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Vendita di Vestiti da donna, paletot, veste e sottane
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fi Noi offriamo valli Soprabiti per don Veste da 3.98 ora Veste da 12 50 ora Veste da 22.50 ora Sottane bianche di Sottane da 4.08 ora
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ne e ragazze valutate IVa di lino lavabi- Veste di lino tran- Crespo serge di la- Sottane di pura la-
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Crepe bourete, colon assortiti da 29c ora lfb *

- STORE D ECONOMIA Fodere da cuscino, da 12£ c ora 9C
Cotone a rocchetto marca Clark da oc ora 4b
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? i or 7r r.-r/\rrr m m lino Tela di vaiiicolori da 25c ora Isc
Gramle scatola di cipria da -oc ora STOFFE DI PANNO, eCC.

. , r 1p I I Mussola cruda da 7e la yarda ora 5l!
Lacci da scarpe, forti da oc ora Ib I 1 J uu
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Tovaglioli turchi .la 5c ora b£C '
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~ ~ , >0 Ofip Ratinette gialle e blue da 19c ora
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______ Valigie da 98c ora 69C borse da viaggio da $1.5(1 ora yj(Q _????_

Tovaolie da bagno turche 22x44 da 25c ora 19C Valigie fatte con angoli inferrati, Borse nere e gialle imitazione in pel- Voiles fiorate bianche da 25c ora 17C
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Tela colorata da lOc ora tlb Prezzo b9C ognuna 98C .

'*u

IQp
?????

datine'velato da 19c ora Qp
Camiciette da casa da 39c ora l!Jb ???? ??? JU

....
Fodere da cuscini da 124 c ora 9C Coperte bianche da letto 72C
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-, ir. IXiv __ Stoffa per vesti da 124 cla yarda ora
Tovaglie .1. Imo ila Irte misura 42x36 ftczZo ognuna 9fi di 89c ora 72C
Tovaglie rosse da tavola da 42c ora 29C Tela retina da lille la yarda ora 19C
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Tela di cotone da oc ora 0/21> -uo

Oneste valigie vengono 111 misure ?????????.????

I?
?????????????? ??- Tovaglie turche da bagno, misura

?. . , ,

Illuoeo Sicuro per comprare.-Il vostro danaro vi sara' i 8 con serratura a chiave dop- ? Il luogo Sicuro per comprare. -Potete mandare anche

, -sditnito se la merce acquistata non sara'di pia. IW,. 49C 22x42 inches. Prezzo 19C | vostri barn Inni a comprare, o mandarci I or-
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FIORI DEL SABATO QUESTO STORE SI CHIUDE ALLE 5 P.M. \u25a0

"Vendita Speciale CUNNINGHAM'S Vendita Speciale
. X

Il Negozio degli uomini!
(Entrata al cantone)

VESTITI LAVAni LI DA RAGAZZI di vari colori, per la

stagione. Una occasione rara, vi sta aspettami

in questi vestiti lavabili:

SI.OO Vestiti Oliver lavabili 00e

$1.25 Vestiti lavabili ora '9c

$1.50 Vestiti lavabili a
t

*
ÌS( '

$1.75 e $2.00 vestiti lavabili a x $1.39

$2.50 Vestiti lavabili a $1.79

PAGLIE di tutte le forme:
Paglie da $2.00 ora 98c

Paglie da $1.50 a 4^c

Paglie per ragazzi da SI.OO a sOc

Panama da $5.0(1 a $2.50

CAMICIE Queste soho camicie di l.a classe bene

confezionate :

Camicie da $1.25 a

Camicie da SI.OO e 85c a 59c

Camicie per ragazzi da 50c ora 25e

MUTANDE PER RAGAZZI qualità' eccellente, mi-

sura 2-4 a 30, Camicie senza maniche misura

20 a 34, generi di l.a classe:
Camicie e mutande per ragazzi da 25c ora 15c

BRETELLE KAZOO per ragazzi da 50c ora lOc

MAGLIE E MUTANDE CORTE per atletici misuralo

a 44 da 25c ora lhe

Attenzione donne!
Vendita speciale di collane.

Fili di collana da SI.OO a t>sc
Fili di collana da 50e a 35c

Fili di collana da 25e ora 15c

BORSE DA VIAGGIO a prezzo speciale:

Borse da G9c a 49c

Borse da 39c a -9e

FAZZOLETTI da 5e ora 3 per lOc

COSTUME CREPE, qualità' fina da 35c ora 19c

PERCALLE, colori vivi di varii campionari. 30inches

prezzo 10c

NOVITÀ' ir S'olia da veste per autunno da 25e, 50c

e SI.OO la yarda.

Il Negozio delle donne!
SOTTABITI da donna, vendita speciale, valutati a

$2.50 ora $1.30

VESTITI da donna, colori bellissimi, ultima moda:
Vestiti da $25.00 Prezzo speciale $12.50
Vestiti da $20.00 Prezzo speciale SIO.OO
Vestiti "da $16.50 Prezzo speciale $8.25

V estiti da $15.00 Prezzo speciale $7.50

Vestiti da $12.50 Prezzo speciale $6.25
Vestiti da SIO.OO Prezzo Speciale $5.00

Misura da sl3 a 38. Non venite troppo tardi
PALETOT DA DONNA PEK LA STAGIONE. Scegliete il

colore per questa stagione. Voi potete com-

prare questi paletot alla nostra vendita di sgom-
bero per meta' prezzo.

Paletot da $15.00 Prezzo speciale $7.50

Paietot da $12.50 Prezzo Speciale $6.25

Paletot do SIO.OO Prezzo speciale $5.00

VENDITA DI STOFFE PER VESTI

CREPE di lana o seta da 40 inches in giallo e

tango, valutato a $1.50 prezzo speciale alla

yarda 98c

CREPE di seta egiziana, color rosa, 40 inches valu-
tate a $2.50 la yarda. Prezzo speciale la
yarda $1.25

BROCCATO di China giallo, 40 inches, valutato a

$2.00 Prezzo speciale la yarda SI.OO
SETA POPOLINA colore giallo, castagno, tango e rosa

valutato $1.25 la yarda ora 79c

VENDITA SPECIALE SU RICAMI

RICAMI CREPE 3 campioni 45inc valutati a $1.50

ora 98c
7 CAMPIONI DI CREPE ricamata la migliori moda

valutate SI.OO alla yatda ora 68c

H CAMPIONI CREPE ricamata stile di stagione 75c
ora 49e

7 CAMPIONI CREPE ricamate stile di primavera

valutate a 50c ora 39e
Questi campioni sono di 5 yardi lunghe e non

si tagliano . .. ? ? JQ \u25a0
RIPPLETTE non fa bisogno di stirarli, la casa econo-

mica deve comprarli perche' sono di grane du-

rata. 22 pezze rimaste da 15e ora 12 V>c
BATTISTE nuove campioni delle migliori fabbriche

la yarda 124àcj
PLACON I miglori campioni speciale durante ques a,

vendita in vtirda 12' ,e,
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Vendita Spedale Vestiti da Uomo
Includi, vestiti a colori bleu, castagno,

a quadrettini, a righe e diagonali. In *

perfetta moda e misura, scelti dai cani-

?pionarii dei nostri sarti.

VESTITI DA $25.00 ora $18.75 ?

22.50 ? ~16.89
? 20.00 ? ~15.00 /J J/C^%k
? 18.50 ? ~13.88 ?

' fgz
? 16.50 ? ~12.38 \ ? ,

? 15.00 ? ~11.25 r
? "12.50 ? ? 9.38 } 8

? 10.00 ?
?

? 7.50 I| k T,

TUTTI I VESTITI, all' ultima moda tWW
da ragazzi, nel nostro magazzino si ven- \ 4
dono ad \\4 di meno. *||| |f&

SPECIALE per i bambini, un assorti- W 13
mento vestitini e bluse, valutate da doli. ®

3.50 a $7, da 10 al 7 anni, a vostra scelta ||

CfeverC/ot/res T
- ? ~ r WIvestiti venduti non si cambiano.

Scarpe per famiglie a Prezzi speciali
SCARPE BASSE da ragazzo di pelle
lucida o vitello, misura da 5 a 6
valutate $2.50 e 4, Prezzo spe-
ciale

$l9B
SCARPE VICI KIR> PER BAMBINI di
vitello in tutte le misure da 84 a 2.
Prezzo speciale

$139
SCARPE DA RAGAZZI gialle e rosse
misura a 2. di qualità fina al
paio

$179
Questa e' la settimana di com-

prale il zucchero marca Franklin a
prezzz. basso. 25 libbre §1.20

Farina popolrfre di marca Kenk-
el's $1.30 al sacco. Al barile $5.00

1 1
SCARPE BASSE DA DONNA, nere,

gialle e satinate da $3.00, 3.50,
e 4.00 a

$l9B
SCARPE BASSE, nere, gialle e sa-

tinate di tutte le misure. Prezzo
speciale

$179
SCARPE DA DONNA, bianche di tela
anche basse da $3.00 e 4.00 ora

$l9B
Il nostro prezzo e' conveniente

anche perche queste scarpe le
potrete usare dentro la casa e
per uscire.

PATATE NUOVE, le migliori del
mercato. (0 Ibs. al bu-ciolo. al
peck.

35 c
COSTATE DI MAIALE al ponte 19C

JL

SCARPE con bottoni o lacci per
uomo in Vici Kid. di capretto,
gialle, misure da 74 a 10 valutate
$ 3.50 e *4. Prezzo speciale

$219
SCARPE BASSE da uomo, all'ln-

glese in suola nera o gialla, valu-
tate da $4 a 4.50 al paio ora

$290
Ricordatevi che il nostro dipar-

timento delle scarpe, possiede un
grande assortimento-

ZUPPA VAX CAMPS in tutte le
qualità' Te la scatola. 4 per 25c

PER PÌCNICS. Olive, cetrio-
li. sottaceti. Salsa di pomodoro.
Burro di peanut. prosciutto, mo-
starde. olio d'olivo.
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