COMUNICATO STAMPA

AL CREDITO SICILIANO LE “PREZIOSE” OCCASIONI DA
COGLIERE IN ASTA

Acireale, dicembre 2016 – Sabato 17 dicembre si terrà, presso la sala
aste del Credito Siciliano in Corso Italia 161 a Catania, la tradizionale
vendita natalizia di gioielli, argenti e orologi che saranno posti all’incanto a
partire dalle ore 17.
L’esposizione dei preziosi in asta, curata dai periti della banca, aprirà lunedì
12 dicembre per concludersi venerdì 16 dicembre, nella stessa agenzia del
Credito Siciliano di Corso Italia 161, negli orari dalle 9.00-13.00 e 15.0016.00. Mentre in internet è possibile visionarli subito sul sito “inpegno.it”.
Per

questa

speciale

asta

i

tecnici

dell’istituto

hanno

accuratamente

selezionato oltre 130 lotti sicuramente in grado di soddisfare diversi livelli di
esigenza. Per chi cerca il gioiello molto importante, l’offerta spazia tra monili
con gemme di colore, brillanti di notevole caratura e vari gioielli “griffati”,
alcuni vere “chicche” come ad esempio una spilla Pederzani anni 30-40 in
platino con punzone del fascio littorio. Ma anche i gioielli meno impegnativi
non sono da meno per gusto e raffinatezza. Gli amanti dell’orologeria
apprezzeranno sicuramente i numerosi lotti in vendita tra cui spiccano il
cronografo “Portoghese” di IWC ed il Royal Oak Offshore di Audemars Piguet
oltre ovviamente a numerosi Rolex di vari modelli.
Le basi d’asta, come di consueto, sono notevolmente inferiori ai normali
prezzi di mercato e quindi, oltre a provare la divertente emozione di
gareggiare per un “oggetto del desiderio”, si potrà cogliere l’occasione di
realizzare un acquisto estremamente conveniente.
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Ma il bene più prezioso di quest’asta resta sempre la pluriennale tradizione
di devolvere in beneficienza un importo pari al 5% delle aggiudicazioni
d'asta, che quest’anno andrà alla Fon.Ca.Ne.Sa. onlus, - Fondazione
Catanese per lo studio e la cura delle malattie Neoplastiche del Sangue, per
contribuire alle attività socio-assistenziali di “Casa Santella”.
La vendita all’asta è disciplinata dalle norme di Legge e dal Regolamento
consultabile. La partecipazione è aperta a tutti.
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