
Aste Giudiziarie
del 06.04.2018 - n°1162

ESEC. IMM. N. 36/16 R.G.E.
Lotto unico - Comune di Alcamo (TP) Via Sant’Ippolito, 2. Piena ed intera pro-
prietà di appartamento di mq 139 al p. quinto, composto da ingresso-salone, cu-
cina-soggiorno, 2 disimpegni, 2 camere, ripostiglio, 2 bagni, lavanderia e 2 bal-
coni. Prezzo base: Euro 35.152,53 (Offerta minima Euro 26.364,40) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita senza incanto: 25/05/2018 
ore 17:30, innanzi al professionista delegato Avv. Damiano Ciacio presso lo 
studio in Alcamo Via Soldato Enrico Toti, 33. Deposito offerte entro le ore 12:00 
del 24/05/2018 presso suddetto studio previo appuntamento. Maggiori info pres-
so il delegato nonché custode giudiziario, tel. 329.8978326 e su www.tribunale.
trapani.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A376533).

ESEC. MOB. N. 1121/13 R.G.E.
LOTTO UNICO - Comune di Trapani (TP) Via Garibaldi n. 25. Quo-
ta di partecipazione societaria pari al 43,92% del capitale sociale di So-
cietà a responsabilità limitata operante nel settore immobiliare. Prezzo 
base: Euro 37.662,72 aumento minimo Euro 1.500,00. Vendita con 
incanto: 30/05/2018 ore 17:00, innanzi al professionista delegato Avv. 
Mariela Cristina Anzalone presso lo studio in Trapani Via Orfani, 50. 
Deposito domande entro le ore 12:00 del 29/05/2018 presso suddetto stu-
dio previo appuntamento telefonico. Maggiori info presso il delegato tel. 
0923.362075 - 328.6844553 (ore pomeridiane) e su www.tribunale.trapa-
ni.it, www.giustizia.palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod. A374232).
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 • 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      
 • 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 

cameriere di sala, offresi contratto 
a tempo indeterminato, inserimento 
immediato.   Per info www.lavoro-
turismo.it      
 • BOLZANO COD.21910 cercasi 

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

 • AZIENDA leader nel settore turi-
stico trapanese, seleziona 2 candidati 
20/ 35anni per lavoro stagionale a 
contatto con turisti. Si richiede sim-
patia e lingua straniera. Si offre fisso 
più forti incentivi.  Tel. 3461467733      
 • BRESCIA COD.14912 cercasi 

chef cucina, offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to.  Per info www.lavoroturismo.it      
 • 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 personale per le pulizie 

in B&B sito a Marsala zona centro 
mail colombamarsala@libero.it  Tel. 
3294077091 - 0923361520     
 • CERCASI signora per pulizie do-

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

 • CERCASI ragazza/o maggioren-
ne per aiuto in attività commerciale 
chiamare dalle 10 alle 12 e dal-
le 14 alle 18.  Tel. 3284629500  - 
0445380379     
 • CERCHIAMO imprenditori e 

uomini d’affari per grande business 
nel settore del benessere attività an-
che a livello internazionale per info/ 
colloqui nella propria zona via email 
a: giemme6@tin.it Tel. 3398337331 
- 0932651304     
 • CONCESSIONARIO leader nel 

settore tabaccheria, seleziona giova-
ni per ampliamento organico. Offresi 
marchi leader nel settore tabaccheria, 
ampio portafoglio clienti, ottimi gua-
dagni. Inviare curriculum all’indiriz-
zo 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.21820 cercasi gelatiere, offresi 
contratto a tempo indeterminato, in-
serimento immediato.  Per info www.
lavoroturismo.it      
 • 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 
immediato  Per info www.lavorotu-
rismo.it      
 • GENOVA COD. 22062 cercasi 

cuoco, offresi contratto a tempo de-
terminato, inserimento immediato.   
Per info www.lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD.21843 cercasi 

pizzaiolo offresi contratto a tempo 
indeterminato, inserimento immedia-
to  Per info www.lavoroturismo.it      
 • GENOVA COD.22061 cercasi 

cameriere di sala, offresi contratto 
a tempo indeterminato, inserimento 
immediato.   Per info www.lavoro-
turismo.it      
 • INCARICATO alle vendite di  

multinazionale cerca 10 persone per 
opportunità commerciale indipen-
dente part time o full time settore; 
benessere e fitness lavoro in team, 
affiancamento training e supporto 
aziendale per info/colloqui nella pro-
pria zona di residenza chiamare per 
info/colloqui via email a: giemme6@
tin.it  Tel. 3398337331      
 • INCARICATO alle vendite di 

azienda ricerca collaboratori a cui af-
fidare varie mansioni nel settore: be-
nessere no rappresentanza, no limiti 
di età per info/colloqui nella propria 
zona di residenza per info/colloqui 
via email a: giemme6@tin.it  Tel. 
3398337331 - 0932651304     

lavoro offro

TRIBUNALE DI TRAPANI

TUTTE LE ASTE GIUDIZIARIE 
PUBBLICATE SU L’AFFARONE 
DI QUESTA SETTIMANA E LE 

PRECEDENTI PUBBLICAZIONI LE 
TROVATE SUL SITO INTERNET 
WWW.LAFFARONE.IT


