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Le ultime notizie

OLIVETTI: A IVREA SI SOGNA "UN GRANDE 
MUSEO"
Dare voce alla rete per promuovere la nascita di un grande museo Olivetti ad Ivrea. 
Nasce con questo obiettivo il portale "www.olivetti-live.org", che da' il via alla raccolta di 
adesioni a favore di una grande realizzazione permanente nella citta' piemontese, che 
ha visto nascere e crescere l'Olivetti. (AGI) 

(27 maggio 2009 ore 19.20)
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Annunci (Belluno e Veneto)

 

Offro - Per Uomo
STOCK 10 POLO RALPH LAUREN!IN 24 ORE A CASA 
VOSTRA!CONTRASSEGNO! Vendo STOCK 10 POLO 
RALPH LAUREN!TAGLIA M L XL MANICA CORTA 
PRESENTE NUMERO 3 O 4 NELLA MANICA DESTRA! 
ORIGINALE CON CERTIFICATO DI AUTENTICITA'...    

 

Offro - Arredamento e accessori
Tavolo più cassapanca Vendo Vendiamo tavolo completo 
di cassapanca. Il tavolo è di ottima fattura ottime 
condizioni in legno massello costruito in Alto Adige. Prezzo 
del tavolo+cassapanca 100?. . Lo...    
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Offro - Moto e scooter
Kawasaki Ninja 636 ZX - 6R 636 cc anno 2007 3000 km 
Vendo splendida kawasaki ninja mai pista tutta originale 
usata veramente poco vendo causa cambio cilindrata. 
Perfetta neanche un graffio meno di 3000 km. . .    

 

Attività Commerciali
Vendita circolo benessere vendita circolo benessere. 2 
cabine massaggio. sauna infrarossi per2. idroluft morbida. 
arredato 60mq piano terra 2 post interni ? 15000 Bolzano 
(BZ)    

Annunci di lavoro (Belluno e Veneto)

PALACE MERANO
cerca Responsabile della lavanderia e pulizia reparto cure 
per Hotel Palace Merano    

PALACE MERANO
cerca Commis de Rang per Hotel Palace Merano    

UNIVERSITE' DE LAUSANNE
Facultè des Lettres cerca un professore associato di 
Letteratura italiana moderna e contemporanea    

 
Enti e tribunali (Belluno e Veneto)

Tipologia: Vendite 
Località: Cortina D'ampezzo Loc Pecol - Veneto 
Beni in vendita: 2 - bene immobiliare: Abitazione 
Leggi i dettagli

Tipologia: Gare ed appalti 
Località: Pieve Di Cadore - Veneto 
Oggetto: Lavori 
Leggi i dettagli
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