Aste Giudiziarie

del 16.03.2018 - n°1160

TRIBUNALE DI TRAPANI
ESEC. IMM. N. 110/10 R.G.E.
Lotto 1 - Comune di Alcamo (TP) Via Vittorio
Veneto, 236. Piena ed intera proprietà di appartamento di mq lordi 181,03 su 2 livelli, composto
da: cucina soggiorno, camera e bagno, al p. terzo; disimpegno, 2 camere, lavanderia, terrazzo,
al p. quarto. Ape: Classe G. Prezzo base: Euro
32.400,00 (Offerta minima Euro 24.300,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.
Vendita senza incanto: 15/05/2018 ore 17:00,
innanzi al professionista delegato Avv. Francesca
Culmone presso lo studio in Alcamo, Via Balatelle, 27. Deposito offerte entro le ore 12:00 del
14/05/2018 presso suddetto studio. Maggiori info
presso il delegato tel. 0924.25502 - 339.8197271 e
su www.tribunale.trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A220728).

ESEC. IMM. N. 163/15 R.G.E.
Lotto Unico - Comune di Alcamo (TP) Via Porta Palermo, 62/C. Piena ed intera proprietà di
laboratorio artigianale di complessivi mq 420,
al p. seminterrato, composto da ampio laboratorio con ufficio e 2 servizi igienici. Occupato.
Prezzo base: Euro 41.250,00 (Offerta minima
Euro 30.937,50) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Vendita senza incanto:
15/05/2018 ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. Francesca Culmone presso
lo studio in Alcamo Via Balatelle, 27. Deposito
offerte entro le ore 12:00 del 14/05/2018 presso
suddetto studio. Maggiori info presso il delegato nonché custode giudiziario, tel. 0924.25502
- 339.8197271 e su www.tribunale.trapani.it,
www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.
it. (Cod. A358418).

TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE PUBBLICATE SU L’AFFARONE
DI QUESTA SETTIMANA E LE PRECEDENTI PUBBLICAZIONI
LE TROVATE SUL SITO INTERNET WWW.LAFFARONE.IT

lavoro offro
• AFFITTACAMERE sito in Favignana seleziona, per la stagione estiva, donna per pulizia camere. Tel.
0923921696 - 3278245288
• AGENZIA immobiliare seleziona
varie figure professionali segretaria
dalla propria abitazione e interpreti
(cinesi, Dubai, paesi arabi, inglesi),
consulenti immobiliari con conoscenza su siti immobiliari, booking,
sia in Italia che stranieri, offresi corrispettivi aziendali importanti per ricerca filiari agenzia di zona. Inviare
sms. Tel. 3386188211
• ATTIVITA’ commerciale cerca
dipendenti per stagione estiva vari
mansioni (cameriere/a, operai per
consegna attrezzature da spiaggia,
ecc.) Tel. 3479354409
• AZIENDA nel settore benessere a
livello mondiale, cerca persone motivate per attività indipendente part o full
time (a portata di tutti). Chiamare Fabrizio Tel. 0445380379 - 3471040790
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
• AZIENDA settore benessere seleziona persone interessate ad un secondo guadagno, (candidarsi solo se
si ha già un impiego anche part time).
www.goherbalife.com/fabrizio-baù/
it-IT Tel. 3284629500 - 0445380379
chiamare dalle 10-12/ 14-16
• BOLZANO COD.18264 cercasi
chef de rang, offresi contratto a tempo indeterminato, inserimento immediato. Per info www.lavoroturismo.it

• BOLZANO COD.18528 cercasi cameriere di sala, offresi contratto a tempo indeterminato, inserimento immediato. Per info www.lavoroturismo.it
• BOLZANO COD.21910 cercasi
receptionist, offresi contratto a tempo indeterminato, inserimento immediato. Per info www.lavoroturismo.it
• BRESCIA COD.14912 cercasi
chef cucina, offresi contratto a tempo
indeterminato, inserimento immediato. Per info www.lavoroturismo.it
• CENTRO di formazione seleziona
organizzatrice automunita di corsi,
con esperienza dai 18 ai 30 anni, (responsabile gestione telemarketing e
sui social) con contatti con sale, centri estetici, aziende di cosmetica ed
enti religiosi. Offresi fisso mensile
euro 500,00 + corrispettivi giornalieri aziendali e contratto con sede di lavoro nel proprio comune di residenza
Tel. 3386188211
• CERCASI figure da avviare alla
professione di consulenze del benessere, età minima 18 anni. Inviare
curriculum riusume69@gmail.com.
Chiamare dalle 14.30 alle 19 Tel.
3403684324 - 0445380379
• CERCASI ragazza/o maggiorenne
per aiuto in attività commerciale chiamare dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle
18. Tel. 3284629500 - 0445380379
• CERCASI segretaria di età max 25
anni, buona memoria e residente a Marsala in zona centro. Tel. 0923712224
• CERCASI signora per pulizie domestiche, 4 ore a settimana, zona Paceco. Tel. 3805880904

FALL. N. 7/16 R.F.
Lotto 1 - Comune di Valderice (TP) Contrada Anna
Maria - Via Dei Telai, 7. Piena ed intera proprietà
di complesso industriale costituito da diversi corpi
di fabbrica adibiti alla lavorazione e commercializzazione di materiali lapidei; Terreno circostante; Impianti ed attrezzature. Prezzo base: Euro
605.000,00 (Offerta minima Euro 453.750,00)
in caso di gara aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 2 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Zubbia - Piano Alastre. Piena ed intera proprietà di terreno costituito da appezzamenti estesi: are 25.40;
are 37.10; are 40.70; are 09.20. Prezzo base: Euro
122.000,00 (Offerta minima Euro 91.500,00) in
caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00.
Lotto 3 - Comune di Custonaci (TP) Contrada Piano Alastre - Via Cofano. Piena ed intera proprietà
di terreni estesi complessivamente mq 22.436; Magazzini rispettivamente di mq 16; mq 21; mq 26;
mq 47. Prezzo base: Euro 235.000,00 (Offerta
minima Euro 176.250,00) in caso di gara aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 4 - Comune
di Custonaci (TP) Contrada Zubbia - Piano Alastre. Piena ed intera proprietà di terreno costituito
da appezzamenti estesi: are 31.90 e are 20.80; Magazzino di mq 80. Prezzo base: Euro 53.000,00
(Offerta minima Euro 39.750,00) in caso di gara
aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita senza
incanto: 09/05/2018 ore 12:00, innanzi al G.D.
Dott Vincenzo Carnì presso il Tribunale di Trapani.
Deposito offerte entro le ore 12:00 del 08/05/2018
in Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria Fallimentare e presso il curatore Avv. Luigi
Toscano Pecorella tel. 0923.25827 - 347.9568547
e su www.tribunale.trapani.giustizia.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.
A406783,A406784,A406785,A406786).

• CERCHI un lavoro da fare nel tuo
tempo libero, con possibilità di guadagni interessanti? La nostra azienda
ti può aiutare. (tel. dalle ore 13.00 alle
14.00) Tel. 0932258839 - 3334991868
• CERCHIAMO imprenditori e uomini d’affari per grande business nel
settore salute e benessere. Attività
anche a livello internazionale www.
aemg.eu/informazioni giemme6@
tin.it Tel. 3398337331
• CONSULENTE aziendale cerca persone per attività indipendente
alla portata di tutti. Chiamare dalle
10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Tel.
3471040790 - 0445380379
• FRANCOFORTE
(Germania)
COD.21820 cercasi gelatiere, offresi
contratto a tempo indeterminato, inserimento immediato. Per info www.
lavoroturismo.it

• CERCHIAMO imprenditori e uomini d’affari per grande business nel
settore del benessere attività anche a
livello internazionale per info/ colloqui nella propria zona via email a:
giemme6@tin.it Tel. 3398337331 0932651304
• FRANCOFORTE (GERMANIA)
COD.21824 cercasi cuoco, offresi
contratto a tempo indeterminato, inserimento immediato Per info www.
lavoroturismo.it
• GENOVA COD. 21280 cercasi
restaurant manager, offresi contratto tempo indeterminato, inserimento immediato Per info www.
lavoroturismo.it
• GENOVA COD. 21281 cercasi
chef cucina, offresi contratto tempo
indeterminato, inserimento immediato. Per info www.lavoroturismo.it
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