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CAPPELLO da uomo in
feltro nero "La familiare"
mis. 55/4 mai usato
vendo a 25 euro.   Tel
0143-65374
OCCHIALI da sole origi-
nali Rayban mod. Avvol-
gente, nuovo con custo-
dia + occhiali da sole
Police originali nuovi con
custodia, + un paio di
occhiali da sole avvol-
genti della Combipel in
omaggio vendo a euro
120 tratt. tel. 339
4641883
PIUMINO d'oca FILA
imbotti to color grigio
scuro taglia 44 altezza
cm 115 perfetto ben te-
nuto vendo a euro   25
tel. 328 2162393
2 GIACCHE da sera Ma-
rina Rinaldi tg.48/50 in
ottimo stato. Vendo. tel.
339 6685806
2 PAIA scarpe da donna
colore nero-argento una
per l’estate l’altra per in-
verno usati solo 2 volte
con tacchi alti. Vendo a
euro 80. tel. 393
7498726
ABBIGLIAMENTO usato
uomo / donna / bimbi
inverno-estate in ottimo
stato in blocco vendo a
euro 100. tel. 338
7713515
ABITO da sera colore ne-
ro corto, gonna ampia e
corpino vel luto quasi
nuovo, tg.42 vendo a eu-
ro 20; salopette neve tra-
puntata nuova per bimbo
7 anni vendo a euro 10.
tel. 335 8340829
CAPPOTTO in cachemire
tg.44 da donna col. Ro-
sa / arancio mai usato
con collo in volte vendo
a euro 55 trattabili. Te-
lefonare al numero 0131
218092
COMPLETO invernale My
Bike composto da giub-
botto + salopettes in gore
tex wind stopper colore
giallo, tg,L con banda
catarifrangente. Vendo a
euro 110. tel.  347
9705078

DUE valigie Delsey nuove
giallo e arancio con ruo-
t ine, rigide dim. 65
x55x23 vendo euro 40
cad. tel. 0131 691295
ABBIGLIAMENTO tg. 44-
46 usato e nuovo - tenu-
to bene vendo  tel. 333
1000716
GIACCA Brema nera
donna gt.44 gilet interno
staccabile causa taglia
errata vendo a prezzo
interessante. tel. 349
3637786
GIACCA donna combipel
tipo chiodo, pelle morbi-
da di vitello, tasche e
chiusura laterale, ideali
per motociclisti. Vendo a
euro 50. tel. 0143
71330
GIACCAVENTO color ro-
sa con cappuccio taglia
S vendo a euro 15 tel.
393 2699569
GIACCAVENTO Fila anni
7/10 usata pochissimo
vendo a euro 15; Tuta
Dolomite taglia XL vendo
a euro 15. tel. 393
2699569
GIACCONE di vera piu-
ma d’oca con cappuccio
tg. 46 donna colore bei-
ge usato pochissimo ven-
do a euro 25,tel. 393
2699569
MONTONE da uomo
molto bello colore marro-
ne tg. 48/50 pratica-
mente nuovo vendo a eu-
ro 50 trattabili. Tel. 388
0439003 ore serali
PAIO di scarpe da uomo
Geox misura 42 colore
rosso. Vendo. tel. 338
5034995
PANTALONI fox racing
tg. M ideali per Moun-
tain bike free ride o mtb
downhill in ottimo stato
vendo  a euro 40.tel.
347 9705078
PANTALONI Snowboard
marca Diesel (55DSL) co-
lore marrone con banda
bianca, imbottiti tg. XL in
ottimo stato vendo a euro
35. tel. 347 9705078
PELLICCIA castoro sel-
vaggio tg.44 colore
Champagne e marrone
scuro, vendo a euro 150;
Pelliccia Persiano colore
nero tg.50 vendo a euro
100. tel. 393 2699569

PRADA autentico giacco-
ne _ nero con imbottitura
staccabile praticamente
nuovo tg.44 vendo a eu-
ro 200; maglie, giacche,
pantaloni come nuovi tg.
42/44 vendo da euro 5
a 20. tel. 348 4972891
STIVALETTI mai usati
marca Charro, molto
belli con decorazioni co-
lor nero e bordeaux con
tacco alto 9cm. nr.36
vendo a euro 15 zona
Tor tona. Tel. 328
6925869
VESTITI da bambino 0.4
anni anche di marca e
giubbottini.  Vendo a
prezzi modici. Tel. 0131
773104 ore pasti.

7 SPLENDIDI cuccioli di
Gatto Europeo a pelo
corto, semi-lungo, lungo,
colori vari (bianco/rossi,
tricolore, grigio tigrato,
neri), taglia media e
grande, dolci, sani, geni-
tori visibili, pronti a metà
di aprile, regalo solo a
persone fidate ed amanti
degli animali. Zona Sale
– Tel. 347 8700626
CAPRA siciliana testa ne-
ra in dolce attesa. Vendo
tel  0131 940079 ore
pasti

FAGIANI d'orati Vendo a
euro 50 se interessati tel.
0131 709478 romolo
DOGO argentino si pre-
notano cuccioli nati il
20-03-07 con pedigree,
ottimo carattere genitori
visibili solo ad appassio-
nati della razza.tel. 334
7271333 dopo le 16.
REGALO pastore marem-
mano femmina di un an-
no con pedigree e micro-
chip   solo ad amanti
animali tel. 348
6711360
REGALO per motivi con-
tingenti,gattina sterilizza-
ta tigrata di 1 anno,sana
e affettuosissima. Diver-
samente sarò costretto a
portarla al gattile. Tel.
328 6676157 zona Vo-
ghera (PV)
SPLENDIDI cuccioli di au-
stralian sheped anche
blue merl vendo a modi-
co prezzo tel 334
3922149
SPLENDIDI cuccioli di Jak
Russel vendo a modico
prezzo tel 334 3922149
SPLENDIDI cuccioli di
Pincher nano a modico
prezzo vendo.  tel 339
2195867
2 OCHE cignoidi maschio
di 1anno splendide vendo
euro 30 la coppia. Tel.
347 0495794
ACQUARIO marino pluri
accessoriato  L.400. ven-
do a prezzo da concor-
dare. Tel. 335 5342146
BULLDOG inglesi due
femmine italiane con pe-
degree, coppia bouledo-
gue francese no pede-
gree, pinscher pedegree,
Jack Russell terrier pede-
gree lir e loi. Vendo. tel.
328 9730460
CAPRETTI maschi pura
razza saanen nati i l
26/02/2007 vendo a
prezzo da concordare.
Tel. 329 4550927
CERCO acquario in buo-
no stato intorno ai 100
litri completamente fun-
zionante e accessoriato
possibilmente con mobi-
letto. Mi reco in loco per
ritiro e visione. Spesa
massima 100 euro. Tel.
339 4543404 Diego

• CONTINUA A P. 10
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CERCO cuccioli di cani in
regalo taglia media o
piccola, vorrei vedere i
genitori se possibile, no
perditempo. Tel. 339
8783984 dopo le ore 14
CERCO femmina di raz-
za Beegol o Labrador
anche di due o tre anni
per uso compagnia. Con
pedigree e a modico
prezzo. Tel 333
3440654
CERCO gratis persiano o
non di razza purchè a
pelo lungo. Tel 338
8703803
CUCCIOLI di dobermann
con pedigree, neri e
marroni, coda tagliata,.
Vaccinati, microchip,
vendo. telefonare 333
9961543
CUCCIOLI di pastore te-
desco con pedigree,
svermati, vaccinati e con
microchip. Vendo. tel
333 9961543
CUCCIOLI di pechinese
vaccinati, genitori visibili.
Vendo . tel. 333
2307777
CUCCIOLI pastore tede-
sco con pedigree genitori
esenti da dislasia. Ven-
do. telefonare 333
8566982
DUE MAIALI femmina di
tre anni razza White lar-
ge x duroc ottime fattrici
e buon carattere. Vendo
a euro 1.00 al kg. Tel.
0143 896167
FAGIANO dorato ma-
schio molto bello vendo
a euro 70. tel. 0143
896167
FATTRICE purosangue
arabo,grigia del 1993
nata in Brasile padre ch.
europeo morfologia Ne-
schnji (Neman x Neshi)
documenti ANICA, ha
partorito 3 volte benissi-
mo,splendido movimen-
to,grossa taglia. Vendo a
euro 5.000 tratt.  tel.
0143 896167oppure
896515 e-mail irene.
persico @tiscali.it

GABBIE voliere come
nuove h.190 largh.65
x40 tetto a due spioventi
con piedini e rotelle ven-
do. Tel 348 0601266
JACK RUSSELL terrier
cuccioli alta genealogia,
pedigree, vaccini, micro-
chip, allevati in casa.
Vendo. tel. 329
8709154
MERLO parlante pochi
mesi di vita certificato ta-
glia gigante. Vendo euro
350. tel. 340 4689965
MINI pony tipo falabella
minishetland ideali per
bambini da compagnia
h.70cm. tel. 328
1985192
PAPPAGALLO amazzone
parlante colorato taglia
gigante 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.
Vendo a euro 60. tel.
349 7372469
PASTORE maremmano
abruzzese cuccioli 9 di
sesso maschio nati i l
17/2/07 pedigree Pe-
gaso x belinda della per-
la maremmana. Si accet-
tano prenotazioni dispo-
nibili dal 17/4/07. tel.
0142 94193 o 347
9705078
SALA mungitura per ca-
pre, munge 12 animali
alla volta, tutta zincata
nuova usata solo un an-
no. Vendo a euro 4.000.
tel. 0144 91399
STUPENDA cucciolata
Rottweiler 60 giorni, ge-
nitori visibili esenti da di-
splasia ufficiale dell’anca
con microchip, svermati
1^vaccinazione iscrizio-
ne LOI certificato garan-
zia scritta alta genealo-
gia vendo. tel. 338
7533340
TRE stupende cuccioline
di bouledogue francese
bianche pezzate nero
vendo a euro 700 tratta-
bili. Tel. 338 6966019

CAMERA DA LETTO com-
pleta, letto armadio e co-
modini stile Chippendale
anni '30 in ottime condi-
zioni vendo Euro
800,00.  el. 0131
862338 ore serali
LETTO matrimoniale in
ferro e lamiera fine otto-
cento vendo a euro
400,00. Macchina da
cucire Kaiser anni '20
vendo a euro 100,00 te-
lef. 0131 920969 o
347 0355254
ANTICO baule gigante in
legno. Vendo. tel. 334
1978579  e-mail gallio-
ne2006@yahoo.it
ANTICO carro 700 in ot-
timo stto. Vendo tel. 334
1978579  e-mail gallio-
ne2006@yahoo.it
ATTREZZI rurali vendo.
telefonare 334 1978579
e-mail gallione 2006@
yahoo.it
BILANCIA ROTO PAVIA
anni ’50 portata 12kg,
divisione 5 gr. Ottimo
stato conservativo fun-
zionante, colore amaran-
to. Vendo. Tel. 347
9705078

CANCELLO e cancelletto
in ferro antichi e pregia-
t i .  Vendo. tel. 333
4744803
CARRO agricolo struttura
e 4 ruote in legno ottima
conservazione anni
50/60 vendo tel. 0131
342829 ore pasti
CARRO agricolo vecchio
taglia erba trainato da
buoi completamente in
ferro. Vendo a euro 250.
tel. 335 7656089
LAMPADARIO sti le Li-
berty dorato 4 braccia,
mai usato vendo a euro
300 trattabili. Tel. 0131
218092
MACCHINA per cucire a
pedale Hand & Neu anni
’40 in ottimo stato per-
fett. funzionante. Vendo.
Tel. 347 9705078
RINGHIERE diritte in fer-
ro battuto fine ‘800 già
sabbiate e verniciate
compresi pomelli. Vendo
a euro 150 ml.Tel. 320
8383292 

SGOMBERO cantine, ga-
rage, solai, cascine gra-
tuitamente disponibilità,
serietà, e professionalità
garanti te. Tel. 340
7618543
TELEVISORE B/N marca
Rex dei primi anni ’70
perfettamente funzionan-
te da collezione. Vendo.
tel. 335 240906
VUOI arredare la tua ca-
sa con quadri poco co-
stosi ma belli? Pittore lo-
cale offre numerose tele
personali a prezzi di
realizzo esempio tela
50x70 vendo a euro 40.
si eseguono anche trom-
pe-l’oeil (dipinti su muro)
tel. 380 4770225 Wal-
ter o suzywa@hotmail.it

CERCHIAMO mobilio in
buone condizioni ed a
modico prezzo per arre-
dare cucina, sala, ba-
gno, camera matrimo-
niale. Tel. 349 4555631
o  340 2214710
COMPLETO tazze adatto
a uno stile classico, an-
cora confezionate, vendo
a euro 70. tel 338
1226314

COPPIA di lampade da
comodino vendo a euro
10. tel 338 1226359
COPPIA di tende, in otti-
mo stato , vendo a euro
20. tel 338 1226314
CUCINA completa di
elettrodomestici, lettino,
armadio, tavolo con 6
sedie, tavolino con due
sedie, divano, credenza,
2 comodini, lavatrice, pi-
scina gonfiabile,vendo
tutto a euro  1.000 trat-
tabili. Tel. 329 8341874
DUE materassi singoli
nuovi causa inutilizzo.
Ottimo affare,veramente
belli. Vendo  Tel. 0143
745797
DUE coperte bellissime
causa inutilizzo per cam-
bio casa, vendo a euro
euro 50. tel 338
1226359
GUFO in ceramica 30 X
21 dipinto sottosmalto
pezzo unico. Vendo a
euro 20; Giraffa con ba-
se in ceramica 28 X 23
pezzo unico. Vendo a
euro 20; Puma in cera-
mica 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
LAMPADARI e punti luce
perfettamente funziona-
nati di vari generi vendo
a partire da euro 15. tel.
329 1852927
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 170; 4 sedie imbot-
tite fine 800 in buono
stato. Vendo a euro 200;
armadio a  2 ante 2 cas-
setti in legno chiaro –
primi 900 - H 2.10 prof.
50 lungh 140  vendo a
euro 500 - Tel. 0131
698079 328 0177238
MOBILE appendi abiti a
parete in legno, anni 40
con specchio e cassetto
centrale, in basso racco-
glitore per ombrelli. ven-
do a euro  70,00. tel.
392 1500721

MOBILE per soggiorno in
colore noce chiaro con
antine in vetro vendo. tel.
329 1852927
MOBILETTO (1,25 x 33
x1,00) con letto pieghe-
vole singolo e materasso
praticamente nuovo.
Vendo a euro  30; 2 reti
metalliche (80x190) in
ottimo stato vendo a euro
25; tel.  0143 75751

N.12 FINESTRE a 2 ante,
n.1 finestra a 3 ante, n.1
porta balcone a 3 ante,
n.1 porta finestra a 2
ante. vendo. merce da
visionare. Tel. 0131
8560743
LETTINO bimbo da viag-
gio vendo a 50 euro.
Telefonare al numero
0143 65374
OLIO su tela  riproduzio-
ne AURORA di GUIDO
RENI   H 75 Lung 140.
vendo a euro 50; Maci-
nino da caffè  vecchio in
buono stato. Vendo a eu-
ro 10; Sciarpa tessute al
telaio a mano vendo a
euro 5 cad.; Letto matri-
moniale scuola salesiani
scolpito primi 900 in otti-
mo stato. Vendo a euro
250. tel. 0131 698079 –
328 0177238

SALONE completo antico
composto da sala com-
pleta in noce massiccia,
servant francese, salotto
completo Luigi 16°. Ven-
do. tel. 347 2800935
N° 2 LAMPADARI aloge-
ni in stile moderno, cor-
po in metallo verniciato
(nero) e inserti in cristallo
vendo a euro 200 trat.da
vedere sono pari al nuo-
vo.  tel. 347 4207143 
SCRIVANIA con piano
porta computer acquista-
ta all' Ikea un anno fa,
come nuova, piano bian-
co stondato (dimensioni
circa 1 m. per 50 cm.),
visibile in Genova Pegli,
vendo a euro 40. tel.
392 2077565
TAVOLINO LIBERTY otti-
mo stato vendo a a euro
250; tavolino in legno
laccato con motivi cinesi
fine 800 - vendo a euro
400; scrivania da centro
in noce massello - inizio
900 - ottimo stato 3 cas-
setti – 2 ante  laterali con
3 cassetti ciascuno im-
presso in ogni parte no-
me del produ. H. 85 -
lung. 160 – Prof. 110
vendo a euro 1000; 2
poltrone più 2 sedie -
primi 900 - stile rinasci-
mento - in ottimo stato
vendo a euro 1000; cas-
sapanca rustica senza
decorazione del 700 in
legno noce massello –
con serratura vendo a
euro 700. telefefonare
0131 698079 – 328
0177238
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TAVOLO in noce 113 x
113 allungabile lavorato
a mano - 6 sedie  imbot-
tite  + credenza in legno
massello ottimo stato, tut-
to scolpito a mano h.
200 prof. 51 lung. 123
stile rinascimento vendo
a euro 2.500. telefonare
0131 698079 o 328
0177238
TELAIO a mano, come
nuovo  interamente in le-
gno, 8 licci, con leve,
pieghevole - su se stesso
a libro, ingombro cm 47
x 52 più gambe, tre pet-
tini  di diverse misure, al-
tezza utile per la tessitu-
ra cm 36, orditoio ed ac-
cessori  vendo a euro
300. telefonare 0131
698079 o 328 0177238
TORNIO da legno, come
nuovo  distanza punte
1200 m/m diametro la-
vorazione 420 m/m  giri
570-2500 volt 220 , con
base a terra  120kg.
mandrino 4 ganasce, 3
platorel l i ,  numerose
sgorbie, dimensioni h
1130- larghezza 515.
lunghezza 1795 m/m
vendo a euro  800. tel.
0131 698079 o 328
0177238
3 RETI singole in ferro
usate ma tenute in buono
stato e un materasso da
una piazza  quasi nuo-
vo. Vendo a euro 150.
telefonare al numero
339 3224568
8 SEDIE da pranzo sedu-
ta imbottita noce vendo a
euro 300 , un mobile
porta bottiglie in legno
chiaro capacita' 130
vendo a euro100, scrit-
toio con ribaltina in la-
gno con sedia tutto inta-
gliato vendo a euro 500,
2 strutture letti singoli in
vimini vendo a euro 100
cad, un divano letto in
pelle 3 posti stile classico
con 2 poltrone vendo a
euro  600. tutto visibile
in montegioco e trattabi-
le. tel 338 1191118 po-
meriggio Viola.

VETRO in Cristallo per
tavolo, lung. 1.60 * 90,
con leggero difetto quasi
invisibile leggere scheg-
giatura. Vendo a euro
20,00. tel. 392
1500721
ARMADIO doppio lacca-
to noce vendo a euro
120; Macchina cucire
Singer a pedale con mo-
bile riccamente decorato
vendo a euro 300; Mac-
china da scrivere Remig-
ton vendo a euro 110.
tel. 0131 927501
BILIARDO hermelin anni
'70, 6 buche misure in-
ternazionali con segna-
punti e portastecca timer
da bar. Vendo a euro
2000 trasporto escluso,
visibile a montegico AL
trattabil i .  Viola 338
1191118 pomeriggio.
CAMERA da letto stile
Chippendale completa di
como’ letto e armadio,
comodini e mobiletto.
Vendo a euro 500.tel.
393 2699569
UN MATERASSO in lana
per letto sing. in condiz.
perfette  vendo a euro
40. Telefonare 347
4209917
CASSETTIERA con spec-
chio dorato + 2 tavolini
da notte + letto vendo a
euro 50. tel. 320
4922710 gia.mat @
gmail.com
CONSOLE 75x30 in no-
ce anni ’30  vendo a eu-
ro 80,  mobile sala con
vetrina e piano in cristal-
lo vendo a euro 50;
piantana ottone 4 luci.
Vendo a euro 75; letto
una piazza con comodi-
no color frassino vendo a
euro 55. tel. 0131
278177
CUCINA in legno ante in
noce, completa di elettro-
domestici Rex, lungh.cu-
cina 5 mt. Vendo. tel.
0131 57291
CUCINA in rovere chiaro
6m. composta da lavabo
acciaio, lavastoviglie, fri-
go alto incassato, cucina
a gas, cappa, scolapiatti,
ecc. in perfetto stato,
vendo a euro 390 Telefo-
nare 328 8297568 Da-
nilo 

24 SEDIE più 4 tavolini
da giardino. Vendo euro
50. tel 3356593798
DIVANO in stoffa + due
poltrone in ottimo stato.
Vendo. tel. 329
8136372
ARMADIO 3 ante per ca-
meretta h.180 cm. vendo
a euro 20. tel. 320
4922710
LAMPADARI a 3 e 5 luci
come nuovi, perfetti ven-
do a prezzo affare. Tel.
347 9734747
LAMPADARIO al neon
per cucina vendo a euro
10; nr.2 applique nuovi
vendo a euro 16 e in ot-
tone a euro 5; mensoline
a due piani vendo a euro
15 cad. tel. 0131
278177
LENZUOLA singole coto-
ne di una volta  bianco
con orlo agiorno ancora
imballate vendo a euro 6
cad. tel. 0142 453797
LETTINO comp. da mate-
rasso, paracolpi, piumo-
ne e fasciatoio, carrozzi-
na e passeggino, seggio-
lone, seggiolino da tavo-
lo, zaino portabimbo, tri-
ciclo bimba. Vendo. tel.
333 9159644
LIBRERIA in legno nuova
vendo a euro 25. tel.
334 1978579 email:
gallione2006@yahoo.it
LIBRERIA in noce mis.
200x45x120 per fet ta
causa inutilizzo vendo a
euro 300. tel. 388
0439003
MACCHINA da cucire
Singer con mobilet to
vendo a euro 100. tel.
328 4927521
MATTONI vecchi molto
ben conservati a buon
prezzo vendo. tel. 333
1846735
PIATTAIA, tavolo e sedie,
bellissimo stile, in perfet-
to stato. Vendo a euro
1.000 trattabili. Tel. 338
3221898
PORTA ingresso apparta-
mento in legno di moga-
no cm. 91x212 in ottime
condizioni. Vendo a euro
140. tel. 0131 237431
RILOGHE per tende a
barre verticali in metallo
vendo a prezzo affare.
Tel. 347 9734747

SCALA in ferro per ester-
no a chiocciola vendo a
euro 1.000 trattabili. Tel.
0144 311536
SCRIVANIA tavolo dise-
gno con poltrona, sedia
con ruote e portavaso
tutto in legno di abete
naturale e cuscini. Vendo
a euro 200. tel. 338
7713515
TAVOLO in radica con 6
sedie lavorato anni ’60-
’70 vendo a euro 300
trattabil i .  Tel 0131
249115
TAVOLO rotondo in le-
gno, allungabile usato.
Vendo a euro 200 non
trattabil i .  Tel. 338
8206132

LIMINATOIO per orefici
a motore vecchio model-
lo ma perfettamente fun-
zionante rulli piatti e sca-
nalati da 140. vendo a
euro 2.000. tel. 347
2800935
ARREDAMENTO comple-
to per parrucchiera in ot-
time condizioni vendo a
ottimo prezzo. Tel. 335
1011521





ARREDAMENTO grigio
chiaro e nero x ufficio o
negozio in blocco o se-
paratamente come nuovo
composto da: Armadio a
4 ante h 2 metri circa,
Bancone in metallo da-
vanti con vetrina e dietro
con cassettiera e vari
scomparti, Armadio a
16 ante h 3 metri circa
scomponibile, Armadio a
27 ante tra cui 5 in vetro
h 3 metri circa scompo-
nibile, Vetrina con base
nera con luci interne e
chiusura con chiave.
Vendo. tel.  328
7472317 no perditempo
ATTREZZATURA per ne-
gozio parrucchiere uomo
per cessata attività ven-
do. tel. 349 7661672
CLASSIFICATORE in la-
mierino verticale a 4 cas-
setti misure 47x62x132
causa cessata attività.
Vendo a euro 100. tel.
328 4927521
NR.4 posti da lavoro per
parrucchiere con cassetti
e antine molto capienti e
in ottimo stato in legno +
specchio. Vendo a euro
2.000. tel. 011 393572
SEDIA girevole e mobilet-
to per macchina da scri-
vere. Vendo. tel. 0142
94195

ACQUISTO fumetti tex,
zagor, comandante
mark, diabolik, piccolo
ranger, uomo ragno,
alan ford e molti altri an-
che intere collezioni. te-
lefonare al numero 338
1738829
LOTTO di francobolli bel-
lissimi, 1000 pezzi tutti
dif ferenti senza fram-
menti, di Italia-Mondo-
Europa, vendo a  Euro
30,00, tel. 334
8038174 Graziella.

ACQUISTO dipinti di ar-
te contemporanea e mo-
derna a livello naziona-
le. Es. di Cassinari, Bay,
Music, Capogrossi, Do-
va, Corpora, Remo Bian-
co, Morlotti, Dangelo,
Peverelli, Kostabi, Festa,
Angeli, Licata, Scanavi-
no, Schifano, Crippa ed
altri. Tel.  339 3146967
ARATRO monovomere in
ferro e legno fine '800,
completamente ristruttu-
rato, perfetto vendo Euro
150. Tel. 0131 862338
ore serali.
OGGETTI militari, fasci-
smo e repubblica sociale
collezionista compera.
tel. 349 2395379
ALBUM figurine anche
vuoti o incompleti e figu-
rine sfuse anni
60/70/80 acquisto tel.
010 6041320 o 339
3961164
CARTA di yu-gi-oh raviel
il signore dei fantasmi
rara segreta Edizione li-
mitata vendo a solo 15
euro; carte di Yu-gi oh :
energia ascendente ulti-
mate+signora guerriera
di d.super rara a solore
euro 40; carte di yu-gi-
oh vincolo di potere ultra
raro+ciber drago finale
vendo a euro 50; carte:
guerrieri magnetici:
alpha, betha, gamma
vendo a euro 30 singolo
10.  tel. 349 2920898

CERCO materiale su Va-
lenza, vecchie cartoline,
vecchie fotografie, vecchi
libri, vecchi documenti,
tel. 347 7436610 –
email info@retrokiks.net
CERCO materiale tipo ri-
viste, almanacchi, figuri-
ne, album, di calcio e ci-
clismo d’epoca. Tel 333
2493694
CERCO MOTO D'EPOCA
di qualsiasi genere ve-
spe, lambrette, guzzi, gi-
lera, stradali da cross
pagamento immediato in
contanti anche moto sen-
za documenti e ricambi
Telefonare al numero
338 4108454
CERCO oggettistica, divi-
se, copricapo, elmetti,
epoca fascismo, pugnali,
baionette, epoca venten-
nio. Telefonare al nume-
ro 335 1320361
CERCO vecchie ruote in
legno, stufe, carret t i ,
quadri vecchi, giornalini
di topolino, diabolik. Tel.
338 4108454
COLLEZIONISTA acquista
vecchie raccolte, giorna-
lini dal 1930 al 1965,
Diabolik, Zagor, tex, to-
polino, criminal, Gor-
don, medaglie di guerra,
orologi, cartoline e altro,
pago bene. Tel. 0142
563342
BICICLETTA Legnano
"classica", anno 1940,
freni a bacchetta, sella
originale, in ottimo stato
vendo Euro 200,00. Te-
lefonare al numero 0131
862338 ore serali
DISCHI LP 33-45 giri vari
generi vendo. Tel. 334
1978579 o gall io-
ne2006@yahoo.it
FUMETTI originali anni
60/70/80 acquisto per
collezione privata - te-
lefonare ore serali 010
6041320 oppure  339
3961164
SCAMBIO o vendo sche-
de telefoniche e ricariche
cellulari. Telefonare al
numero 0141 219469
SINGER antica macchina
per cucire + due macchi-
ne da cucire della nonna
vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347
0077410

CERCO materiale epoca
fascista,militaria,accesso-
ri,elmi,divise, berretti,
pugnali, oggettistica tel.
347 2354101
VENDO in blocco o sin-
golarmente 500 MO-
NETE di tutto il mondo,
anche rare. tel
3386713482 Simone

POWERBOOK G4 Pro-
cessore PowerPC G4 a
667-MHz; 256K di ca-
che 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
interessantissimo!!! Tel.
3472559183
PC portatile Toshiba Te-
cra 8200, Pentium I I I
850MHz,  HDD 10 Gb,
Ram 128MB, Let tore
DVD,  porta Wi-fi, Irda,
out Tv, batteria carica, 2
porte USB, OS Winxp,
Borsa Vendo a euro
330,00 tel. 392
1500721
CERCO computer d’occa-
sione almeno Pentium 4
da scrivania oppure por-
tatile. Tel. 347 2800935
COMPUTER tower pen-
tium 2 266MHz, ram
128, HDD 5 GB, lettore
cdrom e floppy, Win Xp
vendo a euro 50,00 tel.
339 5311721
COMPUTER fisso pentium
4 2.66 ghz completo di
monitor lcd 15' e tastiera
in perfetto stato. Vendo a
euro 500 tratt. tel 331
2273309

CREATIVE fps 1500 for-
mato da 1 subwoofer e 4
casse per pc vendo a eu-
ro 50. tel 338 1226314 
MINITOWER intel/cele-
ron1200 256 ram
20gb/disco audio/cas-
s e / c d r o m
modem/re te/usb/xp
monitor/crt15" revisio-
nato/garanzia vendo a
euro 160 tel. 328
2162393 
MONITOR Mitsubishi
Diamond Plus 73, 17”
vendo a euro 70. Zip
scasi 100 esterno vendo
a euro 50. Tel. 329
0140323
PC PORTATILE Acer Tra-
velmate 723 txv schermo
14” completo di DVD,
imballo istruzioni, pro-
grammi, accessori, ven-
do a euro 550. tel. 347
2800935
PC por tati le Compaq
T500, Pentium 3
800MHz, ram 128 MB,
HDD 12GB, modem e re-
te, cdrom e f loppy, 2
USB, IRda. Win Xp, ven-
do a euro 250,00. tel.
339 5311721 
SCANNER epson perfec-
tion 1260  usato poco,
vendo a euro 25,00. tel.
338 4275196

PC portatile Toshiba Te-
cra 8200, Pentim I I I
850MHz,  HDD 10 Gb,
Ram 128MB, Let tore
DVD,  2 porte USB, OS
Winxp, Borsa  vendo a
euro 330,00. tel. 392
4506922
PC PORTATILE, DELL pen-
tium 2 400MHz, ram
128 mb, HDD 5GB, por-
te USB, lett. cd e floppy,
modem, IRda, Win Me,
vendo a euro 220,00 tel.
392 1500721
PC Tower,  pentium 3
550MHz, ram 256 MB,
casse, HDD 10GB, Ma-
sterizzatore e DVD, ta-
st+mouse+casse, Monitor
17", USB, OS Xp,  vendo
a euro 270,00 Tel. 392
4506922
PORTATILE come nuovo
Acer Travelmate 4402lmi
amd turion 64 ml-30, 15"
xga tft lcd, ati mobiity ra-
deon x700 pci ex-
spress/64mb vram, 60
gb hdd, dvd super multi
support dvd+r double
layer/dvd+rw, 512 ddr
ram, 802.11 b/g wireless
lan, 10/100/1000 giga-
bit ethernet, csrd reader
(mmc /5d/ 5m/ms /ms
pro/xd)  Vendo a euro
750  tel. 348 7012952

PC Tower,  pentium 3
933Mhz,  ram 256 MB,
casse, HDD 10GB, Ma-
sterizzatore  DVD, Moni-
tor 17", USB, OS Xp,
vendo a euro 290,00.
tel. 392 1500721
RIPRODUTTORE LENOIR
cassette stereo con equi-
lizzatore per auto anco-
ra imballato vendo a eu-
ro  20; 
computer pentium iii 733
mhz 392 mb di ram
scheda video atiradeon
9500 rsmb hard disk 16
giga modem 56 kb
sound blaster 10/100
mb lettore masterizzatore
CD Yamaha 16x10x40
lettore DVD e stampante
Deskjet 840
C HP Hewlett Packard
vendo a euro 200  tel.
0143 75751 
TASTIERA + MOUSE sen-
za fili, causa inutilizzo,
marca logichtec, vendo a
euro 15. tel 338
1226314
VERBATIM CD R 700mb
(datalife)  vergini in cam-
pana da 100 vendo a
euro 29. Verbatim  DVD
R advanced azo+ vergini
in campana da 100 ven-
do a euro 43. Tel 329
0140323

TRASFORMA il tuo pc in
un fantastico karaoke
con oltre 30.000 basi di
ogni genere musicale a
euro 50.Tel. 329
0140323
100 CD-R vergini Philips
700 MB 52. vendo a eu-
ro 35. tel 348 7990884
3 CARTUCCE HP inkjet
print nero da 42ml nuo-
ve ancora sigillate nr.45
causa cambio stampante
vendo a euro 40 in bloc-
co. Tel. 388 0439003
ore serali
APPARATO President
Jackson come nuovo, 6
bande 240 ch con ro-
smetro interno con circui-
to ASC 15watt am/fm
25watt in ssb regolabili
dal retro completo di ca-
vo per auto, staffa 2 mi-
crofoni vendo a euro
190 inoltre dispongo del
suo alimentatore per ca-
sa 220v voltage 13.5
15° vendo a euro 50. tel.
338 2416184
ASUS S presso S1-P112
pentium 4 2,8 Ghz +
LCD acer 17” + tastiera
e mouse logitech ottico
imballo originale vendo
a euro 650 non trattabili.
Telefonare al numero
335 8271126
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CERCO memoria ram
1giga ddr400 solo se
occasione. Telefonare
0131 886504 o 338
7606259
COMPUTER fisso, com-
pleto di bellissimo moni-
tor tastiera e mouse e ci-
vetterie vendo a solo eu-
ro 200. tel. 334
1978579 
COMPUTER HP Pavilion
730 it con monitor HP
17” LCD con casse incor-
porate processore AMD
Athlon 64 3400+, 1 gb
di ram, scheda video
Geforce fx5500, HDD
da 200 gb, masterizza-
tore DVD dual layel, let-
tore DVD , let tore di
schede integrato, mo-
dem, scheda di rete,
scheda tv pinnacle e si-
stema operativo windows
xp home. Vendo a euro
600 trattabili. Tel. 339
7643175
COMPUTER portatile dell
Intel pentium 3 da 500
mhz 128 mb di ram
scheda per presa lan,
Hard disk Fujifilm 40 gb
alimentatore per automo-
bile e aereo,batteria, ali-
mentatore casa, audio
integrato, uscita video,
usb, lettore cd + lettore
floppy e valigia origina-
le. Vendo. Tel. 334
9337121
COMPUTER portatile Fly-
book A33iG - tri, nuovo
ancora inscatolato, con
garanzia di 2 anni. Velo-
ci tà del processore 1
GHz, disco rigido 40
GB, schermo 8,9 pollici.
E' il più piccolo al mon-
do. Vendo tel. 333
1846735
FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato
A3, A4 e libero. Fatto
pochissime copie. Fronte
retro. Vendo a prezzo da
concordare. Tel 335
8140958
PLAY 2 con 2 Joipad ina
memory card e un gioco
“Good end Evil” vendo a
euro 80, per chi acquista
subito in regalo un ma-
gnifico gioco per compu-
ter. Telefonare 339
8783984

PLAYSTATION 2 “slim”
con memory card e un
gioco (pro-evolution Soc-
cer 6) vendo a euro 100.
tel. 340 6630784
PLAYSTATION 2 slim ne-
ra causa non uti l izzo
vendo a euro 65. tel.
335 1757298 dopo le
ore 20
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro
30 trattabil i .  Tel 335
5361813
RICETRASMETT ITORE
portatile ALAN 38 5w
40 canali omologato pa-
ri al nuovo con cavo per
alimentazione auto ven-
do a euro 60; alimenta-
tore 220v 5° vendo a eu-
ro 25. tel. 338 2416184
RIPARAZIONI computer
lento o infetto da virus.
Prezzi modici. Tel. 340
2568965
SCHEDA audio creative
x-fi platinum veloce e po-
tente con rack esterno+
midi vendo a euro 110.
tel. 380 4770225
SCHEDA audio per por-
tatili pcmcia davvero va-
lida della creative model-
lo audigy2 vendo a euro
60. tel. 380 4770225
Walter
STAMPANTE ad aghi
funzionante f.to fino A3
NEC Printer P3Q vendo
a euro 30. tel. 328
6925869
STAMPANTE HP deskjet
845c ottima per ufficio
dotata di scompar to
stampa busta e foto.
Vendo a euro 65 tratta-
bili. Tel. 340 1009446
STAMPANTE professiona-
le a colori con cartucce
sigillate . vendo. tel. 348
7995939
TASTIERA e Mouse HP si-
gillati. Vendo euro 20.
tel. 340 9272820

100 GRADI praticamente
mai usato,con accessori
sia per la pulizia pavi-
menti e vetri che per sti-
ratura. Vendo a euro
50. tel.  335 6338667 

CALDAIA murale a gas
metano “Fer” modello fe-
rella F30MEL  potenza
termica 30kw in ottimo
stato usata solo un anno.
Vendo a euro 300. tel.
0131 884495
CENTRIFUGA usata solo
una volta, vendo a euro
15. tel 338 1226314
CERCO radio ricevitori e
ricetrasmettitori per fre-
quenze amatoriali mar-
che "yaesu - jrc - drake -
grundig - icom - stan-
dard - aor - kenwood .
Telef. ore pasti  0141
968363  (domenico)
DEUMIDIFICATORE De
Longhi Combi, nuovo,
con riscaldamento vendo
a euro 250. tel. 339
4641883
FRIGORIFERO da tavolo
da 140 litri ancora in
garanzia vendo a euro
80 non tratt. Tel. 346
0143464
STIRELLA polti, tappo si-
curezza, professionale
usata pochissimo, vendo
a euro 50.tel 338
1226359

STUFA a metano come
nuova marca la superca-
lor vendo a euro. 200,
00  tel. 338 2053592
ore serali
TELEFONINO cellulare
mai usato Acer e Moto-
rola completo di istruzio-
ni e cavo alimentazione
e imballo originale ven-
do a euro 60. tel. 329
1852927
TELEFONINO motorola
C650 come nuovo ,usato
poco ,completo con ga-
ranzia. Vendo a euro
55 tel. 389 8303455
VIDEOFONINO con dop-
pio display della 3 come
nuovo, senza blocco,
vendo a euro 90. tel.
339 4641883
2 FRIGORIFERI in ottimo
stato funzionanti vendo a
euro 50 cad. tel. 0131
773104 ore pasti
ACCESSORI per cellulare
Motorola Startac 2 batte-
rie, attacco da cintura,
caricabatterie rapido da
casa, scatola originale
con isstruzioni. Vendo.
tel. 335 240906
CB (baracchino) Lafayet-
te HAWAII,40 canali AM
+ preamplificatore d'an-
tenna Midland HQ 25
(25 db) + trasformatore
Ever 13,5 volt 5 A + an-
tenna da auto preampli-
f icata lunghezza 1,5
mt.Vendesi il tutto perfett.
funzionante a euro 100.
tel. 347 9705078
CELLULARE Benq EF81
Umts completo di tutto
ancora in garanzia e
perfettamente funzionan-
te. Vendo. tel. 338
5034995
PALMARE vendo a euro
60. tel. 329 1852927
CERCO TELEFONINO
nokia 3330 in buone
condizioni vendo. tel.
339 8783984
CLIMATIZZATORE di aria
Ariston portatile con tele-
comando display elettro-
nico 6 mesi di vita vendo
a euro 300 trattabili. Tel.
339 6016938
CUCINA completa di
elettrodomestici, usata
solo 6 mesi, lunga 2.80
m. vendo euro 1300. tel
338 3853061

DECODER digitale terre-
stre con ingresso smart
card Acquisto a euro 20.
tel. 349 5384564 ore
pasti
MACCHINA da caf fè
espresso usata solo una
volta vendo a euro 35
trattabili+ servizio di ma-
cedonia 12 coppette +
una in porcellana vendo
a euro 25. tel. 0131
218092
MAGIC bullet originale,
completo di tutti gli ac-
cessori, nella sua confe-
zione originale, mai usa-
to. Vendo euro 40.tel
334 7437897 o mail an-
na@shopok.it 
MOTOROLA PEBL U6 co-
lore azzurro in garanzia
perfettamente funzionan-
te completo di confezio-
ne istruzioni e alimenta-
tore vendo a euro 99.
tel. 340 6185683
MOTOROLA V188 a co-
lori polifunzionale condi-
zioni da vetrina. Vendo a
euro 70. tel. 349
7372468
NOKIA n70 due settima-
ne di vita, con garanzia
ufficiale nokia con vari
cover, due batterie, gps,
vendo .tel. 328
8297568

STUFA camino a legna
marca Jolly mec perfetta-
mente funzionante, distri-
buzione aria frontale, la-
terale e canalizzata in
altri locali, piastra scal-
davivande, forno in ter-
racotta con termostato,
cassetto portalegna. Ven-
do a euro 800 trattabili.
Tel. 347 4245694 no
perditempo.
TELESALVAVITA Beghelli
ideale per persone an-
ziane vendo a euro 50.
tel. 349 5384564 pasti
TOSTAPANE digitale Bu-
gatti acciaio mod. Gran
design nuovo imballato.
Vendo euro 50. tel. 335
6593798
1 STUFA a gas metano
con tubi di scarico. Ven-
do. Tel. 335 7578776
FORNO microonde ven-
do a euro 25. tel. 0131
41271 ore pasti

TAGLIASIEPE elettrico
marca elettrozeta con la-
ma 40 cm. Vendo a euro
20. tel. 338 2416184

GOMME pirelli 500/12
2DR TM40 per motocolti-
vatore pari al nuovo ven-
do a euro 60. tel. 338
2416184
NR.2 FINESTRE mis.
145x110 in legno predi-
sposte per doppi vetri di
cui una con persiana,
nuove. Vendo a euro
100 e 200. tel. 338
7713515
RETE romboidale recin-
zione alt. 1,50 x m.1,00
+ 50 palet t i  bekaer t
sez.tonda alt.1,75 mate-
riale zincato 3 volte e
plastificato colore verde
garantito all’esterno per
20 anni. Vendo in blocco
a euro 600. tel. 335
5684851
SPAZZATRICE raccoglifo-
glie manuale di qualità
KARCHER con rullo eli-
coidale adatto alle fo-
glie,compatta robusta e
maneggevole.55 cm di
lavoro con spazzola late-
rale che raccoglie lo
sporco anche dai bordi.
raccoglie in un attimo
ogni tipo di sporco an-
che foglie e micropolveri.
2 anni garanzia. Vendo
a euro 190 tel.  335
6769896 oppure con-
tirx@libero.it

RIMORCHIETTO comple-
to di freni, sedile, sopra
sponde, piantone di so-
stegno e attacchi per
trattorino e motocoltiva-
tore come nuovo. Vendo
a euro 350. tel. 0131
237431

TV  COLOR Mivar 25”
P.Stereo TL vendo a euro
100; TV color 14” P TL
vendo a euro 70; TV co-
lor 17” P. Saba vendo a
euro 70. tel. 339
4641883
TV a colore 28"mivar
perfetto con tvd,presa
scarte audio sterio a eu-
ro 83,e vendo un altro
da 15" come nuovo con
presa scarte a euro35,
vero affare,vendo anche
separatamente. Tel. 389
8303455
VIDEOREGISTRATORE
Radiomarelli con tecno-
logia Sanyo, 2 testine,
spegnimento automatico,
usato ma in ottimo stato
vendo Euro 50,00.  Tel.
0131 895292 ore serali
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CELLULARE nokia 6630,
con auricolare, carica
batteria, scatola origina-
le, garanzia. Vendo cau-
sa inutilizzo Euro 150.
Tel. 338 9664618 





CERCO ragazza per piccoli
lavori domestici in cambio di
vi t to e al loggio tel. 334
5835653 dopo  le ore 18

@ 55enne cerca lavoro zo-
na Alessandria per prese e
consegne max serietà, an-
che automunito. tel 335
5737804
@ AMMINISTRATORE di
condominio con esperienza
pluriennale offre le proprie
prestazioni per migliorare
ciò che non va nel vostro
condominio. Per preventivi
chiamare i l  numero 334
2402277
@ AUTISTA, Corriere  con
patenti b, cerca lavoro come
corriere o trasporto merci o
persone o altro.. ,una seria
persona ,disponibilità imme-
diata. Tel. 389 8303455
@ CERCO urgente qualsiasi
tipo di lavoro con furgoni o
altro in Alessandria o fuori
zona pat. B eta 50 anni non
automunito tel. 348
8633047
@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, espe-
rienza magazzino e fabbri-
ca impiegato e operaio,
pat. b, uso pc, cerca lavoro.
tel. 340 3949268
@ DISEGNATRICE CAD 2d e
3d con esperienza plurien-
nale cerca collaborazione in
studi tecnici zona Casale-
Asti. Cel. 347 3857746
@ ESEGUO lavori per vigneti
, orti,giardino, con fresa
professionale con profondità
di 30cm,per piccoli spazi, a
prezzi modici. Tel. ore pasti
al 333 6614997
@ IMBIANCHINO serio e
professionale esegue a prez-
zi modici in Alessandria e
zone limitrofe lavori di im-
biancatura verniciatura e
decorazioni varie per  pre-
ventivi tel. ore pasti 320
1106516 o  0131 346019
AUTISTA con esperienza pa-
tente b-c-e adr  cerca lavoro
tel. 348 9104199

@ TRADUTTRICE e Interprete
laureata esegue traduzioni.
Lingue Inglese, Francese ed
uso PC. Tel.  349 4905835
@ MANUTENTORE e mon-
tatore meccanico industriale
e saldature ,esperienza de-
cennale ,cerca lavoro in dit-
ta sia in italia che estero,di-
sponibile anche per formare
gruppi di lavoro. Tel 389
8303455
@ PADRONCINO furgonato
offresi per piccoli trasporti
effettuabili in giornata nelle
zone Piemonte, liguria, lom-
bardia. prezzi modici. tel.
347 2354101 e-mail mini-
lou@libero.it
@ RESPONSABILE manuten-
zioni servizi generali, elettri-
co, meccanico, elettropneu-
matico ed idraulico,rivolge
la propria offerta a ditte che
gestiscono condomini ,valuta
proposte per fare società o a
ditte in generale, ex capore-
parto. tel. 335 6979488
23ENNE cerca lavoro come
pulizie, commessa, baby sit-
ter, lavapiatti solo pomerig-
gio zona Novi Ligure. Tel.
347 6069793
32ENNE cerca lavoro, ho
esperienza in Assicurazioni,
lavori impiegatizi, di vendi-
ta, gestione negozi. Distribu-
zione e marketing. Sono in
mobilità. Tel. 338 9667362
44 ENNE italiana origini
rep.cecha cerca lavoro come
cameriera, barista, aiuto sa-
la, automunita senza proble-
mi di orari. Tel. 339
7720988
APPASSIONATO di modelli-
smo cerca lavoro in negozio
di modellismo max serietà e
disponibil i tà. Tel. 333
6871276 Enrico
ARTIGIANO Rumeno esegue
lavori di cartongesso, con-
trosoffitti, pareti divisori, la-
vori di imbiancatura, rifini-
zioni e posa piastrelle. Tel.
320 5674110
ARTIGIANO settore edilizio
esegue lavori di ristruttura-
zione, ripasso e rifacimento
tetti, canali e frontalini. Tel.
334 3020681
ASSISTENZA anziani, oltre
lavori domestici, signora
cerca lavoro ovunque con
alloggio. Anche festivi. Tel
335 1665716
CERCO lavoro come mano-
vale. Tel. 320 3264154

CERCO lavoro part-time. Ho
già un lavoro part-time e
vorrei cercare qualcosa di
serio. Tel dopo ore 14 al n.
339 8783984
CERCO lavoro  come im-
bianchino, giardiniere, car-
pentiere, manovale o ma-
gazziniere. Tel. 389
1870147
CERCO lavoro al mattino an-
che presto purchè serio,
esperienza come segretaria
e commessa,  patente B, au-
tomunita. Tel. 338 8703803
CERCO lavoro come assi-
stente e accompagnatrice
faccio massaggi x la circola-
zione a persone anziane
massima serietà. Tel. 338
7531623
CERCO lavoro come carrelli-
sta in azienda ho il patenti-
no sono attualmente occupa-
to, solo passaggio diretto no
contratto termine. Tel. 380
4770225 Walter
CERCO lavoro come collabo-
ratrice domestica, stiratrice
in zona Alessandria, Cucca-
ro, Lu m.to, Quargnento,
San Salvatore. Tel. 328
8258469
CERCO lavoro come elettrici-
sta il  pomeriggio,   ho 20
anni. Tel. 329 3331237
CERCO lavoro come magaz-
ziniere o impiegato logistica
purchè serio, esperienza uso
muletto e gestione magazzi-
no con PC. Tel. 0131
233481 o 349 8417061
CERCO lavoro come piz-
zaiolo o aiuto cuoco. Tel.
328 3220953
CERCO lavoro da svolgere a
casa max serietà e disponi-
bilità. Tel. 328 6223702
CERCO lavoro nella zona di
Spinetta Marengo, Litta Pa-
rodi come pulizie domesti-
che, assistenza anziani,
baby si t ter. Tel. 380
4770169 o 380 4770225
CERCO lavoro part-time lu-
nedi giornata intera, e po-
meriggi da martedi a vener-
di, qualsiasi mansione, ita-
liana e automunita, Tortona
e dintorni. Tel. 339
2740479
CERCO occupazione come
collaboratrice aziendale in
ambito ufficio fabbriche o
magazzini, esperienza plu-
riennale e serietà, zona AL-
Tortona-Valenza. Tel. 339
5241019

CERCO lavoro come carrelli-
sta o operaio, massima se-
rietà. Tel. 349 2879190
DEVI montare un lampada-
rio, verniciare un cancello,
stuccare, imbiancare, 40 en-
ne referenziato offresi per
piccoli lavori di casa e giar-
dino. Tel. 331 4750755
DONNA 30 anni molto seria
cerca lavoro come commes-
sa, lavori di pulizia, baby
sitter purchè serio, disponi-
bile anche sabato e domeni-
ca. Tel. 333 2285115
ECUADOREGNO con espe-
rienza in diversi ambiti cer-
ca lavoro  di qualunque ge-
nere ma serio e regolare, no
vendita, serio e automunito.
Tel. 347 2738878
EDUCATRICE laureata cerca
lavoro come baby sitter, aiu-
to nei compiti alunni elemen-
tari e medie. Zona Alessan-
dria e provincia, massima
serietà. Tel. 339 8524197
EDUCATRICE professionale e
maestra elementare offresi
come baby sitter o aiuto
compiti bambini, solo matti-
no o sera e fine settimana,
zona Trino e comuni limitro-
fi,  automunita. Tel. 338
6527652
ESEGUO piccoli   traslochi.
Tel. 320 5674110
INFERMIERA professionale e
maestra d’asilo cerca lavoro
part-time serio no perditem-
po, professionalità e motiva-
zione. Tel. 340 0759883
LAUREATA valuta offerte di
lavoro quali: redazione di
articoli e relazioni, stesura e
correzione di tesi di laurea,
traduzioni inglese e france-
se, battitura testi, creazione
database, aggiornamento
web. Tel. 349 7657034
LAUREATO in lingue cerca
lavoro come traduttore, im-
piegato, segretario, ottima
conoscenza del PC e ingle-
se.Tel. 340 3151087
MAESTRA d’asilo disponibile
come baby sitter tel . 0131
275257 ore pasti
PENSIONATO cerca lavoro
come giardiniere o muratore
ad Acqui Terme e dintorni,
tel. 338 7349450
POLACCO referenziato auto-
munito anche con furgone
con esperienza in commer-
cio in Polonia cerca lavoro.
Telefonare al numero 338
5775238 

PROBLEMI dove lasciare i
tuoi bambini? Li posso tene-
re io a casa mia (San Salva-
tore M.to) avrà tanto spazio
per giocare fuori e dentro
casa. Tel. 338 8703803
RAGAZZA 18 anni cerca
lavoro serio. Tel. 388
3631246
RAGAZZA 25enne, italiana
cerca lavoro zona Voghera
come commessa, barista
(entrambi con esperienza),
cassiera o altro purchè se-
rio.Contattare 347 8264628
RAGAZZA 29enne amante
bambini cerca lavoro come
baby sitter seria, affidabile,
referenziata, automunita.
Tel. 338 1439698
RAGAZZA 38enne con
esperienza assistenza anzia-
ni, baby sitter, collaboratrice
domestica, disponibile an-
che fare nott i .  Tel. 328
1255130
RAGAZZA Ecuador cerca
lavoro di qualsiasi tipo pur-
chè serio, solo serali dopo le
ore 19 con patente B. tel.
333 9507588
RAGAZZA italiana cerca la-
voro max serietà. tel. 328
4344780
RAGAZZA italiana di 26 an-
ni cerca qualsiasi tipo di la-
voro purchè serio astenersi
perditempo. Tel. 348
7060763 Elisa
RAGAZZO cerca lavoro co-
me manovale, operaio con
osperienza. Tel. 329
1354587
RAGAZZO straniero con
carta di soggiorno bella pre-
senza e automunito cerca la-
voro. Tel. 328 4344780
RUMENA di 27 anni con do-
cumenti in regola, cerca la-
voro in Alessandria o dintor-
ni, in fabbrica, pulizie, col-
laboratrice domestica. Tel.
320 0119054
RAGAZZA DI NAZIONALI-
TA’ UCRAINA di anni 32,
cerca in Alessandria qual-
siasi lavoro serio come ope-
raia, commessa, addetta pu-
lizie, ecc… Per comunica-
zioni cel l  328 1514721
astenersi perditempo 
SE non avete tempo di fare
commissioni di ogni tipo, so-
no un pensionato e automu-
nito in Acqui Terme e dintor-
ni, tel. 338 7349450
SONO un operaio bravo e
tranquillo, cerco lavoro. Tel.
320 4026579

SIGNORA 42 enne cerca
lavoro come assistenza an-
ziani, pulizie, baby sitter.
Tel. 346 3773894
SIGNORA 39enne seria re-
ferenziata cerca lavoro serio
zona Tortona esperienza im-
piegatizia e commerciale
forte attitudine alla vendita.
Tel. 334 1648844
SIGNORA cerca lavoro co-
me baby sitter in Alessan-
dria o dintorni. Tel. 333
4950478
SIGNORA Ecuadoregna cer-
ca lavoro come baby sitter,
assistenza  anziani, collabo-
ratrice domestica, pulizie.
Tel. 347 7584730
SIGNORA italiana 30 anni
cerca lavoro come pulizie,
baby sitter con esperienza,
massima serietà e referen-
ziata, automunita zona
Moncalvo-Cerrina-Murisen-
go. Tel. 349 5952874
SIGNORA Piemontese  prati-
ca da molti anni  come assi-
stente anziani automunita
disponibile sia orari diurni
che notturni cerca lavoro no
perditempo. Tel. 333
6977340
SIGNORA Rumena di 47
anni cerca lavoro come baby
sitter, ass.anziani solo di
giorno, pulizie, stiratrice, la-
vapiatti zona Alessandria e
Spinetta Marengo. Tel. 329
2095178 dopo le ore 16
SIGNORA seria e libera al
mattino cerca lavoro come
collaboratrice domestica,
automunita. Tel. 346
3522542
SIGNORA ucraina di 45 an-
ni cerca lavoro come badan-
te, assistenza anziani, 24
ore su 24, Infermiera, zona
Acqui Terme. Tel. 320
4110939
SIGNORE Rumeno 45 anni
cerca lavoro come manovale
per sabato e domenica, max
serietà, zona di lavoro Ales-
sandria, Tortona, tel. 328
8176408 o 389 9998058
SONO diplomata Dirigente
comunità cerco lavoro in un
asilo o scuola. Disponibile
da subito. Tel. 339 1062466
SONO una ragazza di 21
anni cerco urgente lavoro
come commessa, addetta
vendite, cassiera, segreteria
e lavori d’ufficio, barista,
prima esperienza. Tel. 393
2026128

@ INSEGNANTE laureata in
biologia (5 anni) con espe-
rienza pluriennale imparti-
sce lezioni a bambini di ele-
mentari e medie di tutte le
materie e ripetizioni di chi-
mica alle superiori. Barbara.
Tel 333 9751762
@ LAUREATA in lingue im-
partisce lezioni di tedesco,
inglese e francese ad alunni
di scuole medie inferiori e
superiori. Tel. 334 1519285
Simona
@ SI IMPARTISCONO lezioni
a bambini che frequentano
la scuola elementare. prezzi
modici. Tel. 380 5406925
@ STUDENTE universitario
con attestato a tecnico di
produzione grafica per in-
ternet, da lezioni per impa-
rare ad usare il computer a
persone di qualsiasi età. Tel.
334 2402277
@ STUDENTESSA di giuri-
sprudenza da ripetizioni di
italiano, matemetica e altro
a studenti di scuole elemen-
tari e medie inferiori. Max
serietà. Tel. 334 2402277
@ STUDENTESSA universita-
ria impartisce lezioni di tutte
le materie per elementari e
di lingua inglese per medie
e biennio superiori. Zona
Alessandria e dintorni. Tel.
331 4923556
IMPARTISCO lezioni private
di lingua straniera con un
metodo veloce, eseguo con-
versazioni molto fluenti per
studenti avanzati. Tel 333
7856247
INSEGNANTE con esperien-
za pluriennale impartisce le-
zioni di inglese, francese e
italiano a studenti di elemen-
tari, medie e superiori anche
collettive. Eseguo inoltre tra-
duzioni per ditte, enti e pri-
vati, trasmissibili via e-mail.
Prezzi modici. Tel. 328
4880208
LEZIONI Private di inglese-
computer – pianoforte ra-
gazzi e adulti a tutti i livelli.
informazioni: 392 7007168
INSEGNANTE elementare
con lunga esperienza impar-
tisce lezioni alunni elementa-
ri e medie nei mesi estivi.Tel.
0131 240767

INSEGNANTE impartisce le-
zioni di italiano, latino, ma-
tematica, filosofia e francese
per ogni ordine di scuola,
anche a domicilio. Tel. 339
3634486
LAUREATO in Informatica
impartisce lezioni di pro-
grammazione e preparazio-
ne tesi per istituti superiori,
ECDL (patente europea del
computer) ed uso computer.
Euro 10,00 l’ora (trattabili in
base alla quantità delle ore).
Roberto: 328 4183000.
PIANISTA professionista im-
partisce lezioni di pianofor-
te, tastiera, armonia, teoria
musicale e solfeggio. Musica
di ogni tipo. Metodo perso-
nalizzato e formazione com-
pleta. Tel. 340 2883021
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei Perso-
nal Computer,  windows,
programmi vari, internet,
corsi base, max serietà. Ap-
puntamenti serali e/o nei
week end, per utenti di qual-
siasi età anche senza espe-
rienza. Tel. 334 9432363
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei Perso-
nal Computer, applicazione
windows, programmi vari,
internet, corsi base, massima
serietà. Appuntamenti serali
e/o nei week end, per utenti
di qualsiasi età anche senza
esperienza. Tel. 380
4770225
TRADUZIONI inglese/italia-
no, italiano/inglese, spa-
gnolo/italiano, italiano/spa-
gnolo, tedesco/italiano, ita-
liano/tedesco a libello tecni-
co e professionale esperien-
za decennale. Tel. 333
5956441 Chiara
@ ATTORE professionista,
esp. teatrale e cinematografi-
ca, impartisce lezioni private
di recitazione. Prezzo interes-
sante. tel. 347 6845047
@ DIPLOMATO Magistrale
aiuta nei compiti ragazzi
delle scuole elementari e me-
die. Anche a domicilio. Euro
10/ora. Tel. 338 4606722
@ PROFESSORESSA laurea-
ta economia e commercio
impartisce lezioni di: diritto,
economia, inglese e francese
a studenti delle scuole medie
inferiori, superiori e univer-
sità. pluriennale esperienza
nell'insegnamento.tel: 320
4745236
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CERCO ragazza per piccoli
lavori domestici in cambio di
vi t to e al loggio tel. 334
5835653 dopo  le ore 18

@ 55enne cerca lavoro zo-
na Alessandria per prese e
consegne max serietà, an-
che automunito. tel 335
5737804
@ AMMINISTRATORE di
condominio con esperienza
pluriennale offre le proprie
prestazioni per migliorare
ciò che non va nel vostro
condominio. Per preventivi
chiamare i l  numero 334
2402277
@ AUTISTA, Corriere  con
patenti b, cerca lavoro come
corriere o trasporto merci o
persone o altro.. ,una seria
persona ,disponibilità imme-
diata. Tel. 389 8303455
@ CERCO urgente qualsiasi
tipo di lavoro con furgoni o
altro in Alessandria o fuori
zona pat. B eta 50 anni non
automunito tel. 348
8633047
@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, espe-
rienza magazzino e fabbri-
ca impiegato e operaio,
pat. b, uso pc, cerca lavoro.
tel. 340 3949268
@ DISEGNATRICE CAD 2d e
3d con esperienza plurien-
nale cerca collaborazione in
studi tecnici zona Casale-
Asti. Cel. 347 3857746
@ ESEGUO lavori per vigneti
, orti,giardino, con fresa
professionale con profondità
di 30cm,per piccoli spazi, a
prezzi modici. Tel. ore pasti
al 333 6614997
@ IMBIANCHINO serio e
professionale esegue a prez-
zi modici in Alessandria e
zone limitrofe lavori di im-
biancatura verniciatura e
decorazioni varie per  pre-
ventivi tel. ore pasti 320
1106516 o  0131 346019
AUTISTA con esperienza pa-
tente b-c-e adr  cerca lavoro
tel. 348 9104199

@ TRADUTTRICE e Interprete
laureata esegue traduzioni.
Lingue Inglese, Francese ed
uso PC. Tel.  349 4905835
@ MANUTENTORE e mon-
tatore meccanico industriale
e saldature ,esperienza de-
cennale ,cerca lavoro in dit-
ta sia in italia che estero,di-
sponibile anche per formare
gruppi di lavoro. Tel 389
8303455
@ PADRONCINO furgonato
offresi per piccoli trasporti
effettuabili in giornata nelle
zone Piemonte, liguria, lom-
bardia. prezzi modici. tel.
347 2354101 e-mail mini-
lou@libero.it
@ RESPONSABILE manuten-
zioni servizi generali, elettri-
co, meccanico, elettropneu-
matico ed idraulico,rivolge
la propria offerta a ditte che
gestiscono condomini ,valuta
proposte per fare società o a
ditte in generale, ex capore-
parto. tel. 335 6979488
23ENNE cerca lavoro come
pulizie, commessa, baby sit-
ter, lavapiatti solo pomerig-
gio zona Novi Ligure. Tel.
347 6069793
32ENNE cerca lavoro, ho
esperienza in Assicurazioni,
lavori impiegatizi, di vendi-
ta, gestione negozi. Distribu-
zione e marketing. Sono in
mobilità. Tel. 338 9667362
44 ENNE italiana origini
rep.cecha cerca lavoro come
cameriera, barista, aiuto sa-
la, automunita senza proble-
mi di orari. Tel. 339
7720988
APPASSIONATO di modelli-
smo cerca lavoro in negozio
di modellismo max serietà e
disponibil i tà. Tel. 333
6871276 Enrico
ARTIGIANO Rumeno esegue
lavori di cartongesso, con-
trosoffitti, pareti divisori, la-
vori di imbiancatura, rifini-
zioni e posa piastrelle. Tel.
320 5674110
ARTIGIANO settore edilizio
esegue lavori di ristruttura-
zione, ripasso e rifacimento
tetti, canali e frontalini. Tel.
334 3020681
ASSISTENZA anziani, oltre
lavori domestici, signora
cerca lavoro ovunque con
alloggio. Anche festivi. Tel
335 1665716
CERCO lavoro come mano-
vale. Tel. 320 3264154

CERCO lavoro part-time. Ho
già un lavoro part-time e
vorrei cercare qualcosa di
serio. Tel dopo ore 14 al n.
339 8783984
CERCO lavoro  come im-
bianchino, giardiniere, car-
pentiere, manovale o ma-
gazziniere. Tel. 389
1870147
CERCO lavoro al mattino an-
che presto purchè serio,
esperienza come segretaria
e commessa,  patente B, au-
tomunita. Tel. 338 8703803
CERCO lavoro come assi-
stente e accompagnatrice
faccio massaggi x la circola-
zione a persone anziane
massima serietà. Tel. 338
7531623
CERCO lavoro come carrelli-
sta in azienda ho il patenti-
no sono attualmente occupa-
to, solo passaggio diretto no
contratto termine. Tel. 380
4770225 Walter
CERCO lavoro come collabo-
ratrice domestica, stiratrice
in zona Alessandria, Cucca-
ro, Lu m.to, Quargnento,
San Salvatore. Tel. 328
8258469
CERCO lavoro come elettrici-
sta il  pomeriggio,   ho 20
anni. Tel. 329 3331237
CERCO lavoro come magaz-
ziniere o impiegato logistica
purchè serio, esperienza uso
muletto e gestione magazzi-
no con PC. Tel. 0131
233481 o 349 8417061
CERCO lavoro come piz-
zaiolo o aiuto cuoco. Tel.
328 3220953
CERCO lavoro da svolgere a
casa max serietà e disponi-
bilità. Tel. 328 6223702
CERCO lavoro nella zona di
Spinetta Marengo, Litta Pa-
rodi come pulizie domesti-
che, assistenza anziani,
baby si t ter. Tel. 380
4770169 o 380 4770225
CERCO lavoro part-time lu-
nedi giornata intera, e po-
meriggi da martedi a vener-
di, qualsiasi mansione, ita-
liana e automunita, Tortona
e dintorni. Tel. 339
2740479
CERCO occupazione come
collaboratrice aziendale in
ambito ufficio fabbriche o
magazzini, esperienza plu-
riennale e serietà, zona AL-
Tortona-Valenza. Tel. 339
5241019

CERCO lavoro come carrelli-
sta o operaio, massima se-
rietà. Tel. 349 2879190
DEVI montare un lampada-
rio, verniciare un cancello,
stuccare, imbiancare, 40 en-
ne referenziato offresi per
piccoli lavori di casa e giar-
dino. Tel. 331 4750755
DONNA 30 anni molto seria
cerca lavoro come commes-
sa, lavori di pulizia, baby
sitter purchè serio, disponi-
bile anche sabato e domeni-
ca. Tel. 333 2285115
ECUADOREGNO con espe-
rienza in diversi ambiti cer-
ca lavoro  di qualunque ge-
nere ma serio e regolare, no
vendita, serio e automunito.
Tel. 347 2738878
EDUCATRICE laureata cerca
lavoro come baby sitter, aiu-
to nei compiti alunni elemen-
tari e medie. Zona Alessan-
dria e provincia, massima
serietà. Tel. 339 8524197
EDUCATRICE professionale e
maestra elementare offresi
come baby sitter o aiuto
compiti bambini, solo matti-
no o sera e fine settimana,
zona Trino e comuni limitro-
fi,  automunita. Tel. 338
6527652
ESEGUO piccoli   traslochi.
Tel. 320 5674110
INFERMIERA professionale e
maestra d’asilo cerca lavoro
part-time serio no perditem-
po, professionalità e motiva-
zione. Tel. 340 0759883
LAUREATA valuta offerte di
lavoro quali: redazione di
articoli e relazioni, stesura e
correzione di tesi di laurea,
traduzioni inglese e france-
se, battitura testi, creazione
database, aggiornamento
web. Tel. 349 7657034
LAUREATO in lingue cerca
lavoro come traduttore, im-
piegato, segretario, ottima
conoscenza del PC e ingle-
se.Tel. 340 3151087
MAESTRA d’asilo disponibile
come baby sitter tel . 0131
275257 ore pasti
PENSIONATO cerca lavoro
come giardiniere o muratore
ad Acqui Terme e dintorni,
tel. 338 7349450
POLACCO referenziato auto-
munito anche con furgone
con esperienza in commer-
cio in Polonia cerca lavoro.
Telefonare al numero 338
5775238 

PROBLEMI dove lasciare i
tuoi bambini? Li posso tene-
re io a casa mia (San Salva-
tore M.to) avrà tanto spazio
per giocare fuori e dentro
casa. Tel. 338 8703803
RAGAZZA 18 anni cerca
lavoro serio. Tel. 388
3631246
RAGAZZA 25enne, italiana
cerca lavoro zona Voghera
come commessa, barista
(entrambi con esperienza),
cassiera o altro purchè se-
rio.Contattare 347 8264628
RAGAZZA 29enne amante
bambini cerca lavoro come
baby sitter seria, affidabile,
referenziata, automunita.
Tel. 338 1439698
RAGAZZA 38enne con
esperienza assistenza anzia-
ni, baby sitter, collaboratrice
domestica, disponibile an-
che fare nott i .  Tel. 328
1255130
RAGAZZA Ecuador cerca
lavoro di qualsiasi tipo pur-
chè serio, solo serali dopo le
ore 19 con patente B. tel.
333 9507588
RAGAZZA italiana cerca la-
voro max serietà. tel. 328
4344780
RAGAZZA italiana di 26 an-
ni cerca qualsiasi tipo di la-
voro purchè serio astenersi
perditempo. Tel. 348
7060763 Elisa
RAGAZZO cerca lavoro co-
me manovale, operaio con
osperienza. Tel. 329
1354587
RAGAZZO straniero con
carta di soggiorno bella pre-
senza e automunito cerca la-
voro. Tel. 328 4344780
RUMENA di 27 anni con do-
cumenti in regola, cerca la-
voro in Alessandria o dintor-
ni, in fabbrica, pulizie, col-
laboratrice domestica. Tel.
320 0119054
RAGAZZA DI NAZIONALI-
TA’ UCRAINA di anni 32,
cerca in Alessandria qual-
siasi lavoro serio come ope-
raia, commessa, addetta pu-
lizie, ecc… Per comunica-
zioni cel l  328 1514721
astenersi perditempo 
SE non avete tempo di fare
commissioni di ogni tipo, so-
no un pensionato e automu-
nito in Acqui Terme e dintor-
ni, tel. 338 7349450
SONO un operaio bravo e
tranquillo, cerco lavoro. Tel.
320 4026579

SIGNORA 42 enne cerca
lavoro come assistenza an-
ziani, pulizie, baby sitter.
Tel. 346 3773894
SIGNORA 39enne seria re-
ferenziata cerca lavoro serio
zona Tortona esperienza im-
piegatizia e commerciale
forte attitudine alla vendita.
Tel. 334 1648844
SIGNORA cerca lavoro co-
me baby sitter in Alessan-
dria o dintorni. Tel. 333
4950478
SIGNORA Ecuadoregna cer-
ca lavoro come baby sitter,
assistenza  anziani, collabo-
ratrice domestica, pulizie.
Tel. 347 7584730
SIGNORA italiana 30 anni
cerca lavoro come pulizie,
baby sitter con esperienza,
massima serietà e referen-
ziata, automunita zona
Moncalvo-Cerrina-Murisen-
go. Tel. 349 5952874
SIGNORA Piemontese  prati-
ca da molti anni  come assi-
stente anziani automunita
disponibile sia orari diurni
che notturni cerca lavoro no
perditempo. Tel. 333
6977340
SIGNORA Rumena di 47
anni cerca lavoro come baby
sitter, ass.anziani solo di
giorno, pulizie, stiratrice, la-
vapiatti zona Alessandria e
Spinetta Marengo. Tel. 329
2095178 dopo le ore 16
SIGNORA seria e libera al
mattino cerca lavoro come
collaboratrice domestica,
automunita. Tel. 346
3522542
SIGNORA ucraina di 45 an-
ni cerca lavoro come badan-
te, assistenza anziani, 24
ore su 24, Infermiera, zona
Acqui Terme. Tel. 320
4110939
SIGNORE Rumeno 45 anni
cerca lavoro come manovale
per sabato e domenica, max
serietà, zona di lavoro Ales-
sandria, Tortona, tel. 328
8176408 o 389 9998058
SONO diplomata Dirigente
comunità cerco lavoro in un
asilo o scuola. Disponibile
da subito. Tel. 339 1062466
SONO una ragazza di 21
anni cerco urgente lavoro
come commessa, addetta
vendite, cassiera, segreteria
e lavori d’ufficio, barista,
prima esperienza. Tel. 393
2026128

@ INSEGNANTE laureata in
biologia (5 anni) con espe-
rienza pluriennale imparti-
sce lezioni a bambini di ele-
mentari e medie di tutte le
materie e ripetizioni di chi-
mica alle superiori. Barbara.
Tel 333 9751762
@ LAUREATA in lingue im-
partisce lezioni di tedesco,
inglese e francese ad alunni
di scuole medie inferiori e
superiori. Tel. 334 1519285
Simona
@ SI IMPARTISCONO lezioni
a bambini che frequentano
la scuola elementare. prezzi
modici. Tel. 380 5406925
@ STUDENTE universitario
con attestato a tecnico di
produzione grafica per in-
ternet, da lezioni per impa-
rare ad usare il computer a
persone di qualsiasi età. Tel.
334 2402277
@ STUDENTESSA di giuri-
sprudenza da ripetizioni di
italiano, matemetica e altro
a studenti di scuole elemen-
tari e medie inferiori. Max
serietà. Tel. 334 2402277
@ STUDENTESSA universita-
ria impartisce lezioni di tutte
le materie per elementari e
di lingua inglese per medie
e biennio superiori. Zona
Alessandria e dintorni. Tel.
331 4923556
IMPARTISCO lezioni private
di lingua straniera con un
metodo veloce, eseguo con-
versazioni molto fluenti per
studenti avanzati. Tel 333
7856247
INSEGNANTE con esperien-
za pluriennale impartisce le-
zioni di inglese, francese e
italiano a studenti di elemen-
tari, medie e superiori anche
collettive. Eseguo inoltre tra-
duzioni per ditte, enti e pri-
vati, trasmissibili via e-mail.
Prezzi modici. Tel. 328
4880208
LEZIONI Private di inglese-
computer – pianoforte ra-
gazzi e adulti a tutti i livelli.
informazioni: 392 7007168
INSEGNANTE elementare
con lunga esperienza impar-
tisce lezioni alunni elementa-
ri e medie nei mesi estivi.Tel.
0131 240767

INSEGNANTE impartisce le-
zioni di italiano, latino, ma-
tematica, filosofia e francese
per ogni ordine di scuola,
anche a domicilio. Tel. 339
3634486
LAUREATO in Informatica
impartisce lezioni di pro-
grammazione e preparazio-
ne tesi per istituti superiori,
ECDL (patente europea del
computer) ed uso computer.
Euro 10,00 l’ora (trattabili in
base alla quantità delle ore).
Roberto: 328 4183000.
PIANISTA professionista im-
partisce lezioni di pianofor-
te, tastiera, armonia, teoria
musicale e solfeggio. Musica
di ogni tipo. Metodo perso-
nalizzato e formazione com-
pleta. Tel. 340 2883021
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei Perso-
nal Computer,  windows,
programmi vari, internet,
corsi base, max serietà. Ap-
puntamenti serali e/o nei
week end, per utenti di qual-
siasi età anche senza espe-
rienza. Tel. 334 9432363
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei Perso-
nal Computer, applicazione
windows, programmi vari,
internet, corsi base, massima
serietà. Appuntamenti serali
e/o nei week end, per utenti
di qualsiasi età anche senza
esperienza. Tel. 380
4770225
TRADUZIONI inglese/italia-
no, italiano/inglese, spa-
gnolo/italiano, italiano/spa-
gnolo, tedesco/italiano, ita-
liano/tedesco a libello tecni-
co e professionale esperien-
za decennale. Tel. 333
5956441 Chiara
@ ATTORE professionista,
esp. teatrale e cinematografi-
ca, impartisce lezioni private
di recitazione. Prezzo interes-
sante. tel. 347 6845047
@ DIPLOMATO Magistrale
aiuta nei compiti ragazzi
delle scuole elementari e me-
die. Anche a domicilio. Euro
10/ora. Tel. 338 4606722
@ PROFESSORESSA laurea-
ta economia e commercio
impartisce lezioni di: diritto,
economia, inglese e francese
a studenti delle scuole medie
inferiori, superiori e univer-
sità. pluriennale esperienza
nell'insegnamento.tel: 320
4745236
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CAMERA oscura durst
B30 con focometro pro-
fessionale ottica Roden-
stok e accessori vari.
Vendo. telefonare 346
3714328
FLASH Suntax TTL AF per
Nikon dedicato orienta-
bile Infrared come nuovo
con scatola mai usato.
Vendo a euro 70. tel.
338 1219721
FOTOCAMERA digitale
3.3MP completamente
automatica, memoria
128mb, cavalletto, cd
rom cavetto usb, libretto
istruzioni marca Trus.
Vendo. tel. 338
1219721

MACCHINA fotografica
Yashica mod. Samurai
vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 0131 886504
o 338 7606259
NIKON 18-35 AF/ED
3.5-4.5 18 mesi di vita-
ottica semiprofessionale
sia per reflex digitali che
tradizionali-perfetto nes-
sun graf fio- Vendo.
tel.329 8637902
PLOTTER grx310, forma-
to foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8
colori. Vendo euro 200
trattabil i .  Tel 335
8140958 
REFLEX a pellicola Pen-
tax Z20 obiettivi Sigma
28-200 vivitar MF 17-28
Mto500 vendo a euro
480 trattabili. Tel. 346
3714328
TELEVISORE 14” SABA a
colori  in perfetto stato.
Vendo euro 100. tel.
349 7372469

TV combinato con regi-
stratore – lettore Whs
14” marca Kneissel ven-
do a euro 90. tel. 333
4759316
TV ROADSTAR stereo
10” colori 220/12/24
volt ideale per camper o
camion con integro letto-
re dvd e televideo vendo
a euro 200. tel. 0141
409088 o 347 6941308
VHS serie televisiva “I se-
greti di Twin Peaks” e
film orrore di vario gene-
re. Vendo a euro 5 cad.
tel. 334 3151640
VIDEO PROIETTORE Phi-
lips 2000 ansi lumens
nuovo usato pochissimo.
Vendo euro 400. tel.
335 5361813
VIDEOCAMERA Canon
Vision E 50 ccd 8mm
con telecomando e bor-
sa. Vendo a euro 60. tel.
0143 871396 o 349
1606168

VIDEOCASSETTE in cu-
stodia originale di film
genere hard vendo a
prezzo modico. Tel. 340
1425925
VIDEOREGISTRATORE
Telefunken usato poche
volte funzionante con
problema di contatto fa-
cilmente risolvibile da
esper to. Vendo. tel.
0131 773104
DECODER satellitare Phi-
lips Gold box. Vendo eu-
ro 80. Tel. 335 5361813

3 GIOCHI x PSP smak
down VS raw 2006
harry potter e il calice di
fuoco, the sims 2, tutti e
3 vendo  euro 80, singo-
larmente euro 30. tel.
338 2897824

BARBIE E KEN con vestiti
normali più vestito da
sposa vendo a euro 10.
tel. 339 8783984 dopo
le ore 14
ELICOTTERO elettrico con
stabilizzatore, dragonfly
36 accessoriato con mo-
tore bisnes, regolatore di
tensione, 2 batterie tele-
comando 7 canali. Ven-
do. tel. 328 8297568
GAME-boy nintendo DS
+ 2 giochi x DS ninten-
dogs, yu-gi-oh e un gio-
co x advance SP Poke-
mon zaffiro + custodia
DS vendo a euro 140.
tel. 338 2897824
PLAYSTATION 1 + 6 gio-
chi + 2 memory card + 1
joipad vendo a euro 50.
tel. 338 2897824

SWATCH cronografi per
collezionsiti, tre pezzi in
ott imo stato, due del
1192 e uno del 1997.
vendo. telefonare 339
4641883
COPPIA gemelli originali
Mont Blanc bellissimi ed
eleganti mai usati con
scatola nuova. Vendo.
tel. 335 240906
OMEGA Speedmaster
acciaio oro cinturino in
pelle con scatola e ga-
ranzia come nuovo. Ven-
do a euro 1.400. tel.
0143 75321
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista
acquista anche da ripa-
rare. Tel. 393 5176156
oppure collezionistaome-
ga@hotmail.com
OROLOGIO da polso ca-
rica manuale cassa e
bracciale in oro primi
anni ‘900 cronometre
election. Vendo. tel. 347
4517916

OROLOGIO da taschino
Rosskoff anni 30 in per-
fette condizioni e funzio-
nante vendo prezzo da
concordare. Telefonare
339 5045946 o 348
5660403 Paolo
OROLOGIO omega per
donna cassa in oro cari-
camento automatico.
Vendo. telefonare 347
4517916
ROLEX nuovi, tutti i mo-
delli, garanzia ufficiale,
prezzi ottimi. Vendo. tel.
339 7123180 no perdi-
tempo

CERCO cuccioli di cani
taglia o media o piccola,
in regalo. Abito in ap-
partamento con mio ma-
rito. Cuccioli di meno di
un anno. Tel. dopo ore
14 al n. 339 8783984
CERCO in regalo o a mo-
dico prezzo oggetti anti-
chi e da fare i mercatini,
disponibile a svuotare al-
loggi. Tel. 0144 311312
COPPIA sposata cerca in
regalo un soggiorno. Tel.
328 4344780
SVUOTO gratuitamente
locali, case, al loggi,
compro oggetti antichi,
massima valutazione.
Tel. 334 1978579
VINILI di Vasco Rossi 33
e 45 giri cerco in regalo
o a modico prezzo tel.
334 1978579

MULINO per cereali a
martelli San Marco, per
trattore, vendo a prezzo
da concordare. Tel.
0142 945136

CERCO bilancia da ban-
co di tipo analogico an-
che vecchia; cerco bilico
vecchio t ipo por tata
100-150 kg. Tel. 0143
745863 alla sera
CERCO motoagricola ti-
po camioncino ribaltabi-
le immatricolato agricolo
targa verde. Anche da
sistemare a modico prez-
zo. Telefonare 328
4818183
CISTERNA DA 10 q.l i
completa di telaio e ruote
con attacco al trattore
adatta per trasporto ac-
qua, liquidi ecc. vendo
tel. 045 7020530
CISTERNA ELBI in plasti-
ca da 750 litri, pompa
SAER da 80 litri/minuto
(soluzione ideale per im-
pianto irrigazione giar-
dino); vendo Euro 400
trattabil i .   Tel 0131
296212 oppure 338
8158026

FRESA idraulica laterale
interceppi come nuova,
bonza per irrigazione,
carrello per cingolo. Ven-
do. tel. 335 8399678
MULTIFRESA BADALINI
vendo. Telefonare 0131
846060 ore pasti
OFFICINA completa per
micromeccanica di preci-
sione, composta da tor-
nio, fresa, trapano, bi-
lancere, spianatrice e re-
lativi accessori. Vendo.
tel. 347 2800935
POMPA Pratissoli a 4
membrane 140 litri/min,
revisionata per atomiz-
zatore o botte vendo tel.
045 7020530
ROTERRA le ly, tre
metri,in buone condizio-
ni,guarnizioni scatola
appena rifatte,denti nuo-
vi. Vendo a prezzo inte-
ressante. Telefonare 339
1374317
• CONT. A PAG. 21
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ACQUISTO trattori Ford
M a s s e y - F e r g u n s o n ,
Deutz. Tel. 335 5473565

2 MACCHINE da cucire
una lineare, una taglia e
cuci,  industriali vendo a
euro 1.200 trattabili. Tel.
340 4090123
9-MOLLE per estirpatore
a 3 fogli vendo a euro
10 cad. Tel. 0131
691295

ARATRO Dondi bivomero
idraulico voltorecchio
180° t.pod45b voltafieno
calfre4 giranti coppi vec-
chi, rimorchio in legno
omologato. Vendo. tel.
338 3424521
ARATRO Ermo voltaorec-
chio per trat tore
120/130 CV. Vendo. te-
lefonare al numero 339
3189844
ARATRO monovomere ri-
volt ino idraulico 50-
70CV erpice a dischi 2M
zavorre seminatrice No-
det 2.25 M rimorchio
omologato 50q.li 1asse.
Vendo. telefonare 339
6544026
ATTREZZATURA per ge-
lateria pari al nuovo
mantecatore e bollitore
carpigiani vetrina esposi-
zione 12 gusti e1 vetrina
ver ticale. Vendo  tel.
328 1555768

BARRA bilama falciante
marca GS a sollevamen-
to da mt.1.80 di taglio in
ottimo stato.vendo a euro
600 + rimorchio  2 assi
omologato 50 q.li non ri-
baltabile. Vendo. tel.
335 6581246
TRATTORINO cingolato
completo di aratro bivo-
mere, fresa, trincia, car-
rello per trasporto. Ven-
do. tel. 335 8399678
CARRELLO elevatore elet-
trico portata 20 q.li ca-
stello basso in ottimo sta-
to. Vendo. tel. 347
7234399
CARRELLO elevatore OM
diesel q.li 25 traslatore
idroguida aut.vendo
prezzo affare fatturabile.
Tel. 0131 270590
CASTELLO muletto attac-
co tre punti per trattore
omologato come nuovo.
Vendo. Tel. 339
5758594

COCLEA con tramoggia
diametro 120 lungh.
Mt.8.00, motore trifase
volt 380 due velocità di
marcia per cereali. Ven-
do a euro 450; Erpice a
disco trainato mt. 2.70
vendo.tel. 335 6581246
ore pasti

COMBINATA completa di
utensili e accessori ven-
do. tel. 338 4172682
COMBINATA legno, mo-
nofase, norme ce, com-
pleta di utensili, piani in
ghisa con carrello a squa-
drare, vendo a  euro 799.
Tel. 349 6194772 

COMPRESSORE Balma
Diamond, 25 lt 2HP pro-
fessionale vendo a euro
220. tel. 339 2552283
ERPICE a disco largh. 2
mt per trattore 60 - 70
CV vendo a euro 400 Te-
lefonare al numero 0131
691295

ESTIRPATORE trattore 60
CV largh. 2 mt. Vendo a
E.300. Tel 0131 691295
GABBIA in ferro nero 3
ante mis. 60x60x150
con rotelle, idealeporta
attrezzi. Vendo a euro
110. tel. 0131 886504
o 338 7606259
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GENERATORE di corren-
te MOSA da 10kw con
motore a gasolio Rugge-
rini con 5 ore di lavoro;
Generatore di corrente
48kw con motore a ga-
solio Same da 100 hp; 4
generatori di aria calda
arco Therm da 120.000
kcal corredati da brucia-
tore a metano nuovi an-
cora imballati; 1 Semina-
trice pneumatica Agrico-
la Italiana a 8 file con
100 ore di lavoro; un
Trapianatrice Ferrari
mod. Rotostrapp a 5 file
e una Baulatrice Rota
Dairon. Vendo. tel. 348
2769712
IMBOTTIGLIATRICE a ca-
valletto nuova vendo a
eruo 30. Tel. 0131
691295
MORSA da banco molto
robusta larghezza cm 13
vendo a euro 40 . Tel.
0131 691295
MOTOCOLT IVATORE
Goldoni Jolly 581 benzi-
na CV8 avviamento elet-
trico, fresa turbo neve se-
minuovo. Vendo. tel. 380
7906660 ore pasti
PALA gommata 4x4 con
retroescavatore targata
vendo a euro 4.000 non
tr. Tel. 339 8990871

PALA ribaltamento idrau-
lico attacco tre punti lar-
gh. 2.20 mt. Nuova.
Vendo. tel. 339
5758594
PIATTAFORMA aerea Pa-
gliero 16m. montata su
autocarro Iveco Fiat an-
no immatr.1992 ottime
condizioni, appena revi-
sionata. Vendo. tel. 348
8105866
PULEGGIA nuova per
trattore Lamborghini R
603 vendo a euro 250.
Tel.0131 691295
RECINZIONE in metallo
metri 30 in pannelli da
160x160 nuova e smon-
tabile. Vendo. tel. 338
8632290
RIMORCHIO Porrat 4x2
letto in ferro omol. ven-
do. tel. 339 3189844
RIPUNTATORE Comas ,
tubi da irrigare alluminio
lungh mt8, trinciaracco-
glitore per mais. Vendo.
tel. 338 3424521
ROTOPRESSA Volvo Co-
lumbia R12 come nuova
con poco lavoro. Vendo
a euro 5.500 trattabili.
Tel. 349 3641441 Pietro
SARCHIATRICE per cipol-
la o similari coltura con
vari dispositivi di lavoro.
Tel. 333 8475490

SCALDABAGNO elettrico
ARISTON da 30 litri ven-
do a euro 30 Tel. 0131
691295
SEMINATRICE Carraro
Texas Mt.3, Spandiconci-
me con rialzo “Barbieri”,
coltivatore a molle mt.2
Kingskilde. Vendo. tel.
338 3424521
SPARGICALCE Bianchi
m.3.0 di larghezza. Ven-
do. telefonare 339
3189844
TERNA Venieri-caricato-
re escavatore usata im-
matricolata nel 1998, 2
gomme nuove vendo a
euro 16.000. tel. 348
8105866
TORNIO da ferro 2 metri
d’ingombro e filiera da
banco elettrica marca Vi-
rac. Vendo. Tel. 339
8614169
TOSAERBA elettrico, to-
sasiepi vendo a euro 25;
ruota carriola gommata
vendo a euro 8; badili,
zappe, tridenti, scuri a
mezzaluna, rullo con va-
sca tinteggi Relt1 nuovo
vendo a euro 12. tel.
0131 278177
TUBO in PVC diametro
16 cm lunghezza 6 mt,
flangiato, vendo a euro
60. Tel  0131 691295

30.000 BASI mp3 con
strumenti campionati o
reali e cori vendo su dvd
in blocco a euro 99. Tel.
329 0140323
35.000 BASI midifile di
genere musicale misto
con testo karaoke sincro-
nizzato vendo a euro 49.
Telefonare al numero
329 0140323
ACQUISTO privato dei
dischi musicali cd, vinile
33 giri e 45 giri. anni 60
e 70 genere italiano e
straniero . massima se-
rietà pagamento in con-
tanti. Marco  tel. 347
7655538
CASSE acustiche MON-
TARBO W400 A in ga-
ranzia vendo a euro
890. Casse VISCOUNT
STAGE PROTEUS 400
watt in garanzia vendo a
euro 920. Mixer
MACKIE DFX 12 con
multieffetto nuovo vendo
a euro 270. Sub Woofer
MONTARBO 119 SA
600 watt nuovo vendo a
euro 850. tel.  329
0140323 (Giancarlo)
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DISCHI 33 giri LP vendo
a 10 euro/cad.   Tel
0143 65374
DUE SAX contralti, una
tromba, un basso elettri-
co, un amplif icatore,
condizioni pari al nuovo.
Vendo. tel. 347
2800935
DUO MUSICALE voce
femminile-tastierista/sas-
sofonista offresi per in-
trattenimenti, matrimoni,
feste, pianobar, karaoke.
Vasto repertorio. Tel 329
0140323
LEZIONI di chitarra elet-
trica,acustica,basso elet-
trico. Joe Satriani, Eric
Clapton, Jimmy Page,
ecc...Lettura, tecnica, im-
provvisazione rock,
blues,jazz. Thierry Zins.
Tel.339 3100347
MINIDISK SONY MDS E
55 due unità rack profes-
sionale usato vendo a
euro 280. Mnidisk TA-
SCAM MD 350 due
unità rack nuovo vendo
a euro  490. Mnidisk
vergini sony vendo a eu-
ro 1.90 caduno. Tel. 329
0140323 (Giancarlo)
RICERCHIAMO cantante
con buona preparazione
per Tributo ai Sbs. Ci ri-
volgiamo solo a coloro
che hanno buona espe-
rienza, inoltre si richiede
serietà e disponibilità
NO PERDITEMPO !!! Zo-
na (AL) tel. Marta: 339
6837154 o  Tiziano
338 3795866 e-mail:
info@groovaband.it
SERVICE audio offresi a
gruppi musicali. Stru-
mentazione professiona-
le e competenza a prezzi
modici. Tel. 329
0140323 (Giancarlo)
SOLISTA offresi per se-
rate pianobar. disponibi-
le per cene e cerimonie.
info al 340 2540518

TROMBA in si bemolle
da studio nuova vendo a
euro 150 con astuccio.
Violino da studio nuovo
vendo euro  89+astuccio.
Tel. 329 0140323
VOCE femminile o ma-
schile genere italiano e
straniero con esperienza
cercasi per duo musicale
gia' avviato con tastieri-
sta/sassofonista per ser-
vizi di pianobar, matri-
moni, feste. massima se-
rieta'. tel. 329 0140323
(gian carlo)  e-mail:
giancarlo65@inwind.it
ACQUISTO vecchi dischi
di musica leggera di
cantanti italiani e stranie-
ri. Tel. 349 7497861
AMPLIFICATORE mono
300W + 4 casse spia da
150 W vendo a euro
300. tel. 347 1714604
AMPLIFICATORE stereo
250+250 W per impian-
to voce con mixer passi-
vo. Vendo a euro 150.
tel. 347 1714604
BATTERIA completa 8
pezzi Mapex come nuo-
va. Vendo. tel. 0131
855844
BATTERISTA cerca voce
ed elementi per formare
gruppo rock pop funky e
quant'altro avremo vo-
glia di suonare solo puro
divertimento .... (anche
prime esperienze) Ales-
sandria 0131 342213
orario ufficio
CHITARRA classica in
buono stato vendo a eu-
ro 30; Chitarra classica
marca Reghin in legno
vendo a euro 50tel. 334
1978579
CHITARRISTA cercasi per
gruppo Etno-Rock tel.
347 1714604
COVERBAND rock anni
70-80 cerca tastierista e
bassista anche con poca
esper. purchè motivato.
Tel. 347 4972313 Diego

DISCHI 45 giri anni
60/70 completi di co-
pertina originale + corso
intero francese anno
1967 con allegati dischi
45 giri in ogni fascicolo
della Fabbri Editori. Ven-
do. tel. 393 2699569
LEZIONI di canto, can-
tante professionista im-
partisce per qualsiasi
etàe livello lezioni indivi-
duali e personalizzate,
metodo pratico, dinami-
co ed efficace. Tel. 339
2128343
MUSICISTI per studio
jazz standards bassista
cerca. Tel. 347 1714604
SONO un cantante Rap
cerco ragazza con espe-
rienza con voce chiara
per cantare ritornelli e
sottofondo per uso ama-
toriale. Tel. 0131
617491
TASTIERA semipesata
Korg pa1x pro stupenda
suoni strepitosi ancora in
garamzia un anno di vi-
ta  vendo a euro 2.000
con custodia in allumi-
nio. Tel. 380 4770225
Tastiera arranger SOL-
TON MS 60 con lettore
floppy per basi midifile
vendo a .600. Lettore
floppy disk basi midifile
VISCOUNT RD70  49.
TEL. 329/0140323

VENDO 1 tenda Ferrino
igloo, 3 p. Messner. • 1
canotto con remi • 2
mute pinne Apnea,
piombi, 2 maschere con
boccaglio coltello • 1
materassino + gonfiag-
gio. Telefonare 339
4407088 no perditem-
po.

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
condizioni max 100 eu-
ro. Tel. 328 4818183
1 CARRELLINO per alag-
gio imbarcazioni vendo
a euro 90 zona Tortona.
Tel.  0131 861337

CERCO vecchi fumetti ti-
po zagor, topolino, tex
Tel. 335 7292086 marco
COLLEZIONISTA of fre
120 euro per l’ acquisto
del fumetto di Satanik n.
201 anno 1972, deve
essere completo di poster
e adesivi. Tel al 328
7178223
DYLAN DOG raccolta
completa 1/242 vendo
euro 280, Diabolik ri-
stampe 1/500 vendo a
euro 500, Nick Raider
1/200 vendo a euro
200. Tel. 0321 777389
ALMANACCHI del calcio
1971-2003, Guerin
sportivo 1974-2005, ri-
viste calcio illustrato e
spor t i l lustrato 1939-
1966. vendo. Tel. 347
2303761

AUTOSPRINT 1968-
2005, Motosprint 1976-
2004, motocicl ismo
1979-2000, quattroruote
1956-2000. vendo. Tel.
347 2303761
CORSO D'INGLESE De
Agostini composto da 8
volumi e 32 audiocasset-
te, vendo a euro 150, e
12 volumi + 32 audio
cassette vendo a euro
130. tel 340 7933258
ENCICLOPEDIA Motta
completa di tutti i volumi.
Vendo. tel. 0131
886504 o 338 7606259
ENCICLOPEDIE: Il Gran-
de Atlante, Cosmo, Na-
tura d’Italia, Scienze, Ar-
cheologia, dizionario il-
lustrato, ragazzi, dalla A
alla Z. vendo. Tel. 334
3020681
ENCICLOPEDIE: Promessi
Sposi, Divina Comme-
dia, La Sagra Bibbia,
Maglia e Cucito, Storia
d’Italia, cavalli e cavalie-
ri, Medicina inglese,
Francese, Animali, astro-
nomia. Vendo. Tel. 334
3020681
LIBRI (psicologia e steno-
grafia anni 1942/1972)
dizionari antichi (italia-
no-latino-francese anni
1941) + prime pagine di
giornale La Stampa (150
anni della nostra storia)
vendo a prezzi interes-
santi. Tel. 393 2699569
LIBRI, riviste vecchie o
antiche vendo. tel. 0131
259350 
LIBRO Cassa di Rispar-
mio di AL sul Monferrato
vendo a euro 15. tel.
0131 218092
OFFRO migliaia di euro
per collezioni anche in-
complete fino anni ’60.
telefonare al numero
320 1124106

RIFLESSOLOGA plantare
disponibile per massaggi
riflessogeni e reiki chiedo
e offro massima serietà.
Tel. 349 8320722 Ova-
da

PER STAR BENE in salute
bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio an-
tistess se scentro, il mi-
glior modo per regalarti
un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata
e mi trovo nel Monferra-
to. Tel 360 461364

IPL, luce pulsata , depila-
zione , fotoringiovani-
mento , tecnologia avan-
zata , noleggio giorna-
liero con o senza opera-
tore , tel  335 6537010
MASSAGGIATORE molto
bravo e seriamente qua-
lificato, presenza e riser-
vatezza assoluta, per so-
le donne che desiderano
rilassarsi e curarsi no
perditempo. Tel. 380
4744591
TESMED elettrostimolato-
re Gold Hand 802 con 6
programmi 2 canali 4
elettrodi e variazione di
potenza. Nuovo vendo a
euro 20 non trattabili.
Tel. 333 1225122

3 PAIA di sci con attac-
chi,  Blizard m 1, 60, Di-
namic m 1, 70 e m1,60
fisher, vendo a euro
10,00 cad.tel. 392
1500721
MONTAIN bike, pratica-
mente nuova vendo con
annesso gonfiatore a eu-
ro 50.Tel. 349 4077019

CHRONO Step per Pale-
stra e Fitness, modello:
Elettronic 200es, Air Ma-
chine (ITALY) vendo a eu-
ro 300,00 potete visio-
nare senza impegno. Tel.
392 4506922
CYCLETTE da camera di-
gitale pari al nuovo cro-
nometro count down e
funzione calorie vendo a
euro 99. tel. 329
1852927
GIACCAVENTO + salop-
pette Tecnica della Col-
mar tg. 46/48 nuova +
portaski Fapa da 6 posti,
regalo Ski salomon ven-
do a euro 300 tratt. Tel.
339 4641883
STIVALI da pesca tuttoco-
scia, in gomma marca
daiwa, n.43 nuovi mai
usati vendo a euro 50 tel
338 6303114
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AB KING PRO III colore
blu, con minicomputer,
panca addominali paga-
ta 120 euro, vendo euro
60, imballata, completa
e dimostrabile. Elettrosti-
molatore Tesmed con 6
programmi, 2 canali, 4
elettrodi, variazione di
potenza. Vendo euro 20.
tel 333 1225122 
ATTACCHI sci carve ago-
nismo nuovo imballato
mod. Salomon S912 PS
tar 4-10 vendo a euro
85. tel. 347 4517916
ATTACCO sci carve ago-
nismo nuovo imb.mod.
Tirolia free flez plus 8 full
diagonali. Vendo a euro
80. tel. 347 4517916
ATTACCO sci Carve nuo-
vo imballato mod. Ato-
mic ess bindings taratura
3-9 vendo a euro 30. tel.
347 4517916
BICI da corsa Bianchi te-
laio in alluminio forcella
in carbonio, cambio
Campagnolo. Vendo a
euro 500. tel. 347
2424338
BICI tipo MAINO anni
50 + freno a leva e con-
tropedale vendo a euro
250 tel 0131 691295
ELETTROSTIMOLATORE
professionale comp.del
kit. Nuovo, Mai usato.
Vendo 350 euro. Tel 335
5361813
FUCILE da caccia Zano-
letti nuovo, canne affian-
cate 4-2 stelle estrattori
automatici, monogrillo
oro. Mod. Diana Royal
vendo a euro 1.200. tel.
347 4517916
MOUNTAIN Bike nuova
mai usata misura piccola
cambio al manubrio,
ammortizz. Post regola-
bile e anteriore. Vendo.
tel. 338 1219721
MOUNTAIN BIKE ragaz-
zo, 24",18 rappor ti,
nuova ancora imballata,
vendo a euro 80. tel.
340 7933258
MOUNTAIN BIKE vektor
hardtail alluminio/car-
bonio forcella.rock saox
duke blocc gruppo shi-
mano xt freni v-brake
shimano, ruote vkt ski
rock tubeless. Taglia M
vendo a euro 800. tel.
335 6232058

PISTOLA Beretta mod.
950 dorata, pochi esem-
plari regolarmente de-
nunciata solo per colle-
zione. Vendo. tel. 0131
886504 o 3387606259
SCARPE da calcio “Um-
bro” misura 44 usate
una volta vendo a euro
20. tel. 347 9734747
SCI atomic carbon Bionic
con attacco marker m4-
12 lunghi mt.2.00 no
carve in ottimo stato ven-
do a euro 15; sci mod.
K2 velociti senza attacco
mt.1.95 no carve vendo
a euro15. tel. 347
4517916
SCI Fischer con bacchette
vendo a euro 30. tel.
334 1978579
SCI kastle fw1 confort mt.
1.85 seminuovi no car-
ving con attacco salomon
347 vendo a euro 30;
Sci K2 competition kevlar
con attacco salomon 747
mt.1.95 vendo a euro
30. Telefonare 347
4517916
SCI nuovi Atomic con at-
tacchi Neox 310 vendo
a euro 500 trattabili. Tel.
338 8368332
SCI Volkl competion Ex-
plosive skinetic double
torsion con attacco salo-
mon 747 equipe lunghi
mt.1.95 no carvin vendo
a euro 30. tel. 347
4517916
SOFTAIR attrezzatura,
equipaggiamento, rileva-
tori elet tr ici e classic
army M 4 A1 superac-
cessoriato vendo Telefo-
nare 328 0515250 ore
ufficio
TUTA Downhill Dainese
taglia L manica lunga
pantalone lungo, con gu-
scio paraschiena, ideale
per MTB, in ottime condi-
zioni. Vendo a euro
.100. Telefonare 347
9705078 oppure 0142
94193
VIBROMASSAGGIATORE
elettrico per braccia e
gambe, Cyclette dotata
di 6 funzioni, Panca AB
Swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro
400 no singolarmente.
Telefonare al numero
334 3020681

CERCO ragazza per
coppia balli caraibici tel.
338 8881975 dopo le
ore 20,30
RAGAZZO cerca perso-
na per condividere ap-
partamento nel centro di
Alessandria vicino a
Piazza della Libertà.Tel.
347 7395792
SIGNORA 54 enne spo-
sata e sola, seria, cerca
amiche per uscire il po-
meriggio massima se-
rietà. Tel. 0131 253164

CARLO, commerciante
58enne, dolcissimo, ado-
ra viaggiare, gli piace la
musica, cerca lei sempli-
ce ma  seriamente inten-
zionata a costruire un fu-
turo insieme. ElianaMonti
Club Tel. 0131/445454
ELEONORA, segretaria
di direzione 44enne, di-
vorziata senza figli è te-
nera e sensibile. Non le
mancano bel lezza e
tranquillità  economica,
le manca invece un com-
pagno sincero e corretto
con il quale vivere attimi
di serenità. ElianaMonti
Club  Tel. 0131/445454

SONIA, insegnante d’ar-
te 35enne, con tanti inte-
ressi e tanta voglia di vi-
vere, cerca un compa-
gno max 55enne, giova-
nile e attivo ma soprattut-
to determinato a costrui-
re un rapporto serio. In-
via un sms al 388/
2882882
BARBY, commessa 33en-
ne, capelli neri, occhi
verdi, molto carina, ap-
passionata di balli latino-
americani, conoscerebbe
lui max 50enne, ottimista
e onesto per condividere
interessi e futuro. Eliana-
Monti Club Tel. 0131 /
445454
ROBERTA ,  ragioniera
35enne, nubile, alta,  ca-
rattere aperto, allegra,
cerca lui max 55enne,
serio e gentile, con il
quale instaurare una bel-
la relazione. Invia un
sms al 388/2882882
SABINA, af fascinante
estetista 37enne, lunghi
capelli neri, amante dei
balli latino-americani,
vorrebbe incontrare un
lui dinamico per storia
d’amore coinvolgente ed
eventuale futuro. Eliana-
Monti Club Tel. 0131
445454
FRANCO, direttore di
prestigiosi alberghi
49enne, ama i viaggi e
la fotografia, conosce-
rebbe lei anche più ma-
tura, purchè dinamica e
disposta a legarsi senti-
mentalmente per una
meravigliosa storia d’a-
more. Invia un sms al
388/2882882
EMILIO ,  farmacista
55enne, ottima presenza
e simpatia, grande cuo-
re, ama la buona cucina
e la vita di coppia…e ha
tanta voglia di amare
una donna semplice, an-
che con bambini, per tut-
ta la vita. ElianaMonti
Club  Tel. 0131/445454
UMBERTO, vedovo 63en-
ne, libero professionista,
ottima posizione sociale,
sensibile e affettuoso,
cerca una compagna
max 66enne con un ca-
rattere allegro ed  estro-
verso, amante della natu-
ra e degli animali. Invia
un sms al 388/2882882
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MASSIMO, informatore
farmaceutico 45enne,
brillante, altruista, con
tanta voglia di ricomin-
ciare a fidarsi di una
compagna,cerca una lei
dolce e romantica per
convivenza. Invia un sms
al numero 388 2882882
ANNA, assolutamente li-
bera da legami, 39enne
dicono carina. Se non
cerchi avventure, se hai
tempo da dedicare ad
una donna, se sei per le
storie a lieto fine, allora
chiama! Telefonare
3409498679
SILVIA ha 34 anni, è dol-
ce, sensibi le, minuta,
graziosa. Desidera cono-
scere un compagno affi-
ne a lei con il quale vive-
re tutta la vita in perfetta
sintonia. Telefonare
3335209427

43ENNE femminile, sere-
na interiormente, tutti si
domandano perché una
donna come me sia an-
cora sola. Non vorrei ac-
contentarmi, tutto qui!
Cerco un uomo concreto,
affidabile, generoso di
sentimenti. Telefonare al
numero 3482889752
Medico sulla quarantina,
è simpatico, estroverso,
generoso. In una donna
cerca dolcezza, serenità,
un po’ di maturità: basi
importanti per costruire
una bella storia d’amore.
Telefonare al numero
3388445323
DESIDERO incontrare un
uomo per la vita, intelli-
gente, allegro, sensibile.
Ho 51 anni mediterra-
nea, minuta, femminile
ma anche molto sempli-
ce, spontanea. Telefona-
re al numero
3496233422

53ENNE mora fisico
asciutto, uno charme in-
nato, cerca un uomo
gentile disposto ad accet-
tare una donna ricca di
valori. Tel. 3465753454
29ENNE spiritosa, altrui-
sta, ha grandi doti comu-
nicative. Ti cerca max
45enne, onesto, amante
delle cose semplici, per
seria e duratura relazio-
ne. Tel. 3939543172
SIGNORA di 55 anni con
lunghi capelli neri e ricci,
molto bella e frizzante,
corpo ancora da ragazzi-
na, ma tutto questo non le
basta, vorrebbe ancora
amare un bel gentiluomo
di classe come lei ed ave-
re una intensa storia d’a-
more per tutta la vita. Tel.
328 0612494
50ENNE bella presenza,
cerca donna massimo 30
anni, anche straniera. Tel
340 4542372

ITALIANO,  ragazzo sin-
gle e con serie intenzio-
ni, stufo di tipe superfi-
ciali, cerca ragazza stra-
niera o Italiana, per rela-
zione stabile ed affidabi-
le.  p.a. TO5703649H
f.p. Ivrea 10015 (TO) 
RAGAZZO single, 35
anni, benestante e disin-
volto, cerca ragazza gio-
vane, preferibilmente stu-
dentessa 18-26enne, stu-
fa del solito giro banale.
C.I. AH0341335  f.p.
Ivrea 10015 (TO)
39ENNE giovanile, snel-
lo, carino, cerca ragaz-
za snel la, carina per
eventuale relazione, zo-
na Arquata, Novi Ligure,
Ovada, Tortona. Tel. 320
4955966 si sms
60ENNE simpatico, gio-
vanile, cerca amica sin-
cera per un futuro insie-
me, no agenzia. Tel. 348
0777673

39ENNE molto giovanile,
single, carino, cerca ra-
gazza carina e single
per eventuale relazione
seria, zona Novi Ligure o
vicinanze, si sms. Tel.
349 4093813 dopo le
ore 17. tel. 349
4093813
47ENNE alto 1,85  briz-
zolato ottima presenza,
libero, amante del bello,
cerca donna alta, max
quarantenne, fisico atleti-
co. Tel. 335 8033071
BEL  35ENNE in divisa
molto dolce, serioso, sin-
gle cerca bella ragazza
35 enne longilinea e af-
fettuosa anche straniera
per fidanzamento zona
Voghera, Alessandria e
Tortona astenersi anoni-
me. Tel. 340 8921250
DIVORZIATO impiegato,
52enne cerca compagna
40/50 anni anche stra-
niera. Tel. 346 8636301

PIEMONTESE, cerca don-
na sempre della sua re-
gione a scopo matrimo-
nio. Tel. 339 1275435
ore serali
RAGAZZO 35enne serio
e carino cerca signore e
signorine max 45 anni
per diver t imento. Tel.
333 7519127
RAGAZZO di Santo Do-
mingo moro, alto, simpa-
tico, cerca ragazza sco-
po amicizia ed eventuale
matrimonio. Tel. 346
6240417
SIGNORA 57enne cerca
un compagno di età ade-
guata, discreta cultura,
dolce e sensibile, gene-
roso per serio rapporto
di coppia. Scrivere a F.P.
AL  AK 6273420
VEDOVO 64 anni solo,
semplice, con auto e ca-
sa cerca donna per con-
vivenza, no agenzia. Tel.
338 7349450

2 GOMME per auto al
50% di consumo per au-
to tipo Marea della Fiat
misure 185/65 R14 86H
vendo a euro 70 tutte o
20 euro cad. tel. 329
1852927
4 CERCHI per fuoristrada
in acciaio 15" più due
gomme 235 75 15 ven-
do a euro 400. tel 335
8399678
4 CERCHIONI 15 di ferro
per la golf s4 e regalo 2
gomme a euro 120. tel
389 8303455
AUTORADIO cd Blauk-
punt nuovo in garanzia
per autoveicoli Fiat ven-
do per inutilizzo a euro
100.Tel 329 0140323
BARRE portatutto per au-
to sw nuove mai usate
vendo tel. 393 1478727

BOMBOLA metano per
auto marca Faber, capa-
cità 90 litri, da revisiona-
re, bombola già installa-
ta su auto Opel mod.
Astra nuova serie e su
AlfaRomeo mod. Alfa
33.  Vendo a euro
330,00 tel.  338
2767036
CERCHI in lega dar-14
mazda mx-5 2° serie an-
no '98 vendo a euro 400
mai usati. tel. 0131
585033
CERCHI in lega per auto
a 4 fori marca momo x-
43 compreso gomme al
70% misura 205/
45/r16 vendo a euro
500  tel. 0131 585033
CERCHIONE completo di
pneumatico tutto nuovo
mai usato per furgone
misura 195 vendo a eu-
ro 100. tel. 329
1852927

• CONT. A PAG. 56



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’

PIOVERA: In contesto medioevale,
casa completamente ristrutturata,
indip. su 3 lati e  disposta su 2 livelli.
P.T.: ingr./sala con camino, cucina
ab. e servizio. 1°P.: 2 camere da letto
e servizio. Cantina con volte a botte,
cortile e rustico adiacente. 
Rich. Euro 150.000
MASIO: Casa indip. su 3 lati in buo-
no stato, disposta su 2 livelli. P.T.: in-
gr., cucina, soggiorno, ampio disim-
pegno e servizio. 1°P.: 4 camere da
letto. Box auto, terreno circostante e
n. 2 rustici. Rich. Euro 125.000

VALMADONNA: VILLA BIFAMI-
GLIARE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON GIARDINO
BEN PIANTUMATO DI CIRCA
1000 MQ. Rich. Euro 380.000

MONTECASTELLO: Casa indip. su
2 lati, cantinata, disposta su 2 livelli
con doppio ingresso dotata di pic-
colo giardino. P.T.: sala, tinello con
cucinotta e terrazzino. 1°P.: 2 came-
re da letto e servizio. 
Rich. Euro 65.000

VENDITE IN CITTA’

ZONA CENTRO: In palazzina di re-
cente costruzione, alloggio sito al
1°P. ed ultimo composto da: sog-
giorno con zona cottura, camera da
letto, cameretta, servizio e scala in-
terna con accesso al terrazzo. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 160.000
ZONA VILL. EUROPA: Alloggio sito
al P.R. alto composto da: ingr./ampio
soggiorno, cucina ab., 2 camere da
letto, doppi servizi, ripost., 2 balconi
e terrazzo. Box auto. Termovalvole.
Rich. Euro 205.000
ZONA PISTA NUOVA: Alloggio
completamente ristrutturato sito al
2°P. s.a. composto da: ingr., sala,
cucina ab., 2 camere da letto, servi-
zio, 2 balconi verandati e balcone.
Termovalvole. Box auto. 
Rich. Euro 160.000

ZONA ORTI: BILOCALI RI-
STRUTTURATI E ARREDATI DO-
TATI DI TERMOAUTONOMO.
POSTO AUTO IN CORTILE!!!
OTTIMI USO INVESTIMENTO E
REDDITO GARANTITO!!! RICH.
A PARTIRE DA EURO 65.000  

ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio
completamente ristrutturato sito al
3°P. c.a. composto da: ingr., sala,
cucina, camera da letto, servizio, ri-
post. e 2 balconi. Termovalvole. MAI
ABITATO!!! Rich. Euro 140.000

A DUE PASSI DA P.ZZA GENO-
VA: IN PALAZZO D’EPOCA SI-
GNORILE, ATTICO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO CON
FINITURE DI PREGIO CON AC-
CESSO INTERNO AL TERRAZ-
ZO/SOLARIUM SUL TETTO!!!
BOX AUTO. INFORMAZIONI
C/O I NS. UFFICI  

AFFITTI  LIBERI

ZONA CENTRO: Alloggio al 2°P. s.a.
composto da: cucina ab., sala, ca-
mera da letto, servizio, ripost. e 2
balconi. Termoautonomo. 
Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA VILL. EUROPA: Alloggio si-
gnorile sito al 4°P. c.a. composto da:
ampio ingr., salone, cucinotta + tinel-
lo, 3 camere letto, doppi servizi, ca-
bina armadi e 3 balconi. Box auto.
Libero dal 10 Settembre. Rich. Euro
1.400,00 mensili

ZONA PISTA: In palazzo d’epoca,
alloggio ristrutturato a nuovo al 2°P.
s.a. composto da: ingr./soggiorno,
cucinotta, camera da letto, servizio e
2 balconi. Termovalvole. 
Rich. Euro 400,00 mensili

AFFITTI ARREDATI

ZONA CENTRO: In palazzo d’epo-
ca, alloggio signorile semi-arredato
al 2°P. ed ultimo c.a. disposto su 2 li-
velli. 1°liv.: ingr./soggiorno con cami-
no, zona cottura e servizio. 2°liv.: 2
camere da letto e servizio. Termoau-
tonomo. Rich. Euro 600,00 mensili
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., cucinino + tinel-
lo, sala, 2 camere da letto, servizio,
ripost. e 2 balconi. Posto auto con-
dominiale. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA INPS: Alloggio al P.R. compo-
sto da: ingr./soggiorno, cucina, ca-
mera da letto, servizio e ripost. Ter-
movalvole. 
Rich. Euro 370,00 mensili
ZONA CRISTO: Alloggio composto
da: cucina ab., sala, camera da letto,
servizio e balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 350,00 mensili

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

Cassine prenotasi alloggi
in nuova palazzina (conse-
gna mag./2007) finiture di
pregio (porta blindata –
serramenti in legno a per-
siana – risc. autonomo –
elevato isolamento per ri-
sparmio energetico (max 
900,00/anno) – videoci-
tofono - cassaforte) vasta
scelta di pavimenti e rive-
stimenti – pagamenti per-
sonalizzati anche con ac-
collo mutuo – rata mutuo
simile all’affitto con MU-
TUO 100% “TUTTO COM-
PRESO” TIPO 2/b compo-
sto da soggiorno – cucina
– due camere – bagno –
ripostiglio – ampio terraz-
zane e giardino   – com-
preso posto auto   
Rich. Euro 152.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Paese alto Gu-
glioglio) vendesi casa libe-
ra su tre lati con cortile pri-
vato – composta da cuci-
na – sala – piccolo ba-
gnetto al piano terra – 2
camere e bagno al piano
primo – ristrutturata da cir-
ca 8 anni – tetto rifatto –
serramenti semi-nuovi. Ri-
ch. Tratt. Euro 97.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine casa libera su due
lati composta da negozio al
piano terra  con retro – sala
e cucina al piano primo –
due camere e bagno al 2°
piano in ottimo stato – finitu-
re interne ottime – compre-
so fienile con due posti auto
– Rich. Tratt. Euro
95.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi
casetta composta da sala –
cucina – due camere e ba-
gno – piccolo cortile – am-
pio box auto e fienile – abi-
tabile.
Ideale villeggiatura.
Rich. Tratt. Euro 60.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

AGENZIA
IMMOBILIARE

GUASCO Geom. CLAUDIO C.so 100 Cannoni, 28 - 30 
15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131 234579 
Tel. e Fax 0131 257168

VILLAGGIO EUROPA: vendiamo alloggio al 1° piano in palazzina decorosa composto
da ingresso, cucina abitabile, salone, 2 camere da letto, doppi servizi, cantina, 2 bal-
coni, box auto. Riscaldamento autonomo. Richiesta Euro 250.000,00
IN ZONA CRISTO: vendiamo alloggio al 3° piano con ascensore composto da ingres-
so, cucina abitabile, sala, camera da letto, bagno, 2 balconi, cantina, 75 metri quadri
circa. Euro 90.000,00
IN ZONA CRISTO: affittiamo alloggio in villetta schiera di recente ultimazione sito al
piano rialzato composto da ingresso su salone, cucina abitabile, camera da letto, ba-
gno, balcone. Terrazzo su giardino privato. Ottimamente arredato. Riscaldamento au-
tonomo. Euro 400,00 mensili
IN ZONA PISTA affittiamo alloggio al terzo piano con ascensore composto da ingres-
so ampio, cucinino, tinello, camera da letto, bagno, balcone, cantina. Ottimamente di-
sposto. Riscaldamento semiautonomo con valvole. Euro 310,00 mensili.
ZONA CRISTO affittiamo alloggio sito al terzo piano senza ascensore, mansarda, in-
gresso, cucina, sala, camera letto, bagno. Arredata ottimamente, riscaldamento auto-
nomo. Euro 450,00 mensili.
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SPINETTA MARENGO ap-
partamento s.a. libero, tre
locali, cucinotta, ripostiglio,
cantina, box, in ottimo sta-
to, vendo ad Euro
98.000,00 trattabili Tel 349
3694702 info 3

CENTRO PECETTO,
casa indipendente su
due lati, mq 116 com-
merciali, su due piani
composta da 2 came-
re, soggiorno, cucina,
bagno, più seminterra-
to composto da lavan-
deria e tavernetta.
Compl. ristrutturata
nell’anno 2000; terraz-
za antistante 
Tel  0131 940263 
320 6861539

SAN MICHELE appar-
tamento 90 mq circa,
con giardino, garage,
tavernetta, cortile pri-
vato vende. No agen-
zie, no perditempo 
Tel 347 4140746

NOVI centro stori-
co, alloggi ristrut-
turati con riscalda-
mento autonomo
e cantina. Vendo
da euro 67000.
Ottimi per investi-
mento. 
Tel 348 2652113 

VENDESI a Spinetta ap-
partamento di nuova co-
struzione di circa 80 mq,
angolo cottura, sala, ba-
gno, 2 camere letto, gara-
ge. Vero affare Euro
118.000. No agenzia. 
Tel 338 1870658

CASTELLETTO MONFER-
RATO, alloggio 150 mq, vi-
sta panoramica, composto
da 2 camere, doppio salo-
ne, 2 bagni più cucina,
giardino condominiale, 2
posti auto in garage e cor-
tile. Vendo euro 170.000.
Tel 349 7328027

VILLAGGIO EUROPA in zona
prestigiosa vendo appartamento
composto da 2 camere da letto,
salone, cucina abit, bagno spa-
zioso, cantina, box+posto auto
condominiale, palazzo signorile.
No agenzie. Tel 347 3362507

VILLAGGIO BORSALINO
alloggio composto da in-
gresso, cucina, salone, 2
camere, 3 balconi, doppi
servizi, cantina, garage mq
130 vendesi ad Euro
180.000,00 Vietato agenzie
Tel 0383 45408 ore pasti 

ZONA CRISTO alloggio ri-
strutturato di mq 85 al II°
piano senza ascensore
composto da tre vani+ser-
vizi, con riscaldamento au-
tonomo vendo ad Euro
109.000,00 trattabile 
Tel orario negozio 
0131 344212

CASA in zona primo Cristo
di 210 mq. vendo PT: cuci-
na, sala, studio, bagno –
Primo piano: 
4 camere da letto, bagno. 
Box doppio, cortile, cantina 
Tel 339 3086830

ACQUISTO alloggio di medie
dimensioni anche da ristruttura-
re in Alessandria o zone limitro-
fe, no piani alti senza ascensore,
pagamento in contanti. serietà.
Tel 347 7234399

ACQUISTO in Alessandria
stabili e/o appartamenti,
anche da ristrutturare. Pa-
gamento in contanti. 
Max serietà. No agenzie. 
Astenersi perditempo. 
Tel 393 9826555

S. SALVATORE M.TO

INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI

PIETRASANTA
MICHELA

FRANCHISING NETWORK
SERVIZI IMMOBILIARI

IMPREDIL
SRL

NUOVA MARENGO 
IMMOBILIARE

E.T.A.
Immobiliare
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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 ristruttu-
rato al piano terra: in-
gresso, soggiorno con an-
golo cottura, camera, ba-
gno e cantina.  
Possibilità box.
Euro 110.000,00

-V.ZE STAZIONE
Alloggio completamente
ristrutturato a nuovo,sog-
giorno,ang. cottura,2 ca-
mere,bagno,lavanderia e
rip.
OTTIMO PREZZO!
-A due passi dal centro,
proponiamo trilocale piano
alto c.a., ottimo per uso in-
vestimento. 
Da Euro 90.000,00 

PRESSI PIAZZA A.C.I.
Proponiamo splendido al-

loggio su due livelli con
terrazza, finiture di pre-
gio,stabile di nuova ristrut-
turazione.
TERMOAUTONOMO E
POSSIBILITA’ POSTO AU-
TO PRIVATO.

ZONA PISCINA
-Alloggio al piano inter-
medio, composto da: In-
gresso,soggiorno con ang.
cottura,2 camere e doppi
servizi.
Euro 145.000,00

ZONA ARCHI
-Appartamento di circa
100 mq, ing., salone dop-
pio, cucina ab. due came-
re da letto, lavanderia, ba-
gno, ripostiglio, cantina e
posto auto.
Euro 150.000,00

ZONA PISTA
-Appartamento al 6° e pe-
nultimo piano, cucina, ti-
nello, soggiorno,due ca-
mere ,bagno, balcone,
cantina e posto auto,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 135.000,00
Pista Vecchia: Splendido
quadrilocale finemente ri-
strutturato,risc.aut.,finiture
di pregio
PREZZO 
INTERESSANTE!!!
-Prestigiosi appartamenti
con finiture di pregio, varie
metrature, varie tipologie,
anche con terrazza.
TERMOAUTONOMI
-Pressi Corso IV Novem-
bre, quadrilocale in buone
condizioni, bassissime
spese condominiali.
OTTIMO USO INVESTI-
MENTO!
Euro 135.000,00

VILLAGGIO EUROPA
Pressi Piazza Mantelli:
Ingresso,tinello, angolo
cottura, 2 camere matri-

moniali, 2 camere singole,
sala, 2 bagni,cantina e box
auto. PREZZO INTERES-
SANTE!!

ZONA PIAZZA GENOVA
-Panoramico bilocale arre-
dato, in buone condizioni,
OTTIMO AD USO INVE-
STIMENTO!
Euro 79.000,00

Pressi Via Marengo;
splendido trilocale su due
arie, compl. ristrutturato.
Euro 128.000,00

PRESSI SPALTO, ultimi al-
loggi di nuova costruzione,
varie tipologie e metrature,
con terrazza e box auto.
Info. e prezzi in ufficio. 
Via Montello: Ingresso,
sala, cucina abitabile, 2
camere, doppi servizi, ri-
postiglio e cantina, fine-
mente ristrutturato.
DA VEDERE!!!!

FUORI CITTA’
SPINETTA MARENGO:
In zona centralissima, di-
sponiamo di ultimi 2 bilo-
cali di nuova costruzione,
contesto elegante, ottime
finiture anche con box au-
to. TERMOAUTONOMI!
PREZZO DAVVERO 
INTERESSANTE!!!

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

VALLE S. BARTOLOMEO
IN CASA D’EPOCA IN FASE DI COMPLETA RI-
STRUTTURAZIONE PROPONIAMO CINQUE BI-
LOCALI E TRILOCALI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATI CON GIARDINO DI PROPRIETA’
E FINITURE SIGNORILI A PARTIRE DA
Euro 79.000,00

-IN ESCLUSIVA,
proponiamo splendidi 
alloggi di varie metrature 
e tipologie, con possibilità
di personalizzare 
le strutture interne.
Materiali innovativi e 
risparmio energetico nel
pieno rispetto 
dell’ambiente circostante.

SPECIALE VILLETTE
Nelle immediate vicinanze di Alessandria, proponiamo Ville in-
dipendenti e a schiera,di varie metrature e tipologie, anche di
nuova costruzione.
SI VALUTANO PERMUTE. 
Info e costi c/o i nostri uffici.

Via Marengo: Luminoso
ultimo piano composto
da: ampio ingresso, cuci-
notta, sala da pranzo, sa-
lotto, camera, bagno, rip.
e cantina.
Euro 135.000,00 tratt.

-Alloggio centralissimo,
salone doppio, cucina
abitabile,2 camere da
letto,bagno e riposti-
glio. Euro 120.000,00

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

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

-Luminoso trilocale in
Pista Vecchia
Ingresso,ampio soggior-
no,cucina,camera,ba-
gno,rip.2 balconi e canti-
na.
Euro 140.000,00 tratt.

-Appartamento com-
posto da: ingresso,sa-
la,tinello con angolo
cottura, 3 camere,doppi
servizi, rip., 3 balconi,
cantina e box auto.
PREZZO
INTERESSANTE!! ZONA ORTI

-In casa stile liberty pro-
poniamo 4 splendidi bilo-
cali già arredati con posto
auto!!!Termoautonomi!!!
Prezzi a partire da
Euro 65.000,00

SPECIALE - SPINETTA MARENGO 
“RESIDENZA GINEPRO”

ALLOGGI LIBERI 

Zona Pista: in palazzo signorile attico
di prestigio di circa 200 mq. comp. da
doppio ingresso, cuc.ab, sala, tinello,
studio, 3 letto, 2 bagni. Risc. semi-aut. 
Inf. in sede Rif. 24         
Via Palestro: in contesto di prestigio,
alloggio su 2 livelli. 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. com-
posto da ingresso,sala,camera, cuci-
na, 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. Riscalda-
mento 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 
Corso Monferrato: bilocale ristruttu-
rato a nuovo  al 3°p.s.a. Termo-aut.
Euro 350,00  Rif. 29 
Via G.Bruno: alloggio composto da
ingresso, sala, rip.,cuc. ab, 2 letto, ba-
gno.  Cantina.  Termo-aut.           
Euro 360,00 Rif.  02 
Adiacenze piazzetta della Lega: al-
loggio al 1°p.s.a. composto da ingres-
so, cuc. semi-ab., 2 letto, sala, bagno.
Termo-aut.  
Euro 350,00 Rif. 07        
Spalto Gamondio: alloggio composto
da ingresso, salone, 2 camere, cuc.ab,
bagno, lavanderia. Cantina. Risc. cen-
tr.  Possibilita’ box-auto.     
Euro 500,00 Rif. 27  
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. com-
posto da soggiorno,2 letto, cuc.ab,
doppi servizi, rip. Termo-autonomo.
Euro 500,00 Rif. 04 
Via Firenze: alloggio al 2°p.s.a. com-
posto da ingresso, salone, 2 letto, cu-
cinino + tinello, bagno, rip. Cantina.

Risc. semi-aut.
Euro 430,00 Rif. 25 
Pista: attico composto da ingresso,
cuc.ab,sala, camera,bagni,rip. Terraz-
zo.  Risc. centr.  
Euro 420,00 Rif. 20 
Zona Pista: alloggio al 4°p.c.a. com-
posto da cuc. ab, sala, camera, ba-
gno, rip. Cantina.  Risc. centr.
Euro 400,00 Rif. 23
Zona centralissima: in stabile di pre-
stigio, trilocale al 2°p.s.a. Termo-aut.
Cantina.
Euro 370,00 Rif. 06 
Zona Orti: alloggio al p.r. composto
da soggiorno con angolo cottura, 2
letto, bagno,  Termo-aut.   
Euro 400,00 Rif. 28 
Zona centro: ampio bilocale al 2°p.c.a.
Termo-aut. Rif. 21 
Euro 450,00  con cond. 
Spalto Rovereto: alloggio al 5°p.
composto da ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno.  Risc. centr. 
Euro 350,00 Rif. 30 
Villaggio Borsalino: alloggio al 3°p.
comp. da sala, cuc.semi-ab, 2 came-
re, studio, doppi servizi.Terrazzo co-
perto. Possib.’ box-auto. Risc. centr.
Euro 500,00 Rif. 31 
Spinetta Marengo: alloggio su 2 livel-
li. P.t. soggiorno con angolo cot., ba-
gno. 1°p. camera, cabina armadi, ba-
gno.Cortiletto, posto-auto. Termo-aut. 
Euro 400,00 tratt.  Rif. 01 
Spinetta Marengo: tr i locale al
2°p.s.a. Termo-aut.
Euro 380,00 Rif. 01/B
Valle S. Bartolomeo: alloggio al p.t.
composto da cuc.ab, sala, 3 camere,
2 bagni.  Ampio sottotetto. 2 posti-au-
to coperti. Termo-aut.
Euro 600,00 Rif.22 
San Michele: alloggio al p.t composto
da sala,cuc.ab, 2 camere,bagno. Cor-
tiletto esclusivo. Box-auto. Termo-aut.
Euro 370,00 Rif. 03 
Zona centro: alloggio di 120 mq. al
2°p.c.a.  Termo-aut. Euro 550,00
comprese spese  cond.  Rif. 15 

ALLOGGI ARREDATI 

Zona stazione: alloggio arredato a
nuovo al 4°piano composto da ingres-

so, cucina, sala, camera, bagno, ripo-
stiglio.   
Euro  550,00 Rif. 26 
Zona Piazza Genova: alloggio al 1°p.
composto da, cucinino, sala, camera,
bagno. Risc. centr. 
Euro 400,00 Rif. 22 
Adiacenze Comune di Alessandria:
in palazzo ristrutturato, monolocale
mansardato ben arredato al 2°p.c.a.
Termo-aut. Euro 450,00 (comprese
spese cond.)   Rif. 17  
Adiacenze via Guasco: trilocale al
1°p. interno cortile. Termo-aut. 
Euro 400,00 Rif. 24 
Via Milano: monolocale ristrutturato e
arredato a nuovo. Termo-aut.
Euro 350,00 comprese spese cond.
Rif. 23 
Via Milano: in stabile ristrutturato, bi-
locale arredato a nuovo. Termo-aut.
Euro 450,00 comprese spese cond.
Rif. 23/A
Via Milano: bilocale arredato al
1°p.s.a. interno cortile. Termo-aut.
Euro 400,00 Rif.25 
Via Pistoia: alloggio composto da cu-
cina,bagno,rip,camera. Risc. centr.
Euro 450,00 comprese spese cond,
risc.e utenze. Libero a giugno Rif.32 
Zona centro: ampio bilocale al
2°p.s.a.  Termo-aut. 
Euro 450,00 Rif.  30 
Cristo: in stabile ristrutturato monolo-
cale arredato a nuovo. 
Termo-autonomo. 
Euro 350,00 comprese spese cond.
Rif. 21 
Valverde: bilocale al 1°p. con terraz-
zo. Termo-aut.
Euro 400,00 Rif. 33 

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: in palazzo di
prestigio, ufficio al p.terra di circa 100
mt. 4 camere servizio. Risc. central.
Euro 600,00 Rif.c.18 
Zona centro: ufficio  di 60 mq.al
2°p.c.a. Riscaldamento centr. Possibi-

lita’ posto auto. 
Euro 370,00 Rif.c. 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 Rif. c.11 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq
150 circa 2° p. senza asc. Ottima po-
sizione risc.  Aut.
Euro 800,00 Rif. c.12 
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t. di
circa 120 mq. Accesso anche dal cor-
tile Termo-aut. Rif.c.13 
Zona centralissima: locale commer-
ciale di 120 mq. in posizione angolare
5 vetrine. 
Euro 1.200,00 
Zona Esselunga: in stabile di presti-
gio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Risc. se-
mi-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 ristruttu-
rato adatto anche come ufficio, 5 ve-
trine. Risc. aut. Info in sede Rif.c. 39 
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 ri-
strutturato di mq 70 + interrato. Risc
aut. Rif.c. 40 Euro 1.200,00 
Zona stazione: locale commerciale al
p.t. con accesso interno cortile. Ter-
mo-aut.  Euro 300,00 
Zona centro: locale commerciale di
300 mq. in posizione angolare. 8 vetri-
ne. Inf in sede Rif.c.27 
Zona Orti: capannone interno cortile
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 piano
semi-interrato di 113 mq. Euro 300,00
+spese  e  risc. Rif.c. 15 

VENDITE 

Zona Cristo: in palazzina di nuova co-
struzione,monolocale con angolo cot-
tura sepa rato al 1°p.s.a. Termo-aut.
Euro 60.000,00 Rif.13 
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 stazione: alloggio al 2°p.c.a.
composto da cucina, sala, 2 camere,
bagno, rip. Risc. centr.  Cantina. Po-
sto-auto.  Mq. 120  
Euro 190.000,00 Rif. 14 
Zona Uffici Finanziari: alloggio al
3°p.c.a. composto da sala doppia, cu-
cina, 2 camere,  bagno. Cantina, box.
Risc. centr. 
Euro 225.000,00 Rif. 11 
Zona Uffici Finanziari: alloggio di mq.
115 circa  composto da ingresso,cuci-
nino+tinello,sala,2 camere,doppi ser-
vizi,rip. Risc. centr.
Euro 160.000,00 Rif. 12 
Cristo: in stabile ristrutturato,monolo-
cali arredati a nuovo. Termo-aut. 
Euro 60.000,00 Rif. 16 
Valle S.Bartolomeo: casa indipen-
dente su 3 lati di circa 300 mq., da ri-
strutturare completamente 

Terreno di mq. 2.000. 
Ottima posizione su strada asfaltata.
Euro 160.000,00 tratt. Rif.4 
Lobbi: Villa nuova su due piani ideale
come bifamigliare. 
Euro 300.000 Rif. 7
Adiacenze Via Guasco appartamento
ristrutturato al 1°p composto da cuci-
na semiab., sala, camera letto, bagno,
cantina. Riscaldamento autonomo.
Euro 70.000

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

Zona centro: alloggio al 2 °p. c.a.
composto da ingresso,cucina ab,
salone,3 camere,ba gno. Risc. cen-
tr.  In parte da ristrutturare. 
Euro 225.000,00 tratt. Rif. 5 

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 Rif.2 

Corso Felice Cavallotti: In palazzo
nuovo in fase di ultimazione, ap-
part. di circa mq 120, al piano alto
con tre aree, finiture ricercate, cuci-
na abit., sala, 2 letto, rip., doppi
servizi. Possibilità di grande box o
posto auto. 
Euro 280.000,00 Rif. 15 
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CASALBAGLIANO: “L'OASI FELICE” In
piccolo complesso, Ville Nuove indipen-
denti con ampio giardino composte da in-
gr., sala, cucina, 3 camere, bagno, Mansar-
da finita, portico e doppio BOX. Prezzi da
Euro 245mila Possibilità di personaliz-
zazioni.
CASALBAGLIANO: In piccola palazzina di
nuova costruzione proponiamo Alloggio di
sala, cucina, 3 camere, bagno, cantina,
posto auto. Ampio giardino di proprietà.
Poss. Box. Euro 165mila Rif. 48A
CABANETTE: Ultima Villetta di nuova
costruzione indipendente su 4 lati con
seminterrato e ampio giardino. Euro
255mila Info e Planimetrie in ufficio.
RIF.1A
CANTALUPO: In complesso residenziale
ultime villette indipendenti e semindipen-
denti con prezzi a partire da Euro 200mila
AFFRETTATEVI! RIF.59A.
CASTELLAZZO: In centro paese Casa lib-
era su 3 Ristrutturata composta da P.T
sala, cucina, bagno, P.1° 2 camere letto.
Portico, BOX doppio, e ampio giardino. Eu-
ro 165mila RIF.41A.
BORGORATTO: Casa Ristrutturata libera
su 2 lati con P.T. Sala, tinello, cucina, bag-
no. P.1° 2 camere letto, bagno. Portico con
garage e Mansardina finita, cortile. Euro
155mila RIF.153A.
Scuola Di POLIZIA: Alloggio su 2 livelli
con ampio giardino angolare di cucina,
sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e BOX.
Euro 180mila RIF.160A.     
Via M. Bensi: Alloggio sito al p.3° c.a mu-
nito di risc. Autonomo di cucina, sala, 2
camere, bagno. Cantina e poss. Box. Euro
110mila TR. RIF.39A.
Via M. Maggioli: In palazzina d'epoca Al-
loggio munito di risc. Autonomo sito al p.1°
di cucina, tinello, 3 camere, bagno. Canti-
na. Euro 110mila RIF.179A.
Via P. CAMPI: Alloggio al p.4° c.a di cuci-
na, 2 camere, bagno. Cantina. Euro 73mila
RIF.8A.
Viale Tivoli: Alloggio di ampia metratura
sito al p.6°c.a di cucina, sala, 2 camere,

bagno, ripost., cantina. Euro 108mila
RIF.149A              
Via Casalbagliano: In Palazzo in fase di ul-
timazione ALLOGGIO + TERRAZZO cucina
con soggiorno a vista, 2 camere letto, bag-
no, cantina e BOX. Euro 132mila RIF.
177A.

Piazza Ceriana: Alloggio spendidamente
ristrutturato di cucina, salone, 2 camere,
bagno, cantina e Posto Auto. Euro 125mila
RIF.121A
Primissimo CRISTO: Splendido alloggio
ristrutturato al p.3° s.a di cucinino, tinello,
sala, 3 camere letto, bagno, rip., cantina e
BOX. Euro 140mila RIF.45A.
Via Bensi: Alloggio + MANSARDA sito al
p.6° c.a munito di risc. Autonomo, ottima-
mente rifinito con cucina, salone doppio, 2
camere, bagno scala interna per mansarda
conm servizi. Cantina e BOX. Euro 175mila
RIF.216A.
VIA BENSI: Alloggio di ampia metratura di
salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, cantina
e Box. Euro 150mila RIF. 29A
C.so ACQUI: Alloggio al p.2° c.a di cucina,
sala, 3 camere, bagno, rip.,cantina e box.
Euro 130mila RIF.51A.

C.so Acqui: Alloggio al p.2° c.a di cucina
abit., 2 camere ampie, bagno, ripost., can-
tina e BOX. Euro 97mila RIF.220A.
Via S. GIACOMO: Alloggio di ampia me-
tratura sito al p.5° c.a di cucina, sala, 3
camere, 2 bagni, cantina BOX e Posto Au-
to. Euro 155mila RIF.213A

Scuola di Polizia: Alloggio+Mansarda in
stabile in costruzione composto da ingr.,
salone, cucina, 2 camere, 2 bagni oltre a
mansarda finita e BOX. Euro 205mila
RIF.60A.
Scuola di Polizia : Alloggio sito al p.1° di
cucina, sala, camera letto, bagno, (poss. Di
realizzare 2ª camera). Mansardina finita con
bagno, BOX e Cantina. Euro 127mila
RIF.163A.
Scuola di Polizia: Alloggio in ottime con-
dizioni di cucina, sala, 2 camere, bagno,
cantina, BOX e piccola mansarda Euro
130mila RIF.142A.
Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.2° c.a
di cucina abit., sala, 2 camere letto, bagno.
Cantina. Poss. Box. Euro 105mila.
RIF.140A.
Via P. Sacco: Alloggio al p.ultimo di cucina
con soggiorno, 3 camere, bagno, rip., can-
tina e BOX. Euro 125mila RIF. 183A

VIA CASALCERMELLI: Piano alto Alloggio
di cucina, sala, 2 camere letto, bagno, rip.,
cantina e BOX. Euro 125mila RIF.11A.
Adiacenze C.so ACQUI: Alloggio in stabile
di soli 2 anni sito al p.1° di cucina, sala, 2
camere, bagno, cantina e BOX. Euro
138mila TR. RIF.17A.
Via Casalbagliano: In piccola nuova
palazzina disponiamo bilocali Euro 72mila,
con giardino Euro 80mila. Trilocale al p.1°
da Euro 90mila. Muniti risc. Autonomo, as-
censore. Poss. Posti auto. Rif.3A
VIA DE PRETIS: Alloggio sito al p.6° c.a
munito di risc. Autonomo, composto da in-
gr., sala, cucina, camera letto, bagno, can-
tina, box e Posto auto. Euro 118mila
RIF.28A.
Via CASALBAGLIANO: Alloggio ristruttura-
to in piccola palazzina sito al p.r di cucina,
soggiorno, camera letto, bagno, ripost.,
cantina e BOX. Euro 88mila RIF.30A.
Via CASALBAGLIANO: In stabile recentis-
simo ALLOGGIO+MANSARDA di cucina,
salone, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi, scala
interna a vista da sala per mansarda finita
di pari metratura con servizi e ampio terraz-
zo. Cantina, BOX e Posto Auto. Euro
275mila RIF.65A.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI
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- Zona P.zza Genova alloggio al piano medio
con ascensore di ingresso, tinello con cucina,
sala, 2 camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 150.000 rif. 14G
- 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 110.000 rif. 28P
- Zona Pista completamente ristrutturato di
ingresso su sala, cucina, 2 camere letto, bag-
no, rip. e cantina. Compreso giardino con-
domin. usufruibile. Rich. Euro 135.000 rif. 17P

- Zona Pista Vecchia alloggio in stabile signo-
rile completamente ristrutturato di ingresso,
sala, cucina, due camere da letto, bagno e
cantina. Ottima posizione! 
Rich. Euro 220.000 rif. 5PV
- 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 115.000 rif. 4PV
- Zona EuroPista alloggio sito al piano alto di
ingresso, sala, cucina abitabile,  camera letto,
bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 85.000 rif. 9E
- 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 d’epoca al-
loggio di ampia metratura composto da in-
gresso, salone, cucina, 3 camere da letto,
bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 170.000 rif. 11G
- Zona P.zza Genova alloggio al piano alto
panoramico di ingresso, cucinotta, soggiorno,
camera da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 115.000 rif. 19G
- Zona Piazza Genova alloggio di ingresso
cucina, soggiorno, camera da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. 
Rich. Euro 105.000 rif. 15G

- Zona Pista in palazzo signorile, luminoso al-
loggio sito al piano alto con ascensore, com-
posto da ingresso, soggiorno, sala da pranzo,
cucina, 2 camere da letto, bagno, cantina e
posto auto. Rich.Euro 150.000 rif.18P

VIA DE PRETIS: 3° piano in stabile recentis-
simo munito di risc. Autonomo di: cucina,
sala, 2 camere, 2 bagni, cantina, locale di
22mq e BOX. Euro 150mila RIF.26A.

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. Euro 127mila
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

- Zona Pista al-
loggio ristrut-
turato di ampia
metratura di in-
gresso su sa-
lone, cucina ab-
itabile, 3 camere
da letto, 2 bag-
ni, ripostiglio e
cantina.
Rich. 
Euro 230.000
Rif. 10P

- Zona Pista al-
loggio comple-
tamente ristrut-
turato di ingres-
so, soggiorno,
cucina, 2 ca-
mere da letto,
bagno, ripo-
stigl io con la-
vanderia, canti-
na e box auto.
Possibilità 
di personaliz-
zazione! 
Rich. 
Euro 165.000
rif. 14P

- Zona Europista, alloggio sito al 6°P com-
posto da:
ingresso,
cucina
abitabile,
sog-
giorno, 2
camere da
letto, bag-
no, ri-
postiglio,
ampio ter-
razzo
panorami-
co, cantina e posto auto coperto. 
Rich. Euro 160.000 rif. 31P 

- 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, ri-
postiglio, canti-
na e box auto.
Rich. 
Euro 190.000
rif. 6E

- Zona Pista splendido alloggio da investi-
mento sito all’ultimo piano con ampio terraz-
zo, di ingresso, soggiorno, cucinotta, cam-
era da letto, bagno e cantina. Attualmente
locato a
350 Euro
mensili 
Rich. 
Euro
120.000
rif. 30P

- Zona P.zza Genova in stabile signorile,
ampio trilocale composto da ingresso, cuci-
na, 2
camere,
bagno, ri-
postiglio
e cantina. 
Rich. 
Euro
85.000
rif. 10G

- Zona P.zza Gen-
ova alloggio in
buone condizioni
di ingresso, sog-
giorno con cucina,
2 camere da letto,
bagno, ripostiglio
e cantina. 
Rich. 
Euro 120.000 
rif. 17G

- Zona Pista alloggio di ingresso con sala a
vista, cucina, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio
e canti-
na.
Rich.
Euro
120.000
rif. 27P

- Zona Pista Vecchia in palazzina d’epoca
proponiamo alloggio completamente ristrut-
turato con riscaldamento autonomo com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box auto. 
Rich.
Euro
130.000
rif. 3PV
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VENDESI
- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RI-
STRUTTURATI COMPLETAMNETE CON TER-
MOAUTONOMO – VARIE METRATURE  CON
POSTI AUTO PRIVATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESI-
DENZIALE RISTRUTTURATO COMPLETA-
MENTE, VENDIAMO ALLOGGI DI VARIE ME-
TRATURE CON POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDEN-
ZIALE “I MOLINI SI VENDONO ULTIMI AL-
LOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE – VARIE
METRATURE -, CANTINA E BOX AUTO. FINI-
TURE DI PREGIO. TRATT. PRESSO I NS. UF-
FICI. NESSUNA SPESA DI AGENZIA
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: IN-
GR., SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LET-
TO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI E CANTI-
NA. EURO 105.000,00
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI
NUOVA COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI
GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE ME-
TRATURE CON OTTIME FINITURE
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO
AL P. TERRA  CON VETRINA. 
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE ME-
TRATURE COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TI CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’
DI BOX AUTO

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- VICINANZE NOVI: VILLA D’EPOCA INDI-
PENDENTE SU 3 LIVELLI OLTRE A TORRET-
TA, SCUDERIE, DEPANDANCE E TERRENO
CIRCOSTANTE DI MQ.20.000
RECINTATO. TRATT. PRESSO NS. UFFICI.

- POZZOLO F.RO: VILLA INDIPENDENTE SU
3 LATI CON GIARDINO PRIVATO PIANTUMA-
TO, POSTA SU 3 LIVELLI OLTRE A TAVERNA,
CANTINA E BOX AUTO. OTTIME FINITURE.
INFO PRESSO I NS. UFFICI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANO-
RAMICA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA
COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO E
BOX AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LET-
TO, BAGNO, RIPOST. E BALCONE

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA CO-
STRUZIONE – VARIE METRATURE CON POS-
SIBILITA’ DI BOX AUTO. TERMOAUTONOMO.

- NOVI LIGURE (VIA OVADA):SI VENDONO
ULTIME VILLETTE A SCHIERA DI NUOVA
COSTRUZIO-
NE POSTE
SU 2 LIVELLI
OLTRE AD
INTERRATO
CON CANTI-
NA, BOX AU-
TO E LAVAN-
DERIA E
G I A R D I N O
PRIVATO

- FRANCAVILLA: VILLETTE DI NUOVA CO-
STRUZIONE
POSTE SU 2
LIVELLI CON 
GIARDINO
PRIVATO

- TASSAROLO: IMMERSA NEL VERDE DEL
GOLF: BELLA SOLUZIONE POSTA SU 2 LI-
VELLI CON
G I A R D I N O
P R I V A T O ,
BOX AUTO
VERDE PUB-
BLICO E PI-
SCINA CON-
DOMINIALE.
OTTIME FINI-
TURE

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 CRISTO vendiamo alloggio di circa 90
mq. con ottime rifiniture composto da: in-
gresso, sala con angolo cottura, due camere,
bagno, rip., due balconi di cui uno verandato,
cantina e box auto.
VIA GIORDANO BRUNO in palazzina di quat-
tro piani vendiamo bilocale a scopo investi-
mento composto da ingresso, cucinino, tinel-
lo, camera da letto, bagno. Riscaldamento
autonomo.
AFFITTASI ARREDATO via Dante riscalda-
mento autonomo, bilocale composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, came-
ra da letto, bagno, balcone.
AFFITTASI LIBERO in stabile ottimamente ri-
finito appartamento all’ultimo piano compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, sala, due
camere da letto, doppi servizi, rip., due bal-
coni, possibilità di box auto.
ZONA PIAZZA GENOVA in di circa 30 anni ap-
partamento composto da ingresso, cucina,
tinello, salone doppio (possibilità di 2° came-
ra letto) camera da letto, bagno, rip., due bal-
coni, cantina.
PERIFIERIA DI ALESSANDRIA vendiamo vil-
letta a schiera con ottime rifiniture composta
da: piano interrato tavernetta locale caldaia e
box auto; piano terra, soggiorno, cucina, ti-
nello, bagno, giardino e area lastricata di cir-
ca 60 mq. ; 1° piano tre camere da letto, dop-
pi servizi.
PIAZZA MENTANA vendiamo in stabile otti-
mamente tenuto Attico composto da: ingres-
so, salone doppio, cucina abitabile, camera
da letto, doppi servizi, due balconi. Comple-
tamente ristrutturato ottime rifiniture. Terraz-
zo di circa 100 mq.
AFFITTASI LIBERO ZONA CENTRO apparta-
mento al 1° piano ottime rifiniture composto
da ingresso, cucina abitabile, salone, due ca-
mere da letto, doppi servizi, balcone. Riscal-
damento autonomo.
VALMADONNA vendiamo casa completa-
mente indipendente ottima posizione circon-
data da 7.000 mq. di terreno. Casa padronale
di circa 200 mq. per piano disposta su due
piani di complessive 13 camere e tre servizi,
in parte riscaldata e ristrutturata. Cascina an-
nessa con possibilità di ampliamento. Com-
pletamente cantinata.
LU centro paese vendiamo casa da riattare in
parte uso abitazione e commerciale per com-

plessivi 500 mq. piccolo giardino terrazzo e
porticato.
0 mq. adibito a posti auto.
ZONA CRISTO vendiamo alloggio di circa 90
mq. con ottime rifiniture composto da: ingresso,
sala con angolo cottura, due camere, bagno,
rip., due balconi di cui uno verandato, cantina e
box auto.
VIA GIORDANO BRUNO in palazzina 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 com-
posto da ingresso-cucina, soggiorno, camera da
letto, bagno. Riscaldamento autonomo.
AFFITTO ARREDATO zona piscina apparta-
mento con ottime rifiniture composto da ingres-
so, cucina, soggiorno, camera da letto, bagno,
balcone, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Dante riscaldamen-
to autonomo, bilocale composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera da letto,
bagno, balcone.
PERIFIERIA DI ALESSANDRIA vendiamo villet-
ta a schiera con ottime rifiniture composta da:
piano interrato tavernetta locale caldaia e box
auto; piano terra, soggiorno, cucina, tinello, ba-
gno, giardino e aerea lastricata di circa 60 mq. ;
1° piano tre camere da letto, doppi servizi.
PIAZZA MENTANA vendiamo in stabile ottima-
mente tenuto Attico composto da: ingresso, sa-
lone doppio, cucina abitabile, camera da letto,
doppi servizi, due balconi. Completamente ri-
strutturato ottime rifiniture. Terrazzo di circa 100
mq.
AFFITTASI LIBERO ZONA CENTRO apparta-
mento al 1° piano ottime rifiniture composto da
ingresso, cucina abitabile, salone, due camere
da letto, doppi servizi, balcone. Riscaldamento
autonomo.

VALMADONNA vendiamo casa completamente
indipendente ottima posizione circondata da
7.000 mq. di terreno. Casa padronale di circa
200 mq. per piano disposta su due piani di com-
plessive 13 camere e tre servizi, in parte riscal-
data e ristrutturata. Cascina annessa con possi-
bilità di ampliamento. Completamente cantinata.

LU centro paese vendiamo casa da riattare in
parte uso abitazione e commerciale per com-
plessivi 500 mq. piccolo giardino terrazzo e por-
ticato.

VENDE IN ESCLUSIVA
Nuove Costruzioni
Via Galileo Galilei  – Via Filzi 
Appartamenti di varie metrature con possibi-
lità di personalizzare le finiture interne.
Locali commerciali
Box auto e posti auto.
Progettazione e capitolato in ufficio.
Possibilità di mutuo al 100%

383) Pecetto di
Valenza (AL)
Casa bifamiliare
costituita da 2
appar tament i
entrambi con
ingresso indi-

pendente.
Tre box auto e locale adibito a lavan-
deria. Terreno piantumato e cintato
per 8000 mq. c.a. 
RISTRUTTURAZIONE RECENTE.

386) FUBINE
(AL) 
Porzione di ca-
sa libera su 2 la-
ti, disposta su 2
piani; p.terra:
soggiorno con
camino, angolo
cottura e servi-
zio; 1°p: 2 ca-

mere da letto e servizio. Riscaldamen-
to autonomo. 
RISTRUTTURATA A NUOVO.

EURO 70.000,00

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 portico. 
Ampio locale autorimessa e terreno di
c.a. 5000mq.

EURO 480.000,00 tratt.

EURO 235.000,00

C144) ALESSANDRIA - Primo Cristo 
In esclusiva Casa indipendente con am-
pio giardino di proprietà esclusiva com-
posta da due unità abitative. P.t. appar-
tamento composto da ingresso, cucina,
salone, camera metrimoniale, bagno.
1°P. appartaemnto composto da ingres-
so, salone, cucina, 3 camere, doppi ser-
vizi, terrazza. 
Al p.t. box auto triplo e cantina.
UNICA!!!! Possibilità mutuo al 100%

EURO 165.000,00

A180) ALESSANDRIA
Zona Cristo
In esclusiva appartamento
composto da ingresso su salo-
ne, cucina, 3 camere, doppi
servizi, cantina, box auto, bal-
cone
OTTIMA SOLUZIONE!!!
Possibilitrà mutuo al 100%

EURO 180.000,00

A212) ALESSANDRIA
Primo Cristo
In palazzina di solo due unità
abitative appartamento ristruttu-
rato composto da ingresso, cu-
cina, ampio soggiorno, 2 came-
re, bagno, balcone, cantina, 2
box ampi, termoautonomo.
MOLTO BELLO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A208) ALESSANDRIA
Primo Cristo
In esclusiva appartamento
composto da ingresso, salone
doppio, cucina, 2 camere am-
pie, bagno, balcone, termoau-
tonomo. RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%  

EURO 110.000,00

A204) ALESSANDRIA
Primo Cristo
In esclusiva appartamento in ot-
time condizioni composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, rip.,
balcone, cantina, solaio, ter-
moautonomo.
OCCASIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 155.000,00

A209) ALESSANDRIA
Villaggio Europa

Appartamento composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, doppi servizi, 3 balconi,
cantina, box auto.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

ZONA PISTA ““LLAA  BBAARRAATTTTAA””

EURO 160.000,00 tratt.

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 35.000,00

385) FUBINE (AL)
Porzione di casa semindipendente
elevata su 2 piani completamente da
ristrutturare.

EURO 100.000,00 tratt.

382) MANDROGNE (AL)
Appartamento disposto su 2 livelli: in-
gresso su soggiorno, cucina, camera
da letto e servizio;  piano mansardato:
camera da letto e servizio. Riscalda-
mento autonomo.
Box auto di proprietà.

EURO 80.000,00

ALESSANDRIA – Zona centralissima
Attività di videoteca in zona di forte
passaggio.

EURO 160.000,00

390) ALESSANDRIA
Zona Pista Nuova 
Appartamento completamente ristrut-
turato, composto da ingresso, 2 ca-
mere da letto, soggiorno, cucina abi-
tabile, servizio e cantina. 

EURO 90.000,00

ALESSANDRIA – Zona Pista N.
Nuova costruzione
In fase di realizzo proponiamo appar-
tamenti  di varie metrature con possi-
bilità di box auto e/o posto auto. Il ca-
pitolato proposto prevede finiture ec-
cellenti ed accurate metodologie di
costruzione. Planimetrie ed informa-
zioni dettagliate presso i nostri uffi-
ci. A partire da

EURO 285.000,00

369) ALESSANDRIA
Adiac. Piazza Garibaldi
Appartamento di recente costruzione,
composto da ingresso su salotto con
zona pranzo, cucina abitabile, camera
da letto matrimoniale, camera da letto
singola ampia,lavanderia e doppi servizi.
Terrazzo, cantina e box auto doppio.
PARI AL NUOVO.



APPARTAMENTI 
IN VENDITA
Rif. 012  Spinetta Marengo
“Via Levata”
In fase di ultimazione vendesi Trilocale
di 70 Mq commerciali al p. primo Com-
posto da: una camera matrimoniale,
una camera piccola, cucina /soggiorno
e bagno. Ampio Balcone. Riscaldamen-
to autonomo. Giardino di proprieta’. 
Richiesta euro 133.000,00 Trattabili

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

Rif. 005  Spinetta Marengo
“Via Genova” 
Vendesi in palazzina con ottime finiture
Alloggio di 110 Mq commerciali al pia-
no 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 acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Rif. 006  Spinetta Marengo
“Via Genova” 
In fase di costruzione vendesi in palaz-
zina con ottime finiture alloggio di 123
Mq commerciali al piano primo Compo-

sto da:  tre camere matrimoniali, cucina
/soggiorno, ripostiglio, due bagni. Box-
auto.  Due ampi Balconi e terrazzo sulla
via principale.
Riscaldamento autonomo. 
Richiesta euro 216.000,00  Trattabili

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

Rif. 007  Spinetta Marengo
“Via Genova” 
In fase di costruzione  Vendesi  trilocale
di 81 Mq commerciali al piano primo
Composto da: 
due camere matrimoniali, cucina /sog-
giorno e bagno. Box-auto. Ampi Balco-
ne. Riscaldamento autonomo.
Richiesta euro 150.000,00  

- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto 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 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  in-
terrato  uso deposito di  106  Mq .   
Trattative riservate

Immobiliare Pistarà
di Pistarà Geom. Salvatore

www.immobiliarepistara.it

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

INFORMAZIONI MUTUI

Proponiamo in Affitto mediante Prenotazione Locali  Commerciali con possibili-
ta’ di aprire Bar, Ristorante, Sala giochi, Negozi  abbigliamento o uffici con me-
trature a partire dai 50 ai 300  Mq . 
Consegne previste per Agosto 2008
Informazione  e  planimetrie  presso i nostri uffici.

Rif. 008  Spinetta Marengo
“Via Levata” 
In fase di ultimazione Vendesi  Biloca-
le di 60 Mq commerciali al piano pri-
mo Composto da: 
una camera matrimoniale, cucina
/soggiorno e bagno. Ampio Balcone.
Riscaldamento autonomo. Box-auto. 
Richiesta euro 120.000,00  Trattabili

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

Rif. 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 re-
sidenziale di Sette Palazzine 
da due e tre piani fuori terra con ne-
gozi , 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.

RIF.011 Spinetta Marengo • Via Genova  “Residenza Anthony 2”

LOCALI  COMMERCIALI 
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Via Trotti, 35/37/39 - Tel. 0131 443028 al.centro@gruppotoscano.it

CENTRO STORICO 

Via De Giorgi (18/07) 
In palazzo appena rivisto nelle
parti comuni appartamento
con ampio ingresso soggiorno
cucina camera servizi due bal-
coni cantina
Euro 77.000

Via Pistoia (15/07) 
Panoramico ultimo piano com-
posto da ingresso soggiorno
cucina due camere saloncino
servizi cantina solaio ed ampio
box auto
Euro 197.000

Vicolo Caraglio (65/06) 
Proponiamo trilocale di ampio
soggiorno camera cucina abi-
tabile servizio due ripostigli
cantina terrazzo due arie 
Da Euro 98.000

Via Faà Di Bruno (19/07) 
Bilocale uso investimento ri-
strutturato termoautonomo al-
to reddito
Euro 70.000

Via Savonarola (31/07) 
In stabile d'epoca di recente ri-
strutturazione ingresso sog-
giorno cucina abitabile due ca-
mere servizi ripostiglio cantina
posto auto
Euro 129.000

ZONA PISCINA

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

Via Giordano Bruno (26/07) 
Indipendente primo ed utimo
piano composto da cucina ti-
nello salone doppio 3 camere
servizio rip. cantina 3 posti au-
to ampio giardino piantumato
Euro 230.000

Via Vecchia Torino (11/07) 
In contesto tranquillo propo-
niamo ingresso soggiorno cu-
cinotta camera servizio riposti-
glio cantina
Euro 83.000

PISTA 

C.so IV Novembre (38/07) 
Ingresso salone cucina abitabi-
le tre camere doppi servizi due
balconi cantina ristrutturato
Euro 197.000

GALIMBERTI 

Via Boves (03/07) 
Ingresso soggiorno cucina abi-
tabile due camere doppi servizi
ripostiglio cantina box auto
Euro 159.000

PIAZZA GENOVA

Via Montegrappa (39/07) 
Ampia metratura salone dop-
pio cucina due camere doppi
servizi ripostiglio due balconi
cantina luminoso
Euro 142.000

Spalto Marengo (02/07) 
Panoramico ingresso soggior-
no tinello cucinotta due came-
re servizi ripostiglio cantina
Euro 108.000

Via Isonzo (99/06) 
Ristrutturato ingresso living su
soggiorno cucina abitabile due
camere servizio lavanderia ri-
postiglio cantina
Euro 139.000

Via Isonzo (20/07)
Ingresso sala cucina abitabile
tre camere studio doppi servizi
due balconi cantina posto auto
Euro 205.000

Via Isonzo (21/07) 
Ingresso tinello più cucinotta
sala due camere servizio ripo-
stiglio due balconi cantina po-
sto auto 
Euro 168.000

Via Tortona (24/07) 
Piano alto luminoso trilocale
con terrazzo tinello cucinotta
sala camera servizi balcone
cantina due arie
Euro 104.000

LOCALE COMMERCIALE

P.zza Don Soria (28/07) 
Locale commerciale una vetri-
na su strada uso reddito
Euro 75.000

al.cristo@gruppotoscano.it Tel. 0131 600002 - Viale Tivoli, 24

CRISTO

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

VIA DEL CONIGLIO (RIF. 67/06)
Ristrutturato ingresso soggior-
no cucina abitabile due camere
servizi cantina due balconi 
Euro 122.000

VIA MOISA (RIF. 198/05)
Casa indipendente parzialmen-
te da ristrutturare disposta su
due livelli composta da ingresso
tinello cucina soggiorno tre ca-
mere servizio giardino
Euro 118.000

VIA SIMONINI (RIF. 16/07)
Ingresso tinello con cucinino
due camere servizio ripostiglio
balcone cantina
Euro 68.000

PRIMO CRISTO (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso
soggiorno cucinotta due came-

re servizi ripostiglio due balconi
cantina box auto
Euro 90.000

AD.ZE STAZIONE (RIF. 17/07)
Panoramico ultimo piano com-
posto da ingresso salone cuci-
na abitabile tre camere servizi 
ripostiglio due balconi cantina
box auto. 
Euro 168.000

VIA SACCO (RIF. 13/07)
Immerso nel verde ampio in-
gresso salone cucina abitabile
due camere servizi ripostiglio
balcone cantina box auto otti-
me condizioni 
Euro 118.000

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

LOCALI COMMERCIALI  

VIA SIMONINI (RIF. 105/05)
Magazzino-autorimessa di circa
360 mq altezza 6 metri con am-
pio accesso carrabile in ottime
condizioni
Euro 75.000

PRIMO CRISTO (RIF. 40/06)
Magazzino di 80 mq in ottime
condizioni utilizzabile anche co-
me box per camper 
Euro 35.000 

VILLAGGIO EUROPA 

VIA DON CANESTRI (RIF. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala cu-
cina abitabile camera servizi ri-
postiglio balcone due cantine 
Euro 112.000 

VIA TONSO (RIF. 12/07)
Ottime condizioni ingresso sog-
giorno cucina abitabile camera
servizio due balconi cantina 
Euro 89.000

FUORI CITTA’

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

CASTELCERIOLO (RIF. 10/07)
Villa libera su tre lati P.I. box
cantina camera P.T. salone cu-
cina abit. servizio ripost.balco-
ne terrazza P.1 3 camere servi-
zio 2 balconi ampio giardino
Euro 235.000

www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

Spalto Borgoglio (37/07) 
Pari al nuovo ingresso living
su ampia sala tinello cucinot-
ta camera servizio due balco-
ni cantina climatizzato
Euro 129.000

Spalto Borgoglio (32/07) 
Ingresso salone doppio cuci-
na abit. 2 camere doppi sevizi
terrazzo balcone cantina box
auto. Euro 264.000 

VIA DE GASPERI (RIF. 15/07)
Ingresso living su soggiorno
con angolo cottura tre camere
servizio ripostiglio due balconi
cantina box auto
Euro 178.000 

VIA DE GASPERI (RIF. 07/07)  
Ingresso sala cucina abitabile
due camere servizi 2 ripostigli
cantina balcone box auto  
Euro 163.000

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
servizi ripostiglio balcone
completamente cantinata
Euro 190.000

➣➣  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;
➣➣  VILLAGGIO EUROPA ultimo piano con vista pa-
noramica, libero su 3 arie, ampia balconata su zona
giorno, cucina ab., sala, 2 camere, servizio, box au-
to, ris. con termovalvole, Rich. Euro 165.000 tratt.
➣➣  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, 2 ser-
vizi, 2 balconi, pav. in marmo e legno, 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;
➣➣  P.ZZA GENOVA nelle vicinanze, piano alto com-
posto da ingresso, tinello abitabile con cucinino,
soggiorno, 4 camere, 2 servizi, 4 balconi. Rich. Eu-
ro 235.000 tratt.
➣➣  ZONA CRISTO appartamento al p.r. composto
da ingresso, soggiorno, cucinino, camera, bagno,
Rich. Euro 82.000 tratt.
➣➣  C.SO 100 CANNONI appartamento ultimo e 4°p.
s.a. in elegante contesto d’epoca, cucina, soggior-
no ampio, 2 camere, servizio, rip., balcone panora-
mico, da riattare, Rich. Euro 126.000 tratt.
➣➣  ZONA SEMI CENTRO in  esclusivo contesto d’e-
poca particolarmente curato negli spazi comuni, ap-
partamento di ampia metratura composto da cuci-
na, 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. 
➣➣  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
➣➣  ZONA D3 capannone di 850 mq con antistante
area di manovra di 800, predisposizione carro pon-
te, ottime condizioni, Rich. Euro 650.000 tratt.

➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO nella zona piu’
esclusiva, splendida residenza con dependance,
composta da abitazione principale di circa 200 anni
rimodernata con eleganza, disposta su 2 piani, par-
co piantumato di ca. 12.000 mq con splendide
piante secolari, piscina, 5000 mq di vigna, pezzo
unico, tratt. riservate 
➣➣  ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati disposta su
2 piani, giardino di proprietà esclusiva, ottime con-
dizioni, attualmente bifamiliare con possib. di ren-
derla un’abitazione unica, 2 box auto, info in sede; 
➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO NUOVA COSTRU-
ZIONE villa libera su 3 lati in posizione panoramica,
non isolata, ampio sedime di pertinenza, disposta
su 2 piani, poss. di scelta delle finiture interne, Rich.
Euro 260.000

➣➣  VIA VENEZIA bilocale ARREDATO autonomo, Ri-
ch. Euro 330/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
➣➣ CENTRO ampio monolocale con terrazzino, AR-
REDATO A ANUOVO e MAI ABITATO, poss. box, Ri-
ch. Euro 380;
➣➣  C,so ROMA bilocale nuovo ARREDATO, mai abi-
tato, soggiorno, camera, bagno, cabina armadio,
ris. autonomo, Euro 500 /mese
➣➣  C.so ROMA  esclusivo appartamento uso ufficio
di ampia metratura con doppi ingressi

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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’

➣➣  ZONA CRISTO lumi-
noso ultimo piano, si-
gnorili finiture, composto
da ingresso su ampio
salone con pav. in legno
e camino, cucina, 3 ca-
mere, studio, 2 servizi,
box auto, ris. con termo-
valvole, ottime condizio-
ni, Rich. Euro 230.000
tratt. 

➣➣  C.so ROMA piano alto da
riordinare con ampi locali,
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, camera, ba-
gno, ripostiglio, posto auto,
ris. semi-aut.
Rich. Euro 150.000 tratt.

➣➣  VIA Don CANESTRI
app. in corso di ristruttura-
zione, poss. scelta finiture
e distribuzione personaliz-
zata spazi interni, cucina,
sala, 2 camere, servizio,
box auto, termovalvole
Rich. Euro 165.000

➣➣  PISTA VECCHIA in
esclusiva palazzina d’e-
poca con poche unità
abitative, appartamento
con lussuose finiture
composto da ingresso,
soggiorno triplo con
poss. di ricavare ilteriore
stanza da letto, cucina
ab., 2 camere con cabi-

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

➣➣  VILLAGGIO EURO-
PA appartamento 2°p.
composto da ingresso,
soggiorno doppio con
poss. 3^ letto, tinello
con cucinino, 2 came-
re, servizio, eventuale
2° bagno da realizzar-
si, box auto, ris. con
termovalvole
Rich. Euro 230.000 

➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO casa d’epoca li-
bera su 4 lati disposta su 2 piani con sovrastante
terrazza panoramica;  ampio sedime di pertinenza
con veranda e locale ricovero attrezzi
info in sede

➣➣  PIETRA MARAZZI esclusiva villa con splendi-
da vista sulla vallata, in posizione dominante e
soleggiata, con sedime di 2500 mq, disp. su 2 li-
velli; al p.t. cucina, salone con camino, camera,
bagno; 1°p. 3 camere, servizio; posizione unica!

➣➣  ZONA CENTRO ap-
partamento 2°p .c.a.
casa d’epoca, cucina
ab., soggiorno con
splendido pav. in legno,
2 camere, 2 servizi, ris.
autonomo, poss. posto
auto
Rich. Euro 500/mese 
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Rif. 330) CASTELCERIOLO Alloggio con
ampio ingresso, sala, cucina, due camere,
bagno. 
Euro 100.000,00 interamente finanziabili!
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. 317) ALESSANDRIA - Zona inps - Allog-
gio ben ristrutturato e termoautonomo con
ingresso, soggiorno living con cucina, ampio
bagno, camera da letto, balcone e cantina.
Già locato. Ottimo investimento.
Euro 85.000,00. 
Rif. 323) CASTELLAZZO Casa di recente
costruzione con al p.t. ampio box e magaz-

zeno/deposito (accatastato uso residenzia-
le); al p.1: terrazza, salone, cucina abitabile,
due camere, bagno con doccia e vasca;
solaio già piastrellato e perlinato con predi-
sposizione per secondo bagno. 
Euro 200.000,00.
Rif. F) Loc. OSTERIETTA Appezzamento
di terreno agricolo con casetta rurale dotata
di luce, gas e acqua. Ideale per il tempo li-
bero. Euro 40.000,00.
Rif. O) A POCHI KM DALLA CITTA' Ap-
partamenti e abitazioni semindipendenti ri-
cavati in cascinale in fase di totale recupe-
ro. Informazioni in agenzia.
Rif. M) MASIO Casa semindipendente con
6 vani più servizi. Box, cantina e cortile. Po-
sizione panoramica. 
Euro 1000.000,00 trattabili.
Rif. 332) FUBINE Casa semindipendente
completamente ristrutturata con al p.t. sog-
giorno con angolo cottura e camino, ba-
gno; al p.1 due camere e balcone. Box au-
to. Possibilità di ampliamento. 
Euro 85.000,00.
Rif. A) QUARGNENTO Complesso immo-
biliare con ville indipendenti di nuova co-
struzione. Info in agenzia.
Rif. V) CANTALUPO In bella posizione, si
prenotano villette di nuova costruzione.
Info e planimetrie e ufficio.

AFFITTI

Rif. S) VIA PLANA Monolocale al p.terra.
Arredato. Euro 280,00/mese.
Rif. T) VIA PLANA -Pressi Ospedale- Bilo-
cali nuovi arredati al piano mansarda dotati
di termoautonomo e impianto di condizio-
namento. Euro 460,00/mese.
Rif. B) AD.ZE P.ZZA LIBERTA' Monolocale
arredato. Euro 350,00/mese.
Rif. Z) C.SO IV NOVEMBRE Alloggio senza
mobili con sala, cucina, due camere, ba-
gno, ripostiglio, balconi e cantina. Riscalda-
mento autonomo. Euro 400,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. 335) 
PRESSI CENTRALE
LATTE 
Appartamento con
ingresso, soggiorno,
cucinotta, due came-
re, bagno, ripostiglio,
cantina e balconi. 
Ristrutturato. 
Euro 120.000.

Rif. 334) FUBINE Casa consegnata com-
pletamente ristrutturata disposta su due li-
velli con pos-
sibilità di ri-
cavare al p.t.
s o g g i o r n o
con ang.cot-
tura, bagno e
box; al p.1
tre camere. 
Euro
110.000,00.

a CANTALUPO ( a soli 4km da Alessandria)

VENDE:

ULTIME VILLE INDIPENDENTI SU 3 E 4 LATI

COMPOSTE DA:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2/3 camere da letto,
doppi 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
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ALESSANDRIA
SPALTO MARENGO, 96

TEL. 0131 26 13 55
www.spaltomarengo@alanmayer.it

POSSIBILITA’ DI MUTUI AL 100%

-ZONA GALIMBERTI: Ap-
partamento al secondo ed
ultimo piano composto da:
ingresso, sala, cucina, tre
camere da letto, due bagni.
Riscaldamento semiautono-
mo.
Euro 148.000 Rif. GA14
-ZONA PISTA VECCHIA: A
due passi da piazza Garibal-
di, alloggio così composto:
ingresso, cucinino, soggior-
no, camera letto, bagno,
cantina, piccolo giardino di
proprietà. 
Euro 95.000. Rif. PT12
-ZONA PISTA: Alloggio ri-
strutturato in piccola palaz-
zina, composto da. Ingres-
so, soggiorno, cucinino, 2
camere, bagno, cantina. Ri-
sc.Autonomo.  
Euro 125.000 Rif.PT10
- ZONA PIAZZA GENOVA:
Alloggio ristrutturato compo-
sto da: ingresso su sala, cu-
cinotta, due camere da letto,
bagno, ripostiglio, cantina.
Euro 133.000. Rif. PG22
-VIA TORTONA: Alloggio si-
to all’ ultimo piano compo-
sto da: ingresso, cucina abi-

tabile, sala, camera letto
matrim., bagno, cantina.
Euro 108.000. Rif.PG10
-ZONA PIAZZA GENOVA:
Alloggio composto da: in-
gresso, cucinino, soggiorno,
2 camere, bagno, ripostiglio,
cantina, posto auto. Risc.
Autonomo!!!        
Euro 100.000tratt. Rif. PG2
-ZONA GALIMBERTI: Al-
loggio ristrutturato sito a un
piano medio, composto da:
ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, ripostiglio,
cantina, box auto.
Euro 160.000 RifGA5
-ZONA OSPEDALE: Allog-
gio ideale ad uso investi-
mento composto da: ingres-
so su cucina, sala, camera
da letto, bagno. Riscalda-
mento autonomo. 
Euro 85.000 Rif. RO2 
-ZONA ORTI: Vendesi casa
con giardino libera su 3 lati,
composta da: P. terra, In-
gresso, sala, cucina, bagno,
1° Piano, 3 camere letto, ba-
gno, Mansarda ab., al grez-
zo con pos.  altro alloggio.
Info in ufficio. Rif. OR2

-ZONA PIAZZA GENOVA:
Appartamento ristrutturato
composto da: ingresso su
sala, cucina, due camere,
bagno, lavanderia, riposti-
glio, cantina.  
Euro 165.000 Rif. PG3
DA VEDERE!
-ZONA CENTRO: Alloggio
al secondo piano composto
da: ampio ingresso, sala, cu-
cina abitabile, tre camere da
letto, bagno, sottotetto di

proprietà parzialmente ri-
strutturato. Riscaldamento
autonomo!
Euro 160.000 Rif. C24

-ZONA PIAZZA GENOVA:
Appartamento composto da:
ingresso, ampia sala, cuci-
na, due camere da letto, ba-
gni. Euro 150.000 Rif. PG6
-ZONA PISCINA: Alloggio
così composto: ingresso,
sala, cucina, camera da let-
to, bagno. 
Euro 130.000 tratt. Rif. PS1

SPINETTA M.GO
VIA GENOVA 158

TEL. 0131 21 60 49
www.spinetta@alanmayer.it

Spinetta Marengo: villa indipendente composta da ta-
vernetta, camera al piano terra; sala, cucinino/tinello, 2
camere, bagno al piano primo; box, giardino, cortile.
Euro 255.000,00 Rif. 20CS
Cascinagrossa: casa indipendente su 3 lati composta
da ingresso su sala, cucina, veranda, 2 camere, bagno
al piano terreno; 3 camere, bagno al primo piano; can-
tina, box auto, grande cortile.
Euro 235.000,00 Rif. 15CG
Mandrogne: casa indipendente su 3 lati, disposta su 2
livelli, composta da ingresso, sala, cucina al piano ter-
ra; 2 camere, bagno al primo piano; grande rustico in-
terno cortile e rustico più piccolo fronte strada, cortile.
Euro 100.000,00 Rif. 19MA
Castelceriolo: casa da riattare composta da 4 came-
re, magazzino, box auto. Euro 95.000,00 Rif. 10CA
Frugarolo: rustico indipendente su 3 lati con annesso
cortile e circa 2.000 mq di terreno edificabile.  
Euro 110.000,00 Rif. 20FR

Spinetta Marengo: in palazzina composta da
poche unità abitative disponiamo di alloggi,
composti da ingresso, sala, cucina, 2 camere,
bagno 
con 
prezzi 
a partire
da Euro
95.000,00
trattabili 
Rif. 23SP

-ZONA VILLAGGIO EURO-
PA: Alloggio sito a un piano
medio, in buone condizioni,
composto da: ingresso, sala,
cucina, 2 camere letto, ba-
gno, cantina, box auto.
Euro 125.000 Rif.VE4 

-ZONA OSPEDALE: In pic-
colo stabile di recente ristrut-
turazione, alloggio composto
da: ingresso, cucinino, sog-
giorno, camera letto, bagno,
cantina. 
Euro 110.000 tratt. Rif RO20

Spinetta Marengo: splendida villa di recente ulti-
mazione, indipendente su 3 lati, disposta su 2 li-
velli composta da ingresso su sala con cucina a
vista, bagno al piano terra; 3 camere, bagno al
piano primo; box doppio, giardino, cortile. Finiture
di pregio!!! 
DA 
VEDERE!!!   
Euro
285.000,00
Rif. 16CS 

Spinetta Marengo: casa indipendente su 2 lati, di-
sposta su 2 livelli, ristrutturata di recente, compo-
sta da ingresso, sala, cucinotta, bagno al piano
terra; 2 camere, bagno al piano superiore; cortile.
VERO AFFARE 
Euro
130.000,00
Trattabili
Rif. 18CS

Litta Parodi: casa indipendente su 2 lati, dispo-
sta su 2 livelli, composta da ingresso, sala, cuci-
nino/tinello, bagno al piano terreno; 2 camere,
bagno al
piano pri-
mo; rustico
di ampia
metratura,
terreno di
circa 3.000
mq. 
Euro
120.000,00
Rif. 2LP

Litta Parodi: villa di testata indipendente su 3 lati
composta da ingresso su sala, cucina, bagno al
piano terra; 2 camere, bagno al piano superiore;
tavernetta, giardino, posto auto di proprietà. 
Euro 165.000,00 Rif. 19LP

Mandrogne: casa in ottime condizioni, indipen-
dente su 2 lati, composta da ingresso su ampio
soggiorno, cucina, bagno al piano terra; 2 came-
re, bagno, ri-
postiglio al
primo piano;
spazioso cor-
tile. 
Euro
160.000,00
Rif. 28MA

San Giulia-
no: Villa in-
dipendente
su 4 lati, di-
sposta su 2
livelli, com-
posta da in-
gresso, sala,
cucina, ba-
gno al piano
terra; 4 ca-
mere, bagno
al primo piano; box, ricovero attrezzi, giardino,
grande terreno retrostante. 
Euro 260.000,00 Rif. 15SG

Bosco Marengo: Casa da ristrutturare, indipen-
dente su 2 lati, composta da ingresso su sala, cu-
cina, bagno al piano terra; 2 camere al primo pia-
no; corti-
le. 
Euro
55.000,00
Rif. 6BM

Frugarolo: casa ristrutturata indipendente su 3
lati composta da 2 unità abitative; piano terra
composto da ingresso, sala, cucina, camera, ba-
gno; primo piano composto da ingresso, salone,
cucina, 2 camere, bagno; cantina, box, cortile.
Info in Ufficio Rif. 26FR

Spinetta Marengo: al-
loggio di recente ulti-
mazione composto da
ingresso su soggiorno
con angolo cottura, ca-
mera, bagno, cantina,
box auto. Completo di
arredo!!! 
Info in Ufficio 
Rif. 28SP

Lobbi: casa indipendente su 2 lati composta da
ingresso su salone doppio, cucina, bagno al pia-
no terra; 2 camere, bagno terrazzo al piano pri-
mo; giardino, box. Euro 190.000,00 Rif. 10LO
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Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’

IN VALMADONNA VENDIAMO

 Alcuni esempi:

- Box auto a Euro 15.000,00.
- Alloggio sito p. terra composto da ingresso /
soggiorno, cucina a vista, camera da letto, ba-
gno e giardino di proprietà di 60 mq. 
Euro 134.000,00 (A1).
- Alloggio sito al p. terra composto da ingres-
so, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera
da letto (poss. Della 2ª camera), bagno, riposti-
glio e giardino di 200 mq. Euro 216.000,00 (A2).

- Alloggio disposto su 2 livelli con al p. terra in-
gresso, salotto/studio e bagno; al 1°p soggiorno,
cucina abit., 2 camere letto, doppi servizi e ter-
razzo. Giardino di 80 mq. Euro 320.000,00 (A3).

- Alloggio composto da 1°p ingr/salone dop-
pio, cucina a vista, bagno e terrazzo; 2°p. due
camere da letto, bagno, salotto con scala per
accesso al solarium. Euro 420.000,00 (B1).

VENDITE FUORI CITTA’
- FELIZZANO Villa indip. su
4 lati con al p. semin. Box
auto, cantina, bagno, lavan-
deria e c.t.; al p. rialz. ingr.,
salone, tinello,cucinino, 3
camere, doppi servizi, bal-
coni e porticato. Ampia
mansarda abitabile. Giardi-
no di 1200 mq. 
Euro 240.000,00 (Rif. 43W)    

- SAN SALVATORE casa
semindip. composta da p.
terra: ingresso, cucina, stu-
dio e bagno; 1°p. due ca-
mere; sottotetto con 2 locali
di sgombero. Ampia corte
con rustico elevato su due
livelli con al p. terra locale
uso  ripostiglio e al 1°p ex
fienile. Da ristrutturare. 
Euro 78.000,00 (Rif. 214W).

- QUARGNENTO Ville di
nuova costruzione compo-
ste da p. terra: ingresso,
soggiorno con cucina a vi-
sta, rip. e bagno; 1°p. tre
camere letto, bagno e bal-
cone. Giardino circ. e box
auto. Ottima soluzione. Eu-
ro 190.000,00 (Rif. 210W).

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

- VALMADONNA Casa in-
dip. su 3 lati composta da
p.terra box singolo, box
doppio, c.t, e cantina; p. 1°
ingresso, salone con cami-
no, sala a vista, cucina, 3
camere da letto, bagno e
balcone. Cortile antistante,
giardino di 1.200 mq con
dehor in muratura e fabbri-
cato con camera e servizio
uso e ricovero attrezzi. Euro
195.000,00 (Rif. 174W).  

- GAMALERO v.ze casa in-
dipendente su 3 lati compo-
sta da p. terra ingresso/sog-
giorno con angolo cottura;
al 1°p camera, cameretta e
bagno. Giardino antistante
di 400 mq. Posizione pano-
ramica. Ideale per il fine set-
timana. Euro 55.000,00 
(Rif. 209W).

- SAN MICHELE Bella villa
indip. su 3 lati composta da
p. terra ingresso/salone,
grande cucina e bagno; al
1°p due camere da letto e
bagno. Giardino circostante,
porticato, vialetto d’acces-
so, box auto e 2 posti auto.
Molto particolare. Euro
230.000,00 (Rif. 127W). 

ZONA CENTRO

- Zona ACI
alloggio sito
al 3°p. s.a.
composto
da ingr.
/soggiorno,
cucina, ca-
mera, ca-
m e r e t t a ,
bagno, bal-
cone e can-
tina. Risc.
autonomo. In ordine. 
Euro 75.000,00 (Rif. 39). 

- V.ze P.zza D’Azeglio al-
loggio sito al 4°p c.a. com-
posto da ampio ingresso,
soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi e
cantina. 
Euro 145.000,00 (Rif. 55). 

- Zona C.so Cavallotti in
casa d’epoca alloggio di
ampia metratura (unico sul
piano) sito al 3° ed ultimo
piano s.a. composto da
doppio ingresso, soggior-
no, balcone angolare e
cantina. Ottime condizioni.
Risc. Autonomo. 
Euro 153.000,00 (Rif. 40).

- V.ze C.so Cento Canno-
ni alloggio sito al 4°p c.a.
comp. da ampio ingresso,
soggiorno, cucina abitabi-
le, 3 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi e
TERRAZZO DI 120 MQ.
Luminosissimo, tre arie. 
Euro 218.000,00 (Rif.16)

- Zona Centro alloggio si-
to all'ult imo piano c.a.
composto da ingresso,
soggiorno con camino,
grande cucina, 4 camere
da letto, doppi servizi, ri-
postiglio, balcone e terraz-
za. RISTRUTTURATO!!!
Euro 310.000,00 (Rif. 58).

- Zona Centro in casa d'e-
poca alloggio sito al 1°p
composto da ingr/salotto,
soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, ba-
gno, lavanderia, balcone e
cantina. Risc. autonomo.
Possibilità di box auto.
Euro 154.000,00 
(Rif. V11).

ZONA P.ZZA GENOVA
SPALTI

- Via Cairoli alloggio sito
al 2°p. c.a. composto da
ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere
da letto, bagno, balcone e
cantina. Riscaldamento
autonomo. Da riordinare.
Euro 120.000,00 tratt.
(Rif. 3P).

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

- P.zza Genova in casa
d'epoca allogio sito al 4°p.
c.a. composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto,
doppi servizi, 2 balconi, ri-
postiglio, cantina e posto
auto coperto. Completa-
mente ristrutturato con
materiali di pregio. Risc.
autonomo. 
Euro 220.000,00 
(Rif. 10P).

- Zona Spalto alloggio sito
al 6°p composto da in-
gresso, cucina, camera da
letto, bagno (rifatto), balco-
ne e cantina. Completo di
arredo. Minime spese di
gestione. Euro 84.000,00
(Rif. 10S).

ZONA PISTA
VILL. EUROPA

- Zona Pista alloggio al p.
rialz. composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abit.,
3 camere da letto, doppi
servizi, 2 balconi e cantina.
Aria condizionata e im-
pianto d’allarme, posto au-
to in cortile. 
Ristrutturato !!!! 
Euro 175.000,00 
(Rif. 22C).

- Zona Pista alloggio sito
all’ultimo piano composto
da ingresso, grande cuci-
na, soggiorno, due camere
da letto, bagno, ripostiglio,
balcone, terrazzo angolare,
posto auto coperto e can-
tina. 
Euro 160.000,00 tratt.
(Rif. 24C). 

- Vill. Europa alloggio sito
al 4°p. c.a. composto da
ampio ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, due
camere da letto, grande
bagno, 3 balconi, cantina e
box auto. Climatizzato. 
Euro 168.000,00 (Rif. 5U).

ZONA ORTI/GALIMBERTI

- Zona Orti alloggio in otti-
me condizioni con al p.
terra: ingresso, soggiorno
con angolo cottura e ba-
gno; al 1°p studio, 3 came-
re da letto, bagno e balco-
ne. Ampio giardino di pro-
prietà, box auto e cantina.
Risc. Autonomo. 
Euro 242.000,00 (Rif. 4E)     

- Zona Orti casa indip. su
due lati composto da p.
terra in-
g r. / s o g -
g i o r n o ,
cucina e
bagno; al
1°p. due
camere da
letto, ba-
gno e bal-
c o n i ;
mansarda
con locale
unico e bagno. Giardino di
400 mq con locale in mu-
ratura uso tavernetta e 2
posti auto.
Euro 210.000,00 
(Rif. 14E).

- Zona Galimberti alloggio
sito al 6°p c.a. composto
da ampio ingresso, sog-
giorno, tinello, cucinino,
due camere da letto, ba-
gno, balconi, cantina e ri-
postiglio. In ordine. 
Euro 155.000,00 (Rif. 1N) 

ZONA  CRISTO

- Primo Cristo alloggio si-
to al p. 1° composto da in-
gresso, salone doppio, cu-
cina, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni, cantina e box auto.
Buone condizioni generali.
Euro 132.000,00 
(Rif. 39A).  

- Primo Cristo alloggio si-
to al p. 3° s.a. composto
da ingresso, tinello, cucini-
no, due camere, bagno, ri-
postiglio, due balconi, can-
tina e box auto. In ordine.
Euro 105.000,00 tratt.
(Rif. 37A) 

- Zona Cristo in stabile di
nuova costruzione alloggio
sito al 1°p c.a. con  ingres-
so/soggiorno con angolo
cottura, camera da letto,
bagno, terrazzino e canti-
na. Possibilità di box auto.
Risc. autonomo, ottime fi-
niture. 
Euro 72.000,00 (Rif. 42A). 

• Via ALDO MORO 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, soggiorno, 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 balco-
ni; 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, balco-
ne e terrazzino; al 3°p 2 camere, bagno e 2 balconi. Euro 188.000,00 (int.3).
- Box auto da Euro 15.000,00

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

COMMERCIALE
- Immediata periferia di
Alessandria in zona di for-
te passaggio capannone /
magazzino ad uso com-
merciale di 320 mq c.c. più
3 alloggi per un totale di
300 mq. Box auto e grande
corte di pertinenza. IDEALE
PER ATTIVITA’ e ABITAZIO-
NE. 
Trattative in ufficio 
(Rif. 97T)

- Immediate v.ze di Ales-
sandria in zona di forte
passaggio fabbricati a de-
stinazione artigianale/indu-
striale e uffici a partire da
250 mq. Informazioni in
ufficio.

ALLOGGI CON TERRAZZI E 
GIARDINI PRIVATI, VILLE INDIPENDENTI, BOX E POSTI AUTO. 
FINITURE DI PREGIO. POSSIBILITA DI PERSONALIZZAZIONE.
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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

ZONA P.ZZA
GENOVA In
complesso re-
sidenziale di
nuova costru-
zione, appar-
tamento al 1°
P. (c.a.): ingr.
su soggiorno,
cucina ab., 2
camere letto,
bagno, rip.

Balcone. Cantina. Risc. Aut. Aria condiziona-
ta. Predisp. impianto di allarme. Box. 
Euro 200.000,00 (RIF. 43 G)

ZONA CENTRO In stabile residenziale, ap-
partamento da ristrutt. al 1° P. (s.a.): ingr.,
soggiorno, cucinino con tinello, camera letto,
bagno. Balcone. Risc. Aut.
Euro 80.000,00 (RIF. 93 C)

ZONA CENTRO Luminoso Appartamento al
2° P. (c.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 camere
letto, bagno, rip. Balconi. Cantina.
Euro 95.000,00 (RIF. 56 C)

V.ZE P.ZZA VALFRE’ In piccola palazzina,
appartamento ristrutt. al 1° P. (s.a.): ingr., sog-
giorno, cucina, 2 camere letto, bagno, rip.
Balcone. Cantina. Box.
Euro 165.000,00 (RIF. 35 C)

ZONA SPALTI In palazzo d’epoca ristrutt.,
mansarda con terrazzo: ingr. su soggiorno,
cucinotta, 2 camere letto, bagno. Cantina. Ri-
sc. Aut. Euro 190.000,00 (RIF. 37 S)

ZONA ORTI In stabile di nuova costruzione,
appartamenti di varie metrature con risc. Aut.
Es. 1° P. (s.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 2
camere letto, 2 bagni, rip.
Euro 170.000,00 (RIF. 17 OR)

ZONA ORTI In palazzina di nuova costruzio-
ne, appartamenti in pronta consegna dotati di
ascensore, risc. Aut., predisp. Aria condizio-
nata. Es. PT. con giardino: ingr. su soggiorno,
cucina ab., 2 camere letto, 2 bagni. Box.
Euro 176.500,00 (RIF. 2 OR)

ZONA GALIMBERTI In stabile residenziale,
signorile appartamento al 1° P. (c.a.): ingr. su
salone con sala da pranzo living, cucina ab.,
3 camere letto, 2 bagni. Balconi. Cantina. Box
e posto auto. Euro 197.000,00 (RIF. 38 Q) 

ZONA PRIMO CRISTO In nuovo complesso
residenziale, si prenotano appartamenti di va-
rie metrature dotati di ascensore, balconi, ri-
sc. Aut., predisp. Aria condiz. E impianto di
allarme. A) 3° P.: ingr. su ampio soggiorno,
cucina ab., camera letto con cabina armadi,
bagno. Euro 152.000,00 B) 4° P., bilocale di
72 m2: ingr. su soggiorno con ang. cottura,
camera letto, bagno. Euro 115.000,00 Pos-
sib. Box e posti auto. (RIF. 57 R)

V.ZE P.ZZA GOBETTI In casa d’epoca, ap-
partamento ristrutt. con ottime finiture al 2° e
ultimo P. (c.a.): soggiorno con ang. cottura,
camera letto, studio, doppi servizi. Rip. Bal-
cone. Risc. Aut. Euro 156.000,00 (RIF. 89 C)

ZONA CENTRO Nel cuore della città, grazio-
so appartamento: ingr. su soggiorno, cucina
ab., camera letto, bagno, rip. Balconi. Risc.
Aut. Spese di gestione minime.
Euro 90.000,00 (RIF. 96 C) 

V.ZE
STAZIONE In
stabile residen-
ziale, apparta-
mento al 6° e
ultimo P. (c.a.):
ingr., soggior-
no, cucina ab.,

2 camere letto, bagno. Balcone. Cantina. Cli-
matizzato. Euro 200.000,00 (RIF. 21 C)

ZONA UFF.
FINANZIARI
In palazzo si-
gnorile, appar-
tamento ri-
strutt. con fini-
ture signorili al
P. intermedio

(c.a.): ingr. su sala con cucina living, 2 camere
letto, 2 bagni, rip. Balcone. Risc. SemiAut.
Climatizzato. Possib. posto auto coperto.
Euro 230.000,00 (RIF. 41 C)

ZONA VILLAGGIO EUROPA In stabile resi-
denziale, luminoso appartamento al 4° P.
(c.a.): ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere
letto, bagno. Balconi. Cantina. Box e posto
auto. Risc. SemiAut. Spese di gestione mini-
me. Euro 165.000,00 (RIF. 73 P)

ZONA ORTI In stabile residenziale, apparta-
mento al 2° P. (c.a.): ingr., soggiorno, cucini-
no, camera letto, bagno. Balconi. Cantina.
Parzialmente climatizzato.
Euro 110.000,00 (RIF. 16 OR)

ZONA PRIMO CRISTO Signorile apparta-
mento al 1° P. (c.a.): ingr., salone doppio con
sala da pranzo living, 2 camere letto, studio,
2 bagni, rip. Balconi. Posto auto. Risc. Aut.
Euro 195.000,00 (RIF. 9 CR)

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Ville di varie
metrature in pronta consegna, indip. su 2/3
lati. PT.: ingr. su salone living, cucina, bagno,
rip. 1°P.: 3 camere letto, bagno. Loggia, giar-
dino e box. Finiture signorili in scelta tra am-
pia gamma. Possib. permuta del vecchio
immobile. Fideiussione a garanzia degli
acconti versati. A partire da Euro
220.000,00 (RIF. 72 Z)

SPINETTA M.GO Signorile villa bifamigliare
composta da 2 appartamenti, indip. su 3 lati
con giardino, cortile, terrazzo, ascensore,
cantina, lavanderia, 2 box, risc. Aut. 1° ap-
partamento al PT.: ingr. su soggiorno, cucina
ab., 2 camere letto, 2 bagni. 2° appartamen-
to al 1° P.: ingr. su soggiorno, cucina ab., 2
letto, studio, 2 bagni.
Euro 350.000,00 (RIF. 96 H)

VALMADONNA Si prenotano ville di nuova
costruzione, indip. su 3 lati con giardino e ot-
time finiture a scelta in ampio capitolato. Es.
P.T.: ingr. su soggiorno, cucina ab., lavande-
ria/bagno. 1° P.: 3 camere letto, bagno. Terre-
no di 400 m2 ca. Posto auto coperto.
Euro 230.000,00 (RIF. 81 VV)

SPINETTA M.GO Villa indip. su 3 lati con
giardino. P. Int.: lavanderia/cantina. P.T.: ingr.,
soggiorno, cucina ab. con camino e stufa. 1°
P.: 2 camere letto. Possib. di realizzare taver-
netta al P. Int. Euro 165.000,00 (RIF. 88 H)

CASTELLAZZO B.DA Villa ristrutt. indip. su 3
lati con giardino e cortile. PT.: ingr. su salone,
sala da pranzo e ang. cottura, lavanderia, ba-
gno, rip. 1° P.: open space con ampia camera
letto, zona armadi, bagno. Possib. di ricavare
altre 2° camere letto.
Euro 220.000,00 (RIF. 90 K)

SOLERO Casa indip. su 2 lati con cortile. PT.:
soggiorno, cucina, bagno. 1° P.: 2 camere let-
to. Possib. di ristrutt. rustico in adiacenza per
realizzare box.
Euro 100.000,00 (RIF. 30 T)

V.ZE VIA GUASCO Appartamento al 1° P.
(s.a.): ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto,
bagno. Euro 300,00 (RIF. A 2226 C)

VIA TROTTI Luminoso appartamento al 2° P.
(c.a.): ingr., soggiorno, cucinotta, ampia ca-
mera letto, bagno. Cucina e bagno di recen-
tissima ristrutturazione.
Euro 380,00 (RIF. A 191 C)

VALLE S. BARTOLOMEO Appartamenti si-
gnorili di varie metrature: ingr., soggiorno con
ang. cottura, 2 camere letto,  bagno. Balco-
ni/giardino. Box.
A partire da Euro 450,00
Info esclusivamente presso la nostra
agenzia.

ZONA CENTRO Affittasi negozio con 7 vetri-
ne. PT. 150 m2, P. Int. 300 m2.
Euro 2.600,00 (RIF. 259 N)

ZONA CENTRALISSIMA Storico bar – tavola
calda cedesi. Posizione di forte passaggio e
ottimo giro d’affari.
Info esclusivamente presso la nostra
agenzia. (RIF. 74 AT)

ZONA CRISTO Affittasi capannone di 300
m2 con ufficio e servizi. Area esterna di 800
m2. Ottime condizioni generali.
Euro 1.300,00 (RIF. A 108 CA)

ZONA D 3 Vendesi capannoni di nuova co-
struzione a partire da 300 m2 con area ester-
na di 250 m2.
Euro 220.000,00 (RIF. A 119 CA)

ZONA D 4 Su sedime di 5.000 m2 ca., affitta-
si capannone di 1.000 m2 ca. con palazzina
uffici di 250 m2 ca. e area espositiva. Affittasi
inoltre appartamento con terrazzo: ingr., sog-
giorno, cucina ab., 2 camere letto, bagno.
Euro 5.000,00 (RIF. A 113 CA)

VENDITE e AFFITTI
COMMERCIALI

AFFITTI RESIDENZIALI

CASE E VILLE
IN VENDITA

APPARTAMENTI IN VENDITA

VENITE A TROVARCI
PER UNA VALUTAZIONE
GRATUITA DEL VOSTRO

IMMOBILE!!!

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

E-mail: edilnordal@virgilio.it

MANDROGNE: in paese, casa completamente ristrutturata a nuo-
vo, con cortile di proprietà, libera su 2 lati, composta da: a piano
terra ingresso su soggiorno, grande cucina abitabile, servizio; al 1°
piano 2 camere da letto, ripostiglio, servizio, grande balcone. 
Euro 150.000,00

CASCINAGROSSA: villa di recente costruzione, libera su 3 lati, di-
sposta su 3 piani oltre seminterrato, composta da: a piano terreno
ingresso su soggior-
no con cucina a vi-
sta in muratura, ser-
vizio; al 1° piano, 3
camere, servizio,
grande balcone; nel
seminterrato taver-
netta e servizio.
Giardino cintato di
circa mq. 1.000. 
Euro 270.000,00

CASCINAGROSSA: villa a schiera di recente ristrutturazione, libe-
ra su 2 lati, disposta su 2 piani oltre sottotetto, composta da: a
piano terreno ingres-
so su soggiorno con
cucina a vista, servi-
zio; al 1° piano, 2
camere, servizio,
grande balcone; sot-
totetto con grande
locale.  
Giardino cintato di
circa mq. 500. 
Euro 200.000,00

IN ESCLUSIVA

ZONA CRISTO: appartamento ultimo piano, ottime condizioni,
composto da: ingres-
so, ampio soggiorno
con grande terrazzo,
cucina abitabile, servi-
zio, lavanderia, sop-
palco con zona notte
e studio. Balcone,
cantina, possibil ità
box auto, r iscalda-
mento autonomo. 
Euro 170.000,00

IN ESCLUSIVA

CENTRO STORICO:
appartamento in pa-
lazzo d'epoca com-
pletamente ristruttu-
rato: cucina abitabile
e soggiorno soppal-
cato, camera matri-
moniale, servizio,
balcone, cantina. Ri-
scaldamento autono-
mo, condizionamen-
to, ottime finiture.
Possibilità box auto.
Euro 122.000,00.  

IN ESCLUSIVA
CASTELLETTO MONFERRATO: villa di ampia metratura, con par-
co di mq. 6.000, porticato, piscina e  barbecue, composta da: in-
gresso, grande soggiorno, cucina e sala da pranzo, studio, lavan-
deria, 3 camere, 3 servi-
zi, r ipostigl io. Zona
ospiti con 2 camere e
servizio. Seminterrato
con box per 3 auto, lo-
cale hobby, tavernetta,
servizio, cantina, locale
caldaia. 
Trattative riservate. 
SI VALUTANO 
PERMUTE PARZIALI. 

Centro storico: appartamento ristrutturato, disposto
su 2 piani: ingresso su soggiorno, cucinotto, scala di
collegamento al piano superiore con 2 camere, servi-
zio e balcone. Riscaldamento autonomo, cantina. 
Euro 76.000,00
Centro storico: appartamento al 3° piano s.a., da ri-
strutturare, composto da: cucina abitabile, 2 camere,
servizio, balcone, riscaldamento autonomo. 
Euro 70.000,00.
Spalto Marengo: appartamento piano alto c.a., com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucinino, camera, ser-
vizio, 2 balconi, cantina. Euro 90.000,00
Zona Ospedale: in contesto ristrutturato, apparta-
mento disposto su 2 livelli, composto da: ampio in-
gresso, 2 camere con cabina armadi, soggiorno, cuci-
na con terrazzo, doppi servizi, 2 balconi. Ottime finitu-
re, riscaldamento autonomo. Euro 260.000,00 
Via Donizzetti: in condominio di sole 3 unità, apparta-
mento al piano rialzato, completamente ristrutturato:
ingresso su ampio soggiorno, grande cucina abitabile,
2 camere, servizio, 2 balconi, posto auto. Giardino
condominiale. Euro 150.000,00.
Zona Orti: appartamento ristrutturato, al 2° piano c.a.
composto da: ingresso, soggiorno, cucina , 1 camere,
servizio, 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
buone condizioni, composto da: ingresso, soggiorno,
grande cucina abitabile, 2 camere, servizio, 2 balconi.
Euro 150.000,00
Zona Pista: in palazzo d'epoca recentemente ristrut-
turato, monolocale con servizio, piano rialzato, adatto
uso investimento. Euro 85.000,00
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 Pista: in palazzina, appartamento ristrutturato,
riscaldamento autonomo, al 1° piano composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, servi-
zio, balconi. Euro 150.000,00.
Zona Cristo: 3° piano c.a., appartamento di grande
metratura, ottimamente rifinito e distribuito: ampio in-
gresso, grande cucina abitabile, salone, studio, 3 ca-
mere matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, 4 balconi,
2 box auto. Riscaldamento autonomo.
Euro 250.000,00

ZONA P.ZZA GENOVA In palazzina d'epoca in fa-
se di ristrutt., appartamento al 1° P. (c.a.): ingr. su
soggiorno con ang. cottura, camera letto, bagno.
Risc. Aut. Predisp. Aria condizi. e impianto di allar-
me. Ottime finiture! Euro 155.700,00 (RIF. 31 G)
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VENDITE

ZONA PISTA IN ESCLUSIVA
Trilocale di ampie dimensioni composto da in-
gresso, sala, angolo cottura, camera, bagno. Ri-
scaldamento autonomo.
EURO 65.000,00 tratt. RIF. 95/V
ZONA P.ZZA GENOVA
Trilocale ristrutturato composto da ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, camera da letto, ampio ba-
gno, due balconi. Parquette.
EURO 123.000,00 tratt. RIF. 97/V
ZONA CRISTO
Delizioso appartamento di recente costruzione
composto da ingresso, sala, cucina, due camere,
bagno, ampi balconi, cantina. Riscaldamento au-
tonomo
EURO 130.000,00 RIF.80/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 40 mt.
EURO 205.000,00 tratt. RIF. 91/V
COSTA VESCOVATO IN ESCLUSIVA
Nelle colline tortonesi casa da riattare composta
da ingresso, sala, angolo cottura al p.t., due came-
re, bagno al 1° P. IDEALE SECONDA CASA
EURO 22.000,00 RIF. 35/V
SPINETTA M.GO
Appartamento di ampie dimensioni composto da
ingresso, corridoio, sala, cucina abitabile, tre ca-
mere, bagno, balconi, terrazza, cantina, box auto.
Riscaldamento autonomo
EURO 135.000,00 tratt. RIF. 90/V
ZONA CENTRO
Cedesi attività di bar ben avviata, con arredamen-
to nuovo, bagni, magazzino nel seminterrato, ga-
zebo esterno, comodo al parcheggio per i clienti.
Costi gestione congrui.
EURO 110.000,00 tratt RIF 7/CV
VIA DANTE
Negozio ristrutturato di circa 30 mq composto da
un ampio vano, archivio, disimpegno, bagno. Ri-
scaldamneto autonomo. Possibilità di realizzare
un soppalco. 
EURO 155.000,00 tratt. RIF. 8/CV
ZONA CENTRO
Appartamento in ottima condizioni composto da
ingresso, corridoio, ampia sala, cucina abitabile,
due camere da letto, bagno, balconi, cantina. ri-
scaldamento autonomo, spese di gestione mini-
me, possibilità di realizzare due unità immobiliari
distinte.
EURO 175.000,00 tratt. RIF. 96/V

FUORI PROVINCIA

TORGNON (AO)
COMODO PER LE PISTE DA SCI
Trilocale in ottima posizione panoramica compo-
sto da ingresso su sala con camino, angolo cottu-
ra, due camere, bagno, terrazza. posto auto con-
dominiale
EURO 190.000,00 tratt. RIF. 71/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) 
COMODO PER LE PISTE DA SCI
Trilocale ben arredato, ottima posizione panora-
mica, sei posti letto, composto da ingresso, sala,
angolo cottura, due camere, bagno, terrazza, po-
sto auto condominiale.
EURO 400,00/settimana RIF. 65/A
spese di gestione 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 CENTRO
Mansarda completamente ristrutturata con arreda-
mento nuovo, in ampio locale, composta da in-
gresso, cucina, sala/camera, cabina armadio, am-
pio bagno. Riscaldamento autonomo.
EURO 450,00/mese RIF. 68/A
ZONA PISTA VECCHIA
Appartamento libero in ottime condizioni compo-
sto da ingresso, salone, cucina abitabile, due ca-
mere con parquette, due bagni, tre balconi, 
cantina. 
EURO 500,00/ mese RIF. 66/A
ZONA PISTA VECCHIA
Ampio bilocale arredato, composto da ingresso,
sala con angolo cottura, camera da letto matrimo-
niale, bagno, balcone, cantina. 
EURO 550,00/mese tutto compreso RIF. 59/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 
AGEVOLATE 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

VALLE SAN BARTOLOMEO IN
ESCLUSIVA
Disponiamo di due ville indipendenti in po-
sizione panoramica, disposte su due livelli,
giardino, ampio terreno adiacente. Terrazza,
portico. ottima vista panoramica.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

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

VENDITA APPARTAMENTI

ZONA CENTRO
Nuova costruzione, alloggio di varie metrature, ottimo capito-
lato signorile, dai monolocali ai quadrilocali. 
Possibilità box auto. 
Da Euro 95.000,00 

ZONA PRIMO CRISTO
Alloggio luminoso composto da ingresso, soggiorno angolo
cottura, 2 letto, sottotetto recuperabile, cantina, box auto.
Euro 83.000,00 no anticipo mutuo totale prima casa rate
pari affitto Euro 403,00 mensili rif. 0192

ZONA CRISTO
Alloggio su due livelli, di nuova costruzione, composto da in-
gresso, salone, cucina abitabile, studio, 3 camere, 2 servizi, 2
balconi. Possibilità di box auto. Euro 185.000,00

ZONA CRISTO
Ampio ingresso, sala, cucina abitabile, ripostiglio, due came-
re, servizio, ripostiglio, 2 balconi, cantina, box auto. 
Euro 130.000,00 no anticipo mutuo totale prima casa rate
pari affitto Euro 630,00

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
prima casa rate pari affitto Euro 534,00 rif. 0158

CASTELLAZZO BORMIDA
Panoramico di ampia metratura, composto da ampio ingres-
so, cucina abitabile, salone doppio, due camere da letto, ser-
vizio, ripostiglio, due balconi e cantina, box auto. Euro
100.000 trattabili. No anticipo mutuo totale rate pari affitto
Euro 486,00 mensili. Rif.0140

VILLE E CASALI FUORI CITTA’

ZONA CRISTO
Casa di recente ristrutturazione, libera su 2 lati di ampia me-
tratura con box auto e cortile cintato, balcone e terrazzo.
Ideale anche come bifamiliare. 
Euro 350.000,00 trattabili rif. 0154

CABANETTE
Villetta di nuova costruzione libera su 4 lati composta da sog-
giorno, cucina abitabile, due letto, doppi servizi, seminterrato
con box e cantina. Ottima! Euro 250.000,00

CASALBAGLIANO
Nuova costruzione, villette indipendenti sviluppate su piano
unico di ampia metratura con mansarda con balcone e se-
minterrato uso box, tavernetta e cantina. Giardino circostante
di 700 mq e ampio terrazzo sulla zona giorno. Rif. 0146

CASALBAGLIANO
In complesso di nuova realizzazione disponiamo di villette
con giardino privato composte da soggiorno ampio, cucina
abitabile, 3 camere, doppi servizi, cantina e box auto. 
Euro 210.000,00

RICALDONE
Rustico di ampia metratura in posizione dominante e panora-
mica, elevato su 2 piani di 4 vani ciascuno, con annesso ma-
gazzino di 170mq e terreno di proprietà di 10.000 mq ex vi-
gneto. Rif.0114

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 nu-
merose richieste, clienti selezionati e referenziati.

RICERCHIAMO IN ACQUISTO
Appartamenti 50/80 mq, vendita immediata per contanti.
Terreni edificabili qualsiasi dimensione pagamento contanti
o permuta.

ZONA CRISTO
Alloggio luminoso di ampia metratura
composto da ingresso, ampia cucina
abitabile, salone doppio, due camere
da letto, doppi servizi, terrazzini, can-
tina e box auto. 
Euro 180.000,00 trattabili
Rif. 0204

ZONA CRISTO
Recente costruzione, ingresso su
salone con cucina abitabile a vista,
due camere da letto, servizio, ripo-
stiglio, cantina, box auto e terraz-
zo. Termoautonomo. 
Euro 177.000,00 
no anticipo mutuo totale. 
Rif. 0199

CASTELCERIOLO
Casetta indipendente elevata su 2
piani, composta da ingresso su sog-
giorno con caminetto e volte sabbia-
te, sala pranzo, cucina abitabile, 3
camere, doppi servizi, balcone, ter-
razzo, box auto e giardino di pro-
prietà. Euro 180.000,00 rif.0156

SAN GIULIANO NUOVO
Villetta di recente costruzione
composta da soggiorno, cuci-
na abitabile a vista, 3 camere,
doppi servizi, tavernetta, box
auto e giardino. Molto lumino-
sa.  
Euro 230.000,00 rif. 0202

Zona Pista: alloggio al primo piano composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, due camere da letto, bagno, due balconi, cantina.
Rich. Euro 500,00

ZONA CENTRO: Alloggio al primo piano composto: soggiorno con
angolo cottura, camera da letto, bagno. Due balconi. Termoautono-
mo. Arredo moderno. RICH. Euro 400,00
ZONA CENTRO: Alloggio al p.r con ingresso indipendente e cortilet-
to privato composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura,
una grande camera da letto, bagno e ripostiglio. Arredo moderno.
Termoautonomo. Possibilità di posto auto in cortile. RICH. Euro
420,00 con posto-auto Euro 460,00
VIA GUASCO: Monolocale più servizio, al p.terra. Arredo moderno.
Termoautonomo. RICH. Euro 340,00 compreso spese cond.
C/SO IV NOVEMBRE: alloggio al quarto piano C.A composto: in-
gresso, soggiorno, cucinino, camera da letto, bagno, ripostiglio, bal-
cone. ARREDO MODERNO. RICH. Euro 400,00 compreso spese
condominiali.
ZONA CRISTO: alloggio al quarto piano S.A composto: ingresso,
soggiorno, cucinino, camera da letto, bagno, balcone e cantina. RI-
CH. Euro 300,00

Via Montegrappa: alloggio al 2° piano in fase di completa ristruttu-
razione composto da: ingresso, cucina abitabile, sala e due c. letto
con parquet, lavanderia, bagno, ripostiglio e due balconi. Predispo-
sto.con imp.aria condizionata. Rich. Euro 165.000,00 
Zona P.zza Genova alloggio al terzo e ultimo piano composto da: in-
gresso, salone, con camino, cucina abitabile, studio, tre camere let-
to, ripostiglio, un terrazzo di 30 mq e un balcone, doppi servizi. Rich.
Euro 310.000,00
Zona P.zza Genova: splendido alloggio mansardato composto: in-
gresso su sala con scala a vista con la quale si accede al terrazzo,
grande cucina ab., due camere da letto di cui una con soppalco,
doppi servizi. Box-auto, cantina, termoautonomo. Capitolato di pre-
gio.  Rich. Euro 320.000,00         

IN ESCLUSIVA

VIA VENEZIA IN PALAZZO D'EPOCA: ALLOGGIO AL PIA-
NO 1° COMPOSTO DA: INGRESSO SU SALA CON SOP-
PALCO A VISTA, CUCINA ABITABILE, C.LETTO, RIPOSTI-
GLIO, LAVANDERIA E BAGNO, CANTINA RISC. AUTONO-
MO. CAPITOLATO DI PREGIO. RICH EURO 200.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: in palazzina díepoca in fase di completa ri-
strutturazione, si prenotano alloggi di varie metrature e attici con ter-
razzi. Box auto Capitolato di pregio. Possibilità di personalizzare gli
interni. Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici
ZONA CENTRO: in palazzo d’epoca completamente ristrutturato, al-
loggio al 1° piano S.A. composto da: ingresso, cucina, sala, c.letto,
bagno, balcone, cantina e box auto, risc.autonomo.
Rich. Euro 180.000,00
ZONA CENTRO STORICO: alloggio di ringhiera al 2° piano S.A.
composto da: ingresso su salotto con camino, cucina, c.letto, ba-
gno, risc. autonomo da vedere. Rich. Euro 80.000,00                            
ZONA ARCHI: in palazzina di nuova costruzione al 2° piano C.A.
composto da: ingresso su ampio soggiorno con ang. cottura, disim-
pegno, bagno, camera matrimoniale, balcone cantina, e box auto.
termoautonomo. Rich. Euro 138.000,00

ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA
Bilocale  al 1°piano composto da: ingresso su soggiorno con ang.
cottura, c. letto, bagno,  balcone, cantina. Risc. autonomo. (con
reddito mensile Euro 330,00) Rich. Euro 60.000,00
ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA In palazzo di recente
costruzione alloggio con doppio ingresso, con giardino di mq 120.
così composto: P.R. ingresso dal giardino, al 1°p. ingresso su
sala,cucina abit., bagno, ripostiglio, 1 cam. letto, 2 balconi, cantina e
box auto. Risc. autonomo  molto bello!!!!! Rich. Euro 150.000,00        
ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA In palazzina di quattro
piani alloggio al 2° piano con ascensore composto da: ingresso, ti-
nello, cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, 2 balconi, cantina e box
auto. Rich. Euro 130.000,00 eventuale box auto Euro 15.000,00
Via Don Giovine appartamento al 1°p. disposto su due livelli compo-
sto da: ingresso su salone, cucina abitabile, bagno, ripostiglio e bal-
cone al piano sopra tre c. letto tutte con parquet, bagno, balcone e
cantina. Risc. autonomo, posto auto. Rich. Euro 180.000,00 vera-
mente bello!!!!
VIA MAZZINI: si prenotano in palazzina di due piani in fase di com-
pleta ristrutturazione alloggi di varie metrature e tipologie, mansarde
con terrazzi , predisposizione impianto di climatizzazione, box auto,
risc. autonomo. Prezzi a  partire da Euro 100.000,00 ottimo capi-
tolato possibilità di scegliere finiture interne. Informazioni e pla-
nim. c/o nostro ufficio
ZONA P.ZZA GENOVA: PALAZZO IN FASE DI ULTIMAZIONE AL-
LOGGI DA 85 MQ COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE C.LETTO, RIP., SERVIZIO, BALCONE,
CANTINA, BOX AUTO E POSTO AUTO RICH. EURO 197.250,00 RI-
SC.AUTONOMO FINITURE DI OTTIMA QUALITA' PRED.IMP.AN-
TIFURTO  E  IMP. DI CLIMATIZZAZIONE
INFORMAZIONI E  PLANIMETRIE C/O NOSTRI UFFICI

VALMADONNA: VILLA INDIPENDENTE SUI QUATTRO LATI  CIR-
CONDATA DA  AMPIO GIARDINO COMPOSTA :AL P. INTERRATO
BOX AUTO PER DUE VETTURE, LOCALE LAVANDERIA,LOCALE
CALDAIA,TAVERNETTA E CANTINA, AL P.TERRA INGRESSO SU
SALONE,STUDIO,CUCINA ABITABILE E  BAGNO,AL PIANO PRIMO,
TRE CAMERE LETTO , DI  CUI UNA CON BAGNO E CABINA ARMA-
DI, STANZA DA BAGNO. AL PIANO MANSARDA UNA C .LETTO E
BAGNO. POSTO AUTO DI PROPRIETA’ CAPITOLATO OTTIMO CON
FINITURE DI PRESTIGIO. INFORMAZIONI C/O NOSTRO UFFICIO 
PAVONE: All’interno della residenza del Castello, alloggio disposto
su due livelli composto: ingresso su salone con camino e scala a vi-
sta, cucina e bagno. Al piano superiore: due camere da letto, bagno.
Terrazzo con bellissima vista sulla valle. Cantina-Box-auto con an-
nesso locale ad uso hobby o magazzino. L’alloggio è già disposto
per essere suddiviso in due unità abitative. Capitolato di pregio. 
Rich. Euro 400.000,00 tratt.

Via Don Canestri: box in affitto da Euro 55,00
Zona orti: vendesi capannoni di varie metrature informazioni C/O
nostri uffici
Zona Orti: locale magazzino di mq 100 con ufficio e bagno Rich.
Euro 100.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di 85 mq con due vetrine su strada com-
pletamente ristrutturato termoautonomo. Rich. Euro 800,00 in Ven-
dita Euro 184.000,00
Via Venezia: in palazzo d'epoca ufficio al primo piano, completa-
mente ristrutturato di mq 80 circa soppalcato, termautonomo Rich .
Euro 650,00  
Corso Virginia Marini: affittasi  ufficio di mq 55 circa completamente
ristrutturato, vetrina su strada. Euro 650,00 in Vendita Euro
130.000,00

AFFITTI ARREDATI

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI LIBERI

STUDIO IMMOBILIARE M.P. TREVISAN
Via Guasco 31 - (ang. Via Plana)
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 231312
Fax 0131 510853
E-mail: m.p.trevisan@jumpy.it

ASSOCIATO

VALLE S.BARTOLOMEO
In piccolo complesso immerso nel verde con vista panoramica, si
vendono villette a schiera composte da: al p. terra ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, e bagno, al primo p. due c. letto , studio,
rip.e bagno, al piano mansarda possibilità di realizzare c.letto,
studio e  bagno. Giardino di proprietà, box auto e  due posto au-
to. Possibilità di scegliere  finiture interne su vasto capitolato
Prezzi a partire da  Euro 225.000,00
Informazioni c/o nostri uffici 

VIA VENEZIA: in palazzo d'epoca alloggio  al terzo e ultimo piano
con ascensore composto da: ingresso, salone con camino, cucina
abitabile, camera letto con cabina armadi, bagno, balcone, canti-
na, risc.autonomo, posto auto in cortile di proprietà. 
Rich. Euro 250.000,00

RESIDENZA “LA BARATTA” un modo nuovo di abitare in pista
IN ESCLUSIVA

VENDITE FUORI CITTA’

COMMERCIALI VENDITE E AFFITTI

IN ESCLUSIVA

ZONA BORGO ROVERETO: PREZZI MOLTO INTERESSANTI
Palazzina di 4 piani di prossima ristrutturazione, alloggi di va-
rie metrature, anche su due livelli di varie tipologie. Tipologia
A: al 1° piano ingresso, soggiorno con ang.cottura, camera
letto, bagno, cantina. Risc.autonomo. Tipologia B: ingresso su
soggiorno con ang. cottura, 2 c. letto, bagno, cantina, box,
termoautonomo.
PREZZI A PARTIRE DA Euro 109.000,00 compreso di box auto.

SPINETTA MARENGO: 
Prossima realizzazione, si prenotano alloggi in palazzina di due
piani più mansarde di  varie metrature e tipologie, con predisposi-
zione impianto climatizazione e antifurto, videocitofono, parquette
zona notte, riscaldamento autonomo, box auto e cantina. Ottimo
capitolato, possibilità
di scegliere finiture in-
terne su ampio capito-
lato.  Bilocali di 62 mq 

A partire da 
Euro 99.000,00 
compresi di 
box auto. 
Informazioni e 
planimetrie 
c/o nostro ufficio 

COMMERCIALI VENDITE E AFFITTI
VIA SAN LORENZO in zona di forte passaggio negozio di mq 40
c.a. con vetrina su strada. Rich. Euro 1.530,00
ZONA PIAZZA GENOVA panetteria molto ben avviata, completa-
mente nuova con vetrine su strada. Rich. Euro 80.000,00
Per informazioni solo esclusivamente in ufficio.

A pochi minuti dal centro appartamenti di varie
metrature

ATTICI E MANSARDE  DI COMFORT 
BILOCALI DI 50 MQ: 

AL PRIMO E SECONDO PIANO 
A PARTIRE DA EURO 100.000,00 

Compresi di posto auto, ideali uso investimento. 

Ottimo capitolato con finiture di pregio
Per informazioni: presso i nostri uffici 



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

“I CEDRI” sono volutamente un piccolo
condominio, di sole nove unità abitative,
adatto a chi intende acquistare per propria
residenza e adatto inoltre, per chi conside-
ra l’acquisto un investimento in grado di
fornire una rendita.
Particolare attenzione è stata posta alla
realizzazione dei giardini privati e condomi-
niali, con camminamenti in pietra, illumina-
zione e piantumazione. Tanto da definirsi
“un condominio immerso nel verde”.
N. 3 BILOCALI - N. 3 TRILOCALI
N. 3 QUADRILOCALI
BOX AUTO – POSTI AUTO – CANTINE
GIARDINI PRIVATI

Le unità immobiliari sono adatte ad ogni esigenza abitativa progettate con mate-
riali attuali e di ottima scelta. La progettazione della struttura portante in cemento
armato è stata effettuata considerando tutti i criteri antisismici e l’impianto di ri-
scaldamento è stato progettato  per un adeguato risparmio energetico.
Allo stato attuale le rifiniture possono essere scelte direttamente dall’acquirente,
considerando così una personalizzazione dell’abitazione.
Gli appartamenti sono dotati di  serramenti in pvc completi di zanzariere, porton-
cini blindati, videocitofono, impianto satellitare, ascensore, pred. impianto antifur-
to e climatizzazione, isolamento acustico…

Prezzi a partire da Euro 85.000,00 

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I CEDRI”

In fase di realizzazione
si prenotano 
VILLETTE libere su
tre lati con ottima pri-
vacy, elevate 
su n. 2 piani f.t.
e composte:

p.t. : ingresso, ampio
soggiorno, cucina
abit., rip. e bagno di
servizio;

p.1°: disimpegno, n. 3
camere e bagno pa-
dronale;

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”

ABAZIA DI MASIO
“Le Torrette”

VILLETTE di nuo-
va costruzione in-
dipendenti su
quattro lati, circon-
date da ampio
giardino, ottima
posizione ed espo-
sizione, composte:

p.t. : ingresso su
ampio soggiorno,
cucina abit., servi-
zio, porticato e ga-
rage;

p.1° : disimpegno, n. 3 camere, servizio e terrazzo;
n. 1 camera nella torretta con stupenda vista panoramica;

p.s.: tavernetta e cantina.

A partire da Euro 240.000,00

ALESSANDRIA
Complesso Residenziale “Laura”

Via Bellini
Prossima realizzazione in piccola palazzina si prenotano BILO-
CALI - TRILOCALI – QUADRILOCALI ottimamente rifiniti dotati
di balcone, ascensore, isolamento acustico,  pred. antifurto e
climatizzatore,  antenna satel-
litare, ampi box (adatti anche
per caravan)  e cantine.

- Bilocali  
Euro 98.000,00

- Locale commerciale 
sito al  p.t.                                
Euro70.000,00 

- Box auto 
Euro 20.000,00

Prezzi a partire 
da Euro 85.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “Antiche Aie”

Dal recupero di un antico fabbricato rurale 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,   circa
mq. 60
Richiesta 
Euro 73.500,00

- Alloggio di n. 4
vani con  cantina,
circa  mq. 90   
Richiesta 
Euro 120.500,00

FELIZZANO
Complesso Residenziale “Il Ponte”

In fase di
realizzazio-
ne si pre-
notato ap-
partamenti
di nuova
costruzio-
ne con fini-
ture di pre-
gio (video-
c i t o f o n o ,
a n t e n n a
satellitare, insonorizzazione acustica a pavimento,
pred. impianto di climatizzazione, serramenti comple-
ti di zanzariere).
La palazzina in ottima posizione  è composta da n. 6
appartamenti ed ampio locale commerciale al iano
terreno.
(bilocali – trilocali – quadrilocali)  
Prezzi a partire da Euro 95.000,00

VILLE E CASCINALI

MONFERRATO 
In splendida posizione collinare e
panoramica, CASCINALE di am-
pia superficie, da riattare in mat-
toni e tufo,  libero su quattro lati,
con porticati adiacenti (ex stalla
e fienili), rustici antistanti, Terreno
circostante di circa 20.000 mq.
(ideale agriturismo e/o attività ri-
cettive).
Trattative riservate

QUARGNENTO : 
VILLETTA perfettamente abitabi-
le ed ottimamente curata, libera
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, lo-
cale caldaia e veranda esterna. 
Giardino circostante con barbe-
cue, garage ed orto.
Euro 175.000,00 

cucina abitabile, ripost., soggior-
no con balcone, disimpegno,
servizio, n.2 camere
Cantina, box auto.
Euro 120.000,00

SAN MICHELE 
In fase di realizzazione si preno-
tano APPARTAMENTI DI VARIE
METRATURE in contesto di
pregio con possib.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 conte-
sto di pregio, composto da  ca-
mera con servizio, sito al piano
terreno.  Termoautonomo. 
Euro 300,00 mensili comprensi-
vi di utenze

SOLERO
ALLOGGIO sito al piano rialzato,
composto da ingresso, angolo
cottura, n. 2 camere e balcone.
Cantina. Termoautonomo
Euro 300,00 mensili

QUARGNENTO
ALLOGGIO AMMOBILIATO sito
al p.2° ed ultimo, composto da
ingresso su soggiorno, angolo
cottura, n. 2 camere, servizio e
balcone. 
Cantina.
Euro 350,00 mensili

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

QUARGNENTO Rif. 17/A 
Nella prima periferia del paese
immerso nel verde CASCINA-
LE libero su 4 lati, recente-
mente ed ottimamente ristrut-
turato,  composto :
p.t.:  ingresso,  salone con ca-
mino, grande cucina  con ca-
mino, bagno di servizio, rip.,
locale caldaia, camera e porti-
cato;
p.1°: ampio disimpegno, n. 3
camere, studio e bagno pa-
dronale, tutte le camere hanno
i soffitti in legno con travi  a vi-
sta.
Mansarda : n. 2 vani al grezzo
Rustico adiacente. Garage.
Giardino circostante di circa
mq. 2.800  totalmente recinta-
to con barbecue.
Euro 275.000,00

FELIZZANO 
VILLA abitabile libera su quat-
tro lati, composta:
p.t. : garage, cantina, locale di
sgombero e scala di accesso
al piano primo;
p.1°:  ingresso, soggiorno,
pranzo con angolo cottura, di-
simpegno, n. 2 camere e ser-
vizio;
Ampio giardino.
Euro 160.000,00

CASE…

ABAZIA di MASIO 
In stupenda posizione collina-
re e panoramica CASA DI RE-
CENTE RISTRUTTURAZIO-
NE (mai abitata)  libera su tre
lati,  composta :
p.t.:  ingresso su  soggiorno
con grande vetrata che si af-
faccia su di un’ ampio portica-
to esterno, cucina completa di
arredamento nuovo, bagno di
servizio e rip.;
p.1°:  ampia  camera matrimo-
niale,  cameretta, bagno pa-
dronale (vasca idromassaggio
ad angolo e doppi lavabi),
scala in legno per accedere al
soppalco con tetto in legno a

vista.
Giardino circostante di circa
400 mq. 
Euro 220.000,00

SAN SALVATORE M.TO 
(frazione)

Porzione di CASA perfetta-
mente abitabile ed ottimamen-
te curata sita al piano primo e
composta da ingresso, sog-
giorno, cucina, n. 2 camere, 
servizio, rip. e balcone, 
Tavernetta di recente ristruttu-
razione, locale di sgombero al
piano terreno.
Rustico, n. 3 garage e cantina.
Sedime retrostante attualmen-
te adibito ad orto. 
Euro 135.000,00

SOLERO Rif.34/A
Graziosa CASA perfettamen-
te abitabile di recente ristruttu-
razione,  composta:
p.t. : ingresso, soggiorno e cu-
cina abitabile;
p.1° : disimpegno,  n.2 camere
e  servizio;.
Cortile e rustico antistante.
Euro 105.000,00

CUCCARO M.TO Rif. 12/A
CASA abitabile in posizione
dominante, composta :
p.t. : ingresso su soggiorno,
cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere
e servizio.
Garage. Ampio giardino e se-
dime circostante di circa 2.000
mq.
Euro 100.000,00 

FELIZZANO
CASA parzialmente da ristrut-
turare, libera su n. 3 lati, at-
tualmente composta :
p.t. :  n. 2 camere;
p.1°: n. 2 camere, disimpegno
e servizio;
Riscaldamento a metano.
Rustico adiacente ( possibilità
di ampliamento), porticato e
cortile antistante.
Euro 75.000,00

LOCALE COMMERCIALE

ALESSANDRIA
In posizione centrale e di forte
passaggio VENDESI MURI di
BAR/TAVOLA CALDA attual-
mente locato, ampia superfi-
cie,  recentemente ristrutturato
con soprastante ALLOGGIO di
circa 80 mq.   
TRATTATIVE RISERVATE

ALLOGGI

ALESSANDRIA
Zona uffici finanziari, in ottima
esposizione, siti al 5° piano
con ascensore,  n. 2 apparta-
menti attigui di circa 120 mq.
tot., n. 3 balconi ed ampio ter-
razzo. Cantine. 
Euro 260.000,00

FELIZZANO rif. 25/A
ALLOGGIO perfettamente
abitabile, sito al piano secon-
do,  composto :

LU  MONFERRATO RIF. 01
In centro paese, in ottima posi-
zione panoramica VILLA per-
fettamente abitabile, composta:
p.t. : ingresso,  soggiorno con
veranda, cucina abit.,  studio,
servizio e balcone;
p.1°: disimpegno, n. 3  camere,
terrazzino con bellissima vista
sulle colline circostanti;
p.s.: box,  locale di sgombero e
cantina. 
Ampioe grazioso giardino circo-
stante  piantumato.   
Euro 225.000,00

QUATTORDIO
Bella VILLA signorile  libera  su
quattro lati, circondata da un
bellissimo parco di circa mq.
6.000, composta da ampio in-
gresso, salone doppio, ampia
cucina (attrezzata) con zona
pranzo, disimpegno, n. 3 came-
re e doppi servizi, ampi portica-
ti esterni.
Garage doppio, tavernetta, cu-
cina, camera, servizio/lavande-
ria, cantina e c.t..
Trattative riservate



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 DUOMO: alloggio sito al terzo ed ulti-
mo piano composto da: ingresso, salone con
camino, cucina abitabile, doppi servizi, quat-
tro camere da letto e ripostiglio. Terrazzo e
balcone.
EURO 310.000,00 (rif. 16/A)
ZONA PISTA: al piano rialzato, con affaccio
su giardino condominiale, alloggio composto
da: ingresso, cucina, sala, una camera da let-
to e bagno. Riscaldamento autonomo.
EURO 125.000,00

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

VENDITE FUORI CITTA’

SAN SALVATORE MONFERRATO: negozio
al piano terra composto da tre vani ed acces-
sori e alloggio (attualmente locato) sito al pia-
no primo con tre camere, cucina e bagno,
ampia cantina al piano seminterrato e rustico
sito nel cortile condominiale.
EURO 110.000,00

LOBBI: casa indipendente su tre lati, mq 220,
composta da: ingresso su salone con cami-
no, sala da pranzo, cucina abitabile, servizio,
ripostiglio e lavanderia al piano terra, tre ca-
mere e servizio al piano primo. Mansarda
grezza. Terreno di circa 1.200 mq con capan-
noncino uso box auto e ricovero attrezzi. Por-
ticato. EURO 280.000,00 

CESSIONI ATTIVITA’

ZONA ORTI: in zona di passaggio BAR con
attività ben avviata.
TRATTATIVE PRESSO I NOSTRI UFFICI
ZONA CENTRO: negozio di circa 70 mq con
due vetrine sui strada composto da un unico
ampio locale oltre servizio. Ristrutturato. Ri-
scaldamento autonomo.
EURO 105.000,00 (con possibilità di rileva-
re anche l’attività di pettinatrice per l’im-
porto totale di EURO 128.000,00) 

AFFITTI RESIDENZIALI

VIALE MILITE IGNOTO: alloggio sito al se-
condo piano composto da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due camere, servizio e
ripostiglio. 
EURO 340,00

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

DAL 14 AL 25 APRILE L’E.T.A. IMMOBILIARE
VI ASPETTA ALLA “FIERA DI SAN GIORGIO” 

DOVE PRESENTERA’ IN ANTEPRIMA 
IL NUOVO CONDOMINIO 

“ALEXANDER”

VENDITA SENZA COSTI DI INTERMEDIAZIONE



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

Via Trotti, 73/75 - Alessandria - Tel. 0131 442095 - 235395 - e-mail: info@nuovamarengoimmobiliare.it - www.nuovamarengoimmobiliare.it

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

N0247M ZONA CRISTO Corso Acqui Locale commerciale di
circa 110 mq. comm. con  due ampie vetrine, composto da
quattro grandi vani e due servizi. Riscaldamento autonomo.
In parte da ristrutturare.
Euro 150.000,00

ALLOGGI

A0179M ZONA CRISTO Via S. Giacomo In elegante palazzi-
na 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, riposti-
glio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscalda-
mento semi-autonomo. Libero ottobre 2007
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 140.000,00      

A0223M ZONA ORTI Via della Cappelletta Alloggio sito al
piano terra con porzione di giardino privato, così composto:
ingresso, cucina, camera da letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. Completamente 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
alloggio 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 sen-
za ascensore, di mq. 90 comm. circa, completamente ri-
strutturato e così composto: ingresso su sala living, cucina,
due camere letto, bagno, due ripost., due balconi e cantina
di oltre mq. 25. Riscaldamento semiautonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 108.000  

ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina nuova in pronta
consegna alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due li-
velli di circa  140 mq comm. con ingresso, soggiorno, cuci-
na, bagno, ripostiglio e balcone. Zona notte nella mansarda
con due camere, bagno e terrazzo. Cantina. Opportunità di
personalizzare le finiture scegliendo in ampio capitolato.
Box auto a parte.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 165.000,00

A0236M ZONA PISCINA In stabile signorile alloggio al 6° ed
ultimo piano c/a di circa 250 mq. comm. con ingresso, salo-
ne doppio, 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. Possibi-
lità di secondo accesso e di frazionarlo in due appartamenti.
Due cantine. 
Ottime finiture, 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
commerciali. Al 1° piano due appartamenti; Al 2° piano unico
appartamento; Tutti gli immobili sono locati. 
OTTIMO USO INVESTIMENTO.
Euro 320.000,00

A0243M ZONA PISTA Vicinanze P.za Mentana, luminoso al-
loggio al 2°P senza ascensore di circa mq. 80 comm. con in-
gresso, tinello con cucinotto, grande soggiorno, camera let-
to, bagno, balcone e cantina. Pavimenti in mosaico venezia-
no. L’alloggio è in parte da riordinare.
Euro 88.000,00
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento ristruttu-
rato di circa 95 mq. comm. al 1° p. s/a. così disposto: ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto, doppi
servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autono-
mo a metano.
Euro 135.000,00
A0246M ZONA VIA GIORDANO BRUNO In prossimità del
Circolo Tennistico SAVES Cassa di Risparmio, in palazzina di
sole due unità immobiliari, alloggio signorile di circa 250 mq.
comm al 1° ed ultimo piano, con grande ingresso, salone,
cucina con sala pranzo, tre camere letto, bagno, rip., due
balconi e due terrazzi.  Giardino privato e cintato al piano ter-
reno con possibilità di costruire box auto. 
Ottime condizioni generali.
Euro 210.000,00

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di
casa articolata su tre piani f/t per complessivi mq. 250
comm. oltre a cortile comune ad uso esclusivo. La casa è to-
talmente da ristrutturare, ma il tetto è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione
dominante, bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio
giardino di proprietà, così composta: P/T di 125 mq. con due
saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a grande cantina al
piano dei fondi. 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
ristrutturare 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 composta: al P/T di mq. 110 comm. circa con ampio in-
gresso 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 complessivi mq. 130 circa. Nel giardino box
auto doppio. Ottime condizioni generali.
Euro 185.000,00 
C0219M ZONA PIETRA MARAZZI In centro paese casa in-
dipendente 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 com-
plessivi mq. 150 comm. circa, oltre a porticato. In aderenza
rustico disposto 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 indi-
pendente su due lati completamente ristrutturata a nuovo,
così composta: P/T di mq. 100 comm. circa con ingresso su
ampio vano scala, grande soggiorno, cucina padronale, stan-
za da bagno, lavanderia e centrale termica. 1°P di mq. 75
comm. circa con 2 camere matrimoniali e bagno. Piano man-
sardato con 2 camere e bagno. Ampio cortile fronte e retro
casa con fabbricato rustico ad uso box auto cantina e locale
di sgombero.
Euro 180.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande pro-
prietà immobiliare compendiante intero isolato, così compo-

sta: 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 contornante l’ampio cortile di proprietà per ol-
tre mq. 900 di superficie coperta completamente recuperabi-
le a superficie abitativa con la Legge Regionale  
Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con
1.600 mq. circa di terreno cintato di cui 1200 edificabili,  così
composta: P/T di circa 130 mq. comm. ampio ingresso, salo-
ne con camino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, gran-
de lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre came-
re letto matrimoniali e stanza da bagno da ultimare. Ampio
sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali rusti-
ci di oltre 70 mq. ad uso cantina e box auto. Ottime condizio-
ni generali.
Euro 270.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panora-
mica, bella villa indipendente sui quattro lati con ampio giar-
dino di proprietà completamente cintato così composta:
P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombe-
ro, 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/sotto-
tetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. 
La villa è appena ultimata con finiture di pregio.
Euro 430.000,00       
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione
dominante, caratteristica villa di recentissima costruzione
con circa 2200 mq. di giardino piantumato così composta: al
P/T di circa 100 mq. comm. con ingresso, cucina padronale
con bovindo panoramico, salone con 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 pregio, automazioni e climatizzazioni.
Euro 450.000,00

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

ALLOGGI

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. 60.000,00

COMMERCIALI

CASE

VILLE E VILLETTE

V0248M ZONA CASALBAGLIANO Bella villa indipendente
sui quattro lati con mq. 1000 di sedime piantumato e cinta-
to. Al piano seminterrato di mq. 180 comm. circa autori-
messa per tre auto, centr. term. con bagno e lavanderia,
grande taverna con angolo cottura e forno, cantina.
P/Rialz. di mq. 170 comm. circa con ingresso su salone
con camino, grande cucina, tre camere da letto, doppi ser-
vizi, ripost. e ampio porticato. Finiture molto belle!                  
Euro 460.000,00
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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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(C437) VALMADONNA zona
Colla vendesi casa libera bifa-
migliare composta da due
unità immobiliari distinte ri-
spettivamente di  mq. 200 e
mq. 250. Giardino di circa mq.
4.000. Abitabile subito. Richie-
sta Euro 375.000 tratt.

(rif. A817A) ZONA SEMICENTRO di-
sponibili ristrutturati a nuovo A) attico
mq. 56 di cucinotto, sala, camera da
letto, servizio, terrazza mq. 25, cantina
Euro 110.000 ; B) attico mq. 85 di cu-
cina, sala, due camere da letto, servi-
zio/lavanderia, stanza armadi, terrazza
mq. 16, cantina  Euro 170.000; C) atti-
co mq. 100 di cucina, sala, due came-
re da letto, doppi servizi, terrazza mq.
36, cantina Euro 190.000; 
(rif. C4106) SAN SALVATORE casa li-
bera su 2 lati ristrutturata composta
da: P.T. entrata living su cucina / sog-
giorno, veranda, sgabuzzino, bagno;
1P. 2 camere da letto, servizio con
idromassaggio. Mansarda vano unico
e ripostiglio.Cortile privato con rustico
di mq. 25 e box auto. Richiesta Euro
175.000 trattabili 
(C476) TRA SPINETTA e FRUGARO-
LO (Capannoni) casa libera su tre lati
mq. 200 disposta su 2 piani composta
da: P.T. cucina, due camere, tavernet-
ta/cantina, servizio; 1P. una camera,
due mansarde al grezzo, un fienile. 
Box auto e rustico in cortile. Giardino
privato e recintato. Internamente da ri-

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

www.monferratoelanghe.it 

(P2737) SPINETTA MAREN-
GO NOSTRA ESCLUSIVA
via Genova si fraziona intera
palazzina. Disponibili in ven-
dita tre bilocali, tre trilocali e
tre quadrilocali al piano pri-
mo, secondo e terzo. 
BILOCALE: ingresso, cucini-
no, tinello, camera da letto,
servizio, balcone e cantina
Richiesta Euro 58.000 tratt.
TRILOCALE: ingresso, cucini-
no, tinello, due camere , ser-
vizio, due balconi e cantina
Richiesta Euro 78.000 tratt.
QUADRILOCALE: ingresso,
cucinino, tinello, sala, due ca-
mere da letto, servizio, due
balconi e cantina 
Richiesta Euro 98.000 tratt.

(A1227) ZONA PIAZZA GO-
BETTI alloggio al piano quar-
to c.a. di mq. 116 composto
da: ingresso, cucina, sala,
due camere da letto, servizio,
ripostiglio, balcone e cantina.
Ristrutturato. 
Richiesta Euro 140.000.

(rif. C417) QUATTORDIO fra-
zione Serra cascinale su 4 lati
su 2 piani di circa mq. 400
per piano in parte abitabile e
in parte da ristrutturare.Terre-
no a corpo unico di ettari 5,3.
Posizione tranquilla in cam-
pagna isolata. Possibilità di
apertura azienda agrituristica
(permesso già rilasciato). 
Richiesta Euro 310.000 tratt.

(rif.C30561) STATALE ALES-
SANDRIA - NOVI a km. 1
dalla statale cascinale di
grande metratura da ristruttu-
rare libero su 4 lati su due
piani suddiviso in parte abita-
tiva di mq. 300 e parte rustica
di mq. 300 con giardino di
proprietà di mq. 1800. Anche
bi/trifamigliare. Posizione
tranquilla comoda alla statale.
Ideale anche per attività ru-
morosa (ristorante/pizzeria di-
scoteca ecc...). Richiesta
Euro 115.000 tratt. 

(P2737) SPINETTA MA-
RENGO NOSTRA ESCLU-
SIVA palazzina di mq. 965
mq. circa con possibilità di
trafrormarla interamente in
locale commericiale (esposi-
zione ecc..). 
La posizione fronte strada
sulla statale Alessandria No-
vi/Tortona la rende estrema-
mente visibile. 

(rif. C1227) SPINETTA via
Genova casa semindipen-
dente di circa mq. 330 di abi-
tativo composta da salone,
cucina abitabile, servizio, ri-
postiglio, centrale termica,
porticato verandato uso box
doppio di mq. 41, altro ripo-
stiglio in cortile di mq. 15 con
sottostante cantina/tavernetta
di mq. 45; PRIMO PIANO
quattro camere da letto, ser-
vizio, ripostiglio, terrazza di
mq. 41 e balcone; MANSAR-
DA di grande soggiorno con
angolo cottura, servizio, ca-
mera da letto. Giardino priva-
to recintato con piscina/idro-
massaggio. Il fabbricato è di
recentissima costruzione ed è
stato realizzato con alto livello
qualitativo. Richiesta Euro
550.000 trattabili

(rif. C2394) TRA VALMA-
DONNA E SAN SALVATORE
località Clorio si prenotano
ultime due  villette nuove già
in costruzione in posizione
coll inare panoramica non
isolata. Vetrate panoramiche
e giardino privato. 
UNITA' 2 di mq. 165 compo-
sta da: cucina, sala, due ser-
vizi, due camere da letto,
mansarda al grezzo, posti
auto e giardino privato. 
Richiesta Euro 190.000; Eu-
ro 200.000 con mansarda
finita. Interamente al grez-
zo Euro 160.000.
UNITA' 3 di mq. 165 compo-
sta da: cucina, sala, due ser-
vizi, due camere da letto,
mansarda al grezzo. Box au-
to e giardino privato. Richie-
sta Euro 200.000; Euro
210.000 con mansarda fini-
ta. 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.
ingresso, cucina abitabile, sa-
lone con camino, angolo stu-
dio, servizio, scala di accesso
al primo piano, porticato; 1P.
due camere, cameretta, servi-
zio e ripostiglio; Seminterrato
di mq. 110 di tavernetta con
forno, box per tre auto. Giar-
dino privato. Possibilità di ri-
cavare mansarda. Ottime
condizioni. Posizioni comoda
ai servizi. Richiesta Euro
480.000 tratt. 

(rif. A817B) ZONA SEMI-
CENTRO attico di circa 30
anni di mq. 227 terrazza mq.
76, cantina mq. 33, condizioni
discrete Euro 310.000

(V30106) STATALE ALES-
SANDRIA NOVI in tranquilla
posizione  si prenotano villet-
te di prossima costruzione in
piccolo complesso di 5 unità
con giardino privato. 
Due le tipologie disponibili:
A) villetta disposta su due
piani  di mq. 118 composta
da cucina, soggiorno, due ca-
mere 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 came-
re da letto, stanza armadi,
doppi servizi, mansarda al
grezzo di mq. 65 ,due posti
auto e giardino. Prezzi a par-
tire da Euro 170.000 chiavi 
in mano.

vedere. 
Richiesta Euro 125.000

(V2217) NOSTRA ESCLU-
SIVA  a SAN MICHELE si
prenotano in piccolo com-
plesso VILLE NUOVE libe-
re su quattro lati composte
da: P.T. ampio portico con
ingresso pedonale, box
auto centrale termica, sca-
la accesso al primo piano;
1P. cucina, sala,  tre came-
re da letto, doppi servizi e
ripostiglio. Giardino priva-
to. 
Richiesta Euro 265.000
con mansarda al grezzo. 
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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
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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

Orti

V.ZE POLITECNICO – IN
STABILE ANNI 60’,  BILO-
CALE AL 2° PIANO S.A.
ADATTO AD USO INVESTI-
MENTO.
EURO 65.000,00

V.ZE AEREOPORTO – PIA-
NO MEDIO C.A., ALLOG-
GIO COMPOSTO DA. IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, DUE CAMERE,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. POSSIBILITA’
BOX AUTO.
EURO 115.000,00

ORTI – VILLA INDIPEN-
DENTE SU QUATTRO LATI
CON GIARDINO DI 500MQ
E AMPIO LOCALE SEMI.
CANTINATO. POSSIBILITA
DI RICAVARE MINI ALLOG-
GIO.
EURO 280.000,00

ORTI – BIFAMILAIRE CON
AMIO GIARDINO RISERVA-
TO, DUE BOX AUTO E DUE
RISPETTIVI ALLOGGI
COMPOSTI DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA.
EURO 400.000,00

ORTI – PALAZZINA CON 5
UNITA IMMOBILIARI COR-
TILE DI PROPRIETA  COM-
PLETAMENTE VUOTA .
EURO 430.000,00
PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATA

ZONA P.ZA GENOVA – AL-
LOGGIO TERMOAUTONO
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINI-
NO, TINELLO, CAMERA,
BAGNO, RIPOSTIGLIO,
CANTINA E POSTO AUTO
CONDOMINIALE
EURO 90.000,00

ZONA  P.ZA GENOVA –
ALLOGGIO AD UN PRIMO
PIANO: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUININA,DUE
CAMERE,BAGNO. BUONE
CONDIZIONI
Euro 100.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA –
AD UN SECONDO PIANO:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCININO, DUE CA-
MERE,BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.RISTRUTTURATO. 
Euro 120.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
PIANO MEDIO C.A., AM-
PIO ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, TRE CAME-
RE, DUE BAGNI, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA.
EURO 155.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – IN
OTTIMO CONTESTO, AM-
PIO ALLOGGIO COMPO-

STO DA: INGRESSO, SA-
LONE, CUCINA, DUE CA-
MERE, DUE BAGNI, RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 180.000,00

Ospedale

P.ZA VALFRE’ – IN STABI-
LE D’EPOCA, ALLOGGIO
DA RIATTARE COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA, BAGNO E CAN-
TINA.
EURO 95.000,00

V.ZE P.ZA DELLA LIBER-
TA’- IN STABILE D’EPO-
CA, ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINOT-
TA, DUE CAMERE, BA-
GNO, CANTINA E SOTTO-
TETTO DI PROPRIETA’
EURO 140.000,00 

Galimberti

GALIMBERTI – IN OTTI-
MO CONTESTO, ALLOG-
GIO  COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO, CANTINA E
BOX AUTO.
EURO 165.000,00

GALIMBERTI – IN OTTI-
MO CONTESTO, ALLOG-
GIO TERMOAUTONOMO
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA, DUE
CAMERE, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX
AUTO.
EURO 200.000,00

ALTRE
INTERESSANTI

PROPOSTE
PRESSO LA

NOSTRA 
SEDE!!!!

V.ZE STADIO – LUMINO-
SO ALLOGGIO COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINI-
NO, TINELLO, DUE CA-
MERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA.
EURO 130.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA
ZONA CENTRO- MAN-
SARDA AL GREZZO CON
DUE TERRAZZI.
EURO 45.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
IN ESCLUSIVA !!!! NE-
GOZIO  CON VETRINA
SU STARDA. CON ATTI-
GUO MONOLOCALE
EURO 100.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
PIANO ALTO, ALLOGGIO
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, DUE CAMERE,
BAGNO E CANTINA.
EURO    130.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
PIANO MEDIO, ALLOG-
GIO TOTALMENTE RI-
STRUTTURATO COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA, BAGNO E
CANTINA.
EURO 130.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
PIANO MEDIO C.A., AL-
LOGGIO RISTRUTTURA-
TO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
AMPIA CUCINA ABIT.,
DUE CAMERE, BAGNO,
RIPOSTIGLIO E CANTI-
NA.
EURO 150.000,00

V.ZE MAC DONALD’S –
IN OTTIMO CONTESTO,
ALLOGGIO PARI AL
NUOVO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE CA-
MERE, DUE BAGNI E
CANTINA.
EURO 165.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
BELLISSIMO ATTICO DI
AMPIA METRATURA
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SOGGIORNO
CON CAMINO, CUCINA
ABIT., QUATTRO  CAME-
RE, DUE BAGNI, RIPO-
STIGLIO E CANTINA.
TERRAZZO DI 50 MQ.
TRATTATIVE IN SEDE

V.ZE DUOMO – ALLOG-
GIO TERMOAUTONOMO
CON POSTO AUTO,
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA,  DUE CAMERE,
BAGNO E CANTINA.
POSSIBILITA’ DI RICAVA-
RE DUE BILOCALI ADAT-
TI AD USO INVESTIMEN-
TO.
EURO 110.000,00

V.ZE DON SORIA – 6° ED
ULTIMO PIANO CON
ACENSORE, ALLOGGIO
IN BUONISSIME CONDI-
ZIONI COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA,  DUE CA-
MERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA.
EURO 150.000,00

P.ZA VALFRE’ – IN STA-
BILE STILE VENEZIANO,
AMPIO ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA
ABIT, AMPIA CAMERA
DA LETTO OVE POSSIBI-
LITA’ DI RICAVARE  DUE
CAMERE SINGOLE, CA-
MERA MATRIMONIALE,
BAGNO, SOLAIO E PIC-
COLA STANZA CON
SERVIZIO NEL SOTTO-
TETTO.
EURO 240.000,00

VENITE A TROVARCI
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Affiliato: PROGETTO 2 SRL
C.so Acqui n° 13 - 15100 ALESSANDRIA

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

*APPARTAMENTI DI NUO-
VA COSTRUZIONE QUA-
DRILOCALI CON DOPPI
SERVIZI VASCA IDROMAS-
SAGGI E PARQUET DI CA-
PITOLATO OTTIME FINITU-
RE.
PER INFO E PLANIMETRIE
RIVOLGERSI PRESSO IL
NOSTRO UFFICIO. 
Euro 140.000

*PRIMISSIMO CRISTO:
APPARTAMENTO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURA-
TO AMPIO INGRESSO
SOGGIORNO CON CUCINI-
NO A VISTA 2 CAMERE
MATRIMONIALI, RIPOSTI-
GLIO BAGNO CON VASCA
IDROMASSAGGIO, INFISSI
ESTERNI E INTERNI NUOVI
CONDIZIONATORE ANTI-
FURTO. BASSE SPESE DI
GESTIONE  Euro 87.000

*ZONA  CRISTO: APPAR-
TAMENTO DI 80 MQ CIRCA
SOGGIORNO CON ANGO-

LO COTTURA 2 CAMERE,
BAGNO RIPOSTIGLIO
Euro 115.000

*ZONA VIA BENSI: PRO-
PONIAMO APPARTAMEN-
TO COMPOSTO DA IN-

GRESSO SALA CON AN-
GOLO COTTURA 2 CAME-
RE BAGNO RIPOSTIGLIO,
CANTINA E BOX AUTO.
BUONE CONDIZIONI 
Euro 115.000
*PRIMISSIMO CRISTO: IN-
GRESSO SALA CON CUCI-
NA A VISTA 2 CAMERE MA-
TRIMONIALI, RIPOSTIGLIO,
BAGNO, CANTINA POSTO
AUTO riusc, AUTONOMO 
Euro 115.000 TRATT. 
OTTIMO
*IN ESCLUSIVA ADIACEN-
ZE VIA CASALBAGLIANO
PROPONIAMO SOLUZIONE
INDIPENDENTE CON GIAR-
DINO DI 800 MQ DA RIAT-
TARE BOX riusc. AUTONO-
MO DA VEDERE!!!!   
Euro 125.000 

*ZONA GALASSIA: IN PA-
LAZZINE DI PROSSIMA
REALIZZAZIONE PRENO-
TASI APPARTAMENTI CON
BOX SOLUZIONE TIPO  IN-
GRESSO SU SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA,
2 CAMERE, DOPPI SERVI-
ZI) POSTO AUTO, BOX AU-
TO  Euro 125.000 
*ZONA SCUOLA DI POLI-
ZIA: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO COMPOSTO
DA SALA CUCINA ABITABI-
LE, 3 CAMERE DA LETTO
DOPPI SERVIZI, BOX E
CANTINA. Euro 135.000
*ZONA CRISTO PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO IN
OTTIMO STATO SITO AL 4°
PIANO C.A,  IN PALAZZINA
SIGNORILE COMODISSIMA
AI SERVIZI. INGRESSO SU
SALONE, CUCINA GRAN-
DE, 2 CAMERE DA LETTO
SALA DA BAGNO RI-
STRUTTURATA, RIPOSTI-
GLIO 2 TERRAZZINI , CAN-
TINA E BOX AUTO. DA VE-
DERE !!!! Euro 145.000 
*ADIACENZE VIA MAG-
GIOLI OTTIMO APPARTA-
MENTO INGRESSO SALO-
NE DOPPIO CUCINA ABI-
TABILE 2 CAMERE DA LET-
TO BAGNO RIPOSTIGLIO
CANTINA E BOX AUTO riu-
sc.AUTONOMO. PALAZZI-
NA SIGNORILE DA VEDERE
OCCASIONE 
Euro 132.000 TRATT
* ZONA VIA MAGGIOLI:
ULTIMO PIANO PANORA-
MICO FINEMENTE RI-
STRUTTURATO 115MQ SA-
LA CUCINA ABITABILE CA-
MERA MATRIMONIALE
MOLTO GRANDE CAME-
RETTA CORRIDOIO BA-
GNO RIPOSTIGLIO 3 BAL-
CONI CANTINA CONDIZIO-
NATO TUTTO NUOVO  
Euro 130.000

ALTRE 
INTERESSANTISSIME

PROPOSTE 
PRESSO

I NOSTRI UFFICI!!

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

*ZONA CRISTO: PRO-
PONIAMO APPARTA-
MENTO IN PALAZINA SI-
GNORILE IN FASE DI
REALIZZAZIONE. IN-
GRESSO. SALA, CUCI-
NINO, CAMERA MATRI-
MONIALE, BAGNO,  RI-
POSTIGLIO, PORTICA-
TO, CANTINA GIARDINO
PRIVATO DI 40 MQ. PO-
SIZIONE MOLTO LUMI-
NOSA. CAPITOLATO DI
LUSSO OCCASIONE.
Euro 85.000. POSSIBILI-
TA DI BOX AUTO

*PRIMISSIMO CRISTO
IN ESCLUSIVA: APARTA-
MENTO COSI DISPOSTO
INGRESSO SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA
2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO, CANTINA . BAS-
SE SPESE DI GESTIONE.
Euro 85.000 TRATT.

*IN ESCLUSIVA: PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO
CON RISCALDAMENTO
AUTONOMO COMPOSTO
DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO
COTTURA 2 CAMERE DA
LETTO BAGNO RIPOSTI-
GLIO CANTINA E POSTO
AUTO AFFARE!!!!!
Euro 72.000

* ZONA CRISTO: PRO-
PONIAMO APPARTAMEN-
TO DI AMPIO INGRESSO,
SALA CUCINA ABITABLE,
2 CAMERE, 2 RIPOSTI-
GLI, BAGNO, 2 BALCONI,
CANTINA E BOX AUTO
DOPPIO. AFFARE 
Euro125.000

*IN ESCLUSIVA ADIA-
CENZE VIA BENSI: IN-
GRESSO SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE BAGNO GRAN-
DE RIPOSTIGLIO 2 BAL-
CONI DI CUI UNO VE-
RANDATO, CANTINA E
BOX AUTO
Euro 130.000 TRATT.

* PRIMISSIMO CRISTO:
PROPONIAMO APPARTA-
MENTO DI AMPIA ME-
TRATURA INGRESSO SA-
LA CUCININO CON TI-
NELLO, 2 CAMERE, RI-
POSTIGLI, CANTINA ,
BOX AUTO.
Euro 125.000

*ZONA CRISTO: PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO
IN OTTIME CONDIZIONI
DI  INGRESSO SU SALA
CUCINA ABITABILE 2 CA-
MERE DA LETTO , SALA
DA BAGNO RIPOSTIGLIO
CANTINA E BOX Euro
130.000
COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO A NUOVO
QUATTRO BALCONI

*IN ESCLUSIVA VIA
PAOLO SACCO: AMPIO
APPARTAMENTO CON
BOX AUTO DI INGRESSO
CUCININO CON TINELLO
SALA 2 CAMERE GRANDI
BAGNO E RIPOSTIGLIO
OTTIME CONDIZIONI
Euro 120000

*IN ESCLUSIVA: IN PA-
LAZZINA DELLA PRIMA
META DEL NOVECENTO
RISTRUTTURATA PRO-
PONIAMO APPARTAMEN-
TO DI 117 MQ AMPIO IN-
GRESSO SALA CUCINA
ABITABILE 2 CAMERE DA
LETTO MATRIMONIALI
DOPPI SERVIZI, CANTINA
DI 20 MQ CIRCA CON
SOFFITO A VOLTA E MAT-
TONE A VISTA BOX AUTO
IN OTTIME CONDIZIONI 
Euro 150000

*IN ESCLUSIVA : APPAR-
TAMENTO DI AMPIA ME-
TRATURA INGRESSO SU
SALA CUCINA ABITABILE
2 CAMERE BAGNO RIPO-
STIGLIO, CANTINA BOX
AUTO. Euro 138.000 

*SCUOLA DI POLIZIA:
PROPONIAMO APPARTA-
MENTO IN VILLA CON
GIARDINO PRIVATO
COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO E AMMO-
BILIATO A NUOVO SALA
CON CUCINA A VISTA E
CAMINO, CAMERA
GRANDE, BAGNO . SOT-
TO SOGGIORNO, ANGO-
LO BAR, TAVERNETA
CON FORNO A LEGNA E
CUCINA  OTTIMO DA VE-
DERE. 
Euro 165.000. POSSIBILI-
TA DI ACQUISTARLO
SENZA MOBILI

*VIA DON STURZO: IN
ESCLUSIVA  PROPONIA-
MO OTTIMA VILLA A
SCHIERA CON 100 MQ
DI GIARDINO.SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO DOPPI
SERVIZI MANSARDA, TA-
VERNETTA BOX E PO-
STO AUTO.
Euro 180.000
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CARENTINO: SPLENDIDA POSI-
ZIONE COLLINARE, PROPONE IN
ESCLUSIVA SOLUZIONE INDI-
PENDENTE SU DUE LIVELLI,
CON ANNESSO RUSTICO E AM-
PIO TERRENO DI PROPRIETA’.  
EURO 112.000 TRATT. 

VILLA DEL FORO: IN CENTRO
PAESE PROPONIAMO RUSTICO
INDIPENDENTE SU 3 LATI, COSI’
COMPOSTO: P.T. 3 CAMERE ,CU-
CINA,CANTINA IN PARTE SEMIN-
TERRATA E STALLA, P.1: 3CAME-
RE, CUCINA, P.MANS: 2 CAMERE
E AMPIO SOLAIO. TERRENO DI
PROPRIETA’ DI CIRCA 3000m.
EURO 158.000 TRATT.

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
ESCLUSIVA APPARTAMENTO 5
PIANO C.A. IN BUONE CONDI-
ZIONI: INGRESSO, SALA, 2 CA-
MERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
BOX, RISCALDAMENTO CON
TERMOVALVOLE 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 MATRIMONIALI,
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, PICCOLO CORTILE.
EURO 140.000,00 TRATT. 
SAN ROCCO: IN ZONA COLLI-
NARE PROPONIAMO SOLUZIO-
NE INDIPENDENTE COSI’ COM-
POSTA: P.T: GRANDE SALA CON
CAMINO, CUCINA ABITABILE A
VISTA, BAGNO, ALTRA SALA,
P.SEM: GRANDE CAMERA, SALA
DA BAGNO, LOC. CALDAIA, LA-
VANDERIA. NEL CORTILE VE-
RANDA COPERTA CON FORNO A
LEGNA E BARBEQUE. BOX CON
ANNESSO LOCALE ATTREZZI E
GIARDINO DI 1200m, DA VEDE-
RE!!! EURO 157.000 TRATT.

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
250.000.

CARENTINO: POSIZIONE COLLI-
NARE CON SPLENDIDA VISTA
SULLE ALPI, PROPONIAMO VIL-
LE INDIPENDENTI DI DIVERSE
METRATURE, CON GIARDINO E
BOX. DA VEDERE! PREZZI E
INFO IN UFFICIO 
CASTELLAZZO BORMIDA: IN
CENTRO PAESE, PROPONIAMO
APPARTAMENTI IN BUONE CON-
DIZIONI,  DI VARIE METRATURE
CON POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.
PREZZI A PARTIRE DA EURO
63.000.

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
CENTRO PAESE IN COMPLESSO
ANTICO OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATO PROPONIAMO
BILOCALI CON GIARDINO OTTI-
MO CAPITOLATO E FINITURE DI
PREGIO PLANIMETRIE IN UFFI-
CIO EURO 80000

CASTELLAZZO BORMIDA: SO-
LUZIONE SEMINDIPENDENTE IN
DISCRETE CONDIZIONI SU 3 LI-
VELLI CON GIARDINO: P.T.: IN-
GRESSO, AMPIO SALONE CON
CAMINO, CUCINA ABITABILE
GRANDE, DISPENSA, BAGNO.
1P.: 2 CAMERE MATRIMONIALI,
BAGNO, TERRAZZA COPERTA.
P.M.: CAMERA MATRIMONIALE E
AMPIO SOTTOTETTO .ABITABILE
AL GREZZO. RUSTICO ATTIGUO
CON MAGAZZINO.
EURO 350.000 TRATTABILI
BORGORATTO: IN CENTRO PAE-
SE PROPONIAMO SOLUZIONE
SEMINDIPENDENTE RISTRUTTU-
RATA A NUOVO SU 2 LIVELLI
CORTILE E PORTICO VERANDA-
TO: P.T.: INGRESSO SU SALA,
SOGGIORNO, CUCINOTTA, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO. 1P.: 2 CAME-
RE MATRIMONIALI, BAGNO. LO-
CALE ATTIGUO SU 2 LIVELLI
CON BOX, BAGNO E STANZA
MULTIUSO. RISCALDAMENTO
AUTONOMO. EURO 175000
OVIGLIO: PROPONE IN VENDITA
RUSTICO SU DUE LIVELLI COM-
PLETAMENTE  DA RIATTARE. 
EURO 39.000 TRATT.

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 SE-
MINDIPENDENTE RISTRUTTU-
RATA A NUOVO CON GIARDI-
NO: P.T.: INGRESSO , CUCINA
ABITABILE, SALONE CON CA-
MINO, BAGNO, LOCALE CAL-
DAIA, CAMERA. 1P.: CAMERA
GRANDE, 2 CAMERE MATRI-
MONIALI, LOCALE AL GREZZO
PER VARIE SOLUZIONI, GRAN-
DE TERRAZZO, MANSARDA AL
GREZZO, CORTILE, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO.  
EURO 185.000 

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
COMPLESSO ANTICO DI
PROSSIMA RISTRUTTURAZIO-
NE PROPONIAMO APPARTA-
MENTI DI VARIE METRATURE.
OTTIMO CAPITOLATO E FINI-
TURE.
PLANIMETRIE 
E INFO IN UFFICIO.

CASTELLAZZO BORMIDA:
SOLUZIONE SEMINDIPENDEN-
TE DI RECENTE COSTRUZIO-
NESU 2 LIVELLI: P.T. : LOCALE
AL GREZZO CON  POSSIBILITA’
DI RICAVARE VARIE SOLUZIO-
NI. 1P.: INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE GRANDE,
CAMERA MATRIMONIALE, CA-
MERA, SALA DA BAGNO. P.M.:
LOCALE UNICO PAVIMENTATO
E PERLINATO. CORTILE RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. 
EURO 200.000

SEZZADIO: IN ESCLUSIVA CO-
MODA AI SERVIZI PROPONIA-
MO CASA DA RISTRUTTURARE
SU 2 LIVELLI: P.T.: INGRESSO,
CUCINA ABITABILE, SALA, BA-
GNO. 1P.: 2 CAMERE GRANDI,
RUSTICO ATIGUO EDIFICABILE
SU 2 LIVELLI, CANTINA E AM-
PIO GIARDINO. EURO 120.000

CASTELLAZZO BORMIDA: IN
COMPLESSO IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE PROPONIAMO
APPARTAMENTI DI VARIE ME-
TRATURE ANCHE CON GIARDI-
NO. OTTIMO CAPITOLATO E FI-
NITURE. PREZZI A PARTIRE
DA EURO 140.000

SEZZADIO: SOLUZIONE SE-
MINDIPENDENTE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTUTRATA A
NUOVO: P.T.: INGRESSO, CUCI-
NA ABITABILE GRANDE, SALO-
NE, LAVAMDERIA, SALA DA
BAGNO. 1P.: CAMERA MATRI-
MONIALE, CAMERA GRANDE
CON BAGNO PRIVATO. P.M.: 2
CAMERE GRANDI, BAGNO.
GIARDINO, BOX AUTO. AMPIO
RUSTICO EDIFICABILE, RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.
EURO 168.000 TRATTABILI

CABANETTE: IN RESIDENCE
ESCLUSIVO PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI DI LUSSO DI VA-
RIE METRATURE E LIVELLI AN-
CHE CON GIARDINO. OTTIME
FINITURE E CAPITOLATO. PLA-
NIMETRIE IN UFFICIO. 
PREZZI A PARTIRE 
DA EURO 162.305
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OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

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

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

VALENZA

VALENZA:
VICINANZE CEN-
TRO STORICO IN
ESCLUSIVA MO-
NOLOCALE IN
PICCOLA PALAZ-
ZINA CON
ASCENSORE 
ULTIMO PIANO
CON TERMAU-
TONOMO.
Euro 18.000,00
RIF. 466V

VALENZA: A DUE PASSI DAL
CENTRO BILOCALE IN OTTIME
CONDIZIONI CON TERMAUTO-
NOMO DI INGRESSO SU SALOT-
TO, CUCINA, BAGNO, CAMERA
DA LETTO SOPPALCATA. TER-
MAUTONOMO. POSSIBILITA’ DI
ARREDAMENTO.
Euro 57.000,00 RIF.506V

V A L E N Z A :
CENTRO STO-
RICO ALLOG-
GIO CON TER-
MAUTONOMO
IN PICCOLA
PALAZZINA DI
I N G R E S S O ,
SALOTTO, CU-
CINA, CAME-
RA DA LETTO
E BAGNO.
Euro 40.000,00
RIF.443V

VALENZA: IN ZONA BELVEDERE AL-
LOGGIO IN BUONO STATO DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA
DA LETTO E BAGNO.
Euro 65.000,00 RIF.496V

VALENZA: IN ZONA TRANQUILLA
ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON
TERMAUTONOMO DI INGRESSO,
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA,
CAMERA DA LETTO E BAGNO.POS-
SIBILITA’ DI BOX AUTO A PARTE.
Euro 80.000,00 RIF.505V

VALENZA: A DUE PASSI DAL CEN-
TRO ALLOGGIO DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.
Euro 70.000,00 RIF.430V

VALENZA: IN ZONA TRANQUILLA
ALLOGGIO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI INTERNE DI INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO.BOX AUTO.
Euro 120.000,00 RIF.498V

VALENZA: AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE ALLOGGIO IN
BUONISSIMO STATO DI INGRESSO,
SALA, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO.POSTO AUTO.
Euro 120.000,00 RIF.450V

VALENZA:
IN PALAZ-
ZINA RE-
C E N T E
A L L O G -
GIO CON
TERMAU-
TONOMO
IN OTTIME

CONDIZIONI DI INGRESSO, SALA,
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI E BOX AUTO.
Euro 175.000,00 RIF.504V

VALENZA:
IN ESCLU-
SIVA AL-
LOGGIO DI
A M P I A
METRATU-
RA AD UN
PIANO AL-
TO CON
A S C E N -
SORE DI

INGRESSO, SALA, CUCINA, TRE CA-
MERE DA LETTO E BAGNO. 
Euro 135.000,00 RIF.193V

VALENZA: VICINANZE BELVEDERE
ALLOGGIO CON TERMAUTONOMO
DI INGRESSO, SALA, TINELLO, CU-
CININO, TRE CAMERE DA LETTO E
DOPPI SERVIZI.
Euro 155.000,00 RIF.470V

VALENZA: IN ESCLUSIVA LABO-
RATORIO SU DUE LIVELLI, DI
NGRESSO, LOCALE LAVORO, UF-
FICIO, DOPPIO SPOGLIATOIO E
BAGNO. TERMAUTONOMO!!!
Euro 70.000,00 RIF.408V

SUARDI: IN ESCLUSIVA SU DUE LI-
VELLI DI AMPIA METRATURA CON
AMPIO CORTILE INTERNO, BOX AU-
TO E POSTO AUTO.                              
Euro 130.000,00 RIF.399V

BASSIGNANA: IN ESCLUSIVA SU
DUE LIVELLI IN OTTIME CONDIZIONI
INTERNE CON LOTTO DI TERRENO
EDIFICABILE.
Euro 230.000,00 RIF.510V

MONOLOCALI

BILOCALI

DUE LOCALI TRE LOCALI

QUATTRO LOCALI

LABORATORI

SOL.INDIPENDENTI

ALTRE PROPOSTE
E FOTO SUL

NOSTRO SITO

WWW.TEMPOCASA.COM
NELLA SEZIONE DI VALENZA!!!

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

SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE,SALOTTINO  DA
PRANZO,TRE CAMERE,BAGNO,RIPOSTIGLIO,TAVER-
NETTA,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



-VENDESI 

ALESSANDRIA 
VA03A: In zona orti in piccola palazzina apparta-
menti bi-trilocali con box auto in fase di ultimazio-
ne.

LU M.to 
VR31: In paese casa indipendente con vista pa-
noramica possibilità di ampliamento, orto di perti-
nenza. INFO IN AGENZIA 
VR23A: In frazione abitazione indipendente possi-
bilità bifamigliare rustico e cantina e terreno par-
zialmente ristrutturare. LIBERA 
VA02D: Appartamento in stabile d’epoca in fase
di ristrutturazione di circa 100mq composto
da:grande soggiorno con ampia vetrata, cucina,
due camere di cui una con camino, ripostiglio, la-
vanderia e bagno. Cantina di circa 60 mq. PREZ-
ZO INTERESSANTE 

SAN SALVATORE M.to 
VR24A: Casa con cortile indipendente composta
da: ampio soggiorno, cucina, tre camere da letto,
doppi servizi, box auto. Info In ufficio 
VR14A: In frazione a pochi chilometri da Valenza
caseggiato di ampie dimensioni da ristrutturare,
indipendente. Possibilità plurifamigliare 
VR31D: In frazione abitazione indipendente su
quattro lati ristrutturata con fienile, magazzino,
terreno. 
VR13: in paese zona di passaggio appartamento
al primo piano con negozio al piano terra vendibili
anche separatamente. 

CASTELLETTO M.to 
VA00B: appartamento in abitazione indipendente
da sistemare composto da: cucina, soggiorno,
una camera da letto e servizi. Euro 65.000 

QUARGNENTO 
AZ04A: Splendido casale d’epoca completamen-
te ristrutturato con terreno circostante di circa 5ha
in zona tranquilla e riservata. 

VR38H: Residenza d’epoca quasi completamente
ristrutturata indipendente e riservata con circa 3
ha di terreno 

VIGNALE 
VR11A: In frazione casa da ristrutturare di ampie
dimensioni con cortile indipendente e rustici. 
AZ22A: Azienda agricola in zona collinare di cui
20ha circa seminativo/prato, 10ha vigneti, stalla,
capannone, completa di attrezzatura. 
VR39A: nei d’intorni proprietà composta da due
abitazioni completamente ristrutturate, indipen-
denti e in posizione panoramica 

VALMADONNA 
Lotto di terreno edificabile di circa 500mq 

DISPONIAMO DI ALTRI TERRENI 
EDIFICABILI A SAN SALVATORE, 

CASTELLETTO, MIRABELLO 

-AFFITTO

SAN SALVATORE M.to 
AA05A: appartamento composto da:
cucinino,soggiorno, due letto, bagno, possibilità
Box auto. 
AA02A: bilocale con riscaldamento autonomo.
Euro 220,00 LIBERO 

VALMADONNA 
AA07: Appartamento trilocale in abitazione indi-
pendente con cortile e posto auto coperto. ARRE-
DATO 
AA07A: Appartamento con cucinino, soggiorno,
camera da letto, bagno in abitazione indipen-
dente con cortile e posto auto coperto 

LU M.to 
AA06B: appartamento composto da due camere
da letto,cucina, soggiorno,bagno e due box auto.
LIBERO 
AA05B: appartamento composto da una camera
da letto, sala, cucina, servizi. LIBERO

ZONA LOMELLINA proponiamo villetta
immersa nel verde in buone condizioni con
6000 mq circa di terreno circostante, op-
portunità unica. Euro 350.000 tratt.
NOVI LIGURE - VIA  MARCONI in casa di
soli 3 alloggi proponiamo appartamento
ben ristrutturato, termoautonomo compo-
sto di: ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, camera, bagno, balcone. Ideale anche
uso investimento. Euro 88.000.
POZZOLO FORMIGARO - In posizione
centralissima proponiamo in centro pae-
se, interamente rinnovata casa indipen-
dente da terra a tetto, attaccata sui 2 lati
disposta su 2 piani, termoautonomo. Ben
rifinita. Euro 135.000 tratt.
NOVI LIGURE - In ottima posizione pro-
poniamo villetta indipendente su 3 lati ben
rifinita con ampio giardino disposta su 2
piani: z. giorno: ingresso, salone, bagno,
cucina, terrazzo - z. notte: 3 camere, 2°
bagno + seminterrato con taverna. Box
grande, cantina e lavanderia. Il tutto in ot-
time condizioni. Euro 320.000 tratt.
VIA VERDI in piccola palazzina proponia-
mo appartamento uso investimento, inte-
ramente rinnovato e completo di arreda-
mento: ingresso, soggiorno con zona cot-

tura, camera, terrazzo, bagno, cantina.
Euro 100.000 tratt.
NOVI LIGURE - Vic. Via Girardengo pro-
poniamo autobox di nuova costruzione,
ampia metratura, piano terra con cortile
con portone automatizzato. Si accettano
prenotazioni. Opportunità unica!
PREDOSA proponiamo casa ristrutturata
al grezzo composta di 2 appartamenti +
mansarde con 3500 mq circa di terreno
circostante. Affarone! Euro 118.000 tratt.
NOVI LIGURE - Via A. Saffi proponiamo
appartamento di 160 mq circa: ingresso,
salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio
terrazzo, cantina. Ottima opportunità.
NOVI LIGURE - V.le della Rimembranza
proponiamo appartamento di mq 120 cir-
ca in perfette condizioni composto da: in-
gresso, cucinino, tinello, salone, 2 camere,
bagno, 2 balconi, cantina, box. Rich. Euro
165.000 ordinato.
NOVI LIGURE - Salita Rocchetta In pic-
colo condominio proponiamo apparta-
mento ampia metratura 120 mq circa: in-
gresso, grande cucina, salone, 2 camere
grandi, bagno, poss. 2° bagno, dispensa,
cantina, bel terrazzo, box. Porzione di
giardino. Termoautonomo. Euro 160.000
tratt.
NOVI LIGURE - CORSO R. MARENCO
centralissimo proponiamo appartamento,
ultimo piano, tipo attico, con terrazza che
circonda tutto l’alloggio, composto di: in-
gresso, salone, cucina abitabile, 2 camere,
bagno, con poss. 2° bagno, dispensa,
cantina, condizioni buone, luminossissi-
mo. Richiesta Euro 230.000

NOVI LIGURE - Centro storico vicin. Via
Girardengo proponiamo in villa d’epoca
ristrutturata, con dependance, centralissi-
ma, appartamenti di varie metrature: con
giardino, mansarde, piccoli appartamenti
uso investimento, termoautonomo, ben ri-
finito. Con box o posti auto. Interessantis-
simi.
NOVI LIGURE - VIA MARCONI proponia-
mo in casa interamente ristrutturata ap-
partamenti mq 60-70 con balcone, giardi-
no, uso abitazione o studio. Già finito con
ottimi materiali + posti auto nel cortile in-
terno. Prezzi a partire da 110.000 euro
cad.
NOVI LIGURE - ZONA VIA PAPA GIO-
VANNI in piccolo condominio proponiamo
appartamento ordinatissimo composto di:
ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno, 2
balconi, cantina, box al piano terra. Ter-
moautonomo. Euro 135.000
NOVI LIGURE - VIA MONTE SABOTINO
appartamento di 120 mq in perfette condi-
zioni: ingresso, cucinotta, soggiorno, 3 ca-
mere, bagno nuovo con vasca e doccia,
dispensa, cantina, ampia balconata, par-
cheggio condominiale. Ottimo affare. Euro
126.000
V.LE D. RIMEMBRANZA proponiamo bel-
la villa indipendente su 4 lati interamente
rinnovata, con giardino e prato circostante
la casa. Finiture di pregio. Opportunità uni-
ca. Trattative presso il nostro ufficio.
NOVI L. - VIA CAVOUR in palazzotto di
soli 3 piani di nuova costruzione, propo-
niamo bilocali, monolocali, trilocali. Appar-
tamenti con mansarda, buone finiture,
ideale da investimento. Posti auto, ter-
moautonomo. Prezzi interessanti.NOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585

ZONA CRISTO apparta-
mento arredato composto
da 5 vani+cantina, bibalco-
ni, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, ogni confort,
affitto ad Euro 520 al mese
incluse spese 
Tel 329 0441284

VALENZA CENTRALE Via
XII Settembre piccolo ap-
partamento arredato piano
rialzato: scala-ingresso,
soggiorno con cucinino,
camera, bagno con doccia
affittiamo a Euro 250,00 più
spese. Sabatelli Immobili
011 655359 

ALESSANDRIA Zona Cri-
sto alloggio in piccola pa-
lazzina composto da in-
gresso, soggiorno, cucina,
due camere, bagno e canti-
na affittasi ad Euro 350,00
con spese condominiali
comprese e riscaldamento
centralizzato. Per informa-
zioni Tel 393 9153046

VALENZA CENTRALE Via
XII Settembre: piccolo la-
boratorio orafo mq. 40 cir-
ca dotato cassaforte, gas,
attrezzatura affittiamo ad
Euro 250,00 più spese. Sa-
batelli Immobili 011 655359 

AFFITTO uso laboratorio
e/o ufficio rappresentanza,
3 locali con doppi servizi
per un totale di 120 mq cir-
ca con ampio posteggio
adiacente.  possibilità di al-
tri locali uso abitazione o
magazzino in strada pro-
vinciale per Val Curone a
pochi Km da Tortona. 
Tel 336 392142 

VALENZA Corso G. Mat-
teotti (stadio) signorile ne-
gozio mq. 60 piano terreno
collegato con scala interna
al magazzino mq. 60, servi-
zio con antiservizio affittia-
mo ad Euro 450,00 più
spese condominiali. Saba-
telli Immobili 
Tel 011 655359

CASTELCERIOLO in cen-
tro paese a pochi passi da
Alessandria privato affitta
appartamento luminoso in
piccola palazzina di mq
100 con giardino usufruibi-
le, ampio ingresso, cucina
abitabile, bagno, due ca-
mere matrimoniali e ampio
soggiorno ad Euro 330,00
Tel 338 7709815

PANIFICIO in provincia di Ales-
sandria con laboratorio e punto
vendita vendo, solo se veramen-
te interessati, a prezzo d’affari di
Euro 85.000,00 non trattabili Tel
333 8566982 333 3441711

CEDESI ATTIVI-
TA’ in centro
Alessandria cau-
sa trasferimento
Tel 340 1552398

RINOMATO bar ta-
vola calda, in ottima
posizione centrale,
ottimo giro di affari
dimostrabile, vendo. 
Tel 0131 344441 
oppure 336 281178

BAR TAVOLA CALDA, otti-
ma posizione, ad Alessan-
dria, con licenze per risto-
rante e pizzeria (licenze vi-
sibili anche singolarmente)
e laboratorio per gelateria
vendesi. Ottimo affare! 
Telefonare dalle 18.00 alle
19.00 per app.to al 0131
618933

AZIENDA già avviata
di mq450, tutti gli im-
pianti a norma e mac-
chinari inclusi. Pronta
all'utilizzo. 
Trattativa riservata. 
Tel 328 7272545

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

CEDESI edicola di
ventennale conduzio-
ne. Posizione strategi-
ca e invidiabile. Buon
reddito. Trattativa riser-
vata. Tel 328 5316655

CAUSA gravi problemi sa-
lute vendesi avviato nego-
zio di abbigliamento in cen-
tro a Valenza. Buon giro
d'affari e marchi esclusivi.
Prezzo interessante. 
Tel 328 9206056

TERRENO sito in
ottima posizione a
Valenza vendo 
Tel 392 1318399

ACQUISTO rustico-casetta per
fine settimana con  terreno zona
collinare zona Pecetto-Valle San
Bartolomeo-Bassignana. Tel.
0131 251329

CASETTA con orto in campagna
o zona collinare coppia pensio-
nati cerca dintorni di Alessan-
dria. Tel. 333 4950478

TORTONA o vicinanze cerco
piccola casa con piccolo cortile
indipendente da acquistare an-
che da ristrutturare, budget en-
tro i 35.000 euro tel. 328
6925869

CERCO casa con giardino in AL
o vicinanze purchè con giardino
o cortile dove possa tenere i ca-
ni. Massimo 350 euro mensili.
Tel 380 5406925
CERCO in affitto appartamento
mono o bi locale per un anno.
Massimo 300 euro al mese.
Possibilmente vicino al mare. Tel
338 8703803

CERCO alloggio in acquisto nel-
la Riviera Ligure a prezzo equo.
Massima serietà. Tel. 340
2568965
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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 
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
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

VIARIGI in frazione grande rustico da ristrutturare con
20.000 mt terreno. Prezzo interessante.
MASIO bella casetta libera su 4 lati con terreno, abi-
tabile subito. Prezzo interessante.
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati con
grande giardino. Ristrutturata. Info in ufficio.

TERRENI
FELIZZANO terreno edificabile vendesi. Bella posi-
zione.

VENDITA ALLOGGI
QUATTORDIO alloggi signorili di nuova costruzione.
INFO IN UFF.

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
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N 2 GOMME da neve
Marangoni Polar 3 mon-
tate su cerchi, misura
155/70 R13 usate po-
chissimo vendo a euro
50. Tel. 347 2239951
TELO copri auto per
macchine di medio pic-
cole dimensioni usato 1
volta perfette condizioni
Vendo a euro   50.00.
tel. Davide 338
4120895
4 CERCHI in lega da 15”
della Speddline adatti
per Fiat, Alfa, Lancia,
bmw bellissimi. Tel. 335
240906
4 CERCHI in lega da 17”
per Alfa 147 o 156 tipo
GTA nuovi con gomme
vendo a euro 500. tel.
349 1785186
4 CERCHI in lega nuovi
da 13 “ con attacco
Ford-Opel bellissimi e
mai usati. Vendo. tel.
335 240906
4 CERCHI in lega origi-
nali Audi, Wolkswagen
da 15” con attacco a 4
bulloni con pneumatici
nuovi montati Michelin
del la misura 195/50
R15. vendo. tel. 335
240906
4 CERCHI in lega origi-
nali bmw a raggi anni
’80 da 15” in buone
condizioni vendo a euro
120. tel. 392 0865680
4 CERCHI in lega origi-
nali BMW da 15” perfet-
ti mai graffiati completi
di gomme Michelin 225-
60 R15 al 60% di batti-
strada. Vendo. tel. 335
240906
4 GOMME nuove per
Opel astra mis. 175/65
R14 vendo prezzo da
concordare. Tel. 339
6016938
4 SPORTELLI, cofano po-
steriore e motore da
100.000 km. per Opel
astra 2000cc 16V anno
2000 vendo. tel. 339
3224568

4 CERCHI in lega mod.
Dakar + gomme conti-
nental 205/50/15 per
Hyundai coupe vendo
tutto a euro 600 trattabi-
li. Tel. 349 8820372
2 COPERTURE 185/
60/14 MICHELIN Km
10.000 vendo a euro 40
tel. 0131 691295
ALlTOPARLANTI Ciare
usati solo un mese causa
cambio auto vendo a
prezzo onesto. Tel. 339
3073840 ore pasti
ALTOPARLANTI per Fiat
punto ant.+post. Potenza
50W per coppia, ancora
imballati vendo a euro
30. tel. 0131 249707
AUTORADIO originale
Alfa 147 con lettore cd
completamente nuova
vendo a euro 80. tel.
347 4908955
AUTORADIO Alpine mo-
dello IVA310 con scher-
mo a scomparsa Touch
Screen lettore dvd + kit tv
vendo a euro 1.000. tel.
347 4908955
AUTORADIO Alpine TDE
7528R con RDS mangia-
cassette, frontalino e re-
lativa custodia. Vendo.
tel. 335 240906
AUTORADIO Audiola
dotata di frontalino
estraibile e di lettore CD.
vendo a euro 20. tel.
339 6685806 ore pome-
ridiane
AUTORADIO jvc avx2
lettore DVD e DVX con
schermo 3,5” due mesi
di vita, con scatola e ga-
ranzia. Vendo. tel. 340
9365093
AUTORADIO JWC Kd-
sc900r 45W x4 MP3 rds
comp. di telecomando co-
me nuova vendo a euro
130. tel. 333 4759316
AUTORADIO Kenwood
con caricatore da baule
x 6 cd e cavo di collega-
mento. Vendo. tel. 338
6223827
AUTORADIO Kenwood
W40 X4 Hict power Krc
279 rds completo di
compact disc auto Chan-
ger Kpc 467 per 6cd
perfettamente funzionan-
te vendo a euro 100. tel.
333 4759316

BARRE portatutto e por-
tasci con serratura origi-
nali Mercedes serie M in
ottimo stato vendo a euro
100. tel. 339 5653311
CARICATORE da 6 CD
Kenwood mod. kdc 660C
compatibile con autoradio
Krc 777 front.girevole
vendo a euro 40. tel. 340
7933258
CARRELLO Tenda conver
mod. Pegaso 6 posti del
2004 mai usato vendo
completamente accesso-
riato a euro 2.900. tel.
333 8006805
CERCHI in lega 185/60
R14 vendo. tel. 0131
953218
CERCO rimorchio per
auto omologato. Tel. 347
4902718
FANALERIA nuova e
completa per posteriore
Mini e Bmw. Vendo. tel.
335 240906
FRANGIVENTO per peu-
geot 206 cc vendo a eu-
ro 170 vero affare come
nuovo. tel. 347
2424338
HARD top senza vetro
per Fiat 124 abarth ven-
do a euro 400; Hard Top
per fiat 1.2 o 1.5 vendo
a euro 500; Spoiler post
per lancia 037 vendo a
euro 300. tel. 338
1000868
KIT conversione fari Xe-
non massima potenza
possibile, istallabile su tut-
te le auto e moto, nuovi.
Vendo euro 150.  Possibi-
le consegna a domicilio.
Tel 328 1023845
KIT cromato copri ma-
scherina nuovo per Mer-
cedes ML serie del 1998
al 2003, sportivo ed ele-
gante. Vendo. tel. 335
240906
LETTORE divx marca Am-
strad mod.3080 come
nuovo vendo a euro 25.
tel. 333 4759316
NAVIGATORE portatile
mod. acer D100 con
mappa italia ancora in
garanzia vendo a euro
120. tel. 328 9677085
PER volvo 850-V70 T5
vari pezzi di motore e in-
terni vendo tel. 338
6223827

PER Wrlangler YJ e TJ
porte in tela + bikiny + 4
cerchi in ferro Jepp + 4
gomme 30% e due spec-
chietti esterni, paraurti in
acciaio e vari pezzi.
Vendo. tel. 348
4922355
PEZZI di ricambio per
super espace motore
benzina .vendo. tel. 335
7656089
PIANALE in legno con
casse acustiche fatte su
misura per auto Renault
5 vendo. tel. 347
6944963
PNEUMATICI e cerchi in
lega, ogni tipo di pneu-
matico marca, modello e
misura tutti i tipi di cerchi
in lega o lamiera, dia-
metro, canale rovesciato,
si effettua il montaggio
equilibratura e conver-
genza. Tel. 334
9337121
RADIO Alpine e carica-
tore CD da 12  + ampli-
ficatore. Vendo. tel. 339
8512650
ROLL BAR cromati poste-
riori per peugeot 206 cc
vendo a euro 150 vero
affare. tel. 347 2424338
RUOTINO di scorta Mer-
cedes SLK + cerchio in
lega e cerchio in lega
Lancia Dedra. Vendo. tel.
339 8512650
SPOILER per paraurti po-
steriore della Fiat punto
1^-2^-3^ serie sportibis-
simo. vendo. tel. 335
240906
VARI pezzi di carrozze-
ria per Smart Fortwo.
Vendo. tel. 335 240906
XENON luci, kit e/o in-
stallazione su qualsiasi
tipo di auto, da 4.300 a
12.000 Kelvin, in breve
tempo avrete montato il
vostro kit. Xenon. Tel.
334 9337121

CERCO FIAT punto 1.2 5
porte 2002 max 2.500.
tel. 328 4818183
CERCO FIAT 128 funzio-
nante. Tel. 328 4818183

CERCO FIAT 500 vecchio
modello spesa max 500
euro , anche solo vecchi
libretti o targhe di circo-
lazione.Tel. 347
2354101
CERCO autovettura da
acquistare modico prez-
zo benzina, massimo
cc1.2 diesel anche un
1.9 purchè in buono sta-
to ed euro 2. tel. 320
6460691 
CERCO autovettura in re-
galo o a modico prezzo
benzina max 12CC die-
sel max 19CC circolanti
e discrete euro2. tel. 338
8339897

BMW 320 D Touring
grigio met., anno 2000,
ful l  optionals. Euro
10.500 tratt. Vero affa-
re. Tel. 335 8409242
LANCIA Y grigia met.,
anno 2000, km 45.000,
antifurto, aria cond., te-
nuta benissimo!!!! Ven-
do Euro 4.500 Tel. 338
9664618
LA TUA VECCHIA AU-
TO, ANCHE SINISTRA-
TA, DI GROSSA CILIN-
DRATA O EURO ZE-
RO.... VALE!!!! TEL. 333
1005049
Vendo BMW Compact
316 Indivdual Azzurra
Santorini Tetto Apribile
int. in Pelle. Anno 97
Euro 3.700 Tel. 0131
240132
NISSAN terrano del
1997. in ottime condizio-
ni . vendo a euro 6.500
tratt..  tel.338 1322393

VW GOLF del 86 blu
met. molto bella capot
perfetta! apertura idrau-
lica,ecc. Vendo a euro
3.500. tel.  ore pasti al
333 6614997
FIAT Campagnola civile
del 1969, ASI, perfetta-
mente funzionante, 45
000 Km . vendo. tel.
335 8399678
FIAT cinquecento soleil
verde-gialla met. anno
95 catalitica, buone con-
dizioni tagliandata km
93.000 vendo a euro
1000. tel. 328 0979022
FIAT ducato 10,del
1997,revisionato,bollo
pagato,in buone condi-
zioni,gomme e freni nuo-
vi,bagagliera phapa,non
ha limitazioni di circola-
zione in quanto e un vei-
colo commerciale. Vendo
a euro  4.500 trattabili.
Tel 333 2469929
LANCIA Phadra 2.2 jtd
executive 2003 Km
58000 full optional ven-
do a prezzo interessante
Tel 393 1478727
MITSUBISHI L200 doppia
cabina 4 porte - 5 posti
fine 2003 colore nero
grigio, Km 48.000 ta-
gliandi effettuati in con-
cessionaria.Full opt: 5 ta-
gliandi completamente
gratuiti, clima automati-
co, doppio air bag, abs,
antifurto volumetrico, va-
sca copricassone, tool
box, paraurti posteriore
in acciaio inox angola-
re,radio cd, 4 pneumatici
nuovi termici da
neve.Vendo euro 18.500
trattabil i .  Tel. 333
2191697

AUDI A3 1900 KW 110
ambiente anno 2004 km
50.000 full optional, in-
terni in pelle, fari allo xe-
non, assetto sportivo da
17"..ottimo stato da ve-
dere. Vendo a euro
18.000 trattabili. tel 338
6303114
MITSUBISHI Pajero 2.8
GLS  anno 1996, auto-
carro, condizionatore,
autoradio, gancio traino,
verde met., Km 165000,
ottime condizioni, vendo
a euro 11.000 tratt., tel.
338 5249812
PEUGEOT 406 SW
1800 16 v. Benzina euro
2 Anno 99 km 90.000
accessoriata con clima
aut. Abs, 4 airbag  ven-
do a Euro 3000 tratt. Tel.
347 4207143
RENAULT CLIO 1200. 5
porte- Benzina-EURO1-
Grigio argento metalliz-
zata. Un solo proprieta-
rio. km. 130.000, in otti-
mo stato. Mai incidenta-
ta, revisioni regolari.
gommata. vendo a euro
1.000,00.Tel 335
8155225 o fax 0143
643491
RENAULT Twingo perfet-
ta , full optional, antifur-
to, sempre in box, unico
propr., nessun sinistro.
Vendo a euro 4.900. tel.
347 2800935
VOLKSWAGEN Golf
1600cc anno imma-
tr.2001, colore nero met.
Km. 50.000 abs, airbag,
autoradio, cerchi in lega,
clima, servosterzo. Ven-
do. tel. 340 3364098 e-
mail romy.71@virgilio.it

• CONT. A PAG. 58
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VOLVO V70 XC, 2400cc
benzina, 200CV, an-
no2001, trazione inte-
grale, motore nuovo, tet-
to apribile elettrico, ta-
gliandi Volvo, antifurto
immobilizer, radio, letto-
re CD, caricatore 10CD,
cassette, comandi al vo-
lante, cruise control, la-
vatergifari, sedili riscal-
dabili, griglia in acciaio
bagagliaio, La meccani-
ca, la carrozzeria e gli
interni sono perfetti. Ven-
do a euro 15.000  a Ge-
nova. tel. 346 1295332
VW T2 anno 1978 ven-
do tel. 0131 920969 o
347 0355254
AIXAM 400 incidentata.
Vendo. telefonare 339
2575179
ALFA distinctive 147 co-
me nuova colore nero, 3
porte, 1.9 TDe multijet
140 cv interni e braccioli
in pelle beige volante in
pelle clima bizona au-
tom. Gancio traino
estraibile, sempre ta-
gliandata Alfa, cerchi
17” tipo GTA febbraio
2004. vendo a euro
12.500 trattabili. Tel.
349 1785186
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
ALFA Romeo 75 TS anno
’91 km. 65.000 colore
verde mirto, auto in per-
fette condizioni, regalo
impianto a metano da
montare. Vendo a euro
1.500. tel. 0131
855279

ALFA ROMEO GTV V6
TB. Full Optional, interni
in pel le, anno 1997,
sempre tagliandata.
70.000 Km., colore blu
metallizzato. Vendo a
euro 6.000 fatturabile.
Da vedere!!! Tel. 347
4585869 (Mirko)
ASTRA SW anno 1995
con cambio automatico,
adattatori guida simplex
ottima per persone disa-
bil i, gommata nuova.
Vendo a euro 1.500. tel.
347 3121245
AUDI A2 nera full  optio-
nal tetto apribile lamella-
re, km. 82.000 circa,
unico proprietario. Ven-
do a euro 11.500 tratta-
bili. Tel. 333 6884777
AUDI A4 Avant 1.9 TDI
colore grigio ottime con-
dizioni di carrozzeria e
meccanica, ot tobre
1998, full optional. Ven-
do a euro 5.500. tel.
338 2891018
AUDI TT 225CV quattro,
appena tagliandata per-
fetta sia di carrozzeria
che di meccanica, qual-
siasi prova. Vendo a eu-
ro 15.000. tel. 349
6145727
AUDI TT Roadstar 1.8T
180CV colore grigio
met. Km. 80.000, full
optional, fari xeno, int.
pelle sedili riscald. Cer-
chi da 17”. Vendo a eu-
ro 15.000. tel. 329
7935790
BMW 320 D Touring co-
lore nero, anno 2001,
euro 3, con cerchi da
17”, tenuta maniacal-
mente, sempre taglian-
data bmw, vendo a euro
13.900 trattabili. Tel.
347 0326327
BMW 320 diesel, anno
2000, euro 3, taglianda-
ta gomme nuove più
quelle invernali. Clima,
colore argento, cerchi in
lega. Vendo euro 9300.
tel 333 7104388

FIAT palio weekend td
1.7km.147.000 anno
1998 revisionata aria
condizionata euro 2 ven-
do a euro 2.500 tel. 338
4938347
BMW 320D cv150 colo-
re grigio met. Anno ’02
km. 114.000 tagliandata
BMW perfetta carrozze-
ria e meccanica. Vendo
a euro 13.200 trattabili.
Tel. 333 8619220
BMW compact 316I del
12/1997 colore blu, ra-
dio CD, clima, fari fendi-
nebbia, spoler M3, cam-
bio con pomello M3 e
gomme 205/55 R16.
vendo a euro 3.000. tel.
0131 296503
BMW Z3 argento metal-
lizzato anno 1996 1900
CV 80.000 KM vendo a
euro15.000 trattabili.
Tel. 348 8105866
CHEROKEE 2.8 CRD limi-
ted automatico anno
2006 km. 26.800 argen-
to met. 4 posti autom.
Full optional vendo a eu-
ro 26.000. tel. 346
6721654
CHRYSLER SE 7posti, an-
no 1995, motore rifatto,
ottime condizioni, gom-
mata nuova. Vendo a eu-
ro 4.000 anche a rate.
Tel. 339 6507654
CITROEN AX1.0 anno
1997 euro2, con km.
92.000 gom. nuova, ra-
dio. Vendo euro 1.900.
tel. 347 2828930
CITROEN Deejay benzi-
na no clima, del 2004
vendo a euro 5.500 trat-
tabili. Tel. 333 4569391

CITROEN pluriel C3 km.
40.000 colore argento
met. Full optional + gom-
me termiche vendo a eu-
ro 8.500 + voltura. Tel.
338 7525920
CITROEN sara anno
1997 5porte turbo diesel
motore perfetto clima,
airbag, abs, chiusura
centr., km. 162.000
1900 diesel vendo a eu-
ro 3.500. tel. 328
6908375
DAEWOO matiz star an-
no 1999 colore grigio
met, abs, airbag, chiusu-
ra central., aria condiz.,
vetri elettrici, antifurto a
sirena, casse, pneumatici
nuovissimi, completa-
mente revisionata, vendo
a euro 2.600. tel. 335
7822638
DAEWOO Nubira 1.6
SW categ. Euro2 verde
met. Full optional perfette
condizioni. Vendo a euro
1.200. tel. 0143
417112
FIAT 500 colore azzurro
anno 1993, km.
100.000 autentici, unico
proprietario, revisionata,
tagliandata, autoradio,
vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 348
2263779
FIAT grande punto blu
met. Cerchi in lega
90CV elettronica, auto-
radio, tutta compiuteriz-
zata. Vendo a prezzo da
stabil ire. Tel. 333
5354314 o 348
0435426
FIAT panda 1100 CC
modello col lage
nov.2002 colore verde
met. Km. 35000 gom-
mata nuova. Vendo a eu-
ro 3.200 trattabili. Tel.
333 8496348
FIAT panda 4x4  colore
veerde met. Anno 1997
km. 58.000 vendo a
prezzo da concordare.
Tel. 335 6480451

FIAT panda 4x4 colore
verde, perfetta, 90.000
km. Anno 1987, si può
usare anche con blocco
traffico, storica. Vendo a
euro 2.300. tel. 348
0709515
FIAT panda 4x4 country
club del 1995 euro2 co-
lore verde met. Dispositi-
vo di sblocco ruote po-
steriori, carrozzeria e
meccanica in buono sta-
to. Vendo a euro 3.000.
tel. 0143 632840
FIAT punto colore grigio
1.2 Dinamic 5 porte del
2003 km. 23.000, ven-
do. tel. 339 6932440
FIAT Ritmo diesel 1.7
funzionante, motore so-
stituito, rivedere carroz-
zeria, colore azzurro
met. Gommata, vendo a
euro 1.300 trattabili. Tel.
333 6884777 ore 20.00
FIAT stilo dynamic anno
2003 5porte tenuta be-
ne. Vendo. Tel. 339
1271118
FIAT stilo dynamic anno
nov. 2001 1.6 benzina
3porte km. 62.000 gom-
me nuove, antifurto colo-
re grigio. Vendo.tel. 349
4976504
FIAT stilo Jtd dynamic,
novembre 2002. 76000
km, full optional, radio
con bauletto cd, clima,
sensori di parcheggio,
vendo. tel 333 3519971
FIESTA tecno 98 tutti gli
opsional colore bianco,
km. 60.000 perfetta ven-
do a euro 3.00 tel. 338
8632290
FORD fiesta 1100 revi-
sionata, gommata. Ven-
do a euro 500. tel. 349
2859950
FORD FIESTA CAYMAN
BLUE 3p. 1300, del
1994 (già catalitica, con
airbag) km. 100.000 in
buone condizioni, vendo
a euro 1.200 trattabili.
tel. 335 366811

FORD FOCUS 1.6 16V
ZETEC SW EURO3 Ven-
do causa inutilizzo Focus
del 2003 ancora in ga-
ranzia Ford,clima,fari
xeno con lavafari,radio
cd con comandi al volan-
te,cerchi lega,barre tet-
to,abs,4 airbag,zetec
pack,volante e cambio
pelle,uniproprietario,mai
urtata,bollo pagato per il
2007,colore grigio met.
Vendo  tel 347 4339828
GOLF serie3 1.6 5 porte
con impianto GPL revi-
sionata 2006 colore ne-
ro, meccanica perfetta.
Vendo. tel. 347
2417697
JEEP Gran cherokee
2700 overlan del 2004
colore blu met. Tet to
apribile in ottimo stato
km. 65.000 vendo a eu-
ro 28.500. tel. 338
8281215
LANCIA Y 1.2 benzina
allestimento oro imma-
tric.02/2006 colore ar-
gento met. Km. 4.500.
vendo. tel. 338
6223827
LANCIA Y 1.2 elefantino
blu del 2000 colore gri-
gio met. Clima, servo-
sterzo, ottime condizioni,
unico proprietario, ven-
do a euro 3.200. tel.
360 546802
LANCIA Y 1.3 multijet
anno 2004 full optional
macchina perfetta. Ven-
do tel. 347 7543443
LANCIA Y 1.3 multijet
modello platino full op-
tional immatricolata nel
2004 con 58.000 km.
Vendo a prezzo moto in-
teressante. tel. 334
2743996
LAND ROVER dIscovery
2500 turbo diesel anno
2002 5por te euro3
km.62.000 ottime condi-
zioni mai fuoristrada full
optional. Vendo. tel. 339
5280442

MERCEDES 190E anno
1990 km. 150.000 tenu-
ta benissimo unico pro-
prietario colore grigio
chiaro, allestimento spor-
t l ine. Vendo a euro
1.000. tel. 348
8057181
MERCEDES modello
C220 CDI berlina, anno
2000, euro3, colore ar-
gento metal. In ottimo
stato, revisionata e bolli-
no blu. Vendo a euro
11.500 trattabili. Tel.
335 6581246
MERCEDES Sw 200te
benzina anno 1993.
vendo euro 500. tel 338
8703803
MINI rover edizione limi-
tata 35° anniv.anno
1994 1300 64.000 km.
Colore nero antracite
metal. Sedil i  in pel le
chiara, cruscotto in radi-
ca, tettuccio apribile elet-
tr. Cerchi in lega, gomme
e batteria nuove, impian-
to stereo, meccanica ok.
Vendo a euro 4.500 trat-
tabili. Tel. 335 5650939
MITSUBISHI pajero, gri-
gio metal., gomme nuo-
ve, carrozzeria perfetta e
ottimo motore  vendo.
Andrea tel:  334
1978579
OPEL corsa 1.2 16V
confort del dic. 2001 co-
lore blu km. 72.000 re-
vis. Gomme 70% freni
nuovi full optional vendo
a euro 5.300 trattabili.
Telefonare al numero
339 6952980
OPEL corsa 1.2 cc euro4
5porte, colore verde met.
Unico proprietario, cli-
ma, ottime condizioni
vendo a euro 5.000. tel.
0131 240314
OPEL corsa del 1996
3porte, cil. 1400 revisio-
ne e bollo fino al 2008
con autoradio. Vendo a
euro 1.400. tel. 338
5602497

OPEL frontera sport  gri-
gio 2.8 TD autocarro km.
137.000 tutti tagliandati,
clima, vetri elett., antifur-
to, euro2, vendo. tel.
338 5804719
OPEL Meriva 1.7 tdci ne-
ra ottobre 2005 km.
30000 full optional. Ven-
do euro 16.800. tel. 340
4689965
PANDA 4x4 anno 1999
km. 65.000 rev.perfetta,
mod. Treking colore
bianco carrozzeria e
meccanica in ottimo stato
+ voltura euro2. vendo a
euro 4.000. tel. 338
7525920
FIAT 1.6 coupe del 1964
vendo a euro 3.000. tel.
0131 259350
PASSAT 1.8T con im-
pianto GPL colore nera,
interni beige, km.
125.000  in ottimo stato.
Vendo. tel. 340
9365093
PEUGEOT 106 XN euro1
grigio met. 3 porte, km.
120.000, autoradio,
gommata nuova, revisio-
ne fino al 2008 vendo a
euro 700. tel. 349
8839320
PUNTO 1.9Jtd Hlx del
dic.2000, alcuni lavori
da fare, tagliando ese-
guito a genn.07 appena
revisionata. Vendo a eu-
ro 2.500 trattabili. Tel.
347 3941647
RENAULT Clio 1.4 benzi-
na anno 1995 5porte
s.sterzo, vetri elettr. Km.
47.000, euro1, revisio-
nata, carrozzeria in otti-
mo stato. Vendo a euro
2.000 con voltura. Tel.
338 7525920
RENAULT clio 1400 RXE
anno 1999 colore nero
km. 85.000, full optio-
nal, sempre in box, ta-
gliandata, revisionata, in
ottime condizioni. Vendo
a euro 3.400. tel. 346
2295087
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SEAT ibiza 1.9 TDI sport
101 KV 3P. full optional
anno 2004 km. 46.000
colore azzurro in ottime
condizioni vendo a euro
9.000 trattabili. Tel. 348
7608462
SPIDER Duetto Slfa del
1991 colore rosso 2000
cc con interni in pelle
beige, tettuccio in tela
nero rifatto nuovo, sem-
pre in garage, da vedere
vendo a euro 9.000 trat-
tabili. Tel. 348 4200151
STILO azzurra 1900 cc
TDCI 140cv del 2002
km. 90.000 full optional
vendo a euro 5.500 trat-
tabili. Tel. 339 2921835
TOYOTA Land Cruiser
120 lungo anno 09/03
grigio met. Vetri scuri tet-
to apribile elettrico, full
optional, km. 35.000 ta-
gliandati. Vendo a euro
29.000. tel. 333
2360215
VOLKSWAGEN Golf IV
25 years, 16 V, 5 porte,
nero, 70000 km. Ta-
gliandata anno 2001,
cinghia distribuzione ap-
pena fatta, radio cd
mp3, usb. Vendo. tel
340 2103618
VOLVO 480ES colore
nero, marmitta catalitica
del 1991, unico proprie-
tario. Vendo. tel. 333
1676249
VOLVO V40 sw colore
blu, anno 1999, km.
80.000, eseguito ta-
gliando +  cinghia distri-
buzione vendo a euro
4.800 trattabili. Tel. 335
5480348
VW GOLF del 1999 Hi-
gline colore grigio km.
120.000 full optional
110 TDI 5porte cerchi in
lega, gomme nuove.
Vendo a euro 7.000 trat-
tabili. Tel. 339 6861324
VW PASSAT variant 1.9
TDI highline giugno
2004 km. 76.000 colore
grigio scuro sempre ta-
gliandata e garage ven-
do a euro 18.000. tel.
335 6267965
VW POLO 1.4 101CV
spor t l ine 5 por te del
2006 km. 12.000 colore
grigio met. Lunotto e vetri
post. Oscurati cerchi 16”
radio cd, compiuterino,
specchi interni anti ab-
baglio tergi a sensore 4
airbag, cl ima autom.
Vendo a euro 15.000.
tel. 334 8506541

FIAT 500L del 1971 tar-
ga nera dell’epoca origi-
nale e documenti in re-
gola pronta per il pas-
saggio motore perfetta-
mente funzionante car-
rozzeria senza ruggine.
Vendo a euro 1.600. tel.
338 9715683 email
robygarzetti@alice.it
FIAT 600 multipla del
1966,completa e perfet-
tamente funzionante. Re-
staurata alla perfezione.
Vendo a prezzo interes-
sante tel. Andrea  334
1978579

ISETTA bmw 1957 con
molti ricambi nuovi Mi-
valino  1958 tre ruote
con documenti funziona-
nate vendo a competenti.
Tel. 0384 74398
ESCAVATORE piccolo
vendo. tel. 334
1978579 

CAMPER almo furgona-
to su fiat ducato 2500 d
4 posti-frigo elettrolux tri-
fase-stufa webasto a ga-
solio-lavabo con 2 fuo-
chi-wc chimico. vendo a
euro  4.000. tel 0161
1850010 ore pasti
CERCO camper 7posti
del 1995 max 10.000.
tel. 328 4818183
CAMPER Burstner 4 posti
ducato 2500 anno 1992
km. 136.000 in ottimo
stato. Vendo a euro
10.000. tel. 348
9125115
CAMPER Elnagh usato
anno 2001, km. 48.000
circa con pannello solare
e antenna satellitare otti-
me condizioni.vendo. tel.
348 8105866
MOTORHOME Magnum
super accessoriata  km.
46.000  anno fine 1998,
gommata nuova, 4 posti
letto, in perfetto stato.
Vendo. tel. 333
5087346
ROULOTTE 4 posti com-
pleta di veranda, con cu-
cina e tenda per riposti-
glio, tenuta bene, sempre
stata coperta, completa
di accessori. Vendo. tel.
339 4066499 o 338
5029530
ROULOTTE Adria 380 4
posti con veranda, anno
1983. vendo prezzo da
concordare no perditem-
po. Tel. 0141 702501
CAMPER DAILY 35-8 25
diesel 5 posti e 4 posti
letto revisionato settem-
bre 06 vendo ad Euro
5000 Tel ore pasti 0131
240546

HONDA CBR R600 gri-
gio, f ine 2001,
9.000km, pari al nuovo.
Vendo a Euro 3.800.
Telefonare al numero
338 1480851
VENDO KAWASAKI
Z1000 arancione, del
2004, con soli 2500km;
causa inutilizzo. Pari al
nuovo, neanche un
graf fio!!!! Euro
6.500,00 Telefonare
347 2891896 
ACQUISTO moto Honda
CBR VFR Kawasaki ZX
Suzuki GSXR  YamahaR1
R6  ritiro immediato 
per contanti disbrigo
pratiche Telefonare 338
6407710
CERCO staffe portabau-
letto nonfango x yamaha
supertenere' anno 91 tel.
360 692443 

CERCO VESPE, lambret-
te, moto d'epoca, demo-
lite, radiate, anche come
recupero pezzi di ricam-
bio. tel.347 2354101
CERCO Vespone PX 125
con avv,elettrico e misce-
latore anno 82/87 max
250 euro. Tel. 328
4818183
CICLOMOTORE ciao del-
la piaggio in ottime con-
dizioni  usato poco del
1996  vendo a euro 500
tratt. tel. 0131 585033
GIUBBOTTO in pelle con
protezioni tg 52 colore
nero marca spidy,vendo
a euro  120,00. tel. 347
5754085
HONDA CBR 900 fire-
blade RR del 1998
24.000 km. Veri, come
nuova vendo a euro
4.000. tel. 333
6370469
HONDA CBR600f, im-
matricolata 2000, po-
chissimi km., ottime con-
dizioni, vendo causa inu-
tilizzo a 3.300 euro. gui-
dopedemonte@tele2.it
cell. 329 8185332
KAWASAKI GPZ500S
del 1991, nera, Km
68.000 reali, ottime con-
dizioni di cicl is t ica e
mec., gommata, baulet-
to, collaudo valido fino a
giugno 2008 e bollo ap-
pena pagato, vendo a
Euro 600 tratt. Telefona-
re al 347 1407131
MALAGUTI XTM 50 en-
duro, anno 2004, euro
2, in ottime condizioni
vendo a euro 1.400 tratt.
Tel. 347 2239951
MOTORINO garelli eure-
ca perfetto vendo a euro
150 tel 336 460993 o
tel 347 2800935

SCOOTER cinquantino
Phantom F12 Malaguti
colore blu notte metaliz-
zato del 1997 in buone
condizioni km 24000
circa revisionato nel
2006 vendo  a Euro 700
tratt. trapasso escluso.
No perditempo. Tel. 333
4308818
SCOOTER April ia SR
150cat., gommato nuo-
vo, sempre in box, per-
fetto, grigio metallizzato,
anno 2003, 15000km,
inclusi piastra e bauletto
GIVI. Vendo a euro
1.100 trattabili. Tel. 338
1791174  dr-who@libe-
ro.it
SUZUKI GSXF-600 rossa
1993, km 30000, tutta
originale,ottime condi-
zioni,mai incidentata,
gommata nuova vendo
euro 1.200 tel.  335
8488534 Roberto
TUTA in pelle dainese
divisibile tg 52/54 bian-
ca e blu usata due volte
vendo a euro  390,00.
tel. 347 5754085
VESPA bianca 50 cc. in
buono stato anno 1978
vendo zona Tortona. Tel.
0131 813390
2 GOMME da moto-
cross/enduro nuove una
Pirelli mt18 e una Dunlop
anteriori da 21” vendo a
euro 70. tel. 339
6515725
ABBIGLIAMENTO moto-
cross completo marca
Fox pantaloni, maglia,
guanti, pettorina vendo.
tel. 333 4461620
BMW 1150 GS colore
grigio met. Marzo ’03
km. 14.000 come nuova,
manopole riscaldate, pa-
ramani, gomme nuove.
Vendo a prezzo interes-
sante. tel. 339 2054383
BMW k75S anno 1989
blu met. 34000 km.
Completa di borse late-
rali vendo a 1.600 trat-
tabili. Tel. 335 366811
BMW R850R catalizzata
anno 1999 km 70000
revisionata ottime condi-
zioni vendo a euro
5.000 nn trattabili zona
Novi Ligure ore ufficio
Telefonare  335
7384849
BUNNER 180 ZT rosso in
buone condizioni con ca-
sco e bauletto vendo a
euro 500 trattabili. Tel.
347 1653576
BURGMAN 400 anno
2000 pochissimi km. Pa-
rabrezza alto, bauletto
porta caschi, gomme e
batteria nuova tenuta
sempre in box. Vendo a
euro 2.000. tel. 339
3691012
CASCO Shark integrale
nero opaco S500 Air
Esprit mis. XS 2006 nuo-
vo. Vendo a prezzo mol-
to interessante.tel. 349
3637786
CERCO Honda XR400
SM anno 2003/2004
pochi km. Ed in buone
condizioni tutta origina-
le. Telefonare 0131
270993
CERCO moto da cross e
altro anche senza docu-
menti. Tel. 334 1978579
gallione2006@yahoo.it

CERCO serbatoio per
moto yamaha 600CC
1°tipo anno 1983 avvia-
mento pedale. Tel. 338
1443349
CUSTOM Kawasaki
Vn800 del maggio 2005
km. 6.000 vendo a euro
5.500 tel. 339 6544026
CUSTOM VN800 del
maggio 2006 colore ne-
ra met. Con 6.500 km.
Tagliandata, con più di
un anno di garanzia.
Vendo a euro 5.600 trat-
tabili. Tel. 329 3331631
DUCATI monster 620
dark anno 2002 scarichi
originali al t i ,  km.
14.000, gomme nuove.
Vendo a euro 3.200 trat-
tabili. Tel. 335 8347930
GIACCA per moto daine-
se taglia 50 giallo-nera
con imbottitura staccabi-
le paraspalle e gomiti.
Vendo a euro 70.tel. 339
6952980
GIACCA per moto marca
Clover tg. M mai usata.
vendo a euro 150. tel.
338 3082626
GILERA Runner 180 co-
lore nera in ottimo stato
+ bauletto, parabrezza,
batteria di scorta e ca-
sco.vendo. tel. 347
6981062 ore pasti

GILERA runner 50 in otti-
me condizioni anno
2003 km. 7.000 vendo.
Tel. 0131 216930 ore
20.00
GILERA xrl 125 del 1990
vendo a euro 350 tratta-
bili. Tel. 339 5045946 o
348 5660403
HONDA CBR 1000 rr ne-
ro e grigio, 2004 km.
10.000 moto perfetta.
Vendo. tel. 347 1000147
HONDA CBR RR900 re-
plica repsol anno 1995
moto da vedere vendo a
euro 2.700 trattabili. Tel.
338 8547733
HONDA Hornet 600cc
del 06/2004 usata po-
chissimo, gommata, sot-
tocodone e frecce sporti-
ve,sella ribassata, colore
nero. Vendo. tel. 339
1756206
HONDA Hornet 900 ne-
ro lucido km.
18.000.vendo. tel. 339
1311931
HONDA vfr 750f anno
1986 km. 46.000,  bollo
2007, revisione nov.07,
gomme e batteria nuove,
possibile esenzione bollo
e assicurazione ridotta.
Vendo a euro 800. tel.
333 8738906 dopo le
ore 20,30

COLLEZIONISTA vende e
acquista moto di tutte le
marche anni e modelli.
Tel. 333 4569391 
HONDA vfr 800 blu
26000 km. Revisionata,
bollata, gommata e ta-
gliandata con bauletto.
Vendo. tel. 333
7112909
HONDA CBR500 blu km.
30.000 anno 2002 gom-
me nuove. Staffa givi per
bauletto, cupolino. Ven-
do a euro 2.300 tel. 338
8569053 
KAWASAKI ninja 1998
blu tenuta benissimo
gomme al 90% appena
tagli km. 47.000 vendo.
tel. 349 8639618 o
aeorsi @alice.it
KAWASAKI VN800 del
2001 in buone condizio-
ni gommata nuova. Ven-
do a euro 3.500. tel.
338 3798109
KAWASAKI ZXR 636 del
2005 tagliandata, ottime
condizioni come nuova
vendo a euro 6.300. tel.
349 8044528
KTM 525 Six days, anno
2005, perfetta, vendo.
tel 335 5835644
MINIMOTO vendo a eu-
ro 200. tel. 338
4121442

MOTO aprilia RS 125
anno 2000, colore blu
perlato da revisionare
(ultima rev.2004) escluso
passaggio di proprietà
vendo a euro 500. tel.
335 1757298
MOTO d’epoca 100cc fi-
ne anni ’60 sachs model-
lo Hercules no documen-
ti. Vendo a euro 550. tel.
339 2921835
MOTO pochissimi km.
Colorazione personaliz-
zata, tagliandata, gom-
me nuove + due cavallet-
ti anteriore/posteriore, 3
caschi, tuta bianca-blu,
due paia guanti + copri-
moto e altro. Vendo a
euro 4.500 trattabili.Tel.
347 9820042
MOTOSLITTA 500 rotax
induro. Vendo. Tel. 339
8614169
PANTALONI in pelle dai-
nese donna tg.42 perfetti
colore grigio-nero-bian-
co completi di salopette
indossati una sola volta.
Vendo a euro 150 tratta-
bili. Tel. 333 6721973
PIAGGIO ciao bianco,
funzionante, con docu-
menti originali vendo a
euro 120 regalo casco e
mountain bike uomo. Tel.
334 3297989
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MOTO Piaggio gilera
typhoon ’50 anno 1998.
vendo a euro 350 tratta-
bile. Tel 0131 249115
PIAGGIO ciao del 1969
da esposizione marcian-
te dopo messa a punto
esente tasse con libretto
di proprietà vendo a eu-
ro 700, scambio se inte-
ressante. tel. 328
0515250
PNEUMATICO posteriore
enduro stradale Pirelli
Scorpion mt. 905
140/80/18 usato po-
chissimo 90% vendo a
euro 50. tel. 340
3987691 dopo le ore17.
RM125 SUZUK I  cross
anno 2005 ferma da
agosto 2006 usata 4 vol-
te pari al nuovo ancora
con kit di ricambio origi-
nale. Vendo a euro
3.300. tel. 340
0732839
SCOOTER 150cc colore
argento, bauletto come
nuovo km. 3.700, moto-
re Yamaha. Vendo a eu-
ro 1.100 non trattabili.
Tel. 338 1219721
SCOOTER 50 Yamaha
aerox anno 1998 km.
11.000 reali, revisionato
gomme nuove, marmitta
leovinci rr omologata in
ottimo stato vendo. tel.
347 2339756
SCOOTER elettrico. Ven-
do. Tel. 335 7578776
SCOOTER Peugeot Ludix
cilindrata Cm3 50 anno
2005 pochi km. Vendo.
tel. 339 7846540 Paolo
SCOOTER Piaggio NRG
MC3 del 2001, colore
grigio met. Km. 5.000,
collaudo 2006, omolo-
gazione europea, ottimo
stato. Vendo a euro
1.200 trattabili. Telefo-
nare 0143 833024 ore
pasti
SCOOTER she lung 150
del 2003 neppure 2.000
km. Grigio met. Con
bauletto in tinta. Vendo a
euro 1.300. tel. 339
5045946 o 348
5660403
SERBATOIO Honda
CBR600 grigio senza
una riga, con pompa
benzina. Vendo. tel. 349
5503641

STIVALI da moto alpine-
star nr.44 come nuovi
vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 0131 226726
SUZUKI 250 TU gomma-
ta nuova revisionata ven-
do a 1.500. tel. 0331
913801
SUZUKI DR650 enduro
del 1996, km. 22.000
motore e mecc. perfette,
avv.elet tr ico, gomme
nuove bollo 01/2008.
vendo a euro 1.600. tel.
349 1996721
SUZUKI SV 1000 colore
grigio met. Anno 2005
con km. 11.000 + acces-
sori, cavalletti, borsa ser-
batoio e blocca disco so-
noro vendo a euro
6.000 trattabili. Tel. 347
8823971
SUPER MOTARD KTM
LC4 640, due anni di vi-
ta, scarico carene modi-
ficate con adesivi da ga-
ra, gommata nuova, usa-
ta solo in città, vendo ad
Euro 3800 trattabili Tel
333 6869914
TUTA in pelle dainese da
donna tg.42 bianca-ros-
sa-nera usata 3 volte co-
me nuova. Vendo. tel.
338 3147855 ore pasti
VARI pezzi per ktm 450
03/04 terminale leovin-
ce, paracoppa enduro e
cross, alza manubri,
pompa freno anteriore
nissin con elva, para
pompa frizione,  tutto
vendo a euro a. 300,
possibilità di vendere i
singoli pezzi.Tel. 349
5503641 no perditempo
VESPA 50 special 4
marce, senza l ibret to
vendo a euro 500; non
trattabili Lambretta 150
solo targa originale ven-
do a euro 1.000; ricam-
bi per Yamaha xt 400;
malanca 125; cerchioni
ant.+post+ forcelle mar-
zocchi anni 70. Vendo
tel. 333 4569391  
VESPA px 200 E mix
perfetta, documenti in re-
gola; Vespa 150 sprint
restaurata da vetrina tra-
passabile; vespa 50 spe-
cial conservata perfetta-
mente. Vendo. tel. 340
8134165 o 0142
804213

TUTA antipioggia nera
pezzo unico tg.L con sti-
valetti vero affare. Vendo
a euro 30. tel. 339
6952980
VESPA pk 50 s del 1983
colore verde met. Motore
102 appena montato,
sella lunga + originale.
Vendo a euro 400. tel.
392 0865680
YAMAHA FAZER 600 del
1999 grigio met. Km.
34.000 tenuta bene ven-
do a euro 1.800 trattabi-
li. Tel. 349 5626049 ore
pasti
YAMAHA R1 rosso-bian-
co 16.000 km. Gomma-
ta nuova fine 1999 ven-
do a euro 4.900. tel.
0131 886504 o 338
7606259
YAMAHA TDM 900 anno
2002 giallo km. 7.000
unico propr., acces.. Ven-
do a euro 4.700. tel. 334
7830637

YAMAHA 535 virago del
1994 colore azzurro
met. Km. 40.000, tenuta
benissimo visibile a Tor-
tona. Vendo a euro
1.800. Telefonare 347
8563452
YAMAHA Teos 125 in ot-
time condizioni con bau-
letto per due, caschi e
pochissimi km. Tenuta
sempre in garage. Vendo
a euro 1.500. tel. 392
7007168
YAMAHA TT600 anno
2001 km. 9.700 in otti-
me condizioni, gommata
nuova e giubbotto in pel-
le Spidi tg.52. vendo. Te-
lefonare al numero 347
4304080
@  BMW 320d Futura 05
full optional. Km 19000
tagliandata per 100000
Km. Quotazione Quattro
Ruote. Vendo. Tele-
fonare al numero 338
7552030

YAMAHA viragoxv750
anno 1997 km. 23.300
omologazione euro1, ri-
verniciata in blu met.
Con loghi red bull, gom-
me e scarichi nuovi, ta-
gliandata, bollo 2007,
regalo borse laterali,
schienale passeggero,
parabrezza. Vendo a eu-
ro 3.000. tel. 347
9102220
@ APRILIA rs 125 del
2004,10560 km,gomme
e freni nuovi,sempre ta-
gliandata,perfetta.vendo.
tel. 340 4737039 oppu-
re 0142 75589
@ APRILIA RSV 1000
GIalla/nera grafica per-
sonalizzata su carene
originali del 2001
km:46000 tagliandata in
officina aprilia vendo a
euro 4.600 trattabili cau-
sa cambio tipologia di
moto. Telefonare 333
6903749

@ AUTORADIO KEN-
WOOD totalmente auto-
servita, preamplificata,
due uscite pre; controlllo
CD shuttle; ingresso cel-
lulare; frontalino total-
mente girevole e moto-
rizzato a scomparsa to-
tale; modello garantito
contro il furto;  doppia
colorazione display; po-
tentissima; RDS Eon e
PTY info; DB text scorre-
vole. Vendo a euro 150
trattabil i .   Tel. 348
2725032
@ CASCHI arai modello
crafar taglia s  e  l  ven-
do a euro 150 cad.;
giubbotti dainese in dry-
line colore rosso-nero
con protezione taglia 48
e 54  vendo a euro  100
euro cad.; completo in
goretex colore blu e nero
divisibile taglia 54 vendo
a euro 200. tel  338
4454291  marco

@ GIUBBOTTO in pelle
danese donna mod.
Nikita colore argento pa-
ri al nuovo tg. 46. vendo
a euro 130 trattabili +
regalo protezione origi-
nali Danese per spalle e
gomiti ancora imballate.
Telefonare al numero
348 2725032
@ HONDA CB400 N bi-
cilindrica, escluso telaio
e avantreno. motore fun-
zionante, no documenti
vendo a euro  200 tratta-
bili. Telefonare al numero
335 7569300 o 339
1275992

@ HONDA CBF 500 an-
no 2005 km 3.200  Pra-
ticamente nuova, acces-
soriata di bauletto GIVI.
Vendo a euro 3800. tel
348 3849195
@ HONDA Dominator
650 anno 1991,km.
45.000,ottime condizio-
ni,qualsiasi prova,vendo
a euro 900.Tel. ore pasti
329 5458380
@ HONDA hornet 600
aprile 2004 (mod.2002)
km 7200 gomme nuove.
perfetta!! volendo scari-
co termignoni. Vendo a
euro 3000. tel. 335
5430763
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IN ALESSANDRIA Cassan-
dra, bellissima bionda, golo-
sissima, completissima, mu-
sa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, vie-
ni a trovarmi ti farò diverti-
re, in ambiente riservato, tut-
ti i giorni, anche la domeni-
ca, 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, foto-
modella, appena arrivata,
fisico prorompente, sensua-
le, accattivante, completa,
per soddisfare ogni tuo desi-
derio, tutti i giorni, anche la
domenica dalle 8.00 alle
24.00 Tel. 320 7288329
388 1755456 www.piccole-
trasgressioni.com/chanel
MAIKA TX TX, Alessandria
Nuova, prima volta, bella,
intrigante, piena di passio-
ne, bocca sorprendente, di-
sponibilità completa. Viene
a giocare con me e lasciami
conoscere i tuoi desideri, ve-
drai ...ci penso io! Tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 10 alle 24. Tel. 392
9570852 www.piccoletra-
sgressioni.com/Maika
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accompa-
gnatrice ucraina, tutta da…
scoprire! Tel. 329 0718126
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
BELLISSIMA femmina esplo-
siva 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
trovarmi, ti farò divertire.
Ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica
Tel. 333 8514552 
CUBANA novità, straordina-
ria, appena arrivata in città,
sono dolcissima come il mie-
le, frizzante come lo cham-
pagne. Non farti desiderare,
chiamami tutti i giorni dalle
8.00 alle 24.00. Paula Tel.
333 6946128
DANIELA, in Alessandria,
bella, dolcissima, bionda,
sexy e …. Simpatica. Ti
aspetto per vivere un intenso
relax e tanto di più. Chia-
mami, massima riservatezza
e tranquillità. Tutti i giorni
dalle 09.00 alle 23.00 Tel.
334 1331981
DANIELA…. I tal iana
D.O.C., dolce bambolina
sexy, sono sensuale ed intri-
gante e ti aspetto per tra-
scorrere insieme momenti di
piacevole relax. L’ ambiente
è tranquillo e riservato ed
ad accoglierti ci sarò io più
sexy che mai! Mi trovi in
Alessandria dal lunedì al
mercoledì dalle 9.00 alle
23.00 e dal giovedì alla do-
menica a Casale Monferra-
to. Se vuoi visita le mie foto
su www.clubamici.net Tel.
346 2153775 Un bacione
da Daniela

ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica
accompagnatrice russa. Tel.
328.1211112
TORTONA, ragazza russa,
bella, bionda, bianca, di
pelle liscia, un’amica splen-
dida, dolcissima, bravissi-
ma, molto sexy e provocan-
te, buona e pronta per mo-
menti indimenticabili, com-
pletissima, pronta a soddi-
sfare i tuoi desideri, vieni a
trovarmi, ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
20.00, solo italiani. Un dol-
cissimo bacio, Tel. 334
7771889
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.
Sono visibile in internet.
Chiamami.Tel. 347
7229213 
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
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
diver t ir t i  senza fret ta t i
aspetto tutti i giorni per bei
momenti.  Tel. 333 8532024
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
TORTONA, accompagnatri-
ce giovanissima, bella ed af-
fascinante, molto sensuale,
riceve in ambiente riservato.
Tel. 333 3529304
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena,
fisico perfetto, casa tranquil-
la e riservata, tutti i giorni
tranne 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 Ales-
sandria, 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
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti Tel. 335
5866744

YOKO Taiwan, bravissima
massaggiatrice orientale,
massaggio olio, tanto relax
garantito, molto bella, sim-
patica, piccola. Tutti i giorni
dalle 8.00 alle 24.00 Tel.
329 7120761
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
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22
anni ti aspetta per passare
momenti indimenticabili dal-
le 10.00 alle 24.00. Tel.
348 6414905
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
tarda notte. Anche coppia.
Tel. 338 7014624 www.pic-
coletrasgressioni.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
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 puli-
ta. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 9.00 alle 24.00 in
Alessandria Tel. 346
6768203 www.piccoletra-
sgressioni.com
TORTONA, bella e seducen-
te, piedi fantastici, bocca
sensuale, per un travolgente
relax molto rilassante. Am-
biente tranquillo e riservato.
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 massag-
gi in ambiente pulito e tran-
quillo trasferendo in voi un
po’ di cultura cinese. Per ap-
puntamento Tel. 334
8885316
CUBANA e brasiliana, per
la prima volta insieme, dol-
cissime, amorevoli, comple-
tissime, ambiente riservato,
ti aspettiamo per indimenti-
cabili momenti. Tutti i giorni,
anche la domenica, 24 ore
su 24 Tel. 346 7304740
LOREDANA, italianissima,
vuoi toglierti lo stress e i tuoi
piccoli o grandi problemi.
Vieni da me, ti saprò aiutare
dandoti la mia dolcezza e la
mia esperienza, riempiendo-
ti di coccole e soddisfacendo
le tue voglie particolari. Vie-
ni, non te ne pentirai. In
Alessandria, tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
339 8566893 No perditem-
po. Un bacio www.piccole-
trasgressioni.com
ITALIANA, ex indossatrice
accompagnatrice in Ales-
sandria, alta, bionda, solo
distinti e su appuntamento.
Dal lunedì al venerdì dalle
13.00 alle 17.30. Tel. 349
5554312
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella, ti
aspetta tutti i gironi dal lu-
nedì al la domenica. Ti
aspetto. Telefonare 338
8110034
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

ALESSANDRIA, novità, ra-
gazza giapponese simpatica
e di soli 21 anni, molto cari-
na e molto sensuale. Mas-
saggi rilassanti. Tel. 334
9667029
SARA, sono tornata, ancora
più intrigante di prima… Vi
aspetto a Tortona tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 23.00
Tel. 346 1302464
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
GIAPPONESE, massaggio
orientale, nuovissime in
Alessandria, due ragazze
20/24 anni, bel l issime,
bionde, capelli lunghi, molto
sexy, senza limiti per mo-
menti di vero relax 24 ore su
24.Tel. 339 4618943  338
3460499
NOVITA’ in Alessandria,
orientale Anna e Sofia, ac-
compagnatrici rilassanti,
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
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  389
0528929
TX TX 338 4737566 TX TX,
Ad Alessandria, dolce mela,
tutta da mordere!!
GIULYA, in Alessandria, 21
anni, bellissima, ungherese,
mora, capelli lunghi, fisico
stupendo, per momenti indi-
menticabili. Vieni e non te
ne pentirai, dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582
GIAPPONESE nuovissima,
accompagnatrice bellissima,
carina, dolce. Tutti i giorni.
Tel. 388 1774723
ANGELA, giapponese ac-
compagnatrice giovane, bel-
la, brava relax in ambiente
riservato, tutti i giorni dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 329
2095225
TX DIVIA TX, italiana, pri-
missima volta in Alessan-
dria, molto femminile,
amante lingerie e tacchi a
spillo, AP, anche padrona
attiva, SM, giochi rieducati-
vi, dotata di capacità incom-
mensurabil i .  Tel. 338
7934947 www.piccoletra-
sgressioni.com/Divia. Ricevo
solo italiani. No perditempo.
No stranieri
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino dol-
ce e piccante, 22enne, bra-
siliana, sexy, timida e molto
simpatica, appena arrivata
ti aspetta per coccole e…
Tel. 329 7213635 www.pic-
coletrasgressioni.com/san-
drinha  www.alessandriatra-
sgressiva.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
ALESSANDRIA accompa-
gnatrice orientale esegue
massaggi rilassanti, stimo-
lanti per la salute. Per ap-
puntamento dalle 9.00 alle
20.00 Tel. 338 9110616
ALESSANDRIA Katia 27enne
venezuelana, viso dolcissimo
ti aspetto in ambiente riser-
vato per soddisfare i tuoi de-
sideri. Tel. 348 8867488
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
pepe, 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, mi chiamo
Elisa, sono italiana, bellezza
mediterranea. Eseguo ogni
tipo di massaggio, dalle
10.00 alle 22.00 Tel. 333
8783513
ACQUITERME italiana bella
presenza, capelli castani
lunghi, occhi verdi, bianche-
ria sexy, bocca da favola ti
aspetto per un tranquillo re-
lax. Solo distinti. Ricevo il
giovedì e il venerdì. Target
esclusivo. Telefonare 349
1966363

NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i gior-
ni, anche la domenica.
Chiamami Tel. 339
1494258
NOVITA’ Tortona, Melania,
bellissima, sexy, simpatica,
dolce, ti aspetto per momenti
di relax e per un fantastico
massaggio. Tel. 388
6503324 su appuntamento.
SIGNORA professionista del
massaggio, esotica, rilassan-
te ti aspetta per farti impaz-
zire dalle 9.00 fino al le
23.00 dal lunedì al sabato.
Tel. 334 3220172 www.pic-
coletrasgressioni.com
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi.
Tel. 333 3804840
ALESSANDRIA, nuovissime,
italiana e venezuelana ti
aspettano per farti trascorre-
re momenti indimenticabili,
pronti per soddisfare i tuoi
desideri, ambiente riservato
e tranquillo. Tutti i giorni dal
lunedì al sabato dalle 9.00
alle 19.00 Tel. 340
4222952  340 4222947
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
SIDNEY, sono una simpati-
ca, gentile, brava e bella
donna di 40 anni. Se ti fa
piacere la tranquillità, di-
screzione, vieni a trovarmi,
ti regalerò momenti di inten-
sa emozione, senza fretta,
ambiente af f idabile con
massima riservatezza. L’at-
tenzione ed il rispetto che
meriti, su appuntamento, no
anonimi, solo italiani dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.00
alle 21.00 Ti aspetto Tel.
333 7714818
PRIMA volta in Alessandria,
dolce e vellutata, bellissima
ragazza sudamericana vo-
gliosa di conoscerti e di farti
perdere la testa in mezzo al
mio paradiso tropicale. Vie-
ni a trovarmi!! Non te ne
pentirai. Dal lunedì al saba-
to. Tel. 338 6994602
TORTONA, Novità, messica-
na, bel fisico, sensuale sem-
pre disponibile a soddisfare
tutti i tuoi desideri. Tel. 331
2642718
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
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, due bamboline,
22 e 24 anni, carine, capelli
lunghi, molto sexy, senza li-
miti, per momenti di vero re-
lax. Ti aspetto, tutti i giorni
24 ore su 24. Chiamami.
Tel. 320 3668724 Monica
AD ALESSANDRIA, attraente
brasiliana 47enne, molto
esperta, disponibile e pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni
per dolci momenti e soddi-
sfare i tuoi desideri, anche
particolari, dalle 9.00 alle
24.00 Tel. 339 4340147.
Solo italiani. www.piccole-
trasgressioni.com/Mignon
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
ELISA, massaggi, proprio
brava, dalla Thailandia, dal-
le 9.00 alle 23.00 Tel. 339
7262429  320 1945195
ACCOMPAGNATRICE e mas-
saggiatrice sensualissima,
bionda, 22 anni, incantevo-
le, dolce ed affascinante,
molto simpatica, veramente
la ragazza dei tuoi sogni.
Vieni a trovarmi, dimentica-
mi sarà impossibile! Cosa
aspetti a chiamarmi? Tutti i
giorni dalle 11.00 al le
24.30. No SMS Tel. 334
3220821 www.moscaros-
sa.biz/Valentina – Alessan-
dria
NUOVA, bella, giovane dal-
l’Oriente ti aspetta a Torto-
na, tutti i giorni, orario con-
tinuato Tel. 320 7049006

ALESSANDRIA, giapponese,
giovane 19enne, bellissima,
bella, dolce, molto brava.
Tutt i  i  giorni. Tel. 334
3225731
ANNA bella spagnola sexy,
giovane, disponibile tutti i
giorni. Ambiente riservato.
Voghera Tel. 338 7925393
349 5375478
AD ALESSANDRIA, novità
assoluta, Tx e donna: Tx bel-
lissima, giovane e gradita
grande sorpresa, donna
prorompente, bella molto bi-
richina. Chiamami subito.
Doppia emozione. Tel. 339
1627148
ALESSANDRIA, Rosa, mas-
saggi orientali, bella, simpa-
tica, dalle 9.00 alle 22.00
Tel. 333 2970549
VOGHERA, ragazza brasi-
liana affascinante e molto
sensuale ti aspetta per mo-
menti di relax e piacere.
Ambiente riservato. No ano-
nimi. Tel. 328 7810097
LAYLA, in Alessandria, dol-
cissima 21enne italiana, per
momenti di vero relax, tanti
mi chiamano bambolina,
vieni a trovarmi e scoprirai
perché… No curiosi Tel. 329
1463321
INA, russa, ho 23 anni, mol-
to carina, magra, bionda,
simpatica, ricevo dalle
12.00 fino alle 19.00. Vi
aspetto Tel. 328 2256854
A CASALE, super novità Va-
lentina, ex modella, sensua-
lissima, attrezzata. Tel. 339
7443563
BELLA novità, dall’Oriente ti
aspetta a Tor tona, tutt i i
giorni, orario continuato.
Tel. 334 3077723
TX GINA, Voghera, per mo-
menti di relax dalle 11.00
alle 22.00, dal lunedì a do-
menica. Tel. 334 3474257
LUCI….. donna molto dolce,
sexy e molto cara, disponi-
bile dalle 16.00 alle 22.00.
Vieni a trovarmi. Chiamami.
Tel. 320 2170448
MESSICANA dolce, bocca
sensuale, pronta a farti vive-
re momenti indimenticabili.
Massaggiatrice esperta con
mani e piedi, non farti sfug-
gire questa occasione. Tutti i
giorni dalle 10.00 al le
24.00 Tel. 329 5815857
348 9208448
ALESSANDRIA, Cuba e Bra-
sile, femmine esplosive, dol-
cissime e delicate. Doppia
emozione, ti faremo diverti-
re. Ci trovi 24 ore su 24 Tel.
338 7672461
IN ALESSANDRIA, siamo
due bellissime ragazze, ti
aspettiamo tutti i giorni dalle
9.00 alle 24.00. Tel. 339
5070131 www.piccoletra-
sgressioni.com
IN ALESSANDRIA, Sofia,
bella ragazza italo brasilia-
na, riceve su appuntamento
in ambiente tranquillo e ri-
servato. No sms, non rispon-
do ad anonimi. Solo italiani.
Tel. 388 4732729
NOVITA’ Alessandria, dol-
cissima accompagnatrice ti
aspetta tutti i giorni anche la
domenica per momenti indi-
menticabili, ambiente riser-
vato. Chiamami. Tel. 349
3561161  320 6913022
NOVITA’, Valenza, accom-
pagnatrice thai, bella, splen-
dida, riceve tutti i giorni. Tel.
334 9000162  329
2596334
TORTONA, spagnola, ac-
compagnatrice, bel fisico e
molto simpatica. Tel. 333
6253159
CIAO, sono Diana. Per chi
non mi conosce sono una
simpaticissima ragazza for-
mosa residente in Alessan-
dria. Mi piacerebbe gustare
un buonissimo gelato alla
fragola insieme a te. Ti
aspetto dalle 9.00 al le
24.00, tutti i giorni. No cu-
riosi Tel. 340 0556411
NOVITA’ nuovissima in Ales-
sandria, bella, molto carina,
orientale, simpatica, dispo-
nibile per massaggio tutti i
giorni. Tel. 388 1199764
ROSANNA, ti aspetta tutti i
giorni per un massaggio
orientale, ambiente riserva-
to. No perditempo. Tel. 334
5022462
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice orientale, appena
arrivata in ambiente riserva-
to. Riceve tutti i giorni dalle
9.00 alle 21.00 Tel. 333
1531088
CIAO, sono Morena, la Mes-
sicana. Ti serve relax? Con
me puoi avere relax e al-
tro… Faccio massaggi seri
ed esotici con le mani, piedi
ecc. Massima tranquillità e
riservatezza in ambiente
ideale. Tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Telefonare
334 3261875 - 388
1706853

ALESSANDRIA TX, bravissi-
ma, viziosa con labbra di
velluto A/P, bellissimo fondo
schiena, deliziosa sorpresa,
per momenti di vero piacere.
Ricevo tutti i giorni in am-
biente riservato. Tel. 388
3627378
A CASALE, super novità, Va-
lentina, ex modella, sensua-
lissima, attrezzata. Tel. 339
7443563
BELLISSIMA brasiliana, Pa-
tricia 23 anni, disponibile, ti
propone di trascorrere insie-
me momenti di indimentica-
bile piacere. Tel. 349
0739520
LILLI, splendida mulatta,
gran eleganza, passionale,
completissima… Vuoi prova-
re una nuova esperienza?
Sono una vera esibizionista!
Abbigliamento sensuale,
curve morbide, mi esibisco
in maniera sensuale e disin-
volta per poi concedermi al-
le coccole. Ambiente discre-
to, disponibilità di parcheg-
gio, dalle 10.00 alle 21.00
Tel. 334 7329830
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
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 alle
23.00 Tel. 334 2313221 ti
aspetto..
A CASALE,  prima volta,
20enne, Kelly, mulatta, affa-
scinante, passionale, t i
aspetto tutti i giorni per tra-
scorrere veri momenti di pia-
cere e di completo relax,
dalle 9.00 alle 22.00 Tel.
328 4553253 Chiamami.
NOVITA’ in Alessandria, ra-
gazza bellissima, massaggio
rilassante, tutti i giorni. Tel.
340 1651452   348
9037444
PRIMA volta, fantastica si-
gnora latina, sensuale, sexy,
elegante, simpatica e molto
riservata ti aspetta in am-
biente tranquillo. Tel. 389
4368748

MAGRA formosa, vorrei co-
noscere un uomo esperto in
fatto di vero divertimento re-
ciproco non sono una mer-
cenaria. Tel .328 8589579
GIOVANE separata incontre-
rebbe un uomo forte e at-
traente per ricominciare la
sua vita sociale. no lucro
posso ospitare. Tel. 347
0395811
30 ENNE bella e sola ama
l’amore le coccole e la bella
compagnia di un uomo alle-
gro e provocante posso spo-
starmi Elisa. Tel. 340
0054178
SONO Monica un’affasci-
nante e prorompente donna
di 45 anni mi eccita l’idea di
avere una storia con uomini
anche più giovani di me non
cerco legami duraturi. Tel.
349 0665222
SONO una 29 enne  di
Alessandria economicamen-
te indipendente cerco un in-
contro trasgressivo con un
mio coetaneo. Posso ospita-
re. Beatrice Tel. 347
9022607
HO 24 ANNI lavoro in
agenzia di viaggi a  S. Sal-
vatore Monferrato, cerco un
ragazzo amante formose
per incontri  Tel. 349
7573257
BURROSA 25 enne di  Spi-
netta, incontra uomo non li-
bero possibilmente brizzola-
to. No a proposte di soldi 
Tel 339 4379999
SONO una 25 enne di Fubi-
ne, ho voglia di intraprende-
re una relazione senza coin-
volgimenti sentimentali 
Laura Telefonare 334
3404706
VORREI incontrare un cin-
quantenne  ho 23 anni in-
carno la tipica mediterranea
ospito ad Alessandria. Ales-
sandra Telefonare 338
5421030
HO 27 ANNI di Novi, vanto
misure da maggiorata, cer-
co un mio coetaneo che co-
me me abbia voglia di no-
vi tà. Ivana Tel. 339
3578802
SONO una ragazza di
Alessandria, desidero incon-
trare un ragazzo dolce one-
sto non lo voglio ricco ma
che sia dolce. Tel  348
4076449

22 ANNI in carne di Caba-
lette conoscerebbe ragazzo
amante della buona cucina.
Sono una scopioncina. Tel
335 8189163
HO DECISO di incontrare un
brizzolato interessante ho
25 anni e i miei coetanei
non mi fanno sentire femmi-
na . Sono di Cassine Tel
333 8292648
SIAMO 2 amiche di 23 e 28
anni, vorremo trovare un
“uomo” per tut te e due.
Ospitiamo a Solero. Tel. 348
6608116



@ KAWASAKI Z1000
,colore verde ,anno
2005, Km. 2600. Vendo
a euro 6.700 tel. tel. 328
9669948
@ KAWASAKY Z1000
anno 2006 con 6000
Km, sempre garage, mai
pista, colore nero, acces-
soriata+pezzi originali.
vendo ad euro 8.200
tratt.  Tel. 338 3147855
ore serali
@ MOTO honda cbr 929
anno 2000 ottime condi-
zioni super accessoriata
gommata nuova vendo a
euro 5.200  trattabili. tel.
338 4454291  marco.
@ PANTALONI in pelle
SPYKE mod. DROID ab-
binabili a giubbini ra-
cing in pelle di qualun-
que marca tramite cer-
niera, completi di sapo-
nette. Colore Grigio/Ne-
ro. Molto belli e pari al
nuovo. Tg 52. Vendo per
inuti l izzo a euro 150
trattabil i .  Tel. 348
2725032
@ PEZZI di   ricambio
originali per Honda Hor-
net 600 anno2002 ven-
do a prezzo di realizzo,
4 frecce ;marmitta e rela-
tiva coprimarmitta. Ven-
do. Tel 339 1809563
Angelo.
@ PINZE freno anteriori
per R6, R1, TDM,
FZS1000, FZS600 per-
fet te vendo ad  euro
150.00 la coppia tratta-
bili. Spedisco in contras-
segno ovunque (+12
EUR). Tel. 348 2725032
@ SCOOTER aprilia  rs
50 nero  con  inser t i
bianchi, revisione  al
2009 ricondizionato, lu-
cidato, gommato  e li-
bretto  a posto. Vendo a
euro 900. tel. 329
2177540
@ TUBI freno aeronautici
in treccia metallica e rac-
cordi in Ergal colorati
per qualsiasi moto. Kit
anteriore vendo a euro
80, posteriore a euro 35.
tel. 348 2725032
@ VARI pezzi ricambio
originali e non per Ya-
maha FZS fazer 1000;
Pompa freno  ant e post;
Forcellone, monoammor-
tizzatore regolabile e le-
veraggi progressivi;
blocchetti elettrici al ma-
nubrio;  scatola fi l tro
aria + filtro originale;
ecc. vendo tutto a euro
100.  tel. 348 2725032
@ VESPA px200, 1984,
ottime condizioni, pochi
km, sempre garage, con
miscelatore. Vendo a eu-
ro 2.000.  mail: la-
rob79@libero.it o SMS al
347 1753905
@HONDA cbr600rr an-
no 2003 rossa tutto ori-
ginale solo 8000km per-
fet ta, vendo a euro
7.000 tratt.  tel.349
2222495
APE 50 del 1986 collau-
data con radio CD gom-
me nuove. Vendo a euro
600 trattabili. Tel. 333
4356472
APE 50 del 1999 catal.
Motore nuovo, vernicia-
tura a nuovo, antifurto,
interni rifatti pianale e
sponde in al luminio.
Vendo prezzo da con-
cordare. Tel. 338
7955135 o 0143 61926
APRILIA Pegaso 650 co-
lore blu km. 17.000 del
2001 pari al nuovo.
Vendo a euro 2.800. tel.
0143 321789

CAGIVA raptor 1000 an-
no 2001, colore rosso,
accessoriata, 15000 km.
Vendo. tel. 339
7348888
CASCO mod. Arai RX7
Corsair molto bello. Ven-
do a euro 500. tel. 338
9610585
CASCO Shark 500 Air
Esprit blu elettrico taglia
S e guanti P.O. blu e neri
taglia M vendo a euro
35; casco vendo a euro
110. tel. 333 3774715
CERCO per Honda CBR
600F 1998 carene in ve-
tro resina o originali sca-
richi e altre parti. Tel.
340 5634329
CERCO scooter 125 re-
cente e in perfette condi-
zioni. Tel. 349 6475722
DUCATI 748sps colore
gial lo ano 1998 km.
21.000 ottime condizioni
scarico + centralina
omologati, candele, cate-
na, corona, cinghie e
pastiglie appena sostitui-
te. Vendo a euro 6.200.
tel. 346 3519403
GIACCA di pelle Axo tg
M colore blu e rossa,con
protezioni ed interno tra-
puntato removibile,nuova
causa errata tg, vendo a
euro 150 tel. 338
4109593.
HONDA CBR 600 anno
2006 km. 1.600 come
nuova vendo causa inuti-
lizzo a euro 8.000. tel.
349 2228975
HONDA CBR 900 anno
1997, replica repsol
nuova, km. 4.000. vendo
a euro 3.500. tel. 348
2794672
HONDA Dominator buo-
ne condizioni revisionata
sempre box vendo a eu-
ro 1.200. tel. 328
0676724
HONDA quod TRX250
2tempi, 5 marce non tar-
gato, gomme post.nuove.
vendo a euro 1.500 trat-
tabili. Tel. 347 2710362
HORNET 600 anno
2002 km. 12.000, colo-
re giallo, sempre in box.
Vendo a euro 3.200. tel.
338 2929684
HUSQUARNA SM600
perfette condizioni km.
23.000 colore blu e gial-
lo revisionata vendo a
euro 2.800. tel. 338
4099366
KAWASAKI 400 Masc II
3 cilindri 2 tempi moto
d’epoca del 1973 in otti-
me condizioni. Vendo a
euro 2.600. tel. 335
6763876
KAWASAKI ZX10R anno
2004 con 6.000 km. Co-
lore verde in ottime con-
dizioni vendo per causa
scarso utilizzo.Tel. 347
5879899
MOTARD Honda FMX
650 anno 2005 perfetta
vendo a euro 4.000. tel.
339 3448986
MOTO Lem50 anno
2005 pari al nuovo,car-
bur.19,preparazione mo-
tore,mono nuovo,manu-
brio allum. Vendo a euro
900  tratt .  Tel. 338
6254453 alberto

CARRELLO elevatore elet-
trico, portata 20 quintali,
cestello basso. Vendo. tel
340 2862845
RENAULT trafic vendo.
tel. 328 8514158

CAMION IVECO 35 q.li
daily anno 2003 ottime
condizioni con soli
50.000 km.  ef fett ivi,
completamente furgona-
to. Dotato di pedana
elettrica con chiusura a
battente perfettamente
funzionante. Ideale an-
che per trasporto mobili;
porta fino a 6 bancali
euro pallets. Vendo a eu-
ro 20.000  + IVA com-
pletamente fatturabile.
Disponibile qualsiasi
prova, gommato nuovo.
Tel.  329 1852927
MOTOCARRO bremach
vendo funzionante con il
ribaltabile motore1000cc
a gasolio vendo a euro
1.700  trat t .  tel 340
9375978
OPEL combo furgonetta
1.7 diesel bianca anno
1991 vendo a euro 600
tel. 0143 417112
SPOILER per cabina au-
tocarro Fiat 50 serie Ze-
ta. Vendo. tel. 0142
94195
APE PIAGGIO PM203
DISEL- 250cc Anno
1987 appena revisiona-
to, cinque marcie riverni-
ciato a nuovo colore blu,
cassone ribaltabile rive-
stito internamente , pisto-
ne e pompa idrauliche
completamente revisio-
nate come nuovo. Vendo
a euro 2.500 tratt.
tel.340 2200063 chiede-
re di Franco
CAMION Man8/163
centinato alza e abbassa
75q.li complessive clima-
tizzatore, 4 freni a disco,
gommato nuovo anno
1999 in ottime condizio-
ni. Vendo. tel. 333
4751834

ACQUISTO gadget,og-
getti,manifesti,depliant,ri
guardanti Vespa Piaggio
tel.347 2354101
ACQUISTO servizi di
posate d' argento com-
pleti tel 335 1614708
CERCO targhe smaltate,
targhe in latta di pubbli-
cita motori, olii, moto, in-
segne luminose,vecchie
pompe di benzina tel.
335 1320361
CERCO TERRENO solo in
Alessandria piccolo stac-
co per posteggiare cam-
per anche vecchio fieni-
le. Tel. 328 4818183
GAME  BOY ds di colore
rosa Vendo a modico
prezzo tel. 339
2195867

COMPRESSORE ad aria
nuovo imballato Black &
Decker vendo per inuti-
l izzo a euro 120. Tel
329 0140323 
GAZEBO da giardino,
struttura in acciaio rosso
e telone in PVC bianco,
fissaggio a terra, ideale
per l'estate, usato ma in
ottimo stato vendo Euro
900,00. Tel. 0131
862338 ore serali
MATTONI vecchi puliti ed
imbancalati piastrelle e
tavelle in cotto blocchi di
tufo vendo tel. ore pasti
0142 925754 
NASTRO trasportatore
con motore elettrico trifa-
se adatto nella vendem-
mia per caricare cassette
o ceste vendo per inuti-
l izzo a euro 250.
Tel.329 0140323
PISCINA da giardino con
scaletta rigida completa
di depuratore e accessori
vari mt.4,20x1,20 nuo-
va. Vendo a euro 1200
trattabil i .  Tel. 0131
861337
PORTONCINO spagnolo
a 2 ante, cieco, legno
massiccio, formelle a
punta di diamante, dim.
154x210 h, senza telaio,
possibilità di ricavare 2
porte (1 dx, 1 sx) cad.
72x210 h, vendo Euro
400,00. Tel. 0131
862338 ore serali.
TRE casseforti 18/13/8
quintali condizioni pari
al nuovo vendo. tel. 347
2800935
VINO barbera d’asti
doc, 13 gradi, genuino,
produzione propria da
uve selezionate, piccolo
produttore di Nizza
Monferrato vende in da-
migiane o bottiglie  Vino
moscato dolce, per esu-
bero produzione  vende
a euro 1.70 la bottiglia.
Tel. 329 0140323
100 BIG-BAG (sacconi)
arrotolati e legati usati
una sola volta per  conte-
nere sabbia. Vendo. tel.
0141 917700
2 RUBINETTI a fotocellula
usati ma in buono stato.
Vendo euro 100 trattabi-
li. tel 3356593798
3 MOTORI trifase da 15-
3-4 cavalli tutti a 1400
giri. Vendo. tel. 0141
917700 ore pasti
APRISCATOLE manuale
da banco, apre dalla più
piccola alla più grande
latta. Vendo. tel
3356593798
BIANCHERIA per la casa
ricamata uncinetto, filo
intaglio burano ecc. per
cessata attività vendo a
euro 3.200.tel. 0131
225221
BONARDA piccolo pro-
duttore vende in dami-
giana per esubero quan-
tità Tel 0131 926363 ore
serali
BOTTIGLIE di barolo anni
70-71-81-83+ bottiglie
di Nebbiolo anni 84 +
una Verbesco anno 84 in
confezione di vimini.
Vendo anche separata-
mente. Telefonare 393
2699569
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385
CANNE fumarie Wierer
diametro 80 interno e
130 esterno a doppia
parete in acciaio inox da
944mm lungh.. vendo.
tel. 329 8136372

CARABINA calibro 22 LR
tipo Marocchi mod.
SM64 automatica con
cannocchiale vendo a
euro 300. tel. 0131
691295
CARROZZELLA e passeg-
gino in velluto blu estrai-
bi l i .  Vendo. Tel. 334
3020681
CAVATAPPI da muro pro-
fessionale senza vite,
vendo. tel 3356593798
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, pia-
ni in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  eu-
ro 800. Tel. 347
4107113 
COMBINATA per legno,
vendo euro 780. piano
in ghisa ottime condizio-
ni, disco sega 250, 3
coltelli pialla, carrello
squadratura, cavatrice,
separatamente segana-
stro, tornio con utensili.
Vendo. tel 349 7206718
CORREDINO bimbo/a,
box, girello, materasso,
lettino etc. vendo. tel.
349 7521532 ore pasti
DISTRIBUTORE di bevan-
de fredde 2 vasche in
buone condizioni. Ven-
do. tel. 335 6593798
DUE vetrine 3x3 una fis-
sa e una  girevole con
vetri antisfondamento
molto belle. Vendo. tel.
0142 94195
FINESTRA a 1 anta in al-
luminio col.bianco con
ribalta, maniglia sx bian-
ca, vetro smerigliato
doppio mis. est.
65,20x165 nuova. Ven-
do a euro 90. tel. 340
3987691
MARSUPIO vendo a eu-
ro 15; Sdraietta neonato
vendo a euro 20; scalda-
biberon vendo a euro
15. tel. 338 3082626
MATERASSINO lana a
molle per lettino vendo a
euro 20; seggiolone auto
chicco vendo a euro 28.
omaggio agli acquirenti.
Tel. 335 8340829
MQ 56 DI PIASTRELLE
cm 30x30 in ceramica
monocottura colore chia-
ro venato tipo marmo
per mancata ristruttura-
zione vendo a euro 400.
tel. 0131 817230 o 347
4517916
NR.3 CENTINE in Polisti-
rolo per arcate da mq.4
e da mq. 4.20, triestini,
tavolini. Vendo. Tel. 334
3020681
PASSEGGINO Chicco
buono stato vendo a euro
35, tek, 347 0077410 o
supeva @ yahoo.it
RADIO anni ’50 vendo a
euro 100; Giara in per-
fette condizioni vendo a
euro 300. non trattabili.
Tel. 339 
3817888
RAVIOLATRICE manuale
professionale usata. Ven-
do a prezzo interessante.
tel 3356593798
SDRAIETTA Perego primi
mesi per auto e con don-
dolo vendo a euro 22;
zaino con trolley chicco
vendo a euro 20. omag-
gio agli acquirenti. Tel.
0131 223558 o 335
8340829

SEGGIOLINO tavola
chicco vendo a euro 10;
seggiolino bimbo per bi-
ci adulto anteriore vendo
a euro 10. tel. 0131
223558
SET SPACE bags, media
shopping, 6 buste sotto-
vuoto per indumenti, mai
usate. Vendo euro 20. tel
333 1225122
STIRATRICE a mangano
professionale in buono
stato. vendo. tel. 335
6593798
TRE bombole in lega per
impianto metano su au-
toveicoli. Vendo. tel. 338
2316648
UTENSILERIA punte, tra-
pano, tasselli, levigatrice
ecc. tutto imballato . ven-
do separatamente o
stock. Telefonare 335
6593798
VINO dolcetto o Barbera
zona collinare Acqui Ter-
me vendo a euro 1.20 a
litro. Tel.  338 7349450
@ 10 omini (appendiabi-
ti) in legno vendo a euro
5 tutti; Beauty Case rigi-
do da viaggio mai usato
marca Sundon vendo a
euro 40. tel. 338
5929656
@ BANCHETTO da in-
cassatore completo di
trapano e frese vendo a
euro  350 tutto compre-
so. tel. 339  6651760
@ COPERTA in pura lana
merinos, molto calda,
usata poche volte a Euro
100. tel. 348 9899791
@ ESTINTORI a polvere
e/o schiuma, da kg. 6
per garage o abitazione
in efficente stato vendo a
Euro 25,00.Tel 333
6157408 oppure 339
1002633
@ SELLA inglese misura
17'', tenuta bene, vendo
a euro 150,00 trattabili.
Tel 338 2648216
@ SOSTEGNO da pare-
te per TV Meliconi 15
pollci di colore argento
completo di moduli co-
pricavo vendo a euro
75. Telefonare 339
6651760
BASCUGLIA agricola per
peso totale lungh1.00
vendo a euro 100. tel.
333 6547693
BILANCIA professionale
da banco con braccio
con 6 display fronte e
cliente, peso, prezzo, co-
sto con tastierino numeri-
co e memorie. Batteria
tampone lunga durata,
0-30 kg. Vendo a euro
99. tel. 320 7935230
GAME  BOY ds di colore
rosa Vendo a modico
prezzo telefonare 339
2195867 
MONOPOSTO con mo-
tore 500cc Honda velo-
cissimo, usato poco. Ven-
do. telefonare 338
1923269
CARROZZELLA per disa-
bili marca Surace + ac-
cessori. Vendo. tel. 340
8782468
CARROZZINA, passeggi-
no, lettino, box per bim-
bo. Vendo. tel. 0131
237419
MATTONI e coppi vecchi
vendo causa demolizio-
ne. Tel. 339 5631301

CERCO basculante per
garage larghezza mini-
ma mt.3, ritiro personal-
mente, modico prezzo.
Tel. 338 3401898
CERCO coppi di qualsia-
si tipo anche vecchi o da
rimuovere in regalo per
completare piccola tet-
toia. Tel. 333 4759766
DUE SPECCHI per bagni
bianchi vendo a euro 50;
finestre e porte interne
usate in legno vendo a
euro 30. tel. 333
6547693
ELICOTTERO Dragon Fly
con telecomando lungo
raggio, batterie ricarica-
bili, 2 canali, 14 minuti
autonomia, lungo 55 cm.
Ultraleggero. Vendo a
euro 45 non trattabili.
Telefonare al numero
393 7123789
FINESTRE in ferro varie
misure  vendo a euro 20
cad. Tel.333 6547693
oppure 334 5346063
0141 409157
NR.4 PORTE in legno
con vetri varie misure.
Vendo a euro 40 cad. te-
lefonare 333 9023043
PASSEGGINO pieghevo-
le reclinabile vendo a eu-
ro 20; palestrina per
neonato vendo a euro
10; seggiolino in plastica
vendo a euro 5; seggioli-
no bici anteriore vendo a
euro 5; vaschetta per ba-
gnetto neonato vendo a
euro 5; bici bimbo con
rotelle  4/8 anni vendo a
euro 20. tel. 347
9015899
PORTA a l ibro da 80
nuova ancora imballata
tinta noce. Vendo. Telefo-
nare al numero 346
2295087
SEGGIOLONE Peg Pere-
go prima pappa come
nuovo vendo a euro 60;
Vaschetta per il bagnetto
anatomica fino a 2 anni
vendo a euro 15; seggio-
lino da tavolo vendo a
euro 15.  tel. 0131
251770  

SELLA per pony vendo a
euro 100. Telefonare
333 6547693 oppure
334 5346063  0141
409157
SOFA bed, divano gon-
fiabile 3 posti, nuovo
vendo a euro 80 incluso
consegna a domiclio. Tel.
393 7123789
SERVOSCALA a guida
rettilinea modello Vimec
V64 come nuovo usato
pichissime volte vendo.
tel. 333 4312927 o 339
3368696
SI eseguono impianti
elettrici o riparazioni a
prezzi convenienti da
privato. Tel. 334
9337121
SUPER scala multifunzio-
ne professionale allumi-
nio, ripiegabile in 4,
nuova vendo a euro 70
incluso la consegna a
domici l io. Tel. 393
7123789
TRIS CAM passeggino,
carrozzina e navicella
colore blu scuro adatto
sia per femmina che ma-
schio nuovi del 2006
usati un mese vendo a
euro 100 tutto. Telefona-
re al numero 346
3013929
POMPE sommerse trifase
come nuove vendo a eu-
ro  100. cad.. Tel.333
6547693 oppure 334
5346063 
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