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Bracciale BLISS BY DAMIANI
Bracciale BLISS BY DAMIANI
Chiusura a moshettone,misura regolabile.Cartellinato,corredato di confezione originale,certificato
di autenticitÃ
Prezzo di cartellino 125 euro, scambio con pari valore.

inserito il: 31/05/2013
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mont blanc
scambio penna a biro originale
con qualsiasi cosa dello stesso
valore
inserito il: 01/05/2012
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compro oro: oro first
Il marchio OroFirst nasce dalla passione per i metalli preziosi.
Oro First Ã¨ una societÃ giovane,seria e dinamica, specializzata nel ritiro di oro e argento
(nuovo,usato e rottame).
Sin dallâ€™inizio il nostro intento fu quello di affermare una politica aziendale e commerciale
orientata verso gli interessi del cliente, garantendogli la massima valutazione.
La nostra strategia ci ha permesso di costruirci un' immagine ricca di affidabilitÃ e convenienza.
La politica del nostro compro oro sono la trasparenza e la serietÃ nei confronti del cliente;
offriamo da sempre la migliore garanzia di professionalitÃ .
OroFirst vi offre la possibilitÃ di visitare il nostro sito per trovare il servizio piÃ¹ adatto a voi:
troverete un ambiente giovane e dinamico/preparato a vostra disposizione.
Inoltre il nostro staff Ã¨ lieto di mettere a disposizione dei clienti le proprie esperienze e
competenze per offrire un servizio di qualitÃ , in modo sempre riservato, cordiale ed efficiente.
inserito il: 10/03/2012
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LINGOTTI ORO INVESTIMENTO
Vendo 100 lingotti d'oro da investimento certificati Kinebar. La certificazione presenta numero
seriale, ologramma anti contraffazione, firma di notaio assayer, certificato di attestazione oro
999,9/1000, massima purezza, insomma tutto secondo normativa, affinchÃ© l'investimento renda
il prezzo piÃ¹ alto di mercato. Non Ã¨ oro usato, vendendo per conto dell'azienda,il prezzo deve
seguire la quotazione giornaliera del pagamento, incide sul costo di quotazione la lavorazione di
taglio del lingotto, per chi non lo sapesse il prezzo di quotazione dell'oro sui mercati si riferisce al
lingotto da 400 once troy (12,5 kg). Lingotti da 0,5 e un grammo, gestibili comodamente per
l'acquisto e la rivendita e certificati singolarmente. Servizio di trasporto sicuro a carico
dell'azienda, che mette a disposizione eventualmente anche il deposito dove detenerlo.
Investimento esentasse come da direttiva europea 7/2000. Rimane il modo piÃ¹\comodo, sicuro e
conveniente di salvaguardare il proprio potere d'acquisto. Niente intermediari, acquisto da
miniera. Niente sovrapprezzi numismatici, solo lingotti 999,9/1000. Garanzia compresa nel prezzo,
no spese di certificazione. PossibilitÃ di abbattimento costi di gestione, nell'ottica della durata
nel tempo dell'investimento programmato. Possibile acquisto a rate, con applicazione costo
medio. oro
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inserito il: 09/02/2011
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COMPRO ORO MERCATO DELL'ORO MESSINA 18KT. fino ad â‚¬ 20.00 al gr.
SerietÃ , trasparenza e discrezione sono la regola fondamentale del nostro lavoro. Da noi il
cliente entra sicuro di essere tutelato da una serie di normative prima fra tutte, l' autorizzazione
UIF (Banca d'Italia) NÂ°5000971 che rappresenta l'organo ufficiale dello Stato per la
commercializzazione dell'oro, creato per contrastare il riciclaggio di denaro sporco e l'evasione di
IVA. I nostri negozi utilizzano per la pesatura, bilancie omologate e la valutazione dell'oro avviene
secondo le quotazioni giornaliere del mercato mendiale. Al cliente viene richiesto un semplice
documento valido e al termine dell'acquisto verrÃ pagato in contanti. La riservatezza Ã¨
fondamentale, infatti al termine ella compravendita, il cliente otterrÃ un certificato di tutela della
privacy, che gli garantirÃ la massima riservatezza su tutta l'operazione. Entrando nei nostri
negozi vedrete le differenze di prezzo da alcuni anni infatti l'azienda Ã¨ passata alla produzione in
proprio, grazie a un sofisticato centro di affinazione nel quale vengono trasformati rottami auriferi
in lingotti di oro puro 999.9 millesimi.
MERCATO DELL'ORO E' UN MARCHIO DI PROPRIETA' DI STUDIO 18 KARATI S.p.A.
Azienda autorizzata al commercio dell'oro legge 7/2000 AUT. U.I.F. (Banca d'Italia) nÂ° 5000871
A MESSINA CI TROVI IN :
SEDE CENTRALE
Via S: ELIA 37/39 tel. 090710514
SUCCURSALE ME 2
Via E.L. PELLEGRINO 130 tel. 090719799
SUCCURSALE ME3
Via U. BONINO 36 tel. 0902926561
inserito il: 29/05/2010
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bracciale D&amp;G prima linea!
Vendo in quanto nessun orefice mi toglie le maglie (grosse) per paura di rovinare poi tutto il
bracciale, e a me Ã¨ grande!
DA UOMO!
Offro a metÃ prezzo anche se praticamente Ã¨ nuovo! Con la sua custodia originale e garanzia!
inserito il: 12/09/2009
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