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@ ABBIGLIAMENTO pre-
maman Prenatal e Benetton
taglia 44 pari al nuovo
vendo a prezzo modico tel.
320 6328543

@ ABBIGLIAMENTO bimba
da 0 a 24 mesi e bimbo
da 0 a 6 anni, estate/in-
verno, intimo scarpine e
accessori vari vendo a par-
tire da 1 euro anche nuovi
e firmati Per informazioni
telefonare al numero 320
6328543



@ ABITO da sposa lungo
con strascico tg 44. abito
liscio,manica corta, corpet-
to lavorato. Stola seta.
Vendo euro 160. tel.  340
0579517
@ CAPPELLO da uomo in
feltro nero “La familiare”
mis. 55/4 mai usato vendo
a 25 euro. Tel 0143-
65374
2 GIACCHE da sera Mari-
na Rinaldi tg. 48/50 in ot-
timo stato vendo. tel. 339
6685806
ALCUNI paia di jeans di
firme famose usati pochis-
simi tg. 48 causa cambio
taglia vendo. tel. 0131
240767
OCCHIALI da sole Gucci
molto belli colore nero pra-
ticamente nuovi. Vendo.
tel. 349 3637786
SPLENDIDO cappotto in
cachemire tg. 44 da donna
colore rosa/arancio mai
usato con collo in volpe
vendo a euro 55 tratt. Tel.
0131 218092 dalle ore 18
alle ore 20,30
STIVALI in cuoio colore ne-
ro per moto alpine stars nr.
43 vendo a euro 45. tel.
0131 226152
STIVALI texan originali Ju-
stin mis. 37 colore ciocco-
lato vendo a prezzo inte-
ressante. telefonare 349
3637786
@ BEAUTY – CASE  in vera
pelle colore marrone (mai
usato) vendo a Euro 30
tel. 340 7965071
@ CAPPOTTO donna ta-
glia 48 beige scuro, con
int. pelo, euro 100 come
nuovo. Tel. 333
1945386 zona TORTONA

@ GIACCA da sera ele-
gantissima da donna nera
con micro brillantini usata
una volta tg. 46 vendo a
euro 30.tel. 338 5929656
@ GIUBBOTTO uomo tg.
50/52 in vera pelle con in-
terno pelliccia estraibile
collo pelliccia vita e polsini
in maglia vendo a euro
100 tel. 338 5929656
2 ABITI da sposa, uno
tg.46 stile impero molto
bello con stola vendo a eu-
ro 500; abito da sposa
tg.42 vendo ad euro 200
praticamente nuovi. Tel.
340 5210290
ABBIGLIAMENTO usato
uomo, donna, bimbo in-
verno-estate in ottimo stato
in blocco vendo a euro
100. tel. 338 7713515
ABITO da sposa tg 40/42
colore avorio vendo a euro
800 tratt. Tel. 346 3366317
DUE paia di scarpe nuove
mis. 37, un paio nero 4
cm. tacco vendo a euro 15
l’altro bianche e blu prima-
verili vera pelle 6 cm di
tacco stessa misura vendo
a euro 25, paio sandali
bianchi con fiori per ra-
gazza alti 6 cm. vendo a
euro 25. tel. 333 7859380
Anna
GREMBIULI da asilo da
bimbo con quadretti azzur-
ri e disegni età 4-5-6 anni
vendo a euro 5 cad. tel.
340 5210290
INDUMENTI da donna esti-
vi e originali dalla tg.46
alla 52, scarpe, sandali
anche dorati dal nr.38 al
nr.41 e altro, tutto in buo-
no stato. Vendo. Tel. 339
2918201

MEDAGLIONE rotondo di-
pinto a mano da pittore
R.Cerutti montato su argen-
to vendo a euro 90. tle.
338 7713515
PANTALONI e maglie dal
40 al 44 causa cambio ta-
glia, scarpe nr.36 vendo a
prezzi interessanti tel. 349
5372194 dopo le ore 17
PER bimbo che deve nasce-
re abbigliamento, camicini,
magliette firmate. Da 0 a 1
anno vendo a euro 0,50
cad. tel. 340 5210290
POLO lacoste-Ralph lauren
– hugo boss  nuove diverse
taglie vendo. Tel. 338
1067614
PRADA scarpe bike da
donna praticamente nuove
numero 37 vendo a prezzo
interessante tel. 340
6185683
@ GIACCONE da donna in
vera pelle grigia con cap-
puccio bordo pelliccia ven-
do tel. 338 5929656

@ 12 BELLISSIMI gattini
Europei a pelo corto e se-
mi-lungo, maschi e femmi-
ne, tutti i colori (rosso,
champagne, grigio tigrato,
marrone /nero), carini,
dolci, nati presumibilmente
ai primi di maggio, svez-
zati e sverminati, pronta
consegna. Vendo zona Tor-
tona. Telefonare 347
8700626
@ BASSOTTI tedeschi na-
ni, bellissimi cuccioli nero-
focati, vaccinati, svermina-
ti, microchippati. Vendo
tel. 329 8709154
@ JACK RUSSELL terrier,
cuccioli bianco/arancio,
con pedigree, vaccini, mi-
crochip.  Vendo telefonare
al numero 329 8709154

@SE QUESTA estate vai in
vacanza e non sai a chi la-
sciare il tuo cane, contatta-
mi, garantisco trattamento
familiare, no box, no gab-
bie. tel. 329 8709154

@ CERCO coppia cardelli-
ni nostrani a modico prez-
zo tel. 338 4125627
@ COPPIA oche venete, 2
coppie germani reali, 1
coppia anatre bianche, 4
anatre mute, vendo 200
euro complessivi. Zona
Ovada  tel. 347 9227224
@ CUCCIOLI di CHI
HUAHUA , vaccinati e
sverminati. Genitori visibi-
li.vendo a ottimo prezzo tel
ore pasti al n. 0131
346019 o  320 1106516
@ CUCCIOLI di NORVE-
GESI DELLE FORESTE, vac-
cinati e sverminati con pe-
digree.Genitori visibili.
Vendo a a ottimo prezzo
Tel. ore pasti al n. 0131
346019
@ CUCCIOLI Breton figli di
buoni cacciatori vendo tel.
339 2195867
@ GOLDEN retriever 3 an-
ni, bellissimo,esente displa-
sia anca e gomito, no pe-
drigree, cerca fidanzata
per tenera cucciolata. tel
347 9115941 ore pasti.
@ SI REGALANO bellissimi
gattini di 2 mesi visibili in
Solero  tel. 338 3471102
@ SI REGALANO due bel-
lissimi gattini tigrati di due
mesi, un maschio e una
femmina. Tel 0131
799498. Zona Masio (AL)
ALLEVAMENTO riconosciu-
to enci dispone di cuccioli
di spitz tedesco nano (vol-
pino di Pomerania) aran-
cio, genitori visibili peso
adulto 1,5-2 kg. Vendo a
partire da euro 700. tel.
0143 896167 o 0143
896515 irenek76@tiscali.it
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ALLEVAMENTO riconosciu-
to enci dispone di due cuc-
cioli di alano maschi gros-
sa  struttura molto belli, ge-
nitori visibili, ottima linea
di sangue, un arlecchino
vendo a euro 1.300 e un
fuoricolore vendo a euro
600.tel. 0143 896167 o
0143 896515 irenek76
@tiscali.it
CUCCIOLATA Golden retri-
ver disponibile da metà
giugno 2007 figli di geni-
tori selezionati ed esenti
patologie ereditarie vendo.
tel. 349 1424781
CUCCIOLI di labrador con
pedigree consegna a giu-
gno vendo. tel. 347
7794934
DOBERMANN cuccioli figli
di campioni completi di tut-
to. Vendo. tel. 340
0775760
DUE ANITRE mamme con
12 anatroccole nate il 17
maggio vendo a euro 30.
tel. 0131 218412 o 380
7906660
GATTINI persiani sani, al-
levati con cura in famiglia,
ben educati,  color bianco,
crema, rosso,  vendo con o
senza pedigree tel. 0142
483679 o 347 4434387
MI CHIAMO Birt sono uno
Schnauzer nano di 5 anni
ottimo carattere e amico
fedele cerco cagnolina
adatta a me per accoppia-
mento e cucciolata il tutto
gratuitamente. Tel. 338
4825657
REGALO gattini 2 maschi
neri,   una femmina nera,
un maschio grigio certosi-
no. Tel. 0131 899343 o
333 1738292
REGALO Pastore tedesco
Asky di 3 anni molto socie-
vole ed affettuoso tel. 338
4804697
ROTTWEILER cuccioli di al-
ta genealogia con pedi-
gree da campioni vendo
tel. 0371 80538
ROTTWEILER cuccioli di al-
ta genealogia, completi di
tutto a disposizione anche
cuccioli senza pedigree
vendo.tel. 334 9931851
ROTTWEILER cuccioli di al-
tissima genealogia con pe-
digree e anche senza ven-
do. tel. 349 1877348
@ CAPRA Camosciata
vendo tel.  0131 940079
ore pasti

@ COPPIE di cocorite ven-
do a 15 euro la
coppia,coppie di insepara-
bili da 50 a 65 euro la
coppia (a seconda del co-
lore) tel 335 6911241
@ CUCCIOLOTTA di Mini
Pincher vendo  tel. 339
2195867
@ DUE PAVONI  maschi di
due anni vendo a euro  80
cadauno. Tel. 0383
365297 ore pasti.
@ MASCHIO Bellissimo di
Yorkshire Toy offresi per
accoppiamento tel 339
2195867
@ PASTORI TEDESCO cuc-
cioli femmina nati i l  1
maggio vendo  tel. 01321
219648 solo sera
@ PINCER cuccioli ma-
schi nati il 24 aprile vendo
tel.  0131 219648 solo la
sera
ACQUARIO 100l. con ac-
cessori e mobiletto vendo
ae uro 100; acquario 30L
senza accessori vendo a
euro 30. tel. 0143 343874
ACQUARIO Delta 130 di
130 litri dell’euraquarium
+ supporto originale, va-
sca e mobile in ottimo stato
vendo a euro 200 non
tratt. Tel. 346 6697219 
ACQUARIO tenerife 67 ca-
pacità 75L completo di ac-
cessori vendo a euro 80.
tel. 347 0495794 ore se-
rali
CANI di razza Bulldog in-
glesi due femmine italiane
con pedigree, coppia bou-
ledogue francese no pedi-
gree. Vendo tel. 328
9730460
CERCO cucciolo in regalo
possibililmente un incrocio
con pastore tedesco tel.
393 2699569
CERCO femmina anche di
2 o 3 anni di razza labra-
dor o bigol possibilmente
con pedigree a buon prez-
zo. Tel. 333 3440654
CERCO per uso  guardia 2
cuccioli maschio e femmi-
na di razza dobermann o
rottweiler possibilmente a
modico prezzo. Tel. 333
2817389
CUCCIOLI di American
Staffordshire terrier con
pedigree alta genealogia
al momento 9 disponibili di
vari colori vendo. Tel. 334
5746647 o 333 9311724

CUCCIOLI di dobermann
con pedigree, neri e marr-
roni, coda tagliata, vacci-
nati, microchip, figli del
pluri campione kakao del
bosco delle piane, ottimi
per famiglia, spor t ed
esposizione. Endo. Tel.
333 9961543
CUCCIOLI di lagottoroma-
gnolo ottimi da tartufi ven-
do tel. 340 5275073
CUCCIOLI di pastore tede-
sco con pedigree, svermati,
vaccinati, microchip geni-
tori esenti displasia allevati
in famiglia vendo. tel. 333
9961543
CUCCIOLI di pastore tede-
sco nati il 07/02/2007
genitori visibili. Vendo. tel.
335 5949015
CUCCIOLI di pincher nani
vendo. tel. 0131 270993
CUCCIOLI di razza beagle
visibili prov. Asti vendo tel.
338 5802484
DUE MAIALI femmina di
tre anni razza White large
x duroc ottime fattrici e
buon carattere. Vendo a
euro 1.00 al kg. Tel. 0143
896167
GATTI Persiani adulti steri-
lizzati, molto affettuosi e
belli, solo a chi è desidero-
so di dedicargli le giuste
attenzioni, zona Alessan-
dria. Vendo a euro 300.
tel. 347 8850245
GATTINI di vari colori cer-
cano casa urgentemente
tel. 0131 838302 o 347
9680960
GATTO persiano colore
bianco di undici mesi già
sterilizzato. Vendo solo ad
amanti animali. Tel. 328
5614437
JACK RUSSELL  terrier pe-
degree lir e loi. Vendo. tel.
328 9730460
JACK russell terrier cuccioli
di pura razza vendo tel.
335 6183119
LABRADOR cuccioli con
pedigree e microchip ven-
do a prezzo interessante.
tel. 338 3520357
PECHINESI cuccioli vacci-
nati vendo. tel. 0143
848270
PORCELLINI d’india a vari
colori a solo amanti ani-
mali vendo a euro 5 cad.
tel. 340 2789501
PULCINI vendo. tel. 339
3091765

RAGAZZO 18enne appas-
sionato di avicoltura orna-
mentale cerca coetaneo/a
per condividere passione
zona Alessandria. Tel. 347
0495794
SONO nati 6 cuccioli di
rottweiller il 10/4/07 da
genitori di grosso equili-
brio con avccino tre sver-
minature, microchip e pe-
digree vendo a solo amanti
animali tel. 338 6966019
Salvatore
TARTARUGHE da terra ven-
do a euro 150. tel. 338
7606259
THAI siamesi micini di due
mesi allevati in famiglia
vendo. tel. 333 9961543
TRE stupende cuccioline di
bouledogue francese bian-
che pezzate nero vendo a
euro 700 trattabili. Tel.
338 6966019
ULTIMI 2 cuccioli  cane
corso rustico no tipo boxer
forte struttura e carattere,
pedigree no perditempo.
Vendo a euro 600 cad. tel.
0143 343874

ANTICO alcolimetro otone
vendo a euro 290 tratt. Tel.
334 1978579 e-mail an-
dreastores@hotmail.it
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APPASSIONATO elettroni-
ca ripara le vostre vecchie
radio a valvole, max se-
rietà e prezzi molto modi-
ci. Tel. 339 3636263
BILANCE stadere vendo tel.
334 1978579 e-mail an-
dreastores@hotmail.it
COPRILETTO e biancheria
ricamata antecedente al
1900 molto bella da vede-
re vendo. tel. 0131
226152 ore pasti
MACCHINA da cucire con
mobile, oltre 60 anni. Tel.
338 7449413

SPLENDIDO lampadario
stile liberty, dorato c/4
braccia, mai  usato vendo
a euro 300 tratt.; l ibro
Cassa di Risparmio di
Alessandria sul Monferrato
vendo a euro 15. tel. 0131
218092 dalle ore 18 alle
ore 20
@ JUKE BOX anni 50/60
anche non funzionante cer-
co in acquisto tel: 339
9581573
@ LETTO matrimoniale in
ferro e lamiera fine otto-
cento vendo a euro
250,00; Macchina da cu-
cire Kaiser anni
@ MOBILI, lampadari e
oggetti d’epoca anche se
da restaurare acquisto,
eventualmente sgombero
gratis tel 339 9581573
@ OGGETTI vecchi ed an-
tichi vendo, vasta disponi-
bi l i tà. telefonare 347
5096364
70 VINILI di musica classi-
ca e sinfonica marca La
Voce del Padrone, Odeon,
Cetra ecc opere di Rossini,
Liszt, Paganini, Offenbach
e altri + 5 33giri per bam-
bini + 4 LP di Ringo Starr,
pooh, Cafè creme. Vendo.
tel. 347 0077410
ANTICHI tritacarne vendo
possibilità di spedizione.
Tel. 334 1978579 e-mail:
gallione2006@yahoo.it
ARMADIO fine 800 impiel-
laciato noce piede cipolla
misure 60x150x234h ven-
do a euro 450. tel. 348
7732840
DIPINTI a olio di pittori lo-
cali e non, quadri, stampe
anche incorniciate, spec-
chiere. Vendo. tel. 339
8512650
GRATA in ferro battuto alta
1,55 mt. Lungh. 2,80 mt.
Spessore 00,50 cm. con
arco centrale ottima per di-
videre 2 ambienti vendo a
euro 80 telefonare 333
7112333
NOCE nazionale legname
in tavole meravigliose, na-
turalmente invecchiato 25
anni ricevuto in eredità cir-
ca 9 mc. Con tarlo di sta-
gionatura ideale per re-
stauratori e antichità lungh.
1.5-2.5-3-4.mt spessore 3-
4-7-8 cm. largh.20-25-30
vendo in blocco tel. 348
2247446

OGGETTI per mercatini,
ceramiche, cristalli, statui-
ne capodimonte, bambole
, dischi e altro. Vendo. tel.
340 5210290
SCATOLE, cornici, icone,
quadri, vassoi decorati a
mano con la tecnica del
decoupage veramente bel-
l i .  Vendo. tel. 349 23
23138 o xiloap@tin.it
SINGER antica macchina
per cucire + due macchine
da cucire della nonna ven-
do a euro 70. Tel. 347
0077410
VUOI arredare la tua casa
con quadri poco costosi
ma belli? Pittore locale of-
fre numerose tele personali
a prezzi di realizzo esemio
tela 50x70 vendo a euro
40. si eseguono anche
trompe-l’oeil (dipinti su
muro) tel. 380 4770225
Walter o suzywa @hot-
mail.it

@ DIVANO 2 posti nuovo!
Dimensioni 160x90 x 85
di altezza. Linea sagomata
leggermente bombata. Ri-
vestimento damascato ri-
gato (sui toni dell’avorio e
verde salvia). Vendo a Eu-
ro 200. Foto su richiesta.
Tel. 340 5111342 Daniela
@ LAVELLO da cucina in
lamiera cromata con mobi-
letto a due ante: dimensio-
ni indicative – lunghezza
120 cm, profondità  60
cm, altezza  100 cm  è
previsto solo ritiro sul posto
tendo tel.  328 4578094
Mauro
@ LETTINO bimbo da viag-
gio vendo a 30 euro. Tel
0143 65374
@ LETTO matrimoniale
scuola salesiani scolpito
primi 900 ottimo stato ven-
do a euro 150  trattabili;
armadio a 2 ante 2 cassetti
in legno chiaro primi 900
h 2.10 prof. 50 lungh  140
vendo a euro  300  tratta-
bili. Tel. 328 0177238 o
0131 698079 - roberto-
sandrone@virgilio.it
@ LIMINATOIO per orefici
a motore vecchio modello
ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scanalati
da 140. vendo a euro
2.000. tel. 347 2800935
@ MOBILE appendi abiti a
parete legno, anni 40 con
specchio e cassetto centra-
le, in basso raccoglitore
per ombrelli. Vendo a euro
70,00 tel. 392 4506922
@ MOBILETTO 1,25x33x1
con letto pieghevole singo-
lo e materasso vendo a eu-
ro 30; 2 reti metalliche
80x190 in ott imo stato
vendo a euro 25. tel. 0143
75751
@ SALONE completo anti-
co composto da sala com-
pleta in noce massiccia,
servant francese, salotto
completo Luigi 16°. Vendo.
tel. 347 2800935
@ SCRIVANIA da centro in
noce massello  inizio 900
ottimo stato 3 cassetti 2 ante
laterali con 3 cassetti ciascu-
no impresso in ogni parte
nome del produttore h. 85 -
lung.160  prof. 110 vendo
a euro 1.000 tratt.tel.
328 0177238 o 0131
698079 - roberto sandro-
ne@ virgilio.it

@ CASSAPANCA rustica
del 700 in legno noce
massello  senza decorazio-
ne con serratura vendo a
euro 700 trattabili;  tavoli-
no liberty ottimo stato ven-
do a euro  200. tel.  328
0177238 o 0131 698079
- robertosandrone@virgi-
lio.it
@ TAVOLI rettangolari mi-
sura cm. 70 x cm. 110 di
marca vendo zona Tortona
0131 861337
@ TAVOLINO in legno lac-
cato con motivi cinesi fine
800  vendo a euro 300; 4
sedie imbottite fine 800 in
buono stato vendo a eu-
ro 200; 2 poltrone più 2
sedie - primi 900 - stile ri-
nascimento - in ottimo stato
vendo a euro  800; radio
portatile hitachi 3d bass-
dimensioni -cm 60 x 20 x
23 vendo a euro 20. tel.
328 0177238 o 0131
698079 robertosandro-
ne@virgilio.it
@ TAVOLO in noce 113 x
113 allungabile lavorato a
mano, in ottimo stato + 6
sedie imbottite + credenza
in legno massello ottimo
stato, scolpita a mano h.
200 prof. 51 lung. 123 sti-
le rinascimento . Vendo a
euro  2.000 trattabili. Tel.
328 0177238 o  0131
698079 - robertosandro-
ne@virgilio.it
@ TELAIO a mano, come
nuovo interamente in le-
gno, 8 licci, con leve, pie-
ghevole su se stesso a li-
bro, ingombro cm 47 x 52
più gambe, tre pettini di
diverse misure, altezza uti-
le per la tessitura cm 36,
orditoio ed accessori ven-
do a euro 300 tel. 328
0177238 o 0131 698079
- robertosandrone@virgi-
lio.it
@ TAVOLINO con marmo
ovale, a venature rosate
cm 115 x 50 alt. 55 ven-
do a euro 40 tel. 328
0177238 o 0131 698079
- roberto sandrone @virgi-
lio.it
@ VETRO in Cristallo per
tavolo, lung. 1.60x90, con
leggero difetto quasi invisi-
bile leggere scheggiatura.
Vendo a euro 25,00 telefo-
nare al numero 392
4506922

ARMADIO doppio laccato
noce, macchina per cucire
singer a pedale con mobile
riccamente decorato, mac-
china scrivere remigton,
lampadari vari vendo. tel.
0131 927501
BIANCHERIA per la casa
ricamata (tende, centri, to-
vaglie ecc)  per cessata at-
tività vendo a euro 3.200.
tel. 0131 225221 o 320
8277143
CAMERA da letto + came-
retta a ponte + cucina 3mt.
Lineari arte povera + pare-
te attrezzata vendo a euro
1800 tratt. Anche pezzi
singoli, regalo lampadari.
Tel. 328 1551355 o 0131
618020
CAMERA vecchia Bassano
noce nazionale, armadio
curvo lungh.360 con letto
e 2 comodini vendo a euro
3.650. tel. 335 6005200
CUCINA con forno e cap-
pa mai usati, ne collegati e
lavandino ancora imballa-
to, usata pochissimo causa
trasloco  vendo a euro
500. tel. 393 2026128
CUCINA laccata bianca
angolare con penisola e
top graniglia vendo a euro
2.200; lavello in graniglia,
letto castello con gradini
apribili vendo a euro 300.
tel. 329 1681373
DIVANO angolare in pelle
nera, come nuovo pratica-
mente mai usato acquistato
ad ott.2006 causa trasloco
vendo a euro 900. tel. 393
2026128
DIVANO bianco (IKea) sfo-
derabile con cuscini e fo-
dere vendo a euro 50 tel.
340 5210290
INTERA sala: divano 2 pol-
trone, credenza, tavolo + 4
sedie, mobile porta TV ce-
do a cifra irrisoria tel. 389
7949058
MOBILE sala con vetrina e
piano in cristallo vendo a
euro 40; lettino pieghevole
con doghe mis. 190x80
nuovo vendo a euro 18;
letto con rete e comodino
vendo a euro 45;mensole
in legno vendo a euro 10.
tel. 0131 278177
MOBILE sala con vetrina
interni rivestiti in stoffa mi-
sura 220x50 altro mobile
125x50 vendo il tutto a eu-
ro 1.000. tel. 338
8291876

PORTA ingresso per appar-
tamento in legno di moga-
no cm. 91 x 212 in ottime
condizioni vendo a euro
140. tel. 0131 237431
PORTA interna da 80 con
vetro  vendo a euro 100 +
porta da 80 cieca vendo a
euro 50. tel. 339 5311356
STUFETTA in ghisa funzio-
nante a legna per casa
piccola vendo euro 100;
tende in bambu con rilo-
ghe in noce vendo. tel.
340 5210290
TAPPETO rotondo da tavo-
lo color verde e panna ori-
gine orientale molto bello
vendo a euro 40. tel. 340
5210290
TAVOLO legno massiccio
in noce mis. 110x75 vendo
a euro 75; cassapanca co-
lore morrene 52x92 vendo
a euro 65;  Lampadario
cucina al neon vendo a eu-
ro 8; lampadario a pianta-
na in ottone 4 luci antico
alt.175 vendo a euro 70.
tel. 0131 278177
TENDA per vasca da ba-
gno vendo a euro 10; lam-
padari varie misure vendo
a euro 10 cad.; Piantana
ottone vendo a euro 70.
tel. 0131 278177
VENTILATORE a sof fit to
della Vortice pala 36 cm.
vendo a euro 50, pala 50
cm. vendo a euro 70; Pian-
te da appartamento visibili
in internet. Vendo; Mobilia
antica e non vendo. tel.
335 384560 o giancar-
lo@bellatorre.it
VENTOLINO con piedistal-
lo regolabile in altezza 4
velocità vendo a euro 10;
Lampada mezzo busto
vendo a euro 20; pesa be-
be’ nuova usata poche vol-
te vendo a euro 20. tel.
346 3013929
@ ACQUISTO servizi di
posate e oggetti in argento
tel. 335 1614708
@ COPRILETTO matrimo-
niale artigianato sardo mai
usato vendo; 2 corrimano
in legno da 5 mt. Ognuno
per scala vendo a euro
100.  Tel. 338 5929656
@ CUCINA moderna , li-
neare mt. 2,70, seminuova
,robusta e completa di for-
no e lavastoviglie, vendo
a euro 750,00 possibilita
di frigorifero e lavatrice. tel
347 3071947 ore pasti

@ DIVANO a tre posti  più
due poltrone, anche sepa-
ratamente, in ottimo stato
completamente sfoderabili.
Vendo tel.  329 8136372
@ NR 2 LAMPADARI alo-
geni in stile moderno corpo
in metallo verniciato nero e
inserti in cristallo vendo a
euro 200 tratt. Tel. 347
4207143
@ PORTA semiblindata
provvista di doppia serra-
tura misure alt. Cm 220
lar. Cm. 90 vendo a  euro
180 Tel. 0143 71887
@ TENDA da sole casso-
nata di mt.4 praticamente
nuova (giugno 06) vendo a
euro  500 + tavolo roton-
doin giunco colore scuro
piano in cristallo con n.4
sedie valido sia per esterno
che interno casa vendo a
euro 220  tel.  346
1383083 o 0131 806166
ore ufficio chiedendo di
massimo
@ TENDE x finestra e porta
finestra anche in lino bian-
co vendo a euro 5cad; 3
tappeti scendiletto 2 piccoli
e uno grosso vendo a euro
15 tutto; 2 copripoltrona
elastici fantasia giallo fiori
vendo a euro 20 la coppia
e 2 copripoltrona fantasia
bordeaux vendo a euro 20
la coppia tel. 338
5929656
2 COMODINI stile classico,
1 tavolino da sala e nr. 1
tavolino  mis. 60x70x70
quest’ultimo da restaurare
vendo tutto a euro 80. tel.
340 2789501
4 SEDIE old america di le-
gno vendo a euro 55 tel.
347 5220329
5 PORTE da interni in le-
gno con vetro smerigliato
al centro, in ottimo  stato.
Vendo a euro 25 cad. tel.
333 7112333
ACQUARIO nuovo ma con
vetro da cambiare in
quanto scheggiato lungh.
81,50 alt. 52,50 prof. 36
può contenere 150 litri di
acqua. Vendo aeuro 300.
tel. 333 8241732
BASCULANTE guida oriz-
zontale scorrimento su ruo-
te mis. 2x2 zincata  intera-
mente colore marrone
esterno vendo a euro 150.
tel. 339 3091765

• CONTINUA A PAG. 7
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CERCO mobili bianchi o in
legno chiaro possibilmente
moderni sopratutto creden-
ze basse ed altri mobili di-
visori a prezzo onesto. Tel.
392 1667624
COMO’ legno massiccio
vendo a euro 250; due di-
vani rossi 3 posti vendo a
euro 1.000 o separati a
500. tel. 0131 240543
CREDENZA anni ’30 lavo-
rata a mano con vetrina in
cristallo marmo rosso in
superficie vendo a euro
150. tel. 340 5210290
CREDENZA della nonna
mt.2 alzata con vetrina in
cristallo vendo a euro 50
tel. 0143 823137
CUCINA a gas usata 15
giorni con ancora bombo-
la piena vendo a euro 90;
tavoli rotondi, rettangolari.
Vendo.tel. 340 5210290 
CUCINA in rovere chiaro
6m. composta da lavabo
acciaio, lavastoviglie, frigo
alto incassato, cucina a
gas, cappa, scolapiatti,
ecc. in perfetto stato, ven-
do a euro 390 tel. 328
8297568 Danilo
DIPINTO domenicano
molto bello 90x67 vendo a
euro 150; stampa b/n con
cornice arte povera 85x66
vendo a euro 70; papiro
egizio 53x73 vendo a euro
100. tel. 388 0439003
DIVANO ad angolo in tes-
suto chiaro 270x145 ven-
do a euro 700 tel. 349
7461552
DIVANO letto 2posti come
nuovo, da rifoderare ven-
do a euro 50. tel. 346
6712292
DUE divani vera pelle bu-
falo brandy  a due posti
nuovi vendo a euro 400
cad. tel. 347 8849947
LETTO singolo in doghe le-
gno senza materasso e te-
stiera vendo a euro 50 tel.
339 4609852
LIBRERIA legno tinta noce
200x45x120 in ottimo sta-
to vendo a euro 250; scri-
vania legno tinta rovere
vendo a euro 60. tel. 388
0439003

MOBILE a parete in ciliegio
marca “Oliveri” lungh.325
vendo a euro 1300 tel.
349 7461552
MOBILI vari per arreda-
mento casa ed elettrodo-
mestici vendo a prezzo
modico. Tel. 320 9457928
OROLOGIO a pendolo
perfetto marca “Tempo Fu-
git” alt.2m. vendo a euro
550. tel. 0131 270286
PORTA per garage a due
ante in legno, dimensioni
largh 2,12 (1,06 + 1,06)
altezza 1,80. Serratura di
sicurezza. Ben tenuta, foto
disponibili. Vendo a euro
100,00.  tel.  335
5295365
QUADRO mezzopunto
63x48 vendo a euro 100;
2 attaccapanni da muro
uno in ferro battuto l’altro
in legno vendo a euro 25
cad.; buffet da cucina anni
’60 135x200x40 vendo a
euro 50; fornello 3 fuochi
a gas gpl vendo a euro
10; 7 bottigliette liguore
mignon in blocco vendo a
euro 40; Pompa vecchia in
rame per dare verderame
vendo a euro 60. tel. 0131
237031
RETE ortopedica 80x190
con piedi a vite compelta
di materasso lato invernale
ed estivo, tutto come nuo-
vo, più letto matrimoniale
vendo a prezzo modico.
Tel. 339 6464462
SCAFFALE metallico lungh,
piani 100x50  lungo mx 4
mt. H. 2,5 mt. Vendo a eu-
ro 80 tratt.  tel. 340
6012606
SCRIVANIA-tavolo disegno
con poltrona sedia con
ruote e portavaso tutto in
legno di abete naturale e
cuscini vendo a euro 200.
tel. 338 7713515
SEDIE stile etnico in intrec-
cio di banano con schiena-
le alto colore chiaro vendo
a euro 80 cad.; sedie
schienale basso colore scu-
ro in intreccio di banano
vendo a euro 65 cad.; 24
pezzi rimasti per tipo tel.
335 1665736 Andrea
SEDILE sportivo Sparco evo
blu montato su staffa con
rotelle, utilizzo come sedia
pc o altro vendo a euro
80. telefonare al numero
346 6712292

SEGGIOLONE Foppa Pe-
dretti vendo a euro 30 tel.
340 4746420
SEI sedie in ottime condi-
zioni per sala da pranzo in
legno massiccio faggio con
fodera in cotone blu vendo
a euro 25 cad. tratt.; tap-
peto in lana tinta panna
con motivi blu vendo a eu-
ro 40. tel. 339 5492413
TAVOLINO rotondo in noce
h. cm.70 diametro cm.70
praticamente nuovo vendo
a euro 200. tel. 388
0439003 ore serali
TAVOLO multifunzionale in
noce, da tavolo salotto di-
venta tavolo per 4/8 per-
sone. Vendo. tel.  348
1318928

ARREDAMENTO completo
per parrucchiera in ottime
condizioni vendo tel 335
1011521
ATTREZZATURA per nego-
zio da parrucchiere ma-
schile per cessazione atti-
vi tà vendo. tel. 349
7661672
FORNO elettrico doppio
scomparto x pizzeria 380
volt con apposito cavalletto
vendo a euro 1.100 tratt.
Tel. 331 4363997
2 CAPPOTTINE pieghevoli
mt.3,50 cad vendo anche
separatamente a euro 200
cad. telefonare al numero
0142 944519
ARREDAMENTO negozio
frutta e verdura in ferro
battuto artigianale e modi-
ficabile componibile vendo
a euro 1.000 tratt. Tel. 338
3983312
ARREDAMENTO uf ficio
composto da una scrivania
180 cm. sagomata con
dattilo vetro sx + cassettie-
ra fissa 217x208, un ele-
mento alto 214 cm con
coppia di ante in vetro aci-
daro superiore e cassetto-
ne con classificatore sotto-
stante tutto in colore rovere
chiaro, un mobile color ro-
vere con 4 ante h.86 cm.
lungh. 172 cm. vendo ae
uro 3.100 tratt. Tel. 348
6923103 o nadia@arca-
diasas.com

ATTREZZATURE per estetica
(pressomassaggio elettro-
stimolatore multifunzionale,
lettino con tunnel a raggi
infrarossi) in ottime condi-
zioni vendo a euro
10.500. tel. 339 7563244
BANCO frigorifero alimen-
tare usato in buone condi-
zioni ideali per circoli, pro-
loco ecc dim. 2,90x1,10
vendo a euro 200 traspor-
to a carico acquirente tel.
347 9705078
BANCO surgelati, usato in
ott imo stato dim.
1,50x0,90 vendo a euro
150 trasporto a carico del-
l ’acquirente tel. 347
9705078
REGISTRATORE di cassa
come nuovo marca jndesit
con libretto e custodia ven-
do a euro 200 no tratt. Tel.
339 4609852
VETRINA vino tec frigo
mod. Grotta 8tv perfetta.
Vendo. tel. 0144 322412

@ CERCO materiale epoca
fascista,militaria,accesso-
ri,elmi,divise, berretti,pu-
gnali,oggettistica telefona-
re al numero 347
2354101
@ CERCO targhe
smaltate,targhe in latta di
pubblicita motori, olii,mo-
to, insegne luminose,vec-
chie pompe di benzina te-
lefonare al numero 335
1320361
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@ GRAN LOTTO di franco-
bolli 5000 pezzi Italia Eu-
ropa Mondo con e senza
frammenti, vendo a Euro
60, tel. 334 8038174
Graziella.
@ LOTTO di francobolli
bellissimi, 1000 pezzi tutti
differenti senza frammenti,
di Italia-Mondo-Europa,
vendo a Euro 30 tel.  334
8038174 Graziella.
ACQUISTO figurine di cal-
cio dal 1960 al 2000 pa-
go in contanti tel. 347
0359982
ALBUM f igurine anche
vuoti o incompleti e figuri-
ne sfuse anni 60/70/80
acquisto tel. 010 6041320
o 339 3961164
CARTOLINE in bianco e
nero con francobolli,vec-
chie scritture dal 1840 al
1940 album calciatori, sto-
ria azzurri, enciclopedia
dello sport anni ’60. ven-
do. telefonare 348
4997831

COLLEZIONISTA acquista
vecchie cartoline di Casale
M.to, Esercito, Piemonte;
Album, giornalini del 1930
al 1965, Diabolik, topoli-
no, tex, zagor, orologi,
medaglie di guerra, riviste.
Tel. 0142 563342
FIGURINE di calcio, album
calciatori completi anni
2000-2001-2002 vendo a
euro 40 cad. tel. 334
7130036
FINTI teschi in cartapesta
rivest i t i  con creta per
scherzi o collezione, di va-
rio tipo vendo a euro 5
cad. tel. 334 3151640

RICEVUTE con varie mar-
che da bollo anni ’40-’50
registri con marche da bol-
lo anni ’40, cartoline a co-
lori a partire anni ’60 in su
con vari francobolli. Ven-
do. tel. 348 4997831
VECCHIE stampe edizioni
musicali anni ’50-’60, fu-
metti + armony santini,
opera Verdi il Trovatore
con 33 giri corsi di lingue,
buste con timbri postali.
Vendo. telefonare 348
4997831
@ 3 PIATTI di natale serie
“santa claus collection”
(diametro cm. 20) in por-
cel lana danese Bing e
Grondahl (anno 1991-92-
94)vendo a euro 20 cad.
tel. 340 7965071
@ SERVIZIO russo da thè
costi tuito da camera di
ebollizione con resistenza
elettrica, piccola teiera da
servizio e vassoio (nuovo)
vemdp a Euro 30 tel. 340
7965071

@ TOPOLINI vecchi ma in
ottimo stato dal 1900 alla
copia 2190 vendo;enciclo-
pedia dello sport:54 copie
dal 1967 al 1969 vendo:
inoltre selezione “dal rea-
der’s digest” 6 copie dal
‘69 al ‘71 vendo tel. 0131
920969 o 347 0355254
@ VHS di sport (marado-
na, pelè, van basten, bare-
si, platini, gullit, mancini,
storia del milan in 5 vhs,
storia della juve in 5 vhs, i
trionfi del milan in cham-
pions, storia della ferrari in
10 vhs, i piu grandi della
boxe in 10 vhs e tante al-
tre), vendo a euro 4 cad.
tel. 347 0504245
@ 18 BOTTIGLIE di vino
rosso, bianco e spumante
di varie annate (dal 1958
al 1986) vendo in blocco
tel. 340 7965071
ACQUISTO fotoromanzi
Lancio interpretati da Om-
bretta Piccioli a euro 1.50
cad. tel. 346 6697219
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BLOCCHI di libri  vendo a
prezzi stracciati tel. 0131
252784
CARTA di yu-gi-oh introva-
bili: vapore curatore eroe
elementare ultra raro, uo-
mo alato selvaggio eroe
elementare super raro; 2
carte vendo a euro 50;
una singola uomo alato
vendo a euro 25; vapore
curatore euro 30 in regalo
la carta mago nero tel.
349 2920898
CARTE di yu-gi oh energia
ascendente ultimate + si-
gnora guerriera di d.super
rara vendo a euro 40 tel.
349 2920898 
CARTE di yu-gi-oh Guerrie-
ri magnetici: Alpha, Betha,
gamma rari segreti un po
rovinati vendo a euro 30
uno singolo euro10. tel.
339 3961164 o 010
6041320
CERCO statuette antiche
per presepe, accessori mili-
tari, vecchie insegne , moto
d’epoca anche senza do-
cumenti anche militari. Tel.
338 4108454
CERCO vecchie ruote in le-
gno, stufe, carretti, quadri
vecchi, giornalini di topoli-
no, diabolik. Tel. 338
4108454
COLLANA originale 45
film videocassette Hitchock
ancora quasi tutte in custo-
dia originale singola ven-
do ad amatore euro 5 cad
o scambio con altro se in-
teressante e-mail nel-
lo476@libero.it
COLLANA originale anni
’80 di 27 LP 33 giri vinile
di G. Verdi vendo a euro
290 in blocco ad amatore
collezionista e-mail zero-
bis2006@libero.it
DVD Alberto Sordi origina-
li e nuovi custodia mai
aperta “Un Americano a
Roma “, “Nell’Anno del Si-
gnore”, “Riusciranno i no-
stri eroi a ritrovare l’amico
misteriosamente scomparso
in Africa”, “ Il medico della
mutua”, vendo a euro 7
cad. tel. 329 3710287
Antonello
GRANDI avventure sui ma-
ri, bella collana originale
di 9 videocassette splendi-
damente tenute vendo a
euro 50 o scambio con al-
tro se interessante e-mail:
zerobis2006@libero.it

DOSSIER di guerra colle-
zione completa con vinili
nuovi e sigillati vendo. tel.
334 1978579
RICERCO materiale tipo ri-
viste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine car-
toline ecc. calcio e ciclismo
d’epoca anche fumetti. Tel.
333 2493694
TEX WILLER raccolta nuova
ristampa 1996-2002 11-
16, 21-71, 73-79 vendo o
scambio con altro pari va-
lore e-mail: zerobis 2006
@libero.it
VIDEOCASSETTE vhs con
film di vario genere tutti
originali vendo a euro 2
cad. tel. 328 0843747

@ CERCO stampante o
multifunzione d’occasione
recente in ordine tel. 347
2800935
@ COMPUTER Apple
PowerMac G4/846 con
mouse e tastiera oltre al
monitor Studio display
17”. Vendo  Tel 335
8399678
@ COMPUTER da tavolo a
torretta con monitor 17”
poll ici, pentium 3
600MHz, ram 160mb,
HDD 8 GB, masterizzatore
DVD, 2 porte USB, rete,
OS XP. Vendo a euro 250
Tel. 392 1500721
@ COMPUTER portatile
Toshiba satellite, Celeron
400Mhz, ram 128mb,
Hdd 5 gb, lettore Cdrom
floppy, batteria scarica,
modem, Irda , OS Xp in-
clusa borsa vendo a euro
220 Tel. 339 5311721
@ COMPUTER da abitazio-
ne monitor 17” sony, unità
centrale hp 2 tastiere. Ven-
do. Tel. 339 4641883
@ MACCHINA per scrivere
elettrica Olivetti Editor a
carrello lungo vendo  euro
790. tel. 0541 391105
@ MINITOWER p4/cel.In-
tel2800 512ddr 80gb/disk
mast.dvd16x audio/cas-
se/6usb2/rete/modem vi-
d e o A t i 1 2 8 m
monitor17”crt perfetto
/garanzia vendo a euro
280 tel. .328 2162393 o
larry.mi@inwind.it

@ NAVIGATORE TOM
TOM-6/cellulare triband
con fotocamera, bluethut,
supporto auto completo:
questo è il palmare QTEK
S100,con scheda di me-
moria di 2Gb con mappe
italia con autovelox ag-
giornati /mappa europa
per un viaggio no pro-
blem. Vendo. tel. 340
5262532
@ NOTEBOOK acer/trav
/2482 intel/mobile/1.73
512ddr2 60hdisk mast.dvd
16x 14.1”tft batt.li-ion3ore
modem /rete/ usb2/wire-
less w.xp/orig. BorsaTrust
1mese/garanzia vendo a
euro 490 tel. 340 5881915
tosil@ inwind.it
@ PC pc portatile Toshiba
satellite Celeron 400Mhz,
batteria ott ima, let tore
Cdrom, Floppy, HDD 5Gb,
Ram 128MB, IRDa, Mo-
dem, USB, OS XP, Borsa
inclusa. Vendo a euro
250. tel. 392 4506922
@ PC portatile DELL, cele-
ron 400MHz, ram 128
mb, HDD 5 GB, let tore
cdrom, floppy, IRda, mo-
dem, OS XP. Vendo a euro
215. tel. 392 1500721
POWERBOOK G4 Pro-
cessore PowerPC G4 a
667-MHz; 256K di cache
on-chip di livello 2;
512MB di SDRAM
PC133; supporta fino a
1GB; disco rigido
30GB;monitor colori TFT a
matrice attiva da 15,2”.
Vendo prezzo interessan-
te!!! Tel. 3472559183 
@ PC portatile marca: IBM
modello: 600e, pentium 2
400Mhz, ram 160mb,
Hdd 6gb, lettore cdrom, IR-
de, PCMCI, modem, rete,
USB, batteria e borsa, in-
clusa DOCKING STATION,
OS XP. Vendo a euro  280.
tel. 392 4506922
@ PC tower pentim 4 -
2.6GB, ram 512 mb, hdd
80 gb, lettore sd card, ma-
sterizzatore DVD, monitor
lcd 15” NEC, 4 porte USB
e rete. Vendo a euro
330,00 tel. 392 4506922
@ PC da scrivania welcom
pentium3 vendo a euro
320; stampante portatile
canon come nuova vendo
a euro 120; tel. 347
2800935

@ PC origianle Wellcome,
completo di monitor, tastie-
ra, stampante, mouse, vari
programmi, licenze, imbal-
lo originale. tutto a condi-
zioni pari al nuovo, possi-
bile ogni prova, vero affa-
re, vendo  a soli euro 490
tel 347 2800935
@ PC PORTATILE Acer Tra-
velmate 723 txv schermo
14” completo di DVD, im-
ballo istruzioni, program-
mi, accessori, vendo a eu-
ro 460. tel. 347 2800935
@ RIPRODUTTORE lenoir
cassette stereo con equiliz-
zatore per auto ancora im-
ballato vendo a euro 20;
PC pentium III 733 mhz
392 mb di ram scheda vi-
deo Atiradeon 9500 rsmb
hard disck 16 giga modem
56 kb sound blaster
10/100 mb, lettore cd ma-
sterizzatore yamaha 16x
10x40 lettore dvd e stam-
pante deskjet 840 C hp
hewlett packard vendo a
euro 200 tel. 0143 75751
@ STAMPANTE portatile
Canon come nuova vendo
a euro 120. tel. 347
2800935
17 DEMO x-box anno
2004/2005 tutti vendo a
euro 60 tratt. Tel. 0143
418712
AGENDA elet tronica
Sharp mai usata vendo a
euro 30; Borsa originale
Playstation 1 usata pochis-
simo vendo a euro 20; 10
giochi sportivi vendo a eu-
ro 20 cad, nel pacchetto
regalo 2 memory card. Tel.
335 384560
COMPUTER completo +
monitor 17” tast iera e
mouse windows xp instal-
lato, 1,7 ghz 160 gb hard
disk 512ram por te usb
scheda rete ecc vendo a
euro 400. tel. 340
6076918
FOTOCOPIATRICE giappo-
nese Ricooh m100 da ta-
volo e a toner secco
(49x36x30) vendo a euro
700 tel. 0541 391105
FOTOCOPIATRICE Panaso-
nic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato A3,
A4 e libero. Fatto pochissi-
me copie. Fronte retro.
Vendo prezzo da concor-
dare. Telef. 335 8140958

• CONT. A PAG. 12
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GIOCO formula 1 2002 e
medal of honor “rising
sun” vendo a euro 15 cad.
tel. 347 5008895
HARD DISK maxtor 250 gb
con cavi col legamento
esterno anche non format-
tato vendo a euro 90 tel.
340 6076918
INTEL pentium 4 usato 3
mesi, scheda madre Asus
p5vdc, processore intel ce-
leron 2,53 ghz, ram king-
ston 512 mb, hard disk 80
gb della samsung, scheda
video asus Nvidia v9400-x
da 128mb, masterizzatore
e lettore dvd lg, floppy di-
sk, alimentatore da 350w
sistema windows xp prof
vendo a euro 330 tel. 334
9337121
MICROSOFT xbox perfetta
con joypad funz. con 100
giochi vendo a euro 200.
tel. 340 6076918
NAVIGATORE Sony nav
V50 ultima novità elegante
preciso semplice vendo a
euro 190. tel. 0131
821607 PC pentium 3
1giga con monitor, tastie-
ra, mode, mouse, cordless
e stampante A3 stylus prox
vendo. tel. 393 9628557
PENTIUM III 800mgh con
132mn di ram, 10 gb di
hardisk, masterizzatore cd,
lettore cd, floppy, scheda
video 3d da 32mb con
DVI, scheda sonoro, sche-
da di rete 10/
100mbit/sec con monitor,
tastiera e mouse, sistema
operativo windows  xp
prof office ecc vendo a eu-
ro 160 tel. 347 9692765
o 0131 618942
PLAYSTATION 2 con scato-
la e tutti i cavi un joypad
memory card più collezio-
ne di 50 giochi perfetta
mai un probelma, legge
tutti i dvd e dvx vendo a
euro 200 tel. 340
6076918
PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8 co-
lori. Vendo euro 200 trat-
tabili. Tel 335 8140958 

PORTATILE Toshiba satellite
1690 CDT floppy, lettore
CD, 1 usb, hd20G con
borsa, windows 98, la bat-
teria non tiene la carica.
Vendo a euro 100 non
tratt. Tel. 338 3527698
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabili. Tel 335 5361813
COMPUTER tower, Pen-
tium 4 2,6 Ghz, Ram 512
MB, HDD 80 GB, Masteriz-
zatore DVD, Lettore SD
card, 6 porte USB, monitor
15” LCD acer, tastiera,
mouse e casse. Vendo a
euro 350 tel. 392
4506922
@ CAVO usb per collegare
telefonino con pc per tutti i
modelli di motorola nuovo
mai usato completo con
cd d’instalzione vendo a
euro 40. tel. 389 8303455
@ CERCO giochi Xbox ori-
ginali telefonare ore pasti
allo 348 9367615 
@ COMPUTER desktop
FUJITSU SIEMENS compo-
sto: processore AMD Ath-
lon XP 2000, H.D. 40
GB, Ram 256 MB DDR,
Lettore DVD, 6 porte USB
(2 fronte case), Scheda di
rete, Scheda video Ati,
Monitor crt da 15’’ ad alta
definizione, Windows XP
Professional... consegna ed
installazione a 250 Euro.
Telefonare al numero  334
9488614
@ MASTERIZZATORE dvd
esterno usb nuovo perfetto,
vendo a euro 40, playsta-
tion one con 2 joy, me-
mory card, alimentatore,
cavo video a  euro 40. tel
335 7269854. peila@libe-
ro.it
@ PC windowsXP compaq
presario pentium4 1 giga
di ram 160 di hard disk
con monitor 17 LCD casse
creative stampante hp
7760 tastiera microsoft
mouse digitale masterizza-
tore DVD vendo  a  euro
600  tel ore pasti 338
8974715
@ PC portati le Toshiba
satellite 1218, Celeron
400 Mhz, HDD 5 Gb,
Ram 128 MB, Lettore
CDrom, 1 porte USB, OS
Winxp, Borsa  Vendo a eu-
ro 230,00 tel. 392
1500721

@ PC Tower, pentium 3
550MHz, ram 256 MB,
casse, HDD 10GB, Maste-
rizzatore e DVD, mouse+
casse, Monitor 17”, USB,
OS Xp,  vendo a euro
270,00 tel. 392 1500721
@ PC PORTATILE olidata
pentium (r) 4 cpu 2.40ghz
260.mb.di ram 40gb con
programmi windows dvd
creator originale vendo a
euro 550 tratt. Tel. 334
9743133
100 DVD e 100 CD vergi-
ni, imballati, inutilizzati,
produzione verbatim, ga-
rantiti, regalo borsa pelle
porta cd. vendo a euro 55
non tratt.  Tel. 334
1916114
3 CARTUCCE HP inkjet
print nero da 42ml nuove
sigillate nr.45 vendo a euro
30. tel. 388 0439003 ore
serali
ALIMENTATORE per cb da
postazione fissa 220v vol-
tage 13.5 – 15° vendo a
euro 50 tratt.  Tel. 338
2416184 Andrea
AMD sempron 2400 me-
moria DDR 256 MB
PC400, masterizzatore LG
52x32x52 HD 80 GB
maxtor rpm 4 porte usb
Windows XP antivirus e
antispyware + stampante
Lexmark vendo a  euro
390 non tratt. Tel. 334
3297989
CARDBUS adapter wireless
D-LINK DWL 650 per note-
book vendo a euro 50. tel.
333 4759316
CAVO parallelo per stam-
pante nuovo vendo a euro
2 tel. 338 3542403
COMPUTER Pentium4-2
4ghz – 512 M3 ram hd
40gb cd rom, win xp origi-
nale, tastiera, mouse vendo
a euro 230. Telefonare al
numero 0131 953034 ore
pasti
COMPUTER portatile dell
Intel pentium 3 da 500
mhz 128 mb di ram sche-
da per presa lan, Hard di-
sk Fujifilm 40 gb alimenta-
tore per automobile e ae-
reo,batteria, alimentatore
casa, audio integrato, usci-
ta video, usb, lettore cd +
lettore floppy e valigia ori-
ginale. Vendo a euro 230 .
Telefonare al numero 334
9337121

MEMORIA nuova per note-
book SDRAM 256 mb DDR
333 vendo a euro 30 tratt.
Tel. 333 4759316
MI OFFRO solo in zona
Alessandria per riparazio-
ni o ripristino computer e
softwere windows. Prezzi
modici. Tel. 380 4770225
MONITOR 15” CRT acer
54eL vendo a euro 30 tel.
339 3090022 Carlo. 
MONITOR 21” CRT sony
trinitron multiscan 520GS
vendo a euro 100 tel. 339
3090022 Carlo
NINTENDO DS normale,
con Brain training e 4 gio-
chi gameboy advance ven-
do a euro 160 tratt. Tel.
348 7990884 o gigjo@li-
bero.it
NOTEBOOK pc portatile
hp dv5000 1.8 processore,
hd 100gb, 1 gb ram, lett
sim, dvd+/-rw 15,4 wide-
screen, wi-fi, altoparlanti
altec stereo, scheda video
256 mb ai radon x200, te-
lecomando, perfetto con
garanzia hp, vendo a euro
680 tratt tel. 328 8297568
PALMARE acer N311 con-
nessione wi-fi per interne
gratis, bluetooth, processo-
re 400 mhz scon scontrino,
scatola e accessori origina-
li vendo a euro 245 tratt.
Tel. 328 8297568
PALMARE Zire 71 completo
di manuali e programmi
originali + cavi alimenta-
zione casa e auto + 3D
256 mb + antenna gps a
filo vendo a euro 150. tel.
0131 953034
PC completo  pentium 3 da
100hz 256mb ram hard
disk 40gb memoria maxtor
serie 6e04010, scheda vi-
deo radeon 9200se ecc
monitor Philips 14” a colo-
ri tastiera + mouse, stam-
pante NEC p20 bianco e
nero vendo a euro 300
tratt. Tel. 349 1368469 o
nello476@libero.it
PC desktop fujitsu siemens,
windows xp sp2, processo-
re intel da 2.8 ghz, ram
512 ddr, modem integrato,
scheda di rete, 2 casse au-
dio, tastiera e mouse, se-
conda tastiera e mouse
senza fili + webcam + mi-
crofono + monitor lcd fla-
tron da 17”  vendo tutto a
euro 650  tel. 328
5398252
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PENTIUM 3 da 800 mhz
264 mb di ram, 40 gb di
hd scheda video, scheda
audio, installazione softwe-
re + cd ripristino vendo a
euro 80 tel. 334 9337121
PS2 modificata, 1 mese di
vita, completa imballo ori-
ginale, doppio joypad, 20
giochi + borsa. Vendo a
euro 180 non tratt. Tel.
328 1073368
REALIZZO caselle e indiriz-
zi e-mail fino a 2,8 giga di
spazio tel. 334 1978579 o
andreastores@hotmail.it
REALIZZO siti internet per
piccole aziende e privati
tel. 338 8275484
xiloap@tin.it
RICETRASMETTITORE por-
tatile ALAN 38 5w 40 ca-
nali omologato pari al
nuovo con cavo per ali-
mentazione auto vendo a
euro 60; alimentatore
220v 5° vendo a euro 25.
telefonare al numero 338
2416184

PLAYSTATION 2 silver con
modifica esterna 2007
(legge tutti i giochi) vendo
a euro 100 non tratt. Inclu-
so i l  gioco. Tel. 392
1667624
SCHEDA PCI acquisizione
video – videosorveglianza
con 4 ingressi video RCA +
audio stereo, controlla 4
telecamere contempora-
neamente, con sofisticato
programma di gestione per
la registrazione in base
movimenti o altro vendo a
euro 60 compreso conse-
gna a domicilio tel. 347
7123789
SURROUND speaker set
5.1 sp-6300 p della trust
altoparlanti a due vie, in-
gressi e uscite audio 5.1
5x3 watt e 1 x18 watt in
rms, progettato per deco-
der dolby digital, lettori
dvd e computer con uscite
5.1 vendo a euro 15 non
tratt. Tel. 335 1757298
dopo le ore 20

TASTIERA e mouse trust wi-
reless optical deskset ds
3300x it 14164 con carica
batterie per il mouse a 5
tasti, tastiera con rotellina
per lo scrollino 16 tasti
programmabili e 12 per
office. Vendo a euro 15
non tratt.  Tel. 335
1757298 dopo le ore 20
SCHEDA audio creative x-fi
platinum veloce e potente
con rack esterno+ midi
vendo a euro 110. tel. 380
4770225

CELLULARE nokia 6630,
con auricolare, carica
batteria, scatola origina-
le, garanzia. Vendo cau-
sa inutilizzo Euro 150.
Telefonare al numero 338
9664618 

@ CELLULARE Samsung
UMTS mod. sgh z510 un
mese di vi ta . Vendo a
prezzo da concordare. Tel.
333 2191697
@ CLIMATIZZATORE porta-
tile ideale per un ambiente,
usato pochissimo, vero af-
fare, vendo e. 250 trat. tel
0144 74484 ore pasti.
@ DEUMIDIFICATORE de
longhi, combi, nuovo con
riscaldamento, vendo a
250. tel. 339 4641883
@ PALMARE Asus P505
come nuovo. Display touch
screen, Bluetooth, fotoca-
mera, scatola e accessori
originali, sistema windows,
2 pile.vendo a euro  350.
Telefonare al numero 339
4562676
@ RASOIO elettrico della
philips,per capelli barba
ecc,completo di tutti gli ac-
cessori + tel. cell motorola
nuovo ancora imballato
v220. vendo. Tel. 339
4641883

@ STIRELLA polti, usata
pochissimo, tappo sicurez-
za, vendo a  euro 50. tel
338 1226314
@ TELEFONINO marca
Sony Ericcson mod. T300
in ottime condizioni vendo
a euro 25 no trattabili. tel
338 1226314
@ TELEFONINO motorola
c650 con camera integra-
ta, come nuovo usato poco
,completo  vendo a euro
60. tel 389 8303455 
@ TELEFONO cellulare
nuovo mai usato causa
doppio regalo Acer o mo-
torola, completo di istru-
zioni cavo alimentazione e
imballo originale vendo a
euro 60. telefonare al nu-
mero 329 1852927 
@ VIDEOFONINO con
doppio dislay della 3 come
nuovo,senza blocco,quindi
si può inserire qualunque
scheda della 3. vendo a
euro. 90 tratt. tel. 339
4641883

2 FORNELLI a gas per
campeggio da vedere.
Vendo a euro 25. tel.
0131 226152
BATTERIE compatibili per
siemens A35, Motorola
T191, Nokia (alcuni mo-
dello) vendo rispettivamen-
te a 7,8,10 euro telefonare
340 5533703 o 347
6188630
CELLULARE Samsung SGH
E330N grigio mai usato
scontrino e garanzia feb-
br.2007. vendo a euro
89Tel. 348 4148473 
CELLULARE Samsung
SGHE55 in discreto stato
vendo a euro 50. tel. 349
3423987
CLIMATIZZATORE Hitachy
12000 btu  nuovo ancora
imballato  vendo a prezzo
scontatissimo. Tel. 335
6593798
CONDIZIONATORE fred-
do-caldo Pinguino De Lon-
ghi vendo a euro 300. tel.
335 384560

FRIGORIFERO da tavolo
classe energetica A in ga-
ranzia 1 anno vendo a eu-
ro 65. tel. 346 0143464
GRIGLIA Barbecue cm.
70x50 visibile in internet
vendo a euro 40. tel. 335
384560 o giancarlo@bel-
latorre.it
MACCHINA per caffè De
Longhi con filtro per misce-
la, nuova inutilizzata ven-
do tel. 347 9166702
MACCHINA per caf fe’
espresso usata solo una
volta vendo a euro 35
tratt.; servizio per macedo-
nia c/12 coppette + 1 in
porcellana vendo a euro
25. tel. 0131 218092
MAGIC bullet originale, il
robot dacucina multifun-
zione, completo di tutti gli
accessori, nella sua confe-
zione originale, mai utiliz-
zato vendo a euro 40 tel.
334 7437897 possibile
mms per vedere oggetto e-
mail anna@shopok.it

MACCHINA per fare la pa-
sta marca Titania vendo a
euro 15. telefonare 0131
278177
NOKIA 2100 scatola con
accessori tutto perfetto e
funzionante vendo a euro
40 telefonare 340
6076918
NOKIA 6280 umts fotoca-
mera 2 megapixel, 3 batte-
rie, cover, scatola con ac-
cessori, scontrino con ga-
ranzia, memoria 1gb con
scheda 3 allegata + rega-
lo. Vendo a euro 160 tratt.
Tel. 340 6076918

• CONTINUA A PAG. 17
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@ BARMAN esperta preparazio-
ne coktail disponibile per zona
Alessandria o Spinetta marengo.
Ragazza di bellissima presenza,
bartender di ottime qualità pro-
fessionali e rapporto col pubbli-
co. Tel 360 200389
@ CERCO qualsiasi lavoro pur-
chè serio, disponibilità immedia-
ta . tel. 389 8303455
@ COMPAGNIA anziani/e mese
luglio: ascolto ed espletamento
piccole attivita’ quotidiane (spe-
sa, messa, medico,..). affidabili-
ta’ e onesta’. anche poche ore.
euro 5/ora. tel: 340 3128181
@ DIPLOMATO 38enne cerca
lavoro come impiegato con man-
sioni generiche d’ufficio e segre-
teria. Buon uso pc, cultura uni-
versitaria. 338 4606722
@ DIPLOMATO anni 34, iscritto
cat. protette, esperienza magaz-
zino e fabbrica impiegato e
operaio, pat. b, uso pc, cerca la-
voro. tel. 340 3949268
@ DUE signore, con esperienza
Baby Sitter, referenziate, offresi,
per il periodo estivo, di ospitare
bambini resso bellissima residen-
za in collina, zona val Curone.
Tel.  Sig.ra Carla 338 5788559
@ MANUTENTORE montatore
assemblatore meccanico e salda-
ture diplomato con esperienza
decennale cerca lavoro ,disponi-
bil i tà immediata. Tel.  389
8303455
@ AUTISTA corriere con pat.B
cerca lavoro,trasporto persone o
merce, serio con disponibilità
immediata.Tel.  389 8303455
@ SIGNORA diplomata contabi-
le con esperienza quinquennale
cerca impiego in ambiente lavo-
rativo serio con possibilita’ di
crescita professionale tel 329
7643803
@ STUDIO di Amministrazione
Condominiale offre le proprie
prestazioni per migliorare ciò
che non va nel vostro condomi-
nio. Tel.  334 2402277
@ STUDIO professionale si ren-
de disponibile per pratiche di
successione e visure catastali. Te-
lefonare al numero 334
2402277
36ENNE diplomato  cerca lavoro
part-full time in qualsiasi località
di qualsiasi tipo per guadagno
tel. 340 5533703 o 347
6188630
39ENNE cerca lavoro come ver-
niciatore, intonaco  a spruzzo,
imbianchino e manovale. Tel.
388 4749379
ARTIGIANO settore edilizio ese-
gue lavori di ristrutturazione
chiavi in mano, ripasso e rifaci-
mento tetti, tinteggiatura e verni-
ciatura per interni ed esterni. Tel.
334 3020681

42ENNE cerca lavoro come ma-
gazziniere, benzinaio o aiuto-
cuoco. Tel. 393 7814851
ASSISTENTE familiare signora
completa vaglia adeguate pro-
poste di lavoro con alloggio. Tel.
333 4996500
ASSISTENZA anziani o malati,
signora è disponibile giorno e
notte, eventualmente sabato e
domenica, con alloggio. Tel. 335
8478499
CERCO lavoro come badante o
baby sitter, possibilmente in Ac-
qui Terme senza patente. Tel.
333 2776971
CERCO lavoro come magazzi-
niere o impiegato logistica pur-
chè serio, esperienza uso muletto
e gestione magazzino con PC.
Tel. 0131 233481 o 349
8417061
CERCO lavoro come operaio ge-
nerico, autista pat.B, imbianchi-
no, magazziniere tel. 380
4327596
CERCO lavoro come pulizie o as-
sistenza anziani full-time o part-
time max serietà anche referen-
ze. Tel. 346 3850249
CERCO lavoro da svolgere a ca-
sa no contatto diretto con il pub-
blico, disponibilità notturni e fe-
st ivi, max serietà,tel. 328
6223702
CERCO lavoro ho esperienza in
ambito di ufficio in particolare
assic.-banc. Negozi, anche ge-
stione, pubblicità e marketing ed
anche magazzino sono in mobi-
lità tel.  347 8709730
CERCO lavoro il sabato dalle ore
9 alle ore 19 come assistenza
anziani, baby sitter anche puli-
zie, sono straniera e ho 47 anni
zona Ovada, Acqui Terme e
Alessandria. Tel. 392 2614664
CERCO professionista con cui di-
videre studio ufficio in Casale
M.to tel. 339 2888686
COLF, badante, baby sitter, don-
na straniera volonterosa, cerca
lavoro ovunque con alloggio.
Tel. 346 5170809
CUOCO esperienza gestionale
trentennale, trasferitosi in Ales-
sandria in regola con scritture
camerali e partita iva  disponibi-
le come orari di lavoro o di
eventuali gestioni orari di pran-
zo, sia per esercizi pubblici sia
per privati.Tel. 346 3217907
Vittorio
ELETTRONICO di manutenzione
industriale neo pensionato cerca
lavoro come quadrista imp.bor-
do macchina presso ditta seria.
Tel. 339 7577912
EX ARTIGIANO cinquantenne
svolge ovunque lavori di imbian-
catura, verniciatura, decorazio-
ni, tappezzerie, max affidabilità
ed onestà tel. 338 4602490
GIARDINIERE pensionato esegue
potature a fiori e piante da frutta
ecc semina prati, fresature e ta-
gli erba, prezzi modici tel. 348
9383127

HO 16 ANNI cerco lavoro come
apprendista, sono italiano, di-
sponibile anche nel settore ven-
dite, abilità nell’uso del computer
e internet, interessi: antiquariato,
moto, meccanico, vendita on li-
ne. Tel. 334 1978579 e-mail an-
dreastores@hotmail.it
INTERPRETE rumeno-italiano
iscritto c/o il tribunale di Ales-
sandria esegue traduzioni prezzi
modici. Tel. 349 1200973
ITALIANA 42 anni cerca lavoro
solo mattina come pulizie, stira-
tura, baby sitter, aiuto anziani,
max serietà automunita zona
Alessandria e zone limitrofe. Tel.
393 6401508
ITALIANA cerca lavoro al matti-
no come aiuto anziani o pulizie
domestiche dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 zona Cristo no paten-
te. Tel. 328 5733876
MAROCCHINO cerca lavoro co-
me giardiniere, lava piatti, molto
serio. Tel. 334 3908631
MURATORE e carpentiere spe-
cializzato cerca lavoro tel. 328
7551077
OFFRESI per compilazione di-
chiarazione di successione per
privati e uffici, garantita serietà
e competenza. Astenersi perdi-
tempo. Tel. 0131 773694
OPERATORE nel settore edile
esegue lavori di ristrutturazione,
imbiancatura posa pavimenti,
prezzi modici tel. 247 1835241
RAGAZZA rumena di 29 anni
cerca lavoro: barista, pulizie e
commessa tel. 339 3914247
RAGAZZO 23 anni italiano cer-
ca lavoro come commesso,
idraulico, carrozziere o altro,
anche come apprendista in tutti i
settori purchè serio. Tel. 388
3627502
RAGAZZO 27enne cerca lavoro
come operaio generico di pro-
duzione, rifornimento scaffali,
carico e scarico merci, imballag-
gio tel. 349 3423987
RAGAZZO con voglia di lavora-
re cerca come operaio generico,
impresa di pulizie, max serietà e
responsabilità.Tel. 349 2944683
RAGAZZO italiano di 24 anni
cerca lavoro come operaio agri-
colo, commesso, idraulico, car-
rozziere, facchino, guardiano
notturno ecc. tel. 349 0918490
SI ESEGUONO lavori di colora-
zione tinteggiatura su pareti, in-
fissi, recinzioni metalliche, rive-
stimenti in legno, isolamenti ter-
mo-acustici. Tel. 346 3217907
Giovanni
SIGNORA 23enne cerca lavoro
come pulizie e lavori domestici
in Novi Ligure, seria e con espe-
rienza max serietà. Tel. 320
7772734
SIGNORA marocchina di 20 an-
ni con regolare permesso di sog-
giorno veramente brava con i
bambini offresi come baby sitter,
colf zona Novi Ligure tel. 348
7600446

SONO un pensionato di 65 anni
cerco qualcosa da fare piccoli
lavori sia in giornata che mezza,
mi adatto a fare qualsiasi cosa.
Tel. 0131 346245 
SONO un ragazzo marocchino
e sto cercando lavoro come ope-
raio generico e manovale, come
muratore con patente B tel. 320
2765806

@  LEZIONI di inglese. Francese,
aiuto compito, tesine. Tel. 0131
261353
@ CHIMICO impartisce lezioni di
matematica, fisica e chimica an-
che aiuto compiti . tel. 329
2925874
@ INSEGNANTE laureata in bio-
logia (5 anni) con esperienza
pluriennale impartisce lezioni a
bambini di elementari e medie di
tutte le materie e ripetizioni di
chimica alle superiori. Barbara.
Tel 333 9751762
@ STUDENTE universitario con
attestato a tecnico di produzione
grafica per internet, da lezioni
per imparare ad usare il compu-
ter a persone di qualsiasi età.
Tel. 334 2402277
@ STUDENTESSA di giurispru-
denza da ripetizioni di italiano,
matemetica e altro a studenti di
scuole elementari e medie infe-
riori. Max serietà. Tel. 334
2402277
INSEGNANTE impartisce anche
a domicilio e nel periodo estivo
lezioni di italiano, latino, mate-
matica, francese, filosofia per
tutti i livelli (biennio superiore)
tel. 333 5238772
LAUREATA in ingegneria imparti-
sce lezioni per materie scientifiche
al vs domicilio. Tel. 320 6199870
SARTA insegna a cucire a mano
o a macchina per fare piccole ri-
parazioni personali. Tel. 329
4222106

STUDENTE di 19 anni si offre
per impartire lezioni di recupero
a bambini di scuole elementari
tel. 346 7718228 Andrea
UNIVERSITARIO segue in AL in
tutte le materie scientifiche e filo-
sofiche gli studenti scuole ordine e
grado e Università. Tel. 0131
344291 o 328 1281131

RADIOLINA Grunding mo-
dello hit boy color bianco
vendo a euro 5 anche trat-
tabili per sbarazzo. Tel.
340 5533703 o 347
6188630
STUFA elettronica portatile
a combustibile liquido (pe-
trolio) con timer e regola-
zione di temperatura ven-
do a  euro 120 tratt. Tel.
329 0736793
TOSTAPANE digitale Bu-
gatti acciaio mod. Gran
design nuovo imballato.
Vendo euro 50. tel. 335
6593798
@ CALDAIA Sime
40.000 Kcalorie in ghisa
per riscaldamento a calori-
feri con bruciatore Ip a
Gasolio funzionanti usa-
te poco Vendo a euro 200
Tel .0143 871272 o  339
6375723  Danilo
@ FREEZER a pozzo usato
dimensioni 60 prof. 80 h.
80 lungh vendo a euro
180 tel. 338 5929656
@ ROBOT moulinette elet-
trico tritaverdure a lame +
grande frullatore a lame
vendo a euro 30; scalda-
brioches elettrico usato
vendo a euro 5. tel. 338
5929656
@ ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame di-
verse marca moulinex ven-
do a euro 15; Bistecchiera
elettrica 50x30 nuova in
acciaio vendo a euro 20;
Macchina per caffè espres-
so Gaggia mod. Carezza
imballo originale e istru-
zioni vendo; Tritacarne a
manovella vendo a euro
25; macchina per cucire
Sirge elettrica o a pedale
con mobile in legno 40x40
vendo a euro 350 tratt. Tel.
338 5929656
@ STUFA a legna in ghisa
marca Royal vendesi mi-
sure 92x42x40 tubo dia-
metro 12 struttura nera con
piastrelle bianche vendo a
euro 280 tel. Ore pasti
0131 238248
MEMORIA grossa per cel-
lulare vuota 2gb vendo ae
uro 30 tel. 338 2897824

@ TELEFONO cellulare Al-
catel one touch 332 con
caricabatteria (ottime con-
dizioni) vendo a  Euro 60
tel. 340 7965071
ACCESSORI per cellulare
Motorola Startac, 2 batte-
rie, attacco da cintura, ca-
ricabatterie rapido da ca-
sa, scatola originale con
istruz. Vendo. tel. 335
240906
CELLULARE appena com-
prato in garanzia Nokia
6680  a memoria espandi-
bile + scheda memoria 64
mn. Vendo a euro 120 tel.
338 2897824
CELLULARE nec E228 dop-
pia fotocamera accetta tut-
te le sim della tre completo
di accessori vendo a euro
50 tratt. Tel. 333 4759316
CELLULARE nokia 7650
completi di accessori ven-
do a euro 60 tratt. Tel. 333
4759316
CELLULARE samsung 310
con fotocamera come nuo-
vo accetta tutte le sim ven-
do a euro 60 tratt tel. 333
4759316
CUCINA tecnogas 4 fuochi
forno elettrico ventilato, fri-
gorifero Zoppas, lavatrice
Ariston tutto come nuovo
vendo anche  singolarmen-
te vendo a prezzo modico.
Tel. 339 6464462
DUE cellulari UMTS nuovis-
simi e attualissimi nokia
6680 e nokia 6151 vendo.
tel. 347 7234399
FRIGORIFERO usato colore
noce 3 scomparti, congela-
tore e dispensa vendo a
euro 45; lavastoviglie ven-
do a euro 20. tel. 329
9269922
MACCHINA per il caffè
Gaggia digital sincrony 4
anni di vita vendo a euro
200 tratt.  Tel. 348
5491831
NOKIA n70 due settimane
di vita, con garanzia uffi-
ciale nokia con vari cover,
due batterie, gps, vendo
.tel. 328 8297568
NOKIA n80 15 gg di vita,
intentet edition black con
garanzia nokia point, tutto
in italiano, possibilità di sd
2gb con 30 programmi e
100 giochi in italiano già
installati vendo a euro 95
tel. 328 8297568

@ TELEVISORE a colori
marca Daewoo 20” (mai
usato) vendo a  Euro 150
tel. 340/7965071
NOKIA N80 nero editino
con navigatore satellitare
tom tom con mappa euro-
pa e rilevatore autovelox
inoltre scheda sd con 30
programmi e 100 giochi
già caricati con scatola e
scontrino vendo a euro
469 tel. 328 8297568
RINFRESCATORE d’aria
2000w a tre velocità fun-
zione invernale aria calda,
usato pochissimo, con im-
ballo originale. Vendo a
euro 50 tratt.  Tel. 338
5806349
STUFA camino a legna
marca Jolly mec perfetta-
mente funzionante, distri-
buzione aria frontale, late-
rale e canalizzata in altri
locali, piastra scaldavivan-
de, forno in terracotta con
termostato, cassetto porta-
legna. Vendo a euro 800
trattabil i .  Tel. 347
4245694 no perditempo.

@ GAZEBO 5x5 in ferro e
alluminio,copertura in pvc
vendo a euro 120 tel.  335
6338667
8 FIORIERE in cemento a
cassetta 80x30x30 vendo
a euro 10 cad tel. 347
9015899
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce, com-
pleta di utensili, piani in
ghisa con carrello a squa-
drare, vendo a  euro 800.
Tel. 349 6194772 

CERCO betoniera misura
non grande o ingombrante
tel. 392 1667624
GOMME pirelli 500/12
2DR TM40 per motocolti-
vatore pari al nuovo vendo
a euro 60. tel. 338
2416184
MOTOZAPPA in ot t ime
condizioni vendo a euro
380. tel. 348 1318928 o
340 7577127
PISCINA idela per piccoli
spazi 250 di diametro e
75 h. con idromassaggio
con 3 velocità e temporiz-
zatore vendo a euro 129
tel. 328 8297568 Danilo
RACCOGLIFOGLIE spazza-
trice karcher con nuovo
rullo elicoidale studiato per
foglie robusta e manegge-
vole con 2 anni garanzia
vendo a euro 190. tel. 335
6769896 o contirzet@ti-
scali.it
RETE romboidaleper recin-
zione Bekaert alt. 1.50 m.
x m.1.00 + 50 palet t i
sez.tonda alt. 1,75m. ma-
teriale zincato 3 volte e
plastificato colore verde
garantito all’esterno per 20
anni vendo in blocco a eu-
ro 600 tel. 335 5684851

@ MACCHINA fotografica
canon 24 x 36 obbiettivi
– canon 50 m/m -1:1,8
con paraluce, grandangolo
canon 20 m/m 1 : 2,8
con paraluce, zoom macro
70-210 m/m 1: 4,5-5,6,
flash bauer, più filtro pola-
rizzatore ed altri, perfetta-
mente funzionante vendo
a euro 90. tel.  328
0177238 o  0131 698079
robertosandrone@virgilio.it
@ TELEVISORE sharp 14 p.
colori, 8 canali vendo a
euro 15 oppure scambio
con radioregistratore fun-
zionante.tel. 340 3949268
@ TV a colore 22 mivar
perfetto con tvd,presa scar-
te audio sterio a euro 83, e
vendo un altro da 15” co-
me nuovo con presa scarte
a euro 40, vero affare,ven-
do anche separatamente.
Tel. 389 8303455

@ TV COLOR  mivar 25
p.stereo tlv.e.100 + tv color
14 p.tlv.e.70 + tv. color 17
p.saba, vendo a euro 70.
tel. 339 4641883
@ VIDEOREGISTRATORE
philips con 4 testine come
nuovo vendo a euro 70 tel.
389 8303455
BANK wafer spootl ight
bowens più esposimetro lu-
nasix 3 e filtri vari per has-
selblad. Vendo. tel. 393
9628557
DECODER satellitare Philips
Gold box. Vendo euro 80.
Tel. 335 5361813
DVD hard  in ottimo stato e
in custodia originale vendo
a euro 3 cad. tel. 349
3423987
FILM horror in VHS regi-
strati benissimo e serie del
91 “I Segreti di Twin-
peaks) vendo a euro 5
cad. tel. 334 3151640
FOTOCAMERA digitale
usata poco 4 megapix  con
memory da 32mb vendo a
euro 100 tel. 339
3146894
FOTOCAMERA sony dsc-
h5, 7mp, zoom ottico 12x
carl zeiss. 6 mesi di vita te-
nuta in perfette condizioni.
Vendo.tel. 393 7112414
TELEVISORE Sony trinitron
29” nuovo vendo a euro
300 disponibile anche mo-
bile porta TV; Televisore
Sony trinitron 26” vendo a
euro 250; Stereo portatile
combinato cd e TV B Sele-
co vendo a euro 55 + an-
tenna amplificata euro 30.
tel. 335 384560
TELEVISORE PANASONIC
vendo, praticamente nuo-
vo. Usato poco. Euro 300.
Tel. 38 7449413
VIDEO PROIETTORE Philips
2000 ansi lumens nuovo
usato pochissimo. Vendo
euro 400. tel. 335
5361813
VIDEOREGISTRATORE Phi-
lips  del 2000 usato poche
voilte vendo a euro 60. tel.
349 3423987
@ MACCHINA fotografica
compatta Minolta Vectis 40
(sistema APS) con obbietti-
vo zoom 30-120 mm. fla-
sh, autoscatto, regolazione
diottrica, ecc. (nuova) ven-
do a  Euro 120 tel. 340
7965071

@ TV UNITED 20”, pochi
mesi di vita vendo 50 eu-
ro.Tel. 349 4077019
VCR e DVD samsung
V6600 mai usato vendo a
euro 60. tel. 346 3013929
@ MACCHINA fotografica
reflex Yaschica 107 MP
con obbiettivo zom 35-70
mm. e flash (ottime condi-
zioni) vendo a   Euro 150
tel. 340 7965071
@ TV SONY 25” 100hz
tubo catodico sdoppiamen-
to schermo 100 canali ven-
do a euro 200. tel. 348
2725032
@ VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 VHS con
telecomando (ottimo stato)
Vendo a Euro 120 tel.
340 7965071
10 FILM hard nuovi 90-
120 minuti sigillati, garan-
titi, vario genere, vendo a
euro 40 con consegna ri-
servata. Tel. 320 0255208
CANNOCCHIALE Meopta
TGA 75 H 75 20-60X ven-
do a euro 400 tel. 339
7249698
CERCO VHS-DVD film ori-
ginali tel. 328 7040038
CHIP modifica tutte PS2 +
istruzioni installazione Ma-
trix infinity 1.88, il miglio-
re, vendo a euro 18; lente
PS2 slim completa nuova
vendo a euro 25. tel. 320
0255208
CONTABANCONOTE +
contamonete professionale
nuovi ancora imballati.
Mai utilizzati vendo a euro
200 inclusa la consegna a
domicilio, anche separata-
mente. Tel. 334 1916114
FOTOCAMERA digitale hp
4.1 mp, perfetta con pelli-
cola sul display ed etichette
ancora attaccate al prodot-
to, 16 per di zoom, e otti-
co, sd 128mbpiù sedici in-
terna, imballo originale
con pile mai utilizzate ven-
do a euro 99. tel. 328
8297568 Danilo
HOME cinema yamaha 5
canali 65 W xs casse +
subwoofer vendo a euro
180. tel. 349 7461552
LETTORE portatile CD/MP3
Player mod. Pro2 completo
di alimentatore, borsa,  ca-
vi collegamento vendo a
euro 30. Telefonare 333
4759316

MACCHINA fotografica
canon Mav1 con teleobiet-
tivo perfetta. Vendo a euro
120. tel. 338 7713515
MICROCAMERA + ricevito-
re senza fili da 250 mw
portata 100 mt. Video co-
lori + audio,  per fet ta,
professionale, ottima per
videocitofono, completa di
tutto vendo a euro 60 com-
preso consegna. Tel. 334
1916114
MICROTELECAMERA senza
filo audio video 150-200
mt. 3x2x1,5 cm. compl. di
monitor 7” sistema ottimo
videosorveglianza vendo a
euro 75 consegna domici-
lio. Tel. 334 1916114
NIKON 18-35 AF/ED
3.5-4.5 18 mesi di vita-ot-
tica semiprofessionale sia
per reflex digitali che tradi-
zionali-per fet to nessun
graf fio- Vendo. tel.329
8637902
PANASONIC FZ30 in ga-
ranzia con accessori ottica
leica zoom 35-420 8 me-
gapixels nera vendo a eu-
ro 380 tratt.  Tel. 0131
345700 o 338 3084012
TELEVISORE b/n di picco-
lissime dimensioni marca
Hinno hit con radio
AM/FM perfetto con cavo
alimentazione a rete e bat-
terie vendo a euro 45 tratt.
Tel. 338 3542403
TELEVISORE b/n marca
Rex dei primi anni ’70 bel-
lissimo e perfettamente fun-
zionante da collezione.
Vendo. tel. 335 240906
TV combinato con registra-
tore – let tore Whs 14”
marca Kneissel vendo a
euro 90. tel. 333 4759316
TV ROADSTAR stereo 10”
colori 220/12/24 volt
ideale per camper o ca-
mion con integro lettore
dvd e televideo vendo a
euro 200. tel. 0141
409088 o 347 6941308
V IDEOREG IS TRATORE
Sanyo con telecomando
presa scart modello stereo
usato poco vendo a euro
40. tel. 340 3271204
YASHIKA fx3 flash dedica-
to duplicatore focale, filtro
tasto ext, obiettivo zoom
macro F35/70 D1 2,8/4
borsa Yama vendo o scam-
bio e-amil zerobis2006@li-
bero.it

@ FLIPPER elettronico da
tavolo, display digitale, ef-
fetti sonori elettronici, istru-
zioni e imballo originale,
funzionante vendo euro
15. tel. 340 3949268
ACQUISTO vecchi giocat-
toli come, auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini, vec-
chie bambole  ecc. tel.
0521 492631
AEREO sky master modelli-
no scala 1:30 lungo 59cm
e largo 34 bimotore elettri-
co, autonomia 14 minuti,
telecomando 47 mhz, nuo-
vo, imballato, vendo a eu-
ro 65. tel. 329 3091297
ELICOTTERO nuovo RC 4
canali mod. Sabre facile
da usare con batterie e ca-
rica batterie, radiocoman-
dato, adattatore Flight si-
mulafox vendo. tel. 347
1653576
LEGO i mitici mattoncini,
ormai abbandonati, li rac-
cogliamo gratuitamente
per selezionare e dare in
beneficenza tel. 339
4472326
PELUCHE di tante misure,
grandi, piccoli e medi ven-
do a euro 2 il pezzo. Tel.
340 5210290
PSP + cuffie e memoria
1gb + due giochi (Need
for speed rivals prince e of
persia revolution) come
nuova. Vendo tel. 333
6869914

@ ROLEX, patek philippe,
jaeger lecoultre, i.w.c.,
cartier e altri orologi di
marche importanti acqui-
s to con pagamento in
contanti massima serietà
telefonare al numero 338
2897097
@ SWATCH: vendo crono-
grafi per collezionisti,pezzi
tre,in ottimo stato,due del
1992 e uno del 1997 ven-
do miglior offerente. Tel.
339 4641883



OMEGA speed master au-
tomatic nuovo, 2 cinturini
in metallo e cocco vendo a
euro 1.100 tratt. Tel. 340
3782781
OROLOGIO Breil da uomo
mod. juleps chrono bellissi-
mo nuovo vendo a prezzo
interessante. tel. 349
3637786
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista ac-
quista anche da riparare.
Tel. 393 5176156 oppure
collezionistaomega@hot-
mail.com
OROLOGIO casio con bus-
sola digitale, altimetro, ba-
rometro, termometro, conto
alla rovescia, 5 sveglie,
cronometro con cinturino
nuovo vendo tel. 338
3542403
ROLEX esplorer II acciaio
quadrante nero del 1999
scatola e scontrino origina-
li vendo a euro 3.000 te-
lefonare al lo 0131
3644239 Alberto 

SWATCH Anni 87/88 co-
me nuovo a veri collezioni-
sti ed appasionati vendo.
tel. 340 3848918
COPPIA di gemelli originali
Mont Blanc mai usati con
scatola nuova vendo. tel.
335 240906

@ CERCO in regalo came-
ra da letto, in buono stato,
in Alessandria o immediate
vicinanze, grazie tel. 384
602615 ore pasti
4 CUCCIOLI di gatto euro-
peo con 2 due mesi di vita
regalo. Telefonare al nu-
mero 333 1234730
CERCO disco 45 giri di Va-
sco Rossi “Basta poco-La
compagnia”  tel. 334
1978579 andreastores
@hotmail.it

CERCO in regalo armadio
per camera letto lungh.
Max 230  in buono stato o
a prezzo modico max euro
100. tel. 340 8574568
REGALO simpatici cuccioli
frutto dell’amore tra un set-
ter irlandese e una lupa,
solo amanti animali dispo-
nibili dal 15 giugno. Tel.
347 5060980 o 0141
762143 ore serali
BIGLIETTI per concerto Va-
sco Rossi a Messina i l
07/07/2007 4 pezzi di-
sponibili accetto offerte.
Tel. 334 1978579
CERCO bici per ragazzo
(tipo bmx o mtb) in regalo
o a prezzo irrisorio tel.
392 1667624
CERCO in regalo o a modi-
co prezzo pezzi per Apri-
lia rs50 e 125 compro  an-
che moto complete inciden-
tate e non tel. 334
1978579 gallione 2006@
yahoo.it
CERCO in regalo pietra di
langa per ristrutturare ca-
sotto. Tel. 392 1667624
REGALO forno ariston solo
micronde funzionante tel.
0143 745863 ore pasti 
REGALO schede telefoni-
che, francobolli, ricariche
per telefonini. Tel. 328
7040038

@ COMPRESSORE 100 li-
tr i ,  2 cavall i ,  5 anni,
220volt 20 metri di gom-
ma vendo a euro 200 tratt.
Tel. 338 4054161

@ CARROBOTTE cisterna
da 10 q.l i  completa di
pompa trojer adatta anche
per disinfettare capannoni
di polli ecc. vendo occasio-
ne  tel. 045 7020530
@ CERCO COMPRESSO-
RE d’occasione ben tenuto
50/100 li tr i   tel. 347
2800935
@ CISTERNA cilindrica ELBI
in plastica da 750 litri,
pompa SAER da 80
li tr i/minuto (soluzione
ideale per impianto irriga-
zione giardino); vendo Eu-
ro 400 trattabil i . Tel
0131 296212 o 338
8158026
@ DECESPUGLIATORE a
spalla, perfette condizioni,
potente, ottimo per la puli-
zia di rive e non solo con 2
lame vendo a euro 350
tratt. Tel. 333 2125205
@ IDROPULITRICE 150
bar acqua fredda/calda
120° Collegamento elettri-
co 380 V. vendo a euro
600. telefonare 335
7569300 oppure 339
1275992
@ BONZA per irrigazione
tel. 335 8399678
@ IMBALLATRICE rotoballa
“Carraro” in ottime condi-
zioni, usata pochissimo,
vendo a euro  3.200 Tel.
0131 57395 o 339
7326648
@ MOTOCOLTIVATORE
Bedoni - Colibrì - CV 8
benzina, motore Lombardi-
ni. Ottime condizioni. Ven-
do a euro  600 trattabili;
Multifresa Badalini, 5  ele-
menti, interfila. Vendo te-
lefonare 0131 846060 ore
pasti
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COMBINATA seganastro in
ghisa e levigatrice a nastro
per falegname 220/380
volts vendo. tel. 335
1894108
CERCO betoniera usata tel.
335 5949015
FRESA mentano mt. 160
da lavoro. Vendo a euro
600. tel. 346 8010134
LANDINI 65 CV  4RM con
sollevatore anteriore muni-
to di pala in acciaio +
spargiletame in buono sta-
to vendo a euro 8.000
tratt. Telefonare al numero
339 8349505
MOTOCOLTIVATORE val-
padana 15cv diesel elettri-
co senza fresa vendo a eu-
ro 850; motocoltivatore
10cv benzina vendo a eu-
ro 650; trattorino taglia er-
ba 12cv scarico laterale
nuovo vendo a euro
1.350; decespugliatore
kawasaki tm48 nuovo ven-
do aeuro 370. tel. 346
8010134

MULETTO per trattore at-
tacco 3 punti alto mt.3 25
fili con forche spostabili
ideale per 80/90 CV ven-
do a euro 800. tel. 346
8010134
NR.2 tagliaerba semoventi
taglio cm.50 mod.Sigma,
nr.1 trattorino tagliaerba
modello White con cesto
raccolta, nr.1 decespuglia-
tore MC Culloc filo piccolo
vendo a euro 1.000 tratt.
In blocco. Tel. 0142
410110 o 336 241626
PRESSA foraggi Ama in ot-
timo stato per ballette pic-
cole per trattore da 40/60
hp modello 253 da collina
vendo a euro 950 .  tel.
335 6581246
SGRANA MAIS a due ruo-
te modello con nastro po-
steriore marca Marinoni in
ottimo stato d’uso vendo a
euro 1.000. tel. 335
6581246
SPARACHIODI hilty dx 450
in metallo con valigetta
completa di car tucce e
chiodi con in regalo
schiacciaterminali cembre
tnn 120 vendo o scambio
con altro tel. 328
0515250
TAGLIAERBA kawasaki
150 vendo a euro 200 tel.
360 716746
TORCHIO 4 pistoni capa-
cità 40 q.li, 2 vasche di ce-
mento, 20 mt. Di gomma,
2 bigonce, carro in ferro,
stufa a metano. Vendo. tel.
0131 237419

@ ACQUISTO privato dei
dischi musicali cd, vinile
33 giri e 45 giri. anni 60 e
70 genere italiano e stra-
niero . massima serietà pa-
gamento in contanti. mar-
co 347 7655538
@ DISCHI 33 giri LP vendo
a 10 euro/cad. Tel
0143 65374
@ LEZIONI di chitarra elet-
trica,acustica,basso elettri-
co.Joe Satriani,Eric Clap-
ton,Jimmy Page, ecc...Let-
tura, tecnica,improvvisa-
zione rock, blues ,jazz.
Thierry Zins. Tel.339
3100347

@ VOCE femminile cerca
tastierista per serate di pia-
nobar o feste private oppu-
re gruppo o orchestra per
locali o piazze. Tel. 329
4487395
@ DUE SAX contralti, una
tromba, un basso elettrico,
un amplificatore, condizio-
ni pari al nuovo. Vendo.
tel. 347 2800935
BATTERISTA serio e profes-
sionalmente preparato cer-
ca orchestra da ballo con
pari requisiti  periodo esti-
vo dal 26 agosto al 16 set-
tembre 2007. tel. 349
6069733
BIGLIETTO per Vasco Rossi
a Bari settore prato, accet-
to proposte d’acquisto. Tel.
347 1691491 Marco e-
mail mapi1908@yahoo.it
CANTANTE solista con at-
trezzatura ed esperienza
offresi per intrattenimenti
musicali dal vivo anche
collaborazioni artistiche.
Tel. 339 4609852

DJ offre programmazione
serate musica caraibica,
latino americana. Tel. 340
2568965
GRUPPO rock no cover
cerca tastierista da inserire
tel. 348 0540751 Andrea
HO 28 ANNI sono un
amante della musica hip
pop e vorrei imparare a
ballarla, sto cercando per-
sone o gruppi disposte ad
insegnarmi qualche passo
di qudsta danza, si richie-
de e si offre max serietà
tel. 334 3318535 o 333
6167781 e-mail fa-
bius7799@hotmail.it
PENSI di essere troppo
avanti negli anni per stu-
diare il pianoforte? Chia-
ma ho la soluzione al tuo
problema tel. 347
4577219
PIANOFORTE elettrico con
mobile praticamente nuovo
marca Clavin piano 88 tsti
pesati. Vendo. tel. 0144
767071
PIANOFORTE verticale Ya-
maha mod. U3 in ottime
condizioni vendo. tel. 347
4577219
SAXOFONISTA offresi ad
orchestre, gruppi. Tel. 348
1496415 Lorenzo
STUDENTE di musica si of-
fre per dare lezioni di bat-
teria, flauto dolce e solfeg-
gio ri tmico tel. 346
7718228
VOCE maschile cerca ele-
menti per band, genere
punk, rock, metal anche
principianti (tra i 14 e 21
anni)  zona Tortona tel.
340 7704725
CANTANTE cerca gruppo
o orchestra avviata per se-
rate. Tel. 347 7234399
@ CERCASI tasterista per
tributo queen che sa fare
anche i cori. la band è già
avviata, massima serietà e
professionalità. zona ales-
sandria tel. 320 0676314
@ HI-FI Technics Midi SC-
CH510, componenti sepa-
rati: sintoprocessore,ampli-
ficatore 2x35w,lettore CD,
piastre a cassette,diffusori 3
vie,mobile legno/cristallo
(A92-L35-P44) cassettiera
porta cd,anno 1995,ottimo
stato,vendo a euro  200,00
euro  300,00 mobile. Tel.
349 8527459 Marco
mark_gary@libero.it

AMPLIFICATORE da basso
stinger STP 150B equaliz-
zato come nuovo vendo a
euro 250 tratt. Tel. 347
2342680 Luca
CANTANTE chitarrista rock
cerca elementi per formare
gruppo, per pezzi propri e
cover afterhours marlene
kuntz. Tel. 328 2736248
Tiziano
CANTANTE offresi solo o in
duo per serate di liscio,
anni ’60, piano bar, ka-
raoke, feste estive, locali
vari zona Ovada. Telefo-
nare al numero 349
7760685
CD originali U2 All that
you can’t leave behind
vendo a euro 5 tel. 338
3542403
CHITARRA acustica amplifi-
cata colore blu notte sfu-
mato suono perfetto e in
buone condizioni marca
Stagg vendo a euro 150
tel. 0131 618853 o 340
06777223

CHITARRISTA cercasi per
gruppo etno-rock tel. 347
1714604
DUO vocale con basi offre-
si per serate in ristoranti fe-
ste private e matrimoni li-
scio, anni 60 karaoke tel.
338 7264055 Stefano ore
pasti
MUSICISTI jazz bassista
cerca. Tel. 347 1714604

VENDO 1 tenda Ferrino
igloo, 3 p. Messner. • 1
canotto con remi • 2 mute
pinne Apnea, piombi, 2
maschere con boccaglio
coltello • 1 materassino +
gonfiaggio. Tel. 339
4407088 no perditempo.
@ 1 CARRELLINO per
alaggio imbarcazioni ven-
do a euro 90 zona Torto-
na. Tel.  0131 861337
@ CAVALLETTI porta moto-
re marini pieghevoli nuovi
& usati vendo prezzi da
euro 20 a euro 30tel.
0131 861337
ATTREZZATURA pesca ma-
rittima, reti, barracudas al-
te 3 metri, 6000 maglie
lunghezza calibri 28-30-
32-26 cedo inoltre 50/60
cogolli per seppia alcuni
dotati di braccio vendo.
tel. 0541 391105
BARCA Trimarano vetrore-
sina mt. 3,70 carrello stra-
dale con rulli e argano,
barca con tienibene remi e
prendisole vendo a euro
1.400 tel. 347 3110308 o
0131 298238
BARCA vetroresina cm.
315 x 140 due remi, 3
giubbotti salvataggio e ac-
cessori vari. vendo. tel.
329 6689723
GOMMONE focchj 4.30
chiglia rigida vtr motoriz-
zato F.B.evinrude
25hp/521 senza patente
vendo a euro 3.500. tel.
0541 391105 ore ufficio

MOTOSCAFO Rio 450 mo-
tore Selva 40hp carrello
stradale, in ottimo stato
vendo a euro 5.000. tel.
333 2364585@ 
BARCA da fiume, in allu-
minio, da 6 metri, moto-
re fuori bordo da 25 cv o
da 50 cv. Vendo Tel. Paolo
333 4316333
@ CERCO carrello barca
con documenti in buone
condizioni max. euro 100.
tel. 328 4818183
BARCA marino mt. 4.50
vetroresina doppio  scafo
tenuta bene kg. 240 co-
mandi motore con volante,
carrello da spiaggia, moto-
re Honda 4t 15hp anno
2004 visibile a Spotorno
vendo tel. 339 3100162
IMBARCAZIONE da fiume
Burchiello per caccia e pe-
sca in vetroresina verde
largh. 7,30 mt. Doppio
scafo con aggancio motore
ristrutturata vendo a euro
1.250 tel. 339 3100162

@ ACQUISTO i primi 30
numeri di Comandante
Mark Araldo Tel  328
7178223
@ CERCO vecchi fumetti ti-
po zagor,topolino,tex ecc.
TEL. 335 7292086 marco
@ DYLAN DOG raccolta
completa 1/242 vendo eu-
ro 280, Diabolik ristampe
1/500 vendo a euro 500,
Nick Raider 1/200 vendo
a euro 200. Tel. 0321
777389
@ INTREPIDO e albi dell’
intrepido  vendo a  partire
da euro 1,00. tel. la sera
al 329 9771294 o stefa-
no.bi@yahoo.it
ACQUISTO Diabolik, Dilan
Dog, Tex, Kriminal, Satanil,
Piccolo Ranger e romanzi
storici Mondadori, Album
di figurine completi antece-
denti al 1980. tel. 0521
492631
ENCICLOPEDIA Motta
completa di tutti i volumi.
Vendo. tel. 0131 886504
o 338 7606259
FUMETTI anni
50/60/70/80 (tex, zagor,
mark, c.rodeo, a.ford,
p.ranger, kriminal, satanik,
diabolik, supereroi corno,
blek. Ec) acquisto, alta va-
lutazione materiale d’epo-
ca. Tel. 339 3961164 o
010 6041320
FUMETTI vecchi di ogni ti-
po acquisto ovunque da
privati ritiro di persona a
domici l io. Tel. 338
3134055
RACCOLTE Fabbri editore
in musicassette intitolate
“anni 50” e “Canzoni Ita-
l iane” vendo. tel. 340
5533703 o 347 6188630
@ CEDO per modesto
compenso intere annate
di quattroruote dai primi
anni 70 ad oggi. tel.335
5333263
54 COPIE enciclopedia
dello sport anni dal 1967
al 1969, 6 copie del rea-
der’s digest dal 1969 al
1971, 330 copie topolino
dalla copia 1900 al la
2190 vendo telefonare
347 0355254 o 0131
920969
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@ OFFICINA completa per
micromeccanica di preci-
sione, composta da tornio,
fresa, trapano, bilancere,
spianatrice e relativi acces-
sori. Vendo. tel. 347
2800935
@ PICCOLA betoniera
smontabile 220 volt ven-
do a euro  90;  tornio da
legno, come nuovo di-
stanza punte 1200 m/m
diametro lavorazione 420
m/m giri 570-2500 volt
220 , con base a terra
120kg. Mandrino 4 gana-
sce, 3 platorelli, numerose
sgorbie, dimensioni h
1130- larghezza 515. Lun-
ghezza 1795 m/m
vendo a euro 800;
@ PORTATO per diserbo
da 4 q.li completo di pom-
pa revisionata vendo occa-
sione tel. 045 7020530
3 RUBINETTI per vasca-
doccia, lavabo e bidet con
miscelatore, modello Zuc-
chetti,  nuovi ancora im-
ballati vendo a euro 80
con consegna a domicilio,
tel. 320 7935230
ANTICO carro agricolo 2
ruote alte con bigoncia.
Vendo. tel. 339 8614169
ARATRO Ermo voltaorec-
chio per trattore 120/130
cv; rimorchio porrat 4x2
letto in ferro omologato.
Vendo. tel. 339 3189844
ARGENTI – lastre vendo a
euro  25 incorniciate e eu-
ro 20 da incorniciare tel.
328 0177238 o 0131
698079 - 
robertosandrone@virgilio.it
ARMADI spogliatoio in
PVC a norme 626 nuovi
ancora imballati. Vendo.
tel. 340 2776854
BILANCIA berckel originale
d’epoca anni ’30 da re-
staurare vendo a euro
800. tel. 0541 391105
CELLA frigo usata vendo a
euro 1.500 tratt. Tel. 338
3023425
CERCO trattori d’epoca
Orsi, Oto, Landini OM e
altri. tel. 338 4872975
CERCO trattori d’epoca
Orsi, Oto, Landini OM e
altri. tel. 347 4468769
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce, com-
pleta di utensili, piani in
ghisa con carrello a squa-
drare, vendo a  euro 800.
Tel. 347 4107113 

COMPRESSORE a corrente
380; Aspiratore fumi per
saldatura con carrel lo.
vendo. tel. 335 7811187
ESTIRPATORE con rullo po-
steriore m250 x trattore
120/130 cv; spargicalce
Bianchi largh. m300. ven-
do. tel. 339 3189844
FRESA 12 Bartolini motore
Lombardini vendo. tel. 335
7811187
GABBIA in ferro colore ne-
ro 3 ante mis. 60x60x150
con rotelle, ideale per por-
ta attrezzi. Vendo a euro
110. tel. 0131 886504 o
338 7606259
GIRELLO due rotori per
ballette di erba medica.
Vendo. tel. 333 6948971
IDROPULITRICE monofase
acqua fredda 100 bar usa-
to poco vendo a euro 350
tel. 335 384560
LAMA per trattore lar-
gh.1.50 vendo  euro 400.
tel. 0131 777207
MULETTO per trattore at-
tacco 3punti con forche
spostabili idraulicamente
per 80-90 CV vendo a eu-
ro 850; decespugliatore
48 kawasaki vendo a euro
360. tel. 348 0683583
PALA ribaltamento idrauli-
co attacco tre punti largh.
M. 2.20 nuova vendo tel.
339 5758594
PIASTRELLE 26 mq colore
bianco 1^scelta mis.
33,30x33,30 anti scivolo
vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0131 886504 o
338 7606259
PIGIADIRASPATRICE a mo-
tore 220 e girello due roto-
ri. Vendo. tel. 333
6948971
POMPA irroratrice per fila-
ri seminuova 3atmosfere
2vie vendo a euro 150;
carro legno primi novecen-
to ruote in legno originali
vendo a euro 350. tel. 335
6880482
RECINZIONE in metallo
metri 30 in pannelli da
160x160 nuova smontabi-
le vendo. tel. 338
8632290
REGGIATRICE pneumatica
per reggetta in ferro e pla-
st ica vendo. tel. 340
2776854
RIMORCHIO due assi por-
tata 35 q.li immatricolato
vendo a euro 800 .tel.
0131 777207

ROTOPRESSA Ama revisio-
nata vendo a euro 1.200.
tel. 348 7943012
SEMINATRICE per cereali,
cardano grandangolare
per rotoballe nr. 2 trattori
Fiat hp70 e hp 140 vendo.
tel. 338 2086971
SPAZZATRICE industriale
completa di batteria, motri-
ce e caricabatterie marca
“portotecnica” nuova. Ven-
do. tel. 340 2776854
TORNIO da ferro 2 metri
d’ingombro e filiera da
banco elettrica marca Vi-
rac. Vendo. Tel. 339
8614169
TORNIO da legno vendo
tel. 335 7578776
TRATTORE cingolato Fiat
311C del 1960 completo
di documenti. Vendo. tel.
348 1013984
TRATTORE SAME , rimor-
chio 1 asse, aratro, vanga-
trice, asse sollevatore. Ven-
do in blocco a euro
10.000. tel. 0142 429351
TRATTORINO cassonato
4x4 caron 60cv del 2005
con 200 ore di lavoro ven-
do a euro 27.000 tratt.;
aratro a carrello bivomere
idraulico ottimo x vigneto
vendo a euro 650; Trincia
“Dragone” cm. 160 come
nuova vendo a euro
2.300. tel. 349 3641441
TRATTORINO marca Same
Italia 35cv 4 ruote in otti-
mo statocon fresa da
mt.1.30 vendo a euro
3.500, Motozappa con
fresa cm.80. vendo a euro
500. tel. 328 7651897
VOLTAFIENO e andanato-
re vendo a euro 200 cad.;
Forcone elevatore da mon-
tare  su un 70-90 new hol-
land  vendo a euro 3.200:
fresa cm. 135 revisionata
vendo a euro 1.300. tel.
349 3641441
@ CAUSA cessata attività
svendo attrezzatura varia
laboratorio oreficeria. Tel.
346 5390040
@ CERCO a prezzo irriso-
rio (il meno possibile) vec-
chi pistoni idraulici di recu-
pero possibilmente funzio-
nanti (o riparabili ) tel .
339 6375723 chiedere di
Danilo
@ MOTOFRESA goldoni a
benzina /petrolio funzio-
nante, vendo a euro  100.
tel.  347 5355476

@ POMPA marca trojer al-
ta pressione 3 membrane
per carrobotte vendo  tel.
045 7020530
@ RUOTE n.4 per rimor-
chio 40x14 tubeless rinfor-
zate rigate complete di cer-
chio 8 fori vendo tel. 045
7020530
@ TRATTORE Same Pule-
dro B 35 cv 2RM, anno
1964 in perfette condizio-
ni, funzionante in ogni sua
parte, con targa e libretto
in regola vendo a  Euro
1600,00. Tel. 347
5096364 
ABS per tagliare erba fun-
zionanate, gomme rotte
vendo a euro 250 tratt. Tel.
338 1230567
ATTREZZATURA per gelate-
ria pari al nuovo manteca-
tore e bollitore carpigiani
vetrina esposizione 12 gu-
sti e1 vetrina ver ticale.
Vendo  tel.  328 1555768
BANCO da incassatore
con trapano, lanternino, 2
pietre , spazzole e alcuni
ferri. Tutto pari al nuovo
vendo a euro 260 tel. 340
8924904
BILANCIA professionale da
banco con braccio, con 6
display fronte e cliente, pe-
so, prezzo, costo, con ta-
stierino numerico e memo-
ria, batteria, tampone lun-
ga durata 0-30 kg. Vendo
a euro 99. tel. 320
7935230
CASSETTA bricolage, nuo-
va appena aperta, con 4
utensili vendo a euro 60
tel. 338 3542403
CERCO betoniera preferi-
bilmente a scoppio massi-
mo 200 euro. Tel. 338
8275484
CERCO cancello in ferro al-
to almeno 1.50 m. lungh,
5m tel. 338 8275484
CERCO container usato in
buone condizioni a prezzo
modico. Tel. 338 8275484
CERCO TORNIO da ferro
lungo almeno 2 metri usato
con o senza utensi l i  a
prezzo modico tel. 0131
236058 o 338 5239728
COMBINATA per legno
piani in ghisa disco sega
mm 250, 3 coltelli, pialla,
carrello squadratura, cava-
trice, separatamente sega-
nastro, tornio con utensili.
Vendo ae uro 780. tel.
347 9044171



ALMANACCHI del calcio
1969-2003, Guerin sporti-
vo 1975-2005, Il Campio-
ne 1955-1959, riviste cal-
cio illustrato e sport illu-
strato 1939-1966 vendo.
telefonare al numero 347
2303761

AUTOSPRINT 1968-2005,
motosprint 1976-2004,
motociclismo 1977-2006,
quattroruote 1956-2000
vendo. tel. 347 2303761
CERCO fumett i  usati in
buono stato tex, diabolik,
zagor. Tel. 328 7040038
ENCICLOPEDIA Maglia e
cucito (8 volumi) + la Cuci-
na rustica regionale (4vo-
lumi) + grande enciclope-
dia degli animali (20 volu-
mi) + la storia illustrata dal
1959 al 1962 in perfetto
stato vendo a prezzo inte-
ressante. tel. 347 00
77410
FUMETTI e album figurine,
offro migliaia di euro per
collezioni anche incomple-
te fino anni ’60 tel. 320
1124106

° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene. Pro-
va un massaggio antistess
se scentro, il miglior modo
per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono di-
plomata e mi trovo nel
Monferrato. Tel 360
461364

CARESS life massage rilas-
sante, energizzante tera-
peutico vendo. tel. 393
7054534

ELETTROSTIMOLATORE
Beauty center di Biosan gin-
nastica passiva, rassoda-
mento, dimagrimento, anti-
cellulite con 200 programmi
diversi vendo a euro 200
tratt. Tel. 329 0736793
LAMPADA superabbron-
zante Philips causa trasferi-
mento vendo tel. 0131
226152 ore pasti
RIFLESSOLOGA plantare
disponibile per massaggi
riflessogeni e reiki offro
massima serietà. Tel. 349
8320722
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SIGNORA con attestato nel
settore estetico esegue truc-
co semipermanente tel.
333 3364525
DIPLOMATO esegue mas-
saggi rilassanti pranati a
uomini e donne massima
serietà zona cristo tel. 347
5341289
ELETTROSTIMOLATORE ti-
po tesmed gold-hand
Dy502 2 canali 4 eletttrodi
6 programmi alta potenza,
nuovo vendo a euro 35
con possibilità consegna
domici l io. Tel. 328
6117509
MASSAGGIATORE elettrico
per cellulite nuovo marca
Cellase vendo a euro 40
tel. 0131 251770
MASSAGGIATORE esperto
trattamenti rilassanti, offre-
si al proprio domicilio max
serietà  no perditempo. Tel.
347 6090534

@ 2 PAIA di sci altezza
1,75 inclusi attacchi, adatti
per principianti, vendo a
euro  40 Tel. 339
5311721
@ 3 PAIA di sci con attac-
chi, Blizard m 1, 60, Di-
namic m 1, 70 e m1,60 fi-
sher, vendo a euro 10,00
cad. tel. 392 4506922
@ CYCLETTE da camera
digitale pari a nuova cau-
sa inutilizzo per doppio re-
galo.Perfettamente funzio-
nante, dotata delle funzioni
digitali, quali velocita’,
massima e media, tempi di
utilizzo, cronometro, count
down e funzione calorie.
Vendo a euro  99. tel. 329
1852927
@ GIACCAVENTO + sa-
loppette(tecnica) della col-
mar,tg.46-48 nuova + por-
taski fapa da 6 posti + re-
galo ski salomon, vendo a
euro 300 tratt;  tel.  339
4641883
ARCO scuola grande otti-
mo completo di bilanciere
e frecce vendo a euro 80
tel. 0131 618996
ATTREZZATURA completa
da sub, erogatori, mute,
jacket, orologio, borsoni
vendo a euro 200 trattabi-
li. Tel. 320 3384567
BICI corsa Olmo criterium
57x57 montata tutto Cam-
pagnolo, ruote alto profilo.
Vendo. tel. 0161 801979
BICI da corsa Bianchi te-
laio in alluminio forcella in
carbonio, cambio Campa-
gnolo. Vendo a euro 500.
tel. 347 2424338
CANNA da pesca 5metri
in carbonio, mulinelli, for-
bici, 3 galleggianti, esche,
ami, 3 starling, 4 piombi,
anellini e fermapiombi,
mai usato vendo a euro
75. tel. 340 8924904
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo del
ki t .  Nuovo, Mai usato.
Vendo 350 euro. Tel 335
5361813
PANCA inclinata per eser-
cizi addominali nuova mai
usata vendo a euro 40. tel.
333 5815866
PISTOLA Beretta mod.
6.35 dorata, pochi esem-
plari regolarmente denun-
ciata solo per collezione.
Vendo. tel. 0131 886504
o 3387606259
SCARPE da calcio nr.42
marca Adidas, Nike Dia-
dora, modelli Adidas pre-
dator, nike  total90, diado-
ra in pelle. Vendo a euro
40 i l  paio. Tel. 340
6847100
SCARPONI Salomon nr.39
come nuovi vendo a euro
50; Sci stockli mt. 1,75
usati 10 gg vendo con at-
tacchi salomon a euro 300
tratt. Telefonare 335
384560

STEPPER obliquo per
rinforzare la muscolatura
delle gambe, perfetto, usa-
to pochissimo vendo a eu-
ro 50 tratt.  Tel. 329
0736793
TAPIS ROULANT magneti-
co all functions usato solo
tre volte più panca per ad-
dominali rotatoria inclina-
zione 200° vendo a euro
200 includo anche due re-
gali. Tel. 339 4908352
VIBROMASSAGGIATORE
elet tr ico per braccia e
gambe, Cyclette dotata di
6 funzioni, Panca AB
Swing per gambe e addo-
minali. Vendo a euro 400
no singolarmente. Tel. 334
3020681
@ BICI spinning  vendo a
euro  150; tel 328
7137879 
@ CHRONO Step per Pale-
stra e Fitness, modello :
Elettronic 200es, Air Ma-
chine (ITALY) vendo a euro
300,00 potete visionare
senza impegno. Tel. 392
4506922
@ MONTAINBIKE marca
ARCADIA. Forcella am-
mortizzata. Cambio 21 ve-
locità. 26”.  Vendo a Euro
70,00.Tel.  333 8512753
AB KING PRO III panca
addominali Americana im-
ballata, completa, vendo a
euro 60. tel. 334 7437897
BICI corsa Olmo telaio al-
luminio Altec mis. 57x57
colore rossa-bianca con
campagnolo “Chorus” 9V
vendo a euro 450 tratt. Tel.
328 1040687
BICI corsa Olmo telaio al-
luminio tubazioni Deda
V107 forcella full carbon
con campagnolo 9V mis.
56,5x57 vendo a euro
500 tratt.  Tel. 328
1040687
BICI da corsa tenuta bene
vendo a Euro 150 tel. 335
370515 ore pasti
BICI da corsa Viner misura
media, telaio in alluminio,
forcelle in carbonio, cam-
bio campagnolo, cerchioni
larghi Ambrosio usata po-
chissimo vendo a euro
800. tel. 0131 269129
ore pasti
BICI Meazzo da passeggio
una per uomo e una da
donna in buono stato. Ven-
do a prezzo modico. Tel.
339 6464462
BICICLETTA da corsa shot
blaze telaio sloping nera
grigia e rossa come nuova
vendo a euro 350 tel. 347
3000191
BICICLETTA da donna nuo-
va mai usata tipo olandesi-
na vendo a euro 60. tel.
0131 444523 tel. 347
5396575
BICICLETTA elettrica causa
inutilizzo mai usata. Vendo
a euro 300 non trattabili.
Tel. 334 1646656
BICICLETTA montainbike
nuova ancora imballata
vendo a euro 200 non
tratt. Visibile a Genova tel.
340 8574568
BUSSOLA professionale
Suunto nuova con inclino-
metro vendo a euro 50 tel.
338 3542403
CBR 600 del 2002 colore
grigia come nuova opochi
km. Vendo a euro 4.000
tratt. Tel. 392 1472050
COPPIA ruote per bici cor-
sa Campagnolo Zonda in
alluminio ad alto profilo
vendo a euro 150 tratt. Tel.
328 1040687
FERRI da golf in acciaio da
destro marca Dunlop reac-
tions N, 3-4-5-6-7-8-9-p-s
con sacca nera vendo euro
150 tel. 349 1368469
M.BIKE uomo vendo a eu-
ro 20; da donna a euro
20; bici Graziella a euro
20 e bici bimba a euro 15
tel. 340 2789501
OCCHIALI da sole Ray ban
nuovi, lenti in cristallo ver-
de scuro marchiato B&L
con montat.di colore nero
con scritte Ray-ban ai lati
compresa di custodia origi-
nale, certificato garanzia,
made in USA vendo a euro
110 tel. 338 3542403
PANCA per addominali
AB-KING originale come
nuova vendo a euro 45;
cerco bici da passeggio da
donna a prezzo modico.
Tel. 347 1855064
PANCA piana oemmebi
professionale con 100 kg
di dischi in ghisa non gom-
mati da smerigliare vendo
a euro 250 tel. 349
5013298 Davide
STIVALI in gomma nuovi
mai usati misura 44 (altez-
za ginocchio) adatti per
caccia, pesca tempo libero
vendo a euro 20 tel. 340
2789501

40ENNE cerca donne per
divertimento max 60 anni
max riservatezza e serietà
tel. 334 3990863
CIAO mi chiamo Max e sto
cercando ragazzi per ini-
ziare un rapporto di amici-
zia. Tel. 346 5845287
RAGAZZA dai capelli ros-
si, ci siamo scambiati due
battute dal fruttivendolo di
via Milano, era lunedì po-
meriggio verso le 18 a
metà maggio, dammi la
possibilità di sentire il tuo
profumo e di conoscerti
meglio , mi ha stregato, ti
prego chiamami fatti viva
tel. 348 6466091
RAGAZZO carino e simpa-
tico conoscerebbe ragaz-
ze/donne per sincera ami-
cizia tel. 340 0858561
SIGNORA 54 anni sola,
sposata, seria, cerca ami-
che per uscire il pomerig-
gio, massima serietà, no
perditempo.Tel. 0131
253164

°SONO bionda, ho 39 an-
ni, molto giovanile, amo
viaggiare all’estero. Mi
piacerebbe un uomo bello,
gentile, generoso per rap-
por to stabile. Tel.
3473957469
°50 ANNI divorziata, alta,
snella, di aspetto gradevo-
lissimo, cerca un lui molto
speciale: affascinante, at-
traente, dotato di intelli-
genza, ironia, con tanta
voglia di vivere, divertirsi.
Tel. 3465029269
°Sono una single stufa di
esserlo ancora, ho 43 an-
ni. Sono un po’ triste , cer-
co davvero un compagno
al mio fianco. Ho voglia di
incontrare una persona
che mi sappia capire,
amare con semplicità. Tel.
3401677410
°40enne insegnante, cari-
na, estroversa, le piace
viaggiare. Vorrebbe incon-
trare qualcuno con cui con-
dividere i suoi interessi,
eventualmente la vita. Tel.
3496194134
°Cosa mi aspetto dalla vi-
ta? Emozioni: incontrarti,
amarti, creare il nostro
mondo fatto di lealtà, dia-
logo. Ho 57 anni, divor-
ziata, ancora bella, desi-
derosa di darmi una nuova
possibi l i tà. Tel.
3460193577
°Sandra,  parrucchiera
33enne, nubile, splendida
e simpatica, molto affasci-
nante, ottima cultura e dia-
let t ica. cerca  lui max
48enne, elegante, distinto,
per iniziare una vita all’in-
segna della gioia e del di-
vertimento. Invia un sms al
388.2882882
°Paola,  dipendente statale
44enne, intrigante, fanta-
siosa, indipendente, cerca
un uomo, un amico, con
cui trascorrere piacevoli
serate ed eventuale futuro;
lo cerca max 50enne, serio
e brillante. Eliana Monti
Club  0131/445454
°Miriana, consulente 38en-
ne, solare, simpatica, pre-
murosa, bellissimo sorriso,
molto sensuale e dinamica.
Relazionerebbe con uomo
max 58enne, purchè intra-
prendente ed assulatamen-
te non noioso. Invia un sms
al 388.2882882
°Valerio, ingegnere navale
48enne, distinto e posizio-
nato. Un uomo sincero e
motivato alla costruzione
di un nucleo familiare sta-
bile, conoscerebbe una
donna max 50enne, distin-
ta, dolce e armoniosa. In-
via un sms al
388.2882882
°Bruno, dirigente, 62enne,
ottima posizione economi-
ca. Tanto desideroso di tro-
vare una compagna sem-
plice e carina con la quale
instaurare un rappor to
amichevole fianalizzato ad
una eventuale convivenza.
Eliana Monti Club
0131/445454

°Carlo, medico 54enne, di-
vorziato senza figli, molto
benestante. Cerca una
compagna  scopo unione
duratura, anche futuro ma-
trimonio, max 50enne, as-
solutamente non superfcia-
le o insensibile. Invia un
sms al 388.2882882
°A CHI, se non alla notte
abbracciarmi potrei, visto
che nella mia vita non c’è
l’amore di un uomo che da
tempo sogno. HO 30 anni
e sono single, deliziosa-
mente carina e dolce, im-
piegata, amo la semplicità
in ogni sua forma. Vorrei
conoscere un uomo serio
capace di sostituirsi alla
notte, capace di occupare i
miei spazi, capace di vive-
re nei i miei pensieri. Tel.
338 7302633
°33enne separata senza
figli, mora piacente, riser-
vata e di sani principi, non
si rassegna a pensare che
gli uomini sono tutti uguali
e che quello giusto esiste.
E’ vivo, il desiderio dentro
di me, di appartenere ad
un uomo serio e maturo,
perché la vita senza amore
non è vi ta. Tel. 349.
0714477
°38enne divorziata molto
carina, sincera, dolce e ro-
mantica, duramente prova-
ta negli affetti vorrebbe
provare a conquistare il
cuore di un uomo serio e
onesto, capace di dare un
valore all’amore. Tel. 347.
3615006  
°POTREI MAI definirmi
soddisfatta perché forse la
vita mi ha sorriso, perché
ho un lavoro autonomo,
una bella casa, perché mi
ritengono piacente? No
perché mentirei. Mi man-
cano a 44 anni le emozio-
ni che solo l’amore procu-
ra, per questo, vorrei in-
contrare un uomo educato,
gentile e maturo che come
me non si è ancora rasse-
gnato a cercarle. Tel. 393.
9838324
°Non riuscirò mai ad arri-
vare da sola alla felicità
con un semplice sogno, ma
forse in due potremmo far-
lo, come? conoscendoci,
accettandoci, amandoci.
47enne divorziata un la-
voro indipendente, un otti-
mo aspetto fisico, cosi re-
clama il suo desiderio d’a-
more. Mi rivolgo con se-
rietà ad un uomo in pos-
sesso di sani principi. Tel.
340.6933478
°49enne distinta, commer-
ciante, fisico ancora giova-
nile, molto passionale, per
colpa di un ex marito mol-
to distratto si dichiara: Ho
voglia di recuperare il tem-
po perduto magari al fian-
co di un uomo che sappia
apprezzarmi e regalarmi
un po’di felicità per il pia-
cere, che un amore vero,
sa offrire. Io credo che tu
esista…chissà se una giu-
sta conoscenza potrà esse-
re nostra complice. Tel.
333. 9523199
°Sono una bella donna di
52 anni e non li dimostro
affatto, separata. Con le
persone che meritano il
mio rispetto, la mia stima,
sono leale e sincera. Mi
manca un compagno di vi-
ta con il quale valga la pe-
na  vivere una bella storia
d’amore. Se sei serio, edu-
cato e, hai un progetto di
vita da realizzare, forse
conoscendoci……… Tel.
393. 2820336
52ENNE snello, alto 1,73,
gradirebbe conoscere una
donna anche straniera zo-
na Alessandria, Casale,
Vercelli per sincera iniziale
amicizia, no agenzie. Tel.
348 4568054 dopo le ore
20

°Romantica 36enne fasci-
no mediterraneo, divorzia-
ta da un anno senza figli,
sensuale e seria, nel rap-
porto a due ci crede anco-
ra!!. Il mio uomo futuro
non sarà solo tutto lavoro e
successo ma tutt’altro….
condividerà con me le
emozioni e i brividi che
l’amore procura e che per
ben otto anni mi sono
mancati. Inteso? Tel.
346.7740836
°Vorrei farmi prendere da
una nuova emozione se
saprai prendermi nel modo
giusto. Ho 45anni e divor-
ziata da due. Da un po’ di
tempo sto pensando seria-
mente di rifarmi una nuova
vita, avere un compagno
accanto dolce e premuroso
che mi regali ogni tanto
una rosa e che si fermi a
guardare il mare dentro ai
miei occhi chiari. Chiedo
troppo? Tel. 348. 7464609
°Bella signora 56enne ve-
dova benestante senza
figli, bel viso, portamento
signorile e piacente, anco-
ra pronta alla vita, mai so-
la. Ho tante amiche che
apprezzano la mia amici-
zia, la mia sicurezza, la
mia allegria; ma alla sera
è davvero dura. Cerco un
compagno serio e gentile,
che voglia nutrirsi ancora
di una buona vita. Tel.
340. 6933567
°INGEGNERE 30enne mo-
ro di bell’aspetto. I sani
principi  rafforzano il buon 
carattere che si completa
nella sua misura con un
sorriso rassicurante. Una
storia d’amore importante
si crea se si è in due, per
questo motivo conoscerei
una ragazza nubile, seria
e motivata. Tel. 339.
3169289
°35enne celibe, funziona-
rio, fisico atletico, i buoni
valori lo legano al deside-
rio di poter conoscere una
LEI nubile, semplice e di
sani principi. Mi piacereb-
be incontrarti per parlarti
di me, per parlare di
te……poi chissà se sarem-
mo bravi a disegnare sul
muro della vita un cuore e,
inserire all’interno di esso,
le nostre iniziali. Tel. 346.
3078271 

°SONO UN IMPRENDITO-
RE di 41 anni, separato
senza figli, raffinato e gen-
tile. Passo il tempo libero
cercando di scappare da
una solitudine che mi strin-
ge sempre più. L’idea non
mi piace, per questo ho
deciso di venirti a cercare
donna dolce, comprensiva
e sensibile come me. Io ho
fatto un primo passo, il se-
condo se ritieni opportuno,
fallo tu. Tel. 393. 2850482
°NON CREDO sia sbaglia-
to pubblicare la propria
voglia di voler dare e rice-
vere amore, offrirsi per co-
me si è realmente, armo-
nizzando nell’intero le no-
stre fragili metà, con le mie
e le tue paure, per un so-
gno che potrebbe essere
afferrato con l’istinto di chi
non teme nulla. HO 46 an-
ni, divorziato, libero pro-
fessionista e ti dico: da soli
non si sta bene. Se sei una
donna desiderosa d’affetto
e attenzioni, parliamone.
Tel. 334. 3784962
37ENNE serio, gradevole,
amante del dialogo, cono-
scerebbe zona Tortona,
Voghera una  Lei 30-40
anni appassionata di cine-
ma e letture, no agenzie.
Tel. 347 4447161
39 ENNE giovanile snello,
carino, cerca ragazza
snella, carina per eventua-
le relazione seria, zona
Novi o vicinanze si sms.
Tel. 320 4955966
47ENNE alto 1,85, brizzo-
lato, ottima presenza, libe-
ro, amante del bello, cerca
donna alta, max quaran-
tenne fisico atletico. La vita
ci aspetta tel. 335
8033071
48ENNE libero, relazione-
rebbe con max 42enne,
sensibile, intelligente, colta
e carina, per scopo convi-
venza o matrimonio. Tel.
346 6263506
CIAO , proviamo a cono-
scerci? Per amicizia, due
chiacchere, un caffè e poi
chissa’. Libero 47 enne di-
pendente statale di aspetto
giovanile, senza patente,
cerca un rapporto intenso,
sincero e profondo con
una lei sensibile, affettuosa
e carina. Tel. 349
4132499

CIAO sono Nik di Tortona
pensionato non automuni-
to, età 55 anni cerco una
Lei pari requisit i scopo
amicizia e poi si vedrà tel.
348 9388082
IMPRENDITORE edile 48
anni serio, simpatico cerca
ragazza anche straniera
età adeguata per amicizia
ed eventuale matrimonio,
assicuro risposta tel. 347
8547820
ITALIANO 38enne dolce,
socievole, non geloso, cer-
ca ragazza straniera cari-
na, femminile, di spirito li-
bero per seria relazione.
E-mail mejs@libero.it
SIGNORA 57 anne cerca
un compagno di età ade-
guata, discreta cultura,
dolce, sensibile e generoso
per serio rapporto di cop-
pia. Scrivere a F.posta AL
c.le CI AK 6273420
VEDOVO 65 anni Piemon-
tese, solo, semplice, bravo,
con auto e casa cerca don-
na per convivenza, no
agenzia. Tel. 338
7349450
CELIBE 59enne serio, alto
1,72 ottima situazione pa-
trimoniale, cerca signorina
max 48enne snella, carina,
seria pari requisiti scrivere
P.A. 221627 F.P.C. (AL)  
CIAO , ho 35 anni vorrei
conoscere una ragazza
possibilmente italiana, an-
che se cicciottella, per sim-
patica amicizia, graditi
sms e amche mms tel. 347
4633270
SINGLE 56enne giovanile
di bell’aspetto buona cultu-
ra, amante viaggi, natura,
ballo cerca compagna per
condividere in armonia il
futuro tel. 339 6392847

@  3 GOMME usate
175/65 R14 T ; n. 2
GOMME NUOVE 155/70
R13 75 T vendo tutte e due
euro 60,00 tel. 329
1852927
@ 4 CERCHI per fuoristra-
da in acciaio 15” più due
gomme 235 75 15 vendo
a euro 200. tel 335
8399678
@ CERCHIONE completo
di pneumatico tutto nuovo
mai usato x furgone misura
195 vendo a  euro 150.tel.
329 1852927
@ QUATTRO pneumatici
montati su cerchio in ferro
originale usati una sola
volta per mercedes classe
A vendo. tel.  338
8457455
4 CERCHI in lega per mer-
cedes 17” semi nuovi ven-
do a euro 300. tel. 320
6879359
4 CERCHI in lega scorpion
gommati pirel l i  2000
175/60 R13, come nuovi,
anche gomme.  vendo a
euro 500 tratt. Tel. 388
6520140  
4 GOMME + 4 cerchi ori-
ginali opel 5 fori 195-65
R15-91H da neve, mai
usate con ancora i puntini
gomma vendo a euro 400
tratt. Tel. 320 0257966
Franco
AUTORADIO Alpine e cari-
catore CD da 12  + ampli-
ficatore. Vendo. tel. 339
8512650
AUTORADIO Audiola do-
tato di frontalino estraibile
e lettore cd vendo a euro
20. tel. 339 6685806
AUTORADIO Kenwood con
caricatore da baule x 6 cd
e cavo di collegamento.
Vendo. tel. 338 6223827

• CONTINUA A PAG. 57



VENDITE IN CITTA’

2 VANI VIA MAZZINI: In
palazzo d'epoca alloggio
in fase di completa ristrut-
turazione, di 65 mq sito al
2 e ultimo piano, compo-
sto da: ingresso, soggior-
no con angolo cott., ca-
mera matr., bagno, ripost,
balcone. Ottime finiture,
ampio capitolato. 
Rich. Euro 115,000 
Rif A22

4 VANI ZONA ORTI: Lu-
minoso alloggio sito al 4
p. c.a. Composto da; in-
gresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere
da letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi. 
Rich. Euro 119.00 
Rif A34

3,5 VANI P.ZZA GENOVA:
In palazzo signorile allog-
gio sito al 6 piano, com-
posto da: ingresso, sog-
giorno, cucinino, 2 came-
re da letto, bagno ristrut-
turato, ripostiglio, balco-
ne. 
Rich. Euro 135,000
Rif A30

4 VANI ZONA CRISTO: In
piccola palazzina alloggio
sito al 2 e ultimo piano
composto da: ingresso,
soggiorno, cucinino, due
camere da letto, bagno,
ripost, 2 balconi. 
Rich. Euro 85,000 Rif A24

4 VANI P.ZZA GENOVA:
In stabile anni 50 alloggio
sito al 2 piano s.a., com-
posto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2
camere da letto, bagno, 2
balconi, cantina. 
Rich. Euro 120,000 
Rif A31

4 VANI VIA MONTE-
GRAPPA: Alloggio com-
pletamente ristrutturato
con ottime finiture, sito al
2 piano c.a. Composto
da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere
da letto, doppi servizi,

balcone. Pavimenti in le-
gno. 
Rich. Euro 165,000 
Rif A32

5 VANI ZONA CRISTO:
Alloggio di 120 mq sito al-
l'ultimo piano composto
da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere
da letto, doppi servizi, 2
balconi, cantina, box au-
to. Risc. semiautonomo. 
Rich. Euro 142.000 
Rif A33

6 VANI CRISTO: In palaz-
zo signorile alloggio di
grande metratura sito al 2
piano c.a. Composto da:
ingresso, cucina abitabile,
salone, studio, 3 camere
da letto, doppi servizi, ri-
postiglio, 4 balconi, 2 Box
auto. Termoautonomo. 
Rich. Euro 255,000 
Rif A29

VENDITE FUORI CITTÀ

GAMALERO: villa di nuo-
va costruzione indipen-
dente su 3 lati, con porti-
co e giardino di 350 mq
cintato, comp. da: P. inter-
rato box auto e cantina, al
p. terra soggiorno, cucina
abit., bagno, al piano
mansardato 3 camere da
letto, bagno, balcone.
Rich. Euro 195.000 
Rif V05 

VALLE SAN BARTOLO-
MEO In posizione collina-
re villa di nuova realizza-
zione, indip. su 3 lati, di-
sposta su 2 piani abitativi
di 90 mq ciascuno, possi-
bilità di scegliere la distri-
buzione interna degli spa-
zi, ampio capitolato. Giar-
dino di 600 mq cintato. 
Rich. Euro 265.000 
Rif V20

VALMADONNA In centro
paese villetta di nuova co-
struzione, disp. su 2 piani
composta da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno, al 1 p. due ca-
mere da letto, bagno. Box
auto, giardino cintato. 
Ottime finiture. 
RICH 220.000 Rif V21

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Via Lanza 10 - Alessandria        Tel. 0131 231308 • Cell. 338 5291615
www.prontocasa.al.it

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’
CASTELLAZZO B.DA: Disponiamo di
n. 2 villette di nuova costruzione dispo-
ste su piano unico + mansarda finita.
Box auto, porticato, giardino e cortile.
Rich. Euro 230.000 e Euro 250.000
CASTELLAZZO B.DA: Alloggio ristrut-
turato sito al 1°P. s.a. composto da:
ampio ingr., soggiorno con cucina a vi-
sta, salone doppio, 2 camere da letto,
doppi servizi e 4 balconi. Possibilità di
realizzare la terza camera da letto. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 160.000 Tr.
CASTELCERIOLO: Casa indip. su 3
lati da ristrutturare, disposta su 2 piani
+ sottotetto, cortile e portico + orto di
mq. 80 a parte. P.T.: sala, cucina, ca-
mera, servizio e 2 ripost. 1°P.: 3 came-
re da letto con possibilità di terrazzo.
Rich. Euro 100.000 Tr.
FRUGAROLO: Casa ristrutturata indip.
su 3 lati, disposta su 2 livelli. Cantina,
box auto, ricovero attrezzi e cortile.
P.T.: ingr., cucina ab. in muratura con
camino e sala. 1°P.: 2 camere da letto,
servizio e balcone. Rich. Euro 180.000
FRUGAROLO: Casa bifamigliare ri-
strutturata indip. su 3 lati. Box auto
doppio, loc. lavanderia, cortile e giardi-
no. P.T.: cucinotta, camera da letto e
servizio. 1°P.: ampio soggiorno con cu-
cina a vista, 2 camere da letto e servi-
zio. Rich. Euro 270.000 Tr.

MASIO: Casa indip. su 3 lati in buono
stato, disposta su 2 livelli, box auto, 2
rustici e terreno circostante. P.T.: ingr.,
cucina, soggiorno, ampio disimpegno
e servizio. 1°P.: 4 camere da letto.
Rich. Euro 95.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA CRISTO: Ampio bilocale arre-
dato e completamente ristrutturato sito
al 2°P. s.a. dotato di termoautonomo.
Rich. Euro 120.000 
ZONA PISTA: Alloggio arredato nuovo
sito al P.R. composto da: ingr., sog-
giorno + cucinino, camera da letto,
servizio, ripost. e balcone. Termocen-
tralizzato. Rich. Euro 95.000 Tr.
ZONA P.ZZA GENOVA: Ampio biloca-
le sito al piano alto c.a. in fase di fra-
zionamento. Rich. Euro 100.000

ZONA ORTI: BILOCALI RISTRUTTU-
RATI E ARREDATI DOTATI DI TER-
MOAUTONOMO. POSTO AUTO IN
CORTILE!!! OTTIMI USO INVESTI-
MENTO E REDDITO GARANTITO!!!
RICH. A PARTIRE DA EURO 65.000 

ZONA ARCHI: Alloggio ristrutturato si-
to al 2°P. c.a. composto da: ingr., sog-
giorno, cucinotta, 2 camere da letto,

servizio, ripost. e 2 balconi. Termoval-
vole. Rich. Euro 118.000

AFFITTI  LIBERI
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., salone, cucinino +
tinello, 2 camere da letto, servizio, ri-
post. e 2 balconi. Posto auto condomi-
niale. Termocentralizzato.
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA UFF. FINANZIARI: Alloggio al
1°P. c.a. composto da: ingr., cucinotta
+ tinello, 2 camere da letto, servizio e 2
balconi. Termovalvole. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA VILL. EUROPA: Alloggio signo-
rile sito al 4°P. c.a. composto da: am-
pio ingr., salone, cucinotta + tinello, 3
camere da letto, doppi servizi, cabina
armadi e 3 balconi. Box auto. Libero
dal 10 Settembre. 
Rich. Euro 1.400,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio al
4°P. c.a. composto da: ingr./soggiorno
con zona cottura, 2 camere da letto,
servizio e balcone. Termocentralizzato.
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA CENTRO: In palazzo d’epoca,
alloggio signorile semi-arredato al 2°P.

ed ultimo c.a. disposto su 2 livelli.
1°liv.: ingr./soggiorno con camino, zo-
na cottura e servizio. 2°liv.: 2 camere
da letto e servizio. Termoautonomo.
Rich. Euro 600,00 mensili
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., salone, cucinino +
tinello, 2 camere da letto, servizio, ri-
post. e 2 balconi. Posto auto condomi-
niale. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA INPS: Alloggio al P.R. composto
da: ingr./soggiorno, cucina, camera da
letto, servizio e ripost. Termovalvole.
Rich. Euro 370,00 mensili

COMMERCIALI AFFITTASI
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO: Lo-
cale commerciale completamente ri-
strutturato sito al P.T. di circa mq. 150
dotato di n. 5 vetrine, già attrezzato
come centro estetico. Doppi servizi (di
cui uno per disabili), doccia e spoglia-
toio. Impianti a norma, aria condiziona-
ta, termoautonomo. 
Rich. Euro 1.200,00 mensili
ZONA BORGO ROVERETO: Locale
commerciale di 70 mq. compl. ristrut-
turato dotato di n. 2 vetrine. Termoau-
tonomo. Rich. Euro 300,00 mensili

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

Cassine (Caranzano) ven-
desi immersa nel verde casa
libera su due lati – abitazio-
ne completamente ristruttu-
rata ca. 110 mq. + cantina e
box auto – cortile privato –
rustico antistante e orticello
dietro
Tratt. Euro 115.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi casa indi-
pendente – zona alta – bel-
lissima vista – composta da
sala – cucina bagno e ca-
mera al P.T. – sala –cucina –
bagno e camera al P. 1° +
ampia cantina e cortile pri-
vato – qualche lavoro – buo-
no stato – Rich. Trattabile
Euro 140.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine – Fraz. S. Andrea
– vendesi Casa in aperta
campagna – borgata - con
cortile privato – composta
da quattro vani al piano ter-
ra e quattro a piano primo –
in parte da ristrutturare –
ampio rustico antistante e
sottostante la casa – terrre-
no ca. mq. 5000 - trattabile
Euro 134.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine prenotasi alloggi in nuo-
va palazzina (consegna mag.
/2007) finiture di pregio (porta
blindata – serramenti in legno a
persiana – risc. autonomo – ele-
vato isolamento per risparmio
energetico (max Euro 900,00/an-
no) – videocitofono - cassaforte)
vasta scelta di pavimenti e rive-
stimenti – pagamenti personaliz-
zati anche con accollo mutuo –
rata mutuo simile all’affitto con
MUTUO 100% “TUTTO COM-
PRESO” TIPO 4/a composto da
soggiorno + angolo cottura, due
camere, bagno, 2 ampi balconi
coperti, compreso posto auto  
Rich. Euro 129.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

ALLOGGI LIBERI
Via Palestro: in contesto di prestigio,
alloggio su 2 livelli, p.t. sala, cucina,
bagno. 1° p. 3 camere, bagno. Termo
aut., giardinetto, possibilità, posto au-
to a parte. 
Euro 650,00 rif. 11
Via Dossena: alloggio composto da
ingresso, piccola cucina, camera, ba-
gno, rip. Risc. semi-aut. 
Euro 320,00 Rif. 12
Corso Monferrato: trilocale ristruttu-
rato a nuovo al 3° p. s.a. Termoaut. 
Euro 400,00 rif. 29
Via G. Bruno: alloggio composto da
ingresso, sala, rip., cuc. ab., 2 letto,
bagno. Cantina. Termoaut. 
Euro 360,00 Rif. 02
Adiacenze piazzetta della Lega: al-
loggio al 1° p. s.a. composto da in-
gresso, cuc., semi ab., letto, sala, ba-
gno. Termoaut. 
Euro 350,00 Rif. 07
Spalto Gamondio: alloggio composto
da ingresso, salone, 2 camere, cucina
ab., bagno, lavanderia, cantina. Risc.
centr. Possib. box auto. 
Euro 500,00 rif. 27
Zona centro: alloggio al 2° p. c.com-
posto da soggiorno, 2 letto, cuc. ab.,
doppi servizi, rip. Termoaut. 
Euro 500,00 rif. 04
Via Firenze: alloggio al p.r. composto
da ingresso, cucinino + tinello, 2 ca-
mere, bagno, rip. Cantina. Risc. se-
miaut. Euro 370,00 Rif. 35
Zona Pista: attico composto da in-
gresso, cuc. ab., sala, camera, bagni,
rip. Terrazzo. 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
Via Guasco: adiacenze alloggio al 1°p.
s.a. composto da grande sala, cuc.
abit., 2 camere, bagno, Risc. aut. Pos-
sibilità posto auto.
Euro 350,00 Rif. 33
Corso Lamarmora: alloggio al 1° P.
con asc. composto da grande soggior-
no con ang. cottura, 2 letto, doppi ser-
vizi, cantina, risc. centr. 
Euro 350,00 rif. 34
Villaggio Borsalino: alloggio al 3° p.
composto da sala, cuc. semi-ab, 2 ca-
mere, studio, doppi servizi. Terrazzo
coperto.
Possibilità box auto. Risc. centr. 
Euro 500,00 Rif. 31
Zona stadio: alloggio ristrutturato al p.
rialz. composto da ingr., cucina ab., 2
camere, bagno. Risc. semiaut.
Euro 350,00 rif. 28

Spinetta Marengo: alloggio su 2 livelli.
P.T. soggiorno con angolo cottura, ba-
gno, 1° p. camera, cabina armadi, ba-

gno. Cortiletto, posto auto. Termoaut. 
Euro 400,00 tratt. rif. 01
Spinetta M.go: trilocale al 2° p.s.a.
termoaut. Euro 380,00 rif. 01/B
Spinetta M.go: alloggio al  1° p. com-
posto da cucina abit., 2 camere, servi-
zio, box auto. Risc. centr.
Euro 320,00 Rif. 36
Valle San Bartolomeo: alloggio al p.r.
composto da cucina abitabile, sala, 2
camere, bagno, cantina, cortile esclu-
sivo. Risc. aut.
Euro 500,00 rif. 17
Valle S. Bartolomeo: alloggio al p.t.
composto da cuc. ab., sala, 3 camere,
2  bagni, ampio sottotetto, 2 posti -
auto coperti. Termoaut.
Euro 600,00 rif. 22
San Michele: alloggio al p.t. compo-
sto da sala, cuc. ab., 2 camere, bagno.
Cortiletto esclusivo. Box auto. Ter-
moaut. Euro 370,00 rif. 03

ALLOGGI ARREDATI
Pista Vecchia: in palazzo d’epoca al-
loggio c.a. composto da cucinino + ti-
nello, 2 camere,  bagno.
Euro 500,00 rif. 13
Pista Vecchia: alloggio al 4° p. s.a.
composto da ingresso, cucinino + ti-
nello, 2 camere, bagno.
Euro 420,00 rif. 31
Zona stazione: alloggio arredato a
nuovo al 4° p. composto da ingresso,
cucina, sala, camera, bagno, rip. 4 po-
sti letto. Termoaut. 
Euro 550,00 rif. 26
Zona stazione: alloggio piano alto con
asc. composto da piccola cucina, sog-
giorno, 2 letto, bagno. Risc. cent. 
Euro 600,00 comprese condor. 
e riscald. Rif. 28
Piazza Genova: alloggio in palazzo si-
gnorile al 5° p. con asc. ben arredato,
comp. da grande sala, spaziosa came-
ra letto, cuc. abit., ripost. Risc. centr. 
Euro 500,00 rif. 12
Adiacenze Comune di Alessandria:
in palazzo ristrutturato, monolocale
mansardato ben arredato al 2° p. c.a.
Termoaut. Euro 450,00 (comprese
spese cond.) rif. 17
Via Milano: monolocale ristrutturato e
arredato nuovo. Termoaut.  Euro
350,00 comp. spese cond. rif. 23

Via Milano: in stabile ristrutturato, bi-
locale arredato a nuovo. Termoaut. 
Rif. 23
Via Milano: bilocale in stabile ristrut-
turato Euro 450,00 comprese spese
cond. Rif. 23/A
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.
s.a. interno cortile. Termoaut. 
Euro 400,00 rif. 25
Via Pistoia: alloggio composto da cu-
cina, bagno, rip., camera. Risc. centr.
Euro 450,00 comprese spese cond.,
riscaldamento e utenze. Libero a
giugno. Rif. 32
Via Guasco: in stabile ristrutturato, bi-
locale al 2° p. senza a. composto da
sala, cucinino, camera. Risc.aut. 
Euro 350,00 comprese spese 
cond. rif. 24
Zona centro: in stabile ristrutturato,
ampio bilocale ben arredato, al 2° p.
s.a. Termoaut. 
Euro 450,00 comprese spese
cond. rif. 30
Zona Ospedale: in nuovo stabile am-
pio bilocale ben arredato al 1° P. con
a. Risc. aut.  posto auto coperto, can-
tina.
Euro 500,00 compr. cond. rif. 29
Cristo: in stabile ristrutturato monolo-
cale arredato a nuovo. Termoaut. 
Euro 350,00 comprese spese
cond. rif. 21
Spinetta M.go: alloggio al 2° p. sen-
za a. composto cucinino + tinello, am-
pia camera, bagno, terrazza. Risc. aut. 
Euro 380,00 rif. 27
Villaggio Valverde: bilocale 1° P. con
terrazza, termoaut. 
Euro 350,00 rif. 33

COMMERCIALI
Zona Piazza Libertà: in palazzo si-
gnorile ufficio al 1° p. c.a. composto
da 3 camere, archivio, servizio. Risc.
semiaut. Rif. c. 10 Euro 450,00
Zona centro: ufficio di 60 mq al 2° p.
c.a. Risc. centr. Possibilità 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. 
Euro 650,00 Rif. c. 29

Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq
150 circa 1° p. senza asc. Composto
da sei locali + servizio. Ottima posizio-
ne risc. aut.
Euro 700,00 Rif. c. 12
Zona Uff. Finanziari: locale al p.t. di
circa 120 mq. Accesso anche dal cor-
tile Termoaut. 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.
semiaut. Inf. in sede. Rif. c. 34
Zona piazza Garibaldi: in stabile di
prestigio, uffici ristrutturati di grande
metratura. Termoautonomo.
Rif. c. 33 Informazioni in sede.
Zona piazza Libertà: negozio di mq
180 circa, comp. ristrutturato adatto
anche come ufficio. 5 vetrine. Risc.
aut. Info in sede. Rif. c. 39
Zona centro: locale al p.t. di 240 mq
circa. Adatto per ristorazione.
Info in sede Rif. c. 28
Zona centro: locale commerciale uso
ufficio, di mq 200 circa, posizione
d’angolo 5 vetrine, ristrutturato, ottima
visibilità. Risc. aut.
Info in ufficio. Rif. 43
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. terra di circa 110 mq. Riscaldamen-
to aut. Rif. 41
Zona stazione: locale commerciale al
P.t. con accesso interno cortile. Ter-
moaut. Euro 300,00 rif. 23
Zona centralissima: negozio di 70
mq con tre vetrine, ottima visibilità. Ri-
sc. aut. Euro 2.000 tratt. Rif. 14
Zona centralissima: negozio di mq
320 circa con 7 vetrine in ottima posi-
zione, ristrutturato, riscaldamento aut.
Info in ufficio. Rif. 44
Zona Centro: negozio di 300 mq in
posizione angolare. 8 vetrine.
Info 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 500,00 compr. spese. Rif. c. 15

VENDITE
Zona centro: alloggio al 2 °p.c.a. compo-
sto da ingresso, cucina ab, salone, 3 ca-
mere, bagno. Risc. centr.  In parte da ri-
strutturare. 
Euro 225.000,00 tratt. Rif. 5 V 
Villaggio Europa: alloggio al 2° p. com-
posto da ingresso, sala, cucina, 2 letto,
2 bagni. Terrazza. Garage. Risc. centr. 
Euro 150.000,00 tratt. Rif. 8 V
Zona stazione: alloggio al 2° p. c.a.
composto da cucina, sala, 2 camere,
bagno, rip., risc. centr. cantina, posto
auto. Mq 120. 
Euro 160.000,00 rif. 14 V
Zona uffici finanziari: alloggio di mq
115 circa composto da ingresso, cuci-
nino + tinello, sala, 2 camere, doppi
servizi, rip. Risc. centr. 
Euro 160.000,00 Rif. 12 V
Zona Cristo: in stabile ristrutturato,
monolocali arredati a nuovo. Termoaut. 
Euro 60.000,00 rif. 16 V
Zona Cristo: in palazzina di nuova co-
struzione, monolocale con ang. cottura
separato al 1° p. s.a. Termoaut. 
Euro 60.000,00 rif. 13 V
Piazza S. Stefano: alloggio composto
da ingresso, sala, 2 camere, servizio, ri-
postiglio, cantina. Da ristrutturare in
parte. Risc. semiaut. 
Euro 170.000 tratt. Rif. 2V

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

Via Guasco: in stabile ristrutturato
bilocale al 1°p. senza a., cucinino,
camera, servizio.
Euro 75.000 tratt. Rif.6V 

Palazzo ACI: Appartamento in par-
te da ristrutturare, composto da:
cucinino+tinello, sala, 2 camere,
servizio, cantina. 
Euro 170.000  rif. 1 bis.V

Corso Felice Cavallotti: in palaz-
zo nuovo in fase di ultimazione,
appart. di circa mq 120, al piano
alto con tre aree, finiture ricercate,
cucina abit., sala, 2 letto, rip., dop-
pi servizi, 2 terrazzi coperti. Possi-
bilità di grande box o posto auto.
Euro 280.000,00 Rif. 15 V

Corso Felice Cavallotti: in palaz-
zo di importante posizione, appart.
di circa 140 mq composto da cuci-
nino + tinello, grande sala, 2 came-
re, doppi servizi, ripost., cantina.
Lavori da eseguire.
Euro 250.000 Rif. 1V

Via De Giorgi: attico composto da in-
gresso, cucina abit., 2 camere, ripo-
stiglio, cantina. Terrazza di circa 20
mq. Risc. semiaut. 
Euro 120.000 tratt. Rif. 5V

TOSCANA MARE, disponiamo
di appartamenti, ville di varie
metrature con giardino, terraz-
za, posto auto esclusivo, gara-
ge, pronta consegna ed in co-
struzione. Prezzi da Euro
115.000,00 Ag. Abitat Immobi-
l iare 0586-650216 333-
3236862 www.immobiliareabi-
tat.it paolialessio@libero.it 
TOSCANA CAMPAGNA, nel
cuore dei più famosi borghi To-
scani disponiamo di apparta-
menti stile rustico, apparta-
menti nuovi o in costruzione,
ville, aziende agricole, casali
con terreno D.O.C. (vino e olio)
Prezzi da Euro 88.000,00 Ag.
Abitat Immobil iare 0586-
650216 333-3236862 www.im-
mobiliareabitat.it paolialessio
@libero.it

CANNIGGIONE, zona
Costa Smeralda, vendesi
trilocale ammobiliato in
complesso piano rialzato
con negozi piano terra,
composto da salone, an-
golo cottura, due matri-
moniali, bagno, dispen-
sa; in posizione d’angolo
con ampio poggiolo pe-
rimetrale, bella vista, lu-
minoso, zona centrale e
a 10 minuti a piedi dal
mare. Se interessati te-
lefonare ore pasti o la-
sciare un messaggio e
sarete richiamati 

Tel 393 0980857

C A S T E L L E T T O
MONFERRATO, allog-
gio 150 mq, vista pa-
noramica, composto
da 2 camere, doppio
salone, 2 bagni più cu-
cina, giardino condo-
miniale, 2 posti auto in
garage e cortile.
Vendo euro 170.000. 

tel 349 7328027

CASA COMPLETAMEN-
TE INDIPENDENTE a
10km da Alessandria
composta da 4 vani+ser-
vizi, ampio terrazzo, canti-
na di mq 100, ricovero at-
trezzi, 1,5 ettari di terreno
circostante e svariata at-
trezzatura per la coltiva-
zione vendo causa gravi
problemi di salute ad 

Euro 350.000,00 
No agenzie 

Tel 0131 39108

VILLA INDIPENDENTE
a Cosseria (entroterra
di Savona) a 15 minuti
dal mare, di nuova co-
struzione, mq 340, con
giardino, su due livelli
composta da p.t. box
cantina tavernetta e
bagno; p.p. ampio sa-
lone soppalcato, cuci-
na, bagno, due camere
da letto, di cui una sop-
palcata vendo ad Euro
420.000,00 trattabili 

Tel 328 0004622 

NOVI centro sto-
rico, alloggi ristrut-
turati con riscalda-
mento autonomo e
cantina. Vendo da
euro 67000. ottimi
per investimento.
Tel 348 2652113 

VENDESI a Spinetta apparta-
mento di nuova costruzione di
circa 80 mq, angolo cottura,
sala, bagno, 2 camere letto,
garage. Vero affare Euro
118.000. No agenzia. Tel 338
1870658

CERCO IN ACQUISTO
rustici, terreni edificabili,
alloggi da ristrutturare, va-
rie metrature. Zona Ales-
sandria e provincia. No
agenzie, no perditempo
Tel 339 7203329
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A G E N Z I A
ASSOCIATA
Delfino geom. Gianni
VIA SAN G. DELLA VITTORIA, 48
15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/235671
Cell. 335 8273998  Geom. Delfino Gianni

ZONA CRISTO vendiamo allog-
gio di circa 90 mq. con ottime rifi-
niture composto da: ingresso, sa-
la con angolo cottura, due came-
re, bagno, rip., due balconi di cui
uno verandato, cantina e box au-
to.
VIA GIORDANO BRUNO in pa-
lazzina di quattro piani vendiamo
bilocale a scopo investimento
composto da ingresso, cucinino,
tinello, camera da letto, bagno.
PREZZO MOLTO INTERESSAN-
TE Riscaldamento autonomo.
AFFITTASI LIBERO zona centro
appartamento con riscaldamento
autonomo composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, due
camere da letto, doppi servizi,
balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile ot-
timamente rifinito appartamento
composto da ingresso, cucina
abitabile, sala, camera da letto,
bagno, riscaldamento autonomo,
due balconi.
ZONA PIAZZA GENOVA in di
circa 30 anni appartamento com-
posto da ingresso, cucina, tinello,
salone doppio ( possibilità di 2°
camera letto ) camera da letto,
bagno, rip., due balconi, cantina.
PERIFERIA DI ALESSANDRIA
vendiamo villetta a schiera con
ottime rifiniture composta da:
piano interrato tavernetta locale

caldaia e box auto; piano terra,
soggiorno, cucina, tinello, bagno,
giardino e aerea lastricata di circa
60 mq. ; 1° piano tre camere da
letto, doppi servizi.
ZONA CENTRO appartamento
su due piani composto ingresso,
salone doppio, sala pranzo, stu-
dio, cucina abitabile, bagno, bal-
cone, terrazzo di circa 80 mq.;
piano sovrastante quattro camere
da letto, doppi servizi, terrazzo di
circa 40 mq.
ZONA PIAZZA MATTEOTTI ap-
partamento composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno,
due camere da letto, bagno, rip.,
due balconi.
ZONA VIA MARENGO vendiamo
alloggio composto da ampio in-
gresso, cucina abitabile, sala,
due camere da letto, bagno, rip.,
balcone, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Tor-
tona bilocale composto da: in-
gresso, cucinino, tinello, camera
da letto, bagno, rip., balcone.
AFFITTASI ARREDATO bilocale
zona Via San Lorenzo con riscal-
damento autonomo.
VALMADONNA vendiamo casa
da riattare di attualmente 200
mq. circa con possibilità di gros-
so ampliamento circondata da
circa 2.300 mq. di terreno com-
pletamente edifificabile.

ZONA CENTRO vendesi 3°
piano ingresso, cucina abitabi-
le, 2 camere, soggiorno, servi-
zio, cantina, doppia area con
doppio balcone. Possibilità di
averlo arredato, ideale per gio-
vani coppie. Per informazioni
Tel 328 2170278 – www.ven-
doalloggio.it - info@vendoal-
loggio.it

CASA ZONA 1° CRISTO di
210 mq divisibile in 2 apparta-
menti PT: cucina, sala, studio,
bagno. P1: camera letto, ba-
gno. Box doppio, cortile, canti-
na. Prezzo interessante. No
agenzia Tel 339 3086830

ZONA CRISTO alloggio
ristrutturato di mq 85 al II°
piano senza ascensore
composto da tre
vani+servizi, con riscalda-
mento autonomo vendo
ad Euro 109.000,00 tratta-
bili Tel orario negozio
0131 344212 

PUGLIA, Torre Ovo, (35km a
nord di Gallipoli) affittasi alloggi
arredati in villa indipendente,
60 mt dalla spiaggia, 5 posti
letto, ampio terrazzo, vista ma-
re, posto auto, comodo ai ne-
gozi Tel 347 4704288  

SAN GIULIANO VECCHIO pri-
vato affitta appartamento ri-
strutturato a nuovo in centro
paese composto da: ingresso,
cucina, soggiorno, balcone,
due camere, bagno, ripostiglio,
box auto+posto auto, orto di
proprietà, cantina, riscalda-
mento autonomo, ad Euro
390,00 Tel 349 4365692 347
7398072
VIA PIACENZA alloggio arre-
dato 3° piano s.a., trilocale,
bagno, ripostiglio, riscalda-
mento semiautomatico affitto
ad Euro 390,00. Richieste refe-
renze Tel 349 3694702 info 4

ISOLA D’ELBA, Ma-
rina di Campo, bilo-
cale in villa con giar-
dino, barbecue e po-
sto auto 

affittasi 
Tel 338 7304156 

TOSCANA mare o campagna,
disponiamo di attività commer-
ciali in vari settori: bar, risto-
ranti, stabilimenti balneari, al-
berghi ed agriturismi. Ag. Abi-
tat Immobiliare 0586-650216
333-3236862 www.immobilia-
reabitat.it paolialessio@libero.it 
CERCO box auto in affitto zo-
na via Parnisetti in Alessandria
no agenzie tel. 346 2236443

CERCO ALLOGGIO
in affitto zona scuola
di polizia, 3 vani+ser-
vizi, piani bassi, ter-
moautonomo, massi-
mo Euro 300,00
mensili. No agenzie 
Tel 339 4718651

CERCO casetta con giardino
in affitto zone colline tra Pader-
na, Sant’Agata, Carezzano
max euro 250 mensili. Tel. 347
2371925
DIPENDENTE ATM cerca mo-
no o bilocale arredato zona
lungo Tanaro Magenta, ter-
moautonomo tel. 348 7993277
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PROFESSIONALI

NELLA ZONA DELL’OSPEDALE CIVILE
VENDESI ALLOGGIO TUTTO RISTRUT-
TURATO COMPRENSIVO DI CUCINA/SA-
LA, 1 LETTO E BAGNO. 
TERMOAUTONOMO. 
LIBERO SUBITO. PREZZO RICHIESTO 
EURO 78.000,00. RIF. 103/1

IN VIA CENTRALISSIMA CITTADINA,
VENDESI 
ALLOGGIO 
AFFITTATO 
A R R E D A T O ,
CON 
CUCINA
SOGGIORNO, 
1 LETTO 
E BAGNO. 
TERMO
AUTONOMO. 
PREZZO
EURO
60.000,00
RIF. 47/1

VENDESI CENTRALISSIMA MONOCA-
MERE CON BAGNO/DOCCIA, AFFITTA-
TA ARREDATA AD EURO 230,00 MENSI-
LI. PREZZO EURO 48.000,00. RIF. 2/1

IN PIENO CENTRO ALESSANDRINO,
VENDESI ALLOGGIO NUOVO COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 1
LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO
A METANO. PREZZO RICHIESTO 
EURO 65.000,00. RIF. 5/1

A POCA DISTANZA DA PIAZZA DELLA LI-
BERTA’, VENDESI IN CONTESTO COM-
P L E T A -
MENTE RI-
STRUTTU-
RATO, AL-
L O G G I O
CON CU-
CINA ABI-
T A B I L E ,
SALA, 2 CAMERE LETTO E SERVIZI. CAPI-
TOLATO PRESTIGIOSO. TERMOAUYTO-
NOMO. EURO 185.000,00. EVENTUALE
GARAGE. RIF. 35/1

NELLA ZONA DI  PIAZZA MATTEOTTI
(GENOVA) VENDESI APPARTAMENTO,
LIBERO SUBITO, 3° PIANO C.A., COM-
PRENSIVO DI: CUCINA ABITABILE,
SALA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POSTIGLIO. 
AMPI TERRAZZINI. CANTINA. 
PREZZO RICHIESTO 
EURO 130.000,00. RIF. 90/1

In palazzo nuovo vendesi, ad un 6° ed ultimo
piano:  ALLOGGIO con salone, cucina, 2 let-
to, doppi servizi, ripostiglio. Euro 255.000,00
ALLOGGIO con zona open space ad ingresso
(cucina/sala), disimpegno, camera letto e
bgno/doccia. Ripostiglio. Euro 105.000,00
Termoautonomo,
videocitofono, 
zanzariere, 
porta blindata
Eventuale 
garage. 
Rif. 110/111-1

NEI PRESSI DEI GIARDINI PUBBLICI,
VENDESI ALLOGGIO, 2° PIANO C.A.,
COMPOSTO DA: SALONE DOPPIO, TI-
NELLO E CUCININO, 2 CAMERE LET-
TO, RISPOSTIGLIO E BAGNO.
AMPI TERRAZZINI.
CANTINA.
POSTO AUTO CONDOMINIALE.
TUTTO LIBERO DA PERSONE E COSE.
PREZZOEURO 142.000,00. RIF. 25/1

IN CENTRO PAESE DI BOR-
GO ANTICO E COLLINARE,
VENDESI CASA TIPICA CON
3 CAMERE E SERVIZI, TUT-
TA RISTRUTTURATA. TER-
MOAUTONOMO. 
LIBERA SUBITO. 
PANORAMICISSIMA.
EURO 45.000,00. RIF. 7/5

ZONA  COLLINARE A KM. 8 
DALLA CITTA’ – VALDOLENGA – molto
coreografica
e panorami-
ca, vendesi
casa ristrut-
turata con 2
alloggi uno
di 5 camere
e servizi,
l’altro di 3 vani e bagno. Portico edificabile. 
Terreno mq. 3.000. 
Prezzo Euro 200.000,00. Rif. 6/5

A km. 9 da Alessandria, vendesi ca-
sa ristrutturata comprensiva di cuci-
na abitabile, soggiorno, 2 camere
letto e servizi.
Termoautonomo.
Immediatamente disponibile.
Giardino indipendente e cintato.
Prezzo richiesto 
Euro 145.000,00. Rif. 8/5

OLTRE SPINETTA M.GO, vendesi casa
completamente ristrutturata composta da cu-
cina abitabile, sala, 2 camere letto e servizi.
Veranda. Garage. Termoautonomo. 
Euro 135.000,00.  RIF. 24/5

A CIRCA KM. 5 DA ALESSANDRIA, VEN-
DESI  CASA D’EPOCA CON CIVILE ABI-
TAZIONE DI OLTRE MQ. 200. POSSIBILE
RENDERLA BIFAMILIARE. ADIACENTE
AMPIA ZONA ATTUALMENTE DESTINA-
TA A RUSTICO, PORTICO 
E MAGAZ-
ZINI.
GIARDINO
P I A N T U -
MATO. 
RIF. 14/6

IN ALESSANDRIA, ZONA PERIFERICA,
VENDESI
CASA RI-
S T R U T -
T U R ATA
C O M -
PRENSIVA
DI 4 VANI
E BAGNO.
TERMOAUTONOMO. GIARDINO CIR-
COSTANTE CINTATO. LIBERA SUBITO.
PREZZO RICHIESTO 
EURO 120.000,00. RIF. 9/5

IN PAESE VICINO ALLA CITTA’, VENDESI
VILLA SIGNORILE CON CAPITOLATO
PRESTIGIOSO, COMPOSTA DA: SALONE
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 3
LETTO E 2 BAGNI. MANSARDA. GARA-
GE. GIARDI-
NO MQ.
1.000. 
EURO  
310.000,00
RIF. 59/6

IN PIETRAMARAZZI, VENDESI VILLA DI
RECENTE COSTRUZIONE CON ALLOG-
GIO POGGIATO TUTTO SU UNPIANO
CON: SALONE (CAMINO), CUCINA ABI-
TABILE, 2 LETTO E BAGNO. SOVRA-
STANTE MANSARADA PRESTIGIOSA
CON BAGNO PADRONALE (IDROMAS-
SAGGIO). GARAGE DOPPIO. GIARDINO
MQ. 1.000 
CIRCA.
EURO
248.000,00. 
RIF. 19/6

AD ALBISOLA MARINA
VENDESI ALLOGGI SIGNORILI – VISTA MARE-
IN “RESIDENCE” IMMERSO NEL VERDE E NELLA QUIETE,
E A POCA DISTANZA DALLA SPIAGGIA.
DIVERSE TIPOLOGIE E METRATURE 
DA ADATTARE ALLE VS. ESINGENZE DI VACANZA 
E TEMPO LIBERO.
OGNI UNITA’ E’ DOTATA DI GIARDINO PERSONALE 
O TERRAZZINO INDIVIDUALE

AMPIO MATERIALE PLANIMETRICO ED INFORMAZIONI
PIU’ DETTAGLIATE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

PREZZI COMPETITIVI
INTERPELLATECI!!!



APPARTAMENTI 
IN VENDITA

Rif. 007  Spinetta Marengo
“Via Genova” 
In fase di costruzione  Vendesi  trilocale
di 81 Mq commerciali al piano primo
Composto da: due camere matrimonia-
li, cucina /soggiorno e bagno. Box-au-
to. Ampi Balcone. Riscald. aut.
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.

COSTRUZIONI E
VENDITE IMMOBILI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

Tel. 0131 / 585518
www.pistaracostruzioni.it
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. 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 residenziale di
Sette Palazzine da due e tre piani fuo-
ri terra con negozi , uffici ed alloggi re-
sidenziali. 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 

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

Rif. 005  Spinetta Marengo
“Via Genova” 
Vendesi in palazzina con ottime finitu-
re  Alloggio di 110 Mq commerciali al
piano primo Composto da: due came-
re matrimoniali, cucina/soggiorno, ri-
postiglio, ampio bagno. Balcone sulla
via principale e box-auto.
Riscaldamento autonomo. 

- Fidejussio-
ne 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 pa-
lazzina con ottime finiture alloggio di
123 Mq commerciali al piano primo
Composto da:  tre camere matrimo-
niali, cucina /soggiorno, ripostiglio,
due bagni. Box-auto. Due ampi Bal-
coni 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. 010  Spinetta Marengo
Locale uso deposito
Vendesi  Via Levata  ampio  locale  in-
terrato  uso deposito di  106  Mq .   
Trattative riservate

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

ULTIMO ALLOGGIO
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

BOX-AUTO 
IN VENDITA
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Via Guasco, 75 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 225839 - Fax 0131 226997

E-mail: edilnordal@virgilio.it

Via Gramsci, 20 
ang. via Legnano
Tel. 0131 445683
e-mail: info@eimihouse.com

Centro storico: appartamento ristrutturato, di-
sposto su 2 piani: ingresso su soggiorno, cuci-
notto, scala di collegamento al piano superiore
con 2 camere, servizio e balcone. Riscaldamen-
to autonomo, cantina. 
Euro 76.000,00

Zona Orti: appartamento ristrutturato, al 2° pia-
no c.a. composto da: ingresso, soggiorno, cuci-
na, 1 camere, servizio, balconi. 
Euro 110.000,00.

Zona Piscina: appartamento di ampia metratu-
ra, 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 condi-
zioni, 3° piano c.a., composto da: ingresso, am-
pio soggiorno, 2 camere, doppi servizi, riposti-
glio, 3 balconi, cantina, box auto.
Euro 200.000,00

ZONA OSPEDALE: in palazzotto d'epoca,
prenotiamo appartamenti in corso di ristrut-
turazione:
• bilocali con balcone, riscaldamento 

autonomo, varie metrature; 
• appartamenti  4-5 vani e doppi servizi, 

con terrazzi di mq. 50;
• ampie mansarde da personalizzare, 

con abbaini e terrazzi. 
A partire da Euro 70.000,00

Zona Cristo: 3° piano c.a., appartamento di
grande metratura, ottimamente rifinito e distri-
buito: ampio ingresso, grande cucina abitabile,
salone, studio, 3 camere matrimoniali, doppi
servizi, ripostiglio, 4 balconi, 2 box auto. Riscal-
damento autonomo. Euro 250.000,00

Zona Piazza Genova: appartamento in ottime
condizioni, ristrutturato, mq. 170, 3° ed ultimo
piano c.a., composto da: ampio ingresso, gran-
de soggiorno con camino, cucina abitabile, 4
camere, doppi servizi, terrazzo e balcone. Otti-
me finiture, condizionamento. Euro 310.000,00

Zona Piazza Genova: 3° piano c.a., apparta-
mento in buone condizioni, composto da: in-
gresso, soggiorno, grande cucina abitabile, 2
camere, servizio, 2 balconi. Euro 150.000,00

Zona Galimberti: appartamento recentemente
ristrutturato, 4° piano c.a., composto da: in-
gresso su soggiorno con cucina a vista, 2 ca-
mere, servizio, 2 balconi, ripostiglio. Ottime fini-
ture, condizionamento, box auto. 
Euro 170.000,00

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

E-mail: edilnordal@virgilio.it

ZONA OSPEDALE
In contesto ristrutturato, appartamento di-
sposto su 2 livelli, composto da: ampio in-
gresso, 2 camere con cabina armadi, sog-
giorno con camino, cucina con terrazzo,
doppi servizi, 2 balconi. 
Ottime finiture, riscaldamento autonomo. 
Euro 260.000,00  

MANDROGNE
In paese, casa completamente ristruttura-
ta a nuovo, con cortile di proprietà, libera
su 2 lati, composta da: a piano terra in-
gresso su soggiorno, grande cucina abita-
bile, servizio; al 1° piano 2 camere da let-
to, ripostiglio, servizio, grande balcone.
Euro 150.000,00

Realizzazione  “Alberto Baà S.r.l.”

ZONA ORTI
VIA DELLA CAPPELLETTA

In palazzine 
signorili
di soli 2 piani
in fase 
di costruzione
PRENOTIAMO appartamenti di 3 e 4/5 vani, 
con ampi balconi, box e posti auto, cantine. 
Il capitolato proposto prevede eccellenti 
finiture interne e accurate metodologie
di costruzione: alta coibentazione esterna,
isolamento acustico, tapparelle elettriche,
antenna satellitare, predisposizioni 
per pannelli solari, pannelli fotovoltaici, 
climatizzazione e antifurto.

A partire da Euro 120.000



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Ville e cascinali

ABAZIA DI MASIO
CASCINA da   ristrutturare
in   buone  condizioni
strutturali,  in  posizione
panoramica, libera su n. 4
lati circondata da mq.
3.000 di terreno, attual-
mente composta da n. 6
vani e rustico adiacente
recuperabile ai fini abitati-
vi.
Euro 160.000,00

BERGAMASCO
VILLA libera su quattro lati
di recente ristrutturazione,
composta:
p.t.: ingresso, tavernetta,
camera, servizio e locale
di sgombero;
p.1°: ingresso, soggiorno,
cucina, n. 2 camere e ser-
vizio. Giardino circostante
e porticato per n. 4 posti
auto.
Euro 230.000,00

Case…

BERGAMASCO
CASA in centro paese da
riordinare, composta:
p.t.: ingresso, soggiono,
cucina e n. 2 camere ;
p.1°: disimpegno e  n. 3
camere;
Rustico elevato su n. 2
p.f.t. e cortile antistante.
Euro 135.000,00

BERGAMASCO
CASA da ristrutturare in
centro paese, composta :
p.t.:  soggiorno, cucina,
servizio e rip.;
p.1°: n. 2 camere, balcone
e piccolo terrazzino;
Cortile e rustico antistan-
te.
Euro 50.000,00

CAMAGNA M.TO
CASA in centro paese, di
recente ristrutturazione ot-
timamente curata, compo-
sta :
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina, pranzo e servi-
zio;
p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere, servizio e balcone
(tutte le camere sono con
tetto in legno a vista, coi-
bentato in cemento arma-
to).
p.s. ampia cantina tipica
piemontese. Garage.
Euro 160.000,00

CUCCARO M.TO 
Rif. 12/A

CASA abitabile in posi-
zione dominante, compo-
sta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere  e servizio.
Garage. Ampio giardino e
sedime circostante di cir-
ca 2.000 mq.
Euro 100.000,00 

CUCCARO 
CASA abitabile  in centro
paese in ottima esposizio-
ne, composta:
p.t. : cucina, pranzo,  sog-
giorno, bagno;
p.1°: n.2 camere con bal-
cone, servizio;

Garage, rustico adiacente
con cantina e locali di
sgombero.
Euro 115.000,00

FELIZZANO rif. 06/R
CASA parzialmente da ri-
strutturare, libera su n. 3
lati, attualmente compo-
sta:
p.t.:  n. 2 camere;
p.1°: n. 2 camere, disim-
pegno e servizio;
Riscaldamento a metano.
Rustico adiacente ( possi-
bil ità di ampliamento),
porticato e cortile anti-
stante.
Euro 75.000,00

FELIZZANO 
Graziosa casetta, libera
su n. 3 lati, recentemente
ristrutturata composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina;
p.1°: n. 2 camere, disim-
pegno e servizio;
Cortile antistante e garage 
Euro 105.000,00

SOLERO
CASA di corte in buone
condizioni, composta:
p.t.:  soggiorno con ango-
lo cottura e salotto;
p.1°: disimpegno, n. 3 ca-
mere,  servizio e balcone.
Cantina, garage doppio ed
ex fienile. Cortile.
Euro 105.000,00

SOLERO
CASA DA RISTRUTTU-
RARE, totalmente indi-
pendente, composta:
p.t.: n. 3 vani;
p.1°: n. 2 camere ed ex
fienile;
Sottotetto. Ampio cortile
antistante e rustico di n. 2
p.f.t.
Euro 70.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(Via De Giorgis)

ALLOGGIO abitabile  sito
al 3° piano c.a., composto
da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, disim-
pegno,  n.2 camere matri-
moniali, servizio, rip. e n. 2
balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

FELIZZANO rif. 25/A
ALLOGGIO perfettamente
abitabile, sito al piano se-
condo,  composto:
cucina abitabile, ripost.,
soggiorno con balcone,
disimpegno, servizio, n.2
camere
Cantina, box auto.
Euro 110.000,00

AFFITTI

OVIGLIO 
ALLOGGIO in centro pae-
se, composto da cucina /
soggiorno, n. 2 camere e
servizio. Termoautonomo.
Euro 350,00 mensili

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

“I CEDRI” sono voluta-
mente un piccolo con-
dominio, di sole nove
unità abitative, adatto
a chi intende acquista-
re per propria residen-
za e adatto inoltre, per
chi considera l’acqui-
sto un investimento in
grado di fornire una
rendita.
Particolare attenzione
è stata posta alla rea-
lizzazione dei giardini
privati e condominiali,
con camminamenti in
pietra, illuminazione 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 progetta-

te con materiali 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 riscal-
damento è stato progettato  per un adeguato risparmio energetico.
Allo stato attuale le rifiniture possono essere scelte direttamente dal-
l’acquirente, considerando così una personalizzazione dell’abitazio-
ne. Gli appartamenti sono dotati di  serramenti in pvc completi di
zanzariere, portoncini blindati, videocitofono, impianto satellitare,
ascensore, pred. impianto antifurto e climatizzazione, isolamento
acustico… 

Prezzi a Partire da Euro 78.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I CEDRI”

347 8564756

ABAZIA DI MASIO
“Le Torrette”

VILLETTE 
di nuova co-
struzione in-
dipendenti su
quattro lati,
c i r c o n d a t e
da ampio
giardino, otti-
ma posizione
ed esposizio-
ne, compo-
ste:

p.t. : ingresso su ampio soggiorno, cucina abit.,
servizio, porticato e garage;

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

p.s.: tavernetta e cantina.

A partire da Euro 240.000,00

ALESSANDRIA
Complesso Residenziale “Laura”

Via Bellini
Prossima realizzazione in piccola palazzina n. 6
BILOCALI ottimamente rifiniti dotati di balcone,
ascensore, isolamento acustico,  pred. antifurto
e climatizzatore,
antenna satelli-
tare, ampi box
(adatti anche
per caravan)  e
cantine.

- Bilocali               
Euro 98.000,00
- Locale al piano
terreno ad uso
commerciale         
Euro 70.000,00 
- Box auto            
Euro 20.000,00

In fase di realizzazione si prenotato appartamenti di nuova co-
struzione con finiture di pregio (videocitofono, antenna satelli-
tare, insonorizzazione acustica a pavimento, pred. impianto di
climatizzazione, serramenti completi di zanzariere).
La palazzina in ottima posizione  è composta da n. 6 apparta-
menti ed ampio locale commerciale al piano terreno. 

• Soggiorno con angolo cottura, servizio e camera. Cantina
Euro 75.000,00

• Cucina, soggiorno con balcone, camera. Cantina
Euro 95.000,00

• Cucina, Soggiorno con terrazzo, servizio, n.2 camera
Euro145.000,00

FELIZZANO
Complesso Residenziale “Il Ponte”

LU  Monferrato rif. 01A

In centro paese, in otti-
ma posizione panorami-
ca  VILLA  perfettamen-
te abitabile, composta:
p.t.: ingresso,  soggior-
no 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 giardi-
no circostante  piantu-
mato.   
Euro 225.000,00

SAN SALVATORE
M.TO (frazione) 

Porzione di CASA per-
fettamente abitabile ed
ottimamente curata sita
al piano primo e com-
posta da ingresso, sog-
giorno, cucina, n. 2 ca-
mere, 
servizio, rip. e balcone, 
Tavernetta di recente ri-
strutturazione, locale di
sgombero al piano ter-
reno.
Rustico, n. 3 garage e
cantina. Sedime retro-
stante attualmente adi-
bito ad orto. 
Euro 135.000,00
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STUDIO IMMOBILIARE

➣➣ VIA FIRENZE in palazzo d’epoca di
prossima ristrutturazione si prenotano
appartamenti dal 1° al 3° piano, ter-
moautonomi, box auto, capitolato di al-
to livello, info in sede.
➣➣ VILLAGGIO EUROPA ultimo piano
con vista panoramica, libero su 3 arie,
ampia balconata su zona giorno, cucina
ab., sala, 2 camere, servizio, box auto,
ris. con termovalvole.
Rich. Euro 165.000 tratt. 

➣➣ VILLA IN PISTA esclusivo residenza
d’epoca indipendente, con giardino car-
rabile, disposta su 2 livelli oltre locale ta-
verna 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 fanno di questo immobile un
pezzo unico a due passi dal centro.
➣➣ C.so IV NOVEMBRE appartamento
piano alto composto da cucinotto, sog-
giorno, 3 camere, servizio, 2 balconi,
pav. in marmo, da riordinare.
Rich. Euro 200.000 tratt.
➣➣ ZONA CRISTO luminoso ultimo piano
in contesto con giardino, 5°p. in ottime
condizioni composto da ampio salone,
cucina ab., 3 camere, studio, 2 bagni,
ampia balconata, box auto. 
➣➣ C.SO 100 CANNONI appartamento
ultimo e 4°p. s.a. in elegante contesto
d’epoca, cucina, soggiorno ampio, 2
camere, servizio, rip., balcone panora-
mico, da riattare.
Rich. Euro 126.000 tratt.

➣➣ ZONA  SEMI CENTRO in  esclusivo
contesto d’epoca particolarmente cura-
to negli spazi comuni, appartamento di
ampia metratura composto da cucina,
ampio soggiorno, 3 camere, 3 servizi,
sala tv e terrazzo di 80 mq; finiture di al-
to livello, doppi ingressi, posto auto, ris.
autonomo, info in sede.
➣➣ ZONA CRISTO app. piano alto, cuci-
nino, soggiorno, camera, bagno, riscal-
damento semi-autonomo.
Rich. Euro 70.000 tratt
➣➣ VIA MAGGIOLI appartamento piano
alto di recente ristrutturazione, cucina,
ampio salone, 2 camere, servizio, ripo-
stiglio, box auto. 
Rich. Euro 130.000 tratt.
➣➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola
pedonale, elevati incassi ulteriormente
incrementabili.
Rich. Euro 350.000, info in sede.

➣➣ ASTUTI casa libera su 3 lati a 2 passi
dalla città, disposta su 2 piani, attual-
mente composta da 2 appartamenti re-
centemente ristrutturati, ampio sedime
di pertinenza. info in sede;
➣➣ VALMADONNA in posizione soleg-
giata e dominante, casa libera su 4 lati,
disposta su 2 piani con sedime edifica-
bile di 2500 mq. Rich. Euro 280.000 
➣➣ CASALBAGLIANO villa totalmente ri-
strutturata alle porte del paese, disposta
su 2 piani con ampio giardino di pro-
prietà, poss. di ricavare 2 appartamenti.
Rich. Euro 350.000

ASSOCIATO

e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it - Fax 1782272723

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 E VILLE E TERRENI

➣➣ VIA FERRARIS appartamento posto al
3°p. composto da ingresso, cucina ab.,
soggiorno, 2 camere, servizio, ampi bal-
coni. Rich. Euro 135.000 tratt.

➣➣ ZONA SEMI CENTRO in splendida
casa d'epoca, luminoso ultimo piano ri-
strutturato composto da ingresso, cucina
ab., salone, 4 camere, 2 servizi, posto
auto, ris. con termovalvole. 
Tratt. in sede 

➣➣ VIA PIACENZA 1°p. in casa d’epoca,
cucina, soggiorno, ampia camera da letto,
bagno, poss. di abbinare monolocale atti-
guo con servizio, ris. autonomo, eventua-
le box, ri-
sc. autono-
mo 
Rich. 
Euro 
140.000 
ottime 
condizioni

➣➣ ZONA ORTI casa libera su 4 lati di-
sposta su 2 piani con giardino di pro-
prietà esclusiva, composta da 2 appar-
tamenti costituiti ognuno da cucina, sa-
la, 2 camere, serviz, poss. di renderla
unifamiliare, totalmente cantinata, 2
box auto. Rich. Euro  350.000

➣➣ VIA Don CANESTRI app. in corso di
ristrutturazione, poss. scelta finiture e
distribuzione personalizzata spazi inter-
ni, cucina, sala, 2 camere, servizio, box
auto, termovalvole. Rich Euro 165.000 

➣➣ VIA GUASCO appartamento posto
al 2° p. c.a., composto da doppio in-
gresso, tinello con cucinino, soggior-
no, tre camere, servizio, ampio riposti-
glio. Rich. Euro 170.000 tratt.

Via Milano n. 64 • 15100 Alessandria  - Tel. 0131 445451 r.a. • Fax 0131 325768
E-MAIL: info.erreg@tiscali.it   -  www.immobiliarerreg.it 

di Giorgio Repetto
VENDERE • AFFITTARE • GESTIONE IMMOBILIARE

Dal 1988 al vostro servizio

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

OFFERTE IN VENDITA

1 - Alessandria : Via Trotti, in
Esclusiva- alloggio su 2 livelli con
ampie terrazze ad entrambi i pia-
ni, zona giorno: ingresso, soggior-
no, salone, studio, cucina e servi-
zio, zona notte: 4 camere, doppi
servizi. Riscaldamento centrale, li-
bero a Settembre 07 
Richiesta Euro 380.000,00
2 - Alessandria: Via Parma, vendia-
mo monolocale con soppalco e
doppi servizi, posto al 2° ed ultimo
piano s.a. dotato di riscaldamento
autonomo, con caldaia nuova. Libe-
ro subito. Richiesta Euro 90.000,00
3 - Alessandria: Zona Stadio, allog-
gio di circa 100 mq ad un piano alto,
composto da ingresso, tinello con
angolo cucina, 2 camere, servizio, ri-
postiglio, balconi e cantina.
Riscaldamento centrale, libero alla
vendita. Richiesta Euro 130.000,00
4 - Alessandria: zona Cristo, Via
Maria Bensi, alloggio all’ultimo piano
di 120 mq composto da ingresso,
soggiorno, rip., cucina, 3 camere, 2
servizi, balconi, cantina e box auto.
Riscaldamento centrale con valvole. 
Richiesta Euro 145.000,00
5 - Alessandria: Zona Piscina, am-
pio alloggio con doppio ingresso,
salone, cucina, 3 camere, studio,
doppi servizi, terrazza, cantina e
box auto. Totalmente ristrutturato.
Libero subito. 
Richiesta Euro 300.000,00 
6 - Alessandria: nelle vicinanze del-
l’Istituto per Geometri “Nervi”, ven-
diamo alloggio al 2° ed ultimo piano
s.a. composto da ingresso, salone,
tinello con cucinino, 2 camere, dop-
pi servizi, terrazza e box auto. Ri-
scald. aut., libero alla vendita. 
Richiesta Euro 160.000,00 tratt.

7 - Alessandria: Zona Cristo, Via
Della Palazzina, vendiamo alloggio
libero in primavera 07, posto al pia-
no rialzato in piccolo condominio
con giardino circostante, composto
da ingresso su salone, cucina abita-
bile con ampia terrazza, 2 camere e
servizio. Box auto doppio. Riscalda-
mento centrale. 
Richiesta Euro 145.000,00
8 - Castellazzo Bormida: nel cuore
del paese è stato eseguito un recu-
pero di fabbricato di piccole dimen-
sioni a destinazione civile. Sono di-
sponibili informazioni e planime-
trie delle soluzioni abitative pres-
so i ns. uffici
9 - Alessandria, sobborgo di Ca-
scinagrossa: casa indipendente su
3 lati in ottime condizioni, disposta
su 2 piani, al piano terreno troviamo
una zona giorno con angolo cucina,
servizio, al 1° piano 2 camere letto di
cui la principale con cabina armadi,
servizio. Cortile di proprietà, box au-
to doppio, libera alla vendita. Rich.
Euro 170.000,00
10 - Castelletto Monferrato: allog-
gio molto luminoso in piccolo con-
dominio composto da ingresso, sa-
lone, cucina, 2 camere, doppi servi-
zi, ampie balconate, posto auto,
giardino di 200 mq. Libero alla ven-
dita. Richiesta Euro 170.000,00
11 - Alessandria: Zona Orti, allog-
gio al 4° piano c.a.- ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere, servizio.
Libero alla vendita. Richiesta Euro
119.000,00 poss. Box auto
12 – Alessandria: In Zona Centro
vendiamo 3 alloggi indipendenti
così composti:  al piano terreno,
ingresso, posto auto coperto e lo-
cale lavanderia, al 1° piano zona
giorno con angolo cottura, al 2°
piano camera da letto e servizio,

al piano sottotetto cameretta. Ri-
scaldamento autonomo. Conse-
gna prevista per luglio 07. 
Richiesta Euro 165.000,00 cad.
13 - Alessandria: Vendiamo ad uso
investimento monolocali arredati con
riscaldamento autonomo, stabile ri-
strutturato di recente posti nel primo
Cristo. Euro 60.000,00 cadauno.
14 - Alessandria: Via Vochieri ven-
diamo monolocale arredato ed affit-
tato. Richiesta Euro 52.000,00 
15- Vicino a Pecetto di Valenza:
vendiamo casa indipendente con
piccolo giardino, al piano interrato,
locale taverna, box e  bagno, al pia-
no terra una cucina, soggiorno con
caminetto, camera e servizio. Pro-
getto approvato per l’ampliamento
della casa. Libera alla vendita. 
Richiesta Euro 160.000,00 tratt.
16 – Alessandria: a pochi passi da
Piazza Genova, alloggio al 3° piano
s.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere, servizio, bal-
coni. Libero alla vendita. Riscalda-
mento centrale. Qualche piccolo la-
voro da fare. Rich. Euro 100.000,00
17 - Piovera: casa indipendente su
3 lati, giardino di 200 mq, la casa è
così disposta, piano terra, ingresso,
tinello con cucinino, soggiorno, al 1°
piano, 2 camere da letto ampio di-
simpegno e servizio, esternamente
troviamo altro fabbricato parz. da ri-
strutturare con al piano terra il box
auto. Richiesta Euro 95.000,00
18 - Spinetta Marengo: alloggi di
nuova costruzione in prossima con-
segna, ha disposizione, bilocali con
giardino, alloggi più ampi sviluppati
su 2 piani, box auto. Riscaldamento
autonomo. Avremmo piacere di farvi
visitare gli alloggi per poter visionare
i particolari che contraddistinguono
questo palazzo di tre piani.

19 - Borgoratto Alessandrino: al-
loggi in costruzione di varie metratu-
re, anche con giardino privato, box
auto. Riscaldamento autonomo.di-
sponibili per visite in cantiere. 

ALLOGGI IN AFFITTO 
NON ARREDATI

20 - Alessandria: Zona P.zza della
Gamberina affittiamo alloggio  posto
al 1° piano s.a. composto da    in-
gresso su zona giorno con cucinino
arredato, 2 camere da letto e servi-
zio. Riscaldamento semi-autonomo.
Libero subito. 
Richiesta Euro 400,00. 
21 - Alessandria: Via Milano affittia-
mo alloggio posto al 1° s.a. compo-
sto da ingresso su ampio soggiorno,
cucina, 2 camere, doppi servizi e
terrazza. Cantina e box auto. Riscal-
damento semiautonomo. Libero a
breve. Richiesta Euro 550,00
22 - Alessandria: Via Trotti affittia-
mo alloggio posto al 3° ed ultimo
piano s.a. composto da ingresso su
zona giorno, servizio e cucina abita-
bile, balcone, scala a vista che porta
al piano superiore mansardato dove
troviamo 2 camere, servizio e picco-
la cabina armadi. Box auto. Riscal-
damento autonomo. Impianto aria
condizionata. Libero dal 01/05/07.
Richiesta Euro 530,00  
23 - Alessandria: zona Pista, allog-
gio al 4° piano s.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 camere
e servizio. Libero subito.
Rich. Euro 270,00 mese
24 - Alessandria: Viale Medaglie
D’Oro, alloggio al 5° piano c.a. in-
gresso, tinello con cucinino, camera,
servizio ristrutturato, libero subito.
Rich. Euro 330,00

QUESTE PROPOSTE DI AFFITTO SONO
RIVOLTE A PERSONE REFERENZIATE 

ALLOGGI IN AFFITTO ARREDATI

25 - Alessandria: Via Milano, 1° pia-
no s.a., ingresso su soggiorno, cuci-
na, camera e servizio. Riscaldamento
autonomo. 
Richiesta Euro 420,00 libero subito.
26- Alessandria: Zona Centro mono-
locale con servizio, ingresso indipen-
dente da strada. Riscaldamento au-
tonomo. Libero subito. 
Richiesta Euro 300,00
27- Alessandria: corso Felice Caval-
lotti, ingresso, cucina, sala, cameret-
ta, camera matrimoniale, servizio. Li-
bero subito. 
Richiesta Euro 450,00 mese
28- Alessandria: Zona Orti, ottimo
bilocale con servizio posto al piano
terreno. Riscaldamento autonomo.
Disponibile dal 06/06/2007. 
Richiesta Euro 340,00

IMMOBILI USO COMMERCIALE
ARTIGIANALE- DEPOSITO

29 - Alessandria: Zona Centro affit-
tiamo locale ad uso commerciale di
mq 50 circa con 1 vetrina. Libero a fi-
ne maggio 07. 
Richiesta Euro 1.530,00 mensili. 
30 - Alessandria: Via Milano affittia-
mo locale ad uso commerciale di mq
70 circa con 2 vetrine. Ampio locale
cantina. Riscaldamento autonomo.
Libero subito. 
Richiesta Euro 1.100,00 mensili 
31 - Alessandria: zona villaggio Eu-
ropa, vendiamo magazzino di 250
mq circa, posto al piano interrato
con accesso carraio, dotato di
cancello automatizzato Libero alla
vendita. 
Richiesta Euro 90.000,00 + I.V.A.
32 - Alessandria: San Michele ven-
diamo capannone di mq 450 circa, li-
bero subito, 
Richiesta Euro 230.000,00
33 - Alessandria: Via Milano affit-
tiamo negozio di 100 mq circa con
1 vetrina, libero a Luglio 2007. 
Richiesta Euro 1.000,00 mese 
34 - Alessandria: Primo Cristo ven-
diamo locali ad uso magazzino di 50-
100 e 200 mq. Prezzi a partire da
Euro 35.000,00 ulteriori informazio-
ni presso i nostri uffici.

IN GRAZIOSO COMPLESSO VENDIAMO
VILLETTA UNIFAMILIARE  DI NUOVA CO-
STRUZIONE  COMPLETAMENTE FINITA
DISPOSTA SU TRE LIVELLI COMPOSTA
DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE BAGNO E RIPOSTIGLIO GIAR-
DINO  AL PIANO TERRA; AL PRIMO PIA-
NO 3 CAMERE E UN BAGNO; NELL'IN-
TERRATO AMPIO LOCALE ADIBITO A TA-
VERNETTA E BOX AUTO DOPPIO.
Rich: EURO 370.000,00

FRAZ. GERLOTTI

ALESSANDRIA - Via Piacenza - Nuovissimo
locale commerciale di 57 mq adibito ad uso uffi-
cio,negozio o laboratorio,con annessa cantina
di pertinenza al piano interrato collegata da
scala interna;riscaldamento autonomo e im-
pianto di climatizzazione.

ALESSANDRIA - Via Torino - Box auto sotter-
raneo di 14 mq con accesso mediante monta-
carichi

STIAMO REALIZZANDO
UNA PALAZZINA 
SIGNORILE DI 9 UNITA' 
DI VARIA METRATURA,
CON BOX AUTO 
PERTINENZIALE 
E POSSIBILTA' 
DI UN SECONDO
ACCESSORIO.

ZONA CRISTO - VIA TOLSTOJ

IN UNA  ZONA COLLINARE IMMERSA
NEL VERDE STIAMO REALIZZANDO 

UN COMPLESSO DI VILLETTE 
INDIPENDENTI UNI-BIFAMILIARI DISPOSTE

SU 2 PIANI OLTRE AL SEMINTERRATO 
CON GIARDINO,

BOX AUTO DOPPIO E TAVERNETTA.

CASTELLETTO MONFERRATO

"VENDITA DIRETTA SENZA COSTI D'INTERMEDIAZIONE"



RIF. A/131– ALLOGGIO
vendesi in zona “Centro”
al 3° p. (s.a.) costituito da:
cucina abit., sala, due let-
to, servizio, balcone, loca-
le solaio, risc. aut. 
Richiesta 
Euro 95.000,00

RIF. A/137 – ALLOGGIO
vendesi in zona P.zza
Mentana al 4° p. (s.a.) co-
stituito da: ingr., cucina
abit., sala, un letto, 2 bal-
coni, cantina, risc. centr. 
Richiesta 
Euro 85.000,00.

RIF. A/138 – ATTICO, in
corso di ristrutturazione,
vendesi in zona “Piscina”
al p. alto (c.a.) costituito
da: ingr., cucina, soggior-
no, un letto, servizio, ter-
razza, cantina, risc. centr.
Info in agenzia.

RIF. A/145 – BILOCALE
ristrutturato vendesi in zo-
na “Centro” al 2° p. (s.a.),
soggiorno con ang. cottu-
ra, un letto, servizio, risc.
aut. a metano. 
Richiesta 
Euro 75.000,00

RIF. A/141 – ALLOGGIO
vendesi in zona “Centro”
al p. alto (c.a.) costituito
da: ingr., cucinino, tinello,
soggiorno, un letto, servi-
zio, cantina, risc. centr. 
Richiesta 
Euro 90.000,00

RIF. A/142 – ALLOGGIO
vendesi in zona P.zza Ge-
nova al 2° p. (c.a.) costitui-
to da: ingr., cucina abit.,
soggiorno, 2 letto, riposti-
glio, servizio, 2 balconi,
cantina, risc. centr. 
Richiesta 
Euro 180.000,00.

RIF. A/166– ALLOGGIO
vendesi in zona “Pista” al
3° p. (c.a.) costituito da:
ingr., cucina abit., soggior-
no, due letto, servizio,
cantina, risc. centralizzato. 
Richiesta 
Euro 130.000,00.

RIF. A/140 –  ALLOGGIO
vendesi in zona “Centro”
al p. alto (c.a.) costituito
da: ingr., soggiorno con
angolo cottura, due letto,
ripostiglio e servizio, risc.
centr., cantina. 
Richiesta 
Euro 105.000,00

RIF. A/143 – MANSARDA
complet. ristrutturata ven-
desi in zona Orti, compo-
sta da soggiorno con an-
golo cottura, un letto, ser-
vizio, risc. aut.. Richiesta 
Euro 62.000,00

RIF. A/144 – BILOCALE
complet. ristrutt. vendesi
in zona Centro, 1° p. (s.a.)
costituito da soggiorno
con angolo cottura, un let-
to, servizio, riscaldamento
aut., cantina. 
Richiesta 
Euro 85.000,00 

RIF. A/146– ALLOGGIO
complet. ristrutt. vendesi
in zona P.zza Genova, al
p.r., costituito da: ingres-
so, cucinotta, sala, due
letto, servizio, balcone,
cantina. 
Richiesta
Euro 133.000,00

RIF. A/165 – ALLOGGIO
di ampia metratura, circa
300 mq.,  vendesi in zona
Centro, costituito da nove
vani più doppi servizi. Do-
tato di box auto. 
Info in agenzia

RIF. A/148 – ALLOGGIO
vendesi in zona Villaggio
Europa al 6° p. (c.a.) costi-
tuito da: ingr., cucinino,
tienilo, soggiorno, studio,
due letto, doppi servizi,
due ripost., balconi, canti-
na, risc. centr. Dotato di
box e posto auto. 
Richiesta 
Euro 210.000,00

RIF. A/180 – ALLOGGIO
vendesi in zona centrale al
1° p. (c.a.) costituito da:
ingr., soggiorno con ango-
lo cottura, un letto, disim-
pegno, servizio, risc. aut.,
box auto. 
Richiesta 
Euro 110.000,00

RIF. A/183 – ALLOGGIO
complet. ristrutt. vendesi
in zona centralissima, 2°
p. (c.a.) costituito da: sog-
giorno con angolo cottura,
un letto, servizio, cantina,
risc. aut.. Ottime finiture. 
Richiesta 
Euro 85.000,00

RIF. A/184 – ALLOGGIO
vendesi in zona centralis-
sima, 2° p. (c.a.), costituito
da: cucina, soggiorno, un
letto, servizio, r isc.
aut..Dotato di locale sotto-
tetto e cantina. 
Finiture di prestigio. 
Richiesta 
Euro 145.000,00

CASE

RIF. C/132 –  CASA indip.
su tre lati vendesi in zona
periferica della città, costi-
tuita da: al p.t. cucina, sa-
la da pranzo, salone, ta-
vernetta, lavanderia, servi-
zio, altri due vani; al 1° p.
due letto, ripost. servizio.
Dotata di box, cortile e
giardino di pertinenza. 
Richiesta 
Euro 185.000,00.

RIF. C/150 – CASA da
riattare vendesi in zona
Borgoratto, indipendente
su tre lati, disposta su due
piani, costituita da due va-
ni al p.t. e due vani al 1°
p., dotata di rustico con
sovrastante ex fienile,
giardino. 
Richiesta 
Euro 100.000,00.

RIF. C/151 – CASA ven-
desi a Rivarone, indip. su
quattro lati, posizione pa-
noramica, costituita da: al
p.t. cucinino, soggiorno,
sala; al 1°p. tre letto, servi-
zio. Dotata di cantina, ga-
rage, rustico, giardino e
ampio lotto di terreno. 
Richiesta 
Euro 180.000,00.

RIF. C/154 – CASA indi-
pendente di ampia metra-
tura, disposta su due piani
vendesi in zona Pietrama-
razzi, costituita da 10 vani
più cantina e sottotetto,
da ristrutturare. 
Richiesta 
Euro 250.000,00 

RIF. C/152 – CASA di pic-
cola metratura, indip. su
quattro lati, vendesi in zo-
na periferica di Alessan-
dria, disposta su di un uni-

co piano e costituita da:
cucina, sala, un letto, ser-
vizio. Dotata di terreno di
circa 300 mq., porticato,
locale di sgombero.
Info in agenzia.

RIF. C/147 – CASA padro-
nale, indipendente, ristrut-
turata vendesi in zona Fu-
bine. 
Attualmente divisa in due
unità abitative con possi-
bilità di realizzarne una
terza, superficie comples-
siva di circa 600 mq., cor-
tile giardino e terreno di
pertinenza per circa 2.000
mq.
Info in agenzia. 

RIF. C/185 – CASA indip.
su tre lati vendesi in zona
Pietramarazzi, complet. ri-
strutt., comp. al p.t. cuci-
na abit., soggiorno, servi-
zio, lavand.; al 1° p. due
letto, ampia mansarda.
Dotata di cantina, locale
uso deposito, giardino e
terreno di pertinenza.
Richiesta 
Euro 265.000,00

RIF. C/157– CASA vende-
si a Sezzadio, indip. su
quattro lati cost. da: al p.t.
ingr., cucina, sala da pran-
zo, soggiorno, servizio, ta-
vernetta; al 1° p. 3 letto,
servizio. Dotata di rustico,
box auto, magazzino, cor-
tile e giardino.  
Richiesta 
Euro 185.000,00.

RIF. C/159 – CASA bifa-
migliare, complet. ristrutt.,
vendesi in zona “Orti”, co-
stituita da due alloggi al
p.t. e 1° p. della stessa
composizione: cucina,
soggiorno, due letto e ser-
vizio. Dotata di cantina,
box auto, giardino di perti-
nenza.
Richiesta 
Euro 450.000,00

RIF. C/160 – CASA indip.
su tre lati vendesi a Sole-
ro, disposta su due piani
costituita da: cucinino, ti-
nello, soggiorno, altro va-
no; al 1° p. tre letto, servi-
zio; piano sottotetto. Do-
tata di box auto, locale di
sgombero con piccolo se-
vizio, c.t., cortile e giardino
di pertinenza. 
Richiesta 
Euro 195.000,00

RIF. C/153 – CASA com-
plet. indip. vendesi in zona
Valle S. Bartolomeo, da ri-
strutturare, composta al
p.t. da tre vani, al 1° p.
due camere. Dotata di ex
stalla con fienile sovra-
stante, porticato, terreno
di pertinenza di circa
1.500 mq.
Richiesta 
Euro 200.000,00

RIF. C/169 – PORZIONE
DI CASA BIFAMIGLIARE
vendesi in zona Cascina-
grossa, indip. su tre lati,
costituita da al p.r. cucina
abit., salone, due letto,
servizio; al p. semint. ta-
vernetta con servizio, lo-
cale c.t., box auto. Giardi-
no di circa 300 mq.
Richiesta 
Euro 250.000,00

RIF. C/170 – CASA ven-
desi in zona Cascinagros-
sa, indip. su quattro lati,
costituita da al p.t. cucina,
sala, lavand., servizio; al
1° p.  due letto, ripostiglio,

servizio. 
Box auto, giardino. 
Richiesta 
Euro 250.000,00

RIF.  C/171 – CASA ven-
desi in zona Mandrogne,
indip. su quattro lati, costi-
tuita da due alloggi della
stessa composizione: 4
vani più servizio. 
Richiesta 
Euro 180.000,00

RIF. C/172 – CASA ven-
desi in zona San Giuliano
V., indip. su 2 lati, costitui-
ta da al p.t. cucina abit.,
sala, bagno; al 1° p. tre
letto, servizio.
Cortile e giardino di picco-
la metratura. 
Richiesta 
Euro 185.000,00

RIF. C/173 – CASA ven-
desi in zona San Giuliano
V., indip. su tre lati, costi-
tuita da al p.t. cucina, sa-
la, un vano; al 1° p. due
letto, servizio. Cortile di
circa 350 mq.
Richiesta 
Euro 270.000,00

RIF. C/174 – CASA ven-
desi in zona San Giuliano,
indip. su due lati, disposta
su 2 piani, ognuno di circa
250 mq.. Dotata di porti-
co, rustico e terreno di cir-
ca 500 mq.. 
Richiesta
Euro 150.000,00

RIF. C/176 – CASA ven-
desi in zona Cabalette, in-
dip. su tre lati, costituita
da al p.t. da cucina, sala,
ripost.; al 1° p. due letto,
servizio, terrazza. Giardino
di piccola metratura. 
Richiesta 
Euro 150.000,00

RIF. C/178 – CASA ven-
desi in zona Montecastel-
lo, indip. su tre lati, costi-
tuita da al p.t. cucina abit.,
soggiorno, servizio; al 1°
p. tre letto.
Sottotetto mansardabile,
terreno e giardino.
Richiesta 
Euro 135.000,00

RIF. C/179 – CASA ven-
desi in zona Montecastel-
lo, indip. su tre lati, dispo-
sta su tre livelli, costituita
da nove vani, più servizio,
magazzino, box auto. 
Richiesta 
Euro 110.000,00

RIF. C/181 – CASA ven-
desi in zona Montecastel-
lo, indip. su due lati, costi-
tuita da al p.t. cucina, sa-
la, servizio; al 1° p. tre let-
to, servizio. 
Sottotetto, box e giardino
di circa 500 mq.
Richiesta 
Euro 140.000,00

RIF. C/187  - CASA ven-
desi in zona Pietramarazzi,
costituita da: cucina, sog-
giorno, due letto, doppi
servizi. Dotata di tavernet-
ta e box auto, piccolo lot-
to di terreno di pertinenza. 
Richiesta 
Euro 160.000,00
RIF. V/163 – VILLETTA A
SCHIERA di rec. costru-
zione vendesi in zona Litta
Parodi, costituita da: cuci-
na abit., soggiorno, servi-
zio, 2 letto servizio, taver-
netta, piccolo giardino di
pertinenza, posto auto. 
Richiesta 
Euro 185.000,00

L’AGENZIA LONDRA
del Rag. Scacheri Valentino è la giusta soluzione per ogni vostro problema di VENDITA - ACQUISTO

Sede: Via San Lorenzo, 7 - Alessandria - Tel. (0131) 44.10.88 - 26.38.26

RIF. V/164 – VILLA indip.
di recente costruzione
vendesi in zona Cabanet-
te, costituita da due allog-
gi, più tavernetta con ser-
vizio, locale lavanderia,
c.t., cantina, box auto
doppio, giardino di perti-
nenza, ottime finiture. 
Richiesta 
Euro 420.000,00 

RIF. V/175 – VILLA D’E-
POCA vendesi in zona Al-
luvioni Cambiò, indip. su
quattro lati, di ampia me-
tratura circa 300 mq. abi-
tativi, cantina, sottotetto,
terreno e giardino di perti-
nenza di 3.000 mq. 
Info in agenzia.

RIF. V/182 – VILLA D’E-
POCA vendesi in zona
Montecastello, in splendi-
da posizione, indipenden-
te su quattro lati, di ampia
metratura, cantina, locale
sgombero, box, terreno
con frutteto e giardino 
di pertinenza per circa 
8.000 mq. 
Info in agenzia.

COMMERCIALI 

RIF. CM/149 – LOCALE
COMMERCIALE uso ne-
gozio o ufficio, di circa 100
mq., vendesi in zona Pista
Vecchia. Ristrutt., in ottime
cond., con box auto. 
Info in agenzia. 

RIF. CM/186 – LOCALE
USO NEGOZIO con una
vetrina, due vani più servi-
zio vendesi in zona centra-
le. Ideale uso investimen-
to, già a reddito. 
Richiesta Euro 75.000,00

LOCALI USO NEGOZIO
O UFFICIO di piccola me-
tratura vendesi in varie zo-
ne della città. Ideali uso in-
vestimento. 
Info in agenzia.

TERRENI 

TERRENO AGRICOLO di
circa 5.000 con casetta in
muratura vendesi nelle
colline Tortonesi, posizio-
ne panoramica, dotato di
frutteto e due pozzi. 
Richiesta 
Euro 45.000,00

TERRENO AGRICOLO di
circa 800 mq. con possibi-
lità di acqua per l’irrigazio-
ne vendesi in zona Casal-
bagliano. 
Richiesta 
Euro 7,75 al mq.

TERRENO AGRICOLO di
circa 1.000 mq. con caset-
ta in muratura di due vani,
vendesi in zona Fubine. 
Richiesta Euro 25.000,00.

CASETTA DA PESCA IN
MURATURA vendesi in zo-
na Bassignana, Parco Flu-
viale del Po, composta da:
p.t. locale più servizio, le-
gnaia; 1° p. cucina, sala
con camino, soggiorno.
Terreno di circa 3.500 mq.
in parte a pioppeto, pozzo. 
Richiesta Euro 55.000,00.

CASETTA DA PESCA IN
MURATURA vendesi in zo-
na Solero, cost. da ampio
vano, locale uso ricovero
attrezzi con servizio, poz-
zo, terreno di pertinenza di
circa 3.000 mq. 
Richiesta 
Euro 55.000,00.

TERRENO AGRICOLO di
circa 1.800 mq. con casetta
in muratura e ricovero at-
trezzi, vendesi in zona colli-
nare, posiz. panoramica.
Richiesta Euro 25.000,00.

AFFITTI

AFFITTASI BILOCALI AR-
REDATI zona Centro con
risc. aut. Canone mensile
da Euro 400,00 / 420,00.
AFFITTASI TRILOCALE
ARREDATO zona Centro.
Canone mensile compren-
sivo di cond. e risc. 
Euro 550,00.
AFFITTASI MONOCALE
più soppalco per zona
notte, complet. ristutt., zo-
na centro, risc. aut., arre-
do nuovo. Canone mensi-
le Euro 350,00.
AFFITTASI CASA ARRE-
DATA, zona “Cristo”, cuci-
na, sala, due letto, servi-
zio, cortile. Canone men-
sile Euro 430,00. 
AFFITTASI BILOCALE
ARREDATO, centralissi-
mo, 3° p. (c.a.), risc. aut.,
arredo nuovo. Canone
mensile  Euro 510,00. 
AFFITTASI ALLOGGIO
LIBERO in zona centro,
palazzo signorile, cucina,
soggiorno, un letto, servi-
zio, r isc. aut.. Canone
mensile Euro 400,00.
AFFITTASI ALLOGGIO
LIBERO, di recente co-
struzione, zona centrale,
disposto su due piani, sei
vani, risc. aut.. Canone
mensile Euro 650,00
AFFITTASI NEGOZIO /
UFFICIO di quattro vani
più retro e servizio, zona
Pista Vecchia, possibilità
di box auto.
Canone di locazione
mensile Euro 620,00.
AFFITTASI NEGOZIO /
UFFICIO zona Centro, cir-
ca 40 mq.
Canone mensile 
Euro 400,00.
AFFITTASI LOCALE USO
COMMERCIALE / UFFI-
CIO zona centralissima, al
1° p. di circa mq. 210, risc.
aut.. Info in agenzia.
AFFITTASI LOCALE USO
STUDIO/UFFICIO com-
plet. ristrut., due vani vani
più locale uso archivio e
servizio, risc. aut.
Canone Euro 400,00.
AFFITTASI LOCALI
COMMERCIALI in diverse
zone della città. Info in
agenzia.

PER TUTTI GLI AFFITTI
SI RICHIEDONO 

REFERENZE.

ATTIVITA’

CEDESI ATTIVITA’ DI
PIZZERIA DA ASPORTO
in Alessandria, locali in ot-
timo stato, attrezzature re-
centi. Attività pluriennale,
buon giro d’affari. 
Info esclus. in agenzia.
CEDESI BAR in zona
Centro, avviamento plu-
riennale, con annesse altre
licenze. Info in agenzia.
CEDESI ATTIVITA’ di arre-
do casa-tendaggi, a Novi
Ligure, avviamento plu-
riennale, costi di gestione
contenute, richiesta inte-
ressante. Info in agenzia.
CEDESI ATTIVITA’ DI
BAR a Tortona, locali
completamente rinnovati,
molto ben avviato.
Info in agenzia

ALLOGGI

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AFFITTI

COMMERCIALI

ATTIVITA’

TERRENI

CASE
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VENDITE
ZONA CRISTO - Appartamento ristruttura-
to, composto da ingresso, sala con angolo
cottura, camera, studiolo, bagno, ripostiglio,
cantina, ampia terrazza panoramica.
EURO 85.000,00 tratt. RIF. 87/V

ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Casa indi-
pendente su tre lati in ottime condizioni
composta da ingresso su sala, ampia cucina
abitabile, bagno, ripostiglio al p.t.; tre came-
re, bagno, lavanderia, ripostiglio, terrazza al
1°P.; mansarda con due vani. Cortile, box
auto, gazebo esterno, giardino.
EURO 240.000,00 tratt. RIF. 103/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Appartamen-
to ristrutturato composto da ingresso su
ampia sala, cucina abitabile, due camere,
due bagni, ripostiglio, balcone, cantina. Box
auto, terrazza di circa 40 mt.
EURO 195.000,00 tratt. RIF. 91/V
PIETRAMARAZZI - Casa d’epoca signorile,
indipendente, in bella posizione, bifamiglia-
re, da rivedere, composta da cinque ampi
vani e bagno al p.t.; cinque ampi vani e ba-
gno al 1° P., terrazza, cortile, giardino di cir-
ca 400mq., affreschi, porte d’epoca.
INFORMAZIONI IN UFFICIO RIF. 100/V
CASTELCERIOLO - Appartamento di ampie
dimensioni composto da ingresso, salone,
cucina abitabile, due camere, bagno. Possi-
bilità di utilizzo cortile.
EURO 100.000,00 tratt. RIF. 99/V

SPINETTA M.GO - Appartamento di ampie
dimensioni composto da ingresso, sala con
cucina a vista, tre camere da letto, balconi,
terrazza, bagno, ampia cantina, box auto.
Riscaldamento autonomo.
EURO 135.000,00 tratt. RIF. 90/V
ZONA CENTRO - Cedesi attività di bar ben
avviata, con arredamento nuovo, bagni, ma-
gazzino nel seminterrato, gazebo esterno,
comodo al parcheggio per i clienti. 
Costi gestione congrui.
EURO 110.000,00 tratt RIF 7/CV
ZONA CENTRO - Appartamento in ottime
condizioni composto da ingresso, corridoio,
ampia sala, cucina abitabile, due camere da
letto, bagno, balconi, cantina. riscaldamento
autonomo, spese di gestione minime, possi-
bilità di realizzare 2 unità immobiliari distinte.
EURO 175.000,00 tratt. RIF. 96/V 
SAN GIULIANO VECCHIO - Ville di nuova
costruzione indipendenti composte da in-
gresso, salone, cucina abit., 3 camere, due
bagni. Portico, box auto, cantina, giardino.
EURO 195.000,00 RIF. 79/V
CASALCERMELLI - In bella posizione casa
indipendente su quattro lati, ideale bifami-
gliare, composta da ingresso, sala, cucina
abitabile con camino, camera, bagno, lavan-
deria, al p.t. (primo appartamento); sala, ti-
nello con cucina, tre ampie camere, bagno,
ampia terrazza (secondo appartamento).
Due cantine, Corti le, giardino, ampio
box/magazzino. 
EURO 330.000.00 tratt. RIF. 88/V

FUORI PROVINCIA
SPECIALE VACANZE
SANTO STEFANO AL MARE (IM) 
IN ESCLUSIVA
Appartamento 4° P. C/A composto da in-
gresso, cucinotta, disimpegno, 2 camere,
bagno, 2 ampie terrazze, cantina, posto
auto di proprietà. Riscaldamento autono-
mo. Vista mare da entrambe le terrazze.
EURO 230.000,00 RIF. 92/V
DIANO MARINA(IM) IN ESCLUSIVA
A 500 metri dal mare bilocale arredato con 5
posti letto, composto da ingresso, cucina
abitabile, camera, bagno, balcone, solaio.
Box auto.
EURO 240.000,00 RIF. 69/V

TORGNON (AO) - biIocale ben arredato, 4
posti letto, composto da ingresso, sala con
angolo cottura, camera, bagno, terrazza,
box auto.
EURO 350,00/settimana RIF. 15/A spese
di gestione incluse

AFFITTI
ZONA TRIBUNALE - Bilocale ristrutturato,
arredamento nuovo, composto da ingresso,
sala con ang.cottura, camera, bagno con fi-
nestra, balcone, cantina. Riscald. autonomo.
EURO 420,00/mese RIF. 70/A
ZONA ORTI - Trilocale arredato composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, camera,
bagno con finestra, balcone, cantina.
EURO 430,00/mese tutto compreso
ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale ristruttu-
rato e ben arredato composto da ingresso,
sala con ampio angolo cottura a vista, ca-
mera, bagno con finestra, balcone.
EURO 450/mese RIF. 59/A
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento in
ottime condizioni, composto da ingresso,
salone, cucina abitabile, due camere con
parquette, due bagni con finestra, tre balco-
ni, cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 66/A
ZONA PISTA VECCHIA - Negozio di ampie
dimensioni, composto da quattro locali e
servizio con finestra, due vetrine, doppio in-
gresso. Pssibiltà di ricavare due unità. Ri-
scaldamento autonomo. 
Spese di gestione minime
EURO 1.200,00/mese RIF. 15/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
VISITATE IL NOSTRO SITO: www.studioimmobiliarecal.it

VIA DON GIOVINE IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento ultimo piano di ampie dimen-
sioni, composto da ingresso su salone, ti-
nello, angolo cottura, tre camere, due ba-
gni, tre balconi, ripostiglio, cantina. Box
auto, completamente climatizzato, vasca
idromassaggio.
EURO 225.000,00 tratt.

4 VANI – ZONA CENTRO – VENDESI IN STABILE
D’EPOCA DEL 700 ALLOGGIO RISTRUTTURATO
CON FINITURE DI PREGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON SOPPALCO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO,  DOPPI
SERVIZI, BALCONE, CANTINA, POSTO AUTO IN
CORTILE E RISC. AUTONOMO INFO. IN UFFICIO 
4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO IN
STABILE D'EPOCA RISTRUTTURATO  POSTO AL 1°
PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO,
DUE BAGNI, LAVANDERIA/RIPOSTIGLIO, DUE BAL-
CONI, CANTINA E AMPIO BOX AUTO. RISC. AUTO-
NOMO RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PRE-
GIO. RICH. EURO 280.000 RIF. A01989 
ZONA CENTRO - VENDESI - IN STABILE D'EPOCA
DI PRESTIGIO   ALLOGGIO AL 1° PIANO COMPO-
STO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, DISIMPEGNO, CAMERA DA LETTO E
BAGNO. BALCONE E TERRAZZO DI CIRCA 45 MQ.
CANTINA CON INFERNOT, RISPOSTIGLIO PER RI-
COVERO BICICLETTE E POSTO AUTO IN CORTILE
RISC. AUTONOMO RICH. EURO 175.000 (TRATT.)
RIF. A01992  

ZONA CENTRO ALLOGGIO SU DUE LIVELLI AL 2° E
ULTIMO PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO SU
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, BAGNO E
BALCONE AL PIANO SUPERIORE MANSARDATO  1
CAMERA DA LETTO, CABINA ARMADI CON POSSI-
BILITA' DI CREARE UN'ALTRA  CAMERA E BAGNO  ,
CANTINA, RISC. AUTONOMO E POSTO AUTO IN
CORTILE RICH. EURO 110.000 RIF. A01981
4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO
BEN TENUTO POSTO AL 2° P. S.A. COMPOSTO DA:
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO,
DOPPI  SERVIZI,  BALCONE. RISC. AUTONOMO RI-
CH. EURO 120.000 RIF. A01974 
4 VANI - ZONA STAZIONE- VENDESI ALLOGGIO
POSTO AL 2° PIANO S.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABITALE, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, CANTINA E DUE BALCO-
NI RICH. EURO 140.000 (TRATT.) RIF. A01966 
4 VANI – ZONA PISTA - STABILE COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO - VEN-

DESI ALLOGGIO MANSARDATO AL 4° E ULTIMO
PIANO C.A.  COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E LAVANDERIA. TERRAZZINO. RISC. AUTO-
NOMO RICH. EURO 190.000 RIF. A01985

ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZO DI NUOVA
COSTRUZIONE CONSEGNA FINE 2007 DISPONIA-
MO DI ALLOGGI DI MQ. 85 COMPOSTI DA: INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO BAGNO, BALCONE, CANTINA,
BOX E POSTO AUTO MQ. 125 COMPOSTI DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI,
CANTINA, BOX AUTO E POSTO AUTO PREZZI A
PARTIRE DA EURO 178.000 BOX AUTO EURO
23.000 POSTO AUTO EURO 10.000
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI AL-
LOGGIO AL 3° PIANO C.A. COMPOSTO DA: AMPIO
INGRESSO, CUCINA ABITABILE,  SOGGIORNO
GRANDE, CAMERA DA LETTO, RIPOSTIGLIO E BA-
GNO. DUE BALCONI RICH. EURO 125.000 (TRATT.)
5 VANI - ZONA VILLAGGIO BORSALINO - APPAR-
TAMENTO DISPOSTO SU DUE PIANI 1°P E 2°P
COMPOSTO DA:  INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, BAGNO, BALCONE 2° PIANO TRE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E  BALCONE. CANTI-
NA POSTO  AUTO COPERTO RISC. AUTONOMO RI-
STRUTTURATO RICH. EURO 175.000 RIF. A01987 

4 VANI - VILLAGGIO EUROPA - VENDESI ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALONE, AMPIA CUCINA, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA
RICH. EURO 165.000 RIF. A01973 
4 VANI – ZONA PISTA VECCHIA – IN PRESTIGIOSO
PALAZZO D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO AL 1° PIA-
NO COMPOSTO DA: CUCINA, SALA, DUE CAMERE
DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BALCONI. FINITURE DI
LUSSO RICH. EURO 258.000 
5 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 4° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO AMPIO,  CUCINA ABITABILE, 3 CAME-
RE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, 3 AM-
PI BALCONI, CANTINA E BOX AUTO RICH. EURO
200.000 (TRATT) RIF. A01990   MOLTO BELLO 
4 VANI- ZONA CRISTO - IN PALAZZINA DI 4 PIANI
VENDESI ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE
(CONSEGNA ESTATE 2007) POSTO AL 3° P. C.A.
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA AB., DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI,
AMPIA BALCONATA E BOX AUTO. RISC. AUTONO-
MO RICH. EURO 155.000 RIF. A01958
3 VANI- ZONA ORTI VENDESI PORZIONE DI CASA
INDIPENDENTE SU TRE LATI DA RISTRUTTURARE
INTERNAMENTE COMPOSTA DA: P.T. SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA; 1° P CAMERA DA LETTO,
BAGNO;  PIANO MANSARDA UNICO LOCALE. BOX
AUTO ADIACENTE RICH. EURO 75.000. POSSIBILI-
TA’ DI CONSEGNARLA RISTRUTTURATA.

VALMADONNA VENDESI IN BELLA POSIZIONE
VILLA IN COSTRUZIONE DISPOSTA SU  UNICO PIA-
NO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, LAVANDERIA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO.

AL PIANO SUPERIORE  MANSARDA  AL GREZZO.
PORTICO E BOX AUTO, TERRENO DI CIRCA 700
MQ. RICH. EURO 228.000 

VALMADONNA VENDESI VILLETTE IN COSTRUZIO-
NE IN PROSSIMITA’ DEL PAESE CON FINITURE DI
PREGIO; (TIPOLOGIA A -  VILLA INDIPENDENTE DI-
SPOSTA SU PIANO UNICO COMPOSTA DA : IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, POSSIBILITA’
DI SFRUTTARE IL PIANO SOTTOTETTO REALIZZAN-
DO ALTRI QUATTRO VANI E SERVIZIO,  BOX PER
DUE AUTO, GIARDINO CIRCOSTANTE DI MQ. 1000
CIRCA RECINTATO RICH. EURO 245.000)

(TIPOLOGIA B – VILLA INDIPENDENTE SU TRE LATI
COMPOSTA DA: P.T. SALONE, CUCINA, BAGNO;
PIANO 1° TRE CAMERE  DA LETTO, BAGNO,  POR-
TICATO, GIARDINO DI MQ. 400 CIRCA RECINTATO
RICH. EURO 210.000)
VALMADONNA VENDESI  IN BELLA POSIZIONE
COLLINARE VILLA BIFAMIGLIARE IN OTTIME CON-
DIZIONI DI GRANDE METRATURA CIRCA 250 MQ.
ATTUALMENTE COMPOSTA DA DUE UNITA' ABITA-
TIVE CON INGRESSI INDIPENDENTI CIASCUNA
COMPOSTA  DA SOGGIORNO CON CAMINO CUCI-
NA AL PIANO TERRA; DUE CAMERE LETTO E BA-
GNO AL PIANO SUPERIORE. POSSIBILITA' DI RICA-
VARE ALTRE 4 CAMERE IN MANSARDA. TERRENO
OTTIMAMENTE PIANTUMATO DI CIRCA 4000 MQ.
BOX AUTO. INFO IN AGENZIA  Rif. V01896

VALLE SAN BARTOLOMEO - VILLA --  IN POSIZIO-
NE PANORAMICA COMODA AL PAESE  VENDESI
VILLA INDIPENDENTE SU 3 LATI DI NUOVA CO-
STRUZIONE , COSI'  COMPOSTA: P. TERRA PORTI-
CO E BOX PER DUE AUTO. AL 1° PIANO SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, LAVANDE-
RIA. AL PIANO MANSARDA ULTIMATA CON ABBAINI
2 CAMERE LETTO, CABINA ARMADI E BAGNO.
GIARDINO DI  CIRCA  600 MQ. OTTIMO CAPITOLA-
TO A SCELTA.   RICH.  EURO 265.000  TRATT.  Rif..
V01905 

VALLE SAN BARTOLOMEO VILLA DISPOSTA SU
DUE PIANI DI CIRCA 200 MQ.COMPOSTA DA: P.T.
INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, AMPIA
CUCINA, LAVANDERIA CAMERA DA LETTO, RIPO-
STIGLIO E BAGNO PIANO 1° INGRESSO, SOGGIOR-
NO, AMPIA CUCINA, CAMERA DA LETTO E BAGNO
PORTICI BOX PER TRE AUTO TERRENO RECINTA-
TO DI 3.000 MQ. CIRCA RICH. EURO 340.000
(TRATT.)

QUARGNENTO CENTRO PAESE  VENDESI CASA
LIBERA SU DUE LATI  DA ULTIMARE COMPOSTA
DA P.INT.- P.T.- 1° P. E MANSARDA CON ABBAINI.
GIARDINO DI PROPRIETA’. RICH. EURO 90.000 TR.
QUARGNENTO VENDESI ALLOGGIO INDIPENDEN-
TE DISPOSTO SU DUE PIANI COMPOSTO DA: P.T.
SOGGIORNO, CUCINA E BAGNO 1° PIANO DUE
CAMERE DA LETTO E BAGNO DUE AMPIE TERRAZ-
ZE RICH. EURO 150.000 POSSIBILITA’ DI BOX
OVIGLIO - VENDESI - CASETTA INDIPENDENTE SU
TRE LATI COMPOSTA DA P.T. INGRESSO, SOG-
GIORNO CUCINA 1° PIANO DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO, BALCONE E PICCOLO GIARDINO RI-
CH. EURO 60.000 RIF. C01991
LOBBI -- VILLA  IN  COSTRUZIONE INDIPENDENTE
DISPOSTA SU DUE PIANI. AL PIANO TERRA IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABIT.LE,
CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, RIPOST. AL PIA-
NO SUPERIORE 2/3 CAMERE DA LETTO, BAGNO.
TERRAZZO DI 20 MQ. BOX AUTO DOPPIO. PORTI-
CO E GIARDINO RECINTATO DI 1000 MQ. BELLA
POSIZIONE. OTTIME FINITURE. RIF. V01901
5 VANI  SPINETTA MARENGO  VENDESI - APPAR-
TAMENTO DI RECENTE COSTRUZIONE POSTO AL
2° E ULTIMO PIANO DISPOSTO SU DUE LIVELLI
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA DA LETTO, BAGNO E DUE BALCO-
NI, AL PIANO SUPERIORE DUE CAMERE E BAGNO.
BOX AUTO, POSTO AUTO E RISC. AUTONOMO RI-
CH. EURO 175.000 RIF. A01979
LITTA PARODI - VENDESI  VILLA INDIPENDENTE
CON GIARDINO DI 1.500 MQ. E AMPIO PORTICATO
COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO ADIBITO A
BOX E CANTINE; PIANO RIALZATO ALLOGGIO
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE
DA LETTO E DOPPI SERVIZI; SOTTOTETTO AL
GREZZO RICH. EURO 285.000 RIF. V01964
CASCINAGROSSA - CASA LIBERA SU 3 LATI COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA COMPOSTA DA: P.T
INGRESSO SU SOGGIORNO, AMPIA CUCINA A VI-
STA, ANTIBAGNO E BAGNO 1° P. DUE CAMERE DA
LETTO E AMPIO BAGNO. SOTTOTETTO. CORTILE
DI PROPRIETA', PORTICO E BOX PER DUE AUTO
RICH. EURO 175.000 (TRATT.) RIF. C01982  

VENDITE IN CITTA’

Emmecasa Immobiliare s.r.l.
Via San Lorenzo, 36 - 15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 234786 - Fax 0131 252324 
e-mail: emmecasa@virgilio.itRuolo Agenti di Affari

in Mediazione n. 299

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AGENZIA ASSOCIATA

DISPONIAMO DI:
ALLOGGI IN

AFFITTO LIBERI 
ED ARREDATI,

LOCALI USO UFFICIO IN
VENDITA E/O IN AFFITTO

CAPANNONI-NEGOZI 
ATTIVITA’ COMMERCIALI

5 VANI -
Z O N A
CENTRO -
IN STABILE
D ' E P O C A
RECENTE-
MENTE RI-
STRUTTU-
RATO VEN-
DESI AL-

LOGGIO SIGNORILE POSTO AL 1° PIANO NOBILE
COSI' COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA DI 25 MQ, 3 AMPIE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, LAVANDERIA, CABINA ARMADI, BALCO-
NI, CANTINA, BOX AUTO IN CORTILE.  
RIF. A01946  INFO IN AGENZIA 

VALMADONNA PAESE VENDESI VILLETTA INDI-
PENDENTE SU TRE LATI IN COSTRUZIONE CON-
SEGNA SETTEMBRE 2007 COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO AL
PIANO SUPERIORE: DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO. SOTTOTETTO AL GREZZO.
PICCOLO
G I A R D I -
NO E PO-
STO AU-
TO 
RICH.
EURO 
165.000

MANDROGNE - VENDESI CASA RISTRUTTURATA
LIBERA SU DUE LATI COMPOSTA DA: P.T. DI CIRCA
120 MQ.: INGRESSO SU SOGGIORNO CON AMPIA
CUCINA A VISTA, SOGGIORNO CON CAMINO, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO 1° P.
DI 120 MQ CIRCA DA ULTIMARE. POSSIBILITA' DI
RENDERLA BIFAMIGLIARE. CORTILE DI PROPRIE-
TA' CON PORTICI, LOCALE RICOVERO ATTREZZI E
SERVIZIO RICH. Euro 185.000 RIF. C01970

VENDITE FUORI CITTA’

4 VANI
ZONA SE-
M I C E N -
TRO - AP-
P A R T A -
MENTO AL
2° E ULTI-
MO PIANO
S.A. COM-
P O S T O

DA: INGRESSO, CUCININO/TINELLO, SALA, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RISPOSTIGLIO, DUE
BALCONI, DOPPIA ARIA, CANTINA E PORZIONE
DI SOTTOTETTO 
RICH. EURO 140.000 RIF. A01969 

3 VANI -
ZONA STA-
Z I O N E
V E N D E S I
ALLOGGIO
L U M I N O -
SO POSTO
AL 1° PIA-
NO COM-
P O S T O

DA: INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO,
CUCINA,CAMERA LETTO, BAGNO,RIP., BALCONI
E CANTINA. RISC. AUTONOMO. POSTO AUTO DI
PROPRIETA' IN CORTILE.   
RICH.  EURO 120.000 TRATT. RIF. A01940 

ZONA PIAZZA GENOVA A POCHI PASSI DAI GIAR-
DINI IN STABILE  D’EPOCA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO VENDE-
SI ALLOGGI DI VARIE METRATURE  2/3/4/5 VANI.
MANSARDA CON TERRAZZO. ES. ALLOGGIO  MQ.
145  POSTO AL 3* P.  COMPOSTO DI INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, TRE LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, TERRAZZO.   ALLOGGIO MQ. 81 COMPOSTO
DA INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCININO, CA-
MERA MATRIMONIALE CON CABINA ARMADI, BA-
GNO, BALCONI. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO IN
CORTILE. 

PLANIMETRIE E CAPITOLATO IN AGENZIA. 

VALMADONNA
VENDESI LOTTI
DI TERRENO
EDIFICABILE DI
DIVERSE ME-
T R A T U R E
INFORMAZIO-
NI IN UFF. VALMADONNA PAESE VENDESI CASA BIFAMI-

GLIARE  LIBERA SU DUE LATI OTTIMAMENTE TE-
NUTA CON DUE INGRESSI INDIPENDENTI ALLOG-
GIO A COMPOSTO DA: P.T. INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA/TINELLO E BAGNO, PIANO 1°
CAMERA MATRIMONIALE E BAGNO ALLOGGIO B
COMPOSTO DA : PIANO 1° SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, TRE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E TERRAZZO. GIARDINO OTTIMAMENTE
PIANTUMATO DI CIRCA 700 MQ RECINTATO

VALMADONNA – IN BELLA POSIZIONE COLLINA-
RE VENDESI VILLA A SCHIERA INDIPENDENTE SU
TRE LATI DI CIRCA 220 MQ. DI NUOVA COSTRU-
ZIONE COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO
BOX AUTO DOPPIO, TAVERNETTA, LAVANDERIA;
AL PIANO TERRA SOGGIORNO CUCINA E  BA-
GNO; AL PIANO 1° TRE CAMERE LETTO E BA-
GNO. GIARDINO DI PROPRIETA’.  
RICH. 
EURO
260.000
RIF.V01963

VALLE SAN BARTOLOMEO - VENDESI - RUSTI-
CO IN OTTIMA POSIZIONE CON BELLA VISTA
COMPLETAMENTE DA RISTRUTTURARE LIBERO
SU 4 LATI E DISPOSTO SU DUE PIANI DI MQ.
400. TERRENO CIRCOSTANTE DI MQ. 3000 CIR-
CA. RICH. EURO 230.000  RIF.C01968

PENTA immobiliare sas

Spalto Marengo n. 3/A  - 15100 ALESSANDRIA 
Tel. 0131 226909 r.a. - Fax 0131 600064

Cell. 338.3854959 - 328.0979022
e-mail: pentaemi@libero.it

di Pitzalis Emiliana & C.

VENDITE IN CITTA’

3) VIA LUMELLI BILOCALE RISTR. TERMOAUTONO-
MO GIA’ A REDDITO. EURO 65.000 TRATT.
4) ZONA  PIAZZA GENOVA ATTICO DI AMPIA METRA-
TURA , INGRESSO, SALA , 4 CAMERE, 2 BAGNI, RIP.
TERRAZZO DI 50 MQ. EURO 320.000.
5) ZONA CRISTO VILLETTA A SCHIERA DI NUOVA CO-
STRUZIONE. EURO 240.000

FUORI CITTA’

1) LOBBI VILLA IN COSTRUZIONE  INDIPENDENTE SU
4 LATI CON GIARDINO  POSSIBILITA’ BIFAMILIARE . FI-
NITURE PERSONALIZZABILI  COSTRUITA CON TECNI-
CHE ANTISISMICHE. PORTICO E GARAGE.  
EURO 290.000.

5) SAN ROCCO DI GAMALERO SI PRENOTANO VILLE
INDIPENDENTI SU 3 LATI IN POSIZIONE PANORAMICA

E COLLINARE. OTTIMO CAPITOLATO. 
PREZZI MODICI.

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO OTTIMO ALLOGGIO , SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA , CAMERA E BAGNO . TER-
MOAUTONOMO EURO 420

PROPONIAMO NOSTRA CONSULENZA PER MUTUI
ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE, MUTUIAMO AN-
CHE LE SPESE NOTARILI E ACCESSORIE AL 100% .

ZONA CEN-
TRO ALLOG-
GIO RISTRUT-
TURATO AL 1°
PIANO
S.A.COMPO-
STO DA:  IN-
GRESSO, CU-
CINA ABITABI-
LE, TRE AM-
PIE CAMERE, DUE BAGNI, DUE BALCONI.
TERMOAUTONOMO. 
OCCASIONE IRRIPETIBILE !
Euro 142.000

2) P.ZZA BINI BILOCALE ARREDATO 
TER-
MOAUTO-
NOMO
USO INVE-
STIMENTO
EURO
55.000
TRATT.

2) SAN SALVA-
TORE IN FRA-
ZIONE VILLA DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE SU DUE
LIVELLI DI MQ
125 PER PIANO
CON AMPI SPAZI,
DUE BOX RI-
SCALDATI, COR-
TILE PRIVATO , ANGOLO VERDE. DA VEDERE
ASSOLUTAMENTE 
EURO 200.000 TRATTABILI

3) RIVARONE BELLA CASA LIBERA SU TRE
LATI CON
GARAGE E
GIARDINO
PRIVATO .
EURO
255.000
TRATT.

4) VALENZA CENTRO CASETTA SU DUE LI-
VELLI RISTRUTTU-
RATA A NUOVO E
ARREDATA CON
CUCINA ABIT., CA-
MERA MATRIM.,
BAGNO, RIP. GIA’ A
REDDITO. OTTIMA
USO INVESTIMEN-
TO! EURO 75.000
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VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAP-
PA: alloggio sito al
piano primo c.a.
composto da: in-
gresso, cucina abita-
bile, soggiorno, due
camere da letto, stu-
dio, servizio e due
balconi. Cantina e
posto auto condomi-
niale. Disponibile da
Aprile 2008.
EURO 160.000,00
ZONA DUOMO: al-
loggio sito al terzo
ed ultimo piano
composto da: in-
gresso, salone con
camino, cucina abi-
tabile, doppi servizi,
quattro camere da
letto e ripostiglio.
Terrazzo e balcone.
EURO 310.000,00 
ZONA OSPEDALE:
alloggio sito al se-
condo piano s.a.
composto da: in-
gresso, cucina abita-
bile, soggiorno, ca-
mera matrimoniale,

servizio ed un balco-
ne. In ordine.
EURO 95.000,00 
PRIMO CRISTO: al-
loggio completamen-
te ristrutturato sito al
secondo piano c.a.
composto da: ampio
ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, ca-
mera matrimoniale,
ripostiglio e servizio.
Due balconi. Cantina
e box auto.
EURO 135.000,00 
ZONA CRISTO: villa
indipendente su
quattro lati compo-
sta da: ampio semin-
terrato con box per
tre auto, cantina, lo-
cale caldaia e taver-
netta, cucina abitabi-
le, salone doppio e
servizio al piano ter-
ra, 2 camere da letto,
studio e servizio.
Possibilità di amplia-
mento. Giardino.
EURO 430.000,00 
ZONA CRISTO (VIA
MARIA BENSI): al-
loggio sito al terzo

piano composto da:
ingresso, salone, cu-
cina abitabile, tre ca-
mere da letto (con
pavimento in par-
quet), doppi servizi e
ripostiglio. Possibilità
box auto.
EURO 135.000,00

VENDITE/AFFITTI
COMMERCIALI

ZONA CRISTO: ma-
gazzino/laboratorio/u
fficio di mq 250 di-
sposto su due piani.
Cortile e box per 4
auto di pertinenza.
Da ristrutturare.
EURO 260.000,00
VIA PASTRENGO:
posto auto privato in
cortile.
EURO 4.000,00
ALTAVILLA MON-
FERRATO: mq 6.000
di terreno edificabile
con destinazione
d’uso artigianale.
EURO 10/mq
ZONA CRISTO: al
piano terra di un pic-

colo stabile laborato-
rio (uso artigianale) di
mq 160 circa. 
EURO 900,00
ZONA CRISTO: la-
boratorio di circa 80
mq.
EURO 500,00

VENDITE 
FUORI CITTA’

C A S T E L L A Z Z O
BORMIDA: casa bi-
familiare composta
da alloggio di quattro
vani e servizio al pia-
no primo e bilocale
al piano terra. Ampio
magazzino e giardino
privato.
EURO 330.000,00
LOBBI: casa indi-
pendente su tre lati,
mq 220, composta
da: ingresso su salo-
ne con camino, sala
da pranzo, cucina
abitabile, servizio, ri-
postiglio e lavanderia
al piano terra, tre
ampie camere da let-
to e servizio al piano

primo. Mansarda
grezza. Terreno di
circa 1.200 mq con
capannoncino uso
box auto e ricovero
attrezzi. Porticato.
EURO 270.000,00 

CESSIONI 
ATTIVITA’

ZONA ORTI: in zona
di passaggio BAR
con attività ben av-
viata.
TRATTATIVE 
PRESSO I 
NOSTRI UFFICI

AFFITTI 
RESIDENZIALI

V.LE MILITE IGNO-
TO: alloggio sito al
secondo piano com-
posto da: ingresso,
cucina abitabile,
soggiorno, due ca-
mere, servizio e ripo-
stiglio. 
EURO 340,00
VIA GIORDANO
BRUNO: alloggio al

piano terra compo-
sto da: cucinotto, ti-
nello e salottino, due
camere da letto e
bagno. Cortiletto.
EURO 360,00
PIAZZA MASSIMO
D’AZEGLIO: alloggio
sito al sesto piano
c.a. composto da:
cucinino e tinello, sa-
lone, due camere da
letto, r ipostigl io e
servizio. Terrazzino.
EURO 600,00

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALIVIA PONTIDA N. 45 - 15100 ALESSANDRIA - TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013

Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

SI RICERCANO 
INTERI STABILI 

DA 
RISTRUTTURARE

(ANCHE 
LOCATI)  

E TERRENI 
EDIFICABILI

IN ALESSANDRIA 
E DINTORNI 
(MAX 10 KM)

(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. 
Buone condizioni generali.
Richiesta Euro 375.000
tratt.  

(rif. A1267) QUATTORDIO
vendesi bilocali e quadrilocali
completamente ristrutturati
con box auto e riscaldamento
autonomo:
BILOCALI prezzi a partire
da euro 65000
QUADRILOCALI composti
da: ingresso, cucina, soggior-
no, tre camere da letto, servi-
zio, ripostiglio, balconi, box
auto e cantina. 
Richiesta Euro 130.000 

(rif C1157) SOLERO casa li-
bera su tre lati  disposta su
due piani di mq. 200 compo-
sta da: PIANO TERRENO
grande ingresso, cucina, salo-
ne, servizio, ripostiglio; PRI-
MO PIANO tre camere da let-
to, servizio, ripostiglio, stanza
armadi, balconi. Due posti au-
to coperti. Giardino di mq.
1000. Ristrutturata. 
Richiesta Euro 220.000 
trattabili. 
(rif. C547) V.ZE PECETTO in
posizione collinare casetta
per fine settimana composta
da due camere abitative , due
porticati e wc esterno. Portico
di mq. 25. Terreno a corpo
unico di circa mq. 10.000. Ot-
time condizioni. Riscald. con
camino. 
Richiesta Euro 70.000 
(rif. A817A) ZONA SEMI-
CENTRO disponibili ristruttu-
rati a nuovo 
A) attico mq. 56 + terrazza
mq. 25 Euro  110.000; 
B) attico mq. 85 + terrazza
mq. 16, cantina  
Euro. 170.000;
C) attico mq. 100 + terrazza
mq. 36, cantina
Euro 190.000;
(rif. C1267) FRUGAROLO ca-
sa ristrutturata in paese su
due piani composta da: cuci-
na, soggiorno, due camere da
letto, servizio, mansarda di
due camere. Cortile con loca-
le tavernetta e wc. 
Richiesta Euro 195.000 tratt. 
(V2137)  CASALBAGLIANO
ville in  costruzione disposte
su piano unico composte da:
cucina, soggiorno, tre camere
da letto , servizio, porticato e
box doppio. Mansarda al
grezzo.
Richiesta Euro 245.000.
(rif. V1467) SAN MICHELE
struttura di casa nuova al
grezzo di mq. 270 circa da ul-
timare con giardino privato.
OCCASIONE. 
Richiesta Euro 130.000.
(rif. A1567) SPINETTA MA-
RENGO bilocale nuovo man-
sardato con riscaldamento
autonomo. Richiesta Euro
110.000 trattabili.

(rif. T2957) CASCINAGROS-
SA lotto di terreno edificabile
di circa 582 mq. con indice di
un metrocubo su metroqua-
dro. Pos. di costruire mq. 190
circa  Disponibile bozza di
progetto. Richiesta Euro
35.000
(rif. T2957) SAN MICHELE
lotto di terreno edificabile di
circa 1000 mq. con indice di
un 1,2 mc/mq. Possibilità di
costruire una bifamigliare. Ri-
chiesta Euro 75.000
(rif. C1567) IMMEDIATE v.ze
Alessandria casa nuova di
recente costruzione libera su
4 lati  comp. da: P.T. ingresso,
cucina, salone, studio, lavan-
deria, porticato; 1P. tre came-
re da letto servizio; mansarda
al grezzo. Box doppio. Terre-
no mq. 4000. Richiesta Euro
285.000 trattabili
VALENZA disponibili alloggi

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

www.monferratoelanghe.it 

(P2737) SPINETTA MAREN-
GO NOSTRA ESCLUSIVA Di-
sponibili in vendita al piano
primo, secondo e terzo,  mo-
nolocali, bilocali e quadrilocali
completamente ristrutturati
con riscaldamento autonomo
e più precisamente. MONO-
LOCALI composti da: ingres-
so, cucinotto, soggiorno/ letto,
servizio, balcone e cantina.
Richiesta Euro 65.000; BILO-
CALI  composti da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camera da  letto, servizio, bal-
cone e cantina. Richiesta Eu-
ro 75.000; QUADRILOCALI
composti da: ingresso, corri-
doio, cucina abitabile, sala,
due camere da  letto, doppi
servizi, balconi e cantina. Ri-
chiesta Euro 155.000. Ogni
alloggio ha un posto auto con-
dominiale. 

(rif.C1666) ALESSANDRIA
VIA PAVIA n.° 7 casa libera
su due lati di mq. 150 disposta
su due piani composta da: P.T.
cucina, soggiorno, box auto e
porticato; piano ammezzato
piccolo servizio; 1P. tre came-
re da letto, servizio, terrazzo.
Cantina di mq. 65. Giardino di
mq. 300. Riscaldamento auto-
nomo.Condizioni discrete. 
Richiesta Euro 155.000 
trattabili.

(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.Terreno a
corpo unico di ettari 5,3. Posi-
zione tranquilla in campagna
isolata. Possibilità di apertura
azienda agrituristica (permes-
so già rilasciato). 
Richiesta Euro 310.000 tratt.

(rif.C3056) STATALE ALES-
SANDRIA – NOVI cascina li-
bera da ristrutturare di circa
mq. 600 esclusi sottotetti
metà abitativo e metà rustico
con terreno di mq. 1800 cir-
ca. Si propone una vendita
frazionata in due lotti distinti:
LOTTO A RUSTICO libero su
tre lati disposto su due piani
completamente da ristruttura-
re. E’ possibile recuperare
l’intera superficie per un tota-
le di mq. 288 totali lordi più
mq. 144 di mansarda. La ri-
chiesta allo stato attuale con
progetto approvato dal Co-
mune su disegno proposto
dall’acquirente (oneri a carico
di quest’ultimo) è di Euro
55.000. LOTTO B CASA libe-
ra su tre lati disposta su due
piani completamente da ri-
strutturare per un totale la su-
perficie recuperabile è di mq.
320 totali lordi più mq. 160 di
mansarda. Non occorre pre-
sentare progetti o pagare
oneri in quanto la casa esiste
già come abitativo. La richie-
sta allo stato attuale è di
Euro 85.000.

(rif. C2394) TRA VALMA-
DONNA E SAN SALVATORE
località Clorio si prenotano ul-
time due  villette nuove già in
costruzione in posizione colli-
nare panoramica non isolata.
Vetrate panoramiche e giardi-
no privato. UNITA' 2 di mq.
165 composta da: cucina, sa-
la, due servizi, due camere da
letto, mansarda al grezzo, po-
sti auto e giardino privato. Ri-
chiesta Euro 190.000; Euro
200.000 con mansarda finita.
Interamente al grezzo ?.
160.000. UNITA' 3 di mq. 165
composta da: cucina, sala,
due servizi, due camere da let-
to, mansarda al grezzo. Box
auto e giardino privato. Ri-
chiesta Euro 200.000; Euro
210.000 con mansarda finita.
Interamente al grezzo Euro
170.000.

(C476) TRA SPINETTA e
FRUGAROLO (Capannoni)
casa libera su tre lati mq. 200
disposta su 2 piani composta
da: P.T. cucina, due camere,
tavernetta/cantina, servizio;
1P. una camera, due mansar-
de al grezzo, un fienile. Box
auto e rustico in cortile. Giar-
dino privato e recintato. Inter-
namente da rivedere. 
Richiesta Euro 125.000

(V2217) NOSTRA ESCLUSI-
VA  a SAN MICHELE si pre-
notano in piccolo complesso
VILLE NUOVE libere su quat-
tro lati  composte da: P.T. am-
pio portico con ingresso pe-
donale, box auto centrale ter-
mica, scala accesso al primo
piano; 1P. cucina, sala,
due/tre camere da letto, doppi
servizi e ripostiglio. Mansarda
al grezzo. Giardino privato. 
Informazioni in ufficio di nuova costruzione con otti-

mo capitolato di diversa me-
tratura.
Informazioni in ufficio.
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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

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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
capitolato.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio”
immobile.
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 “vec-
chio” 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

A0220M ZONA CRISTO Via Padre Pio Appartamento al 2° p. senza
ascensore di circa 105 mq. comm. così composto: ingresso su sala li-
ving, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due
balconi, cantina e box auto. Locale mansarda di mq. 40 comm. circa,
non comunicante con l’alloggio, completamente rifinita e con bagno.
Libero ottobre 2008
Euro 145.000,00

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a
di circa  115 mq. comm. così composto: ingresso su salone living,
cucina abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e
cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-autonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 135.000,00 

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, ri-
post., due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni generali!
Euro 135.000,00

A0229M ZONA SPALTO BORGOGLIO Alloggio al 3°P senza ascen-
sore, di mq. 90 comm. circa, completamente ristrutturato e così
composto: ingresso su sala living, cucina, due camere letto, ba-
gno, due ripost., due balconi e cantina di oltre mq. 25. Riscalda-
mento semiautonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 98.000,00  

ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina nuova in pronta conse-
gna alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due livelli di circa
140 mq comm. con ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio
e balcone. Zona notte nella mansarda con due camere, bagno e
terrazzo. Cantina. Opportunità di personalizzare le finiture sce-
gliendo in ampio capitolato. Box auto a parte.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 175.000,00  

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 im-
mobili sono locati.
OTTIMO USO INVESTIMENTO.
Euro 320.000,00
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento ristrutturato di cir-
ca 95 mq. comm. al 1° p. s/a. così disposto: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere da letto, doppi servizi, balcone, cantina e box
auto. Riscaldamento autonomo a metano.
Euro 135.000,00

A0246M ZONA VIA GIORDANO BRUNO In prossimità del Circolo Ten-
nistico SAVES Cassa di Risparmio, in palazzina di sole due unità immo-
biliari, alloggio sign. di circa 250 mq. comm al 1° ed ultimo piano, con
grande ingresso, salone, cucina con sala pranzo, 3 camere letto, ba-
gno, rip., due balconi e due terrazzi.  Giardino privato e cintato al piano
terreno con possibilità di costruire box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 210.000,00
A0250M ZONA VIA TORTONA In palazzina di soli due piani (piano ter-
ra e primo piano), appartamento di mq. 220 circa al 1° ed ultimo piano
(prende tutto il piano), con ampio ingresso, cucina abitabile, sala pran-
zo, salone con camino, tre camere letto, doppi servizi e terrazza di mq.
50 circa. Sempre al 1° piano piccolo appartamento indipendente di mq.
40 circa con cucina, soggiorno/letto e bagno. Di proprietà grande sot-
totetto di mq. 170 circa completamente recuperabile ai fini abitativi,
con terrazza di mq. 35. Cantina e risc. autonomo.
Euro 400.000,00
A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio
al 1° P senza ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di mq.
115 comm. circa e così composto: ingresso, grande zona giorno a vista
con cucina living, camera letto singola, camera letto matrimoniale, dop-
pi servizi, due balconi, cantina e solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in
maniera molto particolare e giovanile, con ottime finiture. Riscaldamen-
to autonomo. Da vedere!!!
Euro 165.000,00
A0253M ZONA SEMICENTRALE In stabile signorile di recente costru-
zione, attico al 4° p. c/a di circa 260 mq. comm. disposto su due livelli

con ingresso, salone con camino, cucina grande, camera letto con ba-
gno e ripostiglio, lavanderia, 2 terrazze; Zona notte al piano sup. con
tre camere letto, grande cabina armadi, ripostigli, bagno e stanza da
bagno. Riscald. aut. a metano. Cantina e 2box auto. Finiture signorili. 
Euro 450.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al 1°
piano senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso,
cucina padronale, salone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio,
due grandi balconi, cantina, box auto e due posti auto in proprietà. Ri-
scaldamento autonomo a metano, climatizzato. Finiture eleganti. Possi-
bilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano.
Euro 320.000,00
A0255M ZONA VIA VOCHIERI Alloggio al 2° ed ultimo piano senza
ascensore, di mq. 120 comm. circa composto da sala, cucina, due ca-
mere letto, doppi servizi, ripost. e cantina. Risc. autonomo e posto auto
condominiale. Ottime condizioni generali.
Euro 120.000,00
A0256M ZONA CRISTO Corso Carlo Alberto appartamento al 3° p.
c/a di circa 115 mq. comm. così composto: ingresso, tinello con cuci-
notto, sala, due camere da letto, bagno, ripostiglio, due balconi, canti-
na e box auto. Finiture degli anni 70’.
Euro 140.000,00
A0259M ZONA CENTRALISSIMA Particolare bilocale al 3°P c/a com-
pletamente ristrutturato a nuovo, di mq. 70 comm. circa oltre a terrazzo
di mq. 40 circa, così composto: ampio ingresso, grande zona giorno
con ang. cottura, camera matr., bagno, rip. e balcone. Riscald. con val-
vole, ottime finiture! Possibilità di grande box auto pagandolo a parte.
Euro 155.000,00
A0260M ZONA CENTRALISSIMA Bilocale al 3°P c/a completamente
ristrutturato a nuovo, di mq. 55 comm. circa composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio
e balcone. Riscaldamento con valvole, ottime finiture. Possibilità di
grande box auto pagandolo a parte.
Euro 135.000,00
A0263M ZONA VIA MARENGO In bella palazzina, alloggio al 3°P c/a
di circa mq. 90 comm., completamente ristrutturato a nuovo, composto
da ingresso su sala living con cucinotta a vista, camera letto singola,
camera letto matrimoniale, bagno, due balconi e cantina. Risc. autono-
mo, ottime finiture.
Euro 135.000,00
A264M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx luminoso appartamento al
5° P. c/a di 105 mq comm. composto da ingresso su salone living, cu-
cina a vista, due camere letto, bagno, ripostiglio/guardaroba, due bal-
coni e cantina. Riscaldamento semiautonomo. L‚appartamento è stato
completamente riprogettato e ristrutturato in maniera particolare e mo-
derna con finiture signorili. Assolutamente da vedere! 
Euro 135.000,00 
A265M ZONA PRIMO CRISTO Appartamento al piano rialzato di circa
120 mq. comm. con grande ingresso, cucina abitabile, sala, due came-
re letto, doppi servizi, balcone e cantina. Box auto in cortile. L’apparta-
mento è stato ristrutturato 
Euro 145.000,00

C0186M ZONA FIONDI In pos.panoramica porzione di casa articolata
su 3 piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile comune ad
uso esclusivo. La casa è tot. 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 panorami-
ca. 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
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobi-
liare compendiante intero isolato, così composta: casa di civile abita-
zione 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 oltre mq. 900 di superficie coperta completamente recuperabile a
superficie abitativa con la Legge Regionale  
Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. cir-
ca di terreno cintato di cui 1200 edificabili,  così composta: P/T di circa

130 mq. comm. ampio ingresso, salone con camino, cucina padronale,
sala pranzo, bagno, grande lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq.
comm. tre camere letto matrimoniali e stanza da bagno da ultimare.
Ampio sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali rustici di
oltre 70 mq. ad uso cantina e box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 270.000,00
C0257M TRA VALENZA E BASSIGNANA In posizione collinare, im-
mersa nel verde, bella casetta in legno e muratura di circa 40 mq. oltre
veranda, con 1.500 mq. di parco con pozzo, complet. cintato, così
composta: al piano semint. grande cantina e al piano terra cucinotto
con soggiorno, camera letto e bagno. Box auto prefabbricato in giardi-
no. È dotata di contatore acqua e luce. Adatta come casa vacanze.
Euro 60.000,00
C0261M ZONA SEZZADIO In centro paese, stupenda casa della fine
del 1400, inserita nella vecchia fortezza del castello con fregi architetto-
nici e decorativi dell’epoca. Completamente restaurata mantenendo
l’originalità delle stanze e molti particolari delle finiture dell’epoca. La
casa è disposta su quattro piani fuori terra per complessivi mq. 500
comm. circa, oltre cortile di proprietà.
Euro 320.000,00
C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati,
con cortile in proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessi-
vi mq. 200 comm. circa. Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina
padronale, disimpegno e bagno; al 1°P quattro camere letto e bagno.
La casa è ristrutturata. Ampio box auto in cortile.
Euro 250.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella
villa indipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà com-
pletamente cintato così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con
ampio locale di sgombero, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq.
con ingresso su salone, con camino, cucina padronale, tre camere letto
di cui una con cabina armadi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di
200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. 
La villa è appena ultimata con finiture di pregio.
Euro 390.000,00      
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione dominante,
caratteristica villa di rec. costruzione con circa 2200 mq. di giardino
piantumato così composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con ingres-
so, cucina padronale con bovindo panoramico, salone con camino, ba-
gno, ripost. e ampio porticato.  Al 1°P leggermente mansardato di circa
70 mq. comm., 3 camere letto e stanza da bagno. Al P/Semint. di circa
120 mq. comm. autorimessa, locale ad uso taverna con forno, lavande-
ria, cantina e c/t. Finiture di alto pregio, automazioni e climatizzazioni.
Euro 450.000,00    
V0256M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione
con oltre 700 mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi
180 mq. comm. così composta: P/T. con ingresso su salone, cucina
abitabile, antibagno, bagno e balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e
grande terrazza coperta. Piano sottotetto con abbaini. Ampia autori-
messa. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Facilitazio-
ni di pagamento con minimo acconto.
Euro 230.000,00 più IVA

ALLOGGI

V0248M ZONA CASALBAGLIANO Bella villa indipendente sui
quattro lati con mq. 1000 di sedime piantumato e cintato. Al
piano seminterrato di mq. 180 comm. circa autorimessa 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 servizi, ripost. e ampio porticato. Finiture molto
belle! Euro 460.000,00

VILLE E VILLETTE

CASE



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

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO STORICO 

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 109.000 

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 

C.so Roma (54/07) 
Luminoso ingresso ampio di-
simpegno soggiorno angolo
cottura due camere servizi ri-
postiglio cantina
Euro 119.000

Via Dossena (68/06) 
Vendesi monolocale con balco-
ne libero subito o uso reddito
Euro 60.000

C.so Cavallotti (182/04) 
Vicinanze stazione piano alto
panoramico soggiorno due ca-
mere cucina abitabile servizi
ampio ripostiglio due balconi e
cantina
Euro 98.000

Zona Uffici Finanziari (62/07) 
Ampio bilocale da ristrutturare
con doppia aria al secondo
piano riscaldamento autonomo
contesto tranquillo locale di
sgombero nel sottotetto
Euro 47.000

Via Migliara (07/07) 
Epoca ultimo piano 120 mq da
ristrutturare divisibile ottimo
uso investimento
Euro 124.000 

ZONA PISCINA 

Spalto Borgoglio (32/07) 
Pari al nuovo ingresso salone
doppio cucina abitabile due

camere doppi sevizi terrazzo
balcone cantina possibilità box
auto 
Euro 217.000

PISTA

Via Lombroso (58/07) 
Completamente e moderna-
mente ristrutturato ingresso
sala soggiorno con angolo cot-
tura due camere di cui una con
cabina armadi doppi servizi ri-
postiglio un balcone cantina
Euro 188.000

Via Aspromonte (06/07) 
Ingresso soggiorno cucina abi-
tabile tre camere servizio ripo-
stiglio balcone cantina possibi-
lità box auto
Euro 149.000

Via Galilei (102/06) 
Piano alto composto da in-
gresso soggiorno con angolo
cottura una camera servizio ri-
postiglio balcone cantina
Euro 87.000

Via Palermo (52/07) 
Ingresso living su ampio sog-
giorno sala cucinotta due ca-
mere servizio ripostiglio canti-
na balcone posto auto
Euro 134.000

Via Galilei (55/07) 
In stabile di prossima realizza-
zione proponiamo ultimo piano
di ingresso soggiorno cucina
abitabile due camere doppi
servizi due balconi cantina po-
sto auto box auto
Euro 200.000

GALIMBERTI 

Via Sclavo (53/07) 
Appartamento pari al nuovo di
recente costruzione ultimo pia-
no su due livelli soggiorno cu-
cina abitabile camera doppi
servizi terrazzo molto luminoso
panoramico
Euro 119.000 

VILLAGGIO BORSALINO 

Via Don Giovine (59/07) 
In tranquillo contesto immerso
nel verde ampio primo piano
composto da ingresso tinello
cucinotta sala 2 camere matri-
moniali doppi servizi ripostiglio
tre balconi cantina box auto
Euro 179.000

PIAZZA GENOVA
Piazza D’Azeglio (42/07) 
Ampia sala cucina abitabie due
camere servizi ripostiglio due
balconi cantina due arie
Euro 139.000

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

CRISTO

VIA M. BENSI (RIF. 26/07)
Panoramico ultimo piano ingres-
so su salone con camino cucina
abitabile arredata su misura due
camere doppi servizi due terrazzi
cantina possibilità box auto
Euro 125.000

VIA P. SACCO (RIF. 13/07)
Immerso nel verde ampio ingres-
so salone cucina abitabile due
camere servizi ripostiglio balcone
cantina box auto ristrutturato
Euro 118.000

C.SO MARX (RIF. 27/07)
Palazzina cielo terra in ottime
condizioni composta da 6 alloggi
di ampia metratura con relative
cantine e solai un locale commer-
ciale due magazzini 9 box auto ed
un ampio giardino. Trattative ri-
servate in sede 

VIA MOISA (RIF. 198/05)
Casa indipendente parzialmente
da ristrutturare disposta su due
livelli composta da ingresso tinel-
lo cucina soggiorno tre camere
servizio giardino
Euro 118.000

VIA F. LLI ROSSELLI (RIF. 25/07)
In contesto tranquillo e comodo
al centro ingresso sala cucina
abitabile due camere doppi servi-
zi ripostiglio due balconi posto
auto coperto cantina ristrutturato
Euro 132.000

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

AD. ZE STAZIONE (RIF. 17/07)
panoramico ultimo piano compo-
sto di ingresso salone cucina abi-
tabile tre camere servizi riposti-
glio due balconi cantina box auto
pari al nuovo
Euro 160.000

VIA FERNANDEL (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso
soggiorno cucinotta due camere
servizi ripostiglio due balconi
cantina possibilità box auto 
Euro 73.000

VILLAGGIO EUROPA

VIA DON CANESTRI (RIF. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala cu-
cina abitabile camera servizi ri-
postiglio balcone due cantine
Euro 105.000

VIA S. GIOVANNI BOSCO
(RIF. 18/07)
Ampia metratura ingresso salone
doppio cucina abitabile due ca-
mere doppi servizi ripostiglio tre
balconi cantina pos. box auto
Euro 139.000

VIA DON CANESTRI (RIF. 24/07)
in stabile signorile proponiamo da
ristrutturare ingresso su salone
doppio tinello cucinotto tre ca-
mere servizi ripostiglio cantina
box auto
Euro 128.000

LOCALI COMMERCIALI

VIA SIMONINI (RIF. 105/05)
Magazzino-autorimessa di circa
360 mq altezza 6 metri con ampio
accesso carrabile in ottime con-
dizioni
Euro 85.000

FUORI CITTA’

VALENZA (RIF. 05/07)
In zona collinare villetta indipen-
dente con ampio giardino ingres-
so living su soggiorno con angolo
cottura sala con camino camera
servizio ripostiglio tavernetta box
auto possibilità ampliamento
Euro 120.000

FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800 com-
pletamente ristrutturata compo-
sta di salone doppio con camino
soggiorno cucina americana set-
te camere di cui quattro con cabi-
na armadio tre servizi ampio giar-
dino con antico fienile ristruttura-
to dotata di ogni confort. 
Trattative riservate

CASTELCERIOLO (RIF. 10/07)
Villa libera su tre lati P.I. box can-
tina camera P.T. salone cucina
abitabile servizio ripostiglio bal-
cone terrazza P.1 tre camere ser-
vizio due balconi ampio giardino
Euro 235.000

www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indipendente composta
di salone doppio con camino
cucina abitabile due camere
doppi servizi ripostiglio ampia
veranda giardino box doppio e
annessa ulteriore abitazione
indipendente disposta su due
livelli  Euro 270.000

C.so Cento Cannoni (56/07) 
Luminoso piano alto compo-
sto da ingresso soggiorno
cucina abi-
tabile ca-
mera servi-
zio cantina
tre arie pos-
sibilità box
auto 
Euro
109.000

Via Montegrappa (63/07) 
In palazzo signorile apparta-
mento all'ultimo piano con vi-
sta panora-
mica ampio
soggior no
tinello con
c u c i n o t t a
due camere
bagno bal-
cone e ter-
razzo possi-
bilità rica-
vare secon-
do servizio
cantina
Euro 176.000

VIA P. MICCA (RIF. 21/07)
In splendida zona residenziale
i n g r e s s o
s a l o n e
doppio ti-
nello cuci-
notto due
c a m e r e
servizi ri-
p o s t i g l i o
due balco-
ni cantina
possibilità
box auto
Euro 
123.000
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affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Piazza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.26.27.86 r.a.
e-mail: alessandria@fondocasa.it

ALESSANDRIA CENTRO/PISCINA

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.21.86.18 r.a.
e-mail: alessandria3@fondocasa.it

ALESSANDRIA CRISTO/VILL.EUROPA
VENDE IN ESCLUSIVA Nuove Costruzioni
Via Galileo Galilei  – Via Filzi 
ULTIMI APPARTAMENTI
con possibilità di personalizzare
le finiture interne.
2 Locali commerciali mq 73 e mq 124
Box auto e posti auto.
Possibilità di mutuo al 100%
Planimetrie e capitolato in ufficio.

EURO 115.000,00

A191) ALESSANDRIA
Zona Cristo
Appartamento composto da
ampio ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere matrimoniali,
bagno, rip. 2 balconi, cantina,
box auto.
OCCASIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 170.000,00

A222) ALESSANDRIA
Zona Cristo
Appartamento di recente co-
struzione composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 3
camere, doppi servizi, rip.,
balcone, cantina, posto auto
e box.
OTTIME FINITURE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 215.000,00

C152) Cantalupo (AL)
Villa indipendente di nuova co-
struzione composta da ingres-
so, soggiorno, cucina, bagno al
p.t., 1°p. 2/3 camere, bagno,
box auto e giardino di proprietà
esclusiva.
OTTIMA SOLUZIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 110.000,00

A216) ALESSANDRIA
Zona Pista
In Esclusiva appartamento
completamente ristrutturato a
nuovo composto da ingresso,
cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, bagno, 2 balco-
ni, cantina.
OTTIMA OCCASIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 100.000,00

A217) ALESSANDRIA
Primo Cristo
In Esclusiva appartamento
composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 2 camere,
bagno, rip., balcone, cantina.
AFFARE!!!
Possibilità mutuo al 100% 

EURO 220.000,00

C142) ALESSANDRIA
Scuola di Polizia
In Esclusiva vil la a schiera
composta da p.t. ingresso, ta-
verna, lavanderia e box auto
doppio, P.r. soggiorno, cucina,
abitabile, bagno, 2 balconi, giar-
dino di proprietà, 1°p. 3 came-
re, bagno, 2 balconi, sottotetto.
COME NUOVA!!!
Possibilità
mutuo al 100%

ZONA PISTA ““LLAA  BBAARRAATTTTAA””
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.

390) PONZONE (AL) 
Colline di Acqui Terme 
Casa indi-
pendente
d i s p o s t a
su 2 piani.
P.t.: in-
gresso su
soggiorno
con cami-
no, cucina
abitabile e
servizio; p. mansardato: 3 camere da
letto, servizio e balcone. Cortile, box
auto e ampio giardino di proprietà.

377) VALENZA
(AL)
Zona centro
Appartamento
composto da:
ingresso, sog-
giorno, cucina,
doppi servizi, 
3 camere 
e terrazzo. 
Cantina di proprietà. 
Ristrutturato completamente a nuo-
vo con ottimo capitolato. 
Riscaldamento autonomo.

EURO 190.000,00 tr

398) ALESSANDRIA
Zona Centro – Appartamento di-
sposto su 2 livelli: ingresso su sog-
giorno, cucinino, 2 camere da letto,
servizio, balcone, ripostiglio e canti-
na. Riscaldamento autonomo. 
RISTRUTTURATO.

EURO 180.000,00

EURO 75.000,00 

404) ALESSANDRIA
Zona Pista
Nuova 
costruzione
In fase di realizzo
proponiamo ap-
partamenti  di va-
rie metrature con
possibilità di box
auto e/o posto
auto. Il capitolato
proposto prevede finiture eccellenti
ed accurate metodologie di costru-
zione. Planimetrie ed informazioni
dettagliate presso i nostri uffici
A partire da

EURO 92.600,00

VIGNALE M.TO (AL)
CONVENTO DELLA BORDONA 
di VIGNALE
Dal restauro di un antico mona-
stero, in posizione collinare con
spettacolare vista panoramica,
proponiamo appartamenti  da 50
a 120 mq. su unico piano o bili-
vello, cottage singoli con posti
auto privati. 
Piscina e  aree verdi per vivere un
ambiente rilassante e raffinato. 
Info e planimetrie in ufficio

386) FUBINE (AL)
Porzione di ca-
sa libera su 2
lati, disposta
su 2 piani; p.
terra:  sog-
giorno con
camino, an-
golo cottura e
servizio; 1°p:
2 camere da
letto e servi-
zio. 
Riscaldamen-
to autonomo. 
RISTRUTTURATA A NUOVO.

EURO 70.000,00 

EURO 140.000,00 tr.

406) ALESSANDRIA
Zona Piazza Genova
Attico da ristrutturare composto da in-
gresso su ampio soggiorno, tinello, cu-
cinino, 2 camere da letto di cui una con
parquet, ripostiglio, servizio, balcone e
terrazzo di mq. 30 c.a. Cantina di 
proprietà.

EURO 150.000,00 tr.

376) ALESSANDRIA – Corso Roma
In esclusiva
Appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere, balconi,
cantina e solaio di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. 
RARA OPPORTUNITA’.

EURO 210.000,00

399) LOBBI – Nuova costruzione
Villa indipendente disposta su unico
piano: ingresso su ampio soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, disimpegno
e servizio. Mansarda al grezzo. 
Box auto e giardino di proprietà.
Possibilità di personalizzare le finiture
interne con scelta da capitolato.

A partire da
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- Vic. Stazione alloggio ultimo piano c.a. ristrutturato
composto da ingresso con corridoio, tinello con cucina,
sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 190.000 rif. 9
- Zona Ospedale alloggio al 2°P. molto particolare e ri-
strutturato in casa díepoca di ingresso con scala indipen-
dente per accesso alla zona giorno dove troviamo salotto
con zona cucina a vista e bagno. Soppalco con scala in
legno a vista dove insiste una camera letto mansardata e
terrazzo esclusivo. Ottime rifiniture.
Rich. Euro 170.000 tr. rif. 12

- Zona Spalti (vic. Ospedale) alloggio panoramico di in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere letto, bagno
e cantina. Rich. Euro 110.000 rif. 2
- Zona Stazione in piccola palazzina alloggio composto
da ingresso, corridoio, cucina abit., camera matrimoniale,
cameretta, bagno e cantina. Riscaldamento autonomo.
Rich. Euro 85.000 rif. 14
- Vill. Borsalino alloggio composto da ingresso, sala, ti-
nello con cucinino, 3 camere letto, 2 bagni, cantina e box
auto. Rich. Euro 175.000  rif. 11
- Zona Piscina in stabile signorile alloggio di circa
140mq. al 3°P. c.a. coposto da ingresso con disimpegno,
salone doppio (45mq.), soggiorno con cucinino, 2 ampie
camere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 190.000 rif. 28
- Zona Orti in stabile anni ‘70 alloggio al 4° P. c.a. compo-
sto da ingresso con sala a vista, cucina abitabile, 2 came-
re letto, bagno e cantina. Rich. Euro 119.000 rif. 17P
- Zona Galimberti alloggio in stabile signorile al 1°P. com-
posto da ingresso, sala, tinello con cucinino, 2 camere let-
to, 2 bagni, armadi a muro, cantina e box auto. 
Rich. Euro 160.000 rif. 12G
- Zona Borgo Rovereto alloggio in buone condizioni al
2°P. di cucina abitabile, sala, camera letto, bagno e canti-
na. Risc. Aut. Rich. Euro 85.000 rif. 21

- Vic. Stadio locale ideale per loft di 100 mq. + seminter-
rato di pari metratura il tutto da ristrutturare. 
Rich. Euro 120.000 rif. 33
- Zona Piscina alloggio da ristrutturare al 3°P. s.a. com-
posto da ingresso, tinello con cucinino, 2 camere, bagno,
2 balconi e cantina. Rich. Euro 80.000 rif. 4P

- Zona Centro alloggio in buone condizioni al 1°P. com-
posto da ingresso, corridoio, cucina abitabile, sala, 2 am-
pie camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. Risc. Aut.
Rich. Euro 120.000 rif. 24
- Zona Cittadella in stabile recentissimo con eccellenti
qualità costruttive disponiamo di alloggi con ampio giardi-
no privato dal bilocale ai 4 vani con box. Inf. In ufficio.
- Zona Pista ATTICO di 130mq. con terrazzo di 100mq.
Composto da ingresso su sala, cucina abitabile, 3 camere
letto, 2 bagni, cantina, ampio box + sottotetto di 80mq.
Da ricavare ulteriori camere con bagno. 
Inf., capitolato e planimetrie in ufficio.
- Spinetta M.go casa tipo a schiera in buone condizioni
libera su 3 lati con 300mq. circa di giardino e cortile com-
posta da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere letto,
bagno, locale seminterrato caldaia/lavanderia e 2 box.
Rich. Euro 165.000 rif. 13B
- Mandrogne villa di nuova realizzazione indipendente su
4 lati con sedime di pertinenza composta da sala, cucina,
3 camere letto, 2 bagni, seminterrato con box, cantina e
locale hobby. Rich. Euro 240.000 rif. 21b

- Lobbi splendida villa di nuova costruzione indipendente
su 4 lati di ampia metratura + seminterrato e giardino cir-
costante. Rich. Euro 270.000 rif. 14B
- Mandrogne in paese casa ristrutturata libera su 2 lati
con cortile di pertinenza composta da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni e ripostiglio. Libera
subito. Rich. Euro 135.000 rif. 5B
- Valmadonna villetta in ottime condizioni degli anni í70
indipendente su 4 lati elevata due piani fuori terra di circa
110 mq. cadauno con 1000mq. di terreno piantumato cosÏ
disposta: al piano terra ampio locale adibito a rimessa au-
to, lavanderia, locale caldaia e cantina. Al piano superiore
con accesso da ampia scala esterna troviamo un ingresso

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VIA VOCHIERI, 25 - TEL. 0131 261451

- Via Mazzini in stabile anni ‘70 allog-
gio in buone condizioni al 3°P. con asc.
Composto da ingresso, sala, cucina,
camera letto, bagno, ripostiglio, terraz-
zo e cantina. Risc. Autonomo. 
Rich. Euro 140.000 rif. 42

COMPLESSO 
RESIDENZIALE 
IMMERSO 
NEL VERDE

Prezzi a partire da
Euro 245.000,00

VILLE INDIPENDENTI DI AMPIA METRATURA 
CON AMPIO GIARDINO E TERRAZZO.
OTTIMO CAPITOLATO CON POSSIBILITA’ 
DI PERSONALIZZARLO 
INTERNAMENTE.
CONSEGNA CHIAVI 
IN MANO

CASALBAGLIANO

L’Oasi Felice

- Via Milano in casa díepoca bilocale
arredato finemente ristrutturato di in-
gresso, angolo cucina, soggiorno, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 100.000 rif. 47

- Zona Piscina in stabile signorile al-
loggio totalmente ristrutturato compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, sala,
2 camere letto, bagno, balcone e canti-
na. Libero alla vendita. 
Rich. Euro 180.000 rif. 21P

- Zona Ospedale bilocale arredato in
buone condizioni, interno cortile al pia-
no terra di ingresso su cucina abitabile,
camera letto, bagno. Risc. Aut. 
Rich. Euro 50.000 rif. 8

- Zona Galimberti in stabile signorile
alloggio composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, 2 camere letto, 2 ba-
gni, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 160.000 rif. 14G

- Zona Stadio
in piccola pa-
lazzina alloggio
in buone condi-
zioni composto
da ingresso,
cucina abitabi-
le, sala, 2 ca-
mere letto, ba-
gno e cantina.
Risc. aut. 
Poche spese di
gestione. 
Rich. 
Euro 120.000
rif. 1P

- Fubine in collina (vic. campi da golf)
casa di ampia metratura totalmente ri-
strutturata con giardino e terreno.
Inf. In ufficio.
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- Zona Piazza Mentana alloggio di
ingresso, cucina, soggiorno, 2 came-
re da letto, bagno e cantina. 
Rich. Euro 120.000 rif. 6P

- Zona Pista in palazzo signorile, lu-
minoso alloggio sito al piano alto con
ascensore, composto da ingresso,
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 2
camere da letto, bagno, cantina e
posto auto. 
Rich. Euro 155.000 rif.18P
- Zona Pista alloggio completamen-
te ristrutturato con finiture di alto li-
vello, composto da ingresso su sala,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, cantina. 
Rich. Euro 175.000 rif. 19P

- Zona Pista alloggio composto da
ingresso, sala, tinello con cucinino. 2
camere da letto. Bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 115.000 rif. 21P
- Zona Europista alloggio in buone
condizioni generali, di ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, bagno, riposti-
glio, terrazzo, cantina e posto auto.
Rich. Euro 165.000 rif. 22P
- Zona Pista alloggio ristrutturato di
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
3 camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e posto auto. 
Rich. Euro 150.000 rif. 25P
- Zona Pista alloggio completamen-
te ristrutturato con riscaldamento au-
tonomo sito al 2° piano, composto
da ingresso cucina living con sog-
giorno, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e posto auto. 
Rich. Euro 110.000 rif. 28P

- Zona Pista alloggio in buone con-
dizioni di ingresso, sala, tinello con
cucinino, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 140.000 rif. 29P
- Zona Pista Vecchia alloggio in sta-
bile signorile completamente ristrut-
turato di ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere da letto, bagno e cantina. Otti-
ma posizione! 
Rich. Euro 215.000 rif. 5PV

- Zona Vill. Europa alloggio di ampia
metratura composto da ingresso, sa-
la, cucina abitabile, 3 camere letto,
doppi servizi, 2 terrazzi, cantina e
ampio box auto. 
Rich. Euro 260.000 rif. 3E
- Zona EuroPista alloggio sito al
piano alto di ingresso, sala, cucina
abit.,  camera letto, bagno, ripostiglio
e cantina. Rich. Euro 85.000 rif. 9E

- Zona Vill. Europa alloggio  in pa-
lazzo signorile, composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, cantina e
box auto. 
Rich. Euro 140.000 rif. 10E
- Zona Vill. Europa alloggio in bella
palazzina composto da ingresso su
salone, cucina abitabile, 2 camere da
letto, doppi servizi, ripostiglio, canti-
na e box. 
Rich. Euro 205.000 rif. 11E
- Zona Vill Europa alloggio in palaz-
zina signorile composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 2 came-
re, bagno, ripostiglio e cantina. Pos-
sibilità box auto. 
Rich. Euro 145.000 rif. 16E
- Zona Piazza Genova, alloggio
completamente ristrutturato di in-
gresso su sala, cucina, camera, ba-
gno, ripostiglio, cantina e posto auto.
Rich. Euro 135.000 rif. 1G
- Zona P.zza Genova alloggio di
grande metratura con riscaldamento
autonomo, composto da ingresso,
salone, cucina abitabile, 3 camere da
letto, 2 bagni, ripostiglio, 2 terrazzi e
ampio sottotetto. Di proprietà mono-
locale con servizio e ingresso indi-
pendente. Info. in ufficio rif. 3G

- Zona P.zza Genova alloggio in
contesto díepoca con riscaldamento
autonomo di ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina ampia. 
Rich. Euro 100.000 rif. 5G
- Zona P.za Genova, alloggio sito al
3P di ingresso, tinello con cucina, 2
camre, bagno, ripostiglio, cantina.
Rich. Euro 130.000 rif. 6G
- Zona P.zza Genova in palazzina
díepoca alloggio di ampia metratura
composto da ingresso, salone, cuci-
na, 3 camere da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. 
Rich. Euro 170.000 rif. 11G
- Zona P.zza Genova in piccola pa-
lazzina alloggio termoautonomo di
ingresso, soggiorno, tinello con cuci-
nino, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. 
Rich. Euro 110.000 rif. 12G
- Zona P.zza Genova alloggio al pia-
no alto panoramico di ingresso, cuci-
notta, soggiorno, camera da letto,
bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 105.000 rif. 19G
- Zona P.zza Genova alloggio in pic-
cola palazzina di ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. Euro 125.000
rif. 23G
- Zona P.zza Genova alloggio allíulti-
mo piano in buone condizioni gene-
rali, composto da ingresso, tinello
con sbriga cucina, salone, 2 camere
da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 150.000 rif. 25G

- Zona P.zza Genova alloggio al pia-
no medio, composto da ingresso su
salone, cucina abitabile, 3 camere da
letto, studio, doppi servizi, ripostiglio,
cantina e posto auto. Totalmente ri-
strutturato! 
Rich. Euro 170.000 rif. 26G

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

- Zona Pista alloggio ristrutturato di
ampia metratura di ingresso su salo-
ne, cucina abitabile, 3 camere da let-
to, 2 bagni, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 230.000

- Zona Pista alloggio in palazzo si-
gnorile di ingresso, tinello con sbri-
gacucina, soggiorno, 2 camere da
letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 115.000 rif. 20P  

- Zona Pista Vecchia in palazzina
díepoca proponiamo alloggio com-
pletamente ristrutturato con riscal-
damento autonomo composto da in-
gresso, soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto, bagno, riposti-
glio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 130.000 rif. 3PV

- Zona Pista Vecchia in bel conte-
sto proponiamo alloggio in buone
condizioni, di ingresso, tinello con
cucinino, 2 camere, bagno, riposti-
glio e cantina. 
Rich. Euro 140.000 rif. 8PV

- Zona Vill. Eu-
ropa, alloggio di
ampia metratu-
ra, in palazzina
signorile, com-
posto da ingres-
so, su salone
doppio, cucina
abitabile, 3 ca-
mere da letto,
doppi servizi, la-
vanderia con annesso locale stireria,
ripostiglio, 3 balconi, cantina e box
auto. Rich. Euro 220.000 rif. 15E

- Zona P.zza Genova in piccolo sta-
bile, ampio alloggio termoautonomo
composto da ingresso, salone, sala
da pranzo, cucina, 2 camere, bagno,
ripostiglio, cantina e ampio cortile di
proprietà. 
Rich. Euro 165.000 rif. 10G 

- Zona P.zza Genova alloggio al
piano medio con ascensore di in-
gresso, tinello con cucina, sala, 2
camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 150.000 rif. 14G

- Zona P.zza Genova alloggio al
piano alto di ingresso su disimpe-
gno, soggiorno, ampio tinello con
cucinino, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio, ampi balconi e cantina.
Rich. Euro 145.000 rif. 27G

NUMEROSE OCCASIONI PRESSO I NOSTRI UFFICI
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CABANETTE: Ultima Villetta di nuova costru-
zione indipendente su 4 lati con seminterrato e
ampio giardino. Euro 255mila Info e Planime-
trie in ufficio. RIF.1A
CANTALUPO: In complesso residenziale ulti-
me villette indipendenti e semindipendenti con
prezzi a partire da Euro 200mila RIF.59A.
CASTELLAZZO: Alloggio in piccolo contesto
di recente costruzione di Ingresso, Sala, Cuci-
na, 2 Camere, bagno, cantina, doppio Box,
Ampio GIARDINO. Mansarda con Bagno. 
Euro 150mila Rif. M.R.
CASALBAGLIANO: In Piccolo contesto 2 Al-
loggi di pari metratura siti al p.R. E p.1° di cu-
cina, sala, 2 camere, bagno, Cantina esterna e
Garage. Euro 95mila cad. RIF.333A.
CRISTO: Ultima villetta a schiera di nuova co-
struzione di Salone, Cucina, 2 bagni, 3 camere
oltre  giardino, ampio box con tavernetta e
sottotetto. Ampia scelta capitolato.  
Euro 235mila Rif. 35A.
BORGORATTO: Casa libera 3 lati da riattare
di 150mq + rustico e giardino. 
Euro 100mila Rif. 172A

Primo Cristo: CASA Indipendente su 3 lati di-
sposta su un piano di cucina, sala, 3 camere,
bagno, terrazzo, cantina di 4 vani e locale cal-
daia. Box e ampio Giardino.
Euro 265mila RIF.194A.

CRISTO Posizione CENTRALE: Si aprono le
prenotazioni di alloggi in palazzina di nuova
costruzione. A disposizione bilocali, trilocali, 4
e 5 Vani. Possibilità alloggi con giardino. 
Planimetrie e Capitolati in Ufficio.
CORSO ACQUI: Bilocale RISTRUTTURATO in
piccolo contesto con Risc. Aut. Arredato a
Nuovo. OTTIMO INVESTIMENTO 
Euro 68mila Rif. 31A

Via BENSI: Attico RISTRUTTURATO con Am-
pio Terrazzo di sala, cucina, 2 camere, bagno,
cantina. Poss. Box  Euro 110mila Rif. 136A

CORSO C. MARX: Alloggio da ristrutturare al
5° p. c.a. Di cucinino, 2 camere, bagno, canti-
na e Posto Auto. Euro 58mila Rif. 175A

P/za CERIANA: Alloggio splendidamente RI-
STRUTTURATO sito al 3° p. s.a. Di Ampia Cu-
cina, Salone, 2 Camere, Bagno, Cantina e Po-
sto Auto. Euro 110mila Rif. 121A
C.so C. Marx: Bilocale appena ristrutturato al
2° p. s.a. Con risc. Auton. 
Euro 55mila RIF.45A.
Via Casalbagliano: In Palazzo in fase di ulti-
mazione Alloggio di soggiorno con cucina a
vista, 2 camere letto, bagno, cantina, Poss.
Box  Euro 115mila RIF. 177A.
Adiacenze C.so ACQUI: Alloggio ristrutturato
in contesto di sole 2 unità immobiliari, privo di
spese condominiali e munito di risc. Autono-
mo; Sito al p.1° di cucina, salone, 2 camere,
bagno, Ampia Cantina e MAGAZZINO di
75mq. IDEALE PER SOLUZIONI CASA/LAVO-
RO. Euro 160mila RIF.186A.

INIZIO CRISTO: Alloggio 1° p. di Sala, Cucini-
no, 2 camere, bagno, Box. 
Euro 100mila Rif. 182A

VIA MAGGIOLI: Alloggio al p.2° c.a di cucina,
sala, 2 camere matrimoniali, bagno(nuovo),
cantina e BOX. Euro 135mila RIF.12A.
CRISTO: In Palazzina Ristrutturata Alloggio
p.r. Di Soggiorno con Angolo cottura, 2 came-
re, bagno, ripost., cantina. Euro 115mila CON
AMPIO CORTILE DI PROPRIETA' 
Euro 130mila Rif. C.R.
SCUOLA DI POLIZIA: In piccolo contesto ot-
timo Alloggio di Sala, Cucina, 3 Camere, 2 ba-
gni, Mansarda al grezzo, Cantina e Box. 
Euro 165mila tratt. Rif. 95A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio su 2 livelli di
Sala con Cucina a vista, 3 camere, 2 bagni,
Ampio giardino di Proprietà. Cantina e Box
Euro 165mila Rif. 160A
Scuola di Polizia: Alloggio sito al p.2° di cuci-
na, sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e BOX.
Euro 130mila RIF.72A.
Scuola di Polizia: Alloggio pari al nuovo in
piccola palazzina munita di risc. Aut. compo-
sto da cucina, sala, 2 camere letto, 2 bagni, 2
terrazzini. Euro 130mila RIF.44A.

Via Casalbagliano: In piccola nuova palazzina
disponiamo bilocali climatizzati con Posto Au-
to Coperto Ä 82mila, Muniti risc. Autonomo,
ascensore. Rif.3A
Via CASALBAGLIANO: In stabile recente Al-
loggio di Sala con cucina a vista, Camera, ba-
gno. Mansarda finita con camera e bagno.
Cantina, Posto auto e Box.
Euro 150mila Rif. 86A

Via CASALBAGLIANO: Alloggio ristrutturato
in piccola palazzina sito al p.r di cucina, sog-
giorno, camera letto, bagno, ripost., cantina,
BOX. Euro 88mila RIF.30A.
VIA CASALBAGLIANO: In costruzione NUO-
VA Bilocale con terrazzo da Euro 77mila Rif.
G.V.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI
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CABANETTE: Alloggio + Giardino di
250mq. Circa in piccola Palazzina Nuova di
cucina, sala, 2 camere letto, bagno, ampia
tavernetta, BOX.  Euro160mila RIF.Pol.

Via P. CAMPI: Alloggio al p.4° c.a di cucina,
2 camere, bagno. Cantina. 
Euro 73mila RIF.8A.

INIZIO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO
al 4° p. s.a. Cucina, 2 Camere, Cantina. AR-
REDATO Euro 72mila Rif. 43A

Adiacenze VIA MAGGIOLI: Alloggio in sta-
bile recente munito di risc. autonomo al p.2°
c.a di cucina, sala, 2 camere, bagno, canti-
na e BOX. Euro 133mila TR. RIF.33A. 

VIA MAGGIOLI: Alloggio al p.4°c.a di cuci-
nino, tinello, sala, 3 camere, bagno, Cantina
e BOX. Climatizzato. Euro 143mila RIF.75A. 

VIA BENSI: Alloggio di ampia metratura di
salone, cucina, 2 camere matrim. Camera
singola, 2 bagni, rip.  cantina. Box. 
Euro 145mila RIF. 29A

VIA S. GIACOMO: Alloggio 2° p. c.a. Risc.
Aut. Di sala, Cucina, 2 Camere, Bagno,
Cantina e Box. Euro 158mila Rif. 147A LI-
BERO ESTATE 2008

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

Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.1° in
palazzina NUOVA di cucina, salone, 2 ca-
mere letto, 2 bagni. Cantina e BOX. 
Euro 153 mila. RIF.191A. 

Scuola Di Polizia: Villetta a Schiera dispo-
sta su 2 livelli di cucina, sala, 2 camere, 2
bagni, box e giardino. Poss. Di realizzare
Mansarda. Euro 175mila TR. RIF. 188A. 

Via P.Sacco: Alloggio ultimo piano di cucina
con soggiorno, 3 camere, bagno, rip., canti-
na. Poss. Box. Euro 113mila RIF. 183A

VIA CASALCERMELLI: Piano alto Alloggio
di cucina, sala, 2 camere letto, bagno, rip.,
cantina e BOX. Euro 115mila RIF.11A.

VIA DE PRETIS: 3° piano in stabile recen-
tissimo munito di risc. Autonomo di; cucina,
sala, 2 camere, 2 bagni, rip. cantina, locale
di 22mq e BOX. Euro 145mila RIF.26A.

Via CASALBAGLIANO: In stabile recentissi-
mo ALLOGGIO+MANSARDA di cucina, sa-
lone, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi, scala in-
terna a vista da sala per mansarda finita di
pari metratura con servizi e ampio terrazzo.
Cantina, BOX e Posto Auto. 
Euro 275mila tratt. RIF.65A.

INIZIO CRISTO: In Palazzo di nuova costruzio-
ne, Alloggio ad un piano alto di Ampia Cucina,
Salone, 2 Camere, 2 Bagni, 2 Terrazzi, Doppio
Box. Euro 195mila Rif.189A
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AGENZIA DI ALESSANDRIA – CRISTO C.so Acqui 87 
tel. 0131 / 348431 -  Cell. 328 /  9199188 – 340 / 0856798 

VENDITA

- ALESSANDRIA – Zona Cristo
Bilocale con annesso giardino.
Rif Cristo 66 Euro 85.000,00

- ALESSANDRIA – VILLAGGIO BORSALINO
Appartamento composto da disimpegno, rip., ba-
gno, camera letto, sala doppia con angolo cottura. 
Rif Cristo 14 Euro 80.000,00 trattabili

- ALESSANDRIA – Zona Centro
N° 2 Bilocali in zona centro storico con ampio ter-
razzo. Vendibili anche separatamente 
Rif Cristo 60 Euro 50.000,00 L'uno

- ALESSANDRIA
Zona prima periferia di Alessandria
Appartamenti di nuova costruzione con e senza
giardino. Ottimo capitolato.   
Rif Cristo 68 Informazioni e planimetrie in ufficio

- ALESSANDRIA –  Zona Primo Cristo
Appartamento composto da entrata, doppi servizi,
cucina abitabile, sala, 2 camere letto, cantina e box.
Rif Cristo 71 Euro 155.000,00 trattabili. 

- ALESSANDRIA – Valmadonna
Villa in fase di costruzione libera su quattro lati di-
sposta su un solo livello, composta da soggiorno,
cucina, lavanderia, servizio, due camere da letto. 
Rif Cristo 65 Euro 225.000,00

- ALESSANDRIA –  Zona Orti
Appartamenti di varie metrature a partire da 40 mq
di nuova costruzione situati in una palazzina di 
due piani. 
Rif Cristo 50 Euro 1800 al mq.

ZONA FUBINE
Casa dell’ottocento completamente ristrutturata,
con giardino, disposta su 3 livelli, di circa 280 mq
abitativi e 5 box. Ottime finiture.
Info in ufficio.

- ALESSANDRIA – Solero
Villette in fase di costruzuione disposte su due livelli
più mansarda.
Rif Cristo 79 Euro 190.000,00 trattabili.

- ALESSANDRIA – Zona Centro
Appartamento composto da entrata, 2 vani, cucina
abitabile, doppi servizi. Completamente ristruttura-
to. Box Euro 20.000,00
Rif Cristo 86 Euro 150.000,00 

AFFITTO

- ALESSANDRIA – Zona centro
Alloggio libero composto da ingresso, cucinino, ti-
nello, sala grande, due camere da letto, ripostiglio,
due balconi.
Rif Cristo 81 Euro 460,00 

- ALESSANDRIA – Zona Centro
Bilocale arredato, sala con angolo cottura, camera
da letto e servizio. Ristrutturato completamente.
Rif Cristo 80 Euro 380,00

- ALESSANDRIA – Zona Centro
Quardilocale libero sito nel pieno centro composto
da: cucina, sala, due camere da letto, servizio. Ri-
scaldamento semi – autonomo. 
Euro 500,00  Rif Cristo 45

- ALESSANDRIA – Zona Cristo 
Alloggio libero di circa 100mq. sito ai piani alti com-
posto da sala, due camere da letto, cucina abitabile,
servizio e cantina
Rif Cristo 07 Euro 400,00

- ALESSANDRIA – Zona Centro
Alloggio libero composto da: sala, cucinino, tinello,
2 camere da letto, servizio, due ripostigli. Cantina.
Euro 550,00 Rif Cristo 1

VUOI RISTRUTTURARE!!! INGEGNERI
ARCHITETTI GIOVANI E DINAMICI 

TI POSSONO CONSIGLIARE 
CON LE NUOVE TECNICHE 
E MATERIALI INNOVATIVI. 

PER INFORMAZIONI CONTATTACI!!! 

ALESSANDRIA - Zona Pista
Bilocale parzialmente arredato con box auto e
cantina. 
Rif Cristo 47 - Euro 105.000,00 trattabili

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

Poss. box auto. Prezzi a partire da Euro 2.000/mq
Per informazioni Tel. 0131 250690

Casa, primi novecento, in fase di completa ristrutturazione, alloggi dotati di ogni comfort:
ascensore, videocitofono, riscaldamento autonomo, climatizzazione, vasca idromassaggio.
Ottime finiture con ampia scelta di capitolato interno.

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

ALLOGGI DISPONIBILI:
• P.T.: alloggio composto da ingresso, soggiorno, cuci-
nino, camera da letto, bagno, rip., porzione di cortile e
cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere letto, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingresso  su sog-
giorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, doppi servi-
zi, balconi e cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingresso  su sog-
giorno con ang. cottura, due cam. letto, balcone, terraz-
zino, cantina.
• Secondo Piano: alloggio composto da ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere letto, doppi servi-
zi, balcone, terrazzino e cantina.
• Terzo Piano: alloggio composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, 3 camere letto, doppi servizi, balconi e
cantina.
• Quarto Piano: a copertura dell’intero perimetro della
casa attico mansardato composta da: ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, sala da pranzo, 3 camere letto,
doppi servizi, quattro balconi, terrazzo ad angolo sulle
due vie e cantina !!! Prezzo UNICO.



VILLAGGIO EUROPA -
OTTIMO ALLOGGIO SI-
TO AL P.4° C.A. COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SALA,CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE DA
LETTO,SERVIZIO,TRE
BALCONI, POSTO AUTO
E BOX AUTO. TERMO-
VALVOLE. CONTESTO
DECOROSO.
EURO 163.000,00

GALIMBERTI - ALLOG-
GIO SITO AL P.2°S.A.
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIOR-
NO,CUCINA ABITABI-
LE,TRE CAMERE DA
LETTO E DOPPI SERVI-
ZI.  DUE BALCONI,CAN-
TINA E BOX AUTO. RI-
SCALDAMENTO SEMI-
AUTONOMO.  BUONE
CONDIZIONI GENERALI.
OTTIMA POSIZIONE!!
EURO 145.000,00

ZONA CRISTO SPLEN-
DIDO ALLOGGIO DI RE-
CENTE COSTRUZIONE
SITO AL P.4°C.A. COM-
POSTO DA: INGRESSO
SU SALA, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE
DA LETTO, DOPPI SER-
VIZI, DUE BALCONI,
CANTINA, BOX AUTO E
POSTO AUTO IN CORTI-
LE. OTTIME RIFINITURE
INTERNE. MOLTO LUMI-
NOSO. POSSIBILITA’
DEL 2° BOX AUTO.
EURO 153.000,00

ZONA CRISTO ALLOG-
GIO SIGNORILE DI MQ.
150 IN OTTIME CONDI-
ZIONI SITO AD UN PIA-
NO ALTO C.A. COMPO-
STO DA: INGRESSO,
SALONE,CUCINA ABITA-
BILE, TRE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI,
TRE AMPI BALCONI,
CANTINA E BOX AUTO
DOPPIO. 
RISCALDAMENTO SE-
MI-AUTONOMO.
TRATTATIVE 
IN AGENZIA

ZONA CRISTO - AL-
LOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURA-
TO SITO AL P.2°S.A.
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO-SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, RI-
POSTIGLIO, BALCONE,
TERRAZZINO, CANTINA.

RISCALDAMENTO AU-
TONOMO.
EURO 138.000,00

ZONA CRISTO - AL-
LOGGIO SITO AL P.4°
C.A. COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE,
UNA CAMERA DA LET-
TO,  SERVIZIO,  BALCO-
NE E BOX AUTO.
EURO 120.000,00

VALMADONNA CASA
INDIPENDENTE SU 4
LATI COMPOSTA DA:
P.S.I. BOX AUTO DOP-
PIO LAVANDERIA; P.R.
VERANDA CON CUCINA
E PICCOLO SERVIZIO;
P.1° INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCININO,
DUE CAMERE DA LET-
TO, SERVIZIO, GRANDE
TERRAZZA.  AMPIO
GIARDINO PRIVATO DI
MQ.800 CIRCA.
EURO 180.000,00

VALMADONNA VILLET-
TA A SCHIERA INDIPEN-
DENTE SU TRE LATI DI
NUOVA COSTRUZIONE
DISPOSTA SU DUE PIA-
NI PIU’ MANSARDA AL
GREZZO COMPOSTA
DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, ANTIBAGNO E
BAGNO; P.1° 2 CAMERE
DA LETTO, SERVIZIO.
GIARDINO DI PROPRIE-
TA’ E POSTO AUTO.
EURO 165.000,00

LITTA PARODI - CASA
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA INDI-
PENDENTE SU DUE LATI
COMPOSTA DA: P.T.IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE,
SERVIZIO LAVANDERIA,
RIPOSTIGLIO; P.1° DUE
CAMERE DA LETTO,
SERVIZIO, BALCONE;
P.M. LOCALE UNICO DI
MQ.20   CORTILE DI
MQ.100 E BOX AUTO.
EURO 165.000,00

MANDROGNE - CASA
INDIPENDENTE SU DUE
LATI COMPOSTA DA:
P.I.CANTINA; P.T. COM-
PLETAMENTE RISTRUT-
TURATO COMPOSTO
DA: INGRESSO-SOG-
GIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CAMERE
DA LETTO, SERVIZIO,
RIPOSTIGLIO, PORTI-
CO; P.1°LOCALE DI
MQ.150 DA RISTRUT-
TURARE, TERRAZZO,
SEDIME DI MQ.350 SU
CUI SORGE RUSTICO DI
MQ.60 CIRCA
EURO 185.000,00

AFFITTI

ZONA PRIMA PISTA IN
OTTIMO PALAZZO SI-
GNORILE ALLOGGIO LI-
BERO SITO AL P.5° C.A.
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, TINELLO CON
ANGOLO COTTURA,
DUE AMPIE CAMERE
MATRIMONIALI, ANTI-
BAGNO E BAGNO, TRE
BALCONI
EURO 350,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA
- IN OTTIMO CONTESTO
ALLOGGIO ARREDATO
BENE COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCININO, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO,
BALCONE
EURO 350,00 MENSILI

ZONA PIAZZA GENOVA
- ALLOGGIO SITO AD
UN PIANO ALTO C.A.
COMPOSTO DA: IN-
GRESSO,SOGGIORNO,
CUCINOTTA, AMPIA CA-
MERA DA LETTO MATRI-
MONIALE, SERVIZIO,
BALCONE. ARREDATO
BENE.
EURO 400,00 MENSILI

NUMEROSE ALTRE
OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI 
UFFICI

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

GAMALERO CASA RI-
STRUTTURATA  CON OT-
TIME FINITURE INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI
COMPOSTA DA: P.T.
SOGGIORNO CON CA-
MINO,CUCINA ABITABI-
LE, PICCOLO SERVIZIO;
P.1° QUATTRO CAMERE
DA LETTO, UN SERVI-
ZIO, UN BALCONE, TER-
RAZZINO, POSTO AUTO
IN CORTILE. DA VEDE-
RE!!!
EURO 135.000,00

OVIGLIO - OTTIMA CA-
SETTA COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA IN-
DIPENDENTE SU DUE
LATI COMPOSTA DA: P.T.
INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCININO, RIPO-
STIGLIO; P.1°CAMERA
DA LETTO,PICCOLO
SERVIZIO; P.2°MANSAR-
DA AL GREZZO;GIARDI-
NO DI MQ.150 SU CUI
SORGE BOX AUTO.
EURO 110.000,00 
TRATTABILI         
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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 
ORTI – ALLOGGIO ATTUALMENTE LO-
CATO OTTIMO DA METTERE A REDDI-
TO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NINO, DUE CAMERE, BAGNO E CAN-
TINA. EURO 85.000,00
ORTI – ALLOGGIO AD UN ULTIMO
PIANO : INGRESSO, SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA CAMERA DA
LETTO GRANDE, BAGNO E RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. 
EURO 105.000,00
ORTI - ALLOGGIO AD UN PIANO AL-
TO: INGRESSO,SOGGIORNO, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO CON VA-
SCA.  EURO 110,000.00 TRATT
V.ZE AEREOPORTO – PIANO MEDIO
C.A., ALLOGGIO COMPOSTO DA. IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, DUE
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. POSSIBILITA' BOX AUTO.
EURO 125.000,00
VIC.ZE STADIO: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCININO, DUE CAMERE,
BAGNO E CANTINA. OTTIME CONDI-
ZIONI. EURO 130.000,00
ORTI - CASA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON 600 METRI QUA-
DRI DI GIARDINO. EURO 230.000,00
ORTI – VILLA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI CON GIARDINO DI
500MQ E AMPIO LOCALE SEMI.CAN-
TINATO. POSSIBILITA DI RICAVARE
MINI ALLOGGIO. EURO 280.000,00
ORTI – PALAZZINA CON 4 UNITA IM-
MOBILIARI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATE ED ARREDATE DOTATE
CIASCUNA DI RISCALDAMENTO AU-
TONOMO.4 POSTI AUTO IN CORTILE.
EURO 280.000,00
ORTI – BIFAMILAIRE CON AMIO GIAR-
DINO RISERVATO, DUE BOX AUTO E
DUE RISPETTIVI ALLOGGI COMPOSTI
DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA. EURO 400.000,00
ORTI – PALAZZINA CON 5 UNITA IM-
MOBILIARI CORTILE DI PROPRIETA
COMPLETAMENTE VUOTA. EURO
430.000,00 PARZIALMENTE RI-
STRUTTURATA

Disponiamo inoltre di alloggi in stabi-
le di nuova costruzione a partire da
Euro 82.000,00 Informazioni e plani-
metrie presso i nostri uffici.

ZONA PIAZZA GENOVA

ZONA P.ZA GENOVA - ALLOGGIO IN
DISCRETE CONDIZIONI: INGRESSSO,

SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE, BAGNO E CANTINA.
EURO 100.000,00  NON TRATTABILI

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO,
ALLOGGIO TOTALMENTE RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, BA-
GNO E CANTINA. EURO 130.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA - ALLOGGIO
AD UN PAINO RIALZATO: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE,
BAGNO E POSTO AUTO.  
EURO 125.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO
C.A., ALLOGGIO RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, AMPIA CUCINA ABIT., DUE
CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. EURO 150.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO
C.A., AMPIO ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE,
DUE BAGNI, RIP.  E CANTINA.
EURO 155.000,00
VIA MARENGO – ALLOGGIO DI AMPIA
METRATURA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO, SOG-
GIORNO GRANDE , CUCINA, TRE CA-

MERE, DOPPI SERVIZI E CANTINA.
EURO 165.000,00
CORSO CENTO CANNONI - ALLOG-
GIO IN STABILE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE DI AMPIA METRATURA:IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA, TRE
CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO E TERRAZZO DI 16 METRI.
POSSIBILITA BOX AUTO. EURO
300.000,00

OSPEDALE
OSPEDALE - VIA PLANA: BILOCALE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
OTTIMO DA METTERE A REDDITO.
EURO 72.000,00 
OSPEDALE – ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, DUE CAMERE,BAGNO E CANTI-
NA. EURO 135.000,00
V.ZE PIAZZA LIBERTA: ALLOGGIO IN
FASE DI RISTRUTTURAZIONE CON
POSSIBILITA DI SCELTA DI CAPITOLA-
TO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, DUE BAGNI E BOX
AUTO. EURO 200.000,00

OSPEDALE –IN PALAZZINA DEL NO-
VECENTO  ALLOGGIO DISPOSTO SU
DUE LIVELLI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE LETTO, DOPPI
SERVIZI E TERRAZZO.  DA VEDERE!!!! 
EURO 250.000,00
VIA MACCHIAVELLI- ALLOGGIO DI
AMPIA METRATURA: INGRESSO,
SOGGIORNO DOPPIO,CUCINA, CIN-
QUE CAMERE, STUDIO,LAVANDERIA,
DUE BAGNI. POSSIBILITA BOX AUTO.
EURO 470.000,00

GALIMBERTI

CASE FUORI 
PIETRAMARAZZI - CASA SEMI-INDI-
PENDENTE DISPOSTA SU DUE LIVEL-
LI: P.T. : INGRESSO SU SALA CON CA-
MINO, CUCINA ABITABILE,BAGNO,
LOCALE CALDAIA E CANTINA ; P.1. :
TRE CAMERE DA LETTO,BAGNO
GRANDE  E MANSARDA AL GREZZO.
EURO 250.000,00

VALMADONNA – VILLA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA DISPOSTA
SU DUE LIVELLI : P.T. :BILOCALE E
BOX AUTO AMPIO; P.1 : INGRESSO,
SOGGIORNO AMPIO,CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO E
TERRAZZO. GIARDINO DI 1.200 METRI
QUADRI. EURO 350.000,00

NEGOZI

ZONA SPALTO ALLOGGIO
AD UN DECIMO PIANO: IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINOTTA,CAMERA E BA-
GNO. EURO 90.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –  IN
ESCLUSIVA !!!! NEGOZIO
CON VETRINA SU STAR-
DA.CON ATTIGUO MONO-
LOCALE EURO 100.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA –
AD UN SECONDO PIANO :
INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCININO, DUE CAMERE,
BAGNO E RIPOSTIGLIO. RI-
STRUTTURATO.
EURO 120.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIA-
NO ALTO, ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE, BAGNO E
CANTINA.
EURO 130.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA –
ALLOGGIO AD UN PIANO
RIALZATO: INGRESSO, SA-
LA, CUCININO, DUE CAME-
RE E BAGNO.  
EURO 133.000,00

V.ZE MAC DONALD'S – IN
OTTIMO CONTESTO, AL-
LOGGIO PARI AL NUOVO
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE, DUE BAGNI
E CANTINA.  
EURO 165.000,00

PIAZZA MATTEOTTI - ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA,DUE
CAMERE,DUE BAGNI,RIPOSTI-
GLIO E CANTINA. 
EURO 170.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –
BELLISSIMO
ATTICO DI
AMPIA ME-
T R A T U R A
COMPOSTO
DA: IN-
G R E S S O
SOGGIOR-
NO CON
C A M I N O ,
CUCINA ABIT., QUATTRO
CAMERE, DUE BAGNI, RI-
POSTIGLIO E CANTINA.
TERRAZZO DI 50 MQ.
EURO 310.000,00

CORSO CENTO CANNONI:
MANSARDINA AL GREZZO
CON DUE TERRAZZI.
EURO 45.000,00

V.ZE PIAZZA
DELLA LIBER-
TA'- IN STABI-
LE D'EPOCA,
A L L O G G I O
C O M P O S T O
DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCI-
NOTTA, DUE CAMERE, BA-
GNO, CANTINA E SOTTO-
TETTO DI PROPRIETA' 
EURO 130.000,00

V.ZE DON SORIA – 6° ED
ULTIMO PIANO
CON ACENSO-
RE, ALLOGGIO
IN BUONISSI-
ME CONDIZIO-
NI COMPOSTO
DA: INGRES-
SO, SOGGIOR-
NO, CUCINA,  DUE CAME-
RE, BAGNO, RIPOSTIGLIO
E CANTINA.
EURO 150.000,00

VIA XXIV MAGGIO: ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA,DUE CAMERE
E DOPPI SERVIZI. POSSIBI-
LITA BOX AUTO.  
EURO 150.000,00

V.ZE VIA
C AV O U R -
ALLOGGIO
C O M P L E -
TA M E N T E
R I S T R U T -
T U R A T O :
INGRESSO,
SOGGIOR-

NO CON ANGOLO COTTU-
RA,DUE CAMERE,BAGNO.
RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO E COMPLETAMENTE
ARREDATO.
EURO 165.000,00

VALMADONNA - VILLA IN-
DIPENDENTE SU QUATTRO
LATI: INGRESSO, SALONE
GRANDE, CUCININO, DUE
LETTO E BAGNO; TAVER-
NETTA CON LOCALE CAL-
DAIA E TRE POSTI AUTO;
DEHOR VERANDATO CON
CUCINA E BAGNO.GIARDI-
NO DI 700 METRI QUADRI
EURO 180.000,00

VALMADONNA – VILLA
COMPLETAMENTE RISTRU-
TURATA DI AMPIA METRA-
TURA CON PARCO DI
5.000,00 METRI E PISCINA.
INFO IN UFFICIO 

QUARGNENTO – BILOCALI
IN PALAZZINA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA .
PLANIMETRIE PRESSO I
NOSTRI UFFICI.

VIA DON GIOVINE - AL-
LOGGIO CON BOX AUTO :
INGRESSO,SALONE CON
CAMINO,CUCININO,TINEL-
LO,TRE CAMERE,DOPPI
SERVIZI,RIPOSTIGLIO E
CANTINA
EURO 170.000,00

CASTELLAZZO – CASE SE-
MI-INDIPENDENTI DI NUO-
VA COSTRUZIONE CON
GIARDINO E BOX AUTO: IN-
GRESSO, SOGGIORNO
GRANDE CON ANGOLO
COTTURA, TRE CAMERE  E
BAGNO, MANSARDA CON
CAMERA, BAGNO E TER-
RAZZO .
EURO 250.000,00 CAD.

NEGOZIO IN PIENO CEN-
TRO CON SEI VETRINE E
GRANDE MAGAZZINO.  
PLANIMETRIA E INFO IN
AGENZIA
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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

*ZONA CRISTO:
PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO PAR-
ZIALMENTE DA
RIATTARE DI IN-
GRESSO SOGGIOR-
NO  ANGOLO COT-
TURA  CAMERA DA
LETTO BAGNO CAN-
TINA BALCONE  3°
PIANO C.A.  EURO
65.000 TRATT.

*IN ESCLUSIVA AP-
PARTAMENTO  DA
RIATTARE DI IN-
GRESSO SU SOG-
GIORNO CON AN-
GOLO COTTURA 2
CAMERE BAGNO RI-
POSTIGLIO CANTI-
NA POSTO AUTO 2
BALCONI  RISC.AU-
TONOMO  
EURO 72.000

*ZONA CRISTO : IN
PALAZZINA IN FASE
DI REALIZZAZIONE
PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI SI-
GNORILI DI 110 MQ
COMPOSTI DA IN-
GRESSO SALA , CU-
CINA ABITABLE 2
CAMERE DOPPI
SERVIZI RIPOSTI-
GLIO. BOX AUTO E
CANTINA 
EURO 165.000

*VIA SAN GIACO-
MO: PROPONIAMO
TRILOCALE CON
GIARDINO DI PRO-
PRIETA' CANTINA E
2 BOX AUTO RISC.
AUT.  DA VEDERE    
EURO 150.000

*ZONA CRISTO:
PROPONIAMO AL-
LOGGIO DI SALONE
CUCINA ABITABILE
2 CAMERE  2 BAL-
CONI BAGNO CAN-
TINA E BOX AUTO
EURO 130.000

*CASALBAGLIANO:
PRENOTASI VILLE
INDIPENDENTI SU 4
LATI SALA CUCINA 3
CAMERE DOPPI
SERVIZI BOX DOP-
PIO POSSIBILITA'
MANSARSA TUTTA
SU UN PIANO. 
GIARDINO DI 700MQ
EURO  245.000

*CASALBAGLIANO
CASA INGRESSO TI-
NELLO CUCININO
SALA CON CAMINO
RIPOSTIGLIO  1p 3
CAMERE E BAGNO .
BOX AUTO E POSTO
AUTO EURO  84.000

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

*SCUOLA DI POLI-
ZIA: PROPONIAMO
TRILOCALE CON
DOPPI SERVIZI
CANTINA E BOX
AUTO RISC.AUTO-
NOMO PICCOLO
CONTESTO CLI-
MATTIZZATO. 
EURO 135.000

*ZONA CRISTO :
IN PALAZINA IN FA-
SE DI REALIZZA-
ZIONE PROPONIA-
MO ATTIMI APPAR-
TAMENTI CAPITO-
LATO DI QUALITA E
FINITURE DI PRE-
GIO: ESEMPIO 
ALLOGGIO CON
GIARDINO COM-
POSTO DA IN-
GRESSO SU SALA
CON CUCINA LI-
VING 2 CAMERE
DA LETTO CABINA
ARMADIO BA-
GNOAMPIO PORTI-
CATO OLTRE GIAR-
DINO DI PROPRIE-
TA' ESCLUSIVA
BAX AUTO CANTI-
NA EURO  165.000

*CORSO ACQUI:
INGRESSO AMPIO
CUCINA ABITABILE
SOGGIORNO 2 CA-
MERE DA LETTO,
BAGNO, RIPOSTI-
GLIO. CANTINA
BOX AUTO DOPPIO
2 BALCONI. 
EURO 125000

*CORSO CARLO
ALBERTO: IN
ESCLUSIVA IN-
GRESSO CUCINA
ABITABILE 2 CA-
MERE DA LETTO,
BAGNO .
EURO 85.000

* C A B A N E T T E :
PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO CON
GIARDINO PRIVATI
DI NUOVA CO-
STRUZIONE  SALA
CUCINA ABITABILE
2 CAMERE BAGNO
TAVERNETTA DI
30MQ E GIARDINO
DI 230 MQ BOX
AUTO 
EURO 160.000

*CASTELLAZZO:
SOL SEMIINDIPEN-
DENTE COMPOSTA
DA CUCINA SALA
SOTTOSCALA AL
PRIMO PIANO 2
CAMERE CON
BALCONE E BA-
GNO MANSARDA-
TO AL GREZZO
ABITABILE. 
EURO 135.000 
RISTRUTTURATA

* C A N T A L U P O :
PROPONIAMO VIL-
LE DI NUOVA CO-
STRUZIONE INDI-
PENDENTI SU 4
LATI COMPOSTE
DA INGRESSO SU
SALA CUCINA 2
CAMERE SERVIZI
TAVERNETTA MAN-
SARDA. BOX AUTO
GIARDINO DI 400
MQ 
EURO  230.000

*CABANETTE: VILLA INDIPENDENTE
SU QUATTRO LATI DISPOSTA SU DUE
LIVELLI COSI COMPOSTA INGRESSO
SALA CUCINA BAGNO LAVANDERIA
1P 3 CAMERE E BAGNO TAVERNETTA
E BOX AUTO
EURO 250.000

* C A B A N E T T E :
SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTU-
RA 2 CAMERE DA
LETTO  GIARDINO
PRIVATO  NUOVA
COSTRUZIONE OT-
TIMO CAPITOLATO
FINITURE DI PREG-
GIO 
EURO 160.000
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CASE

*SPINETTA MARENGO: CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA: INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, RICOVERO ATTREZZI E PICCOLO GIARDINO. 
EURO 120.000,00
*LITTA PARODI: CASA LIBERA SU TRE LATI RISTRUTTU-
RATA COMPOSTA DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE, LAVANDERIA, DOPPI
SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 140.000,00
*MANDROGNE: CASA LIBERA SU TRE LATI IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO, AMPIO SALONE,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI,
GIARDINO  E BOX AUTO EURO 140.000,00

*CASTELCERIOLO: IN CENTRO PAESE BELLA CASA
COMPOSTA DI DUE UNITA' ABITATIVE AUTONOME:
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, STU-
DIO, BAGNO. OCCASIONE!!!  EURO 150.000,00
*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE DA RIATTARE
COMPOSTA DA DUE UNITA' ABITATIVE, INGRESSO SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE BAGNO, GIARDINO
PRIVATO. EURO 160.000,00
*SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU TRE LATI  IN
OTTIME CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, CANTI-
NA, GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO.  EURO 160.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: VILLA INDIPENDENTE DI
NUOVA COSTRUZIONE SU UNICO PIANO COMPOSTA
DA INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO E MANSARDA. DA ULTIMARE.
EURO 160.000,00 (POSSIBILITA' DI ACQUISTARLA FINI-
TA) PLANIMETRIE IN UFFICIO!!
*TORRE GAROFOLI: BELLA CASA FINEMENTE RI-
STRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DUE GRANDI BA-
GNI, RIPOSTIGLIO E CANTINA. EURO 180.000,00
*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDETE RISTRUTTU-
RATA STILE RUSTICO: INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-

NO CON MATTONI A VISTA, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, MANSARDA AL GREZZO, AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO DOPPIO
EURO 180.000,00

*LOBBI: BELLA CASA SEMINDIPENDENTE IN OTTIME
CONDIZIONI GENERALI ; INGRESSO SU SALONE,CUCI-
NA ABITABILE,  DUE CAMERE,DOPPI SERVIZI.AMPIO
GIARDINO E BOX AUTO EURO 180.000,00
*CASTELCERIOLO: CASA INDIPENDENTE DI GENEROSA
METRATURA COMPOSTA DI DUE ALLOGGI; INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,DUE CAMERE,BA-
GNO.AMPIO GIARDINO, ORTO E TRE BOX AUTO
INFO IN UFFICIO 

APPARTAMENTI

*SPINETTA MARENGO: IN ZONA COMODA AI SERVIZI,
ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON POSSIBILITA'
DI GIARDINO. CAPITOLATO E PIANTINE IN UFFICIO.
PREZZI A PARTIRE DA EURO 89.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: ALLOGGIO  TERMOAUTO-
NOMO  IN OTTIME CONDIZIONI: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO,CANTINA, BOX AUTO E POSTO AUTO!
EURO 125.000,00
*TRA SPINETTA E ALESSANDRIA ALLOGGIO TER-
MOAUTONOMO IN CONTESTO INDIPENDENTE: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E BOX AUTO.
EURO 120.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON GIARDINO DI
NUOVA COSTRUZIONE: INGRESSO SU  SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, BOX AUTO 
EURO 155.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO TERMOAUTONOMO
DI AMPIA METRATURA: INGRESSO SU SALOTTINO, CU-
CINA  ABITABILE, SOGGIORNO CON CAMINO, TRE CA-
MERE, BAGNO, TERRAZZINO E POSTO AUTO DI PRO-
PRIETA' . EURO 135.000,00

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

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

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

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

*BOSCO MARENGO FRAZ.POLLASTRA: CASA
INDIPENDENTE CON C.A 1000MQ DI GIARDINO
COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, TRE CAMERE, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. EURO 120.000,00

*FRUGAROLO: IN ZONA RESIDENZIALE, VILLETTE
DI NUOVA COSTRUZIONE DISPOSTE SU UNICO
PIANO: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, MANSAR-
DA E BOX AUTO DOPPIO. OTTIME FINITURE!!
EURO 190.000,00

*SPINETTA MARENGO: BELLISSIMO ALLOGGIO DI
RECENTE COSTRUZIONE CON AMPIO GIARDINO DI
PROPRIETA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO DOPPIO.
EURO 170.000,00    

*BOSCO MARENGO: IN CONTESTO INDIPENDEN-
TE SPLENDIDO ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DISPOSTO SU DUE LIVELLI; INGRESSO SU
SOGGIORNO CON CUCINA ABITABILE A VISTA,
DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RI-
POSTIGLIO. BOX AUTO PARI AL NUOVO!!! 
EURO 140.000,00

*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIONE: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 200.000,00

*SPINETTA MARENGO: BELLA VILLETTA INDI-
PENDENTE DISPOSTA SU UNICO PIANO: INGRES-
SO SU SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, BAGNO,RIPOSTIGLIO E
BOX AUTO DOPPIO!!
EURO 230.000,00

*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E BOX AUTO.
INFO IN UFFICIO

*POLLASTRA: VILLA INDIPENDENTE DI RECENTE
COSTRUZIONE, INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO E RIPO-
STIGLIO, TAVERNETTA, CANTINA BOX DOPPIO E
GIARDINO DI AMPIA METRATURA. OTTIME FINI-
TURE!!! INFO IN UFFICIO

*SPINETTA MARENGO: IN CENTRO PAESE BILO-
CALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E CANTINA. IDEALE
USO INVESTIMENTO!!
A PARTIRE DA EURO 55.000,00

*LEVATA: IN CONTESTO INDIPENDENTE ALLOG-
GIO TERMOAUTONOMO CON GIARDINO DI PRO-
PRIETA': INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA E TI-
NELLO, TRE CAMERE, BAGNO E BOX AUTO DOP-
PIO. EURO 105.000,00

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

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

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

VALENZA

VALENZA: VICINANZE CENTRO IN BUONISSIME
CONDIZIONI AD UN PIANO MEDIO INGRESSO,
SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO E
BAGNO. EURO 78.000,00 RIF.503V 
VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA LEON D'ORO AL-
LOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
CON INGRESSO SU SOGGIORNO CON CUCINA
AVISTA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.TER-
MAUTONOMO E TERRAZZO. POSTO AUTO.             
EURO 140.000,00 RIF.564V

VALENZA: ZONA SANT'ANTONIO ALLOGGIO IN
OTTIME CONDIZIONI DI INGRESSO SU SOG-
GIORNO A VISTA, CUCINA, DUE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO DOPPIO.          
EURO 160.000,00 RIF.560V

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA  IN CENTRO AD UN
PIANO MEDIO CON ASCENSORE INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO E
BAGNO. EURO 130.000,00 RIF.552V
CIRCONVALLAZIONE: IN BUONISSIME CONDI-
ZIONI AD UN PIANO MEDIO CON ASCENSORE,
INGRESSO SU SALONE, CUCINA, TRE CAMERE
DA LETTO, DOPPI SERVIZI E DUE TERRAZZI.BOX
E POSTO AUTO.  EURO 155.000,00 RIF.565V

LABORATORI
VALENZA: IN CENTRO LABORATORIO SU DUE LI-
VELLI CON UFFICIO, LOCALE LAVORO, BAGNO,
SPOGLIATOIO E RIPOSTIGLIO. RISCALDAMENTO
AUTONOMO E ZERO SPESE CONDOMINIALI.
EURO 65.000,00 RIF. 408V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
MIRABELLO: SU DUE LIVELLI CON INGRESSO
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA E BAGNO,
DUE CAMERE DA LETTO.BOX DOPPIO.                     
EURO 45.000,00 RIF.543V

POMARO: COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA DI
AMPIA METRATURA SU DUE LIVELLI, CON GIAR-
DINO PRIVATO, BOX E POSTO AUTO. 
EURO 160.000,00 RIF.544V

RIVARONE: IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE CON
CAPITOLATO SU DUE LIVELLI CON INGRESSO,
SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO E DOPPI
SERVIZI.GIARDINO PRIVATO.
BOX E POSTO AUTO.                                                  
EURO 160.000,00 RIF.558V

SOLUZIONI INDIPENDENTI     

SAN SALVATORE: CASCINALE CON FIENILE DI
CIRCA 800 MQ CON POSSIBILITA' DI RICAVARE
2/3 UNITA' ABITATIVE CON CIRCA 25.000 MQ DI
TERRENO.OTTIMO PER AGRITURISMI E PER MA-
NEGGI.  PER INFO IN UFFICIO RIF.415V

PELLIZZARI-PECETTO: PRESTIGIOSA VILLA DI
AMPIA METRATURA SU TRE LIVELLI CON OTTIME
RIFINITURE DI PRESTIGIO. PER INFO IN UFFICIO
RIF.557V

PROPONIAMO ALLOGGI E VILLETTE DI NUOVA
COSTRUZIONE NELLA ZONA DI VALENZA. 

MONOLOCALE
VALENZA: IN PICCOLA
PALAZZINA CON ASCEN-
SORE E TERMAUTONOMO
INGRESSO SU AMBIENTE
UNICO CON CUCININO E
BAGNO.
EURO 18.000,00 RIF.466V

ALTRE PROPOSTE
E FOTO SUL NOSTRO SITO

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

BILOCALE
VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO CON IN-
GRESSO, CUCINA, CAMERA DA LETTO E
BAGNO.BOX AUTO.  
EURO 69.000,00 RIF.520V        

DUE LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI DI
INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCI-
NA, CAMERA
MATRIMONIA-
LE, BAGNO,
CANTINA E SO-
LAIO. POSSIBI-
LITA' DI BOX
AUTO!!! 
EURO 73.000,00 RIF.546V

TRE LOCALI
VALENZA: ALLOGGIO AD UN PIANO ALTO CON
ASCENSORE DI INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTOGLIO.
CANTINA, SO-
LAIO E POSTO
AUTO CONDO-
MINIALE. 
EURO
110.000,00
RIF.450V

VALENZA: ALLOGGIO IN PALAZZINA SIGNORILE
DI INGRESSO, SALONE, CUCINA ABITABILE, TRE
CAMERE DA
LETTO, DOPPI
SERVIZI. TER-
RAZZO E BOX
AUTO!!! 

INFO 
IN UFFICIO
RIF. 519V

COMMERCIALI
VALENZA: ALLOGGIO/UFFICIO DI INGRESSO TRE
LOCALI CON
BAGNO. ZONA
COMODA AL
PARCHEGGIO.
EURO 90.000,00
RIF282V

LABORATORI
VALENZA: LABORATORIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO
DI INGRESSO,
DUE UFFICI, LO-
CALE LAVORO,
LOCALE FUSIO-
NE, DOPPI SPO-
GLIATOI, DOPPI
SERVIZI.  TER-
MAUTONOMO!!!
EURO
150.000,00
RIF.501V

SUARDI: IN ESCLUSIVA DI AMPIA METRATURA
SU DUE LIVELLI CON INGRESSO, SALA, SALA DA
PRANZO, CUCI-
NA, TRE CAMERE
DA LETTO, DOPPI
SERVIZI E LAVAN-
D E R I A . A M P I O
CORTILE CON
BOX AUTO.  
EURO 130.000,00
RIF.399V

MONTEVALENZA: IN ESCLU-
SIVA IN BUONISSIMO STATO
SU DUE LIVELLI CON POSSIBI-
LITA' DI ELEVARE, TAVERNET-
TA, GIARDINO PRIVATO E RU-
STICO IN CORTILE DA RIATTA-
RE.
EURO 135.000,00 RIF.511V

BOZZOLE: IN ESCLUSIVA SU DUE LIVELLI IN OT-
TIME CONDIZIONI DI INGRESSO, SALOTTO, CUCI-
NA ABITABILE GRANDE, DUE CAMERE DA LETTO
MATRIMONIALI E DOPPI SERVIZI.AMPIO CORTILE
CON DUE RUSTICI E ULTERIORE CASCINA DA
RIATTARE.BOX AUTO E POSTI AUTO. 
EURO 180.000,00 RIF.400V

MUGARONE: IN ESCLUSIVA
CASA SU TRE LIVELLI DI AM-
PIA METRATURA IN BUONISSI-
ME CONDIZIONI CON PIANO
MANSARDATO, GIARDINO PRI-
VATO, CORTILE E BOX DOP-
PIO. 
EURO 250.000,00 RIF.512V

MONTEVALENZA: A DUE PASSI DA VALENZA CA-
SETTINA IMMERSA NEL VERDE CON POSSIBILITA'
DI AMPLIAMENTO, LOTTO DI TERRENO.
EURO 75.000,00 RIF.534V

BASSIGNANA: IN ESCLUSIVA SU DUE LIVELLI IN
OTTIME CONDIZIONI INTERNE, CON LOTTO DI
TERRENO EDIFICABILE. EURO 220.000,00
RIF.510V
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CASA GIO’ srl
DELTA IMMOBILIARE SRL
VIA TROTTI 95
15100 ALESSANDRIA
e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com
www.pirellirefranchising.com\al\centro

Tel. 0131 231917 - 0131 445291
Fax 0131 231690 - 0131 230766

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI • SI EFFETTUANO PERMUTE
ZONA CENTRO:
Pressi Piazza Garibaldi:
In stabile signorile, propo-
niamo luminoso alloggio di
ampia metratura, piano al-
to con ascensore, adatto
anche ad uso ufficio.
Trattative riservate

Via Savonarola: Apparta-
mento ristrutturato al pia-
no terra: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura,
camera, bagno e cantina.

Possibilità box.
Euro 110.000,00

Pressi Spalto Borgoglio:
Luminoso attico di ampia
metratura: Ampio ingres-
so, salone doppio, cucina
abitabile, sala da pranzo,4
camere da letto, doppi

servizi e lavanderia.
OTTIME CONDIZIONI.
Trattative riservate

ZONA PISTA:
-Piano alto:Ingr., cucina, ti-
nello, soggiorno, due ca-
mere, bagno, balcone,
cantina e posto auto,infissi
nuovi, tenuto bene.
Euro 160.000,00

Via Manzoni: Ampio in-
gresso, cucina abitabile,
camera da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. Ottimo
uso investimento
Euro 76.000,00

Via Oberdan: Ingresso,
cucina, sala, camera da
letto, bagno e cantina.
Piano comodo, ottimo an-
che ad uso ufficio
Euro 98.000,00

ZONA CRISTO:

Via Leopardi: Ingresso,
sala a vista, cucinotta, due
camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e posto
auto. 
TERMOAUTONOMO 
E CLIMATIZZATO!!!
Euro 75.000,00

FUORI CITTA’:

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

ZONA CENTRO:
Via San Lorenzo: Alloggio
composto da: Ingresso,
sala a vista, cucinotta,
camera da letto e bagno.
Euro 140.000,00

VALMADONNA
Splendida villa con terre-
no circostante e sugge-
stivo laghetto privato. 
Trattative in ufficio

SPINETTA MARENGO:
Via Prospero Gozzo: Pia-
no alto, Ingr., sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, ri-
post., cantina e box.
Euro 122.000,00

COMMERCIALI
C.so 100 Cannoni: Pro-
poniamo in vendita  im-
mobile di circa 300 mq
locato ad istituto finan-
ziario con ottimo reddi-
to!!! 
Trattative in ufficio

VALLE 
S. BARTOLOMEO
IN CASA D’EPOCA IN FA-
SE DI COMPLETA RI-
STRUTTURAZIONE PRO-
PONIAMO CINQUE BILO-
CALI E TRILOCALI COM-
PLETAMENTE RISTRUT-
TURATI CON GIARDINO
DI PROPRIETA’ E FINITU-
RE SIGNORILI 
A PARTIRE DA
Euro 79.000,00

Centralissimo: In stabile
d’epoca ristrutturato,
quadrilocale con doppi
servizi e riscaldamento
autonomo.
Euro 180.000,00

VIA BERGAMO:
Ingresso, cucina,sala,3
camere, bagno, riposti-
glio, cantina e posto au-
to. Euro 175.000,00

Pressi ACI: Ingr., cucina,
sala, camera, bagno, ri-
post., cantina, poss.
Box-auto. Ottimo per
uso-investimento.
Euro 95.000,00

VILLAGGIO EUROPA
-Appartamento compo-
sto da: ingresso,sala,cu-
cina, 3 camere, bagno, ri-
post., cantina e box.
Euro 163.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA
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.

Via Santa Gorizia: Pano-
ramico alloggio compo-
sto da Ingresso, tinello,
cucinino, salone, studio,
3 camere da letto, doppi
servizi, ripostiglio, 3 bal-
coni e cantina. 
DA VEDERE!
Trattative riservate 
c/o i ns. uffici.

ZONA ORTI
-In casa stile liberty pro-
poniamo 4 splendidi bilo-
cali già arredati con po-
sto auto!!! Termoautono-
mi!!! Prezzi a partire da
Euro 65.000,00

CASTELNUOVO 
SCRIVIA:
In esclusivo residence,
proponiamo ville semindi-
pendenti, con finiture di
pregio, giardino e 
box auto.
Trattative in ufficio

Litta Parodi: in centro
citta, villetta indipenden-
te con ampio giardino,
ottimo stato interno.
PREZZO 
INTERESSANTE!!
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NOVI LIGURE
VICINANZE V.LE RIMEMBRANZA pro-
poniamo villetta indipendente su 3 lati
ben rifinita con ampio giardino disposta
su 2 piani: zona giorno: ingresso, salone,
bagno, cucina, terrazzo. Zona notte: 3
camere, 2° bagno + seminterrato con ta-
verna. Box grande. Cantina e lavanderia.
Il tutto in ottime condizioni.
Euro 380.000 tratt.
VIA VERDI: in piccola palazzina propo-
niamo appartamento, uso investimento,
interamente rinnovato e completo di arre-
damento: ingresso, soggiorno con zona
cottura, camera, terrazzo, bagno, canti-
na. Euro 90.000 tratt.le
VICINANZE VIA GIRARDENGO: propo-
niamo autobox di nuova costruzione, am-
pia metratura, piano terra e cortile con
portone automatizzato. Si accettano pre-
notazioni. Opportunità unica!
VIA MARCONI: in casa di soli 5 alloggi
proponiamo appartamento ben ristruttu-
rato, termoautonomo, composto di: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile,  ca-
mera, bagno, balcone. Ideale anche uso
investimento. Euro 85.000

VICINANZE VIA ROMA: in piccolo con-
dominio interamente ristrutturato propo-
niamo appartamenti di piccole metrature
dai 50 ai 70 mq circa, bilocali, trilocali,
termoautonomo, ben rifiniti. Affarone!!
Prezzi a partire da 65.000 Euro.
VIALE DELLA RIMEMBRANZA propo-
niamo appartamento di mq 120 circa in
perfette condizioni composto di: ingres-
so, cucinino, tinello, salone, 2 camere,
bagno, 2 balconi, cantina, box.
Rich. Euro 165.000 ordinato.
SALITA BRICCHETTA in piccolo condo-
minio proponiamo appartamenti ampia
metratura 120 mq circa: ingresso, grande
cucina, salone, 2 camere grandi, bagno,
possibilità secondo bagno, dispensa,
cantina, bel terrazzo, box, porzione di
giardino. Termoautonomo.
Euro 160.000 tratt.le
ZONA VIA OVADA in condominio di nuo-
va costruzione proponiamo appartamen-
to ben rifinito composto di: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, 2 camere,
bagno, balcone, box, termoautonomo.
Euro 130.000
VIA DANTE: proponiamo appartamento
ordinatissimo composto di: ingresso, cu-
cinino, tinello, 2 camere, bagno, dispen-
sa, balcone, cantina. Termoautonomo.
Euro 128.000 tratt.le
ZONA CENTRO proponiamo in casa di
soli 2 appartamenti: appartamento p. 1°:
mq 150 con 2 bagni, termoautonomo,
grande terrazza. Euro 150.000 tratt.le

ZONA VIA PAPA GIOVANNI in piccolo
condominio proponiamo appartamento
ordinatissimo composto di: ingresso, cu-
cina, sala, 2 camere, bagno, 2 balconi,
cantina, box al piano terra. Termoautono-
mo. Euro 135.000
VICINANZE PROLUNGAMENTO VIA
DACATRA in palazzina di soli 6 alloggi di
recente costruzione proponiamo apparta-
mento ben rifinito e con finiture di pregio:
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 came-
re, 2 bagni, 2 terrazzi, cantina, box. L’ap-
partamento è fornito di impianto d’allar-
me e di condizionamento.
Termoautonomo.
Prezzo interessantissimo.
Euro 185.000 tratt.le

BASALUZZO
In palazzotto proponiamo appartamento
di 100 mq circa: ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno, terrazzo, box grande al
piano terra, termoautonomo.
Euro 105.000

PASTURANA
Proponiamo piccolo rustico con 10.000
mq di terreno. 
Ottimo affare. Euro 55.000!!

POZZOLO F.RO
In posizione centralissima proponiamo
in centro paese, interamente rinnovata
casa indipendente da terra a tetto. Attac-
cata sui 2 lati disposta su 2 piani: ter-
moutonomo, ben rifinita.
Euro 135.000 tratt.leNOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585

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

www.ab-immobiliare.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI

- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RISTRUT-
TURATI COMPLETAMNETE CON TERMOAUTONO-
MO – VARIE METRATURE  CON POSTI AUTO PRI-
VATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDENZIA-
LE RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE, VENDIA-
MO ALLOGGI DI VARIE METRATURE CON POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO. TERMOAUTONOMO
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIALE “I
MOLINI SI VENDONO ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE – VARIE METRATURE -, CANTINA E
BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO. TRATT. PRESSO I
NS. UFFICI. NESSUNA SPESA DI AGENZIA
-VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOG-
GIORNO, TINELLO, CUCININO, 3 CAMERE LETTO,
BAGNO, RIPOST., 3 BALCONI E CANTINA
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO,
RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO 105.000,00
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GR., SALA, TINELLO, CUCININO, 3 CAMERE LETTO,
BAGNO E 2 BALCONI
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA
COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO
PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE CON
OTTIME FINITURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA
- VIA OVADA: ALLOGGIO POSTO AL P. TERRA CON
GIARDINO PRIVATO. SOGGIORNO. CUCINA, CAME-
RA LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): INGR.,
SALA, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E CAN-
TINA. EURO 80.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI
CIRCA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA  CON VETRINA. 
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATU-
RE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON FINI-
TURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA
COSTRUZIONE. ULTIMI ALLOGGI CON POSSIBILI-
TA’ DI GIARDINO PRIVATO O MANSARDA. TER-
MOAUTONOMI 

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA:
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 LETTO, BAGNO,
RIPOST. E BALCONE
-FRANCAVIILA: VILLETTA A SCHIERA POSTA SU
2 PIANI CON GIARDINO DI PROPRIETA’: SOG-
GIORNO/CUCINA, 2 CAMERE LETTO, DOPPI SER-
VIZI. EURO 120.000,00

- FRANCAVILLA: VILLETTE DI NUOVA CO-
STRUZIONE POSTE SU 
2 LIVELLI
CON 
G I A R D I -
NO
PRIVATO

- TASSAROLO: IMMERSA NEL VERDE DEL
GOLF: BELLA SOLUZIONE POSTA SU 2 LI-
VELLI CON GIARDINO PRIVATO, BOX AU-
TO VERDE
PUBBLICO
E PISCINA
CONDOMI-
NIALE. OT-
TIME FINI-
TURE

- 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

A NOVI
LIGURE
ZONA 
CENTRALISSIMA, 
ULTIMI ALLOGGI 
IN PALAZZINA 
D’EPOCA 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA

• P.T.: monolocale con ang. cottura, ba-
gno con finestra, dotato di riscaldamen-
to autonomo e cantina. Richiesta Euro
63.000,00 Possibilità di accollo di Euro
50.000 di mutuo a tasso variabile, otti-
mo come investimento.
• Primo piano: ampio bilocale di circa
64 mq comm. composto da ingresso su
ampio soggiorno con angolo cottura,
camera da letto, bagno con finestra e
cantina. Richiesta Euro 100.000,00

• Secondo piano: bilocale composto da
soggiorno con angolo cottura, camera
da letto, bagno con finestra, balcone e
cantina. Richiesta Euro 95.000,00
• Secondo piano: trilocale di circa 70
mq comm. composto da ingresso su
soggiorno, cucina, camera, bagno con
finestra, cantina, pavimenti in le-
gno, molto particolare. Richiesta Euro
120.000,00

ALLOGGI 
DOTATI 

DI RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.

EURO 2000 srl
VENDE DIRETTAMENTE

PER INFORMAZIONI 348 2652113
Alessandria Via Cordara, 42

SEDE: Via Roma 72/A - 14034 Castello di Annone (AT) - Tel. e Fax 0141-40.18.08
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - 15023 Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita, su-
bito abitabile,composta di:salotto con camino ,due
camere da letto e bagno oltre a grande taverna bagno
e garage al p.t., pi_ giardino e orto. EURO 250.000
QUATTORDIO: In centro paese casetta libera su
quattro lati,subito abitabile,con cortile recintato di: al
p.t. cucina e sala, al 1° piano 2 camere da letto e ba-
gno. EURO 48.000
QUATTORDIO fraz. Serra casa bifamiliare subito abi-
tabile composta al piano terra da cucina, tinello, sala
e taverna, al p. 1° tre camere da letto e due bagni, ga-
rage e cortile. Euro 115.000.
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 cor-
tile, garage e cantina. Euro 70.000 cad. Rif. 350
MASIO in fraz. Abazia bella villa di recente costru-
zione in ottima posizione indipendenti su 4 lati, tutta
recintata e immersa nel verde composta da piano in-
terrato, garage e tavernetta, piano terra: zona giorno
e notte e mansarda. Info in ufficio. Rif. 419
FUBINE bella casa indipendente, volendo bifamigliare
composta da 3 camere e servizi al p.t. 4 camere e
servizi al primo piano, oltre a cortile, orto e depandan-
ce. Il tutto in buone condizioni e subito abitabile.
Rich. 140.000
MASIO in paese bella casetta indipendente, libera su
quattro lati, subito abitabile composta di: al p.t. sog-
giorno, cucinotta e bagno, al 1° piano, due camere da
letto con terrazzo. Euro 75.000 tratt.
VIARIGI casetta indipendente libra su tre lati di: al p.t.
tre camere, al 1° p. tre camre + servizio oltre a canti-
na e cortile. Subito abitabile. Euro 60.000
VIARIGI in fraz. Accorneri vendesi casa libera su tre
lati, in ottima posizione parzialmente da ristrutturare
con annesso porticato piu’ 20.000 mt di terreno. Affa-
re. Euro 200.00

QUATTORDIO casa libera su tre lati, indipendente
tutta ristrutturata e molto capiente di quattro camere
+ servizi al p.t. e quattro camere + servizi e locale di
sgombero al 1° piano, oltre a cortile, prato e orto. 
Euro 200.000 tratt.
MASIO in bella posizione casa libera su 4 lati con
giardino e terreno tutto recintato e piantumato com-
posta di: al p.t. quattro camere, cartina, garage al  1°
piano, tre camere e bagno. Euro 200.000 tratt.

FUBINE casetta semind. composta di: al p.t. due ca-
mere e servizi, al 1° p. tre camere e bagno. Parzial-
mente da ristrutturare. Euro 60.000
FELIZZANO porzione di casa ristrutturata in centro
paese con locale commerciale e garage al p.t. e allog-
gio di ampia metratura al p. 1°.
ALTAVILLA: In bella posizione semicollinare, ampio
cascinale libero su tre lati immerso nel verde con ter-
reno, cortile, abitabile subito!! EURO 140.000

VENDITA ALLOGGI
QUATTORDIO Alloggi signorili di nuova costruzione.
Info in ufficio.

TERRENI
SOLERO terreno edificabile mq 500.
QUATTORDIO terreno edificabile in bella posizione.
FELIZZANO in Valle Tanaro appezzamento di terre-
no in corpo unico di mq 8.000

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

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

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 

AFFITTASI AD OLBIA MARE
in residence con piscina mo-
nolocale 3/5 posti letto a pochi
minuti dal porto, aeroporto e
spiagge anche settimanalmen-
te Tel 340 0667517

ACQUISTO in Ales-
sandria stabil i  e/o
appartamenti, anche
da ristrutturare. Pa-
gamento in contanti.
Max serietà. No
agenzie. Astenersi
perditempo. 

Tel 393 9826555

AVVIATA ATTIVITA’
di focacceria d’a-
sporto, ottimi in-
cassi, zona Cristo,
Alessandria,

CEDESI
Tel 349 5896680

CEDESI ATTIVI-
TA’ in centro Ales-
sandria di vendita
borse ed acces-
sori causa trasfe-
rimento
Tel 340 1552398

BAR TAVOLA CALDA,
ottima posizione, ad Ales-
sandria, con licenze per
ristorante e pizzeria (licen-
ze visibili anche singolar-
mente) e laboratorio per
gelateria vendesi. Ottimo
affare! Telefonare dalle
18.00 alle 19.00 per
app.to al 0131 618933

RINOMATO bar ta-
vola calda, in ottima
posizione centrale,
ottimo giro di affari
dimostrabile,

VENDO
tel 0131 344441 

oppure 336 281178

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

CEDESI edicola di venten-
nale conduzione. Posizione
strategica e invidiabile.
Buon reddito. Trattativa ri-
servata. Tel 328 5316655





55www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



56 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



57www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

• SEGUE DA PAG. 21

FANALI posteriori sportivi,
vetro trasparente per 206
nuovi vendo a euro 100.
tel. 339 3146894
FUSIBILI elettrici per auto
vendo a euro 5 trattabili.
Tel. 340 5533703 o 347
6188630
MOTORE completo di ac-
cessori e turbina per toyota
land crui ser ls70 2.5 turbo
diesel vendo a euro 1.000
tratt.Tel. 340 3369751
NAVIGATORE Garmin Nu-
vi 310 con mappe Italia,
Europa, completo di
software e imballi originali
vero affare vendo a euro
200 tel. 339 3146894
PER VOLVO 850 V70 Sw
t5 benzina vari pezzi di
motore e interni + spoiler
posteriore con luce stop in-
tegrata. Vendo. tel. 338
6223827
PER VOLVO S80, V70,
850 coppia ammortizzato-
ri posteriori pari al nuovo,
qualunque prova. Vendo.
tel. 338 6223827
QUATTRO gomme come
nuove 175/70/14 con
cerchio non in lega vendo.
tel. 333 6869914
RICAMBI per mini auto
guida senza patente  ven-
do. tel. 347 9185186
RICAMBI per renault su-
per5  GT turbo 120cv co-
fano ant, paraurti post.,
portellone, parafango dx,
alternatore; per clio 1.6
centralina. Vendo. tel. 340
3369751
ROLL bar cromati per peu-
geot 206 cc vendo (cop-
pia) con istruzioni di mon-
taggio a euro 150 tel. 347
2424338
ROLLBAR fuoristrada Fero-
za,  in regalo porta sci da
applicare su ruota di scor-
ta. Vendo. tel. 0131
777193
RUOTINO di scorta Merce-
des SLK + cerchio in lega e
cerchio in lega Lancia De-
dra. Vendo. tel. 339
8512650
SELLERIA completa in tes-
suto per Fiat coupe’ come
nuova vendo. tel. 347
4221939
STOCK di tanti pezzi di ri-
cambi auto nuovi e origi-
nali. Vendo tel. 334
1978579
VALVOLA pop off bacar tu-
ning nuova universale ven-
do a euro 130 tel. 347
1653576
VARI pezzi, ruote, cerchio-
ni, paraurti posteriori, se-
dili in pelle ecc per Alfa
164 vendo. tel. 0161
310284
@ 4 CERCHI completi di
gomme per fiat 500 vec-
chio modello perfetti vendo
a euro 120 tel 0131
920969 o 347 0355254
@ 6 CERCHI originali vw
d’epoca per vw t2 bus anni
70’ i cerchi hanno mis.
5,5j -14 a cinque fori
vendo in blocco. Telefonare
347 0355254 o  0131
920969
@ ANTIFURTO satellitare
con un anno di vita adatto
per auto,camper , camion
come nuovo qualsiasi pro-
va vendo tel. ore pasti
0142 925754 lasciare
messaggio
@ AUTORADIO con cd
mp3 rds akay 50x4w, per-
fetta e molto valida, euro
50, autoradio cd audiola,
no mp3, sintonia manuale
rds, ben tenuta euro 25. tel
335 7269854. peila@libe-
ro.it
@ TRENO di gomme com-
pleto di cerchione in lega
marca mille miglia gomme
come nuove vendo tel.
340 1469760
4CERCHI in lega da 15”
della OZ adatti per Fiat,
Alfa, Lancia. Vendo. tel.
335 240906
4CERCHI in lega nuovi da
13” con attacco ford-opel
mai usati. Vendo tel. 335
240906
4CERCHI in lega originali
Audi volkswagen da 15”
con attacco a 4 bulloni con
pneumatici nuovi montati
Michelin misura 195-50-
R15 vendo. tel. 335
240906
4CERCHI in lega originali
BMW da 15” perfetti mai
graffiati completi di gom-
me Michelin 22.5 60R15
al 60%  di batt is trada.
Vendo. telefonare 335
240906

4COPPIE di cerchi in lega
x bmw e mercedes 18 e
19” nuovi imballati, mai
utilizzati, completi di bullo-
ni vendo a euro 100 cad.
con consegna domicilio.
Tel. 334 1916114
4GOMME da neve 195-
60-14 con cerchi vendo a
euro 150 tel. 335 370515
4GOMME Michelin 175/
65 R14 82T con cerchione
e nr.2 gomme Dayton
175/65 R14 82t  vendo
tutto a euro 90tel. 340
2789501
4GOMME nuove misura
155/70 R 13 vendo a eu-
ro 50. tel. 340 6012606
ALTOPARLANTI auto nr.2
mod. Boston rally rc 51
diametro mm 158 (due
twetters e due woofers)
nuovi imballaggio iriginale
con istruzioni montaggio
vendo a euro 135. tel. 348
0601266 ore pasti.
ALTOPARLANTI coppia
watt max 70 a due vie
nuove mai usate vendo a
euro 50 non tratt.+ spese
di spedizione. Tel. 340
8574568
AUTORADIO alpine CDA
9833R completa di custo-
dia e telecomando vendo a
euro 280. tel. 348
2620132 o 348 5494205
AUTORADIO Alpine
TDE7528R con rds, man-
giacassette, frontalino e re-
lativa custodia e imballo
originale. Vendo tel. 335
240906
AUTORADIO Clarion 100
wt lettore cd rds frontal.
estraibile vendo a euro 50
tratt. Tel. 0131 618853 o
340 0667223
AUTORADIO Clarion a
cassette frontalino estraibi-
le con cavi collegamento
vendo a euro 20 tel. 334
9337121 ore pasti
AUTORADIO marca cla-
rion mod. drx 9575 rz
nuova confez.originale con
istruzioni montaggio vendo
a euro 109.tel. 348
0601266 ore pasti
AUTORADIO pioneer con
caricatore CD vendo a eu-
ro 100 tel. 360 716746
BARRA duomi per Punto 1
usata 3 mesi vendo a euro
45. tel. 334 9337121
BARRE portatutto con chia-
ve di sicurezza per toyota
avensis berlina vendo a
euro 100 tel. 335 370515
ore pasti
BARRE portatutto per Fiat
Panda o Seat marbella
vendo a euro 25 tratt. Tel.
338 2416184
CAPOTINA per suzuki vita-
ta bianca seminuova ven-
do a euro 350 tel. 334
3297989
CASSE acustiche di ottima
qualità  perfette, focal v2
165 kit2 vie con crossover
con attenuatore tw. Vendo
tel. 328 8297568
COPPIA sedili recaro nuovi
sedili ufficiali per Subaru
sfoderabili vendo a euro
1.000. tel. 349 7658873
FANALERIA nuova e com-
pleta per posteriore Mini-
Bmw. Vendo. tel. 335
240906
IMPIANTO stereo compo-
sto da 2 amplificatori, 1
sub, 1 condensatore, woo-
fer medi e tweeter. Vendo.
tel. 328 1371492
KIT cromato copri masche-
rina nuovo per Mercedes
ML serie del 1998 al
2003, bellissimo, sportivo
ed elegante. Vendo. tel.
335 240906
KIT fari allo xenon con
doppia centralina, doppia
lampada, cavi, manuale
ed istruzioni per installa-
zione. Vendo a euro 180
compresa consegna domi-
cilio. Tel. 393 7123789
PNEUMATICI 175/70 R14
michelin energy come nuo-
vi usati pochissimo vendo a
euro 100. tel. 349
6023105
PNEUMATICI e cerchi in le-
ga, ogni tipo di pneumati-
co marca, modello e misu-
ra tutti i tipi di cerchi in le-
ga o lamiera, diametro,
canale rovesciato, si effet-
tua il montaggio equilibra-
tura e convergenza. Tel.
334 9337121
PORTABICI da tetto ambe-
due vendo a euro 20 tel.
340 2789501
RICAMBI per Fiat multipla
105jtd carrozzeria e mec-
canica nuovi ed usati ven-
do in blocco a euro 500.
tel. 328 7319691
SET fodere coprisedil i
R.evolution con effetto allu-
minio mandorlato al cen-
tro, nuovo ancora in custo-
dia di plastica vendo a eu-
ro 25. tel. 346 6712292

SI EFFETTUANO impianti
stereo e/o vendita autora-
dio casse, qualsiasi model-
lo o dimensione sub-woo-
fer, amplificatori, crossver,
batterie auto qualificate,
cavi alimentazione tel. 334
9337121 ore pasti
SISTEMA sony entertain-
ment nuovo composto da
sony mex-R5 autoradio
CD-DVD , XVM-F65 moni-
tor LCD a matrice attiva da
6,5” con supporti per sedili
anteriori e posteriori il tutto
senza fili. Vendo a euro
450. tel. 0131 823257 o
luciano.62@libero.it
SPOILER per paraurti po-
steriore della Fiat Punto
1^-2^-3^ serie sportivissi-
mo. Vendo. Tel. 335
240906
SUBWOOFER + radio cd
pioneer mp3 nuova ampli-
ficato 450w cassa chiusa.
Vendo ae uro 250. tel.
347 2828930
VARI pezzi di carrezzeria
per smart for two vendo.
tel. 335 240906
XENON luci, kit e/o instal-
lazione su qualsiasi tipo di
auto, da 4.300 a 12.000
Kelvin, in breve tempo
avrete montato il vostro kit.
Xenon. Tel. 334 9337121

LA TUA VECCHIA AUTO,
ANCHE SINISTRATA, DI
GROSSA CILINDRATA O
EURO ZERO....  VALE!!!!
TEL. 333 1005049
@ CERCO macchina usata
diesel renault scenic anche
1serie, o opel zafira o altre
marche in buon stato con
un prezzo basso, paga-
mento in contante.  Tel 389
8303455
@ CERCO FIAT 500 vec-
chio modello spesa max
500 euro , anche solo vec-
chi libretti o targhe di cir-
colazione. Tel. 347
2354101
ACQUISTO auto e fuori-
strada anche recentissime
max serietà, passaggio o
rottamazione immediate.
Tel. 338 9985100
BMW 320D con problemi
meccanici cerco pago in
contanti. Tel. 340
5202053
CERCO Fiat punto anno
2000-2001-2002 diesel o
benzina pochi km. e in otti-
me condizioni. Tel. 348
2266491
CERCO golf 4^ serie benzi-
na tdi  5 por te, anno
2001-2002 unico proprie-
tario non sinistrata, colore
argento met., carrozzeria
e meccanica in ottime con-
dizioni. Tel. 0144 57442 o
339 2210132
NEOPATENTATA cerca
macchina piccola usata di
seconda mano minimo del
2000 in regalo oppure co-
sto max 2.000 euro. Tel.
0131 618832
@ CERCO FIAT 128  prefe-
rib. Impianto GPL con do-
cumenti e  funzionante. Tel.
328 4818183
@ CERCO Fiat punto 1.2 5
porte del 2002 max euro
2.500 tel. 328 4818183  
ACQUISTO auto anche in-
cidentate  di qualsiasi mar-
ca valutazione euro tax
pagamento in contanti
massima serietà tel. 380
6843373
ACQUISTO cerchi in lega
per tutti i tipi di auto massi-
mi pagamenti. Tel. 334
1978579 tardo pomerig-
gio o gall ione 2006@
yahoo.it
CERCO auto max 1400cc
con impianto GPL a prezzo
discreto anche da fare pic-
coli lavori tel. 349
2859950
CERCO auto usata in buo-
ne condizioni piccola o
media cilindrata. Tel. 328
7040038

LANCIA Y grigia met., an-
no 2000, km 45.000, anti-
furto, aria cond., tenuta
benissimo!!!! Vendo Euro
4.000 Telefonare 338
9664618
@  VOLVO xc90 d5  7posti
navigatore automatica
58.000 km.  vendo a euro
33.000 Telefonare 334
6821765
@ FIAT nuova campagnola
civile del 1980 ASI, GPL, 7
posti vendo tel. 335
8399678

@ GOLF 5serie 1.9 tdi
sport line, blu met., anno
206, km. 13.000 5 porte,
full optional vendo a euro
20.500 tratt.Tel. 339
4641883
@ RENAULT Twingo perfet-
ta , full optional, antifurto,
sempre in box, unico pro-
prietario, nessun sinistro.
Vendo a euro 4.600. tel.
347 2800935
@ SEAT Ibiza cc 1.9 TDI
gialla. Imm. 1999. Cerchi
in lega .Km 120.000, otti-
ma sia di motore che di ar-
rozzeria. Vendo a euro
2.900 tel. 348 9374311
Euro 2.900
@ WOLKSWAGEN tuareg
cilindrata 2500 5 porte
anno 2002, colore grigio,
cerchi in lega da 18” inter-
no di pelle beige, naviga-
tore sat. Come nuova ven-
do a euro 36.000 tratt. Tel.
339 4641883 
ALFA GTV 2000 V6tb co-
lore rosso, cerchi in lega
nuovi, km. 80.000, come
nuova vendo a euro 4.000
tratt. Tel. 0131 221192
ALFA ROMEO  75  ts km.
65.000 colore verde mirto
anno 1991 in perfette con-
dizioni vendo, regalo im-
pianto a metano da mon-
tare. Tel. 0131 855279
ore pasti
AUDI TT 225cv quattro,
appena tagliandata, per-
fetta sia di carrozzeria che
di meccanica vendo a euro
15.000.tel. 349 6145727
AUTO ford boston fiesta
colore nera, anno 1992 in
ottimo stato, catalizzata e
revisionata vendo a euro
400. tel. 340 3505655
BMW 318 IS del 1994 co-
lore grigio met. Euro2, as-
setto sportivo. Vendo a eu-
ro 2.500 tratt.  tel. 346
4021713
BMW z3 roodstar colore
blu del 2001 2200cc 170
cv km. 113.000, senza
graffi, air bag, abs, cap-
potta e sedili elettr., stereo,
Tv mp3 mp4, telecomando,
fari xenon, antifurto satelli-
tare, eurotax. Vendo a eu-
ro 13.000 non tratt. Tel.
393 7123789
CITROEN pluriel c3 km.
40.000 colore argento
met. Full optional + 4 gom-
me termiche. Vendo a euro
8.500 con trapasso. Tel.
338 7525920
FIAT 500 cilindrata 900
immatr.1997 km. 60.000
prossima revisione 2009
vendo. tel. 347 4067063
FIAT bravo 1200 anno
1999 colore nero vetri scu-
ri posteriori km. 125.000
con condizionatore vendo
a euro 1.700 tel. 339
7789662
FIAT grande punto blu met.
Cerchi in lega 90 cv elet-
tronica, autoradio, tutto
compiuterizzato. Vendo.
tel. 333 5354314 o 348
0435426
FIAT marea weekend 1.8
16v perfetta km. 130.000
appena tagliandata, freni,
dischi distribuzione e gom-
me nuove. Vendo a euro
3.000. tel. 0131 345336
dopo le ore 20
FIAT palio 1.7 TD anno
2000 climatizzatore, s.ster-
zo, colore blu SW vendo a
euro 3.000 tratt. Tel. 347
2828930
FIAT punto 1.2 ELX 5 porte
anno 2001 euro 3, km.
75.000 molto bella cinghia
distribuzione fatta, bollo
pagato, gomme 80% ven-
do. tel. 335 6015315
FIAT punto come nuova,
km. 6.500 sempre in box,
euro 3, benzina, aria con-
dizionata, colore verde del
2001. vendo. tel. 335
6779427
FIAT punto euro2,  3 porte
con solo 48.000 km. ven-
do a euro 2.700; Skoda
felicia molto capiente ven-
do a euro 1.500, in regalo
porta pacchi e autoradio.
Tel. 320 5560785
FIAT punto fire anno 1987
molto bella, revisionata,
unico proprietario, sempre
in box, vendo a euro 900
non tratt.Tel. 339 2210132
o 0144 57442
FIAT punto sporting vettura
in condizioni perfette, da
amatore, colore blu sprint,
km. 102.500 sempre in
box, appena tagliandata,
revisione e bollo ok. Vendo
a euro 4.300. tel. 347
4632867
FIAT stilo 1220 tre porte
del 2002 km. 70.000 cer-
chi in lega spoiler laterali,
alettone, colore carta zuc-
chero met. Vendo a euro
5.500 bollo pagato. Tel.
0131 868124

FIAT tempra 1.4 benzina
anno 1991 berlina molto
bella, revisionata, unico
proprietario, sempre in
box, vendo a euro 1.200
non tratt. Tel. 0144 57442
o 3339 2210132
FORD fiesta 1200 nera,
vetri neri, cerchi da 16”
anno 2006. vendo. tel.
338 8291876 dalle ore 8
alle ore 17
FORD focus sw tdci anno
2006 metalizz. Radio cd,
condizionatore, buone
condizioni vendo a euro
12.000. tel. 348 6522465
FORD Ka collection del
2000 di colore nero met.
Paraur ti in t inta km.
75.000 molto bella e ben
tenuta bollo appena paga-
to. Vendo. tel. 335
6015315
FUORISTRADA aro dacia
243 di  fabbricazione Ro-
mena 1982 motorizzato
diesel Peugeot 2300 4x4
km. 20.000 vendo a euro
2.000 contanti. Tel. 0541
391105
GOLF IV grigio scuro an-
no 2003 km. 130.000, ci-
lindrata 1900 TDI 100 cc
vendo a euro 11.000 tel.
348 4148473 ore pasti
GOLF 2000 td sport line
140cv grigio, anno 2005
km. 29.000 vendo. tel.
338 8291876 dalle ore 8
alle ore 17
GRAN espace 2000 benzi-
na con impianto GPL del
1998, km.54.000, 7 posti,
super accessoriata, in otti-
mo stato vendo a euro
6.500 non tratt. Tel. 320
2959989
HONDA civic 1.6 V vtec es
3porte del 2001 colore
grigio met, full optional,
km. 95.000, vendo a euro
8.500 tel. 347 5196790
dopo le ore 22
LANCIA lybra sw 1.9 jtd
anno 2000  km. 72. 000
colore grigio met. Full op-
tional in ottime condizioni.
Vendo. tel. 0131 341913
o 347 5806280
LANCIA y 1.3 multijet colo-
re bordeaux met. Full op-
t ional anno 2004 con
60.000 km. vendo a prez-
zo interessante. tel. 334
2743996 
MAREA weekend nera hlx
td 125 aria, abs, km.
155.000, anno 1997, co-
lore nera met., cerchi in le-
ga. Collaudo. Vendo. tel.
347 2842279
MERCEDES 220 cdi sw
2000 full optional vera oc-
casione vendo a euro
10.000 tratt.  Tel. 347
4979253
MERCEDES C220 Cdi del
2003 6marce 150cv sw ,
navigatore, sensori par-
cheggio, colore bordeaux
met., targato Romania,
bollo ed assicurazione per
tutto il 2007 vendo a euro
16.600 tratt.  Tel. 320
6156291 o 388 1155336
MERCEDES C220 cdi diesel
anno 2002 km. 190.000
colore blu interni grigio
chiaro, full optional ottime
condizioni vendo a euro
16.000. tel. 0131 818800 
MERCEDES clk 200 kom-
pressor anno 2000 full op-
tional km. 120.000 vendo
a euro 9.000. tel. 339
5066159
NISSAN micra 1500 5por-
te, anno 2006, in buone
condizioni vendo a euro
9.400. tel. 348 6522465
NISSAN serena 1.6 benzi-
na del 1995 euro 1 appe-
na revisionata con km.
98.000, gomme nuove.
Vendo a euro 1.500 tratt.
Tel. 333 9444517 Marco
PANDA 4x4 anno 1999
km. 65.000 revisione per-
fetta, mod. trekking, colore
bianco, carrozzeria e mec-
canica in ottime condizio-
ni, euro 2. Vendo a euro
4.000 + trapasso. Tel. 338
7525920
PEUGEOT 206 CC 2.0
16V agosto 2002, azzurra
met., km. 42.000, con cli-
ma automatico, cerchi in
lega, autoradio con i co-
mandi al volante, causa
acquisto moto vendo a eu-
ro 7.500 tratt. Tel. 393
2026128
TROOPER isuzu 3.0 tod
5porte omologato autocar-
ro anno 2001 cambio au-
tomatico, clima, pedane,
vetri oscurati, pelle, spec-
chietti elettrici,  gancio trai-
no, full optional. Vendo.
tel. 393 9628557
VW GOLF 4serie del 2003
1.6 benzina 5porte, colore
nero met., full optional,
km. 50.000, gomme nuo-
ve. Vendo a euro 9.000.
tel. 0143 745428

VW polo 1.0 benzina, an-
no 1993, km. 88.000 co-
lore bianco, 3 porte, buo-
ne condizioni meccaniche
e di carrozzeria vendo a
euro 1.200 tratt. Tel. 0143
319867
@  TOYOTA YARIS SOL
1.3 - Ottobre 2004,
26000 km, mai incidenta-
ta, 5 porte, ABS, radio cd
telecomando, fendinebbia,
climatizzatore,color ghiac-
cio metallizzato. Vendo
Tel. 338 2272797 sivasak-
ti@poderecampopiano.it
@ BERLINA AUDI A4
1900 tdi anno novembre
2003 colore nero km
76000 in ottimo stato,ven-
do a euro 15.000Tel. 339
1809563
@ FIAT Stilo Station-Wa-
gon 1900 JTD blu metall.
in ottime condizioni. Sem-
pre rimessata mai inciden-
tata. Solo due piccoli bolli,
uno sul cofano e l’altro sul-
la f iancata. Gomme a
60%. Anno imm.2003. Km
94000. Vendo a euro
7.900 fatturabile  Tel. 348
4716007
@ FORD s.max titanium
pac, 08/2006,15.000 km,
nero metallizzato, cerchi
da 18, garanzia ford sino
al 2010, gancio traino.
Vendo tel. 335 7536019
@ HIUNDAY Atos Pri-
me uniproprietario , colore
nero , a/c , fendinebbia ,
chius . centralizzata tenuta
bene Km 43.000 imma-
tricolata Dicembre 2001
Vendo. Tel . 339 6375723
chiedere di Danilo
@ OPEL zafira 2.0 dti 16v
full optional anno 2001
vendo a euro 7600 tratt.li -
tel  346 1383083 oppure
al 0131 806166 ore uffi-
cio chiedere di massimo 
@ PEUGEOT 206 xtd dic
1999 1868 disel climatiz-
zatore 125000km 3 p. gri-
gio meccanica perfetta uni-
co propietario gommata
vendo a euro 3.500  tel.
328 7137879
@ RENAULT CLIO 1900
gasolio. Anno immatricola-
zione 11/1999. Gomme
in buono stato. Climatizza-
ta. Vendo a euro  2000.
tel.  0131 221044 chiede-
re di Gabriele dopo cena
@ ROVER 200 1.4 16V,
anno 1998, euro2, 5 por-
te, 130.000 km, doppio
airbag, clima, auto in otti-
me condizioni. Vendo tel.
328 6983946
AIXAM bordo con cerchi in
lega 40.000 km. Del 1999
vetri elettrici con piccola
ammaccatura nel lato an-
cora in garanzia vendo tel.
349 4978356
ALFA duetto 2000ie spider
colore rosso, cpote tela ne-
ra nuova, del 1991, km.
90.000, cerchi in lega
gommata, autoradio sony
con lettore cd vendo a euro
7.500 tratt.  Tel. 348
4200151
ALFA romeo 166 anno
2001 2.4 jtd km. 158.000
full optional tv lcd cerchi in
lega grigio met. Vendo a
euro 7.500 tratt. Tel. 334
8584521
ALFA ROMEO GTV V6 TB.
Full Optional, interni in
pelle, anno 1997, sempre
tagliandata. 70.000 Km.,
colore blu metallizzato.
Vendo a euro 6.000 fattu-
rabile. Da vedere!!! Tel.
347 4585869 (Mirko)
AUDI a2 top 1400 benzi-
na, imm.2001 km. 79.000
full optional ottime condi-
zioni generali vendo. tel.
338 2656941
BMW 320 D Touring colo-
re nero, anno 2001, euro
3, con cerchi da 17”, tenu-
ta maniacalmente, sempre
tagliandata bmw, vendo a
euro 13.900 trattabili. Tel.
347 0326327
BMW 320D anno 2002
km. 117.000 colore grigio
met. Tagliandato vendo a
euro 13.000 tratt. Tel. 333
8619220
BMW m3 anno 2001 colo-
re blu scuro met. Km.
73.000 appena taglianda-
ta l ibretto ser vice bmw
gomme e freni 80% vendo
a euro 27.000 tratt. Tle.
346 3916232 Marco
BMW Z3 argento metalliz-
zato anno 1996 1900 CV
80.000 KM vendo a eu-
ro15.000 trattabili. Tel.
348 8105866
CHRYSLER voyager colore
blu scuro met. Interno pelle
chiaro con dvd, tv, stereo
incorporato anno 2001
km. 90.000 2.5 td gom-
mata 80% vendo a euro
10.500. telefonare 346
3366317

CITROEN c2 Deejay ben-
zina no clima, del 2004
vendo a euro 5.500 tratta-
bili. Tel. 333 4569391
DAEWOO Nubira 1.6 SW
categ. Euro2 verde met.
Full optional perfette condi-
zioni. Vendo a euro 1.200.
tel. 0143 417112
DISCOVERY II ^ serie TD5
anno 2002 km. 65.000
euro3 full optional vendo a
euro 16.500 tel. 339
5280442
FIAT 600 mult ipla del
1966 restaurata perfetta-
mente cfom documenti ven-
do. tel. 334 1978579
FIAT barchetta anno 2001
km. 29.000 reali, unico
proprietario, gommata
vendo o permuto visibile a
Silvano d’Orba. Tel. 349
7760685
FIAT panda Multjet 3 mesi
di vita colore nero vesione
emotion full optional vendo
tel. 338 3542403
FIAT punto 1.3 MDT del
giugno 2005 con km.
50.000 come nuova ven-
do. telefonare 393
3521844
FIAT punto 2da serue anno
2000 km. 37.000 tenuta
bene vendo a euro 3.000
tel. 392 0865680
FIAT punto cabrio 1.2 an-
no 1998 colore celeste
met. Km. 80.000 circa otti-
me cond. Gomme nuove +
due gomme neve capotta
elettrica, servosterzo, aria
cond., appena tagliandata
e motore ricondizionato
vendo a euro 3.000. tel.
347 6191575
FIAT punto del 1994 vendo
a euro 400. tel. 338
8473518
FIAT st i lo 1.9 j td anno
2002 colore nuvola km.
80.000 sempre taglianda-
ta caricatore 6 CD radio di
serie vettura in ottime con-
dizioni vendo a euro
8.000 no perditempo. Tel.
392 4204178
FIAT stilo dynamic anno
2003 5porte tenuta bene.
Vendo. Tel. 339 1271118
FOCUS sw  del 2005 colo-
re nera km. 63.000 car-
rozzeria nuova 2000 die-
sel vendo a euro 13.000.
tel. 335 328021
FORD fiesta newport anno
1993 coore nero euro1 re-
visionata fino a genn.2008
1300cc in buone condizio-
ni gomme nuove vendo a
euro 700. tel. 334
8584521
FORD KA 13cc impianto
metano super economica
full optional clima, cd, euro
4, anno 1998 colore blu
met. Vendo a euro 3.000
no perditempo tel. 389
7864589
FORD mondeo 1.8 td ver-
de scuro 5 porte, anno
1995, airbag, clima, abs,
motore in buone condizio-
ni vendo a euro 1.500
tratt. Tel. 333 6636780
FORD mondeo ghia 2000
16v sw benzina anno
1998 grigio chiaro met.
Ottimamente tenuta con
clima autom. Autoradio,
controllo trazione, cerchi in
lega, fendinebbia, 4 vetri
elettr., antifurto, 4 gomme
nuove vendo a euro 2.700
tel. 348 7309895
HIUNDAY tucson  crd dina-
mic verde petrolio del
2005 con solo 11.500 km.
Immatricolata autocarro 5
posti praticamente nuova
full optional interni pelle
chiaro radio cd mp3 vendo
a euro 19.000 non tratt,.
Tel. 347 3000191
HONDA Jazz rossa 1200
cc km. 17.000 anno 2005,
modello live vendo a euro
11.000 tratt.  Tel. 347
3148358
HONDA hrv 2 wd anno
2000 clima, abs, radio cd,
revsiione sett,2008, qual-
siasi prova unico proprie-
tario, vendo a euro 5.500
tel. 338 8567144 Fausto
HONDA jazz live 1.2 colo-
re grigio met. Anno 12/05
abs, airbag, aria cond.,
tenuta bene vendo a euro
9.000 tratt.  tel. 339
6917095 
HONDA s2000 del 2001
in condizioni maniacali
km. 80.000 sempre ta-
gliandati Honda dimostra-
bili, bollo pagato sino a
ott.2007, appena revisio-
nata, interno pelle assetto
completo regolabile Bil-
stein, scarichi Remus, ven-
do a euro 21.000 trattabili
tel. 339 5985023 no per-
ditempo
HYUNDAI coupe’ anno
2000 km. 68.000 in ottimo
stato. Vendo a euro 3.800.
tel. 320 9457928

FIAT Marea 1600 16V sx
euro2, colore grigio met.
Anno 1997 km. 60.000
gomme, ammortizzatori,
marmitta nuove, tenuta
sempre garage. Vendo a
euro 3.500 tel. 338
3542403
@ VW T2  bus chiuso 9
posti anno 1978 vendo tel
0131 920969 o 347
0355254
JEEP CJ 3B diesel autocar-
ro del 1980 telone, gancio
pneumatici ok carrozzeria
discreta vendo a euro
2.400 tratt.  Tel. 334
3297989
JEEP Gran Cherokee 2700
td overlnd del 2004 colore
blu met. Km. 69.000 con
gomme antineve vendo a
euro 28.500. tel. 338
8281215
LANCIA lybra sw 1.9 jtd
km. 70.000 colore grigio
met. Full optional in ottime
condizioni. Vendo. tel.
0131 341913 o 347
5806280
MAZDA 6 SW sport ver-
sione Top del 2004 km.
120.000 garanzia km illi-
mitati fino al 2009 grigio
met. Full  optional pelle,
esb, sedili risc., lega, trip
computer 136cv turbo die-
sel vendo a euro 13.500
tel. 348 1535996
MERCEDES C270 cdi sw
avangarde anno 10/2002
colore grigio chiaro met.
Cambio automatico con
145000 km. In ottime con-
dizioni vendo a euro
14.500. tel. 320 7444383
MINI cooper S colore gri-
gia, anno 2004, molto bel-
la e tenuta bene, vendo.
tel. 333 4769270
MITSUBISHI pajero anno
2000 autocarro colore gri-
gio chiaro met. Vendo a
euro 14.000. tel. 335
6364824
OPEL astra club SW 16V
da fare frizione pastiglie
ant e sostit. faro dx anno
dic.1996 impianto GPL
vendo  tel. 328 9730460
Salvatore
OPEL corsa turbo diesel
1700 del 2003 vendo. tel.
0131 237419
PEUGEOT 307 hdi 1.9 cv
136 anno 2006 color me-
lanzana met. Km. 32.000
unico proprietario vendo a
euro 11.500 tel. 347
7332719 Andrea
PT CRUISER 2200 diesel
touring km. 40.000 colore
blu scuro con clima, air-
bag, chiusura centr., tutti
gli optional del 2005 ven-
do a euro 15.000. tel. 349
7343758
PUNTO van anno 1999 in
ottime condizioni vendo a
euro 3.000. tel. 349
3414661
RENAULT clio reebok 1.2
16v 5porte benzina, full
optional azzurra, interni in
tinta, unico proprietario
vendo tel. 328 2891107
SANTA FE 2.7 V6 BENZI-
NA del 6/2001 con cam-
bio tip tronic,pelle,naviga-
tore,2 treni gomme,2 anti-
furti,vetri scuri,bollo fino
4/2008 ecc ,km 90000 ta-
gliandati ,condizioni ottime
vendo a  euro 9.000 tel.
335 6338667 Alessan-
dria.
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
SMART roadster fine 2003
colore glace grey e nero
full optional, capotte elettri-
ca cambio sequenziale,
cerchi in lega vendo. Tel.
346 2351610
SMART roadster versione
passion lather anno 2005
colore rosso km. 22.000
vari optional cappotto elet-
tr ica. Vendo. tel. 333
4390456
SUZUKI SW  1300 anno
2001, clima, airbag, gom-
me nuove, chiusura centr.,
color verde acqua vendo a
euro 5.000 tel. 333
7373128
VOLKSWAGEN polo 1.4
del 1996 km. 67.000 ven-
do a euro 1.500 tel. 338
8859459 
VW PASSAT variant 1.9
TDI highline giugno 2004
km. 76.000 colore grigio
scuro sempre tagliandata e
garage vendo a euro
18.000. tel. 335 6267965
VW TOUAREG 2500 CRD
anno giugno 2006 colore
grigio met. Scuro km.
18.000 vendo aeuro
34.500. tel. 348 3161395
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AUSTIN rover 1000 anno
1985 buone condizioni
con pochi km. vendo a eu-
ro 400 tratt.   Tel. 320
6879359
LANCIA B montecarlo colo-
re grigio met., anno 1976
in perfetto ordine vendo.
tel. 0143 489309
@ SPIDER inglese deca-
pottabile d’epoca targa
ASI 1978 perfetta, verde
ingelese, revisione fino al
2009 Assicurazione e bol-
lo ridott i  vendo a euro
7.500. tel. 347 3426742
CERCO Alfa Romeo Alfetta
e altre auto d’epoca Alfa
Romeo. Telefonare 338
4577684 o 346 3015009
Andrea
CERCO Renault 4 e berli-
na, furgone, per pezzi di
ricambio, pago demolizio-
ne, valuto offerte anche di
altre auto immatricolate
prima del 1980 tel. 338
4577684 o 346 3015009
Andrea

@ OFFRO al migliore offe-
rente 1100 D anno 1963.
Tel. 338 7640776
FIAT 500 del 1966 in otti-
me condizioni d’uso vendo
ad amatore tel. 328
6838722
VENDO fiat 1100 103 an-
no 1953, parzialmente re-
staurato, tutti pezzi origi-
nali molti ancora imballati,
targhe d’epoca, radiato
vendo a euro 3.000; ri-
cambi fiat campagnola
1107 D in blocco vendo a
euro 400 tel. 328
7319691

@ CAMPER mansardato
m.louis immatricolato di-
cembre 2004, cilindrata
2003 turbo,7 posti ,con
pannello solare,autoradio
con cd,veranda e porta bi-
ci. Vendo  a euro 24.000
telefonare al numero 333
3576176
CAMPER bustner tp 5700
mansardato ducato 1.4 tdi
992 5 posti cc2500 ottime
condizioni, sempre rimes-
sato, tendalino, impianto
radio c.b. 2 antifurto, por-
ta bici, bagagliera, attac-
chi porta sci, pannello so-
lare con centralina, catene
neve, ventilazione turbo fri-
go, doppio serbatoio ac-
qua w.c. cassetta estraibile.
Vendo. a euro 11.000 tel.
0383 643369

CAMPER cilindrata 2000
anno 1990 tenuto bene ac-
cessoriato vendo a euro
8.900. tel. 0143 489702
CAMPER MC Louis 560 VV
anno 2003 km. 19.000,  7
posti, pannello solare, tv,
triogas, doppia batteria,
veranda, portabici, sempre
rimessa, perfette condizio-
ni vendo. tel. 340
6761583
AUTOCARAVAN Mobilvet-
ta icaro3 ducato 2500td
molto bello del 1993 super
accessoriato gancio traino
vendo.tel. 348 9383127
CAMPER vw carthago tetto
soffietto 6 posti, 4 letto, full
optional vendo a euro
13.500. tel. 348 2252232
TENDA casetta nr.2 camere
let to con nr.2 verande
adatta per famiglie, gruppi
giovani molto ben tenuta.
Vendo a euro 200. tel.
348 9383127
@ ROULOTTE Adria 400
ST posti letto 3+1 in ottime
condizioni, sempre rimes-
sata al coperto, con wc
chimico, piatto doccia, ser-
batoio acqua con carica
dall’esterno, veranda con
cucinino e mobile, frigori-
fero, bombola gas, vera
occasione Vendo a euro
3.000 trattabili. Tel. 338
7640776
CAMPER rapido 890 km.
40.000 con pannelli porta-
bici, veranda, antifurto,
antenna TV in ottimo stato
vendo a euro 28.000 non
tratt. Tel. 0144 323857 o
0144 312577 Franco

@ CERCO camper 5/7posti
non prima del 1990 max
euro 5.000 tel. 328
4818183
CAMPER roller versilia del
1989 tessuti nuovi, tubi ac-
qua e serbatoi nuovi, tenu-
to bene vendo a euro
6.500. tel. 338 9717743
CERCO timone di carrello
appendice oppure solo
l’attacco per il gancio trai-
no modello Ellebi anche
carrello se a basso prezzo.
Tel. 334 3297989
FIAT ducato maxi omolo-
gato ufficio mobile 3 posti,
4 posti letto cucina, frigo
trivalente, 1351 acqua, wc
chimico e doccia, doppia
batteria servizio, impianto
12v-220v, gancio traino,
portabici, tendalino mec-
canica ok gommato vendo
a euro 5.000 tratt. Tel. 328
7319691
ROULOTTE 375 elnagh 2
letti matrimoniali, usata
pochissimo, come nuova
vendo. tel. 333 1608888
dopo  8 luglio 2007 
ROULOTTE adria linea 401
posti 3+1 con tetto in para-
sole portabici oscuranti,
bombole gas, cucinino,
piatto doccia usata pochis-
simo. Tel. 347 3216796
TENDA ferrino mod. Shut-
tle4 posti 4 con veranda
mt.1.90 h. vendo tel. 335
8297594 ore pasti
TENDA igloo idonea per 4
persone + 2 altezza 1.90
completa con tendalino
vendo a euro 100 tratt. Tel.
333 4759316

VENDO tuta Dainese da
donna tg. 42, colore rosso-
nera - blu - grigio. Usata
pochissimo. Euro 400,00
Tel. 338 3790578
@  KAWASAKI er-500,gri-
gio met, maggio
2000,14000 km, sempre
garage, sempre taglianda-
ta, rev.05/06, bollo paga-
to  unico propr. vendo euro
1700. tel. 334 3150764
@ “HUSQVARNA WRE
125”  2003 km.4500
Vendo a  euro 2.000 no
tratt. tel. 349 5269141
ore pasti
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LOREDANA, italianissima,
vuoi toglierti lo stress e i
tuoi piccoli o grandi pro-
blemi. Vieni da me, ti saprò
aiutare dandoti la mia dol-
cezza e la mia esperienza,
riempiendoti di coccole e
soddisfacendo le tue voglie
particolari. Vieni, non te ne
pentirai. In Alessandria, tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 339 8566893
No perditempo. Un bacio 
DUMA, Tortona, accompa-
gnatrice donna, dolce,
bionda, alta, magra ed at-
traente per magici momenti
di relax. Solo italiani, su
appuntamento, tutti i giorni.
Tel. 334 3921863 No SMS
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi tra-
sgredire? Anche per princi-
pianti, sono molto fantasio-
sa e pronta a tutto. Chia-
mami. Tel. 320 9272639
www.piccoletrasgressioni.c
om/Manuela
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella,
ti aspetta tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Ti
aspetto. Tel. 334 8296069
ESCLUSIVA bellezza dai
mille sapori! Pelle vellutata
da fare impazzire, assag-
giami, senza tregua. Am-
biente riservato ed acco-
gliente. Indimenticabil i
massaggi. Barbara Tel. 334
9760719
DAYANA, A.A.A. ad Ales-
sandria, bella venezuelana,
vieni a farti travolgere dalla
mia passione e sensualità,
fisico mozzafiato, mani di
seta, bocca dolcissima, pie-
dini adorabili, dolce e pa-
ziente ti aspetto per diver-
tirci insieme. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente pulito, tranquillo e
climatizzato. Tel. 346
8465818 www. piccoletra-
sgressioni.com/Dayana
ALESSANDRIA, sono italia-
na, mi chiamo Viola. Di-
sponibilità, simpatia, coc-
coloterapia e giochi. Dalle
11.00 alle 22.00 Tel. 333
8783513
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella
presenza, coinvolgente, per
soli dist inti. Tel. 338
6910768
CUBANA novità, straordi-
naria, appena arrivata in
città, sono dolcissima come
il miele, frizzante come lo
champagne. Non farti desi-
derare, chiamami tutti i
giorni anche la domenica
24 ore su 24. Paula Tel.
333 6946128 www.cluba-
mici.com/Paula
TX SCHANTAL TX, sono tor-
nata in Alessandria più
sensuale, completissima,
A/P, ma soprattutto indi-
menticabile, senza fretta.
Anche per la prima volta,
grande sorpresa, per sod-
disfare le tue fantasie più
segrete in  ambiente ele-
gante e riservato, anche
SM per principianti. Tutti i
giorni dalle 9.00 fino a tar-
da notte. Tel. 347 1201470
Chiamami. www.piccoletra-
sgressioni.com/Schantal
DANIELA…. I tal iana
D.O.C., dolce bambolina
sexy, sono sensuale ed in-
trigante e ti aspetto per tra-
scorrere insieme momenti
di piacevole relax. L’ am-
biente è tranquillo e riser-
vato 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 gio-
vedì alla domenica a Casa-
le Monferrato. Se vuoi visi-
ta le mie foto su
www.ciaoescort.com Tel.
346 2153775 Un bacione
da Daniela
TORTONA, russa, bella,
stella splendida, bionda,
bianca, dolcissima, bravis-
sima, sexy e provocante,
buona, labbra sensuali da
favola, completissima per
dolci momenti indimentica-
bili, per soddisfare i tuoi
desideri senza fretta, vieni
a trovarmi in ambiente ri-
servato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle
20.00, solo italiani. Un dol-
cissimo bacio Tel. 334
7771889
STELLA dolce e splendida
ragazza ungherese, alta,
bionda, per momenti indi-
menticabili, in ambiente
elegante, riservato e clima-
tizzato, solo distinti. Telefo-
nare al numero 347
9353757
ALESSANDRIA, novità, ra-
gazza giapponese simpati-
ca e di soli 21 anni, molto
carina e molto sensuale.
Massaggi rilassanti. Tel.
334 9667029

A. ARENZANO – Ge – ac-
compagnatrice  indossatrice
bolognese, Giada, fisico da
capogiro, dolci piedini, com-
pletissima, travolgente come
un uragano, una vera bom-
ba bionda dalle labbra di
fragola tutte bolognesi.. Tutti
i giorni dalle 9.00 alle
22.00 esclusa la domenica
Tel. 347 7229213 
TORTONA Alessia, bella
bionda, bocca di rosa, pie-
dini di fata, disponibile e
dolce, senza fretta per ecci-
tanti momenti, tutti i giorni.
Tel. 333 8532024
ORNELLA, signora italiana,
molto disponibile, pronta
ad accontentarti nelle tue
fantasie, per giocare con
te. sono molto brava, pa-
ziente ed esperta per coc-
colarti e soddisfare le tue
fantasie, anche un po’ par-
ticolari. Vieni ti aspetto tutti
i giorni dalle 10.00 alle
24.00 sono in Alessandria.
Tel. 339 1893659 Un ba-
cio. Ornella
SILVIA, in Alessandria,
27enne, italiana, fisico sta-
tuario, sensuale e raffinata,
disponibilità completa, max
riser vatezza. Tel. 333
9989640
DANIELA ad Alessandria,
bella indossatrice di intimo
femminile, estremamente
sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetta per sconvol-
gerti con tutta la sua pas-
sionalità e sensualità, vero
relax, senza fretta, vieni e
vedrai che non ti pentirai.
Tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente tranquillo
e climatizzato. Tel. 334
1331981 a presto
VERCELLI, Katia, italiana,
disponibilissima!!!Facile
trovarmi, difficile dimenti-
carmi. Tel. 334 8016567
TORTONA, accompagnatri-
ce giovanissima, bella ed
affascinante, molto sensua-
le, riceve in ambiente riser-
vato. Tel. 333 6524103
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, ma-
gra, mulatta, bel fondo-
schiena, fisico perfetto, ca-
sa tranquilla e riservata,
tutti i giorni tranne la do-
menica dalle 13.00 alle
19.00 Tel. 340 0814654
RAGAZZA cinese e giap-
ponese ti aspetta per un ve-
ro massaggio rilassante.
Abbiamo 25 anni, siamo
belle e disponibili. Ti aspet-
tiamo tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica in Ales-
sandria. Tel. 334 8891803
334 8068820
ANITA 24 anni, venere po-
lacca, bellissima accompa-
gnatrice bionda, occhi ver-
di per momenti indimenti-
cabili. Solo distinti. S.M.
Soft Tel. 339 4616182
ALESSANDRIA Meri, sono
bellissima, caraibica, mu-
latta di pelle chiara, simpa-
tica, tranquilla e molto so-
lare. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 9.00 alle 24.00 in
Alessandria Tel. 346
6768203 www.piccoletra-
sgressioni.com
TORTONA, Isabella, brava,
dolce e disponibile, ragaz-
za bionda con gran fisico,
labbra sensuali e piedini
fantastici per un super re-
lax, un tenero massaggio
rilassante. Dal lunedì al sa-
bato dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 333 9273949
ALISON, per la 1ª volta in
Alessandria, sensualissima,
bionda, 29 anni, 1.75, vieni
a farti travolgere dalla mia
passione, bocca dolcissima,
mani e piedi da adorare.
Sono molto brava e pazien-
te. Mi piacerebbe gustare un
buonissimo gelato alla pan-
na insieme a te. Ti aspetto,
ambiente tranquillo dove
non ti pentirai di avermi
chiamato. Tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
5977700 un bacione Alison
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
PER IL BENESSERE del vo-
stro corpo e tranquillizzare
il vostro respiro eseguo
massaggi in ambiente puli-
to e tranquillo trasferendo
in voi un po’ di cultura ci-
nese. Per appuntamento
Tel. 334 8885316
ALESSANDRIA, Brasile e
Latina, femminili, esplosive,
dolcissime, delicate, doppia
emozione ti faremo diverti-
re insieme, ambiente riser-
vato. Ti aspettiamo per in-
dimenticabili momenti, tutti
i giorni, 24 ore su 24. Tel.
346 7304740
ALESSANDRIA, giappone-
se, ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ho
20 anni, sono bella e di-
sponibile. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 320 2845639
TORTONA, spagnola, ac-
compagnatrice, bel fisico e
molto simpatica. Tel. 333
6253159

TORTONA, novità, italiana,
Marina, incontrami!!! Sod-
disferai i tuoi desideri proi-
bit i ,  tut t i  i  giorni dalle
10.00 alle 23.00. Tel. 333
6631740
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto
bella ed esperta. Massaggi
rilassanti. Tel. 380 3466524
VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibi-
lissima. Ambiente pulito e
riservato. Parcheggio co-
modo. Tel. 339 8181785
GIULYA, in Alessandria, 21
anni, bellissima, ungherese,
mora, capelli lunghi, fisico
stupendo, per momenti in-
dimenticabili. Vieni e non
te ne pentirai, dalle 10.00
alle 22.00 Tel. 320
2137582
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 in-
commensurabili. Tel. 338
7934947 www.piccoletra-
sgressioni.com/Divia. Rice-
vo solo italiani. No perdi-
tempo. No stranieri
ALESSANDRIA Katia 27en-
ne venezuelana, viso dol-
cissimo ti aspetto in am-
biente riservato per soddi-
sfare i tuoi desideri. Tel.
348 8867488
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i gior-
ni, anche la domenica. Chia-
mami Tel. 339 1494258
ALESSANDRIA Sori signora
professionista del massag-
gio, esotica, rilassante ti
aspetta per farti impazzire
dalle 9.00 fino alle 19.00
dal lunedì al sabato. Tel.
334 3220172 www.picco-
letrasgressioni.com
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile tro-
varmi, difficile dimenticar-
mi. Tel. 333 3804840
CATIA, sono una bellissima
bambola, disponibile a far-
ti sentire un mondo diffe-
rente, pieno di sorprese
passionali. Vieni a cono-
scermi, insieme divideremo
tutto, sono sensuale e pro-
vocante. Ti aspetto tutti i
giorni anche la domenica
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
349 3240739
NOVITA’, vero massaggio
tailandese con oli, rilassan-
te, tutti i giorni dalle 8.00
alle 23.30.  Tel. 346
7619344
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava. Re-
lax in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 334 8885587
BELLISSIMA, fisico mozza-
fiato, curve da paura, sexy,
paziente! Ideale per i tuoi
momenti più passionali ed
indimenticabili. Disposta ad
esaudire i tuoi desideri più
nascosti. Arianna Tel. 346
7932644
MANUELA RUSSIA in
Alessandria bella e simpati-
ca accompagnatrice russa.
Tel. 328.1211112
IN ALESSANDRIA, sono
tornata, brasiliana più ac-
cattivante che mai, bella e
provocante per tutti i tuoi
momenti di relax e diverti-
mento. Ti aspetto dalle
9.00 fino a tarda notte. Tel.
339 5256541
INA, russa, ho 23 anni,
molto carina, magra, bion-
da, simpatica, ricevo dalle
12.00 fino alle 19.00. Vi
aspetto Tel. 328 2256854
Non ricevo stranieri
A CASALE, super novità
Valentina, ex modella, sen-
sualissima, attrezzata. Tel.
339 7443563
VOGHERA Tx Gina, Vo-
ghera, per momenti di re-
lax dalle 11.00 alle 22.00,
dal lunedì a domenica. Tel.
334 3474257
SIAMO due bombe sexy,
una donna ad alto livello di
Voghera, Ayda ed una bel-
lissima TX, completa e fem-
minile a Serravalle Scrivia,
Sabrina. Vi aspett ia-
mo………. No anonimi Ay-
da Tel. 320 8447038 – Sa-
brina Tx Tel. 348 3031217
TX FEDERICA TX, italiana,
prima volta ad Alessandria,
riceve tutti i giorni, anche
la domenica dalle 11.00
alle 24.00, novità facile da
trovare, difficile da dimenti-
care. Tel. 393 2019187
A CASALE, massaggiatrice
shiatsu giapponese, giova-
ne, bella e carina. Riceve
tutti i giorni in ambiente ri-
servato. Tel. 334 3791488
VISO stupendo, fisico da
capogiro, dolce e sensualis-
sima. Ti aspetto per un
cocktail d’amore. Aida Tel.
334 9759886
SANDRA, spagnola, 21
anni, sarò come il tuo an-
gelo caduto dal cielo per
farti volare in un paradiso
infinito. 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
dalle 10.00 alle 24.00. Tel.
348 6414905
TORTONA bella messicana
affascinante, molto disponi-
bile oggi t i  propone i l
menù….. vuoi sapere i l
menù? Chiamami. Tel. 331
2642718
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
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accom-
pagnatrice ucraina, tutta
da… scoprire! Tel. 329
0718126
ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giappo-
nese, bellissima, carina,
dolce. tutti i giorni. Tel. 331
5878728
ALESSANDRIA, coreana,
giovane, bella 20anni ti
aspetta tutti i giorni per un
bel massaggio. Dal lunedì
alla domenica. Tel. 328
0355997
IN ALESSANDRIA, Giusi e
Paola, bellissime ragazze
latino americane, dolci,
sexy, sensibili, piccanti,
sensuali e completissime. Ti
aspettiamo per farti impaz-
zire tutti i giorni. Ambiente
riser vato. Tel. 346
0813239  339 7789531
ALESSNADRIA, accompa-
gnatrice simpatica, dolcissi-
ma, sexy, massaggi indi-
menticabili, senza limiti…
ambiente riservato. Vuoi
provare nuove emozioni? Ti
aspetto. Tel. 335 8370500
ALESSANDRIA accompa-
gnatrice orientale esegue
massaggi rilassanti, stimo-
lanti per la salute. Per ap-
puntamento dalle 9.00 alle
22.00 Tel. 338 9110616
334 1783246
ERIKA, appena arrivata in
Alessandria, bel l issima
bambola francesina, incre-
dibile ed amante dei giochi
ti aspetta in ambiente tran-
quillo. Tel. 347 4022567
PENELOPE, bellissima, affa-
scinante, fantasiosa ragaz-
za danese, piccante ma an-
che dolcissima per farti tra-
scorrere momenti molto in-
tensi. Ti aspetto tutti i gior-
ni. Tel. 329 3238981
TORTONA Rosanna, t i
aspetta tutti i giorni per un
massaggio orientale, am-
biente riservato. No perdi-
tempo. Tel. 334 5022462
YOYYA e Pamy, appena
arrivate, fantasiose, dolci,
sensuali, affascinanti, Dal-
l’oriente vera professiona-
lità del massaggio, per mo-
menti speciali e desideri.
Tutti i giorni solo distinti.
Tel. 328 1992241   
A CASALE novità, Jessi,
bellissima cubana, 22 anni,
ti aspetta per momenti di
relax. Tel. 328 3697768
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio
thailandese, tutti i giorni.
Tel. 329 7095743
CELESTE, italiana al 100%,
molto sensuale e dolcissima
ma soprattutto indimentica-
bile, molto carina e sexy ti
aspetta in Alessandria per
trascorrere momenti di pia-
cere e relax. Ambiente ri-
servato e tranquillo. Se vuoi
guarda le mie foto su
www.clubamici.net. Dal lu-
nedì al sabato dalle 9.30
alle 19.00. Un bacio da
Celeste. Tel. 338 9369184
JENNY, nuovissima giap-
ponese, bambolina in Ales-
sandria. Sono molto cari-
na, sexy, esotica e senza li-
miti. Ti aspetto 24 ore su
24, solo distinti. Tel. 320
1542600
MONICA e Nicky, 22 e 24
anni, nuovissime in Ales-
sandria, massaggio orien-
tale, due bamboline, cari-
ne, capelli lunghi,molto
sexy, senza limiti. Ti aspet-
tiamo tutti i giorni 24 ore
su 24. Chiama. Tel. 320
3668724
APPENA arrivata a Voghe-
ra, bellezza tropicale per
stupirti, per ogni tuo piace-
re. Tel. 348 6051606
0383 365810
A CASALE M.TO Alicia e
Stefania, amiche affiatatis-
sime, splendide trentenni
italiane si offrirebbero per
momenti trasgressivi ed in-
triganti, anche a domicilio
nelle serate di martedì e ve-
nerdì previo appuntamento
telefonico. Astenersi anoni-
mi. Tel. 329 8791508
TORTONA, nuove bamboli-
ne venute da lontano, Su-
sanna e Stella vi aspettano
per momenti unici in pieno
relax. Tutti i giorni. Tel. 347
8663378  334 9806898

ALESSANDRIA, giapponese
19 anni, bella, simpatica,
carina, capelli lunghi, mol-
to esclusiva per un massag-
gio rilassante. Tutti i giorni.
Tel. 334 3225731
MELANIA, mora, strepitosa,
simpatica ed esuberante. Se
vuoi esaudire i tuoi desideri
con un’Ungherese bellissima
ed affascinante chiamami.
Tel. 338 5375887
SALICE TERME, novità, bel-
lissima ragazza dal corpo
mozzafiato, tutta naturale,
simpatica e molto disponi-
bile. Tel. 337 566049
A CASALE, novità, Johana,
indimenticabile coccolona e
molto disponibile per mo-
menti di completo relax in
ambiente riservato. Tutti i
giorni. Tel. 340 8837614
ALESSANDRIA, Nina TX,
appena arrivata, bellissi-
ma, giovane, dolce, solare
ti aspetta tutti i giorni in
ambiente riservato e clima-
tizzato per i tuoi veri mo-
menti di relax. Tel. 348
5178356
NOVITA’ TX nuovissima in
Alessandria, bella, molto
carina, orientale, simpati-
ca, disponibile per massag-
gio tutti i giorni. Tel. 388
1199764
SPETTACOLARE bionda,
sensuale, maliziosa e tra-
volgente, completissima,
musa dei tuoi desideri, so-
no molto brava e paziente,
vieni a trovarmi, ti farò di-
vertire. Ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la do-
menica Tel. 333 8514552 
A CASALE Monferrato bel-
la, giovane dall’Oriente ti
aspetto tutti i giorni. Tel.
338 4740048
BRENDA, novità, bellissi-
ma, 23 anni, dolce, passio-
nale, come tutto ciò che
non osi chiedere. Assaggia
il profumo più eccitante
dell’Olanda…… Tel. 328
1737251
SABRI accompagnatrice,
ambiente riservato e clima-
tizzato, bel la ragazza,
molto disponibile ti aspetta
tutti i giorni dalle 10.00 al-
le 24.00 per momenti di
piacevole relax.... Tel. 334
1974721 Alessandria
LINDA, Valenza, bellissima
mulatta ballerina, curve
morbide, bel fondo schie-
na, viso stupendo, grande
eleganza e femminili tà,
amante della lingerie e dei
tacchi a spillo. Completissi-
ma. Ti aspetto in ambiente
riservato e confortevole, fa-
cile da trovare. Solo distinti
dalle 10.00 alle 21.00 Tel.
338 4651579
VOGHERA, bella, sensuale,
sexy, senza limiti. Tel. 340
6791723
ALESSANDRIA, assoluta
novità, palma, appena ar-
rivata, 22 anni, vera bom-
ba latina, fondoschiena da
sballo, piccante come il pe-
peroncino, disponibilissima
ad esaudire tutti i tuoi sogni
più nascosti. Dalle 11.00
alle 24.00. Ambiente riser-
vato. Telefonare 6829572
TX LUCREZIA TX, in Voghe-
ra, italiana DOC, alta ,
mora, classe, femminilità,
gran fisico per ogni tra-
sgressione, A/P, SM,
profondamente “ tutto”.
Ambiente tranquillissimo,
elegante, climatizzato, ogni
comfort, massima igiene.
Solo distinti. Calma reale.
Da mezzogiorno a notte
inoltrata, tutti i giorni, an-
che fest ivi. Tel. 339
2588145  393 8775513
349 5601271
ACCOMPAGNATORE per
signore distinte di qualsiasi
età, per ogni tuo desiderio,
chiama. Giorni feriali dalle
21.00 alle 23.00. Tel. 329
6060040
ALESSANDRIA, Corniglia-
no, affascinante presenza
orientale, massaggio cura-
tivo, rilassante e dolce. Tel.
331 5805609
BELLISSIMA latina, dolce
come il miele, brucerai di
passione con me. Sono
molto abile e creativa, mol-
to severa. Tel. 339
5070131
ALESSANDRIA, brasiliana,
novità, straordinaria, appe-
na arrivata in città, sono
dolcissima come il miele,
frizzante come lo champa-
gne, non farti desiderare,
chiama tutti i giorni 24 ore
su 24. Tel. 338 6588533
AFFASCINANTE spagnola
molto allegra, simpatica e
paziente ti farà passare
momenti incantevoli. Prova
e non ti pentirai. Tel. 348
1489265
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice orientale, appena
arrivata in ambiente riser-
vato. Riceve tutti i giorni
dalle 9.00 alle 21.00 Tel.
333 1531088
SONO una nuova arrivata
ad Alessandria, bionda,
sudamericana, ricevo ad
Alessandria. Tel. 334
2977983

SIGNORA straordinaria,
appena arrivata in città,
sono dolcissima come il
miele e frizzante come lo
champagne, non farti desi-
derare, chiamami. Tel. 333
7129073
E’ RITORNATA Pamela, più
sensuale di prima e t i
aspetta per momenti indi-
menticabil i .  Tel. 347
6846745
CIAO sono Diana, femmina
esplosiva e dolcissima, pel-
le liscia e delicata, corpo
da favola e una bocca indi-
menticabile, sexy, intrigante
e molto sensuale, simpati-
cissima ragazza, in Ales-
sandria. Mi piacerebbe gu-
stare un bellissimo gelato
alla fragola insieme a te. Ti
aspetto dalle 10.00 alle
23.00 tutti i giorni. No cu-
riosi. Tel. 340 0556411
348 0805346
THE NEW SEDUCTION
Pantazx. Se non hai avuto
il piacere di provare la ve-
ra trasgressione vieni a tro-
varmi, rituale dolce, body
massage, SD Soft e piedini
da adorare. Il tuo diverti-
mento assicurato al 100%.
Bionda, classe e simpatia.
No curiosi, solo gentleman.
Tel. 347 4024138
BELLISSIMA femmina esplo-
siva e dolcissima, pelle li-
scia e delicata, corpo da
favola e una bocca indi-
menticabile, sexy, intrigante
e molto sensuale. Pronta a
farti vivere un mondo di
sorprese. Quando si pensa
ad un momento piacevole
senza l imit i si pensa a
Cindy. Ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 333 1288729 
ALESSANDRIA, bocca di
rosa, pelle di seta, mani da
fata e molto di più… ciao
sono la musa dei tuoi sogni
più piccanti…Dafne, vieni
tra le fiamme della vera
passione. Tel. 338
6994602
AD ALESSANDRIA, Delfina
TX, un oceano di sorprese,
prima volta in città, simpa-
tica, bella e molto trasgres-
siva, disponibile per ogni
tuo desiderio nascosto,
chiamami subito, facile da
trovare, difficile da dimenti-
care. Tel. 328 0626215
ALESSANDRIA, bellissima
ragazza cinese, 20 anni,
fantastica per massaggi. Ti
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333
9643565
BAMBOLINE in Alessan-
dria, ragazza cinese e
giapponese, 22 anni, bel-
lissime per massaggi rilas-
santi. Due ragazze stupen-
de ti aspettano per soddi-
sfare i tuoi desideri occulti.
Tel. 388 9307810  339
4618943
ACQUITERME italiana bella
presenza, capelli castani
lunghi, occhi verdi, bian-
cheria sexy, bocca da favo-
la ti aspetto per un tranquil-
lo relax. Solo distinti. Rice-
vo il giovedì e il venerdì.
Target esclusivo. Tel. 349
1966363
TX ALESSANDRIA, Laura
TX, brava, viziosa, favoloso
fondo schiena, sono torna-
ta per soddisfare i tuoi più
intimi desideri. Chiamami
subito. Tel. 335 1665863
ELISA, massaggiatrice thai-
landese proprio brava. Ri-
ceve a Voghera dalle 9.00
alle 23.00 Tel. 339
7262429  320 1945195
AFRODISIACA francese
Kim, espertissima per un
massaggio da brivido, cen-
tralissima dalle 16.00 alle
6.00 per soli italiani. Aste-
nersi curiosi e anonimi in
Tortona. Telefonare 347
6342605  
ITALIANA, ex indossatrice
accompagnatrice in Ales-
sandria, alta, bionda, solo
distinti e su appuntamento.
Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 18.00. Tel. 349
5554312
VALENZA, bellissima cuba-
na 22enne, corpo da favo-
la e una bocca indimenti-
cabile, sexy, intrigante e
molto sensuale. Ti aspetto
tut t i  i  giorni Tel. 347
5084020
TORTONA, due bellissime
fotomodelle, mora e bion-
da, 21 e 24 anni, disponi-
bilissime anche per giochi
particolari. Tutti i giorni Tel.
333 3024571
YOKO e Miki Thaiwan, 20
e 24 anni, nuovissime, vero
massaggio con oli, due
bamboline carine, capelli
lunghi, molto sexy, senza li-
miti t i aspettiamo tutti i
giorni 24 ore su 24. Chia-
mami Tel. 329 7120761
ALESSANDRIA, venezuela-
na, appena arrivata, gio-
vane, dolce, affascinante,
pronta per soddisfare i tuoi
desideri. Tutti i giorni. Tel.
339 8693987
VERCELLI, bella ragazza,
novità, veri massaggi
orientali. Tutti i giorni. Tel.
338 6735523

BELLISSIMA brasiliana, Pa-
tricia, 23 anni, disponibile
ti propongo di trascorrere
insieme momenti di indi-
menticabile piacere. Tel.
349 0739520
EMY TX, in Alessandria,
appena arrivata per mas-
saggi thai, relax 24 ore su
24, dal giovedì alla dome-
nica. Solo 4 giorni alla set-
timana. Tel. 320 4019110
RAGAZZO 30enne simpati-
co e maturo riceve in am-
biente tranquillo per incon-
tri piacevoli!! Solo donne.
Tel. 338 7444372
ANGELA, giapponese ac-
compagnatrice giovane,
bella, brava relax in am-
biente riservato, tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 23.00
Tel. 329 2095225
A CASALE, Lisa, bellissima
mora 20enne, super mali-
ziosa, indimenticabile ti
aspetta in ambiente pulito e
riser vato. Tel. 328
3915482
TX AMANDA TX ad Ales-
sandria, supernovità, bellis-
sima 24enne, 1.75, fisico
travolgente, gambe da ga-
zzella, femminile, dolce,
raffinata ti aspetta per mo-
menti mozzafiato da gusta-
re senza freno. Simpatia e
riservatezza assicurata.
Ambiente climatizzato. Tel.
329 8959987 www.picco-
letrasgressioni.com/aman-
da  www.alessandriatras-
gressiva.it/Amanda
SE VUOI un massaggio tra-
dizionale thai per il benes-
sere quotidiano, antistress
su tutto il corpo vieni a tro-
varci, tutti i giorni. Fornito di
doccia. Alessandria Tel. 347
1257598
THE NEW GIAPPONESE in
Alessandria. massaggio
orientale, due ragazze 22
e 24 anni, bombe sexy,
dolcissime, belle carine! Ri-
ceve tutti i giorni in am-
biente riservato! Monica!
Tel. 320 3668724
NUOVO in Alessandria,
vero massaggio orientale,
dalle 9.00 alle 22.00 Tel.
349 2715378 Meri
ALESSANDRIA, Milena TX,
bellissima bionda, appena
tornata, più trasgressiva
che mai, molto disponibile,
attraente, SM e A/P. Vieni
a trovarmi, non ti pentirai,
la tua padrona ti aspetta
tutti i giorni, anche la do-
menica in ambiente riser-
vato e tranquillo. Tel. 334
7731838 www.piccoletra-
sgressioni.com/Milena
ALESSANDRIA, novità as-
soluta, appena arrivata,
bellissima, dolcissima, per
tutti i tuoi desideri, tutti i
giorni Tel. 338 9488890
CICCIOTTELLA, a 5 minuti
da Tortona bellissima, tutto
pepe, formosa, sexy, tutto
al posto giusto, 26enne, di-
vertente ti aspetta per veri
momenti di relax. Tel. 320
7855465 www.piccoletra-
sgress ion i .com/Alex ia
<http://www.piccoletra-
sgressioni.com/Alexia> 
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino
dolce e piccante, 22enne,
brasiliana, sexy, timida e
molto simpatica, appena
arrivata ti aspetta per coc-
cole e∑ Tel. 329 7213635
www.piccoletrasgressioni.c
om/sandrinha  www.ales-
sand r ia t ra sg re s s i va . i t
<http://www.alessandria-
trasgressiva.it> 

ALLEGRA ed esperta cerco
la compagnia di un uomo
dolce e compiacente a tutti
i  miei vizi. Tel. 320
2504256
ESTROVERSA innamorata
dell’amore e delle coccole
incontrerebbe un uomo dol-
ce e passionale Mariella.
Tel. 347 3159659
CERCO un uomo che abbia
voglia di cambiare la sua
routine famigliare sono in-
teressante e posso ospitare.
Tel. 340 8952599
CASALINGA felicemente
sposata conoscerebbe uo-
mo anche non libero per
dolci evasioni. No soldi Tel.
349 4435377
HO 24 ANNI voglio diver-
tirmi con un uomo maturo
sposato non e’ uno scherzo
incarno la tipica italiana
posso ospitare  Tel. 338
5760564
NON CERCO legami senti-
mentali ho 26 anni  abito
agli Orti, vorrei incontrare
un mio coetaneo non libero
Telefonare al numero 338
4977075
VEDOVA 40 enne di Novi
Ligure bellissima presenza
con casa di proprietà cerca
compagno sincero e riser-
vato per eventuale convi-
venza. Telefonare 335
8121103 

FORMOSA 28 enne cono-
scerebbe scorpione passio-
nale. Disponibilità a ospita-
re a Montecastello. Tel. 333
5082305
NON SONO una ragazza a
pagamento vivo ad  Ales-
sandria, sento il bisogno di
fare certe cose con uno sco-
nosciuto annoiato. Federica
Tel. 333 9907602
HO 24 ANNI abito a  Ger-
lotti  sono economicamente
indipendente cerco un in-
contro con un brizzolato
sposato . Tel  339 1852960
SIAMO 2 amiche di 27 e
29 anni siamo ad Alessan-
dria vorremo conoscere un
uomo veramente fantasioso
che faccia l’uomo con en-
trambe, non cerchiamo sol-
di. Tel. 333 8904265
TIMIDA 22 enne di San Mi-
chele, con il complesso del
seno grande cerca ragazzo
esperto. No a soldi 
Tel. 347 1101108
HO 26 ANNI mi piace cu-
cinare sono magra pur
avendo appetito cerco un
ragazzo dolce di Alessan-
dria  Tel.  348 4076449
SEPARATA 33 enne di Cor-
naglie, tipo mediterranea
incontrerebbe uomo aman-
te del vero gioco di coppia.
Tel 339 6639192
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@ ABBIGLIAMENTO e ac-
cessori per cross enduro
:pettorina, maschera, ca-
sco,pantaloni tg.48-50
,guanti,st ivali mis.41-
42,sottopantaloni,ginoc-
chiere ;tutto usato pochissi-
mo vendo tel. 347
4311647 
@ ACQUISTO moto Hon-
da CBR VFR Kawasaki ZX
Suzuki GSXR YamahaR1
R6 ritiro immediato per
contanti disbrigo pratiche
tel 338 6407710
@ APRILIA RS 125 c.c.
15000 Km, fine ‘96, 20,5
Kw a libretto guidabile a
18 anni con patente A2
colore completamente per-
sonalizzato (stile valentino
Rossi test) motore,freni,fri-
zione, gomme…tutto per-
fetto. Revisione e bollo ap-
pena fatti. Vendo a euro
1.700 tratt.  Tel.  340
6064987
@ CERCO VESPE,lambret-
t e , m o t o
d’epoca,demolite,radiate,a
nche come recupero pezzi
di ricambio. tel.347
2354101
@ FANTIC Motor 50cc en-
duro raffreddato liquido e
Fantic Motor 125cc trial
no documenti, solo per
pezzi di ricambio, tutte e
due vendo a euro euro
300 trattabil i. Tel. 335
7569300 oppure 339
1275992
@ HONDA CB400 N bi-
cilindrica, escluso telaio e
avantreno. motore funzio-
nante, no documenti vendo
a euro  200 trattabili. Tel.
335 7569300 oppure 339
1275992
@ HONDA VF500F. Anno
‘84, funzionante con docu-
menti e possibilita di iscri-
verla al registro storico.
Vendo a Euro 800 non
trattabil i .  Tel. 335
7569300 oppure 339
1275992
@ HONDA CBR 900 fire-
blade RR del 1998 24.000
km. Veri, come nuova ven-
do a euro 4.000. tel. 333
6370469
@ KAWASAKI EN/LTD
450 escluso telaio e avan-
treno. Motore funzionante
e molti pezzi di ricambio,
moto radiata vendo a euro
300. Tel. 335 7569300
oppure 339 1275992
@ MALAGUTI MADISON
250, grigio del giugno
2006 solo 4000km. Con
bauletto originale vendo
causa acquisto moto stra-
dale a euro 2.900. tel.
328 6795151
@ MICROCAR AIXAM 300
cc diesel km. 300 anno
2002 colore Bianca come
nuova vendo tel. 0131
813390
@ MINIMOTO a motore
scoppio causa inutilizzo
vendo tel. 329 1852927
@ MINIQUAD 49cc 2 tem-
pi perfetto come nuovo
vendo a euro 490; moto
da cross come nuova ven-
do  a euro 490 tel. 329
1852927
@ MOTOCICLETTA galera
mod.125 XR2 avviamento
elettrico percorsi 800 km.
Anno di immatr.1993 tenu-
ta in inutilizzo vendo a eu-
ro 3.500 tel. 338
2767036
@ MOTORINO garelli eu-
reka perfetto vendo a euro
260 tel 336 460993 o tel
347 2800935
@ SCOOTER 250cc italjet
jupiter 2002 km7000 bol-
lo01/2008 appena ta-
gliandato regalo bauletto
causa inutilizzo vendo a
euro 1.600 tel.  333
3347772 francesco
@ SCOOTER 350cc ya-
maha fly one funzionante
ma senza targa ottimo per
ricambio pezzi. Vendo a
euro 200.tel. 339
4872047
@ SCOOTER SR aprilia 50
anno 2003 km. 12.000
vendo a euro 800 tratt. Tel.
340 2225927
@ SCOOTER Yamaha
(MBK) Skyliner 125, di co-
lore blu chiaro, immatrico-
lato 08/2000, km 10.000,
originale in ogni sua parte,
800 km, da revisionare
nell’agosto 2008. vendo a
euro  900 tel. 338
3 2 3 5 9 4 3
@ GIUBBINO invernale tg
L, un giubbino estivo tg
M/L, guanti e una coppia
di caschi Tg. M vendo a
euro 100tel. 338 3235943
Andrea
@ SUZUKI DR600. Anno
‘87, funzionante con docu-
menti e possibilita di iscri-
verla al registro storico.
Vendo a  Euro 800 . Tel.
335 7569300 oppure 339
1275992

@ YAMAHA XT 600
1989 in buone condizioni
- revisione valdia fino a fi-
ne estate - vendesi a euro
800,00 trattabili tel. 347
3426742
@ YAMAHA 250 cross
competizione 2T anno
1997 da riparare vendo a
euro 500. tel. 340
2225927
@YAMAHA xt 600 enduro
no targata motore fuso in
ottimo stato per ricambi
cerchioni, gomme ecc. ven-
do a euro 300 tratt. Tel.
339 4872047
APRILIA 125rx del 1993
km. 10.000 come nuova
vendo a euro 1.500 tratt.
Tel. 347 2710362
APRILIA Tuareg 125; cagi-
va aletta electra 125 + ri-
cambi. Vendo o permuto.
Tel. 0161 310284
BUELL XB 12 ligthning mo-
dello 2005 immatr.2006
km. 5.000 come nuova
vendo a euro 9.000. tel.
328 8630299
CASCO integrale AGV mo-
dello Valentino Rossi tg. XS
vendo a euro 200 tratt. tel.
333 1234730
CERCO enduro stradale
max 650 cc valore
1.000/1500 euro in cam-
bio di mio lavoro, purchè
onesto in Vercelli e paesi li-
mitrofi anche luglio e ago-
sto. Tel. 349 2393095
CIAO mix nero cerchi in le-
ga, pari al nuovo, funzio-
na con benzina verde, mi-
scelatore automatico vendo
a euro 300. tel. 338
8796256
CICLOMOTORE piaggio
bravo 50 cc come nuovo in
perfetto stato d’uso ricco di
costosi accessori vendo a
euro 590. tel. 0541
391105
DUCATI monster 1000Si
1.000 km., scarichi in tita-
nio, super accessoriata,
anno 2004, da vetrina.
Vendo a euro 5.500 com-
preso passaggio e copri-
moto. Tel. 338 9197636
DUCATI monster giallo 620
anno 2004 17.500 km.
cer t i f icati, gommata al
100% manubrio renthal
vendo a euro 5.500 tratt.
Tel. 338 2179131
GILERA RC600 anno 1993
km. 8.000 vendo a euro
800 tratt.  Tel. 333
2790935
GO-KART 60 mini vendo
con accensione elettronica
adatto a ragazzi 9-13 an-
ni vendo a euro  1.100
tel.340 9375978  posso
inviare email con foto xa-
vier01@tiscali.it
HONDA CBR 600 F del
1999 colore giallo con km.
33.000 2 proprietari, 50
% gomme, batteria nuova.
Vendo a euro 3.300. tel.
339 6952980 Daniele
HONDA Hornet 600cc del
2004 colore nera, km.
10.500 unico proprietario
vendo a euro 4.500 con
accessori, euro 4.300 ori-
ginale tel. 339 1756206
HONDA ver 750 del 1998
km. 30.000, ottime condi-
zioni, qualsiasi prova, re-
galo terminale in carbonio
vendo a euro 2.500 non
tratt. Tel. 339 2144907
HORNET 600 anno 2001,
km. 32.000, colore blu
met., catena corona pigno-
ne, batteria nuova vendo a
euro 3.300 tratt. Tel. 348
4924530
HORNET 600 anno 2002
nero km. 15.500, tenuta
bene, batteria e pastiglie
nuove, bollo pagato sino a
marzo 2008. vendo a euro
3.700. tel. 347 7873762
KAWASAKI 500ER anno
2006 km. 4.400 colore blu
met. Ancora in garanzia
vendo a prezzo trattabile.
Tel. 339 4609852
KAWASAKI gpz600 4 ci-
lindri 1986 13.000 km.
vendo a euro 1000 con-
tanti. Tel. 0541 391105
KAWASAKI Kle 500 del
1994 km. 24.000, gomme
nuove vendo a euro 1.400
tratt. Tel. 340 3401541
KAWASAKI KX 125 anno
2005 ancora con kit ri-
cambi originali vendo a
euro 3.900 tratt. Tel. 347
7100337
KAWASAKI zx r 636 del
2005, km. 6.000 originali,
mai pista, come nuova,
senza un graffio. Vendo a
euro 6.000 tratt. Tel. 349
8044528
KAWASAKI zxr 750 perfet-
to con numerosi ricambi
vendo a euro 2.500. tel.
349 6145727
KTM lc4 640 gomme quasi
nuove, scarico tutto nero.
Vendo tel. 333 6869914

MALAGUTI tipo Sam 24
del 1972 con documenti
50cc; malaguti tipo  gam
16 del 1969 con documen-
ti 50cc; Guzzi Dingo 50cc
senza documenti vendo.
tel. 329 1814353
MALAGUTI XSM 50cc mo-
tard come nuova km.
9.000 anno 2004 vendo a
euro 1.200. tel. 340
6847100
MOTOM del 1960 ben
conservato cromato di
nuovo vendo x inutilizzo.
Tel. 338 2316648
MOTORINO a rullo marca
Aquilotto. Vendo. tel. 335
7811187 
MOTOSLITTA 500 rotax in-
duro. Vendo. Tel. 339
8614169
QUAD 110 cc a benzina 4
tempi 12cv, accensione
elettrica, solo fuori strada
portata 180 kg., nuovo e
molto bello. Vendo a euro
590 con possibilità di con-
segna a domicilio. Tel. 320
7935230
RUNNER 180 2T anno
2000 catalizzato km.
10.000 in ottime condizio-
ni vendo a euro 1.000
tratt. Tel. 348 0590347
SCARICO Leovince omolo-
gato con db killer estraibile
per kawasaki ninja  600-
636 anni 2000-2002 due
anni di vita vendo a euro
130. tel. 328 4099973
SCOOTER aprilia sr50 mo-
tore top performans mar-
mitta 2x tenuto molto bene
vendo a euro 260 tratt. Tel.
333 6869914
SCOOTER Garelli ancora
in garanzia motore 4 tem-
pi tutto a norma vendo a
euro 700 tratt. Tel. 339
1831767
SCOOTER honda 100cc
molto bello vendo a euro
800. tel. 348 2252232
SCOOTER honda foresight
250 anno 2006 ancora in
garanzia colore nero sem-
pre in box km. 3.000
schienalino, baule 52 lt. 2
parabrezza vendo a euro
3.000. tle. 338 5080936
SCOOTER suzuki burgman
150cc anno 2005 km.
7.000 vendo a euro 2.000
tratt. Tel. 333 9508390
SCOOTER Yamaha 250
anno 1997 già revisionato,
in buone condizioni vendo
a euro 800 tratt. Tel. 349
4094007
SCUTERONE seminuovo
con km. 2.000 colore nero
vendo a euro 400 non
tratt. Tel. 333 2900490
SUZUKI 125 cross anno
2005 usata 4 volte ferma
da agosto 2006, ancora
con kit di ricambio origina-
le vendo a euro 3.300. tel.
340 0732839
SUZUKI GSXR 600 anno
2003 perfetta da vetrina
km. 12.000 full optional.
Vendo a euro 5.000. tel.
347 0037487
SUZUKI R600 del 2002
km. 21.000 con carene in
vetro resina stradali più ca-
rene originali mai pista,
gomme 80% vendo a euro
4.000. tel. 347 5038964
SUZUKI sv 1000 euro2 co-
lore grigio met. Anno
2005 gomme nuove con
km. 11.500 + accessori
cavalletti, borsa, serbatoio
e blocca disco sonoro ven-
do a euro 5.500 tel. 347
8823971
TRIUMPH speed triple
1050 colore nero, febbraio
2007, km. 850 vendo a
euro 10.700. tel. 346
8689940
TUTA della dainese in go-
retex tg. 54 usata due vol-
te, colore nero vendo a eu-
ro 300 tratt.; casco AGV
tg.L  vendo a euro 150
tratt. Tel. 333 1234730
TUTA nera e grigia in pelle
marca Spuke tg. 48 in otti-
me condizioni vendo a eu-
ro 250 tratt; scarico G&G
per CBR600 vendo a euro
300. tel. 333 1234730
VELOSOLEX 50 cc ciclo-
motore in ottimo stato usa-
to pochissimo vendo a eu-
ro 1.000 .tel. 0541
391105
VESPA 125 del 1999 ver-
sione ET4 4 tempi con km.
7.000 2 caschi in tinta ori-
ginali vespa e bauletto
vendo a euro 1.500 tratt.
Tel. 347 4909914
VESPA primavera 125 co-
lore bianco del 1983 ben
tenuta e funzionante esen-
tata da bollo, in regola con
documenti. Vendo a euro
1.500. tel. 333 5711686
VESPA PX 150 beige con
fox originali km. 5.500 an-
no 1983 introvabile come
nuova vendo a euro
1.600. tel. 0131 237622

YAMAHA 250 4t, docu-
menti parziali, vespa
pk50, scooter her chee 50
cc 2 tempi vendo. tel.
0161 310284

@  FURGONE nissan va-
nette cargo, ottobre 1999,
bianco, 3 porte per il cari-
co ottime condizioni km
61.000 reali gomme origi-
nali! Vendo a euro 3.000
trattabili tel 349 5880510
@ ACQUISTO automezzo-
autocarro per trasporto co-
se o Ducato  o altre mar-
che non importa che sia
recente, ben tenuto ed in
ordine tel. 338 2767036
@ CAMION IVECO 35 q.li
DAILY ANNO 2003 ottime
condizioni con soli 50.000
km. effettivi, completamen-
te furgonato. Dotato di pe-
dana elettrica con chiusura
a battente perfettamente
funzionante. Ideale anche
per trasporto mobili; porta
fino a 6 bancali euro pal-
lets. Richiesta 21.000 euro
+ IVA compl. fatturabile.
Disponibile qualsiasi pro-
va, gommato nuovo. Te-
lefonare per info. 329
1852927
OPEL combo furgonetta
1.7 diesel bianca anno
1991 vendo a euro 600
tel. 0143 417112

@ FURGONATURA maxi
lunga 3,75m.  larg.2,10m.
h. 2,30 m + sponda cari-
catrice marca Dautel da 10
q.li adattabile a mezzi Ive-
co vendo a euro 13.500
+IVA tel. 329 1852927
AUTONEGOZIO uso pani-
noteca patente B come
nuovo completo di auto-
riz.sanitaria e attrezzatura
pronto per iniziare attività
vendo a euro 35.000 tratt.
Tel. 339 4697941
DUCATO maxi furgone 2,8
TD anno 1999 pochi km.
Gomme seminuove mecca-
nica perfetta. Vendo tel.
340 2776854
FIORINO 1.7 TD euro2 del
1997 motore, frizione e
freni nuovi. Vendo a  euro
1.650 eventualmente fattu-
rabili.Tel. 380 7973667
CARRELLO elevatore elet-
trico portata 20 q.li castel-
lo basso in ottimo stato
vendo a prezzo interessan-
te. tel. 340 2862845
NISSAN cabstar km.
39.000  cassone triribalta-
bile vendo a euro
13.000+iva fatturabile. Tel.
0143 677888
AUTOCARRO WV taro
anno 1995 in ottimo stato
portata 10Q.li vendo a eu-
ro 3.000 tratt. Tel. 338
4658590
IVECO 75E14 anno 1995
colore bianco pianale in
legno rifatto gomme 90%
km. 163.000 sponda cari-
catrice 10 q.l i  por tata
26,40 capienza 15 banca-
li , cassone centinato mm
6.200x2.550xh2.400 visi-
bile a Valenza tel. 340
8713917

@  VINO sfuso, freisa e
moscato d’amburgo pro-
duzione propria, genuini-
ta’  garantita. Tel.  339
4489187
@ 10 PORTE finestre dop-
pi vetri con sistema vasistaf
in rovere in buono
stato piu scala 4 rampe da
8 scalini pioppo vendo  tel
ore pasti allo 0143 72519
alessandro.
@ CARROZZINA /passeg-
gino, seggiolino auto, seg-
giolone, marsupio, ecc...
in blocco o separatamente,
regalo accessori (scardabi-
beron, sterrilizzatore...)
vendo telefonare 320
6328543

@ COLONNA doccia,
nuova, colore bianco con
sistema idromassaggio a
euro 45.tel 338 1226314
@ MACCHINA da scrivere
- olivetti m40 – in ottime
condizioni vendo a euro
100; macinino da caffè’
vecchio vendo a euro 10;
sciarpe tessute al telaio a
mano vendo a euro 5 cad.;
Olio su tela riproduzione
“aurora” di guido reni h
75 lung 140 vendo a eu-
ro  50; taglierina lama cm
20 vendo a euro  20. tel.
328 0177238 o  0131
698079 oppure roberto-
sandrone @virgilio.it
@ N.12 FINESTRE a 2 an-
te, n.1 finestra a 3 ante,
n.1 porta balcone a 3 an-
te, n.1 porta finestra a 2
ante. vendo. Merce da vi-
sionare. Prezzo da concor-
dare. Tel. 0131 856074
@ PASSEGGINO Inglesi-
na, acquisto giugno 2005,
colore blu e bianco scoz-
zese, dotato di borsa con-
tenitore di colore abbinato,
cappottina invernale, cap-
pottina estiva, parapiog-
gia, coprigambe, portaog-
getti inferiore; chiusura ad
ombrello. in buonissimo
stato e in confezione origi-
nale con istruzioni. Vendo
a euro 150 tel. 338
3235943 Andrea

@ PISCINA da giardino
con scaletta rigida comple-
ta di depuratore e accesso-
ri vari mt.4,20x1,20 nuo-
va. Vendo a euro 800 trat-
tabili. Tel. 0131 861337
@ ROTERRA lely, tre metri,
in buone condizioni, guar-
nizioni scatola appena ri-
fatte,denti nuovi. Vendo a
prezzo interessante.tel.
339 1374317 oppure
guaschinoalessio@tiscali.it
@ TRE casseforti 18/13/8
qt condizioni pari al nuovo
vendo. tel. 347 2800935
2 RUBINETTI a fotocellula
usati ma in buono stato.
Vendo euro 100 trattabili.
tel 3356593798
ALTALENA doppia “Kettler”
, uno scivolo  Chicco, un
dondolo a 2 posti Chicco,
ideali da giardino vendo a
euro 220. no trasporto. Tel.
338 8974374
ANGELCAR macchinario
utilissimo per bimbi appe-
na nati composta da 2 pia-
stre che posizionate dove
dorme il bebe’ segnala il
ritmo cardiaco e il respiro,
nuovo di dicembre 2006
vendo a euro 50. tel. 346
3013929
APRISCATOLE manuale da
banco, apre dalla più pic-
cola alla più grande latta.
Vendo. tel 3356593798

BARACCA a palafitta com-
pleta di arred. e illum. a
gas nei pressi di Valmacca
vendo. tel. 0142 63573
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco italia-
ni vecchi cercasi. Tel 340
5685632-010 6040385
BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e pulite.
Vendo .tel. 0131 773694
CARROZZELLA e passeggi-
no in velluto blu estraibili.
Vendo. Tel. 334 3020681
CAVATAPPI da muro pro-
fessionale senza vite, ven-
do. tel 3356593798
COLLEZIONE 17 film in
DVD, ogni film doppio dvd
vendo a euro 250 tel. 320
6879359
EFFETTUO lavori di restau-
ro mobili antichi e di ogni
tipo, lavori di serramenti in
legno interni ed esterni,
portoncini, scale in legno,
cucine anche su misura,
mobili e arredamento di
ogni tipo, mobili in stile
vendo. tel. 329 2171008
GABBIE per  conigli vendo
tel. 0143 741354 ore pasti
LEGNA da ardere di gag-
gia tagliata e spaccata.
Vendo. tel. 334 3020681
MEDICO cerca colleghi per
condividere studio medico
in Vercel l i  tel. 0161
310284 o 328 3038344



POMPA marca Capraria,
girello ranghinatore per fo-
raggio imballatrice marca
Ama vendo tel. 348
4707464
RITIRO gratis libri usati
(scolastici e non) e svuoto
cantine e solai gratis. Tel.
347 1855064
SCALA a chiocciola diame-
tro 120 alt.290 colore
bianca come nuova vendo.
tel. 338 6387888 ore pasti
SEGGIOLONE per bambi-
ni, Brevi Dolcevita  usato
pochissimo vendo a euro
50 telefonare 328
8811694
STIRATRICE a mangano
professionale in buono sta-
to. vendo. tel. 335
6593798
STUFA catalitica ancora
imballata mai usata vendo
a euro 50. tel. 338
1365805
TERRICCIO sfuso per orti e
giardini vendo. tel. 0143
741354 ore pasti

TRE bombole in lega per
impianto metano su auto-
veicoli. Vendo. tel. 338
2316648
UTENSILERIA punte, tra-
pano, tasselli, levigatrice
ecc. tutto imballato . vendo
separatamente o stock . tel.
335 6593798
VINO dolcetto sfuso o in
bottiglie colline Acqui Ter-
me vendo a domicilio. Tel.
338 7349450
MATTONI e coppi vecchi
fatti a mano vendo. tel.
339 5631301
MORSA da banco mis. 10
cm. vendo a euro 10; ser-
rature porte esterne e inter-
ne misure varie vendo a
euro 6 cad; autoparlanti
per auto vendo a euro 5
cad; rullo con vasca lt.1
per tinteggiare vendo a eu-
ro 12;  badili, scuri e zap-
pe vendo a euro 5 cad. te-
lefonare al numero 0131
278177

MATTONI vecchi, tavelle e
pavimento in cotto. Vendo
tel. 0142 925754 ore pasti
2FIASCHI di Chianti classi-
co uno di San Paolo in
Chianti 1959, uno Santa
Agnese Montepulciano
1958, bottiglia di barolo
Borgogno 1958 e altre 20
bottiglie vendo a euro 200.
tel. 0144 324593
CASSAFORTE murale nuo-
va della Cisa h. 62 largh.
49 prof.30 vendo a euro
300 tel. 0131 265542
PISCINA new plast diame-
tro 350 h. 90 capacità  9
m3  acqua, struttura semi-
rigida con scala e depura-
tore vendo a euro 100. tel.
339 7249698
SCAMBIO punti granarolo-
esso-kinder, sorpresine kin-
der, ricariche telefoniche.
Tel. 328 7040038
@ SEGGIOLINO Chicco-
mamma tenuto bene ven-
do a euro 30 Tel . 0143
871272

RAGAZZA albanese cerca
compagna per dividere
appartamento e spese di
casa, max serietà, lavoro
fisso no perditempo, zona
Tortona. Telefonare 335
6147218
SEGGIOLONE Peg Perego
prima pappa come nuovo
vendo a euro 60; vaschetta
per bagnetto anatomico fi-
no a 2 anni vendo a euro
15; seggiolino da tavolo
vendo a euro 15. tel. 0131
251770
@ REGALO ricuperatore di
calore per camini compo-
sto di una serie di tubi in
acciaio percorsi da aria
immessa da un apposito
piccolo compressore. Tel.
0131 618383 o  348
5536380
@ BILANCIA chicco come
nuova  vendo a euro 50 ;
passeggino trilogi vendo
euro 150; Marsupio ingle-
sina  vendo a euro.20; tel
328 7137879 

@ VARIE persiane in legno
duglas seminuove vendo
tel 339 2195867
@ 10 OMINI (appendiabiti
) in legno vendo a euro 5
tutto; Beauty case rigido da
viaggio mai usato marca
Sundon vendo a euro 40.
telefonare al numero 338
5929656
PISCINA marca laghetto
mod. europe gold dimen-
sioni largh.400 cm. lun-
gh.700 cm. h.120 cm.
completa di accessori ven-
do a euro 3.200 tratt. Nel-
lo476@libero.-it
SOVRAPPOSTO Beretta
calibro 12 mod. S56, Bi-
grillo con estrattori, canne
da 71 cm. con strozzatura
e e una stella necessario
porto armi, vendo a euro
250 tratt.  tel. 328
1040687
CARROZZELLA, passeggi-
no, lettino, box, mountain
bike x bimbo. Vendo. tel.
0131 237419

DOPPIETTA Bernardelli ca-
libro 12 mod. S.uberto, bi-
grillo cani interni, canne
da 70 cm. strozzatura 3 e
due stelle necessario porto
d’armi vendo a euro 350
tratt. Tel. 328 1040687
SOFTAIR – M4 A1 classic
army superaccessoriato so-
lo provato, nuovo e imbal-
lato regalo coppia RTX, ri-
levatori via radio CN e ra-
dar completo di centralina
con tastiera radar con co-
dice numerico usabile an-
che come antifurto vendo o
baratto con altro al suo
pari. Telefonare al nume-
ro328 0515250
“GO-PRO” o “Buggy” con
motore Honda 400cc velo-
cissimo usato poco vendo
a euro 3.000. tel. 338
1923269
CISTERNA per liquidi misu-
ra metri 2x1,5x1,5 litri
4.500 in ferro. Vendo. Te-
lefonare al numero 339
5631301

COPPI vecchi vendo a euro
0,50 cadauno no trasporto
Telefonare al numero 0131
279322
BOX in lamiera mt. 4 x
2,50 tetto arrotondato so-
stenuto da centine in ferro
vendo a euro 200. Telefo-
nare al numero 0143
823137
BOX in  lamiera 5x2,50 in
buone condizioni visibile.
Vendo a euro 200. Telefo-
nare al numero 340
5210290
BICI bimbo in ottimo stato
età dai 4 ai 7 anni con ro-
telle vendo a euro 20 tel.
347 9015899
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