
 

 

Porta Portese AIDA dell’1 MAGGIO 2016 
 

ISTRUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO 

N.B.: Per l’inserimento di un annuncio trasmettere un messaggio contenente il relativo 
testo ad Antonella Staffa (a.staffa@almaviva.it). 

N.B.: Si accettano solo riferimenti telefonici interni agli uffici - quindi non si 
pubblicano numeri di cellulare né di casa, eccezion fatta per i colleghi in forze 
presso il cliente e privi di telefono aziendale e per quelli raramente reperibili 
tramite telefono fisso. 

N.B.: Se si desidera pubblicare il proprio annuncio per più di un mese nella sezione 
Annunci permanenti, occorre comunicarne la scadenza nel relativo messaggio. 

 
 

Annuncio n°: 839 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

In zona Casal Monastero affittasi appartamento di 80 mq, situato al 3° piano, arredato e in 
buono stato, composto d’ingresso, salone, cucina abitabile, disimpegno, una camera e una 
cameretta, 2 bagni e 2 balconi. € 850,00 mensili. 
 
RIVOLGERSI A: Rosalba Buonerba, 06 39935083. 

 
 
 

Annuncio n°: 840 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

AFFITTASI CAMERA SINGOLA in un ampio e luminoso appartamento di 80 mq sito 
in Via Val di Lanzo, a 300 metri dalla fermata Metro CONCA D'ORO. 
La camera è arredata e accede direttamente a un luminoso terrazzino. 
L’appartamento si compone di cucina abitabile, 2 camere, bagno, cantina e posto auto interno. 
L'affitto è di € 380,00 al mese + € 50 di spese condominiali (acqua, luce condominiale e 
riscaldamento). Libera da subito. 
 
CONTATTI: 
Antonino Zanghì, 329 7713622 (l. b. *1660); Stefano Patanè, 342 6245499 (l. b. *1661). 
 

 
 

Annuncio n°: 841 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Professore abilitato impartisce lezioni private d’italiano, latino, 
greco, storia, filosofia, diritto, economia. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Valeria Valeri, 06 39932430, 393 3685594. 

 
 
 

Annuncio n°: 842 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

AFFITTASI APPARTAMENTO AMMOBILIATO, LUMINOSO, al 3° piano, di 70 mq, 
composto di cucina, camere, bagno e balcone, in zona Talenti – a Via E. Praga -, e a 1,5 
km dalla sede AlmavivA di Casal Boccone. Prezzo: 800 Euro/mese. 
Contattare ENZO, cell. 338-7047878. 

 
 
 

mailto:(a.staffa@almaviva.it).
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Annunci permanenti 
Scadenza 31/12/2016: 

Annuncio n°: 843 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

AFFITTASI APPARTAMENTO DI CIRCA 35 MQ IN ZONA MONTE SACRO, 
distante circa 400 metri dalla fermata Conca D’Oro della Metro C, circa 650 metri da 
Piazza Sempione, circa 5 km dalla sede Almaviva di Casal Boccone e 6,5 km dalla sede 
Almaviva di Scalo Prenestino. 
L’appartamento, libero da luglio, è arredato e si compone d’ingresso, cucina, camera e 
bagno. Il riscaldamento è centralizzato.  
Euro 600,00 mensili comprese le spese condominiali. 
 
RIVOLGERSI A: Massimo, tel. 06 43624093 (int. 44093); Federica, cell. 335 8158303. 

 
 
Scadenza settembre 2016: 

Annuncio n°: 844 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Vendo mobile soggiorno in ottimo stato, 
con mensole finitura noce e laccatura color 
bordeaux, lunghezza 2,30 m, composto di 2 
pensili + mensola in alto e una base con 3 
cassetti ed un cassettone estraibile. 
Prezzo 800 Euro (pagato 1.600 Euro). 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Alessandra Iaià,  
tel. 06 39932393. 

 

 
 
Scadenza settembre 2016: 

Annuncio n°: 845 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

VENDESI FIAT Multipla 1.9 MJT 
Emotion 2007: 

in ottimo stato, uniproprietario, colore 
oro metallizzato, chiusura centralizzata, 
alzacristalli elettrico, servosterzo, ABS, 
ESP, FAP, sensori di parcheggio, clima 
automatico, interni in pelle, bluetooth, 
cerchi in lega da 17 pollici, comandi al 
volante, computer di bordo, controllo 
elettronico della trazione, 
Airbag, correttore assetto fari, 
fendinebbia, retrovisori riscaldati e 
ripiegabili elettricamente, sedile guida 

regolabile in altezza elettricamente, sedile posteriore sdoppiato, volante regolabile, radio e 
lettore da 10 cd, portapacchi, tagliandi FIAT, ammortizzatori sostituiti, alternatore sostituito, 
olio e filtro nuovo, freni nuovi, gomme nuove, full optional, revisionata. Km 164.000. 
Costo: 5900 Euro. 
RIVOLGERSI A: Federico, 339 1041369. 
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Scade il 30.6.2016: 

Annuncio n°: 846 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

SANTA SEVERA – A meno di 500 metri dal mare, affittasi per il mese di LUGLIO (o 
quindicina) un secondo piano indipendente composto di salone, cucina abitabile, due 
camere, servizi, doppio terrazzo. Euro 2400 (intero mese).  

Rivolgersi a Fabrizio, fa.palmieri@almaviva.it. 

  
 

 
 

 
 
 
 

Annuncio n°: 847 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Terminillo - Pian de Valli - Vendesi appartamento nel Residence “La Valletta Felice”, 
composto di salone con camino, 2 camere, servizi, centrale, in ottime condizioni, 
ottimamente arredato, rifinito come nuovo, panoramico, con ampi armadi a muro, 
pavimenti in legno e in cotto, cantina, locali e casa del portiere condominiali, 
riscaldamento a contabilizzazione individuale, a 50 m dagli impianti di risalita. 

 
 RIVOLGERSI A: Federica, m.petrangeli@almaviva.it Tel. 06 39935430, 

320 1993512 
 
 
 

mailto:fa.palmieri@almaviva.it.
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SCADENZA: 31/05/2016 

Annuncio n°: 848 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 
Affittasi appartamento in Sardegna per la settimana dal 9 al 16 luglio 2016 nel residence “Porto 
Piccolo” a Baia Sardinia, situato sul mare, bellissimo e riservato, con piscina, ristorante e campi 
da tennis. È possibile visionare dettagliatamente il residence e l’appartamento (B1) consultando 
il sito www.portopiccolo.it. 
L’appartamento comprende un angolo cottura attrezzato, quattro posti letti, due bagni, due 
terrazzi. La pulizia viene effettuata quotidianamente e viene messa a disposizione la biancheria. 
Accessori: televisione, condizionatori, mobili da giardino, piscina, posto auto. 
Costo:1100 Euro. 

Rivolgersi a Maria, M.Barnabei@almaviva.it, 06 39935526, 347 3552732. 
 
 
Scadenza annuncio 30.06.2016: 

Annuncio n°: 849 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vendo un tavolo rotondo “Grande Arredo” in legno di ciliegio massello, con finitura a 
tampone e cera, laccato manualmente. Le dimensioni del tavolo sono: diametro 110 cm. Il 
tavolo è dotato di 2 prolunghe, ciascuna di 43 cm. È possibile acquistare anche 6 sedie. Costo 
del tavolo: € 700 trattabili; costo delle sedie: € 50 cadauna. 
Trasporto a carico dell'acquirente. 
RIVOLGERSI A: Stefania, 345 9847684. 

   
 

 

http://www.portopiccolo.it.
mailto:M.Barnabei@almaviva.it,


 

- pag. 5 - 

 
Scadenza settembre 2016: 

Annuncio n°: 850 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 

 

Vendo divano 3 posti marrone lunghezza 2,10 m con 2 cuscini in più da seduta in piuma (gli 
altri in poliuretano) con pouf rettangolare in ottimo stato, marca Desiré modello Kubic.  
Il divano è stato acquistato a Casa Idea Arredamenti De Benedetti per 2.300 Euro e viene 
venduto a Euro 900, con il tavolinetto Ikea (prezzo 89,00 Euro) in omaggio. 

Per informazioni rivolgersi a: Alessandra Iaià tel. 06 39932393. 

    
 
 
 

Annuncio n°: 851 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vendo appartamento in Ciampino, adiacente stazione (a 15 minuti da Termini), con tutti 
i servizi di prima necessità a portata di mano, di 60 mq, termoautonomo, composto 
d’ingresso, salone, cucina, camera, bagno, con 2 balconi e possibilità posto auto. 
Prezzo 165.000 Euro. 

Contattare Simona Bruttapasta, 347 0422049. 
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Annuncio n°: 852 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Produco gioielli in alluminio e pietre dure: orecchini, bracciali e collane. 
Il mio sito Web è www.littleflowercreations.it: in esso potete trovare informazioni sulla mia 
attività e su viaggi ed esperienze che ispirano forme e colori dei miei gioielli più tante 
fotografie oltre a quelle qui riportate. 

RIVOLGERSI A: Fiorella Daniele, 06 4362 2797 (int. 42797), f.daniele@almaviva.it. 

 

 

 
 

 
 

http://www.littleflowercreations.it:
mailto:f.daniele@almaviva.it.
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Scadenza 31/12/2016: 

Annuncio n°: 853 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

ARMANI VERSACE 

 
ACQUA DI GIOIA 

50 ml (€ 44) 

 
CODE 75 ml 

 
EMPORIO ARMANI 
DIAMONDS  100 ml 

 
BRIGHT CRYSTAL 

90 m 
Vendo profumi di tantissime marche e stilisti con sconti che variano dal 30% al 
50%, nel volantino ci sono alcuni esempi ma ce ne sono tantissimi altri, 
comprese creme e prodotti di make-up di marca, sempre con fortissimi sconti. 
Telefonare a Stefano (0643624324, int. 44324) o scrivere a: s.grande@almaviva.it. 

DOLCE E GABBANA CACHAREL 

 
THE ONE  75 ml 

 

 
L’IMPERATRICE  

100 ml (€ 42)  

 
 

LIGHT BLU  100 ml 
 

AMOR AMOR  100 ml 

GGUUCCCCII  DIOR 

 
ENVY ME 

100 ml 
 

 
GUILTY  75 ml 

(€ 70) 

 

BY FLORA  
75 ml  

J’ADORE  
100 ml 

 
HYPNOTIC POISON 

100 ml 

BBUURRBBEERRRRYY  BULGARI 

 
 

WEEK END 100 ml 
 

OMNIA CRYSTALLINE  
65 ml 

 
OMNIA GREEN JADE 

65 ml 
 

 

 
 

mailto:s.grande@almaviva.it.
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Annuncio n°: 854 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Splendido settimino danese Biedermaier (5 cassetti) 
Per rinnovo camera da letto, vendo un pregiatissimo settimino danese Biedermaier a 5 cassetti, 
con le seguenti misure: altezza 117 cm, larghezza 85 cm, profondità 46 cm, in ottimo stato. 
Grande occasione, per gli amanti dei mobili antichi. Prezzo: 800 Euro. 
RIVOLGERSI A: Carlo Giacopetti, 06 4362.4867 (int. 44867), c.giacopetti@almaviva.it. 

      
 
 
Scade il 31.5.2016: 

Annuncio n°: 855 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 

 

 

Vendo Ford Focus SW 1600 cc 90 
CV, di novembre 2005, 
alimentazione a gasolio, unico 
proprietario, tenuta nel box, in 
discrete condizioni generali degli 
interni, sia di meccanica, sia di 
carrozzeria, mai incidentata, 
revisionata. Bollo pagato fino ad 
agosto 2016. La vettura è 
visionabile presso il parcheggio di 
Casal Boccone. Costo Euro 2.000. 

Per informazioni contattare Giovanna, 06 39933181, g.amormino@almaviva.it. 
 

 
 

mailto:c.giacopetti@almaviva.it.
mailto:g.amormino@almaviva.it.
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Scadenza 30 settembre 2016: 

Annuncio n°: 856 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 

 
Affittasi dependance a San Felice Circeo, all’interno del residence “Punta Corallo” (1,5 km 
circa dal mare). È dotata di angolo cottura, un letto matrimoniale + una poltrona letto, per un 
totale di 3 posti letto, servizi e aria condizionata. All’esterno vi è un piccolo giardino.  
Si affitta nei mesi di giugno (1500 Euro), luglio (1800 Euro) e settembre (1500 Euro). 
Possibilità di affitto anche settimanale. 
RIVOLGERSI A: Alessandro, cell. 335 1361580 (l. b. *1409), tel. 06 39934588; 

Loredana, cell. 349 7516177 (l. b. *1686), tel. 06 39935210. 
 

 
Scadenza 15.06.2016: 

Annuncio n°: 857  AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 - Parco di Veio (La Storta): 200 mq a 155.000 Euro - 

Nel Parco di Veio (La Storta): vendo un fabbricato grezzo di 60 mq e un rustico di 140 mq da 
completare, con corte interna di 30 mq, immersi nel verde, in posizione panoramica e in un 
contesto silenzioso. Il complesso abitativo, di categoria A4 e da ristrutturare, si trova sulla Via 
Formellese, a 2,5 km dalla Cassia Bis e a 800 metri da Via Cassia. 

RIVOLGERSI A: Giuliano, 06 39935616, 338 5069127. 

 
Esterno - lato rustico  

Entrata abitazione (sin.) e rustico (dx) 

 
Interno abitazione (ingresso) 

 
Interno rustico (ingresso) 
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Scade a fine agosto 2016: 

Annuncio n°: 858 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

   

   

  
 

Affittasi appartamento a Paestum, 
in zona Licinella, al 2° piano, 70 
mq circa, composto di due ampie 
camere, cucina abitabile, ampio 
ingresso, due balconi, parcheggio 
privato. Spiaggia a meno di 100 
m, molto ampia, di sabbia chiara e 
fine, il mare è basso e pulito (lido 
internazionale). 
Prezzi a settimana: 

 Giugno: € 300  
 Luglio: € 400 
 Agosto: € 450. 

Possibili sconti per più settimane. 

RIVOLGERSI A: Cecilia, 
06 4362 4309 (int. 44309), 
348 3880476, 320 798 1216.    
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Scade il 31.7.2016: 

Annuncio n°: 859 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

AFFITTO PER IL SOLO MESE D’AGOSTO per € 3.500 una villetta situata nel Residence 
Terra Felice, vicino all’hotel Golfo Sereno (San Felice Circeo). 
La villetta si compone di soggiorno, cucina abitabile, due camere, un bagno con doccia, due 
patii di cui uno attrezzato con zona pranzo, un ampio giardino di 600 mq, una seconda doccia 
esterna con acqua calda ed è dotata di lavatrice, lavastoviglie, TV, forno classico e forno a 
micro-onde. Il Residence offre una sorveglianza H24 e si trova a 500 m dal mare. 
Il prezzo comprende le utenze - acqua, luce e gas - e la pulizia all'arrivo. 
RIVOLGERSI A: Alessandra, 348 1932250 (l. b. *2178). 
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Scade il 31.7.2016: 

 Annuncio n°: 860 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

  
Affittasi per brevi periodi un appartamento finemente arredato a Cava d'Aliga in provincia di 
Ragusa, situato a 100 metri dal centro e a 300 metri dal mare, dove si trovano spiagge libere 
pulitissime e scogli dall'acqua cristallina. 
L'appartamento è dotato di aria condizionata e può ospitare fino a 4 persone, avendo due 
camere più soggiorno, cucina, bagno e un ampio giardino. 
È un ottimo punto di riferimento per visitare il barocco siciliano - Scicli, Noto, Ragusa ecc. - e 
i luoghi magnifici in cui sono stati girati i film del Commissario Montalbano. 
I prezzi settimanali sono: a giugno € 350, a luglio € 400, ad agosto € 500 e a settembre € 400.  

 Per informazioni rivolgersi a: Massimiliano, cell. 333 2690086. 
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Annuncio n°: 861 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Talenti – adiacenze Via Romagnoli vendo un 
appartamento di 5 locali e 150 mq, composto 
d’ingresso, salone doppio, grande cucina di 20 
mq, 3 camere, 2 bagni con finestra, ampio 
terrazzo, due balconi di cui uno con veranda 
attrezzata, ampia cantina di 20 mq e posto auto 
coperto, molto luminoso, finemente ristrutturato 
e arredato con 3 armadi a muro e soppalco. 
Euro 495.000 trattabili. 
RIVOLGERSI A: Concetta (moglie del collega 
Marco Gardusi), 393 4784147.  
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Permanente a partire dal 15.3.2016: 

Annuncio n°: 862 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: - 
 

 
https://www.facebook.com/MarlaMakeup/ 

marialaura.makeup@gmail.com 

Vorrei segnalare la seguente figura 
professionale. 
Stefano Pirone, 06 3993 3683. 
 

Salve, mi chiamo Maria Laura e sono una 
make up artist diplomata nel 2012 alla 
scuola di trucco di Roma Ro&Ro. 
Mi offro per: 

- lezioni di self make up 
- trucchi sposa ed eventi/cerimonie 

giorno/sera 
- face and body painting 
- bump painting 
- truccabimbi alle feste di compleanno 
- effetti speciali per cinema e teatro 
- trucco moda e servizi fotografici 
- trucchi d'epoca  
- trucchi per Halloween e per feste a tema. 

Sono disponibile a venire a domicilio o ad 
ospitare. Non esitate a contattarmi per 
qualsiasi curiosità. 

 
 

 
 
 

Annuncio n°: 863 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

  

 

Ad Ardea vendesi porzione di 
villino quadri familiare piano terra, 
di 33 mq, composto di saloncino 
con angolo cottura, camera e 
bagno, con giardino di 150 mq su 
due lati, da ristrutturare. 
Richiesta: Euro 70.000. 

RIVOLGERSI AD: Angela, 
06 39932057. 

 

 
 

https://www.facebook.com/MarlaMakeup/
mailto:marialaura.makeup@gmail.com
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Scade a fine giugno 2016: 

Annuncio: 864 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Vendo lampada da terra con diffusore in vetro murano ad 
Euro 149. La lampada da terra è laccata in nero, con piatto 
diffusore in vetro di Murano colorato, alta 183 cm, base 30 cm, 
piatto diffusore 37 cm, in buone condizioni, ottima per illuminare 
un salotto, funzionante anche con lampade a LED. Ritiro in loco. 

Per informazioni o contatti: Stefano, 06 39933877, 347 5983277, 
s.demarco@almaviva.it. 

  

 
 
 

Annuncio n°: 865  AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
  

 
Segnalo un idraulico bravo ed onesto di nome Roberto. 
RIVOLGERSI A: Patrizia, 0639935518, p_iove@virgilio.it. 

 

  

 
Scadenza settembre 2016: 

Annuncio n°: 866 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vendo tavolo/mensola da cucina grigio scuro, con fianco laterale destro che si può togliere e 
agganciare direttamente al muro e gamba sinistra regolabile in altezza. Il tavolo si può anche 
ruotare e mettere per lungo e le sue misure sono: lunghezza 120 cm, profondità 60 cm. 
Il tavolo è in ottimo stato e si vende assieme a due sgabelli grigi di altezza regolabile; è stato 
acquistato da Hartè a 380 Euro - sgabelli a parte - e si vende a 200 Euro. 
Per informazioni rivolgersi a: Alessandra Iaià, tel. 06 39932393. 

      
 

 
 

mailto:s.demarco@almaviva.it.
mailto:p_iove@virgilio.it.
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Scadenza AGOSTO 2016: 
Annuncio n°: 867 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 

 

   
Vendesi TRILOCALE a Via San Martino (Parco del Cusmano) a Monterotondo. 

Il trilocale si trova nell’elegante e riservato complesso condominiale “Parco del Cusmano”, che 
comprende dei bei giardini e un parco giochi per bambini e il servizio di portierato. È situato a 
un piano terra rialzato e si compone di: soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta e 
bagno per un totale di 60 mq calpestabili, con un giardino da 15 mq, una cantina al piano da 7 
mq e un terrazzo vivibile da 35 mq, affacciato sul verde della vallata. 
Il trilocale è dotato di grate e zanzariere e dell’impianto di riscaldamento autonomo, è 
predisposto per gli impianti di condizionamento ed allarme ed ha 2 posti auto: uno coperto ed 
uno scoperto. 
Prezzo: Euro 195.000. 

RIFERIMENTO: Nicola Saitto, 339 7259872, nicola.saitto@gmail.com. 

    
 

   
 
 

mailto:nicola.saitto@gmail.com.
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Scade il 31.12.2016: 

Annuncio: 868 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Affittasi appartamento di 68 mq arredato e termoautonomo, situato all’ultimo piano di 
una palazzina in cortina di 4 piani, in Via di S. Lucia 118 a Fonte Nuova, nella zona 
adiacente al comprensorio di Marco Simone. 
L’appartamento è composto di un ampio salone con angolo cottura e balcone abitabile, 
due bagni e camera matrimoniale con letto contenitore. Tutti gli ambienti si affacciano 
davanti agli uliveti. 
480 Euro mensili più canone di condominio pari ad Euro 91 a bimestre. 
RIVOLGERSI A: Giancarlo, 0643624946 (int. 44946). 
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Annuncio n°: 869  AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
  

 

Segnalo una tappezziera esperta, 
precisa e puntuale, di nome 
Francesca: se la volete contattare 
posso fare da tramite oppure potete 
incontrarla al mercato di Via 
Antonelli dove c’è il suo punto 
vendita.  
 
 
 

RIVOLGERSI A: Patrizia, 
0639935518, p_iove@virgilio.it. 

 
 

  

 
 

Annuncio n°: 870 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

   
Vendesi Lancia Lybra LX benzina 1.8 di novembre 1999, km 190.000, uniproprietario, 
sempre garage, accessoriata, autoradio incorporata con navigatore, impianto audio 
Bose, gomme Pirelli P1, vernice azzurro metallizzato, nessun incidente, tagliandi 
regolari con Selenia K. La vettura è visionabile in zona Cinecittà. Costo Euro 1000. 
Per informazioni contattare Lucia Pirone 06 43624779 (int. 44779). 

   

   
 
 

mailto:p_iove@virgilio.it.
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Annuncio n°: 871 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Salve, sono Carla Napolitano, una collega AlmavivA; sono laureata in Matematica – 
Laurea Specialistica -, impartisco da molti anni ripetizioni private di Matematica e 
Fisica agli studenti delle Scuole Medie e Superiori e mi occupo anche di preparazione 
degli esami universitari, il tutto a prezzi modici. 

RIVOLGERSI A: Carla, ca.napolitano@almaviva.it, 06 39932898, 366 9425466. 
 
 
 

Annuncio n°: 872 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 

 

  
Vendo MONDEO SW 2004: in ottime condizioni generali, tenuta sempre in garage, ha percorso 
280.000 km di cui gran parte in autostrada. Lavori svolti nel 2015: sono stati cambiati 4 iniettori, 
la pompa principale del gasolio, la batteria, 2 gomme, le pasticche dei freni posteriori. Non è 
necessario alcun lavoro, la Mondeo è stata revisionata fino a gennaio 2017. Costo: € 1500. 
Si offrono in regalo le catene antineve.  
La Mondeo può esser assoggettata a qualsiasi prova in zona Roma 
Prima Porta o a Portonaccio. 
Per informazioni contattare Mariano, 06 39933897, 347 1411612 
(l. b. *1262), m.ditullio@almaviva.it. 

     
 

 
 
 
 

mailto:ca.napolitano@almaviva.it
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Annuncio n°: 873 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Affitto un appartamento in località Tarvisio, in 
Friuli, ad 8 km dall’Austria e ad 11 km dalla 
Slovenia, con formula residence - in ex 
residence Valtur -, 4 posti letto in 
bilocale, cucina e bagno. Nelle vicinanze vi 
sono un parco giochi e dei locali termali.  
Il costo è pari ad Euro 300,00 per 7 gg dal 27 
agosto al 3 settembre 2016; sono compresi 
nel prezzo animazione, mini club, tessera club 
e utilizzo gratuito delle biciclette (c’è una 
pista ciclabile che parte sotto il residence ed  

arriva oltre al confine austriaco) mentre le pulizie finali sono da pagare in loco.  

RIVOLGERSI A: Antonella Cerioni, 06 43624222 (int. 44222), 393 6245888. 

   
 
 
 

Annuncio n°: 874 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Si vendono un letto singolo con due ampi cassetti, completo di materasso semi-ortopedico, 
e una libreria bianca - (100 x 40) cm; altezza 90 cm - con top color glicine, acquistati nel 
2011 e in perfetto stato. Prezzo: 200 Euro trattabili. Letto e libreria si possono vendere 
separatamente. 

RIVOLGERSI A Massimo, 06 43624093 (int. 44093), 335 6905178 (l. b. *2672). 
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Annuncio n°: 875  AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
  

Affittasi appartamento a Città Giardino: piano terra rialzato composto di 
cucina abitabile, 2 camere, cameretta e bagno, termoautonomo. 
Costo: € 700 Euro al mese con spese condominiali bimestrali di circa € 160. 

RIVOLGERSI A: Alessandra Gallozzi, 333 2087529. 
  
 
 

Annuncio: 876 AFFISSIONE: 01/11/2015 SCADENZA: 01/12/2015 
 

Mio figlio Jacopo, laureato in Fisioterapia e già operante presso strutture specializzate del 
settore, è disponibile per terapie domiciliari preferibilmente nelle zone Nuovo Salario, 
Conca d’Oro, Talenti, Monte Sacro, Trieste e quartieri limitrofi. 

Per informazioni rivolgersi a: Antonella Buratti 06 39932331, l. b. *1171. 
 
 
Scade il 30.06.2016: 

Annuncio n°: 877 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

VENDO BMW R 1200 GS – 2010. 
Modello con doppio albero, 09/2010, color 
bianco, APPENA TAGLIANDATA, GOMME 
NUOVISSIME, Top Case Vario BMW + piastra 
fissaggio tutto originale acquistato nel 2013, 
ammortizzatore posteriore ÖHLINS montato nel 
2014, para testate in alluminio (acquistate 
usate), computer di bordo, manopole riscaldate, 
63 000 Km, tagliandata BMW, luci a led, sella e 
cupolino regolabili, PERFETTA, bollo pagato 
fino a luglio 2016, vendo per acquisto auto, no 
permute, € 8.500. Visibile c/o BMW Collalti 
Motor, V.le Etiopia 12-12/A. 

RIVOLGERSI A: Roberto, 338 2616916, 06 43624329 (int. 44329), *1215. 
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Annuncio n°: 878 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 
AFFITTO A VENEZIA, per 3 notti al minimo e per due persone, un appartamento di 60 
mq, con affaccio a veranda direttamente sulla laguna, a vista delle isole e del lido, 
composto di ampio soggiorno con parete cottura - macchina a gas, forno, grill, lavastoviglie 
-, camera matrimoniale, bagno, con riscaldamento a gas e climatizzazione. 
L’appartamento è in posizione tranquilla e soleggiata, ha una fermata del vaporetto a 400 m 
e sta a tre fermate da S. Marco, i negozi stanno a 400 m, il supermercato a 200 m ed i 
ristoranti a pochi minuti. Prezzo per notte: € 140,00 + spese per le pulizie. 

RIVOLGERSI A: Amedeo Monterubbianesi, cell. 333 4810111. 

     

   
 

 
 
 

Annuncio n°: 879 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vorrei segnalare un mio amico di nome Mauro, referenziato e serissimo, residente a Roma in 
zona Talenti/ Bufalotta: 43enne italiano referenziato automunito si offre, a fronte di un 
modico compenso, come tutto fare: autista- accompagnatore persone anziane e/o disabili per 
commissioni esterne - posta, compere, banca, recapito spesa a domicilio, visite mediche etc. -, 
baby sitter, dog sitter; realizza anche piccole riparazioni elettriche/idrauliche, piccoli traslochi, 
lavori di tinteggiatura, pulizie domestiche. Sono gradite segnalazioni per offerte di lavoro. 
RIVOLGERSI A: Gianni Paciotti, 06 43624332 (int. 44332). 
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Annuncio n°: 880 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vendo divano ad angolo di 
dimensioni pari a metri (3 X 
2,1) di marca Confalone, 
modello Cesare, divisibile, 
con struttura in pelle e 10 
cuscini di velluto liscio. 
Prezzo € 600. 

 

 

 

RIVOLGERSI A: 

Giuseppe, 335 383023. 

 

 
 

 
 
 

Annuncio: 881 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Catene da neve KŐNIG T2 070 nuove, mai usate, vendo a 50,00 euro per cambio auto. 
Confezione originale - istruzioni sigillate - adatte per i seguenti pneumatici: 175/75-14 
175/70-15 185/70-14 185/65-15 195/70-13 195/65-14 195/60-15 195/50-16 205/60-14 
205/45-16 215/40/16. 

RIVOLGERSI A: Marcello Ceccarelli, 06 39934878, 335 6646364 (*1195). 
 
   
 

Annuncio n°: 882 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Causa cambio arredamento 
soggiorno, cedo credenza in legno 
massello. Offerta libera.  
Non si tratta di un oggetto 
dozzinale, dal vivo è più bella che 
in foto. Potrebbe andare molto bene 
per una casa di campagna. 
 
 
 
Contattare la collega Michela 
Federici al numero 06 39933245. 
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Annuncio n°: 883 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

  

  
A Colle Romito, nel centro residenziale Le Pleiadi, vendesi villino completamente arredato e 
in ottime condizioni, composto di soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta e bagno, 
patio e giardino mattonato di 50 mq, con inferriate, zanzariere, condizionatori, riscaldamento 
autonomo e casetta per gli attrezzi. Classe C - IPE: 57.00 kWh/mq anno. € 150.000 trattabili. 
RIVOLGERSI A: Livia, l.pirani@almaviva.it, 06 43624358 (int. 44358). 

   

    
 
 
 
 

mailto:l.pirani@almaviva.it,
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Annuncio n°: 884  AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
  

Vi segnalo l’Architetto Laura Possenti, professionale, efficiente e seria. 

RIVOLGERSI A: Antonella Cerioni, tel. 06 43624222 (int. 44222), cell. 393 6245888. 

 

 
 

 
 

Annuncio n°: 885 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

"Orienta e migliora la tua vita" 
Se desideri: 

     Affrontare momenti di cambiamento o di crisi  
     Migliorare le relazioni interpersonali e favorire la risoluzione dei conflitti  
     Acquisire consapevolezza e fare chiarezza in situazioni complesse 

     Rispondere al desiderio di crescita personale  
ti proponiamo dei colloqui individuali di counseling della durata di 50 minuti per un 
numero limitato di incontri da concordare. Il primo colloquio conoscitivo è gratuito e 
non impegnativo.  
Il costo per i dipendenti AlmavivA è di 30 Euro a colloquio. 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare Elvira Fuiano, laureata in Psicologia alla 
Sapienza e diplomata presso la scuola di Counseling Umanistico Trans-Personale 
Convivium, tel. 347 6714822, e.fuiano@libero.it, www.kaylospersona.it. 

 
 
 
 

mailto:e.fuiano@libero.it
http://www.kaylospersona.it
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Annuncio n°: 886 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

In una tranquilla traversa di Viale Ippocrate, 
vicinissimo a una fermata metro e 
all’Università “La Sapienza”, si affitta un 
appartamento situato al piano terra, composto 
di ampio salone con parquet e angolo cottura, 
una camera, un ampio bagno ed un bagnetto 
più una stanza di passaggio. 
Costo: Euro 780 al mese + spese utenze. 
 
RIVOLGERSI A: Mariagrazia, 06 3993 3566, 
mobile az.le 340 8455510 (l. b. *2549). 

 
 

   

   
 
 
 

Annuncio n°: 887 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Un ARTIGIANO ORAFO esegue riparazioni e 
creazioni di oggetti in oro o argento. 
Se vuoi disfarti di un vecchio oggetto e 
realizzarne uno completamente nuovo e moderno 
puoi rivolgerti con fiducia a questo 
artigiano; io ti farò da tramite o ti farò 
contattare direttamente. L’orafo in questione 
è anche orologiaio e infila collane. 
I prezzi sono veramente modici. 

RIVOLGERSI A: Elisa Ramini, 06 33933035, 
391 3226937. 
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Annuncio n°: 888 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Il progetto “staseranoidavoi” è stato ideato per riavvicinare 
al teatro chi non trova il tempo o lo stimolo per frequentarlo, 
pur amandolo. 
Il nostro obiettivo è dunque quello di portarvi eventi teatrali 
e culturali in salotto, offrendovi un servizio professionale e 
aiutandovi a intrattenere gli ospiti con una serata diversa 
dal solito, ossia con uno spettacolo teatrale scritto apposta 
per essere rappresentato in spazi ristretti. 
Gli ingredienti della serata? 
Due attrici professioniste che recitano a pochi metri da voi, 
con il coinvolgimento emotivo vostro e dei vostri amici e 
con la convivialità del post-spettacolo, quando potrete 
condividere con gli ospiti impressioni e argomenti, magari 

sorseggiando del buon vino e degustando gli assaggini d’un appetitoso buffet. 

Se siete incuriositi e ne volete sapere di più, scrivete a Susanna - s.scibelli@almaviva.it – o 
chiamatela al numero 06 39936113. 

 

 
 
 

Annuncio: 889 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Vendo tavolo Frisetti da 
soggiorno con 6 sedie, in 
ottimo stato, dimensioni 
(160 x 90), ulteriormente 
estensibile. 
Prezzo: 800,00 Euro. 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: 

Rosanna, 0639932467,  
342 5203299 (l. b. *2822).  

 

 
 
 

Annuncio n°: 890  AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
  

 

 

Desideriamo aiutare famiglie indigenti che abitano nelle zone di Bufalotta, 
Cinquina e Settecamini. Chiediamo per i neonati latte in polvere, tutine, 
blusette, calzoncini, cappellini, pannolini, carrozzine con lenzuolini e 
copertine, per bambini e ragazzi abiti, scarpe e giocattoli e per gli adulti 
abiti, scarpe, borse e manufatti per la cucina, il tutto pulito e in buono stato. 
Chiediamo infine pannoloni per persone anziane indigenti. 
Il materiale sarà portato alle nostre Caritas Parrocchiali. 

 

 
RIVOLGERSI A: Antonella Margareta Staffa (06 39932840) e Mariolina Fabiano (06 39932744). 

 
 
 
 

mailto:s.scibelli@almaviva.it
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Annuncio n°: 891 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

     

Volete offrire un rinfresco squisito per festeggiare un evento con i familiari, i 
colleghi o gli amici? Rivolgetevi a Mariolina.  

Potete ordinare specialità salate - tramezzini, torte rustiche di vari generi, pizzette e rustici … - 
e dolci – la mitica torta della nonna, la buonissima torta alla ricotta, la squisita pastiera 
napoletana, crostate di tutti i tipi, il millefoglie con ripieno a scelta (crema chantilly con o senza 
tocchetti di cioccolato fondente, panna, crema …). 

Potete inoltre ordinare i famosi “biscotti di Mariolina”: ciambelline al vino bianco o rosso, 
tozzetti alle nocciole o al cioccolato, crostatine alla crema di cioccolato e nocciola, crostatine 
alla ricotta, fagottini alla marmellata di visciole, pasticceria da tè, pastierine, brutti ma buoni … 

Il tutto è preparato con ingredienti d’altissima qualità e paste fatte in casa (pasta sfoglia, pasta 
frolla, pasta brisée …), è consegnato in loco e garantisce una figura da favola. 
Grazie a tale attività di catering, Mariolina aiuta alcune famiglie povere per le quali fa 
periodicamente la spesa alimentare. 

 
RIFERIMENTO: Mariolina, 06 39932744, 349 8504818. 

 

    
 
 
 

Annuncio n°: 892 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Affittasi porzione di casa di campagna 
di 92 mq circa, su unico livello, con 
giardino e terreno agricolo di 3000 mq, 
composta di ampio salone e cucina con 
forno a legna, tre camere e un bagno, 
con riscaldamento a pavimento con 
stufa a legna e acqua calda con 
pannello solare. La casa si trova in un 
tranquillo contesto campestre ma a soli 
2 km dal paese in zona strada S. 
Francesco. Euro 600 mensili. 

RIVOLGERSI A: Valeria, 06 3993 
2430, 393 3685594. 
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Annuncio n°: 893 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 
 

     

Si affitta ad Auronzo di Cadore (BL) un appartamento grazioso e caratteristico, con vista 
sulle tre cime di Lavaredo. Finemente arredato in stile e con 4 posti letto, esso si compone 
di soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, letto a castello in una rientranza 
posta davanti alla camera matrimoniale, bagno con doccia, terrazzo con vista ed è dotato 
di posto auto e di ampio giardino comune. 
L'appartamento si trova al primo piano di un piccolo condominio e a 3 km dal centro del 
paese, in una zona tranquilla e silenziosa, vicinissimo alla fermata dell'autobus e ad una 
piacevole pista ciclabile e pedonale che costeggia il fiume. 
È disponibile nel periodo estivo da giugno a settembre. 
Prezzo a settimana tutto incluso: € 300 (giugno), € 400 (luglio e agosto), € 250 
(settembre). 
Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a: Eloisa, 06 43624615 (int. 44615), 
Contic.l@alice.it. 

     
 
 

mailto:Contic.l@alice.it.
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Annuncio n°: 894 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

AFFITTASI 
APPARTAMENTO nella parte 
alta di Via Orti della Farnesina. 

L’appartamento si trova al primo 
piano, è molto luminoso, si 
compone d’ingresso con grande 
armadio a muro, cucina 
ammobiliata, due ampie camere, 
un bagno e uno sgabuzzino per 
un totale di 50 mq circa. Costo: € 
900 al mese con fideiussione. 

 

 

RIVOLGERSI A: Mariagrazia, mobile az.le 340 8455510 (l. 
b. *2549), fisso az.le 06 3993 3566. 

 

 
 
 

 

          
 

 
 

Annuncio n°: 895 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Segnalo lo studio di consulenza fiscale, amministrativa e del lavoro “ENZIV Consulting 
srl” formato da un pool di professionisti esperti con costi assolutamente competitivi. 
Per altre informazioni consultare il sito http://www.enziv-consulting.it/index.htm. 
 

 RIVOLGERSI A: Cristina Tel. 06 39933131 
 
 
 

http://www.enziv-consulting.it/index.htm.
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Annuncio n°: 896 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

       

Affittasi appartamento di 65 mq situato al piano 
terra rialzato, in via Federico Barocci 2, nei 
pressi di Piazza dei Navigatori, in zona 
Ardeatina/Colombo. L’appartamento è 
completamente ristrutturato e composto di 
cucina arredata, sala da pranzo, camera, bagno, 
ripostiglio e cantina. 

Costo: 800 Euro mensili più canone di 
condominio e riscaldamento di € 84 mensili 
circa (pagamento in rate trimestrali).  

 
 

 

La rata del 
riscaldamento, 
essendo 
l’appartamento dotato 
di contabilizzatori di 
calore, deriva dal 
consumo effettivo. 
 
 
RIVOLGERSI A: 
Luciano, 
06 43624157 
(int. 44157). 
 

  

 
 
 

Annuncio n°: 897 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Cerchi uno SVUOTA-CANTINE o devi buttare cose ingombranti nella DISCARICA? Chiamami 
e ti proporrò una persona assolutamente di fiducia, con prezzi moderati e due figli da sfamare.  
 
RIVOLGERSI A: Imma, 06 39932719, 329 6210361. 
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Scade il 31.10.2016: 

Annuncio n°: 898 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Vendesi olio extravergine di produzione propria. L’oliveto è 
situato a Viterbo e le piante non hanno subito alcun tipo di 
trattamento. Le olive sono raccolte a mano e spremute a freddo. 
L’olio viene venduto in lattine da 5 litri al prezzo di € 45 a 
lattina e sono disponibili piccole bottiglie – gratuite – da 10 cl 
per chi lo vuole assaggiare. 
RIVOLGERSI A: Patrizia, 06 43624003 (int. 44003). 

 

 
 
Scadenza 31.12.2016: 

Annuncio n°: 899 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

    

A Diamante (CS), nell'esclusivo Elio Residence dotato di piscina fronte mare, VENDESI 
APPARTAMENTO situato al 1° piano, composto di salone con angolo cottura, 2 ampie camere, 
bagno, un ampio terrazzo con vista mare, un balcone lato camera, una cantina e un posto auto 
coperto. Prezzo: € 150.000. 

RIVOLGERSI A: Daniela, d.petrucci@almaviva.it, 338 8267578. 

    

   
 

 
 

mailto:d.petrucci@almaviva.it,
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Annuncio: 900 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 

 
RIVOLGERSI A: Chiara, C.Benincasa@almaviva.it, 345 0818916 (l. b. *1184). 

 
 

Annuncio n°: 901 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

     

A Campagnano di Roma, nelle immediate 
vicinanze delle scuole e in una zona tranquilla 
VENDO UN BILOCALE di 56 mq luminoso ed 
esposto a sud, sito al 3° piano di un residence 
composto di 3 palazzine di 4 piani in cortina. 
L’appartamento si compone di salone, cucina 
abitabile, camera, bagno, balcone e cantina. 
Tutte le finestre sono corredate di zanzariere 
e cucina e bagno sono soppalcati. 
€ 72.000 trattabili. 

RIVOLGERSI A: Stefano (345 8468530), 
Alessandro (339 8926479). 

(Chiamare preferibilmente all’orario dei pasti.)  
 

       
 
 

mailto:C.Benincasa@almaviva.it,
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Annuncio n°: 902 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

VENDESI APPARTAMENTO A S. GIOVANNI 
Un privato vende in zona S. Giovanni un appartamento composto d’ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, disimpegno, studiolo, bagno, balcone e soppalco, 
ristrutturato con materiali di pregio; dotato di parquet, infissi a doppio vetro e predisposizione 
impianto per il riscaldamento autonomo. L’appartamento si trova ad un piano rialzato con 
affaccio da primo piano ed ha la doppia esposizione (sud-ovest/nord-est) sui giardini 
condominiali.  
Attualmente il riscaldamento è centralizzato; le spese condominiali sono di circa 100 
euro/mese, rendita derivante dall’affitto dell’appartamento del portierato.  

Costo: 405.000 EURO (un po’ trattabili). 

RIVOLGERSI A: Luisa, L.Cance'@almaviva.it. 

  

   

 
 
 

Annuncio n°: 903 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Il nostro collaboratore ai Servizi Generali e alla Logistica Carlo si 
occupa assieme all’amico Mirko di TRASLOCHI e di tutte le 
operazioni ad essi connesse: preparazione ed etichettatura dei 
cartoni contenenti il materiale da trasferire, smontaggio e 
rimontaggio di mobili, svuotamento di cantine e/o soffitte, 
sistemazione presso terzi di mobili e oggetti che non servono più e 
così via. Carlo e Mirko son efficientissimi e garantiscono prezzi 
modici. 
RIVOLGERSI A: Carlo, 347 5161396. 

 

 

mailto:L.Cance'@almaviva.it
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Annuncio n°: 904 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

     

Vendesi o affittasi appartamento a Via Anagnina 317, all’altezza di Via sette metri. 
L’appartamento è arredato - però si può svuotare – ed è disposto su 2 livelli, con giardino 
perimetrale, in un contesto residenziale tranquillo (come si evince dalla prima foto). 
Al 1° piano vi sono: soggiorno con cucina a vista e zona notte con camera, disimpegno e 
bagno con vasca + attacco per la lavatrice. Al giardino si accede attraverso un patio con 
tende. Il piano seminterrato, dotato di lucernari, ospita una grande camera e un bagno con 
doccia e lavatrice. I pavimenti sono in cotto, le porte in rovere e le finestre sono tutte 
dotate di sbarre e zanzariere. Completano l’abitazione una cantina interna di circa 10 mq, 
un box auto situato sotto alla palazzina e raggiungibile con l’ascensore ed un posto auto 
scoperto: i due posti auto sono di proprietà. Vi sono altre foto della casa, se qualcuno è 
interessato a vederle. 
Vendita € 300.000 trattabili; affitto € 1.000 mensili con contratto regolarmente registrato. 
RIVOLGERSI A: Marco Di Censo, 06 39933882, 349 2977201 (l. b. *2894), m.dicenso@almaviva.it. 

       
 

 
 

Annuncio: 905 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Mi chiamo Paola Tomassini e cerco lavoro sia per aiuto domestico sia per assistenza ad 
anziani e bambini sia per aiuto nei compiti per bambini e ragazzi che da soli trovano 
difficoltà a concentrarsi e ad organizzarsi. 
Ho 53 anni e lavoro nel sociale da quando ne avevo 22. Per molti anni ho lavorato nel 
servizio d’assistenza domiciliare per anziani e disabili, occupandomi d’igiene della 
persona e ambientale, medicazioni, spesa e pratiche burocratiche.  

Negli ultimi 15 anni ho lavorato prevalentemente nelle scuole iniziando con nido, 
materna ed elementari; da un po’ lavoro alle medie dove seguo ragazzi in difficoltà. 
Sono in possesso del titolo di operatore socio sanitario (OSS) e ho conseguito la 
specializzazione nelle dislessie con Patrizia Marletta, psicologa e logopedista nonché 
direttrice del centro di ortofonologopedia di Via Poggio Moiano. 
RIVOLGERSI A: Valeria Valeri, Casal Boccone, tel. 06 39932430, cell. 393 3685594. 

 
 

mailto:m.dicenso@almaviva.it.
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Annuncio: 906 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

A Via Salvatore Talamo, in zona Collatina, si affittano 3 posti letto in camere distinte, situate in 
un appartamento con cucina e servizi in comune. L’appartamento è termoautonomo, ha porta 
blindata, inferriate e tende da sole, si trova al primo piano di un palazzo nelle vicinanze di molti 
negozi, del centro commerciale Auchan e delle fermate di numerosi autobus. Euro 320 a stanza. 
C’è anche la possibilità d’affittare l’appartamento a un’unica famiglia, nel caso si tratti di quella 
d’un collega.  Rivolgersi a: Irene, 06 39932261. 
 

 
Continuativo a partire dal 15.10.2015: 

Annuncio: 907 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

VENDESI ATTICO 
In località La Rustica (Roma, a 14 km da Via della Bufalotta), vendesi attico di ca. 95 mq con 
grande terrazza perimetrale di ca. 200 mq, completamente ristrutturata come anche l’immobile 
in cui si trova l’appartamento. L’attico ha i pavimenti in marmo e si compone d’ingresso, 
cucina abitabile, 3 ampie camere e doppi servizi. L’immobile è servito da un ascensore e si 
trova a 50 m dalla fermata della Metropolitana per la Stazione Roma Tiburtina e vicino alla 
sede della Ragioneria Generale dello Stato nonché alla Direzione Generale del Lazio. 
Possibilità di parcheggio macchina coperto. Disponibilità appuntamento per sopralluogo. 

RIVOLGERSI A: Cristiana, 06 43624497 (int. 44497), 335 5814643. 

  

 

 
 

Annuncio: 908 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Mia figlia Cristina, studentessa universitaria di 21 anni, automunita, si propone come 
baby-sitter o supporto allo studio, nelle ore serali in zona Eur e limitrofe. Prezzi modici. 

RIVOLGERSI A: Gian Luca, tel. 335-1831544 (*1384). 
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Annuncio n°: 909 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Segnalo una ditta seria e onesta, che si occupa di lavori edili di ristrutturazione di 
appartamenti. Ha ristrutturato una mia casa situata poco fuori Roma e sono rimasta 
molto soddisfatta dei lavori. La ditta risponde a Vincenzo Battilana il cui indirizzo mail 
è battilanavincenzo@virgilio.it. 
RIVOLGERSI A Fiorella De Pasquale, f.depasquale@almaviva.it, 06 39933391. 

 
 
Scade il 30/09/2016: 

Annuncio n°: 910 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Ad Amelia (TR) in Umbria, a 1 ora da Roma, VENDESI CASALE composto da un 
appartamento superiore con 3 camere + salone con camino, un mini appartamento 
ampliabile al piano terra e un ampio spazio esterno con grande gazebo e forno, entrambi 
in muratura. Il terreno circostante, di 1,6 ettari, è coltivato ad ulivi e alberi da frutto.   
La posizione è panoramica e molto riservata (la privacy è totale) ma il casale si trova a 
meno di 1 km dal centro del paese, raggiungibile anche a piedi. Prezzo € 280.000.                                                                                                                 
RIVOLGERSI A: Massimo, m.falasca@almaviva.it, tel. 06 43624759 (int. 44759), cell. 

335 1811386 (l. b. *2911). 

   

     
 
 
 

Annuncio n°: 911 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Segnalo un signore italiano referenziato di nome Mauro Merafino, residente all’Olgiata (RM). 
Il signor Mauro si offre per le seguenti attività in tutte le zone di Roma e provincia: 
 Autista e accompagnatore per anziani, disabili e bambini (scuola e doposcuola più attività 

sportive), 
 Ripetizioni a bambini e ragazzi fino alla terza media,  
 Pulizia giardini e locali (compresa pittura murale), 
 Lavori sartoriali a prezzi modici, con ritiro e consegna a domicilio. 
Costo: 8 euro/ora; il costo può variare in base al tipo di lavoro. 

RIVOLGERSI A: Regina, 06 43624683 (int. 44683), 347 7905707 (l. b. *2405). 
 
 

mailto:battilanavincenzo@virgilio.it
mailto:f.depasquale@almaviva.it,
mailto:m.falasca@almaviva.it,
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Annuncio: 912 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Mia figlia Martina Tuzzato è un’infermiera professionale con esperienza in ospedale e in 
casa di riposo e offre assistenza domiciliare anche di notte e nei giorni festivi. 
Le prestazioni sono le seguenti: 
 Medicazioni di ogni tipo 
 Posizionamento, gestione e sostituzione cateteri vescicali 
 Posizionamento, gestione e sostituzione cateteri endovenosi (agocannule) 
 Trattamento LDD 
 Preparazione e somministrazione terapia endovenosa (fleboclisi), sottocutanea, 

intramuscolare, topica e orale 
 Enteroclisma e trattamento stipsi 
 Prelievi ematici. 
 
RIVOLGERSI A: Elvira Fuiano, 347 6714822. 
 

 
 

Annuncio n°: 913 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
  

 

Ho il piacere di condividere con 
voi la notizia dell’apertura della 
nuova struttura ricettiva Gemme 
di Roma, nel pieno centro 
storico della Capitale, a soli 300 
metri dalla centralissima 
Stazione Termini e a pochi passi 
da Via XX Settembre; v’invito a 
visitare il suo sito: 
www.gemmediroma.it. 
Per tutti i colleghi del Gruppo 
AlmavivA (loro parenti e amici) 

che rivolgeranno la richiesta di prenotazione all’e-mail gemmediroma@gmail.com oppure 
prenoteranno direttamente sul sito suindicato, sarà applicato uno sconto sulle tariffe in vigore 
(per usufruirne va specificata l’appartenenza al Gruppo AlmavivA). 

REFERENTE: Liana Stoia, sede Via Palestro 81, tel. 06 44490646, cell.333 7616000. 
 
 
 

Annuncio n°: 914 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Propongo mia figlia Chiara Tommasini, laureata in Lettere e Antropologia 
all’Università “La Sapienza” di Roma, come baby-sitter e aiuto compiti per bambini delle 
scuole elementari e medie su tutte le materie; impartisce inoltre ripetizioni su materie 
letterarie a studenti delle superiori. È automunita e disposta a spostarsi nelle zone di 
Montesacro, Talenti, Conca d’Oro, Porta di Roma e limitrofe. 

Propongo mio figlio Andrea Tommasini, diplomato al Liceo Scientifico con 80 e iscritto 
alla facoltà d’Ingegneria presso l’Università “La Sapienza” di Roma, per le ripetizioni di 
MATEMATICA e FISICA a studenti delle scuole medie e superiori. È automunito e 
disposto a spostarsi nelle zone di Montesacro, Talenti, Conca d’Oro, Porta di Roma e 
limitrofe. 

RIVOLGERSI A: Anna Panfoli, 06-39934055, 345-0402972 (l. b. *2496), 331-7526998. 
 
 
 

http://www.gemmediroma.it
mailto:gemmediroma@gmail.com
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Annuncio n°: 915 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vuoi sorprendere i tuoi amici con una cena prelibata e raffinata a 
casa tua? 
Proponiamo un servizio di CATERING A DOMICILIO, soprattutto 
di gustosissimi prodotti pugliesi fra cui le rinomate orecchiette 
con le cime di rape e l'imperdibile focaccia!! Realizziamo 
qualsiasi altra specialità gastronomica, torte e dolci speciali 
come il “nuovo tiramisù” che contiene banane!  

 
“Marrotta” (crostata con crema di marroni e 

ricotta) -> SQUISITA! 

RIVOLGERSI A: Fabio,  

tel. 06 43624660 
(int. 44660), 
cell. 333 217 86 90, 
f.cosmo@almaviva.it. 

 
Focaccia -> SQUISITA! 

 

 
 
 

Annuncio n°: 916 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Valorizziamo la vera mozzarella di bufala campana, quella fatta dai pochi casari onesti 
rimasti, con bufale allevate su terreni ancora non inquinati (anche quelli pochissimi)! 
Fortunatamente essendo cresciuta e pasciuta in quelle terre li conosco bene. Visto che a 
Roma come in altre parti d’Italia è quasi impossibile trovarla, si vende la vera mozzarella di 
bufala campana casertana (dei mazzoni) e vari altri prodotti di latte di bufala. 

 

I prodotti saranno disponibili solo su ordinazione e in giorni da 
concordare e saranno portati e consegnati direttamente in sede 
a Casal Boccone. 
Prezzo della mozzarella: 13,00 Euro al kg. 

Per informazioni e ordinazioni: Carla, 06 39932898, 366 9425466, 
ca.napolitano@almaviva.it. 

 

 
 
 

Annuncio n°: 917 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Affittasi, stagionalmente o per 
tutto l'anno, residence 
centrale, ben tenuto, con 
lavatrice e lavastoviglie, al 
Terminillo (Pian de' Valli), 
composto di: soggiorno con 
camino, cucinotto, camera 
matrimoniale, cameretta con   

tre letti a castello. Non sono graditi gli animali. 
RIVOLGERSI A: Federica, m.petrangeli@almaviva.it, 06 39935340, 320 1993512. 

 

 
 
 

mailto:f.cosmo@almaviva.it.
mailto:ca.napolitano@almaviva.it.
mailto:m.petrangeli@almaviva.it,
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Annuncio n°: 918 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

VENDESI appartamento in zona 
residenziale - Tuscolana Cinecittà 
(Via Filomusi Guelfi) - in palazzo in 
cortina con super condominio per 
giardini interni e parco giochi, 
composto d’ingresso, ampio salone, 
cucina con possibilità d’ampliamento, 
due grandi camere, bagno, terrazzino 
e soppalco di 90 mq. L’immobile è 
dotato di posto auto e termo 
centralizzato. 
Costo: € 239.000. 
 
 
RIVOLGERSI A: Federico Insabato, 

06 43624376 (int. 44376), 
328 4159287. 
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Annuncio n°: 919 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vendesi Fiat Panda Hobby, anno ’99, cilindrata 900 cc, Km 90.000, 3 porte, gomme 4 
stagioni come nuove, alzacristalli elettrici, stereo Panasonic 4x40W RMS, casse 
Majestic e Pioneer. La vettura è visionabile in provincia di Roma. Costo: Euro 1800. 
Per informazioni contattare Alessio Conti, 06 3993 3948. 

        

               
 
 
Scade il 31.12.2016: 

Annuncio n°: 920 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Vendesi scrivania in radica in ottime condizioni, 
misure: 220 cm lunghezza, 100 cm larghezza, 80 
cm altezza. 
Prezzo: 100 euro trattabili. 
 
 
RIVOLGERSI A: Federica, 06 39935340, 

320 1993512. 
 

 

 
 
 

Annuncio n°: 921 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Vendo antica cassetta postale in pino, di cm 61 x 42 x 22, con 2 
ganci superiori, portello, piccola chiave, rivestimento superiore 
plastificato, 2 ripiani interni da sistemare. Massima serietà, 
pagamento in contanti, ritiro a carico dell'acquirente (zona 
Tangenziale Est) o con modalità da concordare. Prezzo 29 euro. 
 
RIVOLGERSI A: Luca, 06 3993.4053, l.strigini@almaviva.it. 

 

 
 

mailto:l.strigini@almaviva.it.
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Annuncio n°: 922 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Propongo una badante o baby-sitter peruviana di circa cinquant’anni che ha assistito 
mia madre sofferente di Alzheimer. Parla bene l'italiano ed è una persona onesta, fidata, 
responsabile, puntuale, disponibile, assidua, sensibile, intelligente, attenta e paziente. 
Non può però sollevare persone pesanti né fare attività impegnative per la schiena 
(stirare, lavare vetri). È disponibile per un orario giornaliero o notturno. 

RIVOLGERSI A: Fanio Giannetto, f.giannetto@libero.it, 335 6662461. 
 
 
Scade il 31.5.2016: 

Annuncio n°: 923 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

    

Vendo dischi d’epoca, 78 giri, vari generi, prezzo 
orientativo € 10,00 cadauno. 
 

RIVOLGERSI A: Fabio, 
06 39932786. 

TITOLO DESCRIZIONE 
Ave Maria Gounod 
La patria Predica di Padre Agostino Montefeltro 
Commemorazione delle cinque giornate (Scene dal vero) 
A Tripoli Canzonetta patriottica 
Un consulto medico Scena comica 
Di chi è la valigia Scena comica 
Express Orient Musique Garde Republicaine 
La romanza del mughetto Comico con accompagnamento al piano 
I salamini Petrolini 
Stornelli montagnoli Comico con accompagnamento al piano 
La venderigola Canzonetta triestina 
T'ho voluto bene Dalla rivista "Galanteria" 
Andalusa Nilla Pizzi 
Ai campagnola   
Torna a Surriento   
Il cameriere filosofo Petrolini 

 

 
 

Annuncio n°: 924 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Si vende olio extravergine d’oliva della Sabina di produzione propria, con 
riconoscimenti DOP, DOC e biologico, prima spremitura a freddo, non filtrato, con 
raccolta delle olive direttamente dalle piante, a bassissima acidità.  
L’olio nuovo del 2015 sarà disponibile a partire dal mese di novembre 2015. 
L’olio costerà 14 Euro al litro in lattine da 5 litri (costo lattina Euro 70) mentre le 
bottiglie da 1 litro costeranno 16 euro. Sconti per quantitativi superiori ai 20 litri. 
A chi desidera assaggiare l’olio nuovo prima di comprarne una lattina, sarà offerta una 
bottiglia da 1 litro a 14 Euro anziché a 16, però le bottiglie da 1 litro sono poche e quindi 
è necessario affrettarsi per usufruire dell’offerta. 
RIVOLGERSI A: Federica, m.petrangeli@almaviva.it, 06 39935340, 320 1993512.  

 
 

mailto:f.giannetto@libero.it,
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Annuncio n°: 925 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Vendesi squisito formaggio pecorino sardo proveniente dalla Sardegna. 
Le pezzature sono: una da 1,8 kg (costo 20 Euro), fatta con latte 
"riscaldato", cioè portato a temperatura di circa 40 gradi - e l’altra da 
circa 2,1 kg (costo 25 Euro), fatta con latte "crudo". 

RIFERIMENTO: Federica, 06 39935430, 320 1993512, m.petrangeli@almaviva.it.
 

 

 
Annuncio n°: 926 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 

 
 

    
 

Appartamento in locazione a Chieri (TO), 
Corso Cibrario 17. 

L’appartamento è arredato e molto luminoso, 
adiacente alla stazione ferroviaria, con splendida 
vista sulle Alpi e il Moncenisio. Si compone di un 
ampio ingresso, soggiorno, cucina attrezzata, due 
camere di cui una con bagno, doppi servizi. Le 
camere sono calde e accoglienti, una con letto 
matrimoniale e l'altra con letto singolo e scrivania. 
Il bagno principale, molto spazioso, è dotato di 
box doccia, lavabo incassato, mobiletto in legno,   

 

specchio con faretti. Il secondo bagno, in camera, dispone di vasca, lavabo a colonna, ampio 
specchio. L'appartamento è completamente ristrutturato e dotato di porta blindata e boiler a gas 
per l'acqua sanitaria. Il riscaldamento è condominiale, con teleriscaldamento. I caloriferi sono 
dotati di valvole termostatiche e ripartitori di calore, grazie ai quali la spesa del riscaldamento è 
molto contenuta. 
L’appartamento è disponibile anche per affitti di breve durata e per la formula week-end. 

 

RIVOLGERSI A: Dario, 06 39933416. 

 
 

 

mailto:m.petrangeli@almaviva.it.
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Scadenza 31/12/2016: 

Annuncio n°: 927 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

ISTRUTTRICE PER CANI 
Desidero segnalare una ragazza di nome IRENE, molto 
amante dei cani, che con passione e trasporto può darvi 
utili consigli su come rapportarvi con loro e che può 
prendere in consegna il vostro amico a quattro zampe 
per risolverne gli eventuali problemi comportamentali. 

RIVOLGERSI A: Cristina, 06 43624597 (int. 44597). 
 

 
 
 

Annuncio n°: 928 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vendo olio extravergine d’oliva BIO "Suolo e Salute" della Valle dello Jato (a San 
Giuseppe Jato, Palermo) di produzione propria, con prima spremitura a freddo, non 
filtrato, a bassissima acidità, con raccolta delle olive direttamente dalle piante. 
Disponibili lattine da 5 litri, al prezzo di Euro 7 al litro.  
Sconti per quantitativi superiori ai 20 litri. 
 

 RIVOLGERSI A: Gianpiero, g.blandi@almaviva.it  Tel. 349 1068544 
 
 
 

Annuncio n°: 929 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vorrei segnalare la scuola di lingue The British Academy, situata a Via Sabazio 42, 
00199 Roma http://www.thebritishacademy.it/, la cui direttrice è la Sig.ra 
Alessandra Ferrauto.  

 
 RIVOLGERSI A: Paola Tel. 06 39935640 
 
 
 

Annuncio n°: 930 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vorrei segnalare il negozio di 
detersivi e profumi di qualità 
bio alla spina della mia amica 
Silvia, situato nelle vicinanze 
della sede AlmavivA di Casal 
Boccone. 
 
RIVOLGERSI A: 

Cristina, 
06 39933584. 

 
 

 
 

mailto:g.blandi@almaviva.it
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Annuncio n°: 931 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Preparazione e vendita di cosmetici 100% naturali 

Spesso i produttori di cosmetici convenzionali dichiarano i loro prodotti "biologici", "organici" o 
"naturali", nonostante contengano spesso cocktail chimici, paraffine e oli di silicone, a cui vengono poi 
aggiunti ingredienti vegetali. 
Se sei stanca di decifrare le etichette dei cosmetici, se hai a cuore la tua salute e il tuo benessere e 
desideri utilizzare solo prodotti efficaci e di qualità, se hai avuto problemi di dermatiti, prurito alla pelle 
o intolleranze ai prodotti chimici, se vuoi risparmiare un mucchio di soldi e liberarti definitivamente da 
prodotti che costano tanto e causano solo problemi, allora la soluzione è utilizzare prodotti naturali al 
100% preparati da una cosmetologa su ordinazione a prezzi davvero convenienti! 
Per ovvi motivi non è possibile pubblicare tutto il catalogo ma riportiamo solo alcuni esempi: 

Burro viso anti-età con collagene vegetale, coenzima Q10 e acido ialuronico - 50 ml (€ 10): 
Contiene: olio di mandorle dolci spremute a freddo – cera jojoba - cera d’api - acqua di rose – coenzima 
q10 – collagene vegetale – acido ialuronico – olio essenziale geranio - Cosgard (conservante certificato 
Ecocert). 

Crema Idratante e Rinfrescante all’aloe - 50 ml (€ 9): 
Contiene: olio di Argan – cera jojoba – aloe - acqua di fiori di arancio – gomma xantana – glicerina 
vegetale – olio essenziale di menta – clorofilla - Cosgard (conservante certificato Ecocert). 

Siero massima concentrazione di acido ialuronico alla rosa 30 ml (€ 13): 
Contiene: acqua di rose – acido ialuronico – collagene vegetale - estratto di rose – Cosgard (conservante 
certificato Ecocert). 

Filler rigenerante - 30 ml (€ 16): 
Contiene: acido ialuronico – acqua di rose – relax rider – ceramidi vegetali – collagene vegetale – 
proteine della seta – olio di avocado – Cosgard (conservante certificato Ecocert). 

Crema mani screpolate - 50 ml (€ 8): 
Contiene: burro di karité – cera d’api – burro di cacao – olio di germe di grano – olio di avocado - acqua 
di fiori di arancio – lecitina di soia – miele - estratto di semi di pompelmo – olio essenziale di lavanda - 
Cosgard (conservante certificato Ecocert) 

Bagnoschiuma mare agrumato - 125 ml (€ 9) – 200 ml (€ 11): 
Contiene: acqua distillata - gomma xantana - glicerina vegetale – lauryl glucoside - coco glucoside e 
glyceril oleate - sodium lauryl sarcosinato - babassuamidopropyl betaine – ossido blu – olio essenziale 
mandarino – olio essenziale di bergamotto - Cosgard (conservante certificato Ecocert). 

Struccante bifasico con mandorle e vaniglia 50 ml (€ 8): 
Contiene: acqua di fiori d’arancio – acqua di rose - olio di mandorle dolci spremute a freddo – cera 
jojoba – vitamina E – olio essenziale di vaniglia - Cosgard (conservante certificato Ecocert). 

Burro protettivo per le labbra (€ 3): 
Contiene: cera d’api – burro di cacao – burro di karité – olio di mandorle dolci spremute a freddo – olio 
essenziale di mandarino (o vaniglia). 

 

Rivolgiti a Lidia per ricevere via mail il catalogo completo; scegli i prodotti di cui hai bisogno e 
ordinali: Lidia li preparerà per te nel giro di pochi giorni. Puoi anche contattarla per avere 
consigli sui prodotti più adatti a te. Ogni confezione è sempre accompagnata da un foglio che 
illustra gli ingredienti, i benefici, i consigli d’uso e di conservazione del prodotto. 
Per ottenere il catalogo senza impegno o per effettuare gli ordini scrivi a lydiaven@yahoo.it. 

RIFERIMENTO IN AZIENDA: Maria Emilia, 342 5599036. 
 
 
 
 

mailto:lydiaven@yahoo.it.
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Annuncio n°: 932 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

       
A Ostia Antica Stagni, in delizioso complesso residenziale chiuso al traffico, 
VENDESI VILLINO A SCHIERA in cortina di 140 mq ca. su 3 livelli fuori terra e con 
60 mq di giardini, composto di: 
 PT: grande salone, tinello, cucina, bagno, ripostiglio e 2 giardini, 
 P1: 3 camere, 2 bagni e 3 balconi,  
 P2: camera mansardata abitabile con ampio sottotetto. 
L'immobile dispone di aria condizionata in una camera, con predisposizione in tutte le 
altre, inferriate con zanzariere, predisposizione antifurto, videocitofono, solare termico 
con boiler nascosto, pavimenti e rivestimenti in marmo, ringhiere scale RINTAL, scala 
in marmo e scala RINTAL, finestre vasistas, porte a scrigno, termosifoni di design, 
cabina doccia idromassaggio, posto auto scoperto in giardino, predisposizione doppia 
cucina. 

 

Abitata da dicembre 
2010.  
Prezzo: Euro 
279.000. 
 
 
RIVOLGERSI A: 

Marco Carosi, 
340 6881543.  
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Annuncio n°: 933 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

In Gallicano nel Lazio (RM) vendo appartamento di circa 85 mq in ottimo stato, 
composto d’ingresso, grande salone con cucina a vista, bagno, disimpegno, due 
camere, due balconi, parcheggio condominiale, garage di circa 30 mq. 
 

 RIVOLGERSI A: Stefania Tel. 335 6552405 
 
 

Annuncio n°: 934 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

  

Crete senesi – A 18 Km da 
Siena vendo un appartamento 
di circa 40 mq con ingresso 
indipendente, in ottimo stato, 
molto panoramico, con 
sottostante rustico di stessa 
metratura, cantina, giardino e 
terreno di circa 3.500 mq. 
€ 180.000,00. 
 
 
RIVOLGERSI A: 
Stefania, 335 6552405. 
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Annuncio n°: 935 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

In località La Rustica, in tranquilla strada privata, affittasi mansarda luminosa, in buono 
stato, in immobile con ascensore, composta d’ingresso, saloncino, cucina abitabile, 
camera, servizio, dotata di 2 balconi e completamente arredata, con la fermata della 
Metropolitana (vs. stazione Tiburtina) ed altri mezzi pubblici e servizi a 100 metri. 
Posto auto nella strada privata e/o coperto. 
Disponibilità d’appuntamento per sopralluogo. 

RIVOLGERSI A: Cristiana, 06 43624497 (int. 44497), 335 5814643. 
 
 
 

Annuncio n°: 936 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

A Palestrina vendesi tinello agricolo di ca. 40 mq + 15 mq di portico e 1200 
mq di terreno, che ospita alberi da frutto e olivi. Il tinello è costituito da un 
locale con ampio angolo cottura in granito e bagno ed è in ottimo stato. 

RIVOLGERSI A: Stefania, 335 6552405. 
 
 
 

Annuncio n°: 937 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

   

Affittasi per brevi periodi (min. 7 gg – max. 3 mesi) appartamento di 85 mq situato in zona Eur 
– Benedetto Croce, ben collegato alla Metro San Paolo. In condominio signorile con portiere, 
l’appartamento è di 85 mq, finemente ristrutturato e completamente arredato. È situato al piano 
terra ed ha un giardino tutto intorno. È composto di cucina attrezzata (lavastoviglie, freezer, 
forno …), un grande salone, una camera matrimoniale con cabina armadio e bagno all’interno 
con doccia e lavatrice, una cameretta con 2 letti singoli, un secondo bagno con la vasca e un 
ripostiglio. La richiesta è di € 1.200 al mese spese incluse, € 400 a settimana spese incluse.  
Rivolgersi a: Alessandra, 06 39932393. 
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Annuncio n°: 938 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 
Vendo prodotti confezionati con frutta 

coltivata o selvatica 
esclusivamente biologici, lavorati in casa con il 
metodo di preparazione antico, cercando di 
mantenere il più possibile inalterate le proprietà 
alimentari: marmellate o mostarde di: fichi, 
melograno, prugnella, visciole, pere volpine, 
arance, mandarini, mele cotogne, cipolle 
rosse, uva fragola, olio di olive non trattate  
(qualità canino o olivastrone), formaggi 
(latte e caglio naturale) in piccole quantità. 
La produzione è legata alla stagione di raccolta. 

Su ordinazione si eseguono confezioni regalo. 
RIVOLGERSI A: Roberto, 06 39933957, 393 5250575. 

LISTINO PREZZI (parte 1a) 
PRODOTTO PESO COSTO (€) 

MARMELLATA DI MELOGRANO DA 250 gr 6.00 
MARMELLATA DI FICHI DA 250 gr 4.50 
MARMELLATA DI FICHI DA 350 gr  6.00 
MARMELLATA DI PRUGNELLA  DA 250 gr 4.50 
MARMELLATA DI PRUGNELLA DA 350 gr 6.00 
MARMELLATA DI VISCIOLE SELVATICHE DA 250 gr 6.00 
MARMELLATA DI PERE VOLPINE DA 250 gr 4.50 
MARMELLATA DI PERE VOLPINE DA 350 gr 6.00 
MARMELLATA DI ARANCE DA 250 gr 4.50 
MARMELLATA DI ARANCE DA 350 gr 6.00 
MARMELLATA DI MANDARINI DA 250 gr 4.50 
MARMELLATA DI MANDARINI  DA 350 gr 6.00 
MARMELLATA/MOSTARDA DI MELA COTOGNA DA 250 gr 4.50 
MARMELLATA/MOSTARDA DI MELA COTOGNA DA 350 gr 6.00 
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Annuncio n°: 939 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
LISTINO PREZZI (parte 2a) 

 

PRODOTTO PESO COSTO 
MARMELLATA/MOSTARDA DI CIPOLLE ROSSE DA 250 gr € 4.50 
MARMELLATA/MOSTARDA DI CIPOLLE ROSSE DA 350 gr € 6.00 
MARMELLATA D’UVA FRAGOLA DA 250 gr € 4.50 
MARMELLATA D’UVA FRAGOLA DA 350 gr € 6.00 
OLIO DI OLIVE NON TRATTATE DA   50 cl € 4.00 
OLIO AROMATIZZATO (PEPE ROSA – PORCINI - ROSMARINO) DA   25 cl € 3.00 
CACIOTTINA (200 g) + ASSAGGIO MARMELLATA CONF. € 4.00 
CACIOTTINA (300 g) + ASSAGGIO MARMELLATA CONF. € 5.00 
NOCINO  DA 250 ml € 4.00 
NOCINO DA 500 ml € 7.00 
BISCOTTI: PANPEPATI –TOZZETTI - ROSE DEL DESERTO DA 500 g € 8.00 
CONFEZIONE CON PIATTO  € 4.00 
CONFEZIONE CON CESTO  € 8.00 

 
 
 

Annuncio n°: 940 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

A V. Revoltella (ROMA MONTEVERDE) VENDESI APPARTAMENTO luminoso di 115 mq 
commerciali, situato al 5° piano di un palazzo con portiere e composto d’ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere, cameretta, 2 bagni, 2 ripostigli, 2 balconi. 
Costo: € 439.000 trattabili. 
 
RIVOLGERSI A: Daniela, 392/0866019, 335/1831550 (*1441) (chiamare 

preferibilmente intorno all’orario dei pasti). 

 
 
 

Annuncio n°: 941 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vendo un tavolo della Calligaris - solo 
per cambio dell’arredamento - in 
ciliegio modello Bon ton rettangolare, 
misure 90 x 130, allungabile a 180 cm 
in perfette condizioni senza alcun 
graffio. Prezzo: € 250. 

 

RIVOLGERSI A: Massimiliano, 
m.naccarato@almaviva.it, 
06/3993.2188. 

 
 

 
 
 

mailto:m.naccarato@almaviva.it,
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Permanente dal 15.4.2015: 

Annuncio n°: 942 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

HARDWARE STUDIO offre i seguenti servizi: 
ASSISTENZA PC: rimozione virus e ripristino, sostituzione componenti e 

aggiornamenti hardware, assemblaggio PC, installazione dei più noti 
software, riparazioni hardware, configurazione modem ADSL; 

ASSISTENZA CONSOLE: riparazione di tutti i tipi di guasti su console, riparazione 
ylod PS3, sostituzione gruppo ottico su tutti i tipi di console, 
espansione memoria, sostituzione lcd su psp e Nintendo DS (tutte le 
versioni); 

ASSISTENZA SMARTPHONE E TABLET: sostituzione led e/o touch screen e/o vetro 
su tutti i modelli di smartphone e tablet, ripristino di fabbrica, 
aggiornamenti software, riparazione imei ed efs sui Samsung. 

I migliori tecnici verranno direttamente a casa vostra e il servizio è fornito sia su tutta 
Roma sia in provincia. Chiedete un preventivo gratuito scrivendo a Mirko all’indirizzo e-
mail cmirko51@gmail.com. 

RIVOLGERSI A: Antonella Margareta Staffa, 06 39932840. 
 
 
 

Annuncio n°: 943 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Vieni a cantare 
con noi! 

Il Coro Polifonico 
Nomentum cerca 
voci maschili e 
femminili. 
È gradita ma non 
indispensabile 
un’esperienza corale 
pregressa. 

Sono fondamentali: 

una buona intonazione, l’assiduità alle prove e tanta passione per la musica. 
Le prove si tengono il lunedì e il giovedì dalle 20.45 alle 22.45 presso la Parrocchia dei 
SS. Angeli Custodi a Piazza Sempione. Il repertorio è vario e va dalla musica classica alla 
musica pop. È previsto anche lo studio della tecnica vocale. 

Per informazioni ed eventuali audizioni rivolgersi a CARLA BORTOLOTTI, 06 39933295, 
c.bortolotti@almaviva.it. 

 

 
 

mailto:cmirko51@gmail.com.
mailto:c.bortolotti@almaviva.it.
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Annuncio n°: 944 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

AFFITTASI a TORRE MAURA, a 2 minuti dal G.R.A., un monolocale di circa 30 mq 
completamente ristrutturato, composto di zona giorno/notte, cucina separata e bagno. 
L'appartamento è interamente arredato, termoautonomo, dotato di lavatrice e 
condizionatore; è posto al 1° e unico piano di una piccola palazzina e affaccia su un 
cortile interno. La richiesta è di € 450. 
Le spese condominiali ammontano a circa € 70 a trimestre. 

RIVOLGERSI A: Chiara, 345 0818916, (*1184). 
 

 
 

Annuncio n°: 945 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Tra Gaeta e Sperlonga (piana di 
Sant’Agostino) 

A metà strada tra Sperlonga e 
Gaeta, su un poggio ventilato 
affacciato sulla Piana di 
Sant’Agostino, si affittano nei mesi 
estivi e invernali (anche nei week-
end) delle villette immerse nella 
tranquillità della vegetazione 
mediterranea. Le villette, di recente 
realizzazione, tutte con doppi servizi 
e con 2 o 3 camere, sono dotate di 
soggiorno, cucina, ampio giardino 
esterno attrezzato con sedie, tavolo 
e barbecue, TV satellitare, 

doppi vetri e parcheggio privato. A 1500 metri sono facilmente raggiungibili la spiaggia di 
Sant’Agostino e le più belle ed estese falesie della zona: Pareti di Sperlonga, il Moneta, il 
Paretone del Chiromante e il Puebo; a 3 km si trova la bellissima "Spiaggia dell’Arenauta” con 
la falesia “Approdo dei Proci” e la Grotta dell'Arenauta. In estate c’è la possibilità d’usufruire 
dei servizi offerti da uno stabilimento balneare in convenzione (parking, servizio spiaggia, Bar 
e ristorante). 
RIVOLGERSI A: Emanuela, em.iorio@almaviva.it. 

 
 
 

Annuncio n°: 946 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

L’esercizio “Calzolaio La rapida” si trova a 
Piazza Leonardo Sciascia 9, a Talenti. 
Il gestore Roberto, che ci è raccomandato 
dal collega e amico Marco Smacchia, ha 
effettuato un ulteriore ribasso dei prezzi 
rispetto a quelli previsti dalla 
convenzione in essere in precedenza. 
Ripara anche borse e se necessario 
effettua consegne a domicilio. 
 
RIVOLGERSI A: Marco Smacchia,  

06 43622636 (int. 42636). 
 

 
 

mailto:em.iorio@almaviva.it.
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Annuncio n°: 947 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

   

Si affitta un appartamento a Seefeld, nel Tirolo austriaco. 
L’appartamento è composto di soggiorno, cucina con lavastoviglie e forno, 
2 camere matrimoniali, una stanza con letti a castello e 2 bagni.  
Un terrazzo-giardino con panca e tavolo per mangiare all’aperto 
completano l’abitazione, per la quale viene fornita la biancheria (lenzuola, 
asciugamani). 
Il condominio mette a disposizione un locale lavanderia con lavatrice a 
gettoni e un locale deposito per gli sci. 
È inoltre disponibile un posto auto incustodito in area recintata. 

   

Il prezzo è variabile in funzione del mese e del numero di occupanti della 
casa: 
Estate: da 90 a 110 Euro al giorno, 
Inverno: da 130 a 140 Euro al giorno. 

RIVOLGERSI A: Silvia De Flammineis, 06 3993 2185, s.deflammineis@almaviva.it 

    
 

 
 

mailto:s.deflammineis@almaviva.it
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Annuncio n°: 948 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

VENDESI a Marina di Ardea 
(Torvaianica, Roma) un 
appartamento di 40 mq in 
palazzina in cortina 
recentemente ristrutturata. 
L’appartamento si compone 
di camera, cameretta, 
cucina e bagno + 70 mq di 
giardino pavimentato e dista 
50 m dalla spiaggia.  
 

Ottimo investimento: 
€ 97.000. 

 

 

RIVOLGERSI A: 
Maurizio DE LUIGI, 06 4362 
4645, 339 4979.573. 

  
 

 
 
 

Annuncio n°: 949 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

Vorrei segnalare una ditta individuale di un ragazzo serio, gentile ed estremamente 
professionale, che ha eseguito l’installazione di un antifurto nel mio appartamento. 
Vi indico di seguito il suo annuncio. 
Si installano impianti di antifurto a filo o senza fili prodotti da leader nel settore 
italiano nel settore sicurezza, impianti inattaccabili con protezione del perimetro esterno 
alla vostra abitazione, protezione porte e finestre. Si tratta di sistemi completamente 
gestiti da remoto per monitorare eventuali tentativi d’intrusione o falsi allarmi. Si 
realizzano inoltre avanzati sistemi di videosorveglianza a registrazione audio e video. 
Sopraluoghi e consulenza da specialisti del settore della sicurezza integrata. 

 
 RIVOLGERSI A: Elisa Ramini Tel. 06 39933035, 

391 322.6937 
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Annuncio n°: 950 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

 

Per le tue cerimonie fai una scelta 
responsabile e scegli le confezioni 
porta-confetti Natura Eco-Solidale; 
questi oggetti dalle linee essenziali sono 
realizzati interamente con materiale 
riciclato e riciclabile e con fibre naturali 
completamente biodegradabili.  

Il singolo pezzo, confezionato e completo di 5 confetti, ha un costo di Euro 3,00; effettua 
la prenotazione con un ragionevole anticipo! 

RIVOLGERSI A: Filomena, 06/3993.3583. 
 

 
 
 

Annuncio n°: 951 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

       
     Appartamenti in villa d'epoca a Ceglie Messapica, Valle d'Itria ... 

Si affittano appartamenti in villa di campagna del 1920 situata a Ceglie Messapica, 
nella splendida Valle d'Itria (Brindisi), tra le cittadine barocche di Ostuni, Cisternino e 
Martina Franca, nell'area archeologica dell'antica civiltà messapica e a 20 Km dal 
mare. 
La villa è costruita con la pietra tipica dell'epoca ed è stata sapientemente restaurata 
nel rispetto dei canoni strutturali originari. 
POTETE VEDERE DELLE SPLENDIDE FOTOGRAFIE DEGLI INTERNI E DEL 
PARCO SELEZIONANDO IL LINK CHE SEGUE: 

https://www.dropbox.com/l/XRV75ZbjN4LNMsHDuA6DLr. 

       
 

 
 RIVOLGERSI A: A. Miccoli Tel. 06 3993 2457 
 
 

https://www.dropbox.com/l/XRV75ZbjN4LNMsHDuA6DLr.
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Annuncio n°: 952 AFFISSIONE: 01/05/2016 SCADENZA: 01/06/2016 
 

   
Nello splendido centro abitato di Auronzo di Cadore, a 400 m dagli 
impianti di risalita delle piste di Monte Agudo, con vista sulle tre 
cime, a 22 km dagli impianti di Misurina (Col de Varda) e a 30 Km 
da Cortina, AFFITTASI APPARTAMENTO da 4 posti. 
È situato al secondo piano, è costituito da soggiorno con angolo 
cottura, una camera matrimoniale, una camera doppia, un ripostiglio 
e un bagno con lavatrice; è dotato di caminetto, ampio terrazzo e 
posto auto riservato in garage condominiale, con ascensore dal 
garage. È perfettamente ammobiliato e attrezzato, esclusa la 
biancheria da letto e da bagno.  
I prezzi variano in base al periodo da € 300 a € 750 a settimana + € 
50 per la pulizia finale. I soggiorni vanno da sabato a sabato. 

 
RIVOLGERSI A: Fanio Giannetto, 
f.giannetto@libero.it, 335 6662461.  

 

 
 
 

mailto:f.giannetto@libero.it,

