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I Vendita di Vestiti per donna, paletot, veste e sottane
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 4.98 ora

51,79 $4.49 $5.69 .
$2.89

+ . *i?

ventiti
"

....

piquet. Materiale da
e C 1 . ne e ragazze valutate rfv\a. di lino lavabi-

Veste di lino Iran- Crespo serge di la- Sottane di pura la-

durante il mese di a- le, rigata alla fi-ance- *. Seta Popolina e bucato scelto, vaia ? a . Serge bianco e ne-
segni, Dianone, nei e Messalina di vari co- ,

\u2666
15 a 25 ora se, bianca e nera m rigate . Messaline di lori alcune ricamate tato 1.50 ora

ro quadrettato, i alu-
gosto 8-0 a 800 Ola tutti i disegni, prezzo Be ta, prezzo prezzo *ate * ora

510 $7.50 $1.79 $4.49 $5.69 95C $2.89

P < r(*p<* boun-te. colori assortiti da 29c ora 17C

k Cotone a rocchetto marca Clark da 5c ora 4C

H Grande scatola <li cipria da 25c ora ?C
\ |? ?

I Lacci da scarpe, forti da 5e ora 1C
1 feri 47

Ì
C| T >vaelioli turchi da 5c ora l^C

| Tovoglie grandi 19x36 da 39c ora 26C

H Tovaglie da bagno turche 22x44 da 25c ora 19C

|j Tela colorata da lOc ora uC

Camiciette da casa da 39c ora I9c

Fadali gingham lunghi, da 75c ora 38c

Tovaglie di lino da lOc ora 7Mc

Tovaglie rosse da tavola da 42c ora 29c

Tela di cotone da 5c ora 3^c

II luogo sicuro per comprare Il vostro danaro vi sara'
restituito se la merce acquistata non sara' di

1 vostro gusto.

LI. PATRIOTA

| STORE D'ECONOMIA
i I

STOFFE DI PANNO, ecc.
I 1

I LOCALE SOTTOSTANTE |

\u25a0

Valigie da 98c ora 69C Borse da viaggio da $1.50 ora 98C
Valigie fatte con angoli inferrati, Borse nere e gialle imitazione in pel-

con chiave a doppia serratura, le, chiave a doppia serratura. Prezzo

Prezzo 69c ognuna 98c

" Fodere da cuscini da 12£ c ora 9C Coperte bianche da letto 72C
- fatte da ottima stoffa di mussola, Coperte bianche da letto del valore

'

misura 42x36 Prezzo ognuna 9c di 89c ora 72c

H Valigie di paglia 49c Tovaglie da 25c ora 19c
. Queste valigie vengono in misure

16-17-18 con serratura a chiave dop-

pia. .Prezzo 49c 22x42 inches. Prezzo 19c

FI 081 DEL SABATO QUESTO STORE SI CBIUDE ALLE 5 P.M.

Incerata la tavola valutata 20c ora 12/^G

Fodere da cuscino, da 12£ c ora 9Q

Tela di varii colori da 25c ora ]SC

Mussola cruda da 7c la yarda ora 5C

Lana crespa ricamata da 42c la yarda ora 29C
I ,

, munii inn

Katinette gialle e blue da lDc ora 12/2G

/oiles fiorate bianche da 25c ora / 17C

Kimono fiorato crepe da 19c ora 14C

Satine' velato da 19c ora QC

Stoffa per grembiali da Se la yarda ora

Stoffa per vesti da 12£ c la yarda ora B^d

Tela retina da 33c la yarda ora 19c I
Crepe svizzera ultima novità' da 39c ora 23c I

H luogo Sicuro per comprare. Potete mandare anche
i vostri bambini a comprare, o mandarci l'or-
dine per posta.

Teatro Pitt
VICINO AL MOORE HOTEL

PROGRAMMA SPECIALE
I Lunedi 17 - LA VIA ALLAFELICITA' in 3 parti

! Martedì 18 -

' ' IL MISTERO DEL MILIONE DI DOLLARI
I SIO.OOO 00 per 100 parole

I Mercoledì 19- NELL'OMBRA in 3 parti

Giovedì 20 -

" '

LA BELLA CHE DORME in 3 parti

Venerdì 21 - FRANCESCA DA RI MINI in 3 parti - DANTE . D'ANNUNZIO

Sabato 22 - PORTATELO ALLALEGGE in 3 parti
X -

Ilteatro si apre alle 1.30 e si chiude alle llp.m.

TEATRO PITT & CO.
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