






Mettete nel bicchiere del mixer i cipollotti, unite gli aghi di rosmarino e tritate 
finemente. Quindi, trasferite tutto il passato in una ciotola. Aggiungete la carne, 
il curry, il sale, e amalgamate il composto con le mani, fino a renderlo compatto 
e omogeneo, quindi dividetelo in 12 parti uguali. Modellate l’impasto come delle 
polpette, schiacciatele tra i palmi delle mani, per formare tanti piccoli hamburger. 
Grigliateli rapidamente sulla piastra di ghisa facendoli dorare sui due lati, levateli 
e disponeteli su un piatto di servizio. Appoggiate subito su ognuno un ritaglio di 
sottiletta, della stessa grandezza dell’hamburger, guarnite con un cucchiaino di 
ketchup e servite.

In una terrina amalgamate le due carni macinate, la mortadella, il prosciutto cotto 
e il crudo tagliati a cubetti, 4 albumi (rassodate i tuorli senza spaccarli in acqua a 
bollore), sale e pepe. Salate internamente il cappone appoggiandolo su un tagliere, 
poi disponetevi il composto di carni macinate e distribuite qua e là i tuorli a pezzetti. 
Cucite bene con spago da cucina e chiudete il taglio in modo che il composto 
del ripieno non fuoriesca in fase di cottura. Sistemate il cappone in una pirofila, 
irroratelo con l’olio, cospargetelo con il burro a fiocchetti e passate in forno caldo 
a 170° per 2 ore. Dopo 30 minuti bagnate con il vino. Controllate di tanto in tanto
la cottura, voltando il cappone e bagnando con un altro poco di vino se occorre. 
Lasciate intiepidire prima di affettare. 

Sbattete le uova in un piatto fondo e insaporitele con una presa di sale e una 
macinata di pepe. Versate il pangrattato in un piatto piano. Passate le costolette 
d’agnello nell’uovo sbattuto, fatele sgocciolare, poi rigiratele sui due lati nel 
pangrattato, premendole con delicatezza con i palmi delle mani in modo da 
ottenere una copertura omogenea su tutti i pezzi di carne. Versate l’olio in una 
larga padella antiaderente fino a un’altezza di un cm, portatelo a temperatura su 
fiamma alta e friggetevi le costolette un paio di minuti per lato. Scolatele sulla carta 
da cucina, salatele e servitele immediatamente in un piatto di servizio decorando 
con qualche ciuffo di insalatina. 

Tagliate la zucca a pezzettini. Affettate a velo la cipolla e dividete l’aglio a metà. 
Rosolate il tutto con l’olio per 5 minuti; bagnate con il brodo e cuocete per altri 
5 minuti. Cospargete con le foglioline di timo e maggiorana, salate, pepate e 
spegnete. Tagliate la pancetta a striscioline e rosolatela in una padella antiaderente 
senza condimento per 5 minuti; aggiungete la zucca, mescolate e tenete in caldo. 
Lessate i rigatoni in acqua bollente salata e scolateli al dente. Saltateli in padella 
nel condimento preparato aggiungendo 2-3 cucchiai della loro acqua di cottura e 
servite pepando generosamente. 

Sistemate le fettine di pollo tra due strati di carta da forno e con un batticarne 
cercate di renderle più sottili battendole leggermente. Ponete al centro di ogni 
petto di pollo una fetta di speck, una di fontina e arrotolate le fettine fermandole 
con uno stuzzicadenti. In una padella capiente fate scaldare l’olio, aggiungete l’aglio 
in camicia (non spellato) leggermente schiacciato, unite gli involtini lasciandoli 
rosolare da entrambi i lati per 15 minuti circa. A metà cottura togliete l’aglio, 
bagnate con il vino, lasciatelo evaporare, aggiungete sale e pepe e terminate la 
cottura. Servite gli involtini irrorandoli con il loro fondo di cottura. 

Lessate le patate per 40 minuti circa. Sbucciate le patate ancora calde, passatele 
nello schiacciapatate, raccogliete la purea in un casseruola, unite burro, latte caldo, 
noce moscata grattugiata, sale, mescolate e a fuoco dolce fate cuocere il tempo 
necessario per renderlo liscio e cremoso. Lasciate intiepidire il purè di patate poi 
unitevi un uovo intero e un tuorlo, il formaggio grattugiato e mescolate bene. 
Immergete la busta del cotechino (senza aprirlo) in una casseruola che contenga 
tanta acqua bollente da coprirlo e fatelo cuocere per 20 minuti circa. Trascorso il 
tempo indicato togliete la busta dall’acqua, apritela da un lato, scolate il liquido
interno e recuperate il cotechino che dovrete spellare. Imburrate l’interno di uno 
stampo da plumcake, cospargetelo di pane grattugiato poi stendete sul fondo un 
primo strato di purè,mettetevi al centro il cotechino e ricopritelo con il resto del 
purè livellando la superficie con un cucchiaio. Infornate per 30 minuti o fin quando 
la superficie sarà ben dorata. Sfornate, lasciatelo intiepidire poi servitelo a fette.

Ingredienti per 6 persone:
300 gr di carne di manzo tritata - 200 gr di sottilette - 2 cipollotti - 30 gr di ketchup
un cucchiaio di curry in polvere - un rametto di rosmarino - sale

Ingredienti per 6 persone:
un cappone già pulito - 300 gr di carne di vitello macinata - 300 gr di lonza di 

maiale macinata 100 gr di mortadella in una sola fetta - 100 gr di prosciutto cotto 
in una sola fetta 100 gr di prosciutto crudo in una sola fetta - 4 uova - 4 cucchiai di 

olio extravergine d’oliva 20 gr di burro - un dl di vino bianco secco - sale e pepe

Ingredienti per 6 persone:
un kg di costolette di agnello - 3 uova - 200 gr di pangrattato
olio extravergine d’oliva - sale e pepe

Ingredienti per 6 persone:
360 gr di rigatoni - 500 gr di polpa di zucca - 200 gr di pancetta a fettine sottili

una cipolla - uno spicchio d’aglio - 2 rametti di timo e maggiorana
1,5 dl di brodo - 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva - sale e pepe

Ingredienti per 6 persone:
cotechino precotto (600 gr circa) - 800 gr di patate - 2 uova - 2 cucchiai di parmi-
giano grattugiato noce moscata grattugiata - 250 ml di latte fresco - sale - 60 gr 
di burro

Ingredienti per 6 persone:
12 fettine di petto di pollo - 12 fette di speck - 12 fette di fontina - uno spicchio 

d’aglio 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva - ½ bicchiere di vino bianco - sale e pepe







   ***1   *** 

COLLEZIONE JACKIE CHAN 9 Dvd. Cell. 3343309944
COLLEZIONE VAN DAMME 13 Dvd originali. Cell. 
3343309944
DISCHI in cofanetto anni 70/80. Musica classica ed 
operetta. Cell. 3387417224

   ***2   *** 

AMPLIFICATORE finale di potenza Gemini 1000w per 
canale. Cell. 3338285602
BATTERIA digitale Yamaha DD60 completa di 
bacchette ed accessori quali pedali, alimentatore 
(funziona anche con batterie senza presa di corrente) 
€ 115 (T) Cell. 3711500580
CLARINETTO Grassi nuovo e con custodia € 300. Cell. 
3495652684
CONSOLLE DJ completa di CD Player e valigetta. 
€ 600 Cell. 3338285602
MIXER Stanton DJ 4 canali con CD Player. Cell. 
3338285602
PIANOFORTE funzionante anni 80. € 750. Cell. 
3495652684
PIANOFORTE ELETTRICO Orla in legno marrone, 
nuovo, usato pochissimo, 99 tasti pesati, incluso 
pedale, porta spartito, libro di solfeggio,  libro di pratica 
(PdC) Cell. 330594264
SASSOFONO contralto Yamaha. Occasione Cell. 
360510755
TROMBA Bach originale USA. Cell. 360510755

   ***3   *** 

2 OCCHIALI 3D attivo Samsung per televisore. Mai 
usati. € 50 Cell. 3343147753
3 TELEVISORI con tubo catodico, due da 29” e uno da 
21”. In blocco. Cell. 3397866735
3 TELEVISORI da 28” 20” e 17” con tubo catodico. In 
blocco € 80. Anche singolarmente. Cell. 3383061762
GIRADISCHI anni 70 Reader’s Digest; stereo completo 
Sony anni 90. Cell. 3397866735
GIRADISCHI Ion collegabile al pc per trasformare i vinili 
in Cd. Completo di programma Windows. € 150. Cell. 
3338285602
HI-FI car stereo Sony Mp3, frontalino estraibile, 2 
altoparlanti 120w, RCF 200w, subwoofer 150w, 
amplificatore Kenwood 40x4, Blaupunkt Gt 280 e 
Dragster 75x4, caricatore Sony 10 Cd e chiavette 
installazione. Ottimamente funzionanti. € 100 Cell. 
3397332204 3395001067
PEZZI DI RICAMBIO per televisore 32” LCD Toshiba 
32EL933G  (CN) Cell. 3284145717

TELEVISORE 32” con telecomando, mobile porta tv e 
televisore 20” € 50. Cell. 3461334566
TELEVISORE HB 50x50 schermo piatto. Cell. 
3461334566

   ***4   *** 

CONVERTO su DVD film in 8 mm e super 8 muti e 
sonori. Successiva titolazione e sonorizzazione. Tel. 
0961761792 3385456039
FOTOCAMERA digitale Nikon Coolpix completa di 
treppiede professionale e borsello. Usata poco. € 130. 
Cell. 3383450316
MACCHINA FOTOGRAFICA Kodak Easy Share MD41 
12.2Mpx (ricaricabile senza cambio batterie) completa 
di cavo/caricatore, custodia portatile e piccolo treppiede 
di 20cm circa (OC) € 50 (T) Cell. 3711500580
PROIETTORE Samsung maxi schermo. Cell. 
3338285602
TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA D-Link 
DCS-8200LH 180° panoramica HD. Ancora imballata. 
Acquistata ad ottobre 2016. Cell. 3389155633

   ***5   *** 

3 GIOCHI per pc: PC Calcio 5.0, La Signora in giallo e 
Pc Soccer Worldwide. In blocco € 10. Cell. 3289292022

   ***6   *** 

BOTTIGLIE VINO: Barolo anno 1975 e Bertolo anno 
1964. Cell. 3345825168
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 80 in ghisa. 
Funzionante (PdC) Tel. 0961992235 3663647699
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti. € 150. Tel. 
3495652684
MONETE della lira da 5 a 500. Cell. 3495652684

   ***7   *** 

ALIMENTATORE originale per Notebook HP, Acer, 
Asus e Toshiba. € 20. Cell. 3494989712
CHIAVETTA Internet Express Card/PCMCA 
HSUPA. Compatibile con tutti gli operatori. € 20 Cell. 
3494989712
CHIAVETTE Internet di cui una con predisposizione 
Tim e due Vodafone. € 8 cad. Cell. 3289292022
FOTOCOPIATRICE Canon professionale € 150. Cell. 
3687888865
FOTOCOPIATRICE professionale b/n Minolta con 

fascicolatore. € 600 (T) Cell. 3387417224
HARD DISK 250Gb IDE 3,5” 7200RPM Maxtor (CN) 
€ 40 e Hard Disk 80Gb IDE 3,5” 7200RPM Maxtor € 30. 
Cell. 3494989712
HOME THEATRE 5.1 per pc completo di software. 
Semi nuovo € 65 (T) Cell. 3397332204 3395001067
PALMARE Acer con accessori e scatola originale. € 15. 
Cell. 3316425348
PC Asus schermo 10” col. bianco. Cell. 3461334566
PC fisso Acer con ram 1Gb, HD 80Gb con Windows 7 
installato e monitor Philips 19”. € 100. Cell. 3388951794
PC HP Pavilion Intel Pentium D, ram 1Gb, HD 160Gb, 
masterizzatore Dvd, USB/SD e monitor HP 19”, tastiera 
e mouse € 100. Cell. 3343147753
RICAMBI per notebook Hp Pavilion DV6700. Cell. 
3494989712
ROUTER Hamlet per linea Adsl. Solo router con 
manuale d’installazione. € 5. Cell. 3289292022
SERVER Voip/ Switch/ VPN/ Firewall/ Load Balancing 
Samsung Ubigate iBG 2016 € 400. Cell. 3494989712

   ***9   *** 

ACQUISTO fumetti e album di figurine fino agli anni 70. 
Collezioni intere e numeri sfusi. Cell. 3387417224
ACQUISTO fumetti vari. Cell. 3476100154
600 LIBRI VARI di narrativa, storia, arte, ecc anche 
antichi con quotazioni verificabili a prezzi scontati. Cell. 
3317579090
DIABOLIK R (ristampa) n.1 anno 1978. € 30. Cell. 
3381782540
ENCICLOPEDIA “La salute” 10 volumi, Fabbri editore. 
Tel. 0961783004
ENCICLOPEDIA “La Salute” 18 volumi. € 100. Tel. 
(OS) 0961721757
ENCICLOPEDIA Historica a fumetti edita Mondadori, 
22 volumi. Ancora sigillata. Cell. 3356655377
ENCICLOPEDIA Treccani completa e mai usata. Cell. 
3911274252
FUMETTI DIABOLIK vari numeri e varie edizioni. 
€ 0,50 cad. Cell. 3476100154
LIBRI E RIVISTE di fantascienza, storia,  fotografia, 
cinema, aviazione ed altro. Cell. 3387417224
MANUALE Alphatest XV edizione per preparazione  
test ammissione facoltà di medicina e odontoiatria, 
teoria più esercizi (OC) € 30 (T) Cell. 3711500580
TEX nuova collezione, serie completa, a colori, dal n.1 
al n.239. Tel. 0961753178

   ***10   *** 

MAGO XAVIER anima le vostre feste e quelle dei vostri 
bambini con illusioni, giochi di prestigio e sculture di 
palloncini. Tel. 0961761792 3385456039

    
 

           

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO CANORO e musicale per messe nuziali e di 
suffragio. Tel. 0961761792 3385456039

   ***11   *** 

2 TENDE da campeggio: 1 grande da 6 posti e 1 piccola 
da 4 posti più attrezzatura completa. Cell. 3473395543
CAMPER Iveco 2.5, anno 88/89 7 posti (BC) € 3.000 
(T) Cell. 3293131441
CAMPER Rimor Fiat Ducato anno 89, 4 posti letto (BC) 
€ 2.500 (T) compreso passaggio. Cell. 3293131441

   ***12   *** 

2 LAMPADARI in ceramica anni 50/60 a 5 luci. € 50 
cad. Cell. 3383061762

2 LAMPADARI € 10 cad. Tel. 0961783004
2 LETTINI singoli in ottone con rete; porta in legno col. 
noce per interni. Cell. 3397866735
ARMADIO piccolo per cameretta e armadio 6 ante in 
noce stile antico. Cell. 3397866735
CAMERA DA LETTO completa in noce. Anche pezzi 
singoli. Cell. 3383061762
CAMERA DA PRANZO col. champagne con tavolo 
ovale e 6 sedie, vetrina e mobile basso (CN) € 700 Cell. 
3485444170
CAMERA DA PRANZO stile classico: tavolo, 6 sedie, 
buffet e contro buffet. Cell. 3408888829
CAMERETTA completa Moretti Compact col. 
arancione e verde con 2 letti di cui uno soppalcato. Mai 
usata. Cell. 3345825168
CAMERETTA Moretti in acero e col. arancio completa: 
armadio 3 ante, letto, scrivania, libreria, mensole e 
cassettiera (CN) Cell. 3316031593
CAMERETTA per 2 ragazzi completa, di buona qualità: 
letto singolo con rete e materasso nuovi, libreria, 
scrivania per pc, 2 armadi, 2 comodini. € 400 (NT) Cell. 
3314095410
CUCINA completa di mobili ed elettrodomestici. Anche 

separatamente. Cell. 3383061762
DIVANO 3 posti e 2 poltrone in (OC) € 100 Tel. 0961721757
DIVANO angolare mt 4 in pelle col. nero più 2 cuscini. 
€ 700. Cell. 3461334566
LETTINO singolo col. bianco e viola completo di rete 
con doghe in legno (OC). Per cameretta. € 150. Cell. 
3388951794
LUCERNARIO in noce massello con vetro decorato. 
Per interni. € 150 (NT) Cell. 3397866735
MOBILE da incasso a parete, in legno col. noce, 
completo di mensole in vetro fumé e cornice. Larghezza 
120cm, H 103cm, profondità 24cm (OC) € 50. Cell. 
3315888598
MOBILE per soggiorno col. noce in (OC) € 300. Cell. 
3883738077
MOBILI vari per camera da pranzo e camera da letto 
in (BC) adatti per case vacanze o case in campagna, 
non per abitazioni principali. In blocco € 1.000 (T) Cell. 
3397332204 3395001067
MOBILI VARI per camera da pranzo in (OC). In blocco. 
Cell. 3332415113
PIANTANA ad una luce € 10. Tel. 0961783004
POLTRONA RELAX Gran Riposo con movimento 
elettrico. Rivestita con elegante tessuto a fiori. Comoda 
e robusta (CN) (PA) Cell. 3332415113
SCRIVANIA e cassettiera in ciliegio. Cell. 3316031593
SCRIVANIA porta pc in ciliegio e poltrona in pelle. In 
blocco € 70. Cell. 3485444170
SEDIA A DONDOLO in vimini. Robusta, comoda ed 
elegante (CN) (PA) Cell. 3332415113
SPECCHIO BAGNO rotondo con mensola € 15. 
Accessori € 15. Tel. 0961783004
TAVOLINO basso per salotto. Cell. 3397866735
TAVOLO a consolle rettangolare col. blu notte laccato, 
profondità 45 cm, lunghezza mt 1,40 con apertura a 
libro e 4 sedie. Cell. 3316031593
TAVOLO rettangolare in formica legno col. bianco, 
allungabile. Per cucina € 130. Cell. 3314095410
TAVOLO DA GIARDINO rotondo in legno pregiato e 4 
sedie. € 450 Cell. (OU) 3470343309

   ***13   *** 

CAMERA DA LETTO completa con mobili originali in 
stile d’epoca classico (OC) Cell. 3332415113
DAMASCO catanzarese anni 60. € 500 Cell. 
3335322489
OROLOGIO A PENDOLO anni 60 in noce (OC) € 250 
Cell. 3485444170
TAVOLO da pranzo quadrato e vetrina composta 
da 2 pezzi anni 40. In legno di castagno. Realizzati 
artigianalmente. Da restaurare. Tel. 096793022 
3395828243
TAVOLO rotondo italiano con 6 sedie e servante in 
ciliegio. Primi del ‘900. Cell. 3204383213

   ***14   *** 

2 FORNETTI uno Girmi 28lt. Nuovo, ancora imballato 
€ 70 e uno piccolo per pizza. Cell. 3383061762
ARIA CONDIZIONATA con pompa di calore caldo/
freddo composta da 2 split con unico motore (PA) Cell. 
3314095410
CONGELATORE verticale Ocean con 5 cassetti (BC) 
€ 150 Cell. 3290115097
CUCINA Ariston 4 fuochi con forno (CN) (PA) Cell. 
3314095410
LAVATRICE Indesit 5 kg, pochi anni di vita. Cell. 
3383061762
PIASTRA TOSTIERA € 5. Tel. 0961783004
VORWERK FOLLETTO VK 140 completa di 
battitappeto ed accessori. In garanzia fino al 2018. Cell. 
3894499561
YOGURTIERA con thermos elettrico a caraffa da 1 lt. 
Cell. 3284145717

   ***15   *** 

3 PAIA DI SCARPE n.43 col. nero in pelle di capretto 
e un paio di scarponcini n.43 col. marrone con suola 
a carrarmato. Nuove, mai usate. € 50 cad. Tel. 
0961992235 3663647699
BORSA Carpisa da donna in ecopelle col. nero 

mis.26x15 (CN) € 6 e borsa in stoffa col. nero 
mis.30x30 (CN) € 4. Cell. (OS) 3284145717
BORSA porta documenti in pelle col. nero con diversi 
scomparti, tracolla e chiavino. Nuova. € 15. Cell. 
3316425348
BORSELLO Carpisa (CN) € 8 Cell. 3289292022
BORSE varie, ideali per il mare o per il tempo libero, 
nuove, ancora in confezione € 2 cad. Cell. 3391227347
BORSONE calcio Givova. Nuovo. Mai usato. € 30. Cell. 
(OS) 3284145717
JEANS Gas femminili tg 30/34 a zampa d’elefante, 
lunghezza totale cm 110 con cavallo normale. Nuovi. 
€ 40 Cell. (OS) 3284145717
MONTATURA OCCHIALI da vista Richmond, 
femminile, stecche rosa e contorno a specchio (BC) 
€ 50. Cell. (OS)  3284145717
PELLICCIA di volpe della Groenlandia, lunghezza 
cappotto, tg 48/50. € 200. Cell. 3348376919
PELLICCIA volpe di Groenlandia tg 44/46. Mai usata 
€ 650. Cell. 3711500580
SCARPE femminili n. 37, col. oro con tacco 12 (CN) 
€ 10. Cell. 3281840067
SCARPE Puma unisex n.38/1/2 in camoscio col. bianco 
e nero (BC) € 20. Cell. (OS) 3284145717

   ***16   *** 

CERCO Rolex Daytona solo originale e in (OC) Cell. 
3387417224
COLLEZIONISTA acquista orologi delle seguenti 
marche: Rolex, Zenith, Vacheron Constantin e  Patec. 
Solo da uomo. No orologi da taschino. Cell. 3387417224
2 OROLOGI Swatch originali, funzionanti, manca solo 
batteria. A collezionisti ed appassionati. € 25 cad. Cell. 
3494989712
OROLOGIO da collezione Carlsberg (CN) € 15 Cell. 
3289292022
OROLOGI Swatch vari, XL nero, chrono e automatico 
(OC) (PdC) Cell. 3356655377

   ***17   *** 

IVECO EUROCARGO 124.24 con sponda battente. 
Cell. 3392137080

   ***18   *** 

APPLE I-PHONE 4S 8Gb col. bianco con custodia, 
cavo usb, auricolari e caricabatteria (OC). 2 anni di 
garanzia. € 150. Cell. 3890152332
APPLE I-PHONE 5S Gray. In garanzia € 230. Cell. 
3335236710
CORDLESS Aladino Voip compatibile con tutti gli 
operatori. Mai usato € 25. Cell. 3494989712
HUAWEI Y530 U300 con carica batteria. Non 
funzionante. Solo per pezzi di ricambio. € 10. Cell. 
3289292022
LG K8 smartphone Android 6.0 col. nero, display 5”, 
RAM 1,5 ancora in garanzia. € 95 Cell. 3343147753
MEDIACOM Touch € 50. Cell. 3461334566
MICROSOFT LUMIA 540 dual sim, display 5”, 
Windows Mobile 10, Ram 1GB, Rom 8Gb, ancora in 
garanzia. € 70 Cell. 3343147753
SAMSUNG GALAXY Gear IconX (auricolari senza 
fili) 2 paia col. nero. Nuovi, ancora imballati. Cell. 
3389155633
SAMSUNG SGH-D900 con caricabatteria. 
Funzionante, da sistemare solo il tastierino (BC) € 12. 
Cell. 3289292022

   ***19   *** 

4 CERCHI IN LEGA Mille Miglia per Fiat 500 anni 70. 
€ 500. Cell. 3393546546
BMW 2002 anno 72, iscritta Asi (BC) € 17.000 (T) Cell. 
3473395543
FIAT 500 Francis Lombardi, anno 72, col. bianco. 
Prezzo quotazione. Cell. 360591002
FIAT 500L anno 1970, col. azzurro, iscritta ASI. Prezzo 
quotazione trattabile. Tel. 360591002
FIAT RITMO 60 1100 anno 82, col. bianco, gommata 

nuova. Tenuta sempre in garage. Iscritta ASI. € 1.500 
(T) Tel. (OP) 0961725001
INNOCENTI MINI allestita Cooper anno 1968, bicolore, 
vetri scorrevoli, revisionata anno 2015, iscritta ASI. 
€ 8.000 compreso passaggio proprietà. Cell. 
3393546546
MARMITTA a spillo per fiat 500 anni 70. € 200. Cell. 
3393546546
MERCEDES 190E 1.8 anno 91, km 80.000 (OC) tenuta 
in garage. Cell. 3203672297
MOTO GUZZI 500 nuovo Falcone, anno 1970, col. 
azzurro ministeriale (OC) gommata nuova, avviamento 
anche elettrico  iscritta con certificato storico FMI. 
Assicurazione agevolata ed esclusa tassa di possesso 
(PA) Tel. 360591002
PARABREZZA per Fiat Balilla 508 - 4 marce. € 200. 
Cell. 3334090108
PEZZI DI RICAMBIO per Fiat 500L. Cell. 3383461834
PIAGGIO VESPA 125 Primavera, iscritta Asi. € 3.500 
Cell. 3473395543
PIAGGIO VESPA PK 50 S, anni 80, col. rosso. Iscritta 
ASI. € 800 Cell. 3331165139

   ***20   *** 

2 MOTOSEGHE: Dolmar 1,7kw € 120 e Jonsered 
Classic 2,3Kw € 160. Funzionanti ma con difetti di 
carburazione. Usate poco. Cell. 3806897274
2 PANNELLI A SPECCHIO mt 2,5 cad. con telaio in 
alluminio. Ideale per palestra. Cell. 3383061762
20 TRAVI dismesse mt 4 lineari in legno di castagno. 
Ottime per restauri. Cell. 3334090108
28 FERMAPIEDI da mt 1,80 lineari per ponteggi. Cell. 
3334090108
65 MORSETTI fissi e 84 morsetti snodati per tubi 
innocenti. Cell. 3334090108
140 PUNTELLI (cristi) in ferro mt lineari 3.60 per 
armatura. Cell. 3334090108
ATTREZZATURA COMPLETA per pizzeria (OC) In 
blocco. Cell. 3883738077
ATTREZZATURA PER PARRUCCHIERIA: 
arredamento ed accessori. Cell. 3894352238
ATTREZZATURA VINO completa più cisterne. Cell. 
3392137080
ATTREZZATURA VINO completa, con damigiane. Tel. 
0961761549
BANCO FRIGO lunghezza mt 2.40, larghezza 1,20 mt, 
altezza 1.27 mt. Ideale per carni, salumi e formaggi. 
Compreso motore attualmente staccato dal banco. 
€ 400 Cell. 3891252280
BETONIERA 1 quintale e mezzo. € 350 Cell. 
3293131441
BRUCIATORE di gasolio tipo Riello da 30Kg. Cell. 
3476203024
FRANTOIO oleario Pieralisi Major 3, 16Qli/ora, 
completo. Usato poco (OC) Cell. 3337279799
FRESA 2 mt per trattore 90/100cv. Cell. 3339372313
IMPASTATRICE professionale 6 kg (CN) € 400 (NT) 
Cell. 3293131441
MACCHINE DA CUCIRE professionali: taglia e 
cuci 2 fili, punti invisibili, più vari modelli Singer. Tel. 
0961912573
MARTELLO demolitore elettrico tipo Kango 900, 
funzionante ma da revisionare. Cell. 3476203024
MOTORE a scoppio per betoniera tipo Lombardini. 
Cell. 3476203024
MOTOZAPPA 5 cv a benzina. € 600 (T) Cell. 
3204383213
PARANCO a catena sollevamento 15 quintali. Cell. 
3476203024
PONTEGGIO metallico completo marca Condor mt 
1.300 oltre attrezzatura edile varia. Cell. 3881071174
SCRIVANIA grande per ufficio. € 80. Cell. 3687888865
SEGHETTO alternativo elettrico Einhell con borsa e kit 
completo di lame. € 35 Cell. 3385880686
SEGHETTO alternatore elettrico Bosch piccolo € 50. 
Cell. 3687888865
SISTEMA IMBOTTIGLIAMENTO Bemeco, triblocco 
automatico più etichettatrice automatica lineare, filtro 
a farina, riempi/pesa lattine da 5 a 25Kg. Mai usato. 
Nuovo. Cell. 3337279799
TORCHIO da 60 cm, pigiatrice e vari accessori. Cell. 
3922693028
TRANSPALLET elettrico. Funzionante € 700. Cell. 
3392137080 
TRONCATRICE da banco 1.300w con pianetto, 
numero giri max 4.600. € 50. Cell. 3385880686

 CONTINUA DAL 10

Sabato – Domenica  
Festivo – Pomeridiano 
dalle ore 8:30 alle ore 19:30

Da sabato 24 a venerdì 30 dicembre
MICELI CZ MATER DOMINI - Via T. Campanella, 114 
Tel. 0961.772003
GIANCOTTI & MAURO CZ Centro -  Corso Mazzini, 151 
Tel. 0961.726005
BARBALACE CZ LIDO - Viale Crotone, 155

Lunedì 26 dicembre (Santo Stefano)
MITTIGA CZ CENTRO - C.so Mazzini, 27 - Tel. 0961.741156
GIUSTI CZ S. MARIA – V.le Cassiodoro, 233 - Tel. 0961.61169
COLACE CZ LIDO - V.le Crotone - Tel. 0961.31464

Da sabato 31 dicembre a giovedì 5 gennaio
FARMACIA STADIO CZ - V.le Pio X, 88 - Tel. 0961.726016
DEL LEONE  CZ CENTRO - C.so Mazzini, 176
Tel. 0961.720568
COLACE CZ LIDO - V.le Crotone - Tel. 0961.31464

Venerdì 6 gennaio (Epifania)
FARMACIA EUROPEA CZ CENTRO - Via Milano 
Tel. 0961.792995
ALCARO CZ CENTRO - Via Jannoni, 51 – vicino Politeama
Tel. 0961.720571
DI STEFANO CZ LIDO - Via Gullì - Tel. 0961.31045

NOTTURNO
Da mercoledì 21 a martedì 27 dicembre
SESTITO CZ CENTRO - Via Indipendenza, 1 - Tel. 0961.746577
FARMACIA AURORA CZ CENTRO - C.so Mazzini, 237 
Tel. 0961.060640

Da mercoledì 28 a venerdì 30 dicembre
IOPPOLO CZ MATER DOMINI - Via T. Campanella
Tel. 0961.772832
CIACCI CZ SALA - V.le di Bizantini, 97 - Tel. 0961.751503

Da sabato 31 dicembre a martedì 3 gennaio
IOPPOLO CZ MATER DOMINI - Via T. Campanella
Tel. 0961.772832
AVERSA CZ SALA - V.le dei Bizantini, 11 - Tel. 0961.752370

Da mercoledì 4 a sabato 7 gennaio
RUFFA CZ CENTRO - Via Educandato, 7/9 – vicino Chiesa del Monte - 
Tel. 0961.721340
CIACCI CZ SALA - V.le di Bizantini, 97 - Tel. 0961.751503
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VETRINA verticale per surgelati da -18° a -23° (OC) 
€ 300. Cell. 3387510594
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AB ROCKET attrezzo per esercizi addominali. Nuovo. 
€ 30. Cell. 3666000425
AB ROCKET originale. € 70 Cell. 3338285602
APPARECCHIO MASSAGGIATORE a raggi infrarossi 
Clatronic, alimentazione a corrente, 6 accessori. Made 
in Germany. Cell. 3284145717
CARABINA ad aria compressa. Cell. 3293131441
FUCILE DA CACCIA Bernardelli Roma 3 calibro 12, 
tartarugato (OC). Pezzo unico. € 800 Cell. 3313259450
SCI Salomon 1.60 con attacchi Salomon ancora da 
montare. Mai usati. Cell. 3393131988
TAPIS ROULANT elettrico con segna km, calorie e 
cronometro. € 170 (NT) Cell. 3200481717
TUTA DA PESCA salopette per pesca da fiume n. 
stivale 42. € 50 Cell. 3461334566
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AGENZIA IMMOBILIARE ricerca nuovi agenti da 
inserire nel proprio organico. Preferibilmente con 
esperienza. Cell. 3277576773

BAR TAVOLA CALDA IN CATANZARO RICERCA 
PERSONALE FEMMINILE DI BELLA PRESENZA E 
CON ESPERIENZA. CELL. 3661177390
CERCASI COLLABORATRICE DOMESTICA in 
cambio di alloggio gratuito in mansarda indipendente. 
Cell. 3204353280
CERCASI RAPPRESENTANTI sulla zona di 
Catanzaro. Offresi rimborso spesa più ottime 
provvigioni. Prenota un colloquio. Tel. 0961028065
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ASSISTENZA ANZIANI autosufficienti, pulizie, baby 
sitter. Solo mattina. Zona CZ Centro. Cell. 3313000918
ASSISTENZA ANZIANI badante, baby sitter, pulizie o 
lavapiatti. Cell. 3337482082
ASSISTENZA ANZIANI e disabili a domicilio. Solo 
giorno o ad ore. Cell. 3889354140 0961912552
ASSISTENZA ANZIANI o per pulizie. Escluso notte. 
Cell. 3775125102
ASSISTENZA ANZIANI preferibilmente ore notturne. 
Zona CZ e dintorni, Marcellinara, Tiriolo, Settingiano. 
Cell. 3312543243
ASSISTENZA ANZIANI zona CZ S.Maria. Cell. 
3387030617
AUTISTA con patente B cerca lavoro anche per 
accompagnamento anziani. Cell. 3294137463
BADANTE e assistenza anziani in ospedale o cliniche 
zona CZ e provincia; pulizie domestiche o in uffici, 
stiratrice o pulizie camere in hotel, collaboratrice 
domestica o baby sitter. Con esperienza. Cell. 
3313872601
BADANTE o assistenza anziani anche in ospedale, no 
H24; pulizie e lavapiatti. Cell. 3891493704
COLLABORATRICE DOMESTICA aiuto cuoco, 
barista; pulizie uffici e condomini; baby sitter, dama 
di compagnia; segretaria d’azienda con esperienza, 
usciere, volantinaggio. Max serietà. Cell. 3801086440
COLLABORATRICE DOMESTICA dama di 
compagnia, pulizie, baby sitter e assistenza anziani. 
Italiana. Zona Botricello, Sellia, Sersale, Petronà e 
dintorni, CZ. Cell. 3346131970
DIPLOMATO perito informatico con patente ECDL 
e qualifica operatore informatico cerca lavoro come 
impiegato, magazziniere, repartista o carico e scarico 
merci. Cell. 3383496100
EFFETTUO traduzioni dall’inglese di qualsiasi testo, 
anche con successiva stampa. Tel. 0961761792 
3385456039
ESEGUO battitura e stampa di qualsiasi testo al 
computer. Rapida consegna. Tel. 0961761792 
3385456039
GIARDINIERE pulizie giardini anche in condomini, 
potature, trattamenti fitosanitari. Pitturazioni, 
piccoli trasporti, svuota cantine e manutenzione 
generale. Cell. 3202712406 3382962289
PIZZAIOLO con 30 anni di esperienza. Disponibile 
sia per il periodo invernale che per quello estivo. Cell. 
3319782149
PULIZIE case, uffici e condomini. Ad ore. Zona CZ, 
Settingiano e Martelletto. Cell. 3336372415
PULIZIE condominiali e in appartamenti o per 
compagnia anziani, solo mattina. Zona CZ Lido. Cell. 
3292169768
SEGRETARIA per lavoro d’ufficio. Esperienza 
decennale nel settore edile. Cell. 3313000918
SIGNORA diplomata Operatore Socio Sanitaria 
disponibile come assistenza domiciliare pomeridiana 
dalle ore 14 alle 18:30 e notturna da lunedì a giovedì. 
Automunita. Max serietà. Cell. 3335046039
SIGNORA referenziata cerca lavoro come compagnia 
persona anziana, disbrigo pratiche giornaliere o baby 
sitter. Cell. 3397269966
SIGNORE disponibile per accompagnare anziani in 
disbrigo faccende giornaliere. Automunito con patente 
B. Cell. 0961903874 3392400258
STUDENTE universitario cerca lavoro on line da 
svolgere nel proprio domicilio. Cell. 3891252280
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AIUTO COMPITI per alunni di scuole elementari 
e medie. Disponibile anche per preparare pranzi e 
accudirli nel pomeriggio. Cell. 3771962161
ARCHITETTO con esperienza ultradecennale, 

impartisce lezioni di disegno tecnico a studenti di ogni 
ordine e grado. Cell. 3474474810
DIPLOMATA in Lingue impartisce doposcuola ad 
alunni di scuole elementari, medie e superiori. Anche 
per traduzioni in inglese, francese e tedesco. Cell. 
3381626390
DIPLOMATA in psico-pedagogia impartisce lezioni ad 
alunni di scuole elementari e medie. Cell. 3481135171
DOCENTE con esperienza pluriennale, impartisce 
lezioni di economia aziendale, ragioneria, matematica, 
diritto, filosofia, italiano, storia, geografia, chimica e 
scienze ad alunni di scuole medie e superiori. Cell. 
3392464407
DOTTORESSA in Lettere moderne indirizzo psico 
pedagogico impartisce doposcuola ad alunni di scuole 
medie e superiori. Preparazioni esami universitari e 
consulenze tesi. Cell. 3204487189
IMPARTISCO lezioni di chitarra per principianti. Prezzi 
modici. Cell. 3346272132
IMPARTISCO lezioni di matematica ad alunni di scuole 
medie. Zona CZ Via M.Greco. Cell. 3384498626 
3890014005
IMPARTISCO lezioni di meccanica, macchina e sistemi 
industriali. Tel. 0961775212 3282567577
IMPARTISCO lezioni di Wordpress e Joomla per 
imparare a creare il tuo sito. Cell. 3494989712
INSEGNANTE di Lingue Straniere impartisce lezioni 
di inglese e francese (grammatica/conversazione) a 
tutti i livelli. Zona CZ Lido. Orari personalizzati. Tel. 
096133372 3400831038
LAUREATA con esperienza didattica impartisce lezioni 
in tutte le materie ad alunni di scuole elementari, medie 
e superiori. Cell. 3467244363
LAUREATA con ottimi voti impartisce lezioni ad alunni 
di scuole elementari. Cell. 3333972539
LAUREATA impartisce lezioni ad alunni di scuole 
elementari, medie e superiori. Anche per recupero 
materie, preparazioni esami universitari e tesi. Zona CZ 
M.Domini. Tel. 0961775025 3288145740
LAUREATA impartisce lezioni di latino e matematica 
a tutti i livelli. Anche preparazioni esami universitari e 
scolastici con relative stesure tesine. Cell. 3334857961 
3661534209
LAUREATA impartisce lezioni in materie giuridiche e 
umanistiche e in tutte le materie ad alunni di scuole 
elementari, medie, superiori e universitari. Cell. (OP) 
3492883410
LAUREATA in Farmacia impartisce lezioni di 
farmacologia e biologia ad alunni di scuole superiori. 
Anche preparazioni esami universitari. Cell. (OP) 
3276992925
LAUREATA in Giurisprudenza con esperienza 
impartisce lezioni in tutte le materie ad alunni di scuole 
elementari e medie. Cell. 3335236710
LAUREATA in Matematica, decennale esperienza, 
impartisce lezioni di matematica a studenti del biennio 
delle scuole superiori. Zona Soverato e Simeri Mare. 
Cell. 3666000425 0967521344
LAUREATO impartisce lezioni di matematica, anche 
a domicilio, a studenti di scuole elementari, medie e 
superiori. Cell. 3207641868
PRATICANTE avvocato del foro di CZ, con esperienza, 
offre aiuto nella stesura di tesi di laurea. Prezzi modici. 
Cell. 3408983007
PROFESSORESSA di matematica in pensione 
impartisce lezioni di matematica ad alunni di 
scuole medie e superiori. Zona CZ M.Domini. Cell. 
3335322489
PROFESSORE impartisce lezioni di matematica, fisica 
e chimica. A tutti i livelli. Tel. 0961775212 3282567577
SISTEMISTA impartisce lezioni di informatica; Linux, 
Windows, esami CISCO e ECDL. Cell. 3494989712
TENORE neolaureato impartisce lezioni di canto lirico e 
moderno. Cell. 3296458669
VUOI IMPARARE a suonare la chitarra, le tastiere, il 
basso, la fisarmonica, ad orecchio senza conoscere 
il pentagramma, in sole 25 lezioni? Tel.0961761792 
3385456039
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ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM anno 03/2011, 
km 105.000, col. argento met. Gommata nuova. Bollo 
pagato. Cell. 3333838710
AUDI A4 anno 97, col. grigio chiaro, motore rifatto 
nuovo (OC) € 2.000 Cell. 3316471278
BMW 530D E39 anno 2000, col. grigio chiaro met. 

Valuto permuta con piccola auto per la città. Cell. 
3339372313
CITROEN C1 1.0 anno 2007, col. rosso. Concessionaria 
R-Motori. Tel. 0961777707
FIAT 500 Pop 1.2 anno 01/2010, km 110.000, col. 
bianco. € 4.500 (T) Cell. 3333841000
FIAT CINQUECENTO 900 impianto a metano, anno 1995, 
motore nuovo e cerchi in lega. € 1.000. Cell. 3393685597
FIAT COUPE’ 2.0 16v anno 1996 col. blu (OC) € 3.000 
(T) Tel. 062300260 3398134800
FIAT PANDA 1.1 4x4 anno 2000, km 83.000. Usata 
poco € 4.000 (NT) Cell. 3896141013
FIAT PANDA anno 1999 € 1.000 oltre passaggio. Cell. 
3806897274
FIAT PANDA Young anno 2002, km 64.000 originali 
(OC) € 1.500 Cell. 3474981408
FIAT PUNTO anno 2005, col. grigio met, rimessa a 
nuovo (OC) Tel. 0961722808 3396787366
FIAT SEICENTO anno 2000, km 100.000, servosterzo, 
aria condizionata € 600 Cell. 0967521752 3276914709
FIAT SEICENTO anno 2005 in (DC) con motore in (OC) 
€ 1.000 Cell. 3335322489
FORD KUGA Titanium 2.0 TD 2WD 136cv anno 2009. 
Concessionaria Autofamar. Tel. 0961770258
JAGUAR XF 3.0 diesel V6 anno 2010. Concessionaria 
Autofamar. Tel. 0961770258
KIA CEE’D SW GPL anno 2008, col. silver. 
Concessionaria R-Motori. Tel. 0961777707
KIA SPORTAGE 2.0 16v 4x4, impianto GPL, anno 
2000, col. grigio met, marce ridotte e bloccaggio 
differenziale automatico, cerchi in lega, gancio traino 
omologato (DC) € 1.500 Cell. 3483575715
KIA VENGA 1.4 CRDI anno 2010, col. bianco. 
Concessionaria R-Motori. Tel. 0961777707
LANCIA Y Elefantino 1.2 anno 01, servosterzo, aria 
condizionata € 600. Tel. 0967521752 3276914709
LAND ROVER FREELANDER 2.2 TD4 SW SE anno 
2010, col. grigio. Concessionaria Autofamar. Tel. 
0961770258
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TDI 
150 Pure Man anno 2012 col. nero. Concessionaria 
Autofamar. Tel. 0961770258
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Pure 
Man 2.2 TDI 150 anno 2012, col. grigio scuro. 
Concessionaria Autofamar. Tel. 0961770258
NISSAN MICRA 1.2 benzina anno 2014, col. bianco, 
5P. Concessionaria R-Motori. Tel. 0961777707
OPEL VECTRA 2.0 TD 16v anno 1996. Concessionaria 
Autofamar. Tel. 0961770258
PEUGEOT 207 TD anno 2006. Concessionaria 
Autofamar. Tel. 0961770258
PORSCHE BOXSTER 2.7 anno 2001, col. nero. 
Concessionaria R-Motori. Tel. 0961777707
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel anno 2009, km 
160.000, full optional. € 29.000 (T) Cell. 3387417224
SAAB 9-3 Berlina 1.9 TDI Linear anno 2005, col. silver. 
Concessionaria R-Motori. Tel. 0961777707
SKODA YETI 4x4 Easy Outdoor 1.9 TD anno 08/2016, 
col. bianco. Concessionaria R-Motori. Tel. 0961777707
SUBARU FORESTER Trend anno 2010, col. grigio. 
Concessionaria R-Motori. Tel. 0961777707
SUZUKI VITARA 1.6 benzina anno 1998, col. bianco 
con gancio traino. Cell. 3333494370
TOYOTA AYGO Connect benzina, anno 2013, km 
9.800, autoradio, porta usb, navigatore satellitare, 
climatizzatore, sensori di parcheggio. Carrozzeria 
e interni in (OC). Unico proprietario.  € 5.500. Cell. 
3335954921 3286691325
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APRILIA ATALA Mic 500 anno 2002, col. blu. 
Concessionaria Autofamar. Tel. 0961770258
HONDA FORESIGHT 250 (OC) Cell. 3387417224
HONDA SH 125 anno 2011, col. bianco. 
Concessionaria R-Motori. Tel. 0961777707
HONDA VARADERO 1.0 anno 2007, col. nero (OC) 
con vari accessori. Cell. 3403820757
KYMCO DOWNTOWN 200 anno 2011, km 6.000, col. 
bianco, bauletto. Tenuta in garage. Regalo caschi. Cell. 
3396715448
PEUGEOT JET FORCE 125 anno 07, km 5.000, col. 
nero (CN) € 2.000 Cell. 3316471278
PIAGGIO LIBERTY 125, km 7.291, col. nero con 
parabrezza, doppi specchietti e telo coprimoto 
Vespa. Revisionato. Bollo pagato. € 1.399 (T) Cell. 
3462189308

PIAGGIO VESPA ET4 150 anno 2000, bauletto, 
parabrezza e casco. Tenuta sempre in garage € 450. 
Tel. 0961912573
PIAGGIO XEVO 400 anno 2008, km 18.000, col. grigio 
scuro. Tenuta in garage. Usata solo nei mesi estivi (OC) 
€ 1.800 come quotazione. Cell. 3687888865
SUZUKI BURGMAN 650 Executive Limited Edition 
anno 10/2008, km 32.000, bauletto Givi Maxia 55Lt, 
specchietti e parabrezza elettrici, manopole e sedile 
riscaldati, Abs, allarme con telecomando. Tenuta 
sempre in garage. € 4.200 (T) Cell. 3388520912
YAMAHA 660 Enduro (CN) anno 2006, km 5.000, col. 
blu, 2 marmitte Akrapovic. € 3.500 Cell. 3316471278
YAMAHA X-MAX 250 anno 2012, km 8.000 col. grigio 
met (OC) Cell. 3408888829
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2 BICICLETTE nuovissime. € 80 cad. Cell. (OU) 
3470343309
2 MOUNTAIN BIKE misura 26. Cell. 3383061762
BICICLETTA da donna misura 24 col. rosa, super 
accessoriata (CN) Cell. 3383061762
BICICLETTA per bambina col. rosa con cestino in (OC) 
€ 50 Tel. 0961783004
BMX Atala Toxic con manubrio rotazione a 360° € 70 e 
mountain bike. Cell. 3383061762
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4 CERCHI originali 15” per Volkswagen Golf IV serie 
(CN) completi di copricerchi originali. € 100. Tel. 
0961783004
4 CERCHI IN LEGA originali 17” per Audi A4, anno 
2011/12 mozzo 66,6. € 300 Cell. 3391227347
ASPIRAPOLVERE a bidone De Longhi 20 lt con 
accessori. Per auto. € 50. Cell. 3349432156
BLOCCA PEDALI Bullock, misura media. Mai usato. 
€ 40 Cell. 3343147753
CARICA BATTERIE per auto modello Telwin 210 con 
avviamento start (OC) € 100 Cell. 3349432156
CASCO Vemar Jiano tg XL, col. grigio met, modulare. 
Nuovo, mai usato. Cell. 3356655377
CASCO Woodex Jet col. grigio, tg L. € 15. Tel. 
0961783004
CATENE NEVE . Cell. 3397866735
FARI Fiat Punto HLX anno 2002. € 80. Cell. 
3406301145
FARO sinistro originale per Audi A4. € 100. Cell. 
3391227347
FORCELLA completa e ricambi vari per Piaggio Sfera. 
Cell. 3406301145
PORTAPACCHI originale Toyota. Cell. 3383450316
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3 CARRELLI poggia barca: 2 in legno € 300 cad. e 1 in 
ferro € 200. Cell. 3473395543
BARCA in vetroresina mt 4 € 1.200; motore Honda 
6cv 4T € 800; carrello non omologato € 200. Cell. 
3473395543
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REGALO 2 palme da giardino mt 13 circa. Cell. 368654678
2 FINESTRE a 2 ante con doppio vetro camera in 
alluminio col. bianco (OC) Cell. 3315888598
2 PIUMINI per letto ad una piazza e mezzo € 50. Cell. 
3485444170
2 SEDIE A ROTELLE una fissa e una richiudibile. Per 
disabili. € 200 cad. Tel. 0961783004
6 INFISSI per balcone larghezza 1,40 e H 2,30 col. 
bianco, doppio vetro camera, completi di telai e 
persiane esterne (OC) Cell. 3315888598
50 SEGNAPOSTI a fiore col. rosa con 5 confetti. 
Ottimi per battesimi o matrimoni. € 0,80 cad. Cell. 
3202712406 3382962289
ATTREZZATURA PER SALSA montata su un 
castelletto in ferro zincato con 2 tripodi di cui uno con 
bruciatore per il gas con tubo e regolatore di pressione. 
€ 80. Cell. 3383450316

CERCHI 
LAVORO?

SELEZIONIAMO 
AMBOSESSI ANCHE 
PRIMA ESPERIENZA 

DA INSERIRE NEL 
NOSTRO ORGANICO.

CORSO 
RETRIBUITO.

FISSO MENSILE
INCENTIVI

Inviare cv a: 
selezione.personalecz@gmail.com 

OPPURE 
CHIAMA LO 
0961.028060

 CONTINUA DAL 20







VIA M. JANNELLI, 11 CATANZARO 
Tel. 0961 532625 - Cell: 333.5787749 

www.casaincatanzaro.it

CATANZARO
VIA VENETO
in fabbricato signorile 
appena ristrutturato 
vendesi appartamento 
mq 175 circa al quarto 
piano, composto da: 
ampio ingresso, salone 
doppio, cucina con 
tinello, tre camere 
da letto, due bagni e 
ripostiglio. Ampissimi 
balconi, luminoso e 
panoramico.

CATANZARO
SAN BRUNONE DI COLONIA
in fabbricato ristrutturato, 
vendesi appartamento mq 
165 circa al primo piano, 
composto da: ingresso, salone 
doppio, cucina/soggiorno con 
lavanderia, tre camere da letto 
e due bagni. Ampie balconate. 
L'immobile completamente 
ristrutturato, dispone di cantina, 
garage e 2 posti auto in cortile 
condominiale.

CATANZARO PONTEGRANDE
nel lussuoso complesso Villa Bly, 
vendesi villa angolare mq 280 circa 
su 4 livelli con giardino mq 100 circa. 
PT: salone, cucina, bagno; PP: 2 
camere, cabina armadio, 2 bagni di 
cui uno in camera; 2P: open space 
con bagno. La villa dispone di Piano 
Seminterrato attrezzato a taverna 
con cucina in muratura, salotto con 
camino, locale lavanderia, deposito 
e bagno. Finiture di gran pregio. 

CATANZARO CENTRO 
STORICO 
PIAZZA S. ANGELO 
Palazzo Proto, vendesi 
appartamento mq 110 circa 
al quarto piano composto da 
salone doppio, cucina abitabile, 
dispensa, 2 camere, 2 bagni, 
ampie balconate. La casa, 
completamente ristrutturata, 
gode di una splendida veduta.

CATANZARO SIANO  
Vendesi villa mq 290 circa su 
4 livelli: PT: salone doppio, 
studio, ripostiglio e bagno; 
P.Seminterrato: grande 
cucina soggiorno e bagno; 
PP: 2 camere da letto, cabina 
armadio molto ampia e bagno; 
2P: salone, camera, bagno. La 
casa presenta ottime finiture ed 
è corredata di circa 200 mq di 
giardino oltre due posti auto

CATANZARO  
CENTRO STORICO 
VIA CIACCIO 
in piccolo stabile 
completamente 
ristrutturato, vendesi 
appartamento 
completamente ristrutturato 
mq 100 al 2P composto 
da salotto, cucina/
soggiorno, 2 camere, 2 
bagni. Termoautonomo e 
climatizzato

CATANZARO CENTRO 
VIA F. CRISPI 
in fabbricato d’epoca, 
vendesi appartamento mq 
150 circa al PP composto 
da salone doppio, cucina 
abitabile, 4 camere, 
cameretta e 2 servizi

CATANZARO M.DOMINI 
CITTA’ DEL SOLE 
in contesto residenziale, 
vendesi villa indipendente 
mq 140 circa su 3 livelli, 
composta: PT: ampio 
salone, camera, cucina 
e bagno; PP: 2 camere e 
bagno; P.Interrato: salotto 
con cucina e camino, 
bagno e garage. Giardino e 
terrazzi panoramici. Ottime 
finiture.

CATANZARO  
V.LE PIO X 
Palazzo Noto, in zona 
centrale e ben servita, 
in palazzo prestigioso 
con servizio di portineria, 
vendesi appartamento 
completamente ristrutturato 
al 3P composto da 
ingresso, salotto, cucina 
abitabile, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, ampie 
balconate.

CATANZARO  
VIA BARRIO  
vendesi appartamento 
mq 135 circa al 6P 
in fabbricato appena 
ristrutturato composto 
da ingresso, salone, 
soggiorno, cucina, 3 
camere da letto, 2 bagni e 
ripostiglio. L’appartamento 
è completamente 
ristrutturato con finiture di 
pregio. Splendida veduta 
panoramica.

CATANZARO 
VIA BUCCARELLI 
in fabbricato prestigioso 
appena ristrutturato, 
vendesi appartamento 
mq 180 circa al quarto 
piano composto da doppio 
ingresso, studio, salone 
doppio con camino, 
soggiorno, 2 camere, 
cucina abitabile, 2 bagni, 
ripostiglio, 3 balconi.

CATANZARO 
VIA DE RISO 
in fabbricato signorile 
recentemente ristrutturato, 
vendesi appartamento mq 
160 composto da ingresso, 
salone doppio, cucina 
abitabile con lavanderia, tre 
camere da letto, due bagni. 
Ampie balconate e garage 
con accesso dall’androne 
dello stabile.
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consulenza immobiliare, architettura d’interni……ottimizziamo il tuo investimento 

CATANZARO
VIA SCHIPANI - VILLA 
GIGLIO
vendesi villa mq 260 circa 
su due livelli: PT: salone 
doppio con camino, studio 
con ingresso indipendente, 
quattro camere da letto, 
due bagni, lavanderia e 
terrazzi; Seminterrato: 
ampia cucina/soggiorno, 
bagno. La villa è corredata 
di un grande giardino 
con legnaia e gode di un 
incantevole veduta.

CATANZARO 
VIA CRISPI 
in fabbricato 
ristrutturato, vendesi 
appartamento mq 165 
circa composto da: 
ingresso, salone doppio, 
studio, cucina abitabile, 
ripostiglio, 3 camere 
e 2 bagni. L'immobile 
dispone di terrazzo 
panoramico di 43 mq.
Tripla esposizione

CATANZARO M.DOMINI
VIA M. TORCIA                 
Complesso Gardenia, vendesi 
appartamento mq 130 circa 
al terzo piano composto da 
ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 
ampi balconi. Posto auto. 
Garage. Il complesso dispone 
di un curato giardino e di vari 
immobili condominiali oggetto 
di locazione.

CATANZARO CENTRO
VIA A. TURCO
Vendesi appartamento 
mq 140 circa al quarto piano 
in fabbricato signorile e 
recentemente ristrutturato, 
composto 
da ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, 3 camere, 2 
servizi. 
Ampie balconate, panoramico.

CATANZARO CENTRO 
STORICO
C.SO MAZZINI
vendesi in palazzo prestigioso, 
appartamento mq 160 circa 
al quarto piano composto 
da ingresso,  salone, studio, 
cucina abitabile, 3 camere, 
2 bagni, ripostiglio, ampie 
balconate
L'appartamento, recentemente 
ristrutturato ed adibito a 
studio professionale, si presta  
anche all'utilizzo di prestigiosa 
abitazione.

CATANZARO
VIA CRISPI
in contesto signorile, 
vendesi appartamento 
mq 170 circa al terzo 
piano composto da ampio 
ingresso,  salone triplo, 
cucina abitabile con 
dispensa, quattro camere, 
due servizi e ripostiglio. 
Tripla esposizione e tre 
balconi. Cantina.



CISTERNA zincata 50.000 litri (CN) € 1.300 Cell. 
3202712406 3382962289
CONTENITORE in acciaio inox 400 lt completo di 
rubinetto. Adatto per olio o vino. Cell. 3384601591
CONTENITORE olio in acciaio inox da 50 Lt con 
rubinetto (OC) € 20. Cell. 3316425348
COPERTA MATRIMONIALE in tela e asciugamani, 
entrambi con frangia realizzata all’uncinetto. Cell. 
3485444170
COPERTA MATRIMONIALE Somma. Mai usata. Cell. 
3408888829
COPERTE centrotavola e vari filati lavorati all’uncinetto. 
Alto pregio. Cell. 3291250496
COPERTE matrimoniali di lana tessute al telaio. Zona 
Cardinale (CZ) Tel. 096793022 3395828243
FARETTO da interno per luce d’emergenza. Nuovo. 
€ 15 Cell. 3333841000
LAVELLO 2 vasche in acciaio con miscelatore. Nuovo. 
€ 35 Cell. 3333841000
LETTO ORTOPEDICO con materasso antidecubito. 
Mai usato, ancora sigillato. Cell. 3383061762
MACCHINA DA CUCIRE Necchi con mobile in radica 
di noce (PdC) Cell. 3288644538
MACCHINA DA CUCIRE Singer elettrica con mobile. 
Cell. 3408888829
MACCHINA DA SCRIVERE manuale Olivetti Tel. 
0961761549
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti anno 1945 (PdC) 
Cell. 3288644538
MATERASSO singolo in lattice. Cell. 3383061762
OGGETTISTICA PRESEPE ed accessori, tutti 
artigianali: case, natività e molto altro. Cell. 
3465438694 3335847609
RASOIO in argento (PdC) Cell. 3356655377
RETE MATRIMONIALE in acciaio e divano 2 posti. 
Cell. 3383061762
RINGHIERA in ferro battuto, misure mt 1,25 x 30 cm. 
Cell. 3334090108
SERVIZIO BICCHIERI di cristallo da 12. Cell. 
3408888829
SERVIZIO PIATTI vintage Vereco anni 60 in vetro 
temperato, 6 piani e 6 fondi, col. ambra con fiori. Cell. 
3284145717
SERVIZIO POSATE d’argento Sambonet da 12 
persone. Cell. 3335322489
SPECCHIO BAGNO col. bianco. Cell. 3383061762
STUFA CALDAIA Clemy Top Zebrano Palazzetti. 
€ 1.000 Tel. 0961992235 3663647699
VALIGIA Samsonite 24 ore col. blu € 40. Cell. 
0961761549 3277681699
VASCA DA BAGNO angolare cm 134x134 col. bianco 
(OC) € 50. Cell. 3315888598
VERANDA in alluminio anodizzato, base 3,60 mt, 
altezza 2,60 e profondità 7 cm. Cell. 3397866735

   ***34   *** 

CATANZARO Bambinello Gesù, appartamento con 3 
camere, salone doppio, cucina abitabile, doppi servizi, 
ripostiglio. Posto auto assegnato. Cell.3316040329 
3282082293
CATANZARO Loc. Buda, villa mq 500 circa su 3 
livelli oltre giardino mq 1.200, ottime rifiniture, salone 
quadruplo, 4 camere, 4 servizi, tavernetta, 2 cucine. Box 
auto (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 295.000 (Rif.158/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO P.zza Pasubio, zona S.Leonardo, 
appartamento ristrutturato mq 90 circa al 2P di un 
fabbricato appena ristrutturato, composto da ingresso, 
salotto, cucina abitabile, 2 camere e bagno. Casa In 
Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO Piano Casa, adiacenze Funicolare, 
appartamento mq 80, 2 camere, salone, cucina, 
ripostiglio, bagno. possibilità di soppalcare e installare 
lucernari. Tel. 0961753178 3298706892
CATANZARO S.Brunone di Colonia, in fabbricato 
ristrutturato, appartamento completamente ristrutturato 
mq 165 circa al PP, composto da: ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile con lavanderia, 3 camere 
da letto e 2 bagni. Ampie balconate. Cantina, garage 
e posto auto in cortile condominiale. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
CATANZARO S.Leonardo, in stabile con ascensore, 
appartamento  composto da ampio ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile con locale dispensa, 3 vani 

letto, bagno, balconi. Cantina (CE:D; IPE <100 Kwh/
mqa) € 198.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO Trav. I P.zza Montenero, appartamento 
al PT, 3 vani, cucina, bagno. Termoautonomo. Tel. 
3473395543
CATANZARO Trav. Purificato, zona S.Leonardo, 
appartamento mq 120 al 3P con ascensore, 2 ampi 
vani letto, soggiorno, salone, cucina, bagno, 2 
balconi verandati e ampio balcone. Termoautonomo. 
Climatizzato. Cantina. 2 posti moto in garage 
condominiale. Sottotetto condominiale. € 165.000 Cell. 
3898393585
CATANZARO Trav. Schipani, piano alto, luminoso 
(OC) ingresso, soggiorno, camera, cucina, bagno 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 45.000 (Rif.238/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO V.le De Filippis, appartamento mq 130 
circa al 4P composto da ampio salotto, cucina abitabile, 
3 camere, 2 servizi e ripostiglio. Ampie balconate. 
Panoramico. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO V.le De Filippis, in stabile di 
edilizia privata con ascensore, Gallo&Pisani Imm. 
appartamento ristrutturato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
balconi. Termoautonomo, climatizzato. € 90.000 Tel. 
0961777980
CATANZARO V.le dei Normanni, appartamento 3 
vani letto, salone, cucina, bagno. Posto auto. Cell. 
3383461813
CATANZARO V.le dei Normanni, vicino Funicolare, 
appartamento signorile, 3 camere, salone, cucina, 2 
bagni, veranda. Parcheggio privato. Cell. 3206422455
CATANZARO V.le Magna Grecia, ampia e prestigiosa 
villa dell’800 su 2 livelli con parco esterno mq 2.500 
circa (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 450.000 (Rif.144/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO V.le Pio X, in palazzo prestigioso, 
appartamento mq 240 al 5P composto da ampio 
ingresso, salone doppio, soggiorno, studio, cucina 
abitabile, spogliatoio, 3 camere da letto e 2 bagni. 
Cantina mansardata. Ampie balconate. Panoramico. 
Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO V.le Pio X, Pal. Noto, in zona centrale 
e ben servita, in palazzo prestigioso con servizio di 
portineria, appartamento completamente ristrutturato 
al 3P composto da ingresso, salotto, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, ripostiglio, ampie balconate. Casa In 
Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO V.le Pio X, vicino Ospedale Pugliese, 
appartamento mq 90 al 3P con ascensore, 3 camere, 
cucina abitabile, doppi servizi, 2 balconcini. € 128.000 
Cell. 3711500580
CATANZARO Via Arena, 2P, ristrutturato, luminoso, 
salone, 2 camere, cucina, tinello, bagno, ampio balcone 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 139.000 (Rif.6/16) 
Toscano SpA www.gruppotoscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via Arena, zona S. Leonardo, 
appartamento ristrutturato al PP, soggiorno, cucinotto, 
2 camere da letto, 2 bagni. Termoautonomo. Cell. 
3333728674 3386771268
CATANZARO Via Barrio, appartamento mq 135 circa 
al 6P in fabbricato appena ristrutturato composto da 
ingresso, salone, soggiorno, cucina, 3 camere da letto, 
2 bagni e ripostiglio. L’appartamento è completamente 
ristrutturato con finiture di pregio. Splendida veduta 
panoramica. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO Via Barrio, appartamento mq 200 
circa al 3P con ascensore, composto da ingresso, 
salone doppio, studio, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, doppio servizio, ampie balconate. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
CATANZARO Via Bellini, zona Bellavista, in palazzina 
ristrutturata, 2P, luminoso, ingresso, cucina abitabile, 
2 ampie camere, servizio, ripostiglio, balcone vista 
mare (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 69.000 (Rif.211/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via Borelli, in zona centralissima vicino 
Conventino, stabile ristrutturato, ottimo anche uso 
investimento, piano alto, luminoso, ingresso, soggiorno, 
cucinotto, 2 camere, servizio, 2 balconcini (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) € 60.000 (Rif.229/15) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via Buccarelli, in fabbricato prestigioso 
appena ristrutturato, appartamento mq 180 circa 
al 5P composto da doppio ingresso, studio, salone 
doppio, soggiorno, 2 camere, cucina abitabile, 2 
bagni, ripostiglio, 3 balconi. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO Via Carbonari, zona Stadio, stabile 
ristrutturato al 2P, ingresso, soggiorno, 2 camere, 

cucina abitabile, servizio, 2 balconi (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) € 85.000 (Rif.10/16) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via Chimirri, 5P ristrutturato, 
panoramico, ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 
2 camere, 2 servizi. Cantina. Posto auto (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) € 240.000 (Rif.249/16) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via Cilea, appartamento ristrutturato mq 
120 al 3P, panoramico e luminoso, ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere, stanzino, bagno, 
3 balconi. Ampia cantina attrezzata. Termoautonomo. 
€ 119.000 Cell. 3894773504
CATANZARO Via Crispi, appartamento completamente 
ristrutturato mq 140 circa al 3P, composto da ingresso, 
studio, salotto, 3 camere, cucina, 2 bagni, ripostiglio. 
Termoautonomo e completamente climatizzato. Ottimo 
anche come uso studio. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO Via Crispi, in contesto signorile, 
appartamento mq 170 circa al 3P composto da ampio 
ingresso, salone triplo, cucina abitabile con dispensa, 
4 camere, 2 servizi e ripostiglio. Tripla esposizione 
e 3 balconi. Cantina. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO Via Crispi, in fabbricato ristrutturato, 
appartamento mq 165 circa composto da: ingresso, 
salone doppio, studio, cucina abitabile, ripostiglio, 3 
camere e 2 bagni. Terrazzo panoramico mq 43. Casa 
In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO Via D’Amato, bilocale in (BC) composto 
da ingresso, soggiorno, angolo cottura, camera da letto, 
bagno. € 33.000 Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO Via D. Marincola Pistoia, appartamento 
mq 100 circa al 4P composto da 3 camere, cucina, 
bagno. Termoautonomo (PA) Cell. 3393308870
CATANZARO Via Da Fiore, adiacente Ag.Entrate, 
piano alto, luminoso, vista mozzafiato, ingresso, 
soggiorno, 3 camere, cucina, ripostiglio, 2 servizi, 3 
balconi. Box auto e posto auto condominiale esterno 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 185.000 (Rif.241/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via De Riso, 2P, luminosissimo, ultra 
panoramico, ingresso, salone doppio, 3 camere, cucina 
abitabile, 2 servizi, doppio terrazzo, 2 balconi (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 225.000 (Rif.183/16) Toscano 
SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via De Riso, in contesto piacevole, 
3P finemente ristrutturato, ingresso, salone doppio, 
2 camere, cucina, doppi servizi, 2 balconi. Cantina. 
2 posti auto (CE:G; IPE 164,5kwh/mqa) € 179.000 
(Rif.205/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO Via De Riso, in fabbricato signorile 
recentemente ristrutturato, appartamento mq 160 
composto da ingresso, salone doppio, cucina abitabile 
con lavanderia, 3 camere da letto, 2 bagni. Ampie 
balconate e garage con accesso dall’androne dello 
stabile. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO Via F.lli Plutino, in stabile con ascensore 
e  corte condominiale con posti auto, splendido 
appartamento recentemente ristrutturato mq 120 
composto da salone doppio, 2 vani letto, cucina ampia, 
doppi servizi e balconi. Da vedere (CE:C; IPE <75 Kwh/
mqa) Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO Via F.lli Plutino, zona ospedale Pugliese, 
in villa, appartamento mq 206 su 2 livelli con ingresso 
indipendente, terrazzo mq 100, giardino, posto auto. 
Cell. 3388613290
CATANZARO Via Jan Palach, adiacente stadio, 
PT Rialzato, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, servizio. Cantina. Posto auto assegnato. 
Da ristrutturare (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 84.000 
(Rif.193/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO Via Janelli, in fabbricato signorile ed 
appena ristrutturato, appartamento mq 90 circa al 
PP composto da salotto, 2 camere, servizi. Inclusa 
nella proprietà, quota appartamento ex portiere già 
locato. Ottimo come studio. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO Via Lombardi, signorile, 4P con 
ascensore, appartamento mansardato ristrutturato, 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 
servizio. Posto auto assegnato in corte esterna recintata 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 95.000 (Rif.254/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via Lombardi, splendida e luminosa 
mansarda con balcone, composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, camera da letto. Palazzo signorile e 

di recente costruzione. Posto auto. € 100.000 (Rif.98) 
Immoedil2D. Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO Via M.Greco, in fabbricato signorile 
e recentemente ristrutturato, appartamento mq 120 
circa al PP composto da ingresso, salotto, cucina, 
soggiorno, 2 camere,  servizio e ripostiglio. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
CATANZARO Via Marincola Pistoia, rione Samà, 
appartamento 2 vani e servizi. Cell. 3341907141 
3661876040
CATANZARO Via Marsico, in palazzo signorile, 
appartamento di nuova costruzione mq 100 al PP, 
composto da: soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da 
letto con parquet, 2 bagni, ripostiglio, 2 terrazzi. Posto 
auto coperto recintato più posto auto esterno privato. 
Cell. 3396142221 3496110379
CATANZARO Via Martiri di Gerace, zona Stadio, 
appartamento (OC) mq 150 circa al 4P, composto 
da ingresso, salone, soggiorno, cucina abitabile con 
dispensa, 3 camere, 2 bagni e 2 balconi. Opere di 
falegnameria. Posti auto non assegnati. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
CATANZARO Via Massara, adiacenze Ag.Entrate, 
contesto signorile, 5P con ascensore, ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 camere, 2 servizi, ripostiglio. 
Cantina. Posti auto assegnati in corte esterna recintata 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 150.000 (Rif.259/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via Massara, signorile, 3P con 
ascensore, ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 3 
camere, 2 servizi, ripostiglio, 2 balconi semi perimetrali. 
Cantina e 2 posti auto in corte esterna recinta (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 189.000 (Rif.185/16) Toscano 
SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO Via Mottola D’Amato, zona Stadio, PT, 
ingresso, salone, cucina abitabile, 2 ampie camere, 
servizio, ripostiglio. Termoautonomo. Posto auto libero 
in corte esterna recintata (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 110.000 (Rif.134/16) Toscano SpA www.toscano.it 
Tel. 0961706456
CATANZARO Via Pascali, in palazzo signorile 
appartamento mq 150, 4 camere, doppi servizi, doppio 
ripostiglio. Cell. (OS) 3290694403
CATANZARO Via Pio X, quadrilocale autonomo mq 80 
al P.Strada con 2 ingressi e piccolo giardino posteriore. 
Completamente da ristrutturare (CE:G) € 70.000 Cell. 
3357289893
CATANZARO Via Purificato, appartamento mq 100 
circa al PT Rialzato composto da cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere da letto, bagno. Giardino mq 50. 
Da ristrutturare € 120.000 (Rif.94) Immoedil2D Tel. 
0961060060 3285689003
CATANZARO Via Purificato, nei pressi del parco 
della Biodiversità, in stabile di recente ristrutturazione 
esterna, Gallo&Pisani Imm. appartamento in (BC) 
composto da ingresso su disimpegno, ampio salone, 
cucina abitabile, 3 camere, bagno, ripostiglio, balconi. 
Termoautonomo. € 125.000. Tel. 0961777980
CATANZARO Via Rossi, adiacenze Ospedale 
Pugliese, signorile, 2P con ascensore, ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 ampie camere, servizio, 
ripostiglio. Posto auto assegnato in corte esterna 
recintata (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 210.000 (Rif.155/16) Toscano SpA www.toscano.it 
Tel. 0961706456
CATANZARO Via Rossi, in stabile di recente 
ristrutturazione esterna, Gallo&Pisani Imm. 
appartamento al piano medio con ascensore, 
composto da ingresso su ampio disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno, ampia 
balconata con affaccio su strada. Cantina. € 140.000 
Tel. 0961777980
CATANZARO Via S.Brunone di Colonia, in stabile 
signorile, appartamento nuovo mq 100 al 2P composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, balcone, terrazzo con portico. 
Ottime rifiniture. Capitolato di altissimo pregio. Studio 
Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO Via San Brunone di Colonia, in 
fabbricato appena ristrutturato, appartamento al 2P con 
ascensore, ingresso, 3 ampie camere, cucina abitabile, 
bagno, ampio balcone panoramico. Termoautonomo. 
Ottimo anche come studio. Cell. 3284545498 
3485539890
CATANZARO Via Schipani, in palazzo (OC) 
appartamento luminoso mq 65 composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, 2 balconi. 
Doppia esposizione. Termoautonomo. € 69.000 Studio 
Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO Via Schipani, Villa Giglio, villa mq 

260 circa su 2 livelli: PT: salone doppio con camino, 
studio con ingresso indipendente, 4 camere da letto, 
2 bagni, lavanderia e terrazzi; Seminterrato: ampia 
cucina/soggiorno, bagno. Grande giardino con legnaia. 
Gode di incantevole veduta. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO Via Veneto, in fabbricato signorile 
appena ristrutturato, appartamento mq 175 circa al 4P, 
composto da ampio ingresso, salone doppio, cucina 
con tinello, 3 camere da letto, 2 bagni e ripostiglio. 
Ampissimi balconi, luminoso e panoramico. Casa In 
Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO Via Veneto, prestigioso appartamento, 
salone doppio, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni. 
Giardino. Cell. 3332735016
CATANZARO Viale De Filippis, appartamento mq 
130 circa al 4P composto da salone doppio, cucina 
abitabile, 2 camere,  bagno, ampie balconate. 
Panoramico. Completamente ristrutturato. € 140.000 
Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO zona servita, Gallo&Pisani Imm. 
appartamento composto da ingresso su zona giorno, 
bagno e zona notte. € 15.000. Tel. 0961777980
CATANZARO CENTRO Via Acri, appartamento 3 vani 
ed accessori. No condominio. Cell. 3492883410
CATANZARO CENTRO Via Acri, bilocale al PT con 
bagno e magazzino attiguo. € 40.000 Cell. 3290667924
CATANZARO CENTRO Via Acri, piccolo condominio, 
signorile e ristrutturato, 2P, ingresso, cucina abitabile, 
ampio salone, 4 camere, 2 servizi, 2 balconi www.
toscano.it (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 220.000 
(Rif.233/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO CENTRO Via Acri, signorile, 4P, 2 
ingressi, salone doppio, soggiorno, 3 camere, cucina 
abitabile, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi. Cantina. 
Suddivisibile in 2 unità (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 255.000 (Rif.153/16) Toscano SpA www.toscano.it 
Tel.  0961706456
CATANZARO CENTRO Via Carlo V, appartamento 
di oltre mq 130 composto da ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 ampie camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, ampie balconate. Climatizzato. Zanzariere. 
Condizioni buone ma originali (CE:F; IPE <150 kwh/
mqa) € 133.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO CENTRO Via Carlo V, in fabbricato 
signorile con servizio di portierato, appartamento mq 
135 circa al 2P composto da ingresso, salone, 3 camere 
molto grandi, cucina abitabile, 2 servizi e ripostiglio. 
Ampissime balconate. Posto auto condominiale. Casa 
In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO CENTRO Via Colosimo (Via Carlo 
V) appartamento completamente ristrutturato mq 90 
circa al 2P composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, cameretta, bagno. Splendida veduta. Casa In 
Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO CENTRO Via Crispi, ampio, PP, 
ingresso, 6 vani, 2 servizi, balconi. Ideale sia come 
appartamento che uso studio (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 220.000 (Rif.179/16) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO Via Crispi, in fabbricato 
d’epoca, appartamento mq 150 circa al PP composto 
da salone doppio, cucina abitabile, 4 camere, cameretta 
e 2 servizi. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO CENTRO Via Fontana Vecchia, intero 
stabile ristrutturato, 2 livelli, 2 unità abitative pari 
metratura, ingresso, soggiorno, 2 camere, cucina, 
servizio, balcone oltre garage (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 270.000 (Rif.223/15) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO Via Indipendenza, contesto 
signorile, soluzione indipendente su 2 livelli, ristrutturata 
con ottime rifiniture, ingresso, salone, cucina abitabile, 
2 ripostigli, 2 servizi, 2 camere, ampio terrazzo (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 280.000 (Rif.195/16) Toscano 
SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO Via Indipendenza, stabile 
prestigioso, ristrutturato, 2P, doppio ingresso, salone 
doppio, 4 camere, studio, cucina abitabile, ampio 
ripostiglio, 2 servizi, 7 balconi, terrazzino (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) € 390.000 (Rif.4/16) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO Via Nuova Bellavista 
con ingresso in Via Grecia Vico V, in posizione 
centralissima, appartamento mq 110 circa al PP 
con ingresso indipendente, composto da salotto 
doppio,  cucina abitabile, camera, cameretta, bagno. 
Termoautonomo. € 115.000 Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
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CATANZARO 
Via Scerbo, zona tranquilla 
e panoramica poco distante 
dalla città, in stabile di nuova 

costruzione recintato da cancello 
automatico, appartamento 
composto da ingresso su 

cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno e balconi. Comoda 

cantina. 2 posti auto recintati

CATANZARO CENTRO 
zona Via XX Settembre, in stabile 

autonomo: 
- Appartamento ristrutturato mq 99 
composto da ingresso, soggiorno, 

cucina con dispensa, 2 camere, bagno 
e balconi; 

- Appartamento da ristrutturare mq 
68 composto da ingresso, soggiorno, 

cucina, camera e balconi. 
Gli appartamenti sono corredati da 2 

cantine e garage. 

CATANZARO CAVITA 
Via B. da Seminara, in 
contesto recentemente 
ristrutturato, comodo 

appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, 

cucina, 2 camere da 
letto, bagno e balconi. 
Corredato da cantina

CATANZARO M.DOMINI
Via Caloprese, in zona servita, 
in contesto signorile recintato 

da cancello automatico e servito 
da ascensore, appartamento 

composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, bagno 

e balconi. Corredato da posti 
auto, 2 recintati ed 1 all'interno di 

autorimessa e vano sottotetto. 

CATANZARO 
Via Pugliese, in zona ben 

servita da varie attività 
commerciali, in stabile 

ristrutturato, appartamento 
composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, bagno e balconi. 

Ottima esposizione

CATANZARO 
zona San Leonardo, 
in contesto di edilizia 

privata con ascensore, 
appartamenti di varie 

metrature

CATANZARO 
Via Buccarelli, zona San Leonardo, 
in contesto signorile recentemente 

ristrutturato con ascensore e servizio 
di portineria, ampio appartamento 
luminoso e panoramico composto 

da ingresso, salone doppio, cucina, 
4 camere da letto, doppi servizi, 2 
ripostigli, balconi e terrazzino con 

affaccio panoramico su Via Buccarelli

CATANZARO 
SIANO 
terreno 

edificabile 
mq 1550. 

CATANZARO 
PONTEPICCOLO 

appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 

camere da letto, bagno, 
ripostiglio e balconi. 

Termoautonomo. 
Corredato da cantina. 

CATANZARO 
zona Sud, villa a schiera di 

recente costruzione composta: PT: 
ingresso su salone ed accesso al 
giardino, cucina con dispensa e 
bagno; PP: 2 camere, bagno ed 

accesso al giardino: 2P: 2 camere, 
bagno e terrazzino. Ripostiglio 

esterno mq 8. 3 posti auto. 
Termoautonoma. Condizionatori. 

Serrande elettriche. 



CATANZARO
Via Broussard, zona centralissima 
ben servita, stabile signorile, recente 
ristrutturazione, 2P (OC) Cantina 
mq 20 circa. Spazio condominiale 
adibito a posti auto (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa)
€ 195.000 (Rif.259/15)

CATANZARO
Via Jannelli, contesto signorile, 5P 
con ascensore, ingresso, salone 
doppio, 3 camere, corridoio, cucina, 
ripostiglio, bagno, balcone (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa)
€ 250.000 (Rif.190/16)

CATANZARO
Via Schipani, in piccolo stabile 
anni 50 di sole 3 unità abitative, 
ristrutturato con cappotto esterno, 
appartamento ristrutturato al 2P. 
Sovrastante l'appartamento terrazzo 
condominiale di uso quasi esclusivo 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa)
€ 99.000 (Rif.64/16)

CATANZARO
V.le dei Bizantini, signorile, 2P, 
ingresso, soggiorno, 2 camere, 
cucina, ripostiglio, servizio, 2 
balconi (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 89.000 (Rif.5/16)

CATANZARO
Via Barbaro, adiacente giardini 
S.Leonardo, contesto signorile, 
PP, ingresso, soggiorno, 2 
camere, cucina, servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Cantina 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa)
€ 159.000 (Rif.192/16) 

CATANZARO
Via Arena, zona San Leonardo, 
in contesto piacevole, video 
sorveglianza, P.Rialzato con 
giardino, ingresso, soggiorno, 
3 camere, cucina, servizio. Da 
ristrutturare (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 110.000 (Rif.200/16)

CATANZARO
Via Daniele, in contesto 
signorile, 2P in (BC) ingresso, 
soggiorno, camera, cucina, 
servizio, 2 balconi (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) 
€ 99.000 (Rif.210/16)

CATANZARO
Trav. Panella, S.Leonardo, 
contesto piacevole, PT, 
ingresso, cucinotto, 2 camere, 
bagno (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa). € 75.000 (Rif.258/16) 

CATANZARO
Via De Gasperi, signorile, PP, 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 
camere, servizio, balcone, quota 
parte ex appartamento portiere 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 115.000 (Rif.229/16) 

CATANZARO CENTRO
Via Turco, adiacente Tribunale, 
condominio signorile, ristrutturato, 
antisismico, attico con ingresso, 
salone doppio, 3 camere, cucina, 
3 servizi, ripostiglio. Terrazzo 
perimetrale con vista mozzafiato 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa). 
€ 325.000 (Rif.235/16)

CATANZARO
Via Buccarelli, contesto signorile, 
3P in (OC) ampio ingresso, salone 
doppio, soggiorno, 3 camere, 
cucina abitabile, 2 bagni, antibagno, 
ripostiglio, corridoio. Box auto. 
Palestra condominiale (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 425.000 
(Rif.236/16) 

CATANZARO CENTRO STORICO
Via Eroi 1799, adiacenze Comune, 
contesto di prestigio, soluzione 
indipendente ristrutturata, salone 
doppio, 2 camere, cucina, 2 servizi, 
ripostiglio. Posto auto (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 230.000 
(Rif.168/16) 

CATANZARO CENTRO
Via Turco, contesto signorile, 5P 
con ascensore, ampio ingresso, 
soggiorno open space con cucina 
all'americana e camino, 2 camere, 
corridoio, ripostiglio, bagno, balcone 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 129.000 (Rif.206/16) 

CATANZARO
Via Gallucci, signorile, PP, ingresso, 
soggiorno, camera, cucina abitabile, 
2 servizi, dispensa, balcone (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 105.000 (Rif.182/16) 

CATANZARO CENTRO
Via Veneto, a pochi mt dai giardini 
San Leonardo, contesto gradevole, 
2P, ingresso, salone doppio, cucina, 
zona pranzo, 2 camere, servizio, 
ripostiglio, ampio balcone (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 175.000 
(Rif.3/16)

CATANZARO CENTRO STORICO
P.zza Larussa, prestigioso, PP, 
ingresso, salone doppio, soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere, studio, 2 
servizi, ripostiglio, 4 balconi, terrazzo 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 285.000 (Rif.223/16) 

CATANZARO PONTEPICCOLO
Via Gramsci, in complesso 
residenziale gradevole con parco 
condominiale e posti auto, PP 
composto da ingresso, soggiorno, 
2 camere, cameretta, bagno, 
lavanderia, cucina, balcone (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 99.000 (Rif.242/16) 

CATANZARO CENTRO STORICO
Vico V C.so Mazzini, finemente 
ristrutturato, ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere, 
cameretta, 2 servizi, ripostigli (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 139.000 
(Rif.149/16)

CATANZARO CENTRO STORICO
Via XX Settembre, signorile, 
recentissima ristrutturazione, 3P, 
ampia metratura, ingresso, salone 
doppio, 3 camere, cucina abitabile, 
servizio, ripostiglio, 2 balconi. 
Possibilità di creare il II bagno 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa). 
€ 119.000 (Rif.59/15)

CATANZARO S.MARIA
Complesso Conca del Sole, 
capofila di villa a schiera di recente 
costruzione, 2 livelli oltre mansarda, 
finemente organizzata con doppio 
giardino, patio, barbecue, casetta 
attrezzi, giardino (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) 
€ 235.000 (Rif.230/16) 

CATANZARO CENTRO STORICO
Larghetto Spirito Santo, signorile, 
recentissima ristrutturazione, 5P, 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 
camere, servizio, balcone (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa). € 69.000 
(Rif.147/15)

CATANZARO CENTRO STORICO
C.so Mazzini, prestigioso attico in 
contesto storico con ampio terrazzo 
vista mozzafiato, doppio ingresso, 
salone quadruplo, 3 camere, 2 
servizi, cucina abitabile (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa)  € 485.000 
(Rif.263/16)  

CATANZARO PONTEPICCOLO
Trav. II Bambinello Gesù, signorile, 
2p, luminoso (BC) ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 camere, 
servizio, ripostiglio, 2 balconi (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 139.000 
(Rif.204/16) 

SIMERI
C.da Lacuni (Alli) elegantissima villa 
su 3 livelli, ingresso, salone doppio, 
soggiorno, cucina abitabile, 4 
camere, 3 servizi, lavanderia, ampio 
open space mansardato, balcone, 
terrazzo. Giardino di oltre 800 mq 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 295.000 (Rif.246/16) 

CATANZARO LIDO
Via Bedarida, Giovino, PT, recente 
ristrutturazione, ingresso, cucina 
abitabile, salone, 2 camere, 2 servizi, 
ripostiglio (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 145.000 (Rif.165/16) 



CATANZARO CENTRO Via Serrao, zona Bellavista, 
appartamento (BC) mq 90 al PP, composto da 
ingresso, salotto, cucina abitabile con lavanderia, 2 
camere, bagno. € 130.000. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO CENTRO Via Turco, appartamento 
al PP di ampia metratura, ingresso, salone triplo, 
4 camere, cucina, 2 servizi, ripostiglio, comoda 
mansarda, balcone (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 215.000 (Rif.49/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO CENTRO Via Turco, in fabbricato 
signorile e recentemente ristrutturato, appartamento 
mq 140 circa al 4P composto da ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 camere, 2 servizi. Ampie 
balconate, panoramica. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO CENTRO STORICO adiacente 
Gall. Mancuso e C.so Mazzini, Gallo&Pisani Imm. 
appartamento ristrutturato composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno, 2 camere, doppi servizi, 
ampio terrazzo mq 80. € 135.000 Tel. 0961777980
CATANZARO CENTRO STORICO adiacente P.zza 
Roma, casa su 2 livelli per complessivi mq 65. 
Soggiorno con angolo cottura, vano letto, bagno. Infissi 
in legno. Termoautonoma (CE:G; IPE <175 Kwh/mqa) 
€ 85.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO CENTRO STORICO C.so Mazzini, in 
palazzo prestigioso ristrutturato, appartamento mq 
100 circa al PP, composto da 4 vani e servizio. Ottimo 
per studio professionale. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO CENTRO STORICO C.so Mazzini, 
in palazzo prestigioso, appartamento recentemente 
ristrutturato mq 160 circa al 4P composto da 
ingresso,  salone, studio, cucina abitabile, 3 camere, 
2 bagni, ripostiglio, ampie balconate. Adibito a studio 
professionale, si presta  anche all’utilizzo di prestigiosa 
abitazione. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO CENTRO STORICO C.so Mazzini, 
palazzo storico ottocentesco, 3P, interamente 
ristrutturato, ingresso, ampia sala ricettiva, salone 
doppio, cucina abitabile, 2 camere, servizio, lavanderia, 
ripostiglio, balcone. Terrazzo (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 225.000 (Rif.92/16) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO C.so Mazzini, 
pressi P.zza Roma, ampio appartamento mq 350 da 
ristrutturare. Anche divisibile. Studio Meddis Imm. Cell. 
3285678211
CATANZARO CENTRO STORICO C.so Mazzini, 
prestigioso attico con ampio terrazzo vista mozzafiato, 
triplo ingresso, salone quadruplo, 4 camere, 3 servizi, 
cucina abitabile, ripostiglio (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 585.000 (Rif.262/16) Toscano SpA www.toscano.it 
Tel.  0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO Discesa Pianicello, 
2 appartamenti: mq 230 al PP € 120.000 e mq 80 al 2P 
€ 50.000. Cell. 3299413143
CATANZARO CENTRO STORICO in stabile 
ristrutturato, favoloso appartamento semi indipendente 
mq 230 circa con splendido terrazzo panoramico, 
composto da salone doppio, ampia cucina, 4 vani letto, 
tripli servizi, deposito (CE:G; IPE <175 Kwh/mqa) Per 
intenditori. Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO CENTRO STORICO Largo Prigioni, 
intero stabile su 2 livelli, ingresso, cucina, 4 camere, 
balconi, sottotetto (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 95.000 (Rif.174/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO Largo Santa 
Barbara, adiacente Comune, piccola soluzione 
indipendente, ingresso, ampia camera con cucinotto, 
servizio, ampio soppalco (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 40.000 (Rif.177/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO nei pressi del 
Comune, Gallo&Pisani Imm. in piccolo stabile, 
appartamento con impianti nuovi composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, doppi 
servizi, balcone. € 65.000 Tel. 0961777980
CATANZARO CENTRO STORICO nei pressi del 
Comune, in stabile ristrutturato, Gallo&Pisani Imm. 
appartamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno, balcone. € 32.000 Tel. 
0961777980
CATANZARO CENTRO STORICO P.zza Larussa, 
in palazzo storico ristrutturato con ascensore, 
appartamento di ampia metratura al 2P, 3 ingressi, 
9 vani, servizi, 5 balconi, 5 finestre. Cell. (OPM) 
3711402481
CATANZARO CENTRO STORICO P.zza S.Angelo, 
Pal. Proto, appartamento completamente ristrutturato 
mq 110 circa al 4P composto da salone doppio, 
cucina abitabile, dispensa, 2 camere, 2 bagni, ampie 
balconate. Splendida veduta. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO CENTRO STORICO Spiazzo Carbonai, 
adiacente P.zza Roma, 2P, ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 ampie camere, servizio, ripostiglio, veranda, 
lavanderia (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 95.000 (Rif.176/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO Via Bellini, zona 
Bellavista, appartamento finemente ristrutturato mq 96 
al PP, soggiorno, cucina, 2 vani letto, bagno, ripostiglio. 
€ 95.000 (T) Cell. 3317924718
CATANZARO CENTRO STORICO Via Carlo V, Pal. 
Belvedere, appartamento (BC) 4 camere, doppi servizi, 
cucina. Panoramico. Cell. 3484081922
CATANZARO CENTRO STORICO Via Case Arse, 
adiacenze S.Giovanni e  Discesa Case Arse, stabile 
indipendente su 2 livelli, ingresso, 3 camere, cucina, 
soggiorno, 2 ripostigli, 2 servizi, balcone (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) € 115.000 (Rif.172/16) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO Via Ciacci, 
in piccolo stabile completamente ristrutturato, 
appartamento completamente ristrutturato mq 100 al 
2P composto da salotto, cucina/soggiorno, 2 camere, 
2 bagni. Termoautonomo e climatizzato. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
CATANZARO CENTRO STORICO Via Filanda, 
piano alto, vista mozzafiato, ingresso, salone doppio, 
5 camere, cucina abitabile, 2 servizi, 2 terrazzi, vista 
panoramica sia città sia mare (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 149.000 (Rif.55/16) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO Via Masciari, 
Bellavista, appartamento mq 70, 2 vani e accessori. 
Termoautonomo. € 58.000. Cell. 3472537887
CATANZARO CENTRO STORICO Via Nuova 
Bellavista, in fabbricato di recente ristrutturazione, 
appartamento mq 130 circa al 2P composto da salone, 
cucina abitabile, 3 camere e servizio. Splendido 
panorama. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO CENTRO STORICO Via Orfanotrofio, 
vicino facoltà Sociologia, prestigioso appartamento mq 
110, luminoso con affaccio su 4 lati. No condominio. 
Cell. 3294419389
CATANZARO CENTRO STORICO Via Raffaelli, 
adiacente Palazzo della Provincia, PP, appena 
ristrutturato, 4 vani, doppi servizi, ripostiglio, terrazzo. 
Anche uso studio. No condominio (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) € 149.000 (Rif.128/16) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO Via S.Barbara, 
in piccolo stabile, Gallo&Pisani Imm. appartamento 
composto da ingresso su soggiorno/cucina, camera, 
bagno, balconi. € 40.000 Tel. 0961777980
CATANZARO CENTRO STORICO Via S.Barbara, 
zona P.zza Roma, appartamento mq 110 in (BC) 
composto da ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
salone, 2 camere da letto, bagno e balcone. € 135.000. 
Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO CENTRO STORICO Via Scalfaro, 
adiacente C.so Mazzini, ristrutturato, PP, ingresso, 
salone, cucina, 3 camere, servizio, studiolo, ripostiglio. 
Cortile (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 225.000 
(Rif.111/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO Via XX Settembre, 
appartamento mq 90. In parte da ristrutturare. Tel. 
0961721757
CATANZARO CENTRO STORICO vicino Teatro 
Politeama, in stabile d’epoca recentemente 
ristrutturato, appartamento da completare mq 150 
circa. Ottima posizione (CE:NC; IPE: NC) Rafeli Imm. 
Tel. 0961747232
CATANZARO CENTRO STORICO Vico II Carmine, 
adiacenze C.so Mazzini, appartamento al PP in (DC) 
ingresso, soggiorno, cucina, camera, 2 servizi (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 105.000 (Rif.154/16) Toscano 
SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CENTRO STORICO Vico II Ospedale 
Civile, Trav. Via Acri, appartamento indipendente, 
ingresso, cucina con ripostiglio, camera da pranzo, 
disimpegno, 2 camere da letto, bagno. Cantinetta. 

Termoautonomo. No Condominio. Cell. 3397534136
CATANZARO CENTRO STORICO zona Duomo, 
appartamento mq 200 in parte ristrutturato con 
giardino mq 270. Già suddiviso in 3 mini appartamenti 
indipendenti. Cell. 3333494370
CATANZARO CENTRO STORICO zona Pianicello, 
appartamento mq 200 circa al PP composto da 
ingresso, salone, 4 camere, 2 servizi. € 130.000. Casa 
In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO CENTRO STORICO Via Nuova, bilocale 
con ingresso indipendente, ristrutturato, ingresso, 
cucina/soggiorno, ampia camera, servizio, 2 soppalchi 
uso ripostiglio. Piccola corte esterna. Luminoso. Ottimo 
anche uso studio (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 65.000 (Rif.260/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO ARANCETO in stabile con corte 
condominiale recintata con cancello, appartamento 
completamente ristrutturato mq 110 al PP composto 
da ampio soggiorno, cucina, 3 vani letto molto ampi, 2 
bagni, 3 balconi. Posto auto riservato (CE:G; IPE <175 
kwh/mqa) € 95.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO CAMPAGNELLA in villetta, 
appartamento al PP, ampio ingresso, camera 
matrimoniale con bagno, salone, cucina con terrazzo, 
bagno, balcone. Cell. 3462151396
CATANZARO CAMPAGNELLA Via da Vinci, signorile, 
villino a schiera, ingresso, salone cucina open space, 
2 camere, 2 servizi, ripostiglio. Patio esterno coperto, 

giardino mq 200 circa, ampio ripostiglio esterno (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 210.000 (Rif.257/16) Toscano 
SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO CAVA Via Lago Arvo, appartamento mq 
50 al PP, completamente autonomo, ingresso, 2 vani, 
cucina e bagno. No condominio (PA) Tel. 360591002
CATANZARO CAVITA appartamento completamente 
e finemente ristrutturato composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, balconi (CE:G; IPE <175 Kwh/mqa) Prezzo 
affare. Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO CAVITA in villa di recente costruzione, 
appartamento mq 110 oltre giardino mq 100 (CE in via 
di definizione) € 150.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO CAVITA Le Tre Province, villa (CN) mq 
150 circa su 3 livelli: PT: salotto, cucina e bagno; PP: 
3 camere e bagno; P.Seminterrato: taverna con cucina, 
camera, ripostiglio, termocamino collegato a tutti gli 
ambienti; Mansarda: locale ben rifinito e con altezza 
regolare. Finiture di lusso. Giardino curato. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
CATANZARO CAVITA Residence Le Magnolie, pressi 
polifunzionale Polizia di Stato, in palazzo signorile 
con ascensore e ampia corte esterna, appartamento 
composto da ingresso, salotto, cucina, bagno, camera 
da letto matrimoniale, 2 balconi panoramici. 
€ 65.000 Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO CAVITA Trav. B. da Seminara, 
adiacente polizia, Gallo&Pisani Imm. appartamento 

al 5P con ascensore composto da ingresso su 
salone doppio, cucina abitabile, 3 vani letto, doppi 
servizi. Termoautonomo. Posto auto. € 130.000. Tel. 
0961777980
CATANZARO CAVITA Trav. B. da Seminara, 
appartamento al PP, ampio ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere, servizio, balcone vista mare 
e cantina (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 65.000 
(Rif.184/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO CAVITA Via B. da Seminara, 
appartamento 2 vani letto, cucina abitabile, soggiorno, 
studio, doppi servizi, 3 terrazzi. 2 posti auto recintati da 
cancello automatico. Cell. 3347642019
CATANZARO CAVITA Via B. da Seminara, 
Gallo&Pisani, appartamento luminoso e ristrutturato 
composto da ingresso su salone, cucina, 2 camere da 
letto, bagno con lavanderia, balconi. Comoda cantina. 
€ 75.000. Tel. 0961777980
CATANZARO CAVITA Via Di Turio, in palazzina di 
recente costruzione, signorile, PP, ingresso, soggiorno, 
3 camere, cucina abitabile, 2 bagni, dispensa, 4 
balconi. 2 posti auto (CE:D; IPE 59,7kwh/mqa) 
€ 150.000 (Rif.109/16) Toscano SpA www.toscano.it 
Tel. 0961706456
CATANZARO CORVO Via Bezzecca, appartamento 
mq 105 al PP, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
camera da pranzo, 2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio. Termoautonomo. 2 posti auto. € 80.000 Tel. 

3317579090
CATANZARO CORVO Via Brigata, fronte palazzetto, 
appartamento mq 80, salone doppio con terrazzino, 
cucina abitabile con balcone, 2 vani letto, doppi servizi. 
Cantina. Posto auto. (CE:G) Cell. 3287495692
CATANZARO CORVO Via Magenta, appartamento mq 
110 composto da salone, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 2 bagni. Ottima esposizione. Cantina. € 140.000 
Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO GAGLIANO Via Gradoni Giglio, villa a 
schiera in (OC) composta da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, 3 servizi. Mansarda, 
giardino, taverna. € 180.000 Cell. 3408891042
CATANZARO GAGLIANO Via Orti, vicino FS, 
appartamento mq 75, soggiorno cucina, 2 vani letto, 
bagno, balcone oltre mansarda arredata mq 60 e 
terrazzo condominiale con accesso preferenziale (OC) 
€ 85.000 Cell. 3338052019
CATANZARO GERMANETO Loc. Torre del Duca, 
vicino Università e Policlinico, villetta di nuova 
costruzione mq 155 con giardino mq 185. Cell. 
3385407762

CATANZARO LIDO a 50 mt dal Lungomare, zona 
giostrine, appartamento arredato mq 100, 3 vani ed 
accessori. Cell. 3922693028
CATANZARO LIDO capofila di villetta a schiera con 
possibilità di contributo. Sviluppata su 3 livelli di mq 84 
circa a piano più giardino (CE ad alta efficienza) Rafeli 
Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO LIDO Fortuna, in stabile fronte 
strada principale ed in zona servitissima, comodo 
appartamento mq 120 composto da ingresso, 
soggiorno doppio, cucina, pranzo, soggiornino, 3 vani 
letto, doppi servizi, ripostiglio e cantina (CE:G; IPE 
<175 Kwh/mqa) Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO LIDO Fortuna, villa a schiera su 3 livelli 
di mq 60 cad. oltre giardino mq 250. Villa in costruzione 
con possibilità di personalizzazioni (CE:ND) € 248.000 
Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO LIDO Giovino, in villa di nuova 
costruzione, appartamento mq 110 oltre giardino mq 
100 (CE in via di definizione) € 155.000 Rafeli Imm. 
Tel. 0961747232
CATANZARO LIDO in stabile recentemente 
ristrutturato, appartamento vista mare mq 94 al 2P con 
ascensore, composto da soggiorno doppio, cucina, 2 
vani letto, bagno, ripostiglio, ampia balconata. Posto 
auto riservato (CE:D; IPE <100 kwh/mqa) € 138.000 
Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO LIDO Loc. Giovino, Gallo&Pisani Imm. 
villa di recente costruzione. SI: doppio ingresso, cucina, 
soggiorno con camino, accesso al giardino; PT: cucina, 
soggiorno, bagno; PP: 3 camere, bagno. Comodo vano 
sottotetto da cui è ricavabile una quarta camera. Posto 
auto. € 265.000 Tel. 0961777980
CATANZARO LIDO Loc. Tiriolello, 2 appartamenti 
mq 112 e mq 104 con 3 camere, soggiorno, cucina, 2 
bagni, lavanderia/ripostiglio, 2 balconi. Stabile signorile 
con ascensore. Posti auto. Possibilità di garage, 
cantina e di scelta di capitolato e divisioni interne. 
Ottime rifiniture. A partire da € 165.000. Studio Meddis 
Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO LIDO Via Latina, appartamento 3 
vani, servizi, ripostiglio e balconi. Tel. 096133302 
3333940796
CATANZARO LIDO Via Papaleo, recente costruzione, 
2P, ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, 2 
balconi. 2 posti auto (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 215.000 (Rif.167/16) Toscano SpA www.toscano.it 
Tel. 0961706456
CATANZARO LIDO Via Sant’Elena, contesto signorile, 
soluzione semi indipendente, ampia metratura, 
ristrutturato, ingresso, soggiorno, cucina abitabile 
con camino, 3 camere da letto, 2 servizi, ripostiglio. 
Giardino, cortile esterno, 2 posti auto (CE:G; Ipe 175,5 
kwh/mqa) € 219.000 (Rif.200/14) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO M.DOMINI appartamento recentemente 
ristrutturato composto da comodo soggiorno, cucina, 3 
vani letto, doppi servizi, balconi. Da vedere (CE:G; IPE 
<175 Kwh/mqa) Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO M.DOMINI Città del Sole, in contesto 
residenziale, villa indipendente mq 140 circa su 3 
livelli, composta: PT: ampio salone, camera, cucina e 
bagno; PP: 2 camere e bagno; P.Interrato: salotto con 
cucina e camino, bagno e garage. Giardino e terrazzi 
panoramici. Ottime finiture. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO M.DOMINI Via Calipari, adiacente Via 
Miraglia, recente costruzione, 3P mansardato, ingresso 
su ampia sala con angolo cottura, 2 camere, bagno, 
balcone panoramico (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 79.000 (Rif.152/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO M.DOMINI Via Caloprese, PP, ingresso, 
cucina abitabile, salone, 3 camere, 2 servizi, ripostiglio. 
2 posti auto in corte recintata (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 155.000 (Rif.243/16) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO M.DOMINI Via Campanella, zona ben 
servita, appartamento mq 110 al 3P con ascensore, 
salone doppio, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi. Cantina. Termoautonomo. 
Posto auto recintato con cancello automatico. Cell. 
3488603776
CATANZARO M.DOMINI Via De Rada, in stabile 
recintato e con ascensore, Gallo&Pisani Imm. ampio 
e luminoso appartamento composto da ingresso su 
disimpegno, soggiorno, cucina, 3 vani letto, doppi 
servizi, balconi. Termoautonomo. 2 cantine. Posto auto.  
€ 100.000 Tel. 0961777980
CATANZARO M.DOMINI Via Di Tarsia, 4P con 
ascensore, ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere, servizio, ripostiglio. Cantina (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) € 99.000 (Rif.138/16) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO M.DOMINI Via di Tarsia, Gallo&Pisani 
Imm. appartamento composto da ingresso su 
disimpegno, cucina, 2 camere, bagno. Posto auto 
recintato. Ottimo anche come ufficio. € 48.000. Tel. 
0961777980
CATANZARO M.DOMINI Via Gravina, adiacenze Via 
Campanella, 3P, ingresso, soggiorno, 2 ampie camere, 
cucina abitabile, servizio, ripostiglio, balcone, veranda 
(CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 60.000 (Rif.131/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO M.DOMINI Via Miraglia, bilocale mq 31 
composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno oltre piccola corte esterna mq 
8. In fase di completa ristrutturazione interna. € 38.000. 
Possibilità di fitto € 300. Studio Meddis Imm. Cell. 
3285678211
CATANZARO M.DOMINI Via Miraglia, in fabbricato 
signorile, appartamento completamente ristrutturato 
mq 130 circa al 3P, composto da salone doppio, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni di cui uno 
in camera, comoda lavanderia e ripostiglio. Ampie 
balconate. Posto auto in cortile condominiale. Casa In 
Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO M.DOMINI Via Orti, adiacente Via 
Campanella, villa a schiera su 3 livelli, capofila, recente 
costruzione, 2 ingressi, soggiorno, salone doppio con 
angolo cottura, cucina abitabile, 3 camere, 3 servizi. 
3 posti auto (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 295.000 
(Rif.237/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO M.DOMINI Via Patari, appartamento 
ristrutturato, 4 vani, cucina, bagno, ripostiglio. 
Termoautonomo. Posto auto. € 70.000 (T) Cell. 
3388511377

 CONTINUA DAL 34

CATANZARO JANO’
STRADA NUOVA PER MAGISANO
A 5 MINUTI DAL CENTRO CITTA’
VENDESI INTERA PROPRIETA’ 

COMPOSTA DA:

- FABBRICATO  su 4 livelli con 4 
appartamenti di mq 160 cadauno 
più seminterrato mq 160 con relative 
cantine
- TERRENO circostante di circa 1 ettaro 
recintato adibito a frutteto
- VILLA mq 300 completamente 
arredata

3 dei 4 appartamenti nel fabbricato 
sono attualmente locati con regolare 
contratto e quindi rappresentano 
un’ottima rendita mensile

PREZZO AFFARE
Cell. 3202712406 - 3382962289

CATANZARO
Viale De Filippis, vero affare, appartamento 
al 2° piano con cortile di pertinenza condo-
miniale, alte rifiniture, composto da ampio 
soggiorno, cucina abitabile, quattro camere 
da letto e doppi servizi . 
€ 250.000 trattabili (Rif.B.178)

CATANZARO M.DOMINI
Via Miraglia, vendesi mansarda mq 106 circa, 
composta da cucina, soggiorno, due stanze, 
ripostiglio  e due bagni di cui uno a servizio di 
una stanza da letto. L'appartamento è ristrut-
turato con climatizzatore, termoautonomo, 
camino,  autoclave e cantina posta al piano 
terra. (Rif.92)

SILA TAVERNA
Villaggio Cutura, vendesi apparta-
mento in  condominio composto da 
due stanze, bagno, ampia cucina, sog-
giorno e ampio balcone. (Rif.19)

CATANZARO
affittasi appartamento uso studio al 
terzo piano con ascensore, composto 
da due ampie stanze, sala d'attesa, 
servizi e due balconi con affaccio via 
indipendenza. € 500 (Rif.133/b)

CATANZARO 
Via Paglia, affittasi appartamen-
to composto da cucina, ampio 
soggiorno, due camere e bagno. 
Arredato o anche senza arredi.
(Rif.A40)

STALETTI’ CAMINIA
Salita Lopilato, vendesi appar-
tamento composto da cucina/
soggiorno, due camere e ba-
gno. Balcone panoramicissimo. 
(RIF.161)

SETTINGIANO
vendesi villa indipendente su tre livelli, 
composta: Piano Interrato; PT: cucina 
(anche arredata), soggiorno ampio 
con camino e bagno; PP: 3 camere 
bagno . Ampi balconi e spazi esterni. 
Giardino e posti auto. (RIF.160)

CATANZARO
V.le De Filippis, vendesi  attico ristrut-
turato con ottime rifiniture,  compo-
sto da cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto e bagno. Terrazzo di 300 mq 
circa. € 120.000 (Rif.156)

CATANZARO CENTRO STORICO
Via Poerio, vendesi appartamento 
composto da cucina, soggiorno, ca-
mera da letto e servizi, compresa pic-
cola corte esterna.
Prezzo Affare: € 25.000 (Rif.159)





CATANZARO M.DOMINI Via Patari, trilocale composto 
da ingresso, soggiorno cucina, 2 camere da letto, 
bagno, doppi balconi e cantina. € 65.000 Studio Meddis 
Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO M.DOMINI Via Paul Harris, nuova 
costruzione, piano alto, luminoso, ingresso, cucina/
soggiorno, camera, servizio, balcone panoramico. 
Cantina e posto auto (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 65.000 (Rif.170/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO M.DOMINI Via Sirleto, in zona servita, 
appartamento ristrutturato mq 110 al 4P composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
veranda, lavanderia, balconi. Casa In Tel. 0961532625 
3335787749
CATANZARO M.DOMINI Via Sirleto, ristrutturato, 
4P, luminoso, ingresso, salone, soggiorno, cucina, 
2 camere, 2 servizi, 2 ripostigli, 3 balconi (CE:G; IPE 
175,5kwh/mqa) € 169.000 (Rif.143/16) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel.  0961706456
CATANZARO M.DOMINI Via Torcia, Complesso 
Gardenia, appartamento mq 130 circa al 2P composto 
da ingresso, salone doppio, cucina abitabile, 3 camere, 
2 bagni. Posto auto. Garage. Il complesso dispone di un 
curato giardino e di vari immobili condominiali oggetto 
di locazione. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO PITERA’ appartamento mq 100, 
3 vani, salone, cucina, doppi servizi. Mansarda. 
Terreno agricolo. € 110.000 (T) Tel. (OP) 0961761549 
3387870165
CATANZARO PITERA’ Via Colace, affare irripetibile, 
indipendente, panoramico, ampia metratura, 
interamente ristrutturato, ingresso, salone doppio, 2 
camere, cucina abitabile, 2 servizi, 3 balconi. Corte 
esterna recintata. Posti auto (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 89.000 (Rif.162/16) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO PITERA’ villetta su 2 livelli più 
taverna per complessivi mq 210. Giardino mq 260. 
Termoautonoma. Posto auto. Cell. 3498306179
CATANZARO PONTEGRANDE nel lussuoso 
complesso Villa Bly, villa angolare mq 280 circa su 4 
livelli con giardino mq 100 circa. PT: salone, cucina, 
bagno; PP: 2 camere, cabina armadio, 2 bagni di 
cui uno in camera; 2P: open space con bagno; 
Seminterrato: taverna con cucina in muratura, salotto 
con camino, locale lavanderia, deposito e bagno. 
Finiture di gran pregio. Casa In Tel.  0961532625 
3335787749
CATANZARO PONTEGRANDE Via Vitale, 
appartamento composto da 3 camere, cucina, bagno. 
Da ristrutturare. Ottimo anche come investimento. 
€ 35.000 (Rif.95) Immoedil2D Tel. 0961060060 
3285689003
CATANZARO PONTEGRANDE Via Vitale, trilocale più 
servizio. Completamente da ristrutturare. € 13.000 Cell. 
3357289893
CATANZARO PONTEPICCOLO Gallo&Pisani Imm. 
in stabile di edilizia privata con ascensore, ampio e 
luminoso appartamento al piano intermedio, composto 
da soggiorno, cucina, 3 vani letto, doppi servizi, balconi. 
Cantina. Posto auto recintato da cancello automatico. 
€ 105.000 Tel. 0961777980
CATANZARO PONTEPICCOLO in piccolo condominio 
recentemente ristrutturato, Gallo&Pisani Imm. 
appartamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, bagno, balconi. € 50.000. 
Tel. 0961777980
CATANZARO PONTEPICCOLO nei pressi della 
piscina comunale, Gallo&Pisani Imm. luminoso 
appartamento recentemente ristrutturato con parquet 
nelle camere, composto da ingresso, cucina, 2 camere, 
doppi servizi, balconi. Termoautonomo. € 48.000. Tel. 
0961777980
CATANZARO PONTEPICCOLO P.zza Pitagora, 
appartamento da ristrutturare mq 60 circa composto 
da ingresso, 2 camere, cucina abitabile, bagno, 
doppio balcone. € 48.000. Studio Meddis Imm. Cell. 
3285678211
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Fabiani, 
Bambinello Gesù, appartamento luminoso al PP, cucina 
abitabile, camera, bagno. € 50.000 Cell. 3290667924
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Fiore, adiacenze 
piscina comunale, palazzina ristrutturata, P.Rialzato, 
ingresso, soggiorno, camera, cucina abitabile, servizio, 
balcone (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 69.000 (Rif.256/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Minichini, 
adiacenze Bambinello Gesù, 2P ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 3 ampie camere, servizio, 2 balconi. 
Luminoso e panoramico. Cantina. Posto auto (CE:G; 
IPE 175,5kwh/mqa) € 115.000 (Rif.98/16) Toscano SpA 
www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Sinopoli, 
appartamento al 2P con ascensore, 4 camere, salone, 
cucina abitabile, doppi servizi, ampie balconate. Cell. 
3285653783
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Squillace, PT, 
finemente ristrutturato, soggiorno, cucina, soppalco 
con camera, bagno. Ampio giardino terrazzato. Posto 
auto (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) € 65.000 (Rif.214/16) 
Toscano SpA www.toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Zavarroni, 
dietro Villa S.Anna, appartamento ristrutturato e 
termoautonomo al 3P con ascensore, 2 vani letto, 
salone, cucina abitabile, 2 bagni, lavanderia, veranda. 
Cell. 3277381778
CATANZARO S.ANTONIO Via A. Di Turio, vicinanze 
Villa Bianca, porzione di villa bifamiliare su 2 livelli. PP: 
salone, cucina abitabile, 2 ripostigli, bagno, terrazzi; 
2P: 3 vani letto di cui uno con bagno, bagno, terrazzi. 
Termoautonoma. Corte con giardino. Posti auto 
recintati. Tel. 0961775568 3488290695
CATANZARO S.ANTONIO Via Campanella, in 
stabile signorile con ascensore, in fase di completo 
rinnovamento compresa facciata con cappotto termico, 
corte interna e vano scale, appartamenti nuova 
costruzione con scelta di capitolato di alto livello, 
divisioni e distribuzione spazi. Metrature a partire da 
60/90/100/120 fino a 190 mq. Ottime rifiniture. € 1.500 
al mq chiavi in mano. Possibilità di acquisto anche 
appartamenti al rustico € 1.100 al mq. Studio Meddis 
Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO S.ANTONIO Via Telesio, 3P ristrutturato, 
luminoso, panoramico, ingresso su corridoio, cucina/
soggiorno, 3 camere, servizio, dispensa, terrazzo, 
balcone. Cantina (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 95.000 (Rif.196/16) Toscano SpA www.toscano.it Tel. 
0961706456
CATANZARO S.ANTONIO Via Telesio, Gallo&Pisani 
Imm. in stabile ristrutturato recentemente, 
appartamento luminoso composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere da letto, bagno, balconi. Cantina. 
Termoautonomo. Doppia esposizione. € 65.000. Tel. 
0961777980
CATANZARO S.ELIA zona Soverito, villa su 2 livelli 
composta da 2 appartamenti indipendenti mq 130 cad. 
e terreno mq 2.500. Cell. 337877688
CATANZARO S.JANNI in complesso residenziale 
prestigioso, porzione di villa al P.Rialzato, ingresso, 
soggiorno/cucina, 2 camere, servizio, terrazzino. 2 
giardini. Posti auto condominiali (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 159.000 (Rif.245/16) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO S.MARIA Via Monsignor Apa, in 
piccolo condominio, appartamento mq 50 circa al 
2P, soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
disimpegno, bagno. Cantina. Cell. 3392474389
CATANZARO S.MARIA Via Musolino, adiacenze 
caserma dei Carabinieri, signorile, piano seminterrato, 
ascensore, ingresso, salone cucina open space, 
2 ampie camere, servizio, ripostiglio. Posto auto 
assegnato. Ideale uso studio (CE:G; IPE 175,5kwh/
mqa) € 69.000 (Rif.255/16) Toscano SpA www.
toscano.it Tel. 0961706456
CATANZARO S.MARIA villa singola mq 230 su due 
livelli e giardino esterno mq 500. PP: 2 camere, cucina, 
bagno; 2P: 3 camere da letto e bagno. € 330.000 
(Rif.134) Immoedil2D. Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO S.MARIA zona carabinieri, villa 
indipendente mq 280 circa su 2 livelli composta: PT: 
ingresso, salone triplo, cucina abitabile, studio, bagno, 
porticato; PP: 4 camere, 2 servizi di cui uno in camera, 
terrazza. Taverna mq 140 circa al P.Seminterrato. 
Sottotetto mq 105 circa. Giardino mq 1.000 circa. 
Buone finiture. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO SALA Gallo&Pisani Imm. appartamento 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno. € 29.000 Cell. 0961777980
CATANZARO SALA Parco dei Principi, in piccolo 
palazzo di 3 piani fuori terra, appartamento mq 110 al 
P.Rialzato in (BC) composto da ingresso, soggiorno 
doppio, cucina, 3 vani letto, 2 bagni. Cantina mq 35 
circa. Termoautonomo, climatizzato. Doppi infissi. 
Posto auto (CE:G; IPE <175 Kwh/mqa) € 158.000 
Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO SALA rione Samà, di fronte scuola 
elementare, appartamento mq 86, 3 camere, cucina, 

bagno, terrazzo mq 20 e giardino mq 30. € 60.000. Cell. 
3316471278
CATANZARO SALA V.le Brutium, in fabbricato 
appena ristrutturato con ascensore e cortile, 
appartamento mq 120 al 2P, 5 vani, cucina abitabile, 
doppi servizi, dispensa. 2 posti auto. Termoautonomo. 
Ottime rifiniture. € 150.000 Possibilità di arredamento e 
di magazzino mq 32 con soppalco e bagno finestrato. 
Cell. 3387686600 3343544618
CATANZARO SALA V.le Brutium, in fabbricato appena 
ristrutturato con ascensore e cortile, appartamento mq 
50 al 3P, camera, cucina abitabile, bagno. Posto auto. 
Termoautonomo. Ottime rifiniture. € 60.000 Possibilità 
di arredamento e di magazzino mq 32 con soppalco e 
bagno finestrato. Cell. 3387686600 3343544618
CATANZARO SALA V.le Brutium, in fabbricato appena 
ristrutturato con ascensore e cortile, appartamento mq 
82 al 4P, 3 vani, cucina abitabile, doppi servizi. Ottime 
rifiniture. Termoautonomo. 2 posti auto. € 100.000 
Possibilità di arredamento e di magazzino mq 32 
con soppalco e bagno finestrato. Cell. 3387686600 
3343544618
CATANZARO SALA Via degli Angioini, in stabile 
con ascensore, appartamento mq 95 composto 

da ingresso, soggiorno, 2 camere da letto, cucina 
abitabile, bagno, 3 balconi. € 75.000 Studio Meddis 
Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO SALA Via Fares, in stabile con 
ascensore e corte condominiale recintata con 2 posti 
auto riservati, appartamento mq 85 al 2P composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 vani letto, bagno e 
balconi. Ripostiglio in locale sottotetto (CE:F; IPE <150 
kwh/mqa) € 120.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
CATANZARO SIANO Via dei Garofani, a 5 minuti dalla 
città, villa autonoma mq 240 su 2 livelli. Altamente 
rifinita. Giardino. Posti auto. Tel. 0961469066 
3207417743
CATANZARO SIANO Via dei Platini, appartamento 
mq 80, cucina abitabile, sala pranzo, camera da letto, 
cameretta, bagno, 2 balconi. € 75.000 o permuto con 
casa in campagna. Cell. 3392474389
CATANZARO SIANO villa mq 290 circa su 4 livelli: 
PT: salone doppio, studio, ripostiglio e bagno; 
P.Seminterrato: grande cucina soggiorno e bagno; 
PP: 2 camere da letto, cabina armadio molto ampia 
e bagno; 2P: salone, camera, bagno. Ottime finiture.  
Giardino mq 200 circa. 2 posti auto. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
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BORGIA Via Camarda, appartamento mq 120 oltre 
balconi, 2 soffitte, giardino, garage e posto auto. Cell. 
3393035170
BOTRICELLO appartamento di 4 vani. Immoedil2D 
(Rif.167) Tel. 0961060060
BOTRICELLO appartamento mq 180 di 7 vani. Da 
ristrutturare. Immoedil2D (Rif.165) Tel. 0961060060 
3285689003
BOTRICELLO intero stabile composto al PT: locale 
Cat, C/1; PP: 2 appartamenti da ristrutturare; 2P: 2 
locali Cat. C/2. Immoedil2D (Rif.168) Tel. 0961060060 
3285689003
BOTRICELLO Vill. Carioca, villetta a schiera arredata 
nuova, bagno, soggiorno/angolo cottura, vano letto, 
veranda e giardino. (CE:G; IPE: 175.00 Kwh/mqa) Cell. 
3334090108
DAVOLI MARINA V.le Cassiodoro, prestigioso attico 
rifinito mq 200, salone doppio, cucina, studio, 3 camere, 
2 bagni, spogliatoio, lavanderia. Garage doppio. 
Cantina. Ascensore esclusivo. Verande mq 170. (CE:F; 

IPE: 199,7 Kwh/mqa)(PA) Cell. 3346246708
DAVOLI MARINA ville ed appartamenti di nuova 
costruzione e di futura realizzazione con prenotazione 
a prezzi ottimi. Possibilità di finanziamento anche lotti di 
terreno. AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
FALERNA MARINA appartamento signorile mq 90 più 
balconi. Completamente arredato. Vista mare. € 75.000 
Cell. 3472537887
FOSSATO SERRALTA C.so Vittorio Emanuele, 
appartamento 5 vani con annessi 2 magazzini e 
giardino. Possibilità mansarda. Cell. 3462130010 
3385239652
GASPERINA Loc. Pilinga, immobile storico mq 422 
su 3 livelli: PT: ingresso, mq 160 da ristrutturare; 
PP: ingresso, 2 disimpegni, 3 camere, bagnetto; 2P: 
cucina, disimpegno, 3 camere, bagno, terrazza.  Oltre 
casa mq 80 da ristrutturare, 1.500 mq di  area in parte 
edificabile (CE:G) (Rif.531) AS Imm. Tel. 0967576197 
3395907571
GASPERINA Loc. Pilinga, villa mq 160 su 2 livelli: PT: 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, camera con bagno, 
portico, giardino mq 1.600; PP: 5 camere, bagno, 
balcone (SCE) (Rif. 319) AS Imm. Tel. 0967576197 
3395907571
MAGISANO appartamento al 2P, 7 vani con terrazzo e 
giardino mq 250. Ottime rifiniture. Climatizzato. Tetto ed 
esterno ristrutturati. Cell. 3294139812
MAGISANO Centro, casetta di 3,5 vani oltre 
ripostiglio, giardino e 2 ampi magazzini. € 19.000 Cell. 
3294139812
MARCELLINARA in zona centrale, splendida villa dei 
primi anni ‘900 con ampia corte esterna. Si compone 
di 2 unità abitative adiacenti per complessivi 310 mq. 
Splendida per abitazione ma altrettanto meravigliosa 
per uso struttura ricettiva (C.E. in via di definizione) 
€ 215.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
MARCELLINARA Via Giovanni XXIII, Gallo&Pisani 
Imm. in piccolo condominio, appartamento al PP 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, balconi. € 30.000 Tel. 0961777980
MIGLIERINA casa autonoma su 3 livelli in (BC) ma 
come da origine. PT: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, bagno di servizio; PP: ampio disimpegno e 
camera matrimoniale; 2P: ampio disimpegno, camera 
tripla, bagno e comodo terrazzo con splendida vista. 
(CE:G; IPE <175 kwh/mqa) € 25.000 Rafeli Imm. Tel. 
0961747232
MONTAURO a pochi mt dal mare, porzione di villa 
bifamiliare al PP con ingresso indipendente, finemente 
ristrutturata ed arredata, ampio patio, soggiorno/cucina, 
2 camere, bagno e giardino (CE:G; IPE 175,5kwh/mqa) 
€ 110.000 (Rif.231/16) Toscano SpA www.toscano.it 
Tel. 0961706456
MONTAURO C.da Botterio, a 300 mt dal mare, 
appartamenti nuova costruzione a partire da € 60.000. 
Disponibilità di PT con giardino. Occasione (Rif.465) AS 
Imm. Tel. 0967576197 3395907571
MONTAURO Loc. Botterio, appartamento mq 100 al 
4P con ascensore, composto da ingresso, 3 camere, 
bagno, balcone, cucina. Terrazzino esclusivo. Park 
riservato (Ape G) (Rif.325) AS Imm. Tel. 0967576197 
3395907571
MONTAURO Loc. Calalunga porzione di villa 
bifamiliare mq 150, composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagni, 3 camere, giardino, balcone terrazzo, 
PS: sala hobby (CE: G) (Rif.525) AS Imm. Tel. 
0967576197 3395907571
MONTAURO Loc. Costaraba, prestigiosa villa mq 100 
circa composta da salone, cucina, 2 camere, 2 bagni. 
Buone finiture. Ampio giardino. Posto auto. € 210.000 
Casa In Tel. 0961532625 3335787749
MONTAURO Loc. Costaraba, villa mq 70 circa 
composta da soggiorno con angolo cottura e soppalco, 
2 camere, bagno. Ampio giardino. € 140.000 Casa In 
Tel. 0961532625 3335787749
MONTAURO Pietragrande, Caminia e Costaraba, 
appartamenti e ville di varia metratura. In vendita per 
la prima volta! Casa In Tel. 0961532625 3335787749
MONTAURO LIDO Loc. Conca, appartamento mq 
50 circa al PP composto da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, bagno, camera da letto, balcone. 
(SCE) € 60.000 (Rif.454) AS Imm. Tel. 0967576197 
3395907571
MONTAURO PIETRAGRANDE a 50 mt dal mare, 
appartamento al 3P con ascensore, 2 vani e 
servizi. Posto auto condominiale. Panoramico. Cell. 
3203459196
MONTAURO PIETRAGRANDE a 50 mt dal mare, 
appartamento semi autonomo con doppio ingresso 
al P.Rialzato, 3 vani, zona cottura, bagno, ripostiglio, 
terrazzino. Cell. 3408888829
MONTAURO PIETRAGRANDE a 50 mt dal mare, 
villa indipendente mq 150 al PP e mq 150 di porticato 
con progetto approvato per la formazione di un II 
appartamento al PT. Composta da salone, cucina 
abitabile, 2 camere, cameretta, 2 bagni. Terrazzo e 
giardino. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
MONTAURO PIETRAGRANDE a pochi passi dal 
mare, in complesso di recente costruzione, villa su 2 
livelli. PT: salotto, cucina, bagno; PP: 3 camere, bagno. 
Giardino. Ottimo stato. Casa In. Tel. 0961532625 
3335787749
MONTAURO PIETRAGRANDE a pochi passi dal 
mare, in villa, appartamento indipendente su 2 livelli. 
PT: soggiorno, cucinotto, servizio; PP: 2 camere da 
letto, bagno. Casa In. Tel. 0961532625 3335787749
MONTAURO PIETRAGRANDE attico panoramico, 2 
vani letto, soggiorno con camino, cucina, ripostiglio, 
bagno. Posto auto recintato. Cell. 3351521101
MONTAURO PIETRAGRANDE attico panoramico, 2 
vani letto, soggiorno con camino, cucina, ripostiglio, 
bagno. Posto auto recintato. Cell. 3332870474
MONTAURO PIETRAGRANDE prestigiosa villa su 
2 livelli, in prima linea fronte mare con 2 portoncini di 
ingresso indipendenti, composta: PT: salone molto 
ampio, grande soggiorno, cucina abitabile, bagno 
e dispensa; PP: 6 camere da letto, 2 bagni, terrazzo 
panoramicissimo. Ampio giardino, 4 posti auto e 
accesso diretto sulla spiaggia antistante. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
MONTAURO PIETRAGRANDE V.le degli Ulivi, 
2 appartamenti in villa prestigiosa con ingressi 
indipendenti: PT: appartamento mq 70 circa cad. con 
giardino privato; PP: appartamento mq 150 composto 
da salone, cucina, 4 camere da letto, 2 bagni, ampia 
balconata. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
MONTEPAONE Loc. Frabotto, villa mq 200 circa su 2 
livelli composta da ingresso, grande soggiorno, angolo 
cottura, 3 camere, 3 bagni, ripostiglio, portico, balconi, 
giardino (APE:B) (Rif.522) AS Imm. Tel. 0967576197 
3395907571
MONTEPAONE Loc. Mannesi, villetta a schiera mq 
160 circa su 2 livelli composta da ingresso, grande 
soggiorno, angolo cottura, 3 camere, 3 bagni, 
ripostiglio, portico, balconi, giardino (APE:B)(Rif.523) 
AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE Loc. Mirabeau, casa indipendente 
mq 180 circa su 2 livelli: PT: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera, area circostante mq 
500; PP: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno, 2 camere, balcone con vista mare (APE:G) 
(Rif.521) AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO Loc Calaghena, appartamento 
mq 40 circa al PP, composto da ingresso, sala da 
pranzo, angolo cottura, camera, bagno, balcone. 
(APE:G) € 50.000. (Rif.532) AS Imm. Tel. 0967576197 
3395907571
MONTEPAONE LIDO Loc. Busento, villa bifamiliare 
mq 210 su 3 livelli composta da ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, balconi. Giardino. 
Cantina. Garage. Ottime rifiniture. (SCE) (Rif.443) AS 
Imm. Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO Loc. Calaghena, villa a schiera 
mq 80 circa composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 bagni, 2 camere, balconata. Giardino. 
Molto panoramica. (CE:G) (Rif.435) AS Imm. Tel. 
0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO nei pressi delle scuole, 
appartamento mq 105 circa al 2P composto da 
ingresso salone, cucina, 2 camere, bagno, balcone. 
Terrazza, box e posto auto. (SCE) (Rif.464) AS Imm. 
Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO Via Caracciolo, appartamento 
(arredato di solo cucina) al 2P, cucina, salone, 3 vani 
letto, doppi servizi. Giardino. Garage. Cell. 3337185272
MONTEPAONE LIDO Via della Repubblica, villa 
a schiera di mq 180 su 3 livelli. PS: sala Hobby; PT: 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, giardino; PP: 3 
camere, bagno, disimpegno, balconi, sottotetto (APE:E) 
(Rif.222) AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO zona Soleado, vicino 
mare, villetta a schiera su 2 livelli. PT: soggiorno/
cucina, bagnetto; PP: 2 vani letto, bagno, 2 balconi. 
Climatizzata. Patio. Posto auto. € 155.000 (T) Cell. 
3394907998
NOCERA TERINESE Nuova Temesa, appartamento al 
3P, cucina/soggiorno, bagno, camera da letto, terrazzo. 
Fronte mare. Cell. 3203459196
PETRIZZI Loc. Oliastro, villetta a schiera mq 53 
composta da ingresso, soggiorno, angolo cottura, 2 
camere, bagno. Corte esclusiva. Posto auto (CE:G) 
(Rif.526) AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
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MONTEPAONE LIDO 
Via della Repubblica, vendesi villa 
a schiera di mq 180 su 3 livelli. PS: 
sala Hobby; PT: soggiorno, cucina 
abitabile, bagno, giardino; PP: 3 

camere, bagno, disimpegno, balconi, 
sottotetto (APE:E) (Rif.222) 

MONTEPAONE
Loc. Mirabeau – vendesi – casa indipendente 

mq 180 circa su 2 livelli: PT: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, bagno, camera, area 
circostante mq 500; PP: ingresso, soggiorno 

con angolo cottura, bagno, 2 camere, balcone 
con vista mare (APE:G) (Rif.521) 

STALETTI’ COPANELLO 
Residence La Pineta – vendesi -appar-
tamento autonomo mq 50 circa al PT 

composto da ingresso, patio, soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere, bagno. 

Vista panoramica (SCE )  
€ 55.000 (Rif.508)

MONTEPAONE LIDO
Loc Calaghena - vendesi - apparta-
mento di mq 40 circa posto al PP, 

composto da ingresso, sala da pranzo, 
angolo cottura, camera, bagno, balco-

ne. (APE:G) € 50.000. (Rif.532)

GASPERINA Loc. Pilinga
vendesi – immobile storico di mq 422 

su 3 livelli: PT: ingresso, mq 160 da 
ristrutturare; PP: ingresso, 2 disimpe-
gni, 3 camere, bagnetto; 2P: cucina, 

disimpegno, 3 camere, bagno, terraz-
za.  Oltre casa mq 80 da ristrutturare, 
1.500 mq di  area in parte edificabile 

(CE:G)(Rif.531)

MONTEPAONE
Loc. Frabotto – vendesi – villa di mq 

200 circa su 2 livelli composta da 
ingresso, grande soggiorno, angolo 

cottura, 3 camere, 3 bagni, ripostiglio, 
portico, balconi, giardino (APE:B)

(Rif.522) 

MONTAURO
Loc. Botterio, in piccolo complesso edilizio, 

vendesi appartamenti in fase di comple-
tamento mq 70 circa al PP, composti da 

ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno. Terrazzo coperto mq 18 circa 

con vista ed a pochi passi dal  mare. 
(APE in f.d.) € 95.000 (Rif. 460)

MONTEPAONE
Loc. Mannesi – vendesi – villetta a 
schiera di mq 160 circa su 2 livelli 

composta da ingresso, grande sog-
giorno, angolo cottura, 3 camere, 3 
bagni, ripostiglio, portico, balconi, 

giardino. (APE:B) (Rif.523)

PETRIZZI
Loc. Oliastro – vendesi – villetta 
a schiera di mq 53, composta da 

ingresso, soggiorno, angolo cottura, 2 
camere, bagno. Corte esclusiva. Posto 

auto. (CE:G)
(Rif.526) 

MONTAURO 
Loc. Botterio, appartamento al 

4P con ascensore mq 100, com-
posto da ingresso, 3 camere, ba-
gno, balcone, cucina. Terrazzino 
esclusivo. Park riservato. (Ape G) 

(Rif.325) 

SQUILLACE 
Via Laerte - vendesi -appartamen-
to mq 90 circa al PP composto da 

ingresso, salone, cucinotto, 2 camere, 
bagno, lavanderia, balcone. Cantina, 

box (SCE) (Rif. 374)

MONTAURO
Loc. Calalunga – vendesi - porzione di 
villa bifamiliare di mq 150, composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, bagni, 
3 camere, giardino, balcone terrazzo, 

PS: sala hobby. (CE: G)
(Rif.525)

BUONE
FESTE

ANCONA - BARI - BOLOGNA - CIVITANOVA MARCHE – FIRENZE - GENOVA - MANTOVA – MILANO 
MODENA - MONTECATINI – NAPOLI - PARMA - PERUGIA - PESARO - PISA - REGGIO EMILIA – RIMINI – ROMA 

SALA CONSILINA – SALERNO - SAVONA - SIENA - TARANTO – TORINO – VERONA



CATANZARO LIDO CATANZARO CAVITA

complesso ville SMART HOUSE 
su unico livello: da 80 a 180 mq
- tutte con giardino
- Divisioni interne personalizzabili
- Pannelli fotovoltaici
- Produzione acqua calda con 
pompa di calore
- Impianto riscaldamento a 
pavimento
- Impianto domotica   
     
…E tanti altri extra accessori inclusi 
nel prezzo

in esclusivo complesso 
residenziale, villa di oltre 
300 mq di superficie 
abitativa ed ampio 
giardino. Finiture di 
pregio, climatizzazione, 
impianto antintrusione 
e videosorvegliato, 
caminetto, videocitofono, 
irrigazione automatica 
ecc. 

CATANZARO PONTEPICCOLO 
Via Pio X e Via Teti, in palazzi 
signorili con ascensore, vendesi 
appartamenti di recente 
ristrutturazione da mq 70 fino 
a mq 136, uso residenziale e 
ideali anche uso ufficio. Ottimo 
investimento. Zona servita.

CATANZARO SALA
Via Degli Angioini, in stabile con 
ascensore vendesi appartamento 
mq 95 composto da ingresso, 
soggiorno, 2 camere da letto, 
cucina abitabile, bagno, tripli 
balconi. € 75.000.

CATANZARO
Loc. Signorello, zona alta di Santo 
Janni, in zona collinare a pochi minuti da 
Catanzaro e Catanzaro Lido, splendide 
ville vista mare di nuova costruzione su 
3 livelli con ottimo capitolato interno, in 
classe energetica A e con possibilità di 
personalizzare interni e distribuire gli 
spazi a seconda delle esigenze. 

CATANZARO SALA 
Via dei Conti Ruffo, zona servitissima 
e punto nevralgico di collegamento 
tra la città e lido, in stabile di recente 
costruzione con ascensore e posto auto 
assegnato in corte esterna recintata con 
cancello automatico, appartamento ben 
rifinito mq 90 composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, camera singola, bagno e 
doppio balcone. Tutto extra capitolato. 
€ 120.000.

SETTINGIANO MARTELLETTO
Loc. Campo, vendesi villa a schiera 
su due livelli composta: PT: ingresso, 
soggiorno, angolo cottura e bagno; 
PP: 2 camere e bagno.  al piano primo. 
Balcone e corte esterna pavimentata 
mq 30 fronte e retro. Internamente 
extra capitolato e rifiniture di pregio. € 
135.000 

CATANZARO M.DOMINI
Pressi Via Orti, villa centrale di nuova 
costruzione con giardino mq 110 circa e corte 
esterna pavimentata con portico mq 40 circa 
all'ingresso. Internamente distribuita su 3 livelli 
per complessivi 230 mq di cui: P.Seminterrato 
mq 106; PT mq 52; PP Mansardato mq 72. 
Possibilità di scelta della distribuzione degli 
spazi interni e del capitolato, rivestimenti 
pavimenti ecc. Ottime rifiniture.

CATANZARO GERMANETO
pressi università, affittasi monolocali, 
bilocali e trilocali nuovi e arredati. Anche 
brevi periodi. Bilocale € 380 per fitto 
annuale incluso spese. Prezzo camera 
singola con bagno trattamento B&B € 
55. Prezzo giornaliero camera doppia 
con bagno trattamento B&B € 65

CATANZARO
Viale De Filippis, affittasi 
appartamento trilocale libero di 
arredi composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e doppio balcone. € 400.

CATANZARO LIDO
in villa appartamento indipendente 
mq 200 circa con rifiniture di assoluto 
pregio e posto auto in corte esterna con 
cancello automatico. Composto da 4 
vani, 2 bagni, cucina, salone e 2 ampi 
terrazzi panoramici con vista mare. No 
spese condominiali. Arredata €  800; 
Si considera fitto singole camere a 
professionisti e lavoratori a € 300. 

CATANZARO LIDO 
pressi Hotel Paradiso, affittasi 
appartamento non arredato 
con ampi terrazzi panoramici, 
composto da ingresso, soggiorno 
molto ampio, 3 camere da letto, 2 
bagni e 2 terrazzi. Posto auto. 
€ 450.

CATANZARO 
Via Pascali, vendesi 
appartamento mq 170 in 
stabile signorile con ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno 
doppio, cucina, doppi servizi, 4 
vani e due balconi. € 255.000.

SARROTTINO 
affittasi villa bifamiliare non arredata 
su 3 livelli con giardino, portico e corte 
esterna pavimentata, composta al 
P.Seminterrato da ingresso su ampia 
sala, angolo cottura, bagno e ripostiglio; 
PT: salone, cucina abitabile, lavanderia; 
PP: 3 camere, 2 bagni oltre balconi. 
€ 650

CATANZARO SALA 
Via Fares, vendesi ampio appartamento 
di complessivi 115 mq composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, 2 bagni, doppio 
balcone. Ottime rifiniture interne. 
Palazzo signorile con ascensore e posto 
auto in corte esterna condominiale con 
cancello automatico. 
€ 125.000

CATANZARO
Lucrezia Della Valle, vendesi ampio 
locale su 2 livelli di oltre 420 mq interni 
e circa 300 mq di piazzale esterno. 
Locale nuovissimo e completamente 
a norma. PT: ampio vano unico con 
vetrine fronte strada e parcheggio 
privato di pertinenza esclusiva, bagno 
con antibagno e ripostiglio; PP: uso 
ufficio e locale commerciale e in parte 
deposito. Ottime rifiniture interne.
Trattativa riservata  

CATANZARO  M.DOMINI
Via Miraglia, vendesi locale mq 31 
composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto e 
bagno oltre piccola corte esterna di 
pertinenza mq 8. In fase di completa 
ristrutturazione interna. 
Vendita: € 38.000

CATAZARO S.MARIA 
villa bifamiliare di nuova costruzione mq 172 
su 3 livelli con 200 mq di giardino e 28 mq di 
portico oltre ampio balcone. P.Seminterrato: 
soggiorno, disimpegno, lavanderia, bagno, 
ripostiglio, angolo cottura; PT: salotto, camera 
e bagno oltre patio coperto; PP: 2 camere, 
bagno e terrazzo. Ottime rifiniture interne e 
possibilità di scelta di capitolato e rivestimenti. 
€ 240.000 (T)

SOVERATO
nell'incantevole scenario della baia, a fianco 
Hotel S.Domenico, appartamento rifinito di 
pregio e panoramico con vista mare e accesso 
diretto in spiaggia. Unico nel suo genere con 
affaccio sul mare e con posto auto su lastrico 
solare del palazzo. Possibilità di appartamento 
mq 100 composto da 3 camere, 3 bagni, sala, 
cucina, ripostiglio, parte di terrazza e posto auto 
oppure intero corpo di 200 mq composto da 5 
camere da letto, 5 bagni, salone doppio, cucina 
abitabile, 2 ripostigli, terrazza e 2 posti auto

CATANZARO GERMANETO 
in nuovo intervento edilizio residenziale e 
commerciale, appartamenti e mansarde a 
partire da 60 mq con possibilità di giardino, 
garage e posti auto. Ottime rifiniture e 
possibilità di scelta di divisioni interne e 
capitolato. Vendesi anche locali commerciali 
per complessivi 636 mq + 2050 mq di piazzale. 
Locali anche divisibili in porzioni di 200 mq, 210 
mq, e 225 mq

CATANZARO SALA 
Viale dei Bizantini, vendesi 
appartamento luminoso e panoramico 
mq 138 con ampio terrazzo composto 
da ingresso, 3 camere da letto, bagno, 
cucina abitabile, salone mq 40 circa con 
camino, ripostiglio, 2 balconi, ampio 
terrazzo mq 20 oltre corte esterna mq 
30. Buone condizioni interne. 
€ 115.000.

CATANZARO MATER DOMINI
Via Parisio, in zona molto servita, 
vendesi trilocale da ristrutturare mq 
88 composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 
bagni. Con cantina indivisa, posto auto 
e mansarda non abitabile. Fabbricato 
con corte annessa recintata e cancello 
automatico. € 56.000

CATANZARO SAN ANTONIO
Via Schettini, vendesi trilocale 
mq 60 circa al PT composto 
da ingresso, angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno. Buone 
condizioni interne. € 40.000.

CATANZARO SANTA MARIA
Via Angitola, vendesi 
appartamento ristrutturato di 60 
mq composto da ingresso su 
oggiorno, cucinotto, 2 camere da 
letto, bagno e balcone. Ottime 
rifiniture interne. € 57.000.

CATANZARO CENTRO
Via Indipendenza, con affaccio su 
Piazza Matteotti, in stabile signorile, 
vendesi appartamento di 170 mq su Via 
Indipendenza composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 4 vani, doppi 
servizi, tripli balconi. Panoramico e 
luminoso. € 220.000.

SETTINGIANO MARTELLETTO
in palazzo signorile con ascensore, 
vendesi ampio appartamento di recente 
costruzione mq 130 composto da 
ingresso soggiorno, salotto, cucina, 
3 camere, 2 bagni, ripostiglio, doppi 
balconi. 2 posti auto assegnati in corte 
esterna condominiale con cancello 
automatico. Ottime rifiniture interne e 
capitolato di ottimo livello. € 145.000

SETTINGIANO
nei pressi dello svincolo, vendesi villino
singolo di circa 70 mq su un piano 
composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, camera singola, camera 
matrimoniale e bagno. Giardino mq 
100 circa. Portico. Posto auto. Ottime 
rifiniture interne. € 85.000.

....queste e tante altre proposte sul sito www.meddisimmobiliare.it



ROCCELLETTA DI BORGIA Loc. Susanna, villa mq 
190, tavernetta con termocamino, cucina/soggiorno, 
studio, 3 vani letto, 3 bagni, ripostiglio, portico mq 40. 
Giardino mq 400, borghetto con forno a legna. 
€ 310.000 (T) Cell. 3666091062
S.ANDREA SULLO IONIO MARINA appartamento 
mq 100 circa al PP composto da ingresso, soggiorno/
cucina, 3 camere, 2 bagni, 2 ripostigli, terrazza, balconi; 
dependance al PT mq 50 composta da ingresso, corte, 
soggiorno con angolo cottura, camera, bagno. (CE:G) 
(Rif.413) AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
S.ANDREA SULLO IONIO adiacente SS.106, 
appartamento al PP composto da ingresso, soggiorno 
con camino, disimpegno, 2 camere, bagno, 2 balconi, 
sottotetto, corte esclusiva.€ 85.000 (CE:G) (Rif.405) AS 
Imm. Tel. 0967576197 3395907571
SANTA CATERINA MARINA adiacente SS.106 
appartamento mq 90 circa al PP, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 2 
balconi vista mare. (SCE) € 95.000 (Rif. 417) AS Imm. 
Tel. 0967576197 3395907571
SELLIA MARINA Loc. Chiaro, a 400 mt dal mare, 
fabbricato autonomo su 2 livelli con terreno mq 3.000. 
Cell. 0961774644 3473042115 
SELLIA MARINA Loc. Ruggero, in villa, appartamento 
arredato, 3 vani letto, soggiorno/cucina, servizi, balcone 
e terrazzo. Cell. 3462151396
SELLIA MARINA Rivachiara, in complesso 
residenziale molto ben organizzato ed a pochi mt dal 
mare, appartamento in villetta con giardino. Ottimo uso 
estivo e/o investimento.  Rafeli Imm. Tel. 0961747232
SETTINGIANO Via Covella, villa arredata su 2 livelli. 
PT: cucina abitabile, bagno; PP: 4 camere, 2 bagni, 
veranda con bagno. Terreno circostante con alberi da 
frutto e uliveto. € 125.000 Cell. 3406618252
SETTINGIANO villa mq 200 circa su 2 livelli, immersa 
nel verde con giardino ben attrezzato mq 2.000 circa. 
PT: soggiorno con camino, studio, sala, cucina, bagno; 
PP: 3 camere, bagno. Terrazzi. La villa si presta alla 
trasformazione in locale atto ad ospitare ristorante e 
B&B. Casa In Tel. 0961532625 3335787749
SETTINGIANO MARTELLETTO Gallo&Pisani Imm. 
villa di recente costruzione con giardino. PT: ingresso, 
salone con camino, cucina abitabile, bagno, ripostiglio; 
PP: 3 camere, bagno; 2P mansardato adibito a camera 
matrimoniale e bagno. Ampia corte esterna mq 250. 
€ 150.000 Tel. 0961777980
SETTINGIANO MARTELLETTO in nuovo complesso, 
appartamento ad elevata efficienza energetica 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
3 vani letto, doppi servizi, ripostiglio, comodi balconi. 
Posto auto riservato (CE:B; IPE <50 Kwh/mqa) 
€ 149.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
SETTINGIANO MARTELLETTO V.le Principessa, 
appartamento mq 172 al 2P di nuova costruzione, 
salone/cucina open space, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio/lavanderia, sottotetto praticabile. 4 posti auto. 
Cell. 3284529820
SILA TAVERNA Loc. Pantani, vicinanze Vill. Mancuso, 
villetta quadrifamiliare mq 135 su 3 livelli oltre garage e 
piccolo giardino. Arredata. Cell. 3382287835
SIMERI MARE a 50 mt dal mare, graziosa villetta 
composta da soggiornino, cucina, 2 camere, bagno, 
comodissimo portico, locale deposito e comodo 
giardino. Autoclave e climatizzatori (CE:G; IPE <175 
kwh/mqa) € 80.000 Rafeli Imm. Tel. 0961747232
SIMERI MARE Loc. Marincoli, intero stabile composto 
da 2 appartamenti con corte esterna e giardino fronte/
retro. Cell. 3466130584
SIMERI MARE Loc. Porto D’Orra, vicino al mare, 
appartamento mq 50 al PP, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, balcone con veranda. 
Soppalco abitabile mq 10. Piccola corte adibita a 
ripostiglio con doccia e deposito bici/moto. Cell. 
3382422784 3398253522
SOVERATO Piazza Nettuno, mini appartamento 
arredato mq 60. Cell. 3395705261
SOVERATO Via De Gasperi, appartamento mq 61 
circa al PT, composto da ingresso, cucina, 2 camere, 
bagno. Corte esterna esclusiva. € 120.000 (CE:G) 
(Rif.378) AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
SOVERATO Via Verdi, appartamento uso ufficio mq 
60, ingresso, 3 camere, bagno. Ristrutturato € 53.000 
Cell. 3383644033
SOVERIA SIMERI Centro, casa indipendente su 
2 livelli. P.Strada: garage, locale deposito, ampio 
magazzino; P.Rialzato: soggiorno, 2 vani letto, cucina 

abitabile, bagno, balconi. Climatizzata (CE:G) € 55.000 
Cell. 3333328748
SQUILLACE LIDO Gallo&Pisani Imm. soluzione 
a schiera con ingresso indipendente composta da 
ingresso, soggiorno/cucina ambiente unico, 2 camere 
da letto, bagno. Giardino fronte/retro. € 43.000 Tel. 
0961777980
STALETTI’ CAMINIA a 2 passi dal mare, appartamento 
perfettamente ristrutturato e finemente arredato, 
composto da salone, cucina, 2 camere da letto, bagno, 
2 terrazzi di cui uno vista mare. Ottime rifiniture. Casa 
In Tel. 0961532625 3335787749
STALETTI’ COPANELLO Lido, a 50 mt dal mare, 
appartamento con ingresso, salone doppio, 2 camere 
da letto, ripostiglio, cucina, bagno, lavanderia, ampie 
balconate. Tel. 0961722601 3393363047
STALETTI’ COPANELLO Residence La Pineta, 
appartamento autonomo mq 50 circa al PT composto 
da ingresso, patio, soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno. Vista panoramica (SCE ) € 55.000 
(Rif.508) AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
STALETTI’ COPANELLO S.Maria del Mare, villa 
su 2 livelli. PT: ingresso con camera, bagno, cucina 
abitabile, ampio soggiorno con camino; PP: 3 vani 
letto, 2 bagni. Ampio terrazzo con ista panoramica. 
Ampio giardino con piscina. Doppio ingresso. Ampio 
parcheggio (Rif.101) Immoedil2D Tel. 0961060060 
3285689003
STALETTI’ COPANELLO Vill. Baia di Copanello, 
bilocale arredato, soggiorno/cucina, vano letto, bagno. 
Ottimo investimento. € 22.000. Tel. 3920662116
STALETTI’ COPANELLO Vill. Baia di Copanello, 
villetta a schiera, 6 posti letto, ampio soggiorno, 2 vani 
letto, 2 bagni, ampia corte anteriore e posteriore. Vista 
mare. € 65.000. Tel. 3920662116
STALETTI’ PIETRAGRANDE Baia dell’Est, villa 
quadrifamiliare mq 135 su 3 livelli composta da 
ingresso, sala hobby, soggiorno, cucina, doppi servizi, 
2 camere. Giardino. Terrazzo panoramico sulla costa. 
(SCE) (Rif.448) AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
TIRIOLO PRATORA casa indipendente mq 100 da 
ristrutturare più giardino mq 150 e posto auto. € 50.000 
(T) Cell. 3387510594
TIRIOLO C.so Mazzini, appartamento ristrutturato mq 
120 con magazzino mq 80 e piccolo lotto di terreno (PA) 
Cell. 3285370446
VALLO DI BORGIA casa autonoma mq 100 più 
magazzino mq 60 e terreno ulivetato mq 1.800. Cell. 
3277771849

   ***34   *** nazionali

ROMA V.le Manzoni, zona residenziale, appartamento 
semi arredato al 3P con ascensore, 3 vani e servizi. 
Termoautonomo. Cell. 3355349813

   ***35   *** 

CATANZARO a 20 mt dall’ospedale Pugliese, camere 
singole arredate in appartamento termoautonomo. A 
studentesse o lavoratrici. Anche brevi periodi. Cell. 
3391818935
CATANZARO a pochi mt dal C.C. Le Aquile, 
appartamento non arredato mq 75 al PP con ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone. 
Termoautonomo. 2 posti auto in corte recintata con 
cancello automatico. € 350 (Rif.AN155) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO adiacente Ospedale e stadio, 
appartamento termoautonomo, 4 camere, ingresso e 
servizi. Eventualmente arredato. Cell. 3293738940
CATANZARO adiacente Ospedale Pugliese, camera 
singola € 150 in ampio appartamento arredato con 
mobili nuovi. Ristrutturato e termoautonomo. A studenti/
esse o lavoratori/trici. Cell. 3293738940
CATANZARO adiacente Via L. della Valle, 
appartamento non arredato mq 130 al 6P con 
ascensore, composto da ingresso, cucina abitabile, 
salone doppio, 3 camere, 2 bagni, 3 balconi. 
Termoautonomo. € 500 (Rif.AN342) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO adiacente Via Schipani, a pochi mt 
dall’ospedale Pugliese, camera singola € 130 in 
appartamento arredato mq 100 al 7P con ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina semi 

abitabile, 3 camere, bagno, 3 terrazzi, ripostiglio. Ideale 
per studenti o lavoratori (Rif.AA721) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO adiacente Via Schipani, appartamento 
arredato mq 70 al 3P senza ascensore, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina semi abitabile, camera 
da letto, bagno. Termoautonomo. Ideale per giovane 
coppia. Da febbraio. € 400 (Rif.AA814) Solo Affitti Tel.  
0961746641 3665377218
CATANZARO adiacenze parco Biodiversità, zona 
S.Leonardo, camera in appartamento ben arredato. A 
studentessa o impiegata. Ben collegato con Università. 
Cell. 3283719151
CATANZARO nei pressi dei Giardini S.Leonardo, 
appartamento arredato mq 120 al 2P con ascensore, 
composto da salone, cucina abitabile, 2 vani letto, 
studio, bagno, ripostiglio, lavanderia, 2 balconi. 
Termoautonomo. € 500 (Rif.AA817) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO P.zza Montegrappa, con affaccio su 
Giardini S.Leonardo, 3 camere in appartamento ben 
rifinito. Uso studio professionale. Cell. 3396694524
CATANZARO poco distante dall’Ospedale Pugliese, in 
piccola palazzina privata, appartamento non arredato 
mq 110 composto da ingresso living su soggiorno, 
cucina semi abitabile con lavanderia, 2 camere da 
letto di cui una con bagno, bagno padronale, 3 balconi. 
Termoautonomo. Ideale per professionisti referenziati. 
€ 500 (Rif.AN287) Solo Affitti Tel. 0961746641 
3665377218
CATANZARO V.le De Filippis, appartamento non 
arredato composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, 2 balconi. € 400. Studio Meddis Imm. 
Cell. 3285678211
CATANZARO V.le De Filippis, in villetta, mini 
appartamento mansardato con ingresso indipendente, 
arredato nuovo, cucina/soggiorno, camera, bagno. 
Termoautonomo. Posto auto recintato. € 350. Cell. 
3348334349
CATANZARO V.le dei Bizantini, Pal. Caruso, mini 
appartamento non arredato, camera, cucina abitabile, 
bagno. Tel. 0961754568 3400763438
CATANZARO V.le dei Normanni, appartamento non 
arredato, 3 vani letto, salone, cucina, bagno. Posto 
auto. Cell. 3383461813
CATANZARO V.le dei Normanni, camere singole in 
appartamento ben rifinito. A studenti/esse o lavoratori/
trici. Anche brevi periodi. Cell. 3388407075
CATANZARO V.le dei Normanni, Pal. Sanguedolce, 
appartamento non arredato mq 80, 2 vani letto di cui uno 
grande, cucina abitabile, bagno, ripostiglio, balconi. A 
referenziati. No stranieri. Tel. 0961754568 3400763438
CATANZARO V.le dei Normanni, vicino Funicolare, 
appartamento signorile, semi arredato, 3 camere, 
salone, cucina, 2 bagni, veranda. Parcheggio 
privato. Esente da spese condominiali. Possibilità di 
riscaldamento autonomo. Cell. 3206422455
CATANZARO V.le Pio X, camera singola o doppia a 
studentesse. Cell. 3203672297
CATANZARO Via Barbaro, S.Leonardo, appartamento 
non arredato, ingresso, salone, camera da letto, cucina 
abitabile, bagno, ampia veranda. Termoautonomo. 
Cell. 3289018950
CATANZARO Via Barbaro, zona giardini S.Leonardo, 
appartamento non arredato mq 180 al 3P senza 
ascensore, 3 vani letto, 2 bagni, cucinotto tinello, ampio 
salone. Posto auto. Cell. 3332127961 3683948807
CATANZARO Via Borelli, zona S.Leonardo, vicino 
Conventino, in palazzo signorile, appartamento 
arredato, 2 camere, cucina abitabile, bagno. A 
studentesse o impiegate. Cell. 3389756324
CATANZARO Via Buccarelli, appartamento mq 150, 
4 vani, servizi e terrazzo. Anche camere singole a 
studentesse.  Uso abitazione o ufficio. Cell. 3338468957
CATANZARO Via Chimirri, vicinanze Tribunale 
e Ordine degli ingegneri, 3 camere uso studio a 
professionisti. Cell. 3383055911
CATANZARO Via Crispi, zona san Leonardo, sulla via 
principale, Immoedil2D fitta locale commerciale mq 50 
circa. € 700 (Rif.A16) Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO Via De Nobili, zona Stadio, camera 
singola in appartamento arredato. A studentessa o 
impiegata. Cell. 3388802683
CATANZARO Via dei Nobili, zona stadio, nei pressi 
dell’Ospedale Pugliese, trilocale ristrutturato e non 
arredato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, lavanderia, bagno, 2 
balconi. Ottime rifiniture. € 500. Studio Meddis Imm. 
Cell. 3285678211
CATANZARO Via F.lli Plutino, bilocale arredato al PP, 

ingresso, cucina abitabile, bagno, balcone. Anche brevi 
periodi. Tel. (OS) 0961469263 3357637010
CATANZARO Via F.lli Plutino, bilocale non arredato. 
Cell. 3332622583
CATANZARO Via F.lli Plutino, zona ospedale Pugliese, 
in villa, appartamento mq 206 su 2 livelli con ingresso 
indipendente, terrazzo mq 100, giardino, posto auto. A 
famiglie. Cell. 3388613290
CATANZARO Via Gallucci, appartamento arredato 
mq 110 al PP con ascensore, salone, 3 camere, 
cucina, doppi servizi, ripostiglio. Cantina. Posto auto. A 
famiglie. Con contratto. Cell. 3333030454
CATANZARO Via Gallucci, zona S.Leonardo, in 
condominio signorile, ampio appartamento arredato 
composto da ingresso, 4 vani, 2 bagni, cucina e 
balcone. Possibilità di garage. € 550 Studio Meddis 
Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO Via L. della Valle, nel prestigioso Centro 
Lucrezia, appartamento ristrutturato mq 100, 4 vani e 2 
bagni. Impianti a norma. Climatizzato. Ideale come uso 
studio, studio associato o studio medico. Possibilità di 2 
posti auto recintati. Cell. 3403619598
CATANZARO Via M.Greco, 4 camere singole in 
appartamento mq 130. A studentesse o impiegate. 
Cell. 3332415993
CATANZARO Via M.Greco, appartamento 
completamente ristrutturato ed arredato nuovo, 2 ampie 
camere, cucina, bagno. Termoautonomo. Da febbraio. 
Cell. 3316040219 33818800854
CATANZARO Via M.Greco, camera singola arredata 
€ 160 in appartamento signorile mq 120 al 5P 
con ascensore. Termoautonomo. Posto auto. A 
studentessa o impiegata. Cell. 3397767448
CATANZARO Via Martelli, adiacente Via Buccarelli, 
appartamento ristrutturato mq 130 circa composto da: 
salone, cucina abitabile,4 camere, 2 bagni e ripostiglio. 
Garage. Posto auto in cortile condominiale. Casa In Tel. 
0961532625 3335787749
CATANZARO Via Masciari, appartamento ben rifinito 
ed arredato con mobili nuovi composto da ingresso 
su soggiorno, cucinotto, 2 camere da letto, 2 bagni, 
balconcino. € 600. Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO Via Massara, Rione De Filippis, in stabile 
signorile con ascensore, ampio trilocale arredato al 
piano alto, luminoso, composto da ingresso, soggiorno, 
2 ampie camere da letto, cucina abitabile, bagno, 2 
balconi. Ampia corte esterna adibita a parcheggio. 
€ 450 Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO Via Mottola D’Amato, zona stadio, 
trilocale non arredato in stabile con ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi. Posto auto in corte esterna 
recintata. € 400. Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO Via Palach, zona Stadio, appartamento 
non arredato mq 140 al 2P con ascensore, salone, 3 
camere, cucina abitabile, bagno, ripostiglio, ampia 
balconata. Termoautonomo. Cell. 3343122973
CATANZARO Via Pio X, a pochi mt dall’Ospedale 
Pugliese, Gallo&Pisani Imm. appartamento su 2 livelli 
con ingresso autonomo. PT: ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, bagno; PP: camera matrimoniale, 
bagno, balcone. € 300. Tel. 0961777980
CATANZARO Via Rossi, appartamento composto 
da soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni. 
Cantina. € 550 (Rif.A27) Immoedil2D Tel. 0961060060 
3285689003
CATANZARO Via San Brunone di Colonia, zona 
Stadio, appartamento mq 200 al 2P. Ottimo come 
studio associato o abitazione. Anche camere a studenti 
o impiegati. Cell. 3381436362
CATANZARO Via Schipani, a pochi mt dall’ospedale 
Pugliese, appartamento arredato mq 70 al 4P con 
ascensore, composto da cucina semi abitabile, 
soggiorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi. 
Termoautonomo. Posto auto riservato in area 
condominiale. € 440 (Rif.AA778) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO Via Schipani, appartamento arredato al 
2P, 3 posti letto, bagno, cucina abitabile. Ristrutturato. 
Termoautonomo. Cell. 3346596948
CATANZARO Via Schipani, camere singole o doppie o 
anche intero appartamento arredato. A studenti/esse o 
impiegati/e. Cell. 3396583070
CATANZARO Via Schipani, Gallo&Pisani Imm. 
appartamento composto da ingresso, cucina, 2 
camere, bagno, balconi. Termoautonomo. € 400. Tel. 
0961777980
CATANZARO Via Schipani, monolocale arredato. A 
studenti/esse o impiegati/e. Cell. 3396583070
CATANZARO Via Siciliani, appartamento 

recentemente ristrutturato mq 60, non arredato, 
ingresso, 2 camere, cucina abitabile, bagno, balcone 
mq 12. Termoautonomo. Tel. 0961780235 3392441137
CATANZARO Via Veneto, prestigioso appartamento, 
salone doppio, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni. 
Giardino. Uso studio o abitazione. Cell. 3332735016
CATANZARO vicino Ospedale Pugliese, camera 
singola e camera doppia in appartamento arredato 
e termoautonomo. A studentesse o impiegate. Cell. 
3319328291
CATANZARO zona Nord, appartamento arredato mq 
70 al PP composto da soggiorno, cucina semi abitabile, 
2 camere da letto, bagno, 2 balconi, ripostiglio. 
Termoautonomo. Ideale per giovane coppia. € 400 (Rif.
AA819) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO zona Stadio, 2 camere singole 
in appartamento arredato e termoautonomo. A 
studentesse o impiegate. Cell. 3283725868
CATANZARO zona Stadio, appartamento non arredato 
mq 125 al 2P in fase di ultimazione interna, composto 
da ingresso open space su soggiorno, cucina abitabile 
con lavanderia, 3 comode camere, doppi servizi, ampia 
balconata. Termoautonomo. Ideale per professionisti. 
€ 550 (Rif.AN286) Solo Affitti Tel. 0961746641 
3665377218
CATANZARO zona Stadio, appartamento parzialmente 
arredato mq 140 al 4P con ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina semi abitabile, 4 
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 3 balconi. 
Termoautonomo. € 450 (Rif.AN346) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO zona Stadio, appartamento ristrutturato 
al 4P, parzialmente arredato, 5 camere e doppi servizi. 
€ 490 (T). Possibilità di locale uso studio/ufficio sullo 
stesso piano con supplemento prezzo (CE:G) Cell. 
3288103980
CATANZARO zona Stadio, camera singola € 150 
in appartamento arredato al 4P in piccola palazzina 
privata, composto da cucina abitabile, 4 camere, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi. Ideale per studenti o 
lavoratori (Rif.AA818) Solo Affitti Tel. 0961746641 
3665377218
CATANZARO zona Sud, appartamento non arredato 
mq 115 al 2P senza ascensore, composto da ingresso, 
ampia sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, 2 balconi. Termoautonomo. 2 posti auto in corte 
condominiale recintata da cancello automatico. € 450 
(Rif.AN84) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO adiacente Via Acri, 
monolocale mansardato e ristrutturato mq 50 al 2P 
senza ascensore, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno/camera, bagno. Climatizzato. € 280 (Rif.
AA801) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO nelle immediate vicinanze del 
Tribunale, in condominio signorile, 3 camere singole 
€ 200 cad. in appartamento mq 90 al 6P con ascensore 
con cucina abitabile, bagno e ripostiglio. Climatizzato. 
Ideale per studentesse o lavoratrici (Rif.AA664) Solo 
Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO Via Carlo V, appartamento 
arredato, 2 vani letto, cucina, lavanderia, bagno. 
Termoautonomo. Climatizzato. Appena ristrutturato. 
Cell. 3272266848
CATANZARO CENTRO Via Masciari, appartamento 
arredato al 2P, 2 camere e servizi. Vista panoramica. 
Tel. 0961722436 3662735400
CATANZARO CENTRO Via Poerio, 4 camere 
singole in appartamento arredato, cucina, soggiorno, 
lavanderia, doppi servizi. Termoautonomo. A 
studentesse o impiegate. Cell. 3287282150
CATANZARO CENTRO Via Poerio, appartamento con 
ingresso, 2 vani, bagno. Uso studio, ufficio o abitazione. 
Cell. 3287282150
CATANZARO CENTRO Via Poerio, appartamento 
mq 80 circa al 2P composto da ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, 2 ampie camere, bagno, 
balcone vista panoramica. € 450 (Rif.A9) Immoedil2D. 
Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO CENTRO vicinanze Tribunale, camera 
singola a studentessa. Cell. 3203672297
CATANZARO CENTRO zona Bellavista, appartamento 
ristrutturato ed arredato, 5 camere, 2 bagni, cucina 
abitabile, terrazza. Luminoso. Termoautonomo. Cell. 
3400014969
CATANZARO CENTRO STORICO a pochi mt da 
C.so Mazzini, appartamento arredato mq 110 al 
5P con ascensore, composto da cucina abitabile, 
soggiorno, camera matrimoniale, 2 bagni, balcone. 
Termoautonomo. Ideale per professionisti. € 450 (Rif.
AA744) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218

 CONTINUA DAL 34 . PROVINCIALI



CATANZARO CENTRO STORICO a pochi mt dal 
Teatro Politeama, bilocale finemente arredato mq 65 al 
PP con ingresso indipendente, recente ristrutturazione, 
composto da ingresso, cucinotto, ampio soggiorno con 
scala a chiocciola per accesso al sottotetto, camera 
matrimoniale, bagno, balcone. Termoautonomo. € 450 
(Rif.AA226) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO STORICO a pochi passi 
dalla Chiesa dell’Immacolata, appartamento non 
arredato mq 185 al 4P con ascensore, composto da 
doppio ingresso, soggiorno doppio, 4 camere, 3 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi. Termoautonomo e climatizzato. 
Anche uso studio. € 600 (Rif.AN344) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO STORICO adiacente Porta 
Marina, appartamento arredato mq 85 al 3P con 
ascensore, composto da soggiorno, cucina abitabile, 
2 vani letto, 2 bagni, balcone con vista panoramica. 
Termoautonomo. € 540 (Rif.AA813) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO STORICO C.so Mazzini, 
ampio appartamento uso ufficio mq 110 composto da 5 
vani e bagno. Internamente non arredato e ben rifinito. 
Piano alto e luminoso. € 900 Studio Meddis Imm. Cell. 
3285678211
CATANZARO CENTRO STORICO in contesto 
signorile, appartamento non arredato uso ufficio mq 
110 al PP Cat.A/10, composto da 3 ampie e luminose 
camere, archivio, bagno, balcone. Termoautonomo. 
€ 700 (Rif.UO83) Solo Affitti Tel. 0961746641 
3665377218
CATANZARO CENTRO STORICO in piccola palazzina 
privata, appartamento arredato mq 90 al PT composto 
da soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, ripostiglio, 3 balconi. 
Termoautonomo. € 450 (Rif.AA821) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO STORICO Via Ciaccio, 
appartamento uso ufficio, buone rifiniture, composto 
da 5 vani e doppi servizi. Corte esterna. Posto auto. 
Termoautonomo. impianto elettrico a norma. € 750 (Rif.
A30) Immoedil2D Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO CENTRO STORICO Via Educandato, 3 
camere singole in appartamento ristrutturato, arredato 
e termoautonomo. No condominio. A studenti o 
lavoratori. Cell.  3920108258
CATANZARO CENTRO STORICO Via Masciari, 
Bellavista, camera singola € 150 in appartamento 
arredato e termoautonomo. A studenti o lavoratori. Cell. 
3472537887
CATANZARO CENTRO STORICO Via S.Francesco 
d’Assisi, in stabile di recente costruzione, Gallo&Pisani 
Imm.  appartamento in (OC) con ingresso indipendente 
composto da ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno. Posto auto recintato. € 400. Tel. 0961777980
CATANZARO CENTRO STORICO Via Sensales, 
dietro Provincia, in palazzo signorile, mansarda 
arredata, camera da letto, cucina/soggiorno, bagno. No 
studenti. Tel. 3358218241
CATANZARO CENTRO STORICO Via XX Settembre, 
bilocale arredato, ristrutturato e termoautonomo. Cell. 
3333494370
CATANZARO CENTRO STORICO Via XX Settembre, 
bilocale ristrutturato e termoautonomo al PP. Anche 
uso studio. Tel. 0961721754
CATANZARO CENTRO STORICO zona Complesso 
San Giovanni, monolocale ben arredato. € 180. Cell. 
3316029359
CATANZARO CAVA appartamento arredato composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, 2 balconi. € 330. 
Studio Meddis Imm Cell. 3285678211
CATANZARO CAVA Via Lago Arvo, monolocale al PP 
con ingresso autonomo. Arredato e non. Posto auto. 
€ 150 Cell. 3384730300
CATANZARO CAVITA grazioso bilocale arredato mq 
60 al 3P con ascensore, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio, 2 
balconi. Termoautonomo. Posto auto in corte recintata. 
€ 400 (Rif.AA816) Solo Affitti Tel. 0961746641 
3665377218
CATANZARO CAVITA in villa, appartamento arredato, 
ingresso/cucina con ripostiglio, camera da letto, bagno, 
2 balconi. Posto auto. Cell. 3284967073 3209347835
CATANZARO CAVITA Trav. B. da Seminara, bilocale 
arredato. Posto auto. Tel. 0961773583
CATANZARO CAVITA Trav. B. da Seminara, 
monolocale uso studio mq 30 circa. Arredato o non. 
Cell. 3316031125
CATANZARO CAVITA Via B. da Seminara, all’interno 

dello stesso stabile: bilocale € 350 euro; mansarda 
arredata composta da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
bagno e camera da letto oltre ampio terrazzo € 300. 
Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO CAVITA Via B. da Seminara, 
appartamento in villa, ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto, bagno, balcone. Posto auto. Possibilità 
di arredamento. Eventualmente anche uso ufficio. Cell. 
3284967073 3209347835
CATANZARO CAVITA Via B. da Seminara, 
appartamento non arredato, 2 vani letto, cucina 
abitabile, soggiorno, studio, doppi servizi, 3 terrazzi. 
2 posti auto recintati da cancello automatico. Cell. 
3347642019
CATANZARO CAVITA Via B. da Seminara, Borgo 
dell’Angelo, villetta non arredata mq 160 circa su 2 livelli. 
PT: salone, cucina, ripostiglio, bagno; PP: 3 camere da 
letto, bagno, terrazza panoramica. Termoautonoma 
Posto auto. € 650 Cell. (OS) 3661676069 0372745263
CATANZARO GAGLIANO Via De Seta, appartamento 
al PP, 2 vani letto, soggiorno, cucina, bagno, balconi. 
Panoramico. Arredato o non. € 300. Cell. 3771962161
CATANZARO GAGLIANO Via De Seta, appartamento 
arredato, camera da letto, soggiorno/cucina, bagno. 
Eventualmente non arredato. € 200. Cell. 3771962161
CATANZARO GAGLIANO Via Pane, Gallo&Pisani 
Imm. appartamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno. posto auto. € 380. Cell. 
0961777980
CATANZARO GERMANETO adiacente Hotel 
Paradiso, attico mansardato ed arredato mq 70 al 2P in 
palazzina con ampia corte esterna recintata, composto 
da ingresso living su soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balconi perimetrali su 3 lati 
con vista mare. Climatizzato. Ideale per 2 studentesse. 
€ 400 (Rif.AA914) Solo Affitti Tel. 096134464 
3386906595
CATANZARO GERMANETO in complesso 
residenziale di recente costruzione, appartamento 
mansardato arredato mq 80 al 3P con ascensore, 
composto da soggiorno living con angolo cottura, 
2 vani letto, bagno, ripostiglio, balcone, terrazzo 
vista mare. Termoautonomo e climatizzato. Ideale 
per professionisti. € 450 (Rif.AA995) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO GERMANETO Loc. Calivello, trilocale 
autonomo ed arredato composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura e camino, 2 camere 
da letto, bagno. Posto auto in corte esterna con 
cancello automatico. € 350 Studio Meddis Imm. Cell. 
3285678211
CATANZARO GERMANETO nei pressi del Policlinico 
Universitario, monolocali, bilocali e trilocali nuovi ed 
arredati. Anche per brevi periodi. Studio Meddis Imm. 
Cell. 3285678211
CATANZARO GERMANETO pressi Hotel Paradiso, 
appartamento non arredato con ampi terrazzi 
panoramici, composto da ingresso, soggiorno molto 
ampio, 3 camere da letto, 2 bagni, 2 terrazzi. Posto 
auto. € 450. Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO GERMANETO vicinanze università, 
bilocale arredato nuovo composto da ingresso living su 
zona giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno. Climatizzato. Posto auto. Anche brevi periodi. 
Ideale per studenti o lavoratori. Formula residence 
compreso consumi gas e acqua € 380 (Rif.AA1156) 
Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO GERMANETO vicinanze università, in 
villa, appartamento non arredato mq 100 al P.Rialzato 
con giardino privato, composto da ingresso su 
soggiorno open space con angolo cottura e camino, 
2 camere matrimoniali di cui una con bagno, bagno, 
portico. Termoautonomo. Posto auto coperto. Ideale 
per professionisti. € 450 (Rif.AN259) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO GERMANETO vicino Università, 
appartamento non arredato mq 85 al PT con ingresso 
indipendente, recentemente ristrutturato, composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 2 camere, bagno. 
Termoautonomo. Predisposizione termocamino. Posto 
auto riservato in corte recintata. € 300 (Rif.AN132) Solo 
Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO JANO’ appartamento non arredato 
mq 160  ottimamente rifinito composto da ampio 
ingresso, cucina, salone, ripostiglio, doppi servizi, 
3 camere. Posto auto. € 400. Cell. 3202712406 
3382962289
CATANZARO JANO’ a 5 minuti da CZ (vicinanze 
Clinica Sant’Anna, Villa del Sole, Ospedale Pugliese 
e Villa Serena) camere in ampio appartamento 

ottimamente rifinito. Solo persone referenziate e 
lavoratori fuori sede. Anche brevi periodi. Possibilità di 
navetta. Cell. 3202712406 3382962289
CATANZARO JANO’ appartamento arredato, cucina, 
3 vani, ripostiglio, bagno. Termocamino. Posto auto. 
Cell. 3333838710
CATANZARO JANO’ trilocale arredato composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno.  Corte esterna di pertinenza. € 350. Studio 
Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO LIDO adiacente Hotel Perla del Porto, 
appartamento mansardato ristrutturato ed arredato 
nuovo mq 65 al 3P senza ascensore, composto da 
ingresso su ampia zona giorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, ripostiglio, balcone. Termoautonomo 
e climatizzato. Ideale per professionisti. € 475 (Rif.
AA934) Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO adiacente P.zza Garibaldi, 
fabbricato d’epoca ristrutturato, 2 camere singole in 
elegante appartamento arredato nuovo mq 150 al 2P, 
con ampio ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
doppi servizi, balconi. Termoautonomo e climatizzato. 
Ideale per studentesse (Rif.AA1021) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO LIDO adiacente P.zza Garibaldi, 
Lungomare, camera singola con bagno privato € 300 
in appartamento ristrutturato ed arredato nuovo al 
2P con ascensore, composto da ingresso living su 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balconi vista mare. Termoautonomo e 
climatizzato. Fino a luglio. Ideale per studentessa (Rif.
AA754) Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO adiacente stazione, bilocale 
ristrutturato ed arredato con ampio terrazzo. Ampia 
area di parcheggio. € 300. Cell. 3293738940
CATANZARO LIDO C.so Progresso, appartamento 
uso ufficio mq 80 su 2 livelli con ingresso indipendente. 
PP: ampio ingresso, studio, sala riunioni; 2P: studio 
con bagno e terrazzo. € 650 (Rif.UO52) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO LIDO camera singola € 230 incluso 
condominio e tassa rifiuti. Studio Meddis Imm. Cell. 
3285678211
CATANZARO LIDO Gallo&Pisani Imm. appartamento 
in mansarda composto da ingresso su soggiorno/
cucina unico ambiente, camera da letto, bagno. € 350 
Tel. 0961777980
CATANZARO LIDO Giovino, adiacente pineta, in 
complesso residenziale di recente costruzione, bilocale 
mansardato mq 50 finemente arredato al 2P, composto 
da ingresso living su soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno. Climatizzato. Ideale per 
studenti o professionisti. € 400 (Rif.AA136) Solo Affitti 
Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO Loc. Barone, a 500 mt dal parco 
commerciale, villetta arredata nuova su 3 livelli. 
Seminterrato: camera da letto, tavernetta con camino, 
2 bagni; PT: ampio salone, cucina, bagno; PP: 3 vani 
letto, bagno. Portico mq 90, giardino, posto auto. Cell. 
3341291095
CATANZARO LIDO Loc. Barone, adiacente V.le 
Emilia, a pochi mt dal Parco Commerciale Le Fontane, 
appartamento non arredato mq 100 al PT con ingresso 
indipendente, soggiorno living con angolo cottura, 
2 vani letto, 2 bagni, ripostiglio. Giardino mq 100. 
Termoautonomo. Posto auto in cortile condominiale 
recintato. € 480 (Rif.AN268) Solo Affitti Tel. 096134464 
3386906595
CATANZARO LIDO Loc. Fortuna, appartamento 
arredato mq 100 al 2P con ascensore, composto da 
ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
doppi servizi, ampio balcone. Termoautonomo. Posto 
auto. Fino a luglio. A studenti o lavoratori. € 500 (Rif.
AA1153) Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO Loc. Fortuna, vicinanze Chiesa 
S.Anna, appartamento non arredato mq 90 al PP 
composto da ampia sala, cucina semi abitabile, 
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, balcone. 
Termoautonomo. € 450 (Rif.AN234) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO LIDO Loc. Giovino, appartamento 
arredato e climatizzato al PT, soggiorno/cucina, 2 
camere, ripostiglio, bagno, ampia veranda. Posto auto. 
Fino a giugno. A studenti e lavoratori. Cell. 3290705812
CATANZARO LIDO Loc. Giovino, appartamento 
arredato, 2/3 camere, soggiorno, cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio. Terrazzino mq 30. Termoautonomo. 
Fino a giugno. A studenti o lavoratori. € 600. Camere 
€ 200 cad. Cell. 3208648990
CATANZARO LIDO Lungomare, camere € 250 cad. in 

appartamento arredato mq 100 al 4P con ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
3 camere, bagno, balcone vista mare. Fino a luglio. 
Ideale per studentesse (Rif.AA1061) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO LIDO Trav. VIII Crotone, 3 camere in 
appartamento arredato, cucina, soggiorno, bagno. A 
studentesse o impiegate. Fino a luglio. Tel. 3206570752
CATANZARO LIDO V.le Magna Grecia, vicinanze C.C. 
Le Fornaci, appartamento ben arredato mq 85 al PP 
composto da soggiorno, cucina abitabile, cameretta, 
camera doppia, bagno, balconi, ripostiglio esterno 
con lavanderia. Termoautonomo. Ideale per coppie 
o professionisti. € 450 (Rif.AA1181) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO LIDO V.le Magna Grecia, zona 
residenziale, appartamento arredato mq 70 al PT 
con ingresso indipendente composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto, bagno. 
Termoautonomo. Posto auto in corte condominiale 
recintata. Ideale per studenti o lavoratori. € 420 (Rif.
AA704) Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO Via Latina, 3 camere singole in 
appartamento arredato, servizi, ripostiglio, balconi. A 
studenti/esse o impiegati/e. Tel. 096133302 3333940796
CATANZARO LIDO Via Latina, Loc. Fortuna, camere 
singole € 180 cad. in appartamento arredato e ben 
collegato. A studenti/esse o impiegati/e. Anche intero 
appartamento € 350. No famiglie. Cell. 3391227347
CATANZARO LIDO Via Livorno, Casciolino, camera 
singola in appartamento arredato, 3 camere, cucina e 
bagno. Termoautonomo e climatizzato. Da febbraio a 
luglio. A studente. Cell. 3337466959
CATANZARO LIDO Via Lungomare, camera 
singola arredata a studentessa in appartamento 
termoautonomo e senza condominio. Fino a giugno. 
Cell. 3396142737
CATANZARO LIDO Via Palermo, Casciolino, 
appartamento arredato, 3 camere e servizi. Fino a  
luglio. A studentesse. Tel. 096133302 3333940796
CATANZARO LIDO Via Zara, appartamento arredato 
al PT, 2 posti letto e servizi. Cell. 3478837080
CATANZARO LIDO zona Porto, bilocale recentemente 
ristrutturato ed arredato nuovo mq 55 al P.Rialzato 
composto da ingresso living su soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, ampio balcone 
con lavanderia. Termoautonomo. Posto auto in ampia 
corte recintata da cancello automatico. Ideale per 
coppie o professionisti. € 420 (Rif.AA1178) Solo Affitti 
Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO M.DOMINI a pochi mt dall’Ag. Entrate, 
in elegante condominio, appartamento uso ufficio mq 
190 al 6P con ascensore, composto da ingresso su 
sala d’attesa, sala riunioni, 6 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Posto auto in area condominiale. 
Termoautonomo. € 1.200 (Rif.UO82) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO M.DOMINI appartamento non arredato 
mq 100, ristrutturato, termoautonomo, 2 vani letto, 
ampia cucina, soggiorno, veranda con lavanderia, 
ripostiglio esterno, bagno, ampio balcone. Anche 
arredato a studenti o impiegati. Cell. 3338370740
CATANZARO M.DOMINI appartamento non arredato 
mq 120 al 2P in piccola palazzina, composto da ingresso, 
salone doppio, cucina semi abitabile, 2 vani letto, bagno, 
lavanderia, 2 balconi. Termoautonomo e climatizzato. 
Posto auto in corte condominiale recintata. € 450 (Rif.
AB348) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO M.DOMINI in stabile di edilizia privata 
con ascensore, Gallo&Pisani Imm. ampio appartamento 
ristrutturato composto da ingresso, salone doppio, 
cucina, 3 camere, doppi servizi, ripostiglio, balconi. 
€ 550. Tel. 0961777980
CATANZARO M.DOMINI Via Butera, appartamento 
arredato al 5P con ascensore, ingresso, 2 camere, 
cucina, bagno. Tel. 0961771828 3939592527
CATANZARO M.DOMINI Via Caloprese, ampio 
appartamento non arredato composto da ingresso, 
lungo corridoio, cucina abitabile, salone doppio, 3 
camere da letto, 2 bagni, 2 balconi. Posto auto. € 550. 
Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO M.DOMINI Via Campanella, 
appartamento ristrutturato ed arredato al 4P con 
ascensore, ampio ingresso, 2 vani letto, soggiorno, 
cucina, lavanderia, 2 bagni, 2 balconi. Rifiniture di 
pregio. € 600. Cell. 3356888791
CATANZARO M.DOMINI Via Campanella, nei pressi 
dell’accademia Belle Arti, monolocale arredato 
con angolo cottura, 2 posti letto, bagno, terrazzo, 
balconcino. Posto auto in corte esterna. € 280 Studio 

Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO M.DOMINI Via Miraglia, appartamento 
arredato, 2 vani e servizi. Posto auto. A referenziati. 
Cell. 3492960405
CATANZARO M.DOMINI Via Miraglia, vicinanze Villa 
Bianca, appartamento signorile, arredato o non, piano 
alto, soggiorno all’americana, cucina, camera da letto, 
bagno, terrazzino. Termoautonomo. Posto auto in 
cortile recintato. Tel. 0961775568 3488290695
CATANZARO M.DOMINI Via Miraglia, vicinanze Villa 
Bianca, attico arredato, soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno, terrazzo. Termoautonomo. Posto auto in 
cortile recintato. Cell. 0961775568 3488290695
CATANZARO M.DOMINI Via Parisio, Gallo&Pisani 
Imm. appartamento al 2P composto da ingresso, 
salone doppio, cucina con veranda, 2 camere da letto, 
bagno, lavanderia, balconi. Termoautonomo. Posto 
auto assegnato e recintato. € 400. Tel. 0961777980
CATANZARO M.DOMINI Via Patari, appartamento 
al 4P composto da 2 camere da letto, soggiorno, 
cucina, lavanderia, bagno, ripostiglio. Climatizzato. 
Condominio ristrutturato. € 400 (Rif.A23) Immoedil2D. 
Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO M.DOMINI vicino ex Policlinico, 3 
camere singole € 130 cad. in appartamento arredato 
e termoautonomo, 3 vani, cucina e bagno. A studenti o 
impiegati. Cell. 3388775315
CATANZARO M.DOMINI vicino ex Policlinico, intero 
appartamento arredato e termoautonomo composto 
da 3 camere singole e servizi. Posto auto con 
cancello automatico. A medici, infermieri, impiegati, 
professionisti e studenti. Tel. (OP) 0961722262
CATANZARO PITERA’ Loc. Visconte, appartamento 
non arredato mq 130 al 2P in piccola palazzina privata, 
composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio, 
balcone. Termoautonomo. Posto auto. € 400 (Rif.
AN347) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO PONTEGRANDE Bambinello Gesù, 
camere singole o doppie in appartamento ristrutturato, 
ampio e luminoso (PA) Ben collegato con Università. 
Cell. 3316040329
CATANZARO PONTEGRANDE Via Vitale, 
appartamento mq 70 al PT, ingresso/sala d’attesa, 3 
camere e servizi. Ideale uso studio. Anche camere a 
studenti/esse o lavoratori. Cell. 3383055911
CATANZARO PONTEPICCOLO a pochi mt dalle 
cliniche private e dall’ospedale Ciaccio, appartamento 
non arredato mq 85 al 3P con ascensore, in fase di 
ristrutturazione interna, ingresso su soggiorno living, 
cucina abitabile, 2 vani letto, doppi servizi, balcone. 
Termoautonomo. € 400 (Rif.AN343) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO PONTEPICCOLO Via B.Gesù, 
appartamento non arredato, 2 vani letto, cucina, 
ripostiglio, bagno. Termoautonomo. Posto auto. Tel. 
0961923127 3247408485
CATANZARO PONTEPICCOLO Via B.Gesù, 
appartamento non arredato, 4 vani e servizi. Posto 
auto. Tel. 0961923127 3247408485
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Sinopoli, 
appartamento non arredato al 2P con ascensore, 
salone, cucina abitabile, 3 camere, bagno. Uso 
abitazione o studio. Cell. 3397382496
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Sinopoli, 
appartamento non arredato mq 160 circa composto da 
5 camere, cucina, 2 bagni, 4 balconi e ampio ripostiglio. 
€ 600 Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO PONTEPICCOLO Via Teti, vicino 
piscina comunale, camere singole arredate € 140 cad. 
in appartamento con wi-fi. Cell. 3316029359
CATANZARO PONTEPICCOLO vicinanze Villa del 
Sole, Ospedale Ciaccio e Villa S.Anna, appartamento 
arredato e termoautonomo 3 vani ed accessori o 
camere singole. Anche brevi periodi. Cell. 3277381778
CATANZARO S.ANTONIO Via A. Di Turio, vicinanze 
Villa Bianca, in villa, appartamento arredato o non, 
soggiorno con angolo cottura, 2/3 vani letto, ripostiglio, 
2 bagni, ampi terrazzi. Termoautonomo. Corte con 
giardino. Posti auto recintati. A referenziati non 
residenti. Tel. 0961775568 3488290695
CATANZARO S.ANTONIO vicino benzina Esso ed ex 
Policlinico, piccolo appartamento ben arredato, camera 
matrimoniale, saloncino, cucinino, bagno. A studenti o 
impiegati. Cell. 3392818536
CATANZARO S.ELIA Via Serrao, appartamento 
non arredato mq 160, ingresso, 3 vani letto, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, doppi servizi, balconi. 
Termoautonomo. Anche camere arredate a studenti. 
€ 300. Cell. 3894352238



CATANZARO S.JANNI appartamenti nuovi ed arredati, 
tipologia bilocale. € 450 mensili per locazione annuale. 
Si valutano anche brevi periodi o formula Residence. 
Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO S.JANNI mansarde o bilocali nuovi ed 
arredati composti da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno. Ottime rifiniture 
interne. A partire da € 350 per contratto annuale. Anche 
brevi periodi. Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO S.MARIA Centro, appartamento 
mansardato mq 60 al 4P con ascensore, in fase di 
allestimento nuovi arredi, composto da ingresso living 
su soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
bagno, balcone e terrazzino con vista panoramica. 
Termoautonomo € 300 (Rif.AA932) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO S.MARIA Via Emilia, adiacente nuova 
rotatoria, appartamento non arredato mq 80 al 2P in 
piccolo condominio composto da ingresso, cucina, 
ampio soggiorno, 2 camere da letto, bagno, balconi. 
Termoautonomo. € 350 (Rif.AN26) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO SALA appartamento mansardato mq 
70 al 2P in piccola palazzina, composto da ingresso 
su soggiorno, angolo cottura, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, lavanderia, 4 balconi. Climatizzato. € 360 
(Rif.AA796) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO SALA in stabile di recente costruzione 
con ascensore, Gallo&Pisani Imm. appartamento 
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, balconi. Posto auto. Garage. € 450 Tel. 
0961777980
CATANZARO SALA Loc. Parco dei Principi, mansarda 
arredata mq 35 con angolo cottura e bagno. Tel. 
0961764626 3891856445
CATANZARO SALA Parco dei Principi, appartamento 
mansardato, arredato e climatizzato, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, bagno. Posto auto. A 
studenti o lavoratori. Cell. 3478837080
CATANZARO SALA Parco dei Principi, mansarda 
arredata mq 32, ambiente unico con angolo cottura e 
bagno. Climatizzata. Posto auto. € 280 spese incluse. 
Ideale per impiegata/o. Cell. 3388775315
CATANZARO SALA Parco dei Principi, mansarda 
arredata open space con camino e bagno. Climatizzata. 
Cell. 3382309100
CATANZARO SALA Piano Casa, a pochi mt dalla 
funicolare, mansarda arredata mq 50 al 6P con 
ascensore, composta da ingresso su cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno. Termoautonomo. Posto 
auto. € 300 (Rif.AA735) Solo Affitti Tel. 0961746641 
3665377218
CATANZARO SALA V.le Brutium, appartamento 
arredato, 2 vani, accessori, balconi. Posto auto. Tel. 
3335780811
CATANZARO SALA V.le Cassiodoro, appartamento 
non arredato mq 100 circa. € 450. Tel. 3391937361
CATANZARO SALA V.le Cassiodoro, appartamento 
non arredato mq 75 al 5P con ascensore. € 250 escluso 
condominio. Tel. 3391937361
CATANZARO SALA V.le Cassiodoro, appartamento 
non arredato mq 75, 2 camere, cucina, bagno. € 300. 
Tel. 3391937361
CATANZARO SALA Via Fares, appartamento non 
arredato composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, cameretta, balcone. 
Ben rifinito. Posto auto in corte esterna condominiale 
con cancello automatico. € 400 condominio incluso. 
Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO SIANO monolocale arredato composto 
da camera matrimoniale con cucinotto, bagno, 
terrazzino. Posto auto in cortile esterno condominiale. € 
250 Studio Meddis Imm. Cell. 3285678211
CATANZARO SIANO V.le Galiani, bilocale arredato di 
recente costruzione. Climatizzato. Posto auto. € 350. 
Cell. 3204353280
CATANZARO SIANO Via dei Garofani, appartamento 
autonomo e non arredato, composto da ingresso, 
corridoio, cucina abitabile, 4 vani e bagno. € 300. Studio 
Meddis Imm. Cell. 3285678211

   ***35   *** provincia

MARCELLINARA Via Matteotti, appartamento non 
arredato con 2 camere da letto, cucina, salone, bagno, 
ripostiglio. Balconata. Cell. 3920261130
MONTAURO PIETRAGRANDE appartamento mq 60, 
soggiorno, angolo cottura, camera, cameretta, bagno. 
Giardino e posto auto. Cell. 3332870474
MONTAURO PIETRAGRANDE Loc. Conca, 
appartamento arredato, 2 camere, soggiorno con 
angolo cottura, bagno. Patio esterno in giardino 
condominiale. Annuale. Cell. 3332415993
MONTAURO PIETRAGRANDE Vill. Belvedere, villetta 
vista mare con giardino, camera da letto, soggiorno/
cucina, bagno. Fino a giugno. Tel. 062300260 
3398134800
MONTEPAONE LIDO Via C. Marcello, appartamentino 
mq 50 circa ristrutturato ed arredato con  ingresso 
al PT, composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, ripostiglio, balcone. AS Imm. Tel. 
0967576197 3395907571
ROCCELLETTA DI BORGIA a pochi km dal Campus 
di Germaneto, appartamento arredato mq 70 al PT 
in condominio di recente costruzione, composto 
da ingresso/soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno. Termoautonomo. 
Posto auto in corte recintata da cancello automatico. 
€ 390 (Rif.AA420) Solo Affitti Tel. 096134464 
3386906595
ROCCELLETTA DI BORGIA C.da Canonici, vicino 
Facoltà Farmacia, bilocale arredato. Fino a giugno. Tel. 
3382361183 3316042122
ROCCELLETTA DI BORGIA in palazzina privata di 
recente costruzione, appartamento arredato mq 90 
al PP, composto da soggiorno con angolo cottura, 
2 camere da letto di cui una con bagno, bagno 
padronale, balcone, ampio terrazzo. Termoautonomo. 
Posto auto in cortile condominiale recintato. Ideale 
per professionisti. € 500 (Rif.AA980) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
ROCCELLETTA DI BORGIA Le Roccelle, 
appartamento arredato, 2 camere, cucina/soggiorno, 
bagno. Preferibilmente a studenti. Anche brevi periodi. 
Cell. 3207680127
SELLIA MARINA Loc. Ruggero, in villa, appartamento 
ben arredato al PP con ingresso indipendente, 2 vani 
letto, soggiorno, cucina, bagno, veranda coperta. Posto 
auto. € 3.000 (NT) fitto annuale. Cell. 368654678
SETTINGIANO bilocale su 2 livelli. Termoautonomo. 
A studenti o impiegati. Anche brevi periodi. Cell. 
3393762630
SETTINGIANO Via A.Moro, appartamento arredato, 
2 vani letto, cucina abitabile, ripostiglio, bagno. 
Termoatonomo. 2 posti auto. Tel. 0961997005 
3280433274
SETTINGIANO MARTELLETTO appartamento 
arredato composto da ingresso su soggiorno/cucina, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e comodo 
balcone. Posto auto riservato in corte condominiale 
recintata con cancello automatico. Posizione splendida 
e panoramicissima. Recentissima costruzione. 
€ 350 (CE:B; IPE <50 Kwh/mqa) Rafeli Imm.  Tel. 
0961747232
SETTINGIANO MARTELLETTO appartamento 
arredato in villa, salone/cucina, 2 vani letto, doppi 
servizi. Termoautonomo. Posto auto. Cell. 3337432595
SETTINGIANO MARTELLETTO appartamento 
di recentissima costruzione mq 130 composto da 
ingresso su salone, cucina, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, comodi balconi. 2 posti auto riservati. 
Posizione splendida e panoramicissima (CE:B; IPE 
<50 Kwh/mqa) € 550 incluso spese condominiali Rafeli 
Imm. Tel. 0961747232
SETTINGIANO MARTELLETTO pressi Orso Cattivo, 
villa bifamiliare non arredata di recente costruzione su 
3 livelli. Seminterrato: ingresso su ampia sala, angolo 
cottura, bagno, ripostiglio; PT salone, cucina abitabile, 
lavanderia; PP: 3 camere, 2 bagni, balconi. Giardino, 
portico, corte esterna pavimentata. € 650 Studio 
Meddis Imm Cell. 3285678211
SETTINGIANO MARTELLETTO villa mq 600 su 3 
livelli con seminterrato, mansarda e ampio giardino. 
Uso commerciale. € 2.500. Cell. 3381436362
SILA TAVERNA Vill. Lagomar, villa indipendente mq 
45 composta da sala con angolo cottura, 2 camere, 
bagno. Area esterna. € 200 (Rif.A3) Immoedil2D. Tel.  
0961060060 3285689003
SIMERI MARE Loc. Marincoli, Vill. Campo di 
Venere, appartamento arredato, camera da letto, 
cameretta, cucina/soggiorno, bagno, terrazzo, 
giardino. Climatizzato. Fino a giugno o annuale. Cell. 
3315771763
SIMERI MARE Loc. Porto D’Orra, vicino al mare, 
appartamento mq 50 al PP, non arredato, soggiorno 
con angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone 
con veranda. Soppalco abitabile mq 10. Piccola 
corte adibita a ripostiglio. Annuale. Cell. 3382422784 
3398253522

SOVERATO Centro, appartamentino mq 60, ben 
strutturato ed accessoriato di tutti i comfort. A single o 
coppia. Fino a giugno. Cell. 3337179171
SOVERATO Via S.G.Bosco, appartamento composto 
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, bagno, 
camera, balconi. € 350 AS Imm Tel. 0967576197 
3395907571
SOVERATO Via San G. Bosco, appartamento € 350 
AS Imm. Tel. 0967576197 3395907571
SQUILLACE LIDO a pochi passi dal mare, 
appartamento arredato mq 65 al PP con ingresso 
indipendente, composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura e terrazzo, 2 vani letto, bagno, veranda 
coperta. Termoautonomo e climatizzato. € 400 (Rif.
AA1170) Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
SQUILLACE LIDO Via Degli Oleandri, villetta a schiera 
arredata nuova, 2 camere, 4 posti letto, soggiorno con 
angolo cottura, bagno. Termoautonoma e climatizzata. 
Giardino mq 50 con gazebo. Annuale. Anche a studenti. 
Cell. 360854557
STALETTI’ COPANELLO Lido a 50 mt dal mare, 
appartamento con ingresso, salone doppio, 2 camere 
da letto, ripostiglio, cucina, bagno, lavanderia, ampie 
balconate. Tel. 0961722601 3393363047
STALETTI’ COPANELLO Lido Residence Parco dei 
Pini, appartamento arredato con posto auto. Fino a 
giugno. Cell. 3392210040
STALETTI’ COPANELLO Vill. Baia di Copanello, 
bilocale arredato, soggiorno/cucina, vano letto, bagno. 
Fino a giugno € 170 mensili. Annuale € 260 mensili. 
Tel. 3920662116
STALETTI’ COPANELLO Vill. Baia di Copanello, 
villetta a schiera arredata mq 80. Vista mare. Fino a 
giugno. € 240. Tel. 3920662116
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SILA TAVERNA (CZ) Loc. Pantani, vicinanze Vill. 
Mancuso, villetta quadrifamiliare mq 135 su 3 livelli oltre 
garage e piccolo giardino. Arredata. Cell. 3382287835
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CERCO terreno agricolo max 5.000 mq con acqua 
d’irrigazione e possibilmente a bordo strada e con 
rudere accatastato, zona Sud di Catanzaro. Cell. 
3202712406 3382962289
BORGIA (CZ) Loc. Cucuzzo, vendo 2 terreni edificabili 
mq 706 e mq 713. Regolarmente lottizzati. Tel. (OP) 
0961951605
BOTRICELLO vicino mare, Immoedil2D vende terreno 
edificabile urbanizzato mq 2.000 circa più mq 3.420 
(Rif.162) Tel. 0961060060 3285689003
CARDINALE (CZ) zona collinare, vendo bosco ceduo 
di circa 1 ettaro con eventuale suolo edificabile. Tel. 
096793022 3395828243
CATANZARO Via Tagliamento, vicinanze Regione, 
vendo terreno mq 9.000 di cui mq 7.366 di collina con 
uliveto e mq 2.000 di pianura con alberi da frutto. E’ 
compreso un rudere con possibilità di costruire una 
villetta. € 65.000 (T) Cell. 3771967813
CATANZARO GAGLIANO vendo terreno agricolo 
di 1 ettaro con 230 piante di ulivo e fabbricato rurale 
mq 80 da ristrutturare. Fornito di tutti i servizi. Cell. 
3939185523
CATANZARO JANO’ vendo terreno agricolo 
pianeggiante mq 3.000 con 50 piante di ulivo. € 45.000 
(T) Cell. 3498306179
CATANZARO LIDO Loc. Verghello, terreno edificabile 
mq 1.300. € 88.000. Cell. 3274652145
CATANZARO LIDO Via Civitavecchia, zona semi 
collinare residenziale (si accede dalla zona Fortuna) 
vendo terreno edificabile mq 2.000, disponibile 
su richiesta anche mq 1.500. Tel. 0961783875 
3480366239
CATANZARO S.MARIA Via Quarto, adiacente V.le 
Magna Grecia, vicino rotatoria, terreno edificabile e 
pianeggiante mq 2.100 Cat. B/5 Cell. 3383461834
CATANZARO S.MARIA Via Quarto, vendo terreno 
edificabile mq 1.500. Cell. 3351521101
CATANZARO SALA Studio Meddis Imm. vende 
terreno edificabile Cat.B/2 residenziale di mq 2.725 con 
possibilità di realizzare ville a schiera o plurifamiliari. 
€ 220.000  Cell. 3285678211
CATANZARO SIANO Via della Pineta, vendo terreno 
edificabile mq 1.600 circa. Cell. 3471183217
GASPERINA (CZ) Loc. Pilinga, AS Imm. vende lotto 
di terreno edificabile mq 510. € 60.000 (Rif.402/T) Tel. 
0967576197 3395907571
GASPERINA (CZ) Loc. Pilinga, AS Imm. vende lotto 
di terreno edificabile mq 765 in fase di lottizzazione. 
Ottima occasione (Rif.467/T) Tel. 0967576197 
3395907571
GIMIGLIANO (CZ) Loc. Corbino, vendo terreno di circa 
6 ettari. Suddivisibile anche a lotti. Cell. 3476131932
MONTAURO (CZ) Loc. Ceci, AS Imm. vende 
terreno agricolo prevalente agrumeto mq 6.900 circa 

(Rif.457/T) Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO (CZ) Loc. Frabotto, AS Imm. 
vende lotto di terreno mq 833, edificabile. Lottizzato 
con progetto approvato. Panoramico. (Rif.401) Tel. 
0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO (CZ) Loc. Garione/Paparo, 
AS Imm. vende lotto di terreno edificabile mq 669. 
Lottizzato. (Rif.388/T) Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO (CZ) Via Don L.Sturzo, vicinanze 
centro commerciale, AS Imm. vende lotti di terreno 
edificabile di varie metrature. € 200 al mq (Rif.369/T) 
Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO Loc. Calaghena, AS Imm. vende 
lotto di terreno mq 1.000 circa in posizione panoramica. 
Domina sul Golfo di Squillace. Tel. 0967576197 
3395907571
RICADI (VV) zona collinare, terreno agricolo mq 1.000. 
€ 25.000 Cell. 3891252280
SATRIANO MARINA (CZ) Loc. Pinnicchia, bivio 
Satriano/Chiaravalle, AS Imm. vende appezzamento 
di terreno edificabile con progetto di un fabbricato mq 
2.000 circa. (Rif.367/T) Tel. 0967576197 3395907571
SIMERI CRICHI (CZ) Loc. Silipetto, confinante con il 
comune di CZ, vendo terreno agricolo e pianeggiante 
mq 2.000 circa con uliveti ed alberi da frutto. Fronte 
strada. Doppio ingresso. Cell. 360591002
STALETTI’ (CZ) Loc. Rotella, AS Imm. vende terreno 
edificabile mq 6.000 con indice 0,80 (Rif.381/T) Tel. 
0967576197 3395907571
STALETTI’ (CZ) Via Abatia, AS Imm. vende terreno 
edificabile mq 900 circa, lottizzato con indice 1,5. 
(Rif.373/T) Tel. 0967576197 3395907571
STALETTI’ (CZ) Loc. Abatia, terreno edificabile mq 
1.320 su strada, con edificabilità di mq 600 circa. 
€ 95.000 (Rif.407/T) AS Imm. Tel. 0967576197 
3395907571
VALLO DI BORGIA (CZ) vendo terreno agricolo mq 
1.500 circa con frutteto. € 40.000 (T) Cell. 3277771849
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BORTICELLO (CZ) Via Nazionale, zona centrale, fitto 
locale commerciale arredato mq 200. Cell. 3332127961
BOTRICELLO (CZ) Immoedil2D vende 2 locali mq 
140 e mq 150 Cat.C/2 (Rif.163/164) Tel. 0961060060 
3285689003
BOTRICELLO (CZ) Immoedil2D vende locale mq 81 
Cat.C/1 (Rif.166) Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO adiacente ospedale Pugliese, fittasi 
ampia struttura destinabile a centro fitness e acqua 
fitness completa di ogni attrezzatura oppure destinabile 
a centro medico riabilitativo con vasca riabilitativa. Cell. 
3477508298
CATANZARO V.le dei Bizantini, pressi funicolare, 
Studio Meddis Imm. vende o affitta locale commerciale 
mq 360 al P.Strada. Affitto € 2.000. Cell. 3285678211
CATANZARO Via Crispi, fitto locale commerciale mq 
80 circa. Cell. 3332622583
CATANZARO Via Crispi, S.Leonardo, Studio Meddis 
Imm. affitta locale mq 230 composto da 3 grandi vani 
oltre bagno e antibagno. € 1.000 Cell. 3285678211
CATANZARO Via De Gasperi, nelle immediate 
vicinanze delle scuole, fittasi locale commerciale mq 60 
cat.C/1 al PT con vetrina fronte strada composto da 2 
ampi vani e bagno. € 600 (Rif.NO228) Solo Affitti Tel. 
0961746641 3665377218
CATANZARO Via Jannelli, in zona di primo piano della 
città, Casa In affitta locale commerciale mq 55 circa con 
doppia vetrina. Tel. 0961532625 3335787749
CATANZARO Via Nasi, zona S.Leonardo, vendo o fitto 
locale commerciale mq 400 circa con deposito e doppia 
entrata. Cell. 3381277634
CATANZARO zona Stadio, zona ad alto transito 
veicolare, fittasi locale commerciale mq 100 con 3 
vetrine luce al P.Strada, composto da 3 vani, bagno 
con antibagno, ripostiglio. Serranda elettrica. € 1.200 
(Rif.NO247) Solo Affitti Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO Via Poerio, fitto locale mq 30 
con bagno. Uso ufficio o deposito. Cell. 3408888829
CATANZARO CENTRO Via Poerio, nei pressi della 
BNL affitto locale mq 55 uso commerciale o ufficio. 
Anche divisibile (PA) Cell. 3484081922
CATANZARO CENTRO vicino ospedale militare, 
vendo locale autonomo mq 60. Cell. 3339730736
CATANZARO CENTRO STORICO a pochi mt da 
C.so Mazzini, fittasi locale commerciale mq 40 al PT 
Cat.C/1, composto da ingresso su ampio vano, bagno 
con antibagno, ripostiglio. € 400 (Rif.NO221) Solo Affitti 
Tel. 0961746641 3665377218
CATANZARO CENTRO STORICO Discesa Pietra 
Viva, vendo locale mq 20. Tel. 0961721757
CATANZARO CENTRO STORICO P.zza Roma, 
Immoedil2D fitta locale commerciale su strada 
composto da un unico ambiente con bagno. € 450 (Rif.
A25) Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO CENTRO STORICO Via Jannoni, Rafeli 
Imm. vende locale commerciale fronte strada mq 40 
circa con bagno e antibagno. Ottimo uso investimento 
(CE:G; IPE <175 kwh/mqa) € 68.000 Tel. 0961747232
CATANZARO CENTRO STORICO Via Raffaelli, 
fitto magazzino ristrutturato mq 50 con servizi. Uso 
commerciale. Cell. 3397196393 0961742617
CATANZARO CENTRO STORICO Via XX Settembre, 
affitto magazzino termoautonomo con 2 vani e bagno. 
Uso studio, ufficio o laboratorio. Tel. 0961721754
CATANZARO LIDO adiacente P.zza Garibaldi, fittasi 
locale commerciale mq 100 con 2 vetrine fronte strada, 
composto da 2 ampi vani, doppi servizi, spogliatoio, 
ripostiglio. Predisposizione climatizzatori. Dotato di 
canna fumaria. Ideale per attività di Food&Beverage. 
€ 1.000 (Rif.NO267) Solo Affitti Tel. 096134464 
3386906595
CATANZARO LIDO adiacente V.le Crotone, fittasi 
locale commerciale mq 140 al PT Cat.C/1 con doppia 
vetrina, ingresso su reception, ampio vano open 
space, doppi servizi, 2 spogliatoi, ripostiglio. Possibilità 
di frazionamento in 2 unità indipendenti. Ideale per 
palestra o scuola di ballo. € 800 (NO259) Solo Affitti 
Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO Centro, Via Lungomare, affittasi 
locale commerciale mq 25 al PT con vetrina fronte 
strada, composto da unico vano open space e bagno. 
Facilità di parcheggio per la clientela. € 350 (Rif.
NO254) Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO V.le Crotone, zona centrale, fittasi 
locale commerciale recentemente ristrutturato mq 60 al 
PT Cat.C/1 con 2 vetrine fronte strada, composto da 
unico vano open space, bagno e antibagno. € 800 (Rif.
NO167) Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO V.le Magna Grecia, zona ad alto 
traffico veicolare, fittasi locale commerciale mq 100 
al PT, recentemente ristrutturato, doppio ingresso e 
vetrine fronte strada, composto da unico vano open 
space e doppi servizi. € 800 (Rif.NO228) Solo Affitti Tel. 
096134464 3386906595
CATANZARO LIDO Via Crotone, Pal. Bove, fitto posto 
auto coperto e recintato da cancello automatico. Cell. 
3491167464
CATANZARO LIDO Via del Commercio, zona Corso, 
fittasi locale commerciale mq 60 con 2 vetrine fronte 
strada, composto da unico vano con bagno e ripostiglio. 
Ideale per negozio o boutique. € 900 (Rif.NO119) Solo 
Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO LIDO Via Magellano, vendo o fitto locale 
commerciale mq 80 circa Cat.C/2. Possibilità di cambio 
categoria. Cell. 3355349813
CATANZARO LIDO Via Progresso, a pochi passi dalla 
piazza centrale affittasi locale commerciale mq 40 al PT 
con vetrina fronte strada, composto da unico vano open 
space con bagno. Possibilità di realizzare soppalco non 
praticabile per uso deposito. € 800 (Rif.NO268) Solo 
Affitti Tel. 096134464 3386906595
CATANZARO M.DOMINI Via Miraglia, vendo 
magazzino mq 45. Uso garage o deposito. Cell. 
3397866735
CATANZARO S.ELIA Via Nazionale, fitto locale mq 
270. Unico ambiente. Cell. 3386966107
CATANZARO S.MARIA in piazzetta centrale con 
ottima visibilità, Studio Meddis Imm. affitta locale 
commerciale mq 45. € 350 Cell. 3285678211
CATANZARO S.MARIA Loc. Barone, adiacente 
motorizzazione, fitto capannone mq 350  uso deposito. 
Cell. 3884750320

CATANZARO S.MARIA Via della Resisitenza, 
Immoedil2D fitta locale commerciale mq 80 circa con 
bagno. € 400 (Rif.A6) Tel. 0961060060 3285689003
CATANZARO SALA Vico II della Stazione, fitto 
magazzino mq 230 circa. Cell. 3392220117
COSENZA a 150 mt da P.zza Fera, fitto magazzino mq 
250. Anche divisibile. Cell. 3396583070
MARCELLINARA (CZ) area industriale, Studio Meddis 
Imm. fitta 2 ampi capannoni mq 1.800 cad. con piazzale 
di oltre mq 3.000 e area uffici su più livelli. Anche 
frazionato a € 3 al mq. Area uffici scorporabile anche 
da cespite industriale e fittabile singolarmente. Cell. 
3285678211
MONTEPAONE LIDO (CZ) Via  Nazionale, AS Imm. 
vende garage e cantina mq 30 circa. Tel. 0967576197 
3395907571
MONTEPAONE LIDO (CZ) Via Don Sturzo, AS Imm. 
affitta locali, magazzini, uffici, ambulatori medici da 50 
mq in su. Tel. 0967576197 3395907571
MONTEPAONE LIDO (CZ) vicino centro commerciale, 
AS Imm. fitta magazzini mq 300 al PP. Uso negozio 
commerciale o uffici. Tel. 0967576197 3395907571
ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) Loc. Canonici, fitto 
locale commerciale mq 110 circa. Anche uso deposito. 
Tel. 3382361183 3316042122
ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) SS.106, zona ad alto 
passaggio veicolare, affittasi locale commerciale mq 60 
al PT Cat.C/1 con vetrina fronte strada, composto da 
unico vano open space, bagno e antibagno. € 500 (Rif.
NO256) Solo Affitti Tel. 096134464 3386906595
SELLIA MARINA (CZ) Loc. Uria, vendo 2 magazzini 
mq 23 cad. con annesso terreno mq 267. Cell. (OP) 
3462130010 3385239652
SETTINGIANO MARTELLETTO (CZ) fitto magazzino 
mq 160, h mt 2,50. € 750. Cell. 3381436362
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CANCELLETTO Chicco adatto sia alle scale sia a 
qualsiasi porta con un apertura compresa tra 76 e 81 
cm. € 30. Cell. 3406701062
CAPPELLINI dei supereroi per bambino/a. Nuovi, 
ancora in confezione. € 2 cad. Cell. 3391227347
CULLA Chicco (CN) in legno chiaro. Cell. 3345825168
CULLA e fasciatoio con bagnetto incorporato 
Foppapedretti, usato poche volte (PA) Cell. 3383450316
PASSEGGINO Foppa Pedretti con accessori quali 
cappottina, parapioggia e cestino inferiore. € 99. Cell. 
3406701062
SEGGIOLINO auto mai usato; lettino Foppapedretti 
con materasso (CN); passeggino con chiusura ad 
ombrello. Cell. 3397866735
TRIO Chicco col. rosso: passeggino, ovetto con base 
per auto (autofix) e navetta (OC) Anno 2014. Cell. 
3666000425

   ***47   *** 

2 CUCCIOLI PASTORE TEDESCO col. nero focato 
nati giorno 8 dicembre. Genitori visibili. Cell. 3204390647
2 CUCCIOLI PASTORE TEDESCO di 6 mesi. Cell. 
3387417224
2 GABBIE grandi per scoiattoli. € 80 (T) e € 50 (T) Cell. 
3285655880
30 CONIGLI razza gigante maschi e femmine. Cell. 
3293131441
ACQUARIO artigianale mis.40x47x48. € 50. Tel. 
0961783004
FATTRICE gravida di 6 mesi di ottima genealogia e 
puledra di 18 mesi. Cell. 3333494370
GABBIA Borgovit da 16 posizioni in (OC) per 
allevamento canarini. Cell. 3490975263
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ANDROMEDA: 27 anni, nubile. Anche se è una 
ragazza di provincia, è molto moderna ed evoluta, 
allegra, simpatica, solare, è molto curiosa ed ama 
la vita in un modo incredibile. Insegue fortemente il 
grande amore, quello vero, sincero, incondizionato, 
quello che permette di leggersi negli occhi la felicità e 
la gioia di stare insieme. Cerca un ragazzo adeguato, 
serio, moderno, simpatico…e poi il grande amore 
certamente sapranno costruirlo insieme giorno dopo 
giorno (Rif.27/N6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 28 anni celibe. E’ un ragazzo tranquillo, 
estremamente sensibile, motivo per cui in passato ha 
spesso sofferto nelle relazioni con ragazze superficiali. 
L’amicizia, la stima, la lealtà, sono valori ai quali crede 
ed è proprio su queste cose che vorrebbe fondare 
il suo rapporto di coppia. Cerca una ragazza dolce e 
comprensiva, interessata a realizzare una vera storia 
d’amore (Rif.28/C6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 32 anni nubile. E’ una ragazza 
di provincia, cresciuta in un ambiente sano con 
valori tradizionali nei quali trova radicamento la sua 
educazione ed il suo modo di essere. Di carattere è 
dolce, sognatrice e romantica. Vorrebbe conoscere 
un ragazzo serio e affidabile che sia alla ricerca di una 
bella storia improntata sulla sincerità, la fedeltà ed il 
rispetto (Rif.32/N6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 36 anni, celibe. E’ un ragazzo 
semplice, molto sensibile e  leale, vive  la condizione 
di single serenamente,  con la fiducia e la speranza di 
incontrare presto la ragazza con la quale realizzare una 
bella famiglia. Abita in un piccolo e tranquillo centro di 
provincia dal quale potrebbe anche trasferirsi. Vorrebbe 
conoscere una donna anche poco più grande di età 
ma che sia di buoni sentimenti ed abbia i suoi stessi 
buoni propositi...il resto verrà da sé (Rif.36/C6) Cell. 
3331682663
ANDROMEDA: 42 anni, celibe. Il suo grande sogno è 
quello di creare una bella famiglia, una lunga relazione 
finita male ha interrotto il suo progetto e l’ha lasciato 
profondamente deluso. E’ un ragazzo perbene, 
serio, affidabile, con un lavoro sicuro nella pubblica 
amministrazione. Vorrebbe incontrare una ragazza di 
non oltre 32/33 anni, fondamentalmente semplice, che 
ami vivere la vita con buon gusto e moderazione e che 
sia  possibilmente propensa ad un rapido matrimonio 
(Rif.42/C6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 43 anni, divorziata. Ha una sua attività 
lavorativa che gestisce con impegno e passione, nei 
rapporti interpersonali dà priorità all’essere piuttosto 
che all’apparire, è di idee aperte e progressiste, 
anticonformista, caratterialmente solare e spontanea. 
E’ alla ricerca di una persona che le assomigli nei tratti 
caratteriali, un uomo che dia primaria importanza alle 
cose essenziali della vita e apprezzi il vero valore della 
persona, condizioni che ritiene necessarie per poter 
stabilire una buona intesa intellettiva (Rif.43/D6) Cell. 
3331682663
ANDROMEDA: 46 anni, separato, senza figli. Ha una 
buona occupazione, è una persona seria e perbene, 
con un grande senso di responsabilità. Ha sempre 
indirizzato la sua vita e suoi sforzi verso il benessere 
e la serenità delle persone che ha amato, cosa che 
è pronto a rifare in una nuova storia. E’ un uomo  
con il quale non è difficile vivere e confrontarsi, a lui 
basta davvero poco per dare tutto se stesso, cerca 
soprattutto tanta lealtà, affetto e serenità (Rif.46/S6) 
Cell. 3331682663

ANDROMEDA: 46 anni, separato. Laureato, è un libero 
professionista molto stimato nel suo ambiente, è una 
persona seria ed equilibrata a cui piace vivere bene 
ma senza esagerazioni. Cerca una donna adeguata, 
che non si trascini legami affettivi irrisolti, una persona 
con spiccati valori umani, gentile, delicata, che sappia 
coinvolgerlo e si lasci coinvolgere in un rapporto di 
complicità, fiducia, affetto e stima (Rif.46/S6) Cell. 
3331682663
ANDROMEDA: 48 anni, separata senza figli, laureata. 
E’ una donna con una bella personalità e con spiccate 
qualità dialettiche. Punta su una relazione basata sulla 
condivisione, la complicità, la tolleranza e soprattutto 
sul rispetto da cui ritiene non si possa  prescindere per 
costruire un rapporto solido. Desidererebbe conoscere 
un uomo libero anche mentalmente, che non si trascini 
dietro situazioni problematiche e che non sia una 
persona banale dal punto di vista umano (Rif.48/S6) 
Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 49 anni e da circa 10 separata, con un 
discreto lavoro e dei figli ormai adulti, caratterialmente 
tranquilla, equilibrata e sensibile. Dopo anni difficili ed 
impegnativi, oggi si sente pronta a ricominciare con 
tanta forza d’animo ed entusiasmo. Cerca un uomo 
intelligente con il quale instaurare un rapporto sereno 
e non soffocante, una persona libera da legami e 
condizionamenti mentali dovuti a precedenti rapporti 
(Rif.49/S6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 50 anni, nubile. E’ una donna 
gradevole, sempre ben curata e che dimostra meno 
anni di quelli che ha. Molto razionale al punto da 
ragionare troppo sulle situazioni anche quando, magari, 
sarebbe stato meglio lasciarsi trascinare più dal cuore 
e meno dalla testa. In un uomo, a parte un minimo di 
classe e simpatia, cerca complicità, sincerità, fedeltà 
e soprattutto lealtà, vorrebbe che fosse una persona 
realizzata e sicura (Rif.50/N6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 51 anni, nubile. E’ una donna di 
cultura superiore, di grande sensibilità e semplicità di 
animo. Nella vita non le sono mancate le occasioni 
per trovare marito ma non si è mai accontentata per 
la sola sistemazione, convinta com’è, che per formare 
seriamente una famiglia bisogna  fondarla su basi 
solide e cementarla con stima, rispetto ed amore. 
Cerca un uomo fino a 55/60 anni, serio, affidabile che 
voglia realizzare lo stesso suo sogno (Rif.51/N6) Cell. 
3331682663
ANDROMEDA: 54 anni separato. E’ una persona di 
grande sensibilità d’animo, di buona presenza, ha un 
buon impiego ed è molto stimato da tutti coloro che lo 
conoscono. Alle spalle ha una relazione importante, 
naufragata nonostante gli sforzi da lui profusi. Vorrebbe 
conoscere una bella persona con cui realizzare uno 
scambio di sentimenti con serenità, dolcezza, e tanto 
dialogo (Rif.54/S6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 55 anni, divorziata. Da troppo tempo 
vive sola e finalmente ha maturato l’idea di ridisegnare 
la sua vita futura che non vorrebbe fosse caratterizzata 
per sempre dalla solitudine. In questi anni comunque, 
non si è  certamente lasciata andare, ha sempre curato 
il suo aspetto facendo una vita sana ed equilibrata. 
Cerca un rapporto di qualità con un uomo anche 65 
enne ma giovanile e con un discreto grado di cultura 
(Rif.55/D6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 62 anni, separato. E’ un signore 
simpatico e socievole, di buon aspetto e dai modi gentili 
e garbati. Nel soffermarsi a fare il bilancio della sua vita 
sentimentale si rende conto di aver fatto degli errori e 
perso delle occasioni,  sa di essere una persona che 
può dare molto, molto di più di quanto ha dato fino 
ad oggi ed è pronto a farlo. Vorrebbe conoscere una 
donna di 50/55 anni, affidabile, caratterialmente allegra 
e  giovanile, che con pazienza e dolcezza lo aiuti a non 
sbagliare ancora (Rif.62/S6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 63 anni, divorziata. E’ una donna 
molto giovanile e ancora piacente, caratterialmente 
tranquilla che ha dovuto negli anni sopperire con tanti 
sacrifici all’assenza del marito e del padre dei suoi 
figli. Ora, rimasta sola, ha raggiunto un buon grado 
di serenità d’animo e si sente pronta a fare una bella 
conoscenza che possa darle una svolta importante per 
il futuro. Cerca un uomo adeguato che sappia impari ad 
amarla pian piano nel tempo dopo averla conosciuta in 
profondità (Rif.63/D6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 64 anni, vedova. E’ una signora per 
bene, simpatica, curata che ha dentro di sé tanto 
amore e tanta disponibilità da offrire alla persona che 
eventualmente voglia condividere la propria vita. E’ una 
persona tutto sommato semplice e non molto esigente, 
bada soprattutto alla serietà ed alla moralità. Vorrebbe 
stabilire una relazione basata su elementi quali il 
rispetto e l’educazione (Rif.64/V6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 66 anni, vedova. E’ una donna 
incredibilmente giovanile e con una grande carica di 
vitalità e simpatia, ha una sana famiglia alle spalle ed è 
indipendente ed autosufficiente sotto tutti gli aspetti. Il 
suo desiderio è quello di conoscere un uomo altrettanto 
giovanile per una relazione che possa dare ad entrambi 
serenità e soprattutto il giusto stimolo a voler vivere 
ancora con gioia questa stagione della vita (Rif.66/V6) 
Cell. 3331682663
ANDROMEDA: 79 anni, vedovo. E’ un uomo semplice 
che ha si è sempre dedicato alla famiglia ed al lavoro. E’ 
un uomo tranquillo e genuino, a volte un po’ introverso 
ma capace anche di piccoli gesti e slanci di affetto. 
Cerca una donna semplice e buona con la quale 
condividere le giornate future  e ritrovare insieme quelle 
sensazioni di serenità che non prova ormai da tempo 
(Rif.79/V6) Cell. 3331682663
ANDROMEDA 46 anni, celibe. Di carattere estroverso, 
simpatico, determinato, ritiene che per realizzare una 
storia indelebile, a parte il coinvolgimento sentimentale, 
sia importante che il rapporto di coppia venga inteso 
come una grande risorsa comune dal quale attingere e 
trarre aiuto e sostegno per poter realizzare i propri sogni 
e le proprie ambizioni. Vorrebbe conoscere una donna 
adeguata, che condivida questo modo di concepire un 
rapporto di coppia (Rif.46/C6) Cell. 3331682663

CATANZARO NORD
VIA DELLA QUERCIA

zona Bambinello Gesù, vendesi ampio 
garage mq 45 circa in ottime condizioni 

con ingresso riservato. Dotato di 
servizio idrico.  Capienza 2 comodi 
posti auto. Possibilità di creare un 

soppalco.
Prezzo Affare

Cell. 3347604463 - 3351804773

CATANZARO CENTRO
CEDESI AVVIATA ATTIVITA’ 

DI MARKET (ex Market Briatico)
COMPLETA DI ATTREZZATURA.

PREZZO INTERESSANTE.

CELL. 327.6656060
389.6787909

CATANZARO
VIALE DEI NORMANNI

CEDESI AVVIATA ATTIVITA’ 
DI BAR – LOUNGE BAR

BAR DOLCE AMARO
PRESENTE DA 10 ANNI.
TUTTO RISTRUTTURATO 

E A NORMA. OTTIMA RENDITA.
Solo voglia di lavorare!

€ 40.000
CELL. 338.2280143

BORGO PIO: LA TUA CASA VACANZE 
A ROMA.

A 150 MT DA PIAZZA SAN PIETRO, 
AVRAI LA POSSIBILITÀ DI 

SOGGIORNARE IN UN COMODO 
APPARTAMENTO, SITUATO NEL 

MEZZO DI UNA DELLA VIE PEDONALI 
PIÙ CARATTERISTICHE DI ROMA. 

A PIEDI POTRAI RAGGIUNGERE TUTTE 
LE PRINCIPALI METE TURISTICHE: 

MUSEI VATICANI, CASTEL S. ANGELO, 
PANTHEON, PIAZZA NAVONA, 

TRASTEVERE, PIAZZA DI SPAGNA.

L'APPARTAMENTO OSPITA FINO 
A 5 PERSONE ED È COSTITUITO 

DA 2 CAMERE DA LETTO, UNA CUCINA, 
UN BAGNO E UNA ZONA LIVING.

Per informazioni: 328 5628172



Ci siamo trasferiti in: 
Viale Magna Grecia, 197
Catanzaro Loc. Fortuna 

(dietro benzina Esso) 

Tel. 0961.31355 – 
0961.1916139 

Fax: 0961.1916151 

sito web: 
www.fratellidavoli.it email: 

info@fratellidavoli.it




