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LIQUID. CO. N. 92/99 R.F.
Lotto 1 - Comune di Mazara del Vallo (TP) Contrada Madonna Bona. Terre-
no di Ha 111.47.55. Prezzo base: Euro 283.500,00 (Offerta minima Euro 
212.625,00) in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Vendita sen-
za incanto: 11/05/2018 ore 19:00, innanzi al Notaio Pietro Giorgio Salvo 
presso lo studio in Marsala Via Stefano Bilardello, 24. Deposito offerte entro 
le ore 12:00 del 10/05/2018 presso suddetto studio. Maggiori info presso il 
Commissario Liquidatore Avv. Francesca Genna con studio in Marsala, Via 
Roma 5 tel/fax 0923.713430 e su www.tribunale.marsala.giustizia.it, www.
giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Codice Asta A312571).

LIQUID. COATTA AMMINISTRATIVA N. 1407/93 
Lotto unico - Comune di Trapani (TP) C.da Ballotta. Terreno di Ha 
2.58.75; Trattrice agricola completa di aratro e carrello. Prezzo base: Euro 
45.900,00; in caso di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Offerta mini-
ma pari al 75% del prezzo base: Euro 34.425,00. Vendita senza incanto: 
11/05/2018 ore 18:00, innanzi il Notaio Pietro Giorgio Salvo presso lo stu-
dio in Marsala Via Stefano Bilardello, 24. Deposito offerte entro le 12 del 
10/05/2018 presso suddetto studio. Maggiori info e visita dei beni presso il 
commissario liquidatore Avv. Francesca Genna tel. 0923.713430 e su www.
astegiudiziarie.it. (Cod. A1459924).
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 • AGENZIA immobiliare seleziona 
varie figure professionali segretaria 
dalla propria abitazione e interpreti 
(cinesi, Dubai, paesi arabi, inglesi), 
consulenti immobiliari con cono-
scenza su siti immobiliari, booking, 
sia in Italia che stranieri, offresi cor-
rispettivi aziendali importanti per ri-
cerca filiari agenzia di zona. Inviare 
sms.  Tel. 3386188211      
 • 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 se-

leziona persone interessate ad un se-
condo 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   
 • BELLUNO COD.22254 cercasi 

chef de rang, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • CERCASI signora per pulizie do-

mestiche, 4 ore a settimana, zona Pa-
ceco.  Tel. 3805880904      

 • BOLZANO COD.18264 cercasi 
chef de rang, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • BOLZANO COD.18528 cercasi ca-

meriere di sala, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.   Per info www.lavoroturismo.it      
 • BOLZANO COD.21910 cercasi 

receptionist, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • BRESCIA COD.14912 cercasi 

chef cucina, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • CENTRO di formazione seleziona 

organizzatrice automunita di corsi, 
con esperienza dai 18 ai 30 anni, (re-
sponsabile gestione telemarketing e 
sui social) con contatti con sale, cen-
tri estetici, aziende di cosmetica ed 
enti religiosi. Offresi fisso mensile 
euro 500,00 + corrispettivi giornalie-
ri aziendali e contratto con sede di la-
voro nel proprio comune di residenza  
Tel. 3386188211      
 • CERCASI lavoro come giardinie-

re, tuttofare, imbianchino, manovale 
edile o come assistente anziani  Tel. 
3802608889      
 • CERCASI personale per le pulizie 

in B&B sito a Marsala zona centro 
mail colombamarsala@libero.it  Tel. 
3294077091 - 0923361520     

 • CERCASI figure da avviare alla 
professione di consulenze del be-
nessere, età minima 18 anni. Inviare 
curriculum riusume69@gmail.com. 
Chiamare dalle 14.30 alle 19  Tel. 
3403684324 - 0445380379     
 • CERCASI ragazza/o maggioren-

ne per aiuto in attività commerciale 
chiamare dalle 10 alle 12 e dal-
le 14 alle 18.  Tel. 3284629500  - 
0445380379     
 • 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 uo-

mini d’affari per grande business  nel 
settore salute e benessere. Attività 
anche a livello internazionale www.
aemg.eu/informazioni giemme6@
tin.it  Tel. 3398337331      
 • CERCHIAMO imprenditori e uo-

mini d’affari per grande business nel 
settore del benessere attività anche a 
livello internazionale per info/ col-
loqui nella propria zona via email a: 
giemme6@tin.it  Tel. 3398337331 - 
0932651304     
 • FRANCOFORTE (Germania) 

COD.21820 cercasi gelatiere, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato.  Per info www.
lavoroturismo.it      

 • CONCESSIONARIO leader 
nel settore tabaccheria, seleziona 
giovani per ampliamento orga-
nico. Offresi marchi leader nel 
settore tabaccheria, ampio por-
tafoglio clienti, ottimi guadagni. 
Inviare curriculum all’indirizzo 
mail gegsrlagenzia@libero.it  Tel. 
3485606980      
 • CONSULENTE aziendale cer-

ca persone per attività indipendente 
alla portata di tutti. Chiamare dalle 
10 alle 12 e dalle 14 alle 18.  Tel. 
3471040790 - 0445380379     
 • FRANCOFORTE (GERMANIA) 

COD.21824 cercasi cuoco, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD. 21280 cercasi 

restaurant manager, offresi contratto 
tempo indeterminato, inserimento im-
mediato  Per info www.lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD. 21281 cercasi 

chef cucina, offresi contratto tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to.   Per info www.lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD. 22062 cercasi 

cuoco, offresi contratto a tempo de-
terminato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD.22061 cercasi ca-

meriere di sala, offresi contratto a tem-
po indeterminato, inserimento imme-
diato.   Per info www.lavoroturismo.it      
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