
01  ABBIGLIAMENTO
E ACCESSORI

GIACCA da sera elegantis-
sima da donna nera con
micro brillantini usata una
sola volta tg.46. vendo a
euro 30. tel. 338 5929656

GIUBBOTTI invernali da
uomo, taglia L, nonchè
pantaloni di vari colori, an-
che eleganti, taglia M e L.
Vendo. tel. 392 2077565
GIUBOTTO uomo tg.50/52
in vera pelle con interno
pelliccia estraibile, collo in
pelliccia vita e polsini in
maglia. tel. 338 5929656

NR. 4  PANTALONI per
uomo eleganti, in lana, ta-
glia 48 - 50, come nuovi,
vendo a euro 50. tel. 392
2077565
NR.2 GIUBBINI colore ne-
ro con cuciture bianche tg.
XL e L leggeri senza prote-
zione per scooter. Vendo a
euro 30. tel. 338 5929656
SCIARPE tessute al telaio
a mano – vendo euro 5
cad. tel 328 0177238
CAPPELLO da uomo in
feltro nero “La familiare”
mis 55/4 mai usato vendo
a 25 Euro. Tel 0143 65374

Registrazione Tribunale di Alessandria n° 552 del 31/01/03 - Direttore Responsabile Raimondo Bovone - Editore: Publitre S.r.l. - Stampa: Altavia (MI)
Via G. Ferraris, 19 - ALESSANDRIA - Info: Tel.  0131.260434 - Fax 0131.257630 - E-Mail: info@publitre.it

IL GIORNALE QUINDICINALE GRATUITO CON LE MIGLIORI OCCASIONI E INIZIATIVE COMMERCIALI DELLA TUA CITTA’
N°03 • DAL 12/02 AL 25/02/2007 • ALESSANDRIA E PROVINCIA • VOGHERA E VERCELLI

www.zappingonline.net



2 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

2 GIACCHE da sera Mari-
na Rinaldi taglia 48/50 in
ottimo stato. Vendo .tel.
339 6685806
3 CAPPOTTI donna in pu-
ra lana vergine in ottimo
stato. Vendo a euro 35 ca-
dauno. Tel. 339 7724121
ABBIGLIAMENTO bimba
0-24 mesi, intimo, scarpi-
ne, accessori vari. Nuovi e
di marca. Vendo da 1 euro
e regalo giochini. abbiglia-
mento premaman, taglia
44. vendo. abbigliamento
bimbo 0-6 anni, vendo da
1 euro. Telefonare al nume-
ro 320 6328543
ABBIGLIAMENTO PRE-
MAMAN usato acquisto;
Telefonare ore pasti 0143
666545
AIR MAX 97 silver, bian-
che con finiture rosa, nr.38
nuove con scatola e plan-
tare. Vendo. tel. 338
3416746
AIR MAX 97, silver, n 45
argento baffo rosso, sven-
do a 100 euro causa regalo
sbagliato!!!  Tel. 338
3416746
BORSONE DELSEY nuo-
vo molto capiente con ro-
telle vendo a 40 euro.339
5877379
CAPPOTTO nero di panno
doppio petto taglia 42 mai
usato. Vendo a euro 50. te-
lefonare al numero 339
5877379
CARROZZINA, passeggi-
no, completo di accessori.
Seggiolone auto 0-9 kg
chicco, marsupio e altro.
Vendo. tel 320 6328543 
GIACCA castoro tag.46/48
lunga. Vendo a euro 100.
tel. 0131 264312
GIACCA di pelle Dainese,
nera con inserti gial l i  e
bianchi, con imbottitura
staccabile per utilizzo in-
vernale con protezioni sui
gomiti e sulle spalle. Usata
pochissimo vendo a euro
350. telefonare al numero
347 8481472
GIACCA vero piumino d’o-
ca bianca. taglia s-m . bel-
lissima.vendo a euro 29 tel.
349 1380038 
GIACCONE uomo tre
quarti in vera pelle scamo-
sciata color nero pratica-
mente nuova taglia XL ven-
do a euro 150. tel. 339
7284694

GIACCONE da uomo in
montone “Combipel”
tg.50, usata pochissimo.
Vendo a euro 60. tel. 340
2789501
GIACCONE peutery, nero
donna taglia 44...ancora
incelofanato, nuovo vendo
a 240 euro tel.  338
3416746
GIUBBOTTO Blauer nero
da donna taglia S origina-
le!vendo a euro 100 tratta-
bili.tel. 339 5877379
JEANS donna x-cape ori-
ginali mai usati vendo a
euro 15. tel 340 1469738
JEANS e pinocchietto va-
rio tipo denny rose, miss
sixty, fornarina, phard ta-
glia 44 praticamente nuovi
,causa cambio taglia a
prezzi modici,  tel. 392
3182347 o mail:alessan-
dria1981@yahoo.it
JEANS Fornarina , panta-
loni Replay, gonna e ma-
glia Phard, gonna Miss
Sixty, gonna Diesel, scarpe
Nike, vendo a prezzi con-
venienti. Tel. 339 5877379
MONTONE mai usato di
colore marrone. Vendo a
euro 150. tel. 333 3930004
OCCHIALI D&G ORIGI-
NALI da donna a masche-
rina specchiati,vendo a eu-
ro 50. TEL. 339 5877379
OCCHIALI Dior a specchio
praticamente nuovi con
sacchetto e custodia rigida
originali; vendo a 60 euro.
Tel.320 4067106
PATTINI k2 nr. 40 in buono
stato vendo a euro 55  tel
340 1469738
PELLICCIA di
opossum,usata ma in buo-
ne condizioni a Euro
140,00 trattabili. Andrea
334 1978579
PELLICCIA di volpe bian-
ca, ottimo stato ...usata
poco ad euro 180 trattabili.
andrea tel. 334 1978579
POCHETTE tigrata Prada
e tracollina nera Prada se-
minuove. Vendo a euro 100
cadauna; Jackie nera Guc-
ci nuova vendo a euro 300.
telefonare al numero 348
2313375
PRADA SPORT nere origi-
nali numero 36 (ma vesto-
no un 37) da donna usate
ma ancora mettibili vendo
a euro 30.tel  339
5877379.

PROFUMO Acqua di Giò
da donna 50 ml originale
vendo a 10 euro. 339
5877379
SCARPONI DI CUOIO e
gomma, termoregolabile (-
40ºC e 35ºC). Colore mar-
rone con nero. Num 36.
Usato solo 3 volte. Vendo
a euro  10. Tel: 349
1380038
SI ESEGUONO orli e pic-
cole riparazioni di sartoria.
Tel. 348 5745368
TAILLEUR nero di “Valenti-
no”, gonna di velluto nero,
Cappotto da uomo in puro
Cachemire di “Berardi”,
camicie da uomo e borse
di pelle. Se interessati tel.
340 5986354
WOOLRICH modello cor-
dura nero, taglia XL, anco-
ra incelofanato, regalo ma
taglia errata, vendo a euro
250 tel. 338 3416746

02 ANIMALI E
ACCESSORI

ALLEVATORE privato ven-
de svariati pesci DISCUS
da 3 a 12 cm, adattati stu-
pendamente all’acqua di
rubinetto e a mangimi sia
secchi che freschi. A parti-
re da 25 euro trattabili. Te-
lefonare dopo le 20 al 334
1460796 
REGALO ad amanti ani-
mali bell issima coniglia
ariete tel. ore pasti al n.
0131 346019

GOLDEN retriever ma-
schio 3 anni,biondo,esente
displasia anca e
gomito,cerca fidanzata per
tenera cucciolata. tel.347
9115941 ore pasti.
AAA gatto persiano nero
di un anno, genealogia alto
livello, vendesi solo ad
amanti animali. prezzo da
concordare dopo cono-
scenza interessato, zona
provincia di Alessandria.
Tel. 349 5294863
BOA constrictor femmina
adulta di 5 anni vendo a
euro 300. Non trattabili! No
perditempo! Tel. 348
0488421 BULLDOG ingle-
se ult ima femmina da
esposizione 65 giorni italia-
ni (no importazione) vende-
si prezzo interessante si
consegna con microchip
vaccini 3 sverminature pe-
degree salvatore 338
6966019 astenersi perdi-
tempo e non conoscitori
della razza 
BULLDOG inglese cedibili
fine settembre prenotasi si
cedono vaccinate sverma-
te microcips pedegree alta
geneologia 392 8312832
CARLINO femmina colore
beige con sfumature nere,
con pedigree, vaccinata e
curata con affetto, 5 mesi,
vendo a euro 500 non trat-
tabili. Tel. 347 3031775
CAVALLA incrocio arabo
color marrone. Molto doci-
le. Nata nel 1993. Vendo.
tel 347 6922646  
CAVALLO quarter horse
giovane e bello,ottima in-
dole e bravo in box, vendo
a euro 4.000 euro tratt.tel
340 7299358
CERCO un cucciolo di pa-
store tedesco in regalo.
Tel. 338 6331199
CUCCIOLA alano femmina
arlecchina fondo grigio,
con pedigree, microchip,
vaccino, genitori visibili.
Tel. 0143 896167 oppure
896515 www.arikara.it 
CUCCIOLE alano fulvo
senza pedigree,micro-
chip,vaccinate,molto bel-
le,genitori visibili vendo a
euro 300 tel.0143 896167
oppure 896515
MERLO parlante pochi
mesi di vita certificato ta-
glia gigante. Vendo euro
350. tel. 340 4689965

CUCCIOLI di  volpino di
Pomerania/spitz tedesco
maschi nani (peso adulti 1-
1,5 kg.)con pedigree,altis-
sima linea di sangue,mi-
crochip,vaccinati,genitori
visibili,molto belli,uno aran-
cio, l’altro grigio lupo,padre
nero focato unico in
Ital ia,proveniente dagli
USA,figl io di campioni.
Vendo a euro 600 tel.0143
896167 oppure 896515
CUCCIOLI di breton,2
femmine e1maschio,con
petigree,microchip e vacci-
nazioni. Vendo . tel 347
4140746
CUCCIOLI di certosino
vendo  tel. 335 7417691
CUCCIOLI per ricerca del
tartufo Lagotto. Vendo. Tel.
347 7288553
DOBERMAN blu di sei
mesi molto bello e abituato
anche in appartamento,
completo di tutto. Vendo.
Tel. 349 2127243
DOBERMAN cuccioli 60
gg completi di tutto. Ven-
do. tel. 333 3440654
DOG SITTER portiamo a
spasso i tuoi cani, di qual-
siasi taglia:li facciamo di-
vertire e se volete li lavia-
mo, ad un prezzo modico.a
partire da 3,50 euro. cel
328 8432005
FATTRICE purosangue
arabo,grigia del 1993 nata
in Brasile padre ch. euro-
peo morfologia Neschnji
(Neman x Neshi) documen-
ti ANICA,ha partorito 3 vol-
te benissimo,splendido
movimento,grossa taglia.
Vendo a euro 5.000 tratt.
tel. 0143 896167oppure
896515 e-mail irene.persi-
co@tiscali.it
FEMMINA Breton, bian-
co/arancio, 3 anni, molto
bella, ottimi documenti,
adatta per compagnia e ri-
produzione, mai portata a
caccia. Vendo a euro 100
(solo spese per vacinazio-
ni) e assicurazione di buon
trattamento. Tel. 340
1623230
FURETTI maschio e fem-
mina sghiandolati con gab-
bia,molto dolci. Vendo a
euro 50 entrambi tel. 0143
896167 oppure 896515 
PORCELLINI d’india di va-
ri colori. Vendo a euro 5
cadauno. Tel. 340 2789501

GATTINA persiana di 2 an-
ni bianca e rossa, canpio-
nessa nazionale ANFI, ven-
desi solo a persone refe-
renziate. prezzo da con-
cordare di persona. tel:
329 3058304
INCROCIO di dalmata e
pastore tedesco di 5 mesi
regalo ad amanti animali.
Tel. 393 8979612 oppure
338 1902862
LABRADOR bell issimi
cuccioli vaccinati con pedi-
gree e microchip, visibili
entrambi i genitori. Vendo.
tel. 347 6944963
LABRADOR di 4 anni cer-
ca maschio per accoppia-
mento in marzo con pedi-
gree. Tel. 347 7794934
NR.2  ZWERGPINSCHER
femmine con pedegree loi
nr.2 jack russell terrier con
pedegree lir di terza gene-
razione nr.2 jack russell
terrier con pedegree loi
nr.2 bouledogue francese
di cui un maschio ed una
femmina. Vendo. tel salva-
tore 338 6966019 
NR.2 PIRANA di un anno ?
e pulitore grosso abituato
alla convivenza con gli
stessi + acquario 100 litri
completo di filtro, tempera-
tura acqua e motorino per
bolle d’aria. Endo a euro
300 trattabil i .  Tel. 339
1750905 
PAPPAGALLO cenerino
parlante dolcissimo con
certificato 4 mesi di vita.
Vendo euro 480. tel. 340
9272820
PAPPAGALLO colorato
parlante 35 cm. Appena
svezzato dolcissimo. Ven-
do a euro 60. tel. 349
7372469
PAPPAGALLO parlante
50cm, rosso-blu-verde
svezzato a mano con certi-
ficato Cites e certificato
sanitario. Vendo. Tel. 349
4614299
PULEDRA Purosangue
Arabo,figlia di arabo morel-
lo ch. in show,molto alta,fi-
sicamente perfetta,nata ad
Aprile,splendido movimen-
to. Vendo a euro 4.000
tratt. NO PERDITEMPO tel.
0143 896167 oppure
896515 e-mail irene.persi-
co@tiscali.it
REGALO 8 galletti ameri-
cani. tel.0143 896167

REGALO a solo e seria-
mente interessati e amanti
animali nr. 2 maltesi Toy
femmine di 4 anni, genea-
logia. Tel. 348 2313375
REGALO cucciola incrocio
pastore tedesco di 2
mesi.tel 329 0388763
REGALO cuccioli di ca-
gnolini meticci di taglia
piccola a veri amanti di
animali Tel. 347 5737703
Beppe. 
ROTTWEILER femmina di
2 anni con pedigree ottima
per guardia ed esposizio-
ne. Vendo a prezzo simbo-
lico di euro 100. tel. 334
3137911
ROTTWEILER da amatore
della razza stupenda cuc-
ciolata di rottweiller genito-
ri visibili vendesi astenersi
perditempo e indecisi si
cedono vaccinati svermati
e pedegree salvatore 338
6966019 salvcai@libero.it
TARTARUGA terrestre con
certificati medie grosse di-
mensioni riproduttiva. Ven-
do a euro 120. tel. 349
4614342
VERO amante animali of-
fresi come dog sitter. Tel.
334 7751941

ANTIQUARIATO E
OGGETTI D’ARTE

2 MACCHINE per cucire la
pelle, funzionanti in ferro
battuto. Vendo a euro 500
cadauna; ventilatori antichi
vendo a euro 50 l’uno; fi-
sarmonica vendo a euro
300 trattabil i .  Tel. 348
9205619
ACQUISTO tutti gli LP di
VASCO ROSSI (33-45 GI-
RI). Andrea tel. 334
1978579
ANTICO baule gigante in
legno. Vendo. tel. 334
1978579  e-mail gall io-
ne2006@yahoo.it
ANTICO carro 700 in otti-
mo stto. Vendo tel. 334
1978579  e-mail gall io-
ne2006@yahoo.it
ATTREZZI rurali vendo.
tel. 334 1978579 e-mail
gallione2006@yahoo.it
BICICLETTA antica del
1937 vendo a euro 100.00.
Tel.333 6547693 oppure
334 5346063 

BILANCIA da negozio co-
lore rosso modello gius
grasso, vendo.tel.  333
5711686
CERCO porcellane, cera-
miche, vetri murano, og-
gettistica varia, vecchi e
antichi mobili, pagamento
in contanti. Tel. 335
7256939
COMPRO oggetti antichi e
vecchi ,usato. . . .oggett i
nuovi e altro purchè vendi-
bile o oggetti da collezioni-
smo. Andrea 334 1978579
LETTO inizio “900 zona
Tortona non perditempo
vendo a euro 3,500 tel. 393
9169043
MACCHINA da cucire
Singer con mobile tipo ra-
dica vendo a prezzo da
concordare... tel. Walter
380 470225
MONETA 1 one cent ame-
ricana dell’anno 1857 in ar-
gento,molto rara vendo a
euro 300 tel. 347 5008895
POLTRONA da riposo
francia 1860/70, restaurata
e tapezzata, vendo euro
690. poltrona impero brac-
cioli a delfino, pelle perfet-
ta. Vendo euro 690. poltro-
ne in mogano di cuba, 3
coppie. vendo euro 6850,
una coppia sola euro 2500.
tel 0131 815235 
QUADRO pittore Jelinek
Harry del 1969. vendo a in-
tenditore. Tel 339 6397299
SEGRETAIRE impero
1810/15 in noce castrona-
to, 100x43hx140. Vendo a
euro 3.750. tel. 0131
815235
SEI SEDIE, poltroncine
L.Filippo 1840 in noce re-
staurate e tappezzate.
Vendo a euro 2.550; Due
Sedie Peters Mogano.
Vendo a euro 600. tel.
0131 815235
TAVOLO a biscotto inta-
gliato noce restaurato lun-
gh.98 alt.75 epoca 1840.
vendo a euro 690; segre-
taire mogano 1850/60 re-
staurato. Vendo a euro
2.650. tel. 0131 815235
TELEVISORE bianco/nero
marca rex dei primi anni
’70 perfettamente funzio-
nante da collezione. Ven-
do. Tel. 335 240906
VASCHETTA sciacquone
in ghisa da restaurare ven-
do al miglior offerente. Tel.
328 2883014
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04 ARREDAMENTO
CASA

1 LAMPADARIO con 3 luci
in vetro decorato azzurro +
plafoniera di colore uguale.
Vendo a euro 40 . Tel 347
9272500
2 COPERTE bell issime
vendo a euro 50. Tel. 338
1226359
4 SEDIE Imbottite fine 800
in buono stato vendo a eu-
ro 200. tel. 328 0177238
CAMERA da letto com-
pleta di armadio a tre ante
scorrevoli con specchio,
letto matrimoniale, como’,
comodini e specchiera in
legno e cucina completa di
elettrodomestici pratica-
mente nuovi. Vendo anche
separatamente.Tel. ore pa-
sti 333 6156539
CASSAPANCA rustica del
700 in legno noce massel-
lo, senza decorazione.
Vendo euro 1000.  tel 328
0177238
COMO’ 4 cassetti primi
900, ripiano in marmo,
specchiera con 2 cassetti
portagioie misure 125x52.
vendo euro 300.  LAMPA-
DA a petrolio funzionante
con diffusore in opale di
diametro 30cm, tutto mon-
tato su supporto in ferro, a
braccio da appendere alla
parete, misure 90x40. ven-
do euro 100. tel 328
0177238 
COMPLETO tazze nuovis-
simo adatto a uno sti le
classico vendo a euro 70.
Tel 338 1226314
CONSOLLE h.85-lun-
gh.80-prof.40 in legno do-
rata anni ’30. vendo a euro
200; nr.4 sedie imbottite fi-
ne ‘800 in buono stato
vendo a euro 200. tel. 328
0177238
COPPIA di lampade da
comodino vendo a euro
10. Telefonare al numero
338 1226359
COPPIA di tende in ottimo
stato vendo a euro 20. tel.
338 1226314
SALONE completo antico
composto da sala comple-
ta in noce massiccia , ser-
vant francese, salotto
completo Luigi 16° vendo.
tel. 347 2800935

GUFO in ceramica 30 X 21
dipinto sottosmalto pezzo
unico. Vendo a euro 20.
Giraffa con base in cerami-
ca 28 X 23 pezzo unico.
Vendo a euro 20. Puma in
ceramica 36 X 22 dipinto
sottosmalto pezzo unico
vendo a euro  30. tel. 328
0177238
LAMPADARI e punti luce
perfettamente funzionanti
di vari generi . vendo a
partire da euro 15. tel. 329
1852927
LAVELLO inox  120 x 60,
Vasca  SX e dx vendo a
euro 25. tel.  010  3200059
LETTO singolo in ferro
battuto color verdone,mai
usato,completo di rete,no
materasso. Vendo a euro
100.  tel.  347 1549919
Luisa
LETTO matrimoniale scuo-
la salesiani scolpito dei pri-
mi ‘900 in ottimo stato.
Vendo a euro 250. tel. 328
0177238
NR.1 MATERASSO in lana
per letto singolo in condi-
zioni perfette vendo a eu-
ro 40. Tel. 347 4209917
NR.2 COPRIPOLTRONA
elastici fantasia giallo fiori.
Vendo a euro 30 la coppia
e nr.2 copripoltrona fanta-
sia colore bordeaux . ven-
do a euro 20 la coppia. Tel.
338 5929656
NR.3 TAPPETI scendiletto
2 piccoli ed uno grosso.
Vendo a euro 15 tutti. Tel.
338 5929656
OLIO su tela - riproduzio-
ne “aurora” di guido reni
h 75 lung 140, vendo euro
150. macinini da caffè’ n°
3, vecchi, in buono stato,
vendo euro 30. tel 328
0177238
PARETE soggiorno mt.
2,95 x h 2,20 mt – Struttu-
ra in ciliegio – Vetrina a due
ante – Ampio spazio x TV -
Come nuova - Consegna
Febbraio 2007 – Smontag-
gio e trasporto a Vs. cura
vendo a euro  550 – Foto e
piantina via e-mail  Tel. 328
3157478  oppure f.gero-
sa@email.it
PORTAPANE in legno mai
usato. Vendo a euro 15.
tel. 338 1226314
LETTINO da campeggio
vendo. Euro 50. Tel 0143
65374

SCRIVANIA DA CENTRO
in noce massello inizio
900, ottimo stato 3 casset-
ti,  2 ante laterali con 3
cassetti ciascuno impresso
in ogni parte nome del pro-
duttore H. 85 - lung. 160
Prof. 110.  vendo a euro
1.000. tel. 328 0177238
TAVOLINO LIBERTY otti-
mo stato, Vendo a euro
250. Tavolino in legno lac-
cato con motivi cinesi fine
800. Vendo a euro 400. tel.
328 0177238
TENDE per finestra e por-
tafinestra anche in l ino
bianco. Vendo a euro 5 ca-
dauna. Tel. 338 5929656
CAMERA da letto comple-
ta formata da comò,  ar-
madio a tre ante con spec-
chio, letto a due piazze,
tutto in legno impiallaccia-
to noce, epoca anni ‘30,
originale e perfettamente
ben tenuta, vendo comple-
ta ad Euro 500,00. Stile
Chippendale. Si vende an-
che separatamente i vari
pezzi. Tel. 338 2767036
MOBILE per soggiorno in
colore noce chiaro con an-
tine in vetro, vendo. Tel
329 1852927
MOBILI RB originali del
dopoguerra, tipo svedesi,
di varie dimensioni per ti-
nello, compreso anche ta-
volo con sei sedie, libreria,
vendo separatamente a
partire da Euro 90. tel 338
2767036
SINGER Macchina da cu-
cire a pedale, originale e
ben conservata, e funzio-
nante vendo a Euro
200,00. Apprezzabile an-
che come pezzo antico.
Tel. 338 2767036
STUFA da riscaldamento
completa di tubi colore
marrone a cherosene a Eu-
ro 110 per cambio sistema
di riscaldamento -  Tel. 338
2767036
TAVOLO in noce 113x113
allungabile e lavorato a
mano, in ottimo stato. 6
sedie imbottite più creden-
za in legno massello in otti-
mo stato e scolpita a ma-
no, altezza 200, profondità
51, lunghezza 123. stile ri-
nascimentale. Vendo euro
2500. tel 328 0177238
TAVOLO rotondo in colore
noce chiaro dimetro 160
cm. Vendo. Tel 329
1852927
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8 SEDIE da pranzo seduta
imbottita noce vendo a eu-
ro 300 , un mobile porta
bottiglie in legno chiaro ca-
pacita’ 130 vendo a eu-
ro100, scrittoio con ribalti-
na in lagno con sedia tutto
intagliato vendo a euro
500, 2 strutture letti singoli
in vimini vendo a euro 100
cad, un divano letto in pel-
le 3 posti stile classico con
2 poltrone vendo a euro
600. tutto visibile in monte-
gioco e trattabile. tel 338
1191118 pomeriggio Viola.
ARMADIO doppio lacato
vendo a euro 1.350; mac-
china da cucire Singer fi-
nemente decorata mobile
in legno vendo a euro 145;
cucina 4 piastre con forno
vendo a euro 85. tel. 0131
927501
ARMADIO moderno color
crema rifinito in legno, letto
a castello, carrello porta
PC, vendo a euro 350. tel.
348 9205619

ARREDAMENTO comple-
to, cucina, divano e due
poltrone, camera da letto
in noce scuro in buone
condizioni. Tel. 347
2991923
BILIARDO hermelin anni
‘70 , 6 buche misure inter-
nazionali con segnapunti e
portastecca timer da bar.
Vendo a euro 2000 tra-
sporto escluso, visibile a
montegico AL tratt. Viola
338 1191118 pomeriggio.
CAMERA da letto comple-
ta di armadio tre ante, 2
stagioni, letto matrimoniale
con cassone portatutto, 2
comodini, in perfetto stato,
tre anni di vita,  vendo a
prezzo modico. Visibile a
Tortona. Tel.  334 7751941
CAMERA da letto con ar-
madio a sei ante , casettie-
ra, 2 comodini, letto con
materasso, tinta noce ac-
quistata un anno fa. Vendo
a euro 500 tel. 333
6908424

CAMERA da letto matri-
moniale laccata nero e
legno in ottimo stato, con
armadio 4 stagioni con due
specchi esterni, 4 ante
scorrevoli, letto doghe e
materasso matrimoniale, 2
comodini, originale tavolo
in vetro per colazione a let-
to, cassettiera con spec-
chio, vendo causa trasloco
a 600 euro trattabili. Tel 347
8207656 a San Salvatore 
CAMERETTA bimbo color
bianco e azzurro come
nuova vendo a euro 200
Zona Alessandria .tel. 380
4770225
CARRELLO porta PC  in
laminato finitura faggio in
condizione quasi nuova.
Vendo a euro 10 Tel 338
8575692
CASSETTIERA 8 Cassetti
color noce chiaro e due
poltrone con poggiapiedi
acquistate 6 mesi fa. Ven-
do a euro 100. tel. 339
7284694

CEDESI arredamento
completo stile moderno...
prezzo da concordare tel.
338 8945636
CERCO TERMOFUSORE
attrezzo da idraulico per
scaldare i tubi verdi per poi
incastrarli saldamente, lo
cerco funzionante ma a
prezzo onesto per casa da
ristrutturare. Grazie.
Tel.328 8498512
CUCINA completa di elet-
trodomestici ( no lavast.),
frigo sx, lavello dx  vendo
euro  800. tel. 338
2457214
CUCINA e camera da letto
in ottimo stato. Vendo a
modico prezzo. Tel. 0131
283649
CUCINA moderna angola-
re 2,30x2,30 con elettrodo-
mestici. Vendo a euro
1.000; Camera anni ’90
con armadio grande e rete
a doghe. Vendo a euro
500.; Armadio grande ven-
do a euro 200.  tel. 329
1681373

CUCINA moderna bianca
completa di 4 fuochi, forno
termoventilato, cassetti
estraibili portavivande e
portaccessori, pensili, cap-
pa acciao inox, cm.
230X50, tre anni di vita,
vendo a prezzo modico, vi-
sibile in Tortona, tel. 334
7751941
CUCINA moderna comple-
ta di elettrodomestici, co-
lore giallo con ante in no-
ce, no frigo, tavolo e sedie.
Vendo a prezzo modico.
Telefonare al numero 346
3522542
DIVANO 3 posti sfoderabi-
le come nuovo vendo a eu-
ro 250 trattabili. San Salva-
tore telefonare al nume-
ro347 4736820
DIVANO 3 posti + poltrone
Country di 2anni. Vendo a
euro 300; armadio da ama-
tore Cipendal 5ante. Vendo
a euro 250. tel. 333
3930004

DIVANO EPOCA in buono
stato, ancora ambientato
in casa e visibile. Vendo a
Prezzo trattabile- tel. 338
2544770 camillo
DIVANO in velluto, come
nnuovo. Vendo euro 60,
Coordinate 2 poltrone ven-
do euro 40. tel 328
0762816 
DIVANO letto angolare
componibile 5posti in tes-
suto verde scuro in ottimo
stato. Vendo a euro 400
trattabili. Tel. 340 7988908
DIVANO letto matrimoniale
struttura in ferro  piumone
fantasia completo di mate-
rasso. Vendo a euro 350.
tel. 338 9446534
DIVANO letto meno di sei
mesi di vita, grandezza
180x80 vendo a euro 50.
tel. 349 1380038
DOCCIA idromassaggio
nuova completa mis.
80x80 con tettuccio.Vendo
a euro 900. tel. 338
4430288

LAMPADA stile moderno
laccata nera vendo a euro
20  Zona alessandria tel.
380 4770225
LETTINO bimbo “Pali”, di
colore bianco, con spondi-
na abbassabile completo
di materasso, parure para-
colpi e piumotto coordina-
ta. Vendo a euro 100  tel
338 8575692
LETTINO DA SPIAGGIA,
leggermente imbottito. Mai
usato ed ancora imballato,
vendo a euro 20. tel. 349
1380038 
LETTINO da una piazza e
mezza in ferro battuto anti-
co vendo a euro 100, nr.2
poltrone in legno  vendo a
euro  100.00 cad.. Tel.333
6547693 – 334 5346063 –
0141 409157
LETTO matrimoniale com-
pleto di rete + 2 comodini
stile classico anni 70/80
vendo a euro 180 com-
plessivi, tel. ore serali 0131
610424 

LETTO a soppalco matri-
moniale ikea con materas-
so, armadio a due ante
ikea come nuovi. Vendo a
euro 500 telefonare al nu-
mero 333 6908424
LETTO baldacchino in fer-
ro con tende vendo a euro
300  zona tortona tel. 347
2991923
LETTO IN ARTE POVERA
+ due comodini, ottime
condizioni causa traslo-
co.Da vedere!! ? 500,00
non tratt. Telefonare al nu-
mero 349 8128824
LETTO molto particolare
con testata tutto lavorato
anni 30 valutato 5000 euro
vendo causa trasferimento
a euro  3000 euro trattabili
telefonare al numero 393
9307501 zona tortona
MACCHINA per cucire
marca Singer professionale
come nuova con sgabello
e mobiletto. Vendo. tel.
349 2542348
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MOBILE da sala lungo
mt.3,50 colore cil iegio
completo di libreria, vetrina
il luminata con lampade
alogene, base per televiso-
re, colonna con antine e
n°4 cassetti color tabacco.
Il tutto già smontato pronto
per il trasporto.  vendo a
euro 250 tel. 335 /5804600
MOBILI vecchi in stock, in
parte anche da restaurare.
339 6652946 Diego
N. 2 TAVOLINI bassi mis.
55x55 cm. h cm.45 finitura
laminato wengé. Vendo a
euro 10  tel 338 8575692
N.°2 APPLIQUE vendo a
euro  20,00 Cad, n°1 lam-
padario vendo a euro
25,00 e n°2 plafoniere con
scermo in vetro vendo a
euro 10,00. Tel. 335
5804600
NR. 6 SEDIE Thonet impa-
gliate di recente vendo a
euro  60. Tel 338 8575692.
NR. 1 DIVANO a 3 posti in
legno come nuovo vendo a
euro 100, nr.1 porta televi-
sore in vetro vendo a euro
20. Tel.333 6547693 oppu-
re 334 5346063 – 0141
409157
NR. 2 POLTRONE allunga-
bili tipo sdraio, una imbot-
tita, l’altra in plastica; nr.2
lampadari nuovi uno a tre
luci, l’altro ad una. Vendo.
tel. 349 2542348

NR. 2 TAVOLINI per sala,
2 comodini classici, tutti
molto ben tenuti. Vendo a
euro 120. tel. 340 2789501
PAVIMENTO antico mq 24
composto da piastrelle
50x50 cm in marmo bianco
di Carrara con angoli
smussati e inserti in arde-
sia, ideale per salotto pre-
stigioso, vendo a prezzo
interessante. Tel. 335
5853461 
PERSIANE legno duglas
stile genovese nuove mai
montate 2 porta balcone  6
finestroni. Vendo. tel. 338
2628629 
PIANTE da appartamento.
Vendo a prezzo da concor-
dare; mobilia antica e non.
Vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 335 384560
QUADRI con soggetto no-
di marinari eseguiti artigia-
nalmente . vendo a euro 50
l’uno . tel. 333 4990882
QUADRI di recente realiz-
zazzione  vendo a buon
prezzo. Da vedere. Zona
Alessandria 380 4770225
SALETTA moderna con
vetrinetta. Vendo a euro
150 regalo piatti, tazzine
ecc. tel. 348 9205619
TAVOLI, sedie ed oggetti
provenienti da India ed In-
donesia. Vendo. Tel. 335
1665736

SCULTURA raff.il Minotau-
ro 36x30. vendo; Scultura
bronzo raff.Giovane Icaro
63x25. vendo; Scultura
raff. Le tre Grazie 44x28.
vendo; Scultura raff. 2gio-
vani amanti alt.24. vendo.
tel. 0143 635522
SCULTURA raffigurante
Perseo con la testa della
Medusa misura alt.43. ven-
do; Scultura raffigurante
Napoleone a cavallo mis.
Alt.33x30. vendo; scultura
raff.ratto delle sabine
48x15. vendo. tel. 0143
635522
SEGGIOLONE “prima
pappa” Peg Perego, com-
pleto di fodera lavabile, re-
clinabile per la nanna e re-
golabile  con 7 diverse po-
sizioni. Vendo a euro 50
Tel.  338 8575692
SPECCHIO da bagno lac-
cato Bianco completo di
armadietti laterali, attacco
per luci e presa di servizio.
Vendo a euro 50. Tel. 335
5804600
SPECCHIO in ferro deco-
rato con foglie in ferro e
palline di vetro, come nuo-
vo vendo a euro 50. tel.
348 7990884
STUFA gas metano 3 fuo-
chi, piastra, forno mod.
Rex. Vendo a euro 40, for-
nello gas a metano come
nuovo vendo a euro 50. tel.
0131 278177.

TAPPETI persiani Kermar
Laver Imperiale passatoia
mis. 438x78 unico. Vendo;
Persiano Kashar 267x150.
vendo.; Vaso cinese origi-
nale di Suzuma laccato
con oro zecchino 107x37.
vendo. tel. 0143 635522
TAPPETO bianco/blu
180x120. vendo; nr3 rilo-
ghe vendo a euro 15 cad.;
scrivania in legno chiaro
vendo a euro 30; tenda av-
volgibile  in mogano vendo
a euro 50; specchio ovale
in legno massello. Vendo a
euro 40. tel. 339 7779316
TERMOSIFONI ad ele-
menti componibili vendesi
euro 6,00 ad elemento. Va-
rie misure. Tel. 338
2457214
VENTILATORE a soffitto
della “vortice” pala 36cm.
Vendo a euro 50; Pala 50
cm. Vendo a euro 70.tel.
tel. 335 384560

05 ARREDAMENT
UFFICIO E NEGOZI

ARREDAMENTO comple-
to per parrucchiera ottimo
affare trattativa riservata
tel. 329 9697433 
ARREDAMENTO negozio
in ferro battuto artigianale.
Vendo. tel 338 3983312

BILANCIA elettronica bi-
zerba divisione 2 gr. porta-
ta 12 Kg.Funzionante elet-
tricamente e con batterie.4
tipi di tara e pesi in memo-
ria.Vendo a euro  300 tel.
347 9705078 oppure Tel.
0142 94193
CERCO BANCONE usato
con vetri anti-sfondamen-
to. Tel. 338 2544770

ASSOCIAZIONI
GRUPPI ARTISTI

AUDIOTEK service dj illu-
minazione e videoproiezio-
ni per le vostre serate di-
sco pub bar ristsoranti
piazze di paese adii celiba-
to feste private. Tel. 333
2469929
GRUPPO musicale cerca
stanza o locale in affitto,
zona Alessandria da ubica-
re a sala prove. tel . 333
7404722 mail :
vertigini.al@tele2.it

CALCIO AMATORIALE
cercasi persone motivate
che vogliano parteciapare
a formare una squadra di
calcio amatoriale anche
femminile per partecipare a
tornei tel. 333 7404722 
CENTRO SPORTIVO ri-
cerca anche prima espe-
rienza dinamici allenatori
per avviare una scuola cal-
cio , brillanti istruttori ten-
nis per avviare corsi di ten-
nis , ed istruttori di tiro con
l’arco (r if. 3) tel. 333
7440722
ESEGUO ritratti da foto su
commissione. Tel. 348
5745368

06 COLLEZIONISMO

ACQUISTO fumetti anche
collezioni e grossi quanti-
tativi. tel. 349 2395379
AVETE dei quadri in casa
o in soffitta che volete ven-
dere? Chiamatemi! Telefo-
nare al 339 1789866
LOTTO DI FRANCOBOLLI
bellissimi, 1000 pezzi tutti
differenti senza frammenti,
di Italia-Mondo-Europa,
vendo a Euro 30,00, te-
lefonare al numero 334
8038174 Graziella.

OGGETTI militari , fasci-
smo  e repubblica sociale
collezionista acquista. Tel.
349 2395379
ACQUISTO fumetti tex,
zagor, comandante mark,
diabolik, piccolo ranger,
uomo ragno, alan ford e
molti altri anche intere col-
lezioni. telefonare al nume-
ro 338 1738829
2 DOLLARI di carta del
1976 festa indipendenza
del america originali come
nuovi Vendo a euro 500 tel.
al 338 2628629
ACQUISTO album di figu-
rine anche vuoti e incom-
pleti e figurine sfuse anni
60-70 per collezione priva-
ta - tel. ore serali 010
6041320  oppure 339
3961164
ACQUISTO dischi anni 60
70 più cartoline. Tel 338
3764920
ACQUISTO figurine in pla-
stica della mio locatelli e
tutto ciò di pubblicitario
della stessa casa; poster,
pupazzi, libretti ecc mi re-
co ovunque 393 7458265
ACQUISTO pagando alte
cifre vecchi fumetti e mate-
riale per ragazzi in genere
fino al 1980,in particolare
tex, zagor, topolino e dia-
bolik anni 50-60 mi reco
ovunque 393 7458265

ACQUISTO pupazzetti dei
puffi di una volta quelli in
gomma anche accessori
come casette ecc.. cerco
anche insegne pubblicita-
rie di una volta , vecchie
cornici,statuette per il pre-
sepe ,vecchie moto d’epo-
ca ecc... 338 4108454
CALENDARIO arma dei
carabinieri anno 2000 ven-
do a euro  10.00 tel 347
9106295
CARTE da gioco Yu-gi-on.
Vendo. no perditempo. Tel.
338 6198777
CERCO francobolli com-
memorativi mondiali usati,
offro in cambio italiani usati
dal 1970 ad oggi. Tel. 349
7603254 dalle ore 18 alle 21
CHIANTI classico riserva
ducale, tenuta RUFFINO
1958 rarissima bottiglia nu-
merata del mitico 1958-
maestosa condizioni per-
fect. Vendo a euro 200 tel.
335 6769896  
COLLEZIONE riviste Auto-
sprint dal 1977 al 1986 e
Rombo dal 1981 al 1982 ri-
legate in ottimo stato. Ven-
do. tel. 338 8162146
COLLEZIONISTA acquista
francobollo per diciottenni
azzurro e rosa completo di
busta e lettera del Ministe-
ro. Tel. 349 7603254 dalle
ore 18 alle  ore 21



COMPRO monete 500 lire
argento,ottima valutazione.
Andrea tel: 334 1978579
CORSO di spagnolo della
De Agostini completo di
volumi e audiocassette piu’
dizionario.vendo a Euro
100 tel.  Max  347 9102220
DISCHI 33 e 45 giri gene-
re rock, jazz, progressive e
leggera italiana anni 60-70-
80. prego astenersi soliti
commercianti non disposti
a pagare il giusto. possibi-
lita’ di acquistare in blocco
anche grossi quantitativi.
dispongo di circa 2000 di-
schi. contattare 347
9621813. grazie!!! 
FUMETTI originali anni
60/70/80 acquisto per col-
lezione privata - telefonare
ore serali 010 6041320 op-
pure  339 3961164
LIBRO Orlando Furioso del
MDCII con tavole incise,
copertina in pergamena.
Discrete condizioni gene-
rali. Vendo a euro 4.200 tel.
339 6837313 Ore 08/13 -
16/19 
LP 33 E 45 GIRI vari gene-
ri prezzo interessante. ven-
do. tel. 334 1978579
MACCHINA da scrivere
non elettrica Aquitron 505.
vendo a euro 20. tel. 334
3103222
MACCHINA da scrivere
Olivetti lettera 82. vendo a
euro 20. tel. 339 6685806
MONETE argento da 500
lire -italia- vendo a euro
2,50  cadauna. Tel.  338
2544770
PER VERI collezionisti dei
SIGNOR DEGLI ANELLI
vendo intera raccolta di 65
fascicoli e piu di 100 mo-
delli da colorare e giocare
.ottima idea regalo. Vendo
tel 340 1469738
SCAMBIO o vendo schede
telefoniche e ricariche cel-
lulari. Tel. 0141 219469
SCHEDE telecom a tiratu-
ra limitata e altre a tiratura
un milione presente anche
una scheda sip nella colle-
zione. Vendo. tel. 348
7990884
SCIARPE anni 80/90
squadre italiane e straniere
varie tifoserie. Tel. 328
5866371
SELLA militare del 1935,
proveniente dalla Scuola di
Equitazione Militare di Pi-
nerolo, buono stato (anco-
ra utilizzata tre anni fa per
porta-bandiera), nuda,
marchiata sul quartiere, vi-
sibile senza impegno (an-
che invio foto). Vendo a
euro 500 non trattabili. Tel.
347 8700626
VECCHIA biga per tra-
sporto bestiame. Risalente
agli anni ‘20, è completa-
mente in legno, ruote com-
prese. Vendo  Tel. 335
5853461

07 COMPUTER E
VIDEOGIOCHI

2 MONITOR da computer
1 piu vecchio con protezio-
ne anti affaticamento e uno
nuovo entrambi da 15 pol-
lici  vendo prezzo da con-
cordare tel.   340 5577151
o zimo260388@hotmail.it
AMD DURON 700 me-
gaherz, hard disc 20 gb,
320mb di ram, scheda vi-
deo nvidia geforce 440 64
mb, masterizzatore e win-
dows xp installato Ottimo
per uffici o usi casalinghi.
Vendo. tel.  340 5577151 o
emal: zimo260388@hot-
mail.it
CERCO computer portatile
pentium, con cd rom alme-
no una porta usb, non im-
porta lo stato della batteria
e la velocita del processore
purche funzioni bene con l’
alimentatore e sia in ottime
condizioni estetiche, an-
nuncio sempre valido. te-
lef. ore pasti 0141 968363
oppure 338 8108496
CERCO computer d’ oc-
casione almeno pentium 4
da scrivania oppure porta-
tile tel 347 2800935
GIOCHI PS2 e cd musicali
vari. Vendo. Tel. 349
1865721
IPOD NANO 4GB nero,
completo di cavo USB, au-
ricolari, software di instal-
lazione, imballo originale.
Nuovissimo  vendo a  euro
170.  tel. 333 6735992
LETTORE DVD SAM-
SUNG E-235 - Usato po-
chissimo - Condizioni per-
fette  vendo a euro  50 .
Tel. 346 2345875 oppure
e.gerosa@email.it
DUE ram da 256mb
DDR333 SDRAM per note-
book vendo a euro 50 tel
333 4759316 

MATRIX reloaded DVD,
versione 2 dischi uno per i
contenuti speciali e l’altro
per il film, nuovo sigillato
mai aperto.vendo a euro
6,00.consegna ad ovada
sab mattina.  tel. o sms
347 7631124.
PC portatile Acer 202T,
Celeron 650Mhz, ram
128mb, HDD 10Gb, mo-
dem e rete, 2 porte USB,
Lettore CDrom e Floppy,
OS Xp, borsa inclusa. Ven-
do a euro 330,00. tel. 392
1500721
PC portatile Acer travel-
mate 723 txv schermo 14
completo di DVD,imballo
istruzioni,programmi,ac-
cessori. Vendo a euro 550.
tel. 347 2800935
PC portatile Compaq Pre-
sario 900, AMD Athilon
Xp 1400, Ram 512 MB,
HDD 30 GB, 2 porte USB,
firewire, modem e rete,
masterizzatore cd e DVD,
S-Video, IRda, batteria e
borsa vendo a euro
420,00. Tel. 392 4506922
PC portatile DELL Lati-
tude CPx, Pentium 3 600
MHz, Ram 190mb, HDD
10Gb, 1 porte USB, Letto-
re CDrom e Floppy, OS Xp,
borsa inclusa. Vendo a eu-
ro  330,00. tel. 339
5311721
PC Tower, pentium 3
600MHZ, ram 256 MB,
casse, HDD 20GB, Maste-
rizzatore DVD, tast+mou-
se+casse, Monitor 15”,
USB, OS Xp, vendo a euro
290,00. tel. 339 5311721
PC Tower, Acer Celeron
500MHz, ram 64 MB,
casse, HDD 6GB, cd,
casse, tastiera e mouse,
Monitor crt 15”, USB, OS
Xp, vendo a euro 250,00.
tel. 392 1500721
TASTIERA +mouse senza
fili, causa inutilizzo, marca
logichtec, vendo a euro 15.
tel 338 1226314
100 CD-R vergini Philips
700 MB 52. vendo a euro
35. tel 348 7990884
ADOBE photoshop 5.0 e
6.0 compro licenza e cd
rom solo se originali. Tel.
338 5313613 oppure lupo-
dirisaia@libero.it
BORSA originale Playsta-
tion 1 usata pochissimo
vendo a euro 20; 10 giochi
sportivi vendo a euro 20
cadauno regalo 2 memory
card. Tel. 335 384560
CASE per home the ater
pc VB8800 Thermal take
nero completo di teleco-
mando e display VFD, due
mesi di vita. Vendo a euro
150 trattabil i .  Tel. 347
3096236
CD-ROM nuovi verbatim
52x 700 Mb vendo a euro
0,30  cad. 1 Dvd-rom nuovi
verbatim 16x 4.7 Gb vendo
a euro  0,50 cad. 1 Bustine
porta cd o dvd trasperenti
vendo a euro 0,05 cad. tel.
334 9337121
CERCO computer portatile
apple (iBook 12” o 14” -
valuto anche altri modelli)
in buono stato. Ritiro a ma-
no. 329 3765072
CERCO gioco Worldcup
2002 per PS1. tel. 347
9649048
CHIP modifica tutte PS2 +
istruzioni installazione Ma-
trix Infinity 1.88. vendo a
euro 18; Lente PS2 slim
completa vendo a euro 25.
tel. 320 0255208
COMPUTER fisso comple-
to di monitor e tastiera,
mouse  vendo a euro 200.
Tel. 334 1978579
COMPUTER P4 2,2
ghz,ram 1,5gb, hd
200gb,masterizzatore dvd
dl, lettore dvd,lan 6 usb
casse trasparenti con ven-
tole blu video ati 128mb
mouse optical e tastiera
multimediale piu monitor
17pollici lcd tutto nuovo.
Vendo a euro 700 trattabili
tel.  333 8848877 dopo le
19:00
COMPUTER portatile Fly-
book A33iG - tri, nuovo an-
cora inscatolato, con ga-
ranzia di 2 anni. Velocità
del processore 1 GHz, di-
sco rigido 40 GB, schermo
8,9 pollici. E’ il più piccolo
al mondo. Vendo tel. 333
1846735
COPPIA di monitor per pc
14”  in discrete condizioni,
non testati quindi non ga-
rantisco il funzionamento
anche se dovrebbero esse-
re ok, vendo a 20 euro.
347 4742252
FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato A3,
A4 e libero. Fatto pochissi-
me copie. Fronte retro.
Vendo a prezzo da concor-
dare. Tel 335 8140958

GAME BOY advance con
scatola ed istruzioni + 3
giochi vendo a euro 45 non
trattabili. Tel. 340 7680018
GIOCHI originali per Play-
station 2 , Evil Twin, Shrex
Super, Scam, Smack
Down, Shut Your Mouth,
tak e la magia Juju. Vendo
a euro 10 cadauno. Tel.
338 3127573 ore pasti 
GIOCHI per PS2 moto gp4
vendo a euro 20, Smack
Down vs raw vendo a euro
20, Scudetto5 vendo a eu-
ro 25, Residet evil outbreak
file2 vendo a euro 20, e
tanti altri, vendo anche in
blocco. Tel. 338 6198777
GIOCHI per Psone: Mad-
den 2000, The x Files, Pa-
rasite ave2, chi vuol essere
milionario, Player Manager
99, Syphon Filter2, Metal
Gear Solid. Vendo a 10 ca-
dauno. Euro 50 il blocco.
Tel. 328 4344800
GIOCHINO per Nintendo
DS Brain Training (quello
della pubblicità di Panariel-
lo in televisione) vendo. Tel.
0131 708015 oppure 338
1778669
GIOCO per playstation 2
Medal of honor-rising sun.
Vendo a euro 15.Tel. 347
5008895
INTEL PENTIUM 3 Sche-
da madre intel 5 porte com
windows 2000 professional
con cd-rom e cd-rom dri-
ver scheda audio win rar e
adobe solo installato servi-
ce pack 4 Winrar + office
2003 Sd-ram 260,68 mb
Hard-disck quantum da
20.5 GB Scheda video 64
mb Scheda audio uscita e
ingresso Jack 3.5 Alimen-
tatore per pentium 4 Letto-
re cd-rom LG Floppy driver
vendo a euro 230 trattabili
tel. 334 9337121
LCD, 15.4 ‘’. Per compu-
ter, 16:9, nuovo, mai usato.
Vendo euro 80. tel 335
5361813
LETTORE DIVX marca IN-
NOHIT mod. IH2610 SLV
come nuovo vendo causa
inutilizzo a euro 30 tratt.
tel.338 2416184
LETTORE DIVX modello
amstrad dx3070
dvd/mpeg4 come nuovo,
vendo causa inutilizzo a
euro 25 tel.338 2416184
MEMORY stick 4gb nuova
x psp Sony vendo a euro
120 . tel.  333 1846735 
MODEM ADSL libero + ca-
vo usb + 2 filtri per 2 te-
lefononi, vendo.  tel. 334
9337121
MONITOR per pc Sam-
sung Mod syncmaster
753DF da 17” schermo
piatto usato poco tenuto
benissimo. Vendo a euro
50.  tel. 338 7022835 Ales-
sandro.
MONITOR per PC, marca
AOC spectrum 7glr 17” co-
me nuovo vendo a euro
50. tel. 338 2416184
NETGEAR 8-port giga-
bit,10/100/1000Mbps;GS1
08 switch. switch 5-port
10/100Mbps;nilox.nuovi,
vendo a euro 45 trattabili.
Tel. 338 4054161
NOTEBOOK Hp nx 7400,
Intel Mobile 1.6 ghz, 512
mb ram, 60 gb hd, 128
grafica, bluetooth, wi-fi, xp
e office 2007 con regolare
licenza, 15,4 pollici, auto-
parlanti 7 piu 7 watt, nuo-
vo, mai aperto con imballo
originale e regolare fattura
per garanzia, vendo a euro
590 trattabili tel. Danilo
328 8297568
NOTEBOOK HP con xp
memoria espansa pentium
III 600. vendo a euro 450;
Agenda elettronica Sharp
mai usata vendo a euro 30.
telefonare al numero 335
384560
PALMARE mio a201 con
gps integrato, ram128, let-
tore mp3 , video e foto, ps-
sibilita di programmi trami-
te windows xp, bluotothe.
anni 2 garanzia. compreso
di custodia in pelle, carica
batteria casa/auto, suppor-
to per auto, vendo a  euro
350. tel. 347 7178596 sal-
vatore 
PC Intel 1.1 Ghz, hd 80
GB. Con cd, floppy, 500
Mb di ram, rete, audio, vi-
deo, tastiera e mouse più
monitor lcd 15’’. Vendo
330 euro. Tel 335 5361813   
PC LENOVO Thinkcentre
E50 + schermo LCD 17”
usati pochissimo. Vendo a
euro 500. telefonare al nu-
mero 340 7833579
PC Packard bell AMD
Atlon 2600 1.7 GB pro-
cess.ingressi e uscite varie
compresa acquisizione im-
magine vendo a euro 450
non trattabil i .  Tel. 340
0667223

PC PENTIUM 3 con 2 hard
disk di cui uno da 40GB
256 ram masterizzatore
DVD con monitor e tastiera
come nuovo. Vendo. tel.
347 7210105
PENTIUM 4 2 lettori dvd
masterizzatore dvd ardisk
80 m bai 500 sceda audio
scheda tv radio con tele-
comando 6 usb monitor
schermo piatto tastiera
mouse modem interno
vendo a euro 400.00 tel.
333 3469160
PENTIUM 4 perfettamente
funzionante -Scheda ma-
dre asus p4 s800d-x 4 por-
te usb 1 lan 2 usb sul fron-
te audio integrato + audio
sul fronte, 2 porte sata per
hd. - Processore intel pen-
tium 4 celeron D soket 478
da 2,40 ghz/256/533. -
Ram ddr 512mb/400 - Hd
maxtor80 gb ide NUOVO -
Masterizzatore 52 per lg -
Lettore dvd lg - Floppy di-
sk - Scheda video radio
7000 - Scheda video ac-
quisizione ingresso tv in-
gresso antenna tv e anten-
na am-fm + telecomando -
Modem fax 56 k In allegato
tutti i driver necessari x fu-
turi ripristini.. Disponibili
anche altri pc fissi o porta-
tili. Per ulteriori informazio-
ni tecniche e prezzi tel 334
9337121
PLAY2  slim nera con mo-
difica esterna (quindi ga-
ranzia sony intatta)+me-
mory card + joypad+ 4gio-
chi vendo a euro 110. tel
333 4644811 o scrivere sti-
vu1@libero.it
PLAYSTATION 1 + due
joypad + 2 memory card e
6 giochi originali, due de-
mo. Vendo tutto a euro 200
trattabili. Tel. 347 1075672
PLAYSTATION 1 con mo-
difica + 20 giochi. Vendo a
euro 30; Playstation 2 ven-
do a euro 70. tel. 338
3127573
PLAYSTATION 1,con mo-
difica,1 joy pad,1 memory
card + 20 giochi vendo a
euro  80 tel. Massimo 347
9705078 oppure  0142
94193
PLAYSTATION TWO SLIM
nera mod. Con chip matrix,
legge anche I DVX nuova
completa della confezione
originale, doppio joypad,
cavo video e alimentatore,
20 giochi su dvd nuovi,
borsa. Vendo a euro 150.
tel. 328 0255594
PLAYSTATION uno con ari
accessori più giochi. Ven-
do a euro 50 trattabili. Tel.
328 4344800
PS2 modificata un mese di
vita completa di imballo
originale, doppio joypad,
20 giochi + borsa. Vendo a
euro 180 non trattabile. Tel.
347 3031775
PSP SONY con scatola
originale, carica batteria da
casa e da auto, cavetto
usb per collegarla al pc,
custodia per non rovinarla.
Vendo tel. 333 1846735
RAM DDR da 512MB a
333 mhz. Vendo a euro 30.
tel. 339 1647647
SALVAVISTA Beghelli per
monitor 14 e 15” vendo a
euro 40. tel. 338 8731016
SI EFFETTUANO ripara-
zioni suu computer fissi o
portatili ripristini e/o for-
mattazioni. Tel 334
9337121
SI RIPARANO e si ripristi-
nano  computer a prezzi
modici. Tel. 347 7234399
SISTEMA Wireless marca
SITECOM (Nuovo), cioe’
apparacchiatura che per-
mette di collegare portatili
o personal computer alla
rete internet , senza alcun
bisogno di cavi, il sistema
e’ il piu’ veloce in commer-
cio in quanto supporta ve-
locita’ superiori a (45Mbps
- 802.11g 140g+). Vendo a
euro 110 Tel.339 1750905
STAMPANTE HP deskjet
845c ottima per ufficio do-
tata di scomparto stampa
busta e foto. Vendo a euro
65 trattabil i .  Tel. 340
1009446
STAMPANTE MULTIFUN-
ZIONI EPSON STYLUS
CX 3650 series, stampa,
scanner, fotocopie, in ga-
ranzia fino a 01/07, occor-
rente x installazione e im-
ballaggio, praticamente
nuova vendo a euro 80
Tel. 338 4602615 
STAMPANTE professiona-
le a colori con cartucce si-
gillate . vendo . tel. 348
7995939
STAMPANTE professiona-
le Epson Stilus 1520 mod.
anno 1998 come nuova
usata pochissimo. Vendo a
euro 60. tel. 0143 62253
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SWITCH Nortel BayStack
450-24T. Questo prodotto
è per uso professionale. Lo
switch è in perfette condi-
zioni, come nuovo, vendo
a euro  500.  tel.  333
1846735
TASTIERA e Mouse HP si-
gillati. Vendo euro 20. tel.
340 9272820
WEB-CAM Creative PHILI-
PS, nuova, in garanzia fino
01/07, anche FOTO, color
arancio, vendo a euro 20,
tel. 338 4602615
WIRELESS notebook
Adapter 2.4 ghz D-LINKL
DWL 650 per collegare wifi
ad altro pc.vendo a euro
45.00 tel 333 4759316

15 ELETTODOMESTICI
E TELEFONIA

CALDAIA Sime 40.000
Kcalorie in ghisa per riscal-
damento a caloriferi con
bruciatore Ip a gasolio
funzionanti usate poco
vendo a euro 200 Tel .0143
871272 oppure  339
6375723  Danilo

CELLULARE con fotoca-
mera BENQ M300 come
nuovo ancora in garanzia.
vendo completo di batteria
e manuale d’uso a 39 euro.
Tel. 320 1838339
CENTRIFUGA usata solo
una volta vendo a euro 15.
tel 338 1226314
CERCO radio ricevitori e
ricetrasmettitori per fre-
quenze amatoriali marche
“yaesu - jrc - drake - grun-
dig - icom - standard - aor
- kenwood .  Telef. ore pa-
sti 0141 968363 (dome-
nico)
DEUMIDIFICATORE de
longhi combi,nuovo,con ri-
scaldamento.Vendo a euro
300. tel. 339 4641883
FAX ITALTEL professiona-
le da ufficio carta chimica
telefono separato, ottimo
stato vendo a Euro 45.
Tel. 333 6157408 - 339
1002633
LAMPADA philips semi-
prof. 6 lampade da 40 CM.
Vendo a euro 44;  Caffet-
tiera Gaggia  espressa
come nuova. Vendo a euro
20,00; Ventilatore verticale
integrato con  stufetta
compatto de longhi  e ter-
mosifone elettrico ad olio
5-7 elementi. Vendo a euro
18,00 cad. tel. 328
4720292
MACCHINA da cucina “

BIMBY “ TM 31 mai usa-
to praticamente nuovo an-
cora inscatolato prezzo
vantaggioso, solo chi è in-
teressato e conosce il pro-
dotto. Telefonare al numero
333 9115301
ROBOT trita/affetta a ma-
novella con 5 lame diverse
marca Moulinez. Vendo a
euro 15; bistecchiera elet-
trica 50x30 nuova in ac-
ciaio. Vendo a euro 20;
Macchina per  caffè
espresso Gaggia mod. Ca-
rezza imballo originale.
Vendo a euro 60. tel. 338
5929656
STIRELLA polti, tappo si-
curezza, professionale
usata pochissimo, vendo a
euro 50.telefonare al nu-
mero 338 1226359
TELEFONO cellulare mo-
torola C 650 come nuovo
usato pocho con carica
batteria e scatola di garan-
zia. Vendo a euro 60. tel.
389 8303455

TELEFONO cellulare nuo-
vo mai usato causa doppio
regalo Nokia o Acer, com-
pleto di istruzioni cavo ali-
mentazione e imballo origi-
nale. Vendo a euro 60. tel.
329 1852927
TRITACARNE a manovella
vendo a euro 25; Macchina
per cucire marca Sirge
elettrica o a pedalecon
mobile in legno 40x40.
vendo a euro 350 non trat-
tabili; Robot Moulinette
elettrico tritaverdure a lame
più grande frullatore a la-
me. Vendo a euro 30. tel.
338 5929656
VIDEOFONINO con dop-
pio display della 3 come
nuovo, senza blocco. Ven-
do a euro 90. tel. 339
4641883
PALMARE funzionante
con la sua batteria ricarica-
bile con il caricabatteria
originale fornito. Ottimo
per memorizzare numeri
telefonici, impegni settima-
nali, mensili, annuali, oltre
a funzione calendario,
agenda ed altro, tipo gio-
chi. Piccole dimensioni lo
rendono adatto ad ogni
esigenza. 60 Euro Tel 329
1852927
ACCESSORI per cellulare
Motorola Startac: due bat-
terie, attacco per cintura,
caricabatteria rapido da
casa, scatola originale con
istruzioni. Telefonare al nu-
mero 335 240906
ANTENNA gps bluethoot
sbs 12canali nuova per
cellulari e pc vendo a euro
60. telefonare al numero
347 5008895
ASCIUGATRICE “Smeg”,
5 kg di carico, funziona-
mento elettronico, NUOVA
ancora imballata, vendo a
euro 250. tel. 340
7933258.
CB (baracchino) Lafayette
HAWAII,40 canali AM +
preamplificatore d’antenna
Midland HQ 25 (25 db) +
trasformatore Ever 13,5
volt 5 A + antenna da auto
preamplificata lunghezza
1,5 mt. Vendesi il tutto per-
fettamente funzionante a
euro 100. tel. 347 9705078
CELLULARE nokia 3330
funzionante,più cover di ri-
serva vendo a euro 20. te-
lefonare al numero  347
5008895

CELLULARE lg u 880
comprato il giugno 2006
con tutti i suoi accessori
nella scatola il cellullare è
sbloccato quindi puo fun-
zionare con tutte le sim,tim
vodafon,wind,3, vendo a
euro  90 tel 347 0398850
solo se interessati grazie
CELLULARE Motorola
Pink RazrV3 praticamente
nuovo, ottime condizioni
con custodia in pelle rossa.
Vendo a euro 120. tel. 349
3169200
CELLULARE nokia 6630,
con auricolare, carica bat-
teria, scatola originale, ga-
ranzia 16 mesi. Vendo a
euro 180 tel.  333 1846735
CELLULARE Panasonic
mod X400,vibracall,suon-
polifoniche,fotocamera,M
MS,infrarossi,auricolare.wa
p,apertura fl ip a
scatto.vendo a euro 100.
tel.  Max 347 9102220
CERCO compro telefono/i
cellulare/i nokia 3650 con-
tattatemi ,pago in contanti
tel. 333 2802050
CERCO TELEFONI cellu-
lari di marca motorola mo-
dello v3x del gestore 3 e
non ,ritiro di persona e pa-
go in contanti alla conse-
gna ,ritiro ad alessandria e
provincia.  tel. 393
8545029 
CLIMATTIZZATORE d’aria
Ariston; Portatile con tele-
comando display elettroni-
co 6 mesi di vita. Vendo a
euro 300 trattabil i .  Tel.
0131 886504 oppure 338
7606259
CONGELATORE con soli 2
anni di vita, praticamente
nuovo, perfetto in tutte le
sue parti, vendesi causa
inutilizzo, capacita’ 171 li-
tri. vendo euro 130. vero
affare. 0131 239951



CONSOLE antica con
specchio vendo a euro 80,
piantana ottone 4 luci.
Vendo a euro 80; Lettino a
doghe pieghevole vendo a
euro 20. tel. 0131 278177
DECODER satellitare Phili-
ps Gold box. Vendo euro
80. Tel. 335 5361813
DEUMIDIFICATORE Cli-
masciutto Ariagel program-
mabile. Vendo a euro 70.
tel. 392 2342507
FAX -t104 della brater fun-
zionante vendo per inutiliz-
zo che solo da sostituire la
carta carbone telefonare
solo se interessati. Vendo a
euro 60 non trattabili. Tel.
333 3469160
FERRO da stiro Nuovo
con tanto di garanzia, mar-
ca (TEFAL) modello(Aqua
Turbo 210) potenza
(2400W) con piastra anti
lucido, vendo a euro 62
Tel.339 1750905 
FRIGO Candy funzionante.
Vendo a euro 40. tel. 0143
418602
FRIGO Ignis 6 mesi di vita
come nuovo tenuto benis-
simo vendoa euro  200
trattabili. Tel. 347 4736820
FRIGO marca ARISTON
A.I.R. colore bianco usato
1 anno in ottimo stato.
Vendo a euro 400 trattabili.
Tel. 335 7034562
FRIGO piccolo 85x45x60.
vendo a euro 50. tel. 392
2342507
FRIGORIFERO combinato
NUOVO marca SANGIOR-
GIO ANC340X colore gri-
gio scuro metallizzato, di-
mensioni 190x60x60, clas-
se A, vendo a  euro 630
Consegna a domicilio in-
clusa nei pressi di alessan-
dria. tel: 347 1003478 
MACCHINA caffè  espres-
so DE LONGHI, in garan-
zia, praticamente NUOVA,
con filtri, ma adattabile an-
che per cialde, vapore per
the e cappuccino, vendo a
euro 48 Tel. 338 4602615 
MACCHINA per fare il pa-
ne marca Severin3985 an-
cora imballata vendo a eu-
ro 50; Motorola C118 im-
ballato con garanzia e
scontrino. Vendo a euro
50. tel. 392 8378432
SCALDABAGNO elettrico
ARISTON da 30 litri vendo
a euro 40 Tel. 0131 691295

MOTOROLA V3 marchia-
to Vodafone, perfetto, sca-
tola, istruzioni, completo di
accessori in dotazioni mai
usati, firmware aggiornato
per registrazione video,
vendo a euro 135. tel. 328
8016955
MOTOROLA V135 con fo-
tocamera integrata a colo-
ri, scatola e garanzia istru-
zioni, accessori vari, due
mesi di vita vendo a euro
60. tel. 349 4614342
MOTOROLA V188 a colori
polifunzionale condizioni
da vetrina. Vendo a euro
70. telefonare al numero
349 7372468
NAVIGATORE satellitare
Amstrad Cot Cot, portatile
con supp. per auto,custo-
dia,memoria 256 mb, car-
tografia italiana ed europea
in 3D,slot per sd card,tou-
ch screen 3,5’ colori, Nuo-
vo mai usato, vendo euro
160. telefonare al numero
340 7933258
NAVIGATORE satellitare
per moto tom tom rider
nuovo ancora nel suo im-
ballo. Vendo a euro 300.
tel. 338 5806349
NOKIA N70 con coover
grigio e nero immacolato,
perfetto in ogni sua parte,
con possibilità di navigato-
re marchiato tre,con scon-
trino per la garanzia vendo
a euro  190 tratt. Tel. 328
8297568 
NOKIA 9210 smartphone
,pari al nuovo ,completo di
tutto ,inclusa la videoca-
mera digitale originale del
telefono.vendo a euro 250.
tel.  333 2802050
NOKIA ngage modello
2003 con cd autoinstallan-
te, cavo per collegamento
al pc, vari giochi, memory
card da 30 mb. Vendo a
euro 50. tel. 340 3385366
SAMSUNG E720, perfetto
statto di funzione, ancora
in garanzia. Vendo a eu-
ro160. Tel. 329 9579405
SAMSUNG SGH-P920
causa regalo, nuovo mai
utilizzato, con scontrino
29/07/06. vendo a euro
350. tel.  338 3927442 pasti 
STUFA portatile a combu-
stibile Liquido (petrolio)
con timer e regolazione di
temperatura. Vendo a euro
120. tel. 329 0736793

TELEFONINO “Motorola
T192 M” dual band gprs
quasi nuovo, completo di
carica batteria, scatola ed
istruzioni. Vendo a euro
10. tel 338 8575692
TELEFONINO “T 28” Eric-
son dual band, completo
di carica batteria, scatola
ed istruzioni. Vendo a euro
10 tel 338 8575692 
TELEFONINO Philips ge-
nie 2000 dual band com-
pleto di carica batterie
scatola ed istruzioni. Ven-
do Tel. 338 8575692
TELEFONO MOTOROLA
V360 inclusa scheda me-
moria 256 Mb, perfetto
stato di funzione, ancora in
garanzia. Vendo a euro
105. tel. 329 9579045
TOSTAPANE digitale Bu-
gatti acciaio mod. Gran
design nuovo imballato.
Vendo euro 50. tel. 335
6593798
VARI NOKIA 5110, 6150,
8210, 2100 gsm funzio-
nanti con vari accessori
anche vivavoce vendo a
partire da euro  10. tel 333
7466974
NOKIA N80 ancora insca-
tolato con accessori vendo
causa doppio regalo. Euro
250.00 Tel. 339 6479210

64 DEDICHE E
COMUNICAZIONI

CERCASI ballerina per
corso di ballo latino ameri-
cano. Tel 340 2568965 
RAGAZZO 30enne carino,
conoscerebbe ragazzo o
uomo max 45enne scopo
sincera amicizia. No perdi-
tempo max serietà. Tel.
333 8599814
SCUOLA alberghiera rin-
grazia tutti quelli che han-
no partecipato a “acqui e
sapori”.grazie. andrea 334
1978579
SIGNORA 54enne sposa-
ta, sola cerca amiche per
uscire il pomeriggio, mas-
sima serietà, no perditem-
po. Tel. 0131 253164

63 MATRIMONIALI

LAURA sono una 45enne
che ha voglia di rinascere
sentimentalmente, di inna-
morarsi di un uomo davve-
ro speciale, brillante ed in-
telligente. Bionda, un sorri-
so che incanta, uno sguar-
do che affascina. Tel. 346
5753454
SERENA di nome e di fat-
to. Mi considero una bella
donna 39enne stufa di sto-
rie vuote, banali, insignifi-
canti. Desidero conoscere
un uomo che non consideri
il rapporto di coppia un
semplice passatempo. Tel.
333 5209427
SILVIA: sono alle soglie dei
30 anni, bionda, femminile,
un ottimo lavoro, ma pochi
momenti da dedicare al
“cuore”. Cerco un compa-
gno per la vita leale, since-
ro, maturo per iniziare un
rapporto serio e duraturo.
Tel. 348 2889752
CARINISSIMA 50enne,
una figlia indipendente. Il
mio matrimonio è finito ed
io ancora credo che una
coppia debba mantenere
quel sentimento, quell’at-
trazione che inizialmente
spinge l’uno verso l’altra.
Tel. 349 6233422
VORREI conoscerti capa-
ce di vedere oltre l’esterio-
rità, capace di apprezzare
valori quali l ’onestà, la
lealtà, capace di amare chi
sa darti con la stessa in-
tensità lo stesso sentimen-
to. Ho 56 anni, da molto
divorziata. Tel. 340
9498679
CLARA, 52 anni che asso-
lutamente non dimostro,
ho tanta voglia di ritrovare
l’emozione di un amore
fatto di piccole-grandi
emozioni. Mi piacerebbe
conoscere un uomo inten-
zionato ad intraprendere
una relazione seria. Tel.
393 9076722
HO 28 ANNI, sono molto
carina ed esuberante. Amo
la musica. Vorrei dare af-
fetto ad un uomo finalmen-
te non banale. Se potessi
incontrarlo sarei felice co-
me non lo sono mai
stata.Tel. 346 194130

AMO il mare, l’estate e tut-
ti gli sports. Ho 44 anni,
scapolo, vorrei conoscere
una donna che vuol vivere
una storia basata su valori,
sentimenti e rispetto reci-
proco. Tel. 338 8445323
SE SEI UN UOMO di buo-
na cultura e di buona pre-
senza, sincero e dolce, al-
lora sei la persona che sto
cercando. Ho 31 anni di-
plomata, penso di essere
carina e allegra, spero fi-
nalmente di trovare la sere-
nità. Tel. 349 6194130
ROBERTA, 36 anni, inse-
gnante, carina, sincera, so-
prattutto non accetto com-
promessi in amore. Cerco
un uomo serio che creda
nell’amore con la “A”
maiuscola.Tel.340 9498679
39ENNE giovanile, snello,
carino, cerca ragazza snel-
la, carina per eventuale re-
lazione, zona Arquata, Novi
Ligure, Ovada, Tortona. Tel.
320 4955966 si sms

42 ANNI, molto bella. Il
mio matrimonio é finito
perché credo che una cop-
pia debba mantenere nel
tempo attrazione, tenerez-
za, dialogo, complicità.
Cerco un uomo che condi-
vida questi ed altri miei
pensieri. Tel. 348 2889752
34 ANNI, sono una bella
ragazza. Lavoro, il poco
tempo libero lo trascorro in
famiglia. Mi piace fare lun-
ghe passeggiate. Vorrei
conoscere un ragazzo se-
rio, comprensivo, attaccato
alla famiglia. Tel. 333
5209427
ILARIA, cerco l’ironia e la
conversazione brillante,
cerco un uomo espansivo
e generoso di sentimenti.
Ho 41 anni, un buon lavo-
ro, sono single... spero an-
cora per poco!Tel. 349
6233422
38ENNE dolce, romantico,
bravo, onesto cerca ragaz-
za anche straniera. Tel. 393
5859668

MAURA, 48enne bionda,
elegante, curata, tengo
molto al mio aspetto ed al-
la mia serenità interiore.
Vorrei evitare di conoscere
persone sbagliate che pos-
sano ferirmi. Tel. 393
9543172
54 ANNI maestra, mora,
talvolta penso al piacere di
vivere accanto ad un uomo
per regalarci tanti teneri
istanti. Cerco serenità: ba-
se importante per costruire
una bella storia d’amore.
Tel. 346 5753454
40ENNE commerciante
cerca donna 30/45 anni
scopo convivenza o matri-
monio non importa la na-
zionalità ma la serietà, se ti
senti sola manda un sms al
nr. Tel. 334 1659225
41ENNE separato piace
musica latino-americana,
cerca compagna con cui
condividere questo e altro.
Inviare sms al nr. 389
7950871

46ENNE alto 1,85 brizzola-
to, ottima presenza colto,
posizionato, libero, amante
del bello, ricco di interessi
cerca donna alta, fisico
atletico, estroversa, simpa-
tica. La vita ci aspetta. Tel.
338 6674044
47ENNE libero relazione-
rebbe con max 42enne
sensibile, intelligente, colta
e carina, per scopo convi-
venza o matrimonio. Tel.
346 6263506
ALINA infermiera 40enne
simpaticissima, affascinan-
te, dall’animo dolce, cono-
scerebbe lui max 60enne
allegro, sincero per poter
instaurare una bella rela-
zione. Tel. 0131 445454
CLAUDIO imprenditore
62enne sportivo, affasci-
nante, ancora attaccato ai
valori tradizxionali della vi-
ta, vorrebbe incontrare una
lei anche con figli per co-
struire insieme un solido
rapporto. Tel. 0131 445454
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LAVORO CERCO

@ 28ENNE diploma di
maturità, milite assolto,
con patenti A e B non au-
tomunito e con 7 anni di
esperienza come incasto-
natore di preziosi, cerca
lavoro. Si valuta ogni tipo
di proposta purchè seria.
tel. 333 7107820
@ 32ENNE cerca lavoro
come venditore tel. 339
3273182
@ AMMINISTRATORE di
condominio con esperien-
za plurinnale of fre le
proprie prestazioni per
migliorare ciò che non va
nel vostro condominio.
per avere un preventivo
telefonare al numero 334
2402277
@ AUTISTA i tal iano
36enne, con esperienza,
pat. dk, serio e prudente,
cerca lavoro. tel. 340
8382108
@ BABY sitter peruviana
23enne, sani principi
morali, con permesso
soggiorno, ottimo italia-
no, cerca lavoro diurno;
anche neonati. Tel.  349
1878077
@ DIPLOMATO anni 34,
esperienza pluriennale
fabbrica, magazzino, uf-
ficio, conoscenze infor-
matiche, pat. a,b, appar-
tenenza cat. protet te,
cerca lavoro in ambito
impiegatizio o operaio.
tel. 340 3949268
@ IMBIANCHINO esper-
to e referenziato esegue
lavori in Alessandria e
dintorni a prezzi modici.
Preventivi gratuiti.  tel.
320 1106516 ore pasti.
@ RAGAZZA italiana af-
fidabile con esperienza
nel settore delle pulizie
cerca lavoro come pulizie
alloggi ,scale o uffici. tel.
340 5186492
@ RAGAZZA peruviana
23enne, con permesso
soggiorno, ottimo italia-
no, cerca lavoro diurno,
esperienza e affidabilità
come baby sitter Tel. 340
8382108

@ SIGNORE canadese
(di origine polacca) cerca
lavoro come carrozziere
(o meccanico) in Acqui
Terme, 53ENNE donna
disposta solo ad Alessan-
dria e vicinanze per due
mattine settimana per as-
sistenza anziani non au-
tosufficienti, pulizie e sti-
ratrice. Tel. 334 3103222
54ENNE per zona ales-
sandria cerca come auti-
sta anche per prese e
consegne max serietà
328 9730460 
ACCOMPAGNATORE au-
tomunito offresi per servi-
zi e consegne a privati
viaggi e serate. Bella pre-
senza e riservatezza. Te-
lefonare al numero 338
6530797
ARTIGIANO settore edili-
zio esegue lavori di ri-
strutturazione, ripasso e
rifacimento tetti, canali e
frontalini. Tel. 334
3020681
ASSISTENTE anziani si-
gnore sudamericano con
esperienza e
referenze.disponibilita
immediata . tel 320
4144433
ASSISTENTE personale se
non avete tempo, voglia
di fare commissioni code
in banca o attività di ogni
tipo affidatevi a me sarò
il Vs assistente personale.
Telefonare al numero 338
2929684
AUTISTA camion patente
B-C-D- KD cerca lavoro
in Alessandria città e pro-
vincia disposto a fare tra-
sferte. Tel. 338 7176104
AUTISTA patente A-B-C-E
pratico autotreni, autoar-
ticolati fissi o ribaltabili e
pratico attrezzatura per
rifiuti, con agevolazioni
mobilità no perditempo.
Telefonare al numero 393
7048900
AUTISTA patente C-E-B
con esperienza di 4 anni,
cerca lavoro. Tel. 392
7669775
CERCO LAVORO come
DJ, per il w-e, in Alessan-
dria e provincia. Espe-
rienza professionale, cur-
riculum esperienze su ri-
chiesta. Per contatti: 333
8125110 Grazie!

CERCO LAVORO part-ti-
me! Sono un geometra,
operatore CAD esperto
(Autocad), ho una stazio-
ne grafica a casa per re-
stituzione di disegni di
qualsiasi genere. Per con-
tatto: 333 9693357 op-
pure 347 9076292 
CERCO lavoro come ap-
plicatore verniciatura,
stucco veneziano. Prezzi
modici. Tel 339 5921483
CERCO lavoro come assi-
stenza anziani (part-ti-
me), pulizie, baby sitter,
max serietà. Tel. 347
3196383
CERCO lavoro come assi-
stenza anziani e baby sit-
ter 24 ore su 24. tel. 347
2160545
CERCO lavoro come auti-
sta con patente B per le
province di Alessandria,
Asti, Pavia. Oppure come
riparatore di spazzatrici
e/o lava-asciuga Tel.
0131 861272
CERCO lavoro come col-
laboratrice domestica,
pulizie uffici e case, mas-
sima serietà e onestà pos-
sibilmente zona Novi Li-
gure. Tel. 347 7593265
oppure 328 4062677
CERCO lavoro come elet-
tricista ho esperienza su
ambito dell’elettronica.
Tel. 334 9337121
CERCO LAVORO come
magazziniere purche’ se-
rio. esperienza uso mulet-
to, gestione magazzino
con computer, semplici la-
vori impiegatizi. zona la-
voro alessandria e prov.
tel. 349 8417061
CERCO lavoro come mas-
saggiatore (diploma) in
studio del massaggio, pa-
lestre, centri benessere,
max serietà. Tel. 347
4025958
CERCO lavoro come mu-
ratore. Tel. 320 4264787
CERCO lavoro come ope-
raio con esperienza. Tel.
320 3264154
CERCO lavoro come pa-
nettiera ho esperienza co-
me commessa zona novi
ligure si richiede serieta’
per info 338 1747138
CERCO lavoro come puli-
zie domestiche, vicinanze
di Ovada. No perditem-
po. Tel 334 3867490

CERCO lavoro come puli-
zie, assistenza anziani,
lavapiatti presso ristoran-
ti. Tel. 328 4713010
CERCO lavoro da svolge-
re a casa come imbusta-
menti bigiotteria, confe-
zionamento giocattoli, no
perditempo. Zona Ova-
da.  Tel 338 9130253
CERCO lavoro in qualità
di autista con patente K-D
con esperienza, no agen-
zie interinali. Tel. 347
4319595
CERCO urgentemente ba-
dante per donna anziana
anche straniera con buon
italiano offro vitto e allog-
gio più quota mensile no
perditempo. Tel. 0131
344407
CERCO urgentemente la-
voro come operaia,  assi-
stenza anziani o altro
purchè serio. Tel. 320
4026061
CERCO urgentemente un
lavoro come rappresen-
tante o magazziniere .
tel. 340 2503746 oppure
0131 441703
COPPIA cerca lavoro co-
me domestici presso fami-
glie, anche fissi, oppure
come badanti per perso-
ne anziane. Tel. 389
4219488
DIRETTORE tecnico Com-
merciale e Marketing con
triennale esperienza ma-
nageriale in Swissair  va-
luta serie proposte lavo-
rative. Telefonare al nu-
mero 349 4614299
DOGS sitter offresi per
accudire gli amici a 4
zampe, max disponibilità
e serietà. Tel. 334
1515197
ESEGUO piccoli traslochi
e si svuotano cantine,
prezzi economici. Telefo-
nare al numero 340
2568965
GRAFICO con esperienza
offresi per collaborazioni.
Loghi-Biglietti da Visita-
Locandine-Siti WEB-Im-
magine Coordinata -
Rendering 3D. tel.  338
7384015
HO 27ANNI cerco un la-
voro, ho esperienza nelle
pulizie, lavapiatti, assi-
stenza anziani. Tel. 340
6149381

HO 36ANNI cerco un la-
voro, ho esperienza nelle
pulizie, lavapiatti, assi-
stenza anziani. Telefona-
re al numero 320
2170448
HO 42 anni sono italiana
cerco lavoro in Alessan-
dria come domestica,
massima serietà. Telefo-
nare al numero 0131
778313
LAVORI di ogni genere,
svuotiamo cantine e solai,
sistemiamo orti e giardi-
ni, lavori di muratura e
ringhiere. Telefonare al
numero 339 7337598
LAVORO CERCO come
impiegata amministrativa
o contabile con esperien-
za, buona conoscenza
utilizzo PC, dattilografa,
disponibilità immediata,
Alessandria e provincia.
Contattare il numero 335
7034562
MASSAGGIATRICE cerca
lavoro in palestra come
collaboratrice in centri
estetici o in erboristeria si
richiede serieta’ per info
339 5767705
MURATORE carpentiere
IV livello offresi a seria
impresa zona alessandria
edile del settore come ca-
po squadra capo cantiere
offresi e chiedesi max se-
rietà salvatore 338
6966019
MURATORE carpentiere,
saldatore automunito of-
fresi ad impresa. Tel. 348
8577968
OFFRESI per compilazio-
ne dichiarazioni di suc-
cessione per privati e uffi-
ci, garanti ta serietà e
competenza, no perdi-
tempo. Tel. 0131 773694
OPERATORE sociale sani-
tario abilitato e referen-
ziato, assistenza ospeda-
liera e/o domici l iare
diurna e notturna, specia-
lizzato in percorsi riabili-
tativi, recupero funziona-
le, rieducazione all’ali-
mentazione volontaria,
preparazione diete perso-
nalizzate, grande espe-
rienza nel supporto psico-
logico anche a malati ter-
minali. Tel. 329 5389188
oppure 0143 319868

OPERATORE socio sanita-
rio cerca lavoro come
notturno in comunità mi-
nori o similari. Salario
minimo netto euro 1350
mensili, offresi anche as-
sistenza anziani. Tel. 339
4908352
OPERATRICE socio sanita-
ria, con esperienza in ca-
sa di riposo cerco lavoro
presso privati come ba-
dante, assistenti disabili,
malati, anche di notte. Tel
338 8893457
PADRONCINO offresi per
traspor ti, traslocchi,
sgombero cantine e so-
lai.anche fuori provin-
cia.prezzi modici. tel 392
6288653
PERITO elettronico in pos-
sesso di qualifica di tecni-
co superiore per la tele-
comunicazione esperto di
reti telematiche e comuni-
cazioni satellitari, cerca
lavoro inerente al titolo
conseguito. Disponibile
anche a lavori privati di
riparazione o guasti pc,
cel lulari. Tel. 338
7427966
RAGAZZA 25 anni ita-
liana cerco qualsiasi tipo
di lavoro purche serio.
NO PERDITEMPO. TEL
334 7855279  oppure
389 1663928 Elisa.

RAGAZZA 25enne, ita-
liana cerca lavoro zona
Voghera come commes-
sa, barista (entrambi con
esperienza), cassiera o
altro purchè serio.Contat-
tare 347 8264628
RAGAZZA 20enne italia-
na, cerca lavoro come
commessa, baby sitter,
compagnia ad anziani in
Alessandria, possibilmen-
te par t- t ime. Tel. 348
2263985
RAGAZZA 23enne cerca
lavoro come pulizie casa-
linghe o attività commer-
ciali. Tel. 339 7722004
RAGAZZA 23enne cerca
qualsiasi lavoro part-ti-
me. Esperienze come ba-
rista, commessa e baby-
sit ter. Tel. ore pasti al
num. 334 7812232
RAGAZZA 24enne cerca
lavoro urgente come puli-
zie solo al mattino. Tel.
338 1054082
RAGAZZA 29enne aman-
te bambini cerca lavoro
come baby sitter seria,
affidabile, referenziata,
automunita. Tel. 338
1439698
SIGNORA seria cerca la-
voro in Alessandria come
badante, baby sitter, ope-
raia, disponibilità dalle
ore 8,30 alle ore 18. tel.
328 7148101

LEZIONI PRIVATE

@ INSEGNANTE laureata
in biologia (5 anni) con
esperienza pluriennale
impartisce lezioni a bam-
bini di elementari e medie
di tutte le materie e ripeti-
zioni di chimica alle su-
periori. Barbara. Tel 333
9751762
@ INSEGNANTE MA-
DRELINGUA qualificata
impartisce lezioni di In-
glese a qualsiasi livello /
preparazioni ad esami (
Serietà no perditempo ) .
Zona Ovada elimitrofi
per informazioni Tel .
348 5652020
@ studente universitario,
con attestato a tecnico di
produzione grafica per
internet, da lezioni per
imparare ad usare i l
computer a persone di
qualsiasi età. tel. 334
2402277
LAUREANDA in lingue
impartisce lezioni di in-
glese e tedesco (tutti i li-
velli), prezzi modici, zona
Alessandria, Spinetta, Lit-
ta e dintorni telefono 339
8618656 email marzia-
fi@gmail.com
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FABRIZIO agente immobi-
liare di 41 anni sincero e
dinamico, estroverso e fe-
dele, cerca compagna di
vita pari requiisiti, per af-
frontare una relazione al-
l’insegna del dialogo e del-
la sincerità. Tel. 0131
445454
GAIA consulente 38enne,
fantasiosa e premurosa,
bellissimo sorriso, molto
sensuale e dinamica, rela-
zionerebbe con uomo max
55 enne purchè leale e bril-
lante. Telefonare al numero
0131 445454
GIANCARLO medico di 48
anni, divorziato senza figli,
appassionato di arte e
viaggi, conoscerebbe una
lei max 54 anni anche con
figli, purchè desiderosa di
rimettersi in gioco e co-
struire stabile relazione. Te-
lefonare al numero 0131
445454

MARTA accompagnatrice
turistica 3.2 enne bella pre-
senza , alta, bel fisico, mo-
della nel tempo l ibero,
amante cinema, incontre-
rebbe uomo anche maturo
per trascorrere teneri mo-
menti insieme. Tel. 0131
445454
MASSIMO geometra
55enne vedovo, serio ed
elegante, molto motivato a
costruire un legame dura-
turo, cerca lei libera ed in-
dipendente. Tel. 0131
445454
ROSSANA impiegata
43enne, divorziata senza
figli, solare, amante mare,
desiderosa di incontrare lui
max 63enne per solido
rapporto sentimentale. Tel.
0131 445454
SIGNORA 57ENNE cerca
un compagno di età ade-
guata, discreta cultura,
dolce, sensibile,generoso
per serio rapporto di cop-
pia. Scrivere  Fermo posta
AL Centrale CI AK
6273420

11 FOTO VIDEO

TV  a colori 25” philips con
presa scarte ,audio sterio,
vendo a euro 80;  Altro TV
da 15” a colore come nuo-

vo con presa scarte vendo
a euro 40. tel. 389
8303455 chiamare dalle
ore 14.00alle ore 23.00
TV COLOR MIVAR 25
p.stereo tlv. + tv color 14
p.tlv.+ regalo tv. color 17
p.saba. vendo aeuro 350.
trattabili. Tel. 339 4641883
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@ RADIO microstereo digi-
tale  Aiwa imballata. Vendo
a euro 25; radio Sony con
sveglia ed auricolare digi-
tale. Vendo a euro 35. tel.
011 856240
RICEVITORE digitale sa-
tellitare Philipis 4 mesi di
vita con manuale e imballo
con modem incorporato
connessione x computer
pararellelo 2 scart connes-
sione x impianto hi fi con-
nessione x computer seria-
le lnb entrata parabola lnb
uscita parabola x altro rice-
vitore satelitare, vendo. te-
lefonare al numero 348
8633047
CONTAX 139 quartz ven-
do a euro 100  con Dista-
gon 28/2.8 vendo a euro
140 , Sonnar 135/2.8 ven-
do a euro 220 , Vivitar
24/2.8 vendo a euro 40 ,
flash tla 20 vendo a euro
300. Tutto con imballi origi-
nali -Fowa. Telefonare al
numero 335 6982374 Mirco

FOTOCAMERA digitale
Fuji A204, 2.0 megapixels.,
zoom ottico e digitale, mo-
nitor lcd 1.5, possibilità vi-
deo, condizioni perfette.
Includo confezione, cd,
istruzioni e cavo per pc +
custodia. Possibil ità di
espansione memoria con
xD-picture card.vendo a
euro 65,00. tel. 334
3297989
TELEVISORE sharp 14 p.
colori, 8 canali scambio
con radio am/fm funzio-
nante oppure vendo a euro
20. tel. 340 3949268
2 DIGITALI terrestri nuovi
con garanzia. Vendo  a eu-
ro 68. telefonare al numero
347 9649048
FOTOCAMERA Yashica
digital 3010-30 mega pixe
ls 63 mega by interporation
internal 16mb, flash mem-
ory, sd/mmc card slot sup-
port 4.0 digital zoom, video
pc cam. Vendo a euro 60.
tel. 347 2241185
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Via Ghilini n. 68 - 15100 Alessandria • Tel. 0131 266567 • 257860 • Fax 0131 317468

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

VENDITE FUORI CITTA’
S. MICHELE: Casa indip. su 3 lati di-
sposta su piano unico dotata di corti-
le, box auto e cantina. Ingr., tinello +
cucinotta, ampia sala con camino, 3
camere da letto e servizio.
Rich. Euro 130.000 
VALENZA: Alloggio completamente
ristrutturato sito al 2°P. c.a. composto
da: ampio ingresso, salone, 2 camere
da letto, servizio, 5 balconi. Termo-
valvole. Rich. Euro 235.000
TORTONA: Alloggio completamente
ristrutturato sito al piano alto c.a.
composto da: ingr., studio, salone
doppio, cucina ab., 2 camere da let-
to, servizio, ripost. e 2 balconi. Box
auto doppio. Rich. Euro 290.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’

ZONA PISTA: Alloggio in buono sta-
to sito al 1°P. c.a. composto da: am-
pio ingr., soggiorno/cucina, 2 camere
da letto, doppi servizi e 2 balconi.
Termovalvole. Rich. Euro 124.000
ZONA ORTI: Alloggio sito al 2°P. s.a.
composto da: ampio ingr., sala, cuci-
na, 2 camere da letto, servizio e 2
balconi. Rich. Euro 135.000 Tr.
ZONA CRISTO: Alloggio in buono

stato sito al 2°P. ed ultimo s.a. com-
posto da: ingr./soggiorno, sbrigacuci-
na, camera da letto, servizio e balco-
ne. Solaio e cantina di proprietà. Ter-
moautonomo. OTTIMO USO INVE-
STIMENTO!!! Rich. Euro 75.000 Tr.
VICINANZE KIMONO: Alloggio in
buono stato sito al 1°P. c.a. compo-
sto da: ingr., salone, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, doppi servizi, ripost. e
2 balconi. Box auto. Termovalvole.
Rich. Euro 215.000
ZONA GALIMBERTI: Alloggio sito al
3°P. c.a. completamente ristrutturato
composto da: ingr./soggiorno con
ang. cottura, 2 camere da letto, servi-
zio, ripost. e 2 balconi. Ampio box e
posto auto condominiale. Termocen-
tralizzato. Rich. Euro 170.000
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio
completamente ristrutturato sito al
4°P. c.a. composto da: ingr., sala, cu-
cina ab., camera da letto, servizio e 2
balconi. Termocentralizzato.
MAI ABITATO!!! Rich. Euro 130.000 Tr.
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio
completamente ristrutturato sito al
3°P. c.a. composto da: ingr., sala, cu-
cina, camera da letto, servizio, ripost.

e 2 balconi. Termovalvole.
MAI ABITATO!!! Rich. Euro 140.000

AFFITTI  LIBERI

ZONA BORGO ROVERETO: Allog-
gio al 5°P. c.a. composto da: ingr.,
cucina + tinello, sala, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi. Ter-
movalvole.
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA ORTI: Alloggio al P.T. compo-
sto da: ingr., soggiorno con zona cot-
tura, camera da letto e servizio. Ter-
moautonomo. Possibilità di box auto.
Rich. Euro 260,00 mensili 
ZONA PISTA: Alloggio ristrutturato a
nuovo al 2°P. s.a. composto da: in-
gr./soggiorno, cucinotta, camera da
letto, servizio e 2 balconi. Termoval-
vole. Rich. Euro 400,00 mensili

AFFITTI ARREDATI

ZONA UFF. FINANZIARI: Alloggio al
3°P. s.a. composto da: ingr., salotto,
cucina ab., 2 camere da letto, servi-
zio e balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 450,00 mensili
ZONA CENTRO: Disponiamo di ca-

mere singole o doppie con cucina in
comunione. Termoautonomo. Ottima
soluzione per studenti!!!
Rich. a partire da Euro 150,00 men-
sili più spese
ZONA OSPEDALE: Bilocale con ca-
mera singola. Rich. Euro 330,00
mensili comprensivi di condominio
e riscaldamento
ZONA BORGO ROVERETO: Bilocale
dotato di termoautonomo. Libero dal
1° marzo. Rich. Euro 350,00 mensili
comprensivi di condominio  
ZONA ORTI: Alloggio al 1°P. s.a.
composto da: ingr./soggiorno, cucini-
no, camera da letto, servizio e balco-
ne. Termoautonomo. Posto auto in
cortile. Rich. Euro 410,00 mensili

COMMERCIALI

ZONA CENTRO: Affittasi locale com-
merciale uso ufficio sito al 1°P. s.a.
composto da: 4 vani + servizi. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 500,00
mensili
VICINANZE ALESSANDRIA: Cedesi
attività di abbigliamento ben avviata
con ottimo giro d’affari e clientela
consolidata. Rich. Euro 55.000

MUTUI CASA AL 100%   SENZA ANTICIPO! ALTRE POPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI!!! 

VENDESI a Spi-
netta apparta-
mento di nuova
costruzione di
circa 120 mq, an-
golo cottura, sa-
la, bagno, 2 ca-
mere letto, gara-
ge. Vero affare.
No agenzia. Tel
338 1870658

@ CERCO casa in
vendita indipendente
o semi indipendente
bilocale o tre locali
con servizi e box an-
che da ristrutturare
vercelli e limitrofe. Tel.
389 8303455
CERCO monolocale,o
mansarda,anche grez-
za od in pessimo sta-
to,anche da ristruttu-
rare in alessandria
centro o paesi vicini.
Budget: 20.000 Euro
Tel.328 8498512
CERCO per acquisto
box auto in Alessan-
dria zona ACI. Max
serietà. Tel. 347
8909158.
ACQUISTO alloggio
di medie dimensioni
anche da ristrutturare
in Alessandria o zone
limitrofe, no piani alti
senza ascensore, pa-
gamento in contanti.
serietà. Tel 347
7234399
CERCO zona stadio-
Orti su sogg.ang.cot-
tura, 2camere letto,
bagno, ripostiglio, bal-
coni, risc.aut. prezzo
modico no agenzia.
Tel. 339 718330
CONIUGI referenziati
acquistano alloggio in
Alessandria con due
camere, sala, cucina,
bagno, no agenzia.
Tel. 349 7155590 op-
pure 340 7080530 ore
pasti

NOVI centro sto-
rico, alloggi ri-
strutturati con ri-
scaldamento au-
tonomo e canti-
na. Vendo da eu-
ro 67000. ottimi
per investimento.
Tel 348 2652113

VENDO CASA 
adiacente a S.Salva-
tore, ideale come 2°
casa in campagna, già
abitabile. 100 mq più
cortile, magazzino, or-
to, cantine. Indipen-
dente su 3 lati. Richie-
do 90000 trattabili. Tel
328 0535158

CASTELLETTO
MONFERRATO –
alloggio 150mq,
vista panorami-
ca, composto da
2 camere, doppio
salone, 2 bagni +
cucina, giardino
condominiale, 2
posti auto in ga-
rage e cortile
vendo. Ottimo af-
fare. Euro
170.000,00 Tel.
349 7328027

TORGNON (AO) ven-
desi ampio trilocale,
ingresso su soggiorno
con camino, cucina a
vista con balcone al-
l’americana, 2 camere
da letto, bagno. Giar-
dino e posto auto
condominiale. Splen-
dido. Tel 328 2628442
ore serali.

VENDESI in via
Vecchia Torino
a p p a r t a m e n t o
climatizzato, al
piano terra, com-
posto da: entrata
su soggiorno,
cucinotto, bagno,
camera matrimo-
niale, ripostiglio,
cantina. Spese
c o n d o m i n i a l i
molto basse. Eu-
ro 80.000. tel 348
3202476 o 0131
227336 dopo ore
20

IN VILLAGGIO
EUROPA, zona
prestigiosa casa
con: salone, 2
camere, cucina
abitabile, bagno,
box, posto auto,
piano alto, riscal-
damento autono-
mo, palazzo si-
gnorile. Tel 347
3362507

ALESSANDRIA zona
piazza Genova privato
vende a privato gran-
de alloggio signorile
piano alto libero e plu-
ribox tel. 347 2800935 
PRIVATO vende
splendido apparta-
mento al Villaggio Eu-
ropa, ottimamente po-
sizionato. Ampia me-
tratura con box. Tel
333 1282113
SOBBORGO della
città, privato vende
porzione di casa da ri-
strutturar, 70mq circa,
con piccolo giardino e
posto auto in cortile.
Euro 50000. no agen-
zie. Tel 340 3085015

VENDESI alloggio in
villaggio europa, via
Galvani. 2 camere da
letto, salone, cucina,
ampio bagno, riposti-
glio. Box auto e posto
auto in cortile. Riscal-
damento semiautono-
mo, climatizzato. Co-
me nuovo. Vendo euro
160.000 trattabili. No
agenzie. Tel 347
3362507

ALESSANDRIA, via
Piacenza, affittasi bi-
locale più cucina abi-
tabile e bagno. Riscal-
damento semi auto-
nomo. Euro 300 men-
sili. Tel 349 3694702

AFFITTASI in
alessandria Spal-
to Borgoglio, vi-
cino al tribunale
e alla stazione,
appartamento di
5 vani, al 2° piano
con ascensore e
r isca ldamento
centralizzato. Tel
335 8418851

IN MILANO, affitto o
vendo locale vuoto o
ammobiliato. Tel 338
4277134

CERCO monolocale
in Novi Ligure  o vici-
nanze possibilmente
termo-autonomo, no
agenzia. Tel. 348
8808207
CERCO Garage, in
città intorno ai 40 mq.
Cell: 333 1846735
COPPIA referenziata
cerca casa o apparta-
mento in affitto in Tor-
tona o limitrofi con 2
camere da letto riscal-
damento autonomo
posto auto massimo
Euro 400,00 mensile
no agenzie . cell. 339
7284694 Max
CERCO in alessandria
centro piccolo mono-
locale in affitto anche
non arredato telefona-
re 347 2991923

CERCO appartamen-
to in affito libero ad
Alessandria pref. zona
Orti- Centro ult imo
piano termoautono-
mo, due camere, cuci-
na grande o cucinino
con tinello e bagno,
per dipendente statale
max 250 euro cell:334
8949551 dalle 11 alle
13 e dalle 15,30 alle 17
CERCO in alessandria
centro piccolo mono-
locale in affitto anche
non arredato telefona-
re 347 2991923
GIOVANE coppia cer-
ca a Tortona o limitrofi
(max 5 km)apparta-
mento o casa vuoti,
ampio terrazzo/giardi-
no, 2 camere, bagno,
cucina e soggiorno,
max 400 Euro al me-
se, possibilità di tene-
re bravo cagnolino.
tel. 348 7727717
@ MONOLOCALE o
stanza in Alessandria
a partire dal 01 feb-
braio. possibilmente
termo-autonomo. no
agenzie.max serietà.
tel 333 3598309
CERCO in affitto ap-
partamento risc.aut.
tre locali, servizi, max
350 euro no agenzia
zona orti-pista- piazza
Genova, l ibero da
marzo. Tel. 0131
252965

ACQUISTO in
Alessandria sta-
bili e/o apparta-
menti, anche da
ristrutturare. Pa-
gamento in con-
tanti. Max se-
rietà. No agenzie.
Astenersi perdi-
tempo. Tel 393
9826555

CERCO per acquisto
villetta a schiera zona
scuola di Polizia Ales-
sandria. Tel. 346
2236443
@ ALLOGGIO piano
medio/alto c.a. in
Alessandria sui 60 mq
acquisto. No agenzie
Tel. 338 4275196

ACQUISTO casetta
zona  Mandrogne, Lit-
ta Parodi, Spinetta
Marengo e S Giuliano
anche in parte da ri-
strutturare spesa max
euro 110.000. tel. 329
0736793 
CERCO casa in zone
limitrofe ad Alessan-
dria di mq. 150 circa,
indipendente sui quat-
tro lati con giardino
esterno di circa
1.500/2.000 mq. Valu-
to anche rustici da ri-
strutturare o terreni
edificabil i .  Tel. 335
366811 andrea

VALENZA - S. SALVATORE M.TO

IMPREDIL SRL

E.T.A.
Immobiliare
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ALLOGGI LIBERI

Zona Pista: in palazzo signorile
attico di prestigio di circa 200 mq.
composto da doppio
ingresso,cuc.ab,sala,tinello,stu-
dio, 3 letto, 2 bagni.    Risc. semi-
aut. 
Inf. in sede 
Piazza Carducci: alloggio com-
posto da tinello+cucinino, 2 ca-
mere matrimoniali, sala, doppi
servizi, 2 ripostigli. Cantina.
Risc. centr.
Euro550,00 Rif. 01   
Via Palestro: in contesto di pre-
stigio,alloggio su 2 livelli. P.t. sa-
la,cucina,bagno. 
1°p. 3 camere,bagno. Termo-aut.
Giardinetto.Possibilita’ posto-auto
a parte. 
Euro 650,00 Rif. 11  
Via Savonarola: alloggio al 1°p.
composto da ingresso,sala,came-
ra,cucina,bagno. 
Cantina. Risc. centr.
Euro 380,00 Rif. 13 
Via Savonarola: alloggio al1
°p.s.a. composto da ingresso, sa-
la, 2 camere, cucina,bagno 
Terrazzo. Risc. centr.
Euro  385,00 Rif. 13/A
Via Dante: alloggio ristrutturato al
2°p.s.a composto da ingresso,sa-
la,cucina,2 letto,2 bagni. Termo-
aut. Posto-auto a parte.        Euro
430,00  Rif. 10 
Via G.Bruno: alloggio composto
da ingresso,sala,rip.,cuc. ab, 2
letto,bagno. Cantina. Termo-aut.
Euro  360,00 Rif.  02 
Adiacenze piazzetta della Lega:
alloggio al 1°p.s.a. composto da
ingresso,cuc. semi-ab,2 letto,sa-
la,bagno. Termo-aut.            Euro
350,00 Rif. 7  
Via Bergamo: alloggio al 2°p. c.a.
composto da sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni,rip. Risc. centr.
Euro 450,00 Rif.  9

Zona centro: ampio bilocale al
2°p.c.a. Termo-aut.
Rif. 21 Euro  450,00  con cond.
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a.
composto da soggiorno, 2 letto,
cuc.ab, doppi servizi,   rip.  Ter-
mo-aut.
Euro  500,00 Rif. 4
Via Firenze: alloggio 3°p senza
asc.composto da ingresso,cuci-
na,2 camere,sala,bagno. Cantina.
Risc. semi-aut.
Euro  320,00 Rif. 5
Via Firenze: alloggio al 2°p.s.a.
composto da ingresso, salone,2
letto, cucinino+tinello, bagno, rip.
Cantina.  Risc. semi-aut.        Eu-
ro  430,00     Rif. 25
Zona Pista: alloggio al2 °p.s.a.
composto da cucinino+tinello,2
camere,bagno. Risc. centr.
Euro  350,00 Rif. 17 
Zona Pista: alloggio al 4°p.c.a.
composto da cuc. ab,sala,came-
ra,bagno,rip. Cantina.  Risc. centr.
Euro 400,00 Rif. 23 
Zona centralissima: in stabile di
prestigio, trilocale al 2°p.s.a.  Ter-
mo-aut. Cantina.
Euro  370,00 Rif. 6 
Zona centro: alloggio di 120 mq.
al 2°p.c.a.  Termo-aut.
Euro  550,00 comprese spese 
cond. Rif. 15
Zona Orti: alloggio al p.r. compo-
sto da soggiorno con angolo cot-
tura,2 letto,bagno,Termo-aut.
Euro 400,00 Rif. 28 
Spalto Rovereto: alloggio al 5°p.
composto da ingresso,sala,cuci-
na,2 camere,bagno. 
Risc. centr. Euro 350,00
Spinetta Marengo: alloggio su 2
livelli. P.t. soggiorno con angolo
cottura,bagno. 
1°p. camera,cabina armadi,ba-
gno.Giardinetto,posto-auto. Ter-
mo-aut. 
Euro  450,00 tratt. 

ALLOGGI ARREDATI

Corso IV Novembre adiacenze:
trilocale in bello stabile ristruttura-
to e ben arredato al p.rialz.ter-
moaut. Euro 450,00 
Zona centro: ampio bilocale al
1°p. interno cortile. Termo-aut.
Euro 420,00    Rif. 20 
Corso Roma: bilocale al 2°p.s.a.
Termo-aut.
Euro  390,00      Rif. 22  
Zona stazione: alloggio arredato
a nuovo al 4°p. composto da in-
gresso, cucina, sala,  camera, ba-
gno, rip.   4 posti letto. 
Termo-aut. Euro  550,00
Adiacenze Comune di Alessan-
dria: in palazzo ristrutturato, mo-
nolocale mansardato ben arredato
al 2°p.c.a.  Termo-aut.   Euro
450,00 ( comprese spese cond.)
Rif. 17 
Zona Ospedale: ampio trilocale al
3°p. Risc. semi-aut.
Euro  450,00 Rif. 14 
Villaggio Europa: alloggio com-
posto da ingresso,cucina,sala,2
camere,bagno,rip. Risc. centr.
Euro  600,00 Rif. 31  
Via Milano: monolocale ristruttu-
rato e arredato a nuovo. Termo-
aut. 
Euro  350,00 comprese spese
cond.     
Via Milano: in stabile ristrutturato,
bilocale arredato a nuovo. Termo-
aut.
Rif. 23  Euro  450,00 comprese
spese cond.
Via Milano: bilocale arredato al
2°p.c.a.        Termo-aut.
Euro 400,00    Rif.28
Zona centro: bilocale ristrutturato
e  arredato a nuovo.Termo-aut.
Euro 450,00 comprese spese ri-
sc.,cond. e utenze.        Rif. 29 
Via Savonarola: bilocale al
1°p.s.a.  Termo-aut.
Euro 420,00   Rif. 25
Piazza Santo Stefano adiacen-

ze: bilocale nuovo ben arredato
Euro 450,00 comprensivo di tut-
te le spese. 
Via Guasco adiacenze: trilocale
ristrutturato al !° p. con ingresso
indipendente.termoaut.
Euro 420,00 
Zona centro: ampio bilocale al
2°p.s.a .  Termo-aut.
Euro 450,00 Rif.  30 
Cristo: in stabile ristrutturato mo-
nolocale arredato a nuovo. Termo-
aut. 
Euro 350,00 comprese spese
cond.     Rif. 19 
Valle S.Bartolomeo: bilocale  ter-
mo-aut.
Euro  330,00

COMMERCIALI

Zona piazza Liberta’: in palazzo
signorile  ufficio al 1°p.c.a. com-
posto da 3 camere,archivio, servi-
zio. Risc. semi-aut.
Rif. c. 10 Euro  450,00 
Zona piazza Genova: ufficio al
p.terra di circa 100 mt. 4 camere
servizio. Risc. central.
Euro 600,00 
Zona piazza Garibaldi: ufficio di
mq 170 composto da 4 camere +
servizi 1°P.con ascen. Risc. semi-
aut. Euro 690,00 
Zona centro: ufficio  di 60 mq.al
2°p.c.a. Risc.centr. Possibilita’ po-
sto-auto a parte. 
Euro  370,00 Rif. 20 
Zona centro: ufficio ristrutturato
al 1°p.s.a di mq.80 circa compo-
sto  da 4 camere+ servizio. 
Risc. centr.
Rif.c. 29 Euro  650,00
Zona Uffici Finanziari: ufficio al
p.t.4 camere + servizio, ristruttura-
to risc. aut. Euro 400,00 
Zona uffici finanziari: ufficio di
mq 150 circa 2° p. senza asc. Ot-
tima posizione risc.  Aut.
Euro 800,00 
Zona stazione: ufficio di 46 mq.

al p.t. Int. corti le, Termo-aut.
Rif.c. 23 Euro  300,00 
Zona Uffici Finanziari: locale al
p.t. di circa 120 mq. Accesso an-
che dal cortile. Termo-aut. 
Zona Esselunga: in stabile di pre-
stigio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Ri-
sc. semi-aut. 
Inf. in sede Rif.c. 34 
Zona piazza Garibaldi: in stabile
di prestigio, uffici ristrutturati di
grande metratura. 
Termo-aut.
Rif.c. 33 Inf. in sede 
Zona centro: locale al p.t. di 240
mq circa.Adatto per ristorazione.
Inf. in sede  Rif.c. 28 
Zona centro: locale commerciale
di 110 mq. circa al p.t. Termo-aut.
Euro  500,00 
Zona centro: locale commerciale
di 300 mq. in posizione angolare.
5 vetrine. 
Inf in sede 
Zona Orti: capannone interno
cortile di circa 290 mq. Termo-
aut.Rif.c. 26                   
Via Pavia: capannone di mq.  –
1200-. Con , uffici e servizi. 
Ampio piazzale.
Rif.c. 05       Inf. in sede
Spalto Marengo: magazzino al
piano semi-interrato di 113 mq.
Euro 300,00 + spese e  risc.
Rif.c. 15 

VENDITE 

Zona Cristo: in palazzina di nuo-
va costruzione,monolocale con
angolo cottura sepa rato al
1°p.s.a. Termo-aut.
Euro  60.000,00 
Zona centro: alloggio al 2 °p.s.a.
composto da ingresso, cucina ab,
salone, 3 camere, bagno. Risc.
centr.  In parte da ristrutturare.
Euro  225.000,00 tratt. 
Villaggio Europa: alloggio al 2°p.
composto da ingresso,sala,cuci-
na,2 letto,2 bagni. 

Terrazza. Garage. Risc. centr.
Euro 150.000,00 tratt. Rif. 2 
Via don Canestri: alloggio al
2°p.s.a. composto da ingresso, ti-
nello + cucinino, 2 camere bagno.
Risc. centr.
Euro  85.000,00 Rif. 17 
Corso Crimea: alloggio ristruttu-
rato composto da cucinino con ti-
nello, camera, bagno, rip. Cantina.
Doppia aria. Event. box.
Euro 130.000,00 
Zona stazione: alloggio al
2°p.c.a. composto da cucina, sa-
la, 2 camere, bagno, rip. 
Risc. centr.  Cantina. Posto-auto.
Mq. 120
Euro  190.000,00 
Zona Uffici Finanziari: alloggio al
3°p.c.a. composto da sala dop-
pia, cucina, 2 camere, bagno.
Cantina,box. Risc. centr.
Euro 225.000,00 
Corso Felice Cavallotti: In palaz-
zo nuovo in fase di ultimazione,
appart. di circa mq 120, al piano
alto con tre aree, finiture ricercate,
cucina abit., sala, 2 letto, rip.,
doppi servizi. Possibilità di grande
box o posto auto.
Euro 280.000,00 
Cristo: in stabile ristrutturato,mo-
nolocali arredati a nuovo. Termo-
aut. 
Euro  60.000,00
Valle San Bartolomeo: villa anni
70 di grande metratura in posizio-
ne dominante,in ottime condizioni,
con giardino, posta su due livelli +
seminterrato. Inf. in sede 
Valle S.Bartolomeo: casa indi-
pendente su 3 lati di circa 300
mq., da ristrutturare. Terreno di
mq. 2.000.Ottima posizione su
strada asfaltata.
Euro 160.000,00 tratt. 
Strada Acqui: locale commerciale
di 35 mq. in buone condizioni.
Euro  38.000,00 tratt. 
Castellazzo Bormida: in centro
paese, vendesi prestigiosi alloggi
con finizioni ricercate, con giardi-
no e terrazzi , da Euro 120.000,00   

Via Bergamo, 63 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 0131 236996
www.immobiliare-domus.com



VENDE ALLOGGI DI  VARIE METRATURE IN PALAZZINA DI DUE
PIANI FUORI TERRA. RISCALDAMENTI AUTONOMI VASTA DISPO-
NIBILITA’ DI BOX-AUTO E GIARDINI PRIVATI.
ESEMPI ALLOGGI :

• AMPI BILOCALI  DI 68 MQ Commerciali
• ALLOGGI  DI  108  MQ Commerciali 

GLI  ALLOGGI SONO DOTATI DI SERRAMENTI IN DOUGLAS CON
DOPPI VETRI E ZANZARIERA, PERSIANE IN ALLUMINIO, PREDI-
SPOSIZIONE ARIA CONDIZIONATA IMPIANTO SATELLITARE, SA-
NITARI  E RUBINETTERIE IDEAL STANDARD.

- PAGAMENTI PERSONALIZZATI 
- PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI PRESSO BANCHE SPECIA-
LIZZATE.
- CONSEGNA PREVISTA PER OTTOBRE 2007 

INFORMAZIONI E PLANIMETRIE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

SPINETTA MARENGO
“VIA LEVATA”

LA  SOCIETA’   PISTARA’ COSTRUZIONI

APPARTAMENTI IN VENDITA

RIF. 001 Spinetta Marengo : ( Via Levata )
Vendesi appartamento di nuova costruzione  composto da due camere
da letto , cucina/soggiorno e bagno con giardino di proprieta’.
Riscaldamento autonomo e box-auto
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici.
Richiesta euro 127.000,00

RIF. 002 Spinetta Marengo ( Via Gambalera )
Vendesi trilocale al piano terra composto da:
una camera matrimoniale,bagno,cucinino con tinello e ripostiglio
Box-auto e riscaldamento autonomo. Richiesta Euro 80.000,00 Tratt.

RIF. 003 Spinetta Marengo (centro vicinanze Gulliver)
In nuova costruzione Vendesi alloggio al piano primo con ascensore 
composto da:una matrimoniale,una camera piccola , cucina/soggiorno 
open space e bagno. Box-auto e riscaldamento autonomo.
Ottimo affare. Richiesta Euro 122.000,00

RIF. 004 Spinetta Marengo (centro Via Prospero Gozzo )
In Palazzina signorile Vendesi alloggio al piano terra composto da:
due camere da letto, cucina abitabile,soggiorno ,bagno e lavanderia
Box-auto e cantina,riscaldamento autonomo ed ampio Giardino.
Ottimo affare. Richiesta Euro 140.000,00       

RIF. 006 Novi ligure ( centro storico )
Vendesi ultimi alloggi con riscaldamenti autonomi.  Ottimo investimento 
Piano terra alloggio ampio bilocale di 64 metri commerciali – Prezzo Eu-
ro 95.000,00 + Iva
Piano secondo due alloggi con possibilità di ricavarne uno da 130 Mq
di cui il prezzo e Euro 275.000,00 + iva
Oppure divederlo in due bilocali :
il primo senza terrazzo ad Euro 139.000,00 + iva 
Il secondo bilocale con terrazzo ad Euro 148.000,00 + iva

Spinetta Marengo  “via Genova zona Bettale “
In zona di forte passaggio ed in fase di progetto 
Si edificano a partire da Aprile 2007 un centro residenziale di Sette
Palazzine da due e tre piani fuori terra con negozi,uffici ed alloggi
residenziali. 
1° PALAZZINA  IN COSTRUZIONE SU VIA GENOVA
“ Residenza Anthony 2  “
In palazzina di due piani fuori terra con finiture esterne in paramano,
serramenti in legno Duoglas con zanzariera, persiane in alluminio, im-
pianto satellitare, predisposizione allarme, sanitari ideal standard ,predi-
sposizione impianto di climatizzazione.
Vendesi al: 
RIF.007
- Piano Primo : ALLOGGIO AL PIANO PRIMO DI NUOVA COSTRUZIO-
NE COMPOSTO DA: DUE CAMERE DA LETTO, CUCINA ABITABILE,
SOGGIORNO/SALA CON RIPOSTIGLIO, DOPPIO BAGNO. TERRAZZO,
DUE BALCONI, BOX-AUTO E POSTO AUTO PRIVATO, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. Richiesta  Trattative Riservate.
- Piano Terra  : Vendiamo o Affittiamo  Locali commerciali dai 70 Mq ai
250 Mq con vetrine sulla Via principale ed ampi dehor estivi.
Vasta disponibilità di box-auto e posti auto. 
- Possibilità di personalizzare il proprio alloggio con ampi capitolati da
scegliere.
- Possibilità di aprire bar, ristoranti, uffici e negozi .
- Possibilità di personalizzare il proprio pagamento
- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi degli
art. 2 e 3 
Del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

RIF. 023    ALESSANDRIA Centro “Via San Lorenzo”
In pieno centro vendesi  trilocale al  piano secondo composto da: 
cucina , soggiorno , ampia  Camera matrimoniale e bagno.  
Riscaldamento autonomo .   Richiesta Euro 147.000,00   

CASE  IN  VENDITA

RIF. 008     Litta Parodi      “ Centro “           
Vendesi elegante e luminosa casa indipendente sui tre lati con ottime fi-
niture composta da : 
Due camere matrimoniali , 2 bagni,cucina abitabile,soggiorno di 40 mq
e sala. Locale caldaia  con ampio ripostiglio. Box-auto e Giardino di
proprieta’. Possibilita’ di ricavare anche una mansarda.
Richiesta Euro 165.000,00 Trattabili

RIF.009      Lobbi ( Zona Residenziale )  OTTIMA POSIZIONE
In ottima posizione prenotasi due ville in paramano indipendenti sui
quattro lati 
con giardini di proprietà Informazioni e planimetrie in ufficio
RICHIESTA  EURO  205.000,00 + IVA

RIF.010  C a s t e l c e r i o l o “ Zona Residenziale”  Nuova costruzione
Impresa di costruzioni Vende  villa indipendente sui quattro lati con giar-
dino, terrazzo, posto auto e box-auto composta da : Tavernetta e due
locali sgombero al grezzo, ampia cucina abitabile con dispensa, ampio
soggiorno, tre camere matrimoniali e tre bagni.
OTTIMO INVESTIMENTO.     planimetrie in ufficio.
Possibilita’ di acquistarla subito al grezzo  ad euro 185.000,00
Possibilita’ di acquistarla finita con ampi capitolati  ad euro 305.000,00

RIF.011      Castelceriolo : Zona centro
Vendesi al centro del paese casetta indipendente sui due lati parzial-
mente ristrutturata con permesso di costruire approvato per amplia-
mento e modifiche interne. Cortile di proprietà e box-auto
Richiesta euro 90.000,00 Trattabili 

RIF.012 San  Giuliano Vecchio ( Zona Poronetta )
IN  APERTA  CAMPAGNA VENDESI CASA DI 300 MQ  INDIPENDENTE
SUI 4 LATI DI CUI 200 MQ CIRCA RISTRUTTURATI. COMPOSTA DA :

Piano interrato : TAVERNETTA 
Piano terra: CUCINA/SOGGIORNO DI 70 MQ BAGNO + DUE CAMERE
Piano primo: DUE CAMERE MATRIMONIALI AMPIO BAGNO . 
POSSIBILITA’ DI RENDERLA IN BIFAMILIARE .GIARDINO DI 800 MQ.
RICHIESTA EURO  255.000,00  Trattabili

RIF.013     San  Giuliano Vecchio 
VENDESI CASA DI 200 MQ INDIPENDENTE SUI 4 LATI, PARZIALMEN-
TE DA RISTRUTTURARE  COMPOSTA DA :
Piano terra : CUCINA, SOGGIORNO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E CAME-
RA DA LETTO
Piano primo: DUE CAMERE MATRIMONIALI, DUE BAGNI, SALA, CU-
CINA E STUDIO .  POSSIBILITA’ DI RENDERLA IN BIFAMILIARE  CON
GIARDINO DI 600 MQ.
Richiesta Euro  285.000,00 Trattabili OTTIMO INVESTIMENTO

AFFITTO ALLOGGI  LIBERI 

RIF.014   Spinetta Marengo  “Via Angiolina” 
Affittasi alloggi di nuova costruzione composta da : due
Camere da letto di cui una piccola,soggiorno/cucina open space e ba-
gno. Posto auto privato. Ascensore e riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 370,00 mensili ( ULTIMO ALLOGGIO )

RIF.015    Spinetta Marengo  “Via Testera”
Affittasi alloggi di nuova costruzione composta da : 
Camere da letto matrimoniale , soggiorno/cucina open space e bagno.
Posto auto privato e box-auto. Riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 360,00 mensili Liberi
Richiesta euro 390,00 mensili Arredato

BOX-AUTO IN VENDITA O AFFITTO

RIF. 016    Spinetta Marengo : Vendesi o Affittiamo box-auto 
Affitti  box  cadauno  Euro  50,00 mensili
Vendite:
Via Testera  nr. 1 box :     
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro  18.000,00 + iva
Via Testera  nr. 1 box :     
Lunghezza 5 x 3 largh = Euro  16.000,00 + iva
Via Levata   nr. 1 box :     
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro  18.000,00 + iva
Via Levata   nr. 1 box :     
Lunghezza 5 x 3 largh = Euro 16.000,00 + iva
Via Levata Vendita Capannone interrato uso deposito mq 106 circa
Trattative riservate

AFFITTI COMMERCIALI

RIF. 017    Spinetta Marengo ( VIA GENOVA )
Affittasi Sulla Principale locale commerciale di 100 Mq  con vetrine + 70
mq di dehor o parcheggi. Ottimo per utilizzo di negozio od altrimenti
uso uffici . Riscaldamento autonomo.

RIF. 018       Spinetta Marengo ( Centro )
Affittasi direttamente sulla via Genova locale con vetrine utilizzato fino
A poco tempo fa come bar/tavola fredda disposto sui due livelli.
Ottima posizione con Dehor estivo.  Richiesta euro 1500,00 Mensili

RIF. 019 Spinetta Marengo ( Centro )
Affittasi capannone uso industriale di circa 600 Mq disposto su due li-
velli con ufficio,bagno e posti auto privati
Richiesta euro 800,00 mensili . Zona centrale!

SPECIALE ESTERO
RIF. 023
INGHILTERRA “ LONDRA “    -   III° ZONA     EAST  HAM 
IN CASA SIGNORILE A 30 MINUTI DAL CENTRO
AFFITTASI  DIVERSE  CAMERE DA PICCOLE A GROSSE  OTTIMA-
MENTE  ARREDATE RICHIESTA  Dalle 30 alle  60 STERLINE AL
GIORNO. COMPRENSIVI  DI  SPESE.

VENDITE E LOCAZIONI AL MARE  ( LIGURIA E FRANCIA )
BORDIGHERA – SANREMO – MENTONE – JUAN LES PINS

IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA LOCALE
VENDESI APPARTAMENTI,CASE E VILLE AL MARE
Contattateci per informazioni,foto e descrizioni immobili. Alcuni esempi:

RIF. 021  Mentone centro “ Francia ”
In pieno centro in immobile in stile gran borghese bel bilocale di grande
superficie, ideale come pied a terre, dotato di: soggiorno, camera, ba-
gno, ingressino. In stato di manutenzione perfetto, ha vista sulle monta-
gne e sul mare. In palazzo degli inizi 900 a secondo piano senza ascen-
sore. Termoautonomo. Cantina compresa.
Superficie:  45 mq     Prezzo: 240.000 euro Rif: 1093

RIF. 022  Sanremo Centro    Vendesi appartamento di mq 110 circa al
terzo piano composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
2 bagni, due camere, terrazza con vista panoramica.
Rif: 208-231        RICHIESTA EURO  400.000,00

wwwwww..iimmmmoobbiilliiaarreeppiissttaarraa..iitt
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VENDESI, IN PA-
LAZZINA COM-
PLETAMENTE RI-
FINITA IN PARA-
MANO, ALLOG-
GIO COMPOSTO
DA: SOGGIORNO
E CUCINA (AM-
BIENTE UNICO),
2 CAMERE LETTO e BAGNO. AMPIO TERRAZ-
ZINO. TERMOAUTONOMO.
EURO 95.000,00. RIF. 9/1

SU PIAZZETTA CEN-
TRALISSIMA CITTA-
DINA, VENDESI AL-
LOGGIO, ULTIMO
PIANO, COMPLETA-
MENTE RISTRUTTU-
RATO, CON TERRAZ-
ZO AMPIO ED AD
USO ESCLUSIVO.
COMPOSTO DA: SALA, CUCINA, 2 LETTO ED AMPIO
BAGNO. TERMOAUTONOMO. PREZZO RICHIESTO
EURO 195.000,00. RIF. 25/1

VERSO IL RIONE
PISTA, VENDESI
ALLOGGIO AD
UN 1° PIANO,
COMPOSTO DA:
INGRESSO, SALA,
TINELLO/CUCI-
NA, 2 CAMERE
LETTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO. AMPI BALCONI. CANTINA.
TERMOAUTONOMO.
EURO 130.000,00. RIF. 46/1

OLTRE BORGO-
RATTO VENDESI
CASA RISTRUT-
TURATA COM-
PRENSIVA DI
SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE,
4 CAMERE E 2 BA-
GNI. BALCONI.
POSTO AUTO E LEGNAIA. TERMOAUTONOMO.
EURO 135.000,00. RIF. 5/5

A FUBINE VENDESI CASA INDIPENDENTE SU
TRE LATI, COMPOSTA DA: SOGGIORNO, CU-
CINA, 2 CAMERE
LETTO E SERVIZI.
PORTICO E FIENI-
LE. TERRENO
C I RC O S TA N T E
MQ. 25.000 CIRCA.
PREZZO TOTALE
EURO 150.000,00.
RIF. 15/5

VICINO AL CENTRALISSIMO  PA-
LAZZO “GUASCO”,  VENDESI AL-
LOGGIO – LIBERO SUBITO – 2° PIA-
NO C.A., COMPOSTO DA: CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, CAMERA
LETTO E SERVIZI. BALCONI E CAN-
TINA. PREZZO TOTALE
EURO 85.000,00. RIF. 41/1

QUASI AD ANGOLO CON CENTRALE
PIAZZA CITTADINA, ULTIMO PIANO
C.A., VENDESI ALLOGGIO COMPO-
STO DA: TINELLO/CUCINA, SALONE,
3 CAMERE LETTO E SERVIZI. AMPI
BALCONI. CANTINA E POSTO AUTO
(FISSO CONDOMINIALE). LIBERO SU-
BITO.
PREZZO EURO 158.000,00. RIF. 44/1

IN PALAZZO NUOVO, VENDESI AL-
LOGGIO PRONTO SUBITO, COM-
PRENSIVO DI: CUCINA ABITABILE,
SALONE, 2 CAMERE LETTO E 2 BA-
GNI. SOVRASTANTE MANSARDA
COMUNICANTE. AMPI TERRAZZI.
TERMOAUTONOMO. EVENTUALE
GARAGE O POSTO AUTO.
PREZZO RICHIESTO
EURO 192.000,00. RIF. 21/1

A POCHI KM. DA ALESSANDRIA,
VENDESI CASA RIDTRUTTURATA,
COMPRENSIVA DI SALA, CUCINA, 2
LETTO E SERVIZI. TERMOAUTONO-
MO. BOX. GIARDINO PLANTUMA-
TO CINTATO DI MQ. 500 CIRCA.
PREZZO. EURO 135.000,00. RIF. 24/5

IN VIGNALE VENDESI CASA RI-
STRUTTURATA COMPIOSTA DA 3
VANI E SERVIZI. POSIZIONATA NEL
CENTRO STORICO DEL PAESE. IM-
PAINTO DI RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. LIBERA LUBITO. 
PREZZO EURO 45.000,00. RIF. 7/5

VENDESI CENTRALISSIMA MONO-
CAMERA CON BAGNO, AFFITTATA
ARREDATA AD . 250,00 MENSILI.
TUTTA RISTRUTTURATA.
EURO 48.000,00. RIF. 2/1

NEL PIENO
CENTRO STO-
RICO CITTA-
DINO, VEN-
DESI ALLOG-
GIO NUOVO,
C O M P O S T O
DA: SALA, CU-
CINA, 1 LET-
TO E BAGNO. OTTIME RIFINITURE. TER-
MOAUTONOMO.LIBERO SUBITO. PREZZO
EURO 65.000,00. RIF. 5/1

IN S. GIULIANO
VENDESI CASA
COLONICA RI-
S T RU T T U R ATA
CON SALONE
(CAMINO), CUCI-
NA ABITABILE, 3
LETTO, 2 BAGNI.
LAVANDERIA. PORTICO EDIFICABILE. TER-
MOAUTONOMO. TERRENO CIRCOSTANTE MQ.
2.000 CIRCA. PREZZO EURO 155.000,00. RIF. 30/1

A PIETRAMA-
RAZZI VENDE-
SI VILLA DI RE-
CENTE CO-
S T R U Z I O N E
CON GIARDI-
NO PLANTU-
MATO CIRCO-
STANTE DI MQ. 1.000 CIRCA. SALONE CON
CAMINO, CUCINA, 3 LETTO E 2 BAGNI.
AMPIO INTERRATO E MANSARDA.
EURO 275.000,00. RIF. 19/6

IN VALMADONNA VENDESI CHALET IN LE-
GNO CON AMPIA MONOCAMERA ARREDATA
E CORREDATA, CUCINA E BAGNO. ADATTA
PER TRASCORRERVI I FINE SETTIMANA. TUT-
TO NUOVO.
PREZZO RICHIESTO EURO 40.000,00. RIF. 21/5

NELLA ZONA DI SPINETTA M.GO
VENDESI VILLA INDIPENDENTE
NUOVA E FINITA COMPRENSIVA DI
CUCINA, SAL, 2 CAMERE LETTO E
SERVIZI. POSTO AUTO GIARDINO
CIRCOSTANTE. TERMOAUTONOMO.
PREZZO EURO 160.000,00. RIF. 13/6

VARIE
IMMOBILI

NELLA ZONA DELL’OSPEDALE CIVILE

VENDESI PORZIONE DI IMMOBILE CON

DUE ALLOGGI, UNO DI 2 CAMERE E L’AL-

TRO DI 4 CAMERE OLTRE I SERVIZI. PIA-

NO TERRA – MAGAZZINO – TUTTO DA

RISTRUTTURARE E LIBERO DA PERSONE

E COSE.

PREZZO RICHIESTO EURO 145.000,00.

RIF. 5/7

RIONE PISTA – ZONA VIA RIVOLTA –

VENDESI GARAGE PIANO CORTILE.

PREZZO EURO 13.000,00. RIF. 2/2

RIONE PERIFERICO CITTADINO VENDE-

SI MAGAZZINO – CON PASSO CARRAIO E

PEDONALE – PREZZO EURO 28.000,00.

RIF. 8/3

VENDESI MURI DI NEGOZIO, ZONA CIR-

CONVALLAZIONE, PER MQ. 60 CIRCA.

AMPIO LOCALE, CON RETRO E BAGNO.

LIBERO SUBITO.

PREZZO EURO 87.000,00. RF. 5/12

TERRENI

SOTTO CASTELLETTO M.TO VENDESI

LOTTO DI TERRENO AGRICOLO DI MQ.

1.700 CON ATTIGUO BOSCO CEDUO DI

MQ. 900. PREFABBRICATO COMPRESO

NEL PREZZO DI EURO 20.000,00. RIF. 1/8

A POCHI KM. DA ALESSANDRIA VENDESI

3 ETTARI DI TERRENO AGRICOLO PIA-

NEGGIANTE E SEMINATIVO. ATTUAL-

MENTE COLTIVATO AD ERBA MEDICA,

PREZZO RICHIESTO.

EURO 77.000,00. RIF. 2/8

OLTRE IL RIONE CRISTO VENDESI LOT-

TO DI TERRENO EDIFICABILE DI MQ.

1.000. ONERI PAGATI PER REALIZZO VIL-

LA DI MQ. 200 CIRCA.

EURO 60.000,00. RIF. 5/9

A CANTALUPO VENDESI PIAZZALE DI

MQ. 3.000 CIRCA CON PALAZZINA UFFICI

(PREFABBRICATA) ADATTA PER SMALTI-

MENTO MATERIALI EDILI O PARCHEG-

GIO AUTOMEZZI. ACQUA E LUCE. PREZ-

ZO. EURO 35.000,00 AL MQ. RIF. 1/9

AFFITTI
Box-Magazzini e Negozi

ZONA VIA MARENGO AFFITTASI GARAGE
AD EURO 60,00 MENSILI.

RIONE CRISTO AFFITTASI BOX AD EURO

50,00 MENSILI.

AFFITTASI IN V. TROTTI GARAGE AD EU-

RO 75,00 MENSILI.

RIONE CRISTO AFFITTASI CAPANNONE –
INTERNO CORTILE CON PASSO CARRAIO
– DI MQ. 400 CON 2 UFFICI E SERVIZI.
TERMOAUTONOMO. EURO 2.000, MENSI-
LI.

AFFITTASI QUASI IN PIAZZETTA DELLA
LEGA,  NEGOZIO DI MQ. 70 CIRCA CON 4
VETRINE. TERMOAUTONOMO. CANONE
RICHIESTO EURO 2.000,00 AL MESE.

IN VIA PARALLELA A V. S. LORENZO, AFFI-
TASI NEGOZIO DI CIRCA MQ. 50 AD EU-

RO 500,00 MENSILI.

ZONA DI VIA MILANO AFFITTASI NEGO-
ZIO DI OLTRE MQ. 200, CON 7 VETRINE.
MOLTO PRESTIGIOSO. EURO 3.300,00
MENSILI.

CESSIONI
NEGOZI

IN PIENO CENTRO CITTADINO CEDESI

AVVIATISSIMA EDICOLA CON VOLUME

D’AFFARI ANNUO DI CIRCA EURO

100.000,00. PREZZO RICHIESTO EU-

RO75.000,00. RIF. 39/11

CEDESI PARRUCCHIERA PER SIGNORA –

ZONA PIAZZA GENOVA –  AVVIAMENTO

PLURIENNALE – CLIENTELA SCELTA. EU-

RO 40.000,00. RIF. 26/11

A POCHI KM. DA ALESSANDRIA CEDESI

TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO

DEL LOTTO E VSTA LICENZA. REDDITO

OTTIMO E DIMOSTRABILE.

EURO 155.000,00. RIF. 31/11

CEDESI RIVENDITA PANE, CON NOTEVO-

LE E DIMOSTRABILE GIRO D’AFFARI, IN

POSIZIONE CITTADINA DI ESTREMO

PASSAGGIO.. ANNESSO ALLOGGIO USO

ABITAZIONE DI 4 VANI E SERVIZI. PREZ-

ZO RICHIESTO EURO 75.000,00. RIF. 51/11

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI
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lità di personalizzare le finiture interne.
Locali commerciali
Box auto e posti auto.
PPrrooggeettttaazziioonnee  ee  ccaappiittoollaattoo  iinn  uuffffiicciioo..
PPoossssiibbiilliittàà  ddii  mmuuttuuoo  aall  110000%%

367) VALMADONNA (AL) – 
NUOVA COSTRUZIONE 
Villette indipendenti su tre lati: ingresso
su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
da letto, doppi servizi ed eventuale man-
sarda al grezzo. Giardino di proprietà.
Ottime finiture a scelta da ampio capito-
lato. Possibilità di mutuo al 100%

372) Castelceriolo (AL) – In esclusiva – 
Casa indipendente su 4 lati, disposta su
2 piani: ingresso, soggiorno con camino
e zona pranzo, cucina abitabile e servi-
zio; 1°p: 3 camere da letto, servizio e ri-
postiglio. Ampio giardino di proprietà. 
Riscaldamento autonomo.
Ristrutturata con finiture accurate.

EURO 260.000,00

374)
QUATTORDIO
(AL) 
Porzione di ca-
sa l ibera su
due lati, dispo-
sta su 2 piani;
p.t.: ingresso,
soggiorno e
cucina; 1°p: 2

camere da letto
e servizio. antistante rustico, fienile e ter-
reno di proprietà.
Completamente da ristrutturare.

A PARTIRE DA EURO 210.000,00 

351) Valle San Bartolomeo
– In esclusiva – 
Casa a schiera, disposta su due piani, in-
gresso su salotto con camino, cucina, 2
camere da letto matrimoniali, servizio e
mansarda sfruttabile. Da ristrutturare. 
Euro 165.000,00 tratt.
Possibilità di mutuo 100%

370) ALESSANDRIA – Zona Pista – 
Appartamento composto da ingresso su
soggiorno ampio con angolo cottura, 3 ca-
mere da letto, servizio, due balconi e can-
tina. RISTRUTTURATO. 
Euro 155.000,00
Possibilità di mutuo al 100% 

369) ALESSANDRIA – Adiac. Piazza Ga-
ribaldi – 
Appartamento di recente costruzione,
composto da ingresso su salotto con zona
pranzo, cucina abitabile, camera da letto
matrimoniale, camera da letto singola am-
pia,lavanderia e doppi servizi. Terrazzo,
cantina e box auto doppio. PARI AL NUO-
VO.
Euro 285.000,00 

371) ALESSANDRIA – Zona Piscina –
Appartamento in fase di completa ristrut-
turazione, composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, due camere da let-
to, servizio, 2 balconi e cantina.
Euro 130.000,00 
Possibilità di mutuo al 100%

354) MIRABELLO  M.TO (AL) 
In esclusiva 
Capannone industriale con superficie co-
perta di mq. 574 e annessa abitazione, su
sedime di mq. 3600 c.a.
Informazioni e planimetrie in ufficio 

353) FUBINE (AL) – centro paese –
In esclusiva 
Casa semindipendente da ristrutturare di-
sposta su 2 piani, composta da 5 vani con
porticati, cantine e fienili di proprietà. Ter-
razze con vista panoramica. 
Euro 130.000,00 tratt –
Possibilità di mutuo al 100%

365) RIVARONE (AL) – Centro Paese – 
Casa semindipendente disposta su 2 piani;
p.t:  ingresso su soggiorno, cucina abitabi-

le, ripostiglio e servizio; 1°p: due camere
da letto con possibilità di ricavare il secon-
do servizio. 
Cortile cintato di proprietà. Riscaldamento
autonomo.
Euro 95.000,00   
Possibilità di mutuo al 100%

367) ALESSANDRIA – Zona Pista – 
Appartamento composto da ingresso su
salotto con cucina abitabile, camera da
letto matrimoniale, camera singola, ampio
servizio con box doccia. Cantina e posto
auto. Riscaldamento autonomo.
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO.
Euro 130.000,00 
Possibilità di mutuo al 100%

ALESSANDRIA – Zona centralissima –
Cedesi importante attività commerciale,
marchio Leader in Italia.
OTTIMA REDDITIVITA’ DIMOSTRABILE.
Trattativa riservata. 
Informazioni tecnico commerciali
in ufficio.

EURO 150.000,00

A201)ALESSANDRIA - Primo Cristo
- In palazzina d’epoca completa-
mente ristrutturata a nuovo compo-
sto da ingresso ampio, salone, cuci-
na, 2 camere matrimoniali, doppi
servizi, balcone, cantina e box auto.
OTTIME CONDIZIONI!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 130.000,00

A191)ALESSANDRIA - Zona Cri-
sto - appartamento composto da
ampio ingresso, salone, cucina, 2
camere matrimoniali, bagno, rip., 2
balconi, cantina, box auto.
BUONE CONDIZIONI!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 165.000,00

A180)ALESSANDRIA - Zona Cristo
- In esclusiva appartamento compo-
sto da ingresso su salone, cucina, 3
camere, doppi servizi, rip., cantina,
box auto, balcone,.
OTTIME CONDIZIONI!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 78.000,00

A202)ALESSANDRIA - Zona Cri-
sto - In Esclusiva appartamento in
ottime condizioni composto da in-
gresso, cucina abitabile, 2 camere,
bagno, 2 balconi, cantina, ter-
moautonomo.
OCCASIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 115.000,00

A204)ALESSANDRIA - Primo Cri-
sto - In Esclusiva appartamento
composto da ingresso, soggiorno
ampio, 2 camere matrimoniali, cu-
cina abitabile, rip., bagno, balcone,
cantina, termoautonomo.
AFFARE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 135.000,00

A205)ALESSANDRIA - Zona Cristo -
Appartamento composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, doppi servizi, rip.,
2 balconi, cantina, box auto e posto
auto, termoautonomo.
DA VEDERE!!!
Possibilità mutuo al 100%

CASTELLAZZO
““AANNTTIICCAA  CCOORRTTEE””

In palazzina d’epoca completamente ristrutturata a nuovo con finiture di pre-
gio si prenotano apprtamenti di varie metrature con possibilità di giardino pri-
vato o terrazzo. Es. appartamento composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na, 2 camere, doppi servizi, ampio terrazzo. CAPITOLATO DI PREGIO!!!
Euro 145.000/00

Possibilità mutuo al 100%
EURO 20.000,00

CASA GIO’ srl
VIA TROTTI 95
15100 ALESSANDRIA
e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com
www.pirellirefranchising.com\al\centro

Tel. 0131 231917
Fax 0131 231690

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI • SI EFFETTUANO PERMUTE
ZONA CENTRO:

Via Savonarola: Apparta-
mento completamente ri-
strutturato sito al piano
terra; ingresso,soggiorno
con angolo cottura,came-
ra,bagno e cantina. Possi-
bilità box.
SPLENDIDO!!!
Euro 110.000,00
Centralissimo: Apparta-
mento ristrutturato a nuo-
vo, composto da:Ingresso
su soggiorno con angolo
cottura,camera da letto,
bagno. Finiture di pregio.
DA VEDERE!!!
Euro 115.000,00
-V.ZE STAZIONE:
Alloggio completamente ri-
strutturato a nuovo,sog-
giorno,ang. cottura,2 ca-
mere,bagno,lavanderia e
rip. OTTIMO PREZZO!
ZONA PISCINA

-Alloggio ristrutturato al
piano intermedio compo-
sto da: Ing, soggiorno con
ang. cott.,2 camere e ba-
gno.
Euro 125.000,00
-Appartamento ristruttura-
to di 90 mq al piano inter-
medio, composto da: In-
gresso,soggiorno con ang.
cottura,2 camere e doppi
servizi.

Euro 145.000,00
ZONA ARCHI
-Appartamento di circa
100 mq, ing. Su salone
doppio, cucina ab. due ca-
mere da letto, lavanderia,
bagno, ripostiglio, cantina
e posto auto.
Euro 155.000,00

ZONA STADIO
-Panoramico quadrilocale
composto da: ingresso,
ampia sala, cucina abitabi-
le, due camere, bagno e
cantina.
VERO AFFARE!!!
Euro 115.000,00
ZONA PISTA:
-Appartamento al 6° e pe-
nultimo piano, cucina, ti-
nello, due camere , sog-
giorno, balcone, infissi
nuovi, tenuto bene.
Euro 160.000,00
-Bilocale completamente
ristrutturato a due passi
dal centro composto da:
ingresso, sala con angolo
cottura, camera, bagno,
cantina, termoautonomo e
box auto.
Euro 138.000,00
Appartamento al secondo
piano c.a. composto da:
ingresso con salone e cu-

cina in ambiente unico,
due camere da letto e
doppi servizi di cui uno
padronale
Euro 188.000,00
VILLAGGIO EUROPA
ZONA PIAZZA GENOVA
Attico con ampio terrazzo
composto da: ingresso su
sala a vista, tinello e cuci-
nino, due ampie camere,
bagno, rip. e cantina.
Termovalvole.
Euro 145.000,00

SPECIALE VIA CAVOUR
DISPONIBILITA’ DI VARIE
TIPOLOGIE DI ALLOGGI
IN FASE DI COMPLETA
RISTRUTTURAZIONE,
A PARTIRE DA
Euro 153.000,00

ATTIVITA’
COMMERCIALI

Info presso i ns uffici

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

-TRILOCALE,recente-
mente ristrutturato.
VERO AFFARE!!!!

-Prestigiosi appartamenti con finiture di pregio, va-
rie metrature, varie tipologie, anche con terrazza.
TERMOAUTONOMI

-In ottima posizione lu-
minoso alloggio com-
posto da: Ingresso, cu-
cinino, tinello, ampio
salone, due camere da
letto, bagno, cantina,
130mq, tre esposizioni.
DA VEDERE!!!
Euro 138.000,00

SPECIALE SPINETTA MARENGO “RESIDENZA GINEPRO”
-IN ESCLUSIVA, proponiamo splendidi alloggi di varie metrature e tipolo-
gie, con possibilità di personalizzare le strutture interne.
Materiali innovativi e risparmio energetico nel pieno rispetto dell’ambiente
circostante.

-In complesso in fase di completa ristrutturazione vendiamo alloggio com-
posto da: Ingresso, Soggiorno,cucinotta,2 camere da letto,cabina arma-
di,bagno e possibilità box auto. Termoautonomo, climatizzatore.
CAPITOLATO DI PREGIO Info c/o i ns. uffici

VALLE S. BARTOLOMEO
IN CASA D’EPOCA IN FASE
DI COMPLETA RISTRUTTU-
RAZIONE PROPONIAMO
CINQUE BILOCALI E TRI-
LOCALI COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATI CON
GIARDINO DI PROPRIETA’
E FINITURE SIGNORILI A
PARTIRE DA
Euro 79.000,00

-Splendido quadrilocale
completamente ristruttu-
rato con box auto e aria
condizionata.
Euro 170.000,00

-Appartamento compo-
sto da: ingresso,sala,ti-
nello con angolo cottu-
ra,3 camere,doppi ser-
vizi, ripostiglio, 3 balco-
ni,  cantina e box auto.
PREZZO
INTERESSANTE!!

FUORI CITTA’
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GABETTI, SOLUZIONI DI VALORE.
ALESSANDRIA - C.so Carlo Marx, 4 Tel. 0131 218962

AVETE UN IMMOBILE DA AFFITTARE? GABETTI VI OFFRE LA
SOLUZIONE IDEALE. ASSICURAZIONE GRATUITA “CANONE
SICURO”, CHE VI PROTEGGE ECONOMICAMENTE E LEGAL-
MENTE DAI RISCHI DI INADEMPIENZA DEGLI INQUILINI. 

AFFITTI

ZONA PISTA Trilocale in ottime condizioni completamente arre-
dato, composto da cucina abitabile, sala, camera, servizio, ripo-
stiglio, due balconi e cantina. Libero subito. Euro 450,00
ZONA CRISTO Panoramico e di ampia metratura, composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, due camere e servizio. In ottime
condizioni, libero subito. Euro 400,00
ZONA CENTRO Ristrutturato a nuovo e arredato ottimamente,
bilocale di ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, servizio. Videocitofono, impianto antintrusione e
parquet. Termoautonomo libero subito.
Euro 500,00
VALLE SAN BARTOLOMEO In centro paese, soggiorno con an-
golo cottura, camera, servizio e ripostiglio, cantina. Arredato libe-
ro subito.
Euro 300,00
VIALE TIVOLI Ingresso, tinello angolo cottura, due camere, servi-
zio, ripostiglio, due balconi e cantina. Libero da mobili. Possibilità
di box auto. Euro 350,00
SAN GIULIANO VECCHIO In centro paese, 2 vani e cucina con
box auto e riscaldamento autonomo. Libero subito. Euro 320,00
VIA BENSI Salone, cucina abitabile, tre camere, doppi servizi, ri-
postiglio, balcone e cantina. Completamente arredato e libero su-
bito.
Euro 560,00
CORSO C. MARX Semiarredato composto da ingresso, cucina e
tinello, due camere e servizio, cantina. Canone comprensivo di
spese di condominio e riscaldamento pari a Euro 520,00

VENDITE APPARTAMENTI

ZONA CRISTO Monolocale sottotetto con servizio, termoautono-
mo ristrutturato. Libero subito. Euro  42.500,00
ZONA CRISTO Nuova costruzione ingresso su soggiorno angolo
cottura, una camera, bagno, cantina e posto auto. Termoautono-
mo e climatizzato. Euro 80.000,00 no anticipo mutuo totale pa-
ri affitto rata mensile Euro 425,00
ZONA CRISTO Ampio soggiorno all’americana con cucina a vi-
sta, due camere, servizio, due balconi, cantina e box auto dop-
pio. Nuova e ottima ristrutturazione, cl imatizzato. Euro
148.000,00 no anticipo mutuo totale rate pari affitto.
ZONA CRISTO Alloggio di ampia metratura in ottime condizioni,
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere
da letto, doppi servizi, balconi, box e posto auto. Termoautono-
mo. Da vedere! Euro 142.000,00 trattabili. No anticipo mutuo
totale.
SCUOLA DI POLIZIA In piccola palazzina di nuova costruzione
in consegna primavera 2007, disponiamo di ultime 3 unità di cui
due trilocali e un bilocale con giardino. Ottime finiture e riscalda-
mento autonomo. Da Euro 85.000,00 no anticipo mutuo totale
prima casa
ZONA GALIMBERTI Tre camere, cucina, ingresso, servizio, ripo-
stiglio, cantina, box auto. Euro 105.000,00 no anticipo mutuo
totale rate pari affitto Euro 550,00 mensili.
ZONA ORTI Piccola palazzina di nuova realizzazione nel cuore
degli Orti, in consegna a primavera 2007, disponiamo di ultime
tre unità di varie metrature composte da ingresso su soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto, servizio e ripostiglio,
ampi balconi e cantina. Riscaldamento autonomo, possibilità di
box auto. Da Euro 126.000,00 no anticipo mutuo totale prima
casa rate mensili Euro 670,00

VIA DOSSENA Recentemente ristrutturato, ampio soggiorno, cu-
cina, due camere da letto, servizio e ripostiglio, balcone e cantina.
Euro 140.000,00 mutuo totale
CASTELLAZZO BORMIDA panoramico composto da ingresso,
salone doppio, cucina abitabile, due camere e servizio, riposti-
glio, cantina e box auto. Libero subito. Euro 100.000,00 trattabi-
li. No anticipo mutuo totale prima casa Euro 530,00 mensili

VILLE E CASE FUORI CITTA’

VALLE S.BARTOLOMEO Graziosa casetta indipendente, ideale
per 2/3 persone, elevata su 2 piani. Salotto con camino, cucina,
sala pranzo, 2 letto e doppi servizi, balcone. Box auto e piccolo
giardino di proprietà. Euro 130.000,00 no anticipo mutuo totale
rate pari affitto
CASSINE Frazione Sant’Andrea. Splendida posizione collinare
panoramica, villa in ottime condizioni generali. Giardino di
1500mq oltre a 4500mq ex vigneto doc. Euro 149.000,00
FRUGAROLO Villette di nuova realizzazione con giardino, dispo-
ste su piano unico oltre a mansarda e interrato con box e cantina.
Ottimo capitolato comprendente impianto antintrusione, cancello
automatizzato, aspirazione centralizzata. Euro 200.000,00
MANDROGNE Casa in centro paese, soggiorno, cucina, due ca-
mere, doppi servizi e cortile. in ottimo stato.
Euro 160.000,00 trattabili
MANDROGNE Villette di nuova costruzione totalmente indipen-
denti, disposte su piano unico composto da ingresso su soggior-
no, cucina, tre camere da letto, doppi servizi, giardino di 1000mq.
Consegna 3/4 mesi data compromesso Euro 200.000,00
SAN GIULIANO NUOVO Casetta indipendente con ampio giardi-
no, composta da salone con camino, cucina abitabile, 3 camere,
doppi servizi, ampi portici e fienile, box auto e orto.
Euro 149.000,00 no anticipo mutuo totale prima casa Euro
780 mensili
SAN GIULIANO VECCHIO Villetta di testata, nuova costruzione,
composta da cucina, sala, due camere da letto, doppi servizi,
box auto e giardino cintato. Ottime finiture. Libera subito. Euro
180.000,00 no anticipo mutuo totale prima casa
VENDIAMO CAPANNONE artigianale/commerciale, recente co-
struzione tagli  a partire da 600mq, ampio parcheggio privato
fronte S.S.31 Alessandria-Casale, ampia visibilità.
Euro 345.000,00 leasing totale
RICERCHIAMO appartamento composto da salone, 3 camere, 2
servizi, in affitto e/o acquisto.

RICERCHIAMO TERRENI/AREE EDIFICABILI DI QUALSIASI
DIMENSIONE PAGAMENTO IN CONTANTI O PERMUTA. TEL.
0131.21.89.62 

PER CONTO DI SELEZIONATA CLIENTELA CERCHIAMO IM-
MOBILI IN VENDITA E IN AFFITTO, IN CITTA’ E PRIMA CIN-
TURA. MASSIMA SERIETA’. TRATTATIVE RAPIDE E PER
CONTANTI. 

APPARTAMENTI IN VENDITA

ALESSANDRIA: V.CE PIAZZA
VALFRE’ APPARTAMENTO DA
RISTRUTTURAREI, INGRESSO,
CUCININO, TINELLO, 2 CAME-
RE, BAGN0, BALCONE, CANTI-
NA E BOX-AUTO
RICH. EURO 128.000,00

ALESSANDRIA: ZONA CRISTO,
V.CE SCUOLA DI POLIZIA . AP-
PARTAMENTO AL PIANO PRI-
MO, COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO , COMPOSTO
DA : CUCINA, SOGGIORNO, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO.
RICH. EURO 130.000

SPINETTA M.GO  : AMPIO AL-
LOGGIO NUOVO SU DUE LIVEL-
LI (CON MANSARDA DI AMPIA
METRATURA), CON PORTICATO,
BALCONE,  BOX AUTO- CEN-
TRALISSIMO -
TRATTATIVE IN UFFICIO

SPINETTA M.GO
VENDESI BOX AUTO DI NUOVA
COSTRUZIONE SU VIA GENOVA 
INF. IN UFFICIO

NUOVO COMPLESSO RESI-
DENZIALE: VENDESI ALLOGGI
DI NUOVA COSTRUZIONE
CUCINA/SALONE, DUE CAME-
RE, BAGNO E BALCONI, A PAR-
TIRE DA: RICH. EURO 100..000
MAGGIORI INFORMAZIONI 
E CAPITOLATO  IN UFFICIO

SPINETTA M.GO: APPARTA-
MENTO DI RECENTE  COSTRU-
ZIONE AL PIANO PRIMO COM-
POSTO DA : SOGGIORNO ,CU-

CINA  CAMERA  DA LETTO, BA-
GNO. AMPIO TERRAZZO, CAN-
TINA
RICH. EURO 125.000

SPINETTA M.GO: BILOCALE DI
NUOVA COSTRUZIONE, CON
RISCALDAMENTO AUTONOMO
, COMPRESO POSTO AUTO
RICH. EURO 83.000,00 POSSI-
BILITA’ DI BOX-AUTO

FRUGAROLO: APPARTAMENTO
AL PIANO SECONDO  CON
ASCENSORE: COMPOSTO DA:
CUCININO, TINELLO SOGGIOR-
NO, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO ,  CANTINA E AMPIO BOX-
AUTO
RICH. EURO 80.000,00

FRUGAROLO: APPARTAMENTO
RISTRUTTURATO  AL PIANO
TERZO CON ASCENSORE.
COMPOSTO DA: SOGGIORNO
/CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO ,  CANTINA E BOX-AU-
TO
RICH. EURO 93.000,00

BOSCO MARENGO: APPARTA-
MENTO AL PIANO SECONDO
ED ULTIMO, COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE,  2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, CANTINA E
BOX-AUTO, OTTIME CONDIZIO-
NI. 
RICH.  EURO 110.000,00

SPINETTA M.GO. ALLOGGIO
SU VIA GENOVA CENTRALISSI-
MO OTTIMO PER INVESTIMEN-
TO AMMOBILIATO
RICH. EURO 63.000,00

SPINETTA : APPARTAMENTO AL
PIANO SECONDO E ULTIMO IN
PICCOLO STABILE  COMPOSTO
DA : INGRESSO, CUCINA, TI-
NELLO , AMPIO SOGGIORNO, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO E
CANTINA, BUONE CONDIZIONI,
POSSIBILE RENDERLO CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO
RICH. EURO 110.000,00

SPINETTA M.GO : APPARTA-
MENTO AL PIANO TERZO S.A.,
COMPOSTO DA INGRESSO,
CUCININO, SOGGIORNO, CA-
MERA MATRIMONIALE, BAGNO
E CANTINA 
RICH. EURO 48.000,00

SPINETTA M.GO : MANSARDA
(BELLISSIMA COME NUOVA)
AL PIANO SECONDO ., COMPO-
STA DA  CUCINA  SOGGIORNO,
CAMERA MATRIMONIALE, BA-
GNO , AMPIO TERRAZZO
RISC. AUTONOMO
RICH . EURO 98.000,00

CASE IN VENDITA

SPINETTA MARENGO – BETTA-
LE - ULTIMA VILLETTA DI NUO-
VA COSTRUZIONE
SALONE, CUCINA,TRE CAME-
RE, DUE BAGNI, LOCALE  TA-
VERNETTA E DUE BOX AUTO  
E GIARDINI ESCLUSIVO:
RICH.  EURO 200.000,00

LEVATA: VILLA INDIPENDENTE
SU QUATTRO LATI COSI’ COM-
POSTO: PIANO TERRENO:  IN-
GRESSO CON AMPIO VANO
SCALA, CANTINA, BOX-AUTO,

C.T., VERANDA. PIANO PRIMO:
AMPIO SOGGIORNO, CUCINA, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO.
SEDIME CIRCOSTANTE DI MQ.
1000.
RICH. EURO 195.000

MANDROGNE: CASA DA RI-
STRUTTURARE, CON CORTILE,
BOX-AUTO.
RICH. EURO 72.000,00

CASTELCERIOLO: PORZIONE
DI FABBRICATO DI NUOVA  CO-
STRUZIONE CON CORTILE IN-
DIPENDENTE
RICH. EURO 165.000,00

FIONDI: CASA DA RISTRUTTU-
RARE PIANO CANTINATO: TA-
VERNETTA.
PIANO  TERRENO: CUCINA, SA-
LONE, BAGNO , 2 CAMERE –
LOCALE SOTTOTETTO. CORTI-
LE E LOCALI DI SGOMBERO
RICH. EURO 65.000,00 

LITTA PARODI: FABBRICATO
DA TERRA A TETTO  COMPO-
STO DA :
PIANO  TERRENO: CUCINA,
SOGGIORNO, BAGNO .
PIANO PRIMO: 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO. BOX-AUTO,
PORTICO  ADIACENTE E TER-

RENO AD ORTO
RICH. EURO 115.000

LOBBI: CASA LIBERA SU TRE
LATI DI GRANDE METRATURA ,
DA RISTRUTTURARE , CON AM-
PIO CORTILE E GIARDINO.
RICH. EURO 125.000,00

CASCINAGROSSA SI PRENO-
TANO VILLETTE DI NUOVA CO-
STRUZIONE
PIANO TERRENO, SOGGIORNO
, CUCINA ABITABILE , BAGNO.
PIANO PRIMO 3 CAMERE DA
LETTO, BAGNO , PIANO INTER-
RATO CANTINA. BOX-AUTO
DOPPIO, GIARDINO
INF.  IN UFFCIO

CASCINAGROSSA: VILLETTA DI
RECENTE COSTRUZIONE LIBE-
RA SU TRE LATI
COMPOSTO DA .    PIANO TER-
RENO: SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMRE DA LETTO,
BAGNO.  PIANO MANSARDATO:
2 CAMERE E BAGNO. PIANO IN-
TERRATO BOX-AUTO E C.T.-
OTTIME  CONDIZIONI
RICH. EURO 200.000

PIOVERA: VILLETTA LIBERA SU
TRE LATI
PIANO TERRENO: SOGGIORNO,
CUCINA, BAGNO.
PIANO PRIMO: 3 CAMERE DA
LETTO, BAGNO
PIANO CANTINATO: BOX-AUTO
E TAVERNETTA. 
RICH. EURO 185.000

AFFITTI

ALLOGGIO NUOVO  E  BOX
(SOLO REFERENZIATI)

SPINETTA: APPARTAMENTI DI
2-3-4- VANI

SAN GIULIANO  NUOVO :
CAPANNONE DI MQ. 840,00

a CANTALUPO ( a soli 4km da Alessandria)

VENDE:

ULTIME VILLE INDIPENDENTI SU 3 E 4 LATI

COMPOSTE DA:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2/3 camere da letto,

doppi servisi, box auto esterno, giardino privato cintato,
con possibilità di mansarda.

CON PREZZI A PARTIRE DA EURO 200.000,00

per Informazioni 348 2652113
Alessandria Via Cordara, 42

ULTIME POSSIBILITA’

EURO 2000 srl
VENDE DIRETTAMENTE
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

Laboratorio

N0192M VALENZA Via Banda Lenti Laboratorio a destinazione
artigianale di circa 40 mq. comm al piano rialzato, con magazzi-
no di circa 32 mq. comm. al piano seminterrato dotati di servizi e
riscaldamento. Ottimo per attività artigianali in campo orafo. 
Vera occasione!!!!
Euro 58.000,00

ALLOGGI

A0179M ZONA CRISTO Via S. Giacomo In elegante palazzina
appartamento al 1° p.     (2° f/T) c/a. di circa 120 mq. comm. così
composto: ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere
letto, bagno, ripostiglio, due grandi balconi, cantina e due box
auto. 
Molto bello!
Euro. 160.000,00

A0217M ZONA PRIMO CRISTO Luminoso alloggio di mq. 85
circa comm. al 4°P senza ascensore, completamente ristruttura-
to e così composto: ingresso, ampia cucina, sala, camera letto,
doppi servizi, ripost., due balconi, cantina e posto scoperto di
proprietà in cortile.
Euro 85.000

A0222M ZONA NUOVO CRISTO Appartamento al 2° p. senza
ascensore di circa 105 mq. comm. così composto: ingresso su
sala living, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, cantina e box auto con elevatore per la seconda auto. Lo-
cale mansarda di mq. 45 comm. circa, non comunicante con l’al-
loggio, completamente rifinita e con bagno,.
Euro. 155.000,00

A0226M ZONA VIA SCLAVO Appartamento al 3°P c/a di mq. 85
comm. circa, così composto: ampio ingresso, cucinotto, sog-
giorno, camera letto matrimoniale, bagno, due balconi e cantina.
Da riordinare!
Euro 85.000,00

A0236M ZONA PISCINA In stabile signorile alloggio al 6° ed ulti-
mo piano c/a di circa 250 mq. comm. con ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile con lavanderia, sala pranzo, tre camere letto
di cui una con cabina armadi e bagno asservito, studio, secondo
bagno, ripostiglio e due balconate. Possibilità di secondo acces-
so e di frazionarlo in due appartamenti. Due cantine. Ottime fini-
ture, molto luminoso. Box auto in affitto.
Euro. 320.000,00

A0238M ZONA OSPEDALE Vendesi intera palazzina di soli due
piani dalle fondamenta al tetto con al piano terreno locali com-
merciali. Al 1° piano due appartamenti; Al 2° piano unico appar-
tamento; Tutti gli immobili sono locati. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO.
Euro. 320.000,00

CASE

C0173M ZONA FUBINE In posizione collinare nei pressi del
“golf club Margara”, bella casa dell’800 completamente ristruttu-
rata, indipendente su tre lati con giardino in proprietà completa-
mente cintato, disposta su tre piani fuori terra per mq. 280 circa
di abitativo oltre cantine, porticato e cinque box auto. P/T cucini-
no con tinello, salone doppio con camino e bagno; 1°P tre came-
re letto, studio, bagno, ripost. con c/t e stupendo loggiato con
tetto e travi a vista dell’epoca oltre a camino. P/mansarda com-
pletamente rifinita, con due camere letto. 
Ottime finiture, molto bella!
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.

C0185M OVIGLIO Casa indipendente su due lati articolata su
due piani fuori terra oltre ampio sottotetto e grande cantina per
circa mq. 170 comm. Cortile in proprietà con rustico di grandi di-
mensioni. Casa e rustico completamente da ristrutturare. 
Euro. 75.000,00

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di ca-
sa articolata su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre

a cortile comune ad uso esclusivo. La casa è totalmente da ri-
strutturare, ma il tetto è nuovo.
Euro. 68.000,00

C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione domi-
nante, bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio giardino
di proprietà, così composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cuci-
na abitabile e vano scala oltre a grande cantina al piano dei fondi.
1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza pa-
noramica.
In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170
mq. comm. in buone condizioni e box auto. La casa è da ristrut-
turare pur essendo già abitabile.
Euro. 160.000,00

C0214M ZONA VALLE S. BARTOLOMEO In centro paese por-
zione di casa indipendente senza cortile, articolata su due piani
fuori terra per mq. 165 complessivi: al P/T ampio vano scala ac-
cedente al 1°P con ingresso, cucina abitabile, salone, ripost., ba-
gno e due balconi. Al 2°P tre camere da letto, disimpegno, ba-
gno e terrazzino. Ottime condizioni generali, possibilità di ricava-
re due appartamenti indipendenti tra loro con riscaldamento au-
tonomo.
Euro 145.000,00

C0215M ZONA GRAVA Bella casa appena ristrutturata indipen-
dente su tre lati di circa mq. 170 comm., articolata su due piani
con ampio cortile di proprietà e due piccoli rustici da adibire a lo-
cali di sgombero e box auto. Al P/T salone doppio con camino,
grande cucina, bagno e centrale termica. Al 1°P tre camere letto,
stanza da bagno da ultimare e balcone. Finiture molto belle, volte
a mattone sabbiato.
Euro 160.000,00

C0219M ZONA PIETRA MARAZZI In centro paese casa indi-
pendente su due lati, disposta su tre livelli per complessivi mq.
170 comm. circa, con cortile di proprietà e  composta da sei vani
più un servizio. Da ristrutturare!
Euro 110.000,00

C0231M ZONA PIETRA MARAZZI Casa indipendente su tre lati
con giardino in proprietà, disposta su due piani per complessivi
mq. 150 comm. circa, oltre a porticato. In aderenza rustico di-
sposto su due piani per complessivi mq. 85 comm. circa. 
Casa e rustico completamente da ristrutturare.
Euro 75.000

Ville e Villette

V0188M PIOVERA Bella villetta indipendente su tre lati con giar-
dino di proprietà così composta: P/seminterrato di oltre mq. 100
comm. con tavernetta, lavanderia, grande cantina e autorimessa
per tre auto.
P/T salone con camino, cucina abitabile, ripostiglio, bagno e
grande terrazza;        1° piano con tre camere letto e bagno. La
villa è completamente climatizzata. Ottime finiture!
Euro. 185.000,00

V0208M ZONA S. GIULIANO VECCHIO In posizione tranquilla,
bella villa a schiera di recente costruzione, indipendente su due
lati con piccolissimo giardino in proprietà, così composta: P/T in-
gresso su sala living, cucina abitabile, bagno e balcone. 1°P due
camere matrimoniali di cui una con cabina armadi, bagno e bal-
cone. Piano interrato al grezzo, con due locali e box auto. Ottime
finiture!
Euro 180.000

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

ALLOGGI

CASE

VILLE E VILLETTE

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panora-
mica, bella villa indipendente sui quattro lati con ampio giar-
dino di proprietà completamente cintato così composta:
P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgom-
bero, zona c/t e autorimessa.
P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con camino,
cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina ar-
madi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui
oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. La villa è appena ultima-
ta con finiture di pregio.
Euro 430.000,00

V0148M ZONA PIETRA MARAZZI (Strada Bricchi) In stu-
penda posizione dominante, caratteristica villa di recentissi-
ma costruzione con circa 2200 mq. di giardino piantumato
così composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con ingresso,
cucina padronale con bovindo panoramico, salone con ca-
mino, bagno, ripost. e ampio porticato. Al 1°P leggermente
mansardato di circa 70 mq. comm., tre camere letto e stanza
da bagno.
Al P/Semint. di circa 120 mq. comm. autorimessa, locale ad
uso taverna con forno, lavanderia, cantina e c/t. Finiture di
alto pregio, automazioni e climatizzazioni.
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici.   

C0203M ZONA GRAVA In bella posizione casa indipendente
su due lati, articolata su due piani fuori terra per complessivi
mq. 220 circa, dotata di ampio terreno a cortile e giardino, co-
sì composta: al P/T di mq. 110 comm. circa con ampio ingres-
so con scala accedente al 1°P, cucina, sala, due camere e ba-
gno. Al 1°P di mq. 110 comm. circa tre camere letto e stanza
da bagno. In aderenza rustico ristrutturato disposto su due
piani per complessivi mq. 130 circa. Nel giardino box auto
doppio. Ottime condizioni generali.
Euro 185.000,00

SSPPEECCIIAALLEE  VVEENNDDIITTAA
CCOONN  EEVVEENNTTUUAALLEE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTAA’’  DDII  PPEERRMMUUTTAA..

ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina nuova in pronta consegna
alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due livelli di circa  140 mq
comm. con ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio e balcone.
Zona notte nella mansarda con due camere, bagno e terrazzo. Cantina.
Opportunità di personalizzare le finiture scegliendo in ampio capitolato.
Box auto a parte.
Euro 165.000,00

A0223M ZONA ORTI Via della Cappelletta Alloggio sito al piano terra
con porzione di giardino privato, così composto: ingresso, cucina, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Completamente arredato.
Ottimo da mettere a reddito.
Libero ottobre 2007
Euro. 90.000,00

A0225M A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4°
p. c/a di circa  115 mq. comm. così composto: ingresso su salone li-
ving, cucina abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi
e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-autonomo.
Libero ottobre 2007.
Euro. 140.000,00

ZONA CRISTO Via P. Sacco In zona residenziale alloggio al 4° P c/a di
circa mq. 120 comm. così composto: ingresso, tinello grande con cuci-
notto, sala, due camere da letto, doppi servizi, ripost., due balconi, can-
tina e box auto. Buone condizioni generali!
Euro 135.000,00

A0229M ZONA SPALTO BORGOGLIO Alloggio al 3°P senza ascensore,
di mq. 90 comm. circa, completamente ristrutturato e così composto: in-
gresso su sala living, cucina, due camere letto, bagno, due ripost., due
balconi e cantina di oltre mq. 25. Riscaldamento semiautonomo.
Euro 108.000

V0235M ZONA ORTI (Via del Barcaiolo) Bella villetta a schiera di recen-
te costruzione indipendente su tre lati con piccolo giardino, così com-
posta: piano sem. di circa 60 mq. comm. con locale ad uso taverna,
cantina con c/t, e box auto. Piano rialz. di circa 65 mq. comm. con in-
gresso su salone living, cucina abitabile, bagno e ripostiglio. Piano 1° di
circa 65 mq. comm. con tre camere letto e doppi servizi. Piano sottotet-
to mansardato completamente rifinito. La villetta è dotata di automazio-
ni, climatizzazione e antifurto. Finiture signorili! 
Libera   ottobre 2007. Euro. 240.000,00
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

VENDE IN ESCLUSIVA
La Società Nova Pa. Gi. Mar. s.r.l. e

La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

A pochi passi dalla città, immerse
nel verde, comode a tutti i servizi,
si edificano due palazzine di soli 
due piani oltre mansarda, 
dotate di ascensore, con diverse 
tipologie di appartamenti. 
Possibilità di alloggi con ampio
giardino e portico in proprietà
esclusiva. 

Gli alloggi sono dotati di cantina,
terrazzo, porta blindata, video 
citofono, serramenti esterni 
anta-block con zanzariera, 
impianto satellitare, 
predisposizione impianto antifurto
e predisposizione impianto 
di climatizzazione.

Le palazzine sono predisposte 
per un eventuale installazione 
di pannelli solari.

Vasta disponibilità di box auto 
e posti auto.
Opportunità di personalizzare le
finiture scegliendo in ampio 
capitolato.
Possibilità di permuta 
con il vostro “vecchio” immobile.

Prenotazioni anche con minimo
acconto e saldo alla consegna 
a settembre 2007, con eventuale
mutuo al 100% del valore.

Tutte le somme versate in acconto, 
sono garantite da fideiussione bancaria ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

ULTIMI 4 IMMOBILI
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Rif. 323) CASTELLAZZO Casa di recente
costruzione con al p.t. ampio box e ma-
gazzeno/deposito (accatastato uso resi-
denziale); al p.1: terrazza, salone, cucina
abitabile, due camere, bagno con doccia
e vasca; solaio già piastrellato e perlinato
con predisposizione per secondo bagno.
Euro 200.000,00.
Rif. 321) MASIO Rustico di c.ca 160 mq.
Euro 40.000,00 trattabili!
Rif. 322) ALESSANDRIA -AD.ZE PIAZZA
GENOVA- Disponiamo di quattro posti au-
to coperti e riscaldati con accesso dal
cortile.
Prezzi a partire da euro  30.000,00.
Rif. 317) ALESSANDRIA - Zona inps - Al-
loggio ben ristrutturato e termoautonomo
con ingresso, soggiorno living con cucina,
ampio bagno, camera da letto, balcone e
cantina. Già locato. Ottimo investimento.
Euro 85.000,00. 
Rif. 319) ALESSANDRIA - P.zza Basile-
Trilocale termoautonomo con cantina, bal-
cone e posto auto di proprietà coperto.
Ideale anche uso ufficio. Euro 100.000,00.
Rif. 312) RIVARONE - Casa semind.
completamente ristrutturata con ingresso
su soggiorno, cucina e bagno al p.t.; due
camere e ripostiglio al p.1°; cantina e cor-
tile. Interessante. Euro 95.000,00. 
Rif. L) LU M.TO - Villa di nuova costruzio-

ne con terreno circostante.
Euro 180.000,00 al grezzo.
Rif. 320) CASTELCERIOLO - Villa di
metratura molto ampia su due livelli con
seminterrato. Terrazza, box, giardino. Da
ultimare. Euro 180.000,00.
Rif. CF) FUBINE - Centro paese. Allog-
gio con ingresso su ampio soggiorno, ti-
nello con cucina, due camere da letto,
bagno, rip., balconi, cantina e posto auto
in cortile. Ben tenuto, aria condizionata.
Euro 90.000,00.
Rif. 318) ALESSANDRIA - pressi via
Marengo- Alloggio in fase di totale ri-
strutturazione con cucina, sala, due ca-
mere, bagno, lavanderia, balconi e canti-
na. Euro 165.000,00.
Rif. 304) ALESSANDRIA - zona Tribuna-
le- Alloggio in fase di totale ristrutt. con
ingresso, ampio soggiorno con cucina a
vista, due camere, bagno, due balconi e
cantina. Risc. semiautonomo.

AFFITTI

Rif. D) ALESSANDRIA - zona uffici fi-
nanziari- Alloggio arredato con soggior-
no, cucina abitabile, due camere, bagno,
balcone. termoautonomo.
Euro 450,00/mese.
Rif. F) ALESSANDRIA - pressi P.zza Ge-
nova- Alloggio con tinello e cucinino, ca-
mera, bagno, balcone. Arredato.
Euro 420,00/mese.
Rif. G) ALESSANDRIA - C.so 100 Can-
noni- In stabile con ascensore ordinatis-
simo trilocale arredato.
Euro 380,00/mese. 
Rif. A) ALESSANDRIA - ad.ze Piazza
della Libertà- Bilocale nuovo arredato.
Termoautonomo. Euro 400,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. 306) SOLERO
Casa semindip.
con al p.t.: cucina
abit., sala con ca-
mino, ampio ba-
gno/lavanderia. Al
p.1: due letto e
stanza da bagno.
Soffitta e cortile.

Punto Immobiliare Alessandria
Via Trotti, 35/37/39 - www.gruppotoscano.it

CENTRO STORICO

Via Trotti (05/07) 
Luminoso ingresso ampio
soggiorno cucina abitabile
due camere servizi riposti-
glio balcone cantina due
arie buone condizioni
Euro 134.000

Centro Storico (94/06) 
Ingresso soggiorno con an-
golo cottura camera servi-
zio ripostiglio solaio due
balconi arredato
Euro 66.000

Via Migliara (07/07) 
Epoca ultimo piano ingres-
so soggiorno cucina due
camere studio servizi ripo-
stiglio cantina due solai col-
legabili Euro 159.000

Via San Giacomo della Vit-
toria (78/06)
Epoca ingresso soggiorno
cucina abitabile due camere
servizi possibilità uso ufficio
Euro 139.000

PISTA 

Via Wagner (79/06) 
Pista vecchia ingresso sog-
giorno tinello cucinotta due
camere servizi ripostiglio
cantina Euro 113.000

Pista Vecchia (09/07) 
Prestigioso attico compo-
sto da ingresso salone dop-
pio due camere soggiorno
cucinotta servizio riposti-

glio cantina Euro 245.000 

GALIMBERTI

Via Boves (03/07) 
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere doppi
servizi ripostiglio cantina
box auto Euro 170.000

Zona Galimberti (51/06) 
Luminoso ultimo piano
composto da ingresso tinel-
lo cucinotta sala due came-
re servizio ripostiglio canti-
na Euro 127.000

PIAZZA GENOVA

Spalto Marengo (02/07) 
Panoramico ingresso sog-

giorno tinello cucinotta due
camere servizi ripostiglio
cantina Euro 118.000

Spalto Marengo (93/06)
Piano alto luminoso ingres-
so cucina abitabile camera
servizi balcone cantina
Euro 82.000

Piazza D’Azeglio (72/06) 
Ingresso in ampia sala rap-
presentanza soggiorno cu-
cinotta tinello tre camere
doppi servizi ripostiglio
cantina possibilità box auto
ampio Euro 228.000 

Tel. 0131 443028
Punto Immobiliare Alessandria 2
Viale Tivoli, 24 - www.gruppotoscano.it

CRISTO

Ad.ze P.zza Ceriana
(Rif. 65/06)
In ampia zona verde propo-
niamo in riservato contesto
residenziale ingresso salone
cucina abitabile due camere
servizi due balconi cantina
Euro 148.000

Primo Cristo (Rif. 61- 62/06) 
Monolocali con servizio ri-
strutturati a nuovo ammobi-
liati termo autonomo ottimi
uso investimento Euro 48.000
Cad.

Ad.ze P.zza Ceriana
(Rif. 60/06) 
In piccola palazzina propo-
niamo bilivelli di ingresso su
salone con camino cucina
abitabile due camere doppi
servizi cantina balcone due
posti auto ottimamente rifini-
to modiche spese gestionali
Euro 175.000

Primo Cristo (Rif. 59/06) 
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere servizi
due balconi cantina
Euro 105.000

Via del Coniglio (Rif. 67/06) 
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere servizi
cantina due balconi
Euro 128.000

Primo Cristo (Rif. 01/07) 
Ampio monolocale di oltre 40
mq termo autonomo cons.
settembre 2007 Euro 37.000

Primo Cristo (Rif. 02/07) 
Nuovo ingresso living su sog-
giorno con angolo cottura
camera con cabina armadio
servizi termo autonomo pos-
sibilità box auto Euro 47.000
consegna settembre 2007 

Via Moisa (Rif. 198/05)
Casa indipendente parzial-
mente da ristrutturare dispo-
sta su due livelli composta da
ingresso tinello cucina sog-
giorno tre camere servizio
giardino Euro 130.000

VILLAGGIO EUROPA

Ad.ze Via De Gasperi
(Rif.66/06) 
In stabile signorile proponia-
mo parzialmente da ristruttu-
rare ingresso su salone dop-
pio cucinotto tinello tre ca-
mere servizi ripostiglio canti-
na possibilità box auto
Euro 128.000 

LOCALI COMMERCIALI

Primo Cristo (Rif. 40/06) 
Laboratorio di 100 mq con
due uffici servizi spogliatoio
possibilità adiacente magaz-
zino di 80 mq Euro 65.000

FUORI CITTA’ 

Valenza (Rif. 05/07) 
Villa indipendente con ampio
giardino ingresso soggiorno
cucina abitabile camera ser-
vizio ripostiglio tavernetta
box auto possibilità amplia-
mento Euro 162.000

Tel. 0131 600002

Via Isonzo (99/06)
Ristrutturato ingresso li-
ving su soggiorno cucina
abitabile due camere ser-
vizio lavanderia ripostiglio
cantina Euro 139.000

Via Galilei (102/06)
Ingresso soggiorno con
angolo cottura una came-
ra servizio ripostiglio bal-
cone cantina Euro 95.000

Strada Casalcermelli
(Rif. 53/06) 
Piccolo condominio in otti-
me condizioni composto da
tre alloggi con possibilità di
realizzare il quarto alto red-
dito Euro 320.000

V. Bensi (Rif. 37/06) 
Panoramico piano alto in-
gresso salone con camino
cucina abitabile arredata su
misura due camere doppi
servizi ripostiglio cantina
due balconi. possibilità box
auto. Euro 140.000

V. le Tivoli (Rif. 03/07) 
Panoramico ingresso salo-
ne cucina abitabile due ca-
mere servizi ripostiglio due
balconi cantina Euro
128.000



Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’

IN FUBINE VENDIAMO

• Via VERONA VENDIAMO •

Alcuni esempi:
Alloggio composto da ingresso/soggiorno, cucina, camera da letto,
bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Risc. autonomo.
Euro 87.500,00 (Rif. n.8)

Alloggio sito al p. 1° composto da ingresso/soggiorno, cucina, 3 ca-
mere, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Risc. autonomo.
Euro 154.000,00 (Rif. n. 11)

Alloggio sito all’ultimo piano composto da ampio ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone e cantina. Risc.
autonomo. Euro 95.000,00 (Rif. n. 15).

Alloggio sito al p. 2° composto da ingresso/soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. Risc. autonomo.
Euro 137.000,00 (rif. n. 16).

Box auto a partire da Euro 13.000,00.

In bella casa d’epoca alloggi di varie metrature e box auto.
OTTIMO INVESTIMENTO!!! GRANDE OPPORTUNITA’!!!

- Primo Cristo alloggio sito al p.
3° s.a. composto da ingresso, ti-
nello, cucinino, due camere, ba-
gno, ripostiglio, due balconi, canti-
na e box auto. In ordine.
Euro 105.000,00 (Rif. 37A)  

IN PALAZZINA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA NELLE PARTI COMUNI ALLOGGI  E NEGOZI DI VARIE METRATURE, BOX E POSTI AUTO.
OCCASIONE DA NON PERDERE!!!

- V.ze Ospedale alloggio sito al
1°p. disposto su 2 livelli composto
da ingresso, ampio soggiorno, cu-
cina abitabile e bagno; mansarda
con 2 camere e bagno. Risc. au-
tonomo. Buone condizioni.
Euro 130.000,00 (Rif. 47).

- Primo Cristo luminoso alloggio
composto da ingresso, soggior-
no, tinello, cucinino, 2 camere da
letto, bagno, 2 balconi e cantina.
DA NON PERDERE!!!
Euro 110.000,00 (Rif. 7A).  

Alcuni esempi:

• Alloggio sito al 2°p. composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone, balcone angolare e canti-
na. Risc. autonomo.
Euro 73.000,00 (Rif. n.9).

• Alloggio sito al 1° p. composto da ingresso, tinello
cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. Risc. autonomo.
Euro 58.000,00 (Rif. n. 6).

• Alloggio sito al p. 3° composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, balcone, balcone angolare e cantina. Risc.
autonomo. Possibilità di sottotetto.
Euro 66.000,00 (Rif. n. 16)

• Negozio attualmente già a reddito composto da lo-
cale con vetrina, retro, servizio e cantina.
Euro 72.000,00 (Rif. n.4)

• Box auto da Euro 10.000,00.

• Posti auto Euro 3.000,00

VENDITE FUORI CITTA’
- ASTUTI casa indip. su 4 lati com-
posta da p. terra: ingresso, salone
con ampia cucina a vista, camera,
bagno, ripostiglio e loc. caldaia;
1°p. 2 camere da letto matrimonia-
li, camera, bagno, ripostiglio e am-
pio terrazzo; sottotetto sfruttabile.
Posto auto coperto e terreno di
2.000 mq. Ristrutturata!!!
Euro 270.000,00 (Rif. 225W)

- VALMADONNA Casa indip. su
3 lati composta da p.terra box
singolo, box doppio, c.t, e canti-
na; p. 1° ingresso, salone con ca-
mino, sala a vista, cucina, 3 ca-
mere da letto, bagno e balcone.
Cortile antistante, giardino di
1.200 mq con
dehor in mura-
tura e fabbrica-
to con servizio
uso lavande-
ria/ricovero at-
trezzi. INTE-
RESSANTE!!!
Euro 215.000,00
(Rif. 174W).   

- SAN GIULIANO NUOVO casa
bifamiliare composta da p. terra:
doppio ingresso, soggiorno, cu-
cina abit., 2 camere da letto, ba-
gno, cantina e c.t.; 1°p: ingresso,
tinello, cucinino, 3 camere, stu-
dio, bagno e balcone. Rustico
adiacente di 180 mq con ricove-
ro attrezzi, altri fabbricati adibiti a
box e magazzini. Corte con dop-
pio ingresso di 2.000 mq e terre-
no agricolo di 6.000 mq.
Ottima soluzione.
Euro 350.000,00 (Rif. 147W).

- Zona Pista alloggio sito al pia-
no rialzato con ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da
letto, bagno, balcone, 2 cantine,
CORTILETTO DI PROPRIETA’ e
piccolo orto. Risc. autonomo.
Euro 160.000,00 (Rif. 21C).          

- Zona Pista alloggio al p. rialz.
composto da ingresso, salone
(possib. di ricavare la 3^camera),
cucina abit., 2 camere da letto,
bagno, rip., 2
balconi e canti-
na. Aria condi-
zionata e im-
pianto d’allar-
me.
In ordine!!!!
Euro
140.000,00 tratt.
(Rif. 22C).    

- Ad.ze Tribunale in stabile si-
gnorile alloggio completamente
ristrutturato con materiali di pre-
gio composto da ingr./salone
(poss. della 3^ camera), cucina
abitabile, 2 camere da letto, ca-
bina armadio, doppi servizi, ripo-
stiglio, 2 ampi balconi e altra ca-
mera nel solaio.
Euro 240.000,00 (Rif.3). 

- Zona Centro in casa d’epoca al-
loggio signorile composto da in-
gresso, salone doppio con cami-
no, ampia cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, camera armadi, la-
vanderia, sala da bagno, bagno,
dispensa, balcone, ampia veranda
angolare, grande cantina, 2 posti
auto e sottotetto. Finemente ri-
strutturato. Risc. autonomo.
Informazioni in ufficio (Rif.7).

ZONA CENTRO

- Zona ACI alloggio sito al 3°p.
s.a. composto da ingr/soggior-
no, cucina, camera, cameretta,
bagno, balcone e cantina. Risc.
autonomo. In ordine.
Euro 75.000,00 (Rif. 39).

- A pochi Km dalla città in com-
plesso residenziale con piscina e
campi da tennis alloggio compo-
sto da ingresso, salone con cami-
no, cucina abitabile, 3 camere da
letto, doppi servizi, ripostiglio, bal-
coni, giardino di proprietà, 2 canti-
ne e 2 posti auto coperti. Ristrut-
turato. Risc. autonomo.
Euro 230.000,00 (Rif. 36W).

- VALLE SAN BARTOLOMEO in
posizione collinare con vista pa-
noramica villa nuova indip. su 4
lati composta da p. interrato:
box/magazzino; p. terra box dop-
pio, taverna con angolo cottura,
camera e lavanderia; 1°p. ingr/sa-
lone con camino, grande cucina,
3 camere da letto, doppi servizi,
balconi e terrazzo. Terreno circo-
stante di 1.200 mq. OTTIMA!!!
Euro 450.000,00 tratt.
(Rif. 198W).

-FUBINE Casa indip. su 3 lati di
ampia metratura con al p. terra cu-
cina e bagno/lavanderia; p. rialz.
doppio ingresso, soggiorno con
camino, sala, cucina a vista, came-
ra e bagno; p. 1° 3 camere da let-
to, camera armadi, salotto, bagno
di servizio e 2 balconi. Rustici di-
sposti su 2 livelli, box auto, ampio
cortile e terreno di pertinenza.
Euro 170.000,00 (Rif.  23W).

IN VIA CAVOUR  angolo VIA FAA’ DI BRUNO
- VENDIAMO - 

In stabile signorile completamente ristrutturato nelle parti comuni alloggi,
uffici, negozi e posti auto

- Alloggio sito al p.1° composto da ingresso, cucinotta, soggiorno, camera matrimoniale, bagno, am-
pio balcone e cantina. Euro 115.000,00 (Rif. n. 2)   

- Alloggio sito all’ultimo piano composto da ampio ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio,
2 balconi e cantina. Sottotetto di proprietà.
Euro 263.000,00 (Rif. 20 A).

- Alloggio sito al p. 4° composto da doppio ingresso,
salone(poss. della 2^ camera), cucina abitabile, camera da letto,
doppi servizi, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 236.000,00 (Rif. 29B).

- Alloggio di 168 mq composto da doppio ingresso, ampio salo-
ne, cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio,
2 balconi e cantina.
Euro 285.000,00 (Rif. 28B).

- Posti auto coperti da Euro 34.000,00
POSSIBILITA’ DI PERMUTA CON IL VOSTRO ALLOGGIO

ZONA PIAZZA GENOVA

- Via Cairoli alloggio sito al 2°p.
c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno, balcone e
cantina. Risc. autonomo. Da rior-
dinare.
Euro 120.000,00 tratt. (Rif. 3P).

- V.ze P.zza Genova in casa d’epo-
ca luminoso alloggio sito al 2°p.
composto da ingresso, soggiorno,
ampia cucina abitabile a vista, 2
camere da letto, doppi servizi, 2
balconi e cantina. Completamente
ristrutturato, pavimenti in parquet,
aria condizionata, risc. autonomo.
Da vedere!!!
Euro 205.000,00 (Rif. 6P)

- V.ze Via Marengo in stabile si-
gnorile luminoso alloggio sito al
3°p. c.a composto da ingr/soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da
letto, bagno, lavanderia, ripostiglio,
2 ampi balconi e cantina. Ristruttu-
rato. Euro 150.000,00 (Rif. 4S).

- V.ze P.zza Genova alloggio sito
al 5°p. c.a. composto da ingres-
so/soggiorno, cucinino, due ampie
camere da letto, bagno, ri-
postiglio, balcone e canti-
na. Completamente ristrut-
turato. OTTIMO.
Euro 160.000,00
(Rif. 9P).

- Zona Cristo in stabile di nuova
costruzione mansarda composta da
ingresso/soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, bagno, ter-
razzino, cantina e box auto. Risc.
autonomo, ottime finiture. Euro
85.000,00 (Rif. 43A).   PIANTINA

COMMERCIALE
-  Zona P.zza della Libertà negozio
composto da ingresso su salone
unico con vetrina, ripostiglio, locale
spogliatoio e servizio; piano inter-
rato con locale di 75 mq e soppal-
co. Completamente ristrutturato.
Euro 240.000,00 (Rif. 54T).

-  VIA CAVOUR a pochi passi da
P.zza della Libertà in zona comoda
al parcheggio
negozio di 520
mq composto
da ampio locale
open space, uf-
fici, servizi e 13
vetrine!!! Ottima
e s p o s i z i o n e .
Informazioni in
ufficio.

- GERLOTTI Casa indip. su 4 lati
con al p. terra ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, bagno e can-
tina/dispensa; p. 1° tre camere da
letto, bagno e balcone. Cortile an-
tistante con box auto doppio/ma-
gazzino e giardino di proprietà.
Euro 160.000,00 tratt. (Rif. 155W).

SAN GIULIANO VECCHIO Villa
indip. su 3 lati di nuova costruzio-
ne con al p. semint. cantina, box
auto e c.t.; p. terra salone con cu-
cina a vista, disimpegno e bagno;
p1° p. tre  camere da letto, bagno
e balcone; mansarda con locale
unico. Cortile di proprietà. OTTI-
MA!!!!
Euro 185.000,00 (Rif. 46W).

ZONA SPALTI
- Zona Piscina alloggio di ampia
metratura sito al 4°p. c.a. con in-
gresso, salone doppio, tinello, cuci-
notta, 2 camere da letto di cui una
con bagno privato, bagno, riposti-
glio, 3 balconi, cantina e box auto.
Buone condizioni.
Euro 220.000,00 (Rif. 8S)

- Primo Cristo
alloggio sito al p.
1° composto da
ingresso, salone
doppio (possib.
di ricavare la 3^
camera), cucina,
2 camere da let-
to, bagno, riposti-
gl io, 2 balconi,
cantina e box au-
to. Buone condi-
zioni generali.
Euro 132.000,00 (Rif. 39A).

- Zona Centro in casa d’epoca
splendido alloggio disposto su due
livelli con ampio ingresso, soggior-
no con camino, cucina abitabile,
due camere da letto ognuna con
cabina armadio, doppi servizi, ripo-
stiglio/lavanderia, TERRAZZO e
cantina. Risc. autonomo. RI-
STRUTTURATO con ottime finitu-
re. Euro 250.000,00 (Rif. 35).

ZONA PISTA

- Zona Pista alloggio di 120 mq
c.a. sito al 1°p c.a. composto da in-
gresso, ampio tinello, cucinino,
soggiorno, 2 camere (poss. di rica-
vare la 3^ camera), bagno, balco-
ne, cantina e posto auto. In ordine.
Euro 120.000,00 (rif. 4C).

OCCASIONE DA NON PEDERE
-  ALLOGGIO COMPOSTO DA:

INGR./SALONE, CUCINA ABITA-
BILE., TRE CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI, RIPOST., 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO.
OTTIME FINITURE, PAVIMENTI
IN PARQUET. RISC. AUTONO-
MO. Euro 152.000,00 (rif. 12A)    

- P.ZZA GENOVA alloggio ristrutt.
composto da ingresso, salone, cu-
cina, 2 camere da letto, doppi ser-
vizi, balconi, cantina e posto auto
coperto.
Euro 235.000,00 (Rif. 10P).
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VENDE:

FUBINE GOLF CLUB MARGARA:in nuovo complesso resi-
denziale,n°4 appartamenti affacciati sui campi da golf e pronti
da abitare, situati al 1°piano.ogni alloggio è composto da spa-
ziosa zona giorno,camera matrimoniale e bagno,al piano su-
periore ampio locale mansardato,posto auto.   
Da Euro 118.000 VERA OCCASIONE !!!!

FUBINE:Appartamento situato al piano terra in palazzina ele-
vata su 2 piani,completamente ristrutturato composto da sog-
giorno,cucina,camera e bagno.cantina e box auto. Ampio cor-
tile. Ampio appezzamento di terreno indipendente.
Tratt. in sede

FUBINE: comodo ai servizi commerciali: appartamento al
1°p.in piccolo condominio composto da ingresso su
salotto,cucina,2 camere e ripostiglio.cantina e posto auto in-
terno. Euro 90.000  

FELIZZANO: appartamento in casa indipendente composto
al p.t. garage e cantina.piano rialzato:
cucina-soggiorno(cucina in muratura), 2 camerette, bagno.al
piano sup.mansardato 1 camera con bagno. Euro 110.000 
CASORZO: centro paese,originale Casa bifamiliare da ristrut-
turare,con ampio giardino interno e piccolo appezzamento di
terreno. Euro 100.000 tratt.
CUCCARO: Appartamento sito al piano terra in casa bifami-
liare con vista panoramica,composto da :cucina(arredata!),
doppio salone,camera letto, bagno, cantina, portico antistante
uso garage-legnaia, ex fienile, giardinetto esclusivo.
Euro 65.000 tratt.
CUCCARO: in centro paese con vista panoramica,2 fabbricati
parzialmente da ristrutturare.ampie cantine.cortile e giardino.
Euro130.000
CUCCARO: in fantastica posizione panoramica 3 VILLE in fa-
se di costruzione,indipendenti su 4 lati con giardino.al piano
abitabile: salone, cucina,3 camere, bagno. mq. 100 circa +
piano seminterrato. possibilità di variante interna. ampia scel-
ta da  capitolato. consegna entro fine 2007 chiavi in mano da
Euro 210.000

VIARIGI: Appartamento in piccolo fabbricato recentemente ri-
strutturato composto da ingresso su soggiorno,cucina,2 ca-
mere e bagno.garage.ottime finiture.anche da reddito!
Euro 63.000 tratt.
QUARGNENTO: CASA indipendente con giardinetto compo-
sta al p.t.3 vani e bagno da ristrutturare,al 1°p.3 camere e ba-
gno abitabili.garage e locale sgombero. Euro 110.000 tratt.

QUARGNENTO: lotto di terreno di 20.000 mq di cui 3000 mq cir-
ca edificabili con progetti approvati per la costruzione di 3 unità
bifamiliari e una villa singola. Planimetrie e trattativa in sede!

Castelletto: lotto di terreno edificabile di mq. 870 in zona resi-
denziale. Tratt.in sede
AFFITTA:
VENDESI O AFFITTASI in posizione di forte passaggio Alber-
go con Ristorante-pizzeria-birreria. ampio parcheggio. 

FUBINE: BELLA CASA finemente ristrutturata,con ampio giar-
dino indipendente recintato disposta su 2 piani: p.t. salone,cu-
cina;1°p. 3 camere,2 bagni,studio.garage e cortiletto.
FUBINE: CASETTA in centro paese con cortile indipendente
composta da cucina, salotto, 1°p.2 camere e bagno. cantina e
rustico antistante.
FUBINE ,QUARGNENTO,QUATTORDIO,LU: appartamenti
arredati e non, anche con giardino,autonomi,indipendenti ,in
cascina o in centro paese. 
QUARGNENTO: grazioso appartamento mansardato con ter-
razzini (vista panoramica!)composto da soggiorno,cucinino ar-
redato,camera letto e bagno.riscald.aut. garage.
Euro 280 mensile

AGENZIA IMMOBILIARE 
di Paola Gianotti
Corso Roma, 22 
15043 FUBINE (AL)
Tel. e Fax 0131 778880
Cellulare 335 6814654
immobilrosa@libero.it

FUBINE: Cascina indipendente
su 3 lati da ristrutturare con ampi
porticati,cantina e 2000 mq circa
di terreno antistante.
Euro 68.000 tratt.

FUBINE:in posizione collinare bella
Villa pronta da abitare, con giardino
recintato piantumato e piscina, di-
sposta su un unico piano: cucina,
salone, 2 camere, bagno. 2 camere
mansardate da rifinire.
porticati con forno a legna. Anche
arredata.! Euro 240.000

FUBINE: Centro paese Casa da
ristrutturare disposta su un uni-
co piano con locali magazzino al
piano terra e rustico antistante,
giardino e terreno a orto.
Euro 73.000 tratt.

FUBINE: CASA con cortile dispo-
sta su 2 piani: ampia cucina,sa-
la,al 1°p.2 camere,disimpegno e
bagno.rustico uso garage e
sgombero. Euro 73.000 tratt.

ALTAVILLA Frazione: in bella posizione panoramica CASA
finemente ristrutturata con cortile indipendente e terreno an-
tistante.al p.t. zona giorno con termo caminetto,bagno e lo-
cale veranda;al 1°p.3 camere.Rustico adiacente.
Euro 145.000 tratt.

VIGNALE Monferrato: in splendida
posizione panoramica Casa indipen-
dente con giardino, pronta da abita-
re: ingresso, grande cucina con ca-
mino, doppio salone, bagno, studio;
al 1°p.3 camere, 2 bagni. grande ter-
razza panoramica. ottime finiture.
Euro 280.000,00

MONTEMAGNO: CASA con cortile
indipendente: grande zona giorno,
salotto, bagno.1°p.3 camere, ba-
gno. Euro 94.000 tratt.

QUARGNENTO: bella CASA in stile
piemontese con ampio giardino com-
posta da 2 appartamenti indipendenti
di 110 mq cad.  Garage e cantina al
p.terra.  Euro 550.000 tratt.

FUBINE: in posizione di forte passag-
gio locale commerciale di 100mq con
vetrine + appartamento al piano supe-
riore composto da cucina,sala,2 came-
re e bagno.Ampio cortile interno.

Centro storico: appartamento ristrutturato, disposto su 2
piani: ingresso su soggiorno, cucinotto, scala di collega-
mento al piano superiore con 2 camere, servizio e balco-
ne. Riscaldamento autonomo, cantina. Euro 76.000,00

Centro storico: in palazzo ‘700 completamente ristruttu-
rato con finiture di pregio, ultimo appartamento, disposto
su 2 livelli: ingresso su soggiorno con cucina a vista, 2
camere, servizio, balcone, possibilità box auto. Finiture a
scelta su ampio capitolato. Euro 150.000,00.

Zona Orti: in piccolo condominio in costruzione, ultimi
appartamenti composti da: soggiorno, cucinotta o angolo
cottura, 2 camere, servizio, balconi, cantina, box auto. Ri-
sc. autonomo, possibilità di scelta finiture su ottimo capi-
tolato. Da Euro 153.000,00 compreso box auto.

Via Donizzetti: in condominio di sole 3 unità, apparta-
mento al piano rialzato, completamente ristrutturato: in-
gresso su ampio soggiorno, grande cucina abitabile, 2
camere, servizio, 2 balconi, posto auto. Giardino condo-
miniale. Euro 160.000,00.

Zona Pista: 5° piano c.a., appartamento ristrutturato,
composto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, sala da
pranzo, 2 camere, servizio, balcone, cantina. 
Euro 155.000,00

Valle S.Bartolomeo: lotti di terreno edificabile da mq.
1.600 a mq. 4.000.
Maggiori informazioni presso i nostri uffici.

Centro storico: appartamento al 3° piano s.a. Composto
da: cucina abitabile, 2 camere, servizio, balcone, riscal-
damento autonomo. Euro 70.000,00.

Zona Pista: in palazzina, appartamento ristrutturato, ri-
scaldamento autonomo, al 1° piano composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, servizio, balco-
ni. Euro 150.000,00.

Spalto Marengo: appartamento al 6° c.a. composto da:
ingresso, soggiorno, cucinotto, 1 camera, servizio, 2 bal-
coni. Euro 90.000,00 tratt.

Zona Orti: appartamento ristrutturato, al 2° piano c.a.
composto da: ingresso, soggiorno, cucina , 1 camere,
servizio, balconi. Euro 115.000,00.

Via Guasco, 75 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 225839 - Fax 0131 226997

E-mail: edilnordal@virgilio.it

ZONA CRISTO: villa bifami-
gliare in ottime condizioni,
con giardino di mq. 1.400,
composta da: al piano se-
minterrato garage per 2 au-
to, tavernetta, lavanderia,
locale caldaia, studio; al pia-
no terra appartamento com-
posto da ingresso, grande
soggiorno, cucina abitabile,
2 camere e servizio; al piano

superiore appartamento composto da ampio soggiorno, cu-
cinotto, 2 camere e servizio. Trattative riservate

CENTRO STORICO: appartamento
in palazzo d’epoca completamente
ristrutturato: cucina abitabile e sog-
giorno soppalcato, camera matrimo-
niale, servizio, balcone, cantina. Ri-
scaldamento autonomo, condiziona-
mento, ottime finiture. Possibilità box
auto.
Euro 122.000,00.
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UFF. FINANZIARI – In palazzo signorile,
ufficio/studio al 1°P. (c.a.): ingr., salone,
3 camere, bagno, rip. Balcone. Cantina.
Ottimo anche come abitazione. 
Euro 173.000,00  (RIF. 15 C)
ZONA CENTRO – Appartamento di re-
cente ristrutturazione al 2° e ultimo pia-
no (s.a.): ingr., soggiorno con camino e
soppalco, ampia cucina, studio, 2 ca-
mere da letto, 2 cabine armadi, doppi
servizi, rip. Balcone. Cantina. Risc. Aut.
Finiture di pregio. Box in affitto.
Euro 258.000,00 (RIF. 17 C) 

ZONA PISTA – In prestigiosa palazzina,
appartamento di nuova costruzione di
ca. 130 mq. al 1° P. (c.a.): ingr., salone,
cucina, 3 camere da letto, doppi servizi.
Balconi. Cantina. Box. Risc. Aut. Predi-

sp. Aria condizionata. Possib. di perso-
nalizzare le finiture con scelta in ampio
capitolato. 
Euro 244.000.00 (RIF. 95 P)
ZONA CRISTO – In complesso residen-
ziae di nuova costruzione, signorili ap-
partamenti dotati di balconi, cantina, ri-
sc. aut, predisp. aria condizionata, vi-
deocitofono, porta blindata. A) ingr.,
soggiorno con ang. cottura, 2 camere
da letto, bagno, rip. Euro 118.000,00
B) ingr. su soggiorno con ang. cottura,
camera da letto, bagno. Euro 90.500,00
C) ingr. su soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, 1/2 bagni. Possibilità di
personalizzare le finiture con scelta in
ampio capitolato.
Euro 150.000,00 Possib. box a partire
da Euro 13.000,00 (RIF. 73 R)

ZONA PISTA – In contesto residenziale
di nuova costruzione, appartamenti si-
gnorili in pronta consegna. A) 120 mq.
ca.: ingr., zona giorno living con salotto
e cucina, 2 camere da letto, doppi servi-
zi. Euro 220.000,00 B) 210 mq. ca. con
terrazzo: ingr., salone, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, doppi servizi, lavanderia,
rip., camera da letto matrimoniale con
bagno privato. Gli appartamenti sono
dotati di ascensore, balconi, videoci-
tofono, risc. aut. Possib. box.
Euro 391.000,00 (RIF. 76 P)

ZONA P.ZZA GENOVA – In complesso
residenziale di nuova costruzione, ultimi
appartamenti disponibili con ascensore,
risc. aut., aria condizionata, predisp. im-
pianto di allarme, balconi, cantina. Ingr.
su soggiorno, cucina ab., 2/3 camere da
letto, 1/2 bagni, rip. A partire da Euro
220.000,00 compreso box. (RIF. 42 G)
ZONA SPALTI – In stabile residenziale,
appartamento totalmente ristrutturato al
P.R. alto: ingr., salone, cucinotta, came-
ra (possib. di ricavare 2° camera), ba-
gno, rip. Balcone. Cantina. Risc. Se-
miAut. Ottime finiture. Ideale anche per
ufficio/ambulatorio.
Euro 110.000.00 (RIF. 30 S)

V.ZE ESSELUNGA - In piccola palazzi-
na, attico con terrazzo al 3° e ultimo
piano (s.a.): ingr., tinello con cucinino, 2
camere, bagno. Balcone. Cantina. Da
riordinare. Euro 82.000,00 (RIF. 90 C) 
ZONA UFF. FINANZIARI – In stabile re-
sidenziale, luminoso appartamento
(c.a.): ingr., soggiorno, ampia cucina, 2
camere da letto, bagno. Balcone. Canti-
na. L’appartamento è totalmente clima-
tizzato.
Euro 220.000,00 (RIF. 21 C)

ZONA GALIMBERTI – In palazzo signo-
rile di nuova costruzione, ultimi apparta-
menti disponibili: balconi, cantina, risc.
aut., predisp. aria condizionata, impian-
to di allarme. A) 57 mq.: ingr. su sog-
giorno con ang. cottura, camera da let-
to, bagno. Euro 94.050,00
B) 115 mq.: ingr., soggiorno, cucina ab.,
2 camere da letto, bagno, rip.
Euro 190.000,00
Box Euro 15.000,00 (RIF. 36 Q)

SAN SALVATORE M.TO – Casa indip.
su 2 lati, disposta su 2 livelli: PT.: sala,
tinello con cucinino, bagno, rip. 1° P.: 2
camere da letto.  Fienile. Cantine. Am-
pio cortile. Euro 80.000,00 (RIF. 64 Z)
CAST. MONF.TO - In contesto resi-
denziale immerso nel verde, luminoso
appartamento con terrazzo e giardini di
proprietà: ingr., soggiorno con camino,
ampia cucina con camino, 3 camere da
letto, doppi servizi, doppio posto auto
coperto. Cantina. Risc. aut. Finiture si-
gnorili. Euro 225.000,00 (RIF. 81 F)

LOCAZIONI RESIDEN

ZONA CRISTO – Appartamento signori-
le al 6° P. (c.a.): ingr., cucina ab., sog-
giorno, camera da letto, bagno. Balconi.

Cantina. Box. Risc. aut. Euro 500,00
(RIF. A 30 CR) 
ZONA CENTRO – Luminoso apparta-
mento al 2° P. (c.a.): ingr., soggiorno, cu-
cina ab., ampia camera da letto, bagno.
Balcone. Cantina. Risc. SemiAut. Euro
400,00 (RIF. A 191 C)
ZONA CENTRO – In palazzina del ‘900
ristrutturata, appartamento arredato su
2 livelli: salottino con ang. cottura, zona
notte, bagno. Risc. Aut. Spese di ge-
stione minime.
Euro 400,00,00 (RIF. AA 187 C)

VENDITA/LOCAZIONI
COMMERCIALI

ZONA CENTRALISSIMA - Cedesi in
posizione strategica di forte passaggio,
prestigioso bar-tavola calda. Ottimo
giro d’affari. Info esclusivamente pres-
so i nostri uffici. (RIF. 74 AT)
ZONA CENTRO – Affittasi ufficio di ca.
80 mq. Risc. Aut. Posto auto.
Euro 450,00/mese (RIF. 158 U)
ZONA CENTRALISSIMA – Affittasi ne-
gozio di ca. 100 mq. con 4 vetrine. Otti-
ma posizione! Info e planimetrie pres-
so i nostri uffici. (RIF. A 245 N)
VIA PAVIA – Vendesi terreno edificabile
ad uso artigianale/deposito. Info e pla-
nimetrie presso i nostri uffici.
(RIF. 103 A/T)
SPINETTA M.GO – Vendesi/affittasi ca-
pannone di nuova costruzione con uffici
di 120 mq. ca. disposti su 2 livelli, spo-
gliatoi. Superficie totale di 1.600 mq.
Info e planimetrie presso i nostri uffici.
(RIF. A 75 CA)
VIA PAVIA – Vendesi/Affittasi capannoni
di varie metrature con uffici e area ester-
na. Info e planimetrie presso i nostri
uffici. (RIF. 103 CA)

TANTISSIME ALTRE OPPORTUNITA’ PRESSO I NOSTRI UFFICI

Via Gramsci, 20 ang. via Legnano

Tel. 0131 445683
e-mail: info@eimihouse.com

di Lorella Burra iscritta al ruolo della C.C.I.A.A. di Alessandria nr. 725
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

IMMOBILI IN VENDITA

LOCAZIONI-VENDITE
COMMERCIALI

ZONA CENTRO STORICO – In piccola
palazzina, appartamento al 2° P. (s.a.):
ingr. su soggiorno con camino, cucinot-
ta, camera da letto, bagno, rip. Balcone.
Cantina. Risc. aut. In parte da riordinare.
Euro 100.000,00 (RIF. 96 C)

ZONA CRI-
STO – In pa-
lazzina si-
gnorile, ap-
partamento
di ca. 120
mq. al 2° P.
(c.a.): ingr.,

salone doppio, cucinotta, 2 camere da let-
to, bagno, rip. Ampi balconi. Cantina. Box.
Molto bello! Euro 137.000,00 (RIF. 94 R)

ZONA CRISTO – Luminoso apparta-
mento con vista panoramica al 6° P.
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, bagno, rip. Balconi. Can-
tina. Risc. SemiAut. Da riordinare.
Euro 130.000,00 (RIF. 41 R)

ZONA ORTI - In stabile residenziale, ap-
partamento in buone condizioni generali
al 2° P. (c.a.): ingr., soggiorno, cucinino,
camera da letto, bagno. Balconi. Canti-
na. Spese di gestione minime. Parzial-
mente climatizzato.
Euro 115.000,00 (RIF. 16 OR)

ZONA CENTRO – In piccola palazzina,
monolocale ristrutturato e arredato, ba-
gno, rip. Balconi. Posto auto. Risc. Aut.
Ideale uso investimento. 
Euro 65.000,00 (RIF. 84 C)

LOCAZIONI
RESIDENZIALI

VENITE A TROVARCI PER UNA VALUTAZIONE
GRATUITA DEL VOSTRO IMMOBILE!!!
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Affiliato: PROGETTO 3 SRL
Via Marengo n° 93 - 15100 ALESSANDRIA

FAX 0131 201900

TEL. 0131 325569
P.ZZA GENOVA - OSPEDALE - GALIMBERTI

ORTI - VILL. BORSALINO

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriapiazzagenova@alessandria.it

ORTI

V.ZE STADIO – IN STABILE ANNI 60’,
BILOCALE AL 2° PIANO S.A. ADATTO
AD USO INVESTIMENTO.

EURO 65.000,00
V.ZE P.ZA PEROSI – IN PALAZZINA
ANNI ‘50, ALLOGGIO COMPOSTO DA:
INGRESSO SOGGIORNO, CUCININO,
TINELLO, CAMERA, BAGNO, E AMPIA
CANTINA.

EURO 110.000,00
V.ZE AEREOPORTO – PIANO MEDIO
C.A., ALLOGGIO COMPOSTO DA. IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. POSSIBILITA’ BOX AUTO.

EURO 125.000,00
V.ZE STADIO – LUMINOSO ALLOGGIO
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCININO, TINELLO, DUE
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.

EURO 135.000,00
ORTI – ALLOGGIO TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SOGGIORNO CON CUCINA,
DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.

EURO 145.000,00
ORTI – VILLA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI CON GIARDINO DI
500MQ E AMPIO LOCALE SEMI.CANTI-
NATO. POSSIBILITA DI RICAVARE MINI
ALLOGGIO.

EURO 280.000,00
ORTI – BIFAMILAIRE CON AMIO GIAR-
DINO RISERVATO, DUE BOX AUTO E
DUE RISPETTIVI ALLOGGI COMPOSTI
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.

EURO 400.000,00

PIAZZA GENOVA

ZONA P.ZA GENOVA – IN ESCLUSIVA
!!!! NEGOZIO  CON VETRINA SU STAR-
DA.CON ATTIGUO MONOLOCALE

EURO 100.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – ALLOGGIO
TERMOAUTONO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCININO, TI-
NELLO, CAMERA, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E POSTO AUTO.

EURO 108.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO ALTO,
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE CA-
MERE, BAGNO E CANTINA.

EURO 130.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO
C.A., AMPIO ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE,
DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA.

EURO 155.000,00
V.ZE MAC DONALD’S – PIANO MEDIO
C.A.,  ALLOGGIO IN BUONISSIME
CONDIZIONI DISPOSTO SU TRE AREE
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO A VISTA, CUCINA ABIT., DUE
CAMERE, BAGNO, LAVANDERIA, RIPO-
STIGLIO E CANTINA.

EURO 155.000,00

V.ZE MAC DONALD’S – IN OTTIMO
CONTESTO, ALLOGGIO PARI AL NUO-
VO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, DUE
BAGNI E CANTINA.

EURO 165.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – IN OTTIMO
CONTESTO, AMPIO ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SALONE, CU-
CINA, DUE CAMERE, DUE BAGNI, RI-
POSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO.

EURO 180.000,00

OSPEDALE

P.ZA VALFRE’ – IN STABILE D’EPOCA,
ALLOGGIO DA RIATTARE COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA, BAGNO E CANTINA.

EURO 95.000,00

V.ZE P.ZA DELLA LIBERTA’- IN STABI-
LE D’EPOCA, ALLOGGIO COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NOTTA, DUE CAMERE, BAGNO, CANTI-
NA E SOTTOTETTO DI PROPRIETA’

EURO 140.000,00 
V.ZE DON SORIA – 6° ED ULTIMO PIA-
NO CON ACENSORE, ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIONI COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA,

DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.

EURO 150.000,00 
P.ZA VALFRE’ – IN STABILE STILE VE-
NEZIANO, AMPIO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA ABIT, AMPIA CAMERA DA LETTO
OVE POSSIBILITA’ DI RICAVARE  DUE
CAMERE SINGOLE, CAMERA MATRI-
MONIALE, BAGNO, SOLAIO E PICCOLA
STANZA CON SERVIZIO NEL SOTTO-
TETTO.

EURO 240.000,00

GALIMBERTI

GALIMBERTI – ALLOGGIO CON BOX
AUTO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABIT.,  DUE CA-
MERE, BAGNO E  CANTINA.

EURO 105.000,00
GALIMBERTI – ALLOGGIO CON  BOX
AUTO COMPOSTO DA: INGRESSO SA-
LONE, CUCINA, CAMERA, BAGNO E
CANTINA.

EURO 115.000,0
GALIMBERTI – IN STABILE D’EPOCA,
ALLOGGIO CON POSTO AUTO COM-
POSTO DA: INGRESSO SALONE, CUCI-
NINO, TINELLO, DUE CAMERE, BAGNO
E CANTINA.

EURO 140.000,00
GALIMBERTI – IN OTTIMO CONTESTO,
ALLOGGIO  COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, DUE CAMERE, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX AUTO.

EURO 150.000,00
GALIMBERTI – IN OTTIMO CONTESTO,
ALLOGGIO TERMOAUTONOMO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA, DUE CAME-
RE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E
BOX AUTO.

EURO 200.000,00

ALTRE INTERESSANI PROPOSTE
PRESSO LA NOSTA SEDE!!!!

VENITE A TROVARCI

ZONA P.ZA GENOVA – MINI ALLOG-
GIO COMPOSTO DA, INGRESSO,
SALOTTO, CUCININO, TINELLO, CA-
MERA, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.

EURO 95.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO ME-
DIO, ALLOGGIO TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA, BAGNO E CANTINA.

EURO 130.000,00

ZONA P.ZA
GENOVA –
PIANO ME-
DIO C.A.,
ALLOGGIO
RISTRUTTU-
RATO COM-
POSTO DA:
INGRESSO,
S O G G I O R -
NO, AMPIA
C U C I N A
ABIT., DUE
C A M E R E ,
BAGNO, RI-

POSTIGLIO E CANTINA.
EURO 150.000,00

ZONA P.ZA
GENOVA – BEL-
LISSIMO ATTI-
CO DI AMPIA
M E T R AT U R A
COMPOSTO DA:
I N G R E S S O
S O G G I O R N O
CON CAMINO,
CUCINA ABIT.,
QUATTRO  CA-
MERE, DUE BA-
GNI, RIPOSTI-

GLIO E CANTINA. TERRAZZO DI 50
MQ.

TRATTATIVE IN SEDE

V.ZE DUOMO
– ALLOGGIO
T E R M O A U -
T O N O M O
CON POSTO
AUTO, COM-
POSTO DA:
I N G R E S S O ,
SOGGIORNO,
C U C I N A ,
DUE CAME-
RE, BAGNO E
C A N T I N A .
POSSIBILITA’
DI RICAVARE
DUE BILOCA-
LI ADATTI AD

USO INVESTIMENTO.
EURO 110.000,00

Affiliato: PROGETTO 1 SRL
Piazza Marconi  n° 19 - 15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131 264194-261151
PISTA - VILL. EUROPA - CENTRO - UFF. FINANZIARI

PISCINA - BORGO ROVERETEO

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriapista@tempocasa.it

ZONA PISTA VECCHIA

P.Vecchia – alloggio in ottime condizioni composto
da : ingresso , tinello , cucinotto , sala , 2 camere da
letto bagno e ripostiglio . Euro  110.000,00
P.Vecchia – alloggio da ristrutturare composto da :
Ingresso su cucina , sala , camera , bagno e box au-
to.RISC. AUTONOMO
Euro 115.000,00
P.Vecchia - a due passi da P.zza  Garibaldi alloggio
composto da : ingresso , soggiorno , tinello , cucinino
, 2 camere da letto , bagno e ripostiglio .
Euro 120.000,00

P.Vecchia – 3° piano composto da : ingresso , doppia
sala , 3 camere da letto , doppi servizi , cantina e po-
sto auto. Euro 160.000,00
P.Vecchia - alloggio ad un piano basso di ampia me-
tratura composto da doppio ingresso, soggiorno, cu-
cinotta e tinello, due camere, studio, bagno, riposti-
glio e cantina.   Euro 165.000,00

ZONA PISTA NUOVA

Via Rivolta : alloggio in buone condizioni composto
da : ingresso , cucinotta , soggiorno , 3 camere da
letto , bagno e cantina Euro 95.000,00
Spalto Gamondio -  alloggio completamente ristrut-
turato composto da : ingresso , salone, cucina abita-
bile, 2 camere, bagno, ripostiglio e posto auto.               
Euro 120.000,00
P. Nuova -Bilocale di nuova costruzione composto

da : ingresso su sala con angolo cottura , camera ,
bagno e rip. (possibilità box) Euro 126.000,00

P. Nuova -  alloggio in ottime condizioni composto da
: ingresso , soggiorno , ampio tinello, cucinotto a vista
, 2 camere da letto , bagno, ripostiglio e posto auto.
Euro 130.000,00
4 novembre: alloggio composto da ingresso, salone
doppio (possibilità di ricavare 2°camera),cucinotta e
tinello, camera, bagno, ripostiglio, cantina e posto au-
to!!!
Euro 130.000,00
Zona Pista N. - alloggio di recente ristrutturazione
composto da : ingresso , cucina , 2 camere e doppi
servizi (di cui uno con vasca idromassaggio) .   
LIBERO SUBITO Euro 130.000,00
Zona Pista Nuova – NUOVA COSTRUZIONE –  2 lo-
cali di ampia metratura composto da : ingresso su
sala con angolo cottura, camera da letto e bagno .
(possibilità box auto) Semiautonomo-
Euro 136.000,00
Zona Pista N. - ottimo alloggio composto da : ingres-
so , soggiorno , tinello, cucinotto , 2 camere da letto ,
bagno e ripostiglio. Euro 140.000,00
Zona Pista N.: alloggio luminoso ad un piano basso:
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere,
bagno, ripostiglio e cantina. Box auto!
Euro 150.000,00

Zona Pista N. :ottimo alloggio composto da :  in-
gresso su sala , cucina abitabile , 2 camere da letto
,bagno e ripostiglio .Euro 165.000,00
Zona Pista N.: in casa d’epoca alloggio con giardino
-  ingresso privato, soggiorno, cucina abitabile, due
camere, bagno e cantina.     Termoautonomo. 
Euro 170.000,00
Zona Pista N. : Nuova Costruzione – Ampia metra-
tura composto da : ingresso su sala , cucina , 2 ca-
mere grandi , 1 cab. Armadi , doppi servizi e rip..
(possibilità box auto)  Euro 260.000,00

Alloggio in splendida posizione su tre aree : ingres-
so su salone  , cucina abitabile , 4 camere da letto ,
doppi servizi , cantina e box auto. Info in ufficio

VILLAGGIO EUROPA

Villaggio E. - ottimo alloggio uso investimento : in-
gresso su soggiorno , cucina abitabile , camera da
letto e bagno . Euro 95.000,00
Villaggio E. : alloggio in buone condizioni composto
da : ampio ingresso , soggiorno , cucinino , tinello ,
camera , bagno , cantina e box auto.
Basse spese condominialiEuro 125.000,00
Villaggio E. : alloggio in buone condizioni composto
da : ingresso , sala , cucina abitabile , 2 camere , ba-
gno , cantina e box auto. Euro 140.000,00

Villaggio E. : buone condizioni composto da : ingres-
so , sala , cucina abitabile , 2 camere da letto , bagno

, box , posto auto e cantina. Euro 178.000,00
Villaggio E. - alloggio in buone condizioni e generosa
metratura : ingresso , soggiorno , tinello , cucinotto ,
2 camere ampie e doppi servizi.    Possibilità box au-
to. Euro 220.000,00
Villaggio E. - ampio alloggio composto da : ingresso ,
ampio soggiorno , cucinino , tinello , 3 camere da let-
to , doppi servizi , ripostiglio , cantina e box auto
grande. Euro 220.000,00
Villaggio E.: villetta semindipendente di recente co-
struzione e di ampia metratura con tavernetta mansar-
da e box auto doppio. Ottime finiture!! Info in ufficio 

ZONA CENTRO

Zona centro – ALLOGGIO IN DISCRETE CONDIZIO-
NI COMPOSTO DA : INGRESSO , CUCININO E TI-
NELLO , CAMERA DA LETTO , BAGNO GRANDE E
RIPOSTIGLIO. (COMPLETAMENTE ARREDATO)
Euro 70.000,00
° ZONA V. VESCOVADO : COMPOSTO DA : IN-
GRESSO , SOGGIORNO , CUCINA , CAMERA E BA-
GNO. EURO 80.000,00
CENTRO- ACI: ALLOGGIO CON BOX AUTO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CAMERA,
BAGNO, RIPOSTIGLIO EURO 95.000,00
UFFICI FINANZIARI: ALLOGGIO AL 6° PIANO COM-
POSTO DA:CUCINA, SOGGIORNO,2 CAMERE, BA-
GNO EURO  130.000,00
ZONA V. SAN FRANCESCO D’ASSISI – ALLOGGIO
RISTRUTTURATO A NUOVO COMPOSTO DA : AM-
PIO INGRESSO , CUCININO , SALA , 2 CAMERE DI
CUI UNA CON CABINA ARMADI , BAGNO , RIPOSTI-
GLIO E CANTINA  EURO 145.000,00
C.CRIMEA : INGRESSO, CUCINA CON SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE,DUE BAGNI , SGABUZZINO E
SOLAIO EURO 145.000,00
ZONA VIA DOSSENA: INGRESSO, CUCININO E TI-
NELLO,SALA,DUE CAMERE,STUDIO,BAGNO E RI-
POSTIGLIO.   POSTO AUTO EURO    150.000,00
CENTRO STORICO: ALLOGGIO COMPOSTO SU
DUE LIVELLI, CON DOPPIO INGRESSO, PT: IN-
GRESSO SU SALA DA PRANZO,CUCINA. 1° P: SA-
LOTTINO, DUE CAMERE BAGNO RIPOSTGLIO.
EURO 150.000,00
VICINANZE P.ZZA MARCONI:
ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON DOPPIO IN-
GRESSO,SOGGIORNO CUCINA ABITABILE,DUE CA-
MERE ,STUDIO,DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO.
EURO 180.000,00
UFFICI FINANZIARI:
ALLOGGIO ALL’ULTIMO PIANO RISTRUTTURATO
CON SOGGIORNO, CUCINA,TINELLO, TRE CAME-

RE,DUE BAGNI, RIPOSTIG. E POSTO AUTO.
EURO  215.000,00
CENTRALISSIMO- ALLOGGIO COMPOSTO  DA :
INGRESSO, AMPIO SALONE CON CUCINA LIVING,
DUE CAMERE,  UN BAGNO CON IDROMASSAGGIO,
E UN BAGNO CON DOCCIA A CASCATA, CLIMATIZ-
ZATO SU TUTTA LA SUPERFICE, RIPOSTIGLIO E
POSSIBILITA POSTO  AUTO. TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO. CON RIFINITURE DI PREGIO.
EURO 230.000,00                                                            
ZONA P.ZZA GARIBALDI: ALLOGGIO DI AMPIA
METRATURA CON :INGRESSO,SALONE,CUCINA
ABITABILE TRE CAMERE,DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO,
CANTINA E POSTO AUTO EURO 280.000,00
V.BERGAMO INGRESSO , AMPIO SOGGIORNO,CU-
CINA ABITABILE,TRE CAMERE,DOPPI SERVIZI,RI-
POSTIGLIO. RISCALD. AUTONOMO.E CLIMATIZZA-
TO EURO 335.000,00
ZONA V. SAN LORENZO: ALLOGGIO COMPOSTO
DA AMPIO INGRESSO, SALONE,SALA DA PRAN-
ZO,CUCINA,SBRIGA CUCINA GRANDE,QUATTRO
CAMERE, TRE BAGNI E BX AUTO EURO 430.000,00
CORSO ROMA IN PALAZZINA D’EPOCA: AMPIO
INGRESSO,AMPIO SALONE(CON CAMINO), CUCINA
ABITABILE,QUATTRO CAMERE, DUE BAGNI, RIPO-
STIGLIO E CANTINA.EURO 500.000,00
VIA CAVOUR IN PALAZZINA D’EPOCA: AMPIO IN-
GRESSO,CUCINA ABITABILE, SALA DA
PRANZO,TRE CAMERE,UNO STUDIO, DUE BAGNI,
CANTINA.EURO 500.000,00

ZONA PISCINA

BILOCALE COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO CUCINA ABITABILE, CAMERA, BAGNO RI-
POSTIGLIO E CANTINA
EURO75.000,00
BILOCALE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA :
AMPIO INGRESSO , CUCINA , CAMERA DA LETTO ,
BAGNO E CANTINA EURO 102.000,00
VIA DONATELLO – Alloggio in buone condizioni ad
un piano alto e di grande metratura composto da  :
ingresso , ampio soggiorno , cucina abitabile , 3 ca-
mere  (possibilità di una 4°), doppi servizi , 2 balconi ,
terrazzo di mq.35 e box auto. (possibilità doppio  in-
gresso)
Euro 250.000,00                                                              

ALTRE NUMEROSE
OFFERTE PRESSO
I  NOSTRI UFFICI!!!

P.Vecchia –
alloggio ri-
s t r u t t u r a t o
composto da :
ingresso ,
soggiorno con
angolo cottura
, camera , ba-
gno e box au-
to. AUTONOMO.  Euro 140.000,00

Via xx settembre
alloggio comple-
tamente ristruttu-
rato composto da
: ingresso su sog-
giorno con ango-
lo cottura , 3 ca-
mere , bagno e
terrazzo. (possibi-
lità posto auto)
Euro 155.000,00

Via xx set-
tembre: in
piccola pa-
lazzina allog-
gio compo-
sto da in-
gresso, sog-
giorno, cuci-
na , 2 came-
re e bagno
Euro 110.000,00

“ IN ESCLUSIVA “
Via Parnisetti allog-
gio completamente
ristrutturato compo-
sto da : ampio ingres-
so , ampia sala , cuci-
na abitabile , 2 camere
(una con cabina arma-
di ) , bagno grande
con vasca idromas-
saggio . (Possibilità
box)    GENEROSA
METRATURA E TERMOAUTONOMO.
Euro 120.000,00

Zona c.so
IV Novembre – al-
loggio composto da
: ingresso , soggior-
no , cucina abitabile
, 2 camere da letto ,
bagno e ripostiglio.      
Euro 140.000,00

Zona Pista
Nuova Ca-
sa Semi-in-
dipendente
disposta su
due livelli:
P.R : ingres-
so,sala da
pranzo, sog-
giorno,cuci-
nino, tinello,bagno e lavanderia; 1° piano :
tre camere e doppi servizi. Giardino priva-
to, terrazzi e box auto.
Eurouro 430.000,00
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Affiliato: PROGETTO 2 SRL
C.so Acqui n° 13 - 15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131 348157-0131 249461
CRISTO - SCUOLA DI POLIZIA

*ZONA CRISTO:IN ESCLUSIVA VIA FERNANDEL PROPONIAMO
BILOCALE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO E CLIMATIZZATO
CON BASSISSIME SPESSE DI GESTIONE.
OTTIMO INVESTIMENTO Euro 70.000

*VIA BENSI: PROPONIAMO APPARTAMENTO CON GIARDINO PRI-
VATO DI INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA 2 CA-
MERE DA LETTO BAGNO, CANTINA. RISC.AUTONOMO
Euro 85.000
*ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN OTTIME
CONDIZIONI DI AMPIO INGRESSO TINELLO CUCINONO 2 CAME-
RE MATRIMONIALI, BAGNO RIPOSTIGLIO CANTINA E BOX
Euro  105.000
*VIA DELLA PALAZZINA : OTTIMO APPARTAMENTO COMPOSTO
DA INGRESSO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA 2 CAMERE
DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. RISC.AUTONOMO
Euro 95.000 OCCASIONE
*ZONA CRISTO. APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA IN-
GRESSO SALA CUCININO CON TINELLO 2 CAMERE GRANDI RI-
POSTIGLIO CANTINA BOX AUTO BASSE SPESE DI GESTIONE
Euro  130000

*IN ESCLUSIVA ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO PROPONIA-
MO SOLUZIONE INDIPENDENTE CON GIARDINO DI 800 MQ DA
RIATTARE BOX RISC. AUTONOMO DA VEDERE!!!!
Euro  135000 TRATT.
*IN ESCLUSIVA CORSO ACQUI: APPARTAMENTO RISTRUTTURA-
TO COMPLETTAMENTE DI INGRESSO SALA CON CUCINA A VI-
STA, 2 CAMERE SALA DA BAGNO PARQUET, CONDIZIONATORE,

VASCA IDROASSAGGIO MOLTO BELLO. Euro 130000
*IN ESCLUSIVA VIA LA MALFA:IN ZONA TRANQUILLA E VERDEG-
GIANTE PROPONIAMO BELLISSIMO APPARTAMENTO COMPO-
STO DA SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI
SERVIZI, CANTINA BOX  E POSTO AUTO
Euro  135.000 . 

*ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN PALAZZINA
SIGNORILE QUASI NUOVA DI SALA CUCINA ABITABILE 2 CAME-
RE 2 BAGNI CANTINA GRANDE, BOX AUTO TRIPLO RISC.AUTO-
NOMO  Euro  155.000
*ZONA GALASSIA: IN PALAZZINE DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
PRENOTASI APPARTAMENTI CON BOX. SOLUZIONE TIPO  IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE,
DOPPI SERVIZI ) POSTO AUTO, BOX AUTO  Euro 125.000 

*SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTO FINEMEN-
TE RISTRUTTURATO IN OGNI DETTAGLIO INFISSI INTERNI ED
ESTERNI TAPARELLE ZANZARIERE ANTIFURTO IMPIANTO IN-
DRAULICO ED ELETRICO CONMPOSTO DA SALA CON CUCINA
LIVING 2 CAMERE DA LETTO RIPOSTIGLIO ANTIBAGNO E BAGNO
CANTINA E BOX AUTO. RISC.AUTONOMO  Euro  135.000 
*IN ESCLUSIVA CORSO ACQUI : IN STABILE SIGNORILE PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO DI AMPIA METRATTURA COMPOSTO DA
SALA CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO , DOPPI SERVIZI,
CANTINA BOX E POSTO AUTO DI PROPRIETA’. RISC.AUTONO-
MO.DA VEDERE!!!!! 
Euro 160.000 TRATT.
*ZONA SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMENTO
COMPOSTO DA SALA CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO
DOPPI SERVIZI, BOX E CANTINA.
Euro 140.000
*SCUOLA DI POLIZIA: VILLA A SCHIERA IN OTTIMO STATO DI TE-
STATA BOX TAVERNETTA SALA CUCINA ABITABILE  2 CAMERE

CABINA ARMADIO, MANSARDA FINITA 3 BAGNI . OCCASIONE
Euro 190.000 

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriacristo@tempocasa.it

*IN ESCLUSIVA: PROPONIAMO APPARTAMENTO
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO COMPOSTO DA
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA 2 CAMERE DA LETTO BAGNO RIPOSTIGLIO CAN-
TINA E POSTO AUTO AFFARE!!!!!
Euro 77.000 (VEDI FOTO VIA ANNIBALDI)

*ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA APPARTAMENTO IN
CONTESTO TRANQUILLO COMPOSTO DA INGRESSO
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA 2 CAMERE DA
LETTO  BAGNO CANTINA RISC AUTONOMO
Euro 78.000  POSSIBILITA’ DI BOX AUTO

*IN ESCLUSIVA: SOLUZIONE INDIPENDENTE SU TRE
LATI CON GIARDINO PARZIALMENTE DA RIATTARE
ZONA TRANQUILLA E VERDEGGIANTE. 
Euro 95.000 TRATT. 

*IN ESCLUSIVA: VIA VERNERI PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO DI AMPIA METRATURA COMPOSTA  SALO-
NE CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO DISIM-
PEGNO RIPOSTIGLIUO BAGNO CANTINA. POSSIBILI-
TA’ DI BOX AUTO Euro 115.000VIA VERNERI RIPETU-

*IN ESCLUSIVA VIA PAOLO SACCO: AMPIO APPAR-
TAMENTO CON BOX AUTO DI INGRESSO CUCININO
CON TINELLO SALA 2 CAMERE GRANDI BAGNO E
RIPOSTIGLIO OTTIME CONDIZIONI
Euro 115000

*ZONA CRISTO PROPONIAMO ULTIMO PIANO PA-
NORAMICO INGRESSO SU SALA CON CUCININO A
VISTA 2 CAMERE MATRIMONIALI SALA DA BAGNO
CANTINA E BOX AUTO Euro  120.000 (VIA PAOLO

*IN ESCLUSIVA: IN PALAZZINA DELLA PRIMA META
DEL NOVECENTO RISTRUTTURATA PROPONIAMO
APPARTAMENTO DI 117 MQ AMPIO INGRESSO SALA
CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO MATRIMO-
NIALI DOPPI SERVIZI, CANTINA DI 20MQ CIRCA CON
SOFFITO A VOLTA E MATTONE A VISTA BOX AUTO IN
OTTIME CONDIZIONI  Euro 150000

*ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO: PROPONIAMO
APPARTAMENTO COMPOSTO DA SALA CUCINA ABI-
TABILE GRANDE 2 CAMERE DA LETTO SALA DA BA-
GNO BOX CANTINA E POSTO AUTO RISC.AUTONO-
MO. Euro 145.000

*VIA BENSI: PROPONIAMO APPARTAEMNTO IN BUO-
NISSIME CODIZIONI DI SALONE CUCINA ABITABILE 3
CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI BOX E CANTINA
Euro 150000

*ZONA CRISTO: PALAZZINA STILE EPOCA FINE-
MENTE RISTRUTTURATA PRPONIAMO APPARTAMEN-
TO COMPLETTAMENTE RISTRUTTURATO INGRESSO
SU SALA CON CUCINA LIVING 2 CAMERE GRANDI
BAGNO TERRAZZO POSTO AUTO E CANINA
RISC.AUTONOMO CLIMATTIZATO Euro 160000

*SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMEN-
TO IN VILLA CON GIARDINO PRIVATO COMPLETTA-
MENTE RISTRUTTURATO E AMOBILIATO A NUOVO
SALA CON CUCINA A VISTA E CAMINO, CAMERA
GRANDE, BAGNO . SOTTO SOGGIORNO, ANGOLO
BAR, TAVERNETA CON FORNO A LEGNA E CUCINA
OTIIMO DA VEDERE.  Euro 165.000.
POSSIBILITA DI ACQUISTARLO SENZA MOBILI

*VIA DON STURZO:IN ESCLUSIVA  PROPONIAMO OTTIMA
VILLA A SCHIERA CON 100 MQ DI GIARDINO.SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI MANSARDA,
TAVERNETTA BOX E POSTO AUTO. Euro  180.000

*PRIMISSIMO CRISTO: PROPONIAMO BIFAMILIARE  IN
BUONSSIMO STATO SIA INTERNO CHE ESTERNO CON DUE
ALLOGGI DA 85MQ CIASCUNO POSTI AUTO. TUTTA CANTI-
NATA Euro  225000 TRATT.

CASE

SPINETTA MARENGO
*CASA SEMINDIPENDENTE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BA-
GNO, PICCOLO GIARDINO E RICOVERO ATTREZZI.

EURO 120.000,00
*CASA LIBERA SU TRE LATI CON GIARDINO PRI-
VATO E AMPIA VERANDA COPERTA: INGRESSO
SU SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABI-
LE A VISTA, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI E RIPO-
STIGLIO. OTTIME FINITURE.

EURO 160.000,00

*IN CENTRO PAESE ALLOGGI DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON OTTIME FINITURE E POSSIBILI-
TA’ DI GIARDINO PRIVATO. PREZZI A PARTIRE DA
89.000,00 EURO

INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO.
*IN ZONA MOLTO TRANQUILLA ALLOGGIO IN
PICCOLA PALAZZINA COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINOTTA E TINELLO, CAMERA
MATRIMONIALE , BAGNO E RIPOSTIGLIO. POSSI-
BILITA’ MOBILIO!!

EURO 98.000,00
*ALLOGGIO IN OTTIME CONDIZIONI AD UN PIANO
MEDIO: AMPIO INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
CANTINA E BOX AUTO.

EURO 120.000,00
*ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE: INGRESSO
SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE
CAMERE, BAGNO RIPOSTIGLIO E BOX AUTO.

MANSARDA COMPLETAMENTE FINITA. OTTIME FI-
NITURE!!!

EURO 160.000,00
*ALLOGGIO AD UN ULTIMO PIANO MOLTO LUMI-
NOSO: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE E DOPPI SERVIZI OLTRE
MANSARDA CON ALTRE DUE CAMERE E BAGNO.
BOX E POSTO AUTO.

EURO 180.000,00

LITTA PARODI
*CASA SEMINDIPENDENTE DI AMPIA METRATU-
RA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINOTTA E TI-
NELLO, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO
E CAPANNONE.

EURO 125.000,00
*CASA LIBERA SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIO-
NI GENERALI: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, TRIPLI SERVIZI
E LAVANDERIA.

EURO 180.000,00

*IN OTTIMA POSIZIONE CASA INDIPENDENTE
CON AMPIO GIARDINO: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, STUDIO,
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E BOX AUTO. OTTI-
ME FINITURE!!

EURO 200.000,00

MANDROGNE
*CASA LIBERA SU TRE LATI DA  RIATTARE  CON
AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA’ COMPOSTA DA
TRE VANI AL P.T. E TRE VANI AL 1°P.

EURO 70.000,00

*BELLA CASA STILE RUSTICO CON SPLENDIDI
MATTONI A VISTA: INGRESSO SU AMPIO SOG-
GIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, TRE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX AUTO. RISTRUT-
TURATA!!

EURO 180.000,00

POLLASTRA: BELLA CASA LIBERA SU TRE LATI
COMPOSTA DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI E
BOX AUTO DOPPIO. OTTIME FINITURE!!

EURO 220.000,00

FRUGAROLO
*IN CENTRO PAESE CASA SEMINDIPENDETE
CON GIARDINO E RUSTICO ANTISTANTE: IN-

GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI E CANTINA. POSSIBILI-
TA’ AMPLIAMENTO.
EURO 150.000,00

*CASA LIBERA SU TRE LATI TOTALMENTE RI-
STRUTTURATA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI E PIC-
COLO GIARDINO.
EURO 165.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO
*CASA INDIPENDENTE IN BUONE CONDIZIONI
GENERALI:INGRESSO SU SOGGIORNO,CUCINA

ABITABILE,SALOTTINO  DA PRANZO,TRE CAME-
RE,BAGNO,RIPOSTIGLIO,TAVERNETTA,BOX AUTO
E GIARDINO.                                                                  

EURO 160.000,00
*ALLOGGIO TERMOAUTONOMO MOLTO LUMINO-
SO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, CAN-
TINA E BOX AUTO DOPPIO.

EURO 125.000,00

SAN GIULIANO NUOVO
*SAN GIULIANO NUOVO: CASA SEMINDIPENDEN-
TE DA RIATTARE COMPOSTA DA 4 VANI GRANDI,
GIARDINO FRONTE E RETRO E BOX AUTO DOP-
PIO.

EURO 55.000,00

CASTELCERIOLO
*CASA SEMINDIPENDENTE DI AMPIA MENTRATU-
RA DA RIATTARE COMPOSTA DA:INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,TRE
CAMERE,BAGNO, RIPOSTIGLIO,BOX AUTO E
GIARDINO.

EURO 120.000,00
*VILLETTA INDIPENDENTE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE; INGRESSO SU SOGGIORNO,CUCINA ABI-
TABILE,DUE CAMERE,DOPPI SERVIZI ,PORTICATO
E GIARDINO                                                 

EURO 135.000,00
*CASA RISTRUTTURATA CON CORTILE E BOX AU-
TO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI E MANSARDA. POS-
SIBILITA’ BIFAMILIARE.
EURO 160.000,00

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriaspinetta@tempocasa.it

Affiliato: PROGETTO 4 SRL
Via Genova n° 240 - SPINETTA M.GO (AL)

TEL.0131 617217 FAX0131 611666
SPINETTA M. - LITTA - MANDROGNE - S. GIULIANO

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

*CASA LIBERA SU TRE LATI DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE, BAGNO, CANTINA, BOX AUTO DOPPIO
E GIARDINO.

EURO 165.000,00

*CASA LIBERA SU TRE LATI DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE COMPOSTA DA IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LA-
VANDERIA E BOX AUTO.

EURO 140.000,00

*CASA LIBERA SU TRE LATI COMPOSTA
DA:INGRESSO SU SOGGIORNO CON CA-
MINO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE,
STUDIO, BAGNO, BOX AUTO E GIARDINO.

EURO 115.000,00

*CASA SEMINDIPENDENTE DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE; INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE,DOPPI SERVIZI,RIPOSTIGLIO E CORTI-
LE DI PERTINENZA.OTTIME FINITURE!!

EURO 150.000,00

*CASA INDIPENDETE DI AMPIA METRATU-
RA CON GIARDINO: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, SALOTTINO
CON CAMINO, DUE CAMERE, STUDIO,
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA. DA VEDE-
RE!!

INFO IN UFFICIO

*FRUGAROLO: VILLETTA LIBERA SU TRE LATI
DI RECENTE COSTRUZIONE: INGRESSO SU
SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE
IN  MURATURA, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI,
LAVANDERIA, BOX AUTO E GIARDINO!OTTIME
FINITURE!!!

EURO 230.000,00

*TORRE GAROFOLI: CASA SEMINDIPENDENTE
RISTRUTTURATA: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DUE GRANDI
BAGNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA.

EURO 180.000,00



35 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net 35www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

Affiliato: PROGETTO 3 SRL
Via Marengo n° 93 - 15100 ALESSANDRIA

FAX 0131 201900

TEL. 0131 325569
P.ZZA GENOVA - OSPEDALE - GALIMBERTI

ORTI - VILL. BORSALINO

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - alessandriacristo@tempocasa.it

ZONA ORTI
PROPONIAMO IN VENDITA:

Alloggi
di nuova costruzione
con box auto,
ottime rifiniture,
varie metrature.
Possibilità duplex o mansarde.

Alloggi
di nuova costruzione
con box auto,
ottime rifiniture,
varie metrature.
Possibilità duplex o mansarde.
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CASTELLAZZO BORMIDA. IN
ESCLUSIVA SOLUZIONE INDIPEN-
DENTE DI AMPIA METRATURA:  CON
GIARDINO DI 1000 MQ. TRIPLO BOX
AUTO RISCALDAMENTO AUTONO-
MO INFORMAZIONI IN UFFICIO.
CASTELLAZZO BORMIDA: IN
ESCLUSIVA APPARTAMENTO 5° PIA-
NO C.A. IN BUONE CONDIZIONI IN-
GRESSO, SALA, 2 CAMERE, BAGNO
RIPOSTIGLIO , BOX, RISCALDAMEN-
TO CON TERMOVALVOLE
Euro 105.000

SEZZADIO: IN ESCLUSIVA SOL. INDI-
PENDENTE SU 4 LATI IN DISCRETE
CONDIZIONI P.T.: LOCALE UNICO
ADIBITO AD AUTORIMESSA.
1P.: AMPIO INGRESSO, CUCINA ABI-
TABILE, SALONE, , 2 CAMERE MA-
TRIMONIALI  SALA CON CAMINO.
RUSTICO ATTIGUO CON AUTORI-
MESSA DOPPIA, STALLA E FIENILE.
RISCALDAMENTO AUTONOMO
Euro 220.000
SEZZADIO: SOL. SEMINDIPENDEN-
TE IN BUONO STATO CON GIARDINO

PRIVATO. P.R.: AMPIO INGRESSO
CON SCALA A VISTA, SALA, CUCINA,
TINELLO, CAMERA. 1P.: AMPIO COR-
RIDOIO, CAMERA MATRIMONIALE, 2
CAMERE SINGOLE, SALA DA BAGNO
GRANDE. BOX , POSTO AUTO, RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.
Euro 190.000 TRATTABILI

CANTALUPO: IN PICCOLO RESIDEN-
CE IN FASE DI REALIZZAZIONE PRO-
POINIAMO ULTIME VILLE UNICO PIA-
NO: INGRESSO SU SALONE, CUCINA
ABITABILE, 3 CAMERE DOPPI SERVI-
ZI, BOX, GIARDINO DI PROPRIETA’
PLANIMETRIE IN UFFICIO
Euro 225.000

CABANETTE: IN PICCOLA PALAZZI-
NA PRENOTASI APPARTAMENTI DI
NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDI-
NO, COMPOSTI DA: P. INTERRATO
CANTINA DI 37 MQ, P.T. SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAME-
RE E BAGNO, GIARDINO DI 240 MQ E
BOX AUTO.  Euro 170.000,00

CASTELLAZZO BORMIDA: IN POSI-
ZIONE TRANQUILLA VILLE DI NUOVA

COSTRUZIONE INDIPENDENTI SU
TRE LATI COSI’ COMPOSTE: P.T.: IN-
GRESSO SU SALONE CON ANGOLO
COTTURA, 2 CAMERE, BAGNO. P.M.:
CAMERA CON CABINA ARMADI, BA-
GNO. BOX A LATO E AMPIO GIARDI-
NO PRIVATO PREZZI A PARTIRE DA
Euro 230.000 OTTIMO CAPITOLATO 

CASALBAGLIANO: IN ESCLUSIVA
VLLA INDIPENDENTE SU 4 LATI CON
AMPIO GIARDINO PIANTUMATO: P.S.
2 CAMERE, 1 BAGNO, TAVERNETTA,
LOCALE SGOMBERO, 2 CANTINE.
P.R.: SOGGIORNO, SALONE CON

DOPPIO PORTICO, CUCINA ABITABI-
LE, 3 CAMERE, BAGNO, SALA DA
BAGNO. OTTIME FINITURE
INFO IN UFFICIO.

CABANETTE : IIN PICCOLO COM-
PLESSO RESIDENZIALE PROPONIA-
MO SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
CON GIARDINO: P. INTERRATO: AU-
TORIMESSA, TAVERNETTA, CENTRA-
LE TERMICA. P.T.: SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, BAGNO. 1P.: CAME-
RA MATRIMONIALE, CAMERA GRAN-
DE, BAGNO, TERRAZZO. OTTIMO
CAPITOLATO OTTIME FINITURE
Euro 270.000

CANTALUPO: VILLA INDIPENDENTE
SU 4 LATI DISPOSTA SU 3 PIANI DI
GRANDE METRATURA CON AMPIO
GIARDINO PIANTUMATO
PLANIMETRIE E PREZZO
IN UFFICIO
SEZZADIO: CASA DA RISTRUTTURA-
RE CON AMPIO RUSTICO EDIFICABI-
LE E GIARDINO IN CENTRO PAESE
Euro 69.000,00 

ALTRE
NUMEROSISSIME

PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI

UFFICI!!!!

Affiliato: 
PROGETTO 5 SRL

Via Umberto I n° 33 - CASTELLAZZO

TEL. 0131 270779-0131 275816
CASTELLAZZO BORMIDA - CANTALUPO - CABANNETTE - VILLA DEL FORO - CASTELSPINA - GAMALERO
CASALBAGLIANO - OVIGLIO - CASALCERMELLI - PORTANOVA - SEZZADIO - BORGORATTO - FRASCARO

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA  - castellazzobormida@tempocasa.it

CASTELLAZZO
in esclusiva
in zona residenziale prenotasi
splendide ville,
anche soluzioni bifamiliari,
con ottimo capitolato e
finiture di pregio.
Soluzione tipo:
p.t. cucina abitabile, salone,

camera, bagno.
P.1 2 camere, bagno.

PREZZI ED INFO IN UFFICIO

CASTELLAZZO
BORMIDA: IN
ESCLUSIVA SO-
LUZIONE SEMIN-
DIPENDENTE RI-
STRUTTURATA A
NUOVO CON
GIARDINO: P.T.:
INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE,
SALONE CON
CAMINO, BAGNO,
LOCALE CALDAIA
CAMERA. 1P.: CA-

MERA GRANDE, 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI, LOCALE AL GREZZO PER VARIE
SOLUZIONI, GRANDE TERRAZZO,
MANSARDA AL GREZZO. CORTILE RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.
Euro 200.000

CASTELLAZZO BORMIDA: IN ESCLU-
SIVA SOLUZIONE SEMINDIPENDENTE
RISTRUTTURATA A NUOVO CON GIAR-
DINO: P.T.: INGRESSO, CUCINA ABITA-
BILE, SALONE CON CAMINO, BAGNO,
LOCALE CALDAIA CAMERA. 1P.: CA-
MERA GRANDE, 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI, LOCALE AL GREZZO PER VARIE
SOLUZIONI, GRANDE TERRAZZO,
MANSARDA AL GREZZO. CORTILE RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.
Euro 200.000

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
ESCLUSIVA SOLUZIONE SEMINDI-
PENDENTE RISTRUTTURATA A
NUOVO CON GIARDINO: P.T.: IN-
GRESSO, CUCINA ABITABILE, SA-
LONE CON CAMINO, BAGNO, LO-
CALE CALDAIA CAMERA. 1P.: CA-
MERA GRANDE, 2 CAMERE MATRI-
MONIALI, LOCALE AL GREZZO
PER VARIE SOLUZIONI, GRANDE
TERRAZZO, MANSARDA AL GREZ-
ZO. CORTILE RISCALDAMENTO
AUTONOMO Euro 200.000

SEZZADIO. IN ESCLUSIVA COMO-
DA AI SERVIZI PROPONIAMO CASA
DA RISTRUTTURARE SU 2 LIVELLI.
P.T.: INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, SALA, BAGNO. 1P.: 2 CAMERE
GRANDI. RUSTICO ATTIGUO EDIFI-
CABILE SU 2 LIVELLI, CANTINA E
AMPIO GIARDINO
Euro 120.000 TRATTABILI 

CASTELLAZZO BORMIDA: SOLU-
ZIONE SEMINDIPENDENTE IN
BUONE CONDIZIONI P.T.: INGRES-
SO, SALA CON CAMINO, AMPIO
RIPOSTIGLIO, BAGNO NUOVO. 1P.:
2 CAMERE MATRIMONIALI, CAME-
RA, BAGNO GRANDE, TERRAZZO
COPERTO. SOTTOTETTO AL
GREZZO. RISCALDAMENTO CON
PANNELLI SOLARI. AMPIO GIARDI-
NO Euro 200.000 

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
COMPLESSO IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE PROPONIAMO APPARTA-
MENTI DI VARIE METRATURE OTTI-
MO CAPITOLATO E FINITURE
INFORMAZIONI IN UFFICIO PREZ-
ZI A PARTIRRE DA  Euro94.000

CABANETTE. IN  ESCLUSIVA PRO-
PONIAMO VILLA BIFAMILIARE LI-
BERA SU 4 LATI CON AMPIO GIAR-
DINO E PISCINA DA RIATTARE: P.T..
INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO, STANZA MULTIUSO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, AMPIO SOT-
TOSCALA, MAGAZZINO, CENTRA-
LE TERMICA. 1P.: CUCINA ABITABI-
LE, AMPIO SALONE CON TERRAZ-
ZO, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI, RIPOSTIGLIO E PICCOLA
LAVANDERIA, AMPIA VERANDA
CON SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E 2° CUCINA. DA VEDERE!!
PREZZO E INFO IN UFFICIO.

CABANETTE: IN RESIDENCE
ESCLUSIVO PROPONIAMO APPAR-
TAMENTI CON GIARDINO DI PRO-
PRIETA’ O SU DUE LIVELLI MAN-
SARDATI DI NUOVA COSTRUZIONE
OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI
PREGIO PREZZI A PARTIRE DA
Euro 162.305,00  ( VEDI FOTO CA-
BANETTE RIPETUTA)

SEZZADIO: SOLUZIONE SEMINDI-
PENDENTECOMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO A NUOVO: P.T.: IN-
GRESSO, GRANDE CUCINA ABITA-
BILE, SALONE, LAVANDERIA, SALA
DA BAGNO. 1P.: 2 CAMERE MATRI-
MONIALI, BAGNO, P.M.: 2 CAMERE
GRANDI, BAGNO. GIARDINO, BOX
AUTO, AMPIO RUSTICO EDIFICA-
BILE. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO. Euro 180.000

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
CENTRO PAESE ANTICO COM-
PLESSO OTTIMAMENTE RISTRUT-
TURATO VENDESI APPARTAMENTI
DI VARIE TIPOLOGIE E METRATU-
RE, OTTIMO CAPITOLATO E FINI-
TURE DI PREGIO. POSSIBILITA’ DI
BOX E GIARDINO PREZZI A PARTI-
RE DA Euro120.000

SEZZADIO: IN CENTRO PAESE
PROPONIAMO CASA DA RIATTARE
CON RUSTICO DI GRANDE ME-
TRATURA EDIFICABILE CON COR-
TILE E GIARDINO PLANIMETIRE E
PREZZO IN UFFICIO
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VENDITE

ZONA CENTRO - IN ESCLUSIVA
Appartamento 3° P. S/A in buone condi-
zioni composto da ingresso, corridoio, sa-
lone, cucina abitabile, due camere da letto,
bagno, balconi, terrazza, cantina. Possibi-
lità di ricavare la terza camera.
Euro 90.000,00 tratt. RIF. 89/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA
Appartamento ristrutturato composto da in-
gresso su ampia sala, cucina abitabile, due
camere, due bagni, ripostiglio, balcone,
cantina. Box auto, terrazza di circa 50 mt.
EURO 215.000,00 tratt. RIF. 91/V
ZONA CRISTO
Appartamento composto da ingresso, di-
simpegno, sala con angolo cottura, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, cantina. Ampia
terrazza panoramica.
EURO 85.000,00 tratt. RIF. 87/V
ZONA CRISTO
In bella posizione appartamento di recente
costruzione composto da ingresso su sala,
cucina abitabile, due camere, bagno, due
ampi balconi, cantina, box. Riscaldamneto
autonomo
EURO 145.000,00 tratt. RIF.80/V
ZONA CENTRO - IN ESCLUSIVA
Nella nuova ZTL appartamento finemente
ristrutturato composto da ingrsso, sala, cu-
cina abitabile, due camere, bagno grande,
terrazza, balconi, cantina, posto auto di
proprietà, riscaldamento autonomo
INFORMAZIONI IN UFFICIO RIF.
29/V
LU M.TO
Casa indipendente su due lati composta da
ingresso, due vani, bagno, ripostilgio al
p.t.; due camere, bagno, balcone al 1P.
Cortile.
EURO 43.000,00 tratt. RIF. 86/V
SAN GIULIANO VECCHIO
Trilocale di nuova costruzione ben rifinito
composto da ingresso, sala con angolo
cottura, camera, bagno, terrazza, giardino,
cantina. Box auto grande, posto auto di
proprietà. Riscaldamneto autonomo
EURO 85.000,00 RIF. 85/V
SPINETTA M.GO
Appartamento di ampie dimensioni com-
posto da ingresso, corridoio, sala con cu-
cina a vista, tre camere da letto, balconi,

terrazza, bagno, ampia cantina, box auto.
Orto. Riscaldamento autonomo
EURO 140.000.00 tratt. RIF. 90/V

ZONA CENTRO
Negozio ristrutturato composto da due va-
ni, bagno, tre vetrine. Riscaldamento auto-
nomo. Spese di gestione basse.
EURO 120.00,00 tratt. RIF. 5/CV
ZONA CENTRO
Negozio ristrutturato composto da due lo-
cali, due bagni, tre vetrine. Riscaldamneto
autonomo. Possibilità di box.
EURO 270.000,00 tratt. RIF. 3/CV

FUORI PROVINCIA

BARDONECCHIA (TO) COMODO
PER LE PISTE DA SCI
Appartamento completamente ristrutturato
composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, tre camere da letto, due bagni, canti-
na, posto auto, parzialmete arredato. OC-
CASIONE UNICA
Euro 300.000,00 tratt. RIF. 83/V
DIANO MARINA (IM) - IN ESCLUSI-
VA A breve distanza dal mare, bilocale ar-
redato con cinque posti letto, composto da
ingresso, cucina abitabile, camera, bagno,
balconi, solaio. Box auto grande. 
Euro 260.000,00 tratt. RIF. 69/V
TORGNON (AO) - COMODO PER LE
PISTE DA SCI Bilocale ben arredato in

zona panoramica, quattro posti letto. Box
auto grande. Risc. aut.
Euro 350,00/settimana RIF. 15/A

ESTERO

CALVI’ (CORSICA)
A pochi metri dal mare appartamento
open-space composto da ingresso sala an-
golo cottura. Quattro posti letto. Arredato,
terrazza con vista mare, climatizzato, po-
sto auto.
Euro 90.000,00 RIF. 84/V

AFFITTI

ZONA VILLAGGIO EUROPA
Appartamento libero, di ampie dimensio-
ni, composto da ingresso, sala, tinello an-
golo cottura, due camere, bagno, tre ampi
balconi, box auto grande, cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 57/A
ZONA PISTA
In zona di forte passaggio negozio di am-
pia metratura composto da quattro vani e
servizio.Due vetrine, doppio ingresso.Pos-
sibilità di ricavare due unità. Riscalda-
mento autonomo. Spese di conduzione
minime.
EURO 1.200,00/mese RIF. 15/CA
ZONA P.ZZA GENOVA
Negozio di ampie dimensioni, con magaz-
zino al piano seminterrato. Altro magazzi-
no adiacente. Box auto. Spese di gestione
minime. Riscaldamento autonomo
EURO 1.300,00/mese RIF. 17/CA

DISPONIAMO DI NUMEROSI
IMMOBILI IN AFFITTO E
VENDITA PER USO UFFICIO E
ATTIVITA’ COMMERCIALI
VARIE ZONE

I nostri servizi:
valutazioni immobili gratuite.
Consulenza legale, per il mutuo,
l’arredamento, l’assicurazione
della vostra casa.
Ristrutturazione casa.
Mobili d’epoca: assistenza per acquisto
mobili d’epoca, perizie con l’ausilio
di personale regolarmente iscritto al ruolo.

Tel. e Fax 0131 252441
Cell. 339 5654110

Via Galileo Galilei, 9 - Alessandria
studioimmobiliarecal@yahoo.it - www.studioimmobiliarecal.it

CASALCERMELLI
In bella posizione casa indipendente su
quattro lati ristrutturata, ideale bifami-
gliare, composta da ingresso, sala, cu-
cina abitabile con camino, camera, ba-
gno, lavanderia al P.T. ; sala, tinello
con cucina, tre camere, bagno, ampia
terrazza. Cortile, giardino. Ampio box
e magazzino.
EURO 280.000,00 tratt. RIF. 88/V

MUGARONE: RUSTICO DA RIATTARE
CON GIARDINO CON POSSIBILITA’ DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
Euro 35.000,00 RIF.320V

BOZZOLE: IN ESCLUSIVA IN CENTRO
PAESE SOLUZIONE SEMINDIPENDENTE
SU TRE LIVELLI.BUONE CONDIZIONI IN-
TERNE.
Euro 50.000,00 RIF.396V
VALENZA: IN ZONA VICINANZE PARCO
TRECATE ALLOGGIO AL PIANO ALTO
CON ASCENSORE DI INGRESSO, TINEL-
LO, CUCININO, CAMERA DA LETTO E

BAGNO.
Euro 70.000,00 RIF.468V

VALENZA: ZONA POLIZIA STRADALE LA-
BORATORIO DI INGRESSO, UFFICIO, LO-
CALE LAVORO, LOCALE FUSIONI, ANTI-
BAGNO E BAGNO.POSTO AUTO. 
Euro 75.000,00 TRATT.LI RIF.426V
VALENZA: ZONA CENTRO STORICO LA-
BORATORIO CON DOPPIO INGRESSO,
UFFICIO, DUE LOCALI USO LABORATO-
RIO, LOCALE LAVORO, SPOGLIATOIO E
DOPPI SERVIZI.TERMAUTONOMO!!!
Euro 80.000,00 RIF.457V
VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA UFFICI
FINANZIARI ALLOGGIO DI INGRESSO, TI-
NELLO, CUCININO, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.BOX AU-
TO!!!              
Euro 85.000,00 RIF.308V
VALENZA: VICINANZE MOSTRA ORAFA
ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO E BAGNO.BOX AUTO!!!
Euro 95.000,00 RIF.436V
VALENZA: IN ESCLUSIVA CENTRO STO-
RICO ALLOGGIO RISTRUTTURATO IN
PICCOLA PALAZZINA CON TERMAUTO-
NOMO DI INGRESSO, SALONE, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO E POSTO AUTO IN
CORTILE. Euro 120.000,00 RIF.241V
VALENZA: ZONA AVIS ALLOGGIO DI IN-

GRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.
Euro 130.000,00 RIF.292V

VALENZA: VICINANZE MOSTRA ORAFA
IN ESCLUSIVA ALLOGGIO DI INGRESSO,
SALOTTO, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.BOX E POSTO AUTO.
Euro 135.000,00 RIF.459V
VALENZA: VICINANZE BELVEDERE AL-
LOGGIO CON TERMAUTONOMO DI IN-
GRESSO, SALA, TINELLO, CUCININO,
TRE CAMERE DA LETTO E DOPPI SERVI-
ZI. Euro 155.000,00 RIF.470V

VALENZA: ZONA CENTRO IN ESCLUSI-
VA ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA A
VISTA, DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. 
Euro 160.000,00 RIF.441V
VALENZA: ZONA POSTE ALLOGGIO DI
INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI

SERVIZI E RIPOSTIGLIO.BOX AUTO!!!
Euro 175.000,00 RIF.464V

VALENZA: IN ZONA CENTRO STORICO
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA CON
TERRAZZO DI INGRESSO, SALONE, CU-
CINA, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI E
BOX AUTO.
Euro 180.000,00 RIF.432V
BASSIGNANA: IN ZONA FIONDI VILLET-
TA INDIPENDENTE IN BUONISSIME
CONDIZIONI CON AMPIO GIARDINO,
BOX DOPPIO.
Euro 190.000,00 RIF.369V

DISPONIAMO INOLTRE
PER LA NOSTRA CLIENTELA
DI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE
NELLA ZONA DI SAN SALVATORE E
VALMADONNA DI VARIE METRATURE.
CONTATTATECI!!!

ALTRE INTERESSANTI PROPOSTE
PRESSO LA NOSTRA SEDE!!!
VENITE A TROVARCI!!!

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

Affiliato: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

TEL. 0131 972146 - 954828 FAX 0131 923678
email: valenza@tempocasa.it

VALENZA

VALENZA: CENTRO STORICO IN
ESCLUSIVA MONOLOCALE AD UN PIA-
NO ALTO CON ASCENSORE CON TER-
MAUTONOMO.
Euro 20.000,00 RIF.466V

VALENZA: BILOCALE CON POSSIBILI-
TA’ TERMAUTONOMO DI INGRESSO,
DUE CAMERE, CUCININO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO.
Euro 45.000,00 RIF.451V

VALENZA: ZONA POLIZIA STRADALE
ALLOGGIO DI INGRESSO, SALOTTO,
CUCININO, CAMERA DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO.                    
Euro 75.000,00 TRATT.LI RIF.448V

BASSIGNANA: IN ESCLUSIVA SOLU-
ZIONE SEMINDIPENDENTE SU DUE LI-
VELLI CON INGRESSO, SALA, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO.TERRAZZO.CORTILE CON
GIARDINO, BOX AUTO E RUSTICO DA
RIATTARE.
Euro 100.000,00 RIF.310V

VALENZA: IN ZONA CENTRO NEGOZIO
CON AMPIO TERRAZZO E TERMAUTO-
NOMO.BUONISSIME CONDIZIONI.            
Euro 130.000,00 RIF.446V

V A -
LENZA: ZONA CENTRO STORICO ULTI-
MO PIANO CON AMPIO TERRAZZO DI
INGRESSO, SALOTTO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO
E BOX AUTO. POSSIBILITA’ DI AM-
PLIARSI.
Euro 135.000,00 RIF.433V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CEN-
TRO LABORATORIO DI INGRESSO, UF-
FICIO, AMPIO LOCALE USO LAVORO,
LOCALE FUSIONI, DOPPIO SPOGLIA-
TOIO E BAGNO.
Euro 140.000,00 TRATT.LI RIF.424V

VALENZA: ZONA POLIZIA STRADALE
IN ESCLUSIVA ALLOGGIO CON MAN-
SARDA DI AMPIA METRATURA, TER-
RAZZO E BOX DOPPIO.TERMAUTONO-
MO!!!
INFO IN UFFICIO RIF.429V

VENDITE CITTA’
Zona Cristo: piano alto c.a.
ingr. sogg a vista  cucinino, ti-
nello, 2 camere letto doppi
serv. Box autoTermoaut.

Rich Euro 145.000,00
Zona Orti: piano intermedio
composto da: ingresso su sog-
giorno a vista, cucina ab., ca-
mera matrimoniale, camera
singola, bagno, da ristruttura-
re. Rich. Euro 125.000,00
Zona P. Genova: in ottimo
contesto bilocale con ampia
balconata, termoautonomo.

Rich. Euro 95.000,00
Centralissimo: libero, ingres-
so, salone,studio,cucina, due
camere da letto, doppi servi-
zi,due balconi, cantina e box
auto. Rich. Euro 250.000,00
Zona Centro: appartamento
interamente resturato compo-
sto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere letto, bagno,
balconi e solaio di pertinenza.

Info in ufficio.
Zona Borsalino: appartamen-
to in ottime condizioni com-
posto da: ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere da letto, doppi
servizi, 2 balconi, box auto.    

RichEuro 155.000,00 
Zona Borsalino: appartamen-
to piano alto composto da: in-
gresso, salone, cucina ab, 2 ca-
mere letto, doppi servizi, am-
pia balconata, box auto.      
Info in uff.
Zona P.zza Genova: stupendo
attico interamente restaurato,
climatizzato, ampia metratu-
ra, grandi terrazzi.

Plan.  ed info in ufficio.
Zona P. Genova: alloggio in
buone condizioni composto
da ingresso , salone ,cucina, 
2 camere letto, doppi servizi,
rip, balconi, box auto. 

Rich. Euro. 250.000,00

Zona Pista: appartamento
composto da ingresso, tinello,
cucinino, sala, 1 camera letto,
bagno, rip., balcone. 

Euro Rich. . 125.000,00
Zona Pista: appartamento  ri-
strutturato composto da in-
gresso su salone, cucina ab., 2
camere letto, ampio bagno,
balconi.                  Info in uff.
Zona P. Genova: alloggio in
ottime condizioni ,composto
da ingresso, su salone doppio,
cucina ab, 2 camere letto, dop-
pi servizi, ampi balconi, rifini-
ture extra capitolato.
VENDITE FUORI CITTA’
Cabanette: splendida villetta
di nuova costruzione, ottime
finizioni, ampia metratura,
giardino e box. 

Rich. Euro 280.000,00
Vicinanze città: casa compo-
sta di due ampi appartamenti,
PT, 1° piano e mansarda di cui
uno restaurato finemente e
l’altro al grezzo , predisposi-
zione impianti.Giardino e cor-
tile per  2000mq, ricovero 4
auto, magazzino.

Info, foto e plan. in ufficio
Vicinanze Alessandria: villet-
ta, ingresso su soggiorno, cu-
cina ab, due camere da letto,
bagno.Veranda, giardino, ta-
vernetta e garage.

Rich. Euro 170.000,00
Castellazzo  B.da: centro
paese , libera  su tre  lati, casa
elevata su due piani. Corti-
le/giardino, portico, fienile.

Rich. Euro 210.000,00
Lu Monf.to: centro paese
porzione di casa da ristruttu-
rare. Rich. Euro 60.000,00
Spinetta M.go : appartamen-
to composto da 3 vani più ser-
vizi, balcone.

Rich. . 60.000,00

Fubine: casa indipendente su
due lati , elevata su 2 piani
più mansarda. Poss. bifamiliare.  

Rich. Euro 75.000,00
Fubine: casa ristrutturata ele-
vata su due piani composta
da: ingresso, salone, cucina
ab., 2 camere      l etto, doppi
serv, cortile, box auto. 

Rich. Euro 95.000,00
AFFITTI ARREDATI

Zona Pista. trilocale ottima-
mente arredato, termoautono-
mo.

Rich. Euro 400,00 
Zona centro: ampio bilocale
arredato 
Rich. Euro 480,00 comprese
tutte le spese

AFFITTI LIBERI
Zona P.zza Genova:
appartamento di c.ca mq. 160
con doppi servizi, riscaldamento
aut. a metano.  Info in ufficio.
Zona Pista V. :ingresso,tinel-
lo, cucinino, sala, 2 letto, ba-
gno, balconi, rip. 

Rich. Euro 420,00 
Zona Pista V: trilocale com-
posto da ingresso, cucina, sa-
la, camera letto, bagno, rip.
balconi. Semiaut. 

Rich. Euro 350,00
Zona Pista N. : ingresso,tinel-
lo, cucinino, sala,   letto ,ba-
gno  rip, balconi. 

Rich. Euro 320,00
Zona Pista: ingresso, cucina,
sala, camera letto, bagno.

Rich. Euro 350,00
COMMERCIALI

Zona centro: negozio mq. 350,
con vetrine su due livelli, tut-
to a norma.

Rich. Euro 2.000,00
Zona P. Genova: in ottimo
contesto  locale commerciale
con vetrine  impianti a norma. 
Zona Centro: negozio di circa
60 mq. con vetrina.

ImmobilGest
studio immobiliare
Via Cordara, 46 - 15100 Alessandria - 
Tel. e Fax (0131) 325543 - 535459 - cell. 348.1333640

www.immobilgest.com

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI



ALLOGGI IN VENDITA

CENTRO
ALLOGGIO RISTRUTTURATO
SITO AL P.3° S.A .COMPOSTO
DA:INGRESSO, SALA, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO,BAGNO E BALCONE.
TERMOAUTONOMO. BASSE
SPESE DI GESTIONE.
Euro 95.000,00

PISTA
ALLOGGIO  OTTIMAMENTE   RI-
STRUTTURATO SITO AL P.2°
COMPOSTO DA INGR,SOG-
G I O R N O , C U C I N A
ABITABILE,DUE CAMERE DA
LETTO,SERVIZIO,TRE BALCO-
NI,POSTO AUTO DI PROPRIE-
TA’IN CORTILE. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO.
AFFARE!!
Euro  135.000,00

CRISTO
IN PALAZZO SIGNORILE DI RE-
CENTE COSTRUZIONE ALLOG-
GIO SITO AL P.4° C.A. COMPO-
STO DA: INGR., SALA, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI; DUE
BALCONI,CANTINA E BOX
DOPPIO. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO.
Euro  155.000,00

SCUOLA DI POLIZIA
VILLA A SCHIERA COMPOSTA
DA: P.S.I. BOX PER TRE
AUTO,CANTINA; P.R. INGR.,
SOGGIORNO CON CAMINO,
CUCINA ABITABILE, BAGNO;P.I.
TRE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E TERRAZZINO; P.M. DUE
CAMERE DA LETTO E UN BA-
GNO.
GIARDINO FRONTE E RETRO DI
MQ. 90 CIRCA.
Euro 270.000,00

VALENZA
ALLOGGIO SIGNORILE SITO AL
P.3° C.A. COMPOSTO DA:SALO-
NE DOPPIO,CUCINA ABITABI-
LE,TRE CAMERE DA
LETTO,STUDIO,DOPPI SERVI-
ZI,DISPENSA E
RIPOSTIGLIO;TERRAZZO E DUE
BALCONI. CANTINA. IDEALE
ANCHE COME USO UFFICIO!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA!!
TRATTATIVE RISERVATE.

CASE FUORI CITTA’

VILLA DEL FORO VENDESI
VILLETTE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE INDIPEND. SU 3 LATI
CON OTTIME RIFINITURE COM-
POSTE DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA
ABITABILE,SERVIZIO; P.1° TRE
CAMERE DA LETTO,SERVIZIO E
DUE TERRAZZI; P.2° MANSAR-
DA AL GREZZO. BOX DOPPIO E

SEDIME DI MQ. 700 CIRCA
Euro 223.000,00

SAN GIULIANO CASA RI-
STRUTTURATA INDIP. SU 4 LATI
COMPOSTA DA: P.I.
CANTINA,TAVERNETTA;P.T. IN-
GRESSO,SALONE CON CAMI-
NO,CUCINA ABITABILE,DUE
CAMERE,SERVIZIO E MAGAZZI-
NO; P. 1°DUE CAMERE GRANDI,
(POSSIBILITA’DI ALTRE DUE CA-
MERE),SERVIZIO. SEDIME DI
MQ. 1.800 CIRCA
Euro 260.000,00

CANTALUPO CASA DI CIVILE
ABITAZIONE INDIP. SU 4 LATI
DISPOSTA SU 3 PIANI COMPO-
STA DA:P.T. BOX PER 4
AUTO,TAVERNETTA,LAVANDE-
RIA E SERVIZIO; P. 1° INGRES-
SO,  SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, STUDIO, DUE LET-
TO,SERVIZIO E TRE
BALCONI;P.M. SOGGIORNO-
CUCINA, 4 CAMERETTE, SERVI-
ZIO E BALCONE; SEDIME DI
MQ. 1.500 
Euro 350.000,00

LITTA PARODI CASA DI CIVILE
ABITAZIONE INDIP. SU DUE LATI
COMPOSTA DA P.T. INGRESSO,
SALOTTO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, SERVIZIO, BOX
AUTO; P. 1° 3 LETTO (POSSIBI-
LITA’ DELLA 3° CAMERA), SER-
VIZIO, BALCONE; CORTILE DI
MQ. 80 CIRCA.
Euro 128.000,00
MANDROGNE CASA RISTRUT-
TURATA INDIP.SU 3 LATI COM-
POSTA DA P.T.INGRESSO,SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE,
SERVIZIO E RIPOSTIGLIO;
P.1°DUE LETTO, ( POSSIBILITA’
DELLA 3°CAMERA), SERVIZIO;
SEDIME DI MQ.200 CIRCA SU
CUI SORGE TETTOIA PER DUE
AUTO.
Euro 185.000,00

PIETRA MARAZZI CASA IN-
DIP.SU 4 LATI COMPOSTA:
P.S.I.BOX AUTO DOPPIO, LABO-
RATORIO DI MQ.130; P.T. IN-
GRESSO, SALOTTO, CUCINA
ABITABILE,SALA DA PRANZO,
STUDIO, SERVIZIO; P.1°TRE
LETTO, DISIMPEGNO, SERVI-
ZIO, TERRAZZO DI MQ.70    SE-
DIME DI MQ.2.600
Euro  250.000,00

PORTANOVA VILLETTA DI RE-
CENTE COSTRUZIONE INDIP. 

SU DUE LATI COMPOSTA DA
P.T. INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE LET-
TO, SERVIZIO,PORTICO,
GIARDINO DI MQ.90
Euro 118.000,00

SOLERO CASA RISTRUTTURA-
TA INDIP.SU TRE LATI DISPOSTA
SU DUE PIANI COMPOSTA DA:
P.T.INGRESSO,SOGGIORNO,SA
LOTTO,CUCINOTTA ABITABILE,
PICCOLO SERVIZIO; P.1°DUE
LETTO AMPIE,SALA DA BA-
GNO; SOTTOTETTO CON POS-
SIBILITA’ DI ALTRE DUE CAME-
RE.  CORTILE DI MQ.200 . RU-
STICO ANTISTANTE DI MQ.80 .
BOX AUTO E POSTO AUTO DI
PROPRIETA’.
Euro 150.000,00 TRATT.

AFFITTI 

ZONA CRISTO ALLOGGIO LI-
BERO SITO AL P.3° COMPOSTO
DA INGRESSO, SOGGIORNO,
TINELLO-CUCININO, LETTO,
SERVIZIO, PICCOLO RIPOSTI-
GLIO.
Euro 350,00 MENSILI.

ZONA PIAZZA GENOVA AL-
LOGGIO LIBERO SITO AL P.6°
COMPOSTO DA INGRESSO,
SALONE, CUCINA ABITABILE, 3
LETTO, SERVIZIO, RIPOSTI-
GLIO, BALCONI.
Euro 530,00 MENSILI

ZONA CENTRALISSIMA AL-
LOGGIO BEN ARREDATO  SITO
AL P.2° COMPOSTO DA IN-
GRESSO-SOGGIORNO CON
CUCINA A VISTA, LETTO, SER-
VIZIO, 2 BALCONI. POSSIBILITA’
DI BOX AUTO A Euro 90,00
MENSILI
Euro 450,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA AL-
LOGGIO BEN RISTRUTTURATO
E ARREDATO SITO AL P.3°
COMPOSTO DA INGRESSO SU
SALA, CUCINA ABITABILE, LET-
TO, AMPIO SERVIZIO, 2 BAL-
CONI.
Euro 450,00

ZONA CRISTO ALLOGGIO AR-
REDATO BEN TENUTO SITO AL
P.1°S.A. COMPOSTO DA:IN-
GRESSO SU SALA,CUCINA ABI-
TABILE,CAMERA DA
LETTO,SERVIZIO AMPIO,DUE
BALCONI. RISCALDAMENTO
AUTONOMO.
Euro 400,00
COMPRESE SPESE

ALTRE NUMEROSE
PROPOSTE

PRESSO I NOSTRI UFFICI!!

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

A KM.2 DA ALESSANDRIA CA-
SA BIFAMILIARE INDIP. SU 4
LATI COMPOSTA DA:
P.T. CUCINA ABITABILE,DUE
CAMERE,DISIMPEGNO,RIPO-
STIGLIO E LOCALE DI MQ. 30
AD USO MAGAZZINO; P.1° CU-
CINA ABITABILE,TRE CAMERE
DA LETTO,DISIMPEGNO,SERVI-
ZIO,LOCALE DI SGOMBERO;
DUE BOX AUTO ; TERRENO
CIRCOSTANTE DI MQ. 1.200
CIRCA
Euro 260.000,00

MANDROGNE CASA INDIPEN-
DENTE SU 3 LATI DISPOSTA SU
2 PIANI COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO, SOGGIORNO, TRE
CAMERE,DISIMPEGNO,SERVI-
ZIO; P.1°DUE LETTO, POSSIBI-
LITA’ DELLA TERZA CAMERA;
CORTILE DI MQ.300 CIRCA.
Euro 123.000,00

PIOVERA VILLETTA INDIP.SU
TRE LATI COMPOSTA DA:BOX
AUTO DOPPIO, LABORATORIO,
TAVERNETTA, CANTINA E LA-
VANDERIA; P.T. CUCINA ABITA-
BILE, SOGGIORNO CON CAMI-
NO, RIPOSTIGLIO, SERVIZIO E
VERANDA; P.1° TRE LETTO,
SERVIZIO, DUE BALCONI; SEDI-
ME DI MQ.400 CIRCA
Euro  215.000,00

LITTA PARODI VILLETTA DI
RECENTE COSTRUZIONE IN-
DIP.SU 3 LATI DISPOSTA SU 3
PIANI E COMPOSTA DA:
P.I.CANTINA, TAVERNETTA;
P.T.INGR., SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, SERVIZIO;
P.1°DUE LETTO E SERVIZIO,
BALCONE; GIARDINO CIRCO-
STANTE DI MQ.200.





E.T.A. Immobiliare
di Emanuela Sola

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VIA PONTIDA N. 45 - 15100 ALESSANDRIA - TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013
Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

VENDITE IN CITTA’

ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’: allog-
gio sito al terzo piano c.a. composto da:
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, ri-
postiglio, due camere da letto, servizio,
terrazzo coperto e balcone. 
EURO 165.000,00
ZONA DUOMO: alloggio sito al terzo ed
ultimo piano composto da: ingresso, sa-
lone con camino, cucina abitabile, doppi
servizi, quattro camere da letto e riposti-
glio. Terrazzo e balcone.
EURO 310.000,00 (rif. 16/A)

ZONA OSPEDALE: alloggio sito al se-
condo piano s.a. composto da: ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, camera ma-
trimoniale, servizio ed un balcone. In or-
dine. EURO 97.000,00 (rif. 1/A)

VENDITE FUORI CITTA’

SPINETTA MARENGO: porzione di sta-
bile diviso in cinque bilocali completa-
mente ristrutturati. Gli immobili sono già
affittati. POSSIBILITA’ DI VENDITA AN-
CHE FRAZIONATA.
EURO 350.000,00

SPINETTA MARENGO: in palazzina ap-
pena ultimata bilocali con e senza giardi-
no. Possibilità box auto.
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI

A POCHI CHILOMETRI DA
ALESSANDRIA VILLETTE DI

NUOVA COSTRUZIONE.
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO

ANCHE AL GREZZO. 
TRATT. PRESSO I NOSTRI UFFICI.

AFFITTI/VENDITE COMMERCIALI

ZONA CORSO ROMITA: n. 2 box auto.
EURO 15.000,00 cad.
ZONA ORTI: in zona di passaggio BAR
con attività ben avviata.
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI
ZONA CENTRO: negozio di circa 70 mq
con due vetrine sui strada composto da
un unico ampio locale oltre servizio. Ri-
strutturato. Riscaldamento autonomo.
EURO 105.000,00 (con possibilità di rile-
vare anche l’attività di pettinatrice per
l’importo totale di EURO 128.000,00) 

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA ORTI: alloggio al primo piano
composto da: ingresso, cucinino e tinello,
due camere e servizio. Due balconi.
Libero da giugno 2007.
EURO 340,00
ZONA ORTI: al secondo piano composto
da: ingresso, cucinino e tinello, una ca-
mera e servizio. Due balconi.
EURO 290,00
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’: allog-
gio sito al terzo piano c.a. composto da:
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, ri-
postiglio, due camere da letto, servizio,
terrazzo coperto e balcone.
Libero da Ottobre 2006.
EURO 480,00

SOLERO: casa indipendente su due la-
ti, completamente ristrutturata, compo-
sta da ingresso, cucina abitabile, sala
con camino e servizio al piano terra,
due camere da letto e servizio al piano
primo. Ampio cortile di proprietà parzial-
mente occupato da un edificio rustico.
(rif. 11/C) EURO 178.000,00

ALCUNI ESEMPI:
- SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO,
SERVIZIO E GIARDINO DI PROPRIETA’. BOX AUTO E CANTINA.

EURO 85.0000,00
- SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO
OLTRE MANSARDA GREZZA DI PARI METRATURA COLLEGABILE

CON SCALA INTERNA. BOX AUTO E CANTINA. 
EURO 125.000,00

VENDITA SENZA COSTI DI INTERMEDIAZIONE



41 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net 41www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

VENDITE IN CITTA’

➣➣  PALAZZINA nel centro storico, da terra a tetto,
elevata su 2 piani oltre piano terreno con 2 negozi,
composta da 4 appartamenti ottimamente affittati,
ideale per investimento, info in sede;

➣➣  VIA P.SACCO appartamento al p.r. con ottimi pav.
in legno, cucina, soggiorno, 2 camere, servizio, box
auto, Rich. Euro 120.000 tratt.
➣➣  ZONA CRISTO luminoso ultimo piano in contesto
con giardino, 5°p. in ottime condizioni composto da
ampio salone, cucina ab., 3 camere, studio, 2 bagni,
ampia balconata, box auto 

➣➣  ZONA CRISTO ULTIMO PIANO disposto su 2 li-
velli con terrazze vivibili, ampia metratura, salone
cucina, 2 camere, 2 servizi, locale mansardato ser-
vito da scala interna ed accesso indipendente, con
2 camere da letto;
➣➣  ZONA CRISTO nuova realizzazione villette a
schiera con giardino privato disposte su 2 livelli oltre
taverna e box al p.s., cucina, soggiorno, 3 camere,
2 servizi, a partire da Euro 230.000
➣➣  C.so ROMITA luminoso bilocale al p.rialzato con
servizio nuovo e balcone su cortile, ottime condizio-
ni, Rich. Euro 75.000 tratt.
➣➣  C.SO 100 CANNONI appartamento ultimo e 4°p.
s.a. in elegante contesto d’epoca, cucina, soggior-
no ampio, 2 camere, servizio, rip., balcone panora-
mico, da riattare, Rich. Euro 126.000 tratt.
➣➣  ZONA  SEMI CENTRO in  esclusivo contesto

d’epoca particolarmente curato negli spazi comuni,
appartamento di ampia metratura composto da cu-
cina, ampio soggiorno, 3 camere, 3 servizi, sala tv e
terrazzo di 80 mq; finiture di alto livello, doppi in-
gressi, posto auto, ris. autonomo, info in sede;

➣➣  PISTA VECCHIA appartamento di ampia metra-
tura AFFITTATO con ottima resa locativo, tinello con
cucinino, soggiorno, 3 camere, 2 servizi, box auto,
Rich. Euro 250.000
➣➣  CORSO C. MAX app. piano alto, cucinino, sog-
giorno, camera, bagno, ris. semi-autonomo, Rich.
Euro 65.000 tratt
➣➣  C.so ROMA nel cuore dell’isola pedonale negozio
con retro valuta eventuale cessione contratto di lo-
cazione, info in sede;
➣➣  VIA  D. CANESTRI appartamento posto al 1°p.
c.a. composto da ingresso, tinello con cucinino,
soggiorno, camera, bagno, termovalvole, box auto,
da riattare, Rich. Euro 100.000

➣➣  VIA SAN LORENZO 2° ed ultimo piano in casa
d’epoca, ristrutturato, soggiorno ampio, cucinino,
camera, bagno, suggestivo balcone che apre a vista
sulla via, termoutonomo, Rich. Euro150.000 tratt.;
➣➣  ZONA CENTRO esclusivo appartamento di am-
pia metratura disposto su 2 livelli, con terrazza di
150 mq, accesso indipendente, cucina, salone, 3
camere, 2 servizi, lavanderia, ampio box auto, finitu-
re di alto livello, info in sede;
➣➣  VIA XXIV MAGGIO in palazzina di soli 2 piani,
immobile di 400 mq disposto su un unico livello,
con accesso indipendente, ampia terrazza prospi-

ciente il cortile, info in sede;
➣➣  CAPANNONE ZONA D3 mq 800 su sedime di
2.400 con poss. di edificare ancora 400 mq, posi-
zione unica per visibilità e comodità di accesso,
info in sede;
➣➣  BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura diur-
na, poss. di dehor esterno, elevati incassi, locali rin-
novati ed in perfetto stato, Rich. Euro 150.000 tratt

CASE E VILLE e TERRENI

➣➣  BOSCO MARENGO CASA da fondamenta a tet-
to in centro paese, composta da p.t. studio, tinello,
cucina, salone, lavanderia, servizio; 1°p. 4 camere,
bagno, volte d’epoca affrescate, cortile interno con
rustico e giardino, tratt. in sede;
➣➣  CANTALUPO terreno edificabile fronte strada di
2200 mq con progetto approvato per realizzazione
villa indipendente di 260 mq su unico piano con zo-
na soppalcata su soggiorno, p.seminterrato di 170
mq, pozzo privato, sedime totalmente cintato, Rich.
Euro 100.000
➣➣  NOVI LIGURE alle porte del centro, palazzina da
fondamenta a tetto libera su 4 lati, disposta su 2
piani oltre piano terreno con cantine e box auto,
composta da 5 appartamenti termoautonomi, otti-
me condizioni generali, ideale per investimento, info
in sede;
➣➣  CASALBAGLIANO casa indipendente disposta
su 2 piani con rustico adiacente, da ristrutturare,
terreno attiguo di 2200 mq in parte edificabile con
poss. di ampliare il fabbricato esistente o di edifi-
carne uno nuovo, info in sede;

➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO casetta composta
da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno,
ampio porticato, terreno di 2000 mq per orto, pozzo
privato;

AFFITTI IN CITTA’

➣➣  ZONA OSPEDALE app. ristrutturato, cucina ab.,
sala, 2 camere, bagno, box auto, termovalvole, Euro
550 /mese
➣➣  VIA VESCOVADO intero stabile d’epoca disposto
su 2 livelli, piano terreno con vetrine, ideale per
grande studio professionale, info in sede;
➣➣  P.zza GENOVA attico terrazzato ristrutturato a
nuovo, cucina, soggiorno ampio, 3 camere, 2  servi-
zi, box auto
➣➣  NEGOZIO VIA TORTONA 220 mq con 5 vetrine
su strada, posizione d’angolo, doppi servizi e parte
interrata uso magazzino;

➣➣  CENTRO ampio monolocale con terrazzino, AR-
REDATO A ANUOVO e MAI ABITATO, poss. box, Ri-
ch. Euro 400;
➣➣  ZONA CRISTO bilocale con terrazzino panorami-
co, ARREDATO, ris. autonomo;
➣➣  C.so ROMA esclusivo appartamento uso ufficio
di ampia metratura con doppi ingressi.

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

➣➣  VIA S.LORENZO ristruttu-
razione di palazzo d’epoca
con poss. appartamenti va-
rie metrature a partire dal bi-
locale, personalizzazione su
misura spazi interni, dispo-
nibilità di box e posti auto

C.SO ROMA N° 110 - Alessandria - Tel. 0131.252057
VENDITE - LOCAZIONI- PROGETTAZIONI - PERIZIE

e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it - Fax 1782272723
wwwwww..ssttuurrllaaiimmmmoobbiilliiaarree..iitt

VENDITE IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI

AFFITTI IN CITTA’

➣➣  C.so IV NOVEMBRE
nelle immediate vici-
nanze app. 4°p cucina,
soggiorno, camera, ba-
gno, da rimodernare,
Rich. Euro 115.000

➣➣  VIA DE GASPERI apparta-
mento ristrutturato a nuovo, ti-
nello con cucinino, soggiorno,
camera, bagno, rip.,
Rich. Euro 140.000 tratt.

➣➣  ZONA CENTRO in
piccola palazzina d’epo-
ca recentemente ristrut-
turata, appartamento al
2° ed ultimo piano, am-
pio soggiorno con cuci-
nino, camera, bagno, lo-
cale caldaia, terrazzino,
Rich. Euro 160.000
tratt.

➣➣  VALLE SAN
B A R T O L O M E O
nella zona piu’
esclusiva, splendi-
da residenza con
dependance, com-
posta da abitazione
principale di circa
200 anni rimoder-
nata con eleganza,
disposta su 2 piani,

parco piantumato di ca. 12.000 mq con splendide
piante secolari, piscina, 5000 mq di vigna, pezzo
unico, tratt. riservate

➣➣  ZONA ORTI casa ca-
sa libera su 4 lati dispo-
sta su 2 piani, giardino
di proprietà esclusiva,
ottime condizioni, at-
tualmente bifamiliare
con possibilità di ren-
derla un’abitazione uni-

ca, 2 box auto, info in sede; 

➣➣  PIETRA MARAZZI
esclusiva vi l la con
splendida vista sulla
vallata, in posizione do-
minante e soleggiata,
con sedime di 2500
mq, disposta su 2 livel-
li; al p.t. cucina, salone
con camino, camera,

bagno; 1°p. 3 camere, servizio; posizione unica!

➣➣  ZONA CENTRO
appartamento 2°p .c.a.
casa d’epoca, cucina
ab., soggiorno con
splendido pav. in legno,
2 camere, 2 servizi, ris.
autonomo, poss. posto
auto,
Rich. Euro 550/mese

La Società IMPREDIL SRL con sede in Alessandria vende in zona

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

Alloggi con box auto
in palazzina
dei primi ‘900
con finiture di pregio,
dotati di:

- RISCALDAMENTO
AUTONOMO

- VIDEOCITOFONO
- PORTE BLINDATE
- CLIMATIZZAZIONE
- ASCENSORE

La Società IMPREDIL SRL con sede in Alessandria vende in zona

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

CONSEGNE ESTATE / AUTUNNO 2007

Per
informazioni

Tel. 0131 250690

Per
informazioni

Tel. 0131 250690

Alloggi con box auto
in palazzina
dei primi ‘900
con finiture di pregio,
dotati di:

- RISCALDAMENTO
AUTONOMO

- VIDEOCITOFONO
- PORTE BLINDATE
- CLIMATIZZAZIONE
- ASCENSORE
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C.so C. MARX: Alloggio di cucina, sala, 2
camere, bagno, cantina.
Euro95mila TR. RIF.69A.
C.SO C.MARX: Alloggio su 2 livelli in picco-
la recente palazzina di cucina, salone, bag-
no, terrazzo, veranda, 2 camere mansardate
e bagno. Box doppio.
Euro150mila RIF.170A

Via S. GIACOMO: Alloggio di ampia me-
tratura sito al p.4∞ c.a di cucina, sala, 3

camere, 2 bagni, cantina BOX e Posto Auto.
Euro155mila RIF.213A
Scuola di Polizia: Villaggio Leonardo allog-
gio con finiture extra capitolato di cucina,
salone, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e
BOX poss. 2∞box.
Euro150mila RIF.141A.foto24
Scuola di  Polizia: Alloggio ristrutturato in
piccola palazzina munita di risc. Autonomo,
immersa nel verde di; cucina, sala, 2
camere, bagno, ripost., cantina e BOX.
Euro138mila RIF.72A.
Scuola di Polizia: Alloggio sito al p.3∞ s.a
di cucina, sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e
box. Euro140mila TR. RIF.222A.
Via Della Palazzina: Alloggio pari al nuovo
sito al p.2∞c.a di cucina, salone, 3 camere,
2 bagni, cantina, BOX e Posto Auto.
Euro180mila RIF.77A
Via P.Sacco: Alloggio al p.ultimo di cucina
con soggiorno, 3 camere, bagno, rip., canti-
na e BOX. Euro135mila RIF. 183A.
VIA P.Sacco: Alloggio composto da ingr.,
salone, cucina, 2 camere, bagno, ripost.,
cantina e BOX. Euro123mila RIF.193A
Adiacenze C.so ACQUI: Alloggio in stabile
di soli 2 anni sito al p.1∞ di cucina, sala, 2
camere, bagno, cantina e BOX.
Euro143mila TR. RIF.17A.
Scuola di Polizia: In piccola nuova palazzi-
na disponiamo bilocali Euro 72mila, con gi-
ardino Euro 80mila. Trilocali a Euro 90mila
muniti risc. Autonomo, ascensore. Poss.
Posti auto. Rif.3A.
VIA DE PRETIS: Alloggio sito al p.6∞c.a
munito di risc. Autonomo, composto da in-
gr., sala, cucina, camera letto, bagno, canti-
na, box e Posto auto. Euro118mila
RIF.28A.
CORSO ACQUI: Alloggio in ottimo stato di
ingresso, sala, cucina ampia, 2 camere, 2
bagni, cantina, Box e posto auto. Risc. Au-
tonomo. Euro 140mila  Rif. 43A
CRISTO: Ultima villetta a schiera di nuova
costruzione di Salone, Cucina, 2 bagni, 3
camere oltre  giardino, ampio box con tav-
ernetta e sottotetto. Ampia scelta capitola-
to.  Euro 235mila Rif. 35A

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

VIA VOCHIERI, 25 - TEL. 0131 261451

- Vic. P.zza Gobetti in piccola palazzina
alloggio ristrutturato al 1∞P. di ingresso
su soggiorno con angolo cucina, 2
camere letto, bagno, balconi, cantina e
posto auto.
Rich. Euro 110.000 rif. 47
- Zona Duomo in stabile díepoca

monolocale ristrutturato con soppalco di
ingresso living su sala con angolo cot-
tura, camera letto, bagno e ripostiglio.
Risc. Aut.
Rich. Euro 85.000 rif. 18
- Zona Ospedale alloggio al 2∞P. molto
particolare e ristrutturato in casa díepoca
di ingresso con scala indipendente per
accesso alla zona giorno dove troviamo
salotto con zona cucina a vista e bagno.
Soppalco con scala in legno a vista dove
insiste una camera letto mansardata e
terrazzo esclusivo. Ottime rifiniture.
Rich. Euro 170.000 tr. rif. 12
- Zona Centro alloggio in buone con-
dizioni al 1∞P. composto da ingresso,
corridoio, cucina abitabile, sala, 2 ampie
camere letto, bagno, ripostiglio e canti-
na. Risc. Aut.
Rich. Euro 120.000 rif. 24
- Zona Pista ATTICO di 130mq. con ter-
razzo di 100mq. Composto da ingresso
su sala, cucina abitabile, 3 camere letto,
2 bagni, cantina, ampio box + sottotetto
di 80mq. Da ricavare ulteriori camere con
bagno.
Inf., capitolato e planimetrie
in ufficio.
- Vill. Borsalino alloggio di ampia me-
tratura composto da ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, 2 camere letto,
2 bagni, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 170.000 rif. 7G
- Zona Galimberti alloggio in stabile sig-
norile al 1∞P. composto da ingresso,
sala, tinello con cucinino, 2 camere letto,
2 bagni, armadi a muro, cantina e box
auto.
Rich. Euro 170.000 rif. 12G
- Zona Orti in piccola palazzina alloggio
in buone condizioni al p.rialz. Composto
da ingresso, salone, cucina abitabile, 2
camere letto, bagno, ripostiglio, balcone
e cantina. Risc. Aut. Rich. Euro 130.000
rif. 1P

- Valmadonna ville di nuova costruzione
libere su 3 lati o bi-famigliari con cucina,
sala, 3 camere letto, 2 bagni e doppio
box.
Rich. Euro 210.000 rif. 6B
- Spinetta M.go casa tipo a schiera in
buone condizioni libera su 3 lati con
300mq. circa di giardino e cortile com-
posta da ingresso, sala, cucina abitabile,
2 camere letto, bagno, locale seminterra-
to caldaia/lavanderia e 2 box. Rich. Euro
165.000 rif. 13B
- Valle S. Bartolomeo villetta di nuova
costruzione con giardino di pertinenza
composta da ingresso, salotto con sala
da pranzo, cucina abitabile, 4 camere
letto (di cui 2 mansardate), 2 bagni e
doppio box.
Rich. Euro 260.000 rif. 7
- Lobbi splendida vil la di nuova
costruzione indipendente su 4 lati di
ampia metratura + seminterrato e giardi-
no circostante.
Rich. Euro 270.000 rif. 14B

- C.so Monferrato stabile intero a cor-
po da fondamenta  a tetto composto
da 5 alloggi, 1 negozio e 1 box.
Resa mensile di Euro 2.000,00
Inf. in ufficio.

- Via Guasco alloggio al secondo ed
ultimo piano in buone condizioni muni-
to di risc. aut.  composto da ingresso
con corridoio, soggiorno, cucinotto, 2
camere letto, bagno e cantina.
Rich. Euro 88.000 rif. 10

- San Michele (strada Cornaglie)
Casa libera su 3 lati completamente
ristrutturata con ampio cortile. Com-
posta da piano terra: ingresso con
disimpegno, salone con camino,
cucina abitabile in muratura, una
camera e bagno. 1∞P.: 2 camere let-
to e bagno + mansarda.
Rich. Euro 205.000 rif. 17B

- Fubine in collina (vic. campi da golf)
casa di ampia metratura totalmente
ristrutturata con giardino e terreno.
Inf. In ufficio.

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta a Schiera
di testata con ampio giardino disposta su
2 piani oltre a mansarda finita e seminter-
rato con box, possibilità di realizzo taver-
netta; composta da ingr., salone, cucina,
3 camere, 3 bagni e mansarda.
Euro218mila RIF.85A.

VIA MAGGIOLI: Alloggio sito al p.6∞c.a
di cucina, sala, 2 camere, bagno, ripost.,
cantina. Euro105mila rif.208A.

C.so ACQUI: Al-
loggio al p.4∞ in
stabile di pochi
anni composto
da ingr., sala,
cucina, 2
camere, 2 bagni,
cantina e BOX
per 3 auto.

Euro155mila RIF.42A.

VIA
DE PRETIS:
3∞ piano in
stabile recen-
tissimo muni-
to di risc. Au-
tonomo di;
cucina, sala,
2 camere, 2

bagni, cantina, locale di 22mq e BOX.
Euro150mila RIF.26A.

VIA PARINI:
OTTIMO allog-
gio sito al
p.4∞c.a di cuci-
na, salone
doppio, 2
camere, 2 bag-
ni, lavanderia,
ampi terrazzi, 2
BOX e cantina.

Euro 200mila RIF.187A

Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.2∞c.a
di ingr., corridoio, cucina abit., 2 ampie
camere, bagno, rip., cantina e BOX.
Euro98mila RIF.220A.

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In stabile in
costruzione con consegna primavera 2008,
alloggi di varie metrature muniti di riscald.
Autonomo, predisposizione climatizzatori e
antifurto, vasca idromas. ottimo capitolato;
Alcuni esempi: Bilocale con servizi
Euro 72mila. Alloggio di cucina/sala, 2
camere, 2 bagni, cantina da Euro135mila.
Alloggi al p.t. Con giardino. Box da Euro
15mila e Posti Auto da Euro 6mila.

CASALBAGLIANO: Casetta indip. su 2 liv-
ell i  di Sala
con cucina a
vista, camera
e bagno, ter-
reno di 700
mq, Box.
Euro 128mila
Rif. 37A

Corso ACQUI: In contesto indipendente al-
loggio RISTRUTTURATO  su 2 livelli di
180mq; P.T. Salone doppio, cucina, bagno,
ripostiglio; P∞1 Bagno, 3 camere. Tavernet-
ta, cantina, sottotetto, 2 posti auto.
Euro 220mila tratt. Rif. 18A
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- Zona P.zza Mentana alloggio ri-
strutturato in piccolo contesto di
ingresso, cucina abitabile, salone 2
camere da letto, bagno e cantina.
Termo autonomo. Rich. Euro
100.000 rif. 2E
- Zona Pista alloggio sito al 3∞P.
di ingresso con sala a vista, cuci-
na, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stigl io e cantina. Rich. Euro
120.000 rif. 27P
- Zona Pista alloggio termoauto-
nomo, di ingresso, soggiorno, cu-
cina, camera da letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e posto auto. Rich.
Euro 100.000 rif. 7P
- Zona Pista alloggio sito al piano
alto di ingresso, sala, cucina, ca-
mera da letto, ripostiglio e ampio
terrazzo.
Rich. Euro 115.000 rif. 17P
- Zona P.zza Genova alloggio in
contesto díepoca con riscaldamento
autonomo di ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina ampia. Rich. Euro
100.000 rif. 5G
- Zona Pista alloggio sito al 2∞
piano, composto da ingresso cuci-
na living con soggiorno, 2 camere
da letto, bagno, ripostiglio, cantina
e posto auto. Rich. Euro 115.000
rif. 28P

- Zona Pista Vecchia in palazzina
signorile attico con grande terrazzo
panoramico, di ingresso, salone
doppio, cucina, 3 camere da letto,
studio, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 260.000  rif. 1PV
- Zona P.zza Genova alloggio in
palazzina signorile di ingresso,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio e
cantina.
Rich. Euro 115.000 rif. 20G
- Zona P.zza Genova, in piccolo
contesto alloggio al piano basso di
ingresso, salotto, tinello con cuci-
nino, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e posto auto.
Rich. Euro 130.000 rif. 18G
- Zona Pista alloggio ristrutturato
sito al 2∞P composto da ingresso,
ampia cucina con angolo cottura,
2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, balcone terrazzo, cantina. Ri-
scaldamento Autonomo! Rich. Eu-
ro 120.000 rif. 16P
- Zona Pista in palazzina signorile,
alloggio composto da ingresso,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio e cantina. Rich.
Euro 117.000 rif. 3P
- Zona Pista in palazzo signorile,
luminoso alloggio sito al piano alto
con ascensore, composto da in-
gresso, soggiorno, sala da pranzo,
cucina, 2 camere da letto, bagno,
cantina e posto auto. Ri-
ch.155.000 rif.18P

- Zona P.zza genova alloggio di
grande metratura con riscalda-
mento autonomo, composto da in-
fresso, salone, cucina abitabile, 3
camere da letto, 2 bagni, riposti-
glio, 2 terrazzi e ampio sottotetto.
Di propriet‡ monolocale con servi-
zio e ingresso indipendente. Info.
in ufficio rif. 3G
- Zona EuroPista alloggio sito al
piano alto di ingresso, sala, cucina
abitabile,  camera letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Rich. Euro
95.000 rif. 9E
- Zona Pista Vecchia, alloggio
completamente ristrutturato, di in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 155.000 rif. 11PV
- Zona Piazza Mentana, alloggio
di recente ristrutturazione, compo-
sto da ingresso su soggiorno am-
pio con cucina living, 3 camere da

letto, bagno, terrazzo, e cantina.
Rich. Euro 165.000 rif. 10PV
- Zona Vill. Europa alloggio in pic-
cola palazzina di ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da
letto, bagno e cantina. Rich. Euro
85.000 rif. 4E
- Zona Piazza Mentana alloggio
di ingresso, cucina, soggiorno, 2
camere da letto, bagno e cantina.
Rich. Euro 110.000 rif. 6P
- Zona Pista alloggio ristrutturato
di ampia metratura di ingresso su
salone, cucina abitabile, 3 camere
da letto, 2 bagni, ripostiglio e can-
tina.
Info. in ufficio. Rif. 10P
- Zona P.zza Genova alloggio in
piccola palazzina con riscaldamen-
to autonomo di: ingresso, sala, cu-
cina abitabile, 3 camere da letto,
bagno, ripostiglio, cantina.
Rich. Euro 150.000 rif. 7G
- Zona Pista in palazzina signorile
alloggio di: ingresso, cucina, salo-
ne, 2 camere da letto, 2 bagni, ri-
postiglio, cantina e box auto.
Rich.Euro 152.000 rif. 20P
- Zona P.zza Mentana,  trilocale li-
bero su due arie da riattare. OC-
CASIONE! Rich. Euro 65.000 rif.
16E
- Zona P.zza Genova in palazzina
díepoca alloggio di ampia metratu-
ra composto da ingresso, salone,
cucina, 3 camere da letto, bagno,
ripostiglio e cantina. Rich. Euro
190.000 rif. 11G
- Zona Pista splendida casa díe-
poca indipendente su tre lati, di-
stribuita su due livelli con ampia
cantina/tavernetta e giardino pian-
tumato. Possibilità due distinte
unità abitative.
Trattative riservate. Rif. 19P

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

C.SO IV NOVEMBRE, 15 • TEL. 0131 325290

- Zona Europista in piccolo conte-
sto in zona verde, proponiamo allog-
gio in buono stato, di ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 130.000 rif. 21P

- Zona Pista alloggio in piccolo con-
testo con riscaldamento autonomo,
composto da ingresso, salone, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno e 2 cantine. Cortile e orto di per-
tinenza. Rich. Euro 160.000 rif. 22P

- Zona Pista, alloggio di ampia me-
tratura da riattare, di ingresso, salo-
ne, cucina, 3 camere, bagno, riposti-
glio, cantina e posto auto.
Rich. Euro 100.000 rif. 13P

- Zona Vill. Europa alloggio di ampia
metratura composto da ingresso, sa-
la, cucina abitabile, 3 camere letto,
doppi servizi, 2 terrazzi, cantina e
ampio box auto.rich.
Euro 260.000 rif. 3E

- Zona Vill. Europa alloggio in stabi-
le signorile composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, cantina e box au-
to. Rich. Euro125.000 rif. 7E

- Zona Vill. Europa in palazzina si-
gnorile immersa nel verde proponia-
mo alloggio ristrutturato di ingresso
su salone, cucina abitabile, 3 camere
da letto, bagno, ripostiglio, cantina e
box auto. Rich. Euro 200.000 rif. 6E 

- Zona P.zza Genova alloggio ter-
mo-autonomo da riattare composto
da ingresso su disimpegno, cucina,
soggiorno, 2 camere da letto, bagno,
cantina e ampio box auto.
Rich. Euro 103.000 rif. 16G

- Zona Pista alloggio ristrutturato di
ingresso, sala, cucina, 3 camere let-
to, bagno, ripostiglio, cantina e posto
auto. Rich. Euro 150.000 rif. 1P

- Zona Pista Vecchia, splendido al-
loggio al piano medio con ascensore,
in via di ristrutturazione composto
da: ingresso su salone con cucina, 2
camere da letto, 2 bagni, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 180.000 rif. 9PV 

- Zona P.za Genova, alloggio sito al
3P di ingresso, tinello con cucina, 2
camre, bagno, ripostiglio, cantina.
Rich. Euro 130.000 rif. 6G

- Zona Pista alloggio completamen-
te ristrutturato di ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio con lavanderia, cantina e
box auto. Possibilit‡ di personalizza-
zione! Rich. Euro 180.000 rif. 14P

- Zona P.zza Genova in piccola pa-
lazzina alloggio termoautonomo di
ingresso, soggiorno, tinello con cuci-
nino, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina.
Rich. Euro 115.000 rif. 12G



44 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

SPINETTA M.GO
VIA GENOVA 158

TEL. 0131 21 60 49

POSSIBILITA’ DI MUTUI AL 100%

SPINETTA – CASTELCERIOLO- LITTA PARODI – CASCINA GROSSA – SAN GIULIANO – MANDROGNE
FRUGAROLO – POLLASTRA – LOBBI – LEVATA – QUATTRO CASCINE – BOSCO MARENGO

Spinetta marengo: casa ristruttu-
rata, indipendente su 2 lati, compo-
sta da ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, piccolo cortile.
Euro 135.000,00 Rif. 18CS
DA VEDERE!!!

Spinetta marengo: alloggio da
riattare, sito all’ultimo piano, com-
posto da ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno, box.

Euro 100.000,00 Rif. 24SP
Litta Parodi: ampia casa da ristrut-
turare composta da 3 camere al
piano terra e 3 camere al piano pri-
mo, cortile con rustico.
Euro 145.000,00 Rif. 20LP
Cascinagrossa: casa da riattare,
indipendente su 3 lati, composta
da ingresso, sala, cucina, 3 came-
re, bagno, box auto.
VERO AFFARE!!!
Euro 90.000,00 Rif. 5CG
Frugarolo: casa completamente ri-
strutturata, indipendente su 2 lati,
composta da ingresso, sala, cucina
al piano terra; 2 camere, bagno al
primo piano; mansarda e cortile.
Doppio ingresso.

Euro 195.000,00 Rif. 16FR
Lobbi: casa indipendente su 2 lati
composta da ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, 2 bagni, box.
Euro 195.000,00 Rif. 10LO
Castelceriolo: casa da riattare
composta da 4 camere, magazzino,
box auto.
Euro 95.000,00 Rif. 10CA
Castelceriolo: rustico indipenden-
te su 3 lati con giardino.
Euro 30.000,00 Rif. 2CA
San Giuliano: rustico indipendente
su 4 lati con giardino. Possibilità di
aumentare il terreno circostante.

Spinetta marengo: splendida ca-
sa indipendente su 4 lati, disposta
su 2 livelli, composta da ingresso,
sala, cucinino/tinello, bagno, por-
tico al piano terra; 3 camere, ripo-
stiglio, bagno, terrazzo al primo
piano; cantina doppia e locale cal-
daia al piano seminterrato. 
Euro 250.000,00 Rif. 7CS

Spinetta Marengo: in palazzina
composta da poche unità abitati-
ve disponiamo di alloggi,  com-
posti da ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno; con prezzi a
partire da Euro 100.000,00 trat-
tabili Rif. 23SP

Litta Parodi: casa indipendente
su 2 lati, disposta su 2 piani,
composta da ingresso, sala, cuci-
na, sala da pranzo al piano terre-
no; 3 camere, bagno al piano su-
periore; box con annesso fienile e
rustico di ampia metratura.
Euro 135.000,00 Rif 18LP

Cascinagrossa: villa da ultimare,
indipendente su 4 lati, composta da
ingresso su sala, cucina, dispensa,
lavanderia al piano terreno; 2 came-
re, bagno al piano sovrastante, box.
PREZZO INTERESSANTE!!!
Rif. 3CG

Mandrogne: casa indipendente su
3 lati, disposta su unico livello,
composta da sala, cucina, 2 came-
re, bagno, cortile.
Euro 140.000,00 Tratt. Rif. 4MA

Mandrogne: casa in ottime condi-
zioni, indipendente su 2 lati, com-
posta da ingresso su ampio sog-
giorno, cucina, bagno al piano terra;
2 camere, bagno, ripostiglio al pri-
mo piano; spazioso cortile.
Euro 160.000,00 Rif. 28MA

Bosco marengo: splendida villa in-
dipendente su 2 lati composta da al
piano terra ingresso, cucina, sala,
camera, bagno, box; al piano primo
salone, cucina, 2 camere, bagno,
ampi balconi; mansarda di grande
metratura, giardino e cortile.
IDEALE COME BIFAMILIARE!!!
Euro 290.000,00 Rif. 4BM

Frugarolo: ville di nuova costruzio-
ne,indipendenti su 3 o 2 lati, con
possibilità di scelta nelle finiture.
Cosi composte: ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere, bagno al piano ter-
ra; mansarda e seminterrato con
box e cantina.
Euro 215.000,00 Rif. 7FR

Frugarolo: villa di nuova costruzio-
ne indipendente su 3 lati composta
da ingresso su sala con cucina a vi-
sta, 2 camere, bagno, box auto.
Euro 185.000,00 Rif. 14FR

Piovera: villa di nuova costruzione,
indipendente su 4 lati, con possibi-
lità di scelta sulle tramezzature inter-
ne. Richiesta interessante. Rif. 2PI

Castelceriolo: casa indipendente
su 3 lati con annessa casetta grezza
composta da ingresso, sala, cucina,
bagno, locale caldaia al piano terra;
3 camere, bagno al piano superiore;
spazioso cortile.
Euro 205.000,00 Rif. 11CA

Fresonara: bifamiliare di nuova co-
struzione composta da 2 alloggi di-
sposti su due livelli composti da in-
gresso su sala, cucina, due camere
bagno e box auto risc. Autonomo,
ottime finiture!!!
Euro 150.000,00 cadauno. Rif. 5F

San Giuliano: ville indipendenti su
3 lati composte da ingresso, sala,
cucina, 3 camere, 2 bagni.
Euro 200.000,00 Rif. 8SG
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ALESSANDRIA
SPALTO MARENGO, 96

TEL. 0131 26 13 55

POSSIBILITA’ DI MUTUI AL 100%

Zona Pista Nuova: Alloggio  composto da: in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camera letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina. Euro140.000 Rif. PT13

Zona Pista Vecchia: Alloggio  composto da:  in-
gresso, cucinino, soggiorno, sala, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina.
Euro 120.000tratt. Rif. PT11
Zona Pista Nuova: Alloggio sito all’ ultimo piano
completamente ristrutturato, composto da: in-
gresso su sala, cucina abit., 2 camere grandi, ba-
gno, cantina. Euro 120.000 Rif PT 37

Zona Pista Vecchia: Bellissimo bilocale  compo-
sto da: ingresso, cucinino,  soggiorno, camera let-
to,  bagno,  cantina. Euro 95.000 Rif. PT8
Zona Villaggio Europa: Appartamento di genero-
sa metratura, composto da: ingresso, sala, studio,
cucinino, soggiorno, 3 camere letto, 2 bagni, ripo-
stiglio, cantina, box auto. Info in ufficio. Rif. VE9
Zona Piazza Genova: Alloggio ristrutturato com-
posto da: ingresso su sala, cucina, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina. Euro 133.000 Rif. PG 22
MOLTO BELLO!!!!

Via Sclavo: Proponiamo in esclusiva alloggio sito
all’ultimo piano composto da ingresso, cucinino,
tinello, due camere da letto, bagno, cantina e po-
sto auto. Riscaldamento Autonomo!!!! Rif P.G.2
Zona Archi: Alloggio composto da: ingresso, sa-
la, cucinino, tinello, 2 camere letto, bagno, canti-
na. Euro 129.000 Rif.PG 20
Zona Piazza Genova: Bilocale per uso investi-
mento composto da: ingresso, cucinino, ampio
soggiorno,  camera, bagno, ripostiglio, cantina.
Euro 105.000 tratt. Rif PG6
Zona piazza Genova: Appartamento sito a un
piano alto così composto: ingresso su sala, cuci-
nino, soggiorno, 2 camere matrimoniali, 2 bagni,
ripostiglio, cantina. Euro180.000 Rif. PG9
Zona centro: In piccola palazzina d’ epoca, allog-
gio ristrutturato composto da: ingresso su sala,
cucinotta, camera letto, cantina. Risc. Autonomo.

MOLTO BELLO!!!!!! Euro 118.000 C.16
Zona Centro: A due passi da piazza Garibaldi al-
loggio in palazzo d’epoca completamente ristrut-
turato composto da: ingresso su sala, cucina,  2
camere, 2 bagni, ripostiglio, cantina.
Euro220.000 Rif C49
A Due Passi da Via Cavour: Alloggio sito all’ ulti-
mo piano composto da: ingresso, sala, cucinotta,
3 camere, bagno, cantina. Risc. Autonomo  Euro
75.000 OTTIMO X USO INVESTIMENTO Rif C4
Via Gramsci: Vendesi in piccolo stabile alloggio
ristrutturato composto da: ingresso su sala con
cucina a vista, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina. Euro 110.000 tratt. Rif. C13
In ESCLUSIVA  Via San Pio V: Alloggio in ottime
condizioni composto da: ingresso su sala, cucina
abitabile, 2 camere letto, bagno, 2 ripostigli, canti-
na. Euro 140.000 Rif. RO17
Zona Ospedale: Alloggio sito al primo piano
composto da: ingresso, cucinino, tinello, camera,
studio, bagno, cantina. Euro 90.000 Rif.X1
Zona Ospedale: Vendesi 2 alloggi sullo stesso
piano in piccola palazzina, composti ciascuno da:
ingresso, cucinino, soggiorno, camera,
studio,cantina. Risc. Autonomo!!!
Rif. X2 OTTIMO PER INVESTIMENTO
Zona Piscina: Alloggio ristrutturato composto da:
ingresso, sala, cucina, camera, bagno, cantina.
Euro 90.000 Rif. PS7

Zona Galimberti: Appartamento da riattare sito
all’ ultimo piano, composto da: ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio, cantina.
Euro 115.000 Rif.GA10

Zona Galimberti: Alloggio sito a un piano alto,
composto da: ingresso su sala, soggiorno, cucini-
no, camera letto, bagno. Euro100.000 GA 11

Zona Spalto Marengo: Alloggio così composto:
ingresso, soggiorno, cucinino,2 camere letto, ba-
gno, cantina. Euro 100.000 Rif. RO16

SAN SALVATORE
VIA PANZA 144

TEL. 0131 23 71 59
392 9097701

SAN SALVATORE - CASTELLETTO - MIRABELLO - LU MONFERRATO - SAN MICHELE
SOLERO - ASTUTI - QUARGNENTO - VALMADONNA - VALLE S.  BARTOLOMEO

Capannoni di varie metrature e tipolo-
gie di nuova realizzazione con possibi-
lità di personalizzare il tutto a partire da
Euro 230.000. Rif. CP-10

Bar Tabaccheria Ricevitoria Tavola
calda cedesi in posizione di forte pas-
saggio e con clientela abitudinaria.Otti-
mi introiti giornalieri e per la completez-
za dell’ attività unica nel suo genere.
Info in ufficio. Rif. BA-10

Via Filzi: Bilocale composto da: ingresso, cu-
cinino, soggiorno, camera letto matrimoniale,
bagno, ripostiglio, cantina.
Euro 88.000 Rif. PT3

Valle S. Bartolomeo: direttamente
sulla piazza rustico semindipen.
con: PT: 2 camere;1P 2 camere;
sottotetto e giardino.
Rich. Euro 60.000. Rif. VB-22

ZONA CENTRO – PISCINA – OSPEDALE – ROVERETO – PIAZZA GENOVA – PISTA
VILLAGGIO EUROPA – ORTI – GALIMBERTI – VILLAGGIO BORSALINO

Zona Villaggio Europa: Alloggio composto
da: ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina, box singolo.
Euro 125.000 Rif VE4

Zona Piazza Genova: Appartamento di nuova
costruzione composto da: ingresso su sala,
cucina, 2 camere letto,  bagno, cantina, box
auto, posto auto.
Info e planimetrie in ufficio Rif. PG15

Zona villaggio Borsalino:Alloggio sito a un
piano medio, composto da: ingresso su ampia
sala, cucina, 2 camere letto, 2 bagni, riposti-
glio, cantina,  box auto.
Euro 165.000 Rif VB5

Zona Galimberti: In palazzo di recente costru-
zione, bilocale composto da: ingresso su am-
pio soggiorno con angolo cottura, camera let-
to, bagno, cantina, box auto.
Euro 128.000 Rif. GA1

Zona Centro: Alloggio sito all’ undicesimo
piano, completamente ristrutturato composto
da: ingresso su sala, cucina, 2 camere letto,
bagno, cantina.
Euro 150.000 tratt. Rif  PS 13

S.Salvatore M.to:in centro paese
casa semind. completamente ri-
strutturata così disposta: PT: sog-
giorno con cucina e wc;1P: 2 ca-
mere e wc; mansarda, box , canti-
na e cortile privato.
Rich. Euro 178.000. Rif SA-18

Castelletto M.to: nel centro del
paese casa semindip. Tutta su un
piano così disposta: soggiorno,
cucina, 2 camere e wc; box e giar-
dino di proprietà.
Rich Euro 135.000. Rif CM-04

Giardinetto: Casa semind. com-
pletamente ristrutturata così dispo-
sta:PT: soggiorno con camino, cu-
cina, wc, ripost. e box; 1°P: 2 ca-
mere, studio e wc; piccolo giardi-
no; Rich. Euro 148.000 Rif GR-01 

Valle S.Bartolomeo:
In posizione collinare
e soleggiata 6 lotti re-
sidenzialidi ampia me-
tratura con realizza-
zione di 6 ville ,con at-
mosfere e tracce del

mondo agreste, di dimensioni variabili, disposte su 2 pia-
ni: piano terra zona giorno e locali di servizio; 1P: zona
notte. Realizzazione esterna di parchi privati dotati even-
tualmente di piscina!
Info e planimetrie in ufficio. Rif VB-15
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CASTELLAZZO B.DA
V.S. GREGORIO M.GRASSI 3/A

TEL. 0131 27 02 66

POSSIBILITA’ DI MUTUI AL 100%

ZONA CRISTO – CABANETTE – CASALBAGLIANO - OVIGLIO – VILLA DEL FORO
CASTELLAZZO B.DA. – BERGAMASCO – BORGORATTO – CANTALUPO – CARENTINO

CASALCERMELLI – CASSINE – CASTELFERRO - CASTELNUOVO B.DA - CASTELSPINA – GAMALERO - INCISA S.
MASIO – MOMBARUZZO – PORTANOVA – PREDOSA – RICALDONE - RIVALTA B.DA - SEZZADIO

Bergamasco: in fase di ristrutturazio-
ne, palazzina di c.a. 500 mq di abitati-
vo.  Vendita totale o singoli apparta-
menti. Per info e/o plan. Presso il no-
stro ufficio. Rif. BE 05
Borgoratto: porzione di bifamiliare,
parzialmente ristrutturata composta da:
p.t.:ingresso, sala, cucina,bagno.1p.: 2
camere letto, bagno, portico e terrazza.
Giardino. Euro 125.000,00 Rif. BO 06
Borgoratto: alloggi su due livelli di
nuova realizzazione, con possibilità di
mansarda o taverna,ben rifiniti.
Prezzi a partire da Euro 122.000,00
Rif. BO 02
Cantalupo: villa su unico piano, di
nuova costruzione, con c.a. 800 mq di
giardino, composta da: ingresso, sala,
cucina, 3 camere letto, 2 bagni. Box
auto. Euro 250.000,00 Rif. CN 05 
Casalcermelli: cascina indipendente di
ampia metratura con portico, fienile,
stalla, parzialmente da riattare, con c.a.
7 ettari di terreno.
Euro 290.000,00 Rif. CSL 04
Cassine: in complesso di pregio, pro-
poniamo alloggi di varie tipologie e me-
trature, possibilità anche su due livelli e
ampie terrazze.box auto. Prezzi a par-
tire da Euro 66.700,00 Rif. CSS 01
Cassine:casa libera su 4 lati libera alla
vendita, con giardino, composta al p.t.
da salone unico con possibilità di rica-
vare 2 camere letto, cucina, bagno. Al
1p. sala, cucina, 3 camere letto, studio,
bagno, ripostiglio.sottotetto.
Euro 265.000,00 Rif. CSS 02
Castellazzo B.da: alloggio sito al pia-
no alto composto da: ingresso, sala,
cucina,  2 camere letto, bagno, cantina,
box auto.
Euro 100.000,00 tratt. Rif. CTZ 11
Castellazzo B.da: alloggio in buone
condizioni con ampia terrazza, compo-
sto da: ingresso, sala, cucina, 2 came-
re letto, bagno, ripostiglio.
Euro 125.000,00 Rif. CTZ 10
Castellazzo B.da: casa in fase di ri-
strutturazione composta da:pt. Ingres-
so su sala, cucina, disimpegno, ba-
gno.1p. 2 camere letto, bagno.
Euro 140.000,00 Rif. CTZ 20
Castellazzo B.da: casa libera su 3 lati
in ottime condizioni, con giardino di
proprietà, composta da:pt. Sala, cuci-
notta, camera.1p. 2 camere letto, ba-
gno. Euro 160.000,00 Rif. CTZ 22

Frascaro: casa indipendente con 1500
mq di giardino con impianto di irriga-
zione e i l luminazione, così
composta:p.t. ingresso, salone con ca-
mino, cucina, 2 camere letto,bagno.1p.
mansarda con salone, angolo cottura,
camera letto, bagno. Ampio box con

possibilita di taverna, cantina.Ottime fi-
niture. Trattative riservate. FRR 03
Gamalero: casa libera su 3 lati, parzial-
mente ristrutturata, composta da: in-
gresso, sala, cucina, 3 camere, 2 ba-
gni.posto auto.
Euro 140.000,00 Rif. GA 01  

Portanova:ville di nuova costruzione
indipendenti, elevate su unico piano in
lotti di circa 1000 mq di giardino, com-
poste da: sala,cucina, 3 camere letto, 2
bagni, box auto. Euro 95.000,00 PO 00
Predosa: bella casa bifamiliare indi-
pendente su 4 lati con ampio giardino
di proprietà composta da due alloggi,
ciascuno di salone, cucina, 2 camere
letto, bagno, cantina, ampio box.In-
gressi separati.
Euro 300.000,00 Rif. PR 01

Primo Cristo: alloggio sito al 4°p. in
ordine composto da: ingresso, sala,
cucina, camera letto, bagno, cantina,
posto auto.
Euro 100.000,00 Rif. BR 12

Primo Cristo: alloggio su due livelli in
piccola palazzina, composto da: in-
gresso, soggiorno, cucinotta, camera
letto, 2 bagni, terrazzino, cantina. Risc.
Autonomo. Euro 105.000,00 
Primo Cristo: alloggio al piano medio,
composto da: ingresso, sala, cucina, 3
camere letto, bagno, cantina, box auto.
Euro 140.000,00 Rif. DR 4

Primo Cristo: alloggio in palazzo re-
cente composto da: ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina. Euro 130.000,00 Rif. CR 9 
Primo Cristo: in piccolo contesto privo
di spese condominiali, alloggio ristrut-
turato composto da:ingresso, sala, cu-
cina, 2 camere letto, bagno, cantina, 2
posti auto coperti di proprietà. Clima-
tizzatore, impianto antifurto.
Euro 165.000,00 Rif. CR11
Cristo: alloggio con giardino, ristruttu-
rato, composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, 2 camere letto, ba-
gno, cantina.
Euro 85.000,00 Rif. BR 14

Scuola di Polizia: in bel contesto al-
loggio sito al piano alto, con riscalda-
mento autonomo, composto da: in-
gresso,sala, cucina, 2 camere letto, ri-
postiglio, cantina, box auto.
Euro 145.000,00 Rif. CR12
Scuola di Polizia: villetta a schiera di
testata composta da:p.t. tavernetta, lo-
cale caldaia, box auto.1p. cucina, salo-
ne, bagno.2p. 3 camere letto, bagno.
Mansarda. Euro 225.000,00
Scuola di Polizia: alloggio sito al piano
medio, composto da: ingresso, sala,
cucina, 2 camere letto, 2 bagni, riposti-
glio,cantina, box auto.
Euro 135.000,00 Rif. CR 29

Scuola di Polizia: in zona molto tran-
quilla vendesi alloggio su due livelli in
piccola palazzina al 2° piano con so-
vrastante mansarda, riscaldamento au-
tonomo e bassissime spese condomi-
niali così composto: ingresso su ampio
salone, cucina abitabile, camera da let-
to, bagno, ripostiglio, corridoio, due
ampi balconi con accessori e zanzarie-
re; al piano superiore: ampio locale
mansardato con doppio ingresso, ba-
gno, cabine armadio, ampi ripostigli
con accessori e zanzariere. Box auto.
Euro 160.000,00 Rif. RPC

Cabanette: casa libera su 4 lati com-
posta da: sala, cucina, 4 camere letto,
2 bagni. Box doppio.
Euro 240.000,00 Rif. CB 8
Cabanette: villa indipendente di nuova
costruzione, composta da: cucina,sala,
3 camere letto, 2 bagni. Possibilità di
mansarda e seminterrato.
Euro 290.000,00 Rif. CB5
Casalbagliano: villa di nuova costru-
zione libera su 4 lati, elevata su unico
piano, composta da: cucina, salone, 3
camere letto, 2 bagni, box auto.
Euro 260.000,00 Rif. CS 09
Oviglio:casetta semindipendente com-
posta da: ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, portico, box auto.
Euro 98.000,00 OL 9
Villa del foro: villa di nuova costruzio-
ne elevata su due piani composta da:
cucina, sala, 3 camere letto, 2 bagni,
box auto. Euro 215.000,00 Rif. VF 5

Castellazzo B.da: Villa di recente co-
struzione con giardino di proprietà
cosi’ composta : p.t.: ingresso su sa-
lone, cucina abitabile, bagno.1p. ca-
mera matrimoniale con bagno priva-
to, vasca idromassaggio , 2 camere
letto e ulteriore bagno.Mansarda con
bagno.Al piano s.i. ampia taverna fi-
nita, in muratura, cantina, locale cal-
daia.Due box auto con apertura auto-
matica, impianto di irrigazione auto-
matico, impianto di climatizzazione
per ogni ambiente,finiture veramente
di pregio.
Euro 300.000,00  Rif.CTZ 12

Mombaruzzo: casa indipendente di
ampia metratura, con giardino di pro-
prietà, composta da:p.t.: ingresso, ti-
nello, cucinotta, sala, cucina, ba-
gno.1p.: 5 camere letto, studio. Box
auto. Ampia cantina. Terreno di pro-
prietà di circa 4000 mq . Possibilità di
renderla Bifamiliare!
Euro 230.000,00 Rif. MB 01

Ricaldone: in posizione panoramica
casa indipendente con terreno di
proprietà composta da due unità abi-
tative: al p.t. ingresso, sala, cucina,
camera letto, bagno, da riattare. Al
1p. ingresso su salone, ampia cuci-
na, 2 camere letto, 2 bagni, ristruttu-
rato! Cantina molto grande, Box dop-
pio.
Euro 210.000,00 Rif. RI 01

Sezzadio: in posizione centrale por-
zione di casa bifamiliare di gradevole
metratura con annesso fabbricato
elevato su due piani anch’esso di
buona metratura.Ottima soluzione
per attività commerciali e abitazione
nel medesimo sito. DA VEDERE!
Euro 210.000,00  Rif. SZ 04

Primo Cristo: alloggio al piano bas-
so, composo da: ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
cantina.
Euro 100.000,00 Rif. CR 5

Cristo:alloggio di nuova costruzione
sito al 1°p. composto da: ingresso su
soggiorno con angolo cottura, came-
ra letto, bagno.
Euro 95.000,00 Rif. AR 2

Scuola di Polizia: alloggio sito all’ ul-
timo piano composto da: ingresso su
disimpegno, cucina, camera letto,
bagno, cantina.
Euro 74.000,00 AR 1

Scuola di Polizia: alloggio di recente
costruzione, pari al nuovo composto
da: ingresso su sala, cucina, 2 came-
re letto, bagno, lavanderia, ampio
box auto, cantina, terrazzo.
Euro 177.000,00 Rif. CR 38

Casalbagliano: nuovo complesso residenziale, di ville a schiera, ville al piano,
bifamiliari, varie metrature, ottime finiture. Ampia scelta di capitolato.
Prezzi a partire da Euro 200.000,00 CS 00



BASSIGNANA : casa indipendente
con cortile interno composta da sala
cucina abitabile 3 letto doppi servizi
box auto  
VALENZA Zona v.le Santuario allog-
gio 1 piano con ascensore completa-
mente ristrutturato composto da sog-
giorno  cucina 2 camere, servizio 
VALENZA Via del Castagnone, allog-
gio composto da soggiorno, cucina
abitabile 2 camere, servizi, solaio,
cantina terrazzo.
VALENZA Zona viale della Repubbli-
ca alloggi di nuova costruzione di va-
rie metrature con ampio capitolato,
ottime finiture.
VALENZA zona sacro cuore alloggio
ultimo piano completamente ristruttu-
rato di 3 vani
VALENZA Viale Manzoni  alloggio
completamente ristrutturato  soggior-
no con angolo cottura,2 camere ba-
gno,cantina,solaio,
VALENZA Centro storico Palazzina
inizio 800 Ottima per attività commer-
ciale  uso bar vineria,o altra attivita di
intrattenimento
VALENZA Zona centrale alloggi di
nuova  costruzione di varie metrature 
VALENZA Monte rustico indipenden-
te su 4 lati  terreno mq 2.000  
VALENZA Monte Casa parzialmente
ristrutturata  Terreno e giardino  per

mq 3000
VALENZA Monte Rustico di grande
metratura indipendente sui 4 lati con
terreno antistante
FRECONDINO casetta di campagna
possibilità di ampliamento con 11.000
mq di terreno posizione panoramica
BASSIGNANA casa parzialmente da
ristrutturare con cortile interno com-
posta da sala cucina , 2 camera letto,
servizi e mansarda. 
SUARDI Casa completamente ristrut-
turata su tre livelli per mq 170 circa
con giardino e recinzione
TORREBERETTI VILLA DI NUOVA
COSTRUZIONE  SU DUE LIVELLI,
CON TRE CAMERE,  CUCINA, DOPPI
SERVIZI BOX COPERTO, AMPIO
GIARDINO
S. SALVATORE MONFERRATO Ville
di nuova costruzione, Ampio capitola-
to, ottime rifiniture
ALESSANDRIA Centro affittasi e/o
vendesi negozi in centro commercia-
le, metrature da 50 a 200 mq
ALESSANDRIA zona università  am-
pio locale di circa 500 metri quadri in
affitto e/o vendita completamente ri-
strutturato  ideale per attività com-
merciali e/o uffici di rappresentanza

VENDISI VARI TERRENI EDIFI-

CABILI IN ZONA VALENZA, VAL-
MADONNA, BASSIGNANA, BOR-
GO SAN MARTINO, SAN SALVA-
TORE MONF.

TANTE ALTRE SOLUZIONI PER-
SONALIZZATE PRESSO I NO-
STRI UFFICI

RICERCHIAMO ALLOGGI 2/3 CA-
MERE, CUCINA, BAGNO DA AF-

FIT-
T A -
R E
E/O

VENDERE PER LA NOSTRA

ALTITALIA
Tel. 0131927283 - Fax 0131956119

Iscriz. Ruolo
Mediatori nn. 256 CCIAA
ALESSANDRIA

Piazza Gramsci n. 16
15048 VALENZA (AL)

E-mail: altitalia1@virgilio.it
www.paginegialle.it/altitalia

VALENZA AFFITTASI MONO/BILOCALI ARREDATI A PARTIRE DA EURO 220

Vicinanze di Valenza vendesi
casetta con possibilità di amplia-
mento - terreno 11.000mt

Vendesi appartamento in
castello di pavone

Rif. 042   DA NOVI LIGURE PER GAVI
Cedesi contratto di affitto d'azienda di bar
ristorante, con ampio dehor, ubicato in
centro paese, ottimo fatturato. Trattative ri-
servate
Rif. 025  ALESSANDRIA
Vendesi Bar ristorante,con annessa strut-
tura, progetto  per ampliamento, contratti
con diverse aziende per il pranzo. trattati-
ve riservate
Rif.037  A 6 km da Novi Ligure fronte stra-
da vendesi bellissimo ….. mini    ……
con arredi e attrezzature nuovi, ottimo in-
casso giornaliero, servito da ampio par-
cheggio. Rich. 45.000,00
Rif. 017 NOVI LIGURE VENDESI
Bar latteria, situato in via di grande pas-
saggio veicolare, ottima clientela incasso
dimostrabile. Ric.Euro 43.000,00
Rif.044 ALESSANDRIA
vendesi in centralissima via commerciale,
attivita' per il commercio di pelletteria, bi-
ciotteria, articoli regalo. richiesta euro
45.000,00 trattabili
Rif. 023 ALESSANDRIA VENDESI
avviato bar con arredamento nuovo, dehor
interno,ubicato in via di grande passaggio
ottima clientela. rich. Euro 160.000,00

RIF.028 ALESSANDRIA C. STORICO
vendiamo pizzeria ristorante, con arredi e
attrezzature in ottimo stato d'uso. ottimo
fatturato. vero affare, rich.euro 225.000,00
RIF. 016 NOVI LIGURE VICINANZE
vendesi validissimo pub, ristorante, disco
pub situato in posizione panoramica  con
parcheggio privato,alloggio, incassi dimo-
strabili. Disponibilita' ad una gestione, an-
che a riscatto.
RIF.024  NOVI LIGURE VENDESI
caratteristico ristorante bene avviato con
arredi nuovi, parcheggio privato ottimo gi-
ro d'affari. Ric. 150.000,00
RIF. 031  ALESSANDRIA CENTRO
vendesi bar ubicato in via centralissima,
ottimo giro d'affari, reddito dimostrabile.
Rich. Euro 125.000,00
RIF. 050 NOVI LIGURE
in via di grande transito veicolare si vende
attivita' artigianale di carrozzeria e mecca-
nica, officina e attrezzature completamen-
te rinnovati nel 2005, tutto a norma. ottimo
fatturato dimostrabile. Trattative riservate
Rif. 033 VOGHERA VENDESI
Rivendita pane,pasticceria, alimentari, ubi-
cata nel centro storico, incasso giornaliero
ottimo arredamento nuovo richiesta euro
35.000,00.

Rif. 036 TORTONA C. STORICO
vendesi prestigiosa pizzeria ristorante con
fatturato molto interessante. rich. Euro
210.000,00 trattabili.
Rif. 041 ALESSANDRIA
Vendesi storica birreria con annesso labo-
ratorio x la produzione della birra All'inter-
no 5 sale più dehor esterno parcheggio
privato. Disponibilità a vendere come affit-
to d'azienda a riscatto. Trattative riservate.
Rif.  046 NOVI LIGURE VENDESI
Bar tavola fredda, posizione centralissima
con molto passagio pedonale e veicolare.
Locale da poco ristrutturato, arredamento
e attrezzature in ottimo stato. Ric. Euro
105.000,00 trattabili.
RIF. 029 TORTONA CENTRO
vendesi BAR gelateria con annesso labo-
ratorio per la produzione dei gelati. Ottimo
fatturato dimostrabile. r ich. Euro
165.000,00
RIF. 048 TORTONA VENDESI BAR
ubicato in centralissima piazza, avviamen-
to ventennale, ottimo reddito dimostrabile
trattative riservate
RIF. 020 TORTONA CENTRO
vendesi BAR ubicato in zona di grande
transito pedonale. reddito dimostrabile.
trattative riservate
RIF. 049 TORTONA CENTRO STORICO
vendiamo attivita' di parrucchiera, uomo
donna,salone completamente rinnovato
attrezzature e impianti tutti a norma, otti-
ma clientela. rich. Euro 36.000. Trattabili

LA VIMA AZIENDE RICERCA PER PRO-
PRI CLIENTI, ATTIVITA' COMMERCIALI
CASE, VILLE, ALLOGGI , IN VENDITA E
IN AFFITTO.

TORTONA - Cell. 339 2561648
www.vimaziende.com

AGENZIA SPECIALIZZATA IN ATTIVITA’ COMMERCIALI 

NOVI LIGURE

ZONA CENTRALISSIMA: proponia-
mo appartamento composto di in-
gresso, cucinotta, tinello, due came-
re, bagno, balcone e cantina. Ter-
moautonomo.
Richiesta Euro 85.000 trattabili
CORSO R. MARENCO: centralissi-
mo proponiamo appartamento ultimo
piano – tipo attico – con terrazza che
circonda tutto l’alloggio, composto di
ingresso, salone, cucina abitabile,
due camere, bagno, possibilità 2° ba-
gno, dispensa, cantina, condizioni
buone, luminosissimo.
Richiesta Euro 230.000
CENTRO STORICO: vicinanze Via
Girardengo proponiamo in villa d’e-
poca ristrutturata con dependance,
centralissima,  appartamenti di varie
metrature con giardino, mansarde,
piccoli appartamenti uso investimen-
to, termoautonomo, ben rifiniti con
box o posti auto. Interessantissimi
VIA MARCONI: proponiamo in casa

interamente ristrutturata apparta-
menti di mq. 60-70 con balcone,
giardino, uso abitazione o strudio, già
finiti con ottimi materiali+posti auto
nel cortile interno. Prezzi a partire
da Euro 110.000/cadauno.
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: pro-
poniamo appartamento tipo attico ul-
timo piano, vista favolosa, di mq 80
con ampio terrazzo composto di in-
gresso, sala, cucina abitabile, came-
ra, bagno, dispensa, cantina e box.
Richiesta Euro 140.000 trattabili
VIA TRENTO: in palazzo signorile
proponiamo appartamento di mq 100
circa, piano intermedio composto di
ingresso, salone ampio con possibi-
lità di creare la terza camera uso stu-
dio, due camere, cucina, bagno, di-
spensa, cantina, due balconi. Buone
condizioni.
Richiesta Euro 145.000 trattabili
VIA GARIBALDI: proponiamo appar-
tamento in piccolo condominio, inte-
ramente ristrutturato, termoautono-
mo composto di ingresso, cucinino,
tinello, due camere, bagno, completo
di arredamento (ideale uso investi-
mento)
Richiesta Euro 115.000 trattabili
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: pro-
poniamo appartamento di oltre mq.
100 circa, in ordine composto di in-
gresso, cucinino, tinello, sala, due

camere, due ampi balconi, bagno,
cantina, box (viene venduto anche
senza box)
Richiesta Euro 137.000 trattabili
ZONA VIA PAPA GIOVANNI: in pic-
colo condominio proponiamo appar-
tamento ordinatissimo composto di
ingresso, cucina, sala, due camere,
bagno, due balconi, cantina, box al
piano terra. Termoautonomo
Richiesta Euro 135.000
VIA MONTE SABOTINO: apparta-
mento di mq. 120 in perfette condi-
zioni composto di ingresso, cucinot-
ta, soggiorno, tre camere, bagno
nuovo con vasca e doccia, dispensa,
cantina, ampia balconata, parcheg-
gio condominiale. OTTIMO AFFARE.
Richiesta Euro 135.000 trattabili
VICINANZA V.LE DELLA RIMEM-
BRANZA: proponiamo in palazzina di
nuova costruzione di soli 8 alloggi ul-
timi due appartamenti composti di
salone con angolo cottura, due ca-
mere, bagno, terrazzo, box, cantina,
posto auto privato nel cortile interno.
Termoautonomo Euro 135.000
POZZOLO F.RO: in piccolo condo-
minio proponiamo appartamento
composto di ingresso, sala, cucina
abitabile, due camere, bagno, canti-
na, box auto. Euro 95.000 trattabili
PREDOSA: proponiamo casa ristrut-
turata al grezzo composta di due ap-
partamenti+mansarde con 3500 mq
circa di terreno circostante.
AFFARONE Euro 118.000 trattabiliNOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585

CERCO casa indipen-
dente zona ovadese-
novese eventualmente
con terreno a prezzo
modico. Tel. 339
1626185 dopo le ore 18

AFFITTO O VEN-
DO box auto, uti-
le anche come
magazzino mer-
ci. In stabile di
recente costru-
zione, con can-
cello automatico.
Sito in via San
Giacomo al Cri-
sto. Tel 393
3905364

COPPIA cerca per ac-
quisto casa o appar-
tamento in buone
condizioni, zona Tor-
tona o limitrofi con 2
camere da letto riscal-
damento autonomo
posto auto max Euro
110.000,00. Cell. 339
7284694 Max
RAGAZZO con invali-
dità cerca alloggio in
acquisto per motivi di
salute nella riviera Li-
gure a prezzo equo.
Massima serietà. Tel.
331 2564545
PRIVATO cerca casa
con terreno o terreno
edificabile in ALES-
SANDRIA, Valmadon-
na o Valle San Barto-
lomeo. NO AGENZIE -
Telefono 348 4200151
CERCO terreno di po-
chi mq con ricovero
attrezzi /casotto an-
che da ristrutturare,
non troppo lontano da
alessandria(Orti,San
Mihele,Gerlotti,Castel-
letto,Giardinetto etc.)a
prezzo onesto. 328
8498512

AGENZIA immobiliare
in Novi Ligure avviata
e ottimamente posi-
zionata, cedesi o ge-
stione. Ottimo affare
anche per principian-
te. Tel 333 2311054

CERCO terreno solo
in Alessandria piccolo
stacco per posteggia-
re camper anche vec-
chio fienile gradita zo-
na Orti. Tel. 328
4818183
CERCO rustico con
2000 mq di terreno in
Oltrepò. Tel. 338
6391421

AFFITTASI capanno-
ne a Valenza 200 mq
con cortile adiacente,
riscaldato autonoma-
mente. Annesso loca-
le ad uso ufficio e ser-
vizi. Tel 348 7815679
AFFITTASI box di
grandi dimensioni zo-
na cristo, piano stra-
da. Cortile recintato
con cancello. Tel 0131
343046

AZIENDA leader,
Concessionaria
Quad Multimar-
che valuta offerta
di collaborazione
per cessione par-
ziale o totale. Tel
335 6629327

CEDESI edicola
di ventennale
conduzione. Po-
sizione strategi-
ca e invidiabile.
Buon reddito.
Trattativa riser-
vata. Tel 328
5316655

RINOMATO bar
tavola calda, in
ottima posizione
centrale, ottimo
giro di affari di-
mostrabile, ven-
do. tel 0131
344441 oppure
336 281178

CEDESI ATTIVI-
TA’ di bar tavola
fredda in zona
centrale. Licenza
e arredamento,
vendo euro
59000. possibilità
di rilevare solo li-
cenza con arre-
damento. Tel 328
7149797

BAR tavola cal-
da, con laborato-
rio di gelateria,
locali ampi e
possibilità di
dehor. Vendesi in
AL. Tel 0131
618933 dalle 18
alle 19

VENDESI attività
di abbigliamento
ventennale. Otti-
ma posizione e
ottimo affare. Tel
346 4955854

ACQUI, corso Italia,
cedesi negozio ali-
mentari, prodotti tipici,
specialità vini e liquori.
Arredo nuovo e com-
pletamente rifatto. Af-
fitto moderato. Tel 347
8878371

CEDESI attivita
di panetteria, zo-
na Alessandria,
ottimo giro d’af-
fari. Vera occa-
sione. Trattative
riservate. No
agenzie. Tel. 339
7203329
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SEDE: Via Roma 72/A - 14034 Castello di Annone (AT) - Tel. e Fax 0141-40.18.08
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - 15023 Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

VIARIGI Fraz. Accorneri
Bellissima villa ottima-
mente rifinita immersa nel
verde con barbecue com-
posta di alloggio custode
al piano terra e ampio ga-
rage, P.1° salone di 60
mq, cucina, 3 camere, 2
stanze da bagno e man-

sarda abitabile. INFO IN UFFICIO   Rif. 337

QUATTORDIO in Frazio-
ne bella cascina volendo
bifamiliare parzialmente
da ristrutturare. Immersa
nel verde con 3.000 mq
di terreno recintato con
altri 7.000 mq. Accorpati.
INFORMAZIONI IN UF-
FICIO

CUCCARO: casa di recente ristrutturazione libera su
tre lati in bella posizione di:al piano interrato garage,
cantina,al piano rialzato cucina,salotto con servizio,al
primo piano due camere da letto e bagno. Esterna-
mente grande porticato,cortile e piccolo terreno. EU-
RO 85.000
QUATTORDIO: porzione di casa indipendente in cen-
tro paese di: al p.t. Cucina, salotto, bagno,cortiletto e
cantina, al 1°piano 2 camere letto più bagno tutto
perfettamente abitabile. EURO 85.000
LANZAROTE: ISOLE CANARIE bilocale in multipro-
prietà tutto arredato situato in complesso residenziale
con piscina ed ogni comfort, sul mare!
EURO 6.000

QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera
sui 3 lati. In ottima posi-
zione disposta su 2 piani:
P.T. Ampia cucina,  sala
da pranzo, soggiorno e
bagno; p.1° salone, 3 ca-
mere e mansarda con ba-

gno. Ampio cortile con barbeque e circa 2.000 mq di
terreno. Completamente arredata.
INFO IN UFF Rif. 356 

FELIZZANO porzione di casa ristrutturata in centro
paese con locale commerciale e garage al P.T. e al-
loggio di ampia metratura al P.1°
QUATTORDIO - Fraz. Serra casa bifamiliare subito
abitabile composta al piano terra  da cucina, tinello,
sala e  taverna; al P.1° tre camere da letto e due ba-
gni. Garage e cortile. Euro 95.000,00
ASTI - Quarto Superiore Grande casa d’epoca ben ri-
strutturata situata in collina con pineta di 30.000 mq
di terreno, buona posizione soleggiata, dotata di tutte

le comodità. Ideale anche per attività INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO   
MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa subito
abitabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina, sala
da pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a corti-
le, garage e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350
MASIO: In fraz. Abazia bella villa di recente costruzio-
ne in ottima posizione indipendente sui 4 lati tutta re-
cintata e immersa nel verde composta da piano inter-
rato garage e tavernetta, piano terra zona giorno e
notte, e mansarda. INFO IN UFFICIO Rif. 419
CASTELLO DI ANNONE: In fraz.Alberone bella ed
ampia casa a schiera disposta su 2 livelli e composta
di salone, ampia cucina , 3 camere da letto, 2 bagni,
cantina, portico e giardino con orto indipendente. EU-
RO 125.000 Rif. 410

PECETTO villa di re-
cente costruzione im-
mersa in un parco col-
l inare di 10.000 mq
strada privata di ac-
cesso molto bella da
vedere!! INFO IN UFF. 

FUBINE: in bella posizio-
ne grande cascinale
completamente abitabile,
ideale per agriturismo o
bed & breakfast, co
10.000 mq circa di terre-
no circostante. INFO IN
UFFICIO. Rif. 418 

FELIZZANO villa di ampia metratura in centro paese
composta di 2 alloggi, un rustico e giardino. INFO IN
UFF. 
FELIZZANO villa di recente costruzione, bifamiliare,
con finiture di pregio, giardino e orto. OTTIMA POSI-
ZIONE. INFO IN UFFICIO.
MASIO Fraz. Abazia vendesi cascina ben ristruttura-
ta, in bella posizione, volendo bifamigliare, circondata
da 3.000mt. di parco dotata di ogni comfort.
Prezzo interessante.

ALLOGGI:

- QUATTORDIO: alloggi signorili di nuova costruzio-
ne. INFO IN UFF.

ALLOGGI IN AFFITTO DI VARIE METRATURE NEI
COMUNI DI FELIZZANO, MASIO, FUBINE E QUAT-
TORDIO.

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  
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di Zorzoli Roberta

via G. Garibaldi, 8 - SOLERO Tel. e Fax 0131 217686
www.latuacasaonline.it - info@latuacasaonline.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Ville

LU  Monferrato rif. 01A
In centro paese, in ottima posizione panoramica  VILLA perfettamente
abitabile, composta :
p.t. : ingresso,  soggiorno con veranda, cucina abit.,  studio, servizio e
balcone;
p.1°: disimpegno, n. 3  camere, terrazzino con bellissima vista sulle colli-
ne circostanti;
p.s.: box,  locale di sgombero e cantina. 
Ampio e grazioso giardino circostante  piantumato.   
Euro. 255.000,00
SAN SALVATORE M.TO (frazione)
Porzione di CASA perfettamente abitabile ed ottimamente curata sita al
piano primo e composta da ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 camere, 
servizio, rip. e balcone, 
Tavernetta di recente ristrutturazione, locale di sgombero al piano terreno.

Rustico, n. 3 garage e cantina. Sedime retrostante attualmente adibito ad
orto. 
Euro. 135.000,00

CASE

CUCCARO M.TO Rif. 12/A
CASA abitabile in posizione dominante, composta :
p.t. : ingresso su soggiorno, cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere  e servizio.
Garage. Ampio giardino e sedime circostante di circa 2.000 mq.
Euro. 100.000,00 
SAN SALVATORE M.TO (frazione)
Porzione di CASA perfettamente abitabile ed ottimamente curata sita al
piano primo e composta da ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 camere, 
servizio, rip. e balcone, 
Tavernetta di recente ristrutturazione, locale di sgombero al piano terreno.
Rustico, n. 3 garage e cantina. Sedime retrostante attualmente adibito ad
orto. 
Euro. 135.000,00

LOCALE COMMERCIALE

ALESSANDRIA
In posizione centrale e di forte passaggio VENDESI MURI di BAR/TA-
VOLA CALDA attualmente locato, ampia superficie,  recentemente ri-
strutturato con soprastante ALLOGGIO di circa 80 mq.   TRATTATIVE
RISERVATE

ALLOGGI

CUCCARO M.TO  
In palazzina d’epoca  di recente ristrutturazione  ALLOGGIO abitabile sito
al  piano primo e composto da  ingresso, cucina/pranzo, camera,  servizio
ed ampio ripostiglio. 
Cantina.  Impianto di riscaldamento nuovo, termoautonomo.
Euro.  36.000,00 
FELIZZANO :
ALLOGGIO perfettamente abitabile, sito al p.2°,  composto da ampio
ingresso, soggiorno, cucina abit., n.2 camere, servizio, rip. e balcone.
Box auto e cantina.
Euro. 120.000,00
MONTAGNA :
CRISSOLO (CN) :
In ottima posizione ed esposizione ai piedi del  Monviso BILOCALE
ARREDATO con terrazzino e posto auto.
Euro. 50.000,00

AFFITTI

SOLERO
LOCALE COMMERCIALE/RAPPRESENTANZA in contesto di pregio,
composto da  camera con servizio, sito al piano terreno. Termoautonomo. 
Euro. 300,00 mensili comprensivi di utenze
SAN MICHELE Rif.L09A
ALLOGGIO sito al p.t. di recente ristrutturazione, in casa indipendente,
composto da ingresso, soggiorno con caminetto, cucina abit., camera e
servizio. Ampio giaridino antistante con posto auto. Termoautonomo.
Euro. 350,00 mensili
OVIGLIO Rif. L01/A
ALLOGGIO  in centro paese, composto da cucina/soggiorno, n. 2 camere
e servizio. Box auto. Termoautonomo. Euro. 370,00 mensili

VILLETTE di
nuova costru-
zione indipen-
denti su quat-
tro lati, circon-
date da ampio
giardino, ottima
posizione ed
espos iz ione ,
composte :
p.t.: ingresso
su ampio sog-

giorno, cucina abit., servizio, porticato e garage;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio e terrazzo;
n. 1 camera nella torretta con stupenda vista panora-
mica;
p.s.: tavernetta e cantina.
A partire da Euro. 240.000,00

ABAZIA DI  MASIO
“Residence LE TORRETTE”

In fase di rea-
l izzazione si
prenotano
VILLETTE, l i-
bere su tre lati
con ottima pri-
vacy elevate su
n. 2 piani f.t., 
composte :
p.t.: ingresso,
ampio soggior-
no, cucina

abit., rip. e bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere e bagno padronale;
Ampi porticati esterni. Garage.
Giardino circostante di circa 700 mq.  
POSSIBILITA’ DI SCELTA IN AMPIO CAPITOLATO.
Richiesta Euro. 195.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale

“I giardini di marzo”

QUARGNENTO : 
VILLETTA perfettamente abitabile
ed ottimamente curata, libera su
quattro lati e composta :
p.1° :  ingresso, soggiorno, cucina
abit., n. 2 camere,  servizio e  bal-
cone ;
p.t. : graziosa tavernetta con cami-
netto in mattoni, ampia cucina, ser-
vizio ,  locale di sgombero, locale
caldaia e veranda esterna. 
Giardino circostante con barbecue,

garage ed orto. Euro. 175.000,00

SOLERO 
Complesso Residenziale  “Le Meridiane”

VENDESI ULTIMI APPARTAMENTI
Il complesso è costituito da alloggi signorili con ascen-
sori ed ottime fi-
niture, di varie
metrature, con
cortile esclusivo,
ampia disponibi-
lità di box auto e
posti auto, possi-
bilità di scelta in
ampio capitolato.

- Bilocale con servizio, cantina e box auto mq. 60
Richiesta Euro 86.000,00
- Alloggio di n. 4 vani con servizio, cantina e box
auto mq. 101 Richiesta Euro 135.000,00

NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI

- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RISTRUTTURATI COM-
PLETAMNETE CON TERMOAUTONOMO – VARIE METRATURE
CON POSTI AUTO PRIVATI.
- VIA ROMA: ALLOGGIO AL P. 3°: SOGGIORNO, TINELLO, CUCINI-
NO, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, GRANDE TERRAZZO. TER-
MOAUTONOMO. EURO 125.000,00
-VIA GIACOMETTI: ALLOGGIO ALL’8° PIANO CON SPLENDIDA VI-
STA: INGR., SALA, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. E
CANTINA. EURO 100.000,00
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIALE “I MOLINI SI VEN-
DONO ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE – VARIE ME-
TRATURE -, CANTINA E BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO.
TRATT. PRESSO I NS. UFFICI. NESSUNA SPESA DI AGENZIA
-VIA DEI MILLE: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE, ALLOGGI DI VARIE METRATURE CON GIARDINO PRIVATO,
CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO.
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO, CU-

CINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA.
EURO 105.000,00
- VIA S.G. BOSCO: ALLOGGIO AL 9° P. CON SPLENDIDA VISTA:
INGR., SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO,
CAMERA ARMADI, BAGNO, 2 BALCONI E CANTINA. COMPLETA-
MENTE ARREDATO E  OCCUPATO CON OTTIMA REDDITIVITA’.
EURO 95.000,00 OTTIMO INVESTIMENTO
- :ZONA MUTUA: ALLOGGIO AL 4°P.: INGR., SOGGIORNO, CUCI-
NA, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX AU-
TO. EURO 190.000,00
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE
CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE ME-
TRATURE CON OTTIME FINITURE

GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’
DI BOX AUTO.

PASTURANA: IN PICCOLO CONDOMINIO: ALLOGGIO CON INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO OLTRE A TERRENO USO ORTO.
TERMOAUTONO. 

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- NOVI LIGURE (VIA OVADA):SI VENDONO ULTIME VILLETTE A
SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE POSTE SU 2 LIVELLI OLTRE
AD INTERRATO CON CANTINA, BOX AUTO E LAVANDERIA E GIAR-
DINO PRIVATO
- VICINANZE NOVI: VILLA D’EPOCA INDIPENDENTE SU 3 LIVELLI
OLTRE A TORRETTA, SCUDERIE, DEPANDANCE E TERRENO CIR-
COSTANTE DI MQ. 7.000 RECINTATO.
TRATT. PRESSO NS. UFFICI.
- POZZOLO F.RO: VILLA INDIPENDENTE SU 3 LATI CON GIARDI-
NO PRIVATO PIANTUMATO, POSTA SU 3 LIVELLI OLTRE A TAVER-
NA, CANTINA E BOX AUTO. OTTIME FINITURE.
INFO PRESSO I NS. UFFICI
- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLETTE
UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO
E  BOX AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI

CAPRIATA D’ORBA Villette unifamiliari
poste su 2 livelli con giardino privato

NOVI L. - VIA DEI MILLE in piccola 
palazzina alloggi di nuova costruzione, 

ottime finiture, termoautonomo

- TASSAROLO: IM-
MERSA NEL VERDE
DEL GOLF: BELLA
SOLUZIONE POSTA
SU 2 LIVELLI CON
GIARDINO PRIVATO,
BOX AUTO VERDE
PUBBLICO E PISCI-
NA CONDOMINIA-
LE.
OTTIME FINITURE 

POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE – VARIE
METRATURE CON POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. TERMOAUTO-
NOMO.

- FRANCAVILLA: VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE POSTE
SU 2 LIVELLI CON GIARDINO PRIVATO
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MACCHINA foto digitali
Kodak c530, c.Omp, zoom
5x, memoria 16mb. Vendo
a euro 100. tel. 329
9697433
MACCHINA fotografica di-
gitale, 5 mega pixel. Prati-
camente nuova. Vendo e
regalo custodia. Tel 320
6328543
MACCHINA fotografica
Reflex Canon EOS650
completa di obiettivo 35-
70 e xoom 70-210.vendo a
euro 120 trattabili. tel. 335
6905944
MACCHINA FOTOGRAFI-
CA Yashica Mod. Samurai.
Vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 338 7606259
MICROCAMERA + ricevi-
tore senza fili da 250 mw
portata 100 mt video a co-
lori + audio, professionale,
ottimo per videocitofono,
videosorveglianza. Vendo a
euro 60 compreso conse-
gna. Tel. 320 9447376
NIKON 18-35 AF/ED 3.5-
4.5 18 mesi di vita-ottica
semiprofessionale sia per
reflex digitali che tradizio-
nali-perfetto nessun graf-
fio- Vendo a euro 500
tel.329 8637902
NIKON F60 con ottica
(28/80) originale causa inu-
tilizzo e acquisto digitale
eventualmente vendo an-
che ottica nikkor 70/210 4-
5.6. Vendo.  tel.  329
3765072 o mail: caiva-
nogb@libero.it
NIKON F70D (35mm con
dorso data e formato pa-
norama)vendo a euro
110.00 con AF Nikkor 35-
135/3.5-4.5 D vendo a eu-
ro 180.00 , AF Nikkor 70-
300/4-5.6D ED con paralu-
ce vendo a euro 180.00 ,
AF Nikkor 24-50/3.3-4.5
con paraluce vendo a euro
120.00 , AF Nikkor Fisheye
16/2.8D vendo a euro
400.00 , flash Sunpak 4000
AF vendo a euro 40.00 Tut-
to con imballi originali -Ni-
tal. Tel. 335 6982374 Mirco
PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8 co-
lori. Vendo euro 200 tratta-
bili. Tel 335 8140958 

PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabili. Tel 335 5361813
SCHEDA PCI acquisizione
video, videosorveglianza
con 4 ingressi video RCA +
audio stereo, controlla 4
telecamere contempora-
neamente, con sofisticato
programma di gestione per
registrazione in base movi-
menti ed altro. Vendo a eu-
ro 60 compreso consegna
a domicil io. Tel. 320
9447376
SERIE completa, 42 vhs
nuove, edizione fabbri vi-
deo, film totò in blocco ,
separati libro gremese edi-
tore di enrico giovannelli “
poi dice che uno si butta a
sinistra” sketch bintegrali e
battute edizione ‘93, + libro
gremese editore “a Livella”
poesie napoletane ediz.
1991, +b libro rizzoli ed.
“parl i  come badi” ediz.
1998, + libro fausto fioren-
tino edit. “a livella” poesie
napoletane ediz. 1987, + li-
bro arnoldo mondadori
edit. eduardo de filippo “
da napoli al mondo” ediz.
1994. prezzo da concorda-
re!  334 775191
STEREO portatile combi-
nato CD e TV “seleco”
Vendo a euro 55; antenna
amplificata  vendo a euro
30. tel.  335 384560
SUBWOOFER con 5 cas-
se, vendo a euro 50; televi-
sone vecchio modello 22”,
vendo a euro 50 trattabili.
Tel. 328 4344800
TELECAMERA  SONY di-
gital 8 handycam dcr-trv
145E pal, zoom digitale
560 X; opzione foto, regi-
strazione notturna, pannel-
lo lcd, ecc. vendo a euro
300. Tel.0141 409088 o
347 6941308.
TELEVISORE 14” SABA a
colori perfetto stato. Vendo
euro 100. tel. 349 7372469
TELEVISORE JVC 32 pol-
lici. Vendo a euro 500 trat-
tabili. Tel. 339 1750905 
TELEVISORE Normande
con televideo a colori ven-
do a euro 65. tel. 0131
223711
TELEVISORE Sony 26
pollici casse staccabili ne-
ro ottimo stato con teleco-
mando vendo a euro 80
zona tortona tel.  393
9307501

TV COLOR Panasonic
100Hz dimensioni 29” con
videoregistratore VHSC
panasonic mod. NV
HS900. vendo a miglior of-
ferente. Tel. 335 6905944
TV LCD 32” bellissimo!!!
ingresso DVI, PC, S-VHS,
3 prese scart, 2 RGB. usci-
te audio 3D Surround an-
cora in garanzia  vendo a
euro 800 tratt. Tel. 328
5398252 .no perdi tempo.
VHS classici collezione
ciak e unità, e raccolta
completa totòfabbri video.
prezzo da concordare! Tel.
334 7751941
VIDEOCAMERA Sony 20x
zoom Ottico+ 800x zoom
Digitale registra su Mini
DVD possiede il(Touch Pa-
nel Hibrid) cioe i comandi
si gestiscono direttamente
dal monitor LCD. Vendo a
euro 650 compresi 4 Mini
DVD-RW  Tel.339 1750905
VIDEOCASSETTE e dvd
nuovissimi, vendo a soli 5
euro. Tel 338 5815847
VIDEO PROIETTORE Phi-
lips 2000 ansi lumens nuo-
vo usato pochissimo. Ven-
do euro 400. tel. 335
5361813
VIDEOREGISTRATORE +
lettore DVD combinato
completo di 6 casse di am-
plificazione. Vendo a euro
100. tel. 329 0736793
YASHICA FX3 - flash dedi-
cato, duplicatore focale, fil-
tro, tasto cavo ext, obietti-
vo sigma macrozoom 35-
70 1:2,8-4, teleobiettivo
500, borsa Hama, tutto te-
nuto ottimamente, vendo
per inutilizzo ad amatore,
vendo a euro 500,00 even-
tuale permuta con altro se
interessante. tel. 328
0515250 o zerobis2006@li-
bero.it

13 GIOCATTOLI E
MODELLISMO

MOTO per bimbo eletrica
mai usata vendo a euro
100,00 telefonare al nume-
ro338 836533
ACQUISTO vecchi giocat-
toli in scatola e giocattoli
Disney in genere sino al
1980 .Telefonare al numero
393 7458265

14 GIOIELLI E OROLOGI

ROLEX,  GMT Master 2,in
acciaio con ghiera
nera,scatola,garanzia uffi-
ciale.vendo a Euro 3.500
tratt. Tel.339 4641883
COPPIA gemelli originali
Mont-Blanc  mai usati con
scatola. Vendo. Tel.  335
240906
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista ac-
quista anche da riparare.
Tel. 393 5176156 oppure
collezionistaomega@hot-
mail.com
ORECCHINI in oro con
diamanti da sette punti ac-
quistati da pochi giorni.
Vendo a euro 190. tel. 348
4010185
OROLOGI Seiko fondi di
magazzino anni 80. Orologi
perfettamente funzionanti,
mai indossati, ancora con
cartellino originale dell’e-
poca. Prezzi a partire da
20 euro tel. 349 7658873
dopo le 19.30, Ivano
OROLOGI SWATCH in
buone condizioni vendo a
30 euro l’uno. Tel. 339
587379
OROLOGIO da polso cari-
ca manuale cassa e brac-
ciale in oro primi  ‘900 Cro-
nometre Election. Vendo.
tel. 347 4517916
OROLOGIO Omega per
donna cassa in oro carica-
mento automatico. Vendo.
tel. 347 4517916
OROLOGIO Rolex Subma-
riner date lunetta, garanzia
dic.2006. vendo a euro
5.400. tel. 0131 815235

16 IN REGALO

CERCO persona che ven-
ga a svuotare la mia
casa,regalo tutto quello
che c’è.purchè da parte
vostra ci sia massima se-
rietà. andrea 334 1978579
CERCO libri usati (in buo-
no stato) in Alessandria o
immediate vicinanze, IN
REGALO, grazie.Potete
contattarmi al 338
4602615

SIGNORA italiana biso-
gnosa cerca in regalo ve-
stiti e scarpe per bambino
2-4 anni. Tel. 339 5931912

18 MACCHINE E
ATTREZZATURE

FIAT 540 con ruote strette
e normali adatto per uso
vivai o serre. Vendo.
tel.393 9825832
1 FRESA trinciatrice da
vigneto, n. 2 bigonce in
ferro da 20 ql., n. 1 botte
irroratrice a traino, dami-
giane varie e bottiglie da
vino. Vendo  tel. 349
7478576
ASSALI a 6/8  fori per ruo-
te agricole e balestre per
carribotte o rimorchi vendo
a prezzo affare tel. 045
7020530
BOTTE cilindrica diametro
80cm,in vetroresina da 5Qli
con relativo coperchio,per
conservare e vinificare.
Vendo a euro 100.00.
tel.349 4008538 oppure
0131 610666
CARDANO doppio pulsan-
te nuovo adatto per vanga-
trici. Vendo prezzo occa-
sione. tel. 045 7020530
CERCO insaponatrice,(ul-
trasuoni) di litri 5. tel. ore
pasti a 333 6614997
CERCO a prezzo irrisorio
(il meno possibile) vecchi
pistoni idraulici di recupero
possibilmente funzionanti
(o riparabil i  )  Tel . 339
6375723  Danilo
FRESA idraulica laterale
interfi lare come nuova,
bonza per irrigazione, car-
rello per cingolo Tel 333
6370469
LAMINATOIO per orefici a
motore vecchio modello
ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scanalati
da 140. vendo a euro
2.000.  tel 347 2800935
OFFICINA completa per
micromeccanica di preci-
sione composta da tornio
fresa trapano bilancere
spianatrice e relativi acces-
sori ,il tutto ereditato, ven-
do per inutilizzo non es-
sendo del settore tel. 347
2800935
PALA su gomma “Case”
100 CV. in ottime condizio-
ni vendo a euro 8.000 Tel.
339 7326648

RUOTE n.4 per rimorchio
40x14 tubeless rinforzate
rigate complete di cerchio
8 fori vendo   tel..045
7020530
TRATTORINO cingolato
completo di aratro bivome-
re, fresa, trincia, carrello
per trasporto. Vendo .tel.
333 6370469
10 MOLLE per estirpatore
a 3 fogli vendo a euro 10
cad. Tel. 0131 691295
ACQUISTO trattori Ford
Massey-Fergunson, Deutz.
Tel. 335 5473565
ARATRO bivomere voltao-
recchio spostamento late-
rale idraulico per trattore
160CV. Vendo. Tel. 339
7562205
ARATRO Dondi bivomero
idraulico, voltorecchio 180°
tipo D45B, voltapieno cal-
fre 4 giranti , coppi vecchi.
Vendo. tel. 338 3424521
ATTREZZATURA per gela-
teria pari al nuovo mante-
catore e bollitore carpigiani
vetrina esposizione 12 gu-
sti e1 vetrina verticale.
Vendo  tel.  328 1555768
ATTREZZATURA per orafi,
saldatrice 2cannelli, radia-
trice, fionda, forno per fu-
sioni. Vendo o scambio.
Tel. 349 1220365
BILANCIA marca Alfa por-
tata kg. 600 dimensioni
piatto 100x120. vendo. Tel.
335 5463922 
BILANCIA professionale
da banco con braccio con
6 display fronte e cliente,
peso, prezzo, costo con
tastierino numerico e me-
morie. Batteria tampone
lunga durata, 0-30 kg. Ven-
do a euro 99. tel. 320
7935230
BOTTE Trainatax di serbo
lt.1000 “turbine”, semina-
trice Carraro Texas Mt3,
spandiconcime con rialzo
“Barbieri”. Vendo.- tel. 338
3424521
CARRELLO ELEVATORE
elettrico portata 20 q.li ca-
stello basso in ottimo sta-
to. Vendo. tel. 340
2862845
CERCO motoagricola tipo
camioncino ribaltabile im-
matricolato agricolo targa
verde. Anche da sistemare
a modico prezzo. Tel. 328
4818183

CARRELLO ELEVATORE
LINDE E16 elettronico
portata 1.750 kg. alzata
3.400 mm. con traslatore e
forche da mm. 1.200 otti-
me condizioni visibile a Va-
lenza (AL) vendo a euro
8.000,00 + iva. Tel.340
8713917
CARRELLO ELEVATORE
OM diesel q.li 25 con tra-
slatore idroguida, come
nuovo, fatturabile. Vendo.
tel. 0131 270590
CAUSA cessata attività va-
ri accessori per licenza di
ambulante,tipo: ombrelloni,
plance , accomulatore di
corrente, generatore di
corrente,e vario materiale.
Vendo prezzo da concor-
dare dopo visione No per-
ditempo vero affare il tutto
ha tre anni di vita. Tel 348
7220814
CERCO trattori d’epoca
Orsi, OM, Landini e altri.
tel. 338 4872975
COMBINATA MiniMax
350 monofase separabile
completa di accessori ven-
do a 3.500 euro trattabili –
Astenersi perditempo e cu-
riosi 335 1895679
COMBINATA artigianale
lavorzione legno 7 lavori da
400 mm trifase, segana-
stro, pialla filospessore,
toupie e altro. Vendo. al
miglior offerente. Tel. 335
1894108
COMBINATA completa di
utensili e accessori. Vendo
a prezzo interessante. te-
lefonare al numero 329
9306590
COMBINATA MiniLab 260
monofase vendo usata in
perfetto stato tel. 338
4172682
COMBINATA per legno 7
funzioni 220 volts piani in
ghisa rettificati, completa
di carro a squadrare,norme
CEE lame,coltelli, frese tut-
te in ordine,inoltre anche
separatamente cedo sega-
nastro ,tornio, levigatrice,
troncatrice. Vendo. tel. 347
9044171 
ERPICE a disco largh. 2
mt per trattore 60 - 70 CV
vendo a euro 400 Tel 0131
691295
ESTIRPATORE per trattore
60 CV larghezza 2 mt. Ven-
do a a euro 300 . Tel 0131
691295

FALCIA-condizionatrice
Kuhn FC200R portata rulli
gomma largh.1.85, coltiv-
tore a molle mt.2. vendo.
tel. 338 3424521
GENERATORE d’aria cal-
da carellato ITM 55.000
kcal 4.000 mcubi ara ora,
con serbatoio omologato
per interni e scarico fumi,
struttura inox ideale per
scaldare velocemente
ogni tipo d’interno.vendo a
euro 600. tel. 335 6769896
GRU Ormig 6 ton. In otti-
me condizioni. Vendo a eu-
ro 6.000. tel. 338 1923269
IDROPULITRICE ad ac-
qua calda e fredda, regola-
tore di pressione, erogato-
re detergente vendo a euro
800 tel 338 3330572
IDROPULITRICE monofa-
se acqua fredda 100 bar
usata pochissimo. Vendo a
euro 350. tel. 335 384560
IMBOTTIGLIATRICE a ca-
valletto nuova vendo a
eruo 30. Tel. 0131 691295
MACCHINE falegnameria
e legname vario causa
cessata attività vendo. Tel.
347 6863920
MATERIALE elettronico
per appasionati di elettro-
nica oscilloscopi anzlizato-
re di spettro non funzinan-
te smontato hp8551 oscil-
loscopio velleman palmare
freqiuenzimetri e un cassa
di componenti elettronici
tel.  340 5572819
MINIESCAVATORE super
compact hinowa nogara
italy anno fine ‘96 nr.2 ben-
ne 1.50+1.35+martello a
olio con gomma. Vendo a
euro  6.500. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063   0141 409157. 
MORSA da banco molto
robusta larghezza cm 13
vendo a euro 50 . Tel. 0131
691295
MOTOCOLTIVATORE ven-
do a prezzo interessante;
Decespugliatore e taglia-
erba con avanzamento au-
tomaticoa benzina. Vendo;
saldatore monofase e
compressore vendo a euro
600 trattabil i .  Tel. 340
8138364
MOTORE Asincrono Trifa-
se 220/380 V 5,5Kw 1450
Rpm Servizio continuo,pu-
leggia a 3 gole per cinghie
trapezzoidali,vendo al mi-
glior offerente tel 328
2883014

- CONTINUA DA PAG. 18
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MOTORE Deutz 2 cilindri
montato su motocompres-
sore. Vendo a euro 550;
Aratro carrellato per cingo-
lo 60CV vendo a euro 500;
fresa vendo a euro 650;
motosega nuova Ama Gar-
den 38cc vendo a euro
240. tel. 347 3992470
MOTOSEGA 2T stihl wood
boss 028 AVS electronic
quich stop potenza cm.51
lama cm40. vendo. Tel.
347 4517916
MOTOSEGA a scoppio
professionale GLOBAL-
TOOLS 250mm da potatu-
ra NUOVA e del peso di
2,8kg (senza barra) e di-
mensioni ridotte che con-
sentono all’operatore un
facile impiego ad una ma-
no (265  mm* 220mm*
220mm). Cilindrata di 25,4
cc e alimentazione a mi-
scela.Capacità serbatoio
carburante 230ml e capa-
cità serbatoio olio 160ml.
vendo a euro 200. tel  338
1067614 
NR.3 CENTINE in Polisti-
rolo per arcate da mq.4 e
da mq. 4.20, triestini, tavo-
lini. Vendo. Tel. 334
3020681
POLIFUSORE per tubi da
20, cerco a prezzo onesto.
Tel 328 8498512  mail: sa-
vetherainforest@libero.it
PULEGGIA nuova per trat-
tore Lamborghini R 603
vendo a euro 300. Tel.0131
691295
RIMORCHIO in ferro omo-
logato con sponde mt.4.5
x 2.20, rimorchio in legno
omologato mt.4x1.90 con
sponde, ripuntatore Co-
mas un dente. Vendo. te-
lefonare al numero 338
3424521
SAME “Leone” 70CV sem-
plice trazione, munito di di-
stributore per muletto da
retro, motofalciatrice, Mo-
toaratore 12CV a benzina.
Vendo a euro 3.000. tel.
0144 41472
SEZIONATRICE Verticale
usata  per legno o plastica
vendo a prezzo affare. te-
lefonare al numero 335
1894108

SPARACHIODI HILTI DX
450 - in valigia completa di
tutto. Pinza terminali non
isolati da 10 a 120 mm.
vendo tutto a euro 300,00
per inuti l izzo. tel. 328
0515250 o zerobis2006@li-
bero.it
SPAZZATRICE raccoglifo-
glie manuale di qualità
KARCHER con rullo elicoi-
dale adatto alle foglie,com-
patta robusta e manegge-
vole.55 cm di lavoro con
spazzola laterale che rac-
coglie lo sporco anche dai
bordi. raccoglie in un atti-
mo ogni tipo di sporco an-
che foglie e micropolveri. 2
anni garanzia. Vendo a eu-
ro 190 tel.  335 6769896
oppure contirx@libero.it
STUFA a pellet Palazzetti
Ecofire Maxi colore rosso
bordeaux,uti l izzata due
stagioni,potenza max 11
kw-9500 kcal/h rendimen-
to 83% completamente
programmabile,autonomia
max 3 giorni. Vendo a euro
1800 tel. 0143 896167 op-
pure 0143 896515
STUFA a legna in ghisa
misure 92x42x40 struttura
nera con piastrelle bian-
che. Vendo a euro 280. tel.
0131 238248
TRANSPALLETS marca
Lifter vari modelli come
nuovi, standard, ribassati,
alzata mm900, coloregiallo
visibili a Valenza. Vendo a
partire da euro 200 + iva.
Tel. 340 8713917
TUBO in PVC diametro
160 cm lunghezza 6 mt,
flangiato, vendo a euro 80.
Tel  0131 691295

19 MUSICA E
STRUMENTI

BATTERIA con piatti e
meccaniche colore blu
vendo a euro 350. tel.  339
3273182
BATTERIA elettrionica
Drumtastic funzionante
causa inutilizzo vendo a
euro 850. tel.  339
3273182
TASTIERA CASIO 32 tasti
con accompagnamento e
alimentazione. Vendo a eu-
ro 27,00. telefonare al nu-
mero  010 3200059
ACQUISTO privato dei di-
schi musicali cd, vinile 33
giri e 45 giri. anni 60 e 70
genere italiano e straniero .
massima serietà pagamen-
to in contanti. Marco  te-
lefonare al numero 347
7655538
DUE SAX contralt i  una
tromba un basso elettrico
un amplificatore, condizio-
ni pari al nuovo. Vendo per
inuti l izzo. Tel.  347
2800935
LEZIONI di chitarra elettri-
ca,acustica,basso elettri-
co.Joe Satriani,Eric Clap-
ton,Jimmy Page,ecc...Let-
tura,tecnica,improvvisazio-
ne rock,blues,jazz.Thierry
Zins. Telefonare al nume-
ro339 3100347
MODULO sonoro roland ra
90 arranger con floppy di-
sck da revisiona re, non
legge sempre perfettamen-
te. Vendo a euro  150;  Se-
quenser roland mcr 500
perfetto con diverse basi.
Vendo a euro 150;  Tastiera
master keyboard con fly-
case custodia tasti peati
pianoforte utile on stage.
Vendo a euro 300 tutto il
pacchetto vendo a euro
550 telefonare al numero
333 5354368 daniele op-
pure  email mipassisas-
si@alice.it
DISCHI 33 GIRI LP vendo
a 10 euro/cad. Tel  0143
65374
ARRANGER KORG I5m in
ottimo stato +pedaliera
EC5 ,con vari floppy di sti-
li,regalo valigia da me co-
struita vendo a euro 300.
tel. 335 7657550 Sugar
Serravalle Scrivia

BASSO elettrico cort tipo
Steinberger senza paletta
vendo a euro 450 + am-
plif.da studio 25wt vendo a
euro 100 non trattabili. Te-
lefonare al numero 333
5800373
CANTANTE affermato cer-
ca musicisti con strumen-
tazione propria per i se-
guenti nuovi progetti: tribu-
te band alle sigle cartoni
animati tv - tribute band a
renato zero - tribute band
alla musica italiana anni
70/80/90 per contatti@lex
the kign of the night 340
2407299 - mail: alexthekin-
gofthenight@yahoo.it - sito
www.alextheking.it
CERCASI Cantante Cover
band rock 70-90 cerca
cantante per serate, zona
Alessandria. Per repertorio
visitare il sito www.out-
out.it Telefono: 393
1562014 Email: info@out-
out.it 
CHITARRA classica come
nuova perchè MAI usata
causa doppio regalo vendo
a euro 30 trattabili. tel 0141
273927  oppure 338
2802809
CHITARRA classica in
buono stato vendo a euro
30 tel. 334 1978579
CHITARRA elettrica mo-
dello GIBSON LES PAUL,
SUPREME, colore bianca
con meccaniche dorate
groover, ottimo suono tipi-
co gibson chitarra compra-
ta 2 mesi fa direttamente
dall’america! vendo a euro
800 vero affare!!! Tel. 347
4742252
CHITARRA Jackson RR1
nera metallizzata, made in
USA, pickup Seimour Dun-
can, buone condizioni.
Vendo a euro 900. tel.  347
8481472
FISARMONICA “Paolo
Soprani” del 1970 nuova in
madreperla rossa, tasti a
piano 120 bassi 5 tonalità
sul piano e due sui bassi.
Vendo. Tel. 0131 57357
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AL  03
2007

GIOVANE cantautore con
varie esperienze musicali,
offresi per serate pianobar,
vasto repertorio e con at-
trezzature. Tel. 339
4609852
GRUPPO cover band cer-
ca 2 cantanti si richiede
esperienza LIVE,conoscen-
za inglese,no esp. karaoke.
Serate in previsione, nostro
genere rock 70 a oggi. Tel.
334 2837828 - email roc-
co417@fastwebnet.it
GRUPPO musicale cerca
locale per sala prove e re-
gistrazione in affitto o
eventuale acquisto in Ales-
sandria e dintorni. Tel. 335
6598743 oppure 338
1758959
IMPIANTO Auto piena-
mente funzionale compo-
sto da:sub woofer 350 Wat
rms + Medi 250+250 Wat +
Tweeter 200+200 tutto Co-
ral vendo a euro 200. Te-
lefonare al numero 339
1750905 
MICROFONO SHURE Be-
ta58A “china” acquistato
su EBAY!!! Vendo . tel. 338
7384015
NR.2 CASSE trace elliot
per basso, una con sub-
woofer da 16 pollici e una
con 2 midrange da 10 pol-
lici e tweeter, vendo a euro
700. vendo anche testata
per basso della ampeg bi-
amplificata 350w+350w
rms a  euro  300 tel. 0143
73696
PEDALIERA multieffetto
per chitarra Boss GT6,
usata poco  vendo a euro
250. tel. 347 8481472
PIANOLA bontempi sy-
stem 5 digital signal pro-
cessor con 630 suoni
mixabili. Vendo a euro 70.
tel. 393 9307501
PRIMI  5 CD originali dei
Green Day vendo a euro
45 in ottime condizioni. Tel.
348 7990884
RIDE 51 CM Zildjian nuo-
vo vendo a euro 200. tel.
347 7425385
SAX Contralto YAMAHA
YAS 62 serie profess. con
la campana incisa il sax ha
due anni di vita. Custodia
originale e bocchino in do-
tazione . Vendo a euro
1.300. tel.  335 7657550
TASTIERA semipesata
Korg pa1x pro stupenda
suoni strepitosi ancora in
garamzia un anno di vita
vendo a euro 2.100 con
custodia in alluminio. Tel.
380 4770225
TASTIERA KORG PA1X
PRO vendo causa inutiliz-
zo strepitosa tastiera semi-
pesata con migliaia di suo-
ni professionali doppio se-
quencer campionatore in-
terno di suoni e custodia
rigida Vendo a euro 2.100
regalo custodia. Tel. 380
4770225 Walter

20 NAUTICA

1 CARRELLINO per alag-
gio imbarcazioni vendo a
euro 90 zona Tortona. Tel.
0131 861337

GOMMONE della nuova
jolly mt3,5 del 1988,paglio-
lo in legno smontabile.Te-
nuto molto bene sempre
disteso e gonfio.A chi lo
acquista regalo ancora a
ombrello e ruote alaggio.
Vendo Euro 650,00 tel.349
4008538 oppure 0131
610666
CERCO carrello barca con
documenti in buone condi-
zioni max 100 euro. Tel.
328 4818183
MOTORE fuoribordo 40hp
Yamaha anno 1999. Vendo
a euro 1.700. tel. 335
6817984
MOTORE fuoribordo Evin-
rude 40hp 4 tempi, anno
2001. vendo euro 2.900.
tel. 393 7848003
MOTSCAFO SEA - RAY ,
modello ss-220 , 220 hp ,
velocita’ 39 nodi , lunghez-
za mt 7.50, gps ecoscan-
daglio , luglio 2006 , 30 ore
navigazione , visibile lago
maggiore , vendo tel  335
6537010

17 RIVISTE LIBRI
E FUMETTI

ACQUISTO il fumetto di
Satanik n. 201 anno 1972,
deve essere completo di
poster e adesivi. Pago be-
ne.Tel al 328 7178223
DYLAN DOG raccolta
completa 1/242 vendo eu-
ro 280, Diabolik ristampe
1/500 vendo a euro 500,
Nick Raider 1/200 vendo a
euro 200. Tel. 0321 777389
ACQUISTO FUMETTI vec-
chi di ogni genere da priva-
ti, ritiro di persona a domi-
cilio. Tel. 338 3134055
CERCO Intrepido dal 1969
al 1990, Monello dal 1970
al 1989, Lancio Story dal
1975 al 1989,Skorpio dal
1977 al 1993, Boy, Bliz, Al-
boTV, albo motori. Tel.
0131 278500
COLLEZIONISTA acquista
vecchie raccolte, giornalini
dal 1930 al 1965, Diabolik,
Zagor, tex, topolino, crimi-
nal, Gordon. Tel. 0142
563342
CORSO d’INGLESE De
Agostini composto da 8
volumi e 32 audiocassette,
vendo a euro 150. tel 340
7933258
ENCICLOPEDIA Motta
completa di tutti i volumi.
Vendo . tel. 0131 886504
oppure 338 7606259
ENCICLOPEDIE: Il Grande
Atlante, Cosmo, Natura
d’Italia, Scienze, Archeolo-
gia, dizionario illustrato, ra-
gazzi, dalla A alla Z. vendo.
Tel. 334 3020681
ENCICLOPEDIE: Promes-
si Sposi, Divina Comme-
dia, La Sagra Bibbia, Ma-
glia e Cucito, Storia d’Ita-
lia, cavalli e cavalieri, Me-
dicina inglese, Francese,
Animali, astronomia. Ven-
do. Tel. 334 3020681
IN BLOCCO 50 libri, la
maggior parte del Club de-
gli Editori, ben tenuti ed al-
cuni ancora avvolti nella
plastica trasparente, generi
vari.  Vendo non singolar-
mente. Euro 150,00. tel.
334 3297989
LIBRI di testo per 1^-2^ e
3^ media. Vendo a euro
150 in blocco o separata-
mente a euro 50 x anno.
Tel. 348 9205619

RIVISTA “Meridiani” colle-
zione completa. Vendo
prezzo da concordare. Tel.
340 4021078

23 SALUTE E
BELLEZZA

PER STARE bene in salute
bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio anti-
stress se scenteo, il miglior
modo per regalarti un ora
di autentico benessere.
Sono diplomato e  mi trovo
nel monferrato. Tel 360
461364
CHRONO Step per Pale-
stra e Fitness, modello:
Elettronic 200es, Air Ma-
chine (ITALY) vendo a euro
700,00 tel. 339 5311721
IPL, luce pulsata , depila-
zione , fotoringiovanimento
, tecnologia avanzata , no-
leggio giornaliero con o
senza operatore , tel  335
6537010
AB KING pro III originale,
panca addominali Ameri-
cana mai utilizzata. Vendo
a euro 60. tel. 347
3031775
DEPILATORE silk-epil duo
plus braun usato solo una
volta vendo a euro 25 tel.
347 9106295
ELETTROSTIMOLATORE
Beauty center di “Biosan”
per ginnastica passiva,
rassodamento e dimagri-
mento più di 200 program-
mi diversi, 6 elettrodi. Ven-
do a euro 200. tel. 329
0736793
ELETTROSTIMOLATORE
Biosan con moltissimi pro-
grammi usato pochissimo.
Vendo a euro 250. tel. 347
7210105
LETTINO da massaggio
trasportabile. Vendo . tel.
339 5767705
MASSAGGIATORE con
esperienza si offre a domi-
cilio un ora di massaggio
antistress e relax, massima
serietà. Da lunedi a venerdi
dalle 19. tel 320 0133883
MASSAGGIATORE qualifi-
cato con esperienza in va-
rie tecniche, presenza e
serietà. Tel. 380 4744591
RASOIO SILK EPIL da
donna in perfette condizio-
ni vendo a 30 euro. tel. 339
5877379
SIGNORA con esperienza
e attestato nel settore
estetico esegue trucco se-
mi-permanente. Tel. 333
3364525
SLIM LIFT silhouette fa-
scia a panciera che model-
la il tuo corpo riducendo
all’stante 2 taglie, acquista-
to in TV. Vendo a euro 20.
tel. 334 7437897
TAPIS roulant magnetico
usato solo 2 volte per mez-
zora circa. Causa inutilizzo
vendo a euro 50 (non trat-
tabili) tel. 340 7851565

25 SPORT

BICICLETTA buone condi-
zioni. Vendo a euro 60. Tel
347 2800935
CYCLETTE da camera di-
gitale pari a nuova causa
inutilizzo per doppio rega-
lo. Perfettamente funzio-
nante, dotata delle funzioni
digitali, quali velocita, mas-
sima e media, tempi di uti-
lizzo, cronometro, count
down e funzione calorie.
Vendo a euro 99. telef. 329
1852927
PANCA per addominali
mai usata,. Vendo a euro
17.50. tel.  335 6338667

ATTACCHI SCI Salomon
recenti da 25 /110kg  / sci
discesa carving completi
cm.152, 178, 188 fischer
vendo a euro 69,00; scar-
poni recenti  mis. 36, 39,
41, 43 e  facili recenti per-
fetti Volkl p.19 cm. 190 con
attacco  e bastone  vendo
a euro  25  cadauno. Tel.
329 2347809
GIACCAVENTO più salop-
pette(tecnica) della col-
mar,tg.46-48 nuova più
portaski fapa da 6 posti,
regalo ski salomon. Vendo
a euro 350 trattabili. Tel.
339 4641883
MUTA estiva 3mm taglia m
e fucile subacqueo mares
80cm usati 1 volta vendo a
euro 150 anche singolar-
mente. Tel.  338 8974715
ore pasti
SCI rossignol  cm. 100  e
cm 138 ,150. vendo da eu-
ro 29; sci carving
160,170,177 con attacco
recente. Vendo da euro
79,00; scarponi sci
35,41,42,5. vendo da euro
39,00. tel. 328 4720292
SCI Salomon  new race
V2  gigante 104-62-92 car-
ve cm. 169 completo. Ven-
do a euro 89,00;   sci per-
fetto-altri carving Rossi-
gnol spatola larga cm 158-
163-174  e scarponi  40-42
per cambio taglia vendo.
tel.  011  856240
SCI carving rossignol
170cm con attachhi e rac-
chette e scarponi n41 e
porta sci a calamita  vendo
a euro 200 tel 338
8974715  ore pasti 
SCI Fondo fischer CROWN
completo attacco e scarpa
mis. 34-36 e mis.41  con
bastone. Vendo a euro  45;
sci discesa  recenti tradi-
zionali cm.100,130
150,165,185 con attacco
perfetti lame. Vendo da eu-
ro  29,00;  atomic beta car-
ving 188 con marker. Ven-
do a euro  69,00.  tel.  010
3200059
ARCO da tiro a carrucole
fibra e metallo. Vendo a
euro 80; Balestra alluminio
e legno vendo a euro 80 +
regalo qualche freccia. Tel.
349 2393095
ATTACCO sci carve  nuo-
vo imballato mod. atomic
ess Bindings taratura 3-9.
vendo a euro 30. tel. 347
4517916
ATTACCO sci Carve ago-
nismo nuovo imballato
mod. tirolia free flex plus-8
full diagonal. Vendo a euro
80. tel. 347 4517916
ATTREZZO da palestra
per casa completo di tutti i
tipi di esercizi. Motivo inu-
tilizzo ed ormai ingombran-
te. Vendo a euro 150 tel.
338 9853636 o al 333
1427760.
MOUNTAIN BIKE Girar-
dengo da uomo, cambio
Shimano 21 rapporti, colo-
re blu vendo a euro 50. Tel.
333 8694246

BALESTRA HORTON 150
lb, come nuova , munita di
binocolo NARCONIA R
205-1 con punto laser ,
verde e rosso per giorno e
notte. Compresa di faretra
e dardi da esercitazione.
Vendo tutto a euro 150.  tel
347 0739505
BICI da corsa  “CIOCC”
per persone alte da 1.65m
a 1.75m 2 anni di vita di
cui a percorso 1413Km.
caratteristiche: telaio: allu-
minio cerchi e forcella: car-
bonio cambio( veloce 9
speed) freni e cerchi: cam-
pagnolo sella: in gel della
“selle italia” vendo a euro
800 .tel. 339 5958798
BICI da corsa Bianchi te-
laio in alluminio forcella in
carbonio, cambio Campa-
gnolo. Vendo a euro 500.
tel. 347 2424338
BICI da uomo. Vendo a
euro 30; bici da donna.
Vendo a euro 25; bici bam-
bino (Mbike) vendo a euro
20; M.Bike da uomo vendo
a euro 25; bici bambina
vendo a euro 20. tel. 340
2789501
BICI tipo MAINO anni 40
con freno a leva e contro-
pedale vendo a euro 250
tel 0131 691295
BICICLETTA da corsa
Saab misura 54 per perso-
ne alte da 170 a 180 cm.
Telaio in alluminio e forcella
carbonio campagnolo.
Vendo a euro 500. tel.
0143 681522 oppure 380
3102926
CASCO AGV nuovo. Ven-
do a euro 50. tel. 339
1750905
COMPLETO invernale da
Bici.Adatto si per strada
che mtb composta da pan-
talone lungo a pettorina +
giubbotto entrambi in GO-
RE WIND STOPPER marca
MY BIKE taglia L.Usato il
tutto non piu’ di 5
volte,mod. anno 2003 Ven-
do a euro 120. tel.  347
9705078  oppure 0142
94193 
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo del
kit. Nuovo, Mai usato. Ven-
do 350 euro. Tel 335
5361813
FUCILE da caccia Zano-
letti nuovo, canne affianca-
te 4-2 stelle estrattori auto-
matici monogrillo oro mod.
Diana Royal. Vendo a euro
1.200 non trattabili. Tel.
347 4517916
FUCILE doppietta sovrap-
posto automatico in ottime
condizioni. Vendo. tel. 335
5256791
MASSAGGIATORE elettri-
co per braccia e gambe,
Cyclette dotata di 6 funzio-
ni, Panca AB Swing per
gambe e addominali. Ven-
do a euro 400 no singolar-
mente. Tel. 334 3020681
MAZZE da golf. Vendo a
prezzo ottimo. Tel. 335
6763876
MOUNTAIN BIKE ragazzo,
24”,18 rapporti, nuova an-
cora imballata, vendo a eu-
ro 100. tel. 340 7933258
AUTORADIO kenwood
con lettore chiave memoria
mp3 in formato doppio din
introvabile pochi pezzi ecc.
pochi mesi di vita come da
vetrina causa a mod.supe-
riore vendo a euro 220.
tel. 338 7369926

PANCA WESLO Body Flex
Weight System, modello n.
WLSI71500 Multifunzione:
High Pulley, Bench Press,
Butterfly combination, Leg
Extension, Low Pulley
Usata pochissimo, com-
pleta di manuale originale.
Ottima per un completo e
bilanciato esercizio delle
principali masse muscolari.
Pacco pesi da 60 Kg Di-
mensioni: 191, 75*141,
60*188,90  vendo. tel. 333
9526646 oppure email:
obesta75@yahoo.it
PESI per bilancere, vari tipi
(20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg) a
solo 1 euro al kilo, possibi-
lita’ di sconto se si acqui-
stano piu’ pesi. affare! 347
4742252
RAY-BAN occhiali da sole
lenti in cristallo, colore ver-
de, nuovi con certificato di
garanzia. Vendo. tel. 338
3542403
SCARPONI Salomon nr.39
come nuovi vendo a euro
50; Sci Stockli mt. 1.75
usati 10 giorni. Vendo a
euro 300 trattabili. Tel. 335
384560
SCI atomic carbon bionic
con attacco marker m.4-12
lunghi m.2 no carve in otti-
mo stato vendo a euro 20;
Sci mod k2 velociti senza
attacco m.1,95 no carve.
Vendo a euro 20. tel. 347
4517916
SCI atomic SL9 cm. 160
in ottime condizioni. Vendo
a euro 290. tel. 348
4922955
SCI della Kastle Fw1
confort ml 1.85 semi nuovi
no carving con attacco sa-
lomon 347. vendo a euro
30. SCI k2 competit ion
kevlar con attacco salo-
mon 747-1,95. vendo a eu-
ro 30. tel. 347 4517916
SCI head come nuovi. già
laminati. vendo a euro 90.
tel. 340 4077049
SISTEM Attrezzo ginnico
che permette di allenare in
modo efficace tutto il cor-
po. Vendo. Tel. 0142
940343

27 AUTOACCESSORI

2 GOMME da neve Ma-
rangoni Polar 3 montate su
cerchi, misura 155/70 R13
usate pochissimo vendo a
euro 50. Tel. 347 2239951
4 GOMME MICHELIN al
50% dim. 195/55-15 Ven-
do a euro  20 cadauna. Tel
320 1106516 ore pasti
5 CERCHI in lega per Audi
A3, A4 gommati 16” co-
me nuovi. Vendo. tel.  329
5466889 oppure 320
1838339
AUTORADIO KENWOOD
totalmente autoservita,
preamplificata, due uscite
pre;  controlllo CD Shuttle;
ingresso cellulare; frontali-
no totalmente girevole  e
motorizzato a scomparsa
totale; modello garantito
contro il furto; doppia colo-
razione display; potentissi-
ma; RDS Eon e PTY info;
DB text scorrevole. Vendo
a euro 150 trattabili. 348
2725032
4 CERCHI in lega da 15”
della Speddline per Fiat,
Alfa e Lancia. Vendo. Tel.
335 240906

AUTORADIO rds SCOTT
AIWA ARX86 4x25 cd
equalizzatore frontalino
estraibile nuova imballata.
Vendo a euro 59;  Altro CD
walkman antishock legge
mp3 portatile  con aurico-
lari. Vendo a euro 27,00.
tel.  329 2347809
CERCHI in lega con cana-
le  da 17 a 5 razze recenti
con attacco 4x100 in buo-
no stato, vendo a euro 400
tratt. Tel. 338 7369926
CERCHIONE completo di
pneumatico tutto nuovo
mai usato per furgone mi-
sura 195. vendo a euro
100. tel. 329 1852927
GOMME auto 185/60/14 2
michelin al 100%  2 al
90% vendo tutte a euro
120. tel.  338 7369926
LETTORE CD per auto
con raccoglitore di CD ne
porta 5 marca Blaupunkt
originale 30x15x7. Vendo
euro 150. tel. 338 2767036
MOLLE assetto x mazda
mx5 mod. m1vendo a euro
200 trattabili.  tel.  338
736992
N. 4 GOMME per auto al
50% di consumo per auto
tipo Marea della Fiat mi-
sura 185 su cerchio 14.
vendo a euro 70 per tutte e
quattro oppure euro 20 ca-
dauna . tel.  329 1852927
PORTAPACCHI per opel
corsa modello 2000 vendo
a  euro 40. tel.  339
3273182
PORTAPACCHI per furgo-
ne tipo Ducato, adatto per
ambulanti vendo. Euro 200
Tel 338 2767036
2 COPERTURE 185/60/14
MICHELIN Km 10.000 ven-
do a euro 40 tel. 0131
691295
2 GOMME Bridgestone
per auto, seminuove, misu-
ra 195/65 R14. vendo. tel.
0131 43258
4 CERCHI da 15 con co-
pricerchi originali wv e 4
termiche invernali
195/65/15 in v usate 3 ne-
vicate adatti a wv
golf4,new beetle,bora,pas-
sat,seat leon,audi a3,ven-
do per cambio vettura,tel
328 8297568
4 CERCHI in acciaio con
copricerchi originali Audi
da 15 pollici senza un graf-
fio vendo a euro100 Tel.
335 8126084
4 CERCHI in lega da 15”
della Toora detti a ragno
sporgenti. Vendo a euro
100 trattabil i .  Tel. 333
2368107
4 CERCHI in lega da 17”
per Alfa 147 o 156 tipo
GTA nuovi con gomme
nuove Michelin pilot sport
215/45/17. vendo a euro
800. tel. 349 1785186
4 CERCHI in lega nuovi da
13” con attacco Ford, Opel
mai usati. Vendo. Tel. 335
240906
4 CERCHI in lega originali
BMW da 15” perfetti mai
graffiati completi di gomme
michelin  225-60 R15 al
60% di battistrada. Tel.
335 240906
4 CERCHI n lega Bmw se-
rie 5 anni 80 a raggi con
gomme 225/60-15 in buo-
no stato. Vendo Tel. 335
8126084
4 GOMME antineve
175/70 R14 usate 5000
KM vendo a euro 100. Tel.
333 8694246



4 GOMME invernale usate
pochissimo, come nuove..
185/60 R14. vendo a euro
100. Tel. 329 9579405
4 MOLLE H&R per Bmw
serie 3 E46 vendo a euro
100 e 4 ammortizzatori Sa-
chs originali con 60 mila
km vendo a euro 100. Van-
no bene su tutte le versioni
a 6 cil. Tel. 347 9002098
4 PNEUMATICI con km
700 circa come nuovi mi-
chelin 195/50-R16 88v pi-
lot primagy ultimo modello
ottimo affare vendo a euro
90 cadauno tel 329
9697433 
4 GOMME nuove per Oper
Astra mis. 175/65 R14 ven-
do. Tel. 339 6016938
AUTORADIO Alpine con
frontalino amplificatore,
caricatore CD da 12. ven-
do. Tel. 339 8512650
AUTORADIO Alpine TDE
7528R con RDS frontalino
e relativa custodia imballo
originale. Tel. 335 240906

AUTORADIO Audiola do-
tata di lettore CD e di fron-
talino estraibile. Vendo. Tel.
339 6685806
AUTORADIO Mp3 AUDIO-
LA in garanzia!!! scad.
26/02/2007 + KIT AUDIO
per Fiat PUNTO mod99
vendo a Prezzo interessan-
te e trattabile tel. 338
7384015
AUTORADIO Pioneer 180
Watt RDS Equalizzatore,
uscita amplificatore, com-
pleto di caricatore 6 CD
R/RW. Vendo a euro 100.
tel. 329 0819024
BARRE portatutto FAPA
con serratura,in buone
condizioni,ideali per auto
che hanno i mancorrenti
sul tettuccio vendo a euro
70. tel.  335 7657550 Ser-
ravalle Scrivia (AL) 
BARRE portatutto per fiat
panda - seat marbella otti-
mo stato vendo a euro 25.
telefonare al numero 338
2416184

CAPOTINA in tela per Su-
zuki Vitara pezzo unico co-
lore bianco semi nuova.
Vendo a euro 350. tel. 334
3297989
CARICATORE cd blau-
punkt,10 cd, ottime condi-
zioni!!! Vendo a euro 180
tel.0131 791483
CERCHIO in lega Slk origi-
nale più ruotino, cerchio in
lega Lancia Dedra gomma-
to. Vendo. tel 339 8512650
CERCO cerchi a 5 fori per
Daihatsu Feroza e rocky o
per Bertone Free-climber
da 15 “. Tel. 0383 365297
oppure 393 6243601
CUFFIA cambio universale
Simoni Racing in eco-pelle
di colore grigio chiaro.
Nuova. Vendo a euro 15.
tel. 346 6712292
FANALERIA nuova e com-
pleta per posteriore mini e
Bmw. Vendo. Tel. 335
240906
FANALI posteriori BMW
serie 3 E 46 Coupè. I fanali
sono modello tuning, con i
vetri delle frecce di colore
trasparente. Vendo a euro
110  tel. 333 1846735
FRANGIVENTO per peu-
geot 206 cc vendo a euro
170 vero affare come nuo-
vo. tel. 347 2424338
HARD TOP praticamente
nuovo(1 anno),per Suzuki
Vitara dal 90’al 2001 vendo
a euro 800  trattabili tel.ore
pasti a 339 3090022 Carlo.
KIT cromato copri ma-
scherina nuovo per Merce-
des ML serie dal 1998 al
2003, sportivo ed elegante.
Vendo. Tel. 335 240906
LETTORE DVD-MP3 da
auto e/o da casa compatto
della Audiomedia (dolby
digital) + telecomando +
hi-tech bass system fidelity
2%W  usato pochissimo.
Vendo. tel. 334 9337121
LETTORE mp3 da auto(si
attacca ad accendisigari)
che trasmette in FM + Te-
lecomando (questo appa-
recchio compatto ed inno-
vativo legge file audio deri-
vanti da penne di memoria
grazie alla porta USB in-
corporata e possiede un
entrata audio al quale gli si
puo’ collegare qualsiasi
uscita audio derivante da
qualsiasi r iproduttore),
Vendo Euro 60. tel. 339
1750905

MOLLE alfa 147 n°4 molle
eibach nuove per abbassa-
mento vettura 5cm per tut-
te le versioni dell’alfa 147.
NB:mai montate. Vendo.
tel. 338 3927442 
NR.2 RUOTINI di soccor-
so Michelin mis. 105/70
R14. vendo a euro 30. tel.
340 2789501
NR.5 PNEUMATICI 185-
60-15 marca Continental
come nuove. Vendo . tel.
349 2542348
PER FIAT coupe 2000 16V
motore di distribuzione
nuova testa rifatta e ta-
gliando. Vendo a euro 800.
telefonare al numero 380
4318988
PERMUTO o vendo 4
pneumatici Bridgestone
Dueler H/T 684 misura
195/80 R15, buoni al 90%
montati su Vitara. Cerco 4
pneumatici al le stesse
condizioni e misure ma da
fuoristrada (non ricoperti).
Tel. 334 3297989
QUATTRO gomme nuove
mis. 135/80 R13 per Pan-
da e simili. vendo a euro
40. tel. 0144 395321
ROLL BAR cromati poste-
riori per peugeot 206 cc
vendo a euro 150 vero af-
fare. tel. 347 2424338
SET completo fodere co-
prisedili universali sportivi
Revolution colore nero e
grigio. Vendo a euro 30.
tel. 346 6712292
SPECCHIETTI elettrici ri-
scaldati per Bmw E46 ber-
lina e touring verniciati gri-
gio chiaro met. come nuovi
vendo a euro 400. Tel. 347
9002098
SPECCHIETTI bmw M3
nuovi, ancora inscatolati.
Vendo tel. 333 1846735
SPOILER per paraurti po-
steriore della Fiat Punto
1^-2^ e 3^ serie. Vendo
telefonare al numero 335
240906
TERMINALE Remus co-
me nuovo (500 km percor-
si) per PEUGEOT 206
1.600cc 16v. Terminale con
uscita tonda, veramente
bello. Visionabile in ales-
sandria. Vendo. tel. 349
7658873 dopo le 19.30,
Ivano.
VARI pezzi di carrozzeria
per Smart For two. Tel. 335
240906

61www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



62 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

INCONTRI

CUBANA e brasiliana, per
la prima volta insieme,
dolcissime, amorevoli,
completissime e molto
sexy. Ambiente riservato,
ti aspettiamo per indimen-
ticabili momenti. Tutti i
giorni, anche la domenica
24 ore su 24 Tel. 339
4371067  333 6946128
ALESSANDRIA, bellissima,
tutta natura, dolcissima,
giocherellona, completissi-
ma, al naturale, piedini
adorabili. Ambiente clima-
tizzato Tel. 339 6489405
Evelyn 
ACCOMPAGNATRICE e
massaggiatrice sensualissi-
ma, bionda, 22 anni, in-
cantevole, dolce ed affa-
scinante, molto simpatica,
veramente la ragazza dei
tuoi sogni. Vieni a trovar-
mi, dimenticami sarà im-
possibile! Cosa aspetti a
chiamarmi? Tutti i giorni
dalle 11.00 alle 24.30.
No SMS Tel. 334
3220821 
DANIELA, in Alessandria,
bella, dolcissima, bionda,
sexy e …. Simpatica. Ti
aspetto per vivere un in-
tenso relax e tanto di più.
Chiamami, massima riser-
vatezza e tranquillità. Tutti
i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 334 1331981
TX ITALIANA TX: bellissi-
ma, disponibile, grande
sorpresa, pronta a soddi-
sfare ogni tua esigenza.
Divertimento garantito, co-
me tu mi vuoi, completissi-
ma. Tutt i i  giorni dalle
9.00 alle 24.00, anche il
sabato. Tel. 328 9113995
ITALIANA D.O.C., dispo-
nibile su appuntamento,
dalle 9.00 alle 23.00, am-
biente tranquillo e riserva-
to, dal lunedì al mercoledì
in Alessandria e dal gio-
vedì al sabato a Casale
Monferrato. Visita le mie
foto su www.clubamici.net.
Un dolce bacio da Danie-
la. Tel. 346 2153775
TORTONA, ragazza rus-
sa, bellissima, bionda,
bianca di pelle, liscia e
molto delicata, dolcissima,
bravissima, sexy e provo-
cante, buona e pronta per
momenti indimenticabili,
completissima, pronta a
soddisfare i tuoi desideri,
vieni a trovarmi ti aspetto
in ambiente riservato e
tranquillo. Tutti i giorni
dalle 10.00 alle 20.00,
solo italiani. Un bacione.
Tel. 334 7771889
ALESSANDRIA, indossatri-
ce di intimo femminile,
estremamente sexy, aman-
te dei tacchi a spillo ti
aspetta per sconvolgerti
con tutta la sua passiona-
lità e sensualità. Vero re-
lax, senza fretta. Vieni e
vedrai che non ti pentirai.
Tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 346 3760219
a presto. www.piccoletra-
sgressioni.com/Isabella
NAOMI, appena arrivata,
sola, sexy e fine. Solo per
te che ami le cose belle
della vita. Non ti pentirai
di avermi scelto. Tel. 328
1737251 
ORNELLA, signora italia-
na, molto disponibile,
pronta ad accontentarti
nelle tue fantasie, per gio-
care con te. sono molto
brava, paziente ed esper-
ta per coccolarti e soddi-
sfare le tue fantasie, anche
un po’ particolari. Vieni ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Or-
nella
STELLA dolce e splendida
ragazza ungherese, alta,
bionda, per momenti indi-
menticabili, in ambiente
elegante, riservato e cli-
matizzato, solo distinti.
Tel. 347 9353757
ARENZANO – Ge – ac-
compagnatrice  bolognese
( appena arrivata ) Giada,
super novità, 29enne, lab-
bra sensuali, biondissima,
occhi azzurri, dolci piedi-
ni, indossatrice e fotomo-
della completissima, dalle
9.00 alle 22.00, continua-
to, tutti i giorni, escluso
domenica. Tel. 347
7229213
ALESSIA bellissima ragaz-
za con fisico mozzafiato.
Ti aspetto per momenti di
puro piacere. Ricevo tutti i
giorni in ambiente tran-
quillo. Tel. 338 5375887

ACQUITERME, italiana,
bionda, bellissima presen-
za ti aspetto per un tran-
quillo relax. Ricevo gio-
vedì. Solo distinti. Tel. 349
1966363.
NANCY, bella, sensuale,
accattivante, passionale
ed elegante. Ti aspetto per
passare dei bei momenti
fantastici. Tel. 328
1987246
IN ALESSANDRIA piccola
diavoletta abbagliante,
peperoncina, musa dei
tuoi desideri, al naturale e
super completissima. Vieni
a trovarmi tutti i giorni,
anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00 in am-
biente climatizzato. Tel.
334 1591848 www.picco-
letrasgressioni.com/Giada
TX LUCREZIA TX, Voghe-
ra, bellissima mora, italia-
na 32enne, superfunzio-
nale, da film, schiava o
abile padrona, anche
S.M.. Riceve solo distinti in
ambiente raffinato. Discre-
zione, igiene. Tutti i giorni
dalle 15.00 alle 24.00.
Domenica dalle 20.00 alle
02.00 Tel. 339 2588145
MARTINA, angelica bel-
lezza, viso alla Bellucci,
corpo alla Naomi.. classe
ed eleganza, massima ri-
servatezza, so ascoltare i
tuoi desideri Tel. 347
4022567
GISELLE, stupenda ragaz-
za 23enne, affascinante,
molto sensuale, i tuoi mo-
menti di piacere vieni a
passarli con me. Sono bel-
la e fantasiosa. Disponibi-
le per ogni tuo desiderio,
tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 5977700 
IN ALESSANDRIA cinese
brava e bella, massaggia-
trice tutti i giorni Tel. 320
3813740
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i
giorni, anche la domeni-
ca. Chiamami Tel. 339
1494258
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava. Re-
lax in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 334
8885587
TORTONA bella ragazza
bionda labbra di rosa,
piedini di fata, ti aspetto
tutti i giorni senza fretta
dalle 10.00 alle 22.00 Tel.
333 8532024
IN ALESSANDRIA Cassan-
dra, bellissima bionda,
golosissima, completissi-
ma, musa dei tuoi deside-
ri, sono molto brava e pa-
ziente, vieni a trovarmi ti
farò divertire, in ambiente
riservato, tutti i giorni, an-
che la domenica, dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 338
2415880 
YULY, in Alessandria, bel-
la, bionda, esplosiva, deli-
ziosamente affascinante,
disponibilissima, bravissi-
ma, ti farò impazzire. Vie-
ni a divertirti con me. Tutti
i giorni anche la domeni-
ca dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 334 1591976
www.piccoletrasgressio-
ni.com/Yuly  
CHANEL, brasiliana, foto-
modella, appena arrivata,
fisico prorompente, sen-
suale, accattivante, com-
pleta, per soddisfare ogni
tuo desiderio, tutti i giorni,
anche la domenica dalle
8.00 alle 24.00 Tel. 320
7288329  388 1755456
www.piccoletrasgressio-
ni.com/chanel
ITALIANA novità accom-
pagnatrice, 45enne, bella
presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338
6910768
ITALIANISSIMA, sono
Arianna, molto simpatica
e dolcissima, saprò acca-
rezzarti, soddisfare i tuoi
desideri e le tue esigenze.
Paziente, brava e molto
esperta, vedrai ti farò feli-
ce. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 No
perditempo, solo italiani.
Tel. 339 8566893. Un ba-
cio da Arianna
SARA, sono bellissima e
molto sensuale, molto di-
sponibile. Saprò stupirti
con la mia voglia di fanta-
sia. Ti aspetto. Tel. 329
0161508
MANUELA RUSSIA in
Alessandria bella e simpa-
tica accompagnatrice rus-
sa. Tel. 328.1211112
IN ALESSANDRIA bellissi-
ma thailandese ti aspetta
tutti i giorni. Solo distinti.
Tel. 335 5866744

DUMA, Tortona, accompa-
gnatrice donna, dolce,
bionda, alta, magra ed at-
traente per magici mo-
menti di relax. Solo italia-
ni, su appuntamento, tutti i
giorni dalle 14.00 alle
23.00. Tel. 334 3921863
No SMS
MAIKA TX TX, Alessan-
dria Nuova, prima volta,
bella, intrigante, piena di
passione, bocca sorpren-
dente, disponibilità com-
pleta. Viene a giocare con
me e lasciami conoscere i
tuoi desideri, vedrai ...ci
penso io! Tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 10
alle 24. Tel. 392 9570852
www.piccoletrasgressio-
ni.com/Maika
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accom-
pagnatrice ucraina, tutta
da… scoprire! Tel. 329
0718126
BELLISSIMA femmina
esplosiva e dolcissima,
pelle liscia e delicata, cor-
po da favola e una bocca
indimenticabile, sexy, intri-
gante e molto sensuale.
Pronta a farti vivere un
mondo di sorprese. Quan-
do si pensa ad un momen-
to piacevole senza limiti si
pensa a Cindy. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 333
1288729 www.piccoletra-
sgressioni.com/Cindy
A CASALE, 19enne Lilla,
gioiellino portoricano o
meglio perla nera, verissi-
ma e fisico stupendo, ab-
bigliamento molto sexy
per farti sognare e risve-
gliare il desiderio. Tutti i
giorni dalle 8.30 al le
22.00 ti aspetto  Tel. 340
0980998
A VOGHERA, Marisa, dol-
ce ragazza venezuelana,
ti aspetto in un ambiente
molto raffinato per mo-
menti di vero relax. Tel.
0383 365810  335
1610932
NOVITA’ ad Alessandria,
1° volta, Jessica TX, bellis-
sima bionda, appena arri-
vata in città, molto tra-
sgressiva, completissima,
A/P. Molto dotata, corpo
da sballo, solo per pochi
giorni in città. Ti aspetto
per momenti di gioia.
Chiamami Tel. 334
7731838 
SPETTACOLARE bionda,
sensuale, maliziosa e tra-
volgente, completissima,
musa dei tuoi desideri, so-
no molto brava e pazien-
te, vieni a trovarmi, ti farò
divertire. Ambiente riser-
vato, tutti i giorni, anche
la domenica Tel. 333
8514552 
MEGAN, bellissima vene-
zuelana travolgente, dolce
ma anche un po’ piccante,
squisita e raffinata per in-
contri incandescenti ed in-
dimenticabili, la cosa più
sexy che troverai in città.
Sono ansiosa di giocare
con te. Tutti i giorni in am-
biente riser vato dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 339
2961610 
ALESSANDRIA, giappone-
se, ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ho
23 anni, sono bella e di-
sponibile. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 338
6113600
CINESE, Alessandria, per
un vero massaggio, 23en-
ne, giovane, bel la, t i
aspetta tutti i giorni, anche
il sabato e la domenica.
Tel. 334 7725029
SILVIA, in Alessandria,
27enne, italiana, fisico
statuario, sensuale e raffi-
nata, disponibilità comple-
ta, max riservatezza. Tel.
333 9989640
VERCELLI, Katia, italiana,
disponibilissima!!!Facile
trovarmi, difficile dimenti-
carmi. Tel. 334 8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, ma-
gra, mulatta, bel fondo-
schiena, fisico perfetto, ca-
sa tranquilla e riservata,
tutti i giorni tranne la do-
menica dalle 13.00 alle
19.00 Tel. 340 0814654
TIFANY, la bomba sexy è
ritornata e vi aspetta per
momenti sfrenati, 24 ore
su 24, solo distinti. Tel.
347 6866129
FABIANA, appena ritorna-
ta in Alessandria ti aspetta
per momenti indimentica-
bili dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 347 6732254
TORTONA, spagnola, ac-
compagnatrice, bel fisico
e molto simpatica. Tel.
333 6253159

TORTONA, due nuove
bamboline venute dal lon-
tano oriente, Stella e Nina
vi aspettano per momenti
unici in pieno relax. An-
che la domenica. Tel. 349
7243961  334 9806898
ARIANNA TX TX, in Ales-
sandria, trasgressiva e
molto simpatica, sensuale,
esplosiva, vieni a trovarmi,
bella sorpresa, esaudirò i
tuoi desideri più nascosti,
ti aspetto per momenti di
vero relax, ricevo in am-
biente riservato. Chiama-
mi, tut t i  i  giorni dalle
11.00 alle 24.00 Tel. 347
8775600
YOKO Taiwan, brava, pic-
cola, giovane, bellissima ti
aspetto tutti i giorni per
massaggi rilassanti dalle
6.00 alle 24.00. Tel. 329
7120761
SANDRA, appena arrivata
in Italia, bellissima ragaz-
za spagnola, 21 anni, ti
aspetto, ambiente tranquil-
lo, dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 348 5745831
DENISA, bellissima unghe-
rese, 22 anni, appena ar-
rivata in Italia, ti aspetto
tutti i momenti dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 348
6414905
IN ALESSANDRIA Faina,
meravigliosa bionda, eso-
tica, fantastica, veramente
indimenticabile. Pazienza
assicurata per trascorrere
emozioni uniche. Disponi-
bile tutti i giorni Tel. 334
3876577
BRASILIANA molto sen-
suale, bellissima, mora,
cerca amici tutti i giorni.
Saprò stupirti con le mia
fantasie, prova, voglio
giocare con te. Vieni ti
aspetto. Chiamami. Tel.
338 8647846
SIGNORA messicana, eso-
tica e raffinata, bocca d’o-
ro, mani e piedi da ado-
rare, anche massaggi ri-
lassanti ed esotici per alle-
viare il tuo stress, senza
fretta, in ambiente elegan-
te, tranquillo e riservato
Tel. 334 2657835
PERLA TX TX, prima volta
ad Alessandria, bravissi-
ma e molto disponibile,
molto seducente, trasgres-
siva per soddisfare tutte le
tue emozioni. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 333
1266437
LADDA,  nuovissima in
Alessandria, bella, simpa-
tica e brava per un mas-
saggio thailandese, tutti i
giorni. Tel. 329 7095743
SE VUOI un massaggio
per adulti su tutto il corpo
per il tuo benessere, anti-
stress, vieni a trovarci, tut-
to il giorni. Alessandria
Tel. 340 2933607
A CASALE novità, Jessi,
bellissima cubana, 22 an-
ni, ti aspetta per momenti
di relax. Tel. 328
3697768
TX ANNABELLA TX, in
Alessandria, bellissima TX,
primissima volta esplosiva,
molto femminile, sensualis-
sima, completissima, tutti i
giorni. Ti aspetto per sod-
disfare i tuoi desideri oc-
culti. Tel. 329 8218449
RAGAZZA cinese e giap-
ponese ti aspetta per un
vero massaggio rilassante.
Abbiamo 25 anni, siamo
belle e disponibil i .  Ti
aspettiamo tutti i giorni dal
lunedì alla domenica in
Alessandria. Tel. 334
8891803  334 8068820
ALESSANDRIA, nuovissi-
ma accompagnatrice
giapponese, bellissima,
carina, dolce ed indimen-
ticabile. Tutti i giorni. Tel.
335 6759468
NOVITA’ Tortona, bellissi-
ma, sexy, simpatica, dolce,
ti aspetto per momenti indi-
m e n t i c a b i l i . Te l . 3 8 8
6503324 su appuntamento.
ANITA 24 anni, venere
polacca, bellissima ac-
compagnatrice bionda,
occhi verdi per momenti
indimenticabili. Solo di-
stinti. S.M. Soft Tel. 339
4616182
MERI, sono bellissima, ca-
raibica, mulatta di pelle
chiara, simpatica, tran-
quilla e pulita. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 in Alessandria
Tel. 346 6768203
IN ALESSANDRIA, siamo
due bellissime ragazze, ti
aspettiamo tutti i giorni
dalle 9.00 alle 24.00. Tel.
334 3857763
NOVITA’ in Alessandria,
ragazza bellissima, mas-
saggio rilassante, tutti i
giorni. Tel. 340 1651452
348 9037444

ALESSANDRIA, nuovissi-
ma accompagnatrice
giapponese, bellissima,
carina, dolce ed indimen-
ticabile. Tutti i giorni Tel.
388 1774723
ANNA bella spagnola
sexy, giovane, disponibile
tutti i giorni. Ambiente ri-
servato. Voghera Tel. 338
7925393  349 5375478
TORTONA, bella e brava
ragazza per un momento
speciale di intenso relax,
con tranquillità, in am-
biente riservato dal lunedì
al sabato dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 333 9273949
ALESSANDRIA, per un ve-
ro massaggio, 20enne,
giovane, bella, ti aspetta
tut t i  i  giorni. Tel. 334
1857912
PER IL BENESSERE del vo-
stro corpo e tranquillizza-
re il vostro respiro eseguo
massaggi in ambiente pu-
lito e tranquillo trasferen-
do in voi un po’ di cultura
cinese. Per appuntamento
Tel. 334 8885316
ALESSANDRIA, due ra-
gazze 24enni, appena ar-
rivate da Cuba, bellissime
e super sexy, disponibili
per momenti di super re-
lax. Ti aspettano dalle
9.00 alle 24.00 Tel. 338
6588533
BOY ACCOMPAGNATORE
19enne russo, alle prime
esperienze, fisico scolpito,
alto 1.85, bello, attivo,
cerca persone con cui con-
dividere piacevoli momenti
senza alcuna fretta .. ad
Alessandria Tel. 347
3240851
TORTONA, accompagna-
trice giovanissima, bella
ed af fascinante, molto
sensuale, riceve in am-
biente riservato. Tel. 333
3529304
AD ALESSANDRIA, Malò
TX, appena arrivata riceve
in ambiente riservato per
momenti di vero relax. Tel.
348 5178356
APPENA arrivata in Ales-
sandria Alena, ballerina
di origine ungherese rice-
ve dist int i  in ambiente
anonimo dalle 15.00 alle
20.30 Tel. 333 7237403
IN ALESSANDRIA, ragaz-
za giapponese, bellissima,
sensuale, dolce e molto
brava ti aspetta tutti i gior-
ni Tel. 320 3146225
ITALIANA, ex indossatrice
accompagnatrice in Ales-
sandria, alta, bionda, solo
distinti e su appuntamento.
Dal lunedì al venerdì dalle
13.00 alle 17.30. Tel. 349
5554312
PRIMA volta in Alessan-
dria, fantastica signora la-
tina, sensuale, amante del-
l’eleganza e molto riserva-
ta. Ti aspetto in ambiente
tranquillo, senza fretta per
farti dei massaggi comple-
tissimi ed esotici. Fisico e
misure mozzafiato. Dalle
9.00 alle 24.00 Tel. 347
3223239
GIOVANE italiana, sen-
suale, appena arrivata a
Voghera ti aspetta tutti i
giorni in ambiente riserva-
to. Tel. 389 9923001 Per-
la
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella,
ti aspetta tutti i gironi dal
lunedì alla domenica. Ti
aspetto. Tel. 338 8110034
NOVITA’ in Alessandria,
TX tailandese, molto gio-
vane, 20 anni, molto di-
sponibile ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 320 4019110
THE NEW SEDUCTION
Pantazx. Se non hai avuto
il piacere di provare la ve-
ra trasgressione vieni a
trovarmi, rituale dolce,
body massage, SD Soft e
piedini da adorare. Il tuo
divertimento assicurato al
100%. Bionda, classe e
simpatia. No curiosi, solo
gentleman. Tel. 347
4024138
DAYANA, generosamente,
per la prima volta in Ales-
sandria, vieni a farti tra-
volgere dalla mia passio-
ne e sensualità, tra la mia
naturalezza. Fisico moz-
zafiato. In ambiente tran-
quillo dove non ti pentirai
di avermi chiamato. Tutti i
giorni dalle 9.00 al le
23.00 Tel. 346 8465818
www.piccoletrasgressio-
ni.com/Dayana
ALESSANDRIA, mi chiamo
elisa, sono italiana, bellez-
za mediterranea. Eseguo
ogni tipo di massaggio
Tel. 333 8783513
VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibi-
lissima. Ambiente pulito e
riservato. Parcheggio co-
modo. Tel. 339 8181785

AD ALESSANDRIA, Mi-
gnon, affascinante, splen-
dida donna di 47 anni,
bella presenza esotica e
sensuale ti aspetta tutti i
giorni per momenti intensi.
Per ogni tuo desiderio, an-
che la domenica dalle
9.00 alle 24.00 Tel. 339
4340147 No perditempo
VALENZA, bellissima cu-
bana 21enne, fisico stu-
pendo, molto sensuale e
paziente ti aspetta tutti i
giorni per esaudire tutti i
tuoi desideri Tel. 393
2894169
NOVI LIGURE stupenda
portoricana, appena arri-
vata, molto bella, per farti
divertire. Ti aspetto. Tel.
340 0870519
ALESSANDRIA, giappone-
se, ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ho
20 anni, sono bella e di-
sponibile. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 320
2845639
GIAPPONESE, massaggio
rilassante, giovane, bella,
carina, dolce, tutti i giorni
dal lunedì alla domenica.
Alessandria. Tel. 334
8296069
ALESSANDRIA, novità, ra-
gazza giapponese simpa-
tica e di soli 21 anni, mol-
to carina e molto sensuale.
Massaggi rilassanti. Tel.
334 8892710
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice orientale, appena
arrivata in ambiente riser-
vato. Riceve tutti i giorni
dalle 9.00 alle 21.00 Tel.
333 1531088
A CASALE, super novità,
Valentina, ex modella,
sensualissima, attrezzata.
Tel. 339 7443563
PAMELA è ritornata più
dolce, bella e simpatica
che mai. Paziente e pronta
per soddisfare tutti i tuoi
desideri. Ti aspetto tutti i
giorni 24 ore su 24 Tel.
347 6846745 www.mo-
scarossa.biz/Pamela
TORTONA, Novità, messi-
cana, bel fisico, sensuale
sempre disponibile a sod-
disfare tutti i tuoi desideri.
Tel. 331 2642718
TORTONA, novità, italia-
na, “ Marina”, incontrami
e soddisferai i tuoi deside-
ri proibiti. Tutti i giorni
dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
333 6631740
ALESSANDRIA, orientale
di 22 anni, simpatica,
molto bella ed esperta.
Massaggi rilassanti. Tel.
380 3466524
IN ALESSANDRIA, mas-
saggio orientale con ra-
gazza giovane, bella e
molto brava. Tel. 328
9379363
ALESSANDRIA, cinese ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava, tutti
i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 338 2119658
ALESSANDRIA, giappone-
se nuovissima accompa-
gnatrice, bellissima, cari-
na, dolce, tutti i giorni Tel.
380 3609223
BRIGITTE, simpatica, dol-
ce, sensuale, discreta e
maliziosa, molto brava e
paziente per i tuoi relax.
Vieni a trovarmi, tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
389 1658770
MASSAGGIO tailandese,
novità in Alessandria, bel-
lissima ragazza, brava,
capelli lunghi 22/23 anni,
senza limiti. 24 ore su 24
Tel. 338 3460499  380
4744555
LAYLA, in Alessandria,
prima volta, italiana 21en-
ne, esplosiva, dolcissima,
bellissima e molto simpati-
ca, ti aspetto per momenti
di vero relax, vieni a tro-
varmi dal lunedì al saba-
to. No curiosi Tel. 329
1463321
NOVITA’ in Alessandria,
orientale Anna e Sofia,
accompagnatrici rilassan-
ti, molto simpatiche, dolci.
Ti aspettiamo tutti i giorni
dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 6696573
ACQUI TERME, nuovissi-
ma, bellissima presenza,
sexy, bionda, occhi verdi,
vieni a trovarmi, proverai
sensazioni esplosive, solo
distinti. Non ricevo il gio-
vedì Tel. 349 5664031
NOVITA’, Alessandria,
Stella 24 anni, bellissima
accompagnatrice orienta-
le, dolcissima, brava e
molto simpatica, ti aspetto
vieni a conoscermi… tutti i
giorni dalle 10.00 alle
23.00 Chiamami. Tel. 334
2333041

VOGHERA, Tx brasiliana,
Tara Becher Tx, riceve tutti
i giorni per momenti di ve-
ro piacere. Chiamami su-
bito Tel. 338 9479098
A TORTONA,  novità,
bambolina sexy, labbra
carnose, dolce, sensuale,
completissima. Ti aspetto
in ambiente riservato, solo
distinti. Tel. 320 2733672
ALESSANDRIA, dolcissima
mulatta brasiliana, com-
pletissima ti aspetta tutti i
giorni dalle 14.00 alle
18.00 solo per appunta-
mento. Ambiente molto ri-
ser vato. Tel. 349
2623989
TAIWAN, giovane, bella
massaggiatrice, tutti i gior-
ni. Alessandria Tel. 389
0528929
A TORTONA e a San
Nazzaro bella sudameri-
cana, amichevole, sensua-
le, molto tranquil la. Ti
aspetto per farti impazzire
con il mio trattamento ri-
lassante dalle 9.00 alle
21.00 dal lunedì al saba-
to. Tel. 338 6691393
A CASALE M.to, appena
arrivata dall’Oriente per
massaggi, bellissima. Vi
aspetto tutti i giorni Tel.
348 2531026
GIAPPONESE, massaggio
orientale, nuovissime in
Alessandria, due ragazze
20/24 anni, bellissime,
bionde, capelli lunghi,
molto sexy, senza limiti
per momenti di vero relax,
24 ore su 24 Tel. 339
4618943
RAGAZZA 24enne, sexy,
bellissima, brava e simpa-
tica. Anche massaggio
thailandese, rilassante,
davvero fantastica. Ti
aspetto tutti i giorni. Moni-
ca Tel. 320 3668724
IRIS, colombiana, 25enne
ti aspetta per rilassanti
massaggi. Tel. 328
0368705
XXX BAMBOLINA sexy,
esclusiva in Alessandria,
21 anni, mora, Extra for-
nita…. Una vera bomba…
prodotto i tal ico DOC..
provare per credere. Le
mie foto su www.piccole-
trasgressioni.com/Cleopa-
trans/Alessandria. Tel.
338 4737566
LISA e Nadia, bella cop-
pia, 24 e 26 anni, molto
dolce e sensuale, molto
trasgressiva, professiona-
lità per massaggio anti-
stress. Riceve tutti i giorni
dalle 8.00 alle 24.00 Tel.
329 3960350
MULATTA, brasiliana, bel-
l issima curve morbide,
sguardo stupendo, riccia,
gran eleganza e femmini-
lità, tacchi a spillo, abbi-
gliamento f ine e sexy,
completissima. Mi esibisco
a suon di musica latina (
solo a richiesta ). Ambien-
te confortevole, igiene. So-
lo distinti, generosi e ita-
liani. Tel. 338 4651579
ALESSANDRIA, appena
arrivata, bel l issima, t i
aspetta in ambiente riser-
vato dalle 8.00 al le
22.00, tutti i giorni Tel.
347 7770527
PAMELA è tornata per voi
più brava che mai. Tel.
380 4744614
NOVITA’, vero massaggio
tailandese con olii, rilas-
sante, tutti i giorni dalle
8.00 alle 23.30. Dana 20
anni, Enni e Martina. Tel.
346 7619344
TORTONA, Sannazzaro,
bellissima sudamericana,
mora, curve per fet te,
esaudisce ogni tuo deside-
rio. Ti farò impazzire. Tel.
334 2746277
NOVITA’ in Alessandria,
giovanissima, spettacola-
re, fisico perfetto ti aspetto
dalle 10.00 alle 23.00 per
moneti indescrivibili. Vieni
e non te ne pentirai!! Tel.
320 2137582

CONTATTI

ADORO indossare le auto-
reggenti mi piace la pro-
vocazione ho 27 anni e
vorrei conoscere un uomo
amante formose della zo-
na di Alessandria. Romina
Tel 334 3404706
MI PIACEREBBE incontrare
un brizzolato abile lingui-
sta ho 22 anni ospito a
Tortona  e vanto ottime mi-
sure. Susanna Tel. 333
5075849
RAGAZZA della provincia
di Alessandria economica-
mente indipendente cerca
sposato per incontri. Tizia-
na Tel. 338 7184717

28 ENNE di Novi visetto
angelico ma fisicamente
burrosa incontra cinquan-
tenne esperto. Valeria Tel.
340 7423635
24 ENNE di Vercelli spo-
sata da tre anni ma spesso
sola per mesi interi cono-
scerebbe uomo dello scor-
pione. Posso spostarmi Tel.
333 7608696
SEPARATA 31 enne di Vi-
gnale Monferrato cerca in-
contri eccitanti con uomo
non libero no lucro. Silvia
Tel. 334 3095771
AMO la passione sono
una ragazza di Alessan-
dria e vorrei incontrare un
uomo dalle maniere male-
ducate. Tel 348 0334391
CERCO un uomo, no bello
ho 21 anni abito a Ovada
e tutti dicono che sono una
bellezza da calendario.
Tel  338 5410075
RAGAZZA in carne di
Alessandria conoscerebbe
ragazzo bravo. Possibilità
a ospitare no a soldi. Mo-
nica Tel. 334 3618265
NON MI interessano ne i
soldi  ne i legami ho 22
anni e cerco uno svago
solo fisico chiamami al
mio numero privato
178.20.00.373. Mi chia-
mo Michela
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28 AUTO ACQUISTO

ACQUISTO MINI vecchio
modello. Tel. 347 4647865.
Email robbyasti@yahoo.it
AUTOMEZZO sinistrato o
con problemi di meccanica
acquisto con pagamento
contanti e voltura tel. 339
8001580
CERCO FIAT punto primo
modello (in particolar mo-
do mod.STAR), mai inci-
dentata ed in buone condi-
zioni generali. Quotazione
quattroruote.Potete con-
tattarmi al numero 347
1015488 ore pasti. 
CERCO subaru impreza  a
prezzo ragionevole. Tel.
339 7122003 marco
CERCO FIAT 128 funzio-
nante. Tel. 328 4818183
CERCO FIAT punto 1.2 5
porte del 2002 max 2.500.
tel. 328 4818183
MERCEDES coupe o Ca-
brio anni ’90 o Lancia Delta
integrale  acquisto sia ca-
talitiche che non. Tel. 348
0709515

29 AUTO VENDITA

PEUGEOT 106 anno 94 tre
porte in buone condizioni.
classe euro 1. km. 78000
effettivi. Vendo a euro
1.000 comprensivi di pas-
saggio di proprieta’ a mio
carico. Tel. ore serali 0131
1851948
BMW 75s anno 1991
75000 km revisionata mol-
to bella da vedere vendo a
euro 1800 trattabili tel. 328
4314506
FIAT Uno 60 SX del 1991
km.92.000 , azzurro metal-
lizzato, in ottime condizioni
e perfettamente funzionan-
te, 1.100 c.c., 5 porte , se-
dili in velluto. Vendo a euro
1.200 trattabil i. Tel 329
0743232
FIAT punto nera 14 cc 16
valvole 5 porte euro 3 air-
bag aria condizionata idro-
guida chiusura centralizza-
ta abs km 85.000. vendo
tel.  339 3273182
FORD KA grigio metall.
immatricolazione novem-
bre 1996 da gommare ,re-
visionare 2006, chiusura
centralizzata non funzio-
nante, climatizzata, benzi-
na. Vendo a euro 800 tratt.
passaggio di proprietà a
carico del compratore  tel.
333 5354368 daniele
GOLF serie 4, 90cv, grigio
chiar metaliz, air bag, cli-
ma, abs, esp, cerchi in le-
ga, hidro guida, chiusura
central. come nuova con
pochi kilometri, sempre in
garage, vendo a euro
8.300. tel. 389 8303455
HONDA CBR 900 fireblade
RR del 1998 24.000 km.
Veri, come nuova vendo a
euro 4.000. tel. 333
6370469
LANCIA Y 1.3 multi jet an-
no 2004, colore argento
scuro metal. Full optional,
km. 61.000. vendo a euro
9.500. tel. 347 1000147
ore pasti 
ALFA 33 1300VL in buono
stato con gancio traino.
Vendo. tel. 335 5603879

MERCEDES  E 200 Coupè
argento metallizzato del
‘95 in ottime condizioni,
interni in pelle, climatizza-
tore, cerchi in lega con
gomme michelin pi-
lot,101.000 km. originali ta-
gliandati, impianto gpl
nuovo , economicissima
percorre circa 300 km. con
20 euro. Vendo a euro
5.000 non trattabil i. No
pertitempo. tel. 398
956451
PEUGEOT 206 cabrio,
1600 benzina, grigia, inter-
ni neri in pelle, 63000 km
autoradio con cd e coman-
di al volante, cerchi in lega
clima automatico, fendi-
nebbia,revisione valida fino
a ottobre 2007. vendo a
euro 8.500. tel.  348
1515113
RENAULT twingo bellissi-
ma perfetta ful optiobnals
antifurto sempre in box
unicoproprietario nessun
sinistro. Vendo a euro
4.900. tel 347 2800935
ALFA ROMEO 156 2.4 jtd
distintive , 136 Cv ,colore
bordeaux metallizzato, ot-
tobre 2000, km 152000, al-
lestimento sportivo alfa,
climatizzatore, abs, vendo
a 6.500 euro trattabili. Tel
338 4377371
MERCEDES 190 tenuto
benissimo con solo 70 mila
km. benzina verde, prezzo
modico, bollo pagato fino
a settembre 2007 auto visi-
bili vicino ad alessandria.
Vendo. tel 333 9588786
marco
A4 AVANT  2.0 TDI 140 CV
, nero metallizzato, marzo
2005, Km: 51.000 , assetto
e volante sportivo, cerchi
da 18, tetto apribile, predi-
sposizione Bluetooth, sup-
porto lombare elettrico,
cromature finestrini, cas-
setto passeggero refrigera-
to, pacchetto portaoggetti
e tendine parasole. Vendo
a euro  27.000 Tel. 347
5726856
ALFA  ROMEO 156
sportwagon 1.9 jtd pro-
gression anno ottobre
2002, km 87000, perfetta,
gomme nuove, lettore cd,
full optional vendo a euro
9.900  tel.  339 8253337
ALFA 145 TDL del 1998
con stereo, climatizzatore,
cerchi in lega, in discrete
condizioni. Vendo a euro
2.500 trattabili. Tel. 329
8046767
ALFA 147 1.9 m jet 150 cv
distinctive 5 p Full optional
Km 13000 nero met Nov
2005 vendo a euro
17.900.Tel 339 7759176
ALFA 156 ti jtd, 16V, 140
CV. Nera metall izzata,
92000 km. Tagliandata al-
fa. Full optional. Vendo. tel
349 6953055
ALFA distinctive 147 come
nuova colore nero, 3 porte,
1.9 TDe multijet 140 cv in-
terni e braccioli in pelle
beige volante in pelle clima
bizona autom. Gancio trai-
no estraibile, sempre ta-
gliandata Alfa, cerchi 17”
tipo GTA febbraio 2004.
vendo a euro 12.500 tratta-
bili. Tel. 349 1785186
ALFA ROMEO 146 Junior
1.4 16v immatricolata nel
1998, ben tenuta, blu me-
tallizzato. Vendo a euro
2.000  trattabili. Tel. 0131
610584

ALFA ROMEO GTV V6 TB.
Full Optional, interni in pel-
le, anno 1997, sempre ta-
gliandata. 70.000 Km., co-
lore blu metallizzato. Ven-
do a euro 6.000 fatturabile.
Da vedere!!! Tel. 347
4585869 (Mirko)
ALFA ROMEO 145 1.6
16v twin spark, colore ar-
gento metallizzato, versio-
ne lusso, ful l  optional,
maggio 2000, 69000 km,
gommata nuova,batteria
nuova, appena revisionata,
perfetta, mai incidentata,
garantisco personalmente,
vendo a euro 4.600  tratta-
bili. Tel  0161 58934 oppu-
re 320 3053711. 
AUDI A4 Avant Bianca
6marce 130CV euro4 uini-
co proprietario, full optio-
nal, navigatore satell. Ga-
ranzia ufficio Audi km.
106.000 colore nero imma-
tricolata 2003. vendo a eu-
ro 15.000. tel. 335
6896840
AUDI A4 td, 140 CV, ultimo
modello, berlina. Noverm-
bre 2004, ful l  optional,
41000 km. Vendo euro
23500. telefonare al nume-
ro 339 6397299
BLOCCO motore + cam-
bio (non turbina) punto gt
con rottura della guarnizio-
ne di testa per sostituzione
blocco completo. Vendo-
tel.  334 9337121 dalle 9
alle 15 o dalle 17 alle 24. 
BMW colore giallo, ha 320
cavalli di potenza, la mac-
china ha percorso 120.000
km ma il motore è in una
stato perfetto!carrozzeria
perfetta, interni in pelle ne-
ra, sedili sportivi riscaldati,
pomello freno a mano e
pedaline in alluminio serie
“m”, kit lavafari abs airbag
aria condizionata etc! ripe-
to stiamo parlando di un
m3!!! vero affare vendo a
euro 8.000  TEL. 347
4742252
BMW 320 D colore grigio
anno 2002 cavalli 150 km.
110.000 tagliandata BMW
motore perfetto e anche
carrozzeria. Vendo a euro
13.500. tel. 333 8619220
BMW 320d attiva, versione
piu accessoriata con tet-
tuccio km 77000,anno
12/2002,vendo per doppia
auto.Qualsiasi prova a Vo-
ghera Vendo a euro
15.000 trattabili Tel. 346
2438153.
BMW 530 d Platinum
FULL, 2002, grigio chiaro,
km.135.000, full optional,
abs, antifurto, climatizzato-
re, servosterzo, fari
xenon,lavafari, sedili elettri-
ci con memoria,
assetto,navigatore profes-
sional BMW con funzione
tv e televideo,sensori par-
cheggio anteriori e poste-
riori,sensore pioggia, di
tutto di più,bollo pagato fi-
no a 10/2007 vendo a euro
16.000 trattabili, a Brescia,
telefonare al numero  347
8261027
BMW Z3 argento metalliz-
zato anno 1996 1900 CV
80.000 KM vendo a eu-
ro15.000 trattabili. Tel. 348
8105866
BORA VARIANT in pelle,
tetto apribile, full optional,
pari al nuovo. 25000 km.
Vendo euro 14000. tel 320
8383292 

CLIO 1.2 16v 75 cv vitami-
nic 3 pt nera 2001 unica-
proprietaria, clima, fendi,
airbag, c.lega, vetri elettr.,
radio mp3, mai incidentata,
sempre tagliandata e in ga-
rage, km.105.000, Vendo a
euro 4.100 trattabili tel.
0384 84431
DAEWOO Nubira 1.6 SW
categ. Euro2 verde met.
Full optional perfette con-
dizioni. Vendo a euro
1.500. tel. 0143 417112
DAIHATSU feroza anno
1992 25.000 km. Colore
nero e grigio revisione pas-
sata nel 2006 vendo a euro
2.900 trattabili. Tel. 328
8297568
DAIHATSU TERIOS 1300
SX nuova serie colore ver-
de Lime, km. 1.500 imma-
tricolata agosto 2006. ven-
do a euro 18.500. tel. 334
7823337
DOBLO’ 1.3 Mjet colore
argento met. dinamic AC-
VE-CC-CD- ARG-MET  7
mesi praticamente nuovo
garanzia sino al 2009 km.
17.000 . vendo a euro
13.000 visibile a Casteg-
gio. Tel. 339 8792564
FIAT  850 Spider 71 molto
bella completa tranne verto
laterale e pannello porta
vettura provvista di targa
originale,radiata di ufficio
per i bolli,ma reimmatrico-
labile conservando le sue
targhe originali la docu-
mentazione per il collaudo
e la immatricolazione è gia’
tutta in mio possesso.
Vendo o permuto con altra
vettura tel 333 8598438
oppure mimmo850@libe-
ro.it
FIAT  Marea sw 1.9 td
75cv del 2000 blu scuro
con 160 mila km in buono
stato vendo a euro 3500
trattabili; visibile a Novi Li-
gure. Tel. 349 1938577
FIAT  palio 1200 benzina 5
porte aria condizionata
servosterzo autoradio 4
casse gommata 90% più 2
gomme neve e catene ta-
gliandi ogni 6000km uni-
prop.vendo a euro 3800 tel
328 4167928
FIAT  Punto 75 ELX 3P,
1996, Km 145000, manu-
tenzione regolare, revisio-
nata 2006, autoradio, chiu-
sura centralizzata, vetri
elettrici, verde metalizzata,
ottime condizione. Vendo a
euro 2.200. tel.  347
4120451
FIAT  punto blu, 3porte,
1.2 gommata nuova freni
nuovi autoradio revisionato
Vendo a euro 1.500. tel.
338 2628629 oppure 393
3168517
FIAT 500 del 1996 molto
bella vendo a euro  1500
Tratt.li Tel 347 5737703
FIAT coupè di colore gial-
lo, completamente riverni-
ciata nel 2004, senza un
graffio!! alettone e mini-
gonne della lester, fari nuo-
vi sostituiti 1 anno fa, inter-
ni in pelle,kit neon rossi in-
terni ed esterni con centra-
lina interna per l’attivazio-
ne, valvola pop-off, asset-
to,volante e pomello simo-
ni racing nuovi! tappetini
simoni racing, e tanti altri
accessori,perfetta un vero
affare per gli amanti delle
auto sportive, vendo a
4.000 euro. Tel.  347
4742252

FIAT DOBLO 1200SX cli-
ma, radio, portellone met.,
km. 30.000. vendo a euro
6.000. tel. 338 8632290
FIAT MAREA 1600SX co-
lore grigio met., km.
60.000, euro2, gomme,
marmitta e ammortizzatori
nuovi. Vendo a euro 4.000
trattabili. Tel. 338 3542403
FIAT MAREA SW. td molto
bella anno 1996 con gan-
cio traino e cerchi in lega,
tenuta in modo maniacale
regalo quattro cerchi e
gomme da neve più parec-
chi ricambi vero affare ven-
do a euro 3.300 Tel. 347
5737703 Beppe
FIAT PANDA 750 cc. new
music blu’ notte metalliza-
to, collaudata nel 2006
perfetta in tutte le sue par-
ti, economica e comoda
nel parcheggio. Vendo a
euro 1.500 Tratt.li Tel 348
7220814

30 AUTO D’EPO

CERCO Renault 4 per pez-
zi di ricambio; pago demo-
lizione. Andrea 338
4577684 oppure 346
3015009 andreaarona@li-
bero.it

CERCO auto antecedenti
1980 per ricambi italiane e
straniere, in particolare re-
nault 4 e renault 4 furgona-
ta, pago demolizione, valu-
to offerte; tel. andrea 338
4577684 oppure 346
3015009
CERCO MINI,vecchio mo-
dello. tel. 347 4647865.
Email robbyasti@yahoo.it
FIAT 500 anno 1971 rossa
da restaurare, l’auto non è
in condizioni bruttissime
ma visibilmente trascurata.
Vendo  tel. 348 7220814
Daniela  Email:  mim-
mo850@libero.it
FIAT 500F da restaurare ,
targhe originali, non docu-
menti + tre motori e vari
pezzi di ricambio. Vendo a
euro 800. tel. 340 2103618

CAMPER
ROULOTTE ACCES

AUTOCARAVAN Rimor
KATAMARANO su ford
transit ’90, km 62.000,letti
a castello, doppio serba-
toio, sempre rimessato.
Vendo. Tel. 320 9082310 o
0131 799185
BUNGALOW mobile 5po-
sti letto, soggiorno e servi-
zi, coibentata, non neces-
sita di alcuna licenza edili-
zia. Vendo. tel. 333
3208062
CAMPER elnag clipper
ford, 2500 D 5+1 posti let-
to. Aria canalizzata, 2 ser-
batoi acqua, bombolone,
tendalino. Tenuto molto
bene. Vendo euro 8800. tel
347 7560810  
CAMPER kentucky
mecc.ford2400 115cv full
optional, anno 2005
KM21600 acc:
veranda,pannello 110w,fri-
go 150l,forno,doppio ser-
batoi, antifurto eccc... ven-
do a euro 35.000 tratt. Tel.
329 9697433
CARRELLO tenda posti
4+1 con veranda. Vendo a
euro 300 telefonare al nu-
mero 338 3330572 
CARRELLO tenda pratica-
mente nuovo causa inuti-
lizzo.  Vendo a prezzo da
concordare vero affare!!
Tel. 349 1443109
CERCO camper 7posti del
1995 max 10.000. tel. 328
4818183

MOTORHOME Mercedes
613 immatricolato 1982,
meccanica perfetta, gom-
me nuove, 6 posti, acces-
sori vari. Vendo a euro
15.000 trattabili. Tel. 349
1206283
ROULOTTE 4/6/8 posti
letto. Vendo presso affare.
Tel. 333 3208062
ROULOTTE Caravellair sil-
ver 375, posti letto 3+1,
anno ‘99 in ottime condi-
zioni, con tendalino e ve-
randa del 2001, luce ester-
na e serbatoio acqua mag-
giorato.vendo a euro
3.000. Tel. 333 8694246
ROULOTTE roller tre posti
con verandino e altri ac-
cessori. Vendo a  Euro
1.000. Tel 348 7220814
Daniela
ROULOTTE tre posti, re-
galo vari accessori da
campeggio e tendalino.
Vendo a euro 1.000 Tel 347
5737703

33 MOTO E
ACCESSORI

GIUBBOTTO in pelle DAI-
NESE donna mod. NIKITA
colore argento. Molto bello
indossato una sola volta.
Pari al nuovo. Tg.46. Ven-
do a euro  130 trattabili +
regalo protezioni originali
Dainese per spalle e gomiti
ancora imballate. Tel. 348
2725032
GOMME X scooter e moto
usate di varie misure a
prezzi stracciati ma ancora
in buone condiz. Vendo.
tel. 338 7369926
HONDA cbr600rr anno
2003 rossa tutto originale
solo 8000km perfetta, ven-
do a euro 7000 tratt. tel.
349 2222495
HONDA vfr 800, gialla, im-
matricolata nel 1999, tenu-
ta bene, sempre in box.
sempre tagliandata, mai in-
cidentata e gommata nuo-
va. km 21600 effettivi. Ven-
do a euro 4.000 trattabili.
tel. 328 0354942 ore serali.
HUSQVARNA sm610s an-
no 2000, revisionata, ter-
minale igashi, cerchi appe-
na anodizzati, mai pista,
12000km,sempre box, per-
fetta,  Vendo a euro 3.500.
telefonare al numero 338
3416806

HONDA CBR R600 grigio,
fine 2001, 9.000km, pari al
nuovo. Vendo a Euro 5.300
tratt. Tel. 338 1480851
MALAGUTI F10,revisiona-
to,gomme nuove, batteria
nuova, freni nuovi,appena
riverniciato,sempre box,
Vendo. Tel. roberto 338
3416806
MALAGUTI XTM 50 endu-
ro, anno 2004, euro 2, in
ottime condizioni vendo a
euro 1400 tratt. Tel. 347
2239951
MINIMOTO a motore
scoppio causa inutilizzo.
Vendo  tel. 329 1852927
PANTALONI in pelle
SPYKE mod. DROID abbi-
nabili a giubbini racing in
pelle di qualunque marca
tramite cerniera, completi
di saponette. Colore  Gri-
gio/Nero. Molto belli e pari
al nuovo. Tg 52. Vendo a
euro 150 trattabili. Tel. 348
2725032
PINZE freno anteriori per
R6, R1, TDM, FZS1000,
FZS600 perfette vendo a
euro150 la coppia trattabili.
Spedisco in contrassegno
ovunque. Tel.  348
2725032 
SUZUKI RF 600R del 1993
colore rosso km. 30.000
gommata nuova scarico
omologato Termignoni in
carbonio completa di anti-
furto. Vendo a euro 1.800.
tel. 347 0594069
VESPA bianca 50 cc. in
buono stato anno 1978
vendo zona Tortona. Tel.
0131 813390




