IMMOBILI > Cerco
Spitz della Pomerania
Cuccioli di volpino della Pomerania maschio e femmine hanno 2 mesi compiuti microchip e
vaccinazioni taglia piccolissima genitori visibili i cuccioli li vendo a partire dal prezzo indicato
inserito il: 19/09/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

ACQUISTO NUDE PROPRIETA'
Per investimento cerco nude
proprietÃ immobiliari in
Napoli. Astenersi da richieste
cervellotiche e comunque non
adeguate ad una nuda
proprietÃ . Per un esame
propedeutico ad una visita in
loco, precisare richiesta, etÃ
usufruttuario, zona e
consistenza dellâ€™immobile.
inserito il: 06/09/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

permuto alla pari casa al mare in Puglia con casa a Siena
permuto casa al mare a Peschici nel centro del paese di 75 mq circa, abitabile subito,ottimo
stato,ammobiliata.
inserito il: 13/10/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

BARATTO RUSTICO DI MONTAGNA CON TERRENO, RUSTICO, CON MONETE LIRE 500 ARGENTO, STERLIN
POSSEGGO UN RUSTICO IN PIAMONTE,ESATTAMENTE A TRIVERO.LO BARATTO CON
TERRENO,RUSTICO,MONETE ARGENTO LIRE 500,CON STERLINE D'ORO O ALTRE MONETE
ITALIANE SEMPRE D'ORO,O ALTRE COSE CHE MI POTETE PROPORRE
inserito il: 22/04/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

abitazione pignorata o mutuo insoluto
ABITAZIONE acquisto urgentemente qualsiasi metratura pignorata o con mutuo insoluto anche
da ristrutturare pagamento in contanti rapidissima definizione.
inserito il: 19/01/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

lavori rifiniture edili e simili/terreno agricolo
Artigiano rifiniture edili
,manutenzioni,etc, cerca piccolo
terreno in cambio di opere di qs
tipo. Max serietÃ .
inserito il: 10/12/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scambio MEGA camper MOTORHOME X MICRO APPARTAMENTO MILANO
SALVE,SCAMBIO UN MEGA CAMPER MOTORHOME 7METRI MODELLO &quot;RAPIDO 2011
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&quot; CON TUTTI ACCESSORI HA UN VALORE DI 100MILLA EURO , HA SOLO QUALCHE MESI
USO, per motivo urgente di una micro appartamento a milano vicino metro x mettere un ufficio
sartoria x poter lavorare xche ho perso lavoro... interessati CHIAMAMI DALLE 12.00 FINO LE 20
SERA
inserito il: 25/10/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Vendo casa sul mare con piscina di acqua minerale a Natal (Brasile)
Myhouseinparadise vende varie
ville di diverse dimensioni
tutte con ampia terrazza in
una proprietÃ di 6,5 milioni
di metri quadrati.
Le case giÃ costruite sono
immerse nella natura e sono di
diversi formati.
La villa piÃ¹ piccola
denominata Cottage Brasiliano
Ã¨ di 67 mÂ² piano con mansarda
e solarium di oltre 200 e 300
mÂ².
Le ville con terreno di
proprietÃ dispone, se del
caso, di piscina con acqua
minerale al 100%, jacuzzi,
giardino privato, barbecue e
diverse aree comuni.
NOVITA': dal 09.12.2011 al
31.03.2012 se hai intenzione
di fare una vacanza per
investimento Myhouseinparadise
ti restituisce il doppio di
quello che ha speso per
l'affitto. ti
Es.Spendi 1.000= euro per
l'affitto delle ville?
Myhouseinparadise se decidi di
comprare la casa ti
restituisce 2.000= sotto forma
di sconto.
Potrai cosi passare vacanze
indimenticabile e risparmiare
sul prezzo dell'acquisto.
L'offerta Ã¨ valida per
l'acquisto massimo di una
settimana.
Se decidi di non comprare
nessun problema:passerai,
comunque, vacanze
indimenticabili immerso nella
natura.
Dal 01.04.12
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Myhouseinparadise sarÃ aperto
a tutti!!
Per maggiori informazioni
visita i nostri siti:
www.myhouseinparadise.com/it
per la vendita
www.minhacasanoparaiso.com per
le vacanze

VILLE
http://www.youtube.com/watch?
v=YABv0qrvZmM
http://www.youtube.com/watch?
v=BFn_5DyRtBw
http://www.youtube.com/watch?
v=wdBE-3Gt-4Y
http://www.youtube.com/watch?
v=WUrEmD1XqrQ
http://www.youtube.com/watch?
v=Hi--asHYfT0
http://www.youtube.com/watch?
v=MjhM63GhvBE
PANORAMA
http://www.youtube.com/watch?
v=YABv0qrvZmM
http://www.youtube.com/watch?
v=E15fiWbqmDU&amp;NR=1
http://www.youtube.com/watch?
v=WnbA4cdYjLQ&amp;feature=related

POSIZIONE: La posizione Ã¨
esattamente all'angolo di
Brasile, vicino al nuovo
aeroporto internazionale
Natal Sun City.
CLIMA: Il clima, con la brezza
costante e ideale, e una
temperatura di circa 27 Â° C Ã¨
il miglior clima del Brasile.
SALUTE E BENESSERE:
http://myhouseinparadise.com/i
t/ Ã¨ circondato dal mare e
dalla natura, ed ha l'aria
pulita priva di inquinamento
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(secondo studi Nasa la zona di
Natal gode dell'aria piÃ¹ pura
dopo della terra dopo
l'Antartide) ed Ã¨ un centro
ideale vacanze di salute e
benessere (terme naturali)
vacanze nel piÃ¹ sano e unico
del Brasile
Grazie alla sua felice
posizione myhouseinparadise
garantisce pure le piÃ¹ basse
concentrazioni di radon
radioattivo(VÃ©asehttp: / /
myhouseinparadise.com /
wellness_lifestyle.html).
Myhouseinparadise si trova
affacciata sul mare ed ha una
spiaggia completamente privata
e circondata da dune, e palme
situato in un angolo del
Brasile (il Farol Calcanhar
&quot;il faro piÃ¹ alto in America
Latina vicino alla proprietÃ
(Myhouseinparadise).

ACQUA MINERALE PISCINE
Myhouseinparadise Ã¨ l'unico
progetto a Rio Grande do Nord
(brasile), dove non solo
l'acqua da bere Ã¨ acqua
minerale ma, la stessa acqua
minerale, Ã¨ adoperata per le
sue numerose piscine e, pure,
per le piscine private dei
singoli proprietari
CiÃ² fa di myhouseinparadise un
autentico centro di benessere,
immerso nella natura.
http://myhouseinparadise.com/i
t/condominio/wellness.htm
SPORT
Ãˆ inoltre possibile godere di
tutti i tipi di sportcome il
nuoto, mountain bike,
pallavolo, tennis,
beach basket e il calcio tra
gli altri.
DESIGN
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Le ville sono progettate per
Myhouseinparadise massimizzare
la brezza naturale senza
necessitÃ di usare aria
condizionata o riscaldamento e
dispongono di una vasta
splendide terrazze che si
affacciano sul mare.
Ãˆ possibile usufruirje del
ristorante cibo sano ed
internazionale.
Myhouseinparadise: un modo
sano di investire i tuoi
soldi!

inserito il: 20/10/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cerco mono o bilocale in affitto
Giovane insegnante di fisica carca un mono o piccolo bilocale in affitto da privati, anche non
arredati ma con cucina e bagno completi. Preferibile zona Quartu Sant'Elena e dintorni
(Quartucciu, Selargius).
inserito il: 02/09/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

cerco casa con bel terreno circostante
cerco in affitto una casa
indipendente con terreno
circostante,nei pressi di
lastra a signa o nei comuni
limitrofi. la casa deve essere
non arredata o parzialmente.
il terreno lo vorrei attaccato
alla casa perchÃ¨ abbiamo sei
cani adulti...
inserito il: 01/09/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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