ANNUNCIO 35137
NON GETTARE LIBRI riciclo ritiro gratis Roma e provincia
Mimmo 333/6244730 ritiro per divertimento libri a domicilio a Roma e provincia.
NON GETTATE i vostri libri, io li ritiro gratuitamente.
Ritiro inoltre: fumetti, romanzi, gialli, cartoline, corrispondenza, fotografie, riviste, giornali,
documenti, figurine, materiale cartaceo in genere.
Contattatemi per informazioni o per fissare il giorno del ritiro direttamente presso il vostro
domicilio.
ritiro a:
roma, guidonia, montecelio, fiumicino, pomezia, tivoli, anzio, velletri, civitavecchia, nettuno,
ardea, ladispoli, albano laziale, marino, monterotondo, ciampino, cerveteri, fonte nuova, genzano,
colleferro, palestrina, mentana, frascati, grottaferrata, bracciano, anguillara, sabazia, ariccia,
santa marinella, zagarolo, rocca di papa, valmontone, san cesareo, fiano romano, artena, lanuvio,
lariano, palombara sabina, formello, rocca priora, campagnano, cave, monte compatri, riano,
rignano flaminio, capena, segni, subiaco, castel gandolfo, monte porzio catone, castelnuovo di
porto, morlupo, castel madama, sacrofano, marcellina, manziana, olevano romano, gallicano nel
lazio, genazzano, labico, trevignano romano, tolfa, montelibretti, santangelo romano, carpineto
romano, allumiere, vicovaro, colonna, canale monterano, santoreste, san vito romano, mazzano
romano, bellegra, san polo dei cavalieri, moricone, poli, montelanico, montorio romano, nemi,
civitella san paolo, gavignano, nerola, agosta, arsoli, san gregorio da sassola, affile, magliano
romano, arcinazzo romano, ciciliano, roviano, monteflavio, nazzano, gerano, cerreto laziale,
ponzano romano, torrita tiberina, rocca santo stefano, licenza, anticoli, corrado, sambuci,
mandela, castel san pietro romano, pisoniano, marano equo, riofreddo, gorga, roiate, casape,
cineto romano, filacciano, cervara di roma, camerata nuova, jenne, rocca di cave, capranica
prenestina, canterano, vallinfreda, vallepietra, roccagiovine, percile, rocca canterano, vivaro
romano, saracinesco, acilia, acquatraversa, alessandrina, appia antica, navigatori, appio, appio
claudio, aurelio, aventino, celio, zona archeologica, borghesiana, bufalotta, settebagni, tor san
giovanni, buon pastore, pisana, casal bertone, casal boccone, casal bruciato, casal de pazzi, tor
cervara, casalotti, boccea, casilino, castelluccia, santa maria di galeria, cecchignola, centocelle,
centro storico, cesano, martignano, colli portuensi, conca doro, corviale, decima, porta medaglia,
santa palomba, castel romano, parco della vittoria, don bosco, eroi, esquilino, eur, farnesina, foro
italico, fidene, aeroporto dellurbe, flaminio, villaggio olimpico, fogaccia, garbatella, gianicolense,
villa pamphili, giardinetti, tor vergata, giustiniana, gordiani, gregna, romanina, ciampino,
grottaperfetta, infernetto, castel fusano, castel porziano, la rustica, la storta, labaro, grotta rossa,
latino, laurentino, lunghezza, acqua vergine, malafede, marconi, massimina, pantano di grano,
medaglie doro, pineto, monte sacro, talenti, morena, barcaccia, nomentano, osteria del curato,
lucrezia romana, ostia antica, ostia, ostiense, ottavia, casal palocco, parioli, villa borghese, villa
ada, pian due torri, pietralata, pignatelli, ponte galeria, magliana, portuense, prati, primavalle,
quadraro, quarto miglio, santalessandro, san basilio, santa maria della pieta, san vittorino, santa
cornelia, prima porta, san lorenzo, universita, verano, sacco pastore, salario, serpentara,
settecamini, spinaceto, mezzocamino, testaccio, tiburtino, tomba di nerone, tor sapienza, casetta
mistica, omo, tor tre teste, tor di quinto, tormarancia, torpignattara, torre angela, torre maura,
torrespaccata, torrino, tor di valle, trastevere, tre fontane, trieste, trionfale, trullo, tufello,
tuscolano, tor fiscale, val cannuta, val melaina, valco san paolo, vallerano, castel di leva, villaggio
giuliano, xx settembre, prima valle, prati fiscali, villaggio azzurro, ponte mammolo, cinquina,
colleverde, marco simone, setteville, casal monastero, colli aniene, tor lupara, xii apostoli, pichini,
fonte di papa, figurone, malborghetto, balduina.
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