VARIE > Varie
Vendita fallimentare di scaffalature, soppalco e cantilever
Vendita fallimentare di
scaffalature, soppalco e
cantilever, vendibili anche
a lotti separati:
- lotto scaffalature pesanti
(60 mt)
- lotto scaffalature semipesanti (50 mt)
- lotto soppalco componibile
(5x8 mt)
- lotto cantilever (4,5 mt;
h. 4,0 mt)
Beni disponibili e visibili
presso i nostri magazzini a
Terni.
Per informazioni,
appuntamenti e trattative
contattare il Sig. Bobbi
Luca al +393288535881
inserito il: 17/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

vendo banchi da lavoro
Vendita fallimentare di
banchi da lavoro per
meccanica, elettronica di
precisione, pneumatica e
oleodinamica.
Totale 8 banchi, vendibili
anche singolarmente.
Merce disponibile e visibile
presso i nostri magazzini
Per info contattare Bobbi
Luca +39 3288535881 o uff.
0744 800948
inserito il: 17/11/2017
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stock barre e profili in alluminio
Vendita fallimentare di
barre e profili in alluminio
da 6,00mt per un totale
circa 1.600,00 Kg
Merce disponibile e visibile
presso i nostri magazzini
Per info contattare Bobbi
Luca +39 3288535881 o uff.
0744 800948
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comune, quartiere:
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, gavignano0.5retti,4Istzia, s polia sagregntoridlla ssretti,ffiiale, glizzano

romano,rmic maelo romano,umilarianorovariano, mono fnuvi genazzanognterano, cibrano lazialno

inserito il: 31/10/2017
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Biglietti d'invito
Diritti SIAE
Maxi Schermo per la
proiezione del vostro DVD
Guardaroba privato
Connessioni wi-fi
Aria Condizionata
Parcheggio
A Disposizione:
VideoProiettore e Maxi
Schermo
Guardaroba privato
Predisposizione musica live
Illuminazione e di impianto
musicale
Consolle da DJ
Connessioni wi-fi
Zona FreeBar Analcolico
Aria Condizionata
Parcheggio con servizio
navetta

OFFERTISSIMA il tutto a
partire da 650.00 Euro
(invece di euro 790,00) con
servizi inclusi
(sopraindiati)
(solo per chi &quot;prenota&quot; o
&quot;festeggia&quot; entro il 30 di
questo mese)
In piÃ¹ offriamo servizio
Buffet, quindi al prezzo
sopra elencato si dovrÃ
aggiungere il costo del menÃ¹
singolo moltiplicato per gli
invitati,
Ci saranno vari tipi di menÃ¹
a partire da â‚¬ 8,00 a pers.
e comprendono 16 pz. a pers.
di rosticceria e fritturine
fresca fatta al momento
(compreso di torta)
quindi se gli ospiti saranno
50 e si Ã¨ scelto un menÃ¹ da
â‚¬ 8,00 a pers. il costo
totale del buffet sarÃ â‚¬
400,00 che sommato al costo
della sala darÃ un totale di
â‚¬ 1050,00
quindi il prezzo finale
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all'incirca sarÃ questo..
Chicago Club
Via Sant'Ignazio di Loyola
234, Napoli (Zona
Ospedaliera)
Tel.: 081.5875782
Per informazioni e
preventivi siamo aperti dal
Lunedi al Sabato dalle 16.30
alle 20.30
Cell.: 333.2284918 339.6709247 (whatsapp)
inserito il: 20/10/2017
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