Annunci

Gli annunci vengono pubblicati a
pagamento: il costo di ogni annuncio è 14
2 euro a uscita per un minimo di 5 pubblicazioni consecutive (10 euro a “pacchetto”).
Il pagamento va fatto all’atto della consegna
dell’annuncio, che è possibile dal lunedì al
giovedì, dalle ore 10 alle ore 12, presso
la redazione in via Li Campi 19 a Capri.

Anacapri fittasi luglio settimanalmente villa Capri in via Cesina 12 di di 65 mq + 20 mq
panoramica a pochi passi dal centro 8 posti di terrazzo coperto. Euro 480mila trattabili.
letto. Ogni camera con bagno. Piscina, patio, Tel. 338.7722907
ampio giardino. Tel. 335.6915568
Vendesi casa centro storico Campitello
Anacapri località Linaro vendesi terreno mq Matese (San Massimo). Piano terra: ingres868 con allaccio idrico. Tel. 338.9730186
so, cucina, soggiorno, caminetto, ripostiglio
Offerta interessante.
e bagno. Piano superiore: tre camere da
letto, corridoio, bagno e balaconata. Tel.
Via Marucella 20 vendesi locale uso deposito 360.436183 - 081.8371132
60 mq più cisterna ingresso indipendente.
Tel. 329.6236616
Anacapri Piazza Vittoria vendesi o permutasi casa 75 mq composta da ampia zona giorAnacapri località Mulino a Vento vendesi
no con cucina abitabile, cameretta, bagno e
terreno circa 380 mq. Tel. 339.3566959 terrazzo al piano terra; 2 camere, bagno e
338.4119738
balcone al primo piano più piccolo giardino
di 100 mq circa con annesso piccolo monoloCapri, via provinciale Marina Grande, ven- cale con angolo cottura e bagno. Immobile
desi appartamento panoramico di 90 mq
perfettamente ristrutturato con aria condicomposto da ingresso, salotto/pranzo, cuci- zionata e riscaldamento centralizzato a pelna, 2 camere da letto e bagno, più una
let. Tel. 328.4450034 (13-15 e 19-21)
meravigliosa veranda e un terrazzo panoramici, discrete condizioni, libero. Tel.
Vendesi Napoli zona Mergellina apparta328.7491287
mento semipanoramico 90 mq, ottime rifiniture, terrazzo e terrazzino a livello. Tel.
Vendo immobile in Anacapri, disposto su tre 331.4891525
livelli (semi-terra-primo), composto da nove
vani di cui solo tre misurano 45 mt c.a.,
Riviera di Chiaia – Napoli Via Bausan fittacisterna con pozzo in pietra, garage (solo
si appartamento 3 camere letto 3 bagni sogmoto), tre terrazzi per un’area complessiva giorno cucina riscaldamento autonomo.
di oltre 70mq. Gode di vista sull’intero golfo Nello stesso stabile 2 ampie camere con
(esposta a nordovest). Giardino con viali e
angolo cottura 2 bagni 2 soppalchi riscaldamuretti in pietra (200 mq), diversi alberi di mento autonomo. Tel. 339.1666400
arancio e giardino coltivabile. Il tutto a soli
tre minuti dal centro. Benchè a norma ed
Capri fittasi mesi estivi casetta circondata
abitabile, ha bisogno di ammodernamento. da giardino con vista sul mare, terrazzo a 10
Ottimo investimento per famiglia numerosa minuti dalla piazzetta e dal porto. Tel.
o per chi intende trasformarlo. Prezzo
334.2505617 (ore pomeridiane)
imbattibile, comunque da vedere.
Seriamente disposto a scambio con altro
Fittasi per abitazione o uso ufficio in Napoli
immobile molto più piccolo. Tel.
via Tommaso Caravita 6 (nei pressi di piaz340.8219795 dalle 12 alle 21 solo se veraza Carità , 3 min a piedi dalla stazione della
mente interessati
metropolitana di via Toledo, 10 min a piedi
dal molo Beverello) appartamento di 70 mq,
Vendesi luminosissimo appartamento a
primo piano affaccio interno con ascensore,

composto da due ampi vani, cucina e bagno.
Appartamento completamente ristrutturato
a luglio. Tel. 368.3804634 (ore serali)

Fittasi camera con bagno privato e angolo
cottura in via Belvedere Cesina 28. Tel.
347.2736069 - 345.6917391

Deposito fittasi adiacenze piazzetta. Tel.
334.7973681

Fittasi annualmente casa in località Marina
Grande con due camere e accessori. Tel.
081.8637609 - 338.2994465

Fittasi locale 30 mq uso commerciale zona
largo Fontana Marina Grande. Tel.
328.8039793

Fittasi locale come deposito o ufficio nei
pressi della Piazzetta. Tel. 081.8377813 081.3653395

Anacapri centralissimo fittasi mini appartamento indipendente composto da cameretta,
cucina e bagno. Tel. 081.8371874 329.3627105

Fittasi Anacapri bilocale anche a residenti
con regolare contratto. Tel. 347.1502831
(dalle ore 17 alle 20)

Donna dello Sri Lanka di 38 anni, da 17 in
Italia, cerca lavoro come collaboratrice
domestica, cameriera in albergo o badante.
Lunga esperienza. Parla bene italiano. Tel.
333.3856660 (Sara)

Donna cerca lavoro come custode, addetta
alle pulizie o servizi nelle ville. Tel.
347.7641826

Si impartiscono lezioni private materie letterarie e lingua e letteratura inglese. Tel.
347.1270303

