
 

      

Porta Portese AIDA del 16 luglio 2020  

ISTRUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO  

Per l’inserimento di un annuncio occorre trasmettere una mail contenente testo, immagini, 

nominativo del dipendente e numeri di telefono ad A. Staffa (a.staffa@almaviva.it); si 

accettano solo riferimenti telefonici interni agli uffici e quindi non si pubblicano 

numeri di cellulare, eccezion fatta per i colleghi in forze presso il cliente e privi di 

telefono aziendale e per quelli raramente reperibili sul telefono fisso aziendale. Se si 

desidera pubblicare il proprio annuncio per più di un mese nella sezione Annunci 

permanenti, occorre che nella mail ne sia specificata la scadenza.  

 
 

Annuncio n°:  400  AFFISSIONE:  16/07/2020  SCADENZA:  16/08/2020  

 
 

SA 
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Annuncio n°:  401  AFFISSIONE:  16/07/2020  SCADENZA:  16/08/2020  

 

Affittasi appartamento a Rocca di Mezzo (AQ): 5 posti letto, 2 bagni, ampio giardino 1500€.  
Rivolgersi a Laura 3421990014 
 

LL 

 

  

Annuncio n°:  402  AFFISSIONE:  16/07/2020  SCADENZA:  16/08/2020  
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MAZDA 3 Mazda3 1.6 TD 16V 109CV Hot Active FULL OPTIONAL - 4/5 porte - 2006 - KM 216.000 - 
MECCANICA OTTIME CONDIZIONI, DISPONIBILI A CONTROLLO DI VOSTRA FIDUCIA - INTERNI 
BUONISSIME CONDIZIONI - CARROZZERIA COLORE GRIGIO ARGENTO METALLIZZATO - INTERNI COLORE 
GRIGIO SCURO E CRUSCOTTO NERO - ALLARME SONORO E BLOCCO MOTORE ULTERIORI ACCESSORI: 
Vernice metallizzata, Fendinebbia, Cerchi in lega, Vetri elettrici, Bracciolo centrale, Servosterzo, 
Chiusura centralizzata, Volante in pelle, Comandi al volante, Climatizzatore elettronico, Stereo CD, MP3, 
ESP, ABS, Airbag, Doppia chiave, Bollo pagato. Prezzo 1700 euro trattabili.  

VENDITORE: Stefano Abbro +39 345 8468530.  

  

SA 

 

  

Annuncio n°:  403  AFFISSIONE:  16/07/2020  SCADENZA:  16/08/2020  
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Affittasi appartamento ammobiliato di circa 90 m2 sito in “Via Nomentana” (talenti zio d’America) in 

condominio con portiere, composto da: 2 camere da letto grandi arredate con mobili nuovi, 2 bagni 

grandi, cucina abitabile, soggiorno, e terrazzi che girano intorno all’appartamento. Parzialmente 

condizionato, infissi in alluminio nuovi, grate alle finestre, riscaldamento centralizzato con valvole 

termostatiche per la rilevazione dei consumi, finemente ristrutturato. Prezzo 850 euro + spese. 

Possibile affitto anche per singola stanza.  

Contatti: Anna Panfoli cell. 3450402972 

     
  

            
AP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Annuncio n°:  404  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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SI OFFRONO pacchetti personalizzati con prezzi a partire da € 7500 / settimana per 

max. 8 persone; cene al tramonto & al chiaro di luna, chef gourmet privato e altri 

servizi speciali sono disponibili su richiesta.  

Caratteristiche:  

15.5 m Catamaran SONYMAR 4 cabine doppie con bagno privato / doccia e A/C,   

Cuscini prendisole e trampolino facile accesso in acqua / scala pieghevole,   

Doccia esterna, zona pranzo esterna e secondo pozzetto per godersi la vista,  

Cucina completamente attrezzata, 4 frigoriferi e freezer, Ampio salone 

interno, dinghy per l'esplorazione a terra.  

Per informazioni: Chiara Agosti, 06 43622794, sonymarcharter@gmail.com.  
CA  

  

  

Annuncio n°:  405  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Segnalo una badante seria, onesta e referenziata, che ha accudito persone anziane per anni, 

con zelo e dedizione completa, ed ha anche una notevole esperienza maturata presso Istituti 

di Assistenza. È in possesso di attestato per assistenza ad anziani, disabili e malati.   

Orario di lavoro tendenziale: 9-18 (no convivenza); contratto INPS; zona di residenza: 

Villa Verde (via Casilina - Torre Gaia) in adiacenza alla METRO C; disponibile ad operare 

anche in altre zone; età: 50 anni; cittadinanza: italiana.   

RIVOLGERSI A: Marco, 335 7818682 (l. b. *1305).  
MG  

  

  

Annuncio n°:  406  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Cerco per acquisto a Roma, nelle zone Prati, Nomentana - Villa Torlonia e Corso 

Trieste, un appartamento situato a un piano elevato, di circa 150 m2, senza alcuna 

barriera architettonica, possibilmente con garage.  

SCRIVERE A: giampaolosammarco@yahoo.it.  
GS  
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 Annuncio n°:  407  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

    

SB  

  

  

Annuncio n°:  408  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

CEDO VIAGGIO STUDIO a Londra (2 settimane) o a Malta (3 settimane),  
del costo di € 1.500,00,  

con lezioni d’inglese in SCUOLA EF e alloggio in CASA FAMIGLIA.  
  

NEL PACCHETTO SON COMPRESI: prima colazione + buoni per i pasti, alloggio presso casa 
famiglia, trasferimento dall’aeroporto alla scuola e viceversa, corso scolastico d’inglese (vari livelli) 
con partecipazione quotidiana ed esame a fine corso in sede, con rilascio d’attestato. È possibile 
scegliere le date dal 4 dicembre 2019 fino a luglio 2020.  

Viaggio aereo a spese dell’interessato ed età minima per poter usufruire del viaggio 
studio: 25 anni.  

RIVOLGERSI A: Cecilia Hautmann, c.hautmann@almaviva.it.  

CH  
  

  

Annuncio n°:  409  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

Vendo Panda del 2006, in ottim o  
stato, con revisione fino a marzo  
2021 , a 2300 Euro.   
  
  

RIVOLGERSI A:   

Stefano,  06   39935558 ,   

380   8627550 .   
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Buongiorno, vorrei segnalare una mia amica laureata, molto brava e con la passione per 
l’insegnamento, che impartisce lezioni d’assistenza e aiuto nei compiti ed acquisizione di un metodo 
di studio per le scuole elementari. Insegna a leggere bene ed a scrivere correttamente, evitando 
errori d’ortografia; sono assicurati ottimi risultati anche con i bambini più svogliati.   

RIVOLGERSI A: Emanuela, e.taverna@almaviva.it, 06 43624080 (int. 44080).  

ET  

  

  

 

 Annuncio n°:  410  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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MM  

  

       

      

      

Affittasi a Talenti, nel comprensorio  “ Villini  
Niccodemi ”   dotato di portierato e piscina, un  
bilocale ammobiliato di circa 60 mq , c o mprensivo  
di tutti gli elettrodomestici, termoautonomo e  
climatizzato ,   con terrazzo di cica 20   mq dotato di  
barbecue   e b ox auto di 24 mq.   

Contratto concordato :   950   E uro mensili.   

Riferimento in AlmavivA: Manuela Mantegazza,   

06 39935729.   
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Annuncio n°:  411  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  

VENDO Kymco Downtown 300i ABS - novembre 2010.  

Vendo per inutilizzo Kymco Downtown 300i ABS immatricolato a novembre 2010; Km percorsi 
25300 Km; veicolo in ottimo stato con qualche piccolo graffio, conservato in garage; batteria e 
campi magnetici appena sostituiti. Accessori inclusi: bauletto posteriore, coperta Tucano 
TERMOSCUD R078. Prezzo: € 1600. N.B.: NON È INCLUSO IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ.  

RIVOLGERSI A: Sebastiano, n° di cellulare personale +39 328 1706142, s.gianni@almaviva.it.  

  
SG  

  

  

Annuncio:  412  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Irina, una giovane donna rumena che vive da molti anni in Italia e che fa le pulizie 
da me, cerca altre ore di lavoro nel pomeriggio, anche per occuparsi di persone 
anziane. È molto brava, precisa e volenterosa e mi piacerebbe aiutarla.  
Ella cerca inoltre una stanza con uso bagno e cucina in zona Montesacro.  

RIVOLGERSI A: Sergio, 06 39935024.  
SM  

  

  

Annuncio n°:  413  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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VENDO Piaggio Medley 150 150 cc, immatricolato a luglio 2016, Km 2.100 (praticamente 

mai usato), di colore blu, dotato di bauletto grande originale Piaggio come da foto allegata, 

parabrezza e termoscud Tucano, con batteria nuova, sempre in box coperto. Prezzo: € 2.200.  

RIVOLGERSI A: Imma Volpe, 06 39932719, 329 6210361.  

  
VI  

  

Annuncio n°:  414  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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In zona Tor Tre Teste, adiacente Via Prenestina, in una palazzina signorile dotata 
d’ascensore, SI AFFITTA UN APPARTAMENTO di 90 mq situato al secondo piano e 
così composto: cucina abitabile, soggiorno, due camere, un bagno con vasca e 
finestra, un bagno cieco con doccia, disimpegno, ripostiglio, due balconi di cui uno 
con affaccio dalla cucina e uno con affaccio dal salone e dalla camera.  
L’appartamento è termoautonomo, ritinteggiato di bianco e dotato di video citofono e 
di porta blindata. Nell’affittato è compreso anche un posto auto scoperto.  
L’appartamento sarà affittato con regolare contratto di locazione a canone concordato 
(4+2) a € 850,00 al mese escluse le spese condominiali pari ad € 85,00 al mese.  
  
Per informazioni rivolgersi a Pier Paolo Ziantoni, n° di cell. 349 8515032, e-mail  
p.ziantoni@almaviva.it.  

  

  
PPZ  
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Annunci permanenti  
  

  

Annuncio n°:  415  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

  

  

Annuncio n°:  416  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

     

Vendo cucina lineare come da foto, inclusi  
piano cottura e forno , in o tt imo stato.  
Prezzo: 400 euro trattabili.   
  
  
  

RIVOLGERSI A:   Giovanni Gabbrielli ,   

345   1751418.   ( l. b. * 1617)   

  
  

     
GG   
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BM  

  

 Annuncio n°:  417  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

V ENDESI materassino a bolle con  
pompa a ciclo di pressione  
alternato antidecubito   e manuale  
d’istruzioni , u sato 2 mesi,  
praticamente nuovo.   

Prezzo 30 Euro.   
  

RIVOLGERSI A:   Barbara,   

335 6064891.   
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Vendo:  

- arredamento salone in stile arte povera, composto di mobile ad angolo, tavolo fratino 

lungo, divano letto, due sedie a dondolo, dieci sedie, una madia e due mensole;  

- mobile in stile arte povera più specchio da ingresso, il tutto in massello di pino di 

Svezia realizzato da falegnameria artigiana, in ottimo stato di conservazione. La 

vendita si intende a corpo ma sono ammesse richieste anche per pezzi singoli. Prezzo 

trattabile.  

RIVOLGERSI A: Giovanni Gabbrielli 345 1751418.  

  

  
GG  

  
  

Scade il 30 giugno 2020:  
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Annuncio n°:  418  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  

  

AFFITTASI appartamento in zona Colli Aniene/Ponte  

Mammolo, situato al 7° piano, classe energetica F (PEG 166,4), vicino alla Metro, di 62 mq 
calpestabili esclusi i balconi, composto di sala con angolo cottura, camera, cameretta, bagno, 
ripostiglio, balcone e balconcino, con la possibilità di costituire un 2° servizio.  
L’appartamento è ottimamente suddiviso, arredato,  

 termoautonomo, completo di elettrodomestici e  
  
 

dotato di aria condizionata, parabola e zanzariere. RIVOLGERSI A: Alessandro,  700 Euro 

(+ spese condominiali) in cedolare secca a 06 43622095 (int. 42095), canone concordato. 

340 9984898 (l. b. *1491).  
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AA  

  

 Annuncio n°:  419  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

   

               



- pag. 17 -  

  

  

A Marino, in zona "residenziale Civitella", a Via Antonio Segni, in un elegante complesso 
residenziale SI VENDE UN GRAZIOSO APPARTAMENTO con esposizione sud/ovest assolato 
e luminoso, posto al piano terra con un giardino di circa 70 mq in parte terrazzato e 
provvisto di barbecue. Il riscaldamento è autonomo, l'appartamento è situato nelle 
immediate vicinanze di tutti i servizi - supermercati, scuole, palestre, polizia ecc. – ed è 
composto di soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ampia camera, bagno con finestra, 
doccia e ripostiglio. Completano la proprietà un posto auto coperto e i pannelli fotovoltaici 
condominiali.  
Prezzo richiesto € 157.000.  

RIVOLGERSI A: Simona B., 06 43624514 (int. 44514).  

    

     

  

SB  

  

  

   Annuncio n°: 420  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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LC  

  

  

Annuncio n°:  421 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

          

  

  

  

Affitt asi  ATTICO  
arredato  di  circa   

60   m q   in  zona  
Piazza Capri ,   a   

300   m  circa  da lla  
M etro  B 1  di  C onca  
d’ O ro ,  cos ì   

composto:   cucina,  
2  camere, bagno,  
sgabuzzino, due  
terrazzi,   dotato di  
aria condizionata  
con pompa di  
calore   e di  
riscaldamento  
centrali zzato con  
valvole  
termostatiche.   

Euro  850,00   

mensili.   

  

  

RIVOLGERSI A:   

Loredana   Cascino,   

06 43624533   

interno (   , 44533)   

335 8195256   ( l. b.  
*2556) .   
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Per le tue 
cerimonie fai una  

scelta responsabile e 

scegli le  

confezioni 

portaconfetti 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°:  422  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Si affitta per la stagione invernale un appartamento a 
Pescasseroli: è un bilocale situato in un residence 
centralissimo e composto d’ampio salone, cucina, camera 
matrimoniale e bagno, per un totale di 4 posti letto. La cucina 
è completamente attrezzata ed è dotata di lavastoviglie e 
forno. Vi sono inoltre: un posto auto condominiale, la 
lavatrice condominiale e una sala giochi. Il prezzo va 
concordato. Le spese di luce e riscaldamento sono a 
consumo. Il periodo minimo di affitto è pari ad una 
settimana. Sono spiacente ma non si accettano animali.  

 RIVOLGERSI A: Beatrice Gario, 06 39932306.    

  

  
  

BG  

   

   

Annuncio n°:  423  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  30/06/2020  
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A Roma – in zona Talenti - a Via Alfredo 
Panzini, al terzo piano di una palazzina in 
cortina di quattro piani, SI VENDE UN 
BILOCALE luminoso di 67 mq composto 
d’ingresso, salotto, cucina abitabile, 
disimpegno, camera, bagno, due balconi e 
cantina. Nei locali si trova il parquet tranne 
che nella cucina e nel bagno.  

RIVOLGERSI A: Davide B., 333 7550706.  
    

  

  

  

BD    
  

  

 Annuncio n°:  424  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

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:  425  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

Olio extravergine di oliva ‘Il Canepino’  
Il Canepino è un olio extravergine d’oliva di categoria superiore non 
filtrato, ottenuto da olive raccolte esclusivamente a mano. La 
spremitura è condotta rigorosamente a freddo, è eseguita unicamente 
mediante procedimenti meccanici entro 24 ore dalla raccolta ed è 
controllata in ogni sua fase.  
Le olive provengono da un assolato podere a conduzione familiare nella 
bassa Sabina, lungo la valle del Tevere, da varietà di piante selezionate: 
Moraiolo, Leccino e Frantoio.   
Le tecniche di coltivazione tradizionali, la raccolta anticipata e la 
molitura privilegiano la qualità alla quantità e l’olio che ne deriva è 
verde, ricco di clorofille, polifenoli e antiossidanti, dal sapore fruttato 
leggero e dolce con retrogusto di frutta matura e note di pepe. È 
disponibile in latte da 3 o 5 litri o in bottiglie da 0,5 - 0,75 - 1 litro. Il 
costo è di € 12 al litro.  

 RIVOLGERSI A: Emanuele, 06 39934811, 347 8139458.   

   
EM  

  

  

 Annuncio:  426  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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AFFITTASI APPARTAMENTO a Roma in Via Luigi Tamburrano 31, quartiere Colli Aniene, 
servito dalla Metro B - fermate di Santa Maria Del Soccorso e di Ponte Mammolo -.  
Descrizione:  

• 2° piano con ascensore in un palazzo in cortina all’interno di un condominio,  

• 70 mq, composto di soggiorno, cucina, disimpegno, 2 camere, 2 bagni e 2 balconi, 

 completamente arredato e dotato di riscaldamento autonomo,  opzionali: cantina, 

box.  

RIVOLGERSI A: Monica, 06 39935274.  

  
MB  

  

Annuncio n°:  427 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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AFFITTASI monolocale di 40 mq su due livelli con un 
bagno, situato in via Annibale Maria di Francia 59 al piano 
terra, con corte esterna di circa 10 mq, completamente 
ristrutturato e mai affittato, con mobilio, sanitari ed 
elettrodomestici nuovi, riscaldamento autonomo e 
climatizzatore.  
L’appartamento si trova a 600 m dalla fermata FL1 
Metropolitana di Fidene, è libero da subito ed è privo di 
spese condominiali. 600 Euro non trattabili.  
  

RIVOLGERSI A: Giovanni, 345 8836178.  
    

 

GS  

  

  

Annuncio n°:  428 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

VENDO Dragons Krystal Wards - Mega Blooks completo di espositore originale.  

€ 50,00 trattabili.  

RIVOLGERSI A: Mario, 335 1323841.  

  
M  
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Annuncio n°:  429  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

ROMA (CASSIA) – in una zona residenziale in Via Campodimele, adiacente a tutti i 
servizi - supermercati, farmacie, scuole, fermate di autobus, GRA, ospedali etc. - 
proponiamo un grazioso appartamento di circa 65 mq, al quarto piano di una 
palazzina all'interno di un tranquillo centro residenziale dotato di portierato e di 
sbarra telecomandata all'ingresso.  
L'immobile è così composto: ingresso, sala con annessa zona pranzo con aria 
condizionata, angolo cottura a vista in muratura, disimpegno, ampia camera 
matrimoniale, bagno in muratura appena ristrutturato, con vasca, e un terrazzo di 
circa 15 mq con affaccio sul giardino condominiale. Completa la vendita un 
comodo posto auto coperto. Prezzo richiesto: € 219.000 trattabili.  
Per ulteriori foto consultare il sito di Dreams Immobiliare, tel. 06 65048178.  

RIVOLGERSI A: Grazia, 333 6323875.  

  

MGC  

  

  

   Annuncio n°: 430  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

    

DG  

              

Salve, mi chiamo Daniele Gargani. Ho 20 anni e ho deciso  
d’intraprendere il percorso dello  chef a domicilio . La mia è   una  
cucina sia tradizionale che all’avanguardia: mi piace creare sia piatti  
innovativi dal punto di vista dei sapori che piatti in grado di farvi fare  
un tuffo nel passato ricordandovi le vostre origini. I prezzi sono  
modici ed io sono disponibile per qua lsiasi chiarimento: non esitate a  
contattarmi! Ho una grande passione per la cucina e non vedo l’ora  
di trasmettervela.   

RIVOLGERSI A:   Daniele,  d.gargani998@gmail.com .   

  



- pag. 25 -  

  

 

Annuncio n°:  431  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  31/03/2020  
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Nell’isola di Capri (NA), presso la Residenza Hotel Villa Igea a Via Fuorlovado periodo 
(29/03-12/04) 2020 – si affitta appartamento bilocale 4 posti letto, soggiorno con divano 
letto doppio e una camera con letto matrimoniale, angolo cottura attrezzato, ampia 
terrazza attrezzata, pulizia giornaliera, cambio giornaliero della biancheria da bagno, 
cambio infrasettimanale della biancheria da letto, reception aperta dalle 8,00 alle 20,00.  

RIVOLGERSI A: Priscilla Migliardi, 06 3993 4076.  

  

  

  
PM  
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 Annuncio n°:  432  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

Vendesi appartamento di 70 mq commerciali a Santa Marinella in Zona Fiori, a 700 metri 
dal mare. L’appartamento è situato al 1° piano di un piccolo condominio di due piani con 
ascensore, è in buone condizioni e libero, può essere visitato solo nel week-end previo 
appuntamento e si compone di soggiorno a vista con angolo cottura, 2 ampie camere 
matrimoniali, bagno con finestra, un balcone e un terrazzo abitabile con vista mare.  
Completa la proprietà un box auto di circa 16 mq.  

Il prezzo è di € 145.000,00 e l’appartamento può essere acquistato anche ammobiliato.  

Per maggiori informazioni rivolgersi a Letizia, 06 43622890 (int. 42890), 335 7747775.  

 

  
LP  
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  Annuncio n°: 433  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  15/04/2020  
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Vendesi appartamento all’ultimo piano a V.le Val Padana/Conca d'oro (€ 330.000).  

A Viale Val Padana (Conca d'Oro), a due passi dalla Metro e dal Parco delle Valli, vendo 

un appartamento situato all’ultimo piano, con doppio affaccio e gradevole vista sul viale 

alberato, situato in uno stabile in cortina, di 90 mq circa + 10 mq di balcone + cantina, 

composto d’ingresso, salone doppio con 3 finestre, cucina, ampia camera, ripostiglio, 

servizio, con possibilità di ricavare una seconda stanza grazie agli ampi spazi interni. 

L’appartamento è luminosissimo e sta in ottime condizioni, ha infissi con doppi vetri, porta 

blindata, soppalco, parquet di pregio, impianto di condizionamento, predisposizione per le 

serrande elettriche e per l’allarme.  

Il riscaldamento è centralizzato con contabilizzatori ma l’appartamento è anche predisposto 
per il riscaldamento autonomo. Lo vendo parzialmente arredato, con cucina su misura.  

Importanti lavori di ristrutturazione dello stabile sono in lavorazione e quindi a mio carico.  

RIVOLGERSI A: Maurizio, 06 3993 3039, 349 7595416.  

  

  
BM  
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Annuncio n°:  434  AFFISSIONE:  15/01/2020  SCADENZA:  31/03/2020  

  

  

VENDESI Opel Corsa 1.3 CDTI 75CV F.AP. 5 
porte Ecotec  

causa assegnazione di un’autovettura aziendale. 
L’auto è perfetta nella meccanica e nella carrozzeria, 
è stata sempre guidata con cura e mai incidentata. 
Gli interni sono in ottimo stato in quanto la macchina 
è stata usata quasi sempre per spostamenti di una 
singola persona, essendo la seconda auto di famiglia. 
Aggiunti dal venditore e compresi nel prezzo: 
bracciolo  

 guidatore e bulloni antifurto. Il prezzo, pari ad €  
  
 

 7.500, è leggermente trattabile.  CONTATTO: Massimo Gentile, 06 39933405.  

  

MG  
  

  

 Annuncio n°:  435  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  31/05/2020  
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AFFITTASI IN ZONA CASSIA, a Via Borgorose - una strada privata nel pressi dell’Ospedale  

San Pietro - un appartamento di 65 mq + 90 mq di giardino, con doppia entrata, ristrutturato, 
dotato di finestre termiche d’alluminio anodizzato con doppi vetri, riscaldamento autonomo, 
parquet in teak, parzialmente arredato, composto di salone doppio, cucina e bagno arredati 
e camera, posto macchina con possibilità di acquistare un box auto. L'appartamento è molto 
ben rifinito e si trova all'interno di un comprensorio residenziale immerso in un parco di 
3.000 metri, con servizio di portineria per l'intera giornata. All'interno del giardino di 90 mq, 
in parte pavimentato con gres, vi sono tre bellissimi ulivi e una vite di uva fragola e sono 
presenti tre armadi a muro. La zona è molto ben collegata e ricca di servizi. € 1.000/mese.  

RIVOLGERSI a: Patrizia, 338 4060191, p_iove@virgilio.it.  
PI  

 Annuncio n°:  436  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

AFFITTASI APPARTAMENTO a Via Galati 101, signorile, stabile in cortina, piano alto Salone 
doppio a vista, cucina con terrazzino di servizio, due camere, due bagni, terrazzo 
Possibilità di box, disponibile da luglio ma visionabile da subito.  

RIVOLGERSI A: Patrizia, 06 43624658 (int. 44658), Alberto, 335 7805991 (l. b. *1632).  

PL  
  

  

 Annuncio n°:  437  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  30/04/2020  
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Vendo trenini elettrici Lima.  

  
  

  
  

Se possedete trenini Lima posso procedere ad effettuare una revisione/pulizia per renderli 
nuovamente funzionanti. Per ulteriori foto e dettagli contattatemi al 338 2784611. Antonello  

AB  

  

 Annuncio n°:  438  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  30/04/2020  
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Si vende un appartamento completamente 
arredato, ristrutturato, in ottimo stato, 
immediatamente disponibile, a Via Giovanni Maggi 
89 - in zona Prenestino-Labicano -, in adiacenza alla 
Stazione METRO C “Malatesta”.  
L’appartamento è di circa 65 mq, è situato al 2° 
piano, si compone di salone, cucina, camera, un 
bagno con finestra, 3 ripostigli e un ampio terrazzo 
con affaccio sul Parco Roberto Almagià.  
Prezzo richiesto: €  180.000 trattabili.  

Galleria delle foto: http://bit.ly/viamaggi89   
  
RIVOLGERSI A: Marco Guarnacci, 335 7818682,   

m.guarnacci@almaviva.it.  
  

  
MG  

  

    

    

http://bit.ly/viamaggi89
http://bit.ly/viamaggi89
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 Annuncio n°:  439  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  
  

Buongiorno, vorrei segnalare una mia amica molto brava e 
creativa, che esegue con la stoffa lavori di tutti i tipi: borse, 
abiti, costumi, accessori, riparazioni e quanto altro vi venga 
in mente. Inoltre, avendo anche una  
preparazione da progettista d’interni, realizza ottime  

opere di tappezzeria e piccoli restauri su mobili; la   

potete trovare nel suo laboratorio\rifugio al banco 4 del 
mercato coperto di Piazza Gimma 7 (Viale Libia).  

  

Se volete maggiori informazioni, chiedete ad Irene,  

i.aquilio@almaviva.it, 06 43624869 (int. 44869).  
  

  

  

  

IA            
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Annuncio n°:  440  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

     
    

  

Annuncio n°:  441 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Salve, sono Carla Napolitano, una collega AlmavivA; sono laureata in Matematica  

con la 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.  
CN  

  

  

Annuncio n°:  442 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/07/2020  

  

Segnalo un grazioso negozio 
di scarpe, borse e accessori 
situato al centro di 
Ciampino. L’indirizzo e-mail 
è  
Passionescarpe@gmail.com  

     
Il negozio effettua anche la vendita on line mediante 

https://m.facebook/passionescarpeciampino/.  

Per informazioni rivolgersi a Cinzia, 06 39934043, 349 4563068.  

CP  
   

Annuncio n°:  443 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

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

  

RIVOLGERSI A:  Patrizia, 06 39935518,  p_iove@virgilio.it .   

 

    

        

https://m.facebook/passionescarpeciampino/
https://m.facebook/passionescarpeciampino/


- pag. 36 -  

    
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).  
  

  

  

  

  

Annuncio n°:  444 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Vendo FORD Focus 1.6 TDCi (90CV) S.W. Diesel Euro 4, Km 198.000, immatricolata ad ottobre 
2005, vettura in ottime condizioni sia interne che esterne, con climatizzatore, fendinebbia, 
alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, autoradio SONY con eccellenti prestazioni audio e 
cerchi in lega, unico proprietario e tagliandi annuali sempre puntualmente effettuati presso 
autofficine autorizzate FORD, come documentato dalle relative ricevute a disposizione degli 
interessati.  

RIVOLGERSI A: Vincenzo Fucile, tel. 06 43624369 (int. 44369), e-mail: v.fucile@almaviva.it  

 

  
VF  

  
  

Annuncio n°:  445  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  
Signora ucraina badante di mia madre, seria, dotata di diploma di  

MASSAGGIATORE professionale, si offre per massaggi terapeutici in caso di dolori 
muscolari o alla cervicale e di problemi alla colonna vertebrale; inoltre pratica la 
riflessologia plantare, il linfodrenaggio e la fisioterapia anche a persone anziane.  

RIVOLGERSI A: Giancarlo, 06 39932771.  
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Annuncio n°:  446 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

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.  
  

   

Annuncio n°:  447 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

S  
  

  

Annuncio n°:  448 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

        

Vendo a 300 Euro trattabili un letto  m atrimoniale completo:   

 
  rete a doghe di legno Emi nflex,   

 
  materasso Eminflex,   

 
  testata e pedata di legno degli anni ‘50 originale e restaurata.     

Rete e materasso sono stati usati pochissimo. I pezzi si vendono anche  
separatamente.    

RIF. :   Stefania, 06 39934605, 340 9070667.   
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Vorrei pubblicizzare l’impresa edile “Daniele” che 
ha lavorato nel mio appartamento. Sono rimasta 
molto soddisfatta del lavoro di questa impresa, un 
lavoro pulito, puntuale e perfetto. Sono operai 
affidabili e molto preparati, che mi hanno aiutata 
anche nella progettazione del nuovo 
appartamento, il tutto a costi onestissimi!!! 
Consiglio vivamente l’impresa edile Daniele a 
chiunque debba fare piccoli o grandi lavori in casa.  

 RIVOLGERSI A: Monica, 06 39935274.  
  

M  

  

 Annuncio n°:  449  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

FC  

   

 Annuncio:  450  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  
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°:  451  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

L’azienda agri - apistica  APE51   , che si occupa di 
e  produzione e vendita di miele, propoli, oleoliti  

tinture madri di piante officinali da    coltivazioni 
naturali, propone  MIELE MILLEFIORI  delle colline  
tiburtine, produzione 2019 :   

C onfezione da 1000 gr  € 13, da 500 gr € 7.   

Mail:  MASSIMILIANORABONI@GMAIL.CO M   

Cell. 3383361343 ,  Instagram: APE51.   
  

Riferimento aziendale:  f.cavaliere@almaviva. it       
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Vendo BMW X1 sDrive 18d Advantage, 44.000 km, Euro 
22.000.  
Unico proprietario, sempre in garage. Tetto apribile, 
Head-up Display, navigatore Connected Pro, Radio 
digitale DAB, rete divisoria vano bagagli, retrovisori 
esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili, sedili in 
pelle, apertura comfort bagagliaio, sensori di parcheggio, 
climatizzatore automatico.  

Manutenzione BMW inclusa per altri due anni fino a   

100mila km, pacchetto sicurezza, antifurto satellitare.  

RIVOLGERSI A: Claudia, 345 6161515.  

  
CC  

  

Annuncio n°:  452 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

ANNUNCIO DI OFFERTA DI LAVORO: CATEGORIA BADANTI  

Segnalo una badante seria, onesta e referenziata, che ha accudito per anni mia madre con zelo e 
dedizione completa. Orario di lavoro tendenziale: (9 – 18) (no convivenza); contratto INPS; zona di 
residenza: Prenestino - Labicano (adiacenza METRO C); disponibile ad operare anche in altre zone; 
età: 65; cittadinanza: Salvadoregna.  

RIVOLGERSI A: Marco, 335 7818682 (l. b. *1305), m.guarnacci@almaviva.it.  

MG  
  

  

Annuncio n°:  453 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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AFFITTO UN APPARTAMENTO di circa 60 mq composto 
d’ingresso autonomo in un villino completamente 
ammobiliato situato a Via di Casal Boccone 256; 
l’appartamento si compone di salone, cucina abitabile, 
camera, bagno e giardino ed è dotato d’antifurto e d’aria 
condizionata. L’appartamento è adatto a un massimo di 2 
persone. Servizio di giardinaggio, condominio e utenze sono 
inclusi nel canone d’affitto. Costo mensile € 900,00.  

 RIVOLGERSI A: Anna Panfoli, 345 0402972 (l. b. *2496).    

  

  
AP  

  

  

Annuncio n°:  454 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Vieni a cantare con noi!  
Il Coro polifonico Nomentum cerca voci 
maschili e femminili: è gradita ma non 
indispensabile un’esperienza corale pregressa e 
sono fondamentali una buona intonazione, 
tanta passione per la musica e l’assiduità alle 
prove, che si tengono ogni  

lunedì e giovedì dalle 20.45 alle 22.45  
 presso la Parrocchia dei SS. Angeli Custodi a 

P.zza Sempione.  
Il repertorio è vario e spazia dalla musica classica a quella pop; è previsto anche lo studio 
della tecnica vocale.  
Per informazioni ed eventuali audizioni rivolgersi a: CARLA BORTOLOTTI, 06 39933295, 
c.bortolotti@almaviva.it.  

  

CB  
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Annuncio n°:  455 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Adotta Hope, l’orsetto della speranza realizzato 
dalle donne siriane.  

Adotta Hope, l'orsetto della speranza realizzato interamente a mano dalle donne 
dei campi profughi di Bab Al Salam ad Aleppo in Siria e a Killis, al confine tra Siria e Turchia, 
mediante una donazione di 16 Euro alla nostra Onlus “SPERANZA-Hope for children”: 
www.speranza-hopeforchildren.org.  
L’orsetto Hope è disponibile in tanti colori e, spendendo 2 Euro in più, è accompagnato da una 
sorpresina per i più piccoli. La donazione sarà interamente deducibile dalla dichiarazione dei redditi 
(bonifico documentato) e l'importo donato sarà impiegato per l'acquisto di medicinali e beni di prima 
necessità per le vittime del conflitto siriano.  

RIFERIMENTO: Valeria Valeri, 06 39932430, 393 3685594 (Gal_1°_C_134).  

      
SIRIA: BAMBINI CRESCIUTI SOTTO LE BOMBE.  

VV  

  

  

Annuncio:  456  AFFISSIONE:  01/03/2020   SCADENZA:  01/04/2020  

  

    

 RIVOLGERSI A: 

Chiara, 345 0818916 (l. b. 

*1184), 

C.Benincasa@almaviva.it.  

  

  

Annuncio n°:  457  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

   

http://www.speranza-hopeforchildren.org/
http://www.speranza-hopeforchildren.org/
http://www.speranza-hopeforchildren.org/
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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, 335 6552405.  
  

  

  

  

Annuncio n°:  458 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Il sapone di Aleppo per Speranza-Hope for  

Children ONLUS  
COSTO: Euro 8 al pezzo  

REFERENTE PER L’ACQUISTO: Antonella Staffa, 06 
3993 2840 (Gal. p. (-1), ala C, st. S05).  

  REFERENTE PER L’INIZIATIVA SOLIDALE: Valeria 

Valeri, 06 3993 2430, 393 3685594 (l. b. *1770).  

  

Il sapone di Aleppo è prodotto usando olio d’oliva, olio delle bacche dell’alloro, acqua e liscivia ed 
è quindi un sapone naturale al 100%; a determinarne proprietà, qualità e prezzo è la quantità di 
olio d’alloro impiegata nella produzione.  

Buona parte del sapone d’Aleppo che si trova in commercio è arricchita con erbe ed oli essenziali; 
invece quello prodotto dalle donne siriane, che è venduto da HOPE a fini solidali, contiene solo gli 
ingredienti sovraelencati - da cui l’odore particolare - ed è sempre più raro da trovare; inoltre è 
rischioso procurarselo a causa della situazione sociopolitica della Siria.  

Usi e proprietà del sapone di Aleppo  

Il sapone di Aleppo può essere usato quotidianamente per l’igiene della pelle, può coadiuvare 
l’effetto di maschere e scrub e può essere usato anche come crema da barba.  

I dermatologi lo prescrivono a chi ha la pelle sensibile e per il bagnetto di neonati e bambini 
perché è molto delicato e rispetta e protegge l’equilibrio naturale della pelle.  

Ha un effetto lenitivo e dunque risulta efficace in caso di punture d’insetto; è usato per alleviare 
molti disturbi della pelle quali allergie da contatto, irritazioni, eczema, psoriasi, herpes, pelle 
arrossata e spesso si è rivelato un ottimo rimedio per l’acne, se usato con costanza mattina e 
sera, prima aprendo i pori della pelle del viso con acqua calda e richiudendoli poi con acqua 
fredda.   

Molte delle proprietà del sapone di Aleppo dipendono dall’olio di alloro, che ha proprietà 
antibiotiche e anti-fungine, è un ottimo detergente e un agente anti-prurito. Inoltre molti 
composti estratti dalla pianta di alloro sono stati recentemente classificati come inibitori della 
proliferazione delle cellule tumorali nel caso del melanoma, il tumore della pelle.  

L’olio d’oliva, altro ingrediente del sapone di Aleppo, è conosciuto da sempre per le sue proprietà 
benefiche e curative: idrata a fondo la pelle, le dona morbidezza e riesce a rigenerarla.  

Costo e finalità dell’acquisto del sapone di Aleppo   

Il sapone di Aleppo si presenta come una tavoletta spessa, solida e dura che impiega molto 
tempo per consumarsi: è quindi un piccolo investimento che dura nel tempo; ogni sapone è 
impacchettato in un graziosa confezione di tulle e corredati da una presina fatta a mano 
all’uncinetto.  

L’ACQUISTO È INTERAMENTE DEDUCIBILE dalla dichiarazione dei redditi come donazione a una 
ONLUS; ogni singolo centesimo finanzia l’acquisto di medicinali e beni di prima necessità per i 
profughi e il tutto è debitamente rendicontato sul nostro sito:  

http://www.speranza-hopeforchildren.org/.  

  
  

  

  

http://www.speranza-hopeforchildren.org/
http://www.speranza-hopeforchildren.org/
http://www.speranza-hopeforchildren.org/
http://www.speranza-hopeforchildren.org/
http://www.speranza-hopeforchildren.org/
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Annuncio n°:  459  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

Affittasi a Cracovia un appartamento di 42 mq ideale per 
coppie, persone non sposate, gruppi d’amici, famiglie con 
bambini, silenzioso anche se situato nel cuore della città 
vecchia, a 5 minuti a piedi dal centro della città - Piazza del 
Mercato - e a 250 metri dalla Stazione Centrale, con 
collegamento all’aeroporto. L’appartamento è situato in un 
palazzo del XIX secolo e la via in cui si trova è ricca di 
ristoranti tradizionali (”hata”), pizzerie, panetterie e 
supermercati aperti fino alle 23.00.  
Offriamo come benvenuto i viveri di prima necessità – latte, 
acqua, tè, caffè americano, caffè in chicchi (c’è la macchina 
per l’espresso), cereali, burro ... -, insomma l’occorrente per 

una prima colazione in casa.     

 Il riscaldamento è autonomo e regolabile e c’è il Wi-Fi. RIF.: Iacopo Lucci, int. 42709,    

  0643622709, 3482651555,*1885.  

  

  

IL  

   

         

   



- pag. 46 -  

  

Annuncio n°:  460 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  

PROPONIAMO:  

bagno armonico con 

campane tibetane,  

meditazioni guidate, 

trattamenti Reiki,  

corsi Reiki di 1° e 2°  

livello, Master Reiki.  
  

  

Per informazioni  

rivolgersi a:  
  

Claudia, 366 4038996. 
REFERENTE IN AZIENDA: Tiziana Calderoni, 06  

 39932839.   
 

  

TC  
   

 Annuncio n°:  461 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  
  

MF  

VENDO climatizzatore portatile  

AMCOR portatile modello KF 
10000E: raffredda, ventila e 
deumidifica, ha un timer digitale 
24h, classe energetica A, pannello 
di controllo soft touch, display a LED 
e telecomando, praticamente 
nuovo. Costo € 150,00.  

RIVOLGERSI A: Mario, 

335 1323841.  
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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, sorseggiando del buon vino e degustando 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.  

  

  

  

  

Scadenza annuncio   

Annuncio n°:  463 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  
Vendo un preamplificatore Rotel RC-1090 e un finale Rotel RB-1080 con relativo telecomando. 
Le condizioni sono ottime. Prezzo 850 Euro.  

RIVOLGERSI A: Marinella, 338 7307176.  

  
MB  

  

  

Annuncio n°:  464 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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INIZIATIVE DI  

SOLIDARIETÀ:  

I biscotti di Mariolina  

RIFERIMENTO: Mariolina,  06 

39932744, 349 8504818.  

L’iniziativa di beneficienza “I biscotti di Mariolina” consiste nella vendita di prodotti 
alimentari preparati dalla nostra collega e amica Maria Chiara Fabiano: con il ricavato ella fa 
la spesa alimentare per famiglie indigenti.  
La vendita si svolge dall’autunno all’inizio dell’estate e al prezzo di Euro 6 si vendono 
confezioni di pizzette e rustici e dolcetti dei seguenti tipi: “brutti ma buoni”, fagottini alle 
mele o con la marmellata di visciole, ventagli di pasta sfoglia, ciambelline al vino bianco o 
rosso con cannella, tozzetti alle nocciole o al cacao con gocce di cioccolato, pasticcini da tè, 
mostaccioli semplici o al cioccolato - nel periodo che precede il Natale -, pastiere, pastierine, 
crostate e crostatine alla ricotta nel periodo che precede la Pasqua.  
Le paste frolla, sfoglia e brisée sono fatte in casa e le marmellate utilizzate non eccedono in 
quantità di zucchero; oltre ad essere freschissimi e deliziosi, i prodotti si presentano ben 
allestiti in piccole buste trasparenti con delle etichette che ne specificano gli ingredienti e, nei 
periodi di Natale e Pasqua, con fiocchetti o nastrini per essere regalati.  

  

MCF  

  

  

Annuncio n°:  465 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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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 torta della nonna, la torta alla ricotta, la pastiera napoletana, crostate di tutti i tipi, il 
millefoglie con ripieno a scelta (crema chantilly con o senza tocchetti di cioccolato fondente, crema, 
panna …), i biscotti descritti in precedenza.  
Il tutto è preparato con ingredienti d’altissima qualità e paste (sfoglia, frolla, brisée …) fatte in casa, è 
consegnato in loco e garantisce il successo dell’evento. Grazie a tale attività di catering, Mariolina 
aiuta delle famiglie indigenti per cui fa periodicamente la spesa alimentare.  

RIFERIMENTO: Mariolina, 06 39932744, 349 8504818.  

  
MCF  

  

  

Annuncio n°:  466 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

        

  
VENDO giradischi Technics SL-1900 a due velocità con testina 
Schneider, azionamento diretto e riproduzione a disco singolo 
completamente automatica. Il circuito integrato ha un chip che 
incorpora 321 elementi, controlla la velocità del motore per la 
massima precisione con il servocomando. Il meccanismo del braccio 
offre un comodo set-down automatico, decollo e arresto. Il controllo 
ripetizione memo consente fino a sei ripetizioni della  
registrazione o riproduzione continua. Il pesante sistema   

monolitico di base isolatore protegge dalle vibrazioni esterne.  RIVOLGERSI A:  

I piedini di sostegno sono da ristrutturare. € 190,00 trattabili.  

Mario, 335 1323841.  
  

MF  

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
  

Il catering di Mariolina   
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Annuncio:  467  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  

Vendo Kymco People 200 S del 2014 in ottime condizioni, mai incidentato, mai caduto 
né urtato e sempre tagliandato. Km 59.000. € 1.400 trattabili.  

Telefonare a Maurizio, 06 43624572 (int. 44572), 392 7442766.  

  

MS  
   

Annuncio n°:  468 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Vendo letto singolo, con sottostante letto 
aggiuntivo estraibile. La struttura è in legno 
massello, il materasso è a molle di marca "Ennerev" 
e la rete è a doghe di legno. L’ingombro totale è 
pari a: 200 cm x 85 cm, l’ingombro del materasso è 
190 cm x 80 cm.  
Il letto è stato acquistato da:  

casadelmaterassoappianuova.it.   

 Prezzo di vendita: 250,00 Euro con trasporto a  RIVOLGERSI A: Andrea,  

  carico dell'acquirente.  335 1831561, a.carta@almaviva.it.  
AC  

  

  

Annuncio:  469 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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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°:  470 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Laureata con esperienza lavorativa residente in zona Montesacro-Ionio impartisce 
lezioni di lingue (francese e inglese) e di materie umanistiche a studenti delle scuole 
medie e superiori. Disponibilità anche a domicilio.  

Per informazioni contattare Stefania - 06 39934056 - o scrivere a s.leone@almaviva.it.  

  

  

  

 Annuncio n°:  471  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

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).  
  

   

Annuncio n°:  472 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Buongiorno a tutti. Mi chiamo Federica e sono la ragazza solare e sorridente che trovate in 
cassa alla mensa e talvolta al bar. Ho 31 anni e ho da sempre un rapporto speciale con i 
bambini: per 5 anni ho fatto da babysitter a bambini dai 3 agli 11 anni svolgendo tutte le 
mansioni possibili (accompagnamento a scuola/sport, attività ludiche e finalizzate 
all’apprendimento, supporto compiti, preparazione pranzo/cena, …).  
Inoltre ho ottenuto il certificato regionale di Operatrice d’Infanzia ed ho operato presso 
diversi asili nido con bambini di età variabile dai 2 mesi ai 4 anni, svolgendo, oltre alle 
attività citate precedentemente, anche attività creative, preparazione dei bimbi per le 
ninne e cambi. Abito in zona Parco delle Sabine e sono automunita. Di mattina ho 
disponibilità fino alle 11:30 e di pomeriggio dalle 16:30 in poi.  

RIVOLGERSI A: Luca Pastore, 328 0840496.  
LP  

  

  

Annuncio n°:  473 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Desidero segnalare come badanti 2 giovani salvadoregni molto bravi, onesti, 
sensibili, buoni e religiosi: si chiamano Luis e Carlos e ci hanno aiutato ad accudire 
mio suocero fino a una settimana fa quando è venuto a mancare. Carlos ha 24 
anni e Luis 22 e possono anche alternarsi se è necessaria un’assistenza h24.  

RIVOLGERSI A: Marco Smacchia, 06 43622636 (int. 42636).  
MS  

  

  

Annuncio n°:  474 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

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!  

  

RIVOLGERSI A:   

Fabio,  

tel. 06 43624660 (int. 
44660), cell. 333 217 86 
90,  

  

 f.cosmo@almaviva.it.  

“Marrotta” (crostata con crema di   marroni e ricotta) -> SQUISITA!  Focaccia -> SQUISITA!  

  

FC  
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Scade il 31.08.2020:  

Annuncio n°:  475 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  

  

Il prezzo della fagiolina è di 16 Euro per confezioni da 1 Kg, di 8 Euro per confezioni da ½ Kg e di 4 
Euro per confezioni da 250 g. Il prezzo delle uova è di 50 centesimi al pezzo.  

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Annalisa, n° di cellulare aziendale: 345 0611376.  

AC  

  

  

 

Annuncio n°:  476 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  



- pag. 54 -  

  

       
   

In zona Labaro alta VENDESI appartamento sito ai piani attico e superattico, unico nel suo 

genere, realizzato da costruttori esperti che hanno impiegato ottimi materiali creando così 

una struttura che durerà nel tempo. La cura per i dettagli si evince anche dalla scelta delle 

pitture e degli ornamenti di gesso dei vari ambienti.  

L’appartamento si sviluppa su 2 livelli, è sito al 2° e 3° piano, è silenzioso e luminosissimo.  

Gode di un affaccio da cui si possono vedere i Castelli Romani e persino la Cupola di San  

Pietro. Ricopre una superficie calpestabile di circa 165 mq e una superficie commerciale di 

185 mq: è possibile realizzare con facilità due unità abitative indipendenti. Particolare 

attenzione è stata prestata al risparmio energetico: infatti l’immobile usufruisce di un 

pannello solare per l’acqua sanitaria (da marzo a settembre). Per gli altri mesi esistono per il 

riscaldamento varie soluzioni, che naturalmente diffondono calore in tutta casa: son attivi al 

2° piano un camino ad aria calda e al 3° piano un termocamino. Quest’ultimo può essere 

alimentato, oltre che a legna, a pellet, a sansa o ad altri materiali combustibili. Per l’acqua 

sanitaria si usano lo stesso termocamino o uno scaldabagno ed esiste la predisposizione 

all’installazione di una caldaia. Al 2° piano un corridoio collega una camera singola dotata 

di ampio balcone; segue un ampio bagno con doccia, un’altra stanza che può essere una 

cameretta o un ripostiglio, un salone aperto, una grande camera matrimoniale, anch’essa con 

ampio balcone. Al piano superiore si accede mediante una comoda scala: qui si trovano un 

secondo grande salone, un bagno con vasca e un’ampia cucina con un lungo balcone. Infine 

si accede alla terrazza panoramica, un esterno di circa 32 mq in parte coperto da una 

struttura in vetro, la stessa che delimita i tre lati dei parapetti. Il pavimento, un vecchio cotto 

supergress porcellanato, è stato posto sopra tre strati di guaina da 4 mm, una garanzia per un 

lungo futuro. Altri dettagli: finestre in alluminio con doppio vetro, zanzariere, inferriate in 

ferro pieno, A/C nella camera matrimoniale, tende da sole agli esterni. Il fabbricato non ha 

bisogno di alcun intervento di manutenzione.  

Caratteristiche specifiche, dotazioni e prezzo: 185 m² commerciali, 165 m² calpestabili, 4 

locali, 2 bagni, terrazza, balconi, in buono stato, orientamento Sud-Est, costruito nel 1983, 

riscaldamento: termocamino (sansa, pellet, legna, altro) e camino ad aria calda, no 

ascensore, aria condizionata nella camera matrimoniale, prezzo € 259.000,00.  

Contattare: Maria Grazia Leonardi, 338 8533584.  

  
MGL  
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Scadenza 31.08.2020.  

Annuncio n°:  477 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

 

A Ronciglione, paese noto per il Carnevale, le corse a vuoto e il vicino lago di Vico, VENDESI 
VILLINO UNIFAMILIARE di 170 mq, con 2 piani, composto di:  

• ampio salone, cucina, bagno  

e  garage al primo piano;  

• 3 camere con doppi servizi e 3 
balconi al secondo piano.  

È presente inoltre un ampio 
giardino di 150 mq.  
L’immobile si trova in via Orte 3 a 
Ronciglione, in zona centrale, ma 
non nel centro storico.  
Il prezzo di vendita è € 160.000 
trattabili.  
  
  

RIVOLGERSI A: Laura Fabri,  

06 43624115 (int. 44115) o 339 
6007628.  

  

   
LF  

  

  

Annuncio n°:  478 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Affittasi in zona Tor Tre Teste adiacente a Via Prenestina un appartamento 
termoautonomo di 90 mq situato al secondo piano e composto di: salone, cucina 
abitabile, 2 ampie camere, 2 bagni, ripostiglio e due balconi e dotato di posto auto 
scoperto. L’appartamento si trova in una palazzina signorile con ascensore, sarà affittato 
con regolare contratto di locazione a canone concordato ed è disponibile per un eventuale 
sopralluogo.   

Per informazioni rivolgersi a Pier Paolo Ziantoni, cell. 349 8515032, e-mail   

p.ziantoni@almaviva.it  
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PZ  

  

  

  

Annuncio n°:  480 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Trattamenti Shiatsu  
Lo shiatsu è un trattamento di ripristino funzionale, basato su tecniche e teorie della filosofia 
orientale, volto a recuperare e a mantenere la vitalità e il benessere psicofisico della persona.  
“Libera professione di cui alla legge 4/2013”.  

Indicato per disturbi funzionali della colonna vertebrale, problematiche da stress (stress “da 
ritorno al lavoro”, dolori diffusi, ansia, irritabilità, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno, 
disturbi dell’apparato digerente, mal di testa), tensioni muscolari dovute a errate posture 
lavorative.  

• Trattamenti Shiatsu (durata 50 minuti):  

✓ prezzo di listino: € 60,00  

✓ Per dipendenti AlmavivA: € 50,00.  

Per pacchetti di 10 trattamenti c’è un ulteriore sconto di € 50 

sul totale.  

• Trattamenti Shiatsu (durata 30 minuti):  

✓ prezzo di listino € 40,00  

✓ Per dipendenti AlmavivA: € 30,00.  

Mary Leccisi - Operatrice Shiatsu dal 1986, “Professionista ai 

sensi della legge 4/2013”,  

Insegnante Shiatsu dal 1988, Istruttore Internazionale N.S.E (Namikoshi Shiatsu Europa), Maestro 
di Shiatsu N.S.E. – Italia, autorizzata all’insegnamento della Tecnica Shiatsu Namikoshi dal Japan 
Shiatsu College di Tokyo, iscritta alla FISieo (Federazione Italiana Shiatsu insegnanti e operatori), 
tessera nr. 3344.  
E-MAIL: Mary Leccisi, marilena.leccisi@gmail.com, sede Via Apostolo Zeno 55, Roma. Si 
effettuano anche trattamenti a domicilio.  

REFERENTE IN AZIENDA: Angela Digaetano.  

AD  
  

  

Annuncio:  481  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Vendo i prodotti di una linea cosmetica dell’azienda “L’Apparita”.  

L’Apparita è un’azienda certificata biologica della Maremma toscana, tra il Parco 
Regionale della Maremma e i boschi di Monte Bottigli, dove la natura gode di grande 
protezione.   
“Giardino dell’Apparita” è la linea cosmetica certificata biologica alla bava di 
chiocciola, che utilizza la bava d’alta qualità prodotta nel nostro allevamento per la nuova 
attività di agricosmesi, ossia utilizzo diretto dei prodotti dell’agricoltura nella cosmesi.  

  

Per tutti i dettagli il link del sito è https://www.giardinodellapparitaecobio.com/.  

I prodotti costano 27 Euro a confezione con ricevuta e la consegna avviene presso la 
sede di Casal Boccone.  

REFERENTE IN AZIENDA: Susanna, 06 39932303.  

  

Annuncio n°:  482 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

https://www.giardinodellapparitaecobio.com/
https://www.giardinodellapparitaecobio.com/


- pag. 58 -  

  

  

  

Nella zona residenziale Marco Simone, alle spalle del 
Golf Club Laura Biagiotti e a 7 km dalla sede di Casal 
Boccone, vendo un villino di 125 mq calpestabili, 
completamente ristrutturato con soluzioni di design, 
disposto su 3 livelli, composto al piano terra da: 
soggiorno, cucina abitabile, balcone + giardino 
privato di 16 mq e terrazzo di 18 mq; al primo piano 
da: camera matrimoniale e bagno; al piano 
seminterrato (completamente finestrato) da: camera, 
cameretta, bagno, cantina. La pavimentazione è in 
parquet o monocottura, gli infissi hanno inferriate e 
zanzariere; il villino è termoautonomo e climatizzato. 
Completano la  

proprietà un box auto di 16 metri quadrati + posto 

  auto esterno in cortile privato.   Prezzo: € 205.000 (anche arredato).  

N.B.: Nessuna spesa di condominio. 
RIVOLGERSI A: Maria Emilia, 06 39932263.  

  

  

ME  
  

  

Annuncio n°:  483  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Il LOUNGE BAR “Le Mythique”, che è   “Le Mythique” a Via U. Ojetti 466, tel. 06 97610604, 

convenzionato con l’AIDA, ci conferma i  propone di aderire al VIP SYSTEM BETPOINT: seguenti 

sconti:  

COCKTAIL: € 6 anziché € 8; SPRITZ € 5;  

PROSECCO (un calice): € 4;  

PRANZO alla carta: sconto 20%;  

CENA alla carta sconto 20%;  

PRANZO LEGGERO (primo, contorno, acqua e caffè 
o secondo, contorno, acqua e caffè): € 8,90.  
  

Per usufruire della convenzione occorre specificare 
di appartenere al Gruppo AlmavivA esibendo il 
badge e conviene prenotare per trovare posto, 
essendo il locale di dimensioni ridotte.  
Al mattino potete fare una colazione alternativa con 
dolci preparati in loco, tipo i cannoli alla crema di 
pistacchi.    

Inoltre riceverete i buoni sconto per  

acquistare il GELATO ARTIGIANALE: INFORMATEVI SULLE PROBABILITÀ DEI GIOCHI CON  

VINCITE DI DENARO SUI SITI WWW.BETPOINT E 
WWW.AAMS.GOV.IT:  

IL GIOCO PUÒ CREARE DIPENDENZA PATOLOGICA ED È 
VIETATO AI MINORI DI ANNI 18.  

  

  

Potrete anche acquistare ricariche telefoniche, certificati, biglietti per le partite allo Stadio, 
per concerti in tutta Italia o per spettacoli teatrali.  
Potrete stampare la vostra situazione debitoria con Equitalia, pagare abbonamenti, bollette, 
ricariche Sky, buoni regalo Amazon e molto altro: venite a scoprirlo.  

  
  

  

 Annuncio:  484  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Morcella (PG)  

In un piccolo e grazioso borgo ubicato sulle colline umbre a 5 km dal paese di 
Marsciano e a 25 km da Perugia si vende un immobile cielo-terra di circa 65 mq su 2 
livelli più cantina al piano terra, luminoso e in parte ristrutturato. L'immobile è 
composto d’ingresso e soggiorno-cucina con camino al piano terra, credenza a 
muro e bagnetto di servizio al primo piano, due camere e bagno con finestra al 
secondo piano. Gli infissi esterni sono nuovi e in doppio vetro/legno. L’immobile si 
vende parzialmente arredato con credenza nuova in rovere, frigorifero, tavolo, 
macchina del gas, letto matrimoniale, comodini, armadio e letto a castello. Costo: € 
30.000.  

RIVOLGERSI A: Simone, 347 8566122.  

  

   

  
S  
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Annuncio n°:  485 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Si vendono i seguenti attrezzi da 
cucina mai usati, come da foto 
allegate:  

• coltelli a 10 Euro,  

• Softy Ice Cream Ariete a 20  

Euro,  

• Multiquick MR 4050 HC Braun 

a 30 Euro.  

RIVOLGERSI ad Elisabetta  

Reali, tel. 06 39934613.  
  

  
ER  

  

  

Annuncio n°:  486 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Vendo ad Euro 20 tutte le collane 
mostrate nella foto. Sono nuove in 
quanto non sono mai state indossate.  

  
Vendo inoltre ad Euro 20 un bracciale 
Boccadamo mai indossato, con la sua 
custodia originale.  

  

  

  

  

  RIVOLGERSI A: Flora, 06 39935405.  
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FF  

   

Annuncio: 487  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

  
  

  

Annuncio n°: 488  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

Vendo  ad  € 6.000,00   una FIAT 500 del 1970 in ottime  
condizioni e marciante.   

RIVOLGERSI A:  Angela Gabrielli,   349 8552434.   
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Vorrei segnalare l’importante iniziativa di una dottoressa molto preparata, specializzata in disturbi 
del linguaggio e dell’apprendimento e docente all’Università “La Sapienza”, che segue da sempre a 
Via dei Sabelli i bambini e i ragazzi con disturbi del neurosviluppo.  
La dottoressa Penge ha aperto un centro specializzato multidisciplinare per sostenere globalmente 
con diagnosi, terapie e assistenza sia i bambini e i ragazzi sia le loro famiglie.  
Il centro di neuropsichiatria, denominato 'Wecare' e situato a Via G. B. Martini 2 in zona Piazza  

Verdi, si occupa dei seguenti disturbi del neurosviluppo: disturbi specifici dell’apprendimento  

(DSA), disturbi del linguaggio, coordinazione motoria, disturbo da deficit di attenzione/iperattività 
(ADHD), ritardo mentale lieve, disturbi emotivi, grazie a un’équipe di neuropsichiatri, terapisti e 
psicologi selezionati dalla dottoressa stessa.  

Per informazioni e contatti rivolgersi a: Irene Aquilio, tel. 06 43624869 (int. 44869),  E-mail: 
i.aquilio@almaviva.it.  

  

  

  

Annuncio n°:  489 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  
Vendo BOX doppio da 30 mq in autorimessa con rampa d’accesso da Largo Pugliese  

(sotto il parcheggio del Supermercato Tuodì, all’angolo tra Via Renato Fucini e Via Ugo 
Ojetti), al piano seminterrato con ascensore e bagno comune, di categoria C/6 e classe 7. 
Prezzo € 35.000.  

RIVOLGERSI A: Paola Fortuna, 335 1419374.  

  
PF  

  

Annuncio n°:  490 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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CG  

   

 Annuncio n°:  491 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

VENDO IPHONE 7 PLUS 128 Gb con 
cuffie e caricabatteria a 600,00 Euro.  
  

RIVOLGERSI A: Simona Agudio,  

06 39934078.   
  

SA  

  

  

Una mia amica mette in vendita u n  
frigorifero Bosch, una cameretta a  
ponte, un letto matrimoniale, una  
cristalliera, una scrivania con i  
cassetti e un tavolo con le sedie.   

Ha urgente necessità di effettuare  
la vendita entro la metà o al  
massimo la fine di  AGOSTO   in  
quanto sta effettuando   un trasloco.   

La zona dove si trovano i mobili è  
Tor Bella Monaca.   

RIVOLGERSI A:   Cinzia Giusto,  
06 39932574.   
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 Annuncio:  492  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  
  LS  

Vendo iPhone 6s del 2016 con inclusi i 
seguenti accessori: cuffie e carica 
batteria. Ha segni di normale utilizzo. 
Prezzo: € 190,00.  

RIVOLGERSI A: Luca, 06 39934053.    

  

  

 Annuncio:  493  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

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.  
  

  

  

 Annuncio n°:  494  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Vorrei segnalare un mio conoscente, un fidato parquettista che effettua posa in opera, lamatura 
e laccatura di pavimenti in legno. Si chiama Marco Lugliè, è molto professionale e propone prezzi 
davvero onesti.  

Per altre informazioni rivolgersi a Cristiana Ferraresi al n° di cellulare 335 5814643.  

  
  

  

  

Annuncio n°:  495 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Si affitta una spaziosa stanza singola in un grande appartamento 
situato a Via Schipa in zona Caffarella/Appio Latino. L’altra stanza 
dell’appartamento è già occupata da uno studente.  
L’appartamento ha ampi spazi comuni: un soggiorno, un salotto, una 
grande cucina abitabile, un balcone e 2 bagni ed è dotato di Wi-Fi ed 
aria condizionata.  

RIVOLGERSI A Gloria Pasquali, 06 43624907 (int. 44907).  

  

  
GP  

Annuncio n°:  496 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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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, prugne, visciole, pere volpine, arance, mandarini, 
mele cotogne, cipolle rosse, uva fragola, olio di olive non trattate (di qualità canino 
o olivastrone), formaggi (latte e caglio naturale, in piccole quantità. La produzione è 
legata alla stagione di raccolta. I barattoli usati per il confezionamento sono 
sterilizzati e per migliorare la conservazione sono trattati con acquavite.  

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

  
  

LISTINO PREZZI  

PRODOTTO  PESO  COSTO  

Marmellata di melograno  Da 250 g  €  6,00  

Marmellata di fichi  Da 350 g   €  6,00  

Marmellata di prugne  Da 350 g  €  5,00  

Marmellata di visciole selvatiche  Da 250 g  €  6,00  

Marmellata di pere volpine  Da 350 g  €  4,50  

Marmellata di arance  Da 350 g  €  4,00  

Marmellata di mandarini   Da 350 g  €  4,00  

Marmellata di mela cotogna  Da 350 g  €  4,50  

Marmellata/mostarda di cipolle rosse  Da 150 g  €  2,50  

Marmellata/mostarda di cipolle e arance  Da 350 g  €  4,50  

Marmellata d’uva fragola  Da 350 g  €  5,00  

Marmellata di melone e menta  Da 350 g  €  5,00  

Olio di olive non trattate  Da 50 cl  €  4,00  

Olio aromatizzato (pepe rosa-porcini-rosmarino)  Da 25 cl  €  3,00  

Caciottina (300 gr) + assaggio marmellata  Conf.  €  4,00  

Caciottina (500 gr) + assaggio marmellata  Conf.  €  7,00  

Nocino   Da 250 ml  €  4,00  

Nocino  Da 500 ml  €  7,00  

Confezione con piatto    €  4,00  

Confezione con cesto    €    8,00  
  

  

  

  

 Annuncio n°:  497  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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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.    

  

  

 

 Annuncio:  498  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  



- pag. 69 -  

  
RB  

 Annuncio:  499  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

      
  

      
  

Affitto un monolocale e un ap partamento nel  centro  
storico   di una località denominata Tricase,   ubicata  
fra Otranto e S anta Maria  di Leuca , a   circa 2 km  
dal mare .   

RIVOLGERSI A:   Riccardo Bolzan, 06 39932220,   

335 7584090 ( l. b. * 1042 ).   
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MR  

  

  

 Annuncio n°:  500  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Affittasi a Rocca di Mezzo (AQ) un 
appartamento di circa 60 mq su 2 
livelli, composto di 2 locali spaziosi, 
cucina abitabile, 2 bagni, patio, 
terrazzo, giardino soleggiato e 
panoramico, con almeno 5 posti letto, 
un camino e riscaldamento autonomo 
a metano.  
Costi: luglio e agosto € 1.000,00 
mensili; intera stagione invernale € 
2.500,00 + consumi e pulizia finale. Il 
paese di Rocca di Mezzo è 
vicinissimo sia agli impianti della 
Magnolia ad Ovindoli sia a quelli di 
Campo Felice.  

  

 

  

RIVOLGERSI A: Laura, 06 3993 2141, o inviare un sms al 
numero di cellulare 342 1990014 - Sarete richiamati -.  
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Annuncio n°:  501 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  

Affittasi appartamento da 110 mq sito al 1° piano in zona Cinquina (Roma), 

arredato e composto di: salone doppio con angolo cottura e camino, camera e bagno, 

con un giardino in comune di 4.000 mq. Prezzo € 750,00 + € 50,00 di spese 

condominiali. Si affitta anche per brevi periodi.  

RIVOLGERSI A: Angela Digaetano – tel. 06 43622033 (int. 42033).  

  

  
AD  

  

  

Annuncio n°:  502 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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CC  

  

 Annuncio:  503  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Soggiorno S kema Mondo Convenienza   
  

Vendo un soggiorno nuovo,  modello Skema di  
Mondo Convenienza, olmo naturale e bianco  
lucido ,   montato a dicembre    2018 e mai usato .  
Euro 200.   

  

Per informazioni contattare :   

Claudia Cappelletti,   06 39932562 .     
( Immagine di repertorio )   
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Torraccia: AFFITTASI APPARTAMENTO arredato 
(eventuale arredo ‘mancante’ sarà integrato a seconda 
delle esigenze), luminoso, posto al 4° piano, composto 
di soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni di cui 
uno in camera, ripostiglio, 2 balconi, con doppio 
affaccio, climatizzato, termoautonomo e dotato di posto 
auto coperto.  
€ 800 più spese con contratto concordato 3+2.  

 RIVOLGERSI A: Tina, 06 39935603, 347 4066575.    

 

  

AI  

  

Annuncio n°:  504 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Segnalo una signora moldava disponibile nelle varie zone di Roma, per un lavoro di 
tipo domestico ad ore. Conosco molto bene la signora sia dal punto di vista morale che 
di efficienza e bravura. Tra l’altro è molto esperta sui prodotti migliori e più indicati nel 
caso di sporco impossibile.  

RIVOLGERSI A: Maria Luigia Bolletti Censi, 06 39933709, 335 6944207.  
ML  

   

Annuncio:  505  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  



- pag. 75 -  

MS  

  

  

Annuncio n°:  506 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

      

SI AFFITTA UN DELIZIOSO ATTICO  di circa   

40  mq, ammobiliato, circondato da una  

terrazza abitabile, a pochi metri dalla fermata  
Metro A “Baldo degli Ubaldi”, situato al IV  

piano di una palazzina dotata di ascensore.   

Completamente ristrutturato, è dotato di  

impianto di climatizzazione e valvole  

te rmostatiche.   
  

Per informazioni chiamare Susanna,   

06 39936113, 338 9886693.   
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VENDO una botte di marca Cordivari in acciaio AISI 304; non è mai stata usata, è completa di 
portella, rubinetteria e segna livello, è compatibile per impianto ad azoto, ottima per la 
conservazione di OLIO e VINO, portata 2000 litri, prezzo € 1800 trattabili.  
Vorrei che fosse disponibile fino a fine anno, visto che ci avviciniamo alla stagione vinicola, 
seguita da quella olearia; la botte è sita vicino a Mentana.  

RIVOLGERSI A: Iacopo Lucci, 06 43622709 (int. 42709), 334 6183640.  

  

  
IL  

  

  

Annuncio n°:  507 AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  
Desidero segnalare l’attività professionale del dottor Maglio, un dentista che ha lo 
studio in Via Ugo Ojetti 401, tel. 06 86896341, che ha prezzi decisamente 
ragionevoli e che ha stipulato di recente con l’AIDA una convenzione il cui testo è 
pubblicato nella sezione MEDICINA della pagina AIDA/CONVENZIONI.  
Il dottor Maglio è un odontoiatra davvero competente: è riuscito a risolvere un 
problema che mi affliggeva da anni e che nessun dentista aveva compreso, 
sebbene ne avessi consultati parecchi; oltre che competente è simpatico e 
disponibile e rende in tal modo le sedute dentistiche molto meno “drammatiche”. 
Il dottor Maglio offre ai soci AIDA al prezzo di Euro 50 una prima visita comprensiva 
di RX digitale, ablazione del tartaro e rifinitura con pasta lucidante.  
  

Per informazioni rivolgersi a Federica, tel. 06 3993 5340.  
  

MFP  
   

Annuncio n°:  508 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Di fronte alla Metro B1 di Conca d'Oro, in un trilocale situato in un palazzo con portiere e 
composto di cucina abitabile, tre camere, doppi servizi e 2 balconi, SI AFFITTA una grande 
camera (17 mq) con letto alla francese (*), ammobiliata e climatizzata, a 420 Euro mensili 
escluse le spese.  
L'appartamento è dotato di lavatrice, scaldabagno a gas, porta blindata, riscaldamento 
centralizzato con contabilizzazione e di Wi-Fi ed è abitato per il momento da due giovani 
fratelli che studiano all’Università e da un giovane lavoratore.  

RIVOLGERSI A: Fabio Cerritelli, 06 3993 3621, f.cerritelli@almavivaitalia.it.  

(*) 140 cm di larghezza anziché i 160 cm canonici del letto matrimoniale –  

  

  

FC  

  

Annuncio n°:  509 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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DG  

  

  

  

SI AFFITTA  a Viale Gottardo un  
appartamento luminosissimo di 90 mq co n  
tripla esposizione, finemente ristrutturato e  
termoautonomo, situato al 1° piano di un  
palazzetto d’epoca di 3 piani privo  
d’ascensore.   

L’appartamento si compone di salotto,  
cucina abitabile, due camere, due bagni e  
un balcone angolare. Ha gli infissi in   PVC  
con effetto legno, le zanzariere, le  
persiane esterne in ferro, la porta  
blindata e il  parquet . Non è ammobiliato.   

Si affitta solo a referenziati con contratto  
4+4  al prezzo di Euro 1200 mensili + spese  
condominiali (Euro 80).   

RIVOLGERSI A:   Danila, 34 2 7736982.   
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 Annuncio:  510  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

      

VENDO ClearView Optelec 

modello led 196 vl HD compatibile 

con video Philips da 19’’. 

ClearView Optelec è un 

videoingranditore da tavolo per 

ipovedenti con un design salva 

spazio che migliora l’esperienza di 

lettura. Fornisce più spazio di 

lavoro che mai e ciò lo rende ideale  

per l’uso a scuola o al lavoro. €  
    

600.  
  

RIVOLGERSI A: Fulvio, 329 6084429, f.cavaliere@almaviva.it.  
FC  

  

Annuncio n°:  511 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

Vorrei segnalare un mio amico fraterno, 
esperto in mobili antichi italiani, che 
esegue restauri accurati con la massima 
serietà e proponendo consulenze e 
preventivi gratuiti.  

  

  RIVOLGERSI A: Teresa, 06 39933662.  
  

  

  

  

Annuncio n°:  512  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

"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.  

  

  

  

Annuncio n°:  513 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

http://www.kaylospersona.it./
http://www.kaylospersona.it./
http://www.kaylospersona.it./
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Si vendono limoni, estratto di limone e limoncello.  

I prodotti non subiscono alcun tipo di trattamento, sono raccolti e lavorati a mano 
con la massima attenzione all’igiene in quanto consumati personalmente dalla mia 
famiglia. I limoni sono perfetti per il limoncello in quanto è presente una scorza 
importante. Il succo viene congelato in sacchetti per cubetti ed è utilizzabile tutto 
l’anno per insalate, fegato, petto di pollo, limonate e … lavastoviglie. I prezzi sono:  
• Limoni a 2 euro al Kg (disponibili);  

• Estratto di limone a 6 euro per 500 ml (disponibile);  

• Limoncello con alcol di alta qualità (Pallini o equivalente) a 18 euro per 500 ml 
(da ordinare);  

• Limoncello con alcol di normale qualità a 12 euro per 500 cl (da ordinare).  

  

RIVOLGERSI A: Massimiliano, 348 8133079.  

  
   
  
  

  

Annuncio n°:  514 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Un giovane che si è laureato brillantemente in Matematica e ha fatto 
un’importante esperienza di lavoro all’estero fornisce ripetizioni d’INGLESE E 
MATEMATICA.  

RIVOLGERSI A: Paola Botta, 338 4956906.  
  

  

  

Annuncio:  515  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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Vendo FUMETTI BONELLI (Dylan Dog, Nathan Never, Martin Mistère, Legs Weaver), MANGA, LIBRI  

(saggi storici, matematica, biografie, cinema, illusionismo, basket NBA, ecc.), RIVISTE (Archeo, 
National Geographic, Hera magazine), DVD (film, documentari, basket NBA) e ALBUM FIGURINE 
del passato. In foto alcuni esempi del materiale in vendita.   
Chi è interessato alla lista completa o parziale del materiale è pregato di contattarmi.  

RIVOLGERSI A: Andrea Critelli (Casalboccone), cell. aziendale 342 0048923 (lista breve 
*1692), a.critelli@almaviva.it.  

  
AC  

  

  

 Annuncio n°:  516  AFFISSIONE:   01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

     
  

Vendo una radio d'epoca funzionante KAPSCH del 
1954 al prezzo di € 200.  

  

RIVOLGERSI A: Roberto, 333 763 2026.  

   

Annuncio n°:  517 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Si affittano camere per studenti/studentesse o giovani lavoratori/lavoratrici in un appartamento 
di ca. 100 mq, sito in zona Cinecittà Don Bosco a via Filippo Serafini 5. L’appartamento, situato al 
settimo piano di uno stabile signorile con area verde privata, è composto di 3 camere di 
dimensioni variabili, tutte comodamente abitabili e ammobiliate, più ingresso, cucina, bagno, 
spazio comune (divano&TV), terrazzino e tutti gli accessori necessari.   

  

RIVOLGERSI A: Federico Insabato, 06 43624376 (int. 44376), 347 1377574.  
FI  

  

Annuncio n°:  518 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  
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FR  
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Annuncio n°:  519  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  
Vorrei segnalare un’ottima soluzione per trascorrere qualche giorno 
nella bellissima Umbria! Si tratta di un ampio e luminoso 
appartamento situato sulle verdi colline perugine, vicino alle maggiori 
attrazioni turistiche umbre, a circa 15’ da Todi, a 10’ da 
Montecastello di Vibio, dov’è possibile ammirare il teatro più piccolo 
del mondo, a 15’ dalla superstrada con cui è possibile raggiungere 
facilmente città famose come Perugia, Foligno, Spoleto, Trevi, Spello 
e Assisi.  
La casa dispone di 2 camere matrimoniali e una singola e può 
ospitare al massimo 5 persone, è nuova e ben curata, ha una cucina 
grande e ben fornita, con un camino interno a disposizione  
degli ospiti. Sono presenti due bagni, uno con doccia e l'altro con  

vasca. Vengono fornite lenzuola, saponi e asciugamani per   l’igiene 

personale.   Costo: € 25 a persona a  

 Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Carla Napolitano,  notte, per 5 persone € 20 a  

 366 9425466, ca.napolitano@almaviva.it.  testa a notte, minimo due  

notti.  
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Annuncio n°:  520 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

Vendesi seggiolino auto Axiss Bebè Confort 
in buono stato. È reclinabile in diverse 
posizioni e ruota di 90°: girando il seggiolino 
verso di voi eviterete le contorsioni e il mal 
di schiena dovuti alle manovre 
d’installazione del bambino in auto. Prezzo: 
€ 50.  

RIVOLGERSI A: Simona,  
  06 43624514 (int. 44514).   

  

SB  

  

  

Annuncio n°:  521 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  

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 di Lavaredo, a 22 km dagli impianti di Misurina (Col de Varda) 
e a 30 Km da Cortina SI AFFITTA UN APPARTAMENTO da 4 posti.  
È situato al II 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 e i soggiorni vanno da sabato a sabato.  

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

FG  
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Siamo lieti di comunicare che su AIDA/Varie & ONLUS è stata pubblicata la pagina:  

“Non di solo pane …” - il gruppo di preghiera AlmavivA a Casal Boccone  

“La preghiera è il respiro dell’anima: è importante trovare dei momenti nella giornata per aprire il 
cuore a Dio, anche con le semplici e brevi preghiere del popolo cristiano.”    

(Papa Francesco - Angelus in Piazza San Pietro, 14 dicembre 2014)  

Una volta a settimana ci incontriamo per 10 minuti durante la pausa mensa, nella Biblioteca di Casal 
Boccone, per recitare l’Ora Media o un breve Rosario. Accogliamo le richieste di preghiera dei colleghi 
che non partecipano di persona agli incontri.  
Ogni anno organizziamo nell’Auditorium di Casal Boccone tre Messe: per Natale, per Pasqua e a 
novembre per tutti i nostri colleghi defunti. Il gruppo di preghiera AlmavivA sostiene inoltre con un 
contributo minimo di ciascuno un’adozione a distanza.  
Chi è interessato a ricevere la newsletter settimanale o vuole richiedere preghiere può inviare 
un’email a Giuseppe Porchetta (g.porchetta@davide.it).  

GP  
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ANNUNCIO DI LOCAZIONE  

In una tranquilla strada privata della località La Rustica, al 4° piano di una palazzina con 
ascensore, si affitta una luminosa e graziosa mansarda ristrutturata e composta di: un piccolo 
disimpegno, una cucina abitabile, un’ampia camera, un bagno e 2 ampi balconi.  
Il riscaldamento è condominiale con valvole di rilevazione dei consumi e caldaia per l’acqua calda 
a gas.  
L’unità immobiliare dispone di 1 posto auto scoperto nello spazio condominiale - con possibilità 
di avere un posto auto coperto - e dista circa 100 m dalla fermata dell’autobus e dalla 
metropolitana per la Stazione Tiburtina. Sempre a 100 m sono presenti i servizi di posta, 
gommista, parrucchiere, bar e palestra con piscina. La zona è servita anche da un autobus 
notturno per il centro.  
Canone richiesto € 550,00 mensili - escluse spese – con registrazione di un contratto (3+2).   
  

Si può effettuare un sopralluogo senza impegno rivolgendosi a Cristiana al cell. 335 5814643.  
  

  

  

  
(Park esterno privato)  

CF  
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Annuncio n°:  525 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

Studente madrelingua francese e che parla perfettamente l’italiano è disponibile per 
conversazioni in lingua francese in zona centro, Appio/Tuscolano e San Giovanni. 
Prezzo: 20 Euro all’ora.  

RIVOLGERSI A: Gloria, 06 43624907 (int. 44907).  
  

  

  

 Annuncio n°:  526  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

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

L’appartamento è arredato e molto luminoso, vicino alla stazione ferroviaria, con splendida vista 
sulle Alpi e il Moncenisio. Si compone di un ampio ingresso, soggiorno, cucina attrezzata, 2 
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 a cui 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.  

  

   

 Annuncio n°:  527 AFFISSIONE:  01/03/2020   SCADENZA:  01/04/2020  

  

  
  

Segnalo un esperto parquettista per 
posa in opera, lamatura e laccatura 
di pavimenti in legno e laminati.   
  
  

RIVOLGERSI A:   
Giuliana Creta, 392 6075184.  
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Annuncio:  528  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

     

  
Per passione e divertimento personale realizzo borse di dimensioni e materiali diversi, di vari colori, 
sia per la stagione estiva (fettuccia in tulle o in cotone oppure jersey) che invernale (lane e cordini in 
lurex o particolari tricot, fettucce in velluto), con manici di diverse fogge, ad esempio in resina o in 
metallo del tipo clic-clac a seconda del gusto personale o di chi ne facesse richiesta. Inoltre realizzo 
orecchini o ciondoli di vario tipo, di varie forme e tecniche di realizzazione, con perline di conteria e 
cristalli Swarovski, perle oppure in Soutache con piattine filigranate etc. Allego delle foto per 
mostrarvi alcune creazioni: i prezzi sono contenuti e dipendono dai materiali utilizzati.  

RIVOLGERSI A: Maria Lorena, 340 6561823.  
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Vorrei pubblicizzare il centro cinofilo DOG R- 

EVOLUTION, capitanato dal comportamentalista 
Riccardo Totino.   
Il centro DOG R-EVOLUTION si trova al km 18.350 
della Via Salaria. Il personale si occupa 
d’addestramento, educazione di base e avanzata, 
recupero comportamentale, relazione, dog trekking 
etc. etc. Offrono anche un servizio di asilo nido per 
chi lavora e non sa dove e a chi lasciare il proprio 
Fido. Ci seguono da un anno nel quotidiano lavoro 
di crescita del nostro Rhodesian ...”, sono persone 
splendide, serie e professionali.  
  

RIVOLGERSI A: Emanuela,  

e.viviani@almaviva.it, 06 43622137 (int. 
42137), 345 2668622.  

  

EV    
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AFFITTO APPARTAMENTO A FOLLONICA  

  

L'appartamento è situato al 1° piano di un immobile dotato 
d’ascensore ed è di ristrutturazione recente, ultimata il 12 
luglio 2018.  
Esso si compone di: sala soggiorno con divano letto 
matrimoniale, cucina, camera matrimoniale con lettino e 
cantinetta nel seminterrato per le biciclette.  
È dotato di tutti i confort: aria condizionata, TV, lavatrice, 
lavastoviglie e terrazza su cui si può desinare davanti alla 
pineta e al mare.  
La casa è ubicata a pochi passi da: corso pedonale, giochi 
per bambini, supermercato e tutti i servizi essenziali. Punto 
di forza della casa, oltre alla recente ed accurata 
ristrutturazione degli interni che ne fa un alloggio  

confortevole e piacevole, è la sua splendida posizione, è 

 
 
infatti vicina a tutti i servizi essenziali per una 

piacevole vacanza.  
Potete raggiungere a piedi il parco giochi all'interno della 
pineta, la spiaggia attrezzata e libera, il centro, il corso 
pedonale, la farmacia, il supermercato, il noleggio bici e 
scooter sotto casa eccetera. Prezzi:  
• Dal 18 agosto all’1 settembre € 700,00 + € 50 per le 
pulizie (climatizzatore € 25 a settimana);  Dall’1 al 15 
settembre € 550,00 + € 50 pulizie (climatizzatore € 25 a 
settimana):  

• Dal 15 al 29 settembre € 350,00 + € 50 pulizie    

 (climatizzatore € 25 a settimana);  RIVOLGERSI A: Cristina, 06 43624597  

• Periodi successivi € 250,00 + € 50 pulizie.  (Int. 44597), c.pietrini@almaviva.it   

     
CP  
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 Annuncio n°:  531  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

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°:  532 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  
Panorama di Ceglie Messapica  

  
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.booking.com/hotel/it/villa-miccoli-country-house.it.html  RIVOLGERSI 

A: A. Miccoli, 06 3993 2457.  
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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).  
GP  

  

  

Annuncio n°:  534 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  
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, a.monterub@gmail.com.  

 

  

  

 Annuncio n°:  535    AFFISSIONE:   01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

    

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

RIVOLGERSI A: Antonella Cerioni,  
  

 

tel. 06 43624222 (int. 44222), cell. 393 6245888.  
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 Annuncio n°:  536  AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

  

  

  

Annuncio n°:  537 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

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.  
€ 135.000,00.  
  

RIVOLGERSI A:  

Stefania, 335 6552405.  
  

  

  

 

Una mia amica ve nde lumache vive e spurgate   a  €   12  al kg.  
L’a llevamento  si trova  a Mentana.   

Consegna gratu ita a Scalo Prenestino e Casal B occone.   
  

RIVOLGERSI A :   Tina , 06 39935603 ( int.   5603 ) ,  mail   

a.italiano@almaviva.it .     
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Annuncio n°:  538 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

 

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.  
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Annuncio n°:  539 AFFISSIONE:  01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

  

  

Si affitta per brevi periodi - minimo 2 giorni - un appartamento a MATERA, in una zona tranquilla e 
vicinissima al centro, situato al 2° piano e composto di salone con divano, cucina abitabile, camera con 
letto matrimoniale, cameretta con 2 letti singoli, balcone e bagno. Dal balcone di casa, e in particolare 
dal terrazzo sovrastante, si gode della vista completa della città con il Castello Tramontano, il centro 
storico, la Cattedrale con il Sasso Barisano, il Sasso Caveoso, la Madonna dell’Idris e la Murgia con le 
Grotte Preistoriche.  
Il prezzo varia in base al periodo e al numero di persone; ai colleghi del Gruppo Almaviva e ai loro parenti 
e amici è riservato uno sconto del 10% rispetto alla tariffa pubblicata su Booking (struttura Amatera 
Casa Vacanza) per il periodo prescelto. Inoltre colazione e Wi-Fi sono inclusi nel prezzo del 
pernottamento e avrete a disposizione il parcheggio sottostante per lasciare la macchina e raggiungere 
a piedi il centro e il Sasso Caveoso.  

RIVOLGERSI A: Rita, tel. 06 3993 3196, n° di cell. 335 1361834.  
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 Annuncio n°: 540  AFFISSIONE: 01/03/2020  SCADENZA:  01/04/2020  

Commercio equo di artigianato messicano  

Gli oggetti che mostro in queste foto li ho comprati direttamente da artigiani messicani, nell’ottica di far 
conoscere una realtà che conosco personalmente e a cui sono molto legato e fare in modo che, 
mediante il commercio equo, chi produce questi oggetti abbia il giusto compenso, non debba passare 
attraverso intermediari commerciali e possa utilizzare parte del ricavato per realizzare progetti utili alla 
sua comunità. Si tratta di artigiani che appartengono alle etnie zapoteca, nahuatl, tlapaneca e tolteca.  

  
La tovaglia e le tovagliette appoggiate sulla spalliera della sedia sono tessute e ricamate da indios di 
origine tolteca, dello stato di Hidalgo. Gli oggetti in legno provengono, invece, dallo stato di Guerrero: gli 
indios che li producono sono di origine tlapaneca e utilizzano legno di aloe, lo lavorano in modo che 
mantenga per sempre il profumo dell’albero e poi laccano e dipingono a mano gli oggetti, con disegni 
veramente belli e pieni di colore.  

Gli oggetti di creta nera - “barro negro” -, invece son originari dello stato di Oaxaca, manufatti di famiglie 
zapoteche. Anche i due tappeti - quello rosso e quello azzurro - sono realizzati da artigiani zapotechi che 
li tessono a mano e li colorano con un lungo procedimento basato sulla fermentazione di piante locali. 
Per descrivere meglio gli oggetti ho creato la seguente pagina Facebook:  
https://www.facebook.com/Artesan%C3%ACa-e-dignit%C3%A0- 

778019828996221/?ref=aymt_homepage_panel  

Se gli oggetti di artigianato messicano di cui vi ho mostrato le immagini vi dovessero piacere e voleste 
avere qualche notizia in più, sarò felice di fornirvele.   

Aldo Langianese, a.langianese@almaviva.it, 338 9894064.  

  

PREZZI Oggetti 

di “argilla nera”: dai 10 ai 35 Euro.  

Oggetti di legno d’aloe: dai 10 ai 35 Euro.  

Tappeti: il più lungo 140 Euro, l’altro 120 Euro.  

Set di 6 tovagliette e tovaglioli: 150 Euro se acquistati in un’unica 
soluzione.  

Tovaglia rotonda da 8/12 persone con tovaglioli: 500 Euro.  
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