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In edicola 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) 
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Carnet 
Weekend 
Arte, 
Cultura, 

Spettacoli ed Eventi: il 
Carnet delle migliori 
proposte.

Annunci (Torino e Piemonte)

 

Offro - Cellulari
iPhone 3g 16gb Specifiche tecniche: Display: Touchscreen 
16M colori Dimensioni: 115 x 62 x 12 3 mm Peso: 133 g 
Frequenza Reti: GSM 850 / 900 / 1800 / ....    

 

Offro - Auto
Renault Kangoo 1. 5DCI ANNO 2006 UNIPROP 86. 
000KM FULL Usato anno 2006 Station Wagon 86000 km 
Climatizzatore RENAULT KANGOO 1. 5 DCI ANNO 2006 
UNICO....    

 

Appartamenti
SAN GIOVANNI Via Frossasco (TO) 200 mq cucina: 
Abitabile Box VILLA INDIPENDENTE EDIFICATA A DUE 
PIANI FUORI TERRA (1° PIANO MANSARDATO) +...    

 

Hotel
Fascioli Hotels Riccione. La professionalità e la qualità dei 
servizi offerti dalla Famiglia Fascioli fanno dei Fascioli 
Hotels un?icona. . .    

Annunci di lavoro (Torino e Piemonte)

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

AZIENDA
Operante nel Settore Bonifiche Cerca Direttore 
Commerciale    

PRIMARIA AZIENDA
del Settore Bonifiche Ambientali Cerca Tecnico-
Commerciale    
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Enti e tribunali (Torino e Piemonte)

Tipologia: Vendite 
Località: Torino - Piemonte 
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Abitazione 
Leggi i dettagli

Tipologia: Gare ed appalti 
Località: Torino - Piemonte 
Oggetto: Forniture 
Leggi i dettagli
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