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01  ABBIGLIAMENTO
E ACCESSORI

CERCO adidas modello
SUPERSTAR 2 W nume-
ro 4 tel.  338 4125627
GIUBBOTTO uomo
tg.50/52 in vera pelle con
pelliccia estraibile, collo in
pelliccia, vita e polsi in ma-
glia. Vendo a euro 100;
Giacca da sera da donna
nera con micro brillantini
usata una volta tg.46 ven-
do a euro 30. tel. 338
5929656
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- CONTINUA DA  PAG.1
NR.2 GIUBBINI colore ne-
ro con cuciture bianche ta-
glia XL e L, leggeri senza
protezioni x scooter/moto
vendo 30 euro totali. Tel.
338 5929656
OCCHIALI da sole Ray
ban modello martini origi-
nali vendo a euro 60. tel.
338 2765261
2 GIACCHE da sera Mari-
na Rinaldi taglia 48/50 in
ottimo stato. Vendo .tel.
339 6685806
ABBIGLIAMENTO PRE-
MAMAN usato acquisto;
Telefonare ore pasti 0143
666545
ABITO da sposa colore
avorio tg.44/46 corpino la-
vorato a mano con mani-
che estraibili, parte inferio-
re di chiffon in seta. Vendo
a euro 1.500. tel. 349
2268396
ABITO da sposa lungo co-
lore bianco tg.46 molto
bello. Vendo a euro 500.
tel. 0143 321470
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
BORSA Gucci nera anni 60
e altre, stesso periodo.
Vendo. tel 333 7214074
BORSE firmate. Vendo. tel.
348 2313375
BORSONE DELSEY nuo-
vo molto capiente con ro-
telle vendo a 40 euro.339
5877379
CAPPOTTO in cachemire
tg.44 da donna col.
Rosa/arancio mai usato
con collo in volte vendo a
euro 55 trattabili. Tel. 0131
218092
CAPPOTTO in lana Ca-
chemire da donna
tg.42/744 colore arancio
rosato e collo in volpe.
Vendo a euro 50. tel. 347
1855064
CAPPOTTO nero di panno
da donna in condizioni
perfette vendo a euro 80.
tel. 339 5877379
GIACCA vero piumino d’o-
ca bianca. taglia s-m . bel-
lissima.vendo a euro 45 tel.
349 1380038 

GIACCAVENTO color rosa
con cappuccio taglia S
vendo a euro 15 tel. 393
2699569
GIACCAVENTO Fila anni
7/10 usata pochissimo
vendo a euro 15; Tuta Do-
lomite taglia XL vendo a
euro 15. tel. 393 2699569
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 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
MOTOCROSS abbiglia-
mento pantaloni e maglie
taglie L. e XL usate in otti-
mo stato. Vendo. tel. 347
9705078 oppure 0142
94193
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
PANTALONI fox racing tg.
M ideali per Mountain bike
free ride o mtb downhill in
ottimo stato vendo  a euro
40. telefonare al numero
347 9705078
PANTALONI Snowboard
marca Diesel (55DSL) colo-
re marrone con banda
bianca, imbottiti tg. XL in
ottimo stato vendo a euro
35. tel. 347 9705078

PATTINI k2 nr. 40 in buono
stato vendo a euro 55  tel
340 1469738
PELLICCIA castoro sel-
vaggio tg.44 colore Cham-
pagne e marrone scuro,
vendo a euro 150; Pelliccia
Persiano colore nero tg.50
vendo a euro 100. tel. 393
2699569
PELLICCIA di
opossum,usata ma in buo-
ne condizioni a ?. 140,00
trattabil i .  Andrea 334
1978579
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
VISONE lungo sino al gi-
nocchio taglia unica. Ven-
do a euro 350. tel. 339
6715816
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

CERCO cuccioli di cani ta-
glia o media o piccola, in
regalo. Abito in apparta-
mento con mio marito.
Cuccioli di meno di un an-
no. Tel. dopo ore 14 al n.
339 8783984
COPPIA beagle addestrati
caccia al cinghiale. Vendo.
Tel.339 7827085
CUCCIOLO setter inglese,
maschio bianco arancio
nato il 20/11/2006,  dolce,
bellissimo, genitori ottimi
cacciatori, visibili entrambi,
alta geneologia (Francini x
Dianella) certif icato loi,
vaccinato e sverminato,
con microchip. Ultimo
esemplare della cucciolata.
Vendo a prezzo interessan-
te. Tel. 340 1623230 o
335 6501555
DOBERMANN cuccioli figli
di pluricampione selezio-
nati per carattere bellezza
disponibili completi di tutto
1 maschio nero 1 femmina
nera solo per amatori ven-
do. tel 347 2271925
PERSIANI molto ben edu-
cati non sporcano mai fuori
dalla sabbia affettuosi e
pure belli. Vendo. tel. 338
3806240
REGALO dolcissima ca-
gnolina di 2 anni sanissima
e dolcissima maculata di
bianco e marrone di media
statura tel.339 8367034
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
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 
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CANE da tartufo femmina
di 3 anni ottima ricerca e
attitudine al lavoro tel. 348
5131099
CAVALLO quarter horse
giovane e bello,ottima in-
dole e bravo in box, vendo
a euro 4.000 euro tratt.tel
340 7299358
CERCO BOX per cavallo
eventualmente anche da ri-
strutturare a prezzo simbo-
lico. Tel. 349 8320722
CERCO cuccioli di cani in
regalo taglia media o pic-
cola, vorrei vedere i genito-
ri se possibile, no perdi-
tempo. Tel. 339 8783984
dopo le ore 14
CERCO in regalo due gat-
tini cuccioli uno maschio
ed uno femmina di qualsia-
si colore e razza. Tel. 392
5867209
CERCO un cucciolo di pa-
store tedesco in regalo.
Tel. 338 6331199
CUCCIOLE alano fulvo
senza pedigree,micro-
chip,vaccinate,molto bel-
le,genitori visibili vendo a
euro 300 tel.0143 896167
oppure 896515
CUCCIOLI alano con pedi-
gree 3 arlecchini e una
femmina merle, vaccinati,
microchip, genitori visibili,
altissima genealogia. Ven-
do a partire da euro 500.
tel.  0143 896167 oppure
896515 
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 bassotto te-
desco. Vendo .tel. 349
4625986
CUCCIOLI di breton,2
femmine e1maschio,con
petigree,microchip e vacci-
nazioni. Vendo . tel 347
4140746
CUCCIOLI di carlino colo-
re chiaro maschera nera al-
levati in casa, vaccinati,
sverminati con pedigree
italiano. Vendo a euro 850.
tel. 347 4917587

CUCCIOLI di certosino
vendo  tel. 335 7417691
CUCCIOLI di Jack Russell
terrier sverminati entrambi,
genitori visibili. Vendo. Tel.
335 266050
CUCCIOLI di labrador re-
triver con pedigree vendo
a modi prezzo. Tel. 338
3521486
CUCCIOLI per la ricerca
del tartufo lagotto vendo.
tel. 347 7288553
DOBERMANN cuccioli ne-
ri e marroni focati con pe-
digree da campioni. Vendo.
tel. 340 0775760
DOBERMANN cuccioli ot-
tima genealogia, iscritti, ta-
glia extra neri focati.vendo
a euro 350. tel. 393
3208313
DOBERMANN femmina
nera focata di 3 anni molto
buona e femmina marrone
focata di 2 anni con fortis-
simo carattere. Vendo a
prezzo simbolico 100 ca-
dauna. Tel. 333 2283992
DOG sitter a soli 5 euro
l’ora tel.  347 5218624
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
FAGIANO dorato maschio
molto bello vendo a euro
70. tel. 0143 896167
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 

GABBIE voliere come nuo-
ve h.190 largh.65 x40 tetto
a due spioventi con piedini
e rotelle vendo. Tel 348
0601266
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
MERLO parlante pochi
mesi di vita certificato ta-
glia gigante. Vendo euro
350. tel. 340 4689965
MINI PINCHER piccoli e
molto belli con pedigree
vendo a euro 400. tel. 331
2491190
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 
PAPPAGALLO amazzone
parlante colorato taglia gi-
gante pochi mesi con cer-
tificato e pedigree vendo a
euro 480. tel. 348 7995939
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
PASTORE tedesco 2 fem-
mine nate il 16/01/07, ge-
nitori visibili con pedigree.
Vendi a euro 500 cad. tel.
0131 862910
PULEDRA Purosangue
Arabo, figlia di arabo mo-
rello ch. in show, molto al-
ta, fisicamente perfetta,
nata ad Aprile, splendido
movimento. Vendo a euro
4.000 tratt. NO PERDI-
TEMPO tel. 0143 896167
oppure 896515 e-mail ire-
ne.persico@tiscali.it
REGALO 8 galletti ameri-
cani. tel.0143 896167
REGALO causa trasferi-
mento ad amanti animali
bellissimo pastore tedesco
e Golden Retriver con pe-
digree anni 6. tel 0131
344632 – 328 2796298

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. 
ROTTWEILLER da amato-
re della razza stupenda
cucciolata di rottweiller ge-
nitori visibili vendesi aste-
nersi perditempo e indecisi
si cedono vaccinati sver-
mati e pedegree salvatore
338 6966019 salvcai@libe-
ro.it
SCAMBIO pavoni un ma-
schio e una femmina nati
nel 2006. tel. 349 8129850
SPIKE bellissimo esempla-
re di Pit bull cerca compa-
gna per accoppiamento.
Tel. 338 1162847
VERO amante animali of-
fresi come dog sitter. Tel.
334 7751941

ANTIQUARIATO E
OGGETTI D’ARTE

LETTO matrimoniale in
ferro e lamiera fine otto-
cento. Vendo a euro
400,00.  Macchina da cuci-
re Kaiser anni
20 vendo a euro 100 tel.
0131 920969 o 347
0355254
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04 ARREDAMENTO
CASA

DIVANO nuovo, elegante,
vendo causa sbaglio misu-
re, due posti, 158x96, co-
lore verde chiaro, prezzo
scontato. telefonare al nu-
mero 0142 411147
DIVANO in pelle nera, a
due posti, discrete condi-
zioni, visibile a Genova Pe-
gli vendo a euro 70  tel.
392 2077565
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; Piastra in
argento motivi vari cm.
7.50x5 incorniciati  20X20.
vendo a euro 25. tel. 0131
698079 – 328 0177238

MACCHINA da scirvere
OLIVETTI M40 in ottimo
stato vendo a euro 100;
Consolle - H 85 - lung. 80 -
Prof. 40 in legno dorata
anni 30 vendo a euro 200;
4 sedie imbottite fine 800
in buono stato. Vendo a
euro 200 Tel. 0131 698079
– 328 0177238
MOBILE appendi abiti in
legno, anni 40 con spec-
chio e cassetto centrale, in
basso raccoglitore per om-
brelli. Vendo a euro120,00.
tel. 392 1500721
OLIO su tela  riproduzione
AURORA di GUIDO RENI
H 75 Lung 140.vendo a eu-
ro 50; Macinino da caffè
vecchio in buono stato.
Vendo a euro 10; Sciarpa
tessute al telaio a mano
vendo a euro 5 cad.; Letto
matrimoniale scuola sale-
siani scolpito primi 900 in
ottimo stato. Vendo a euro
250. tel. 0131 698079 –
328 0177238

TELEVISORE telefunken
del 1959 modello: ttv
11/17 anche non funzio-
nante acquisto tel.  338
9581573 diego
2 SEDIE d’epoca Luigi XV
in ottimo stato. Vendo a
euro 300 no perditempo.
Tel. 393 3960620
ACQUISTO pagamento in
contanti oggetti d’antiqua-
riato, ceramiche e porcella-
ne. Tel. 349 5844064
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
BILANCIA ROTO PAVIA
anni ’50 portata 12kg, divi-
sione 5 gr. Ottimo stato
conservativo funzionante,
colore amaranto. Vendo.
Tel. 347 9705078

CASSAPANCA del ‘700 in
noce massiccio cm.150
vendo a euro 600; 2 cre-
denze liberty primi ‘9’’ in
mogano con cristalli molati
vendo a euro 200 cad. tel.
0143 871165
COMPRO oggetti antichi e
vecchi ,usato. . . .oggett i
nuovi e altro purchè vendi-
bile o oggetti da collezioni-
smo. Andrea 334 1978579
CULLA a dondolo in noce
epoca ‘800 rif inita con
cuoricini, restaurata; Dischi
mai usati anni 60/70
(Jazz/blues). Vendo. tel.
392 8224594
LETTO inizio “900 zona
Tortona non perditempo
vendo a euro 3,500 tel. 393
9169043
MACCHINA per cucire a
pedale Hand & Neu anni
’40 in ottimo stato perfet-
tamente funzionante. Ven-
do. Tel. 347 9705078

LIBRERIA Luigi Fil ippo
epoca ‘800 in noce, re-
staurata. Vendo a euro
620; Madia vendo a euro
600; Scrittoio con alzata.
Vendo a euro 300. tel. 392
8224594
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
NR.2 TAVOLI rotondi epo-
ca metà ‘800 intarsiati e re-
staurati in noce. Vendo a
euro 500; Baule in legno
vendo a euro 80; Forziere
restaurato. Vendo a euro
150. tel. 392 8224594
RADIO 2^ guerra mondiale
funzionante più telefono da
campo vendo a euro 300.
tel. 392 8224594
RINGHIERE dritte in ferro
battuto fine ‘800 ml15 già
sabbiate e verniciate com-
presi pommelli. Vendo a
euro 150. tel. 320 8383292
ore pasti
SEGRETAIRE in mogano e
piuma 1850/60 restaurato.
Vendo a euro 2.650 no
perditempo. tel. 0131
815235 oppure 320
4783318



10 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

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
SCRIVANIA anni 30 pezzo
d’antiquariato Camera da
letto- tinello-lavabo-cucini-
no, tutto in legno divano-
poltrona-frigo-accessori
casa. Vendo prezzi scon-
tratissimi  telefonare al nu-
mero 380 3275038
TAVOLI, panche, sgabelli,
appendiabiti arte povera.
Vendo a prezzo vero affare.
Tel. 333 9259961 ore pasti
TAVOLO in Cristallo con
leggero difetto quasi invisi-
bile leggere scheggiatura.
Vendo a euro 50,00. tel.
392 1500721

TENDE per finestra e porta
finestra anche in lino bian-
co. Vendo a euro 5 cad.; 3
Tappeti scendiletto 2 pic-
coli e uno grande. Vendo a
euro 15 tutti; 2 copripoltro-
na elastici fantasia giallo
fiori vendo a euro 20 la
coppia e 2 copripoltrona
fantasia bordeaux vendo a
euro 20 la coppia. Tel. 338
5929656
UN MATERASSO in lana
per letto singolo in condi-
zioni perfette vendo a eu-
ro 40. Tel. 347 4209917
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

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
7 TENDE in bambu’ vendo
a euro 10 cad.; carrelli por-
ta TV stile anni ’70 vendo a
euro 20 cad.; 2 lampadari
in carta di riso vendo a eu-
ro 15 cad. tel. 328
8435236

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.
ACQUARIO funzionante
capacità 200 litri con mobi-
letto in ferro. Vendo a euro
100. tel. 340 1074000
ARMADIO 6 ante + letti a
castello, carrello PC vendo
a euro 350; saletta moder-
na vendo a euro 150; ste-
reo Aiwa con casse vendo
a euro 60, regalo piatti,
tazze, ecc. tel. 348
9205619
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ARMADIO 6 ante, 2 letti
vendo a euro 400; sponde
letto matrimoniale dipinte
vendo a euro 100. tel. 339
6715816
ARREDAMENTO comple-
to, cucina, divano e due
poltrone, camera da letto
in noce scuro in buone
condizioni. Tel. 347
2991923
BAMBOLE geise di porcel-
lana originali di Suzuma;
Scultura raffigurante Per-
seo alt.43; Scultura raffigu-
rante Napoleone alt.43;
Scultura Ratto delle Sabine
48x15; Scultura Il Minotau-
ro 36x30; scultura in bron-
zo il Giovane Icaro 63x25.
vendo. Tel. 0143 635522
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 trattabili.
Viola 338 1191118 pom.

BUFFET da cucina anni
’60 135x200x40. vendo a
euro 50; Poltrona in simil-
pelle da rivestire. Vendo a
euro 20; 2 porte per inter-
no 200x70 senza telaio
vendo a euro 20 cad.; For-
nello 3 fuochi gas GPL
vendo a euro 10; 3 oscar
mondadori vendo a euro
10; finestra in ferro 2 ante
senza telaio 120x100 ven-
do a euro 25. tel. 0131
237031
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 color marrone lac-
cato moderna composta
da mobile 6 ante, casset-
tiera 4 cassetti, 2 comodini
e una rete a doghe legno
con materasso. Vendo a
euro 300. telefonare al nu-
mero 0131 252965
CAMERA da letto matri-
moniale laccata nero e le-
gno in ottimo stato, con ar-
madio 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 visitabile a
San Salvatore 
CAMERA da letto sti le
Chippendale completa di
como’ letto e armadio, co-
modini e mobiletto. Vendo
a euro 500. tel. 393
2699569

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 sti le
moderno...prezzo da con-
cordare telefonare al nu-
mero  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

CONSOLE 75x30 in noce
anni ’30  vendo a euro 80,
mobile sala con vetrina e
piano in cristallo vendo a
euro 50; piantana ottone 4
luci. Vendo a euro 75;
mensoline in legno vendo a
euro 15 cad. tel. 0131
278177
CRISTALLIERA mod. cip-
pendol senza difetti per in-
tenditori 2 casse su carrel-
lo Philips 1500wt, armadio
laccato 2 stagioni, lampa-
dari vendo da euro 14. tel.
0131 927501
CUCINA completa di elet-
trodomestici ( no lavastovi-
glie), frigo sx, lavello dx
vendo euro  800. tel. 338
2457214
CUCINA completa marca
“SCIC” colore senape con
tavolo in allungabile e se-
die. Vendo. tel. 333
8203407
DIVANO 3 posti sfoderabi-
le come nuovo vendo a eu-
ro 250 trattabili. San Salva-
tore 347 4736820

05 ARREDAMENTO
UFFICIO E NEGOZI

CERCO BANCONE usato
con vetri anti-sfondamen-
to. Tel. 338 2544770
ARREDAMENTO comple-
to per parrucchiera in otti-
me condizioni. Vendo. Tel.
335 1011521

FRIGO BAR due ante, og-
gettistica di varie marche
birra:quadri, vetrina in le-
gno (LEFFE), vetrofania
(leffe), bandiere, tovagliet-
te, bicchieri, sottobicchieri,
portaceneri, portacandele,
vassoi. Vendo a prezzo ve-
ro affare. Tel. 333 9259961
o 0131 240820
SCAFFALATURA da nego-
zio con illuminazione inter-
na circa 13 mestri lineari
prof. Cm.65 alt.m.2. ven-
do. tel. 0161 252625 
BANCONE refrigeratore
MT2 e non mt.1,50 retro-
bancone anno 2005, bilan-
ce elettroniche una con
piatto pane, registratore di
cassa defiscalizzato Olivet-
ti, scaffali, lavandino con
mobiletto. Vendo. tel. 348
9334491
SCRIVANIE ufficio, scaffa-
lature, banchi negozio se-
minuovi. Vendo a prezzi in-
teressanti. Tel. 335
5783322

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
TAVOLI in legno massiccio
misure 70x170 importati
dall’India vendo a euro 250
cad. ,is- 80x80 vendo a
euro 200 cad.  nr. 50 sedie
in legno con seduta in pa-
glia vendo a euro 23 cad. +
13 tavoli, 2 panche da pub
vendo a euro 1.200. tel.
335 1665736

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 
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SONO un cantante cerco
ragazza rumena per tra-
duzioni brani musicali e
lavori domestici, vitto e
alloggio, libera da impe-
gni. Tel. 339 2974418

LAVORO CERCO

@ CERCO lavoro part-ti-
me. Ho già un lavoro
part-time e vorrei cercare
qualcosa di serio. Tel do-
po ore 14 al n. 339
8783984
@ DIPLOMATO 33 anni
volenteroso con cono-
scenze informatiche e di-
sponibilità patenti A-B-C-
D-Kap cerca lavoro part
time, preferibilmente vici-
nanze Ovada - Novi Li-
gure. Astenersi perditem-
po. Tel 335 6654091
@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, espe-
rienza magazzino e fab-
brica impiegato e ope-
raio, pat. b, uso pc, cerca
lavoro. tel. 340 3949268
@ LAUREATA in Scienze
Ambientali e Gestione del
Territorio valuta offerte di
lavoro inerenti al proprio
titolo di studio; correzio-
ne/battitura tesi e tradu-
zioni in inglese (francese)
per studenti di scuola ele-
mentare e media inferio-
re. Massima serietà. Ales-
sia 328 4715196
@ MANUTENTORE e
montatore meccanico in-
dustriale e saldature
,esperienza decennale
,cerca lavoro in ditta sia
in italia che estero,dispo-
nibile anche per formare
gruppi di lavoro. Tel 389
8303455
BADANTE cerca lavoro.
Tel. 0383 44220
@ SIGNORA 27 enne
cerco lavoro come ope-
raia, impiegata,anche
collaboratrice domesti-
ca,baby-sitter,stiratrice in
zona Al.,S.Salvatore,Val-
madonna ecc.Tel.320
9735487 .Grazie
BABY SITTER 27enne of-
fresi zona Tortona a 2 eu-
ro l ’ora. Tel. 347
3180320 

38ENNE serio, volontero-
so ex guardia cerca ur-
gentemente lavoro come
carrellista (con patentino),
operaio, autista pat.B no
perditempo. Tel. 338
1724033
54ENNE per zona ales-
sandria cerca come auti-
sta anche per prese e
consegne max serietà
328 9730460 
ARTIGIANO settore edili-
zio esegue lavori di ri-
strutturazione, ripasso e
rifacimento tetti, canali e
frontalini. Tel. 334
3020681
CERCO lavoro come ma-
novale. Tel. 320 3264154
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.
Tel. 338 2929684
AUTISTA con patente C/D
cerca lavoro con espe-
rienza. Tel. 340 8311039
AUTISTA pat. A-B-C-E
pratico autotreni, autoar-
ticolati fissi o ribaltabili e
pratico di attrezzature
per rifiuti con agevolazio-
ne mobilità no perditem-
po. Tel. 393 7048900
BADANTE ucraina refe-
renziata, cerca lavoro co-
me assistenza anziani.
Tel. 329 8765384
CERCO Lavoro come mu-
ratore con esperienza.
Tel. 320 4026579
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 auti-
sta con patente B per le
province di Alessandria,
Asti, Pavia. Oppure come
riparatore di spazzatrici
e/o lava-asciuga Telefo-
nare al numero 0131
861272

CERCO lavoro come auti-
sta con patente B-C-E con
esperienza. Tel. 334
3282780
CERCO lavoro come elet-
tricista ho esperienza su
ambito dell’elettronica.
Tel. 334 9337121
CERCO lavoro come lava-
piatti, aiuto cuoco, puli-
zie, badante. Tel. 333
1592035
CERCO lavoro come lava-
piatti, aiuto cuoco, puli-
zie, badante. Tel. 380
4704262
CERCO lavoro come ma-
gazziniere o impiegato di
magazzino purche’ serio.
esperienza uso muletto,
gestione magazzino col
computer, lavori impiega-
tizi. Tel  0131 233481
CERCO lavoro come pa-
nettiera ho esperienza co-
me commessa zona novi
ligure si richiede serieta’
per info 338 1747138
CERCO lavoro da fare a
casa, massima serietà.
Tel. 0131 778313
CERCO lavoro da svolge-
re a casa, imbustamento,
bigiotteria confeziona-
mento giocattoli, no per-
ditempo. Tel. 338
9130253
ESEGUO piccoli traslochi
e si svuotano cantine,
prezzi economici. Tel 340
2568965
GIOVANE di 28 anni con
documenti in regola cerca
lavoro come operaio. Tel.
320 2692922
GIOVANE Ecuador con
permesso di soggiorno
offresi comeassistenza
anziani, baby sitter e al-
tro purchè onesto. Tel.
329 4420218
IMBIANCHINO professio-
nale esegue lavori nelle
zone di Alessandria e
dintorni prezzi modici.
Tel. 340 8311039

LEZIONI PRIVATE

@ PROFESSORI universi-
tari diverse discipline im-
partiscono lezioni per
ogni ordine e grado di
scuola. Consulenza tesi.
Corsi propedeutici. tel.
348 7239275

@ 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 plurien-
nale esperienza imparti-
sce lezioni di inglese e
francese a studenti scuole
medie, superiori ed uni-
versitari ed esegue tradu-
zioni. Telefonare al nume-
ro 338 8731016
EDUCATRICE laureata in
scienze dell’educazione
disponibile per ripetizio-
ni, aiuto nei compiti alun-
ni scuole elementari e me-
die,anche por tatori di
handicap. Conoscenze
logopediche di base per
il trattamento dell’afasia.
Serietà, pazienza, empa-
tia. Letizia Ore pasti Te-
lefonare al numero339
8524197
IMPARTISCO lezioni di
danza indiana Bollywood
e Bhangra a ragazze e
ragazzi dai 10 anni in su
a Novi Ligure. Tel. 340
5338330
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
LAUREATA impartisce le-
zioni ad elementari medie
ed istituti commerciali (ra-
gionerai, tecnica, diritto,
economia ecc). telefonare
al numero 335 6175994
LAUREATA in lingue e cul-
ture moderne impartisce
lezioni di inglese e spa-
gnolo per alunni e stu-
denti di ogni ordine e
grado. Max serietà.Te-
lefonare al numero338
7635307 
LAUREATO in Informati-
ca impartisce lezioni di
programmazione e pre-
parazione tesi per istituti
superiori, ECDL (patente
europea del computer) ed
uso computer. Euro 10,00
l’ora (trattabili in base al-
la quantità delle ore). Ro-
berto: 328 4183000.

LEZIONI di informatica a
tutti i livelli a prezzi super
modici!!! riparo anche
computer vecchi e realiz-
zo siti internet personali.
informazioni: 392
7007168
LEZIONI di matematica,
fisica, chimica ingegnere
impartisce a studenti me-
die superiori ed universi-
tari. Esperienza plurien-
nale. Massima serietà e
garanzia di preparazio-
ne. Zona Valenza. Telefo-
nare al numero 328
8512278 ore ufficio. Lu-
ca.

PRATICANTE legale im-
partisce lezioni di diritto
ed economia a studenti di
scuole superiori max se-
rietà e prezzi modici di-
sponibile anche per uni-
versi tà. Tel. 349
3949133
RICERCATORE universita-
rio impartisce ripetizioni
di chimica (organica, chi-
mica fisica, generale
ecc..)tutti i livelli (universi-
tario o superiori) occasio-
nali o con periodicità.
Esperienza pluriennale.
Tariffe in base a livello e
periodicità. Contattare
388 1712571
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06 COLLEZIONISMO

UN DOLLARO di carta del
1981, 2 dollari di carta del
Canada del 1973-4 vendo
a euro  500; Monete  stra-
niere dal 1957 al 1985 ven-
do. Tel.  0131 954703 –
333 2659568
CERCO materiale epoca
fascista,militaria,accesso-
ri,elmi,divise, berretti,pu-
gnali,oggettistica tel. 347
2354101
LOTTO DI FRANCOBOLLI
bellissimi, 1000 pezzi tutti
differenti senza frammenti,
di Italia-Mondo-Europa,
vendo a Euro 30,00, tel.
334 8038174 Graziella.
2 DOLLARI di carta del
1976 festa indipendenza
del america originali come
nuovi Vendo a euro 500 tel.
al 338 2628629

4KG MONETE REPUB-
BLICA ITALIANA FDC –
SPL vendo a euro 150.
1KG schede e ricariche te-
lefoniche SIP-TELECOM
italiane vendo a euro 10;
4KG monete estere da tut-
to il mondo. Vendo a euro
40. Telefonare al numero
0144 322463
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 monete 500 li-
re argento ottima valuta-
zione. Telefonare al numero
334 1978579 Andrea
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 telefonare al nu-
mero 393 7458265

CALENDARIO arma dei
carabinieri anno 2000 ven-
do a euro  10.00 tel 347
9106295
CARTA di yu-gi-oh raviel il
signore dei fantasmi rara
segreta Edizione limitata
vendo a solo 15 euro tel.
349 2920898

CERCO materiale su Va-
lenza, vecchie cartoline,
vecchie fotografie, vecchi
libri, vecchi documenti, tel.
347 7436610 – email
info@retrokiks.net
MACCHINA da scrivere
Olivetti lettera 82. vendo a
euro 20. tel. 339 6685806
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CERCO materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, figurine,
album, di calcio e ciclismo
d’epoca. Tel 333 2493694
CERCO oggettistica, divi-
se, copricapo, elmetti,
epoca fascismo, pugnali,
baionette, epoca venten-
nio. Tel. 335 1320361
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 
VENDO in blocco o singo-
larmente 500 MONETE di
tutto il mondo, anche rare.
tel 3386713482 Simone 

07 COMPUTER E
VIDEOGIOCHI

POWERBOOK G4 Proces-
sore PowerPC G4 a 667-
MHz; 256K di cache on-
chip di livello 2; 512MB di
SDRAM PC133; supporta
fino a 1GB; disco rigido da
30GB;monitor a colori TFT
a matrice attiva da 15,2”.
Vendo a prezzo interessan-
tissimo!!! Tel. 3472559183
COMPUTER COMPAQ
così composto: processore
AMD Sempron 2300, H.D.
Maxtor da 80 GB, Ram
256 MB DDR, Masterizza-
tore DVD, 6 porte USB (2
fronte case), Scheda di re-
te, Monitor crt da 15’’
ecc...pronto all’uso vendo
a euro 200. Tel. 328
7734757
GRANDE enciclopedia
deagostini-mult imedia-
composta da 23 cd. Vendo
a euro 90. tel. 0131
954703 – 333 2659568
NINTENDO 64 espanso,
supernintendo, megadrive,
con giochi e accessori,
vendo a  euro 70,00. tel.
0131 820888 o  335
7269854
PC portatile ACER Cele-
ron 650Mhz, HDD 5GB,
Ram 64MB, modem,
CDrom, floppy, 2 porte
USB, OS ME, Borsa Vendo
a euro 295. tel. 392
4506922
PC PORTATILE ASUS
A2500H, pentium 4 2.8
GHz, ram 512 mb, HDD 40
GB, 5 porte USB,
Mast+DVD, Smart card,
WIfi, 1394, modem + rete,
Win XP, borsa, batteria
scarica. Vendo a euro
470,00. tel. 392 1500721
PC PORTATILE IBM TP
R30 PIII 1.0 GHz, HDD 20
GB, Ram 256MB, Lettore
DVD, schermo 14,1” Win
Xp e borsa. Vendo a euro
350,00 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, 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. tel. 392 4506922
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
PLAY 2 con 1 Gioco, 2 Joi-
pad, 1 Memory. Usata po-
chissimo tenuta benissimo.
Vendo per poter comprare
Nintendo ds. Vendo a euro
80.  tel.  dopo ore 14 al n.
339 8783984
SINTOAMPLIFICATORE
Yamaha htr  5230 rds – 60
W x 5 diffusori – Subwoo-
fer amplificato da 50 W –
Condizioni perfette – Colo-
re nero – vendo a euro 350
- Tel. 348 3163966 
100 CD produzione verba-
tim 80 minuti + 100 dvd
produzione verbatim, nuo-
vi, non utilizzati. Vendo a
euro 55 non trattabili inclu-
sa la consegna a domicilio.
Tel. 347 3031775 Anna
100 CD-R vergini Philips
700 MB 52. vendo a euro
35. tel 348 7990884
2 MONITOR per pc da 17”
e 19” non lcd perfettamen-
te funzionanti e altri pezzi
di pc compreso modem
esterno. Vendo. tel. 328
6379410
40 CD originali per la play-
station 1 vendo a euro 5
cad. trattabili in regalo la
playstation one in ottime
condizioni. Tel. 347
9991045
ADOBE PHOTOSHOP 5.0
E 6.0 compro licenza e cd
rom solo se originali. Tel.
338 5313613 oppure lupo-
dirisaia@libero.it
APPARATO President
Jackson come nuovo, 6
bande 240 ch con rosme-
tro interno con circuito
ASC 15watt am/fm 25watt
in ssb regolabili dal retro
completo di cavo per auto,
staffa 2 microfoni vendo a
euro 190 inoltre dispongo
del suo alimentatore per
casa 220v voltage 13.5 15°
vendo a euro 50. tel. 338
2416184
COMPUTER funzionanate
windows 98  vendo a euro
210. Tel. 334 1978579

STAMPANTE professiona-
le a colori con cartucce si-
gillate . vendo . tel. 348
7995939
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
TRE piste playmobil fun-
zionanti. Vendo a euro 20.
tel. 347 5355476
VHS cartoni animati e DVD
favole a cartoni animati.
Vendo a euro 1 cad. tel.
0131 218092
WEB cam nuova vendo a
euro 10; Modem adsl usb
vendi a euro 10. tel. 340
2242007 pablos2@alice.it
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
XBOX, 2 joipad e 6 giochi.
Vendo a euro 120. tel. 339
2921835

15 ELETTODOMESTICI
E TELEFONIA

CELLULARE nokia 6630,
con auricolare, carica bat-
teria, scatola originale, ga-
ranzia. Vendo causa inuti-
lizzo Euro 180. Telefonare
al numero 338 9664618
CALDAIA Sime 40.000
Kcalorie in ghisa per riscal-
damento a caloriferi con
bruciatore Ip a gasolio
funzionanti usate poco
vendo a euro  150 Telefo-
nare al numero .0143
871272  - 339 6375723
chiedere di Danilo
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)
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NOKIA cellulare N91 con
hardsck 4 Gb in garanzia
vendo.tel.340 5262532
PASTAMATIC 1000 con 9
trafile per relativi formati di
pasta usata pochissimo.
Vendo a euro 25. tel. 338
2765261
ROBOT trita/affetta a ma-
novella con 5 lame diverse
marca Moulinex. Vendo a
euro 15; Bistecchiera elet-
trica 50x30 nuova in ac-
ciaio vendo a euro 20;
Macchina per caffè espres-
so Gaggia mod. Carezza
imballo originale ed istru-
zioni. Vendo; tritacarne a
manovella vendo a euro
25. tel. 338 5929656
STIRELLA SIMAC nuova
vendo a 50 euro non trat-
tabili. Tel. 320 1838339

TELEFONINO motorola
C650 come nuovo ,usato
poco ,completo con garan-
zia. Vendo a euro  60 tel.
389 8303455
VIDEOFONINO LG tecno-
logia UMTS compatibile
con tutte le sim card. Ven-
do a 50 euro non trattabili.
320 1838339
3 MEMORIE MMC mobile
64mb vendo a euro 5 cad.
tel. 340 2242007 o pa-
blos2@alice.it
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.
ASPIRAPOLVERE Miele
1500W come nuovo con
scatola e super accesso-
riata vendo a euro 50. Tel.
0131 218092
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,
MMS, infrarossi, auricola-
re.wap, 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 
CERCO telefono cellulare
Motorola V360 tel. 0143
745428
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
CUCINA a gas originale
anni ’70 Gasfire 2000 3
fuochi, piastra e forno elet-
trico tutto funzionante co-
me nuova vendo a euro
150. tel. 320 8446411
DECODER satellitare Phili-
ps Gold box. Vendo euro
80. Tel. 335 5361813
FAX della Sharp vendo a
euro 30. tel. 340 8138364

09 FAI DA TE
GIARDINAGGIO

ESEGUO lavori di giardi-
naggio irrigazione abbatti-
menti potature , taglio siepi
manutenzione del verde
pulizie del verde tel.  349
6016167
BOTTIGLIE da 2 lt con
tappo. Vendesi 350 botti-
glie da 2 lt con tappo a 0,5
? l’una, vendesi solamente
in blocco a euro  175 no
vendita singola bottiglia.
Tel. orario cena  349
4344913
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce, com-
pleta di utensili, piani in
ghisa con carrello a squa-
drare, vendo a  euro 799.
Telefonare al numero 349
6194772 
ELETTROPOMPA centri-
fuga adatta per orto. Ven-
do. tel. 0131 343046
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
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VENDITE
• In Esclusiva: Zona Centralissima:
vendesi intero stabile composto da 15
unità immobiliari, cortile e posti auto.
Posizione di primario interesse, otti-
mo ad uso investimento, 1250 mq.
complessivi. Planimetrie ed informa-
zioni solo presso i Ns. uffici.

• ZONA CRISTO: vendesi villa indipen-
dente su 4 lati, disposta su 2 piani
abitativi oltre a seminterrato e man-
sarda al grezzo. Giardino e cortile di
450 mq., n. 4 posti auto, tavernetta
con camino e forno a legna, salone,
studio , cucina abitabile, 3 camere, 2
bagni.
Trattative riservate.
• OVIGLIO: vendesi splendido casale
ristrutturato, bifamiliare, 3500 mq. di
giardino cintato. Ottime condizioni, li-
bero alla vendita.
Informazioni riservate.
• VALLE S. BARTOLOMEO: vendesi
appartamento mansardato, composto
da cucina, soggiorno0, 2 camere,
servizio. Risc. autonomo, climatizzata.
Libera subito.
Ottima occasione.
• ZONA CRISTO: vendesi apparta-
mento al 3° p. s.a., completamente 

ristrutturato, risc. autonomo, compo-
sto da ingresso, cucina ab.le., sog-
giorno, camera, servizio. ripostiglio, 2
balconi e cantina. Box auto. Libero al-
la vendita.
Rich. Euro 93.000,00
LOCAZIONI
• ZONA PRIMO CRISTO: apparta-
mento non arredato al p.r., composto
da ing., cucina, 2 camere, servizio,
bagno, balcone e cantina. Libero subi-
to. Completamente ristrutturato. Bas-
sissime spese di gestione. Referenzia-
ti. Rich- Euro 340,00 mensili.
• ZONA OSPEDALE CIVILE: bilocale
arredato al 1° p. s.a., riscaldamento
autonomo. Bassissime spese di ge-
stione. Libero Aprile 2007. Rich. Eu-
ro 310,00 mensili.
• ZONA STAZIONE: bilocale arredato
al 1° p. c.a., libero subito.
Rich. Euro 300,00 mensili.

• ZONA OSPEDALE CIVILE: apparta-
mento al 1° p. c.a., ingresso, tinello,
cucinino, 2 camere, servizio, balcone
e cantina. Libero subito. Risc. semi-
autonomo.
Rich. Euro 350,00 mensili.
Solo referenziati.
• ZONA PISTA VECCHIA: apparta-
mento al 2° p. s.a.. composto da in-
gresso, cucinotta, soggiorno, 2 came-
re, servizio.
Libero Aprile 2007.
Richiesta Euro 345,00 mensili.
• C.SO CRIMEA: trilocale bene arre-
dato al 3° p. s.a. Libero subito.
Rich. Euro 410,00 mensili.
• ZONA PRIMO CRISTO: n. 2 appar-
tamenti non arredati, liberi maggio
2007. Risc. autonomo.

Via Cavour, 71
ALESSANDRIA
TEL. 0131.235460

PRIVATO vende
appartamento di
3 vani completa-
mente ristruttura-
to, sito a Novi Li-
gure, composto
da bagno, cucina,
sala, camera, pic-
colo corridoio,
balcone, armadio
a muro, posto au-
to, garage, giardi-
no circostante,
niente spese con-
dominiali. Tel
0143 744329

SAN MICHELE
appartamento 90
mq circa, con
giardino, garage,
tavernetta, cortile
privato vende. No
agenzie, no perdi-
tempo Tel 347
4140746

FRAZIONE barac-
ca (Tortona), vero
affare, casale ad
uso abitativo,
composto da 2
camere matrimo-
niali, 1 camera
doppia, 2 bagni, 1
saletta da pranzo,
1 salottino, 1 cu-
cina, 1 box auto,
3 posti auto, 1
giardino, aperta
campagna affitta-
si Tel 339 2180297
o 346 3545450

SAN SALVATORE,
zona collinare a
pochi minuti da
Alessandria. A
pochi passi dalla
Piazza Centrale in
palazzina di 3
piani, vendesi ap-
partamento con
splendida vista
p a n o r a m i c a ,
esposto su 3
aree, composto
da ingresso su
ampio salone, cu-
cina abitabile, 2
camere, servizio
e ampi balconi.
Cantina e box au-
to. Cortile e orto
c o n d o m i n i a l e .
Vendo euro
135000. tel 349
8922071

SPINETTA MAREN-
GO , subito l ibero,
composto da cucinot-
ta, salottino, 2 camere,
ottimo stato. Vendo
euro 104000. tel 349
3694702

PERMUTO o vendo a
prezzo interessante,
alloggio di 2 camere,
cucina, entrata e ba-
gno. Tel 0131 41271

ZONA PIAZZA
GENOVA, palazzo
decoroso, piano
alto, luminoso.
Arredato elettro-
domestici inclusi.
Ingresso, cucina,
letto matrimonia-
le, bagno nuovo,
grande balcone,
cantina. Vendo
euro 79000. tel
347 4151853

ZONA PISTA, al-
loggio 90 mq più
3 balconi ristrut-
turato completa-
mente, riscalda-
mento semi auto-
nomo. Composto
da cucina ab, an-
golo cottura, sa-
lone a vista, 2 ca-
mere, servizi e
cantina. Secondo
piano s.a. molto
luminoso essen-
do disposto su
due aree. Tel 335
6175994

ALLOGGIO zona
pista vecchia, 80
mq, terzo piano c.
a. composto da
ingresso, sala,
camera, cucina
ab. Lavanderia,
bagno. Doppia
area. Vendo euro
149000. tel 347
4624763

ZONA PALAZZETTO
vendo alloggio signori-
le con ingresso, salo-
ne, cucina, 2 camere,
2 bagni, ampi balconi.
Riscaldamento auto-
nomo, cantina, box.
Tel 392 3770068

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’
MASIO: Casa indip. su 3 lati in buono
stato, disposta su 2 livelli. P.T.: ingr.,
cucina, soggiorno, ampio disimpegno
e servizio. 1°P.: 4 camere da letto. Box
auto, terreno circostante e n. 2 rustici.
Rich. Euro 125.000

VALMADONNA: VILLA BIFAMIGLIA-
RE COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATA CON GIARDINO BEN PIANTU-
MATO DI CIRCA 1000 MQ.
Rich. Euro 380.000

VALENZA: Alloggio completamente ri-
strutturato sito al 2°P. c.a. composto
da: ampio ingresso, salone, 2 camere
da letto, servizio, 5 balconi.
Termovalvole.
Rich. Euro 235.000
MONTECASTELLO: Casa indip. su 3
lati disposta su 2 livelli dotata di circa
150 mq. di giardino. P.T.: cucina, sala,
servizio, dispensa e ampio balcone.
1°P.: 2 camere da letto e servizio.
Rich. Euro 100.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’

A DUE PASSI DA P.ZZA LIBERTA’: In
palazzo d’epoca con finiture signorili,
alloggio sito al 2°P. composto da: in-

gr./soggiorno ampio, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, cabina armadi, doppi
servizi e balcone. Posto auto.
Rich. Euro 240.000
ZONA PISTA: Alloggio in buono stato
sito al 1°P. c.a. composto da: ampio
ingr., soggiorno/cucina, 2 camere da
letto, doppi servizi e 2 balconi. Termo-
valvole.
Rich. Euro 124.000
ZONA GALIMBERTI: Alloggio sito al
3°P. c.a. completamente ristrutturato
con finiture extra-capitolato composto
da: ingr./soggiorno con ang. cottura, 2
camere da letto, servizio, ripost. e 2
balconi. Ampio box e posto auto con-
dominiale. Termocentralizzato.
Rich. Euro 170.000

ZONA ORTI: DISPONIAMO DI BILO-
CALI RISTRUTTURATI E ARREDATI
DOTATI DI TERMOAUTONOMO. POS-
SIBILITA’ DI POSTO AUTO IN CORTI-
LE. OTTIMI USO INVESTIMENTO E
REDDITO GARANTITO!!!
RICH. A PARTIRE DA Euro 60.000

ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio com-
pletamente ristrutturato sito al 3°P.
c.a. composto da: ingr., sala, cucina,

camera da letto, servizio, ripost. e 2
balconi. Termovalvole.
MAI ABITATO!!! Rich. Euro 140.000

AFFITTI  LIBERI

ZONA CENTRO: Alloggio al 5°P. ed
ultimo c.a. composto da: ingr., cucina
+ tinello, sala, 2 camere da letto, servi-
zio, ripost. e 2 balconi. Termovalvole.
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio ristrutturato a
nuovo al 2°P. s.a. composto da:
ingr./soggiorno, cucinotta, camera da
letto, servizio e 2 balconi. Termovalvo-
le. Rich. Euro 400,00 mensili

AFFITTI ARREDATI

ZONA PISTA: Alloggio al 2°P. c.a.
composto da: ingr., cucinino + tinello,
salone, camera da letto, cameretta, ser-
vizio e 2 balconi. Termocentralizzato.
Box auto. Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 2°P. c.a.
composto da: ingr., cucina ab., sala,
camera da letto, servizio, 2 ripost. e
balcone. Rich. Euro 520,00 mensili
comprensivi di condominio e riscal-
damento

ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., cucinino + tinello,
sala, 2 camere da letto, servizio, ripo-
st. e 2 balconi. Posto auto condomi-
niale. Termocentralizzato.
Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA ARCHI: Disponiamo di N. 2 ca-
mere singole con cucinino, tinello e
bagno in comunione. SOLO RAGAZ-
ZE!!! Rich. Euro 220,00 comprensivi
di condominio e riscaldamento
ZONA UFF. FINANZIARI: Alloggio al
3°P. s.a. composto da: ingr., salotto,
cucina ab., 2 camere da letto, servizio
e balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 450,00 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 con-
solidata.
Rich. Euro 55.000

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

°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

°VENDESI a Spi-
netta apparta-
mento di nuova
costruzione di
circa 80 mq, an-
golo cottura, sala,
bagno, 2 camere
letto, garage.

Vero affare.
No agenzia.

Euro 118.000.
Tel 338 1870658

°CASTELLETTO
MONFERRATO,
alloggio 150 mq,
vista panoramica,
composto da 2
camere, doppio
salone, 2 bagni
più cucina, giardi-
no condominiale,
2 posti auto in
garage e cortile.
Vendo euro
170.000. tel 349
7328027

°ACQUISTO in
Alessandria sta-
bili e/o apparta-
menti, anche da
ristrutturare. Pa-
gamento in con-
tanti. Max serietà.
No agenzie. Aste-
nersi perditempo.
Tel 393 9826555

CASEI GEROLA ap-
partamento mq 70 c.a.
completamente arre-
dato e termoautonomo
affittasi Tel 347
0504143
ALESSANDRIA, zona
piscina, composto da
cucinino, soggiorno, 2
camere, bagno. Affitto
euro 345. tel 349
3694702

SAN GIULIANO VEC-
CHIO nell’oasi della
pace e del verde affit-
tasi splendida villetta
con caminetto arreda-
ta arte povera 2 box
auto e giardino Tel 393
5785863

CASA indipen-
dente più magaz-
zino. Tel 335
6175994 

PORZIONE di ca-
sa bi-familiare
con giardino. Tel
335 6175994

vendesi, in palazzina in fase di realizza-
zione n. 4 appartamenti di piccola me-
tratura con riscaldamento autonomo.
Ottime finiture, capitolato di pregio.
Informazioni presso i ns. uffici.

RESIDENZA PEGASO
Via della Chiatta

INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI

PIETRASANTA
MICHELA

FRANCHISING NETWORK
SERVIZI IMMOBILIARI
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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

APPARTAMENTI IN VENDITA

V.ZE P.ZZA LIBERTA’ – In piccola palazzi-
na, appartamento ristrutturato al P.R.. di-
sposto su 2 livelli: ingr., soggiorno/taver-
netta, cucina ab., camera letto, lavanderia,
bagno. Risc. Aut. Predisp. Aria condizio-
nata. Ideale anche come ufficio/studio.
Euro 155.000,00 (RIF. 78 C)
ZONA CRISTO – In stabile residenziale,
luminoso appartamento al P.R.: ampio in-
gr., soggiorno, cucina ab., 2 camere letto,
bagno, rip. Balcone. Cantina. Risc. Se-
miAut. Da riordinare pur essendo già abi-
tabile. Euro 95.000,00 (RIF. 101 R)

ZONA ORTI – In stabile residenziale, lumi-
noso appartamento al 2° P. (c.a.): ingr.,
soggiorno, cucinino, camera letto, bagno.
Balconi. Cantina. Minime spese di gestio-
ne! Euro 115.000,00 (RIF. 16 OR)
V.ZE P.ZZA VALFRE’ – In piccola palazzi-
na, appartamento ristrutturato al 1° P. (s.a.):
ingr., soggiorno, cucinotta, 2 camere letto,
bagno, rip. Balcone. Cantina. Box.
Euro 165.000,00 (RIF. 35 C)
V.ZE STAZIONE – In stabile residenziale,
appartamento di 80 mq. ca. da ristruttura-
re, al P. intermedio (c.a.): ingr., soggiorno,
ampia cucina, camera letto, bagno, rip.

Balcone. Cantina. 
Euro 83.000,00 (RIF. 65 C)

ZONA SPALTI – In palazzo d’epoca ri-
strutturato, appartamenti: A) Soggiorno,
cucina ab., camera letto, bagno. Cantina.
Risc. Aut. Euro 160.000,00 B) Mansarda
con terrazzo: soggiorno, cucinotta, 2 ca-
mere letto, bagno. Cantina. Risc. Aut.
Euro 190.000,00 (RIF. 37 S)
ZONA CENTRO STORICO – In piccola
palazzina residenziale, grazioso apparta-
mento: ingr. su soggiorno con camino, cu-
cinino, camera letto, bagno, rip. Balcone.
Euro 90.000,00 (RIF. 96 C)
ZONA PRIMO CRISTO – In nuovo com-
plesso residenziale, si prenotano apparta-
menti di diverse metrature da monolocali a
quadrilocali con possib. di terrazzo e/o
mansarda. Es. Ingr. su soggiorno con ang.
cottura, 2 camere letto, bagno.
Euro 117.000,00 (RIF. 57 R)
ZONA PISTA VECCHIA – In palazzina di
recente ristrutturazione, signorile apparta-
mento al 1° P. (c.a.): ingr., soggiorno con
ang. cottura, camera letto con cabina ar-
madi e bagno esclusivo, camera letto. Ter-
razzo. Cantina. Possib. posto auto. Risc.
Aut. Predisp. Aria condizionata.
Euro 232.000,00 (RIF. 65 P)
V.ZE OSPEDALE – Monolocale con bagno,
ristrutturato e arredato, al 1° P. Balcone.
Cantina. Climatizzato. Ottimo come uso in-
vestimento! Euro 76.000,00 (RIF. 92 C)

SPINETTA M.GO – In piccola palazzina,
monolocale con bagno e balconi al 1° P.
(s.a.). Completamente ristrutturato e arre-
dato. Ottimo affare! Già a reddito!
Euro 60.000,00 (RIF. 91 F)
ZONA UFF. FINANZIARI – In stabile resi-
denziale, appartamento di 120 mq. ca. al
3° P. (c.a.): ingr., salone, cucina ab., 2 ca-
mere letto, bagno. Balconi. Cantina. Box.
Da riordinare pur essendo già abitabile.
Euro 225.000,00 (RIF. 127 C)
ZONA PISTA VECCHIA – In piccola palaz-
zina ristrutturata, appartamento al 1° P.
(s.a.): ingr., soggiorno con ang. cottura,
camera letto, bagno. Risc. Aut. Balconi.
Cantina. Box. Euro 140.000,00 (RIF. 69 P)
ZONA GALIMBERTI – In stabile residen-
ziale, signorile appartamento al 1° P. (c.a.):
ingr. su salone con sala da pranzo living,
cucina ab., 3 camere letto, 2 bagni. Balco-
ni. Cantina. Posto auto. Possib. box. Risc.
Aut. Euro 197.000,00 (RIF. 38 Q)

CASE E VILLE IN VENDITA

FRUGAROLO – Casa indip. su 3 lati con
giardino e cortile. P. Seminterrato: cantina,
box doppio. PR.: ingr. su soggiorno, cuci-
na ab., 2 camere letto, bagno. Mansarda:
ampio open space.
Euro 210.000,00 (RIF. 110 H)

S. SALVATORE MONF.TO – A pochi mi-
nuti dal centro paese, casa indip. su 2 lati
con ampio cortile, disposta su 2 livelli. PT.
: sala, tinello con cucinino, bagno, rip. 1°
P.: 2 camere letto. Cantine. Possib. di re-
cuperare il fienile a fini abitativi.
Euro 80.000,00 (RIF. 64 Z)

LOCAZIONI RESIDENZIALI
V.ZE OSPEDALE – Luminoso appartamen-
to al 3° P. (c.a.): ingr., tinello con cucinino,
camere letto. Risc. Semi Aut. Spese di ge-
stione contenute.
Euro 320,00 (RIF A 225 C)
ZONA CENTRO STORICO – In stabile re-
sidenziale, appartamento al 1° P.: ingr. su
soggiorno, cucina ab., camera letto. Bal-
cone. Risc. Aut.
Euro 380,00 (RIF. A 223 C)
ZONA CRISTO – In stabile residenziale,
luminoso appartamento con balconi: ingr.,
cucina ab., ampio soggiorno, 2 camere
letto, bagno, rip. Cantina. Risc. SemiAut.
Euro 400,00 (RIF. A 17 CR)
V.ZE P.ZZA GARIBALDI – In palazzina
d’epoca ristrutturata nel rispetto dell’origi-

nale struttura, luminoso bilocale arredato
con gusto. Termoautonomo. Balcone.
Cantina. Euro 430,00 (RIF. AA 171 C)

VENDITE – LOCAZIONI COMMERCIALI

TUTTE LE ZONE – Vendesi/affittasi uffici
di diverse metrature, in buone condizioni
generali, a partire da Euro 700,00

ZONA CENTRO – Affittasi negozio di 150
mq. in ottime condizioni generali. Ampie
vetrine. Info riservate presso i nostri uffi-
ci. (RIF. A 259 N)

ZONA UFF. FINANZIARI – In casa d’epo-
ca, vendesi/affittasi negozio di 230 mq.
con ampie vetrine. Info riservate presso i
nostri uffici. (RIF. A 258 N)

ZONA CENTRO – Storico bar – tavola cal-
da, cedesi. Posizione strategica di forte
passaggio, ottima affluenza e giro d’affari!
Trattative riservate. (RIF. 74 AT)

ZONA D 4 – Su sedime di 5.00 mq ca., af-
fittasi capannone di 1.000 mq. con palaz-
zina su 2 livelli di 250 mq. con ampia zona
espositiva. In adiacenza, luminoso appar-
tamento con ampio terrazzo: ingr., sog-
giorno, cucina ab., 2 letto, sala da bagno.
Info e trattative riservate.
(RIF. A 113 CA)

VIA PAVIA – Vendesi/affittasi capannoni di
varie metrature con ampi uffici e area
esterna.  Manovra comoda. Info riservate
presso i nostri uffici. (RIF. 103 CA)

APPARTAMENTI IN VENDITA

LOCAZIONI-VENDITE
COMMERCIALI

VENITE A TROVARCI
PER UNA VALUTAZIONE
GRATUITA DEL VOSTRO

IMMOBILE!!!

V.ZE
P.ZZA GA-
RIBALDI –
In palazzi-
na d’epo-
ca, porzio-
ne di casa
d i s p o s t a

su più livelli con terrazzo. P. Seminterra-
to: lavanderia, palestra, bagno, cantina.
P.R.: soggiorno e sala da pranzo con
camino, cucina. 1° P.: 3 camere letto,
bagno. Soppalco adibito a studio. Risc.
Aut., aria condizionata. Posto auto. Otti-
me finiture! Euro 335.000,00 (RIF. 45 C)

V.ZE
P.ZZA CE-
RIANA – In
s i g n o r i l e
palazzina,
e l e g a n t e
a p p a r t a -

mento di 120 mq. ca. al 2° P. (c.a.): ingr.,
soggiorno e sala da pranzo, cucinotta, 2
camere letto, bagno, rip. Ampi balconi.
Box. Euro 137.000,00 (RIF. 94 R)

S. SALVATORE MONF.TO – Villa indip.
su 4 lati con capannone retrostante a
uso industriale/artigianale di 550 mq.
coperti. Il tutto con oltre 2.500 mq. di
sedime. La villa, articolata su 2 piani di
560 mq. complessivi. Finiture signorili.
Ottima come bifamiliare! Info esclusi-
vamente presso i nostri uffici.
(RIF. 22 Z)

ZONA
CENTRO
–
In palazzi-
na d’epo-
ca ristrut-
turata, si-
gnorile ap-
partamen-

to al 2° e ultimo P. (c.a.): ingr. su soggior-
no, cucina ab., camera letto, bagno, rip.
Cantina. Risc. Aut.
Euro 160.000,00 (RIF. 98 C) 

LOCAZIONI RESIDENZIALI

CASE E VILLE
IN VENDITA
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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,studio, 3
letto, 2 bagni.    Risc. semi-aut. 
INF. IN SEDE  
VIA PALESTRO: in contesto di pre-
stigio,alloggio su 2 l ivell i .  P.t.
sala,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,sala,2 came-
re,cucina,bagno. 
Terrazzo. Risc. centr.
Euro 385,00 Rif. 13/A 
Via Dante: alloggio ristrutturato al
2°p.s.a composto da ingresso, sala,
cucina, 2 letto, 2 bagni. Termo-aut.
Posto-auto a parte.
Euro 430,00   Rif. 10 
Via Dossena: alloggio composto da
ingresso,cuc.ab,camera,bagno,rip.
Risc. semi-aut. 
Euro 320,00 Rif.12 
Via Dossena: alloggio piano alto,
composto da cucin.+tinello,sala, 2
camere, bagno, rip. Risc. semi-aut.
Euro 370,00 
Corso Monferrato: bilocale ristrut-
turato a nuovo  al 3°p.s.a. Termo-
aut. Euro 350,00 
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 in-
gresso,cuc. semi-ab,2 letto,sala,ba-
gno. Termo-aut.
Euro 350,00  Rif. 7
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 al 2°p.s.a.
composto da ingresso,salone,2 let-
to,cucinino+tinello, bagno,rip. Can-
tina.  Risc. semi-aut.
Euro 430,00     Rif. 25 
Pista: attico composto da ingres-
so,cuc.ab,sala,camera,bagni,rip.
Terrazzo. Risc. centr.
Euro 420,00    Rif. 20 
Zona Pista: alloggio al 2 °p.s.a.
composto da cucinino+tinello,2 ca-
mere,bagno.Risc. centr.
Euro  350,00  Rif. 17 
Zona Pista: alloggio al 4°p.c.a.
composto da cuc.
ab,sala,camera,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. composto
da soggiorno con angolo cottura,2
letto,bagno, Termo-aut.
Euro 400,00 Rif. 28 
Spalto Rovereto: alloggio al 5°p.
composto da ingresso,sala,cucina,2
camere,bagno.  Risc. centr.
Euro 350,00
Villaggio Borsalino: alloggio al 3°p.
composto da sala,cuc.semi-ab,2
camere,studio, doppi servizi.Terraz-
zo coperto. Possibilita’ box-auto.
Risc. centr.  Euro 500,00  Rif. 31 
Spinetta Marengo: alloggio su 2 li-
velli. P.t. soggiorno con angolo cot-
tura,bagno. 
1°p. camera, cabina armadi, ba-
gno.Giardinetto, posto-auto.
Termo-aut.  Euro 450,00 tratt. 

Spinetta Marengo: tr i locale al
2°p.s.a. Termo-aut. Euro 380,00 
Valle S.Bartolomeo: alloggio al p.t.
composto da cuc.ab,sala,3 came-
re,2 bagni.  Ampio sottotetto. 2 po-
sti-auto coperti. Termo-aut.
Euro 600,00       Rif.22

ALLOGGI ARREDATI

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 ingres-
so,cucina,sala, camera,bagno,rip.
4 posti letto.  Termo-aut.
Euro 550,00 
Adiacenze Comune di Alessan-
dria: in palazzo ristrutturato, mono-
locale 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 compo-
sto da ingresso,cucina,sala,2 came-
re,bagno,rip.  Risc. centr.
Euro  600,00  Rif. 31    
Via Milano: monolocale ristrutturato
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 compre-
se spese cond. 
Via Milano: bilocale arredato al
2°p.c.a.        Termo-aut. 
Euro 400,00    Rif.2 
Via Mazzini: in palazzo d’epoca ri-
strutturato splendido bilocale al 1°p
c.a. risc aut. Euro 500,00 
Piazza Santo Stefano adiacenze:
bilocale nuovo ben arreda to  
Euro 450,00 comprensivo di tutte
le spese. 
Via Piacenza: ampio bilocale al p.t.
Termo-aut. Euro 330,00  Rif. 32 

Zona centro: ampio bilocale al
2°p.s.a .  Termo-aut.
Euro 450,00  Rif.  30 
Cristo: in stabile ristrutturato mono-
locale arredato a nuovo. Termo-aut. 
Euro 350,00 comprese spese
cond.     Rif. 19 
Spinetta Marengo: ampio bilocale
arredato a nuovo. Cortiletto di perti-
nenza,posto-auto. Termo-aut.
Euro  380,00 

COMMERCIALI

Zona piazza Liberta’: in palazzo si-
gnorile  ufficio al 1°p.c.a. composto
da 3 camere,archivio, servizio.
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.  Euro  370,00    Rif. 20 
Zona centro: ufficio ristrutturato al
1°p.s.a di mq.80 circa composto  da
4 camere+ servizio.  Risc. centr.
Rif.c. 29  Euro 650,00 
Zona Uffici Finanziari: ufficio al
p.t.4 camere + servizio, ristrutturato
risc. aut. Euro 400,00 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq
150 circa 2° p. senza asc. Ottima
posizione risc. Aut. Euro 800,00 
Zona stazione: ufficio di 46 mq. al
p.t. Int. cortile, Termo-aut.
Rif.c. 23    Euro  300,00
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t.
di circa 120 mq. Accesso anche dal
cortile Termo-aut. 
Zona Esselunga: in stabile di pre-
stigio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Risc.
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 piazza Libertà: negozio di
mq.180 circa completamente ri-
strutturato adatto anche come uffi-
cio, 5 vetrine. Risc. aut. info in sede 
Zona centro: locale al p.t. di 240
mq circa.Adatto per ristorazione.
Inf. in sede  Rif.c. 28 
Zona centro: via di forte passaggio
veicolare, negozio con due vetrine
ristrutturato di mq 70 + interrato. Ri-
sc aut. Euro 1.200,00 
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. 8 ve-
trine.  Inf in sede 
Zona Orti: capannone interno corti-
le di circa 290 mq. Uso magazzino.
Rif.c. 26                   
Via Pavia: capannone di mq.  –
1200-. Ampio piazzale.
Rif.c. 05    Inf. in sede 
Spalto Marengo: magazzino al pia-
no semi-interrato di 113 mq.
Euro 300,00 +spese e  risc.
Rif.c. 15 

VENDITE

Zona Cristo: in palazzina di nuova
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,cucina,2
letto,2 bagni.  Terrazza. Garage.
Risc. centr.
Euro 150.000,00 tratt. Rif. 2 
Zona pista: alloggio al 2°p.s.a.
composto da ingresso,tinello+cuci-
nino,2 camere, bagno. Risc. centr.
Euro 85.000,00 Rif. 17 

Zona stazione: alloggio al 2°p.c.a.
composto da cucina,sala,2 came-
re,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
doppia,cucina,2 camere, bagno.
Cantina,box.   Risc. centr.       
Euro 225.000,00 
Zona Uffici Finanziari: alloggio di
mq. 115 circa  composto da ingres-
so, cucinino+tinello, sala, 2 camere,
doppi servizi, rip. Risc. centr.
Euro 160.000,00 Rif. 12 
Corso Felice Cavallotti: In palazzo
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,mono-
locali arredati a nuovo. Termo-aut.
Euro 60.000,00 
Valle San Bartolomeo: villa anni 70
di grande metratura in posizione do-
minante,in ottime condizioni, con
giardino, posta su due livelli + se-
minterrato. Inf. in sede 
Valle S.Bartolomeo: casa indipen-
dente su 3 lati di circa 300 mq., da
ristrutturare completamente Terreno
di mq. 2.000.Ottima posizione su
strada asfaltata.
Euro 160.000,00 tratt. 
Lobbi: Villa nuova su due piani
ideale come bifamigliare. 
Euro 300.000
Castellazzo Bormida: in centro
paese,vendesi prestigiosi alloggi
con finizioni ricercate,con giardino e
terrazzi , da Euro 120.000,00

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







APPARTAMENTI   IN   VENDITA

RIF. 003 Spinetta Marengo “  Via Levata “
In nuova costruzione Vendesi alloggio al piano primo
composto da:
una matrimoniale, cucina/soggiorno open space e
bagno.
Box-auto e riscaldamento autonomo. Ottimo affare
Richiesta Euro 122.000,00

Rif. 005  Spinetta Marengo  “via Genova “
Vendesi in palazzina con ottime finiture  Alloggio di
110 Mq commerciali al piano primo Composto da :
due camere matrimoniali, cucina/soggiorno, riposti-
glio , ampio bagno. Balcone sulla via principale e
box-auto. Riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 196.000,00 Trattabili

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in ac-
conto ai sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del
20-06-05.

Rif. 006  Spinetta Marengo  “via Genova “
Vendesi in palazzina con ottime finiture  Alloggio di
123 Mq commerciali al piano primo Composto da :
tre camere matrimoniali , cucina /soggiorno riposti-
glio, due bagni. Due ampi Balconi e terrazzo sulla via
principale Riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 216.000,00  Trattabili

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in ac-
conto ai sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del
20-06-05.

Rif. 007  Spinetta Marengo  “via Genova “
Vendesi  Trilocale di 81 Mq commerciali al piano pri-
mo Composto da: due camere matrimoniali , cucina
/soggiorno e bagno. Ampi Balcone  Riscaldamento
autonomo.
Richiesta euro 148.000,00  Trattabili

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in ac-
conto ai sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del
20-06-05.

Rif. 008  Spinetta Marengo  “ Via Levata “
Vendesi  Bilocale di 60 Mq commerciali al piano pri-
mo Composto da : una camera matrimoniale , cucina
/soggiorno e bagno. Ampio Balcone  Riscaldamento
autonomo. Richiesta euro 118.000,00  Trattabili

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in ac-
conto ai sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del
20-06-05.

BOX-AUTO  IN  VENDITA 

RIF. 009   Spinetta Marengo : Vendesi box-auto 

- 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

Rif. 010  Spinetta Marengo   Locale uso deposito
Vendesi  Via Levata  ampio  locale  interrato  uso
deposito  di  106  Mq  . 
Trattative riservate

ATTIVITA’ COMMERCIALE 

RIF. 011   Spinetta Marengo “ Via Genova “

Proponiamo in Vendita o in Affitto
mediante Prenotazione 

- Locali Commerciali con possibilita’ di  aprire
Bar, Ristorante, Sala giochi, negozi  abbigliamento
o uffici con metrature a partire dai 50 ai 250  Mq.
Informazione, planimetriee prezzi presso i nostri
uffici.

Immobiliare Pistarà
di Pistarà Geom. Salvatore

www.immobiliarepistara.it

VILLE  IN  VENDITA

Rif. 001
SPINETTA MARENGO
“ Zona residenziale”

Vendesi  ultima villa di 240 Mq in-
dipendente sui quattro lati con fi-
niture in paramano e giardino di
500 Mq di proprieta’ con portico
e terrazzo.

Piano Terra: 2 camere matrimo-
niali, cucina abitabile, ampio sog-
giorno e bagno

P.interrato: Tavernetta, locale cal-
daia, bagno e due box-auto

- Fidejussione a garanzia sulle
somme versate in acconto ai
sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs.
n° 122 del 20-06-05.

INFORMAZIONI E TRATTATIVE
PRESSO I NOSTRI UFFICI

RIF. 002 Spinetta Marengo : ( Via Levata )
Vendesi appartamento di nuova costruzione  com-
posto 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. 004  Spinetta Marengo  “ Via Genova “

1° complesso “ Residenza Anthony 2 “  

In zona di forte passaggio ed in fase di progetto si
edificano  a partire da Aprile 2007 un centro resi-
denziale di Sette Palazzine  da due e tre piani fuori
terra con negozi , uffici ed alloggi residenziali. 
Ottimi capitolati con finiture di lusso. Prenotate il
vostro alloggio 

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in
acconto ai sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122
del 20-06-05.

Il nostro ufficio si occupa di:
PROGETTI - VENDITE
AFFITTI - PERMUTE

INFORMAZIONI MUTUI
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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:
Appartamento ristrutturato
al piano terra;  ingresso,
soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno e
cantina. Possibilità box.
Euro 110.000,00

-V.ZE STAZIONE:
Alloggio completamente ri-
strutturato a nuovo,sog-
giorno,ang. cottura,2 ca-
mere,bagno,lavanderia e
rip. OTTIMO PREZZO!
-A due passi dal centro,
proponiamo trilocale pia-
no alto c.a., ottimo per
uso investimento. 
Da Euro 90.000,00 

ZONA PISCINA
-Alloggio al piano interme-
dio, composto da: Ingres-
so,soggiorno con ang.
cottura,2 camere e doppi

servizi.
Euro 145.000,00

ZONA ARCHI
-Appartamento di circa
100 mq, ing., salone dop-
pio, cucina ab. due came-
re da letto, lavanderia, ba-
gno, ripostiglio, cantina e
posto auto.
Euro 155.000,00

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

-Disponiamo di vari al-
loggi anche di ampie me-
trature, con box auto,
comodi ai servizi ed alle
scuole.
Da Euro 175.000,00
Ottimo alloggio al piano
alto c.a., Ingresso,cuci-
na, sala, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio e posto
auto. Euro 135.000,00

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. Ter-
movalvole.
Euro 145.000,00

LOCALI COMM.LI
Affittasi loc. comm.le,
posizione centralissima,3
vetrine,completamente
ristrutturato.
Prezzo interessantissimo!!

FUORI CITTA’

SPINETTA MARENGO:
In zona centralissima, di-
sponiamo di ultimi 2 bilo-
cali di nuova costruzio-
ne,contesto elegante, ot-
time finiture anche con
box auto.
TERMOAUTONOMI!
PREZZO DAVVERO
INTERESSANTE!!!

SPECIALE VILLETTE
Nelle immediate vicinan-
ze di Alessandria, propo-
niamo Ville indipendenti
e a schiera,di varie me-
trature e tipologie, anche
di nuova costruzione.
SI VALUTANO PERMUTE.
Info e costi c/o i
ns. uffici.

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

-Alloggio centralissimo,
salone doppio, cucina
abitaile,2 camere da let-
to,bagno e ripostiglio.
Euro 120.000,00

-Prestigiosi apparta-
menti con finiture di
pregio, varie metrature,
varie tipologie, anche
con terrazza.
TERMOAUTONOMI

-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!!

-Piazzale A.C.I.: Panora-
mico alloggio di ampia
metratura,ben disposto.

VALLE S. BARTOLOMEO
IN CASA D’EPOCA IN FASE DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE PRO-
PONIAMO CINQUE BILOCALI E TRILOCALI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATI CON GIARDINO DI PROPRIETA’ E FINITURE SIGNORILI
A PARTIRE DA
Euro 79.000,00

SPECIALE SPINETTA MARENGO “RESIDENZA GINEPRO”
-IN ESCLUSIVA,
proponiamo splen-
didi alloggi di varie
metrature e tipolo-
gie, con possibilità
di personalizzare
le strutture interne.
Materiali innovativi
e risparmio ener-
getico nel pieno ri-
spetto dell’am-
biente circostante.

VVEENNDDEE  IINN  EESSCCLLUUSSIIVVAA
NNuuoovvee  CCoossttrruuzziioonnii
VViiaa  GGaalliilleeoo  GGaalliilleeii    ––  VViiaa  FFiillzzii  
Appartamenti di varie metrature con possibi-
lità di personalizzare le finiture interne.
Locali commerciali
Box auto e posti auto.
PPrrooggeettttaazziioonnee  ee  ccaappiittoollaattoo  iinn  uuffffiicciioo..
PPoossssiibbiilliittàà  ddii  mmuuttuuoo  aall  110000%%

375) MONTECASTELLO (AL)
– In esclusiva-Casa indipendente
in posizione collinare, disposta su
unico piano: ingresso su ampio

soggiorno con
soffitti in legno
a vista, cucina,
camera da letto,
servizio e porti-
co. Ampio loca-
le autorimessa e
terreno di c.a.
5000mq.

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

EURO 260.000,00

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

EURO 160.000,00

EURO 150.000,00

C113)BORGORATTO (AL)
– In Esclusiva casa semi indipen-
dente composta da p.t. ampia ve-
randa, ingresso su soggiorno, ti-
nello con ampio cucinino, bagno,
rip., 1°p. 2 camere, sottotetto, cor-
tile di proprietà esclusiva, box auto
ampio con sovrastante mini allog-
gio rifatto a nuovo. COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 155.000,00

A209)ALESSANDRIA – Zona
Pista – Appartamento in pic-
cola palazzina al 2° ed ultimo
piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere,
doppi servizi, balcone, veran-
da, cantina, box auto.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 135.000,00

A205)ALESSANDRIA – Zona
Cristo – Appartamento in pre-
fette condizioni composto da
ingresso, soggiorno, cucina
ampia, 2 camere matrimoniali,
doppi servizi, rip., 2 balconi,
cantina, box auto e posto auto,
termoautonomo.
OCCASIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 150.000,00

A180)ALESSANDRIA
– Zona Cristo – In Esclusiva
appartamento di ampia me-
tratura composto da ingresso
su salone, cucina, 3 camere,
doppi servizi, balcone, canti-
na, possibilità di box auto.
OTTIME CONDIZIONI!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A208)ALESSANDRIA
– Primo Cristo – In Esclusiva
appartamento ben diviso
composto da ingresso su sa-
lone doppio, cucina, 2 ampie
camere, bagno, balcone di 12
m, cantina, termoautonomo.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 220.000,00

C142)ALESSANDRIA
– Scuola di Polizia – In Esclusi-
va villa a schiera composta da
ingresso, lavanderia, tavernetta,
box auto doppio al p.t., soggior-
no, cucina, bagno, 3 balconi,
giardino al p.r., 3 camere, bagno,
4 balconi al 1°p., sottotetto al
grezzo. OTTIME CONDIZIONI!!!
Possibilità mutuo al 100%

ZONA PISTA ““LLAA  BBAARRAATTTTAA””

a partire da EURO 210.000,00

In ottimo contesto si pre-
notano appartamenti di va-
rie metrature con possibi-
lità di personalizzare le fini-
ture scegliendo in ampio e
ottimo capitolato.

Appartamento tipo: ingres-
so su soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere, ba-
gno, 2 balconi.
Euro 133.700

POSSIBILITA’ MUTUO
AL 100%

Info e planimetrie
c/o ns ufficio.

EURO 285.000,00

369) ALESSANDRIA
– Adiac. Piazza Garibaldi –
Appartamento di recente co-
struzione, composto da ingres-
so su salotto con zona pranzo,
cucina abitabile, camera da let-
to matrimoniale, camera da let-
to singola ampia,lavanderia e
doppi servizi. Terrazzo, cantina
e box auto doppio.
PARI AL NUOVO.

a partire da EURO 90.000,00

ALESSANDRIA – Zona Pista N. – 
Nuova costruzione- In fase di
realizzo proponiamo apparta-
menti  di varie metrature con
possibilità di box auto e/o posto
auto. Il capitolato proposto pre-
vede finiture eccellenti ed accu-
rate metodologie di costruzione.
Planimetrie ed informazioni
dettagliate presso i nostri uffici

Trattativa riservata.

ALESSANDRIA
– Zona centralissima –
Cedesi importante attività com-
merciale, marchio Leader in
Italia. OTTIMA REDDITIVITA’
DIMOSTRABILE.

Informazioni tecnico
commerciali in ufficio.

EURO 150.000,00 tratt.

376) ALESSANDRIA
– Corso Roma – In esclusiva
Appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 3
camere, balconi, cantina e so-
laio di proprietà. Riscalda-
mento autonomo.
RARA OPPORTUNITA’.

EURO 105.000,00 tratt.

329) ALESSANDRIA
– Pista Vecchia –
Appartamento composto da
ingresso, soggiorno, cucinino,
2 camere da letto, servizio, ri-
postiglio  e ampio balcone.
Aria condizionata. 

EURO 190.000,00 tratt.

377) VALENZA (AL)
– zona centro -
Appartamento composto da:
ingresso, soggiorno, cucina,
doppi servizi, 3 camere e ter-
razzo. Cantina di proprietà. Ri-
strutturato completamente a
nuovo con ottimo capitolato.
Riscaldamento autonomo.
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

COMMERCIALI

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

N0241M ZONA CENTRO Locali ad uso commerciale con due
vetrine di circa 70 mq. comm. composto da due vani con vetrine,
antibagno, bagno. Il negozio è ristrutturato a nuovo, riscalda-
mento autonomo a metano. Ideale per investimento.
Euro. 85.000,00

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

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p.
c/a di circa  115 mq. comm. così composto: ingresso su salone
living, cucina abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due
balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-autonomo.
Libero ottobre 2007
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro. 140.000,00

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

A0223M ZONA ORTI Via della Cappelletta Alloggio sito al pia-
no terra con porzione di giardino privato, così composto: ingres-
so, cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Com-
pletamente arredato. Ottimo da mettere a reddito.
Libero ottobre 2007
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro. 90.000,00

A0225M ZONA CRISTO Via P. Sacco In zona residenziale allog-
gio al 4° P c/a di circa mq. 120 comm. così composto: ingresso,
tinello grande con cucinotto, sala, due camere da letto, doppi
servizi, ripost., due balconi, cantina 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: ingresso su sala living, cucina, due camere letto,
bagno, due ripost., due balconi e cantina di oltre mq. 25. Riscal-
damento semiautonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 108.000

ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina nuova in pronta con-
segna alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due livelli di cir-
ca  140 mq comm. con ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripo-
stiglio e balcone. Zona notte nella mansarda con due camere,
bagno e terrazzo. Cantina. Opportunità di personalizzare le finitu-
re scegliendo in ampio capitolato. Box auto a parte.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 165.000,00

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

A0243M ZONA PISTA Vicinanze P.za Mentana, luminoso allog-
gio al 2°P senza ascensore di circa mq. 80 comm. con ingresso,
tinello con cucinotto, grande soggiorno, camera letto, bagno,
balcone e cantina. Pavimenti in mosaico veneziano. 
L’alloggio è in parte da riordinare.
Euro 88.000,00

CASE

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 fon-
di. 1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza
panoramica.
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

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, così com-
posta: al P/T di mq. 110 comm. circa con ampio ingresso con
scala accedente al 1°P, cucina, sala, due camere e bagno. Al 1°P
di mq. 110 comm. circa tre camere letto e stanza da bagno. In
aderenza rustico ristrutturato disposto su due piani per comples-
sivi mq. 130 circa. Nel giardino box auto doppio. Ottime condi-
zioni generali.
Euro 185.000,00                                                       

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

C0239M ZONA SEZZADIO In centro paese bella casa indipen-
dente su due lati completamente ristrutturata a nuovo, così com-
posta: P/T di mq. 100 comm. circa con ingresso su ampio vano
scala, grande soggiorno, cucina padronale, stanza da bagno, la-

vanderia e centrale termica. 1°P di mq. 75 comm. circa con due
camere matrimoniali e bagno. Piano mansardato con due came-
re e bagno. Ampio cortile fronte e retro casa con fabbricato rusti-
co ad uso box auto cantina e locale di sgombero.
Euro 160.000,00

C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà
immobiliare compendiante intero isolato, così composta: casa di
civile abitazione articolata su due piani per circa mq. 180 comm.
ristrutturata negli anni 70. Altra casa di civile abitazione di circa
mq. 120 da ristrutturare. Porticati, stalle, fienili e rustici contor-
nante l’ampio cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie
coperta completamente recuperabile a superficie abitativa con la
Legge Regionale  
Euro 195.000,00

C0242M ZONA SOLERO Casa indipendente su tre lati con corti-
le di proprietà, così composta: al P/T di circa 85 mq. comm. in-
gresso, sala, cucina abitabile, camera, bagno e c/t. 1°P di circa
85 mq. comm. con  tre camere da letto, bagno e balcone. P/sot-
totetto mansardabile. Buone condizioni generali. Riscaldamento
a metano.
Euro. 130.000,00

C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600
mq. circa di terreno cintato di cui 1200 edificabili,  così compo-
sta: P/T di circa 130 mq. comm. ampio ingresso, salone con ca-
mino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande lavanderia e
portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto matrimoniali
e stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile e
mansardabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad uso
cantina e box auto. Ottime condizioni generali.
Euro. 270.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica,
bella villa indipendente sui quattro lati con ampio giardino di pro-
prietà completamente cintato così composta:
P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero,
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 armadi, doppi
servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pie-
namente sfruttabili. La villa è appena ultimata con finiture di pre-
gio.
Euro 430.000,00                              

V0148M ZONA PIETRA MARAZZI (Strada Bricchi) In stupenda
posizione dominante, caratteristica villa di recentissima costru-
zione 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 camino, 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 pre-
gio, automazioni e climatizzazioni.
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici.         

V0235M ZONA ORTI (Via del Barcaiolo) Bella villetta a schiera di
recente costruzione indipendente su tre lati con piccolo giardino,
così composta: 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 ingresso su salone living, cucina abitabile, ba-
gno e ripostiglio. Piano 1° di circa 65 mq. comm. con tre camere
letto e doppi servizi. Piano sottotetto mansardato completamen-
te rifinito. La villetta è dotata di automazioni, climatizzazione e
antifurto. Finiture signorili! 
Libera   ottobre 2007
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro. 240.000,00

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

ALLOGGI

CASE

VILLE E VILLETTE

SSPPEECCIIAALLEE  EEDDIILLIIZZIIAA
Località GIARDINETTO
Complesso residenziale

“IL GIARDINETTO”
Belle villette di varia metratura così composte: al
P/T ingresso su salone living, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, ampio porticato su giardino
privato e box auto doppio. Al 1° piano tre camere
da letto, bagno e grande loggia coperta. Finiture
signorili con possibilità di scelta in ampio capito-
lato. Prime consegne aprile 2007.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” im-
mobile.
Tutte le somme versate in acconto,
sono garantite da fideiussione ai sensi degli
artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.
Euro. 220.000,00

RIONE CRISTO Complesso residenziale
“FORT VILLAGE”

In nuova zona residenziale si edifica ampio com-
plesso immobiliare con aree a parcheggio, aree
verdi e centro commerciale. Disponibilità di allog-
gi di varie metrature con caratteristiche di tipo si-
gnorile. Box auto e posti auto. Opportunità di
scelta delle finiture in ampio capitolato. Possibi-
lità di bloccare il prezzo sino alla consegna con
pagamenti personalizzati. Prenotazioni anche
con minimo anticipo e saldo alla consegna, con
eventuale mutuo al 100% del valore.
Opportunità di permuta con il vostro “vecchio”
immobile.
Tutte le somme versate in acconto, sono ga-
rantite da fideiussione ai sensi degli artt. 2 e 3
del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.
Prezzi a partire da Euro. 60.000,0060.000,00
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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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VENDITE IN CITTA’

➣➣  VIA CANIGGIA in prestigioso palazzo d’epoca
appartamento ultimo piano di 180 mq con ris. auto-
nomo, ampi locali, ottimo anche uso ufficio, info in
sede;

➣➣  VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca indi-
pendente, con giardino carrabile, disposta su 2 li-
velli oltre locale taverna al piano seminterrato, zona
giorno al p.r., zona notte al 1°p. con 3 camere e
servizi; le volte stuccate e i marmi dei pavimenti fan-
no di questo immobile un pezzo unico a due passi
dal centro;
➣➣  C.so IV NOVEMBRE appartamento piano alto
composto da cucinotto, soggiorno, 3 camere, servi-
zio, 2 balconi, pav. in marmo, da riordinare, Rich.
Euro 200.000 tratt.

➣➣  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 nella zona notte, cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, 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 
➣➣  C.so IV NOVEMBRE nelle immediate vicinanze
app. 4°p cucina, soggiorno, camera, bagno, da ri-
modernare, Rich. Euro 115.000 
➣➣  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;
➣➣  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;
➣➣  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 appar-
tamento di ampia metratura posto  al piano nobile
di palazzo d’epoca; ne caratterizzano l’eleganza ed
il prestigio i pavimenti con mosaici e le volte affre-
scate;
➣➣  ZONA CENTRO in piccola palazzina d’epoca re-
centemente ristrutturata, appartamento al 2° ed ulti-
mo piano, ampio soggiorno con cucinino, camera,
bagno, locale caldaia, terrazzino, Rich. Euro
160.000 tratt.
➣➣  SAN SALVATORE nel paese 2° ed ultimo piano,
ottime condizioni, cucina, soggiorno, 3 camere, 2
servizi, pav. in marmo, terrazzo di 150 mq e giardino
di proprietà esclusiva con accesso diretto dall’ap-
partamento, info in sede;
➣➣  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;
➣➣  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

➣➣  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’

➣➣  VIA VENEZIA bilocale ARREDATO autonomo, Ri-
ch. Euro 330/mese 
➣➣  ZONA OSPEDALE trilocale ARREDATO in ottime
condizioni con terrazzino, Rich. Euro 390/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

➣➣  VALLE SAN
B A RT O L O M E O
nella zona piu’
esclusiva, splendi-
da residenza con
dependance, com-
posta da abitazio-
ne principale di
circa 200 anni ri-
modernata 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

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’

➣➣  PIETRA MARAZZI
esclusiva vi l la con
splendida vista sulla
vallata, in posizione
dominante e soleggia-
ta, con sedime di 2500
mq, disposta su 2 li-
velli; al p.t. cucina, sa-
lone con camino, ca-
mera, bagno; 1°p. 3

camere, servizio; posizione unica!

➣➣  VILLAGGIO EURO-
PA ultimo piano con
vista panoramica, libe-
ro su 3 arie, ampia bal-
conata su zona giorno,
cucina ab., sala, 2 ca-
mere, servizio, box au-
to, ris. con termovalvo-
le. Rich. Euro 165.000
tratt. 

➣➣  PISTA VECCHIA in
esclusiva palazzina
d’epoca con poche
unità abitative, appar-
tamento con lussuo-
se finiture composto
da ingresso, soggior-
no triplo con poss. di
ricavare ilteriore stan-
za da letto, cucina
ab., 2 camere con ca-

bina armadio, 2 servizi, box auto, ris. autonomo,
pav. in legno.

➣➣  VILLAGGIO EU-
ROPA appartamento
2°p. composto da in-
gresso, soggiorno
doppio con poss. 3^
letto, tinello con cuci-
nino, 2 camere, servi-
zio, eventuale 2° ba-
gno da realizzarsi,
box auto, ris. con ter-
movalvole.
Rich. Euro 230.000 

➣➣  VILLA ZONA
CRISTO villa libera
su 4 lati disposta
su unico piano
composta da salo-
ne con camino, 3
camere, cucina,
servizi, mansarda
con 2 camere e
servizio, tavernetta
ed ampio box au-

to, giardino di 1400 mq, po9sizione tranquilla e
soleggiata, Rich. Euro 430.000 tratt.

➣➣  ZONA ORTI casa
casa libera su 4 lati
disposta su 2 piani,
giardino di proprietà
esclusiva, ottime
condizioni, attual-
mente bifamil iare
con possibil ità di
renderla un’abitazio-
ne unica, 2 box auto,
info in sede; 

➣➣  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, Ri-
ch. Euro 550/mese
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VENDITE

ZONA CENTRO
Appartamento già messo a reddito, composto da
tinello con angolo cottura, camera, bagno, balco-
ne, cantina. Riscaldamento autonomo. IDEALE
USO INVESTIMENTO
EURO 58.000,00 tratt. RIF. 75/V
ZONA CENTRO - IN ESCLUSIVA
Appartamento 3° P. S/A in buone condizioni
composto da ingresso, corridoio, salone, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno, balconi, ter-
razza, cantina. Possibilità di ricavare la terza ca-
mera. Euro 90.000,00 tratt. RIF. 89/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA
Appartamento ristrutturato composto da ingresso
su ampia sala, cucina abitabile, due camere, due
bagni, ripostiglio, balcone, cantina. Box auto, ter-
razza di circa 50 mt.
EURO 215.000,00 tratt. RIF. 91/V

LU MONFERRATO
Casa indipendete su due lati in discrete condizio-
ni, composta da ingresso, due vani, bagno, ripo-
stiglio al p.t.; due vani, bagno, balcone. Cortile.
EURO 43.000,00 tratt. RIF. 86/V
CASALCERMELLI
In bella posizione casa indipendente su quattro la-
ti ristrutturata, ideale bifamigliare, composta da
ingresso, sala, cucina abitabile con camino, came-
ra, bagno, lavanderia al P.T. ; sala, tinello con cu-
cina, tre camere, bagno, ampia terrazza. Cortile,
giardino. Ampio box e magazzino.
EURO 280.000,00 tratt. RIF. 88/V
VALMADONNA
Villa indipendente su quattro lati in buona posi-
zione, di recente costruzione, bifamigliare, molto
curata nei particolari, composta da due unità con
quattro vani e due bagni, due mansarde, cortile,
giardino, gazebo in muratura, lavanderia, doppio
box auto. Ottima finiture
EURO 380.000,00 RIF. 93/V

ZONA CENTRO
Cedesi attività di bar ben avviata, con arredamen-
to nuovo in ampio locale, bagni, magazzino, ga-
zebo esterno. Costi di gestione congrui. Ottimi
guadagni   EURO 110.000,00 RIF. 7/CV
FUORI PROVINCIA
BARDONECCHIA (TO) COMODO PER LE
PISTE DA SCI
Appartamento completamente ristrutturato com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, tre came-
re da letto, due bagni, cantina, posto auto, parzial-
mete arredato. OCCASIONE UNICA
Euro 300.000,00 tratt. RIF. 83/V
DIANO MARINA (IM) - IN ESCLUSIVA
A breve distanza dal mare, bilocale arredato con
cinque posti letto, composto da ingresso, cucina
abitabile, camera, bagno, balconi, solaio. possibi-
lità di box auto grande. 
Euro 220.000,00 RIF. 69/V
SANTO STEFANO AL MARE (IM) IN
ESCLUSIVA
Appartamento 4° P. C/A composto da ingresso,
cucinotta, disimpegno, due camere, bagno, due
ampie terrazze, cantina, posto auto di proprietà.
Riscaldamento autonomo. Vista mare da entram-
be le terrazze.
EURO 230.000,00 RIF. 92/V
TORGNON (AO) - DAVANTI ALLE PISTE
DA SCI Bilocale ben arredato in zona panorami-
ca, quattro posti letto. Box auto grande. Risc. aut.
Euro 350,00/settimana RIF. 15/A spese di ge-
stione incluse
TORGNON (AO) - COMODO PER LE PI-
STE DA SCI Trilocale ben arredato, ottima posi-
zione panoramica, sei posti letto, composto da in-
gresso, sala, angolo cottura, due camere, bagno,
terrazza, posto auto condominiale.
EURO 400,00/settimana RIF. 65/A spese di ge-
stione incluse
ESTERO
CALVI’ (CORSICA)
A pochi metri dal mare appartamento open-space
composto da ingresso sala angolo cottura. Quattro
posti letto. Arredato, terrazza con vista mare, cli-
matizzato, posto auto. Euro 90.000,00 RIF. 84/V
AFFITTI
ZONA PISTA
Bilocale libero, in buone condizioni composto da
ingresso, cucina abitabile, camera, bagno, balco-
ni, cantina. Risc. autonomo. Posibilità di giardi-
no. EURO 310,00/mese spese condominiali in-
cluse RIF. 63/A

CASTELCERIOLO
Bilocale ristrutturato, ben arredato, composto da
ingresso, disimpegno, sala con angolo cottura, ba-
gno, balcone, giardino di 300mq circa ad uso
esclusivo, posto auto.
EURO 350,00/mese RIF. 50/A spese di gestione
incluse  
ZONA CENTRO
In prestigioso palazzo d’epoca trilocale ammez-
zato, copmposto da ingresso, ampia sala, cucina
abitabile, camera, bagno, ampio balcone, cantina.
Riscaldamento autonomo.
EURO 350,00/mese spese condominiali com-
prese RIF. 51/A
ZONA PISTA VECCHIA
Ampio bilocale arredato, composto da ingresso,
sala con angolo cottura, camera da letto matrimo-
niale, bagno, balcone, cantina. 
EURO 500,00/mese RIF. 59/A
ZONA CENTRO 
Ampio appartamento ristrutturato e ben arredato,
3° p. S/A composto da ingresso, sala grande, cu-
cina abitabile, due camere entrambe con cabina
armadi, due bagni, balconi, cantina. Parquette,
vasca idromassaggio.
EURO 600,00/mese RIF. 60/A
VALENZA
Intero stabile disposto su tre piani open -space,
200 mq circa per piano, ristrutturato. ideale per
attività che necessitano di spazio per esposizione
in contesto d’epoca ristrutturato. Appartementi
per il personale anche mansardati. Posto auto. Ri-
scaldamento autonomo
CONDIZIONI DI PAGAMENTO AGEVOLA-
TE RIF. 19/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

CASTELCERIOLO
Rustico con giardino disposto du due piani
con giardino. Mattoni a vista.
EURO 40.000,00 tratt. RIF. 60/V

Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

Rif. 325)  CUCCARO - centro paese - Bilo-
cale completamente ristrutturato ed arreda-
to con ingresso su soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, balcone. Posto au-
to. Euro 42.000,00. 
Rif. 318) ALESSANDRIA -pressi via Maren-
go- Alloggio in fase di totale ristrutturazione
con cucina, sala, due camere, bagno, lavan-
deria, balconi e cantina. Euro 165.000,00.
Rif. 294) ALESSANDRIA - comodo a P.zza
Genova- Alloggio con corridoio, camera da
letto, tinello, cucinino, bagno, due balconi e
cantina. Euro 100.000,00 trattabili!
Rif. 297) ALESSANDRIA -P.zza Genova-
Appartamento ristrutturato con entrata su
soggiorno, cucina abitabile, due camere,
bagno/lavanderia, bagno principale, balco-
ne, cantina. Euro 148.000,00 trattabili!
Rif. 319) ALESSANDRIA - P.zza Basile- Tri-
locale termoautonomo con cantina, balcone
e posto auto di proprietà coperto. Ideale an-
che uso ufficio. Euro 100.000,00.
Rif. T) ALESSANDRIA - Orti- Alloggio con
entrata, cucina, due camere, due balconi e
cantina. Molto luminoso e tranquillo.
Euro 100.000,00 trattabili.
Rif. AO) FELIZZANO - centro paese - Casa
consegnata completamente ristrutturata

con ingresso, sala, cucina ab., bagno al
p.t.; due camere e bagno al p.1°. Cortle,
cantina e rustico. Euro 110.000,00. 
Rif. 326) FRAZIONE CABANNONI (FRU-
GAROLO) -Tipica casa di campagna con
al p.t. ampio tinello con cucinotta, due ca-
mere, locale caldaia con lavanderia, ba-
gno; al piano primo tre camere. Garage e
ricovero attrezzi con sovrastanti locali di
analoga dimensione. Giardino e frutteto.
Possibilità di terreno e di rustici adiacenti.
Euro 200.000,00.
Rif. 324) FUBINE - lloggio con ingresso su
ampio soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere, bagno, tre balconi. Cantina e posto
auto in cortile.Dotato di impianto di condi-
zionamento. Euro 90.000,00.
Rif. A) QUARGNENTO - In complesso re-
sidenziale infase di costruzione proponia-
mo villette libere su quattro lati o bifamilia-
ri. Edificate con certificazione di risparmio
energetico. Da euro 190.000,00.
Rif. 329) Pressi Politecnico- Bilocale con
entrata, cucina, camera, bagno, cantina.
Ideale uso investimento. Euro 60.000,00. 

AFFITTI ARREDATI IN CITTA’

Rif. C) Via Isonzo . Quadrilocale termoau-
tonomo.
Euro 450,00/mese.
Rif. B) Pressi Via Cavour- Bilocale nuovo;
termoautonomo.
Euro 400,00/mese.
Rif. S) Via Plana- Soggiorno con angolo
cottura, bagno, camera matrimoniale e
balcone.
Euro 460,00/mese (incluso condominio).
Rif. A) Pressi Via Cavour - Monolocale con
bagno. Arredato nuovo.
Euro 350,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. 323)
CASTELLAZZO
Casa di recente
costruzione con
al p.t. ampio box
e magazzeno/de-
posito (accata-
stato uso resi-
denziale); al p.1:
terrazza, salone,
cucina abitabile,

due camere, bagno con doccia e vasca; so-
laio già piastrellato e perlinato con predisposi-
zione per secondo bagno. Euro 200.000,00.

(rif. A817A) ZONA SEMICEN-
TRO disponibili ristrutturati a
nuovo A) attico  mq. 56 di cu-
cinotto, sala, camera da letto,
servizio, terrazza mq. 25, can-
tina Euro 110.000 ; B) attico
mq. 85 di cucina, sala, due ca-
mere da letto, servizio/lavan-
deria, stanza armadi, terrazza
mq. 16, cantina  Euro 170.000
; C) attico mq. 100 di cucina,
sala, due camere da letto,
doppi servizi, terrazza mq. 36,
cantina
Euro 190.000;

(rif. V30104) VALLE SAN
BARTOLOMEO vicinanze po-
sizione collinare panoramica e
isolata vendesi villa indipen-
dente composta da: P.T. mq.

144 cucina, tinello/soggiorno,
servizio, lavanderia; MANSAR-
DA mq. 144. due camere da
letto, studio, doppi servizi; P.S.
mq. 110 soggiorno, servizio, ri-
postiglio C.T.; Box doppio di
mq. 80  e cantina di mq. 32.
Parco di mq. 5000 con piscina.
Rifinita con materiali di presti-
gio. Richiesta Euro 520.000
trattabili. Si accettano
PARZIALI PERMUTE.

(V2217) NOSTRA ESCLUSIVA
a SAN MICHELE si prenota-
no in piccolo complesso VIL-
LE NUOVE libere su quattro
lati composte da: P.T. ampio
portico con ingresso pedo-
nale, box auto centrale ter-
mica, scala accesso al primo
piano; 1P. cucina, sala,  tre
camere da letto, doppi servi-
zi e ripostiglio. Giardino pri-
vato.
Richiesta Euro 265.000 con
mansarda al grezzo.

(rif. C4106) SAN SALVATORE
casa libera su 2 lati ristruttura-
ta composta da: P.T. entrata li-
ving su cucina / soggiorno, ve-
randa, sgabuzzino, bagno; 1P.
2 camere da letto, servizio con
idromassaggio. Mansarda va-
no unico e ripostiglio.Cortile
privato con rustico di mq. 25 e
box auto.
Richiesta Euro 175.000 trat-
tabili 

(rif. C637) NOSTRA ESCLU-
SIVA  a FRUGAROLO in pae-
se vicinanze municipio si pre-
notano villette indipendenti di
prossima costruzione compo-
ste da cucina, sala, tre camere
doppi servizi porticato box au-
to e giardino.
Planimetrie e informazioni in
ufficio.

(C4372) VALMADONNA zona
Colla vendesi casa libera su tre
lati di mq. 215 disposta su due
piani composta da: P.T. ingres-
so, soggiorno, cucina, camera,
servizio, ripostiglio e cantina;
1P. quattro camere da letto e
servizio. Giardino mq. 1000.
Abitabile subito.
Richiesta Euro 190.000

imm.borsalino@tin.it
Tel. 0131 260787
Cell. 337.238761

www.monferratoelanghe.it 

(A1927) ZONA CRISTO via Verneri
al loggio al secondo piano senza
ascensore composto da: cucinino, ti-
nello, sala, camera da letto, servizio,
ripostiglio, cantina. Abitabile subito.
Richiesta Euro 85.000. Possibilità di
box auto ad Euro 15.000.

(A1227) ZONA PIAZZA GOBETTI al-
loggio al piano quarto c.a. di mq. 116
composto da: ingresso, cucina, sala,
due camere da letto, servizio, riposti-
glio, balcone e cantina. Ristrutturato.
Richiesta Euro 140.000.

(rif. C417) QUATTORDIO frazione
Serra cascinale su 4 lati su 2 piani di
circa mq. 400 per piano in parte abita-
bile e in parte da ristrutturare.Terreno
a corpo unico di ettari 5,3. Posizione
tranquilla in campagna isolata.
Possibilità di apertura azienda agritu-
ristica (permesso già rilasciato).
Richiesta Euro 310.000 tratt.

(rif.C30561) STATALE ALESSAN-
DRIA - NOVI a km. 1 dalla statale ca-
scinale di grande metratura da ristrut-
turare libero su 4 lati su due piani sud-
diviso in parte abitativa di mq. 300 e
parte rustica  di mq. 300 con giardino
di proprietà di mq. 1800. Anche bi/tri-
famigliare. Posizione tranquilla como-
da alla statale. Ideale anche per atti-
vità rumorosa (ristorante/pizzeria di-
scoteca ecc...).
Richiesta Euro 115.000 tratt.

(rif. C1227) SPINETTA via Genova
casa semindipendente di circa mq.
330 di abitativo composta da salone,
cucina abitabile, servizio, ripostiglio,
centrale termica, porticato verandato
uso box doppio di mq. 41, altro ripo-
stiglio in cortile di mq. 15 con sotto-
stante cantina/tavernetta di mq. 45;
PRIMO PIANO quattro camere da let-
to, servizio, ripostiglio, terrazza di mq.
41 e balcone; MANSARDA di grande
soggiorno con angolo cottura, servi-
zio, camera da letto. Giardino privato
recintato con piscina/idromassaggio.
Il fabbricato è di recentissima costru-
zione ed è stato realizzato con alto li-
vello qualitativo. Richiesta
Euro 550.000 trattabili

(rif. C2394) TRA VALMADONNA E
SAN SALVATORE località Clorio si
prenotano ultime due  villette nuove
già in costruzione in posizione collina-
re panoramica non isolata. Vetrate pa-
noramiche e giardino privato. UNITA’ 2
di mq. 165 composta da: cucina, sala,
due servizi, due camere da letto, man-
sarda al grezzo, posti auto e giardino
privato. Richiesta Euro 190.000; Euro
200.000 con mansarda finita. Intera-
mente al grezzo Euro 160.000. UNITA’
3 di mq. 165 composta da: cucina,
sala, due servizi, due camere da letto,
mansarda al grezzo. Box auto e giar-
dino privato. Richiesta Euro 200.000;
Euro 210.000 con mansarda finita.
Interamente al grezzo Euro 170.000. 

(rif. V16106) ZONA CRISTO VECCHIO
villa indipendente disposta su due piani
di mq. 170 circa composta da: P.T. in-
gresso, cucina abitabile, salone con ca-
mino, angolo studio, servizio, scala di ac-
cesso al primo piano, porticato; 1P. due
camere, cameretta, servizio e ripostiglio;
Seminterrato di mq. 110 di tavernetta con
forno, box per tre auto. Giardino privato.
Possibilità di ricavare mansarda. Ottime
condizioni. Posizioni comoda ai servizi.
Richiesta Euro 480.000 tratt. 

(C437) VALMADONNA zona Colla casa
libera su tre lati di mq. 250 composta da:
P.T. cucina, sala, due camere, servizio,
portico, box doppio/magazzino; 1°P. tre
camere da letto, cameretta, servizio.
Giardino di circa mq. 4.000. In cortile so-
no stati edificati altri due box auto. Abita-
bile subito. Richiesta Euro 200.000

(V30106) STATALE ALESSANDRIA
NOVI in tranquilla posizione  si preno-
tano villette di prossima costruzione in
piccolo complesso di 5 unità  con
giardino privato. Due le tipologie di-
sponibili: A) villetta disposta su due
piani  di mq. 118 composta da cucina,
soggiorno, due camere da letto, doppi
servizi, mansarda al grezzo di mq. 59
,due posti auto e giardino. B) villetta
disposta su due piani di mq. 130
composta da cucina, soggiorno, due
camere da letto, stanza armadi, doppi
servizi, mansarda al grezzo di mq. 65
,due posti auto e giardino. 
Prezzi a partire da Euro 170.000
chiavi in mano.

(rif. A817B) ZONA SEMICENTRO at-
tico di circa 30 anni di mq. 227 terraz-
za mq. 76, cantina mq. 33, condizioni
discrete Euro 310.000 (FOTO Y) 

(C476) TRA SPINETTA e
FRUGAROLO (Capannoni) casa libe-
ra su tre lati mq. 200 disposta su 2
piani composta da: P.T. cucina, due
camere, tavernetta/cantina, servizio;
1P. una camera, due mansarde al
grezzo, un fienile. Box auto e rustico
in cortile. Giardino privato e recintato.
Internamente da rivedere.
Richiesta Euro 125.000
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Punto Immobiliare Alessandria
Via Trotti, 35/37/39 - www.gruppotoscano.it

CENTRO STORICO

Via De Giorgi (18/07) 
In palazzo appena rivisto
nelle parti comuni apparta-
mento con ampio ingresso
soggiorno cucina camera
servizi due balconi cantina
Euro 82.000

Via Faà Di Bruno (19/07)
Bilocale uso investimento ri-
strutturato termoautonomo
alto reddito Euro 75.000 

Via Pistoia (15/07) 
Panoramico ultimo piano
composto da ingresso sog-
giorno cucina due camere
saloncino servizi cantina so-
laio ed ampio box auto Euro
265.000 

Via Trotti (05/07)
Luminoso ingresso ampio
soggiorno cucina abitabile
due camere servizi riposti-
glio balcone cantina due arie
buone condizioni
Euro 129.000

Via Dossena (68/07) 
Vendesi monolocale con bal-
cone libero subito o uso red-
dito Euro 54.000

PISTA

Via Galilei (102/06) 
Piano alto composto da in-
gresso soggiorno con ango-
lo cottura una camera servi-
zio ripostiglio balcone canti-
na Euro 89.000 

GALIMBERTI 

Via Boves (03/07) 
Ottime condizioni ingresso
ampia sala cucina abitabile
due camere doppi servizi ri-
postiglio cantina balcone
terrazzo box auto
Euro 159.000

Via Sclavo (22/07)
Ultimo piano luminoso ap-
partamento di ingresso sog-
giorno cucina camera servi-
zio ripostiglio due balconi
box auto e cantina
Euro 109.000

PIAZZA GENOVA

Spalto Marengo (02/07) 
Panoramico ingresso sog-
giorno tinello cucinotta due
camere servizi ripostiglio
cantina Euro 108.000

Via Isonzo (99/06) 
Ristrutturato ingresso living
su soggiorno cucina abitabi-
le due camere servizio la-
vanderia ripostiglio cantina
Euro 139.000

LOCALE COMMERCIALE

C.so Borsalino (84/06)
C.so Borsalino angolo Via
Savona locale commerciale
due vetrine su strada in otti-
ma posizione pluridecennale
attività rilevabile mq 55 pos-
sibilità mutuo totale con rate
inferiori al possibile canone
di locazione. Euro 129.000

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

CRISTO

VIA MOISA (RIF. 06/07)
Abitazione di quattro vani ser-
vizi cantina cortile con attiguo
capannone di circa 200 mq
ideale uso commerciale
Euro 162.000

AD.ZE P.ZZA CERIANA
(RIF. 08/07)
Casa semi indipendente di-
sposta su due livelli composta
da due ingressi salone cucina
abitabile tre camere doppi ser-
vizi ripostiglio balcone com-
pletamente cantinata.
Euro 191.000

PRIMO CRISTO

(RIF. 01 - 02/07) Possibilità alto
reddito proponiamo nuovi mo-
no – bi – trilocali termo auto-
nomo a partire da Euro 37.000
consegna settembre 2007

VIA DEL CONIGLIO (RIF. 67/06)
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere servizi
cantina due balconi
Euro 122.000

PRIMO CRISTO (RIF. 59/06)
Ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere servizi
due balconi cantina
Euro 96.000

STRADA CASALCERMELLI
(RIF. 53/06)
Piccolo condominio in ottime
condizioni composto da tre al-
loggi con possibilità di realiz-
zare il quarto alto reddito Euro
320.000

PRIMO CRISTO
(RIF. 61 – 62/06)
Monolocali con servizio ri-
strutturati a nuovo ammobiliati
termo autonomo ottimi uso in-
vestimento
Euro 48.000 cad.

VILLAGGIO EUROPA

AD.ZE VIA DE GASPERI
(RIF. 66/06)
In stabile signorile proponia-
mo parzialmente da ristruttu-
rare ingresso su salone doppio
cucinotto tinello tre camere
servizi ripostiglio cantina pos-
sibilità box auto Euro 128.000

VIA DE GASPERI
(RIF. 07/07)
Ingresso sala cucina abitabile
due camere servizi due riposti-
gli cantina balcone box auto
Euro 178.000

LOCALI COMMERCIALI
E BOX

VIA SIMONINI (RIF. 105/05)
Magazzino-autorimessa di cir-
ca 360 mq altezza 6 metri con
ampio accesso carrabile in ot-
time condizioni
Euro 80.000

PRIMO CRISTO (RIF. 40/06)
Laboratorio di 100 mq con due
uffici servizi spogliatoio possi-
bilità adiacente magazzino di
80 mq
Euro 65.000

FUORI CITTA’

VALENZA (RIF. 05/07)
Villa indipendente con ampio
giardino ingresso soggiorno
cucina abitabile camera servi-
zio ripostiglio tavernetta box
auto possibilità ampliamento
Euro 138.000

Tel. 0131 600002

VIALE TIVOLI (RIF. 03/07)
Panoramico ingresso salone
cucina abitabile due camere
servizi ripostiglio due balconi
cantina Euro 120.000

Via Ferraris (23/07) 
Ampio quadrilocale con
sala cucina abitabile due
camere servizi balcone
terrazzino cantina
Euro 127.000

Via Isonzo (21/07)
Ingresso tinello più cuci-
notta sala due camere ser-
vizio ripostiglio due balco-
ni cantina posto auto
Euro168.000

AD.ZE P.ZZA
CERIANA
(RIF. 60/06)
In piccola
p a l a z z i n a
proponiamo
bilivelli di in-
gresso su
salone con
camino cuci-
na abitabile
due camere
doppi servizi
cantina bal-
cone due po-
sti auto ottimamente rifinito
modiche spese gestionali
Euro 175.000

Via Isonzo (20/07) 
Ingresso sala cucina abita-
bile tre camere studio dop-
pi servizi due balconi can-
tina posto auto
Euro 205.000
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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

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 servizi, 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

VENDITE CITTA’
Zona P. Genova: appartamento
composto da:  ingresso, soggiorno
con ang. cottura, camera da letto,
bagno, grande terrazzo, posto auto
e cantina. Ottime finizioni, video-
citofono, climatizzazione, parquet.
Rich. Euro 100.000,00
Zona P.  Valfrè: bilocale con ingr,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera  da letto, bagno, balconi. Ter-
moaut. Rich. Euro 75.000,00
Zona Pista: trilocale composto da:
ingresso su salone, cucina , camera
letto, bagno.  Rich. Euro 90.000
Zona Cristo: ottima mansarda com-
posta da:  ingresso, soggiorno, cuci-
na ab., 2 camere letto, bagno, ripo-
st. Rich. Euro 95.000,00
Zona Pista V. : appartamento com-
posto da ingresso, cucina, sala, ca-
mera letto, bagno, rip., balconi, can-
tina. Risc. semiautonomo.
Zona Pista :appartamento compo-
sto da ingresso, cucina, 2 camere
bagno, lavanderia, ripost, balconi
cantina. Rich. Euro 125.000,00
Zona Centro: ottimo, ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere da letto,
bagno, balconi. Ristrutturato e cli-
matiz. Rich. Euro 135.000,00
Zona P. Genova: appartamento
composto  da: tinello, cucinino, sa-
lone, 2 camere da letto, bagno, rip.
balcone, cantina. Posto auto.
Rich. Euro 140.000,00.
Vill. Borsalino: appartamento in
ottime condizioni composto da:  in-
gresso su  salone doppio, cucina
ab., 2 camere da letto, doppi servi-
zi,2 balconi, ripostiglio, cantina ,
box auto. Rich. Euro 160.000,00
Vill. Borsalino: appartamento sito
a piano alto composto da. ingresso,
salone doppio, cucina ab., 2 camere
da letto, doppi servizi, grande bal-
conata. Rich. Euro 185.000,00
Zona semicentrale : in particolare 
contesto appartamento pari al  nuo-

vo composto da: ingresso su sog-
giorno con cucina ab. a vista, 2 ca-
mere letto con parquet, doppi ser-
vizi, rip, balconata. Termoaut.
Zona P. Genova : ottimo apparta-
mento     piano attico ,composto da:
ingresso su salone doppio,   cucina
ab, 3 camere letto, doppi servizi.
Impianto di climatizzazione, siste-
ma d’allarme. Terrazzo mq. 30c.ca.
Rich. Euro  300.000,00 
VENDITE FUORI CITTA’

Valenza: in zona centrale , ottimo
trilocale ideale per investimento
Rich. Euro.  65.000,00
Spinetta M.go: Trilocale  uso inve-
stimento . Rich. Euro 60.000,00
A pochi km dalla città: casa ristrut-
turata libera su tre lati composta da
: ingresso su salone doppio con ca-
mino, cucina ab., studio, doppi ser-
vizi, 3 camere letto. Mansarda, ter-
razzo, giardino.
Fubine: casa libera su tre lati  ri-
strutturata composta da: ingresso,
salone, cucina ab, 2 camere da letto,
doppi servizi,  cortile, box auto. Ri-
ch. Euro 95.000,00
Vicinanze città: casale ristrutturato
elevato su 2 piani composto da: in-
gr. su soggiorno con camino , sala
pranzo, cucina,  due camere da let-
to, doppi servizi, balcone. Cortile,
giardino, ricovero attrezzi, box au-
to. Rich. Euro 140.000,00
Vicinanze Alessandria: villetta di:
ingresso su soggiorno, cucina ab,
due camere da letto, bagno. Veran-
da, giardino, tavernetta e garage.
Rich. Euro 170.000,00
Castellazzo B.da: centro paese, li-
bera su tre lati, casa elevata su due
piani con annesso locale magazze-
no , fienienile, portico e cortile . Ri-
ch. Euro 210.000,00
Vicinanze città:  villetta di nuova
costruzione, ottime finizioni, ampia
metratura, giardino e box auto. Ri-
ch. Euro  260.000,00

AFFITTI LIBERI
Zona Orti: appartamento di: in-
gresso , cucina ab.,sala, camera let-
to, bagno. Rich. Euro 350,00
Zona Pista : appartamento libero:
ingresso,tinello,cucinino,salone, 2
camere letto,ripostiglio ,ampio ba-
gno , balconi. Rich. Euro 420,00 
Zona Pista :  ingresso, sala, tinello,
cucinino,  camera letto, bagno, bal-
coni. Semiaut. Rich. Euro 320,00
Vill. Europa: ingresso su soggior-
no, cucina , camera letto, bagno.
Zona semicentro: ingr., cucina. sala
camera letto, bagno, balconi Risc.
semiaut . Rich. Euro 350,00
Zona Cristo: appartamento compo-
sto da: ingr. cucina ab., sala, camera
letto, bagno balconi. Posto auto. Se-
miaut. Rich. Euro 365,00
Zona Centro: appartamento su due
livelli  ristrutturato composto da:
ingresso, salone, cucina ab.,
2 camere da letto, doppi servizi.
Zona Piscina: ingresso, sala, cuci-
na, bagno, camera letto, balconi. 
Risc. centr. Rich. Euro  350,00
Zona P: Genova: appartamento
composto da ingresso, sala, cucina
ab., 2 camere letto, doppi servizi,
balconi. Possibilità di box auto.

AFFITTI ARREDATI
Zona Pista: ingr.esso, cucina ab sa-
la, camera letto, bagno, rip, balconi.
Rich. Euro 350,00 
Zona Centro: bilocale a piano inter-
medio. Rich. Euro 480,00
comprese tutte le spese
AFFITTI COMMMECIALI

Zona P. Genova: Locale commer-
ciale con due vetrine  interamente-
ristrutturato. Impianti  a norma. 
Vic. Spalti: locale commerciale con
annesso retro e vetrina su strada.
Zona Semicentro: locale commer-
ciale su due livelli con due vetrine
c..ca 300 mq. Impianti a norma.
Zona Centrale: locale commerciale
mq. 50 con vetrina su strada.

ImmobilGest
studio immobiliare
Via Cordara, 46 - 15100 Alessandria - Tel. 0131/325543-535459 

Cell. 348.1333640

www.immobilgest.com

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI



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’: al-
loggio sito al terzo piano c.a. composto
da: ingresso, cucina abitabile, soggior-
no, ripostiglio, due camere da letto,
servizio, terrazzo coperto e balcone. 
EURO 165.000,00
ZONA DUOMO: alloggio sito al terzo
ed ultimo piano composto da: ingres-
so, salone con camino, cucina abitabi-
le, doppi servizi, quattro camere da let-
to e ripostiglio. Terrazzo e balcone.
EURO 310.000,00 (rif. 16/A)

ZONA OSPEDALE: alloggio sito al se-
condo piano s.a. composto da: ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, camera
matrimoniale, servizio ed un balcone.
In ordine.
EURO 97.000,00 (rif. 1/A)

ZONA PRIMO CRISTO: alloggio sito al
quarto piano s.a. composto da: ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale, due servizi e due
balconi. Ristrutturato. Posto auto priva-
to in cortile e cantina.
EURO 85.000,00 (rif. 6/A)

VENDITE FUORI CITTA’

CASTELLAZZO BORMIDA: monolo-
cale sito al piano secondo s.a. compo-
sto da unico vano e servizio. Ristruttu-
rato. Riscaldamento autonomo. Posto
auto privato. L’immobile è già affittato.
IDEALE USO INVESTIMENTO.
EURO 42.000,00 (rif. 7/A)
SPINETTA MARENGO: bilocali ristrut-
turati. A partire da EURO 60.000,00
SPINETTA MARENGO: in palazzina
appena ultimata bilocali con e senza

giardino. Possibilità box auto.
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UF-
FICI

AFFITTI/VENDITE COMMERCIALI

ZONA ORTI: in zona di passaggio BAR
con attività ben avviata.
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UF-
FICI
ZONA CENTRO: negozio di circa 70
mq con due vetrine sui strada compo-
sto da un unico ampio locale oltre ser-
vizio. Ristrutturato. Riscaldamento au-
tonomo.
EURO 105.000,00 (con possibilità di ri-
levare anche l’attività di pettinatrice per
l’importo totale di EURO 128.000,00)

SOLERO: casa indipendente su due
lati, completamente ristrutturata,
composta da ingresso, cucina abita-
bile, sala con camino e servizio al pia-
no terra, due camere da letto e servi-
zio al piano primo. Ampio cortile di
proprietà parzialmente occupato da
un edificio rustico.
(rif. 11/C) EURO 178.000,00

ALCUNI ESEMPI:
- Ingresso su soggiorno, cucina, due camere da letto e servizio.

Box auto e giardino di proprietà.
EURO 140.000,00

- Ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale e servizio. Box auto e giardino di proprietà.

EURO 110.000,00

VENDITA SENZA COSTI DI INTERMEDIAZIONE

A POCHI CHILOMETRI DA
ALESSANDRIA

VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE.
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO

ANCHE AL GREZZO. 

TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI.
VIA PASTRENGO:

VENDESI POSTO AUTO PRIVATO

Euro 230.000



Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’

IN FUBINE VENDIAMO

VVIIAA  DDEEII  LLAAMMPPIIOONNAAII  VENDIAMO

Alcuni esempi:
Alloggio sito al 1°p composto da ingr/soggiorno
con angolo cottura, camera da letto, bagno, 2
balconi e cantina. Euro 88.000,00 (int.2)
Alloggio sito al 1°p composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 122.000,00 (int.1)
Alloggio duplex con al 2°p ingr/soggiorno con
angolo cottura, zona pranzo, bagno e 2 balconi;
3°p 2 camere, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 166.000,00 (int.4).
Alloggio duplex con al 2°p ingr/soggiorno con
angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone
e terrazzino; al 3°p 2 camere, bagno e 2 balco-
ni. Euro 188.000,00 (int.3).

In stabile con poche unità abitative alloggi nuovi di varie
metrature, soluzioni duplex e box auto.

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

- Zona Centro in casa d’epoca
splendido alloggio disposto su
due livelli con ampio ingresso,
soggiorno con camino, cucina
abitabile, due camere da letto
ognuna con cabina armadio,
doppi servizi, ripostiglio/lavan-
deria, TERRAZZO e cantina. Ri-
sc. autonomo. RISTRUTTURA-
TO con ottime finiture.
Euro 250.000,00 (Rif. 35).

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’

- SPINETTA MARENGO in
complesso completamente ri-
strutturato alloggi con ottime fi-
niture dotati di riscaldamento
autonomo, cantina e possibilità
di box auto.
A partire da Euro 78.000,00

-GERLOTTI Casa indip. su 4
lati con al p. terra ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, ba-
gno e cantina/dispensa; p. 1°
tre camere da letto, bagno e
balcone. Cortile antistante con
box auto doppio/magazzino e
giardino di proprietà. Euro
160.000,00 tratt. (Rif. 155W).    

- CASCINAGROSSA casa indip.
su 2 lati con al p. terra: ingresso,
salone, tinello, cucina, e bagno;
al 1°p quattro camere e bagno.
Rustico su due l ivell i  uso
box/magazzino. Cortile antistan-
te e orto. In ordine.
Euro 180.000,00 (Rif. 25W).

ZONA ORTI
ALLOGGIO IN OTTIME CONDI-
ZIONI CON AL P. TERRA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA E BA-
GNO; AL 1°P STUDIO, 3 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E
BALCONE. AMPIO GIARDINO
DI PROPRIETÀ, BOX AUTO E
CANTINA. RISC. AUTONOMO.
Euro 242.000,00 (Rif. 4E)ZONA PISTA

- Zona Pista alloggio sito al p.
rialz. composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 3
camere da letto, doppi servizi,
2 balconi e cantina. RISTRUT-
TURATO, aria condizonata e
impianto d'allarme.
Euro 
175.000,00
(Rif. 22C).

- V.ze P.zza D’Azeglio allog-
gio sito al 4°p c.a. composto
da ampio ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina.
Euro 145.000,00 (Rif. 55).

- V.ze C.so Cento Cannoni al-
loggio sito al 4°p c.a. composto
da ampio ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere da
letto, bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni e TERRAZZO di 120 mq.
Luminosissimo, tre arie.
Euro 218.000,00 (Rif.16)

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).

- CASTELCERIOLO  casa indi-
pendente su due lati composta
da p. terra: ingresso, sala, cuci-
na e bagno; al 1°p tre camere.
Possibilità di ampliamento. Ru-
stico ad uso box e ampia corte
di pertinenza. Da ristrutturare.
Euro 110.000,00 (Rif. 56W).

- A pochi Km dalla città in
complesso residenziale con pi-
scina e campi da tennis allog-
gio composto da ingresso, sa-
lone con camino, cucina abita-
bile, 3 camere da letto, doppi
servizi, ripostiglio, balconi, giar-
dino di proprietà, 2 cantine e 2
posti auto coperti. Ristrutturato.
Risc. autonomo.
Euro 230.000,00 (Rif. 36W).

- VALMADONNA Casa indip. su
3 lati composta da p.terra box
singolo, box doppio, c.t, e canti-
na; p. 1° ingresso, salone con
camino, sala a vista, cucina, 3
camere da letto, bagno e balco-
ne. Cortile antistante, giardino di
1.200 mq con dehor in muratura
e fabbricato con servizio uso la-
vanderia/ricovero attrezzi.
Euro 215.000,00 (Rif. 174W).

- Ad.ze Tribunale in stabile si-
gnorile alloggio completamente
ristrutturato con materiali di
pregio composto da ingr./salo-
ne (poss. della 3^ camera), cu-
cina abitabile, 2 camere da let-
to, cabina armadio, doppi servi-
zi, ripostiglio, 2 ampi balconi e
altra camera nel solaio.
Euro 240.000,00 (Rif.3).

- P.zza Genova in casa d’epoca
alloggio sito al 4°p. c.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, due ampie came-
re da letto, doppi servizi, riposti-
glio, 2 balconi, cantina e posto
auto di proprietà. Completamen-
te ristrutturato. OTTIMO.
Euro 220.000,00 (Rif. 10P). 

ZONA P.ZZA GENOVA

- Via Cairoli alloggio sito al
2°p. c.a. composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, bagno,
balcone e cantina. Risc. auto-
nomo. Da riordinare.
Euro 120.000,00 tratt. (Rif. 3P).

COMMERCIALE
- Immediata periferia di Ales-
sandria in zona di forte passag-
gio capannone/magazzino ad
uso commerciale di 320 mq c.c.
più 3 alloggi per un totale di 300
mq. Box auto e grande corte di
pertinenza. IDEALE PER ATTI-
VITA’ e ABITAZIONE.
Trattative in ufficio (Rif. 97T)
- Zona P.zza della Libertà ne-
gozio RISTRUTTURATO com-
posto da ingresso/salone unico
con vetrina, ripostiglio e locale
spogliatoio e servizio; piano in-
terrato con locale di 75 mq e
soppalco.
Euro 240.000,00 (Rif. 54T).
- In Zona Centrale attività di la-
vanderia con ottimo giro d’affari
comprensiva di macchinari per il
lavaggio a secco e ad acqua.
OTTIMA OPPORTUNITA’. Infor-
mazioni in ufficio (Rif. 42T).

- SAN SALVATORE M.TO casa
indip, su 3 lati con al p. terra in-
gr./soggiorno con angolo cottu-
ra, bagno e
piccolo cor-
tile; al p. 1°
camera, ba-
gno e bal-
cone; al p.
m a n s a rd a
altra came-
ra con ba-
gno. Com-
pletamente
ristrutturata. 
Euro
135.000,00
(Rif. 5W)

- SAN GIULIANO VECCHIO Vil-
la indip. su 3 lati di nuova co-
struzione con al p. semint. can-
tina, box auto e c.t.; p. terra sa-
lone con cucina a vista, disim-
pegno e bagno; p1° p. tre  ca-
mere da letto, bagno e balcone;
mansarda con locale unico.
Cortile di proprietà. OTTIMA!!!!
Euro 185.000,00 (Rif. 46W).  

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

Zona C.so Cavallotti in casa
d'epoca alloggio di ampia me-
tratura sito al 3°p s.a. composto
da doppio ingresso, soggiorno,
grande cucina, 4 camere, disim-
pegno/studio, doppi servizi, 2
balconi e 4 cantine. Ottime con-
dizioni. Risc. autonomo.
Euro 153.000,00 (Rif. 40).

OCCASIONE DA NON PEDERE
-  ALLOG-

GIO COM-
P O S T O
DA: IN-
GR./SALO-
NE, CUCI-
NA ABITA-
BILE., TRE
C A M E R E
DA LETTO,
D O P P I
SERVIZI, RIPOST., 2 BALCONI,
CANTINA E BOX AUTO. OTTIME
FINITURE, PAVIMENTI IN PAR-
QUET. RISC. AUTONOMO.
Euro 152.000,00 (rif. 12A)    

• 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,
cantina e box auto. In ordine.
Euro 105.000,00 tratt. (Rif. 37A)  

- Zona Cristo in stabile di nuo-
va costruzione mansarda com-
posta da ingresso/soggiorno
con angolo cottura, camera da
letto, bagno, terrazzino, e canti-
na. Possibilità di box auto. Risc.
autonomo, ottime finiture.
Euro 72.000,00 (Rif. 42A).

ZONA CRISTO

- Primo Cristo alloggio sito al p. 1° com-
posto da ingresso, salone doppio (possib.
di ricavare la 3^ camera), cucina, 2 came-
re da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi,
cantina e box auto. Buone condizioni ge-
nerali. Euro 132.000,00 (Rif. 39A).
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CRISTO: Ultima villetta a schiera di nuova
costruzione di Salone, Cucina, 2 bagni, 3
camere oltre  giardino, ampio box con taver-
netta e sottotetto. Ampia scelta capitolato.
Euro 235mila Rif. 35A
C.so C. Marx: Alloggio al p.6∞c.a di cucina, 2
camere, bagno, cantina.
Euro75mila. RIF.148A.
Via Casalbagliano: In Palazzo in fase di ulti-
mazione ALLOGGIO + TERRAZZO cucina con
soggiorno a vista, 2 camere letto, bagno, can-
tina e BOX. Euro132mila RIF. 177A.
VIA CASALBAGLIANO: Nuovo alloggio di
prossima consegna di ingr., soggiorno con
ang. Cottura, camera, bagno. Cantina e BOX.
Euro93mila. RIF.G1.
Piazza Ceriana: Alloggio splendidamente
ristrutturato di cucina, salone, 2 camere, bag-
no, cantina e Posto Auto.
Euro125mila RIF.121A
Piazza Ceriana: Alloggio in stabile di pregio al
p.2∞ di cucina, sala, 2 camere, bagno, canti-
na. Euro105mila RIF.139A.
Primissimo CRISTO: Splendido alloggio
ristrutturato al p.3∞s.a di cucinino, tinello, 3
camere letto, bagno, rip., cantina e BOX.
Euro150mila RIF.45A.
Via M. Bensi: Alloggio + Terrazzo di cucina,
tinello, 2 camere, bagno. Cantina.
Euro85mila. RIF.143A.

Via C. ALBERTO: Alloggio al 4 P∞ s.a. Cuci-
na, 2 camere, bagno. Cantina.
Euro78mila. Rif. 7A.

Via S. GIACOMO: Alloggio di ampia metratura
sito al p.5∞ c.a di cucina, sala,
3 camere, 2 bagni, cantina BOX e Posto Auto.
Euro155mila RIF.213A
Scuola di Polizia: Alloggio sito al p.3∞ s.a di
cucina, sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e box.
Euro130mila TR. RIF.222A.
Scuola di Polizia: Alloggio+Mansarda in sta-
bile in costruzione composto da ingr., salone,
cucina, 2 camere, 2 bagni oltre a mansarda
finita e BOX.
Euro205mila RIF.60A.
Scuola di Polizia : Alloggio sito al p.1∞ di
cucina, sala, camera letto, bagno, (poss. Di re-
alizzare 2^ camera). Mansardina finita con
bagno, BOX e Cantina.
Euro127mila RIF.163A.
Via P.Sacco: Alloggio al p.ultimo di cucina con
soggiorno, 3 camere, bagno, rip., cantina e
BOX. Euro125mila RIF. 183A
VIA P. SACCO: Alloggio al p.5∞c.a di cucina,
sala, 2 camere, bagno, cantina e BOX.
Euro115mila RIF.174A.
VIA CASALCERMELLI: Piano alto Alloggio di
cucina, sala, 2 camere letto, bagno, rip., canti-
na e BOX. Euro128mila RIF.11A.
Scuola di Polizia: In piccola nuova palazzina

disponiamo bilocali euro 72mila, con giardino
euro 80mila. Trilocali a euro 90mila muniti risc.
Autonomo, ascensore. Poss. Posti auto.
Rif.3A

Scuola di Polizia: In contesto indipendente di
sole 2 unità abitative, Alloggio + giardino +
tevernetta, cantina e garage; Ingr., salone con
cucina, camera, bagno.
Euro165mila. RIF.87A.
VIA DE PRETIS: Alloggio sito al p.6∞c.a muni-
to di risc. Autonomo, composto da ingr., sala,
cucina, camera letto, bagno, cantina, box e
Posto auto.
Euro118mila RIF.28A.

Via CASALBAGLIANO: Alloggio ristrutturato
in piccola palazzina sito al p.r di cucina, sog-
giorno, camera letto, bagno, ripost., cantina e
BOX. Euro88mila RIF.30A.
VIA Della Palazzina: Alloggio in piccolo sta-
bile composto da ingr., salone, cucina, 2
camere, 2 bagni, Cantina e BOX.
Euro135mila RIF75A
ZONA VIA CASALBAGLIANO: In stabile in
costruzione alloggi di varie metrature muniti di
riscald. Autonomo, predisposizione climatizza-
tori e antifurto, vasca idromas. ottimo capitola-
to; 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 15mi-
la e Posti Auto da Euro6mila.
CORSO ACQUI: Alloggio in ottimo stato di in-
gresso, sala, cucina ampia, 2 camere, 2 bagni,
cantina, Box e posto auto. Risc. Autonomo.
Euro 138mila  Rif. 43A.
SCUOLA POLIZIA: Alloggio al 1∞ P. In piccola
palazzina di Sala, cucina, 2 camere, bagno,
cantina, Box e locale in mansarda.
Euro 133mila rif. 142A
C/SO C. MARX In piccola palazzina alloggio
su 2 livelli di salonecon cucina avista, bagno,
ampia veranda. Mansarda di 2 camere e bag-
no. Doppio Box. Euro 145mila rif.97A

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

VIA VOCHIERI, 25 - TEL. 0131 261451
- Zona Orti casa bi-famigliare in buone
condizioni di 110mq. al piano ognuno
composto da sala, cucina, 2 camere letto,
bagno, cantine, 2 box auto e circa 400
mq. di giardino. 
Rich. Euro 400.000 rif. 10P
- Vic. Via Dante alloggio in casa díepoca
di 290 mq. con volte affrescate composto
da ingresso con disimpegno, salone trip-
lo, cucina abitabile con dispensa, 6
camere letto, 2 bagni, cantina e box auto.
Inf. In uff. rif. 25
- Zona Orti alloggio al 2∞P. s.a. di ingres-
so con disimpegno, cucina, salone, 2
camere letto, bagno e cantina.
Rich. Euro 105.000 rif. 12P
- Zona Piazzetta della Lega ampio bilo-
cale ristrutturato con risc. Aut. e posto
auto. Rich. Euro 95.000 rif. 43
- Zona Piscina alloggio in stabile signo-
rile di ingresso con disimpegno, cucina
con tinello, salone doppio, 2 ampie
camere letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina
e box auto. Rich. Euro 200.000 rif. 28
- Zona V. Guasco alloggio in stabile anni
ë70 al 1∞P. di ingresso, ampia cucina ab-
itabile, salotto, 2 camere letto, bagno con
antibagno. Rich. Euro 125.000 rif. 4
- Zona Vill. Borsalino alloggio al 2∞P.
c.a. composto da ingresso con disimpeg-
no, salone, tinello con cucinino, 3 camere
letto, 2 bagni, ripostiglio, cantina e box
auto. Rich. Euro 175.000 rif. 11G
- Zona Orti casa da fondamenta a tetto,
con ampio giardino, elevata 2 piani fuori
terra di circa 100 mq. ognuno da riattare.
Rich. Euro 280.000 tr.
- Zona Centro alloggio in buone con-
dizioni al 1∞P. composto da ingresso, cor-
ridoio, cucina abitabile, sala, 2 ampie
camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
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. utili da ricavare ulteriori camere
con bagno.
Inf., capitolato e planimetrie in ufficio.
- Zona Stadio alloggio completamente
ristrutturato di ingresso con disimpegno,
tinello con cucinino, salone, 2 ampie
camere letto, bagno, ripostiglio, cantina e
box auto. Rich. Euro 165.000 rif. 8P
- Via Vochieri alloggio al 2∞ ed ultimo pi-
ano di ingresso con disimpegno, cucina
abitabile, sala, 3 camere, bagno, ri-
postiglio, cantina e sottotetto di propriet‡.
Risc. Aut. Rich. Euro 160.000 rif. 8
- 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 160.000 rif. 12G
- Zona Via S. Giac. Vitt. In piccola
palazzina alloggio al 1∞P.  di ingresso con
disimpegno, salone, cucina abitabile, 2
camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Risc. Aut. Rich. Euro 160.000 rif. 22
- 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 115.000 rif. 1P
- 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 seminterrato
caldaia/lavanderia e 2 box.
Rich. Euro 165.000 rif. 13B
- Zona Orti in stabile signorile alloggio al

4∞P. c.a. con splendida vista composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, 2
camere letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 125.000 (poss. Box). Rif. 17P
- Vic. Valle S. Bart. Terreno agricolo di
400 mq. tutto recintato con baracca in
lamiera compreso di piccola attrezzatura
agricola. Rich. Euro 15.000

CABANETTE: ‘Le TRE CARAVELLE’ 3 Vil-
lette semindipendenti  di nuova
costruzione con ottime finiture e ampio gi-
ardino di pertinenza. 
Planimetrie e info in ufficio.
Euro235mila. 

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

- Zona Pista alloggio sito al 2∞ piano, com-
posto da ingresso cucina living con soggiorno,
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina e
posto auto. Rich. Euro 115.000 rif. 28P
- Zona Pista splendido alloggio da investimen-
to sito allíultimo piano con ampio terrazzo, di

ingresso, soggiorno, cucinotta, camera da let-
to, bagno e cantina. Attualmente locato a
350Euro mensili Rich. Euro 120.000 rif. 30P
- Zona Europista, alloggio sito al 6P composto
da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, ampio ter-
razzo panoramico, cantina e posto auto coper-
to, rich. Euro 160.000 rif. 31P
- Zona Pista alloggio in piccola palazzina com-
posto da ingresso, soggiorno, tinello con
cucinini, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e posto auto.
Rich. Euro 125.000 rif. 26P
- Zona Pista alloggio ristrutturato sito al 2∞P
composto da ingresso, ampia cucina con an-
golo cottura, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, balcone terrazzo, cantina. Riscalda-
mento Autonomo!
Rich. Euro 125.000 rif. 16P
- Zona Pista Vecchia in palazzina díepoca pro-
poniamo alloggio completamente ristrutturato
con riscaldamento autonomo composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera
da letto, bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 130.000 rif. 3PV
- Zona Pista Vecchia adiacenze centro, allog-
gio in palazzina signorile composto da ingres-
so, tinello con cucina, sala, 2 camere da letto,
bagno e cantina.
Rich. Euro 120.000 rif. 4PV
- Zona P.zza Mentana alloggio ristrutturato in
piccolo contesto di ingresso, cucina abitabile,
salone 2 camere da letto, bagno e cantina. Ter-
mo autonomo. Rich. Euro 100.000 rif. 2E
- Zona Vill. Europa alloggio in stabile signorile
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina e
box auto.
Rich. Euro125.000 rif. 7E
- Zona P.zza Genova alloggio completamente
ristrutturato di ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina.
Rich. Euro 135.000 rif. 13G
- Zona P.zza Genova in palazzina díepoca al-
loggio di ampia metratura composto da ingres-
so, salone, cucina, 3 camere da letto, bagno,
ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 190.000 rif. 11G
- Zona P.za Genova, alloggio sito al 3P di in-
gresso, tinello con cucina, 2 camre, bagno, ri-
postiglio, cantina.
Rich. Euro 130.000 rif. 6G

- Zona Pista al-
loggio completa-
mente ristrut-
turato di ingres-
so, soggiorno,
cucina, 2 camere
da letto, bagno,
ripostiglio con
lavanderia, can-
tina e box auto.

Possibilità di personalizzazione!
Rich. Euro 165.000 rif. 14P

- Zona Pista allog-
gio sito al 3∞P. di
ingresso con sala a
vista, cucina, 2
camere da letto,
bagno, ripostiglio e
cantina.
Rich. Euro 120.000
rif. 27P

- Zona P.zza
Genova alloggio
termo-autonomo
da riattare com-
posto da ingres-
so su disimpeg-
no, cucina, sog-
giorno, 2 camere
da letto, bagno,
cantina e ampio

box auto. Rich. Euro 105.000 rif. 16G

- Zona Vill. Eu-
ropa in palazzi-
na signorile im-
mersa nel verde
proponiamo al-
loggio ristrut-
turato di ingres-
so su salone,
cucina abitabile,
3 camere da let-

to, bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 200.000 rif. 6E

VIA BENSI: In stabile recente munito di
riscaldamento autonomo, alloggio al
p.2∞c.a di cucina, salone, camera armadi,
2 camere letto, bagno. Cantina e BOX.
Euro127mila RIF. 138A.

Via Della Palazzina: Alloggio pari al nuo-
vo sito al p.2∞c.a di cucina, salone, 3
camere, 2 bagni, cantina, BOX e Posto
Auto. Euro178mila RIF.77A

VIA P.Sacco: Alloggio composto da ingr.,
salone, cucina, 2 camere, bagno, ripost.,
cantina e BOX. Euro123mila RIF.193A

VIA DE PRETIS: 3∞ piano in stabile re-
centissimo munito di risc. Autonomo di;
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, cantina,
locale di 22mq e BOX.
Euro150mila RIF.26A. 
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A G E N Z I A
ASSOCIATA
Delfino geom. Gianni
VIA SAN G. DELLA VITTORIA, 48
15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/235671
Cell. 335 8273998  Geom. Delfino Gianni

ZONA PIAZZA GENOVA vendia-
mo magazzino di circa 120 mq.
adibito a posti auto eventualmen-
te a box auto.
ZONA CRISTO vendiamo allog-
gio di circa 90 mq. con ottime rifi-
niture composto da: ingresso, sa-
la con angolo cottura, due came-
re, bagno, rip., due balconi di cui
uno verandato, cantina e box au-
to.
VIA GIORDANO BRUNO in pa-
lazzina di quattro piani vendiamo
bilocale a scopo investimento
composto da ingresso, cucinino,
tinello, camera da letto, bagno.
Riscaldamento autonomo.
AFFITTO ARREDATO c.so Roma
trilocale composto da ingresso-
cucina, soggiorno, camera da let-
to, bagno. Riscaldamento auto-
nomo.
AFFITTO ARREDATO zona pisci-
na appartamento con ottime rifi-
niture composto da ingresso, cu-
cina, soggiorno, camera da letto,
bagno, balcone, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Dan-
te riscaldamento autonomo, bilo-
cale composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, came-
ra da letto, bagno, balcone.
PERIFIERIA DI ALESSANDRIA
vendiamo villetta a schiera con
ottime rifiniture composta da: pia-
no interrato tavernetta locale cal-
daia e box auto; piano terra, sog-
giorno, cucina, tinello, bagno,

giardino e aerea lastricata di circa
60 mq. ; 1° piano tre camere da
letto, doppi servizi.
AFFITTASI LIBERO ZONA CEN-
TRO appartamento al 1° piano
ottime rifiniture composto da in-
gresso, cucina abitabile, salone,
due camere da letto, doppi servi-
zi, balcone. Riscaldamento auto-
nomo.

VALMADONNA vendiamo casa
completamente indipendente
ottima posizione circondata da
7.000 mq. di terreno. Casa pa-
dronale di circa 200 mq. per
piano disposta su due piani di
complessive 13 camere e tre
servizi, in parte riscaldata e ri-
strutturata. Cascina annessa
con possibilità di ampliamento.
Completamente cantinata.
CASTELCERIOLO vendiamo villa
indipendente su tre lati disposta
su tre piani, p. int. garage e taver-
netta; p.t. ingresso, cucina, salo-
ne, bagno; 1°p. tre camere da let-
to, bagno. Giardino e cortile.
VALLE SAN BARTOLOMEO ca-
sa di circa 130 mq. con seminter-
rato di circa 150 mq. da ristruttu-
rare, giardino e cortile, tre box au-
to, locale ricovero attrezzi.
LU centro paese vendiamo casa
da riattare in parte uso abitazione
e commerciale per complessivi
500 mq. piccolo giardino terrazzo
e porticato.

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

VENDITA APPARTAMENTI

ZONA CRISTO Alloggio di ampia metratura composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, due camere matrimoniali, doppi servizi, ripo-
stiglio, balconi, cantina, box  e posti auto. Termoautonomo in ottime
condizioni, libero subito. Da vedere! Euro 142.000,00 trattabili. No
anticipo mutuo totale prima casa. Rif.0139
ZONA CRISTO Ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 letto,
doppi servizi, balcone, cantina, box auto. Basse spese di gestione.
Euro 150.000,00 rif.0151
ZONA CRISTO Alloggio su due livelli, di nuova costruzione, compo-
sto da ingresso, salone, cucina abitabile, studio, 3 camere, 2 servizi,
2 balconi. Possibilità di box auto. Euro185.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio in ottime condizioni composto da
ingresso, tinello con angolo cottura, 2 camere, servizio, due balconi,
cantina. Libero subito. Euro 110.000,00 no anticipo mutuo totale pri-
ma casa rate pari affitto Euro 560,00 rif. 0158
ZONA PIAZZA GENOVA Nuova e completa ristrutturazione, ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, due camere, servizio, lavanderia,
2 balconi e cantina. Euro 165.000,00 no anticipo mutuo totale
rif.0143
ZONA PISTA Alloggio di 120 mq ristrutturato, salone con cucina a
vista, 3 camere, servizio, terrazzino e balcone. Euro 155.000,00
rif.0131
ZONA PISTA Appartamento di recente e ottima ristrutturazione,
composto da ampio salone, cucina abitabile, due camere da letto,
servizio con vasca idromassaggio, balconi. Basse spese di gestione.
Ottimo! Euro 138.000,00 no anticipo mutuo totale prima casa.
Rif.0120
ZONA GALIMBERTI Tre camere, cucina, ingresso, servizio, riposti-
glio, cantina, box auto. Euro 105.000,00 no anticipo mutuo totale ra-
te pari affitto Euro 540,00 mensili. Rif.0095
CASTELLAZZO BORMIDA Panoramico di ampia metratura, com-
posto da ampio ingresso, cucina abitabile, salone doppio, due ca-
mere da letto, servizio, ripostiglio, due balconi e cantina, box auto.
Euro 100.000 trattabili. No anticipo mutuo totale rate pari affitto Eu-
ro 515,00 mensili. Rif.0140

VILLE E CASALI FUORI CITTA’

ZONA CRISTO Casa indipendente elevata su 2 piani con cortile e
giardino di proprietà. Eventualmente adatta a bifamiliare. Euro
270.000,00 Rif.0061
ZONA CRISTO Casa di recente ristrutturazione, libera su 2 lati di
ampia metratura con box auto e cortile cintato, balcone e terrazzo.
Possibilità di ricavare due appartamenti indipendenti.
Euro 350.000,00 trattabili rif. 0154
SAN MICHELE Casa indipendente in ottime condizioni, composta
da due unità abitative di buona metratura in ottime condizioni con
ampio parco di 6000mq e orto. Euro 390.000,00 libera subito.
Rif.0018
CASALBAGLIANO Nuova costruzione, villette indipendenti svilup-
pate su piano unico di ampia metratura con mansarda con balcone
e seminterrato uso box, tavernetta e cantina. Giardino circostante di
700 mq e ampio terrazzo sulla zona giorno. Rif. 0146
CASALBAGLIANO Complesso residenziale di nuova realizzazione,
disponiamo di ville di diversa metratura con ottimo capitolato.
Informazioni e prezzi in agenzia.
VALLE SAN BARTOLOMEO Prestigiosa e completa ristrutturazione,
casa indipendente con parco e piscina, elevata su piano unico con
mansarda, porticati, dependance esterna. Locali interamente clima-
tizzati, pavimenti in cotto e parquet. Rif. 0057
CASTELCERIOLO Casetta indipendente elevata su 2 piani, compo-
sta da ingresso su soggiorno con caminetto e volte sabbiate, sala
pranzo, cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, balcone, terrazzo,
box auto e giardino di proprietà. Euro 180.000,00 rif.0156

SAN GIULIANO VECCHIO Graziosa villetta di nuova costruzione,
soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi, porticato e balcone.
Box auto e giardino. Euro 180.000,00 no anticipo mutuo totale pri-
ma casa. Rif. 0084
SAN GIULIANO NUOVO Cascinale piemontese totalmente indipen-
dente, per un totale di 690mq con terreno accorpato. Possibilità di
frazionamento. Da ristrutturare. Euro 180.000,00 rif. 0147
SAN GIULIANO VECCHIO Casetta indipendente con 1500 mq di
giardino, completamente ristrutturata, composta da ampio soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, 2 ripostigli, possibilità
di mansarda. Euro 190.000,00 trattabili. Rif. 0161
MANDROGNE Casetta in centro paese elevata su 2 piani, composta
da soggiorno cucina due camere e servizi, con cortile cintato di pro-
prietà, ristrutturata libera subito. Euro 160.000,00 trattabili rif. 0125
FRUGAROLO Villette di nuova costruzione disposte su piano unico
oltre a interrato uso box e cantina e mansarda. Giardino di pertinen-
za, ottime finiture. Euro 200.000,00 
RICALDONE Rustico di ampia metratura in posizione dominante e
panoramica, elevato su 2 piani di 4 vani ciascuno, con annesso ma-
gazzino di 170mq e terreno di proprietà di 10.000 mq ex vigneto.
Rif.0114
SOLERO Rustico indipendente con ampio giardino di proprietà, ele-
vato su 2 piani con giardino di proprietà. Tetto nuovo.
Euro 75.000,00 trattabili rif.0141

AFFITTI

ZONA CENTRO Bilocale ristrutturato composto da soggiorno con
angolo cottura camera da letto e servizio. Termoautonomo e ristrut-
turato. Euro 400,00 mensili
VIALE TIVOLI Ingresso, cucina, 2 camere, servizio, cantina, balconi.
Possibilità di box. Euro 350
CORSO ACQUI Panoramico ingresso, cucina abitabile, sala, due
camere, servizio, ripostiglio, terrazzino, balcone e cantina.
Euro 400,00
SPINETTA MARENGO Alloggio libero da mobili, cucina e due vani,
servizio e box auto. Basse spese di gestione. Euro 350,00
SAN GIULIANO VECCHIO Trilocale con servizio e box auto, libero
da mobili e termoautonomo. Euro 320,00
SAN GIULIANO VECCHIO Alloggio con ingresso indipendente,
composto da ingresso, salone, cucina abitabile, due ampie camere e
servizio. Euro 500,00
FUBINE Appartamento indipendente con giardino cintato, composto
da soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, due servizi,
ripostiglio, veranda, cantina, posto auto. Termoautonomo.
Euro 350,00
VENDESI BOX AUTO in zona centralissima, totalmente piastrellato
con soppalco. Euro 40.000,00 tratt.
RICERCHIAMO IN AFFITTO
Appartamenti liberi o arredati, 50/80 mq. Disponiamo di numerose ri-
chieste, clienti selezionati e referenziati.
RICERCHIAMO IN ACQUISTO
Appartamenti 50/80 mq, vendita immediata per contanti.
Terreni edificabili qualsiasi dimensione pagamento contanti o permuta.
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Centro storico: appartamento ristrutturato, disposto su 2
piani: ingresso su soggiorno, cucinotto, scala di collega-
mento al piano superiore con 2 camere, servizio e balcone.
Riscaldamento autonomo, cantina. Euro 76.000,00

Spalto Marengo: appartamento piano alto c.a., composto
da: ingresso, soggiorno, cucinino, camera, servizio, 2 bal-
coni, cantina. Euro 90.000,00

Zona Ospedale: in contesto ristrutturato, appartamento
disposto su 2 livelli, composto da: ampio ingresso, 2 ca-
mere con cabina armadi, soggiorno, cucina con terrazzo,
doppi servizi, 2 balconi. Ottime finiture, riscaldamento au-
tonomo. Euro 260.000,00 

Via Donizzetti: in condominio di sole 3 unità, appartamen-
to al piano rialzato, completamente ristrutturato: ingresso
su ampio soggiorno, grande cucina abitabile, 2 camere,
servizio, 2 balconi, posto auto. Giardino condominiale.
Euro 160.000,00.

Zona Orti: appartamento ristrutturato, al 2° piano c.a.
composto da: ingresso, soggiorno, cucina , 1 camere, ser-
vizio, balconi. Euro 110.000,00.

Zona Piscina: appartamento di ampia metratura, 4° piano
c.a., ristrutturato, composto da: ampio ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 3 camere, doppi servizi, ripostiglio, 2
balconi, cantina, box auto. Euro 260.000,00

Zona Piscina: appartamento in ottime condizioni, 3° piano
c.a., composto da: ingresso, ampio soggiorno, 2 camere,
doppi servizi, ripostiglio, 3 balconi, cantina, box auto.
Euro 200.000,00

Zona Piazza Genova: 3° piano c.a., appartamento in buo-
ne condizioni, composto da: ingresso, soggiorno, grande
cucina abitabile, 2 camere, servizio, 2 balconi.
Euro 150.000,00

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

Zona Cristo: 3° piano c.a., appartamento di grande me-
tratura, ottimamente rifinito e distribuito: ampio ingresso,
grande cucina abitabile, salone, studio, 3 camere matrimo-
niali, doppi servizi, ripostiglio, 4 balconi, 2 box auto.
Riscaldamento autonomo. Euro 250.000,00

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

E-mail: edilnordal@virgilio.it

IN ESCLUSIVA
ZONA CRISTO: appar-
tamento ultimo piano,
ottime condizioni, com-
posto da: ingresso, am-
pio soggiorno con
grande terrazzo, cucina
abitabile, servizio, la-
vanderia, soppalco con
zona notte e studio.
Balcone, cantina, pos-

sibilità box auto, riscaldamento autonomo. 
Euro 170.000,00 

IN ESCLUSIVA 
CASTELLETTO MONFERRATO:
villa di ampia metratura, con par-
co di mq. 6.000, porticato, pisci-
na e  barbecue, composta da: in-
gresso, grande soggiorno, cuci-
na e sala da pranzo, studio, la-
vanderia, 3 camere, 3 servizi, ri-
postiglio. Zona ospiti con 2 ca-
mere e servizio. Seminterrato
con box per 3 auto, locale

hobby, tavernetta, servizio, cantina, locale caldaia. 
Trattative riservate. SI VALUTANO PERMUTE PARZIALI.
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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  - alessandriacristo@tempocasa.it

ZONA ORTI PROPONIAMO IN VENDITA:

Alloggi di nuova costruzione
con box auto, ottime rifiniture,

varie metrature.
Possibilità duplex o mansarde.

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

Alloggi di nuova costruzione
con box auto, ottime rifiniture,

varie metrature.
Possibilità duplex o mansarde.
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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 PRIMO CRISTO: AP-
PARTAMENTO DI 80MQ CIRCA
SOGGIORNO CON ANGLO
COTTURA 2 CAMERE, BAGNO
RIPOSTIGLIO Euro 115.000

*ZONA VIA BENSI: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO COMPO-
STO DA INGRESSO SALA CON
ANGOLO COTTURA 2 CAMERE
BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA E BOX AUTO. BUONE CON-
DIZIONI Euro 115.000

*PRIMISSIMO CRISTO: IN-
GRESSO SALA CON CUCINA A
VISTA 2 CAMERE MATRIMO-
NIALI, RIPOSTIGLIO, BAGNO,

CANTINA POSTO AUTO RISC,
AUTONOMO
Euro 115.000 TRATT. OTTIMO

*IN ESCLUSIVA ADIACENZE
VIA CASALBAGLIANO PROPO-
NIAMO SOLUZIONE INDIPEN-
DENTE CON GIARDINO DI 800
MQ DA RIATTARE BOX RISC.
AUTONOMO DA VEDERE!!!!
Euro  125000 

*ZONA GALASSIA: IN PALAZZI-
NE DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE PRENOTASI APPARTA-
MENTI CON BOX, SOLUZIONE
TIPO  INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, 2 CAMERE, DOPPI SER-
VIZI ) POSTO AUTO, BOX AUTO
Euro 127.000 

*ZONA SCUOLA DI POLIZIA:
PROPONIAMO APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA SALA CU-
CINA ABITABILE, 3 CAMERE DA
LETTO DOPPI SERVIZI, BOX E
CANTINA. Euro 135.000

*ZONA CRISTO PROPONIAMO
APPARTAMENTO IN OTTIMO
STATO SITO AL 4° PIANO C.A,
IN PALAZZINA SIGNORILE CO-
MODISSIMA AI SERVIZI. IN-
GRESSO SU SALONE, CUCINA
GRANDE, 2 CAMERE DA LETTO
SALA DA BAGNO RISTRUTTU-
RATA, RIPOSTIGLIO 2 TERRAZ-
ZINI , CANTINA E BOX AUTO.
DA VEDERE !!!!
Euro 150.000  TRATT.

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

*IN ESCLUSIVA: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO CON
RISCALDAMENTO AUTONO-
MO COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA 2 CAME-
RE DA LETTO BAGNO RIPO-
STIGLIO CANTINA E POSTO
AUTO AFFARE!!!!!
Euro 77.000

*ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO IN PA-
LAZINA SIGNORILE IN FASE
DI REALIZZAZIONE. INGRES-
SO. SALA, CUCININO, CAME-
RA MATRIMONIALE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO,PORTICATO,
CANTINA GIARDINO PRIVATO
DI 40 MQ. POSIZIONE MOL-
TO LUMINOSA. CAPITOLATO
DI LUSSO OCCASIONE. Euro
85.000. POSSIBILITA DI BOX
AUTO

*PRIMISSIMO CRISTO IN
ESCLUSIVA: APARTAMENTO
COSI DISPOSTO INGRESSO
SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, CANTINA .
BASSE SPESE DI GESTIONE.
Euro 85.000 TRATT.

*PRIMISSIMO CRISTO :
PROPOIAMO APPARTAMEN-
TO IN OTTIME CONDIZIONI
DI 85 MQ AMPIO INGRESSO
2 CAMERE MATRIMONIALI TI-
NELLO E CUCININO, RIPO-
STIGLIO SALA DA BAGNO,
CANTINA.
Euro 85.000
POSSIBLITA’ DI BOX AUTO.

* ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO DI AM-
PIO INGRESSO, SALA CUCI-
NA ABITABLE,  2 CAMERE, 2
RIPOSTIGLI, BAGNO, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO
DOPPIO.
AFFARE Euro 125.000 

*IN ESCLUSIVA ADIACENZE
VIA BENSI: INGRESSO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE,
2 CAMERE BAGNO GRANDE
RIPOSTIGLIO 2 BALCONI DI
CUI UNO VERANDATO, CAN-
TINA E BOX AUTO
Euro 130.000 TRATT.

* PRIMISSIMO CRISTO:
PROPONIAMO APPARTA-
MENTO DI AMPIA METRATU-
RA INGRESSO SALA CUCINI-
NO CON TINELLO, 2 CAME-
RE, RIPOSTIGLI, CANTINA ,
BOX AUTO.
Euro 125.000 

*ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO IN OT-
TIME CONDIZIONI DI AMPIO
INGRESSO TINELLO CUCINI-
NO 2 CAMERE MATRIMONIA-
LI, BAGNO RIPOSTIGLIO
CANTINA E BOX
Euro  105.000

*IN ESCLUSIVA VIA PAOLO
SACCO: AMPIO APPARTA-
MENTO CON BOX AUTO DI
INGRESSO CUCININO CON
TINELLO SALA 2 CAMERE
GRANDI BAGNO E RIPOSTI-
GLIO OTTIME CONDIZIONI
Euro 120.000

*IN ESCLUSIVA:  IN PALAZZI-
NA DELLA PRIMA META DEL
NOVECENTO RISTRUTTURA-
TA PROPONIAMO APPARTA-
MENTO DI 117 MQ AMPIO IN-
GRESSO SALA CUCINA ABI-
TABILE 2 CAMERE DA LETTO
MATRIMONIALI DOPPI SERVI-
ZI, CANTINA DI 20 MQ CIRCA
CON SOFFITO A VOLTA E
MATTONE A VISTA BOX AU-
TO IN OTTIME CONDIZIONI
Euro 150000

*IN ESCLUSIVA : APPARTA-
MENTO DI AMPIA METRATU-
RA INGRESSO SU SALA CU-
CINA ABITABILE 2 CAMERE
BAGNO RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA BOX AUTO.
Euro 138.000 

*SCUOLA DI POLIZIA: PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO IN
VILLA CON GIARDINO PRIVATO
COMPLETTAMENTE RISTRUT-
TURATO E AMMOBILIATO A
NUOVO SALA CON CUCINA A
VISTA E CAMINO, CAMERA
GRANDE, BAGNO . SOTTO
SOGGIORNO, ANGOLO BAR,
TAVERNETA CON FORNO A LE-
GNA E CUCINA  OTTIMO DA
VEDERE. Euro 165.000. POS-
SIBILITA 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 MAN-
SARDA, TAVERNETTA BOX E
POSTO AUTO. Euro  180.000  

*ADIACENZE VIA CASALBAGLIANO SOL. INDIPENDENTE SU
TRE LATI CON BOX AUTO E TERRAZZO . INGRESSO SU SALA
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO GRANDE, PORTICATO.
MANSARDA  DI  70MQ Euro  220.000

ALTRE
INTERESSANTISSIME

PROPOSTE
PRESSO I

NOSTRI UFFICI!!
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CASE

*SPINETTA MARENGO: CASETTINA SEMINDIPEN-
DENTE IN BUONE CONDIZIONI GENERALI; INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITANILE, DUE CAME-
RE, BAGNO, RISPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO.
EURO 90.000,00

*MANDROGNE: CASA LIBERA SU TRE LATI CON
AMPIO GIARDINO CIRCOSTANTE DA RIATTARE
COMPOSTA DA TRE  VANI AL P.T. E TRE VANI AL 1°P.
EURO 60.000,00
*SPINETTA MARENGO:CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINOTTA, DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, RICOVERO ATTREZZI E PICCOLO GIARDI-
NO. EURO 120.000,00
*LITTA PARODI: IN CENTRO PAESE CASA SEMINDI-
PENDENTE IN BUONE CONDIZIONI GENERALI COM-
POSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINOTTA E
TINELLO, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, CANTINA,
AMPIO CAPANNONE E GIARDINO.
EURO 125.000,00
*CASTELCERIOLO:VILLETTA INDIPENDENTE DI
NUOVA COSTRUZIONE; INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SER-
VIZI ,  PORTICATO E GIARDINO
Euro 135.000,00
*FRUGAROLO: CASA SEMINDIPENDENTE DI RE-
CENTE RISTRUTTURAZIONE COMPOSTA DA : IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, TAVERNETTA E RUSTICO
ANTISTANTE.   AMPIO GIARDINO
EURO 150.000,00
*MANDROGNE: BELLA CASA SEMINDIPENDENTE DI
RECENTE RISTRUTTURAZIONE CON CORTILE:IN-

GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO. OTTIME FI-
NITURE!!!   EURO 150.000,00

*SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU TRE LATI
IN OTTIME CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO,
SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BA-
GNO, CANTINA, GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO.        
Euro 165.000,00
*SAN GIULIANO VECCHIO:CASA INDIPENDENTE IN
BUONE CONDIZIONI GENERALI:INGRESSO SU SOG-

GIORNO,CUCINA ABITABILE,SALOTTINO  DA PRAN-
ZO,TRE CAMERE,BAGNO,RIPOSTIGLIO,TAVERNET-
TA,BOX AUTO E GIARDINO.
EURO 150.000,00

*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDETE RISTRUT-
TURATA STILE RUSTICO: INGRESSO SU AMPIO
SOGGIORNO CON MATTONI A VISTA, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, MANSARDA
AL GREZZO, AMPIO GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO
EURO 180.000,00

*LOBBI:SI PRENOTANO VILLETTE INDIPENDENTI DI
NUOVA REALIZZAZIONE DISPOSTE SU UNICO PIA-
NO; INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, SALOTTINO DA PRANZO, DUE CAMERE, BA-
GNO, MANSARDA AL GREZZO, BOX AUTO E GIAR-
DINO. POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE GLI IN-
TERNI,AMPIO CAPITOLATO
Euro 205.000,00
*FRUGAROLO:VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE; INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE,DUE CA-

MERE,DOPPI SERVIZI.BOX AUTO E GIARDINO 
Euro 230.000,00

APPARTAMENTI

*SPINETTA MARENGO: IN ZONA COMODA AI SER-
VIZI, ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON POS-
SIBILITA’ DI GIARDINO. CAPITOLATO E PIANTINE IN
UFFICIO . PREZZI A PARTIRE DA EURO 89.000,00
*SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO IN PICCO-
LA PALAZZINA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
CANTINA E BOX AUTO.
Euro 120.000,00
*SAN GIULIANO VECCHIO: ALLOGGIO  TERMOAU-
TONOMO  IN OTTIME CONDIZIONI: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO,CANTINA, BOX AUTO E POSTO AUTO!
EURO 125.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON GIARDINO
DI NUOVA COSTRUZIONE:INGRESSO SU AMPIO
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAME-

RE, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. OCCASIONE!!
EURO 130.000,00

*SPINETTA MARENGO:ALLOGGIO DI RECENTE CO-
STRUZIONE DISPOSTO SU DUE LIVELLI; INGRESSO
SU SALONE,CUCINA ABITABILE, QUATTRO CAME-
RE,TRIPLI SERVIZI, RIPOSTIGLIO,RISCALDAMENTO
AUTONOMO, BOX AUTO E CANTINA.
Euro 180.000,00

ALTRE NUMEROSE
OFFERTE PRESSO I

NOSTRI UFFICI!!

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

*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDENTE DA
SISTEMARE CON GIARDINO FRONTE E RETRO,
COMPOSTA DA IGRESSO, SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA,  DUE CAMERE, BAGNO E
RIPOSTIGLIO, POSSIBILITA’ DI AMPLIAMEN-
TO..... EURO  95.000,00

*POLLASTRA: CASA INDIPENDENTE CON GIAR-
DINO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO E
BOX AUTO. EURO 130.000,00

*MANDROGNE : CASA LIBERA SU TRE LATI IN
BUONE CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE , BAGNO
GIADINO, BOX  E  PICCOLO ORTO  
EURO 135.000,00

*LITTA
PARODI: CA-
SA LIBERA SU
TRE LATI RI-
STRUTTURA-
TA COMPO-
STA DA IN-
GRESSO SU
SOGGIORNO,
CUCINA ABI-

TABILE, DUE CAMERE, LAVANDERIA, DOPPI SER-
VIZI E BOX AUTO. EURO 140.000,00

*TORRE GAROFOLI: BELLA CASA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DUE
GRANDI BAGNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 180.000,00

*FRESONARA: IN CENTRO PAESE, VENDESI BEL-
LA CASA STILE RUSTICO, DI CIRCA 250 MQ,
COMPOSTA DI DUE UNITA’ ABITATIVE CON GIAR-
DINO ED AMPIO RUSTICO ANTISTANTE
EURO 190.000,00

*POLLASTRA: CASA LIBERA SU TRE LATI CON
GIARDINO COMPOSTA DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, MANSARDA E BOX AUTO DOP-
PIO. MOLTO BELLA  EURO 220.000,00

*SPINETTA MARENGO: IN BELLISSIMO CONTE-
STO CON GIARDINO E PISCINA PRIVATA ALLOGGI
DI AMPIA METRATURA FINEMENTE RISTRUTTU-
RATI!!! INFO E PIANTINE IN UFFICIO!!  

*TRA SPINETTA E ALESSANDRIA: IN CONTESTO
INDIPENDENTE ALLOGGIO TERMOAUTONOMO IN
OTTIME CONDIZIONI COMPOSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO E BOX AUTO. EURO 125.000,00

*SPINETTA MARENGGO: IN CENTRO PAESE BEL-
LISSIMO ALLOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE
CON AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA’: INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, CANTINA
E BOX AUTO DOPPI. EURO 170.000,00

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

DUE LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO CON
TERMAUTONOMO IN PICCOLA PALAZZINA
DI INGRESSO, TINELLO CON CUCININO,
SALOTTO, CAMERA DA LETTO E BAGNO.
Euro 45.000,00 RIF.402V

DUE LOCALI
VALENZA:BI-
LOCALE ZO-
NA BELVEDE-
RE AD UN
PIANO ALTO
CON ASCEN-
SORE DI IN-
GRESSO, SA-

LOTTO, CUCININO, CAMERA DA LETTO E
BAGNO.
RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO.
Euro 65.000,00 RIF. 496V

DUE LOCALI
VALENZA: ALLOGGIO IN OTTIME CONDI-
ZIONI DI INGRESSO, SALOTTO, TINELLO,
CUCININO, CAMERA MATRIMONIALE E BA-
GNO. Euro 75.000,00 RIF. 445V

DUE LOCALI
VALENZA: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO AD UN PRIMO PIANO DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, CAMERA MATRIMONIALE, ANTIBA-
GNO, BAGNO E AMPIO SOLAIO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO CON POCHISSIME SPE-
SE CONDOMINIALI. Euro 85.000,00 RIF.467V

TRE LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSI-
VA ZONA UFFICI FINAN-
ZIARI ALLOGGIO DI IN-
GRESSO, TINELLO, CU-
CININO, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO. BOX AU-
TO!!!              
Euro 85.000,00 RIF.308V

TRE LOCALI
VALENZA: AL-
LOGGIO SITO
AD UN PIANO
MEDIO CON
ASCENSORE
DI INGRESSO
SOGGIORNO
CON ANGOLO
C O T T U R A ,

DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
Euro 90.000,00 RIF. 507V

TRE LOCALI
VALENZA: VICI-
NANZE MOSTRA
ORAFA IN ESCLU-
SIVA ALLOGGIO
DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA
ABITABILE, TRE
CAMERE DA LET-

TO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.
BOX E POSTO AUTO.
Euro 135.000,00 RIF.459V

TRE LOCALI
VALENZA: IN FASE DI
RISTRUTTURAZIONE
ALLOGGIO DI INGRES-
SO SU DISIMPEGNO,
SALA, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO
GRANDE E RIPOSTI-
GLIO. POSTO AUTO E
CANTINA.                        

Euro145.000,00 TRATT.LI RIF.460V

TRE LOCALI
VALENZA: ALLOGGIO
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO DI IN-
GRESSO, AMPIA SA-
LA, CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE DA
LETTO MATRIMONIALI
E BAGNO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO E
POSTO AUTO CON-
DOMINIALE. 

Euro 175.000,00 RIF. 500V

TRE LOCALI
VALENZA: IN PALAZ-
ZINA SIGNORILE AL-
LOGGIO AD UN PIA-
NO MEDIO CON
ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SOGGIOR-
NO AMPIO CON AN-
GOLO COTTURA, DUE
CAMERE DA LETTO E
BAGNO.  COMPLETA-

MENTE ARREDATO. BELLISSIMO!!!
INFO IN UFFICIO RIF. 502V

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN
ESCLUSIVA AL-
LOGGIO DI AMPIA
METRATURA AD
UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE
DI INGRESSO, SA-
LA, CUCINA, TRE
CAMERE DA LET-

TO E BAGNO. 
Euro 135.000,00 RIF.193V

QUATTRO
LOCALI
VALENZA: VI-
C I N A N Z E
BELVEDERE
A L L O G G I O
CON TER-
M A U T O N O -
MO DI IN-
GRESSO, SA-

LA, TINELLO, CUCININO, TRE CAMERE DA
LETTO E DOPPI SERVIZI.
Euro 155.000,00 RIF.470V
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CASTELLAZZO BORMIDA: IN
PERIFERIA DEL PAESE PROPO-
NIAMO VARI APPARTAMENTI DI
VARIE METRATURE IN BUONE
CONDIZIONI CON BOX E CANTI-
NA.
PREZZI A PARTIRE
DA  EURO 85.000,00

BERGAMASCO: IN ESCLUSIVA
IN CENTRO PAESE PROPONIA-
MO 2 RUSTICI DA RISTRUTTU-
RARE DI CUI UNO SU 2 LIVELLI E
UNO SU TRE LIVELLI
Euro 35000,00 TRATT.

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
ESCLUSIVA APPARTAMENTO 5
PIANO C.A. IN BUONE CONDI-
ZIONI: INGRESSO, SALA, 2 CA-
MERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
BOX, RISCALDAMENTO CON TE-
MOVALVOLE
Euro 105.000

SEZZADIO: IN ESCLUSIVA SOL
INDIPENDENTE SU 4 LATI IN DI-
SCRETE CONDIZIONI: P.T.: LO-
CALE UNICO ADIBITO AD AUTO-
RIMESSA. 1P.: AMPIO INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SALO-
NE, 2 CAMERE MTARIMONIALI,
SALA CON CAMINO. RUSTICO
ATTIGUO CON AUTORIMESSA
DOPPIA, STALLA CON FIENILE,
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
Euro 220.000

GAMALERO: SOL. SEMINDIPEN-
DENTE RISTRUTTURATO SU 2 LI-
VELLI: P.T.:INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE CON CAMI-
NO, SCALA A VISTA MODERNA.
1P.: 2 CAMERE, BAGNO. BOX
AUTO, PICOLO CORTILE.
Euro 140.000,00 TRATT. 

CASTELLAZZO BORMIDA: AP-
PARTAMENTO 6P. C.A. IN BUONE
CONDIZIONI IN CENTRO PAESE:
INGRESSO, CUCINA, SALA, 2
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
BOX, CANTINA. RISCALDAMEN-
TO CON TERMOVALVOLE.
Euro 100000,00

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
POSIZIONE TRANQUILLA VILLE
DI NUOVA COSTRUZIONE INDI-
PENDENTI SU TRE LATI: P.T.: IN-
GRESSO SU SALONE CON AN-
GOLO COTTURA, 2 CAMERE,
BAGNO. P.M.: CAMERA CON CA-
BINA ARMADI, BAGNO, BOX E
AMPIO GIARDINO, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO.
Euro 230.000

CANTALUPO. IN PICCOLO RESI-
DENCE IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE PROPONIAMO ULTIME
VILLE INDIPENDENTI SU 4 LATI,
UNICO PIANO: INGRESSO SU
SALONE, CUCINA ABITABILE, 3

CAMERE, DOPI SERVIZI, BOX,
GIARDINO, RISCALDAMENTO
AUTONOMO.
PLANIMETRIE IN UFFICIO.
Euro 225.000

CABANETTE: IN PICCOLA PA-
LAZZINA IN ZONA TRANQUILLA
E VERDEGGIANTE PRENOTASI
APPARTAMENTI DI NUOVA CO-
STRUZIONE ANCHE CON GIAR-
DINO E TAVERNETTA, BOX AU-
TO, RISCALDAMENTO AUTONO-
MO.
PREZZI A PARTIRE DA 135.000.
PLANIMETRIE IN UFFICIO.

CABANETTE: IN PICCOLO COM-
PLESSO PROPONIAMO SOLU-
ZIONI SEMINDIPENDENTI SU 3
LATI CON GIARDINO: P. INTER-
RATO: AUTORIMESSA, TAVER-
NETTA, CENTRALE TERMICA. P.T.
SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, BAGNO. 1P.: CAMERA MA-
TRIMONIALE, CAMERA GRANDE,
BAGNO, TERRAZZO. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO.
PLANIMETRIE E
PREZZI IN UFFICIO.

ALTRE INTERESSANTI
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 SOLUZIONE SEMIN-
DIPENDENTE RISTRUTTURATA A
NUOVO CON GIARDINO: P.T.: IN-
GRESSO , CUCINA ABITABILE,
SALONE CON CAMINO, BAGNO,
LOCALE CALDAIA, CAMERA. 1P.:
CAMERA GRANDE, 2 CAMERE
MATRIMONIALI, LOCALE AL
GREZZO PER VARIE SOLUZIONI,
GRANDE TERRAZZO, MANSAR-
DA AL GREZZO, CORTILE, RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.
Euro 200.000

SEZZADIO: IN ESCLUSIVA CO-
MODA AI SERVIZI PROPONIAMO
CASA DA RISTRUTTURARE SU 2
LIVELLI: P.T.: INGRESSO, CUCINA
ABITABILE, SALA, BAGNO. 1P.: 2
CAMERE GRANDI, RUSTICO ATI-
GUO EDIFICABILE SU 2 LIVELLI,
CANTINA E AMPIO GIARDINO.
Euro 120.000

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
COMPLESSO IN FASE DI REALIZ-
ZAZIONE PROPONIAMO APPAR-
TAMENTI DI VARIE METRATU-
REANCHE CON GIARDINO. OTTI-
MO CAPITOLATO E FINITURE.
INFO  E PREZZI IN UFFICIO.

CABANETTE: IN RESIDENCE
ESCLUSIVO PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI DI LUSSO DI VARIE
METRATURE E LIVELLI ANCHE
CON GIARDINO. OTTIME FINITU-
RE E CAPITOLATO. PLANIME-
TRIE IN UFFICIO. PREZZI A PAR-
TIRE
DA Euro 162.305

SEZZADIO: IN CENTRO PAESE
PROPONIAMO CASA DA RIATTA-
RE CON RUSTICO DI GRANDE
METRATURA EDIFICABILE CON
CORTILE E GIARDINO. PLANI-
METRIE E INFO IN UFFICIO.CASTELLAZZO BORMIDA: IN

ESCLUSIVA SOLUZIONE SEMIN-
DIPENDENTE DI RECENTE CO-
STRUZIONESU 2 LIVELLI: P.T. :
LOCALE AL GREZZO CON  POS-
SIBILITA’ DI RICAVARE VARIE SO-
LUZIONI. 1P.: INGRESSO SU SA-
LA, CUCINA ABITABILE GRANDE,
CAMERA MATRIMONIALE, CA-
MERA, SALA DA BAGNO. P.M.:
LOCALE UNICO PAVIMENTATO E
PERLINATO. CORTILE RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO.
Euro 200.000

SEZZADIO: SOLUZIONE SEMIN-
DIPENDENTE COMPLETAMENTE
RISTRUTTUTRATA A NUOVO: P.T.:
INGRESSO, CUCINA ABITABILE
GRANDE, SALONE, LAVAMDE-
RIA, SALA DA BAGNO. 1P.: CA-
MERA MATRIMONIALE, CAMERA
GRANDE CON BAGNO PRIVATO.
P.M.: 2 CAMERE GRANDI, BA-
GNO. GIARDINO, BOX AUTO.
AMPIO RUSTICO EDIFICABILE,
RISCALDAMENTO AUTONOMO.
Euro 168.000 TRATTABILI

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
COMPLESSO ANTICO DI PROS-
SIMA RISTRUTTURAZIONE PRO-
PONIAMO APPARTAMENTI DI VA-
RIE METRATURE. OTTIMO CAPI-
TOLATO E FINITURE.
PLANIMETRIE E
INFO IN UFFICIO.

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
CENTRO PAESE IN COMPLESSO
ANTICHISSIMO OTTIMAMENTE
RISTRUTTURATO PROPONIAMO
APPARTAMENTI DI VARIE ME-
TRATURE E TIPOLOGIE OTTIMO
CAPITOLATO E FINITURE DI PRE-
GIO.
PLANIMETRIE IN UFFICIO
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Ville

REFRANCORE (frazione)
VILLA in fase di  completamento in ottima posizione panoramica,
composta : p.t: ingresso su soggiorno, cucina abit., rip. e servizio,
ampio terrazzo circostante con vista panoramica;
p.1° disimpegno, n. 3 camere e servizio.
p.s.:  garage per n. 3 posti auto e cantina.
Giardino circostante di circa 600 mq. Euro. 165.000,00
QUARGNENTO Rif. 17/A 
Nella prima periferia del paese immerso nel verde CASCINALE libe-
ro su 4 lati, recentemente ed ottimamente ristrutturato,  compo-
sto :
p.t.:  ingresso,  salone con camino, grande cucina  con camino, ba-
gno di servizio, rip., locale caldaia, camera e porticato;
p.1°: ampio disimpegno, n. 3 camere, studio e bagno padronale, tut-
te le camere hanno i soffitti in legno con travi  a vista. Mansarda : n.
2 vani al grezzo
Rustico adiacente. Garage. Giardino circostante di circa mq. 2.800
totalmente recintato con barbecue.
Euro. 275.000,00

CASE

QUARGNENTO 
Fabbricato costituito da n. 2 unità immobiliari,  composte da  ingres-
so, soggiorno, cucina, n. 2 camere, servizio ed ampio balcone. 
p.s. : n. 3 cantine. Garage per n. 3 posti auto. Cortile antistante.
Euro. 180.000,00

SAN SALVATORE M.TO (frazione)
Porzione di CASA perfettamente abitabile ed ottimamente curata si-
ta 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 adibi-
to ad orto.  Euro. 135.000,00

LOCALE COMMERCIALE

ALESSANDRIA
In posizione centrale e di forte passaggio VENDESI MURI di
BAR/TAVOLA CALDA attualmente locato, ampia superficie,  re-
centemente ristrutturato con soprastante ALLOGGIO di circa 80
mq.   TRATTATIVE RISERVATE

ALLOGGI

ALESSANDRIA Complesso Residenziale “Laura”
Via Bellini
Prossima realizzazione in piccola palazzina n. 6 BILOCALI otti-
mamente rifiniti dotati di balcone, ascensore, isolamento acusti-
co,  pred. antifurto e climatizzatore,  antenna satellitare, ampi
box (adatti anche per caravan)  e cantine.
- Bilocali Euro.   98.000,00
- Locale al piano terreno ad uso rappresetanza/magazzino
Euro.   70.000,00
- Box auto Euro.   20.000,00
ALESSANDRIA
Zona uffici finanziari, in ottima esposizione, siti al 5° piano con
ascensore,  n. 2 appartamenti attigui di circa 120 mq. tot., n. 3
balconi ed ampio terrazzo. Cantine. 
Euro. 260.000,00
QUARGNENTO Rif. 30A
ALLOGGIO sito al p.1° , in ottime condizioni,  recentemente rior-
dinato anche nelle parti comuni,  composto da ingresso, sog-
giorno, cucinino, camera da letto, ampio servizio, rip. e n. 2 ter-
razzini. Garage e cantina.   Euro. 78.000,00
SAN MICHELE 
In fase di realizzazione si prenotano APPARTAMENTI DI VARIE
METRATURE  in contesto di pregio con possibilità di personaliz-
zare gli interni, ampi spazi verdi e giardini in proprietà esclusiva.
BILOCALI con giardino a partire da Euro. 100.000,00

AFFITTI

SOLERO LOCALE COMMERCIALE/RAPPRESENTANZA
in contesto di pregio, composto da  camera con servizio, sito al pia-
no terreno.   Termoautonomo. 
Euro. 300,00 mensili comprensivi di utenze

LU M.TO Rif. L05A
ALLOGGIO sito al p.1° in casa indipendente (senza spese condomi-
niali),  composto da ingresso, soggiorno, cucina abit., n. 1 camera,
servizio e terrazzo. Garage.  Termoautonomo Euro. 350,00 mensili

Dal recupero di un antico fabbricato ru-
rale in tipico contesto agreste nasce il
complesso residenziale “Antiche Aie”
n. 8 unità abitative, ben disimpegnate,
ottimamente rifinite a scelta del cliente.
Box auto e posti auto.
Bilocale  con cantina,
mq. 55 - Richiesta Euro. 68.000,00
Alloggio di n. 4 vani con  cantina,
mq. 90 - Richiesta Euro. 111.500,00

SOLERO  Complesso Residenziale “ Antiche Aie “

In fase di realizzazione si prenotato ap-
partamenti di nuova costruzione con fini-
ture di pregio (videocitofono, antenna sa-
tellitare, insonorizzazione acustica a pa-
vimento, pred. impianto di climatizzazio-
ne, serramenti completi di zanzariere).
La palazzina in ottima posizione  è com-
posta da n. 6 appartamenti ed ampio lo-
cale commerciale al piano terreno.
(bilocali – trilocali – quadrilocali)
prezzi a partire da Euro. 95.000,00

FELIZZANO Complesso Residenziale “Il Ponte”

In fase di realizzazione si prenotano
VILLETTE libere su tre lati con ottima
privacy, elevate su n.2 piani f.t. e compo-
ste p.t. : ingresso, ampio soggiorno, cu-
cina 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 abita-
bile ed ottimamente curata, li-
bera su quattro lati e composta :
p.1° :  ingresso, soggiorno, cuci-
na abit., n. 2 camere,  servizio e
balcone ;
p.t. : graziosa tavernetta con ca-
minetto in mattoni, ampia cucina,

servizio ,  locale di sgombero, locale caldaia e veranda esterna. 
Giardino circostante con barbecue, garage ed orto.
Euro. 175.000,00

LU MONFERRATO 04/A
In centro paese tipico CASCINA-
LE PIEMONTESE, recentemente
ed ottimamente ristrutturato in ot-
tima esposizione, composto:
p.t.:  ingresso, tavernetta con ca-
mino e volte in mattoni a vista ;
p. 1° : soggiorno con camino, am-
pia  cucina, disimp.,  n.2 camere,
servizio e balcone;

Mansarda :  splendido terrazzo con vista panoramica ;
p.s.. : cantina con volta a botte. Garage, porticato e cortile antistante.
Euro 255.000,00

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 115.000,00P.Vecchia - a due passi da P.zza
Garibaldi alloggio composto da : ingresso , soggior-
no , tinello , cucinino , 2 camere da letto , bagno e
ripostiglio . Euro 120.000,00

P.Vecchia – 3° piano composto da : ingresso , dop-
pia sala , 3 camere da letto , doppi servizi , cantina
e posto auto. Euro 160.000,00
P.Vecchia - alloggio ad un piano basso di ampia
metratura composto da doppio ingresso, soggiorno,
cucinotta e tinello, due camere, studio, bagno, ripo-
stiglio e cantina.   Euro 165.000,00

ZONA PISTA NUOVA

Via Rivolta: alloggio in buone condizioni composto
da: ingresso, cucinotta, soggiorno, 3 camere da let-
to, bagno e cantina . Euro 95.000,00
P.Nuova – alloggio in buono stato composto da : in-
gresso ampio , sala , cucinotta , camera da letto  e
bagno.  Euro 115.000,00
Spalto Gamondio -  alloggio completamente ri-
strutturato composto da: ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio e posto auto.    
Euro 120.000,00

P. Nuova -Bilocale di nuova costruzione compo-
sto da: ingresso su sala con angolo cottura, came-
ra, bagno e rip. (possibilità box) Euro 129.600,00
4 novembre: alloggio composto da ingresso, salone
doppio (possibilità di ricavare 2°camera),cucinotta e
tinello, camera, bagno, ripostiglio, cantina e posto
auto!!!
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
locali di ampia metratura composto da: ingresso
su sala con angolo cottura, camera da letto e ba-
gno. (possibilità box auto) Semiautonomo-
Euro 140.400,00
Zona Pista N.: alloggio luminoso ad un piano bas-
so: ingresso, soggiorno con cucina a vista, due ca-
mere, 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 giardi-
no -  ingresso privato, soggiorno, cucina abitabile,
due camere, bagno e cantina.     Termoautonomo. 
Euro 170.000,00

Zona Pista N. : Nuova Costruzione – Ampia me-
tratura composto da : ingresso su sala , cucina , 2
camere grandi , 1 cab. Armadi , doppi servizi e rip..
(possibilità box auto)  Euro 260.000,00
Alloggio in splendida posizione su tre aree : in-
gresso su salone , cucina abitabile, 4 camere da let-
to, 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 .
Basse spese condominiali  Euro 80.000,00
Villaggio E. : alloggio in buone condizioni composto
da : ingresso , sala , cucina abitabile , 2 camere ,
bagno , cantina e box auto. Euro 140.000,00
Villaggio E. : buone condizioni composto da: in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, box, posto auto e cantina. Euro 170.000,00

Villaggio E. - alloggio in buone condizioni e genero-
sa metratura : ingresso , soggiorno , tinello , cuci-
notto , 2 camere ampie e doppi servizi.    Possibilità
box auto. Euro 220.000,00
Villaggio E. - ampio alloggio composto da: ingres-
so, ampio soggiorno, cucinino, tinello, 3 camere da
letto, 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 man-
sarda e box auto doppio. Ottime finiture!! 
Info in ufficio 

ZONA CENTRO

Zona centro – ALLOGGIO IN DISCRETE CONDI-
ZIONI COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCININO E
TINELLO, CAMERA DA LETTO, BAGNO GRANDE E
RIPOSTIGLIO. (COMPLETAMENTE ARREDATO)
Euro 70.000,00
°ZONA V. VESCOVADO : COMPOSTO DA : IN-
GRESSO , SOGGIORNO , CUCINA , CAMERA E
BAGNO. 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
COMPOSTO DA: CUCINA, SOGGIORNO, 2 CAME-
RE, BAGNO EURO  130.000,00
ZONA V. SAN FRANCESCO D’ASSISI – ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO A NUOVO COMPOSTO DA :
AMPIO INGRESSO , CUCININO , SALA , 2 CAMERE
DI CUI UNA CON CABINA ARMADI , BAGNO , RI-
POSTIGLIO 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
RIPOSTIGLIO.   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
CAMERE, 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 IDROMASSAG-
GIO, E UN BAGNO CON DOCCIA A CASCATA, CLI-
MATIZZATO SU TUTTA LA SUPERFICE, RIPOSTI-
GLIO E POSSIBILITA POSTO  AUTO. TOTALMENTE
RISTRUTTURATO. 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, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E POSTO AUTO 
EURO 280.000,00
V.BERGAMO - INGRESSO , AMPIO SOGGIOR-
NO,CUCINA ABITABILE,TRE CAMERE,DOPPI SER-
VIZI,RIPOSTIGLIO. RISCALD. AUTONOMO.E CLI-
MATIZZATO                       
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), CUCI-
NA ABITABILE,QUATTRO CAMERE, DUE BAGNI,
RIPOSTIGLIO E CANTINA.  EURO 500.000,00
VIA CAVOUR IN PALAZZINA D’EPOCA: AMPIO
INGRESSO,CUCINA ABITABILE, SALA DA PRAN-
ZO,TRE CAMERE,UNO STUDIO, DUE BAGNI, CAN-
TINA. EURO 500.000,00
ZONA PISCINA
BILOCALE COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO CUCINA ABITABILE, CAMERA, BAGNO
RIPOSTIGLIO 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
ingresso) Euro 250.000,00                                            

VENDITA FUORI CITTA’

VALMADONNA - CASA INDIPENDENTE IN BUO-
NISSIME CONDIZIONI COMPOSTA DA : P.1 – In-
gresso su soggiorno ampio, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, bagno, terrazzo e balcone.
P.T. - Bilocale, magazzino, box auto, cantina e giar-
dino di mq.1200. info in uff.

P.Vecchia – al-
loggio ristruttu-
rato composto
da : ingresso ,
soggiorno con
angolo cottura ,
camera , bagno
e box auto. AU-
TONOMO. Eu-
ro 140.000,00

Via xx settembre –
alloggio completa-
mente ristrutturato
composto da : in-
gresso su soggior-
no con angolo cot-
tura , 3 camere ,
bagno e terrazzo.
(possibilità posto
auto)
Euro 155.000,00

Via xx settembre: in piccola palazzina alloggio
composto da ingresso, soggiorno, cucina , 2 ca-
mere e bagno
Euro 110.000,00

“ IN ESCLUSIVA “  Via
Parnisetti alloggio com-
pletamente ristrutturato
composto da : ampio in-
gresso , ampia sala , cuci-
na abitabile , 2 camere
(una con cabina armadi ) ,
bagno grande con vasca
idromassaggio . (Possibi-
lità box) GENEROSA ME-
TRATURA E TERMOAU-
TONOMO
Euro 120.000,00

Zona c.so IV No-
vembre – alloggio
composto da : in-
gresso , soggiorno
, cucina abitabile ,
2 camere da letto ,
bagno e riposti-
glio.                          
Euro 140.000,00

Zona Pista
Nuova Casa
Semi-indipen-
dente dispo-
sta su due li-
velli: P.R : in-
gresso,sala da
pranzo, sog-
giorno,cucini-
no, tinello,ba-
gno e lavanderia; 1° piano : tre camere e doppi
servizi. Giardino privato, terrazzi e box auto.
Eurouro 430.000,00



Predosa: proponiamo casa ristrutturata al
grezzo composta di 2 Appartamenti +
mansarda con 3500 mq di terreno circo-
stante. AFFARONE!
Euro 118.000 trattabile
Novi Ligure: Viale A. Saffi - proponiamo
appartametno di 160 mq circa. Ingtresso,
salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio
terrazzo, cantina. Ottima opportunità!
Novi Ligure -  zona piscina: in piccola
palazzina di soli 4 alloggi proponiamo ap-
partamento di 120 mq  circa in buone
condizioni composto di: ingresso, sog-
giorno, cucinotta, 3 camere, bagno, bal-
cone verandato, dispensa, cantina e auto-
box al piano terra. Ottimo affare. Termo
autonomo Euro 135.000
Novi Ligure: proponiamo appartamento
in piccolo condominio interamente rinno-
vato composto di: ingresso, soggiorno,
cucinotta, 2 camere, bagno, ampio balco-
ne, cantina, autobox, termoautonomo
Richiesta Euro 120.000 - in perfette
condizioni
Novi Ligure - via Garibaldi: in casa di soli
4 alloggi. Termoautonomo proponiamo

appartarmento composto di: ingresso,
cucinino, tinello, 2 camere, bagno, canti-
na. Completo di arredamento. Ideale an-
che come investimento.
Euro 110.000 trattabile
Novi Ligure: vicinanze V.le della Rimem-
branza: proponiamo in palazzina di nuova
costruzione di soli 8 alloggi ultimo appar-
tamento, composto da: salone con ango-
lo cottura, 2 camere, bagno, terrazzo,
box, cantina, posto auto nel cortile inter-
no, termoautonomo Euro 135.000
Novi Ligure: V.le della Rimembranza, pro-
poniamo appartamento di mq 120 circa in
perfette condizioni composto di ingresso,
cucinino, tinello, salone, 2 camere, bagno,
2 balconi, cantina, box 
Richiesta Euro 160.000 Ordinato
Novi Ligure - Salita Bricchetta: in piccolo
condominio proponiamo appartamento
ampia metratura 120 mq circa: ingresso,
grande cucina, salone, 2 camere grandi,
bagno, possibilità 2° bagno, dispensa,
cantina, bel terrazzo, box. Porzione di
giardino, termoautonomo
Euro 160.000 trattabile
Novi Ligure - via Monte Sabotino: appar-
tamento di 120 mq in perfette condizioni:
ingresso, cucinotta, soggiorno, 3 camere,
bagno nuovo con vasca e doccia, dispen-
sa, cantina, ampia balconata, parcheggio
condominiale. Ottimo affare!
Euro 132.000 trattabili.
Novi Ligure -  C.so R. Marenco: centra-
lissimo proponiamo appartamento ultimo

piano - tipo attico - con terrazza che cir-
conda tutto l’alloggio, composto di in-
gresso, salone, cucina abitabile, 2 came-
re, bagno, con possibilità 2° bagno, di-
spensa, cantina, condizioni buone, lumi-
nosissimo! Richiesta Euro 230.000
Novi Ligure - centro storico -  vicino via
Girardengo: proponiamo in villa d’epoca
ristrutturata  con depandance - centralis-
sima - appartamenti di varie metrature:
con giardino, mansarde, piccoli apparta-
menti uso investimento - termoautonomo
- ben rifiniti con box e posti auto - Inte-
ressantissimi!
Novi Ligure - via Marconi: proponiamo in
casa interamente ristrutturata apparta-
menti mq 60/70 con balcone, giardinom
uso abitazione o studio -  già finiti con ot-
timi materiali - posti auto nel cortile inter-
no.
Prezzi a partire da 110.000 euro caduno
Zona Lomellina - proponiamo villetta im-
mersa nel verde in buone condizioni con
6000 mq circa di terreno circostante, op-
portunità unica. Euro 350.000 trattabili
Novi Ligure -  via Marconi: in casa di soli
5 alloggi proponiamo un appartamento
ben ristrutturato, termoautonomo compo-
sto di ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, camera, bagno, balcone.  Ideale anche
uso investimento. Euro 84.000
Pozzolo Formigaro: in posizione centra-
lissima proponiamo in centro paese inte-
ramente rinnovata casa indipendente da
terra a tetto - attaccata sui 2 lati disposta
su 2 piani -  termoautonoma - ben rifinita
Euro 135.000 trattabileNOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585

BASSIGNANA casa indipendente con
cortile interno composta da sala cucina
abitabile 3 letto doppi servizi box auto
VALENZA zona v.le Santuario alloggio 1
piano con ascensore completamente ri-
strutturato composto da soggiorno cucina
2 camere, servizio
VALENZA via del Castagnone, alloggio
composto da soggiorno, cucina abitabile
2 camere, servizi, solaio, cantina, terrazzo
VALENZA Zona viale della Repubblica al-
loggi di nuova costruzione di varie metra-
ture con ampio capitolato, ottime rifiniture
VALENZA Zona Sacro Cuore alloggio ulti-
mo piano completamente ristrutturato di 3
vani
VALENZA Viale Manzoni alloggio comple-
tamente ristrutturato soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere bagno, cantina, so-
laio
VALENZA Centro storico Palazzina inizio
800 ottima per attività commerciali uso
bar vineria o altra attività di intrattenimen-
to
VALENZA Zona centrale alloggi di nuova
costruzione di varie metrature
VALENZA Monte rustico indipendente su
4 lati terreno mq 2.000
VALENZA Monte casa parzialmente ri-
strutturata terreno e giardino per mq
3.000
VALENZA Monte rustico di grande metra-

tura indipendente sui 4 lati con terreno
antistante
FRESCONDINO casetta di campagna
possibilità di ampliamento con 11.000 mq
di terreno posizione panoramica
BASSIGNANA casa parzialmente da ri-
strutturare con cortile interno composta
da sala cucina, 2 camera letto, servizi e
mansarda
SUARDI Casa completamente ristruttura-
ta su tre livelli per mq 170 circa con giar-
dino e recinzione
TORREBERETTI VILLA DI NUOVA CO-
STRUZIONE SU DUE LIVELLI CON TRE
CAMERE, CUCINA, DOPPI SERVIZI BOX
COPERTO, AMPIO GIARDINO
S. SALVATORE MONFERRATO Ville di
nuova costruzione, ampio capitolato, otti-
me rifiniture
ALESSANDRIA Centro affittasi o vendesi
negozi in centro commerciale, metrature
da 50 a 200 mq
ALESSANDRIA zona università ampio lo-
cale di circa 500 mq in affitto o vendita
completamente ristrutturato ideale per at-
tività commerciali e/o uffici di rappresen-
tanza
VALENZA vendesi alloggio 50.000 Euro
VALENZA zona centrale 60.000 Euro
VALENZA vendesi palazzotto zona centro
con 6 appartamenti REGIONE BRAGLIA
BIFAMIGLIARE CON 22 ETTARI DI TER-

RENO IN POSIZIONE PANORAMICA

TANTE ALTRE SOLUZIONI
PRESSO I NOSTRI UFFICI

RICERCHIAMO ALLOGGI 2/3 CAMERE,
CUCINA, BAGNO DA

AFFITTARE O VENDERE
VALENZA AFFITTASI MONO/BILOCALI

ARREDATI E NON A PARTIRE
DA EURO 220

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

SOCIETA’ immo-
biliare affitta ca-
pannoni ristruttu-
rati uso magazzi-
no. 300/400/800
mq. S.S. 10 Torre
Garofoli, Km 2
autostrada Torto-
na, Mi, Ge, To. Tel
348 3845000 o
348 5825494

PANIFICIO pasticceria
vendo a Pontecurone.
Laboratorio con an-
nesso negozio, forno
nuovo a gas. Affitto
200 euro al mese sen-
za spese condominiali.
Vendita 85000 euro.
Tel 333 3441711 o 333
8566982

AFFITTO uso la-
boratorio e/o uffi-
cio rappresentan-
za, 3 locali con
doppi servizi per
un totale di 120
mq circa con am-
pio posteggio
adiacente.  possi-
bilità di altri locali
uso abitazione o
magazzino in
strada provinciale
per Val Curone a
pochi Km da Tor-
tona. Tel 336
392142

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

PECETTO DI VA-
LENZA, affittasi in
contesto splendi-
da villa, delizioso
appartamento 75
mq, ristrutturato
e termo autono-
mo. Euro 400. tel
335 6197329

AFFITTASI in
alessandria spal-
to borgoglio, vici-
no al tribunale e
alla stazione, ap-
partamento di 5
vani, al 2° piano
con ascensore e
r i s c a l d a m e n t o
centralizzato. Tel
335 8418851

ALLOGGI di varie
metrature ed ar-
redati a 11 km da
Alessandria. Tel
335 6175994

°BAR TAVOLA
CALDA, ottima
posizione, ad
Alessandria, con
licenze per risto-
rante e pizzeria
(licenze visibili
anche singolar-
mente) e labora-
torio per gelateria
vendesi. Ottimo
affare! Telefonare
dalle 18.00 alle
19.00 per app.to
al 0131 618933

°AZIENDA già av-
viata di mq45,
tutti gli impianti a
norma e macchi-
nari inclusi. Pron-
ta all’util izzo.
Trattativa riserva-
ta. Tel 328
7272545

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

°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

°CEDESI edicola
di ventennale
conduzione. Posi-
zione strategica e
invidiabile. Buon
reddito. Trattativa
riservata. Tel 328
5316655
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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 mansarda
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 UFFICIO
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.
EURO 85.000 
FELIZZANO: villa di recente  costruzione, bifamiglia-
re, con finiture di pregio, giardino, orto. Ottima posi-
zione. INFO IN UFFICIO
VIARIGI: Casetta indipendente libera su tre lati di: al
p.t. tre camere, al 1°p.  tre camere più servizio oltre a
cantina e cortile. Subito abitabile. Euro 60.000,00
FUBINE Casetta semi ind. composta di:al p.t. due ca-
mere e servizi, al 1°p. tre camere e bagno. Parzial-
mente da ristrutturare. Euro 60.000,00

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

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
FUBINE: bella casa indipendente, volendo bifamiglia-
re, composta di 3 camere e servizi al piano t.; 4 ca-
mere e servizi al primo p., oltre a cortile, orto e de-
pandance, il tutto in buone condizioni e subito abita-
bile.  Rich. Euro 140.000,00

FELIZZANO villa di ampia metratura in centro paese
comp. di 2 alloggi, un rustico e giardino. INFO IN UFF.
VENDITA ALLOGGI
QUATTORDIO alloggi signorili di nuova costruzione.
INFO IN UFF.
AFFITTI
ALESSANDRIA zona centralissima bilocale da arre-
dare. Euro 500,00
TERRENI
SOLERO terreno edificabile mq. 500

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

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

MASIO: In fraz. Abazia ven-
desi cascina ben ristruttu-
rata in bella posizione vo-
lendo bifamigliare, circon-
data da 3.000 mt. di parco
dotata di ogni comfort.
Prezzo interessante.

ASTI - Quarto Superiore
Grande casa d’epoca ben
ristrutturata situata in colli-
na con pineta di 30.000 mq
di terreno, buona posizione
soleggiata, dotata di tutte
le comodità. Ideale anche
per attività INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO

PECETTO villa di re-
cente costruzione im-
mersa in un parco colli-
nare di 10.000 mq stra-
da privata di accesso
molto bella da vedere!!
INFO IN UFF.

FUBINE: in bella posizio-
ne grande cascinale com-
pletamente abitabile,
ideale per agriturismo o
bed & breakfast, co
10.000 mq circa di terreno
circostante. INFO IN UF-
FICIO. Rif. 418

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 RISTRUT-
TURATI COMPLETAMNETE CON TERMOAUTONOMO
– VARIE METRATURE  CON POSTI AUTO PRIVATI.
- VIA ROMA: ALLOGGIO AL P. 3°: SOGGIORNO, TI-
NELLO, CUCININO, DUE CAMERE LETTO, BAGNO,
GRANDE TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. EURO
125.000,00 
-VIA GIACOMETTI: ALLOGGIO ALL’8° PIANO CON
SPLENDIDA VISTA: INGR., SALA, CUCINA, CAMERA
LETTO, BAGNO, RIPOST. E CANTINA. EURO
100.000,00
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIALE “I
MOLINI SI VENDONO ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE – VARIE METRATURE -, CANTINA E
BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO. TRATT. PRESSO I
NS. UFFICI. NESSUNA SPESA DI AGENZIA
-VIA DEI MILLE: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA
COSTRUZIONE, ALLOGGI DI VARIE METRATURE
CON GIARDINO PRIVATO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO.
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR., SOG-

GIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPO-
ST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO 105.000,00
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRI-
VATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE CON OTTIME
FINITURE

GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON FINITURE
DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- NOVI LIGURE (VIA OVADA):SI VENDONO ULTIME
VILLETTE A SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE PO-
STE SU 2 LIVELLI OLTRE AD INTERRATO CON CAN-
TINA, BOX AUTO E LAVANDERIA E GIARDINO PRIVA-
TO
- VICINANZE NOVI: VILLA D’EPOCA INDIPENDENTE
SU 3 LIVELLI OLTRE A TORRETTA, SCUDERIE, DE-
PANDANCE E TERRENO CIRCOSTANTE DI
MQ.20.000
RECINTATO. TRATT. PRESSO NS. UFFICI.
- POZZOLO F.RO: VILLA INDIPENDENTE SU 3 LATI
CON GIARDINO PRIVATO PIANTUMATO, POSTA SU 3
LIVELLI OLTRE A TAVERNA, 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 PRES-
SO I NS. UFFICI

CAPRIATA D’ORBA Villette unifamiliari
poste su 2 livelli con giardino privato

NOVI L.: ULTIME VILLETTE A SCHIERA DI NUO-
VA COSTRUZIONE POSTE SU 2 LIVELLI OLTRE
AD INTERRATO CON CANTINA, LAVANDERIA E
BOX AURO E GIARDINO PRIVATO. 

- TASSAROLO:
IMMERSA NEL
VERDE DEL
GOLF: BELLA
S O L U Z I O N E
POSTA SU 2 LI-
VELLI CON
GIARDINO PRI-
VATO, BOX AU-
TO VERDE PUB-
BLICO E PISCI-
NA CONDOMI-

NIALE. OTTIME FINITURE

POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIO-
NE – VARIE METRATURE CON POSSIBILITA’ DI BOX
AUTO. TERMOAUTONOMO

- FRANCAVILLA: VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIO-
NE POSTE SU 2 LIVELLI CON GIARDINO PRIVATO
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11 FOTO VIDEO

TV a colore 25” philips
con presa scarte ,audio
sterio, vendo a euro 85;
Altro TV da 15” a colore
come nuovo con presa
scarte vendo a euro 35. tel.
389 8303455 chiamare
dalle ore 14.00alle ore
23.00
CERCO a modico prezzo
equalizzatore funzionante x
impianto ih.fi con istruzioni
non modelo tanto vecchio
tel. 348 8633047
NR.18 VIDEOCASSETTE
VHF serie video parade
Walt Diseney no pirata
vendo a euro 20. tel. 338
2765261
TELEVISORE LG 29 pollici
come nuovo  vendio a euro
200. Tel. 340 6039979
TELEVISORE SHARP 14
P. colori, 8 canali vendo a
euro 20. tel. 340 3949268
TELEVISORI a valvole anni
’60  acqusto. Tel. 338
9581573  DIEGO
VIDEOCAMERA panaso-
nic vhsc 8x in buonissime
condizioni. Vendo a  euro
60. tel 0131 820888 o 335
7269854
CERCO in regalo o a prez-
zi modici VHS/DVD su auto
rally. Tel. 333 5904199
CONTAX 139 quartz ven-
do a euro 120 solo corpo;
obiettivi Sonnar 135/2.8
vendo a euro 250; 50/1.7
MM planar vendo ae euro
110; tessar 45/2.8 vendo a
euro 120, teletessar

200/3.5 vendo a euro 270,
flash tla 30 vendo a euro
80; flash tla 20 vendo a eu-
ro 30 tutto con imballo ori-
ginale. Tel. 335 6982374 o
mircoemme@alice.it
CONTAX 167 MT vendo a
euro 150.00 con 50/1.7MM
planar vendo a euro
100.00 ,Tessar 45/2.8 ven-
do a euro 120.00 ,TeleTes-
sar 200/3.5 vendo a euro
250.00 ,flash tla 30 vendo
a euro 80.00 Tutto con im-
ball i  originali - Fowa.
Tell.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
IN VHS serie televisiva “i
segreti di Twin Peaks”, film
Orror anni 80-90 vendo
euro 5 l’una. Tel. 334
3151640
LETTORE multimediale
Mustek pvr h140 incorpo-
rata HD 40gb USB lcd 3.6”
lettore SD/MMC batt.litio,
legge mp3, foto, video.
Vendo a euro 230. tel. 335
8168161
MACCHINA fotografica
Kodak c530 5.0 mp, zoom
5x, memoria 16mb vendo
a euro 100 tel. 329
9697433
MACCHINA fotografica
Reflex Canon EOS650
completa di obiettivo 35-
70 e xoom 70-210.vendo a

euro 120 trattabili. tel. 335
6905944
MINOLTA 505 si super con
scatola e manuali vendo a
euro 100. tel. 340 2242007
o pablos2@alice.it
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

13 GIOCATTOLI E
MODELLISMO

AEREO radiocomandato
tipo aliante 2 canali 2 mo-
tori ali 108 cm facile da
usare completo di tutto
nuovo vendo a euro 65.
Tel. ore serali 0141 213533
CARRO armato radioco-
mandato Leopard multifun-
zione 42cm vendo a euro
65; grande MOTOSCAFO
R/C velocissimo vendo a
euro 55. Tel. ore serali
0141 213533
BARBIE e ken con vestiti
normali più vestito da sposa
vendo a euro 10. tel. 339
8783984 dopo le ore 14

3GIOCHI x PSP smak
down VS raw 2006 harry
potter e il calice di fuoco,
the sims 2, tutti e 3 vendo
euro 80, singolarmente eu-
ro 30. tel. 338 2897824
ACQUISTO vecchi giocat-
toli in scatola e giocattoli
Disney in genere sino al
1980 .Tel. 393 7458265
GAME-BOY nintendo DS
+ 2 giochi x DS ninten-
dogs, yu-gi-oh e un gioco
x advance SP Pokemon
zaffiro + custodia DS ven-
do a euro 140. tel. 338
2897824

14 GIOIELLI E OROLOGI

ROLEX, patek philippe,
audemars piguet, omega e
altri orologi di marche im-
portanti acquisto con pa-
gamento in contanti massi-
ma serietà tel. 338
2897097
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista ac-
quista anche da riparare.
Tel. 393 5176156 oppure
collezionistaomega@hot-
mail.com
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
ROLEX nuovi, tutti i model-
li, garanzia ufficiale, prezzi
ottimi. Vendo. tel. 339
7123180 no perditempo
ROLEX Submariner date,
lunetta verde, nuovo ga-
ranzia dicembre 2006 uffi-
ciale. Vendo a euro 5.400
no perditempo. tel. 0131
815235 – 320 4783318 
OROLOGI SWATCH ven-
do a 30 euro l’uno.. Tel.
339 587379

16 IN REGALO

CERCO in regalo un sog-
giorno con divani e una la-
vatrice per due sposi biso-
gnosi in Alessandria. Tel.
328 4280670
CERCO persona che ven-
ga a svuotare la mia casa,
regalo tutto quello che c’è,
purchè da parte vostra ci
sia massima serietà. an-
drea 334 1978579
CERCO in regalo o a mo-
dico prezzo oggetti antichi
e da fare i mercatini, dispo-
nibile a svuotare alloggi.
Tel. 0144 311312
CERCO libri usati (in buo-
no stato) in Alessandria o
immediate vicinanze, IN
REGALO, grazie.Potete
contattarmi al 338
4602615
REGALO a veri amanti ani-
mali cane di razza meticcia
zona Alessandria, colore
manto bianco con macchia
su occhio sinistro, solo se
veramente interessati. Tel.
392 4204128
REGALO gioco The sims 2
per pc tel. 339 8783984
REGALO schede telefoni-
che francobolli, ricariche
per telefonini ecc. tel. 328
7040038

18 MACCHINE E
ATTREZZATURE

ASSALI a 6/8  fori per ruo-
te agricole e balestre per
carribotte o rimorchi vendo
a prezzo affare tel. 045
7020530
CERCO a prezzo irrisorio
(il meno possibile) vecchi
pistoni idraulici di recupero
possibilmente funzionanti
(o riparabili ) Telefonare al
numero 339 6375723 chie-
dere di Danilo
CERCO motoagricola tipo
camioncino ribaltabile im-
matricolato agricolo targa
verde. Anche da sistemare
a modico prezzo. Tel. 328
4818183
FRESA idraulica laterale
interfi lare come nuova,
bonza per irrigazione, car-
rello per cingolo Tel 333
6370469

MOTOFALCE BCS falce
m.1.20 400CC benzina/pe-
trolio vendo a euro 100. tel.
347 5355476
MOTOZAPPA HONDA
F42 . vendo. tel.  338
4117737
PICCOLA motozappa
PAPILON per piccoli orti.
Vendo. tel. 380 4739930
Raffaele
POMPA marca trojer alta
pressione 3 membrane per
carrobotte vendo occasio-
ne tel. 045 7020530
TRATTORE agricolo ven-
desi: Massey Ferguson
2620 105cv 4WD cabinato
anno’82 ottimo stato, ven-
do a euro 9.000 tratt. tel
334 1161370
TRATTORINO cingolato
completo di aratro bivome-
re, fresa, trincia, carrello
per trasporto. Vendo .tel.
333 6370469
9-MOLLE per estirpatore a
3 fogli vendo a euro 10
cad. Tel. 0131 691295
ACQUISTO trattori Ford
Massey-Fergunson, Deutz.
Tel. 335 5473565
ATTREZZATURA per gela-
teria pari al nuovo mante-
catore e bollitore carpigiani
vetrina esposizione 12 gu-
sti e1 vetrina verticale.
Vendo  tel.  328 1555768
BALLETTE di erba medica
ed un girello due rotori.
Vendo. tel. 333 6948971
BETONIERA elettrica ma-
neggevole porta mezzo
q.le di cemento vendo a
euro 350. tel. 347 4489218
BIOTRITURATORE per
macinare legno. Vendo a
prezzo interessante. tel.
0131 237750
CARRELLO elevatore elet-
trico portata 20 q.li castello
basso in ottimo stato. Ven-
do. tel. 347 7234399
CISTERNA per gasolio ci-
lindrica in lamiera vernicia-
ta da litri 1000 con tubo e
pistola per rifornimento.
Vendo a euro 350. tel. 335
6581246
COMBINATA MiniMax
350 monofase separabile
completa di accessori ven-
do a 3.500 euro trattabili –
Astenersi perditempo e cu-
riosi 335 1895679
IMBOTTIGLIATRICE a ca-
valletto nuova vendo a
eruo 30. Tel. 0131 691295

MARTELLO tassellatore
scalpellatore wurth nuovo
mai usato ultimo uscito
della gamma tassellatori
wurth vendo a euro 300,00
-  tel. marco 340 7626647
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
MOTOAGRICOLA Diesel
Trasformabile in motocolti-
vatore marca Ferrari avv. a
strappo portata 10 q.li con
documenti vendo a euro
1.500 tel. 328 7651887
M O T O C O LT I VAT O R E
Goldoni diesel  Vendo a
euro 1.500 tel. 348
0683583
MOTOCOLTIVATORE Ca-
torzo 9CV benzina fresa
cm.60 perfettamente fun-
zionante con ruote e gab-
bia vendo a euro 700. tel.
328 7651897
MOTORE asincrono trifase
220/380 V 5.5 kw 1450
rpm servizio continuo, pu-
leggia a 3 gole per cinghie
trapezzoidali. Vendo tel.
328 2883014
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).Cilin-
drata di 25,4 cc e alimen-
tazione a miscela.Capacità
serbatoio carburante
230ml e capacità serbatoio
olio 160ml.vendo a euro
200. tel  338 1067614
POLIFUSORE per tubi da
20, cerco a prezzo onesto.
Tel 328 8498512  mail: sa-
vetherainforest@libero.it

UN TORCHIO 4 pistoni
cap.40q.li , 2 vasche di ce-
mento 20 mt di gomma, 2
bigonce, carro di ferro, stu-
fa a metano. Vendo. tel.
0131 237419

19 MUSICA E
STRUMENTI

4 CASSE bose 802 passi-
ve , cross over bose indi-
spensabile. Vendo a euro
800 anche solo due. Tel.
333 5354368
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  tel.
347 7655538
LEZIONI di chitarra elettri-
ca, acustica, basso elettri-
co. Joe Satriani, Eric Clap-
ton, Jimmy Page,
ecc...Lettura, tecnica, im-
provvisazione rock, blues,
jazz. Thierry Zins. Tel.339
3100347
PIANOFORTE verticale
Neumayer, radica intarsia-
ta, meccanica rifatta, per-
fetto. Da vedere. Vendo.
Tel. 348 7239275
ACQUISTO alle massime
valutazioni vecchi dischi di
cantanti italiani e stranieri
con pagamento contanti
immediato. Tel. 349
7497861
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 25Watt ven-
do a euro 100 non trattabi-
li. Tel. 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
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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 
CERCO casse per stereo
Kenwood 25W + 25W o
anche più potenti max
40W in buono stato e fun-
zionanti, possibilmente e
vie, pago bene e subito a
consegna. Tel. 346
3193187 o 349 1716936
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
DISCHI 45 giri anni 60/70
completi di copertina origi-
nale + corso intero france-
se anno 1967 con allegati
dischi 45 giri in ogni fasci-
colo della Fabbri Editori.
Vendo. tel. 393 2699569
DISCHI in vinile e Cd ge-
nere Death Metal Dismem-
ber, Entombed, Pungent,
desaster, molte rarità ven-
do. tel. 340 3182562
GRUPPO cover band cer-
ca 2 cantanti si richiede
esperienza LIVE, cono-
scenza inglese, no esp. ka-
raoke. Serate in previsione,
nostro genere rock 70 a
oggi. Tel. 334 2837828 -
email rocco417@fastweb-
net.it
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.
Tel.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
NR.8 libri per studio della
chitarra di Bona Birden
Cerri e altri. vendo a euro
30. tel. 0142 453797
ORCHESTRA Carlo Santi
cerca con urgenza tastieri-
sta fisarmonicista per sera-
te. No perditempo. Tel. 338
4810092
PEDALIERA multieffetto
per chitarra Boss GT6,
usata poco  vendo a euro
250. tel. 347 8481472
PIANISTA, tastierista, chi-
tarrista, cantante profes-
sionista, cerca ingaggi in
pianobar, villaggi turistici e
navi. Tel. 329 7478797
PIANOFORTE verticale fi-
ne ‘800 vendo. tel. 0142
60592 dopo le ore 12
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
SAX CONTRALTO YA-
MAHA YAS 62 serie pro-
fess. con la campana inci-
sa il sax ha due anni di vi-
ta. Custodia originale e
bocchino in dotazione .
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 inutilizzo
strepitosa tastiera semipe-
sata con migliaia di suoni
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
CANOA modello “Rodeo”,
lunghezza mt. 2.00, com-
pleta di pagaia, buone
condizioni, vendo a euro
250
tel. 392 2077565
CAVALLETTI porta motore
marini pieghevoli nuovi &
usati vendo prezzi da euro
20 a euro 30
tel. 0131 861337
CERCO carrello barca con
documenti in buone condi-
zioni max 100 euro. Tel.
328 4818183
VENDO 1 tenda Ferrino
igloo, 3 p. Messner. • 1 ca-
notto con remi • 2 mute
pinne Apnea, piombi, 2
maschere con boccaglio
coltello • 1 materassino +
gonfiaggio. Tel. 339
4407088 no perditempo.
IMBARCAZIONE open m.
4.50, motore mercury 25
cv (senza patente), carrello
ellebì pari al nuovo vendo
causa inutilizzo, il tutto a
euro  2.700  o solo barca e
motore a euro 1.700 tel.
333 5294586 ore pasti
BARCA in alluminio Cana-
dian 440, versione con
sponde alte e timoneria,
con motore 25Hp Evinru-
de. Vendo a euro 1.500.
tel. 339 7872445
GOMMONE mt.3,80
smontabile con motore su-
zuki DT25 completamente
revisionato 2 serbatoi da
25 e 50 litri. Vendo. Tel.
349 8448285

17 RIVISTE LIBRI E
FUMETTI

CERCO vecchi fumetti tipo
zagor,topolino,tex Tel. 335
7292086 marco
COLLEZIONISTA offre 120
euro per l’ acquisto dei pri-
mi 20 numeri di Dylan Dog
originali, solo se ottimi. Tel
al 328 7178223
ENCICLOPEDIA Cono-
scere dei Fratelli Fabbri
completa vendo a euro
200. tel. 0143 871165

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
HARRY POTTER e il prin-
cipe mezzosangue “ edi-
zioni Salani, nuovo, vendo
a euro 14,00. tel. 340
5247349
ALMANACCHI del calcio
1971-2003, Guerin sporti-
vo 1974-2005, riviste cal-
cio illustrato e sport illu-
strato 1939-1966. vendo.
Tel. 347 2303761
AUTOSPRINT 1968-2005,
Motosprint 1976-2004,
motociclismo 1979-2000,
quattroruote 1956-2000.
vendo. Tel. 347 2303761
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, e 12 vo-
lumi + 32 audio cassette
vendo a euro 130. tel 340
7933258
ENCICLOPEDIE: Il Grande
Atlante, Cosmo, Natura
d’Italia, Scienze, Archeolo-
gia, dizionario illustrato, ra-
gazzi, dalla A alla Z. vendo.
Telefonare al numero 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. Telefonare al numero
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 (psicologia e steno-
grafia anni 1942/1972) di-
zionari antichi (italiano-lati-
no-francese anni 1941) +
prime pagine di giornale La
Stampa (150 anni della no-
stra storia) vendo a prezzi
interessanti. Tel. 393
2699569

23 SALUTE E BELLEZZA

CHRONO Step per Pale-
stra e Fitness, modello :
Elettronic 200es, Air Ma-
chine vendo a euro  500.
telefonare al numero 392
4506922
VIBROMASSAGGIATORE
professionale, nuovo, due
cinghie, due velocità, ven-
do a euro 100. tel.  348
7239275
DEPILATORE silk-epil duo
plus braun usato solo una
volta vendo a euro 25 tel.
347 9106295
IPL, luce pulsata , depila-
zione , fotoringiovanimento
, tecnologia avanzata , no-
leggio giornaliero con o
senza operatore , tel  335
6537010
LETTINO da massaggio
trasportabile. Vendo . tel.
339 5767705
OVER 60 uomo con 35 an-
ni di esperienza offresi per
trattamenti antidolore de-
contratturanti,  riabilitativi,
stimolazione plantare, zona
est provincia. Tel. 335
1771421
PER DONNE che amano il
relax, la salute massaggia-
tore molto bravo e qualifi-
cato a vostro domicilio, se-
rietà e professionalità as-
soluta. Tel. 380 4744591
RASOIO SILK EPIL da
donna in perfette condizio-
ni vendo a 30 euro. tel. 339
5877379
RIFLESSOLOGA plantare
disponibile per massaggi
riflessogeni, chiedo e offro
massima serietà. Tel. 349
8320722
SAUNA Pants, pantalone
completo per sauna dima-
grante a corrente elettrica.
Nuovo. Vendo a euro 40
non trattabil i .  Tel. 320
2729742
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

3 PAIA di sci con attacchi,
Blizard m 1, 60, Dinamic m
1, 70 e m1,60 fisher, vendo
a euro 20,00 cad. tel. 392
1500721
BICICLETTA Bambino 2/4
anni con rotelle in ottime
condizioni vendo a euro
20. tel. 338 2765261
BICICLETTA da corsa, te-
laio ciocc alluminio e car-
bonio misura 57, gruppo
campagnolo Tel.349
2222495
MTB donna con cambio
usata niente vendo a euro
500. Tel. 335 6338667
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.
CASCO AGV nuovo. Ven-
do a euro 50. tel. 339
1750905

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 e bici da
donna. Vendo. tel. 0131
343046
BICI donna con cestino in
buono stato. Vendo a euro
40. tel. 0131 252965
BICI Mbike come nuova
con cambio e accessori .
vendo a euro 110;  bici da
bimbo vendo a euro 60.
tel. 339 5618256
BICI tipo MAINO anni 50
con freno a leva e contro-
pedale vendo a euro 250
tel 0131 691295
BICICLETTA elettrica nuo-
va. Vendo a euro 350. tel.
349 2235763
CANNE e mulinelli Shima-
no da lago e da fiume con
attrezzatura. Vendo. tel.
340 8138364
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ELETTROSTIMOLATORE
“Beauty center di Biosan”
per ginnastica passiva,
rassodamento, dimagri-
mento, 200 programmi, 6
elettrodi. Vendo a euro
200. tel. 329 0736793
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo del
kit. Nuovo, Mai usato. Ven-
do 350 euro. Tel 335
5361813
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
MOUNTAIN BIKE Girar-
dengo da uomo, cambio
Shimano 21 rapporti, colo-
re blu vendo a euro 50. Tel.
333 8694246

64 DEDICHE E
COMUNICAZIONI

30ENNE serio, carino, cer-
ca pari acquisiti max 45en-
ne astenersi bisex, avven-
ture, max serietà. Tel. 333
8599814
CERCASI ballerina per
corso di ballo latino ameri-
cano. Tel 340 2568965 
CERCO amici età 18-50
anni astenersi perditempo.
Tel 334 1718478
DUE ragazzi carini, simpa-
tici, conoscerebbero ra-
gazze per sincera amicizia.
Tel. 340 0858561
RAGAZZO 33enne cerca
amiche per Sport e tempo
libero, no perditempo. Tel.
334 7629607
SCUOLA alberghiera rin-
grazia tutti quelli che han-
no partecipato a “acqui e
sapori”. Grazie. Andrea
334 1978579

63 MATRIMONIALI

35 ANNI, nubile, molto bel-
la, fr izzante e carica di
energia. Bionda, indipen-
dente economicamente,
single pentita. Vivo del mio
lavoro e desidero ricevere
attenzioni, fiducia da un
uomo sincero. 
Tel. 3465753454

IL MIO UOMO IDEALE é
forte, tenero, protettivo,
ambizioso. Un uomo che
dalla vita ha avuto tutto, gli
manco solo io! Ho 38 anni,
molto graziosa e sensuale.
Tel. 3335209427
CARATTERE SOLARE ed
ottimista, sono carina ed
ho tanta voglia di ricostrui-
re un rapporto sentimenta-
le stabile. Ho 31 anni e so-
no convinta di poter incon-
trare un uomo serio ed affi-
dabile. 
Tel. 3496194130
LO SAI che al mondo ogni
due minuti nasce una sto-
ria d’amore? Ho 31 anni,
allegro ed estroverso, mi
piacerebbe vivere un amo-
re  coinvolgente e profon-
do. Tel. 3482889752
40 ANNI, un lavoro indi-
pendente, tante amicizie;
ma alla mia vita manca un
affetto vero, profondo... un
uomo col quale dividere
tanti istanti, tante piccole
cose. Sono bionda, longili-
nea, molto femminile. Tel.
3496233422
HO 37 ANNI, scapolo, una
attività in proprio che mi
permette un buon tenore di
vita ed una certa libertà da
dedicare tutta a chi  vorrà
vivermi accanto. Amo i
viaggi, la vita all’ aria aper-
ta, voglio conoscere una
donna con le idee chiare,
affidabile, bella dentro e
soprattutto intenzionata ad
una seria relazione di cop-
pia. Tel. 3409498679
MEDICO 33ENNE fanta-
sioso, creativo. Vivo sulla
Terra ma non dimentico i
sogni. Cerco una donna
simpatica e carina per ini-
ziare un’ assidua frequen-
tazione. Tel. 3388445323
CRISTINA, infermiera 42
enne, sempre allegra e sor-
ridente, contatterebbe un
lui non invadente o geloso
per trascorrere momenti
fel ici. Invia un sms al
388.2882882

CARLOTTA, commessa
32enne, carina, solare, de-
siderosa di incontrare un
uomo maturo e pazien-
te…Se hai questi requisiti
chiamami subito! Eliana
Monti Club Tel.
0131/445454
GABRIELLA, insegnante
di danze latino-americane
41enne, bel fisico, sensua-
le e misteriosa, cerca un
uomo max 55enne, per vi-
vere una meravigliosa rela-
zione. Invia un sms al
388.2882882
MARTINA, impiegata
31enne, bionda ricciolina,
longilinea, amante moto e
viaggi, incontrerebbe lui
stesse passioni max 45en-
ne. Eliana Monti Club Tel.
0131/445454
LORENZO, coordinatore
tecnico 48enne, divorziato,
amante del mare e della
barca a vela, contattereb-
be signora anche coetanea
purchè disposta a seria re-
lazione. Invia un sms al
388.2882882
MARIO, impresario 60en-
ne, brizzolato, elegante,
vorrebbe conoscere una lei
educata e semplice per te-
nera unione. Eliana Monti
Club Tel. 0131/445454
ENRICO, guardia giurata,
39enne, celibe, appassio-
nato di arte, contatterebbe
ragazza anche con figli
purchè disposta a seria re-
lazione. Invia un sms al
388.2882882
ALESSANDRO, medico
46enne, occhi e capelli ne-
ri, appassionato di yoga,
vorrebbe tanto conoscere
una lei simpatica e travol-
gente, per trascorrere mo-
menti di intensa compli-
cità. Eliana Monti Club Tel.
0131/44545
45ENNE separato cono-
scerebbe nuove amiche
per compagnia e tempo li-
bero max serietà no agen-
zie e perditempo. Tel. 340
9659789
56ENNE separato cerca
signora/ina anche stranie-
ra. Scrivere C.I. AM
5639755 fermo posta cen-
trale Alessandria
RAGAZZO 38enne cerca
donna max 50 anne per di-
vertimento max riservatez-
za. Tel. 334 3990863

27 AUTOACCESSORI

4 CERCHI per fuoristrada
in acciaio 15” più due
gomme 235 75 15 vendo a
euro 400. tel 335 8399678
5 CERCHI in lega per Audi
A3, A4 gommati 16” co-
me nuovi. Vendo. tel.  329
5466889
ANTIFURTO satell itare
con un anno di vita adatto
per auto,camper , camion
come nuovo qualsiasi pro-
va vendo telefonare ore
pasti 0142 925754 lasciare
messaggio
AUTORADIO cd audiola
perfetta, sintonia manuale
rds, 40x40w, no mp3. Ven-
do a euro 25 tel.0131
820888 o 335 7269854
CARICATORE da 6 cd ori-
ginale audi come nuovo
vendo tel. 0142 925754 la-
sciare messaggio
LETTORE CD per auto
con raccoglitore di CD ne
porta 5 marca Blaupunkt
originale 30x15x7. Vendo
euro 150. tel. 338 2767036
NR. 4 CERCHI originali in
ferro per fiat 500 anni 70
con gomme invernali come
nuove vendo a euro 150
tel. 347 0355254 – 0131
920969
PORTAPACCHI per furgo-
ne tipo Ducato, adatto per
ambulanti vendo. Euro 200
Tel 338 2767036
2 AUTORADIO a cassetta
marca Kenwood e Pioneer
complete di cassa. Vendo
a euro 30. tel. 338
6223827
2 COPERTURE 185/60/14
MICHELIN Km 10.000 ven-
do a euro 40 tel. 0131
691295
2 GOMME da neve Pirelli
165/70/R13 usate un me-
se. Vendo a euro 50; 4 cer-
chi in lega misura R13.
vendo a euro 100 trattabili;
Autoradio Pioneer con
frontalino estraibile con te-
lecomando. Vendo a euro
80. telefonare al numero
349 2235763
2 GOMME per auto Pirelli
205/50 LR16 usate solo
per 3.000  KM. Come nuo-
ve. vendo. Tel. 338
6223827

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 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 originali
audi da 15”,  7 razze con
copertoni al 50% Michelin
per tutti i  t ipi di Audi
A2,A4,A3,A6. vendo a euro
500 trattabil i .  Tel. 333
7521787
4 CERCHI in lega originali
bmw a raggi anni ’80 da
15” in buone condizioni
vendo a euro 120. tel. 392
0865680
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
ALTOPARLANTI auto mar-
ca Boston Rally rc 51 dia-
metro mm 158 come nuovi
confezione originale vendo
a euro 165 la coppia. Tel.
348 0601266
AUTORADIO Alpine con
frontalino amplificatore,
caricatore CD da 12. ven-
do. Telefonare al numero
339 8512650
AUTORADIO JWC Kd-
sc900r 45W x4 MP3 rds
completa di telecomando
come nuova vendo a euro
130. tel. 333 4759316

AUTORADIO Kenwood
W40 X4 Hict power Krc
279 rds completo di com-
pact disc auto Changer
Kpc 467 per 6cd perfetta-
mente funzionante vendo a
euro 100. tel. 333 4759316
AUTORADIO mangianastri
Pionner P4200 rds, vendo
euro 70. tel 339 7972793
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 musicasset-
te Blaupunkt C32 dublin
15mesi di vita. Vendo. tel.
0131 265289
AUTORADIO Pioneer
45X4 watt più caricatore
6CD R/RW vendo a euro
90. 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.
tel.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
CARICATORE da 6 CD
Kenwood mod. kdc 660C
compatibile con autoradio
Krc 777 front.girevole ven-
do a euro 40. tel. 340
7933258
FANALI posteriori + tunnel
cambio in radica e termi-
nale scarico centralina cli-
ma + spoiler posteriore per
volvo 850 V70 SW. Vendo.
Tel. 338 6223827
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
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.

28 AUTO ACQUISTO

CERCO FIAT 128 funzio-
nante. Tel. 328 4818183
CERCO FIAT punto 1.2 5
porte del 2002 max 2.500.
tel. 328 4818183
ACQUISTIAMO auto fuori-
strada e furgoni usati inci-
dentati o con motore fuso
anche di vecchia data o da
demolire pagamento con-
tante e trapasso immedia-
to. Tel. 328 0985760
ACQUISTO auto anche
benzina di grossa cilindra-
ta, pagamento contanti.
Tel. 339 1983907
ACQUISTO autovetture  e
anche motociclette usate
con problemi meccanici.
Tel.  328 4545380
ACQUISTO MINI vecchio
modello. Tel. 347 4647865.
Email robbyasti@yahoo.it
CERCO autovettura da ac-
quistare modico prezzo
benzina, massimo cc1.2
diesel anche un 1.9 purchè
in buono stato ed euro 2.
tel. 320 6460691 
CERCO da privato Golf 4
serie SP benzina 1.6 16V
anno 2001/2002 unico pro-
prietario non sinistrata, co-
lore argento metal. In buo-
ne condizioni. Tel. 0144
57442 – 339 2210132
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
RITIRO vetture Renault R4
per ricambi; tel. Andrea
338 4577684

29 AUTO VENDITA

FORD fiesta 1200 16V an-
no 1997 mod. GHIA Uni-
proprietaria 60000 Km ori-
ginali gommata al 95%.
Appena revisionata e con-
trollata meccanicamente.
Già bollo pagato 2007.
vendo a euro  2.200 tratta-
bili Telefonare ore pasti al
0131 240878 o al 328
6982673
FIAT Uno 60 SX 1991
km.92.000 ,rimessata sem-
pre in box, azzurro metal-
lizzato, ottime condizioni 
perfettamente funzionante,
1.100 cc,5 porte ,sedili vel-
luto vetri elettrici. Vendo a
euro 1.100 tratt. Tel 329
0743232
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. telefonare al numero
389 8303455
LANCIA Phadra 2.2 jtd
executive 2003 Km 57000
full optional vendo a prez-
zo interessante Tel 393
1478727
SANTA fe del 2001 azzur-
ro metalizz. ,motore 2.7 V6
24V 173 cv euro 3, cambio
sequenziale-automatico,
pelle,navigatore,clima au-
tomatico,2 treni
gomme,batteria nuova,km
87000 tagliandati,condizio-
ni pari al nuovo vendo a
euro 9.400 no assegni.tel.
335 6338667
VW T2 BUS chiuso 9 posti
anno 1978 perfetto appe-
narevisionato e ricondizio-
nato di carrozzeria bicolo-
re. Vendo.  tel 0131
920969 – 347 0355254

LA TUA
VECCHIA AUTO,

ANCHE
SINISTRATA,

DI GROSSA CI-
LINDRATA O

EURO ZERO....

VALE!!!!
TEL. 333 1005049







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
8.800  telefonare al nume-
ro 339 8253337

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 Romeo 146 Junior
1.4 16v immatricolata nel
1998, ben tenuta, blu me-
tallizzato. Vendo a euro
2.000  tratt. Tel. 0131
610584
ALFA romeo 155 1.8 del
1992 colore grigio met.
Cerchi in lega, gomme
nuove, servosterzo km.
170.000 vendo a euro 500
tratt. Tel. 338 2584361
ALFAROMEO 145 1.6 16v
twin spark, colore argento
metallizzato, versione lus-
so, full optional, maggio
2000, 69000 km, gommata
nuova,batteria nuova, ap-
pena revisionata, perfetta,
mai incidentata, garantisco
personalmente, vendo a
euro 4.600  trattabili. Tel
0161 58934 oppure 320
3053711. 
APE 50 modello nuovo
con due fari colore verde
scuro catalit ico, ottimo
stato, immatricolata
17/11/1999, collaudato
02/07  gommato nuovo
km. 31.000 vendo a euro
1.600 trattabili. Tel. 320
0257966

AUDI A2 colore nera anno
2003, circa km. 85.000, full
optional, 1600 FSI, tetto
apribile, vendo prezzo da
concordare. Tel. 333
6884777 ore 20.00
AUDI A3 2.0 TD 140CV del
2004 km. 63.000. vendo a
euro 16.800 + ritiro vostra
auto se in buone condizio-
ni.Telefonare al numero
347 4524428
AUDI TT 225 appena ta-
gliandata perfetta sia di
carrozzeria che di mecca-
nica. Vendo a euro 15.000.
tel. 349  6145727
AUTOCARRO IVECO
105/14 colore blu’ 79/13
50Q.li telonato con sponda
caricatrice vendo a euro
6.000 telefonare al numero
347 5737703
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 318is del 1994 colo-
re grigio mett. Catalitica,
euro2, motore ottimo, anti-
furto, assetto sportivo,
doppio clima, alza cristalli
elettr. Airbag, abs. Vendo a
euro 2.500. tel. 346
4021713

BMW 320 SW anno 2002
km. 94.000 super acces-
soriata euro3 a gasolio.
Vendo a euro 15.000 trat-
tabili. Tel. 338 7776655
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 M3 E46 anno 2003
come nuova, full optional,
sedili elettrici, xeno, navi-
gatore professional, cari-
catore CD, volante multif.
Cerchi 19”, cambio ma-
nuale, 65.000 km. Vendo a
euro 35.000. tel. 339
6865606
BMW Z3 argento metalliz-
zato anno 1996 1900 CV
80.000 KM vendo a eu-
ro15.000 trattabili. Tel. 348
8105866
CAMION Fiat 50 del 1982
con cassone 5*20 con ve-
ricello e sponde in allumi-
nio veramente bello vendo
a euro  3.500 più iva tel.
347 5737703 
CITROEN V6 VJ 1900TD
mono-volume 7posti gaso-
lio, colore grigio met., au-
toradio e CD, climatiz.,  del
1996. vendo. Tel. 338
5323094
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CLIO 1.2 16v 75 cv vita-
minic 3 pt nera 2001 uni-
caproprietaria, 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

FIAT DOBLO 1200SX cli-
ma, radio, portellone met.,
km. 30.000. vendo a euro
6.000. tel. 338 8632290
FIAT marea 1.8 16V km.
120.000 appena taglianda-
ta freni,dischi distribuzione
e gomme nuove. Vendo a
euro 3.000. tel. 0131
345336
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 4X4 colore
verde met. Anno 1997 km.
58.000 vendo prezzo da
concordare. Tel. 335
6430451
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
FIAT punto 75 del 1995,
buone condizioni di carroz-
zeria motore perfetto, revi-
sione anno 2005, gomme
antineve nuove. Vendo. tel.
339 7123180
FIAT punto anno 1996 5
porte km 80.000 unico
propietario gomme 80%
carrozzeria e motore per-
fetti.vendo a euro 2.000
solo interessati no perdi-
tempo telef. 0143 1975204
FIAT stilo dynamic anno
2003 5porte tenuta bene.
Vendo. Tel. 339 1271118

FIAT stilo Jtd,  anno 2002,
116CV 1.9,  5porte. Vendo.
tel. 0131 346520
FIAT tempra 1.4 anno
1991 a benzina molto bel-
la, revisionata, unico pro-
prietario, sempre in box, in
perfette condizioni. Vendo
a euro 1.200. tel. 0144
57442 – 339 2210132
FIAT UNO 1.1 ie del ‘93 re-
visionata, catalit ica,
135000 km in buono stato,
lettore mp3, vetri elettrici,
antifurto vendo a euro 500
tratt. Tel  320 4067106
FIAT uno cc.1.4 ie cataliti-
ca anno 92 agpl collaudo
eseguito gennaio 2007 per
2 anni collaudo eseguito
gpl aprile 2006 per 10 anni
a tre porte grigia mett. ac-
cessori vetri eletrici chiusu-
ra centralizzata. Vendo a
euro  1500,00 tratt. Tel.
331 2870490
FIAT uno trend bianca an-
no 1991 3porte km.
150.000, sinto lettore cd
com mp3 revisione e bollo
validi sino ad aprile 2007.
vendo a euro 500. tel. 334
3297989
FORD mondeo sw 1.8 del
9/98, color blu met.,im-
pianto gpl, abs, tcs, 4 air-
bag, clima, antifurto, radio
ford con comandi al volan-
te, fendinebbia,revisione e
bollo fino agosto 2007 otti-
me condizioni vendo a ca-
sale a euro  3.500. tel. 340
3459661 
FUORISTRADA 4x4 baby
blazer 4.3 gpl gancio trai-
no, cambio automatico, in
pelle, km. 133.000. vendo.
tel. 335 1374675 per foto
endriu1@hotmail.it

FUORISTRADA modello
LADA NIVA 1,7 benzina
anno 1997, catalizzata,
gommata nuova, rosso
amaranto vendo  a euro
2,400 tel.  339 3983222
FURGONE ford transit,
del 1993, ha percorso solo
130.000 km, 2500 di cilin-
drata, diesel, consuma
davvero poco, ideale per
piccolo traslocchi, il furgo-
ne è sempre stato usato
per lo spostamento di stru-
mentazione musicale, in
ottimo stato. vendo a euro
2000. vero affare!!! 347
4742252
FURGONE ducato bianco
2500 a gasolio funzionan-
te,tagliandato con frizione
nuova,rev.maggio2008
vendo a euro  2.000  tratt.
Tel.  339 4410823
GOLF 4^ serie 1.6 16val-
vole, 70.000 km. Gomme
nuove, tagliandata. Vendo
a euro 7.500 trattabili. Tel.
338 1162847
GOLF serie3 1.6 5 porte
con impianto GPL revisio-
nata 2006 colore nero,
meccanica perfetta. Ven-
do. tel. 347 2417697
HONDA Civic Aerodeck
Station Wagon 1.4 benzina
anno 2000 vendo a euro
3.500 trattabili. Tel. 349
1473942 Roberto.
HONDA Jazz 1.2 Live an-
no 2005, colore rosso
km.15.000. vendo a euro
11.000 trattabili. Tel. 347
3148358
HYUNDAI coupe FX 1600
ottobre 2002 colore nero,
km. 86.000 gommata nuo-
va revisionata. Vendo. tel.
328 7085929

IVECO cassonato lungo
causa inutilizzo per cessa-
ta attività, ideale per tra-
sporti edili. Revisionato +
bollo. Vendo a prezzo affa-
re. 339 6652946 Diego
JEEP cherockee 2.8 auto-
matic limited, bellissima,
nera, full optional + naviga-
tore alpine. 65mila km. ta-
gliandi. garanzia. ottobre
2004. vendo a euro
21.500. tel. 348 6434294 
JEEP anno 1977 revisiona-
ta a sett.06 colore verde
motore 1700 diesel, car-
rozzeria da ristrutturare.
Vendo a euro 4.000. tel.
333 6094242
JEEP WRANGLER 4000
SPORT. Hard top. Colore
nero del 2002. No fuori-
strada. Tenuta molto bene,
come nuova. 70.000km.
qualsiasi prova. vendo a
euro 17.000 tel.   338
6667319
LADA NIVA 4x4 anno
91,km 80000 rosso
scuro,gomme freni e frizio-
ne nuovi.vendo a euro 950.
telefonare al numero 0143
417112
LANCIA Flavia 18 Coupè
vendo. Tel. 333 4585166
Donato
LANCIA Y 1.2 benzina, al-
lestimento oro, immatrico-
lata febbr.2006 colore ar-
gento met. Km. 4.500 ven-
do. tel. 338 6223827
LANCIA Y 10  anno 95 km
95000 vendo a euro  800
tel.347 3121245
SUZUKI swift 4WD anno
1992 vendo a euro 250
trattabili visibile ad Ovada.
Tel. 349 8320722

30 AUTO D’EPOCA

AUTOBIANCHI Giardinetta
del 1973, funzionante, por-
tiere controvento esente
bollo. Tel. 333 8988175
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 329
0374228
CERCO auto antecedenti
1980 per ricambi paga-
mento in contanti  tel. 338
4577684 o 346 3015009
andreaarona@libero.ti
CERCO MINI,vecchio mo-
dello. tel. 347 4647865.
Email robbyasti@yahoo.it
CERCO Renault 4 per pez-
zi di ricambio; pago demo-
lizione. Andrea 338
4577684 oppure 346
3015009 andreaarona@li-
bero.it
ESCAVATORE piccolo
vendo. tel. 334 1978579 
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 500L del 1971 targa
nera dell’epoca originale e
documenti in regola pronta
per il passaggio motore
perfettamente funzionante
carrozzeria senza ruggine.
Vendo a euro 1.600. tel.
338 9715683 email roby-
garzetti@alice.it

FIAT 600 multipla del
1966,completa e perfetta-
mente funzionante.Restau-
rata alla perfezione. Vendo
a euro 10.000 tel. Andrea
334 1978579
FIAT 850 sport spyder del
1971, molto bella. Vendo.
Tel  347 5737703
LANCIA Flavia Coupè 18.
carburatore. Vendo.  Tel.
347 5737703
MAGGIOLINO VW colore
bianco, anno 78 scarichi e
interni rifatti, tenuta impec-
cabile, gomme 60%. Ven-
do a euro 4.900 trattabile.
Tel. 340 8924904
MOTORE cambio e pa-
raurti tutto in buono stato
della Fiat topolino B vendo
a  Euro 1500 trattabili. Tel
347 5737703 mimmo
N.2 LIBRETTI originali, fer-
rari, 512BB e 308 GTB ver,
usa,vendo a euro 120
tratt.tel. 338 4054161

CAMPER ROULOTTE
E ACCESSORI

CAMPER Adriatik su Fiat
ducato 2.9 jtd anno 2001
km.50.000, 5 posti, porta
moto aria condizionata su-
peraccessoriato.vera occa-
sione vendo a euro 27.000
tratt. tel 347 1548096
CERCO camper 7posti del
1995 max 10.000. tel. 328
4818183
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
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INCONTRI

CUBANA e brasiliana, per la
prima volta insieme, dolcissi-
me, amorevoli, completissi-
me e molto sexy. Ambiente
riservato, ti aspettiamo per
indimenticabili momenti. Tutti
i giorni, anche la domenica
24 ore su 24 Tel. 339
4371067  333 6946128
DANIELA, in Alessandria,
bella, dolcissima, bionda,
sexy e …. Simpatica. Ti
aspetto per vivere un intenso
relax e tanto di più. Chiama-
mi, massima riservatezza e
tranquillità. Tutti i giorni dal-
le 09.00 alle 23.00 Tel. 334
1331981
TX ITALIANA TX: bellissima,
disponibile, grande sorpre-
sa, pronta a soddisfare ogni
tua esigenza. Divertimento
garantito, come tu mi vuoi,
completissima. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle 24.00, anche
il sabato. Tel. 328 9113995
ITALIANA D.O.C., disponibi-
le su appuntamento, dalle
9.00 alle 23.00, ambiente
tranquillo e riservato, dal lu-
nedì al mercoledì in Alessan-
dria e dal giovedì al sabato
a Casale Monferrato. Visita
le mie foto su www.clubami-
ci.net. Un dolce bacio da
Daniela. Tel. 346 2153775
TX SCHANTAL TX, sono tor-
nata in Alessandria più sen-
suale, completissima, A/P,
ma soprattutto indimentica-
bile, senza fretta. Anche per
la prima volta, grande sor-
presa, per soddisfare le tue
fantasie più segrete in  am-
biente elegante e riservato,
anche SM per principianti.
Tutti i giorni dalle 9.00 fino
a tarda notte. Tel. 347
1201470 Chiamami.
www.piccoletrasgressioni.co
m/Schantal
TORTONA, ragazza russa,
bella, bionda, bianca, di
pelle liscia, un’amica splen-
dida, dolcissima, bravissima,
molto sexy e provocante,
buona e pronta per momenti
indimenticabili, completissi-
ma, pronta a soddisfare i
tuoi desideri, vieni a trovar-
mi, ti aspetto in ambiente ri-
servato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 al le
20.00, solo italiani. Un dol-
cissimo bacio, Tel. 334
7771889
NAOMI, appena arrivata,
sola, sexy e fine. Solo per te
che ami le cose belle della
vita. Non ti pentirai di aver-
mi scelto. Tel. 328 1737251 
ORNELLA, signora italiana,
molto disponibile, pronta ad
accontentarti nelle tue fanta-
sie, per giocare con te. sono
molto brava, paziente ed
esperta per coccolarti e sod-
disfare 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. Ornella
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, bion-
da, per momenti indimenti-
cabili, in ambiente elegante,
riservato e climatizzato, solo
distinti. Tel. 347 9353757
ARENZANO – Ge – accom-
pagnatrice  bolognese ( ap-
pena arrivata ) Giada, super
novità, 29enne, labbra sen-
suali, biondissima, occhi az-
zurri, dolci piedini, indossa-
trice e fotomodella comple-
t issima, dalle 9.00 al le
22.00, continuato, tutti i
giorni, escluso domenica.
Tel. 347 7229213
ALESSIA bellissima ragazza
con fisico mozzafiato. Ti
aspetto per momenti di puro
piacere. Ricevo tutti i giorni
in ambiente tranquillo. Tel.
338 5375887
NANCY, bella, sensuale, ac-
cattivante, passionale ed ele-
gante. Ti aspetto per passare
dei bei momenti fantastici.
Tel. 328 1987246
SANDRA, spagnola, 21 an-
ni, sarò come il tuo angelo
caduto dal cielo per farti vo-
lare in un paradiso infino.
Ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 24 tutti i giorni.
Tel. 348 5745831
TX LUCREZIA TX, Voghera,
bellissima mora, italiana
32enne, superfunzionale, da
film, schiava o abile padro-
na, anche S.M.. Riceve solo
distinti in ambiente raffinato.
Discrezione, igiene. Tutti i
giorni dalle 15.00 al le
24.00. Domenica dalle
20.00 alle 02.00 Tel. 339
2588145
MARTINA, angelica bellez-
za, viso alla Bellucci, corpo
alla Naomi.. classe ed ele-
ganza, massima riservatez-
za, so ascoltare i tuoi desi-
deri Tel. 347 4022567

GISELLE, stupenda ragazza
23enne, affascinante, molto
sensuale, i tuoi momenti di
piacere vieni a passarli con
me. Sono bella e fantasiosa.
Disponibile per ogni tuo de-
siderio, tutti i giorni, anche
la domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 5977700 
TORTONA Alessia, bella ra-
gazza bionda, bei piedini
da fata, naturale, dolce. Per
divertirti senza fretta ti aspet-
to tutti i giorni per bei mo-
menti.  Tel. 333 8532024
IN ALESSANDRIA Cassan-
dra, bellissima bionda, golo-
sissima, completissima, musa
dei tuoi desideri, sono molto
brava e paziente, vieni a tro-
varmi ti farò divertire, in am-
biente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica, dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 338
2415880 
YULY, in Alessandria, bella,
bionda, esplosiva, deliziosa-
mente affascinante, disponi-
bilissima, bravissima, ti farò
impazzire. Vieni a divertirti
con me. Tutti i giorni anche
la domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 334 1591976
www.piccoletrasgressioni.co
m/Yuly  
CHANEL, brasiliana, fotomo-
della, appena arrivata, fisico
prorompente, sensuale, ac-
cattivante, completa, per
soddisfare ogni tuo deside-
rio, tutti i giorni, anche la
domenica dalle 8.00 alle
24.00 Tel. 320 7288329
388 1755456 www.piccole-
trasgressioni.com/chanel
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
SARA, sono bel l issima e
molto sensuale, molto dispo-
nibile. Saprò stupirti con la
mia voglia di fantasia. Ti
aspetto. Tel. 329 0161508
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica ac-
compagnatrice russa. Tel.
328.1211112
DUMA, Tortona, accompa-
gnatrice donna, dolce, bion-
da, alta, magra ed attraente
per magici momenti di relax.
Solo italiani, su appunta-
mento, tutti i giorni dalle
14.00 alle 23.00. Tel. 334
3921863 No SMS
MAIKA TX TX, Alessandria
Nuova, prima volta, bella,
intrigante, piena di passione,
bocca sorprendente, disponi-
bilità completa. Viene a gio-
care con me e lasciami cono-
scere i tuoi desideri, vedrai
...ci penso io! Tutti i giorni,
anche la domenica dalle 10
alle 24. Tel. 392 9570852
www.piccoletrasgressioni.co
m/Maika
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accompa-
gnatrice ucraina, tutta da…
scoprire! Tel. 329 0718126
BELLISSIMA femmina esplosi-
va e dolcissima, pelle liscia e
delicata, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Pronta a farti vivere
un mondo di sorprese.
Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole senza limiti
si pensa a Cindy. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.co
m/Cindy
A CASALE, 19enne Lil la,
gioiellino portoricano o me-
glio perla nera, verissima e
fisico stupendo, abbiglia-
mento molto sexy per farti
sognare e risvegliare il desi-
derio. Tutti i giorni dalle
8.30 alle 22.00 ti aspetto
Tel. 340 0980998
ALESSANDRIA, Milena TX,
bellissima, bionda, appena
arrivata in città, completissi-
ma, molto disponibile, la tua
padrona ti aspetta tutti i
giorni con una bella sorpre-
sa, anche la domenica.
Chiamami. Tel. 334
7731838
SPETTACOLARE bionda, sen-
suale, maliziosa e travolgen-
te, completissima, musa dei
tuoi desideri, sono molto
brava e paziente, vieni a tro-
varmi, ti farò divertire. Am-
biente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica Tel. 333
8514552 
MEGAN, bellissima venezue-
lana travolgente, dolce ma
anche un po’ piccante, squi-
sita e raffinata per incontri
incandescenti ed indimenti-
cabili, la cosa più sexy che
troverai in città. Sono ansio-
sa di giocare con te. Tutti i
giorni in ambiente riservato
dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
339 2961610 
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a

spillo, piedi da adorare, lab-
bra dolcissime. Vuoi trasgre-
dire? Anche per principianti,
sono molto fantasiosa e
pronta a tutto. Chiamami.
Tel. 320 9272639 www.pic-
coletrasgressioni.com/Ma-
nuela
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 23 an-
ni, sono bella e disponibile.
Ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 338
6113600
CINESE, Alessandria, per un
vero massaggio, 23enne,
giovane, bella, ti aspetta tutti
i giorni, anche il sabato e la
domenica. Tel. 334
7725029
SILVIA, in Alessandria,
27enne, italiana, fisico sta-
tuario, sensuale e raffinata,
disponibilità completa, max
riser vatezza. Tel. 333
9989640
VERCELLI, Katia, italiana, di-
sponibilissima!!!Facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi.
Tel. 334 8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena, fi-
sico perfetto, casa tranquilla
e riservata, tutti i giorni tran-
ne la domenica dalle 13.00
alle 19.00 Tel. 340
0814654
TIFANY, super bomba, un
fiore profumato, una rosa
senza spine! Sono io il tuo
sogno proibito! Vieni a co-
noscermi dalle 10.00 alle
24.00 tutti i giorni. Tel. 347
6866129
MICHELL, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata
vi aspetta per momenti sfre-
nati, 24 ore su 24. Solo di-
stinti Tel. 340 2450703
TORTONA, due nuove bam-
boline venute dal lontano
oriente, Stel la e Nina vi
aspettano per momenti unici
in pieno relax. Anche la do-
menica. Tel. 347 8663378
334 9806898
ARIANNA TX TX, in Alessan-
dria, trasgressiva e molto
simpatica, sensuale, esplosi-
va, vieni a trovarmi, bella
sorpresa, esaudirò i tuoi de-
sideri più nascosti, ti aspetto
per momenti di vero relax,
ricevo in ambiente riservato.
Chiamami, tutti i giorni dalle
11.00 alle 24.00 Tel. 347
8775600
YOKO Taiwan, brava, picco-
la, giovane, bellissima ti
aspetto tutti i giorni per mas-
saggi rilassanti dalle 6.00
alle 24.00. Tel. 329
7120761
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22
anni ti aspetta per passare
momenti indimenticabili dal-
le 10.00 alle 24.00. Tel. 348
6414905
BRASILIANA molto sensuale,
bellissima, mora, cerca ami-
ci tutti i giorni. Saprò stupirti
con le mia fantasie, prova,
voglio giocare con te. Vieni
ti aspetto. Chiamami. Tel.
338 8647846  www.picco-
letrasgressioni.com
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio
thailandese, tutti i giorni. Tel.
329 7095743
SIGNORA messicana, esoti-
ca e raffinata, bocca d’oro,
mani e piedi da adorare,
anche massaggi rilassanti ed
esotici per alleviare il tuo
stress, senza fretta, in am-
biente elegante, tranquillo e
riservato Tel. 334 2657835
PERLA TX TX, prima volta ad
Alessandria, molto femmini-
le, sensualissima ed affasci-
nante, giocherellona, tra-
sgressiva per soddisfare tutte
le tue emozioni. Dolce ro-
mantica, di carattere emoti-
vo mi piace perdermi com-
pletamente nella fantasia. Ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
1266437
TX KELLY TX, in Alessandria,
molto femminile, giovane,
sensualissima, completissi-
ma, disponibile per ogni tuo
desiderio nascosto. Anche
padrona. Divertimento assi-
curato o rimborsato. Tutti i
giorni dalle 10.00 fino a tar-
da notte. Anche coppia. Tel.
338 7014624 www.piccole-
trasgressioni.com/kelly
RAGAZZA cinese e giappo-
nese ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ab-
biamo 25 anni, siamo belle
e disponibili. Ti aspettiamo
tutti i giorni dal lunedì alla
domenica in Alessandria.
Tel. 334 8891803  334
8068820
ALESSANDRIA, mi chiamo
Elisa, sono italiana, bellezza
mediterranea. Eseguo ogni
tipo di massaggio Tel. 333

8783513
ANITA 24 anni, venere po-
lacca, bellissima accompa-
gnatrice bionda, occhi verdi
per momenti indimenticabili.
Solo distinti. S.M. Soft Tel.
339 4616182
MERI, sono bellissima, carai-
bica, mulatta di pelle chiara,
simpatica, tranquilla e pulita.
Ti aspetto tutti i giorni dalle
9.00 alle 24.00 in Alessan-
dria Tel. 346 6768203
IN ALESSANDRIA, siamo
due bellissime ragazze, ti
aspettiamo tutti i giorni dalle
9.00 alle 24.00. Tel. 334
3857763
TORTONA, bella e brava ra-
gazza per un momento spe-
ciale di intenso relax, con
tranquillità, in ambiente ri-
servato dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 22.00 Tel.
333 9273949
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
PER IL BENESSERE del vostro
corpo e tranquillizzare il vo-
stro respiro eseguo massaggi
in ambiente pulito e tranquil-
lo trasferendo in voi un po’
di cultura cinese. Per appun-
tamento Tel. 334 8885316
ACQUITERME , i tal iana,
bionda, fisico ok, simpatica.
I tuoi moneti di piacere vieni
a passarli con me per un
tranquillo relax. Ambiente ri-
servato. Solo distinti, no per-
ditempo. Tel. 338 6463509
ALESSANDRIA, Caren e Lilli,
doppia emozione, bellissime
ragazze appena arrivate da
Cuba e Brasile, 22 e 24 anni
per massaggi. Vero relax. Ti
aspettiamo tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 338
7672461
BOY ACCOMPAGNATORE
19enne russo, alle prime
esperienze, fisico scolpito,
alto 1.85, bello, attivo, cerca
persone con cui condividere
piacevoli momenti senza al-
cuna fretta .. ad Alessandria
Tel. 347 3240851
ITALIANISSIMA, sono Arian-
na, molto simpatica e dolcis-
sima, saprò accarezzarti,
soddisfare i tuoi desideri e le
tue esigenze. Paziente, bra-
va e molto esperta, vedrai ti
farò felice. Ti aspetto tutti i
giorni dalle 10.00 al le
24.00 No perditempo, solo
italiani. Tel. 339 8566893.
Un bacio da Arianna
AD ALESSANDRIA, Malù TX,
appena arrivata riceve in
ambiente riservato per mo-
menti di vero relax. Tel. 348
5178356
ITALIANA, ex indossatrice
accompagnatrice in Alessan-
dria, alta, bionda, solo di-
stinti e su appuntamento. Dal
lunedì al venerdì dalle 13.00
alle 17.30. Tel. 349
5554312
VOGHERA, Tx brasiliana,
Tara Becher Tx, riceve tutti i
giorni per momenti di vero
piacere. Chiamami subito
Tel. 338 9479098
PRIMA volta in Alessandria,
fantastica signora latina,
sensuale, amante dell’ele-
ganza e molto riservata. Ti
aspetto in ambiente tranquil-
lo, senza fretta per farti dei
massaggi completissimi ed
esotici. Fisico e misure moz-
zafiato. Dalle 9.00 al le
24.00 Tel. 347 3223239
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella, ti
aspetta tutti i gironi dal lu-
nedì alla domenica. Ti aspet-
to. Tel. 338 8110034
NOVITA’ in Alessandria, TX
tailandese, molto giovane,
20 anni, molto disponibile ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 334
2699016
DAYANA, generosamente,
per la prima volta in Ales-
sandria, vieni a farti travol-
gere dalla mia passione e
sensualità, tra la mia natura-
lezza. Fisico mozzafiato. In
ambiente tranquillo dove
non ti pentirai di avermi
chiamato. Tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 346
8465818 www.piccoletra-
sgressioni.com/Dayana
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 20 an-
ni, sono bella e disponibile.
Ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 320
2845639
GIAPPONESE, massaggio ri-
lassante, giovane, bella, ca-
rina, dolce, tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Ales-
sandria. Tel. 334 8296069
ALESSANDRIA, novità, ra-
gazza giapponese simpatica
e di soli 21 anni, molto cari-
na e molto sensuale. Mas-
saggi rilassanti. Tel. 334
8892710

ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice orientale, appena
arrivata in ambiente riserva-
to. Riceve tutti i giorni dalle
9.00 alle 21.00 Tel. 333
1531088
TORTONA, novità, italiana,
“ Marina”, incontrami e sod-
disferai i tuoi desideri proibi-
ti. 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
ALESSANDRIA, cinesina gio-
vane, bella, tutti i giorni. So-
lo distinti. Tel. 320 3813740
CUBANA: Rita, ragazza dol-
ce, sensuale, bella come il
sole, tutta naturale, voglio
farti vivere momenti davvero
speciali ed intense emozioni,
difficili da dimenticare. Sono
molto brava. Ti aspetto tutti i
giorni in ambiente pulito e
tranquillo dalle 9.00 alle
21.00 Tel. 331 4582920
SISSI, sono una simpatica,
bella e brava donna di 40
anni. Se ti fa piacere la tran-
quillità e la serenità vieni a
trovarmi! Ti regalerò mo-
menti di intense emozioni…
senza fretta, ambiente affi-
dabile con massima riserva-
tezza. Su appuntamento, tut-
ti i giorni, anche la domeni-
ca, dalle 13.00 alle 22.00.
Ti aspetto. Tel. 333 7714818
GIAPPONESE, massaggio
orientale, nuovissime in Ales-
sandria, due ragazze 20/24
anni, bellissime, bionde, ca-
pelli lunghi, molto sexy, sen-
za limiti per momenti di vero
relax 24 ore su 24.Tel. 339
4618943  338 3460499
NOVITA’ in Alessandria,
orientale Anna e Sofia, ac-
compagnatrici ri lassanti,
molto simpatiche, dolci. Ti
aspettiamo tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 339
6696573
VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibilis-
sima. Ambiente pulito e ri-
servato. Parcheggio como-
do. Tel. 339 8181785
A TORTONA, novità, bam-
bolina sexy, labbra carnose,
dolce, sensuale, completissi-
ma. Ti aspetto in ambiente
riservato, solo distinti. Tel.
320 2733672
GIAPPONESE giovane e bel-
la,  ti aspetta per massaggio
tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 8.00 alle 23.00
Tel. 331 4968501
TX TX 338 4737566 TX TX,
Ad Alessandria, dolce mela,
tutta da mordere!!
MULATTA, brasiliana, bellis-
sima curve morbide, sguar-
do stupendo, riccia, gran
eleganza e femminilità, tac-
chi a spillo, abbigliamento
fine e sexy, completissima.
Mi esibisco a suon di musica
latina ( solo a richiesta ).
Ambiente confortevole, igie-
ne. Solo distinti, generosi e
italiani. Tel. 338 4651579
NOVITA’ in Alessandria,
giovanissima, spettacolare,
fisico perfetto ti aspetto dalle
10.00 alle 23.00 per moneti
indescrivibili. Vieni e non te
ne pentirai!! Tel. 320
2137582
GIAPPONESE nuovissima,
accompagnatrice bellissima,
carina, dolce. Tutti i giorni.
Tel. 388 1774723
ANNA bella spagnola sexy,
giovane, disponibile tutti i
giorni. Ambiente riservato.
Voghera Tel. 338 7925393
349 5375478
ANGELA, giapponese ac-
compagnatrice giovane, bel-
la, brava relax in ambiente
riservato, tutti i giorni dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 329
2095225
LUCI….. donna molto dolce,
sexy e molto cara, disponibi-
le dalle 16.00 alle 22.00.
Vieni a trovarmi. Chiamami.
Tel. 320 2170448
TX DIVIA TX, italiana, pri-
missima volta in Alessandria,
molto femminile, amante lin-
gerie e tacchi a spillo, AP,
anche padrona attiva, SM,
giochi rieducativi, dotata di
capacità incommensurabili.
Tel. 338 7934947 www.pic-
coletrasgressioni.com/Divia
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino dol-
ce e piccante, 22enne, brasi-
liana, sexy, timida e molto
simpatica, appena arrivata ti
aspetta per coccole e… Tel.
329 7213635 www.piccole-
trasgressioni.com/sandrinha
www.alessandriatrasgressi-
va.it
FRANCINE 110 e lode nelle
prove orali, vado fortissimo,
mi aiuti negli scritti? Questa
è la sua università. Alessan-
dria. Tel. 333 1702048
www.piccoletrasgressioni.co
m

TORTONA, Novità, messica-
na, bel fisico, sensuale sem-
pre disponibile a soddisfare
tutti i tuoi desideri. Tel. 331
2642718
ALESSANDRIA accompa-
gnatrice orientale esegue
massaggi rilassanti, stimo-
lanti per la salute. Per ap-
puntamento dalle 9.00 alle
20.00 Tel. 338 9110616
AFRODISIACA francese Kim,
espertissima per un massag-
gio da brivido, centralissima
dalle 16.00 alle 6.00 per so-
li italiani. Astenersi curiosi e
anonimi in Tortona. Tel. 347
6342605  
A CASALE, super novità, Va-
lentina, ex modella, sensua-
lissima, attrezzata. Tel. 339
7443563
BELLISSIMA brasiliana, Patri-
cia 23 anni, disponibile, ti
propone di trascorrere insie-
me momenti di indimentica-
bile piacere. Tel. 349
0739520
BRASILIANA: Pia, esotica ra-
gazza tutta da scoprire, bel-
la ed accattivante, musa dei
tuoi desideri ti aspetta per
farti vivere speciali momenti
da non dimenticare. Ti
aspetto tutti i giorni in am-
biente pulito e tranquillo dal-
le 9.00 alle 20.00 Tel. 340
1553067
ALINE, bellissima ragazza,
chiara, occhi verdi, pelle vel-
lutata, curve da top model,
sensuale ed esuberante, ti
aspetta per momenti di re-
lax, riser vato. Tel. 329
1044940
ALESSANDRIA Katia 27enne
venezuelana, viso dolcissimo
ti aspetto in ambiente riser-
vato per soddisfare i tuoi de-
sideri. Tel. 348 8867488
VOGHERA, per esaudire
senza limiti i desideri dei più
maliziosi. Tel. 340 6791723
NOVITA’ Alessandria, Moni-
ca 26enne, ragazza orienta-
le bellissima, paziente e mol-
to brava, dolcissima e sim-
patica. Vieni a trovarmi tutti i
giorni dalle 10.00 al le
23.00 Tel. 334 2313221 ti
aspetto..
LINLY, orientale in Alessan-
dria, bellissima, giovane,
bel la, brava, simpatica,
massaggio rilassante, tutti i
giorni Tel. 380 4704236
CICCIOTTELLA, a 5 minuti da
Tortona bellissima, tutto pe-
pe, formosa, sexy, tutto al
posto giusto, 26enne, diver-
tente ti aspetta per veri mo-
menti di relax. Tel. 320
7855465 www.piccoletra-
sgressioni.com/Alexia
ALESSANDRIA, cinese, ac-
compagnatrice giovane, bel-
la presenza, brava, tutti i
giorni, anche la domenica
Tel. 338 2120116  
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti Tel. 335
5866744
ALESSANDRIA, giapponese,
giovane 19enne, bellissima,
bella, dolce, molto brava.
Tutt i  i  giorni. Tel. 334
3225731
ACQUITERME italiana bella
presenza, capelli castani lun-
ghi, occhi verdi, biancheria
sexy, bocca da favola t i
aspetto per un tranquillo re-
lax. Solo distinti. Ricevo il
giovedì e il venerdì. Target
esclusivo. Tel. 349 1966363
TORTONA, spagnola, ac-
compagnatrice, bel fisico e
molto simpatica. Tel. 333
6253159
A TORTONA, accompagna-
trice appena arrivata, Vitto-
ria, bella, sexy, dolce, pa-
ziente ti regala trattamenti
senza fretta. Tutti i giorni,
ambiente tranquillo. Tel. 380
7985318
SIMONA TX, bella, mora,
brasi l iana, dolcissima e
espertissima. Ti aspetto per
soddisfare i tuoi desideri.
Ambiente riservato, solo di-
stinti. Tel. 333 6737055
IN ALESSANDRIA, sono tor-
nata, brasiliana più accatti-
vante che mai, bella e pro-
vocante per tutti i tuoi mo-
menti di relax e divertimen-
to. Ti aspetto dalle 9.00 fino
a tarda notte. Tel. 339
5256541
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i gior-
ni, anche la domenica. Chia-
mami Tel. 339 1494258
TX BLACK Desir in Alessan-
dria riceve tutti i giorni ORE
24/24 su appuntamento.
Serietà, riservatezza, simpa-
tia. Tel. 349 3840867 N.B.
non rispondo a numeri ano-
nimi e ai curiosi  
NOVITA’ Tortona, Melania,
bellissima, sexy, simpatica,
dolce, ti aspetto per momenti
indimenticabil i .  Tel. 388
6503324 su appuntamento.

NOVITA’ Elena, bellissima
morenita 24enne, bravissima
e paziente ti aspetta per met-
terti a tuo agio. Vieni a tro-
varmi ti saprò accontentare.
Ti aspetto, tutti i giorni dalle
11.00 alle 23.00. Chiamami
Tel. 347 8693085
SIGNORA professionista del
massaggio, esotica, rilassan-
te ti aspetta per farti impaz-
zire dalle 9.00 fino al le
19.00 dal lunedì al sabato.
Tel. 334 3220172
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi.
Tel. 333 3804840
IN ALESSANDRIA, Giusi e
Paola, bellissime ragazze la-
tino americane, dolci, sexy,
sensibili, piccanti, sensuali e
completissime. Ti aspettiamo
per farti impazzire tutti i
giorni. Ambiente riservato.
Tel. 346 0813239  339
7789531
A CASALE, Carima, ti aspet-
to tutti i giorni per un totale
relax in compagnia di una
gran bella ragazza, brava e
raffinata. Ambiente riservato
e tranquillo. Astenersi curio-
si. Tel. 320 3779159
A NOVI, stupenda cubana,
appena arrivata, molto bella
per farti divertire. Ti aspetto.
Tel. 340 0870519
ITALIANA e venezuelana,
esclusiva in Alessandria, ap-
pena arrivate ti aspettiamo
per farti impazzire e per tra-
scorrere momenti indimenti-
cabili. Dalle 9.00 alle 19.00
Tel. 340 4222952  338
1504789
ALESSANDRIA, appena arri-
vata, bellissima ti aspetta in
ambiente riser vato dalle
8.00 alle 22.00, tutti i giorni
Tel. 348 0825868
MASSAGGIATORE e accom-
pagnatore per donne facol-
tose offresi. No TX. Luca Tel.
331 2291523
SAMANTHA, spettacolare e
travolgente bionda 24 anni,
1.70, capelli ricci e lunghi,
curve perfette, bravissima e
fantasiosa, piedini sensuali
un vero uragano ti investirà
facendoti impazzire. Ricevo
tutti i giorni in ambiente
tranquil lo e puli to dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 328
1915049
ALESSANDRIA, bella ragaz-
za, brava e paziente riceve
in ambiente riservato. Nuo-
va. Vieni a trovarmi per veri
momenti di relax Tel. 320
6913022  349 3561161
ACQUI TERME, nuovissima,
bellissima presenza, sexy,
bionda, occhi verdi, vieni a
trovarmi, proverai sensazio-
ni esplosive, solo distinti.
Non ricevo il giovedì Tel.
349 5664031
NOVITA’, vero massaggio
tailandese con olii, rilassan-
te, tutti i giorni dalle 8.00 al-
le 23.30.  Tel. 346 7619344
NOVITA’, Alessandria, Stella
24 anni, bellissima accom-
pagnatrice orientale, dolcis-
sima, brava e molto simpati-
ca, ti aspetto vieni a cono-
scermi… tutti i giorni dalle
10.00 alle 23.00 Chiamami.
Tel. 334 2333041
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane, bel-
la presenza, brava. Relax in
ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 334 8885587
GIAPPONESE, massaggio
orientale, novità in Alessan-
dria, due ragazze, 20/22
anni, bellissime, bionde, ca-
pelli lunghi, molto sexy per
momenti di vero relax. Tutti i
giorni senza limiti 24 ore su
24. Chiamami tel. 320
3668724
TX NOVITA! Ungherese, pri-
missima volta in Alessandria,
capelli lunghi, bionda, 24
anni, bravissima e molto
sexy, senza limiti. Disponibi-
le, ti aspetto tutti i giorni 24
ore su 24 Chiamami. Tel.
388 1948663
NUOVISSIMA mulatta, tutta
frizzante ti aspetta per farti
passare un momento di re-
lax. Tutti i giorni senza fretta.
Tel. 393 2894169

CONTATTI

HO 24 ANNI conoscerei un
maturo amante del piacere
fisico. Ospito ad Alessandria
non cerco soldi 
Tel 334 3612227
MI PIACEREBBE incontrare
un uomo dello scorpione ho
25 anni e incarno la tipica
formosa vivo a  Castellazzo.
Caterina Tel. 333 8292648
SEPARATA 38 enne di Sole-
ro, mora incontra uomo
amante seni grandi. Non so-
no a pagamento. Tel 349
7571081

SONO una ragazza di Feliz-
zano, sono fissata con le
lampade e farmi fare le un-
ghie di tendenza cerco un
annoiato. Gabry Tel. 338
8549467
NON RIESCO a legarmi ho
29 anni e cerco un ragazzo
che si lasci guidare da me.
Posso ospitare a Mirabello
Monferrato Sara Tel. 333
5644250
AVVENENTE 30 enne di Vo-
ghera conoscerebbe uomo
sposato spinto. No a soldi.
Tel 333 9907602
MI PIACE cucinare la pasta-
sciutta sono magra ma ho
molto seno ho 23 anni e vor-
rei incontrare un non libero
di Alessandria  Tel 339
7036623
ARIETINA 28 enne incontra
ragazzo interessante no bel-
lo. Ospito a Tortona Erika
Tel. 333 2713458   
HO 23 ANNI   mi piace se-
durre prima con lo sguardo
poi con il mio fisico cerco in-
contri no soldi. Ho casa  a
Giarole Roberta Tel. 349
7573257
SONO una separata 31 en-
ne di Casale Monferrato, in-
carno la tipica mediterranea,
vorrei conoscere un brizzo-
lato amante prosperose puoi
chiamarmi al
178.20.00.381 mi chiamo
Sonia !
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CARRELLO tenda posti
4+1 con veranda. Vendo a
euro 300 tel 338 3330572 
CARRELLO tenda pratica-
mente nuovo causa inuti-
lizzo.  Vendo a prezzo da
concordare vero affare!!
Tel. 349 1443109
RIMORCHIO portata
kg.250 del 2006 come
nuovo vendo a euro 850
con trapasso. Tel. 0161
392723
ROULOTTE 4posti, com-
pleta di veranda, con cuci-
na e tenda per ripostiglio,
tenuta bene, sempre in ga-
rage, completa di acces-
sori varu. Vendo. tel. 339
406699 – 338 502930
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

VENDO SCARICO TERMI-
GNONI in carbonio per R1
serie 2003, no omologato,
usato pochissimo!!! Euro
70,00. Tel. 338 3790578
VENDO KAWASAKI
Z1000 arancione, del
2004, con soli 2500km;
causa inutil izzo. Pari al
nuovo, neanche un graf-
fio!!!! Euro 6.500,00Tel. 347
2891896
HONDA CBR R600 grigio,
fine 2001, 9.000km, pari al
nuovo. Vendo a Euro
3.800. Tel. 338 1480851
APRILIA rs 125 del
2004,10560 km,gomme e
freni nuovi,sempre taglian-
data,perfetta.vendo. tel.
340 4737039 oppure 0142
75589
CASCO AGV modello TI -
TECH VR 46 TAGLIA M/S
57 Nuovo. Vendo. tel.  339
3652395

CERCO VESPE,lambrette,
moto d’epoca,  demolite,
radiate, anche come recu-
pero pezzi di ricambio. tel.
347 2354101
CERCO Vespone PX 125
con avv,elettrico e misce-
latore anno 82/87 max 250
euro. Tel. 328 4818183
DUCATI 750 Sport(Dark),
in ottime condizioni, moto-
re e ciclistica.Gomme ok,
distribuzione nuova sem-
pre tagliandata e revisiona-
ta.Anno 2001. vendo a eu-
ro 3.200 trattabili. Tel. 333
1901224 o pollina@email.it
GIACCA Dainese T-Age,tg
48/50, blu/cromo, usata
due volte per errore misu-
ra,perfetta con imbottitura.
Vendo a euro 250 tratt. Sti-
vali Spidi B-One protezio-
ni,perfetti neri tg.38,usati
due volte. Vendo a  euro
70.telefonare al numero
320 8778386
GIUBBOTTO in pelle da-
nese donna mod. Nikita
colore argento pari al nuo-
vo tg. 46. vendo a euro
130 trattabili + regalo pro-
tezione originali Danese
per spalle e gomiti ancora
imballate. Tel. 348
2725032
HARLEY DAVIDSON 1200
Sport, anno 2001. vendo a
euro  6.500. Tel 340
6039979
HONDA Cbr 600 F del ’92
con 66.400 Km di colore
nero-grigia-viola. Motore in
ottime condizioni, qualche
graffio sulle carene. Qual-
siasi prova. Vero affare.
Vendo a euro 1.000 tratt.
Marco. Tel 335 6654091
HONDA CBR 900 fireblade
RR del 1998 24.000 km.
Veri, come nuova vendo a
euro 4.000. tel. 333
6370469
HONDA CBR600F (y), co-
lore blu-rosso-bianco, an-
no 2000, 11.000 km reali,
tutto originale, ottime con-
dizioni, mai incidentata,
gommata buona, vendo
euro 3.700 trattabili. Guido
347 4416741
HONDA cre 250 motard
anno 2003 doppia omolo-
gazione e depotenziata a
libretto,in ottimo
stato,gomme nuove,con
accessori.vendo euro
4.500 tratt.tel. 333
2282790

HONDA hornet 600 aprile
2004 (mod.2002) km 7200
gomme nuove. perfetta!!
volendo scarico termigno-
ni. Vendo a euro 3000. tel.
335 5430763
HONDA xl1000
varadero,km 30.000,anno
2000, perfetta,gommata
n u o v a , b a u l e + v a l i g e
givi,scarichi omologati  re-
mus+originali,paramoto-
re,parabrezza givi,catenac-
cio. vendo tutto a euro
4.500. telefonare al nume-
ro 333 3635254
KAWASAKY Z1000 anno
2006 con 6000Km, sempre
garage, mai pista, colore
nero, accessoriata+pezzi
originali. vendo ad euro
8.200 tratt.  Tel. 338
3147855 ore serali
MINIMOTO cinese ad aria
con motore nuovo modifi-
cato usata pochissimo,col-
lettore e carburatore nuovi
catena nuova vendo a euro
180 tratt.tel. 347 4316390
MOLTI PEZZI ricambio
compresi ruote,  radiatore,
forcelle,  semimanubri per
honda nsr 125 vendo. tel
333 2282790

MOTO BMW K 75 S anno
1991 75000 km rivisionata
molto bella,da vedere.
vendo a euro 1.800 tattabi-
li.tel. 328 4314506
MOTO SUZUKI bandit
600 naked,  anno 1996,
gommata nuova,  3 baulet-
ti viaggio vacanza  pignone
corona catena nuovissimi -
manutenzione ultimata a
agosto’06 con fattura,
30000 km. Vendo. Tel. 380
3275038
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 per
inutilizzo a euro 150 tratta-
bili. Tel. 348 2725032
PINZE freno anteriori per
R6, R1, TDM, FZS1000,
FZS600 perfette vendo ad
euro 150.00 la coppia trat-
tabili. Spedisco in contras-
segno ovunque (+12EUR).
Tel. 348 2725032
SCOOTER MBK Skyliner
250, colore verde scuro
metallizzato, anno 2004,
km. 25.000, come nuovo,
sempre box, uniproprieta-
rio, parabrezza grande e
baule. Vendo a euro 3000.
telefonare al numero 392
2077565
SUPERMOTARD 600 gile-
ra NORDWEST appena
gommata scarico sportivo
completamente taglianda-
ta..bollo pagato e collaudo
già  fatto colore nero sati-
nato. Vendo a euro 2.100
tratt. Tel. .347 5732143 ore
pasti
TUBI freno aeronautici in
treccia metallica e raccordi
in Ergal colorati per qual-
siasi moto. Kit anteriore
vendo a euro 80, posterio-
re a euro 35. tel. 348
2725032
VESPA bianca 50 cc. in
buono stato anno 1978
vendo zona Tortona. Tel.
0131 813390
HONDA cbr600rr anno
2003 rossa tutto originale
solo 8000km perfetta, ven-
do a euro 7.000 tratt.
tel.349 2222495
2 MOTORINI ATALA 48
CC motore rizzato vendo a
euro 150 l’uno. Tel. 339
5877379



APE 50 come nuova, ap-
pena riverniciata, motore
nuovo, veramente bella, vi-
sibile a Novi Ligure vendo
a euro 1.500 trattabil i .
Tel.347 4895312
APRILIA Abana Castom
50cc anno 2000 appena
revisionata con tutti gli ac-
cessori originali vendo a
euro 650 tel. 333 1014612
APRILIA BS 125 anno
2002 km. 7350 tenuta be-
ne vendo a euro 2.300 trat-
tabili. Tel. 338 6069405 
APRILIA pegaso 650 anno
2000 km. 21.000 colore
grigio met. Revisionata.
Vendo. tel. 339 3967060
APRILIA RX 50 del 1997,
gommata nuova, terminale
arrow colore blu e grigio.
Carburatore del 14 tutto
originale. Vendo euro 600.
tel 0131 799520
BASCUGLIA agricola per
peso totale lungh, m.1
vendo a euro 100. tel. 333
6547693

BICICLETTA elettrica con
pedalata assistita, batteria
ricaricabile, luci, frecce,
bauletto, come nuova ven-
do a euro 450 trattabili. Tel.
347 8702242
BMW CS 650 Scarver km.
28.500 maggio 2002 colo-
re azzurro. Vendo a euro
4.300 trattabili no perdi-
tempo. Tel. 340 3782781
BMW k75S anno 1989 blu
met. 34000 km. Completa
di borse laterali vendo a
1.600 trattabili. Tel. 335
366811
BMW R850R catalizzata
anno 1999 km 70000 revi-
sionata ottime condizioni
vendo a euro 5.000 nn trat-
tabili zona Novi Ligure ore
ufficio tel.  335 7384849
BURGMAN 400 suzuki
del 2003 18000 km perfet-
to, grigio chiaro met ,qual-
siasi prova ad alessandria
...mai incidentato pari al
nuovo vendo a euro 3.800
trattabili. Tel. 338 5335283

CAGIVA raptor 1000 anno
2001, colore rosso, acces-
soriata, 15000 km. Vendo.
telefonare al numero 339
7348888
CASCO Jet marca AGV
taglia M colore grigio chia-
ro. Vendo a euro 50 tel.
MAX  347 9102220
CASCO integrale vendo a
euro 20 tel. 339 5877379
CASCO mod. Arai RX7
Corsair molto bello. Vendo
a euro 500; Tuta dainese
mod.K colore giallo e nero,
tg.48. Vendo a euro 100.
tel. 338 9610585
CBR 600 F anno 2000 co-
lori hrc cupolino e sottoco-
done racing + scarico ter-
mignoni e pezzi originali.
Vendo a euro 4.200. tel.
328 5930974
CBR 900 RR, 1997, colori
HRC, come nuova, da ve-
dere e provare; vari acces-
sori, 33500 km. Vendo a
euro 3.500  trattabili. Tel
335 7012193 Giulio

CERCO moto da cross e
altro anche senza docu-
menti. Tel. 334 1978579
gallione2006@yahoo.it
CERCO motorino Ciao,
funzionante in regalo o a
prezzo modico tel o sms
392 3182347
CERCO nella zona di Tor-
tona Alessandria e Novi
amici bikers per fare lunghi
giri sui nostri bolidi e for-
mare un gruppo. Tel. 347
9102220 max
CERCO vespe lambrette
moto d’epoca da restaura-
re. Telefonare al numero
329 0374228
CERCO vespe, lambrette
anche non funzionanati
senza documenti, radiate a
pezzi, max valutazione. Tel.
335 1320361
CERCO vespe, lambrette
vecchie moto anche senza
documenti pezzi ricambio,
pagamento in contanti. Tel.
338 4577684 o 346
3015009

CIAO piaggio l’ultimo mo-
dello pero’ senza miscela-
tore come nuovo solo 500
km! colore bordeaux me-
tallizzato motore e carroz-
zeria perfetti,con cerchi in
lega bianchi. Vendo a euro
350  telef. 347 3584382
dalle 20,00 alle 22,00
CIAO piaggio 50 rosso
vendo a euro 250. tel. 333
3469160
CICLOMOTORE 50 cc
marca Piaggio modello
“SI” anno 1991 revisionato
mese di giugno 2006. ven-
do a euro  270. Tel.  0141
409088 o 347 6941308. 
CICLOMOTORE ATALA
modello “idea” CC. 50.
vendo tel. 0141 409088
oppure 347 6941308+
CUSTOM Virago
XV750,anno1997,km22000
,completamente rivernicia-
to con loghi Red Bull,scari-
chi nuovi e cromati,gomme
nuove,fanale posteriore a
led mod cat eye,parabrez-
za,borse laterali,schienale
passeggero. Vendo a euro
4.500 trattabili, tel. 347
9102220
DUCATI Monster 600 im-
matricolato 02/98, km
30000,depotenziato a li-
bretto.Rosso banda bianca
ducati corse. In ottimo sta-
to,gomme trasmissione e
batteria nuove.appena re-
visionato. Scarchi Termi-
gnoni,kit Dinojet step 2,fil-
tro K&N,parafango
9 1 6 , p u n t a l e , c u p o l i n o
S4,fianchetti e blocchetto
chiave in carbonio,telaio
tagliato,tappi telaio allumi-
nio. Da vedere,veramente
in ottime condizioni, vendo
a  prezzo trattabile. Tel.
340 8315126 o rs34@ti-
scali.it
DUCATI monster 620ie
colore dark anno
imm.2003 con
19000km,unicopropietario
tenuta sempre in
garage,completamente ori-
ginale, vendo a euro 4.500
insieme regalo ragno da
serbatoio portatutto e co-
pertone anteriore
nuovo..tel  347 6828703
DUCATI Monster Dark
620 IE anno 2002 km.
17.000 perfetta. Vendo a
euro 4.000. tel. 347
0026432

DUCATI 748sps colore
giallo ano 1998 km. 21.000
ottime condizioni scarico +
centralina omologati, can-
dele, catena, corona, cin-
ghie e pastiglie appena so-
stituite. Vendo a euro
6.200. tel. 346 3519403
FANTIC Trial 50 cc model-
lo 376.A competenti vendo
a euro 750 zona AL. Tel.
339 8366804
GARELLI 50 cc  da riordi-
nare vendo a Euro 50 solo
se interessati  tel. 338
2457214
GIACCA di pelle Axo tg M
colore blu e rossa,con pro-
tezioni ed interno trapunta-
to removibile,nuova causa
errata tg, vendo a  euro
150 tel. 338 4109593.
GILERA xrl 125 del 1990
vendo a euro 350 trattabili.
Tel. 339 5045946 o 348
5660403
GIUBBOTTO in pelle dai-
nese tg. 50 con protezioni
usato solo 2 volte  vendo
tel. 347 3121245

VEICOLI COMMERCIALI

FIAT Ducato 2.5 del 1997.
vendo. Telefonare al nume-
ro 335 8400337 
FURGONE RENAULT
TRANSIT, pochi chilome-
tri,ottimo per fare i mercati.
passaggio di
proprieta’.Vendo a euro
180 tel  328 8514158

IVECO 75 E 14 anno 1995,
cassone centinato
mm.6.200 x 2.550 x
H.2.400, pianale in legno
rifatto, gomme 90%, km
163.000, sponda idraulica
q.li 10, portata 15 EPAL,
visibile a Valenza (AL) ven-
do a  Euro 14.000,00 + iva
tratt. Tel.340 8713917

VARIE

BOMBOLA per impianto
metano per auto litro 90
modello super leggera.
Vendo euro 280. tel. 338
2767036

10 omini (appendiabiti) in
legno vendo a euro 5 tutti;
Beauty Case rigido da
viaggio mai usato marca
Sundon vendo a euro 40.
tel. 338 5929656
CERCO collaborazione per
tagliare circa 20 pini, a
Ghemme, comodi alla stra-
da, si richiede anche di ri-
muovere i ceppi. Età dei
pini circa 30 anni. Varietà:
pino strobo. Specificare
costo del lavoro, eventuale
utilizzo del legame e ga-
ranzia di sicurezza del la-
voro (nessun danno a terze
persone o a cose). tel. 338
2767036
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