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@ ABBIGLIAMENTO uo-
mo nuovo e usato e ac-
cessori: cravatte, cintu-
re... vendo tel.  348
6602289
@ CAPPELLO da uomo
in feltro nero “La familia-
re” mis. 55/4 mai usato
vendo a 25 euro. Tel
0143-65374
@ VESTITI uomo come
nuovi vendo a euro 15
cad. tel. 320 2770999
INDUMENTI da donna
estivi e non, dalla tg. 44
alla tg. 52, scarpe, san-
dali anche dorati dal
nr.38 al nr.41, jeans,
giubbotti in pelle, cinture
e borse  per cambio ta-
glia vendo. tel. 339
2918201
JEANS firmati tg. 26, top
turchese coast, gonne
nera e marrone tg.40 ny
industries, piumino con
cappuccio lungo Prada
vendo a prezzi modici.
Tel. 347 1472008
MAGLIA cotone maniche
lunghe mascalzone lati-
no,  robe di k originale,
tg. XL colore rosso/
bianco con scritte fronta-
li manica sx e posterio-
re,nuova usata non piu’
di 2 volte causa taglia
errata.Vendo a euro  50
tel. 347  9705078 
POLO Lacoste - Ralph
Lauren - Hugo Boss nuo-
ve diverse taglie . vendo
tel  338 1067614 
PRADA scarpe bike da
donna praticamente
nuove nr. 37, originali e
con ancora la confezio-
ne. Vendo  tel. 340
6185683
SMOKING taglia 40
perfetto, anni 50 vendo
prezzo da concordare
tel 348 0601266 pasti
SPLENDIDO cappotto in
cachemire tg. 44 da
donna colore rosa/aran-
cio mai usato con collo
in volpe vendo a euro
55 tratt.  Tel. 0131
218092 dalle ore 18 al-
le ore 20,30

@ ABBIGLIAMENTO
premaman 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/inverno, intimo
scarpine e accessori vari
vendo a partire da 1 eu-
ro anche nuovi e firmati
tel. 320 6328543
@ ABITO da sposa lun-
go con strascico tg 44.
abito liscio,manica cor-
ta, corpetto lavorato.
Stola seta. Vendo euro
160. tel.  340 0579517
2 GIACCHE da sera Ma-
rina Rinaldi tg. 48/50 in
ottimo stato vendo. tel.
339 6685806
ALCUNI paia di jeans di
firme famose usati po-
chissimi tg. 48 causa
cambio taglia vendo. tel.
0131 240767
OCCHIALI da sole Gucci
molto belli colore nero
praticamente nuovi. Ven-
do. tel. 349 3637786
STIVALI in cuoio colore
nero per moto alpine
stars nr. 43 vendo a euro
45. tel. 0131 226152
STIVALI texan originali
Just in mis. 37 colore
cioccolato vendo a prez-
zo interessante. tel. 349
3637786

@ 3 GALLETTI americani
vendo a euro 5. tel. 347
5355476
CAPRETTE tibetane ven-
do a buon prezzo. Tel.
0131 39237

@ CAPRA da latte 16
mesi primipara pura
razza Saanen, registrata
ASL con marchio aurico-
lare, esente brucellosi.
Vendo. Tel. 329
4550927
@ CERCO coppia car-
dellini nostrani a modico
prezzo tel. 338
4125627
@ KURZHAAR cedo cau-
sa inutilizzo bracco te-
desco (kurzhaar) femmi-
na anni 5 ottima caccia-
trice alta geneologia con
cer ti f icato loi roano
/marrone bellissima.ven-
do a euro  500. Tel. 340
1623230
@ REGALO Segugio Ita-
liano a pelo lungo, ma-
schio, 5 anni, ottimi do-
cumenti, figlio di cam-
pioni di lavoro, corag-
gioso, molto dolce e gio-
cherellone, adatto per ri-
produzione e compa-
gnia, mai portato a cac-
cia, affido solo a per-
sona interessata ed
amante degli animali.
Tel. 340 1623230 o 335
6501555
@ SETTER INGLESE con
certificato provenienza
Piani Giani’s-Dianella
privato vende.Telefono
349 7672611
ACQUARIO “DELTA
130” 130 litri, dell’ EU-
RAQUARIUM, +suppor-
to originale, vasca e mo-
bile in ottimo stato, per-
fetti, vendo a euro  200
non trattabili. Tel.  346
6697219 o helter_ skel-
ter_v@lycos.it
ACQUARIO e accessori
litri 50 vendo a euro 70;
sella inglese 17 vendo a
euro 200 tratt. tel. 338
2648216 ore serali
BELLISSIMI cuccioli di
American Staffordshire
Terrier, con pedigree,alta
genealogia. Al momento
9 disponibili, vari colori.
Richiesta massima se-
rietà. Vendo  tel.  334
5746647  oppure 333
9311724
REGALO 2 gattine stere-
lizzate e bellissime. Tel.
320 6074985

BOULEDOGUE francese
cucciola molto bella , al-
tissima genealogia, otti-
ma salute nata in casa,
carattere eccezionale
vendo. tel. 338
9245028
CANI di razza bulldog
inglesi due femmine ita-
l iane con pedegree -
coppia bouledogue fran-
cese( no pedegree) pin-
scher pedegree -jack
russell terrier pedegree
lir e loi astenersi assolu-
tamente indecisi e non
conoscitori della razza
vendo tel. 328 9730460
CERCO cucciolo in rega-
lo possibilmente un in-
crocio con pastore tede-
sco.  Tel. 393 2699569 
CUCCIOLI di beagle visi-
bili prov.asti vacinati -
con microchip vendo tel.
338 5802484
CUCCIOLI di boxer tigra-
t i  vendo tel. 0131
703713 o 348
3631357 ore pasti
CUCCIOLI di pastore te-
desco, nati il 07/02/07,
genitori visibili. Vendo
tel.335 5949015
CUCCIOLI Pastore Ma-
remmano Abruzzese
maschi,con pedigree,mi-
crochip,vaccinati vendo
a euro 250 Tel. 0142
94193 o  347 9705078
DOBERMANN cuccioli
completi di tutto vendo.
tel. 0871 80538
DUE maiali femmina di
tre anni,razza white lar-
ge x duroc, ottime fattri-
ci,buon carattere. euro
1,00 al kg. Vendotel.
0143 896167
GATTI persiani adulti ste-
rilizzati, molto affettuosi
e belli, solo a chi è desi-
deroso di dedicargli le
giuste attenzioni, zona
Alessandria vendo a eu-
ro 300 Tel.  347
8850245
GATTINI persiani sani,
allevati con cura in fami-
glia, ben educati,  color
bianco, crema, rosso,
vendo con o senza pedi-
gree tel. 0142 483679
o 347 4434387

IL 10/04/07 sono nati 6
cuccioli di rottweiller da
genitori di grosso equili-
brio (importantissimo
per avere cani sicuri)
con vaccino tre svermi-
nature microchip e pede-
gree salo amanti della
razza vendo  salvcai@li-
bero.i t o  tel 338
6966019 Salvatore
JACK RUSSELL TERRIER,
cuccioli di pura razza
vendo a prezzo modico
(genitori visibili). Tel.
335 6183119
NON abbandonare i tuoi
amici animali, noi possia-
mo occuparci di loro
quando tu non ci sei, se-
rietà e cure amorevoli ga-
rantite, prezzi contenuti.
Tel. 0131 619909 o 339
7203260
PORCELLINO d’india
maschio di 5 mesi trico-
lore pelo lungo liscio
bellissimo socievole re-
galo ad amanti animali-
tel. 339 2968338
PULCINI di troppo  tel.
339 3091765 
REGALO cucciolo incro-
cio bracco tedesco taglia
medio-piccola nato la fi-
ne di aprile. Tel. 0143
686161

REGALO cagnolina di 2
anni bianca pelo corto,
abituata a stare in ap-
partamento tel. 0131
585310
REGALO gattini 2 maschi
neri, una femmina nera,
un maschio grigio certosi-
no. Tel. 0131 899343 o
333 1738292
REGALO graziosi gattini
di due mesi tel 0131
361600 pomeridiane
ROTTWEILER cuccioli di
altissima genealogia con
pedigree e anche senza
vendo. tel. 349
1877348
SIAMO 3 gattine femmi-
ne e un maschio di colo-
re bianco, grigio di circa
2 mesi, dolcissimi, cer-
chiamo una famiglia
amante degli animali tel.
339 2071333
SPLENDIDA micina di
razza persiana, bianca
di 3 mesi, dolcissima ed
educata. Vendo. tel.
0131 619909 o 339
7203260
TRE stupende cuccioline
di bouledogue francese
vendesi bianche pezzate
nero vendo a euro 700
tratt. Tel.   338 6966019
Salvatore

@ 12 BELLISSIMI gattini
Europei a pelo corto e
semi-lungo, maschi e
femmine, tutti i colori
(rosso, champagne, gri-
gio tigrato, marrone/ne-
ro), carini, dolci, nati
presumibilmente ai primi
di maggio, svezzati e
sverminati, pronta con-
segna. Vendo zona Tor-
tona. Tel. 347 8700626
@ BASSOTTI tedeschi
nani, bellissimi cuccioli
nero-focati, vaccinati,
sverminati, microchippa-
ti. Vendo tel. 329
8709154
@ JACK RUSSELL  terrier,
cuccioli bianco/arancio,
con pedigree, vaccini,
microchip.  Vendo tel.
329 8709154
@ SE QUESTA estate
vai in vacanza e non sai
a chi lasciare il tuo cane,
contattami, garantisco
trattamento familiare, no
box, no gabbie. tel. 329
8709154
@ COPPIA oche venete,
2 coppie germani reali,
1 coppia anatre bian-
che, 4 anatre mute, ven-
do 200 euro complessi-
vi. Zona Ovada  tel. 347
9227224

@ CUCCIOLI di
CHIHUAHUA , vaccinati
e sverminati. Genitori vi-
sibi l i .vendo a ott imo
prezzo tel ore pasti al n.
0131 346019 o  320
1106516
@ CUCCIOLI di NORVE-
GESI DELLE FORESTE,
vaccinati e sverminati
con pedigree.Genitori vi-
sibili. Vendo a a ottimo
prezzo telefonare al nu-
mero ore pasti al n.
0131 346019
@ CUCCIOLI Breton figli
di buoni cacciatori ven-
do telefonare al numero
339 2195867
@ GOLDEN retriever 3
anni, bellissimo,esente
displasia anca e gomito,
no pedrigree, cerca fi-
danzata per tenera cuc-
ciolata. tel  347
9115941 ore pasti. 
@ SI REGALANO bellis-
simi gattini di 2 mesi vi-
sibili in solero  tel. 338
3471102
@ SI REGALANO due
bellissimi gattini tigrati di
due mesi, un maschio e
una femmina. Tel 0131
799498. Zona Masio
(AL)
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ALLEVAMENTO ricono-
sciuto enci dispone di
cuccioli di spitz tedesco
nano (volpino di Pome-
rania) colore arancio,
genitori visibili peso da
adulto 1,5-2 kg. Vendo
a partire da euro 700.
tel. 0143 896167 o
0143 896515 ire-
nek76@tiscali.it
ALLEVAMENTO ricono-
sciuto enci dispone di
due cuccioli di alano
maschi grossa  struttura
molto belli, genitori visi-
bili, ottima linea di san-
gue, un arlecchino ven-
do a euro 1.300 e un
fuoricolore vendo a euro
600.tel. 0143 896167 o
0143 896515 ire-
nek76@tiscali.it
CUCCIOLATA Golden re-
triver disponibile da
metà giugno 2007 figli
di genitori selezionati ed
esenti patologie eredita-
rie vendo. tel. 349
1424781

CUCCIOLI di labrador
con pedigree consegna
a giugno vendo. tel. 347
7794934
DOBERMANN cuccioli
figli di campioni comple-
ti di tutto. Vendo. tel.
340 0775760
DUE ANITRE mamme
con 12 anatroccole nate
il 17 maggio vendo a
euro 30. tel. 0131
218412 oppure 380
7906660
MI CHIAMO Birt sono
uno Schnauzer nano di
5 anni ottimo carattere e
amico fedele cerco ca-
gnolina adatta a me per
accoppiamento e cuccio-
lata il tutto gratuitamen-
te. Tel. 338 4825657
REGALO Pastore tedesco
Asky di 3 anni molto so-
cievole ed affettuoso tel.
338 4804697
ROTTWEILER cuccioli di
alta genealogia con pe-
digree da campioni ven-
do tel. 0371 80538
ROTTWEILER cuccioli di
alta genealogia, comple-
ti di tutto a disposizione
anche cuccioli senza pe-
digree vendo.tel. 334
9931851

BILANCE stadere vendo
tel. 334 1978579 e-mail
andreastores@hotmail.it
SEI SEDIE stile Luigi Filip-
po in ottimo stato e anti-
ca finestra. Vendo. tel.
333 1857298 ore pasti
SPLENDIDO lampadario
stile liberty, dorato c/4
braccia, mai  usato ven-
do a euro 300 tratt.; li-
bro Cassa di Risparmio
di Alessandria sul Mon-
ferrato vendo a euro 15.
tel. 0131 218092 dalle
ore 18 alle ore 20
TOVAGLIA fatta ad aghi
vendo. tel. 333
1857298 ore pasti
ANTICO alcolimetro oto-
ne vendo a euro 290
tratt. Tel.  334 1978579
e-mail andreastores
@hotmail.it
APPASSIONATO elettro-
nica ripara le vostre vec-
chie radio a valvole,
max serietà e prezzi
molto modici. Tel. 339
3636263
COPRILETTO e bianche-
ria ricamata antecedente
al 1900 molto bella da
vedere vendo. tel. 0131
226152 ore pasti

@ LETTINO bimbo da
viaggio vendo a 30 eu-
ro. Tel 0143 65374
@  ACQUISTO MOBILI,
lampadari oggetti d’epo-
ca anche se da restaura-
re  sgombero gratis tel.
339 9581573
@ ACQUISTO juke box
anni 50/60 anche non
funzionante tel. 339
9581573

@ CAMERA letto com-
pleta di armadio 6 ante,
como’ con ampia spec-
chiera, letto matrimonia-
le completo di rete, n°2
comodini,come nuovi
causa trasferimento ven-
do a euro 1500 no trat-
tabili tel. 333 1647200
@ CUCINA componibile:
lavello acciaio inox +
scolapiatti, gas 4 fuochi
con cappa di aspirazio-
ne, pensile tutto lungo
cm.290,+ tavolo con 4
sedie impagliate,+ cre-
denza con vetrina
cm.180, come nuovi,
causa trasferimento,
vendo a euro 1500 no
trattabil i  tel. 333
1647200
@ IMINATOIO per orefi-
ci a motore vecchio mo-
dello ma perfettamente
funzionante rulli piatti e
scanalati da 140. vendo
a euro 2.000. tel. 347
2800935
4 SEDIE da cucina ven-
do. tel. 333 1857298
ore pasti

@ LAVELLO da cucina in
lamiera cromata con
mobiletto a due ante: di-
mensioni indicative - lun-
ghezza = 80 cm,
profondità = 50 cm, al-
tezza = 90 cm è previsto
solo ritiro sul posto. Ven-
do a euro 99. tel.  328
4578094
@ PIANTE appartamento
in vaso, diverse altezze,
per mancanza di spazio
vendo a euro 20 cad.
tel. 339 1251261
@ PIATTO doccia bianco
quadrato 80x80 e cabi-
na doccia ante scorrevoli
vendo a  euro 150. tel.
339 1251261
@ SALONE completo an-
tico composto da sala
completa in noce massic-
cia, servant francese, sa-
lotto completo Luigi 16°.
Vendo. tel. 347
2800935
@ SALOTTO composto
da divano 3 posti, due
poltrone, due puff, vellu-
to stropicciato cammello,
molto comodi, in ottimo
stato vendo a euro 500.
tel. 339 1251261
@ TAVOLI rettangolari
misura cm. 70 x cm.
110 di marca vendo zo-
na Tor tona 0131
861337
@ TENDA da sole mt.4
come nuova ( luglio
2006) cassonata vendo
a euro 350 trattabili;  ta-
volo rotondo in giunco
con piano in cristallo
con 4 sedie vendo a eu-
ro 150 tratt. tel. 346
1383083 oppure 0131-
806166 (ore uf f icio)
chiedendo di massimo 
@ TENDE camera bim-
ba, fantasia con bambo-
line, alte metri 3, largh.
Da 3 a 4 metri, coprilet-
to uguale, come nuove
vendo a euro 20. tel.
339 1251261
@ VETRO in Cristallo
per tavolo, lung.
1.60x90, con leggero
difetto quasi invisibile
leggere scheggiatura.
Vendo a euro  20,00 tel.
392 4506922

2 POLTRONCINE vintage
velluto giallo vendo a
euro 80. tel. 333
4967226
3 PORTE  nr.2 80x210 e
una 70x210 chiusa stile
tinta noce  vendo a euro
400 tratt.  Tel. 339
6837208
ARMADIO bello e ca-
piente chiaro, si assicura
robustezza 5 ante, spec-
chio interno per camere
o mansarde. Vendo. tel.
334 3006765
BASCULANTE guida
orizzontale scorrimento
su ruote misure mt 2,00
x 2,00 zincata interna-
mente, colore marrone
esterno . vendo a euro
150  tel. 339 3091765
BUFFET da cucina anni
’60 (135x200x40) ven-
do a euro 50; poltrona
in finta pelle da rivestire
vendo a euro 20; attac-
capanni in ferro battuto
vendo a euro 25. tle.
0131 237031
CERCO mobili bianchi
od in legno chiaro possi-
bilmente moderni soprat-
tutto credenze basse ed
altri mobili divisori a
prezzo onesto 392
1667624
COPRILETTI della nonna
in piche’ matrimoniali e
singoli vendo a euro 30
e 40 al pezzo; centri ri-
camati vendo. tel. 340
5210290
COPRILETTO matrimo-
niale in pelliccia vendo.
tel. 333 8507633

CUCINA in rovere chia-
ro 6m, composta da la-
vabo in acciaio,lavasto-
viglie,frigo alto incassa-
to, cucina a gas, cappa,
scolapiatti, ecc, in per-
fetto stato,vendo a euro
390 tratt tel. 328
8297568 Danilo
CUCINA, camera da let-
to, armadio per salone e
divano, tutti i mobili so-
no in arte povera. Ven-
do. tel. 328 5306986
DUE lampadari e due
plafoniere vendo a euro
10. tel 0131 263268
ore serali
FRIGO piccolo 140l.
vendo a euro 60; cucina
4 fuochi, forno elettrico
nuova vendo a euro
150; salotto massello
con due poltrone vendo
a euro 350. tel. 333
9756698 o 0143
323945
MADIA per soggiono
con cristallo scorrevole
con tavolo abbinato in
cristallo allungabile nuo-
vi causa trasferimento
vendo. tel. 393
9628557
MOBILE sala con vetrina
e piano in cristallo ven-
do a euro 40; lettino pie-
ghevole con doghe mis.
190x80 nuovo vendo a
euro 18; letto con rete e
comodino vendo a euro
45 tel. 0131 278177
MOBILE da soggiorno
con finiture in vetro ven-
do a euro 350 tel. 338
1539096
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MOBILE in stile trumeau
mis. Lungh.126, lar-
gh.65, alt.2,12 mai usa-
to. Vendo. tel. 329
2171008
PORTA da interno con
telaio e cornice usata
pochissimo misure stan-
dard vendo a euro 40
tel. 0131 223711
QUADRO a mezzopun-
to 63x48 vendo a euro
10; due attaccapanni da
muro un in ferro battuto
l’altro in legno forte ven-
do a euro 25; pompa
vecchia in rame per ver-
derame vendo a euro
50; due porte interne
200x70 senza telaio
vendo a euro 20 cad.
tel. 0131 237031
SALA in noce classica
con tavolo e 4 sedie ven-
do a euro 400. tel. 0131
218376
SEDIE stile etnico in in-
treccio di banano con
schienale al to colore
chiaro vendo a euro 80
cad. , sedie schienale
basso colore scuro in in-
treccio di banano euro
65 cad. 24 pezzi rimasti
per t ipo.tel. 335
1665736 Andrea.
TAPPETI persiani
195X128 - 187X128 –
200X133- 132X76 –
120X81 anche in blocco
vendo. tel. 339
3817888
TAVOLO legno massic-
cio in noce mis. 110x75
vendo a euro 75; pian-
tana a 4 luci antica in
ottone alta 175 cm. ven-
do a euro 70; nr.2 appli-
que vendo a euro 18
cad., mensoline porta te-
lefono a due piani vendo
a euro 10 cad.tel. 0131
278177
TAVOLO quadrato usato
due mesi vendo a euro
35; 2 lampadari vendo
a euro 50; materasso
100x200 usato due mesi
di cotone naturale vendo
a euro 95. tel. 0131
223711

TAVOLO legno rotondo
allungabile usato con 4
sedie più letto in legno
con rete vendo a euro
300 tel. 328 2120250
TENDONI per porta fine-
stra 3x2 bianchi e pan-
na vendo a euro 10 la
coppia; tende finestra
bianche ar te intaglio
della nonna vendo a eu-
ro 40 la coppia. Tel. 340
5210290
@ COMPLETO di tazze,
stile classico, nuove, ven-
do a euro 50. tel 338
1226314
@ DIVANO 2 posti nuo-
vo! Dimensioni 160x90
x 85 di altezza. Linea
sagomata leggermente
bombata. Rivestimento
damascato rigato (sui to-
ni dell’avorio e verde
salvia). Vendo a Euro
200. Foto su richiesta.
Tel. 340 5111342 Da-
niela
@ LETTO matrimoniale
scuola salesiani scolpito
primi 900 ottimo stato
vendo a euro 150  trat-
tabili; armadio a 2 ante
2 cassetti in legno chiaro
primi 900  h 2.10 prof.
50 lungh  140 vendo a
euro  300  trattabili. Tel.
328 0177238 o  0131
698079 - robertosan-
drone@virgilio.it
@ MOBILE appendi abi-
ti a parete in legno, anni
40 con specchio e cas-
setto centrale, in basso
raccoglitore per ombrel-
li. Vendo a euro  70,00
tel. 392 4506922
@ MOBILETTO 1,25x
33x1 con letto pieghevo-
le singolo e materasso
vendo a euro 30; 2 reti
metalliche 80x190 in ot-
timo stato vendo a euro
25. tel. 0143 75751
@ SCRIVANIA da centro
in noce massello  inizio
900 ottimo stato 3 cas-
setti 2 ante laterali con 3
cassetti ciascuno impres-
so in ogni parte nome
del produttore h. 85 -
lung.160  prof. 110 ven-
do a   euro 1.000
tratt.tel. 328 0177238 o
0131 698079 - roberto-
sandrone@virgilio.it

@ CASSAPANCA rustica
del 700 in legno noce
massello  senza decora-
zione con serratura ven-
do a euro 700 trattabili;
tavolino liberty ottimo
stato vendo a  euro
200. tel.  328 0177238
o 0131 698079 - rober-
tosandrone@virgilio.it
@ TAVOLINO in legno
laccato con motivi cinesi
fine 800  vendo a euro
300; 4 sedie imbottite fi-
ne 800 in buono stato
vendo a euro  200; 2
poltrone più 2 sedie -
primi 900 - stile rinasci-
mento - in ottimo stato
vendo a  euro  800; ra-
dio  portatile hitachi 3d
bass- dimensioni -cm 60
x 20 x 23 vendo a euro
20. tel. 328 0177238 o
0131 698079 roberto-
sandrone@virgilio.it
@ TAVOLO in noce 113
x 113 allungabile lavo-
rato a mano, in ottimo
stato + 6 sedie imbottite
+ credenza in legno
massello ottimo stato,
scolpita a mano h. 200
prof. 51 lung. 123 stile
rinascimento . Vendo a
euro  2.000  trattabili.
Tel. 328 0177238 o
0131 698079 - roberto-
sandrone@virgilio.it
@ TELAIO a mano, co-
me nuovo  interamente
in legno, 8 licci, con le-
ve, pieghevole  su se
stesso a libro, ingombro
cm 47 x 52 più gambe,
tre pettini  di diverse mi-
sure, altezza utile per la
tessitura cm 36, orditoio
ed accessori vendo a eu-
ro 300 tel. 328
0177238 o 0131
698079 - robertosan-
drone@virgilio.it
@ TAVOLINO con mar-
mo ovale, a venature ro-
sate cm 115 x 50 alt. 55
vendo a euro 40 tel. 328
0177238 o 0131
698079 - robertosan-
drone@virgilio.it
CAMERA vecchia Bassa-
no noce nazionale, ar-
madio curvo lungh.360
con letto e 2 comodini
vendo a euro 3.650. tel.
335 6005200

ARMADIO doppio lacca-
to noce, macchina per
cucire singer a pedale
con mobile riccamente
decorato, macchina scri-
vere remigton, lampada-
ri vari vendo. tel. 0131
927501
BIANCHERIA per la casa
ricamata (tende, centri,
tovaglie ecc)  per cessata
att ivi tà vendo a euro
3.200. tel. 0131
225221 o 320
8277143
CAMERA da letto + ca-
meretta a ponte + cucina
3mt. Lineari arte povera
+ parete attrezzata ven-
do a euro 1800 tratt.
Anche pezzi singoli, re-
galo lampadari. Tel. 328
1551355 o 0131
618020
CUCINA con forno e
cappa mai usati, ne col-
legati e lavandino anco-
ra imballato, usata po-
chissimo 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 ven-
do a euro 300. tel. 329
1681373
DIVANO angolare in
pelle nera, come nuovo
praticamente mai usato
acquistato ad ott.2006
causa trasloco vendo a
euro 900. tel. 393
2026128
INTERA sala: divano 2
poltrone, credenza, ta-
volo + 4 sedie, mobile
porta TV cedo a cifra ir-
risoria telefonare 389
7949058
MOBILE sala con vetrina
interni rivestiti in stoffa
misura 220x50 altro
mobile 125x50 vendo il
tutto a euro 1.000.tel.
338 8291876
PORTA ingresso per ap-
partamento in legno di
mogano cm. 91 x 212 in
ottime condizioni vendo
a euro 140. tel. 0131
237431
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DIVANO bianco (IKea)
sfoderabile con cuscini e
fodere vendo a euro 50
tel. 340 5210290
PORTA interna da 80
con vetro  vendo a euro
100 + porta da 80 cieca
vendo a euro 50. tel.
339 5311356
STUFETTA in ghisa fun-
zionante a legna per ca-
sa piccola vendo euro
100; tende in bambu
con riloghe in noce ven-
do. tel. 340 5210290
TAPPETO rotondo da ta-
volo color verde e panna
origine orientale molto
bello vendo a euro 40.
tel. 340 5210290
TENDA per vasca da ba-
gno vendo a euro 10;
lampadari  vendo a euro
10 cad.; Piantana ottone
vendo a euro 70. tel.
0131 278177
VENTILATORE a soffitto
della Vortice pala 36
cm. vendo a euro 50,
pala 50 cm. vendo a eu-
ro 70; Piante da appar-
tamento visibili in inter-
net. Vendo; Mobilia anti-
ca e non vendo. tel. 335
384560 o
giancarlo@bellatorre.it
VENTOLINO con piedi-
stallo regolabile in altez-
za 4 velocità vendo a
euro 10; Lampada mez-
zo busto vendo a euro
20; pesa bebe’ nuova
usata poche volte vendo
a euro 20. tel. 346
3013929

BANCO Frigorifero ali-
mentare,usato in buono
stato, ideale per
circoli,pro loco,ecc. di-
mensioni mt. 2,90 x
1,10 vendo a euro
200Trasporto a carico
dell’ acquirente tel.  347
9705078

ARREDAMENTO ufficio
mobili da ufficio nuovi
mai usati : n° 1 scrivania
180 cm sagomata con
dattilo vetro sx + casset-
tiera fissa (217x208) è
una scrivania con parte
frontale in rovere e an-
golo e laterale sinistro in
vetro;N° 1 Elemento alto
214 cm con coppia di
ante in vetro acidaro su-
periore e cassettone con
classificatore sottostante;
tutto in color rovere chia-
ro; N° 1 mobile color ro-
vere con 4 ante h 86 cm
l 172 cm.Rifinita comple-
tamente in modo molto
fine ed elegante. Vendo
a euro 3.100 trattabili
tel.  348 6923103 o
nadia@arcadiasas. com
ATTREZZATURA per ne-
gozio da parrucchiere
maschile per cessazione
attività vendo. tel. 349
7661672
BANCO Surgelati;usato
in ottimo stato dimensio-
ni mt. 1,50 x 0,90.Tra-
sporto a carico dell’ ac-
quirente. vendo a euro
150 tel.  347 9705078 

NUMERO 5  tavolini da
bar rotondi tinta legno,
nuovi, con piedistallo in
ghisa lavorato, molto so-
lidi e robusti. Vendo a
euro 50 cadauno.  Ven-
dita in blocco. Tel.  349
2113193 al pomeriggio
o sera. 
TAVOLO per computer
tinta ciliegio come nuovo
mis. 124x60x75 + scor-
revole per tastiera + due
cassetti + porta tower
nuovo vendo a euro
100. tel. 0131 772507

ASSOCIAZIONE senza
scopo di lucro ricerca
musicisti, cantanti, arti-
sti,e quant’altro per in-
trattenimento serale e
diurno , inoltre per ma-
nifestazione in fase di
progettazione Ricerca
scambisti di oggetti hob-
bistici, ceramiche, anti-
quariato, orologi e
qunt’al tro. Tel.  333
7404722 o  ver tigini
@tele2.it

VENDO in blocco o sin-
golarmente 500 MONE-
TE di tutto il mondo, an-
che rare. tel
3386713482 Simone
@ ACQUISTO dipinti di
arte contemporanea e
moderna a livello nazio-
nale. Es. di Cassinari,
Bay, Music, Capogrossi,
Dova, Corpora, Remo
Bianco,  Morlotti, Dan-
gelo, Peverelli, Kostabi,
Festa, Angeli, Licata,
Scanavino, Schifano,
Crippa ed altri. tel. 339
3146967
@ CERCO materiale
epoca fascista, militaria,
accessori, elmi, divise,
berretti, pugnali,oggetti-
st ica telefonare 347
2354101

@ CERCO targhe smalta-
te, targhe in latta di pub-
blicita motori, olii, moto,
insegne luminose,vecchie
pompe di benzina tel.
335 1320361
@ COLLEZIONISTA cerca
il fumetto di Satanik n.
201 anno 1972, deve
essere completo di po-
ster e adesivi. Tel al  328
7178223
@ PER COLLEZIONISTI
di schede telefoniche
usate propongo a prezzi
interessanti piu’ di cento
shede molto rare e di di-
versa tiratura tel. 340
1469760
ACQUISTO tutti fotoro-
manzi Lancio interpretati
da Ombretta Piccioli a
euro 1.50 cad. tel. 346
6697219
ALBUM figurine anche
vuoti o incompleti e figu-
rine sfuse anni
60/70/80 acquisto tel.
010 6041320 o 339
3961164
ALTA professionalità si
eseguono lavori di pittu-
ra su porcellana, tessuto
e legno, si richiede e si
garantisce serietà. Tel.
338 2648216 ore serali
ANTICA macchina per
cucire SINGER + altre
due macchine da cucire
della nonna vendo a Eu-
ro 70 complessivi. Zona
Tor tona Tel. 347
0077410 per foto: supe-
va@yahoo.it
ANTICHI tritacarne ven-
do. possibilità di spedi-
zione. tel: 334 1978579
e m a i l :
gallione2006@yahoo.it
ARMADIO fine ‘800 im-
piellaciato noce piede ci-
polla Misure : 60x150
h.234  vendo a euro
450 tel. 348 7732840

CARTA di yu-gi-oh intro-
vabili: vapore curatore
eroe elementare ultra ra-
ro, uomo alato selvaggio
eroe elementare super
raro; 2 carte vendo a
euro 50; una singola uo-
mo alato vendo a euro
25; vapore curatore eu-
ro 30 in regalo la carta
mago nero tel. 349
2920898
CARTE di yu-gi oh ener-
gia ascendente ultimate
+ signora guerriera di
d.super rara vendo a eu-
ro 40 tel. 349 2920898 
CARTE di yu-gi-oh Guer-
rieri magnetici: Alpha,
Betha, gamma rari segreti
un po rovinati vendo a
euro 30 uno singolo eu-
ro10. tel. 339 3961164 -
010 6041320
CERCO vespe lambrette
motocarri gilera guzzi da
cross da strada di qual-
siasi tipo anche senza do-
cumenti come recupero
pezzi pagamento in con-
tanti e ritiro immediato
cerco anche solo docu-
menti e targhe a scopo
collezionistico oggetti mi-
litari affettatrici vecchie
tel. 338 4108454
CIRCA 70 vinili di musi-
ca classica e sinfonica
marca La voce del pa-
drone, Odeon, Cetra
etc. Opere di Rossini, Li-
szt, Paganini, Offenbach
e altri + 5 33 giri per
bambini + 4 lp di Ringo
Starr, Pooh, e Cafè Cre-
me. Vendo a prezzi mo-
dici,  zona Tortona. Tel.
347 0077410
COLLANA originale 45
film videocassette Hit-
chock ancora quasi tutte
in custodia originale sin-
gola vendo ad amatore
euro 5 cad o scambio
con altro se interessante
e-mail nello476 @libe-
ro.it
COLLEZIONE completa
di fumetti Ken il Guerrie-
ro. Vendo tel. 338
4203832
CONCHIGLIA fossi le,
piccoli monili in avorio e
oro vendo. tel. 333
1857298 ore pasti

DOSSIER di guerra colle-
zione completa con vinili
nuovi e sigillati vendo.
tel. 334 1978579
DVD Alberto Sordi origi-
nali e nuovi custodia mai
aperta “Un Americano a
Roma “, “Nell’Anno del
Signore”, “Riusciranno i
nostri eroi a ritrovare
l’amico misteriosamente
scomparso in Africa”, “
Il medico della mutua”,
vendo a euro 7 cad. te-
lefonare 329 3710287
Antonello
GRANDI avventure sui
mari, bella collana origi-
nale di 9 videocassette
splendidamente tenute
vendo a euro 50 o
scambio con altro se in-
teressante e-mail: zero-
bis 2006@libero.it
LETTO in ferro e lamiera
fine ‘800 decoro finto le-
gno vendo a euro  250,
macchina da cucire kai-
ser anni 20 a scomparsa
con base in ghisa vendo
a euro  100. tel 347
0355254 o 0131
920969
NOCE nazionale legna-
me in tavole meraviglio-
se, naturalmente invec-
chiato 25 anni ricevuto
in eredità. Circa 9 mc
con tarlo di stagionatura
ideale per restauratori e
antichità. Lunghezza mt.
1,5 – 2.5 -3 -4 spessori
da 3-4-7-8 cm larghez-
za 20 -25-30. In blocco
al miglior offerente, solo
se veramente interessati
ed intenditori. Tel: 348
2247446
SCAMBIO o vendo sche-
de telefoniche e ricariche
cel lulari tel. 0141
219469
SCATOLE cornici icone
quadri vassoi decorati a
mano con la tecnica del
decoupage molto belli.
Vendo  tel.  349
2323138  o
xiloap@tin.it
TASTIERA zx sinclair co-
me nuova vendo a euro
15, zx sinclair spectrum
plus perfetto vendo a eu-
ro 25. tel. 348 0601266
ore pasti

TEX WILLER raccolta
nuova ristampa 1996-
2002 11-16, 21-71, 73-
79 vendo o scambio con
altro pari valore e-mail:
zerobis 2006@libero.it
@ GRAN LOTTO di fran-
cobolli 5000 pezzi Italia
Europa Mondo con e
senza frammenti, vendo
a  Euro 60, tel. 334
8038174 Graziella.
@ LOTTO di francobolli
bellissimi, 1000 pezzi
tut t i  dif ferenti senza
frammenti, di Italia-Mon-
do-Europa, vendo a  Eu-
ro 30 tel.  334 8038174
Graziella.
ACQUISTO figurine di
calcio dal 1960 al 2000
pago in contanti tel. 347
0359982
ALBUM figurine anche
vuoti o incompleti e figu-
rine 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,
storia azzurri, enciclope-
dia dello sport anni ’60.
vendo. tel. 348 4997831
COLLEZIONISTA acqui-
sta vecchie cartoline di
Casale M.to, Esercito,
Piemonte; Album, gior-
nalini del 1930 al 1965,
Diabolik, topolino, tex,
zagor, orologi, medaglie
di guerra, riviste. Tel.
0142 563342
FIGURINE di calcio, al-
bum calciatori completi
anni 2000-2001-2002
vendo a euro 40 cad.
tel. 334 7130036
FINTI teschi in cartapesta
rivestiti con creta per
scherzi o collezione, di
vario tipo vendo a euro
5 cad. tel. 334
3151640
RICEVUTE con varie
marche da bollo anni
’40-’50 registri con mar-
che da bollo anni ’40,
cartoline a colori a parti-
re anni ’60 in su con va-
ri francobolli. Vendo. tel.
348 4997831

VECCHIE stampe edizio-
ni musicali anni ’50-’60,
fumetti + armony santini,
opera Verdi il Trovatore
con 33 giri corsi di lin-
gue, buste con timbri po-
stali. Vendo. tel. 348
4997831

@ 3 PISTE playmobil
vendo a euro 15 tel.
347 5355476
@ CERCO stampante o
multifunzione d’occasio-
ne recente in ordine tel.
347 2800935
@ COMPUTER tower
pentium 3 700mhz, ram
160 mb, hdd 8 gb moni-
tor 17pollici vendo a eu-
ro  220; portatile dell ce-
leron 400, ram 128 mb,
hdd 5gb vendo a euro
250. telefonare  392
4506922
@ COMPUTER tower
pentium 4 1.8 ghz, ram
256 ddr mb, hdd 40
gb monitor 17poll. ma-
sterizz. DvD vendo a
euro 280,00; portatile
IBM Pentium 2 - 400
mhz, ram 160 mb, hdd
6gb, batteria 2 ore, let-
tore cdrom, win xp bor-
sa inclusa vendo a eu-
ro 260.  telefonare 392
1500721
POWERBOOK G4 Pro-
cessore PowerPC G4 a
667-MHz; 256K di ca-
che on-chip di livello 2;
512MB di SDRAM
PC133; supporta fino a
1GB; disco rigido da
30GB;monitor a colori
TFT a matrice attiva da
15,2”. Vendo a prezzo
interessantissimo!!! Tel.
3472559183
@ MINITOWER p4/
cel.Intel 2800 512ddr
80gb/disk mast.dvd16x
audio/casse/6usb2/re-
te/modem videoA-
ti128m monitor17”crt
perfetto/garanzia vendo
a euro 285 tel. .328
2162393 o
larry.mi@inwind.it
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@ NOTEBOOK dell/
d600 intel/centrino1.4
512ddr 32m/vid
dvd+cdrw14.1”tft mo-
dem/rete/usb2/wireless
BorsaTrust vendo a euro
375 tel.340 5881915
tosil@inwind.it
@ PC monitor 15”,con
pacchetto office,connes-
sione internet e program-
mi vari. Vendo a euro 50.
Tel 0131 585344 o  338
3416806
@ PC portatile HP pen-
tium 2 400Mhz, batte-
ria ott ima, let tore
Cdrom, Floppy, HDD
5Gb, Ram 128MB, IR-
Da, Modem, USB, OS
XP, Borsa inclusa. Vendo
a euro  250. tel. 392
4506922
@ PC tower pentim 4 -
2.6GB, ram 512 mb,
hdd 80 gb, lettore sd
card, masterizzatore
DVD, monitor lcd 15”
NEC, 4 porte USB e rete.
Vendo a euro 330,00
tel. 392 4506922
@ PC da scrivania wel-
com pentium3 vendo a
euro 320; stampante
por tati le canon come
nuova vendo a euro
120; tel. 347 2800935

@ TRASFORMA il tuo  pc
in un fantastico karaoke
con oltre 30.000 basi di
ogni genere musicale a
euro  50.Tel.329
0140323
@ VERBATIM CD R
700mb (datalife)  vergini
in campana da 100 ven-
do a euro 29;  verbatim
dvd r advanced azo+
vergini in campana da
100 vendo a euro 43.
Tel  329 0140323
100 DVD e 100 cd ver-
gini, imballati, produzio-
ne verbatim, vendo a eu-
ro 55 e regalo borsa
pelle porta cd tel. 334
1916114
ALIMENTATORE per cb
da postazione fissa
220v voltage 13.5 – 15°
vendo a euro 50 tratt.
Tel. 338 2416184 An-
drea
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 wire-
less D-LINK DWL 650
per notebook vendo a
euro 50. tel. 333
4759316
CAVO parallelo per stam-
pante nuovo vendo a eu-
ro 2 tel. 338 3542403
COMPUTER playweb te-
lecom facile per chi vuo-
le inoltrarsi in materia di
computer, due altopar-
lanti philips con base
scorrevole come nuovo
vendo a prezzo modico.
Tel. 0131 927501
COMPUTER portatile dell
Intel pentium 3 da 500
mhz 128 mb di ram
scheda per presa lan,
Hard disk Fujifilm 40 gb
alimentatore per auto-
mobile e aereo,batteria,
alimentatore casa, audio
integrato, uscita video,
usb, lettore cd + lettore
floppy e valigia origina-
le. Vendo a euro 239 .
Tel. 334 9337121
FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp 7127, a colori e
bianco nero. Formato
A3, A4 e libero. Fatto
pochissime copie. Fronte
retro. Vendo a prezzo
da concordare. Tel 335
8140958

LETTORE portatile dvd-
divx schermo tft a colori
da 7” dispositivo elettro-
nico anti shock, compati-
bile con mpeg4 batteria
integrata, vendo a euro
90 tel. 333 4759316 
MEMORIA nuova per
notebook SDRAM 256
mb DDR 333 vendo a
euro 30 tratt. Tel. 333
4759316
MI OFFRO solo in zona
Alessandria per ripara-
zioni o ripristino compu-
ter 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
trini tron mult iscan
520GS vendo a euro
100 tel. 339 3090022
Carlo
NINTENDO ds lite nuovo
ancora imballato colore
bianco vendo a euro
100. tel. 0143 319790
o 328 8253675
NINTENDO DS normale,
con Brain training e 4
giochi gameboy advan-
ce vendo a euro 160
tratt. Tel. 348 7990884
o gigjo@libero.it
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NOTEBOOK pc portatile
hp dv5000 1.8 proces-
sore, hd 100gb, 1 gb
ram, lett sim, dvd+/-rw
15,4 widescreen, wi-fi,
altoparlanti altec stereo,
scheda video 256 mb ai
radon x200, telecoman-
do, perfetto con garan-
zia hp, vendo a euro
680 tratt tel. 328
8297568
PALMARE acer N311
connessione wi-fi per in-
terne gratis, bluetooth,
processore 400 mhz
scon scontrino, scatola e
accessori originali vendo
a euro 245 tratt. Telefo-
nare al numero 328
8297568
PLOTTER grx310, forma-
to foglio massimo 60
cm. Stampa a pennini
ad 8 colori. Vendo euro
200 trattabili. Tel 335
8140958

PC completo  pentium 3
da 100hz 256mb ram
hard disk 40gb memoria
maxtor serie 6e04010,
scheda video radeon
9200se ecc  monitor Phi-
lips 14” a colori tastiera
+ mouse, stampante
NEC p20 bianco e nero
vendo a euro 300 tratt.
Tel. 349 1368469 o nel-
lo476@libero.it
PC desktop fujitsu sie-
mens, windows xp sp2,
processore intel da 2.8
ghz, ram 512 ddr, mo-
dem integrato, scheda di
rete, 2 casse audio, tastie-
ra e mouse, seconda ta-
stiera e mouse senza fili +
webcam + microfono +
monitor lcd flatron da 17”
vendo tutto a euro 650
tel. 328 5398252
PROGRAMMA TOM-
TOM navigator. Vendo
euro 30 trattabili. Tel
335 5361813

PC pentium 3  1giga con
monitor, tastiera, mode,
mouse, cordless e stam-
pante A3 stylus prox
vendo. tel. 393
9628557
PENTIUM 3 da 800 mhz
264 mb di ram, 40 gb
di hd scheda video,
scheda audio, installa-
zione softwere + cd ri-
pristino vendo a euro 80
tel. 334 9337121
PLAYSTATION 2 silver
con modifica esterna
2007 (legge tutti i gio-
chi) vendo a euro 100
non tratt. Incluso il gio-
co. Telefonare al numero
392 1667624
PS2 modificata, un mese
di vita, completa imballo
originale, doppio joy-
pad, 20 giochi + borsa
vendo a euro 180 non
tratt. Telefonare al nume-
ro 328 1073368

REALIZZO caselle e indi-
rizzi e-mail fino a 2,8
giga di spazio tel. 334
1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
REALIZZO siti internet
per piccole aziende e
privati tel. 338 8275484
xiloap@tin.it
RICETRASMETTITORE
portatile ALAN 38 5w
40 canali omologato pa-
ri al nuovo con cavo per
alimentazione auto ven-
do a euro 60; alimenta-
tore 220v 5° vendo a
euro 25. tel. 338
2416184
SCHEDA audio creative
x-fi platinum veloce e
potente con rack ester-
no+ midi vendo a euro
110. telefonare 380
4770225

• CONTINUA A PAG. 14







SEGUE DA PAG. 11

SURROUND speaker set
5.1 sp-6300 p della trust
altoparlanti a due vie,
ingressi e uscite audio
5.1 5x3 watt e 1 x18
watt in rms, progettato
per decoder dolby digi-
tal, lettori dvd e compu-
ter con uscite 5.1 vendo
a euro 15 non tratt. Tel.
335 1757298 dopo le
ore 20
TASTIERA e mouse trust
wireless optical deskset
ds 3300x it 14164 con
carica batterie per i l
mouse a 5 tasti, tastiera
con rotellina per lo scrol-
lino 16 tasti programma-
bili e 12 per office. Ven-
do a euro 15 non tratt.
Tel. 335 1757298 dopo
le ore 20
WIRELESS adsl2/2 +
router marca d-link con-
divide una connessione
internet adsl su più pc
senza cavi, via radio.
Vendo a euro 60. tel.
0143 61974
@ 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" pollici, pentium 3
600MHz, ram 160mb,
HDD 8 GB, masterizza-
tore DVD, 2 porte USB,
rete, OS XP. Vendo a eu-
ro 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 eu-
ro  220 Tel. 339
5311721
@ COMPUTER da abita-
zione monitor 17” sony,
unità centrale hp 2 ta-
stiere. Vendo. Tel. 339
4641883

@ MACCHINA per scri-
vere elettrica Olivetti Edi-
tor a carrello lungo ven-
do  euro 790. tel. 0541
391105
@ NAVIGATORE TOM
TOM-6 /cellulare tri-
band con fotocamera,
bluethut,supporto auto
completo: questo è i l
palmare QTEK S100,con
scheda di memoria di
2Gb con mappe italia
con autovelox aggiornati
/mappa europa per un
viaggio no problem.
Vendo. tel. 340
5262532
@ NOTEBOOK acer/
trav/2482 intel/mobi-
le/1.73 512ddr2 60hdi-
sk mast.dvd16x 14.1"tft
b a t t . l i - i o n 3 o r e
modem/rete/usb2/wire-
less  w.xp/orig. Borsa-
Trust 1mese/garanzia
vendo a euro 490 tel.
340 5881915 tosi l@
inwind.it
@ PC pc portatile Toshi-
ba satel l i te Celeron
400Mhz, batteria otti-
ma, let tore Cdrom,
Floppy, HDD 5Gb, Ram
128MB, IRDa, Modem,
USB, OS XP, Borsa inclu-
sa. Vendo a euro  250.
tel. 392 4506922
@ PC portatile DELL, ce-
leron 400MHz, ram 128
mb, HDD 5 GB, lettore
cdrom, floppy, IRda, mo-
dem, OS XP. Vendo a
euro  215. tel. 392
1500721
@ PC portatile marca:
IBM modello: 600e, pen-
tium 2 400Mhz, ram
160mb, Hdd 6gb, lettore
cdrom, IRde, PCMCI,
modem, rete, USB, batte-
ria e borsa, inclusa
DOCKING STATION,
OS XP. Vendo a euro
280. telefonare 392
4506922
17 DEMO x-box anno
2004/2005 tutti vendo
a euro 60 tratt.  Tel.
0143 418712
MICROSOFT xbox per-
fetta con joypad funzio-
nante con 100 giochi
vendo a euro 200. tel.
340 6076918

@ RIPRODUTTORE lenoir
cassette stereo con equi-
lizzatore per auto anco-
ra imballato vendo a eu-
ro 20; PC pentium II I
733 mhz 392 mb di ram
scheda video Atiradeon
9500 rsmb hard disck
16 giga modem 56 kb
sound blaster 10/100
mb, lettore cd masteriz-
zatore yamaha 16x
10x40 let tore dvd e
stampante deskjet 840 C
hp hewlett packard ven-
do a euro 200 tel. 0143
75751
AGENDA elet tronica
Sharp mai usata vendo
a euro 30; Borsa origi-
nale Playstation 1 usata
pochissimo vendo a euro
20; 10 giochi sportivi
vendo a euro 20 cad,
nel pacchetto regalo 2
memory card. Tel. 335
384560
COMPUTER completo +
monitor 17” tastiera e
mouse windows xp in-
stallato, 1,7 ghz 160 gb
hard disk 512ram porte
usb scheda rete ecc ven-
do a euro 400. tel. 340
6076918
FOTOCOPIATRICE giap-
ponese Ricooh m100 da
tavolo e a toner secco
(49x36x30) vendo a eu-
ro 700 tel. 0541
391105
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 collegamen-
to esterno anche non for-
mattato vendo a euro 90
tel. 340 6076918
INTEL pentium 4 usato 3
mesi, scheda madre
Asus p5vdc, processore
intel celeron 2,53 ghz,
ram kingston 512 mb,
hard disk 80 gb della
samsung, scheda video
asus Nvidia v9400-x da
128mb, masterizzatore
e lettore dvd lg, floppy
disk, alimentatore da
350w sistema windows
xp prof  vendo a euro
330 telefonare 334
9337121

NAVIGATORE Sony nav
V50 ultima novità ele-
gante preciso semplice
vendo a euro 190. tel.
0131 821607
PENTIUM I I I  800mgh
con 132mn di ram, 10
gb di hardisk, masteriz-
zatore cd, lettore cd,
floppy, scheda video 3d
da 32mb con DVI, sche-
da sonoro, scheda di re-
te 10/100mbit/sec con
monitor, tastiera e mou-
se, sistema operativo
windows  xp prof office
ecc vendo a euro 160
tel. 347 9692765 o
0131 618942
PLAYSTATION 2 con sca-
tola e tutti i cavi un joy-
pad memory card più
collezione di 50 giochi
perfetta mai un probel-
ma, legge tutti i dvd e
dvx vendo a euro 200
tel. 340 6076918
PORTATILE Toshiba satel-
lite 1690 CDT floppy, let-
tore CD, 1 usb, hd20G
con borsa, windows 98,
la batteria non tiene la
carica. Vendo a euro
100 non tratt. Tel. 338
3527698
COMPUTER tower, Pen-
tium 4  2,6 Ghz, Ram
512 MB, HDD 80 GB,
Masterizzatore DVD, Let-
tore SD card, 6 porte
USB, monitor 15" LCD
acer, tastiera, mouse e
casse. Vendo a euro 350
tel. 392 4506922

CELLULARE nokia 6630,
con auricolare, carica
batteria, scatola origina-
le, garanzia. Vendo cau-
sa inutilizzo Euro 150.
Tel. 338 9664618 
@ CALDAIA Sime
40.000 Kcalorie in ghisa
per riscald. a caloriferi
con bruciatore Ip a
gasolio funzionanti
usate poco vendo a euro
200 Tel .0143 871272 o
339 6375723 chiedere
di Danilo

@ MOTOROLA Pebel
U6 con ancora più di
un anno di garanzia
vendo a euro 99. Max
serietà. Tel. 334
2402277
@  TRASMETTITORI Pmr
446mhz la coppia nuovi
vendo Telefonare 392
3364601
@ OGGETTI di ogni tipo:
piccoli elettrodomestici,
posateria, stoviglie nuovi
e imballati. Una cyclette,
borse e valigie, penne,
libri, CD, LP...vendo tel.
348 6602289
@ PHON di sicurezza
da parete per bagno
vendo a euro 30 tel. 339
1251261
@ STUFETTA elettrica
adatta a riscaldare pic-
coli ambienti vendo a
euro 20. Tel. 0131
240456
@ TELEFONINO motoro-
la c650 con camera in-
tegrata, come nuovo
usato poco  ,completo
vendo a euro 70. tel 389
8303455
@ TELEFONO Telit G40
con imballo originale,
manuale, caricabatteria
vendo a euro 20. Tel.
328 2217308
ACCESSORI per cellulare
Motorola Startac, 2 bat-
terie, attacco da cintura,
caricabatterie rapido da
casa, scatola originale
con istruz. Vendo. tel.
335 240906
CELLULARE appena com-
prato in garanzia Nokia
6680  a memoria
espandibile + scheda
memoria 64 mn. Vendo
a euro 120 tel. 338
2897824
CELLULARE nec E228
doppia fotocamera ac-
cetta tutte le sim della tre
completo di accessori
vendo a euro 50 tratt.
Tel. 333 4759316
CELLULARE nokia 7650
completi di accessori
vendo a euro 60 tratt.
Tel. 333 4759316
CELLULARE samsung
310 con fotocamera co-
me nuovo accetta tutte le
sim vendo a euro 60
tratt tel. 333 4759316
CELLULARE Samsung
SGH E330N grigio mai
usato scontrino e garan-
zia febbr.2007. vendo a
euro 80Tel. 348
4148473
CLIMATIZZATORE Hita-
chy 12000 btu  nuovo
ancora imballato  vendo
a prezzo scontatissimo.
Telefonare al numero
335 6593798
DUE cellulari UMTS nuo-
vissimi e attualissimi
nokia 6680 e nokia
6151 vendo. tel. 347
7234399
MACCHINA per caffe’
espresso usata solo una
volta vendo a euro 35
tratt.; servizio per mace-
donia c/12 coppette + 1
in porcellana vendo a
euro 25. tel. 0131
218092
MEMORIA grossa per
cellulare vuota 2gb ven-
do ae uro 30 tel. 338
2897824
MOTOROLA v235 nuo-
vo usato solo una volta
imballato in scatola ori-
ginale con istruzioni ven-
do a euro 100. tel. 338
4526055

MOTOROLA V3 i com-
preso di scontrino mai
usato, causa doppio re-
galo, con fotocamera in-
tegrata compresa, scato-
la e carica batterie ven-
do a euro 150. tel. 0131
221192
NAVIGATORE satellitare
mod. Mio 250  plus an-
cora imballato vendo a
euro 110 no tratt. Tel.
338 7606259
NOKIA 1100 usato po-
chissimo vendo a euro
20 tel. 339 6685806
NOKIA n70 due settima-
ne di vita, con garanzia
ufficiale nokia con vari
cover, due batterie, gps,
vendo .tel. 328
8297568
NOKIA n80 15 gg di vi-
ta, intentet edition black
con garanzia nokia
point, tutto in italiano,
possibilità di sd 2gb con
30 programmi e 100
giochi in italiano già in-
stallati vendo a euro 95
tel. 328 8297568
NOKIA N80 nero editi-
no con navigatore satel-
litare tom tom con map-
pa europa 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
RADIO con lettore cas-
sette sony vendo aeuro
10 tel. 0131 263268
ore serali
RINFRESCATORE d’aria
2000w a tre velocità
funzione invernale aria
calda, usato pochissimo,
con imballo originale.
Vendo a euro 50 tratt.
Tel. 338 5806349
SAGEM my x5 completo
di scatola, istruzioni, ca-
ricabatteria ed auricola-
re, con schermo a colori
e gprs e cover intercam-
biabili vendo a euro 20.
tel. 338 2838184
SCOPA elettrica Sam-
sung con accessori come
nuova vendo a euro 15
tel. 0131 263268 ore
serali
SEGRETERIA telefonica
libretto telecom vendo a
euro 10 tel. 0131
263268 ore serali
STUFA camino a legna
marca Jolly mec perfet-
tamente funzionante, di-
stribuzione aria frontale,
laterale e canalizzata in
altri locali, piastra scal-
davivande, forno in ter-
racotta con termostato,
cassetto por talegna.
Vendo a euro 800 tratta-
bili. Tel. 347 4245694
no perditempo.
TOSTAPANE digitale Bu-
gatti acciaio mod. Gran
design nuovo imballato.
Vendo euro 50. tel. 335
6593798
@ CELLULARE Samsung
UMTS mod. sgh z510 un
mese di vita . Vendo a
prezzo da concordare.
Telefonare 333
2191697

@ CLIMATIZZATORE por-
tatile ideale per un am-
biente, usato pochissimo,
vero af fare, vendo e.
250 trat. tel 0144
74484 ore pasti.
@ DEUMIDIFICATORE de
longhi, combi, nuovo,
con riscaldamento, ven-
do a 250. tel. 339
4641883
@ PALMARE Asus P505
come nuovo. Display
touch screen, Bluetooth,
fotocamera, scatola e
accessori originali, siste-
ma windows, 2 pile.ven-
do a euro  350. Tel. 339
4562676
@ RASOIO elettrico del-
la phil ips,per capell i
barba ecc,completo di
tutti gli accessori + tel.
cell motorola nuovo an-
cora imballato v220.
vendo. Tel. 339
4641883
@ STIRELLA polti, usata
pochissimo, tappo sicu-
rezza, vendo a  euro 50.
tel 338 1226314
@ TELEFONINO marca
Sonyericcson mod. T300
in ottime condizioni ven-
do a euro 25 no trattabi-
l i .  telefonare 338
1226314
@ TELEFONO cellulare
nuovo mai usato causa
doppio regalo Acer o
motorola, completo di
istruzioni cavo alimenta-
zione e imballo originale
vendo a euro 60. tel.
329 1852927 
@ VIDEOFONINO con
doppio dislay della 3 co-
me nuovo,senza bloc-
co,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 rispettiva-
mente a 7,8,10 euro tel.
340 5533703 o 347
6188630
CONDIZIONATORE fred-
do-caldo Pinguino De
Longhi vendo a euro
300. tel. 335 384560
FRIGORIFERO da tavolo
classe energetica A in
garanzia 1 anno vendo
a euro 65. tel. 346
0143464
GRIGLIA Barbecue cm.
70x50 visibile in internet
vendo a euro 40. tel.
335 384560 o giancar-
lo@bellatorre.it
MACCHINA per caffè De
Longhi con filtro per mi-
scela, nuova inutilizzata
vendo telefonare 347
9166702
MACCHINA per fare la
pasta marca Titania ven-
do a euro 15. tel. 0131
278177
MAGIC bullet originale,
il robot dacucina multi-
funzione, completo di
tutti gli accessori, nella
sua confezione origina-
le, mai utilizzato vendo
a euro 40 tel. 334
7437897 possibile mms
per vedere oggetto e-
mail anna@shopok.it
NOKIA 2100 scatola
con accessori tutto per-
fetto e funzionante ven-
do a euro 40 tel. 340
6076918

NOKIA 6280 umts foto-
camera 2 megapixel, 3
batterie, cover, scatola
con accessori, scontrino
con garanzia, memoria
1gb con scheda 3 alle-
gata + regalo. Vendo a
euro 160 tratt. Tel. 340
6076918
CELLULARE Samsung
SGHE55 in discreto stato
vendo a euro 50. tel.
349 3423987
RADIOLINA Grunding
modello hit boy color
bianco vendo a euro 5
anche trattabili per sba-
razzo. Tel. 340
5533703 o 347
6188630
STUFA elettronica porta-
tile a combustibile liqui-
do (petrolio) con timer e
regolazione di tempera-
tura vendo a  euro 120
tratt. Tel. 329 0736793

8 FIORIERE in cemento a
cassetta 80x30x30 ven-
do a euro 10 cad tel.
347 9015899
CERCO betoniera misura
non grande o ingom-
brante tel. 392
1667624
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, pia-
ni in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  eu-
ro 800. Tel. 349
6194772
GOMME pirelli 500/12
2DR TM40 per motocol-
tivatore pari al nuovo
vendo a euro 60. tel.
338 2416184
PISCINA idela per picco-
li spazi 250 di diametro
e 75 h. con idromassag-
gio con 3 velocità e tem-
porizzatore vendo a eu-
ro 129 tel. 328
8297568 Danilo

@ ACQUISTO televisore
telefunken del 1959 mo-
dello TTV 11/17 anche
altri TV anni 50 anche
guasti tel. 338 9581573
@ LETTORE dvd Elyxio
3201S vendo a euro
40,00, come nuovo, con
manuale. Legge dvd,
dvd-r, dvd rw, cd audio,
vcd, svcd, mp3, kodak
picture cd. 3D vir tual
surround sound, uscite
ottica e coassiale. Tel
328 2217308
@ DVD recorder Liteon
LWV 5026 con HD da
80 Gb, acquistato a no-
vembre 2005 e mai usa-
to, ancora imballato e
con scontrino originale,
vendo a 150 euro tratta-
bili. Tel 0131 342949
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@ CINEPRESA modello
carena super 8-736
muta funzionante con
relativa borsa + cine-
presa modello sankyo
xl409 sonora funzio-
nante con relativa bor-
sa + ingranditore x foto
vendo a  prezzo inte-
ressante te l .  333
4283000 dopo le 19
@ TV a colore 20” per-
fetto con teletex e teleco-
mado vendo a euro 73,
altro  a colorie da 15”
come nuovo vendo a eu-
ro 43 anche sep.  tel.
389 8303455 
@ TV United 20” vendo
causa inutilizzo, 50 euro.
Telefonare 0131 219654 
BANK wafer spootlight
bowens più esposimetro
lunasix 3 e filtri vari per
hasselblad. Vendo. tel.
393 9628557
DVD por tati le causa
doppio regalo vendo a
euro 130 no perditem-
po. Tel. 338 4526055
LETTORE por tati le
CD/MP3 Player mod.
Pro2 completo di alimen-
tatore, borsa,  cavi colle-
gamento vendo a euro
30. tel. 333 4759316

FOTOCAMERA digitale
hp 4.1 mp, perfetta con
pellicola sul display ed
etichette ancora attacca-
te al prodotto, 16 per di
zoom, e ott ico, sd
128mb più sedici inter-
na, imballo originale
con pile mai utilizzate
vendo a euro 99. tel.
328 8297568 Danilo
MACCHINA digitale Ca-
non IXY con due schede
e memoria vendo a euro
30. tel. 333 4967226
MACCHINA fotografica
digitale Panasonic F230
in garanzia con accesso-
ri, ottica Leica zoom 35-
420 vendo a euro 320.
tel. 338 3084012
NIKON 18-35 AF/ED
3.5-4.5 18 mesi di vita-
ottica semiprofessionale
sia per reflex digitali che
tradizionali-perfetto nes-
sun graf fio- Vendo.
tel.329 8637902
TELEVISORE b/n di pic-
colissime dimensioni
marca Hinno hit con ra-
dio AM/FM perfetto con
cavo alimentazione a re-
te e batterie vendo a eu-
ro 45 tratt.  Tel. 338
3542403

TELEVISORE b/n marca
Rex dei primi anni ’70
bellissimo e perf. funzio-
nante da col lezione.
Vendo. tel. 335 240906
TV combinato con regi-
stratore – lettore Whs
14” marca Kneissel ven-
do a euro 90. tel. 333
4759316
TV ROADSTAR stereo 10”
colori 220/12/24 volt
ideale camper o camion
con integro lettore dvd e
televideo vendo euro
200. tel. 0141 409088 o
347 6941308
VIDEO PROIETTORE Phi-
lips 2000 ansi lumens
nuovo usato pochissimo.
Vendo euro 400. tel.
335 5361813
@ MACCHINA fotografi-
ca canon 24 x 36  ob-
biettivi – canon  50 m/m
-1:1,8 con paraluce,
grandangolo canon 20
m/m  1 : 2,8 con para-
luce, zoom macro 70-
210 m/m  1: 4,5-5,6,
flash bauer, più filtro po-
larizzatore ed altri, per-
fettamente funzionante
vendo a euro 90. tel.
328 0177238 o  0131
698079 robertosandro-
ne@virgilio.it

YASHIKA fx3 flash dedi-
cato duplicatore focale,
filtro tasto ext, obiettivo
zoom macro F35/70 D1
2,8/4 borsa Yama ven-
do o scambio e-amil ze-
robis 2006@libero.it
@ TELEVISORE sharp 14
p. colori, 8 canali vendo
a euro 15 oppure scam-
bio con radioregistratore
funzionante.tel. 340
3949268
@ 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
@ TV UNITED 20", po-
chi mesi di vita vendo 50
euro.Tel. 349 4077019
@ VIDEOREGISTRATORE
philips con 4 testine co-
me nuovo vendo a euro
70 tel. 389 8303455
DVD hard  in ottimo sta-
to 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. telefonare 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 tenuta in perfette
condizioni. Vendo.tel.
393 7112414
TELEVISORE Sony trini-
tron 29” nuovo vendo a
euro 300 disponibile an-
che mobile porta TV; Te-
levisore Sony trinitron
26” vendo a euro 250;
Stereo portatile combi-
nato cd e TV B Seleco
vendo a euro 55 + an-
tenna amplificata euro
30. Telefonare 335
384560
VCR e DVD samsung
V6600 mai usato vendo
a euro 60. tel. 346
3013929

VIDEOREGISTRATORE
Philips  del 2000 usato
poche voilte vendo a eu-
ro 60. tel. 349 3423987

ACQUISTO vecchi gio-
cattoli come, auto, moto,
robot, soldatini, trenini,
vecchie bambole  ecc.
tel. 0521 492631
CERCO in regalo o a po-
co prezzo Pezzi per pla-
stico trenino scala Ho
zona Casale Alessan-
dria, Valenza. Tel. 333
7466974
LEGO i mitici mattoncini,
ormai abbandonati, li
raccogliamo gratuita-
mente per selezionare e
dare in beneficenzatel.
339 4472326

ELICOTTERO elet tr ico
con stabilizzatore, dra-
gonfly 36 accessoriato
con motore bisnes, rego-
latore di tensione, 2 bat-
terie telecomando 7 ca-
nali. Vendo. tel. 328
8297568
PLAYSTATION 1 + 6 gio-
chi + 2 memory card +
1 joipad vendo a euro
50. tel. 338 2897824
@ FLIPPER elettronico
da tavolo, display digita-
le, effetti sonori elettroni-
ci, istruzioni e imballo
originale, funzionante
vendo euro 15. tel. 340
3949268
AEREO sky master mo-
dellino scala 1:30 lungo
59cm e largo 34 bimo-
tore elettrico, autonomia
14 minuti, telecomando
47 mhz, nuovo, imballa-
to, vendo a euro 65. tel.
329 3091297

ELICOTTERO nuovo RC 4
canali mod. Sabre facile
da usare con batterie e
carica batterie, radioco-
mandato, adattatore Fli-
ght simulafox vendo. tel.
347 1653576
PSP + cuffie e memoria
1gb + due giochi (Need
for speed rivals prince e
of persia revolution) co-
me nuova. Vendo telefo-
nare 333 6869914

• CONT. A PAG. 18
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@ 40ENNE italiano,verni-
cio recinzioni,ringhiere
ecc, a metà prezzo ,tratta-
bile. Tel. ore pasti al 333
6614997
@ AUTISTA corriere con
pat.B cerca lavoro,tra-
sporto persone o merce,
serio con disponibilità im-
mediata.Tel.  389
8303455
@ CERCO urgente qualsia-
si lavoro autista furgone o
corriere o privati carrelli-
sta    frontale carico scari-
co o altro purche serio tel.
348 8633047
@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, espe-
rienza magazzino e fab-
brica impiegato e ope-
raio, pat. b, uso pc, cerca
lavoro. tel. 340 3949268
@ MANUTENTORE mon-
tatore assemblatore mec-
canico e saldature diplo-
mato con esperienza de-
cennale cerca lavoro ,di-
sponibilità immediata. Tel.
389 8303455
@ RAGAZZA rumena,28-
enne,con esperienza nel
settore panificio (grissinifi-
cio),cerca lavoro in Ales-
sandria anche come:aiuto
cuoco,cameriera  tel. 389
1136669
32ENNE cerca lavoro, ho
esperienza in Assicurazio-
ni, lavori impiegatizi, di
vendita, gestione negozi.
Distribuzione e marketing.
Sono in mobilità. Tel. 338
9667362
A TORTONA mi offro co-
me stiratrice al mio domi-
cilio con ritiro e consegna
al Vostro. Servizio rapido
ed accuratotel. 347
1412944
ARREDAMENTO , smon-
taggio e montaggio mobi-
li, modifiche per cucine,
molto bravo e prezzi mo-
dici, per privati e ditte. Tel.
320 9447827 dopo le ore
20
ARTIGIANO esegue lavori
cartongesso, contro- soffit-
ti pareti lavori di tinteggia-
tura, posa piastrelle, par-
quet tel. 320 5674110

ARTIGIANO settore edili-
zio esegue lavori di ristrut-
turazione chiavi in mano,
ripasso e rifacimento tetti,
tinteggiatura e verniciatu-
ra per interni ed esterni.
Tel. 334 3020681
ASSISTENTE anziani libe-
ra cerca lavoro, zona Ca-
sale M.to, aiuto cuoca, la-
vapiatti, seria, attiva e re-
ferenziata, Italo-Argenti-
na, non automuinita. Tel.
339 6315598
CERCO lavoro come car-
pentiere, muratore, giardi-
niere, anche sabato e do-
menica max serietà tel.
320 4953541
CERCO lavoro come car-
rellista in azienda ho il
patentino sono attualmen-
te occupato, solo passag-
gio diretto no contratto
termine. Tel. 380
4770225 Walter
CERCO lavoro come carto-
mante in centro di carto-
manzia o privatamente.
Tel. 338 1747138
CERCO lavoro come colla-
boratrice domestica, no
perditempo, massima se-
rietà tel. 0131 264565
ore pasti
CERCO lavoro come dise-
gnatore autocad, espe-
rienza autocad 2D e 3D e
su macchine a controllo
numerico tel. 393
8233073
CERCO lavoro come giar-
diniere, carrellista, autista
con esperienza tel. 347
0393749
CERCO lavoro come giar-
diniere, tutto ciò che ri-
guarda l’agricoltura, con
esperienza e automunito
anche sabato e domenica.
Tel. 328 1995772
CERCO lavoro come ma-
gazziniere o impiegato lo-
gistica purchè serio, espe-
rienza uso muletto e ge-
stione magazzino con PC.
Tel. 0131 233481 o 349
8417061
CERCO lavoro come ma-
gazziniere, installatore
mobili, autista patente B-
C-E, con esperienza  tel.
339 7118241
CERCO lavoro come ope-
raio generico, saldatore fi-
lo continuo in Alessandria
e provincia, automunito.
Tel. 339 4342004

CERCO lavoro come pa-
sticciere a ore,  grande
esperienza e capacità an-
che di gestione. Tel. 331
4476431
CERCO lavoro da fare a
casa max serietà sono una
signora Italiana di 58 anni
(no buste – no perle – no
giocattoli) tel. 0131
778313
CERCO lavoro nella zona
di Spinetta Marengo, Litta
Parodi come pulizie do-
mestiche, assistenza an-
ziani, baby sitter. Tel. 380
4770169 o 380 4770225
CERCO professionista con
cui dividere studio ufficio
in Casale M.to tel. 339
2888686
COPPIA 40enne automu-
niti cercano lavoro come
domestici  tel. 335
1621165
DONNA piemontese cerca
lavoro come assistenza
anziani anche di notte, sa-
bati e domeniche  no per-
ditempotel. 349 5071826
ESPERTA in PC offresi per
copiatura testi, appunti,
tesi ed altro con proprio
PC max serietà e prezzi
modici, tel. 333 4607536
INFERMIERE qualificato
esegue servizi infermieri-
stici. Tel. 320 3755207
LAUREATA valuta offerte
di lavoro quali: redazione
di articoli e relazioni, ste-
sura e correzione di tesi di
laurea, traduzioni inglese
e francese, battitura testi,
creazione database, ag-
giornamento web. Tel.
349 7657034
OFFRESI per compilazione
dichiarazione di succes-
sione per privati e uffici,
garantita serietà e compe-
tenza. Astenersi perditem-
po. Tel. 0131 773694
PENSIONATO automunito
Piemontese offresi part-ti-
me per mansioni di fidu-
cia, assistenza  e compa-
gnia anziani zona Acqui
Terme, Spigno e dintorni.
Tel. 338 7349450
POLACCA seria di 29 anni
cerca lavoro come banco-
nista, commessa, baby sit-
ter, collaboratrice domesti-
ca o badante, no perdi-
tempo. Telefonare al nu-
mero 389 9949347

RAGAZZA 25enne, italia-
na cerca lavoro zona Vo-
ghera come commessa,
barista (entrambi con
esperienza), cassiera o al-
tro purchè serio.Contattare
347 8264628
RAGAZZA 21 anni cerca
lavoro come badante,
donna delle pulizie o
baby sttier max serieta’
no perditempo tel. 347
4989441
RAGAZZA 23enne cerca
lavoro come commessa in
negozio di abbigliamento
o in laboratorio fotografi-
co nella zona di Casale.
Tel. 392 3027325
RAGAZZA 28 anni sposa-
ta cerca periodo estivo Lu-
glio e Agosto bambina/o
da accudire al proprio do-
micilio tel. 0131 239954
o 329 2082773
RAGAZZA 30enne seria
affidabile referenziata cer-
ca lavoro come baby sit-
ter, automunita tel. 338
1439698
RAGAZZA 32 enne cerca
lavoro come operaia, puli-
zie, cameriera, baby sitter,
lavori uf ficio. Tel. 349
8451267
RAGAZZA cerca lavoro
come baby sitter, colf, ba-
dante anche nei festivi e
serali, esperienza acquisi-
ta, zona Novi Ligure e
dintorni. Tel. 0143
637213
RAGAZZA con esperienza
cerca lavoro come impie-
gata. Tel. 339 5421469
RAGAZZA italiana 21 an-
ni diplomata, cerca lavoro
come baby sitter (bambini
di ogni età) tel. 346
3602793
RAGAZZA italiana diciot-
tenne cerca lavoro in pro-
vincia di Alessandria e zo-
ne limitrofe come baby sit-
ter, barista, commessa e
lavori da casalinga. Tel.
340 4181347 max serietà
RAGAZZO di 18 anni cer-
ca lavoro durante estate.
Tel. 380 6813978
RAGAZZO di 29 anni cer-
ca lavoro part-time tel.
329 1808654
RAGAZZO rumeno 24 an-
ni patente B cerca lavoro
come addetto pulizie, aiu-
to cuoco operaio. Tel. 328
2196386

RAGAZZO rumeno serio
cerca lavoro come fale-
gname, carpentiere in me-
tallo e legno, verniciatore,
t integgiature. Tel. 320
8968073
RAGAZZO rumeno serio
di 31 anni spato cerca la-
voro come operaio generi-
co, aiuto panettiere, ma-
novale o altro purchè se-
rio. Tel. 347 5513577
RAGAZZO serio, cerca la-
voro come operaio qualifi-
cato, operaio generico.
Tel. 329 1389032
REALIZZO reti di computer
per piccole aziende e pri-
vati tel. 338 8275484
RESTAURATORE mobili
antichi,  di ogni tipo, lavo-
ri di serramenti interni ed
esterni, portoncini e porto-
ni, cucine di ogni tipo,
scale in legno. Tel. 329
2171008
SERIA signora, volontero-
sa cerca lavoro  con allog-
gio come assistenza an-
ziani disponibile da subi-
to.Tel. 346 5170810
SI ESEGUONO lavori di
giardinaggio, taglio erba,
abbattimento alberi, taglio
legna anche domicilio. Tel.
333 6370461
SIGNORA 40 anni seria,
cerca lavoro come assi-
stenza anziani, 24 ore,
anche pulizie e lavori do-
mestici, lavapiatti, aiuto
cuoca in ristorante con
esperienza, disponibile
anche al sabato e domeni-
ca. Tel. 329 4615537
SIGNORA 40anni ecua-
doregna  con documenti
in regola e buone referen-
ze, cerca lavoro come ba-
dante, pulizie, stiro, dispo-
nibilità pomeriggio, max
serietà. Tel. 346 0435515
SIGNORA cerca lavoro co-
me stiratrice o cablaggio,
assemblaggio a domicilio.
Tel. 349 1652477
SIGNORA esperta cerca
lavoro con alloggio come
ass.  anziani disponibilità
tutti i giorni compresi festi-
vi tel. 333 4998184
SIGNORA marocchina di
20 anni con regolare per-
messo di soggiorno vera-
mente brava con i bambi-
ni offresi come baby sitter,
colf zona Novi Ligure tel.
348 7600446

SIGNORE 43enne cerca
lavoro come commesso,
magazziniere, cassiere o
altro no perditempo. Tel.
349 1238579
SONO diplomata Dirigen-
te comunità cerco lavoro
in un asilo o scuola. Di-
sponibile da subito. Tel.
339 1062466
SONO esperto nell’infor-
matica  riparazione e ma-
no tensione di pc. Cerco
persone che hanno biso-
gno di aggiustare il pro-
prio pc a basso costo din-
torni di Acqui Terme. Tel.
348 1575137
SONO una signora di 34
anni e cerco lavoro come
pulizie,  assistenza anzia-
ni  tel. 334 9919241

@ LEZIONI di inglese.
Francese, aiuto compito,
tesine. Tel. 0131 261353
@ CHIMICO impartisce le-
zioni di matematica, fisica
e chimica anche aiuto
compiti .tel. 329 2925874
@ INSEGNANTE laureata
in biologia (5 anni) con
esperienza pluriennale im-
partisce lezioni a bambini
di elementari e medie di
tutte le materie e ripetizio-
ni di chimica alle superio-
ri. Barbara. Tel 333
9751762
@ INSEGNANTE madre-
lingua qualificata imparti-
sce lezioni di Inglese a
qualsiasi livello / prepara-
zioni ad esami ( Serietà
no perditempo ) . Zona
Ovada e l imitrofi per
informazioni   Tel .    348
5652020
@ STUDENTE universita-
rio con attestato a tecnico
di produzione grafica per
internet, da lezioni per im-
parare ad usare il compu-
ter a persone di qualsiasi
età. Tel. 334 2402277
@ STUDENTESSA di giuri-
sprudenza da ripetizioni
di italiano, matemetica e
altro a studenti di scuole
elementari e medie infe-
riori. Max serietà. Tel. 334
2402277

DIPLOMATA impartisce ri-
petizioni di italiano, fran-
cese e latino, ore serali e
sabato mattina zona Ales-
sandria e limitrofe euro
8/ora Telefonare 320
7067783
DIPLOMATO liceo scientifi-
co tecnologico impartisce
ripetizioni di lingua ingle-
se, tel. 339 3505935 o
0131 236770
FRANCESE madre lingua
da lezioni private anche a
domicilio in zona Sale,
Tortona, Alessandria  di-
sponibile sabato mattina.
tel. 346 7503333
INGLESE madre lingua da
lezione private in Alessan-
dria, Valenza ed entro 20
km. Da Felizzano tradu-
zioni per qualsiasi docu-
mentazione. Tel. 333
9216642
INSEGNANTE impartisce
anche a domicilio e nel
periodo estivo lezioni di
italiano, latino, matemati-
ca, francese, filosofia per
tutti i livelli (biennio supe-
riore) tel. 333 5238772
LAUREATA in ingegneria
impartisce lezioni per tutte
le materie scientifiche al vs
domici l io. Tel. 320
6199870
LAUREATO in storia im-
partisce lezioni di italiano
e filosofia, storia, inglese,
aiuto compito alunni ele-
mentari e medie, consu-
lenza, battitura tesi e tesi-
ne. Telefonare 334
3373129
PILATES metodo rivoluzio-
nario di allenamento per
rinforzare il corpo e far
sparire la pancia vieni a
provare piccoli e grandi
attrezzi. Tel. 333
6126920
PRIVATO impartisce lezio-
ni ed assistenza all’uso del
personal computer appli-
cazioni windows, pro-
grammi vari, internet max
serietà per utenti di qual-
siasi età anche senza
esperienza. Telefonare
380 4770225 Walter 
SI IMPARTISCONO lezioni
di canto dal vivo al sabato
e domenica mattina diret-
tamente su basi musicali,
imparare divertendosi. Tel.
349 7760685

SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei Per-
sonal Computer, applica-
zione windows, program-
mi vari, internet, corsi ba-
se, massima serietà. Ap-
puntamenti serali e/o nei
week end, per utenti di
qualsiasi età anche senza
esperienza. Tel. 334
9432363
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei Per-
sonal Computer, applica-
zione windows, program-
mi vari, internet, corsi ba-
se, massima serietà. Ap-
puntamenti serali e/o nei
week end, per utenti di
qualsiasi età anche senza
esperienza. Tel. 380
4770225
STUDENTE di 19 anni si
offre per impartire lezioni
di recupero a bambini di
scuole elementari tel. 346
7718228 Andrea
STUDENTE universitario
impartisce ripetizioni di
matematica, fisica e infor-
matica anche a domicilio
tel. 339 1153205 Lorenzo
STUDENTESSA liceo clas-
sico impartisce lezioni pri-
vate e ripetizioni a studen-
ti delle scuole elementari e
medie inferiori, aiuto per
compiti scolastici estivi.
Zona Alessandria e Valen-
za 6,00 euro ora. Tel. 333
1659329 Elena
TRADUZIONI inglese/ita-
liano – italiano/inglese –
spagnolo /italiano – ita-
liano/spagnolo – tede-
sco/italiano – italiano te-
desco – anche a livello
tecnico e professionale
esperienza decennale tel.
333 5956441
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@ OROLOGIO Peseo
Commnder Crono 48
mm serie limitata a 500
esemplari automatico
meccanico usato rarissi-
me volte, con scatola ga-
ranzia certificato di pro-
prietà e 2 cinturini in
pelle, uno nero ed uno
marrone. Vendo a prez-
zo da concordare. Te-
lefonare al numero 333
2191697
@ ROLEX, patek philip-
pe, jaeger lecoultre,
i.w.c., cartier e altri oro-
logi di marche importan-
ti acquisto con paga-
mento in contanti massi-
ma serietà tel 338
2897097

@ SWATCH:vendo cro-
nografi per collezioni-
sti,pezzi tre,in ottimo sta-
to,due del 1992 e uno
del 1997 vendo miglior
of ferente. Tel. 339
4641883
OMEGA speed master
automatic nuovo, 2 cin-
turini in metallo e cocco
vendo a euro 1.100
tratt. Tel. 340 3782781
OROLOGIO Breil da uo-
mo mod. juleps chrono
bellissimo nuovo vendo
a prezzo interessante.
tel. 349 3637786
@ REPLICA Rolex Date
just acciaio ghiera liscia
cassa 36mm movimento
automatico 20/22 ven-
do. tel. 392 3364924
COPPIA di gemelli origi-
nali Mont Blanc mai usa-
ti con scatola nuova ven-
do. telefonare 335
240906

OMEGA, Zenith Longi-
nes cronografi collezio-
nista acquista anche da
riparare. Tel. 393
5176156 oppure colle-
z ion i s taomega@hot -
mail.com
OROLOGIO Casio con
bussola digitale, altime-
tro, barometro, termo-
metro, conto alla rove-
scia, 5 sveglie, cronome-
tro con cinturino nuovo
vendo tel. 338 3542403
ROLEX esplorer II ac-
ciaio quadrante nero del
1999 scatola e scontrino
originali vendo a euro
3.400 tel. 0131
3644239 Alberto 
SWATCH scuba appifisch
anni 87/88 nuovo con
scatola in plastica origi-
nale a veri collezionisti
ed appasionati vendo
tel. 340 3848918 ore
20-21

@ CERCO in regalo ca-
mera da letto, in buono
stato, in Alessandria o
immediate vicinanze,
grazie tel. 338
4602615 ore pasti
BIGLIETTI per concerto
Vasco Rossi a Messina il
07/07/2007 4 pezzi
disponibili accetto offer-
te. Tel. 334 1978579
CERCO bici per ragazzo
(tipo bmx o mtb) in re-
galo o a prezzo irrisorio
telefonare al numero
392 1667624
CERCO in regalo o a
modico prezzo pezzi per
Aprilia rs50 e 125 com-
pro  anche moto comple-
te incidentate e non tel.
334 1978579 gallio-
ne2006@yahoo.it

CERCO in regalo pietra
di langa per ristrutturare
casotto. Tel. 392
1667624
4 CUCCIOLI di gatto eu-
ropeo con 2 due mesi di
vi ta regalo. Tel. 333
1234730
CERCO disco 45 giri di
Vasco Rossi “Basta poco-
La compagnia”  tel. 334
1978579 andreasto-
res@hotmail.it
CERCO in regalo arma-
dio per camera letto lun-
gh. Max 230  in buono
stato o a prezzo modico
max euro 100. tel. 340
8574568
REGALO simpatici cuc-
cioli frutto dell’amore tra
un setter irlandese e una
lupa, solo amanti anima-
li disponibili dal 15 giu-
gno. Tel. 347 5060980
o 0141 762143 ore se-
rali
REGALO forno ariston
solo micronde funzio-
nante tel. 0143 745863
ore pasti 

@ 6 FUSTI plastica ex
sacla’ da litri 180 chiu-
sura ermetica vendo a
euro 3 cad. tel. 320
2770999
@ ACQUISTEREI verricel-
lo forestale, da applicare
alla presa di forza del
trattore. Telefonare 328
2798239
@ ACQUISTO da privato
trattore 4x4 dai 60 agli
80 cavalli,anche non re-
cente, ma in buone con-
dizioni. Telefonare  328
2798239
@ ASSALI a 6/8  fori
per ruote agricole e ba-
lestre per carribotte o ri-
morchi vendo a prezzo
af fare tel.  045
7020530
@ CARICA batterie per
12 e 24V nuovo garan-
zia fino a gennaio 2008
causa inutilizzo vendo a
euro 30. tel. 320
2770999
@ CERCO a prezzo irri-
sorio (il meno possibile)
vecchi pistoni idraulici di
recupero possibilmente
funzionanti (o riparabili)
Tel . 339 6375723 chie-
dere di Danilo
@ CERCO COMPRES-
SORE d’occasione ben
tenuto 50/100 litri  tel.
347 2800935
@ CISTERNA cilindrica
ELBI in plastica da 750
litri, pompa SAER da 80
litri/minuto (soluzione
ideale per impianto irri-
gazione giardino);vendo
Euro 400 trattabili. Tel
0131 296212 o 338
8158026
@ CISTERNA DA 15 q.li
completa di telaio e ruo-
te con attacco al trattore
adatta per trasporto ac-
qua, liquidi ecc. vendo
tel. 045 7020530

@ CERCO banco d’inta-
gliatore in buono  stato.
Tel. 347 7397086
@ DECESPUGLIATORE a
spalla, perfette condizio-
ni, potente, ottimo per la
pulizia di rive e non solo
con 2 lame vendo a euro
350 tratt.  Tel. 333
2125205
@ IMBALLATRICE roto-
balla “Carraro” in ottime
condizioni, usata pochis-
simo, vendo a euro
3.200 Tel. 0131 57395
o 339 7326648
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione, composta da
tornio, fresa, trapano,
bilancere, spianatrice e
relativi accessori. Vendo.
tel. 347 2800935
@ SCALA pioli in legno,
allungabile in tre pezzi
molto robusta vendo a
euro 100. tel. 320
2770999
@ TELAIO completo di
ruote ed occhione, ag-
gancio al trattore utiliz-
zabile per cisterna ato-
mizzatore o per qualsia-
si tipo di trasporto mate-
riale, costruito in ferro U
da 100 mm. occasione
vendo tel..045 7020530
ANTICO carro agricolo
2 ruote alte con bigon-
cia. Vendo. tel. 339
8614169
ARATRO Ermo voltaorec-
chio per trat tore
120/130 cv; rimorchio
porrati 4x2 letto in ferro
omologato. Vendo. tel.
339 3189844
ARMADI spogliatoio in
PVC a norme 626 nuovi
ancora imballati. Vendo.
tel. 340 2776854
ATTREZZATURA per ge-
lateria pari al nuovo
mantecatore e bollitore
carpigiani vetrina espo-
sizione 12 gusti e1 vetri-
na verticale. Vendo  tel.
328 1555768
BARRA falciante, rotati-
va, marca fhar + botte
per diserbante di litri
300 ottimo affare. Ven-
do tel. 339 3688215
CASSETTA bricolage,
nuova appena aperta,
con 4 utensili vendo a
euro 60 tel. 338
3542403
CERCO betoniera prefe-
ribi lmente a scoppio
massimo 200 euro. Tel.
338 8275484
CERCO betoniera usata
tel. 335 5949015
CERCO cancello in ferro
alto almeno 1.50 m. lun-
gh, 5m tel. 338
8275484
CERCO container usato
in buone condizioni a
prezzo modico. Tel. 338
8275484
CERCO trattori d’epoca
Orsi, Oto, Landini OM e
altri. tel. 338 4872975
CESTELLI in plastica 42x
52x18 a bocca di lupo,
impilabili o volendo già
su carrelli con ruote per
magazzini, minuterie o
ferramenta vendo. tel.
340 2776854

COMBINATA per legno
piani in ghisa disco sega
mm 250, 3 coltelli, pial-
la, carrello squadratura,
cavatrice, separatamente
seganastro, tornio con
utensili. Vendo ae uro
780. tel. 347 9044171
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, pia-
ni in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  eu-
ro 800. Tel. 347
4107113
COMBINATA seganastro
in ghisa e levigatrice a
nastro per falegname
220/380 volts vendo.
tel. 335 1894108
COMPRESSORE a cor-
rente 380; Aspiratore fu-
mi per saldatura con
carrello.  vendo. tel. 335
7811187
COMPRO trattori ford,
teutz, nuffield, massey
ferguson e vecchi trattori
in genere tel. 335
5473565 ore serali
ESTIRPATORE con rullo
posteriore m250 x tratto-
re 120/130 cv; sporgi-
calce Bianchi largh.
m300. vendo. tel. 339
3189844
FORNELLO 3 fuochi a
gas gpl vendo a euro
10; vaschetta sciacquo-
ne smalta bianca vendo
a euro 20; spruzzatore
elettrico black & decker
40wt vendo a euro 10.
tel. 0131 237031
FRESA 12 Bartolini mo-
tore Lombardini vendo.
telefonare al numero
335 7811187
GABBIA in ferro colore
nero 3 ante mis.
60x60x150 con rotelle,
ideale per porta attrezzi.
Vendo a euro 110. tel.
0131 886504 o 338
7606259

INTONACATRICE turbo-
sol SB30  vendo a euro
1.800 tel. 335 7656089
CALIBRI piani di riscon-
tro, micrometri, piede
magnetico vendo. tel.
339 7997922
MORSA da banco mis.
Cm.10 vendo a euro 10;
serrature varie misure
per porte esterne ed in-
terne vendo a euro 8
cad.; altoparlanti nuovi
per auto vendo a euro
10 cad.; rullo con vasca
lt.1 per tinteggiare mai
usato vendo a euro 12.
tel. 0131 278177
PALA ribaltamento
idraulico attacco tre pun-
ti largh. M. 2.20 nuova
vendo tel. 339 5758594
PIASTRELLE 26 mq colore
bianco 1^scelta mis.
33,30x33,30 anti scivolo
vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 0131 886504
o 338 7606259
PRESSA eccentrica con
inverter 10 ton. Perfetta
vendo. tel. 393
9628557
REGGIATRICE pneumati-
ca per reggetta in ferro e
plastica vendo. tel. 340
2776854
RIBALTABILE laterale an-
no 1993 Ford transit
vendo a euro 4.000 tel.
335 7656089
RIMORCHIO omologato
50 q.li 2 assi; aratro
“Greco”  monovomere
da 50/60 hp, pressa fo-
raggi “ama”, cisterna
per gasolio ed altro per
cessata attività vendo.
tel. 335 6581246
SPACCALEGNA 13t.
vendo euro 400; aratri
vigneto 3 lame inclina-
zione idraulica caldero-
ne vendo euro 400,
Pompa verderame revi-
sionata vendo. tel. 0143
876222
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SPARACHIODI hilty dx
450 in metallo con vali-
getta completa di cartuc-
ce e chiodi con in regalo
schiacciaterminali cem-
bre tnn 120 vendo o
scambio con altro tel.
328 0515250
SPAZZATRICE industriale
completa di batteria,
motrice e caricabatterie
marca “portotecnica”
nuova. Vendo. tel. 340
2776854
TAGLIA lamiera manua-
le, piegatrice manuale
per lamiera, segatrice,
limatrice con saldalama
e mola ottima per stam-
pisti. Vendo. tel. 393
9628557
TORNIO da ferro 2 metri
d’ingombro e filiera da
banco elettrica marca
Virac. Vendo. Tel. 339
8614169
TRATTORE landini 65
6500 dt 67cv 4rm con
sollevatore anteriore +
pala di acciaio + forco-
ne 4.000 ore di lavoro
effettivo in ottimo stato
vendo a euro 8.000
tratt. Tel. 339 8349505
UN TORCHIO 4pistoni
(capacità 40q.li), 2 va-
sche di cemente, 20 mt.
Di gomma, due bigonce,
carro di ferro, stufa a
metano. Vendo. tel.
0131 237419
@ BONZA per irrigazio-
ne telefonare al numero
335 8399678
@ CARROBOTTE cister-
na da 10 q.li completa
di pompa trojer adatta
anche per disinfettare
capannoni di polli ecc.
vendo occasione  tel.
045 7020530
@ COMPRESSORE 100
litri, 2 cavalli, 5 anni,
220volt 20 metri di
gomma vendo a euro
200 tratt.  Tel. 338
4054161
@ IDROPULITRICE 150
bar acqua fredda/calda
120° Collegamento elet-
trico 380 V. vendo a eu-
ro  600. tel 335
7569300 oppure 339
1275992

@ MOTOCOLTIVATORE
Bedoni - Colibrì - CV 8
benzina, motore Lom-
bardini. Ottime condi-
zioni. Vendo a euro
600 trattabili; Multifresa
Badalini, 5  elementi, in-
terfila. Vendo tel. 0131
846060 ore pasti
@ PICCOLA betoniera
smontabile 220 volt
vendo a euro  90;  tor-
nio da legno, come nuo-
vo  distanza punte 1200
m/m diametro lavora-
zione 420 m/m  giri
570-2500 volt 220 , con
base a terra  120kg.
Mandrino 4 ganasce, 3
platorel l i ,  numerose
sgorbie, dimensioni h
1130- larghezza 515.
Lunghezza 1795 m/m
vendo a euro 800;
@ PORTATO per diserbo
da 4 q.li completo di
pompa revisionata ven-
do occasione tel. 045
7020530
3 RUBINETTI per vasca-
doccia, lavabo e bidet
con miscelatore, modello
Zucchetti,  nuovi ancora
imballati vendo a euro
80 con consegna a do-
mici l io, tel. 320
7935230
ARGENTI – lastre vendo
a euro  25 incorniciate e
euro 20 da incorniciare
tel. 328 0177238 o
0131 698079 - roberto-
sandrone@virgilio.it
BILANCIA berckel origi-
nale d’epoca anni ’30
da restaurare 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. telefonare  347
4468769
GIRELLO due rotori per
ballette di erba medica.
Vendo. tel. 333
6948971
IDROPULITRICE monofa-
se acqua fredda 100
bar usato 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
euro 850; decespuglia-
tore 48 kawasaki vendo
a euro 360. tel. 348
0683583
PIGIADIRASPATRICE a
motore 220 e girello due
rotori. Vendo. tel. 333
6948971
POMPA irroratrice per fi-
lari seminuova 3atmo-
sfere 2vie vendo a euro
150; carro legno primi
novecento ruote in legno
originali vendo a euro
350. tel. 335 6880482
RECINZIONE in metallo
metri 30 in pannelli da
160x160 nuova smonta-
bile vendo. tel. 338
8632290
RIMORCHIO due assi
portata 35 q.li immatri-
colato vendo a euro 800
tel. 0131 777207
ROTOPRESSA Ama revi-
sionata vendo a euro
1.200. tel. 348
7943012
SEMINATRICE per cerea-
li, cardano grandango-
lare per rotoballe nr. 2
trattori Fiat hp70 e hp
140 vendo. tel. 338
2086971
TORNIO da legno vendo
tel. 335 7578776
TRATTORE cingolato Fiat
311C del 1960 comple-
to di documenti. Vendo.
tel. 348 1013984
TRATTORE SAME , ri-
morchio 1 asse, aratro,
vangatrice, asse solleva-
tore. Vendo in blocco a
euro 10.000. tel. 0142
429351
TRATTORINO cas.4x4
caron 60cv del 2005
con 200 ore di lavoro
vendo a euro 27.000
tratt.; aratro a carrello
bivomere idraulico otti-
mo x vigneto vendo euro
650; Trincia “Dragone”
cm. 160 come nuova
vendo euro 2.300. tel.
349 3641441

TRATTORINO marca Sa-
me Italia 35cv 4 ruote in
ottimo 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 andana-
tore vendo a euro 200
cad.; Forcone elevatore
da montare  su un 70-
90 new holland  vendo
a euro 3.200: fresa cm.
135 revisionata vendo a
euro 1.300. tel. 349
3641441

@ 30.000 BASI mp3 con
strumenti campionati o
reali e cori vendo su dvd
in blocco a vendo a euro
99. Tel. 329 040323
@ 35.000 BASI midifile
di genere musicale misto
con testo karaoke sincro-
nizzato vendo a euro
49. Tel. 329 0140323
@ ACQUISTO privato
dei dischi musicali cd, vi-
nile 33 giri e 45 giri. an-
ni 60 e 70 genere italia-
no e straniero . massima
serietà pagamento in
contanti. marco 347
7655538
@ CASSE acustiche
MONTARBO W400 A in
garanzia vendo a euro
890;  Casse VISCOUNT
STAGE PROTEUS 400
watt in garanzia vendo
a euro  920;  Sub Woo-
fer MONTARBO 119 SA
600 watt nuovo vendo a
euro  850. TEL. 329
0140323 (Giancarlo)
@ DUE SAX contralti,
una tromba, un basso
elettrico, un amplificato-
re, condizioni pari al
nuovo. Vendo. tel. 347
2800935
@ DUO MUSICALE voce
femminile-tastierista/sas-
sofonista offresi per in-
trattenimenti, matrimoni,
feste, pianobar, karaoke.
Vasto repertorio. Tel 329
0140323

@ LA MUSICA di due
violini per la vostra ceri-
monia nuziale? Se siete
interessati, potete chia-
mare il n. 0131 342949
@ IMPARA da solo la
chitarra! Vendo: video
“Jazz improvising for
guitar” di Giulio Camar-
ca, con relativo metodo,
a 25 euro. Libro Di M.
Diderbost “Impariamo la
chitarra solista e d’ac-
compagnamento” a 5
euro. Tel. 0131 342949
@ VIDEO didattici per
chitarra: G. Castellano
“La chitarra ritmica rick
heavy metal”, R. Benson
“Lezioni di chitarra rock,
metal, rock-blues e gui-
tar tricks”, M. Hedberg
“La chitarra elet tr ica
neoclassica”. Sono tutti
della Playgame Music e
sono perfetti (visionabili
senza impegno). Li ven-
do a euro 20 l’uno op-
pure a euro 50 in bloc-
co. Tel. 0131 342949
@ LEZIONI di chitarra
elettrica,acustica,basso
elet tr ico. Joe
Satriani,Eric Clapton,
Jimmy Page,ecc... Lettu-
ra, tecnica, improvvisa-
zione rock, blues, jazz.
Thierry Zins. Tel.339
3100347
@ DISCHI 33 giri LP ven-
do a 10 euro/cad. Tel
0143 65374
@ SERVICE audio offresi
a gruppi musicali. Stru-
mentazione professiona-
le e competenza a prez-
zi modici. Tel. 329
0140323 (Giancarlo)
@ TASTIERA arranger
SOLTON MS 60 con let-
tore floppy per basi mi-
difile vendo a euro 600.
Lettore floppy disk basi
midif i le VISCOUNT
RD70 vendo a euro  49.
TEL. 329 0140323
@ TROMBA in si bemol-
le da studio nuova ven-
do a euro 150 con
astuccio;  Violino da stu-
dio nuovo vendo a euro
89 con astuccio. TEL
329 0140323
@ VOCE femminile o
maschile genere italiano
e straniero con espe-
rienza cercasi per duo
musicale gia’ avviato
con tastierista/sassofoni-
sta per servizi di piano-
bar, matrimoni, feste.
massima serieta’. tel.
329 0140323 (gian car-
lo)  e-mail: giancarlo65
@ inwind.it
ACQUISTO vecchi dischi
di musica leggera di
cantanti italiani e stra-
nieri. Tel. 349 7497861
CANTANTE offresi solo o
in duo per serate di li-
scio, anni ’60, piano
bar, karaoke, feste estive
ecc. zona Ovada. Tel.
349 7760685
CANTANTE si propone
per serate di pianobar
genere moderno tel. 340
2568965
CD originali U2 All that
you can’t leave behind
vendo a euro 5 tel. 338
3542403
CERCO LP di Vasco Rossi
“ma cosa vuoi che sia
una canzone” offro an-
che più di 250.00 euro
tel. 334 1978579 gallio-
ne 2006 @yahoo.it
CHITARRISTA cercasi per
gruppo etno-rock tel.
347 1714604
CHITARRISTA professio-
nale cantante cerca
gruppo o orchestra av-
viata per serate. Tel. 347
7234399
DUO vocale con basi of-
fresi per serate in risto-
ranti feste private e ma-
trimoni liscio, anni 60
karaoke tel. 338
7264055 Stefano ore
pasti
GRUPPO rock  Akroni-
ma no cover cerca tastie-
rista da inserire telefona-
re 348 0540751 An-
drea
IMPIANTO stereo Augu-
sta mod. 45S pm=
2x25w giradischi “Dual”
1015 2 testine + raccol-
ta 10 dischi reader’s di-
gest + 20 LP + 10 45giri
vendo. tel. 347
2797032
MUSICISTI jazz bassista
cerca telefonare  347
1714604

PIANOFORTE verticale
altezza 1.20 lungh.
1.40 vendo tel. 333
461704
SAXOFONISTA offresi
ad orchestre, gruppi. Tel.
348 1496415 Lorenzo
VASCO a torino concerto
del 3 luglio 2007 settore
prato inizio 21,30 tel.
334 1978579 e-mail
andreastores@hotmail.it
@ VOCE femminile cer-
ca tastierista per serate
di pianobar o feste pri-
vate oppure gruppo o
orchestra per locali o
piazze. Tel. 329
4487395
BATTERISTA serio e pro-
fessionalmente prepara-
to cerca orchestra da
ballo con  pari requisiti
periodo estivo dal 26
agosto al 16 settembre
2007. tel. 349 6069733
BIGLIETTO per Vasco
Rossi a Bari settore pra-
to, accetto proposte
d’acquisto. Tel. 347
1691491 Marco e-mail
mapi1908@yahoo.it
CANTANTE cerca grup-
po o orchestra avviata
per serate. Tel. 347
7234399
CANTANTE solista con
attrezzatura ed esperien-
za offresi per intratteni-
menti musicali dal vivo
anche collaborazioni ar-
t is t iche. Tel. 339
4609852
DJ offre programmazio-
ne serate musica carai-
bica, latino americana.
Tel. 340 2568965
HO 28 ANNI sono un
amante della musica hip
pop e vorrei imparare a
ballarla, sto cercando
persone o gruppi dispo-
ste ad insegnarmi qual-
che passo di qudsta
danza, si richiede e si
of fre max serietà tel.
334 3318535 o 333
6167781 e-mail fa-
bius7799@hotmail.it
PENSI di essere troppo
avanti negli anni per stu-
diare i l  pianofor te?
Chiama ho la soluzione
al tuo problema tel. 347
4577219
PIANOFORTE elettrico
con mobile praticamente
nuovo marca Clavin pia-
no 88 tsti pesati. Vendo.
tel. 0144 767071
PIANOFORTE verticale
Yamaha mod. U3 in otti-
me condizioni vendo.
tel. 347 4577219
STUDENTE di musica si
offre per dare lezioni di
batteria, flauto dolce e
solfeggio ritmico tel. 346
7718228
VOCE maschile cerca
elementi per band, ge-
nere punk, rock, metal
anche principianti (tra i
14 e 21 anni)  zona Tor-
tona tel. 340 7704725

VENDO 1 tenda Ferrino
igloo, 3 p. Messner. • 1
canotto con remi • 2
mute pinne Apnea,
piombi, 2 maschere con
boccaglio coltello • 1
materassino + gonfiag-
gio. Tel. 339 4407088
no perditempo.
VENDO gommone aran-
cio / blu. Capienza: tre
adulti e un bimbo. Usato
pochissimo. Euro 100
tratt. Tel. 338 7449413
@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi & usati vendo
prezzi da euro 20 a eu-
ro 30tel. 0131 861337
BARCA marino mt. 4.50
vetroresina doppiop
scafo tenuta benissimo
kg. 240 comandi motore
con volante, carrello da
spiaggia, motore Honda
4t 15hp anno 2004 visi-
bile a Spotorno vendo
tel. 339 3100162

GOMMONE in vetroresi-
na Swell mt.4 motore
Yamaha 25, carrel lo
portabarca basculante
con rulli in gomma, eco-
scandaglio con batteria
accessori, tutto pari al
nuovo vendo. tel. 347
2949673
IMBARCAZIONE da fiu-
me Burchiello per caccia
e pesca in vetroresina
verde largh. 7,30 mt.
Doppio scafo con ag-
gancio motore completa-
mente ristrutturata vendo
a euro 1.250 tel. 339
3100162
IN BLOCCO Gps garmin
street pilot nautico e ter-
restre – radio vhf navy
01 portatile ghiacciaia
12v  40 lt. Salpa ancora
manuale vendo il tutto a
euro 1.000 tel. 329
4046178
ATTREZZATURA pesca
marittima, reti, barracu-
das alte 3 metri, 6000
maglie lunghezza calibri
28-30-32-26 cedo inol-
tre 50/60 cogolli per
seppia alcuni dotati di
braccio vendo. tel. 0541
391105
BARCA Trimarano vetro-
resina mt. 3,70 carrello
stradale con rulli e arga-
no, 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
accessori vari. vendo.
tel. 329 6689723
GOMMONE focchj 4.30
chiglia rigida vtr moto-
rizzato F.B.evinrude
25hp/521 senza paten-
te vendo a euro 3.500.
tel. 0541 391105 ore
ufficio
MOTOSCAFO Rio 450
motore Selva 40hp car-
rello stradale, in ottimo
stato vendo a euro
5.000. tel. 333
2364585

@ COLLEZIONE di Emi-
lio Salgari dal 1 al 30 di
avventure di terra e ma-
re anno 1966 prima edi-
zione Gabbiano Roma
in buone condizioni.
Vendo.  Tel la sera al
329 9771294 o stefa-
no.bi@yahoo.it
@ COLLEZIONISTA ricer-
ca fumetti dal 1940 ad
oggi.guardate in soffit-
ta,ottime valutazioni. Tel.
335 7292086 
@ DYLAN Dog raccolta
completa 1/245 vendo
euro 280, Tutto Tex
1/427 euro 500,
Nathan Never 1/170
euro 200. Tel. 0321
777389
@ FUMETTI vecchi di
ogni tipo acquisto ovun-
que da privati ritiro di
persona a domicilio. Tel.
338 3134055
@ ROMANZI sonzogno
e bestseller sonzogno.
Vendo . Chiedete la lista
a stefano.bi@yahoo.it o
tel la sera al 329
9771294
54 COPIE enciclopedia
dello spor t anni dal
1967 al 1969, 6 copie
del reader’s digest dal
1969 al 1971, 330 co-
pie topolino dalla copia
1900 alla 2190 vendo
tel. 347 0355254 o
0131 920969
ACQUISTO Diabolik, Di-
lan Dog, Tex, Kriminal,
Satanil,  Piccolo Ranger
e romanzi storici Mon-
dadori, Album di figuri-
ne completi antecedenti
al 1980. tel. 0521
492631
ALMANACCHI del calcio
1969-2003, Guerin
sportivo 1975-2005, Il
Campione 1955-1959,
riviste calcio illustrato e
sport i l lustrato 1939-
1966 vendo. tel. 347
2303761
AUTOSPRINT 1968-
2005, motosprint 1976-
2004, motociscismo
1977-2006, quattroruo-
te 1956-2000 vendo.
tel. 347 2303761

ENCICLOPEDIA Maglia e
cucito (8 volumi) + la
Cucina rustica regionale
(4volumi) + grande enci-
clopedia degli animali
(20 volumi) + la storia il-
lustrata dal 1959 al
1962 in perfetto stato
vendo a prezzo interes-
sante. tel. 347 0077410
ENCICLOPEDIA Motta
completa di tutti i volumi.
Vendo. tel. 0131
886504 o 338
7606259
FUMETTI e album figuri-
ne, offro migliaia di euro
per collezioni anche in-
complete fino anni ’60.
tel. 320 1124106
RICERCO materiale tipo
riviste, almanacchi, bi-
glietti, maglie, album fi-
gurine, cartoline ecc. an-
che fumett i .  Tel. 333
2493694 Renato
SEI volumi della Storia
del la prima Guerra
Mondiale scrit ta anni
’30 vendo a euro 100.
tel.340 5210290
TOPOLINI,  super gialli
Mondadori vendo a eu-
ro 0,50 cad. tel. 340
5210290
VOLUME circa 280 pa-
gine “curarsi secondo
natura” con erbe medici-
nali ancora imballato
vendo a euro 30; volume
“medicina naturale” ri-
f lessologia, rimedi di
back, rilassamento respi-
razione ecc. nuovissimo
vendo a euro 40. tel.
333 9007994
@ ACQUISTO i primi 30
numeri di Comandante
Mark Araldo Tel  328
7178223
@ INTREPIDO e albi
dell’ intrepido  vendo a
partire da euro 1,00. tel.
la sera al 329 9771294
o stefano.bi@yahoo.it
FUMETTI anni 50/60
/70/80 (tex, zagor,
mark, c.rodeo, a.ford,
p.ranger, kriminal, sata-
nik, diabolik, supereroi
corno, blek. Ec) acqui-
sto, alta valutazione ma-
teriale d’epoca. Tel. 339
3961164 o 010
6041320
RACCOLTE Fabbri edito-
re in musicassette intito-
late “anni 50” e “Can-
zoni Italiane” vendo. tel.
340 5533703 o 347
6188630

° PER STAR bene in salu-
te bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio an-
tistess se scentro, il mi-
glior modo per regalarti
un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata
e mi trovo nel Monferra-
to. Tel 360 461364
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@ ELETTROSTIMOLATO-
RE beauty center come
nuovo vendo per non
utizzo insieme ma anche
separatamente a panca
addominali e panca per
petto con bilancere e 70
KG in pesi tel. 340
1469760
CORSI Yoga anche per
gravidanza, massaggi
per mal di schiena, cer-
vicalgie, contratture, reu-
matismi, nervosismo e
ansia, linfodrenaggio, ri-
flessologia plantare. Tel.
348 2346438

@ 2 PAIA di sci Altezza
1, 70 vendo a euro
20,00 cad.  tel. 392
4506922
@ EQUITAZIONE cap
nero per ragazzo, come
nuovo vendo a euro 15.
tel. 339 1251261
BEAR costume da bagno
blu e bianco nuovo
tg.44 vendo a euro 35.
tel. 333 4967226
BICI corsa Olmo crite-
rium 57x57 montata tut-
to Campagnolo, ruote
alto profilo. Vendo. tel.
0161 801979
BICI da corsa Bianchi te-
laio in alluminio forcella
in carbonio, cambio
Campagnolo. Vendo a
euro 500. tel. 347
2424338
BICI da corsa tenuta be-
ne vendo ae uro 150 tel.
335 370515 ore pasti
BICICLETTA da corsa
shot blaze telaio sloping
nera grigia e rossa come
nuova vendo a euro 350
tel. 347 3000191

BUSSOLA professionale
Suunto nuova con incli-
nometro vendo a euro
50 tel. 338 3542403
CANNA da pesca 5metri
in carbonio, mulinelli,
forbici, 3 galleggianti,
esche, ami, 3 starling, 4
piombi, anellini e ferma-
piombi, mai usato vendo
a euro 75. tel. 340
8924904
COPPIA ruote per bici
corsa Campagnolo Zon-
da in alluminio ad alto
profi lo vendo a euro
150 tratt.  Tel. 328
1040687
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usa-
to. Vendo 350 euro. Tel
335 5361813
FERRI da golf in acciaio
da destro marca Dunlop
reactions N, 3-4-5-6-7-
8-9-p-s con sacca nera
vendo a euro 150 tel.
349 1368469
PISTOLA Beretta mod.
6.35 dorata, pochi
esemplari regolarmente
denunciata solo per col-
lezione. Vendo. tel.
0131 886504 o
3387606259

OCCHIALI da sole Ray
ban nuovi, lenti in cri-
stallo verde scuro mar-
chiato B&L con montat.di
colore nero con scritte
Ray-ban ai lati compre-
sa di custodia originale,
certificato garanzia, ma-
de in USA vendo a euro
110 tel. 338 3542403
PANCA piana oemmebi
professionale con 100
kg di dischi in ghisa non
gommati da smerigliare
vendo a euro 250 tel.
349 5013298 Davide
PIT bike cross 250 cc 4
tempi 25cv italiana, 5
marce, freni a disco, ac-
censione elet tronica,
nuova, garanzia, lunga
160 alta 90 cm. cerchi
19ant/16” posteriore
solo out road, vendo a
euro 950 possibile con-
segna a domicilio. Tel.
393 7123789
STIVALI da cavallo in
pelle nr.40 vendo a euro
15; due kep vendo a eu-
ro 40 cad. tel. 0131
263268 ore serali
TAVOLA da windsur f
vendo a euro 250,  bici
da corsa vendo a euro
150. tel. 347 2325093

TUTA SUB mis.4 vendo
tel. 333 8507633
@ 2 PAIA di sci altezza
1,75 inclusi attacchi,
adatti per principianti,
vendo a euro  40 Tel.
339 5311721
@ CYCLETTE da camera
digitale pari a nuova
causa inutilizzo per dop-
pio regalo.Perfettamente
funzionante, dotata delle
funzioni digitali, quali
velocita', massima e me-
dia, tempi di utilizzo,
cronometro, count down
e funzione calorie. Ven-
do a euro  99. tel. 329
1852927
@ GIACCAVENTO + sa-
loppette(tecnica) della
colmar,tg.46-48 nuova +
portaski fapa da 6 posti
+ regalo ski salomon,
vendo a euro 300 tratt;
tel.  339 4641883
ARCO scuola grande ot-
timo completo di bilan-
ciere e frecce vendo a
euro 80 tel. 0131
618996
ATTREZZATURA comple-
ta da sub, erogatori, mu-
te, jacket, orologio, bor-
soni vendo a euro 200
trat. Tel. 320 3384567

BICI da corsa Bianchi te-
laio in alluminio forcella
in carbonio, cambio
Campagnolo. Vendo a
euro 500. telefonare al
numero 347 2424338
ore pasti

SCARPE da calcio nr.42
marca Adidas, Nike
Diadora, modelli Adidas
predator, nike  total90,
diadora in pelle. Vendo
a euro 40 il paio. Tel.
340 6847100

SCARPONI Salomon
nr.39 come nuovi vendo
a euro 50; Sci stockli mt.
1,75 usati 10 gg vendo
con attacchi salomon a
euro 300 tratt. Tel. 335
384560
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PANCA incl inata per
esercizi addominali nuo-
va mai usata vendo a
euro 40. tel. 333
5815866
STEPPER obliquo per
rinforzare la muscolatu-
ra delle gambe, perfetto,
usato pochissimo vendo
a euro 50 tratt. Tel. 329
0736793
TAPIS ROULANT magne-
tico all functions usato
solo tre volte più panca
per addominali rotatoria
inclinazione 200° vendo
a euro 200 includo an-
che due regali. Tel. 339
4908352
VIBROMASSAGGIATO-
RE elettrico per braccia e
gambe, Cyclette dotata
di 6 funzioni, Panca AB
Swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro
400 no singolarmente.
Tel. 334 3020681

30ENNE carino cerca
max 45enne serio, sco-
po amicizia, astenersi
avventure tassativo, no
perditempo tel. 333
8599814

DUE AMICHE di mezza
età cercano amcihe per
passere il tempo libero
in compagnia scrivere
AK 6248628 F.P. Ales-
sandria
HO 24 ANNI cerco in
Alessandria amici di 18-
30 anni per uscire (cine-
ma – pizza ecc) no pa-
tente tel. 333 5904199
RAGAZZO serio cerca
ragazza anche straniera
per seria amicizia, viag-
giare e divertirsi. Tel.
346 6943304
SIGNORA 54 anni sola,
sposata, seria, cerca
amiche per uscire il po-
meriggio, massima se-
rietà, no perditempo.Tel.
0131 253164

°Silvia: sono alle soglie
dei 30 anni, bionda,
femminile, un ottimo la-
voro, ma pochi momenti
da dedicare al “cuore”.
Cerco un compagno per
la vita leale, sincero,
maturo per iniziare un
rapporto serio e duratu-
ro. Tel. 3460193568

°Carinissima 50enne,
una figlia indipendente.
Il mio matrimonio è finito
ed io ancora credo che
una coppia debba man-
tenere quel sentimento,
quell’attrazione che ini-
zialmente spinge l’uno
verso l ’al tra. Tel.
3460193577
°Vorrei conoscerti capa-
ce di vedere oltre l’este-
riorità, capace di ap-
prezzare valori quali l’o-
nestà, la lealtà, capace
di amare chi sa darti
con la stessa intensità lo
stesso sentimento. Ho 56
anni, da molto divorzia-
ta. Tel. 3939095369
°Simpatico 30enne, libe-
ro professionista, bell’a-
spetto, ottimista, un po’
girovago cerca te giova-
ne amica, bella, allegra,
max coetanea che ami
viaggiare, esplorare
mondi lontani, non
escluso quello della fa-
miglia. Presentazione
gratuita. Sentimenti, tel.
0131235551
°50enne vedovo, alto,
snello, di buon carattere,
ha una casa grande che
vorrebbe dividere con la
sua compagna, riempir-
la del calore di una fa-
miglia. Gli piace la don-
na semplice, serena,
tranquilla, estroversa.
Tel. 3339142975
°Rober ta,  ragioniera
35enne, nubile, al ta,
carattere aperto, allegra,
cerca lui max 55enne,
serio e gentile, con il
quale instaurare una
bella relazione. Invia un
sms al 388.2882882
°Sandra,  segretaria
44enne, simpaticissima,
dall’animo dolce, cono-
scerebbe lui max 63en-
ne, sincero e brillante
per futuro insieme. Elia-
na Monti Club Tel. 0131
/445454

°Sabina, affascinante
estetista 37enne, lunghi
capelli neri, amante dei
balli latino-americani,
vorrebbe incontrare un
lui dinamico per storia
d’amore coinvolgente ed
eventuale futuro.  Invia
un sms al 388.2882882

°Fabrizio, commercian-
te 63enne, buon caratte-
re e tanta dolcezza, ha
la passione per i viaggi,
gli piace la musica, cer-
ca lei semplice ma
profonda, seriamente in-
tenzionata a costruire un
futuro ricco di emozioni..
El iana Monti Club
Tel.0131/445454

°Massimo, informatore
farmaceutico 45enne,
brillante, altruista, con
tanta voglia di ricomin-
ciare a fidarsi di una
compagna,cerca una lei
dolce e romantica per
convivenza. Invia un sms
al 388.2882882

°Alessandro, medico
58enne, divorziato senza
figli, benestante, cerca
scopo matrimonio una
donna max 50enne, as-
solutamente non superfi-
ciale o insensibile, anche
con figli. Eliana Monti
Club  Tel. 0131 /445454
°Sono una 31enne libe-
ra, carina e allegra, un
lavoro che mi piace mol-
to. Ho diverse amicizie e
una sola storia d’amore
importante finita due anni
fa, da allora il vuoto più
assoluto. Vorrei conoscere
un uomo dolce e premu-
roso, a cui affidare tutta
me stessa. Se hai voglia
di conoscermi chiamami.
Tel. 338.7302633
°Non ho perso la busso-
la perché riuscirò a tro-
vare la mia terra pro-
messa…la storia d’amo-
re importante che tutte le
donne sognano. Ho 34
anni divorziata, indipen-
dente in tutti i sensi  e ho
voglia d’innamorarmi,
chiedo troppo?. Mora
capelli ricci lunghi avvol-
genti, occhioni scuri e,
tante cose da scoprire.
Tel. 333.9523199
°38enne divorziata mol-
to carina, sincera, dolce
e romantica, duramente
provata negli affetti vor-
rebbe provare a conqui-
stare il cuore di un uomo
serio e onesto, capace di
dare un valore all’amo-
re. Tel. 347.3615006

°Vorrei essere la tua au-
tostrada senza barriere
ne pedaggi. Ho 37anni
separata, fascino medi-
terraneo, elegante. Mi
piacciono le persone de-
terminate altruiste e non
banali, un po’ come me.
Desidererei conoscere un
uomo maturo, gentile e
romantico al quale affi-
dare le mie emozioni.
Tel. 393.2820336
°40enne separata, dico-
no amabile per il mio
modo garbato di pormi.
Il mare è la mia passio-
ne e spesso trascorro i
week-end nella mia casa
in riviera da sola...pec-
cato!! Non cerco il prin-
cipe azzurro, desidero
solo potermi riconoscere
in un uomo gentile e
premuroso per cui valga
la pena donarsi in asso-
luto. Tel. 340.6933567

°30enne affascinante
indipendente economi-
camente ancora single
per scelta dice stop alla
solitudine delle sere in
casa al rientro dal lavo-
ro : Cerco un compagno
di vita a cui dedicare at-
tenzioni con cui fabbri-
care forti emozioni…..
sono par ticolarmente
dolce e convinta che ci
sei, mettimi alla prova,
conosciamoci chissà…
Tel. 346.7740836
°Romantica 36enne fa-
scino mediterraneo, di-
vorziata senza figli, sen-
suale e seria, nel rappor-
to a due ci crede anco-
ra!!. Il mio uomo futuro
non sarà solo tutto lavoro
e successo ma tutt’al-
tro….condividerà con me
le emozioni e i brividi che
l’amore procura e che
per ben otto anni mi sono
mancati. Inteso? Tel.
340.6933478

°INGEGNERE 30enne
moro di bell’aspetto. I
sani  principi  rafforzano
il buon carattere che si
completa nella sua misu-
ra con un sorriso rassi-
curante. Una storia d’a-
more importante si crea
se si è in due, per questo
motivo conoscerei una
ragazza nubile, seria e
motivata. Tel. 339.
3169289
°Non riuscirò mai ad ar-
rivare da sola alla feli-
cità con un semplice so-
gno, ma forse in due po-
tremmo farlo, come? co-
noscendoci, accettando-
ci, amandoci. 47enne
divorziata un lavoro in-
dipendente, un ottimo
aspetto fisico, cosi recla-
ma il suo desiderio d’a-
more. Mi rivolgo con se-
rietà ad un uomo in pos-
sesso di sani principi.
Tel. 348.7464609

°35enne celibe, funzio-
nario, fisico atletico, i
buoni valori lo legano al
desiderio di poter cono-
scere una LEI nubile,
semplice e di sani prin-
cipi. Mi piacerebbe in-
contrarti per parlarti di
me,  per par lare di
te……poi chissà se sa-
remmo bravi a disegna-
re sul muro della vita un
cuore e, inserire all’in-
terno di esso, le nostre
in iz ia l i . Tel .  346.
3078271
SIGNORA 57 anne cer-
ca un compagno di età
adeguata, discreta cul-
tura, dolce, sensibile e
generoso per serio rap-
porto di coppia. Scrivere
a F.posta AL c.le CI AK
6273420
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A PAG. 50

22 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



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’
MANDROGNE: Casa indip. dispo-
sta su 2 piani con mq. 1500 circa di
terreno circostante, portico e veran-
da in legno. P.T.: ingr., sala da pran-
zo con cucina a vista, studio, sog-
giorno e servizio. 1°P.: 2 camere da
letto (una con camino), ripost. e ba-
gno. Possibilità di renderla bifami-
gliare. Rich. Euro 280.000
GERLOTTI: Casa indip. completa-
mente ristrutturata disposta su 2
piani con mq. 1.000 c.a. di terreno
circostante, box auto + box per
camper. P.T.: sala, cucina ab., servi-
zio, ripost. e loc. caldaia; 1°P.: 2 ca-
mere da letto, servizio e veranda.
Rich. Euro 280.000 Tr.
PORTANOVA: Villetta di nuova co-
struzione personalizzata con finiture
extra-capitolato con aria condizio-
nata. P.T.: ingr./soggiorno, studio,
cucina ab., bagno; 1°P.: 2 camere
da letto, servizio e ampio terrazzo.
Giardino e posto auto.
Rich. Euro 185.000
MASIO: Casa indip. su 3 lati in buo-
no stato, disposta su 2 livelli, box
auto, 2 rustici e terreno circostante.
P.T.: ingr., cucina, soggiorno, ampio
disimpegno e servizio. 1°P.: 4 came-
re da letto. Rich. Euro 95.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA UFF. FINANZIARI: Luminoso
ultimo piano c.a., ristrutturato, com-
posto da: ingr., ampio soggiorno
con zona cottura, 3 camere da letto,
servizio e balcone. Termocentraliz-
zato. Rich. Euro 185.000 Tr.
ZONA PISTA: Alloggio in buono
stato sito al 2°P.s.a. composto da:
ingr., ampio soggiorno con zona
cottura, 2 camere da letto, servizio
e balcone. Termoautonomo. 
Rich. Euro 120.000 Tr.
ZONA OSPEDALE: Bilocale in fase
di ultimazione sito al 1°P. s.a. Ter-
moautonomo. OTTIMO USO INVE-
STIMENTO!!! Rich. Euro 85.000

ZONA ORTI: IN PALAZZINA D’E-
POCA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA DISPONIAMO DI
ALLOGGI DI VARIE METRATURE
(ALCUNI ARREDATI) DOTATI DI
TERMOAUTONOMO. POSTO AU-
TO IN CORTILE!!! OTTIMI USO IN-
VESTIMENTO E REDDITO GA-
RANTITO!!! RICH. A PARTIRE DA
Euro 65.000 

ZONA CRISTO: Ampio bilocale
completamente ristrutturato, arre-

dato, sito al 2°P. s.a. dotato di ter-
moautonomo. Rich. Euro 120.000 
ZONA ARCHI: Alloggio ristrutturato
sito al 2°P. c.a. composto da: ingr.,
soggiorno, cucinotta, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi.
Termovalvole. 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,
ripost. e 2 balconi. Posto auto con-
dominiale. Termocentralizzato.
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA UFF. FINANZIARI: Alloggio
al 1°P. c.a. composto da: ingr., cuci-
notta + tinello, 2 camere da letto,
servizio e 2 balconi. Termovalvole.
Rich. Euro 400,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P.
s.a. composto da: ingr., cucina, sa-
lotto, camera da letto e servizio. Ar-
redamento nuovo! Termovalvole. 
Rich. Euro 450,00 mensili
ZONA CENTRO: Loft soppalcato di
rec. ristrutt. composto da: soggior-
no con zona cottura, camera da let-
to e servizio. Termoautonomo. 
Rich. Euro 460,00 mensili

ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio al
4°P. c.a. composto da: ingr./sog-
giorno con zona cottura, 2 camere
da letto, servizio e balcone. Termo-
centr. Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA INPS: Alloggio al P.R. compo-
sto da: ingr./soggiorno, cucina, ca-
mera letto, servizio e ripost. Termo-
valvole. Rich. Euro 370,00 mens.

COMMERCIALI
ZONA PISTA: Vendesi locale com-
merciale di circa mq. 200 già attrez-
zato come palestra per pugilato
completamente ristrutturato. 
Rich. Euro 75.000
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO:
Affittasi locale commerciale com-
pletamente ristrutturato sito al P.T.
di circa mq. 150 dotato di n. 5 vetri-
ne, già attrezzato come centro este-
tico. Doppi servizi (di cui uno per di-
sabili), doccia e spogliatoio. Impian-
ti a norma, aria condizionata, ter-
moautonomo.
Rich. Euro 1.200,00 mensili
ZONA BORGO ROVERETO: Affit-
tasi locale commerciale di 70 mq.
completamente ristrutturato dotato
di n. 2 vetrine. Termoautonomo. 
Rich. Euro 300,00 mensili

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

AFFITTI LIBERI

ZONA VIA GUASCO In palazzo
d'epoca ristrutturato alloggio si-
to al 2 e ultimo piano composto
da: ingresso, soggiorno con cu-
cina a vista, due camere matri-
moniali, bagno, balcone. Riscal-
damento semiautonomo.
Rich. Euro 380 Rif F40
VIA MAZZINI In palazzo anni
40 alloggio sito al 1 piano, com-
posto da: ingresso, cucina abi-
tabile, ampio soggiorno, 2  ca-
mere da letto, bagno, riposti-
glio, balcone. Risc. semiauto-
nomo.
Rich. Euro 400 RIF F04
VIA CAVOUR In palazzo d'epo-
ca alloggio sito al 2 piano, com-
posto da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, camera matri-
moniale, bagno, balcone, ripo-
st, cantina. Termoautonomo.
Ottime condizioni. 
Rich. Euro 400 comprese spe-
se di condominio RIF F27
VALLE SAN BARTOLOMEO In
piccola palazzina anni 80 allog-
gio sito al 2 e ult imo piano
composto da:ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere
da letto, bagno, ripost, 2 balco-
ni, cantina e box auto.
Rich. Euro 390 RIF F07

AFFITTI ARREDATI

VIA PLANA Monolocale di nuo-
va realizzazione, arred. nuovo,
con terrazzo, termoautonomo.
Rich. Euro 350,00 comprese
sp. Condominio. rif F01
VIA LUMELLI Alloggio comple-
tamente arredato sito al 1 pia-
no, composto da: ingresso su
soggiorno, cucinotto, camera
matrimoniale, bagno, balcone,
termoautonomo.
Rich. Euro 380 rif F37
VIA TORTONA Alloggio arreda-
to sito al 2 piano c.a. Composto
da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, camera matrimo-
niale, bagno, balcone.
Rich. Euro 400 rif F41
VIALE TIVOLI Alloggio arredato
sito al p.t composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, ba-
gno. Termoautonomo. Rich.
Euro 400 comprese spese
condominio Rif F38

VIA CAVOUR In piccola palaz-
zina alloggio completamente ri-
strutturato sito al 1 p. Compo-
sto da: ampio ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale,  bagno.  Ar-
redamento nuovo. Termoauto-
nomo. Rich. Euro 430 compre-
se sp. Condominio. rif F12
VIA PLANA In palazzina com-
pletamente ristrutturata alloggio
sito al 2 p. composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale,
bagno, balcone. termoautono-
mo, arredamento nuovo. 
Ottime finiture. 
Rich. Euro  460 rif F03 Com-
prese spese di condominio
C.SO ROMA In splendido pa-
lazzo d'epoca alloggio ben ar-
redato sito al 3 piano c.a. Com-
posto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera da
letto matrimoniale, bagno, bal-
cone. Termoautonomo.
Rich. Euro 510 rif F16

ZONA STAZIONE In palazzo
d'epoca ristrutturato splendida
mansarda di nuova realizzazio-
ne composta da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, ter-
razzino, cantina. Arredamento
nuovo, climatizzata, termoauto-
nomo. Posto auto in cortile. 
Rich. Euro 550 RIF f22 
comprese spese condominio 
VIA LEGNANO In palazzo si-
gnorile alloggio sito al 2 piano
c.a. Composto da: ingresso, sa-
la, cucinino, tinello, camera ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio, 2
balconi.
Rich. Euro  420 RIF F29

COMMERCIALI

STAZIONE In palazzo signorile
alloggio sito al 1 piano compo-
sto da: ampio ingresso, 2 ca-
mere, antibagno e bagno.
Rich. Euro 400 rfi F19
VALLE SAN BARTOLOMEO In
centro paese magazzino di 180
mq, con servizi, 2 posti auto,
comodo accesso. 
Rich. Euro 440 rif F06
VIA CAVOUR Magazzino di 180
mq sito al piano seminterrato,
accesso dal cortile. 
Rich. Euro 180 rfi F20 com-
prese spese di condominio

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

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Cassine prenotasi allog-
gi in nuova palazzina
(consegna mag./2007) fi-
niture di pregio (porta
blindata – serramenti in
legno a persiana – risc.
autonomo – elevato iso-
lamento per risparmio
energetico (max Euro
900,00/anno) – videoci-
tofono - cassaforte) va-
sta scelta di pavimenti e
rivestimenti – pagamenti
personalizzati anche con
accollo mutuo – rata mu-
tuo simile all’affitto con
MUTUO 100% 
“TUTTO COMPRESO”
TIPO 4/a composto da
soggiorno + angolo cot-
tura  – due camere – ba-
gno –  terrazzone e giar-
dino   – compreso posto
auto
Rich. Euro 152.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi villa indi-
pendente – centro paese -
ampia metratura più di 200
mq. – composta da due al-
loggi indipendenti + ampio
garage e cantina – cortile –
fornita di tutti i servizi (can-
cello automatico – caldaia
semi-nuova – citofono ecc.)
Richiesta tratt. 
Euro 335.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Strevi (complesso delle Pi-
scine) vendesi alloggio 2°
ed ultimo piano composto
da ampio salone – cucina –
due camere - bagno – ripo-
stiglio – completamente ar-
redato – due ampi balconi –
perfettamente in ordine
Rich. Euro 128.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi   alloggio
centrale 1° p.  con cucina sa-
la - camera – dispensa - bal-
cone - cantina  -  abit.  subi-
to. Rich. Euro 72.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

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

VENDESI
a Spinetta appartamento
di nuova costruzione di
circa 80 mq, angolo cottu-
ra, sala, bagno, 2 camere
letto, garage. Vero affare
Euro 118.000. No agen-
zia. Tel 338 1870658 

NOVI LIGURE (AL) casa
semidipendente con giar-
dino mq 300 composta da
2 alloggi indipendenti. Al
p.t.: soggiorno, cucina,
camera da letto, bagno
mq 65. 1° piano: soggior-
no, cucina, camera da let-
to, bagno mq 62. Box mq
22. Cantine. Comoda al
centro VENDO ad Euro
260.000,00 trattabili Tel
335 6535016

BELLA CASA 
A PIETRA MARAZZI su
due piani tot. 200 mq, rifi-
niture di pregio, pavimenti
in cotto, garage doppio,
camino, forno a legna, in-
dipendente su tre lati,
cortile piantumato 
VENDO a prezzo di vero
affare. Tel 348 8521971

CASA INDIPENDENTE a
pochi km da Alessandria
composta da: p.t. 5 va-
ni+sevizi; 1° piano: 4 va-
ni+servizi. Possibilità di
ampliamento. Ampio ter-
reno circostante VENDO
causa motivi familiari. No
agenzie prezzo interes-
santissimo Tel 0131
1811900 ore ufficio

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 Eu-
ro 350.000,00 No agen-
zie Tel 0131 39108

VILLA INDIPENDENTE a
Cosseria (entroterra di
Savona) a 15 minuti dal
mare, di nuova costruzio-
ne, mq 340, con giardino,
su 2 livelli comp. da p.t.
box cantina tavernetta e
bagno; p.p. ampio salone
soppalcato, cucina, ba-
gno, 2 camere da letto, di
cui una soppalcata VEN-
DO ad Euro 420.000,00
trattabili Tel 328 0004622

NOVI centro storico, al-
loggi ristrutturati con ri-
scaldamento autonomo e
cantina.
VENDO da euro 67000. 
ottimi per investimento. 
Tel 348 2652113

ZONA CRISTO allog-
gio ristrutturato di mq
85 al secondo piano
senza ascensore com-
posto da tre vani + ser-
vizi, con riscaldamento
autonomo.

VENDO
Euro 109.000,00 trat.

Tel orario negozio
0131 344212

PRIVATO: vicinanze Piazza
Genova, si vende, anche am-
mobiliato, alloggio 3° piano,
doppia area, 2 balconi, 3 ca-
mere, cucina abitabile, servi-
zio e cantina. Ideale per gio-
vani coppie. Prezzo molto in-
teressante info 328 2170278
i n f o @ v e n d o a l l o g g i o . i t
www.vendoalloggio.it 
CASA ZONA 1° CRISTO di
210 mq divisibile in 2 appar-
tamenti PT: cucina, sala, stu-
dio, bagno. P1: camera letto,
bagno. Box doppio, cortile,
cantina. Prezzo interessante.
No agenzia Tel 339 3086830

ACQUISTO in Ales-
sandria stabili e/o ap-
partamenti, anche da
ristrutturare. Pagamen-
to in contanti. Max se-
rietà. No agenzie.
Astenersi perditempo.
Tel 393 9826555

AFFITTASI appartamento
in Spinetta Marengo (Al)
al piano attico, in splendi-
do complesso ristrutturato
nuovo. Ascensore panora-
mico. Finiture di pregio.
Tetto travi in legno a vista.
Ammobiliato. Termoauto-
nomo. mq 60.
Rich. 550 euro al mese.
Tel. 348 0706993

AFFITTO alloggio total-
mente ammobiliato in Ver-
silia, Toscana, a circa 300
mt dal mare, a 4 km da
Forte dei Marmi, con due
camere da letto, aria con-
dizionata, posto auto, 2
terrazzi, per il mese di Lu-
glio e Settembre (no
agenzie)
Per info 347 5921875

ALESSANDRIA, Via
Carlo Alberto, privato
affitta appartamento
molto bello con box au-
to. Libero subito 
Tel 328 2939316

CASTELCERIOLO in cen-
tro paese a pochi passi da
Alessandria privato affitta
appartamento luminoso in
piccola palazzina di mq
100 con giardino usufrui-
bile, ampio ingresso, cuci-
na abitabile, bagno, due
camere matrimoniali e
ampio soggiorno ad Euro
330,00 Tel 338 7709815

AFFITTASI zona Piazza Geno-
va bilocale ristrutturato arreda-
to solo referenziati. No agenzie
Tel 368 7635254

CERCO ALLOGGIO in af-
fitto zona scuola di polizia,
3 vani+servizi, piani bassi,
termoautonomo, massimo
Euro 300,00 mensili. No
agenzie Tel 339 4718651

SPALTO ROVERETO 33/A ALESSANDRIA
TEL. 0131/225526 - Cell. 340 6500809

GIARDINETTO: CASETTA LIBERA SU 2 LA-
TI. Piccolo cortile di proprietà completamen-
te ristrutturata su 2 piani termoautonomo
possibilità ampliamento 
RICHIESTA EURO 130.000

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTI di
varie metrature con caratteristiche di tipo si-
gnorile riscaldaldamento autonomo, aria
condizionata. A PARTIRE DA Euro 85.000.

BOSCO MARENGO: CASA INDIPENDENTE
su 3 lati con cortile di proprietà disposta su
2 piani: piano terra cucina e sala, bagno e
box. 1° piano ingresso, cucina,camera da
letto e bagno 2 balconi. Sottotetto 3 camere
da riattare. RICHIESTA EURO 180.000

ZONA CRISTO: PALAZZO DI NUOVA CO-
STRUZIONE PRENOTIAMO APPARTAMENTI
OTTIMO INVESTIMENTO

SPINETTA MARENGO: BILOCALI in nuova
costruzione a partire da EURO 85.000

ALESSANDRIA: ZONA SCUOLA DI POLIZIA: prenotiamo appartamenti di varie
metrature in palazzina di nuova costruzione; termoautonomo 2 o 3 camere da letto,
box e cantina. MUTUI AGEVOLATI. RICHIESTE A PARTIRE DA EURO 157.000 
INTERESSANTISSIMI

ZONA ORTI 
E PISTA 

DI NUOVA 
COSTRUZIONE

O RISTRUTTURATI
OTTIMI AFFARI

DISPONIAMO
DI RUSTICI 
E TERRENI 

EDIFICABILI

VILLETTE
DI NUOVA 

COSTRUZIONE
NELLE

VICINANZE
DI ALESSANDRIA



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 alto
con ascensore,adatto an-
che ad uso ufficio.
Trattative riservate

Via Savonarola: Apparta-
mento ristrutturato al pia-
no terra; ingresso,soggior-
no con angolo cottura,ca-
mera,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 ser-
vizi e lavanderia.
OTTIME CONDIZIONI.
Trattative riservate

ZONA PISTA:
-Piano alto: Ingr., cucina,
tinello, 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,ca-
mera da letto,bagno,ripo-
stiglio e cantina. Ottimo
uso investimento
Euro 76.000,00

Via Oberdan: Ingresso,cu-
cina,sala, camera da let-
to,bagno e cantina. Piano
comodo, ottimo anche ad
uso ufficio
Euro 98.000,00

Via Isonzo: Piano alto con
ascensore: Ingresso,salo-
ne, tinello,cucinino,2 ca-
mere,bagno,ripostiglio,can
tina e posto auto condo-
miniale.
Euro 148.000,00

ZONA CRISTO
Via Leopardi: Ingresso, sa-
la a vista, cucinotta, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e posto au-
to.
TERMOAUTONOMO E
CLIMATIZZATO!!!
Euro 75.000,00

FUORI CITTA’

VIA LEVATA: bilocale di
nuova costruzione terraz-
zato con box e cantina,
termoautonomo.
Euro 85.000,00
VIA LEVATA: alloggio su
due livelli di nuova costru-
zione, ingresso, sala con
ang. cottura, tre camere,
due bagni, cantina e box
auto. Termoautonomo. 
Euro 155.000,00

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

Via San Lorenzo: Allog-
gio composto da: Ingres-
so,sala a vista,cucinot-
ta,camera da letto e ba-
gno.
Euro 140.000,00

VALMADONNA
Splendida villa con terreno circostante e suggestivo
laghetto privato. 
Trattative in ufficio

C.so 100 Canno-
ni: Proponiamo in
vendita  immobile
di circa 300 mq
locato ad istituto
finanziario con ot-
timo reddito!!! 
Trattative 
in ufficio

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 semin-
dipendenti, con finiture
di pregio, giardino e 
box auto.
Trattative in ufficio

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

ZONA CITTADELLA
In pregevole contesto
abitativo, proponiamo al-
loggi di nuova costruzio-
ne con giardino e terraz-
zo. Trattative riservate.

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 Isonzo: Alloggio al 3°
piano con ascensore,
composto da: ingresso,
sala,cucina abitabile, stu-
dio, 2 camere matrimo-
niali, camera singola,
doppi servizi, cantina e
posto auto condominiale.
Euro 168.000,00

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.

Litta Parodi: in centro
citta, villetta indipenden-
te con ampio giardino,
ottimo stato interno.
PREZZO
INTERESSANTE!!

SPINETTA MARENGO:
Via Tortona: Alloggio di
circa 100 mq,composto
da Ingresso, ampio salo-
ne a vista,cucina abitabi-
le,2 camere,bagno,canti-
na e box auto. RI-
STRUTTURATO E TER-
MOAUTONOMO.
EURO 148.000,00

COMMERCIALI
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CENTRO STORICO 

Via Savonarola (31/07) 
In stabile d’epoca di recente ristrut-
turazione ingresso soggiorno cuci-
na abitabile due camere servizi ri-
postiglio cantina posto auto
Euro 109.000 

C.so Roma (54/07)
Luminoso ingresso ampio disimpe-
gno soggiorno angolo cottura due
camere servizi ripostiglio cantina
Euro 119.000 

Via Dossena (68/06) 
Vendesi monolocale con balcone li-
bero subito o uso reddito Euro
60.000

Via Migliara (07/07) 
Epoca ultimo piano 120 mq da ri-
strutturare divisibile ottimo uso in-
vestimento
Euro 124.000 

Vicolo Caraglio (65/06) 
Proponiamo trilocale di ampio sog-
giorno camera cucina abitabile ser-
vizio due ripostigli cantina tre bal-
coni due arie da Euro 98.000 

Via San Pio V (25/07) 
Ad.ze Principale Accesso Ospeda-
liero luminoso ed ampio quadrilo-
cale con due ripostigli e due arie
balconate completamente ristruttu-
rato a nuovo
Euro 129.000 

Via Verona (61/07) 
In palazzina in fase di ristrutturazio-
ne luminoso bilocale totalmente da
ristrutturare contesto tranquillo af-
faccio su Via Padova ottimo uso in-
vestimento
Euro 44.000 

ZONA PISCINA 

Spalto Borgoglio (32/07)
Pari al nuovo ingresso salone dop-
pio cucina abitabile due camere
doppi sevizi terrazzo balcone canti-
na possibilità box auto
Euro 207.000 

PISTA

Via Aspromonte (06/07) 
Ingresso soggiorno cucina abitabile
tre camere servizio ripostiglio bal-
cone cantina possibilità box auto
Euro 149.000 

Via Wagner (85/06) 
In stabile primi ‘900 ideale uso stu-
dio o reddito trilocale con balcone
ripostiglio cantina termoautonomo
possibilità box auto
Euro 83.000 

GALIMBERTI

Via Sclavo (53/07) 
Appartamento pari al nuovo di re-
cente costruzione ultimo piano su
due livelli soggiorno cucina abitabi-
le camera doppi servizi terrazzo
molto luminoso panoramico
Euro 119.000 

PIAZZA GENOVA

Spalto Marengo (02/07) 
Panoramico ingresso soggiorno ti-
nello cucinotta due camere servizi
ripostiglio cantina  Euro 105.000

C.so Cento Cannoni (56/07)
Luminoso piano alto composto da
ingresso soggiorno cucina abitabile
camera servizio cantina tre arie
possibilità box auto Euro 109.000 

Piazza D’Azeglio (42/07) 
Ampia sala cucina abitabie due ca-
mere servizi ripostiglio due balconi
cantina due arie
Euro 139.000 

Via Montegrappa (63/07)
In palazzo signorile appartamento
all’ultimo piano con vista panorami-
ca ampio soggiorno tinello con cu-
cinotta due camere bagno balcone
e terrazzo possibilità ricavare se-
condo servizio cantina
Euro 159.000 

AFFITTO

Via Vochieri (64/07)
Unico nel suo genere prestigioso
piano nobile di ampia metratura
completato da posto auto ed incan-
tevole vista sulla piazza
Euro 1.300,00 

Via Sappa (107/06) 
Isola Pedonale Via Migliara angolo
Via Sappa in locazione prestigioso
ufficio di rappresenranza di circa
240 mq luminoso adattabile a diver-
se tipologie di attività
Euro 2.000

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

CRISTO

VIA SIMONINI (16/07)
Ingresso tinello con cucinino
due camere servizio riposti-
glio balcone cantina
Euro 68.000

VIA MOISA (RIF. 198/05)
Casa indipendente parzial-
mente da ristrutturare dispo-
sta su due livelli composta da
ingresso tinello cucina sog-
giorno tre camere servizio
giardino
Euro 118.000

AD.ZE STAZIONE (RIF. 17/07)
panoramico ingresso salone
cucina abitabile tre camere
servizi ripostiglio due balconi
cantina box auto pari al nuo-
vo
Euro 160.000

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

C.SO MARX (RIF. 27/07)
Palazzina cielo terra in ottime
condizioni suddivisa in alloggi
di ampia metratura locale
commerciale magazzini auto-
rimesse ampio giardino.
Trattative riservate in sede

VILLAGGIO EUROPA
VIA P. MICCA (RIF. 21/07)
In splendida zona residenzia-
le ingresso salone doppio ti-
nello cucinotto due camere
servizi ripostiglio due balconi
cantina possibilità box auto
Euro 123.000

VIA S. GIOVANNI BOSCO 
(RIF. 18/07)
Ampia metratura ingresso sa-
lone doppio cucina abitabile
due camere doppi servizi ri-
postiglio tre balconi cantina
possibilità box auto
Euro 139.000

VIA DON CANESTRI (RIF.
14/07)
Pari al nuovo ingresso sala
cucina abitabile camera ser-
vizi ripostiglio balcone due
cantine
Euro 105.000

LOCALI COMMERCIALI

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

FUORI CITTA’

VALENZA (RIF. 05/07)
In zona collinare villetta indi-
pendente con ampio giardino
ingresso living su soggiorno
con angolo cottura sala con
camino camera servizio ripo-
stiglio tavernetta box auto
possibilità ampliamento 
Euro 120.000

FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine ‘800
completamente ristrutturata
composta di salone doppio
con camino soggiorno cucina
americana sette camere di
cui quattro con cabina arma-
dio tre servizi ampio giardino
con antico fienile ristrutturato
dotata di ogni confort. 
Trattative riservate

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 

CASTELCERIOLO (RIF. 10/07)
Villa libera su tre lati P.I. box
cantina camera P.T. salone
cucina abitabile servizio ripo-
stiglio balcone terrazza P.1
tre camere servizio due bal-
coni ampio giardino
Euro 235.000

www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

VIA FERNANDEL (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingres-
so soggiorno cucinotta due
camere servizi ripostiglio
due balconi cantina possibi-
lità box auto
Euro 73.000

Via Plana (19/06) 
In palazzina d’epoca di recente 
ristrutturazione appartamento di
ingresso
cucina
soggiorno
camera
servizi bal-
coni canti-
na ristrut-
turato a
nuovo
termoauto-
nomo
Euro
109.000

VIA DON CANESTRI 
(RIF. 24/07)
in stabile signorile proponia-
mo da ristrutturare ingresso
su salone doppio tinello cu-
cinotto tre camere servizi ri-
postiglio cantina box auto
Euro 128.000

V.ze Stazione (65/07)
modernamente ristrutturato pa-
noramico ingresso living su am-
pio soggiorno cucina all’america-
na camera da letto cabina armadi
servizio ripostiglio cantina due
balconi dotato di ogni confort im-
pianto home theatre  660W con
LCD  32” digitale terrestre doccia
idromassaggio e aroma terapia
con radio filodiffusione impianto
di  climatizzazione 12000 BTU fi-
nemente e completamente arre-
dato
Euro 122.000,00
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VENDITE

Zona stazione: alloggio al 2°p.c.a. compo-
sto da cucina, sala, 2 camere, bagno, rip.
Risc. centr.  Cantina. Posto-auto. Mq. 120
Euro 160.000 Rif. 14 V

Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio e
rifinito bilocale con arredo al 1°p con asc.
posto auto coperto. Risc. aut. 
Euro 145.000 Rif. 27 V
Zona Cristo: in stabile ristrutturato,mono-
locali arredati  a nuovo. Termo-aut. 
Euro 60.000,00 Rif. 16 V
Zona Cristo: in palazzina di nuova costru-
zione,monolocale con angolo cottura sepa
rato al 1°p.s.a.  Termo-aut. 
Euro 60.000,00 Rif.13 V

ALLOGGI  LIBERI

Via Palestro: in contesto di prestigio,allog-
gio su 2 livelli. P.t. sala, cucina, bagno. 1°p.
3 camere, bagno. Termo-aut. giardinetto,
possibilita’ posto-auto a parte. 
Euro 600,00 Rif. 11  
Via Dossena: alloggio composto da in-
gresso, piccola cucina, camera, bagno, rip.
Riscaldamento semi-aut. 
Euro 320,00 Rif.12
Corso Monferrato: trilocale ristrutturato a
nuovo  al 3°p.s.a. Termo-aut. 
Euro 400,00 Rif. 29
Via G. Bruno: alloggio composto da in-
gresso, sala, rip., cuc. ab, 2 letto, bagno.
Cantina. Termo-aut. Euro 360,00 Rif.  02
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio
al 1°p.s.a. composto da ingresso, cuc. se-
mi-ab, 2 letto, sala, bagno. Termo-aut. 
Euro 350,00 Rif. 07        
Spalto Gamondio: alloggio composto da
ingresso,salone,2 camere, cuc.ab, bagno,
lavanderia. Cantina. Risc. centr. Possibilita’
box-auto. Euro 500,00 Rif. 27  
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. composto
da soggiorno, 2 letto, cuc. ab, doppi servi-
zi, rip.  Termo-aut. Euro 500,00 Rif. 04
Via Firenze: alloggio al p.r. composto da
ingresso, cucinino + tinello, 2 camere, ba-
gno, rip. Cantina. Risc. semi-aut.
Euro 370,00 Rif. 35
Zona Pista: attico composto da ingresso,
cuc.ab, sala, camera, bagni, rip. Terrazzo.
Risc. centr.  Euro 420,00 Rif. 20

Zona Pista: alloggio al 4°p.c.a. composto
da cuc. ab., sala, camera, bagno, rip. Can-
tina.  Risc. centr. Euro 400,00 Rif. 23
Via Guasco adiacenze: alloggio al 1°p s.a.
composto da grande sala, cuc. abit., 2 ca-
mere, bagno. Risc. aut. Possibilità posto
auto Euro 350,00  Rif.33
Villaggio Borsalino: alloggio al 3°p. com-
posto da sala, cuc.semi-ab, 2 camere, stu-
dio, doppi servizi. Terrazzo coperto. Possi-
bilita’ box-auto. Risc. centr. 
Euro 500,00 Rif. 31
Zona stadio: alloggio ristrutturato al
p.rialz. composto da ingr.  cuc. abit. 2 ca-
mere, bagno. Risc. semiaut. 
Euro 350,00  Rif.28
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p compo-
sto da cucina abit., 2 camere, servizio, box
auto. Risc. cent. Euro 320,00  Rif.36
Valle San Bartolomeo: alloggio al p.r.
composto da cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, cantina, cortile esclusivo. Ri-
sc. aut. Euro 500,00  Rif.17
Valle S.Bartolomeo: alloggio al p.t. com-
posto da cuc.ab, sala, 3 camere, 2 bagni.
Ampio sottotetto. 2 posti-auto coperti.
Termo-aut. Euro 600,00 Rif.22
San Michele: alloggio al p.t composto da
sala, cuc.ab, 2 camere, bagno. Cortiletto
esclusivo. Box-auto.  Termo-aut. 
Euro 370,00 Rif. 03

ALLOGGI  ARREDATI

Villaggio Europa: alloggio ben arredato
composto da cucina abit., sala, 2 letto, ba-
gno, ripost. Risc. semiauton. 
Euro 600,00 Rif.27
Pista Vecchia: in palazzo d’epoca alloggio
c.a. composto da cucinino+tinello, 2 came-
re, bagno.  Euro 500,00 Rif.13
Pista vecchia: alloggio al 4°p. s.a. compo-
sto da ingresso, cucinino + tinello, 2 came-
re, bagno. Euro 420,00 Rif. 31
Pista vecchia: vicinanze stazione alloggio
al 6° e ultimo piano, composto da ingr. Ti-
nello, angcott. camera. Risc. semiaut. 
Euro 360,00  Rif.35
Zona stazione: alloggio arredato a nuovo
al 4°p. composto da ingresso, cucina, sala,
camera, bagno, rip., 4 posti letto.  Termo-
aut. Euro 550,00 Rif. 26
Zona stazione: alloggio piano alto con
asc. composto da, piccola cucina, soggior-
no, 2 letto,bagno. Risc. cent.
Euro 600,00 comprese condon. 
e riscald. Rif.28

Piazza Genova: alloggio in palazzo signo-
rile al 5°p. con asc. ben arredato, compo-
sto da grande sala, spaziosa camera letto,
cuc.abitabile, ripost. Risc. centr. 
Euro 500,00 rif.12
Adiacenze Comune di Alessandria: in pa-
lazzo ristrutturato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a. Termo-aut. Euro
450,00 (comprese spese cond.)   Rif.17
Via Milano: monolocale ristrutturato e arre-
dato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00
comprese spese cond. Rif. 23
Via Milano: in stabile ristrutturato, bilocale
arredato a nuovo. Termo-aut. Rif. 23
Via Milano: bilocale in stabile ristrutturato
Euro 450,00 comprese spese cond. 
Rif. 23/A
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. in-
terno cortile. Termo-aut.
Euro 400,00 Rif.25
Via Pistoia: alloggio composto da cucina,
bagno, rip, camera. Risc. centr. Euro
450,00 comprese spese cond. risc. e
utenze. Libero a giugno Rif.32
Via Guasco: In stabile ristrutturato, biloca-
le al 2°p.senza a. composto da sala, cuci-
nino, camera. Risc. aut. Euro 350,00 com-
prese spese cond. Rif.24
Zona centro: In stabile ristrutturato, ampio
bilocale ben arredato, al 2°p.s.a. Termo-
aut. Euro 450,00
comprese spese cond. Rif.  30
Zona ospedale: in nuovo stabile ampio bi-
locale ben arredato al 1°p. con a. Risc.aut.
posto auto coperto, cantina. 
Euro 450,00 compreso cond. Rif.29
Cristo: in stabile ristrutturato monolocale
arredato a nuovo. Termo-aut.
Euro 350,00 comprese spese cond.     
Rif. 21
Spinetta M.go: alloggio al 2°p. senza a.
composto cucinino+tinello, ampia camera,
bagno, terrazza. Risc. aut.
Euro 380,00 Rif.27
Villaggio Valverde: bilicale !°p. con terraz-
za, termoaut. Euro 350,00 Rif. 33 

COMMERCIALI

Zona piazza Liberta’: in palazzo signorile
ufficio al 1°p. c.a. composto da 3 camere,
archivio, servizio. Risc. semi-aut.
Rif. c. 10 Euro 450,00
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. composto da
4 camere, servizio, risc. aut.  
Euro 450,00 Rif.20 

Zona centro: ufficio  di 60 mq.al 2°p.c.a.
Risc.centr. Possibilita’ 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 lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut.
Euro 700,00 Rif. c.12
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t. di cir-
ca 120 mq. Accesso anche dal cortile. Ter-
mo-aut. Rif.c.13
Zona centralissima: locale commerciale di
120 mq. in posizione angolare 5 vetrine.
Euro 1.200,00
Zona Esselunga: in stabile di prestigio,uf-
ficio al 1°p. di 200 mq. Risc. semi-aut.
Inf. in sede Rif.c. 34
Zona piazza Garibaldi: in stabile di presti-
gio, uffici ristrutturati di grande metratura.
Termo-aut. Rif.c. 33 Inf. in sede
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180
circa completamente ristrutturato adatto
anche come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut.
Info in sede Rif.c. 39
Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio,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 veico-
lare, negozio con due vetrine ristrutturato
di mq 70 + interrato. Risc aut. 
Rif.c. 40 Euro 1.200,00
Zona stazione: locale commerciale al
p.terra di circa 110mq. Risc. aut. Rif.41
Zona stazione: locale commerciale al p.t.
con accesso interno cortile. Termo-aut. 
Euro 300,00 Rif. 23
Zona centralissima: negozio di 70 mq.con
tre vetrine, ottima visibilità. Risc. aut. 
Euro 2.000 tratt. Rif.14
Zona centralissima: negozio di mq 320
circa con7 vetrine in ottima posizione, ri-
strutturato, risc. aut. Info in ufficio. Rif. 44
Zona centro: negozio di 300 mq. in posi-
zione angolare. 8 vetrine.
Inf in sede Rif.c.27
Zona Orti: capannone interno cortile di cir-
ca 290 mq. Uso magazzino. Rif.c. 26
Via Pavia: capannone di mq.  – 1200. Am-
pio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede
Spalto Marengo: magazzino al piano se-
mi-interrato di 113 mq. 
Euro 500,00 comprese spese. 
Rif.c. 15

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

Tel. 0131 236996

Via de Giorgi: attico composto da in-
gresso, cucina abit. 2 camere, riposti-
glio, cantina. Terrazza di circa 20 mq.
Risc. semiaut. 
Euro 110.000 tratt. Rif. 5V

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

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

Via Guasco: in stabile ristruttura-
to bilocale al 1°p. senza a., sala
con ang. cottura, servizio. 
Euro 75.000 tratt. Rif.6V

Piazza S. Stefano: alloggio com-
posto da ingresso, sala, 2 came-
re,servizio, ripost. cantina.Da ri-
strutturare in parte. Risc. semiaut.
Euro 170.000 tratt. Rif. 2V

Corso Felice Cavallotti: In palaz-
zo di importante posizione, ap-
part. di circa 140 mq.  composto
da cucinino+tinello, grande sala,
2 camere, doppi servizi, ripost.,
cantina. Lavori da eseguire. Euro
250.000  Rif.1V

STUDIO IMMOBILIARE

➣ 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.
➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola
pedonale, elevati incassi ulteriormente
incrementabili.
Rich. Euro 350.000, info in sede.

➣ 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.
➣ 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. 
➣ 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.

➣ 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 
➣ 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.
➣ 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

C.SO ROMA N° 110 - Alessandria 
Tel. 0131.252057

VENDITE - LOCAZIONI
PROGETTAZIONI - PERIZIE

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

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

➣➣ 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, soggiorno,
tre camere, servizio, ampio ripostiglio.
Rich. Euro 170.000 tratt.

➣ 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

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, 42e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it - Fax 1782272723

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
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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

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

Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

VENDITE

Rif. 168) CENTRO (AD.ZE VIA CA-
VOUR) Trilocale con contratto di lo-
cazione in scadenza a febbraio 2008.
Ideale uso investimento. 
Euro 58.000,00.
Rif. 400) CENTRO In stabile in fase di
ristrutturazione proponiamo bilocali,
trilocali, quadrilocali e locali commer-
ciali. Euro 2000,00/mq.
Rif. A) AD.ZE VIA CAVOUR Alloggio
in fase di ristrutturazione con terrazza
di circa 80 mq. Euro 180.000,00.
Rif. 404) AD.ZE VIA DANTE Alloggio
in discrete condizioni con entrata, sa-
la, cucina, camera, cameretta, bagno,
balconi e cantina. Euro 95.000,00.
Rif. 345) MONTECASTELLO Casa in
condizioni mediocri con sala, tinello e
cucinotta al p. terra; due camere e
bagno al p. 1. Giardinetto di pro-
prietà. Euro 70.000,00.
Rif. 307) SOLERO Rustico elevato su
due livelli con cortile di pertinenza.
Possibilità di ricavare più unità. Euro
48.000,00 trattabili. 
Rif. 407) FELIZZANO Ampio quadri-
locale completo di cantina e box au-
to. Euro 115.000,00.
Rif. 406) FELIZZANO Casa comple-
tamente ristrutturata con al p.t. sog-
giorno e cucina; al p. 1 camera, ca-
meretta, bagno e terrazzina. Cortiletto
e garage. Ottima opportunità! 
Euro 105.000,00.

Rif. 349) SPINETTA MARENGO Bi-
locale ristrutt. termoautonomo. Idea-
le uso investimento. 
Euro 55.000,00.
Rif. 350) SPINETTA MARENGO In
stabile nuovo, ampio bilocale con
entrata su soggiorno con cucina a
vista, disimpegno, camera con pavi-
mento in parquet, bagno, grande
balcone, cantina e box. Termoauto-
nomo. Euro 105.000,00.
Rif. 351) SPINETTA MARENGO Bi-
locale termoautonomo composto da
soggiorno con angolo cottura, am-
pia camera, bagno.Arredato e già
affittato. Per investitori.

AFFITTI
F) ZONA P.ZZA GENOVA Bilocale
arredato. 
Euro 360,00/mese più spese.
C) VIA MARENGO Alloggio con in-
gresso, tinello, cucinino, salotto, ca-
mera, bagno, balconi e cantina. Ar-
redato.
Euro 400,00/mese oltre spese.
M) PRESSI VIA SAN LORENZO Bi-
locale arredato con riscaldamento
autonomo.
Euro 370,00/mese
inclusa spesa per condominio.
M1) PIAZZA GENOVA Quadrilocale
libero da mobili in palazzo d'epoca.
Finiture signorili.
Euro 600,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI
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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 alloggio
di circa 90 mq. con ottime rifiniture
composto da: ingresso, sala con
angolo cottura, due camere, ba-
gno, rip., due balconi di cui uno ve-
randato, cantina e box auto.
AFFITTASI LIBERO zona centro
appartamento con riscaldamento
autonomo composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, due
camere da letto, doppi servizi, bal-
cone, rip.
VIA GIORDANO BRUNO in palaz-
zina di quattro piani vendiamo bilo-
cale a scopo investimento compo-
sto da ingresso, cucinino, tinello,
camera da letto, bagno. PREZZO
MOLTO INTERESSANTE Riscalda-
mento autonomo.
AFFITTASI LIBERO in stabile otti-
mamente rifinito appartamento
composto da ingresso, cucina abi-
tabile, sala, camera da letto, ba-
gno, riscaldamento autonomo, due
balconi.
ZONA PIAZZA GENOVA in di circa
30 anni appartamento composto
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 ot-
time 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, salo-
ne doppio, sala pranzo, studio, cu-
cina abitabile, bagno, balcone, ter-
razzo di circa 80 mq.; piano sovra-
stante quattro camere da letto,
doppi servizi, terrazzo di circa 40
mq.
ZONA CENTRO stabile d’epoca
vendiamo alloggio di circa 220 mq.
ultimo piano composto da: ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, sa-
lone, due camere da letto, studio,
bagno, rip., balconi, cantina.
ZONA PIAZZA MATTEOTTI ap-
partamento composto da ingresso,
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., balco-
ne, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Torto-
na bilocale composto da: ingresso,
cucinino, tinello, camera da letto,
bagno, rip., balcone.
AFFITTASI ARREDATO bilocale
zona Via San Lorenzo con riscalda-
mento autonomo.
AFFITTASI LIBERO zona centro
alloggio con riscaldamento autono-
mo composto da: ingresso-came-
ra, cucina abitabile, soggiorno, ca-
mera da letto, bagno, due balconi.

VENDITE
VIA DON GIOVINE IN ESCLUSIVA - Appar-
tamento ultimo piano di ampie dimensioni,
composto da ingresso su salone, tinello, an-
golo cottura, tre camere, due bagni, tre bal-
coni, ripostiglio, cantina. Box auto, completa-
mente climatizzato, vasca idromassaggio.
EURO 225.000,00 tratt. RIF. 104/V
ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Casa indi-
pendente su tre lati in ottime condizioni com-
posta da ingresso su sala, ampia cucina abi-
tabile, bagno, ripostiglio al p.t.; tre camere,
bagno, lavanderia, ripostiglio, terrazza al 1°P.;
mansarda con due vani. Cortile, box auto, ga-
zebo esterno, giardino.
EURO 240.000,00 tratt. RIF. 103/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Appartamento
ristrutturato composto da ingresso su ampia
sala, cucina abitabile, due camere, due bagni,
ripostiglio, balcone, cantina. Box auto, terraz-
za di circa 40 mt. 
EURO 195.000,00 tratt. RIF. 91/V
TORTONA  - VICINANZE MADONNA DEL-
LA GUARDIA - Appartamento di nuova co-
struzione, finete rifinito, composto da ingres-
so, salone con angolo cottura, due camere,
bagno con finestra, terza camera con bagno
privato e con finestra, lavanderia, ripostiglio,
terrazza, cantina, box doppio, climatizzato,
parquette.
EURO 205.000,00 tratt. RIF. 107/V
CASTELCERIOLO - Ville di nuova costruzio-
ne indipendenti su tre lati composte da in-
gresso, salone, cucina abitabile, antibagno,
bagno al p.t.; due camere, bagno, balcone al
1° P.; cortile, giardino, portico, box auto.
Euro 180.000,00 RIF. 105/V
CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA - In bella
posizione casa indipedente su quattro lati in
ottime condizioni, ideale bifamigliare, compo-
sta da ingresso, cucina con camino, due ca-
mere, bagno al p.t., ingresso, salone con ca-
mino, tinello, cucina abitabile, tre camere, ba-
gno, ampia terrazza, balcone al 1° P., cortile,
giardino, portico, ampio box/magazzino.
TRATTATIVE IN UFFICIO RIF. 88/V
VICINANZE P.ZZA LIBERTA' - Negozio ri-
strutturato composto da due ampi locali, due
bagni, tre vetrine. Riscaldamento autonomo.
EURO 270.000,00 tratt. RIF. 3/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, possibilità di realizzare due unità im-
mobiliari distinte.
EURO 175.000,00 tratt. RIF. 96/V
ZONA CRISTO - Box auto di ampie dimen-
sioni.
EURO 16.000,00 tratt. RIF. 8/V

FUORI PROVINCIA 
SPECIALE VACANZE
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
SANTO STEFANO AL MARE (IM) IN
ESCLUSIVA - Appartamento 4° P. C/A com-
posto da ingresso, cucinotta, disimpegno,
due camere, bagno, due ampie terrazze, can-
tina, posto auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. 
Vista mare da entrambe le terrazze.
EURO 230.000,00 RIF. 92/V
TORGNON (AO) 
BiIocale ben arredato, quattro posti letto,
composto da ingresso, sala con angolo cot-

tura, camera, bagno, terrazza, box auto.
EURO 350,00/settimana RIF. 15/A spese di
gestione incluse

AFFITTI
CASTELCERIOLO - Appartemento al p.r. di
ampie dimensioni composto da ingresso, sa-
la, cucina abitabile, due camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, terrazza.
EURO 370,00/mese RIF. 71/A
ZONA TRIBUNALE - Bilocale ristrutturato,
arredamento nuovo, composto da ingresso,
sala con angolo cottura, camera, bagno con
finestra, balcone, cantina. 
Riscaldamento autonomo.
EURO 420,00/mese RIF. 70/A
ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale ristruttura-
to e ben arredato composto da ingresso, sala
con ampio angolo cottura a vista, camera,
bagno con finestra, balcone.
EURO 450/mese RIF. 59/A
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento in
ottime condizioni, composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, due camere con par-
quette, due bagni con finestra, tre balconi,
cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 66/A
ZONA CENTRO - Negozio da ristrutturare
composto da cinque vani, antibagno, bagno,
cortile. Una vetrina su strada. 
EURO 400,00/mese RIF. 11/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

BOSCO M.GO - Casa semindipendente
del '600 composta da ingresso, salone,
cucina abitabile, sala da pranzo, camera,
bagno al p.t.; tre camere da letto, bagno,
balconi, terrazza al 1°P. Rustico, cortile,
giardino, affreschi sulle volte
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 108/V 
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Impresa Edile Graziano Pietro

VENDE a Casalbagliano

il  “Villaggio Arcobaleno”

In complesso residenziale immerso nel verde con piscina privata, 
gioco bimbi, vendiamo villette a schiera e bifamiliari di varie metrature.

Ville a schiera di mq 250 a partire da 
POSSIBILITA’ DI MUTUO PERSONALIZZABILE
Vendita senza intermediazione
Tel. 335 7444500 • 335 8458152 • 0131 43291

Tipologie e 
finiture di pregio a 
scelta dell’acquirente.

Euro
190.000,000

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

MASIO: Porzione di casa di recente costruzione
finemente rifinita di: al p.t. salone livin con cucina,
al 1° p. 3 camere da letto, studio e bagno, oltre a
cantina e garage. Euro 200.000

FUBINE: in centro paese comoda ai servizi villa
con parco di: al p.t. taverna, garage e cantina, al
1° p.: 6 camere + bagni. Abitabile subito. Info in
ufficio.
VIARIGI casetta indip. libera su tre lati di: al p.t.
tre camere, al 1° p. tre camere + servizio oltre a
cantina e cortile. Subito abitabile. Euro 60.000

FELIZZANO: Bellissima villetta a schiera di nuo-
va costruzione libera su 3 lati con terreno circo-
stante di: al p.t. salone, cucina, bagno e garage.
al 1° p.: 3 camere da letto e bagno.
MASIO in centro paese n. 2 porzioni di casa su-
bito abitabili composte di: al p.t. soggiorno, cuci-
na, sala da pranzo e bagno, al  1° piano, 3 came-
re oltre a cortile, garage e cantina.
Euro 70.000 cad. Rif. 350
MASIO in fraz. Abazia bella villa di recente co-
struzione in ottima posizione indipendenti su 4 la-
ti, tutta recintata e immersa nel verde composta
da piano interrato, garage e tavernetta, piano ter-
ra: zona giorno e notte e mansarda.
Info in ufficio. Rif. 419
VIARIGI in fraz. Accorneri vendesi casa libera su
tre lati, in ottima posizione parzialmente da ri-
strutturare con annesso porticato piu’ 20.000 mt
di terreno. Affare. Euro 200.00
QUATTORDIO casa libera su tre lati, indipenden-
te 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
composta di: al p.t. quattro camere, cartina, gara-
ge al  1° piano, tre camere e bagno.
Euro 200.000 tratt.
QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifini-
ta, subito abitabile,composta di:salotto con cami-
no ,due camere da letto e bagno oltre a grande
taverna bagno e garage al p.t., pi_ giardino e or-
to. EURO 250.000

VENDITA ALLOGGI

ALESSANDRIA: Alloggio in bella posizione al 3°
piano di: ingresso, salone, cucina, grande bagno,
2 camere da letto. Prezzo interessante.

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libe-
ra sui 3 lati. In ottima
posizione disposta su 2
piani: P.T. Ampia cuci-
na,  sala da pranzo,
soggiorno e bagno;
p.1° salone, 3 camere e

mansarda con bagno. Ampio cortile con barbe-
que e circa 2.000 mq di terreno. Completamen-
te arredata. INFO IN UFF Rif. 356

MASIO: In fraz. Abazia
vendesi cascina ben ri-
strutturata in bella posi-
zione volendo bifamiglia-
re, circondata da 3.000
mt. di parco dotata di
ogni comfort.
Prezzo interessante.

ASTI - Quarto Superio-
re Grande casa d’epoca
ben ristrutturata situata
in collina con pineta di
30.000 mq di terreno,
buona posizione soleg-
giata, dotata di tutte le
comodità. Ideale anche

per attività INFORMAZIONI IN UFFICIO

VIARIGI Fraz. Accor-
neri Bellissima villa ot-
timamente rifinita im-
mersa nel verde con
barbecue composta di
alloggio custode al
piano terra e ampio

garage, P.1° salone di 60 mq, cucina, 3 came-
re, 2 stanze da bagno e mansarda abitabile.
INFO IN UFFICIO Rif. 337

QUATTORDIO in Fra-
zione bella cascina vo-
lendo bifamiliare par-
zialmente da ristruttu-
rare. Immersa nel ver-
de con 3.000 mq di
terreno recintato con

altri 7.000 mq. Accorpati. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO









34 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

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

AFFITTI ARREDATI

ZONA CENTRO: Alloggio al p.r con ingresso indipendente e
cortiletto privato composto da:ingresso su soggiorno con an-
golo cottura,una grande camera da letto, bagno e ripostiglio.
Arredo moderno.Termoautonomo. Possibilità di posto auto in
cortile. RICH. Euro 420,00 con posto-auto Euro 460,00
C/SO IV NOVEMBRE: alloggio al quarto piano C.A compo-
sto: ingresso, soggiorno, cucinino, camera da letto, bagno,
ripostiglio, balcone. ARREDO MODERNO. 
RICH. Euro 400,00 compreso spese condominiali.
ZONA SPALTO MARENGO alloggio al 1°Piano C.A compo-
sto da ampio soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
da letto, grande balcone. POSTO AUTO COPERTO. Ter-
moautonomo. ARREDO MODERNO. 
RICH. Euro 520,00 compreso spese condominiali.

VENDITE CITTA’
Zona P.zza Genova alloggio al terzo e ultimo piano compo-
sto da: ingresso, salone, con camino, cucina abitabile, stu-
dio, tre camere letto, ripostiglio, un terrazzo di 30 mq e un
balcone, doppi servizi.  Cantina. Rich. Euro 310.000,00
Zona P.zza Genova: splendido alloggio mansardato compo-
sto: ingresso su sala con scala a vista con la quale si accede
al terrazzo, grande cucina ab., due camere da letto di cui una
con soppalco, doppi servizi. Box-auto, cantina, termoautono-
mo. Capitolato di pregio.  Rich. Euro 320.000,00         
Zona P.zza  Genova: alloggio al 1°e ultimo piano S.A dispo-
sto su due livelli,composto da ingresso su soggiorno, cucina
abitabile e bagno,al piano mansardato: due camere da letto e
bagno. POSTO AUTO di proprietà. TERMOAUTONOMO. 
RICH. Euro 220.000,00

IN ESCLUSIVA
VIA VENEZIA In palazzo d’epoca: alloggio al piano 1°com-
posto da: ingresso su sala con soppalco a vista, cucina abi-
tabile, c.letto, ripostiglio, lavanderia e bagno,cantina risc. au-
tonomo. Capitolato di pregio. Rich. Euro 200.000,00

ZONA VIA MAZZINI: in condominio di recente costruzione,
alloggio mansardato al 3°e ultimo piano C.A composto: in-
gresso su soggiorno,cucina abitabile, due camere da letto,
bagno. Grande balcone. Cantina e box auto. L’alloggio è do-
tato  di  termoautonomo, climatizzatore e pavimenti in par-
quet. RICH. Euro 235.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 2°piano C.A composto:
corridoio,cucina, ampia sala, due camere da letto,bagno,ri-
postiglio. Due grandi balconi. Cantina
RICH. Euro 132.000,00
Via Isonzo:  piccola palazzina in fase di completamento,
attico di 250 mq di cui 100 mq terrazzati, box auto, canti-
na e risc. autonomo, imp. aria condizionata. Informazioni
solo c/o nostro ufficio
ZONA PIAZZA GENOVA: in palazzina d’epoca in fase di
completa ristrutturazione, si prenotano alloggi di varie me-
trature e attici con terrazzi. Box auto Capitolato di pregio.
Possibilità  di personalizzare gli interni.
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici

ZONA CENTRO: in palazzo d’epoca completamente ristrut-
turato, alloggio al 1° piano S.A. composto da: ingresso, cuci-
na, sala, c.letto, bagno, balcone, cantina e box auto, risc. au-
tonomo. Rich. Euro 180.000,00
ZONA CENTRO STORICO: alloggio di ringhiera al 2° piano
S.A. composto da: ingresso su salotto con camino, cucina,
c.letto, bagno, risc.autonomo da vedere
Rich. Euro 80.000,00                    

ZONA ARCHI: in palazzina di nuova costruzione al 2° piano
C.A. composto da: ingresso su ampio soggiorno con ang.
cottura, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, balcone
cantina, e box auto. termoautonomo. Rich. Euro 138.000,00
ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA Bilocale  al 1°piano compo-
sto da:ingresso su soggiorno con ang.cottura, c.letto, bagno,
balcone,cantina. Risch.autonomo.
(con reddito mensile Euro 330,00) Rich. Euro 60.000,00        
ZONA CRISTO - IN ESCLUSIVA alloggio al 2° piano con
ascensore composto da: ingresso, tinello, cucinino, sala, 2
camere letto, bagno, 2 balconi, imp. aria condizionata, canti-
na e box auto. Rich. Euro 130.000,00 Ristrutturato parzial-
mente VERAMENTE BELLO
Via Don Giovine appartamento al 1°p. disposto su due livelli
composto da: ingresso su salone, cucina abitabile, bagno, ri-
postiglio e balcone al piano sopra tre c.letto tutte con par-
quet, bagno, balcone e cantina. Risc.autonomo, posto auto.
Rich. Euro 165.000,00

ZONA P.ZZA GENOVA
PALAZZO IN FASE DI ULTIMAZIONE ALLOGGI DA 85 MQ
COMPOSTO DA:INGRESSO SU SALA,CUCINA ABITABI-
LE, DUE C.LETTO,RIP.,SERVIZIO,BALCONE, ALLOGGI DI
MQ. 125 COMPOSTI DA:INGRESSO SU SALA CUCINA
ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO,DOPPI SERVIZI,TRE
BALCONI. TUTTI GLI ALLOGGI SONO DOTATI DI CANTI-
NA ,BOX AUTO O POSTO AUTO . RISC.AUTONOMO. FI-
NITURE DI OTTIMA QUALITA’. PRED.IMP.ANTIFURTO  E
IMP.DI CLIMATIZZAZIONE                                                        
INFORMAZIONI E  PLANIMETRIE C/O NOSTRI UFFICI

PAVONE All’interno della residenza del Castello, alloggio di-
sposto su due livelli composto: ingresso su salone con cami-
no e scala a vista, cucina e bagno. Al piano superiore: due
camere da letto, bagno. Terrazzo con bellissima vista sulla
valle. Cantina-Box-auto con annesso locale ad uso hobby o
magazzino. L’alloggio è già disposto per essere suddiviso in
due unità abitative. Capitolato di pregio. 
Rich. Euro 400.000,00

Zona Orti: vendesi capannoni di varie metrature 
Informazioni presso nostri uffici
Zona Orti: locale magazzino di mq 100 con ufficio e bagno
Rich. Euro 100.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di 85 mq con due vetrine su stra-
da completamente ristrutturato termoautonomo. 
Rich. Euro 800,00 in Vendita Euro 184.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di due vani più servizio di mq. 70
c.a con due vetrine su strada.
Rich. Euro 500,00 termoautonomo
Via Venezia: in palazzo d’epoca ufficio al primo piano, com-
pletamente ristrutturato di mq 80 circa soppalcato, termauto-
nomo Rich . Euro 650,00
Corso Virginia Marini: affittasi ufficio di mq 55 circa com-
pletamente ristrutturato, vetrina su strada. 
Euro 750,00 in Vendita Euro 130.000,00

AFFITTI ARREDATI

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI LIBERI

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

ASSOCIATO

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

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

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

A pochi minuti dal centro appartamenti di varie
metrature

ATTICI E MANSARDE  DI COMFORT 
BILOCALI DI 50 MQ: 

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

Compresi di posto auto, ideali uso investimento. 
Ottimo capitolato con finiture di pregio
Per informazioni: presso i nostri uffici 

VENDITA DIRETTA

COMMERCIALI VENDITE E AFFITTILOCALITA LOBBI
Si prenotano ville  bifamigliari di prossima realizzazione
libere su tre lati cosi composte :al p.terra ingresso su am-
pio  soggiorno,cucina abitabile,ripostiglio e bagno,al 1°
piano due c.letto,(possibilità di terza camera), bagno e
terrazzo di 21 mq. Porticato esterno,box auto e giardino.
Capitolato di prima scelta,con predisposizione di :
imp.aria condizionata, antenna satellitare, antifurto e  zan-
zariere. Rich. Euro 185.000,00

CABANETTE
Palazzine di due piani più mansarda con
terrazzo, in complesso  di prossima realiz-
zazione,si prenotano appartamenti di varie
metrature e tipologie. Alloggi al piano terra
con  giardino di proprietà, possibilità di ta-
vernetta . Cantina , box-auto. risc.autono-
mo. Tutti gli alloggi sono dotati di: predi-
sposizione imp. antifurto, imp, climatizza-
zione, imp. antenna satellitare, zanzariere,
nella zona notte parquette. 
Possibilità di personalizzare gli interni. 
Planimetrie e capitolato in ufficio.
Prezzi a partire da: EURO 102.000,00

VENDITE FUORI CITTA’
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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 185.000,00

C153) CANTALUPO (AL)
In complesso di nuova costru-
zione, porzione di bifamiliare
composta da p.t. ingresso su
soggiorno, cucina, bagno, rip.,
1°p. 2 camere, bagno, box auto
e giardino di proprietà.
NUOVA COSTRUZIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 260.000,00

C145) VALMADONNA (AL)
In splendido contesto villa in-
dipendente su 4 lati di nuova
costruzione con ampio giardi-
no di proprietà esclusiva
composta da p.t. ingresso su
salone, cucina, bagno, 1°p. 3
camere, bagno, portico e box
auto.
DA VEDERE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 220.000,00

C142) ALESSANDRIA
Scuola di Polizia - In Esclusiva
villa a schiera con giardino di
proprietà composta da p.t. box
auto doppio, lavanderia e loca-
le da adibire uso tavernetta, p.r.
soggiorno, cucina, bagno, 1°p.
3 camere, bagno, 3 balconi,
sottotetto al grezzo.
COME NUOVA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 120.000,00

A220) ALESSANDRIA
Zona Cristo - Appartamento
completamente ristrutturato a
nuovo composto da ingresso
su soggiorno con cucina, 2
camere, bagno, rip., balcone,
cantina.
OTTIME FINITURE!!!
POSSIBILITA’ MUTUO
AL 100%

EURO 180.000,00

A155) ALESSANDRIA
Scuola di polizia - villetta a schiera di
testata composta da p. int; box auto,
locale caldaia, cantina e locale al grezzo
da adibire uso tavernetta, 1° P. ingres-
so, soggiorno, cucina, bagno, 2° p. 2
camere, studio, bagno, mansarda finita
con due locali e bagno, piccolo giardi-
no di proprietà. OCCASIONE UNICA
Possibilità mutuo al 100%.

EURO 100.000,00

A217) ALESSANDRIA
Primo Cristo - In Esclusiva ap-
partamento ben disposto com-
posto da ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere, bagno, rip.,
balcone, cantina.
AFFARE!!!
Possibilità mutuo al 100%

RESIDENZA FUTURA
A pochi passi dal centro
città in ottimo contesto, si
prenotano appartamenti di
varia metratura e ville con
giardino privato.
Tutte le unità sono dotate
DA CAPITOLATO di:
CLIMATIZZAZIONE, ANTI-
FURTO, IMPIANTO DOMO-
TICA, VASCA IDRO, VIDEO-
CITOFONO, ZANZARIERE,
CONNESSIONE INTERNET,
ANTENNA SATELLITARE,
TINTEGGIATURA PARETI E
PULIZIA INTERNA.

404) ALESSANDRIA – Zona Pista
Nuova costru-
zione
In fase di rea-
l izzo propo-
niamo appar-
tamenti  di va-
rie metrature
con possibilità
di box auto
e/o posto auto.
Il capitolato proposto prevede finitu-
re eccellenti ed accurate metodolo-
gie di costruzione.
Planimetrie ed informazioni detta-
gliate presso i nostri uffici
A partire da

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

EURO 92.000,00 EURO 190.000,00  tr.

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 

409) ALESSANDRIA – Zona Piscina
In palazzina signorile, appartamento ot-
timamente tenuto, composto da in-
gresso su ampio soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto matrimoniali,
doppi servizi, terrazzo e balcone veran-
dato. Box auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo.
Informazioni e planimetrie in ufficio

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 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.

Prezzi a partire da Euro 80.000,00 Mutuo 100%

410) ALESSANDRIA
Adiac. Piazza Garibaldi
IN ESCLUSIVA
Appartamento climatizzato, disposto
su 2 livelli: ampio soggiorno, cucina
ab., 4 camere, doppi servizi, lavande-
ria, 2 terrazzi, balconi e cantina. 
Riscaldamento autonomo. 
Rifiniture di pregio.

Informazioni e planimetrie 
in ufficio.

EURO 320.000,00 tr.

407) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
– Villetta a schiera disposta su 2 piani;
p.t: tavernetta, cucina, lavanderia, cen-
trale termica; 1°p: soggiorno, cucina, 2
camere da letto e doppi servizi. 
Mansarda con tetto perlinato a vista. 
Box auto e giardino di proprietà.
OTTIME RIFINITURE.
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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, sog-
giorno, cucinino, camera da letto, bagno,
rip., porzione di cortile e cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, due camere let-
to, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingres-
so  su soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
da letto, doppi servizi, balconi e cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingres-
so  su soggiorno con ang. cottura, due cam.
letto, balcone, terrazzino, cantina.
• Secondo Piano: alloggio composto da in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, 3 ca-
mere letto, doppi servizi, balcone, terrazzino
e cantina.
• Terzo Piano: alloggio composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, 3 camere letto,
doppi servizi, balconi e cantina.
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VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA:
alloggio sito al piano pri-
mo c.a. composto da:
ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, due ca-
mere da letto, studio,
servizio e due balconi.
Cantina e posto auto
condominiale. Disponi-
bile da Aprile 2008.
EURO 160.000,00
ZONA DUOMO: allog-
gio sito al terzo ed ulti-
mo piano composto da:
ingresso, salone con ca-
mino, cucina abitabile,
doppi servizi, quattro
camere da letto e ripo-
stiglio. Terrazzo e balco-
ne.
EURO 310.000,00 
ZONA OSPEDALE: al-
loggio sito al secondo
piano s.a. composto da:
ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera
matrimoniale, servizio
ed un balcone. 
In ordine.
EURO 95.000,00 
ZONA PIAZZA GARI-
BALDI: alloggio recen-
temente ristrutturato, ot-
time finiture, sito al pia-
no primo s.a. composto
da: ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, ca-

mera matrimoniale, ca-
mera singola, doppi ser-
vizi, ripostiglio. Due bal-
coni. Cantina e posto
auto condominiale.
EURO 215.000,00
ZONA CORSO ACQUI:
casa ristrutturata, indi-
pendente su due lati,
composta da: ingresso,
salone con camino e zo-
na bar, cucina abitabile,
ripostiglio e servizio con
doccia al piano terra,
due ampie camere e
servizio con vasca al
piano primo. Balcone.
Cantina e box auto. Am-
pio cortile di proprietà.
EURO 280.000,00
PRIMO CRISTO: allog-
gio completamente ri-
strutturato sito al secon-
do piano c.a. composto
da: ampio ingresso,
soggiorno, cucina abita-
bile, camera matrimo-
niale, ripostiglio e servi-
zio. Due balconi. Canti-
na e box auto.
EURO 135.000,00 
ZONA CRISTO: villa in-
dipendente su quattro
lati composta da: ampio
seminterrato con box
per tre auto, cantina, lo-
cale caldaia e tavernet-
ta, cucina abitabile, sa-
lone doppio e servizio al

piano terra, due camere
da letto, studio e servi-
zio. Possibilità di am-
pliamento. Giardino.
EURO 430.000,00 
ZONA CRISTO (VIA
MARIA BENSI): alloggio
sito al terzo piano com-
posto da: ingresso, sa-
lone, cucina abitabile,
tre camere da letto (con
pavimento in parquet),
doppi servizi e riposti-
glio. Possibilità box au-
to.
EURO 135.000,00

VENDITE/AFFITTI
COMMERCIALI

ZONA CRISTO: magaz-
zino/laboratorio/ufficio
di mq 250 disposto su
due piani. Cortile e box
per quattro auto di perti-
nenza. Da ristrutturare.
EURO 260.000,00
VIA PASTRENGO: po-
sto auto privato in corti-
le.
EURO 4.000,00
ALTAVILLA MONFER-
RATO: mq 6.000 di ter-
reno edificabile con de-
stinazione d’uso artigia-
nale.
EURO 10/mq
ZONA CRISTO: al piano
terra di un piccolo stabi-

le laboratorio (uso arti-
gianale) di mq 260 circa. 
EURO 900,00

VENDITE
FUORI CITTA’

CASALBAGLIANO: si
prenotano vil lette a
schiera di nuova costru-
zione. Possibilità di sce-
gliere finiture e tramez-
zature interne.
A partire da EURO
200.000,00
CASTELLAZZO BOR-
MIDA: casa bifamiliare
composta da alloggio di
4 vani e servizio al piano
primo e bilocale al piano
terra. Ampio magazzino
e giardino privato.
EURO 330.000,00 tratt. 
LOBBI: casa indipen-
dente su tre lati, mq
220, composta da: in-
gresso su salone con
camino, sala da pranzo,
cucina abitabile, servi-
zio, ripostiglio e lavan-
deria al piano terra, tre
ampie camere da letto e
servizio al piano primo.
Mansarda grezza. Terre-
no di circa 1.200 mq
con capannoncino uso
box auto e ricovero at-
trezzi. Porticato.
EURO 270.000,00 

AFFITTI RESIDENZIALI

VIALE MILITE IGNOTO:
alloggio sito al secondo
piano composto da: in-
gresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere,
servizio e ripostiglio. 
EURO 340,00
PIAZZA MASSIMO
D’AZEGLIO: alloggio si-
to al sesto piano c.a.
composto da: cucinino
e tinello, salone, due ca-
mere da letto, ripostiglio
e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
Via OBERDAN: alloggio
arredato sito al piano
terzo composto da: in-
gresso, cucinino e tinel-
lo, camera matrimoniale,
e servizio.
EURO 350,00
SPALTO MARENGO:
alloggio arredato sito al
primo ed ultimo piano
s.a. composto da: in-
gresso , sala, cucinino,
ripostiglio, camera, ser-
vizio e terrazzo interno
cortile. Disponibile da
ottobre 2007.
EURO 360,00 
VIA CASALCERMELLI:
in stabile recentemente
ristrutturato bilocale ben
arredato sito al terzo
piano. EURO 400,00

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)

SI RICERCA
AGENTE

IMMOBILIARE
CON ESPERIENZA 

PER GESTIONE 
PUNTO VENDITA. 
FISSO MENSILE 
E PROVVIGIONI. 

INVIARE CURRICULUM:
FAX 0131.326013 

E-MAIL:
emanuelasola@libero.it

APPARTAMENTI
IN VENDITA

Zona Centro: appartamento
complet. ristrutturato T.A. com-
posto da: ingresso su ampio
soggiorno, cucina, camera,
servizio. Euro 140.000,00.
Zona Centro: bilocale com-
plet. ristrutturato, termoauto-
nomo. Euro 85.000,00.
Zona Orti: appartamento, da
ristrutturare, composto da: in-
gresso su soggiorno, cucina
abitabile, camera matrimoniale,
cameretta, servizio. 
Euro 119.000,00 
possibilità di box.
Zona P.za Genova: apparta-
mento finemente ristrutturato al
piano rialzato, composto da:
ingresso su soggiorno living,
cucinino, 2 letto, ripostiglio,
servizio. Euro 130.000,00.
Zona Cristo: appartamento,
termoautonomo, al piano alto
composto da: ingresso, sog-
giorno, cucinino e tinello, 2 let-
to, doppi servizi, box auto. 
Euro 145.000,00. (ottimo)
Zona Cristo: appartamento al
p.r. in fase di ristrutturazione,
composto da tre vani e servi-
zio. Euro 97.000,00.
Zona Cristo: appartamento in
buono stato sito al 4° p. c.a.
composto da: ingresso, sog-
giorno a vista, cucina, 2 letto,
ripostiglio, servizio, box. 
Info in ufficio.

CASE IN VENDITA

Valle San Bartolomeo: presti-
giosa villa indipendente con
ampia area ornamentale, di-
sposta su un  livello, composta
da: ingresso, salone con cami-
no, cucina, 3 letto, doppi servi-
zi. Seminterrato con box auto
doppio, ampio locale taverna,
camino, punto cottura, locale
caldaia, servizio, ripostiglio.
Info in Ufficio.
Zona Castellazzo B.da: casa
indipendente su 2 lati compo-
sta da: PT. Locale al grezzo. 1°

piano, ingresso su sala, cucina
abit. 2 camere, servizio. Man-
sarda a vano unico. Cortile di
pertinenza.
Euro 200.000,00 tr.
San Giuliano Vecchio: casa in-
dipendente su 4 lati in buone
condizioni con giardino e pian-
tumato composta da 7,5 vani,
2 box, portichetto. 
Euro 180.000,00.  

LOCAZIONI LIBERE

Zona Centro: graziosa mansar-
da T.A. composta da: ingresso,
cucina, soggiorno, camera,
servizio. Euro 330,00.
Zona Centro: ingresso su sog-
giorno ampio, cucina, camera,
servizio, T.A. info in ufficio.
Zona Orti: in stabile signorile
alloggio di: ingresso, cucinino,
tinello, salone, 2 camere, servi-
zio. Euro 430,00.
Zona Orti: ingresso, cucinino,
tinello, camera, servizio.
Euro 320,00.
Zona Cristo: mansarda T.A. a
vano unico con servizio. 
Euro 305,00. 
Zona Cristo: appartamento
T.A. di: cucina, sala, camera,
servizio, ripostiglio, box auto.
Euro 340,00.
Zona Cristo: appartamento
T.A. composto da: cucina, sog-
giorno a vista, 2 letto, doppi
servizi, ripostiglio, box auto.
Euro 465,00.
Spalto Gamondio: in stabile si-
gnorile appartamento di: cuci-
na, salone, 2 letto, doppi servi-
zi. Euro 500,00; 
(possibilità di box).
P.za D’Azeglio: ingresso, cuci-
notta, soggiorno, camera, spo-
gliatoio-cabina armadio, servi-
zio, box auto. Euro 420,00
(ottima soluzione).
Via G. Bruno: soggiorno con
punto cottura, camera, servi-
zio. Euro 250,00 
(disponibili 2 unità).
Spinetta M.go: appartamento
al p.r. composto da: cucina,
sala, 2 letto servizio. T.A. 

Euro 450,00.
P.za Basile: box auto
Euro 80,00.
Zona Pista: box auto 
Euro 50,00.
Zona Centro: box auto 
Euro 80,00.

LOCAZIONI ARREDATE

Zona Centro: trilocale ristrut-
turato con servizio, riscalda-
mento autonomo. Euro 500,00
Zona Piscina: monolocale T.A.
e climatizzato. Euro 350,00.
(disponibile dal 01.06.07).
Zona Piscina:grazioso bilocale
con servizio. Euro 360,00.
Zona Centro: bilocale con ser-
vizio ben arredato. 
Euro 450,00.
Zona Uf. Finanziari: sbrigacu-
cina, soggiorno, 2 camere, ser-
vizio. Euro 500,00.

LOCAZIONI COMMERCIALI

Zona Uf. Finanziari: disponibi-
lità intero stabile con varie so-
luzioni di negozi ed uffici. 
Info in agenzia.
Zona P.za Marconi: negozio a
vano unico + servizio. 
Euro 300,00;
Zona Pista: ufficio al piano rial-
zato composto da 2 vani oltre
servizio. Euro 300,00.
Zona Centro: negozio a vano
unico con vetrina con ampio
locale interrato.

VENDITE COMMERCIALI

Via Bologna: Locale commer-
ciale di 2 vani + servizio T.A.
ideale come laboratorio/ma-
gazzino. Euro 35.000,00.
Zona Cristo: ampio locale di-
sposto su 2 livelli di complessi-
vi mq 300 circa ideale ad uso
studio/uffici. Info in ufficio.
Zona Centro: locale commer-
ciale di 150 mq. circa. Info in
ufficio.

Altre interessanti proposte 
commerciali in ufficio. OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

NUOVA APERTURA

Tel. 393-9603095

FELIZZANO

QUATTORDIO: CASA SE-
MINDIPENDENTE CON
CORTILE SU DUE LIVELLI
IN BUONE CONDIZIONI DI
INGRESSO SALA CUCINA
DUE CAMERE DA LETTO
E BAGNO.
EURO 50.000,00 RIF.8V
FELIZZANO: CASA SE-
MINDIPENDENTE COM-
PLETAMENTE DA RI-
STRUTTURARE SU 2 LI-
VELLI. CORTILE INTERNO.
EURO 90.000,00 RIF.9V

QUATTORDIO: ALLOGGI
DI NUOVA COSTRUZIONE
COMPLETI DI CANTINA
BOX E POSTO AUTO CON
RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO.

QUATTORDIO: CASA IN
OTTIME CONDIZIONI DI
INGRESSO SALA CUCINA
TRE CAMERE DA LETTO
DOPPI SERVIZI. CANTINA
BOX AUTO E CORTILE.
EURO 200.000,00 RIF.7V
QUATTORDIO: IN ZONA
TRANQUILLA CASA SE-
MINDIPENDENTE COM-
PLETAMENTE RISTRUT-
TURATA DI INGRESSO SA-
LONE CUCINA TRE CA-
MERE DA LETTO E DOPPI
SERVIZI. AMPIO CORTILE
E LOTTO DI TERRENO.
EURO 260.000,00 RIF.11V
FELIZZANO: BIFAMIGLIA-
RE INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI SU DUE LI-
VELLI CON CORTILE E

GIARDINO. ALLOGGIO AL
PIANO TERRA CON SALO-
NE CUCINA CAMERA DA
LETTO E BAGNO. ALLOG-
GIO AL PIANO PRIMO
CON SALA CUCINA DUE
CAMERE DA LETTO E BA-
GNO. COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATI. RIF.4V   

RICERCHIAMO CASE 
INDIPENDENTI

APPARTAMENTI E 
LOCALI COMMERCIALI
DA PROPORRE ALLA

NOSTRA CLIENTELA!!! 
CHIAMATE!!!

FELIZZANO: CASA IN
OTTIME CONDIZIONI SU
DUE LIVELLI DI INGRES-
SO SALA CUCINA DUE
CAMERE DA LETTO E
BAGNO. BOX AUTO E
PICCOLO CORTILE AN-
TISTANTE. 
EURO 105.000,00 RIF.3V

FELIZZANO: ALLOGGIO
RISTRUTTURATO A
NUOVO DI INGRESSO
SALA CUCINA ABITABI-
LE DUE CAMERE DA
LETTO MATRIMONIALI E
BAGNO. CANTINA E
POATO AUTO IN CORTI-
LE.
EURO 110.000,00 RIF.2V

QUATTORDIO: ALLOG-
GIO IN PALAZZINA COM-
PLETAMENTE RISTRUT-
TURATA A NUOVO SITO
ALL'ULTIMO PIANO CON
MANSARDA  DI INGRES-
SO AMPIO SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTU-
RA CAMERA E BAGNO.
NELLA MANSARDA BA-
GNO E POSSIBILITA' DI
RICAVARE DUE CAMERE
DA LETTO. CANTINA E
POSTO AUTO COPER-
TO. EURO RIF.1V



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

SPECIALE EDILIZIA
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, cu-
cina 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, ripo-
st., 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, bagno,
due ripost., due balconi e cantina di oltre mq. 25. Riscaldamento
semiautonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 98.000,00  

ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina nuova in pronta consegna
alloggio al 2° ed ultimo piano disposto su due livelli di circa  140 mq
comm. con ingresso, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio e balco-
ne. Zona notte nella mansarda con due camere, bagno e terrazzo.
Cantina. Opportunità di personalizzare le finiture scegliendo in am-
pio 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 immo-
bili 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 signorile di circa 250 mq. comm al 1° ed ultimo piano,
con grande ingresso, salone, cucina con sala pranzo, tre camere letto,
bagno, rip., due balconi e due terrazzi.  Giardino privato e cintato al pia-
no 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 terra
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 sotto-
tetto 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. Riscaldamento
autonomo.  Da vedere!!!
Euro 165.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al 1°
piano senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cu-
cina padronale, salone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due

grandi balconi, cantina, box auto e due posti auto in proprietà. Riscalda-
mento autonomo a metano, climatizzato. Finiture eleganti. 
Possibilità 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, cantina
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 angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone.
Riscaldamento con valvole, ottime finiture!
Possibilità di grande box auto pagandolo a parte.
Euro 155.000,00
A0260M ZONA CENTRALISSIMA Bilocale al 3°P c/a completamente ri-
strutturato a nuovo, di mq. 55 comm. circa composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e
balcone. Riscaldamento con valvole, ottime finiture. Possibilità di gran-
de 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, came-
ra letto matrimoniale, bagno, due balconi e cantina. Risc. autonomo, ot-
time 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, cucina a
vista, due camere letto, bagno, ripostiglio/guardaroba, due balconi e
cantina. Riscaldamento semiautonomo. L’appartamento è stato comple-
tamente riprogettato e ristrutturato in maniera particolare e moderna
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 camere
letto, doppi servizi, balcone e cantina. Box auto in cortile. L’apparta-
mento è stato ristrutturato
Euro 145.000,00
A266M ZONA ORTI Alloggio completamente ristrutturato a nuovo al 1°
P. c/a di circa 70 mq. comm. così composto: ingresso, cucina, sala, ca-
mera letto, bagno, due ripostigli e cantina. Terrazzo di circa 45 mq. di
cui 20 mq. completamente verandati con riscaldamento e climatizzazio-
ne. Impianto antifurto. Da vedere!
Possibilità di box auto a parte.
Euro 150.000,00
A267M ZONA CENTRO (Via Trotti) Immobile uso ufficio al 1°P senza
ascensore di mq. 105 comm. circa composto da quattro vani, servizio,
ripostiglio/archivio, balcone e cantina. Risc. semi autonomo, buone con-
dizioni generali.
Euro 160.000,00

CASE

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa arti-
colata su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile co-
mune ad uso esclusivo. La casa è totalmente da ristrutturare, ma il tetto
è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante,
bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio giardino di proprietà,
così composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano
scala oltre a grande cantina al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con
quattro camere letto, bagno e terrazza panoramica. In aderenza alla ca-
sa 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 abitazio-
ne articolata su due piani per circa mq. 180 comm. ristrutturata negli an-
ni 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. Am-
pio sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali rustici di ol-
tre 70 mq. ad uso cantina e box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 270.000,00
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’o-
riginalità 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 complessivi
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. Am-
pio 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 padro-
nale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, ripo-
stiglio. 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 recentissima costruzione con circa 2200 mq. di
giardino piantumato così composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con
ingresso, cucina padronale con bovindo panoramico, salone con cami-
no, bagno, ripost. e ampio porticato. Al 1°P leggermente mansardato di
circa 70 mq. comm., tre camere letto e stanza da bagno. Al P/Semint. di
circa 120 mq. comm. autorimessa, locale ad uso taverna con forno, la-
vanderia, 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 abi-
tabile, 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. Facilitazioni
di pagamento con minimo acconto.
Euro 230.000,00 più IVA

ALLOGGI

CASE

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



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



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 ristrut-
turare  in buone  con-
dizioni  strutturali,  in
posizione panorami-
ca, libera su n. 4 lati
circondata da mq.
3.000 di terreno, at-
tualmente composta
da n. 6 vani e rustico
adiacente recupera-
bile ai fini abitativi.
Euro 160.000,00

QUARGNENTO 11/A
In splendida posizio-
ne panoramica carat-
teristico CHALET im-
merso nel bosco di
proprietà di circa mq.
4.000, composto:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con caminet-
to, cucina, servizio ed
ampio terrazzo circo-
stante;
p.1°: n. 3 camere da
letto;
p.s.: ampia tavernetta
con camino, lavande-

ria e servizio. Barbe-
cue.
Euro 155.000,00

Case…

FELIZZANO
rif. 06/R

CASA parzialmente
da ristrutturare libera
su tre lati, attualmen-
te composta:
p.t.:  n. 2 camere;
p.1°: n. 2 camere, di-
simpegno e servizio.
Rustico adiacente
(possibilità di amplia-
mento), porticato e
cortile antistante.
Euro 75.000,00

BERGAMASCO
rif 02R

CASA da ristrutturare
in centro paese, com-
posta:

p.t.:  soggiorno, cuci-
na,  servizio e rip.;
p.1°: n. 2 camere,
balcone e piccolo ter-
razzino;
Cortile e rustico anti-
stante.
Euro 50.000,00

BERGAMASCO
CASA da riordinare li-
bera su tre lati, com-
posta :
p.t. : garage, cantina
e locale di sgombero;
p.1°: ingresso, sog-
giorno con angolo
cottura, n. 2 camere,
servizio e terrazzo.
Ampio cortile e rusti-
co su n. 2 p.f.t.
Euro 160.000,00

SOLERO
CASA di corte in
buone condizioni,
composta:
p.t.:  soggiorno con
angolo cottura e sa-
lotto;
p.1°: disimpegno, n.
3 camere,  servizio e
balcone.
Cantina, garage dop-
pio ed ex fienile. Cor-
tile.
Euro 105.000,00

SOLERO
CASA DA RISTRUT-
TURARE, totalmente
indipendente, com-
posta:
p.t.: n. 3 vani;
p.1°: n. 2 camere ed
ex fienile;
Sottotetto. Ampio
cortile antistante e ru-
stico di n. 2 p.f.t.
Euro 70.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA
(zona centro)

ALLOGGIO abitabile
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingres-
so, soggiorno con
angolo cottura, di-
simpegno,  n.2 came-

re matrimoniali, servi-
zio, rip. e n. 2 balco-
ni. Cantina
Euro 98.000,00

ALESSANDRIA
(zona

p.zza Mentana)
Grazioso ALLOGGIO
mansardato di recen-
te ristrutturazione con
travi in legno a vista,
sito al p. 2° ed ultimo,
composto da ingres-
so su soggiorno li-
ving, camera da letto,
servizio e terrazzino.
Te r m o a u t o n o m o .
Cantina.
Euro 110.000,00

FELIZZANO
rif. 25/A

ALLOGGIO perfetta-
mente abitabile, sito
al piano secondo,
composto:
cucina abitabile, ripo-
st., soggiorno con
balcone, disimpegno,
servizio, n.2 camere.
Cantina, box auto.
Euro 110.000,00

AFFITTI

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

QUARGNENTO
ALLOGGIO AMMO-
BILIATO sito al p.2°
ed ultimo, composto
da ingresso su sog-
giorno, angolo cottu-
ra, n. 2 camere, servi-
zio e balcone. Canti-
na.
Euro 350,00 mensili

NUMEROSE
ALTRE

OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI

UFFICI

La società “REACO S.r.l” dopo il  successo ottenuto con   il
complesso residenziale “I campi di grano”  

è  lieta di presentarvi una  nuova  iniziativa immobiliare, 
denominata: “PIAN DEL SOLE”

VILLE unifamiliari e bifamigliari di diverse tipologie, libere su tre o quattro lati,
progettate per poter accogliere le più svariate esigenze della nostra clientela.
I porticati sono molto ampi e donano alle villette la possibilità di godere del
verde in cui sono immerse.
Serramenti esterni in  p.v.c.
dotati di zanzariere,  predi-
sposizione  impianto di allar-
me  e    climatizzazione, im-
pianto  satellitare,  videoci-
tofono, automazioni per  ba-
sculanti e   ingressi  carrai,
accensione i l luminazione
esterna,  vasta disponibilità di
parcheggio.
Richiesta Euro 245.000,00

QUARGNENTO

347 8564756

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 satellitare, ampi box
(adatti anche per caravan)  e cantine.

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

OVIGLIO
Complesso Residenziale 

“Il Girasole”
Prossima realizzazione VILLETTE libere su
tre o quattro lati, composte di ingresso su
ampio soggiorno, cucina abit., n. 3 camere
e doppi servizi. Garage e giardino circo-
stante di circa 500 mq. Possibilità di per-
sonalizzare le finiture interne.
Euro 210.000,00

Si prenotano 
VILLETTE in fase 
di realizzazione,
libere su tre lati con
ottima privacy, elevate 
su n. 2 piani f.t.
e composte:

p.t. : ingresso, ampio
soggiorno, cucina
abit., ripostiglio e ba-
gno di servizio;

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

Ampi porticati esterni.
Garage.

Giardino circostante di
circa 700 mq.

POSSIBILITA’ DI SCELTA IN AMPIO CAPITOLATO.

Richiesta Euro 195.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “I giardini di marzo”

QUARGNENTO
rif. 14/A

VILLETTA perfetta-
mente abitabile ed
ottimamente curata,
libera su quattro lati e
composta:
p.1°:  ingresso, sog-
giorno, cucina abit.,
n. 2 camere,  servizio
(nuovo) e  balcone;
p.t.: graziosa taver-
netta con caminetto
in mattoni, ampia cu-
cina, bagno (nuovo),
locale di sgombero,
locale caldaia e ve-
randa esterna. 
Giardino circostante
con barbecue, gara-
ge ed orto.
Euro 175.000,00 

CUCCARO M.TO
In ottima posizione
CASA abitabile in
perfette condizioni,
composta :
p.t. : soggiorno, cuci-
na abit.  e servizio;
p.1°: disimpegno, n.
2 camere matrimo-
niali,  ampio servizio
e balcone.
Adiacente l’abitazio-
ne garage, grazioso
locale da adibire a ta-
vernetta, cantina,  lo-
cale caldaia, scala di
accesso al piano pri-
mo, composto da
unico locale con pos-
sibilità di creare ter-
razzo con splendida
vista sulle colline cir-
costanti.  Piccolo
cortile  antistante.
Euro 115.000,00 



Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’

 Alcuni esempi:

- Alloggio sito al 1°p. composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera,
bagno e balconcino. 
Euro 130.000,00 (Rif. B4).

- Alloggio sito al p. terra composto da in-
gresso/soggiorno, cucina a vista, camera
matrimoniale, bagno e giardino di proprietà.
Euro 177.000,00 (A5).

- Alloggio sito al p. terra composto da in-
gresso, ampio soggiorno, cucina, 2 camere
da letto, doppi servizi, ripostiglio e giardino
di 200 mq. Euro 227.000,00 (A2).

- Alloggio disposto su 2 livelli con al p. ter-
ra ingresso, salotto/studio e bagno; al 1°p
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da
letto, doppi servizi e terrazzo. Giardino di 80
mq. Euro 333.000,00 (A3).

- Box auto a Euro 16.000,00.

- BOSCO MARENGO casa bifamilia-
re indip. su 3 lati con al p. inter. locali
di sgombero,cantine e 2 box; al p.
terra alloggio con ingresso, soggior-
no, tinello, cucinino, 2 camere, bagno
e terrazzo; al 1°p alloggio con ingres-
so, soggiorno, tinello, cucinino, 3 ca-
mere, bagno, balcone e terrazzo. Ter-
reno di 1000 mq c.a. 
Euro 270.000,00 (Rif. 60W).

- VALMADONNA Casa completa-
mente ristrutturata indip. su 3 lati con
al p. terra ingr/soggiorno, cucina
abit., ripostiglio e bagno; 1°p. 2 ca-
mere da letto e bagno. Sottotetto
sfruttabile al grezzo, giardino e posto
auto di proprietà. 
Euro 165.000,00 (Rif. 219W).

- SAN GIULIANO VECCHIO alloggio
di 150 mq. sito al p. rialz. con ingr/sa-
lone, cucina abitabile, 3 camere da
letto, doppi servizi, 2 balconi, 2 canti-
ne, 2 box auto e ampio giardino di
proprietà. Risc. Autonomo. Ottima-
mente ristrutturato. 
Euro 165.000,00 (rif. 70W).  

- SAN GIULIANO VECCHIO Villa in-
dip. su 3 lati di nuova costruzione
con al p. semint. cantina, box auto e
c.t.; p. terra salone con cucina a vi-
sta, disimpegno e bagno; p1° p. tre
camere da letto, bagno e balcone;
mansarda con locale unico. Cortile di
proprietà. OTTIMA!!!! 
Euro 185.000,00 (Rif. 46W).

- MANDROGNE Casa bifamiliare con
al p. terra alloggio con ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere e bagno; al
1°p. alloggio con soggiorno, cucina,
2 camere e bagno. Fabbricato in mat-
toni uso box/magazzino e terreno di
2.000 mq.
Euro 175.000,00 (Rif. 251W).

- LITTA PARODI Villa di NUOVA CO-
STRUZIONE indip. su 4 lati con al p.
terra ingr/soggiorno, cucina abitabile,
dispensa, camera, bagno e porticato;
al 1°p. possibilità di realizzare 2 o 3
camere da letto e bagno. Terreno cir-
costante di 600 mq e box auto. 
Euro 240.000,00 (Rif. 250W).

- VALENZA alloggio sito  con
ingr/soggiorno, grande cucina, 2 ca-
mere, doppi servizi e balconi; al p.
mansarda 3 grandi camere e bagno.
Poss. divisione in due alloggi. Canti-
na, box auto. Climatizzato, ottime fi-
niture. Euro 285.000,00 (Rif. 249W).

- VALENZA Casa indip. su 3 lati con
al p. semint. 2 laboratori di 35 mq
ciascuno già a reddito; al 1°p ingr/sa-
lone con camino, tinello, cucinino,
bagno e balconi; 2°p. 4 camere da
letto, bagno e balconi; mansarda con
camera e bagno. Grande box auto.
Piccolo cortile di proprietà. Euro
300.000,00 (Rif. 18W).

- CASALBAGLIANO Villa bifamiliare
di ampia metratura indip. su 4 lati con
al p. semint. ampio garage/ magaz-
zino, cantina e c.t.; il p. rialz. è com-
posto da un alloggio con ingresso,
soggiorno, cucinotta, camera, ba-
gno e balcone; altro alloggio con in-
gresso, soggiorno, sala da pranzo,
cucina, 2 camere, bagno padronale,
balcone e mansarda con soggiorno,
2 camere e bagno. 
Giardino di 800 mq con barbecue
coperto.
Ottime condizioni. 
Euro 280.000,00 (Rif. 17W).

- CASALBAGLIANO Villa indip. su 4
lati completamente ristrutturata con
al p. terra ingr/salone, grande cucina,
camera e bagno; al 1°p. 3 camere
matrimoniali, doppi servizi, balcone e
terrazzo. Giardino di 1800 mq. 
Euro 380.000,00 (Rif. 45W). 

ZONA CENTRO

- Zona Centro alloggio sito al 2° ed
ultimo piano composto da ingresso,
ampio soggiorno con angolo cottu-
ra, camera da letto, bagno, balcone
e cantina. Risc. autonomo.
Euro 95.000,00 (Rif. V. 15).

- V.ze Via Milano in casa d’epoca
alloggio sito all’ultimo piano com-
posto da ingr/soggiorno, cucina
abitabile, disimpegno, bagno e bal-
cone; mansarda con camera da let-
to, cabina armadio e bagno. Canti-
na e posto auto di proprietà. Ri-
strutturato. Risc. Aut., aria condi-
zionata. Ottimo!!!
Euro 110.000,00 (Rif. 5).

- Zona Provveditorato alloggio sito
al p.r. composto da ingresso, sog-
giorno, cucinino, 2 camere da letto,
bagno, 2 balconi e cantina. Minime
spese di gestione.
Euro 90.000,00 (Rif. 13).

- Via Milano in bella casa d’epoca
alloggio sito all’ultimo piano con in-
gresso/soggiorno, cucinotta, 2 ca-
mere, bagno,
r ipos t ig l i o ,
balconi e
cantina. Pos-
sibilità di al-
tra camera
nel sottotet-
to. Ottima-
mente ristr.
Completo di
arredo. 
Euro
135.000,00tr
(Rif. 51) 

- V.ze C.so Cento Cannoni allog-
gio sito al 4°p c.a. composto da
ampio ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e TERRAZZO DI 120
mq. Da non perdere!!! Informazio-
ni in ufficio. (Rif. 16).

- Zona Ospedale in casa d’epoca
completamente ristrutturata allog-
gio sito al 1°p composto da ingres-
so, cucinotta, soggiorno, camera
da letto, bagno, ripostiglio, cantina,
balcone e terrazzo di 40 mq!!. Risc.
Autonomo. Poss. posto auto. Otti-
mo. Euro 155.000,00 (Rif.32).

- Via Cavour in stabile signorile al-
loggio sito all’ultimo piano c.a.
composto da ingresso, grande cu-
cina, soggiorno, 2 camere, doppi
servizi, ripostiglio e cantina. 
Possibilità di sottottetto. 
Euro 263.000,00

- Zona Ospedale splendido allog-
gio sito all’ultimo piano c.a. dispo-
sto su 2 livelli con ampio ingresso,
soggiorno, cucina abit., 2 camere
da letto con cabina armadio, doppi
servizi, rip/lavanderia, 2 balconi,
TERRAZZO e cantina. Fin. ristruttu-
rato. Risc. Autonomo. 
Euro 250.000,00 (Rif. 35).

ZONA
P.ZZA GENOVA/SPALTI

- V.ze P.zza Genova in casa d’epo-
ca luminoso alloggio sito al 2°p.
composto da ingresso, soggiorno,
ampia cucina a vista, 2 camere da
letto, doppi servizi, 2 balconi e can-
tina. Completamente ristrutturato,
pavimenti in parquet, aria condizio-
nata, risc. autonomo. Da vedere!!!
Euro 210.000,00 (Rif. 6P)   FOTO

- P.zza Genova in casa d’epoca si-
gnorile alloggio sito all’ultimo piano
c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 ampie camere da
letto, doppi servizi, 2 balconi, canti-
na e posto auto coperto di pro-
prietà. Risc. Autonomo. Completa-
mente ristrutturato con materiali di
pregio. Euro 220.000,00 (Rif. 10P). 

ZONA PISTA/VILL. EUROPA

- Zona Pista alloggio al p. rialz.
composto da ingresso, soggiorno,
cucina abit., 3 camere da letto,
doppi servizi, 2 balconi e cantina.
Aria condizionata e impianto d’allar-
me, posto auto in cortile. Ristruttu-
rato !!!! Euro 175.000,00 (Rif. 22C).   

- Vill. Europa alloggio al 4°p. con
ampio ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, grande
bagno, 3 balconi, cantina e box
auto. In ordine, climatizzato. 
Euro 168.000,00 (Rif. 5U).

- Pista Vecchia alloggio sito al 4°p
c.a. composto da ampio ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, balcone an-
golare e altro ampio balcone, canti-
na. Euro 160.000,00 (Rif. 24C).  

ZONA ORTI/GALIMBERTI

- Zona Galimberti alloggio sito al
6°p c.a. composto da ampio ingres-
so, soggiorno, tinello, cucinino, due
camere da letto, bagno, balconi,
cantina e ripostiglio. In ordine.
Euro 155.000,00 (Rif. 1N)

- Zona Orti alloggio sito al 2°p s.a.
composto da ingresso, soggiorno,
cucinotta, 2 camere Letto, bagno, 2
balconi e cantina. Euro 115.000,00
(Rif. 18E).

ZONA  CRISTO

- Zona Cristo splendido alloggio
sito al 4°p c.a. composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 3
camere da letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, 3 balconi, cantina e box au-
to. Da vedere!!! Euro 200.000,00
(Rif. 7A)

- Primo Cristo in piccolo contesto
alloggio sito al 1°p. composto da
ingresso, salone con camino, cuci-
na abitabile, camera matrimoniale,
cameretta, bagno e cantina. Risc.
Autonomo.
Euro 129.000,00 (Rif. 19A)

- Primo Cristo alloggio sito al p. 1°
composto da ingresso, salone dop-
pio(possibilità della 3^ camera), cu-
cina, 2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi, cantina e box
auto. Buone
c o n d i z i o n i
generali.
Euro 
132.000,00
(Rif. 39A). 

ZONA CITTADELLA

- Via Vecchia Torino villa a schiera
composta da p. semint. Taverna,
camera, bagno, cantina, box e 2
posti auto; p. rialz. ampio soggior-
no, grande cucina e bagno, 1°p. ca-
mera con bagno privato, 2 camere,
altro bagno e 2 balconi. 
Giardino
anti e 
retrostante. 
Ottime
condizioni.
Euro
260.000,00
(Rif. 1X).

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

POSSIBILITA DI PERSONALIZZAZIONE.

IN VALMADONNA VENDIAMO

• Via ALDO MORO VENDIAMO •

Alcuni esempi:

- Alloggio sito al 1°p composto da ingr/soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, 2
balconi e cantina. Euro 88.000,00 (int.2)
- Alloggio sito al 1°p composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi e cantina. Euro 122.000,00 (int.1)
- Alloggio duplex con al 2°p
ingr/soggiorno con angolo cottura,
zona pranzo, bagno e 2 balconi;
3°p 2 camere, bagno, 2 balconi e
cantina. Euro 166.000,00 (int.4).
- Alloggio duplex con al 2°p
ingr/soggiorno con angolo cottura,
camera da letto, bagno, balcone e
terrazzino; al 3°p 2 camere, bagno e
2 balconi. Euro 188.000,00 (int.3).
- Box auto da Euro 15.000,00

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

COMMERCIALE
- In zona di forte passaggio ca-
pannone/magazzino ad uso com-
merciale di 320 mq con 3 alloggi di
100 mq ciascuno, box auto e gran-
de corte di proprietà. Ideale per atti-
vità e abitazione. Informazioni in
ufficio (Rif. 97T).

- Zona Cristo magazzino di 1800
mq con altezza di 4 mt, sito al p.
seminterrato con rampa di accesso
per camion e piazzale di 1200 mq.
Ideale per deposito merci e grossi-
sti. Euro 260.000,00  (Rif. 10T).

VENDITE FUORI CITTA’

- PIETRA MARAZZI Villa indip. su 4
lalti con al p. semint. box auto, taver-
na e predisp. per bagno; p. terra in-
gr/salone con camino, grande cuci-
na, bagno e portico; 1°p. 2 camere
da letto, cameretta, bagno, balcone
e terrazzino. Giardino circostante di
1.200 mq. POSIZIONE PANORAMI-
CA. Euro 335.000,00 (Rif. 98W).

- V.ze C.so Cavallotti alloggio sito
all'ultimo piano composto da in-
gresso/grande cucina, soggiorno,
disimpegno, camera matrimoniale,
bagno, balcone e 2 cantine. 
Riscaldamento autonomo. 
Molto bello!!!
Euro 78.000,00 (Rif. 38).
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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

DUE LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA GIA' LOCATO USO IN-
VESTIMENTO INGRESSO SU SALOTTO, CUCINA,
CAMERA DA LETTO E BAGNO.TERMAUTONO-
MO!!! EURO  62.500,00 RIF.428V
VALENZA: IN ZONA CENTRALE INGRESSO SU
DISIMPEGNO, SALA, CUCINA, CAMERA DA LET-
TO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.POSTO AUTO IN
CORTILE. EURO 75.000,00 RIF.572V

VALENZA: VICINANZE ESSELUNGA IN PICCOLA
PALAZZINA INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABI-
LE, CAMERA DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.BOX AUTO!!! EURO 100.000,00 RIF.567V

TRE LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA A DUE PASSI DAL CEN-
TRO ULTIMO PIANO DI INGRESSO, SALONE, CU-
CINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO. EURO 100.000,00 RIF.554V

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. EU-
RO 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.TERMAUTONOMO!!! EURO 160.000,00
RIF.560V

QUATTRO LOCALI

VALENZA: IN BUONISSIME CONDIZIONI AD UN
PIANO MEDIO CON ASCENSORE, INGRESSO SU
SALONE, CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO, DOP-
PI SERVIZI E DUE TERRAZZI.BOX E POSTO AUTO.
EURO 155.000,00 RIF.565V
VALENZA: ULTIMO PIANO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI INTERNE DI INGRESSO SU AMPIO SALO-
NE, CUCINA ABITABILE GRANDE, TRE CAMERE
DA LETTO, CABINA ARMADI, TRE BAGNI E RIPO-
STIGLIO.BOX E POSTO AUTO. EURO 200.000,00
RIF.561V

CINQUE LOCALI

COMMERCIALI

VALENZA: NEGOZIO CON VETRINA DI INGRES-
SO, SALA D'ASPETTO, LOCALE AMPIO E BA-
GNO.COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO.
EURO 80.000,00 TRATT.LI RIF.547V

LABORATORI

VALENZA: VICINANZE OSPEDALE INGRESSO
CON BUSSOLA, UFFICIO, LOCALE USO LAVORO,
LOCALE FUSIONE, BAGNO E RIPOSTIGLIO.MA-
GAZZINO. EURO 75.000,00 RIF.550V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

VALENZA: SU DUE LIVELLI CON GIARDINO DI-
SPOSTA AL P.TERRENO INGRESSO, CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI.PRI-
MO PIANO INGRESSO CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO E BAGNO.
 EURO 180.000,00 RIF.570V

SOLUZIONI INDIPENDENTI

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

ALTRE PROPOSTE
E FOTO SUL NOSTRO SITO

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

BILOCALE
VALENZA: IN ZONA
COMODA PER IL CEN-
TRO IN PICCOLA PA-
LAZZINA ULTIMO PIA-
NO DI INGRESSO SU
CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO E
BAGNO.
TERMAUTONOMO!!!
EURO 35.000,00 RIF.515V

VALENZA: IN ESCLU-
SIVA ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO DI IN-
GRESSO SU SOG-
GIORNO A VISTA CON
CUCINA, CAMERA DA
LETTO, ANTIBAGNO E
BAGNO.TERMAUTO-
NOMO!!!
EURO  
78.000,00
RIF.467V

VALENZA: IN
ESCLUSIVA N
BUONO STATO IN-
GRESSO, SALA,
CUCINA, CAMERA
DA LETTO E BA-
GNO.
POSTO AUTO. A
EURO 110.000,00  RIF.553V

VALENZA: IN ZONA COMODA PER IL CENTRO
IN PICCOLA PALAZZINA CON ASCENSORE IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.BOX AUTO. 
EURO 130.000,00 RIF.508V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO AD UN
PIANO MEDIO CON ASCENSORE BUONE
CONDIZIONI DI INGRESSO, TINELLO CON CU-
CINA, TRE
C A M E R E
DA LETTO
E BAGNO.
BALCONE
E TERRAZ-
ZO
EURO
130.000,00
RIF.552V

VALENZA: ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA
AD UN PIANO ALTO CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SALONE, CUCINA CON TINELLO, TRE
CAMERE DA LETTO, STUDIO, DOPPI
SERVIZI.BOX
AUTO.
EURO
220.000,00
RIF.49V

VALENZA: IN CENTRO LABORATORIO SU DUE
LIVELLI CON UFFICIO, LOCALE LAVORO, BA-
GNO, SPOGLIATOIO E RIPOSTIGLIO. RISCAL-
DAMENTO AU-
TONOMO
E ZERO SPESE
CONDOMINIALI.
A
65.000
RIF.408V

VALENZA: LABORATO-
RIO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO, DUE UFFICI,
LOCALE LAVORO, LO-
CALE FUSIONE, DOPPI
SPOGLIATOI, DOPPI
SERVIZI.  TERMAUTO-
NOMO!!!
EURO
147.000,00 RIF.501V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DISPO-
STA SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMINTERRATO
TAVERNETTA E LAVANDERIA.P.TERRENO IN-
GRESSO, SOGGIORNO LIVING CON CUCINA A
VISTA.PRIMO PIANO DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO.
EURO
135.000,00
RIF.569V

VALENZA: IN ZONA CENTRO SU TRE LIVELLI
CON CORTILE INTERNO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI IN-
TERNE.
EURO
215.000,00
RIF.566V

MONTEVALENZA: A
DUE PASSI DA VA-
LENZA CASETTINA
IMMERSA NEL VER-
DE CON POSSIBILI-
TA' DI AMPLIAMEN-
TO, LOTTO DI TER-
RENO.
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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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 PRIVA-
TI.
- 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  CON CANTINA E BOX AUTO. FINI-
TURE DI PREGIO. EURO 1.500,00 AL MQ. NESSU-
NA 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., SOG-
GIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPO-
ST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO 105.000,00
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GR., SALA, TINELLO, CUCININO, 2 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 E BOX
AUTO. TERMOAUTONOMO

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

- FRANCAVIILA: VILLETTA A SCHIERA POSTA SU 2
PIANI CON GIARDINO DI PROPRIETA’: SOGGIOR-
NO/CUCINA, 2 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI.
EURO 120.000,00
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO,
RIPOST. E BALCONE

- 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 VENDO-
NO ULTIME VILLETTE A SCHIERA DI NUO-
VA COSTRU-
ZIONE PO-
STE SU 2 LI-
VELLI OLTRE
AD INTER-
RATO CON
C A N T I N A ,
BOX AUTO E
LAVANDERIA
E GIARDINO
PRIVATO

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

di Casanova Enrica
Iscritto FIAIP

Piazza Duomo, 5 - Tel. e Fax 0131 821664 - 15057 TORTONA

TORTONA - CENTRO
AFFITTASI TRI LOCALE uso studio medico
e/o ufficio.
L'unità immobilare è posta al piano primo di
elegante condominio con ascensore. 
Riscaldamento semi-autonomo.

TORTONA - CENTRO
AFFITTASI  NEGOZIO composto da due lo-
cali più servizio. Riscaldamento autonomo.

TORTONA - VICINANZE IST. MARCONI
VENDESI ALLOGGIO posto a piano basso
in condominio con ascensore. 

L'unità immobiliare è composta da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, due came-
re, servizio, tre balconi, ripostiglio e canti-
na. Riscaldamento centralizzato.

TORTONA - VICINANZE 
CENTRO COMMERCIALE IPER
VENDESI ALLOGGIO posto al piano rial-
zato di condominio. 
L'unità immobiliare è composta da ingres-
so, soggiorno, ampia cucina con balcone,
due camere, servizio, cantina e box auto. 
Buone condizini di manutenzione

COMUNE DI POZZOL GROPPO
VENDESI PROPRIETA’ AGRICOLA com-
posta da casa di abitazione disposta su
due piani e ristrutturata di recente, ulteriore
casa di abitazione con annesso fienile e ri-
covero attrezzi da ristrutturare, e mq.
27.000 circa di terreno agricolo in corpo
unico adiacente agli immobili. 
Unitamente agli immobili viene ceduta in
vendita anche attrezzatura agricola in buo-
ne condizioni.

O
G

N
I 
A

G
E

N
Z

IA
 H

A
 U

N
 P

R
O

P
R

IO
 T

IT
O

LA
R

E
  

E
D

 È
 A

U
T
O

N
O

M
A

A
 1

5 
M

IN
U

T
I 

D
A

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IA
 c

itt
à 

e 
5 

m
in

ut
i 

d
al

 c
as

el
lo

 d
i 

A
le

ss
an

-
d

ria
 O

ve
st

, 
ve

nd
es

i c
as

ci
na

 p
ie

m
on

te
se

 u
b

ic
at

a 
ne

lle
 m

er
av

ig
lio

se
 c

ol
lin

e
d

el
 M

o
nf

er
ra

to
, 

in
d

ip
en

d
en

te
, 

co
n 

p
an

o
ra

m
a 

m
er

av
ig

lio
so

 e
 p

o
si

zi
o

ne
tr

an
q

ui
lla

 e
 s

ol
eg

gi
at

a,
 c

on
 3

00
0 

m
q

 d
i 

te
rr

en
o 

co
lli

na
re

 c
in

ta
to

 d
i 

p
er

ti-
ne

nz
a 

e 
st

ra
d

a 
d

i a
cc

es
so

 p
riv

at
a.

 
La

 c
as

ci
na

 s
i t

ro
va

 a
 5

 m
in

. d
al

 c
ar

at
te

ris
tic

o 
p

ae
se

 d
i S

.S
al

va
to

re
 M

on
fe

r-
ra

to
 e

d
 è

 c
om

p
os

ta
 d

a 
6 

am
p

i l
oc

al
i, 

p
er

 u
n 

to
ta

le
 d

i 2
00

 m
q

 s
u 

d
ue

 p
ia

ni
,

co
n 

ca
m

in
o 

e 
am

p
io

 g
ar

ag
e.

 L
a 

ca
sc

in
a 

ne
ce

ss
ita

 d
i 

al
cu

ni
 l

av
or

i 
d

i 
ri-

st
ru

tt
ur

az
io

ne
, 

fin
it

ur
a 

e 
p

er
-

so
na

liz
za

zi
on

e.
P

re
zz

o
 

E
U

R
O

 1
90

.0
00

,0
00

M
IR

A
B

E
LL

O
 M

O
N

FE
R

R
A

T
O

 

E
S

E
M

P
IO

D
I R

IS
T

R
U

T
T

U
R

A
Z

IO
N

E

ATTIVITA’ PARRUCCHIE-
RE ottima posizione cen-
trale vicinanze Piazza Ga-
ribaldi, Corso Roma, otti-
mo avviamento dimostra-
bile e ottimo arredamento,
cedesi causa trasferimen-
to a Londra Tel 320
0529728

TOSCANA mare o campa-
gna, disponiamo di attività
commerciali in vari settori: bar,
ristoranti, stabilimenti balneari,
alberghi ed agriturismi. Ag.
Abitat Immobil iare 0586-
650216 333-3236862 www.im-
mobiliareabitat.it paolialessio
@libero.it 

VARAZZE cedo bar in zona
centrale, reddito per nucleo fa-
migliare. Prezzo interessante
Tel 0142 469351 338 9261363 
VENDO attività di calzolaio
con chiavi zona centrale ad
Alessandria Tel 328 0535158

CEDESI ATTIVITA’ in cen-
tro storico di Alessandria,
negozio di gastronomia
con cucina attrezzata, tut-
to a norma, eventualmen-
te subentro mutuo, prez-
zo veramente interes-
sante Tel 348 8521971

AVVIATA ATTIVITA’ 
di focacceria d’asporto,

ottimi incassi, 
zona Cristo, 
Alessandria

CEDESI
TEL 349 5896680

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

CEDESI ATTIVITA’ in
centro Alessandria di
vendita borse ed ac-
cessori causa trasfe-
rimento
Tel 340 1552398

BAR TAVOLA CALDA, ot-
tima posizione, ad Ales-
sandria, con licenze per ri-
storante e pizzeria (licenze
visibili anche singolarmen-
te) e laboratorio per gela-
teria vendesi. Ottimo affa-
re! Telefonare dalle 18.00
alle 19.00 per app.to al
0131 618933

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

CEDESI edicola di
ventennale conduzio-
ne. Posizione strate-
gica e invidiabile.
Buon reddito. Tratta-
tiva riservata. Tel
328 5316655

CERCO IN ACQUISTO
rustici, terreni edificabili,
alloggi da ristrutturare,
varie metrature. Zona
Alessandria e provincia.
No agenzie, no perditem-
po Tel 339 7203329



Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

TAGLIOLO M.TO posizione
panoramica 2 VILLE BIFAMI-
LIARI nuova costruzione,
ampia metratura. Personaliz-
zazioni interne. Giardino pri-
vato. Rif 1000/t 

TAGLIOLO M.TO posizone
panoramicissima VILLA TRI-
FAMILIARE nuova costruzio-
ne,  varie tipologie. Persona-
lizzazioni interne. Giardini
privati. Rif 1222/t-t 

TAGLIOLO M.TO posizione
panoramicissima, 2 VILLE
BIFAMILIARI nuova costru-
zione. Personalizzazioni in-
terne. Giardino privato. 
Rif 1222/t-b 

TAGLIOLO M.TO posizione
panoramicissima VILLA SIN-
GOLA, unico piano + man-
sarda e fondi. Giardino circo-
stante. Consegnata da im-
presa al rustico. Rif 1222/t-s 

OVADA zona residensiale
porzione di VILLA BIFAMI-
LIARE ampia metratura, per-
sonalizzazioni interne. Giardi-
no privato. Rif 1195 

OVADESE comode al casel-
lo autostradale prenotiamo 4
VILLE MONOFAMILIARI.
Personalizzazioni interne.
Giardino circostante. 
Euro 250.000,00 Rif 1000/c

Via Torino, 8
15076 OVADA 
(Alessandria)
E-mail: info@immobiliarecavo.com - Sito: www.immobiliarecavo.com 

STUDIO IMMOBILIARE

LANZA Dott. CARLO
Via Torino, 53-55 – 15076 OVADA (AL)
Tel. 014380020  Cell. 333-4463778

VENDITA
Ovada (centro storico) - Alloggi
completamente ristrutturati di
varie metrature, sottotetto con
travi a vista, termoautonomi a
partire da Euro 70.000.

Tagliolo (Mongiardino) - casetta
bipiano ordinata, mq 120 più
cantina e piccolo giardino di pro-
prietà.

AFFITTI
Molare - Alloggio di nuova co-
struzione: due camere, sala, cu-
cina, biservizi, box, cantina.

Cremolino - Centro paese ca-
setta con entrata indipendente
su due piani arredata, termoau-
tonomo.

Ovada Via Torino - alloggio pia-
no primo completamente ristrut-
turato: soggiorno, cucinotto, due
camere, bagno. 
Termoautonomo.

Ovada (centro storico) - biloca-
le ristrutturato, soggiorno,  ca-
mera, bagno. 
Termoautonomo. 

Via San sebastiano, 4
15076  Ovada (AL)
Tel. 0143/835501
cell. 328/2388802
immobiliareovada@yahoo.it

Gavi – Casa
in coll ina,
comoda alla
strada prin-
cipale, libera
su 3 lati con
ingresso, sa-
la con cami-
no, cucina
abitabile, 3
camere, bagno, dispensa, cantina, balcone,
ampio terrazzo e box auto. 
Riscaldamento autonomo. Finiture anni 70. 
Euro 93.000,00

Serravalle –
Apparta-
mento zona
Outlet, nel
nuovo, in
piccola pa-
lazzina con
sala con lato
cottura, 2
camere di
cui una
mansardata, bagno, disimpegno, 2 balconi. 
Euro 130.000,00

San Cristoforo – Casa se-
mindipendente in piccola fra-
zione. Due appartamenti,
giardino, taverna, box, ter-
razzo e portico. Ristrutturata.
Posizione panoramica e di
assoluta quiete. 
Euro 180.000,00

Tagliolo – Appartamento
zona centro bel contesto,
3° e ultimo piano comple-
tamente ristrutturato. 
Vista aperta sulle colline,
molto luminoso. 
Riscaldamento autonomo,
Box al piano terra. 
Euro 143.000,00

- MOLARE Luminoso apparta-
mento termoautonomo pari al
nuovo, angolo cottura, soggior-
no, bagno, 2 camere, poggiolo,
box auto. Panoramicissimo!! 
Euro 115.000  EA/162
- LERMA Appartamento con
bel giardino curato, tinello, cu-
cinotto, 2 camere, bagno, can-
tina.Posto auto condominiale.
Euro 95.000  
- OVADA Occasione  Grazio-
sissima mansarda con sala, cu-
cinotto, dispensa, bagno, due
camere, balcone. 
Solo Euro 72.000 !! 
- OVADA Vicinanze Graziosa
casa del centro storico com-
pletamente ristrutturata cucina,
sala, 2 camere, bagno, lavan-

deria, cantina, doppi balconi. 
Euro 130.000 
- OVADA collina Bellissima ca-
scina in mattoni a vista, con
due unità immobiliari e tre ettari
terreno pianeggiante ideale an-
che per cavalli. E/380
- OVADA 5 Km Occasione
unica!! Vendesi due unità im-
mobiliari, ordinate, indipen-
denti, cortile, terreno a fasce e
ampio box. 
Euro 130.000 
- SILVANO D’ORBA Bellissi-
mo appartamento con tinello,
cucinotto, 2 camere, bagno,
box auto, cantina, doppio bal-
cone, orto. 
Solo Euro 120.000 

OVADESE  OCCASIONISSI-
MA !! Bellissima villetta nuo-
va indipendente 4 lati con
porticato, box e ampio giar-
dino.
Solo Euro 215.000 E/373

LERMA Casetta ordinatissi-
ma 50 mq., ideale seconda
casa, ampia terrazza panora-
mica, cantina, terreno per or-
to. Immersa nel verde. 
Euro
69.000

VIA ROMA, 10 - 15060 SILVANO D’ORBA (AL)

TEL. 0143-882265
e-mail: immobiliarescarsi@libero.it - sito: www.immobiliarescarsi.it

- A 10 minuti da Acqui
Terme in direzione Ales-
sandria,grande tenuta
con circa 18mila metri di
terra pianeggiante.La
casa padronale è di cir-
ca 450mq + annessi per
altri 600mq (necessita di
lavori di ristrutturazione)
Ottimo per azienda agri-
cola o attività turistico ri-
cettiva. Euro 310.000
- Ovadese (10km da
Ovada). Casa indipen-
dente con ampio locale
ad uso garage, vano ad
uso centrale termica;
piano primo con sala,
cucina abitabile, bagno,
4 camere + terrazzo co-
perto. Completano la
proprietà 13mila metri di
terreno.  Euro 198.000
- Cremolino. Villa indi-
pendente di circa 450
mq, con giardino total-
mente cintato. Piano
terra: locali uso box e

cantina, centrale termi-
ca, cucina, bagno con
antibagno. Piano primo
con doppio salone, cu-
cina grandissima, tre ca-
mere matrimoniali, ba-
gno, terrazza. Piano
mansarda al grezzo.
Splendida vista.
Euro 400.000
- Ovadese (5 km da
Ovada). Villa in costru-
zione, disposta su due
livelli + seminterrato, e
crica 700mq di giardino.
P.s. Box doppio + canti-
na; p.t. con soggiorno,
cucina abitabile, due ca-
mere matrimoniali, di-
simpegno, bagno, porti-
cato. Mansarda al grez-
zo, personalizzabile. 
Euro 380.000
- Ovadese . Villa in co-
struzione con giardino
di circa 600mq . P.s.
Box auto + cantina e
C.T. P.t. Soggiorno, cu-

cina, bagno, disimpe-
gno, due camere da let-
to, veranda + piano
mansardato.

- Molare. Splendido ap-
partamento,di circa
85mq , comodissimo al-
la stazione ferroviaria.
Ampio ingresso,salone
in open space con zona

cottura, due camere
matrimoniali, bagno, ter-
razzo, box e cantina.
Termoautonomo. 
Euro 155.000

Gualco Immobiliare
Piazza Cesare Battisti 4, Silvano d’Orba (Al)
Telefono Cellulare 338.27.45.117 – 393.53.63.301 – 0143.882356
E-mail: gualco1968@yahoo.it – simonapiana@libero.it

di Fabrizio Gualco

Ovada (a 5 minuti).
Vil le bifamigliari di
prossima realizzazio-
ne,ultra rif inite con
materiali di pregio Per-
sonalizzabili. Disposte
su due livelli, per una
metratura complessiva
di circa 180 mq e con
500 mq di giardino. 
Euro 245.000

Predosa (vicinanze) –
All’interno di casolare
completamente ri-
strutturato, casa con
veranda e vasto terre-
no pianeggiante. 
Euro 85.000 euro

- OVADA Appartamento
nuovo, ultrarifinito, 130
mq. con tre camere let-
to, box e posto auto, fi-
niture di pregio, riscal-
damento autonomo. 
Centralissimo.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- OVADESE Bella casa
ristrutturata completa-
mente composta da sa-
la, cucina, doppi servizi,
lavanderia, tre camere,
bagno. Posto auto e
cantina.
Euro 165.000 E/448
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- OVADA Vendesi ap-
partamento centrale ul-
tra-ristrutturato 100 mq.
cucina abitabile, sala,
dispensa, bagno, due
camere matrimoniali,
solaio.
Euro 130.000 EA/157
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- CARPENETO Bellissi-
mo appartamento ri-
scaldamento autonomo,
ultra-rifinito, con 3 ca-
mere letto, sala, cucina,
bagno, dispensa, canti-
na.
Euro 120.000 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- OVADA Vendesi por-
zione di casa libera tre
lati, con ampia taverna e
box due posti auto al
piano terra, apparta-
mento al piano primo. 
Euro 155.000 E/402
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- ROCCAGRIMALDA
Vendesi villetta indipen-
dente 4 lati con 3.500
mq. giardino + terreno
vigna, frutteto. Ordinata,
abitabile subito. 
Euro 290.000 E/386
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- A dieci minuti da Ac-
qui Terme -direzione
Ovada- Graziosissimo
bilocale come nuovo,di
circa 45mq. Soggiorno,
cucinino, camera matri-
moniale,bagno.+ box
auto. Euro 49.000
GUALCO
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- Castelletto d’Orba .
Bi-Tri-Quadrilocali  di
nuova costruzione a
partire da 90.000 euro
con possibilità di acqui-
sto box auto separato.
GUALCO
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- Silvano d’Orba . Casa
di paese libera su tre lati
con di ampia metratura,
cortile con posto auto.
Pari al nuovo. 
Euro 165.000
GUALCO
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- Molare Appartamento
di circa 90 mq. Pari al
nuovo. Ingresso,sala,cu-
cina,due camere da let-
to matrimoniali due bal-
coni,box e solaio.
Euro 160.000
GUALCO
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- Molare Appartamento
di 140mq su due livelli
parzialmente ristruttura-
to,ma già abitabile.
Splendida vista. Ter-
moautonomo.
Euro 130.000
GUALCO
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- Molare. Villa di ampia
metratura con giardino
totalmente cintato. Pos-
sibilità di renderla bifa-
migliare,poiché già pre-
disposta.
Euro 350.000 tratt.
GUALCO
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Immobiliare Ovada



Immobiliare Liguria
• CERIALE, affittasi monolo-
cali 3-4 posti letto centralissi-
mi, comodi ai servizi: lavatrice,
doccia, balcone, posto auto
condominiale. Luglio Euro
855, Agosto Euro 1.200, Set-
tembre Euro 500 inclusa agen-
zia.
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, affittasi bilocali
4/5 posti letto centralissimi,
comodi ai servizi, vicino al ma-
re composti da: camera matri-
moniale + soggiorno con an-
golo cottura con divano letto
matrimoniale + paggetto. Frigo
grande, lavatrice, balcone. Lu-
glio Euro 1.200, Agosto Euro
1.700, Settembre Euro 600 in-
clusa agenzia. 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, affittasi trilocali 6
posti letto centralissimi, como-
di ai servizi, vicini al mare
composti da camera matrimo-
niale + singolo, seconda ca-
mera con matrimoniale + sin-
golo, soggiorno con angolo
cottura, frigo grande, lavatrice,
balconi. Luglio Euro 1.250,
Agosto Euro 2.100, Settembre
Euro 750 agenzia inclusa. 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, affittasi box auto
centralissimi stagione estiva
Euro 130 mensili incl. agenzia. 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, minialloggio cen-
tralissimo composto da in-
gresso, zona giorno/notte, cu-
cinotta abitabile, bagno, bal-
cone vivibile, ripostiglio. So-
leggiatissimo, 4 posti letto. Ot-
timo appoggio vacanze e
ideale investimento. 
Euro 165.000. 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, bilocale 150 metri
mare composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno,
2 balconi. Da personalizzare
Euro 200.000 
La Ligure Richero 
0182/990237

• CERIALE, quadrilocale in
villa ristrutturato, ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 2
camere matrimoniale, bagno,
ripostiglio, balcone, ampia zo-
na esterna, terreno, box 30
mq, vista mare! No condomi-
nio Euro 330.000 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, bilocale in com-
plesso residenziale molto bello
con impagabile vista mare: in-
gresso, cucina abitabile, ca-
mera, bagno, balcone
Euro 210.000 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, bilocale splendida
esposizione composto da in-
gresso, soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, ampio
balcone vivibile con vista mare
totale! Euro 235.000 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• ALBENGA, bi/trilocali nuova
costruzione con terrazzi, giar-
dini, cantine, possibilità box e
posti auto, ultime opportunità.
Finiture di lusso, Affrettatevi,
NON E’ RICHIESTA MEDIA-
ZIONE. Da Euro 213.000
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• OVADA In contesto residen-
ziale nr. 3 rustici da ristruttura-
re (posti su 2 livelli) c/piccola
pertinenza di giardino. VENDI-
TA IN BLOCCO O FRAZIONA-
TA. Rif 1162 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• OVADA zona residenziale
VILLA BIFAMILIARE ampia
metratura, vendibile anche se-
paratamente, così composta: -
piano seminterrato: bibox,
cantina, lavanderia
- piano terra: ingresso, sog-
giorno, cucina, bagno, dispen-
sa, veranda. - piano primo: 3
camere, 2 bagni, loggia. Giar-
dini indip.. Rif 903 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ROCCA GRIMALDA centro
paese CASA semindipenden-
te, ampia metratura, da ristrut-
turare, 3 livelli + fondi. Cortile
coperto e scoperto. Euro
85.000,00 Rif 504 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• OVADA Frazione Costa CA-
SETTA semindipendente, ordi-
natissima, composta da 2 tri-
locali (indipendenti) + sottotet-
to e fondi. Corti le privato.
Ideale come investimento da
reddito locativo. 
Euro 100.000,00 Rif 1272 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• ROCCA GRIMALDA Loca-
lità San Giacomo CASA SE-
MINDIPENDENTE, ordinata: 2
livelli + fondi. Giardino privato.
Euro 120.000,00 Rif 500 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• PONZONE Frazione Cima-
ferle posizione panoramicissi-
ma CASA indipendente com-
posta da due unità abitative,
da riordinare. Adiac. rustico bi-
piano a cantina e box. Terreno
mq. 25.000. Euro 120.000,00
trattabili Rif 1278 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• ROCCA GRIMALDA località
San Giacomo PORZIONE di
VILLA bifamiliare, ordinata:
- Piano seminterrato: taverna,
camera, cantina, ripostiglio. -
P.rialzato: ingresso, soggiorno,
cucinotto, 2 camere, bagno,
terrazzo. Giardino privato. 
Euro 150.000,00 Rif 1257 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• OVADA prima periferia CA-
SA SEMINDIPENDENTE per-
fette condizioni: - Piano terra:
taverna c/angolo cottura mq.
25. Box mq. 22. - Piano primo:
ingresso, tinello, cucina, 2 ca-
mere, bagno, poggiolata. 
Euro 155.000,00 Rif 1236
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• MOLARE frazione Olbicella
VILLA perfettamente conser-
vata, ampia metratura: 2 livelli
+ mansarda e fondi. Terreno
circostante di mq. 7.000. Euro
200.000,00 trattabili Rif 1243
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• PONZONE Frazione Moret-
ti, in posizione panoramicissi-
ma (a pochi passi dal paese e
20 Km da Ovada) VILLA mo-
nofamiliare, ampia metratura: -
Piano seminterrato: due grandi
box. Piano terra: ingresso, sa-
lone, studio, cucina, bagno
c/antibagno e veranda.
Piano primo: 4 camere, bagno
e balconata. Mansarda: salot-
to, 3 camere, bagno. 
Giardino circostante mq.
1.500. Euro 217.000,00 
Rif 1188 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• MONTALDEO zona resi-
denziale, panoramicissima
VILLA monofamiliare, ampia
metratura:
- Piano seminterrato: cantina,
box.
Piano primo: ingresso, sala,
cucina, camera, bagno.
Piano secondo: 3 camere, ba-
gno.
Locale adiacente uso deposito
mq. 80. Giardino piantumato.
Euro 220.000,00 Rif 1240
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• CASSINELLE in zona tran-
quilla (1 Km dal paese) CA-
SCINALE ampliato (al rustico)
- Piano seminterrato: cantina
+ 2 box. Piano terra: salone
vetrato, grande cucina, came-
ra, bagno, veranda.
Piano primo: 2 camere, bagno.
Terreno mq. 46.000. 
Rif 1088/c 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ROCCA GRIMALDA centro
paese CASETTA SEMINDI-
PENDENTE buone condizioni,
2 livelli + fondi. Cortile. Euro
100.000,00 trattabili Rif 648 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• TAGLIOLO MONFERRATO
zona residenziale, panorami-
cissima VILLA MONOFAMI-
LIARE in costruzione: - Piano
Interrato: box, cantina, locale
lavanderia. - Piano terreno:
soggiorno-cucina, camera, an-
ti-bagno. - Mansarda. Giardino
circostante. Rif 1222 t-s 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE a pochi Km dal
casello autostradale, in zona
residenziale COSTRUZIONE
DI VILLE monofamiliari, perso-
nalizzabili: - Piano seminterra-
to: box, locale lavanderia. -
Piano terreno: soggiorno, cu-
cina, bagno, veranda. - Piano
primo: 2 camere, bagno, di-
simpegno, poggiolo e sotto-
tetto.
Giardino privato. 
Euro 250.000,00 Rif 1000/c 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• CREMOLINO zona residen-
ziale, panoramicissima VILLA
a SCHIERA, recente costruzio-
ne: Piano seminterrato: box
mq. 55. - Piano terra: soggior-
no, cucina, bagno, ripostiglio,
lastrico solare. - Piano primo:
2 camere, bagno, balcone. -
Mansarda. Giardino privato.
Prezzo interessante. Rif 1232 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TAGLIOLO MONFERRATO
posizione panoramicissima in
VILLA TRIFAMILIARE
ALLOGGIO A : - Piano semin-
terrato: box, cantina. - Piano
terra: soggiorno-cucina, ba-
gno, ripostiglio, portico. - Pia-
no primo: 3 camere, bagno,
loggia. Giardino privato
ALLOGGIO B : - Piano semin-
terrato: box, cantina. - Piano
primo: soggiorno-cucina, 2
camere, bagno, balcone. -
Piano sottotetto: mq. 38. Giar-
dino privato Rif 1222 t-t 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA comoda a FFSS
VILLA antica (indipendente su
tre lati), buone condizioni in-
terne, autonomo: - Pianto Ter-
ra: ingresso, taverna, box-can-
tina. - Piano primo: sala, cuci-
na, bagno
- Piano secondo: 2 camere,
bagno. Torretta e sottotetto.
Giardino privato. Euro
260.000,00 trattabili Rif 299 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ROCCA GRIMALDA zona
residenziale panoramicissima
VILLA BIFAMILIARE in costru-
zione, finiture personalizzate: -
piano seminterrato: box,
sgombero. - piano terra: salo-
ne, cucina, bagno, ripostiglio,
portico. - piano primo: 2 ca-
mere, bagno, sottotetto. Giar-
dino circostante. Rif 965 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TAGLIOLO M.to panorami-
cissime 2 VILLE BIFAMILIARI
in costruzione PERSONALIZ-
ZABILI - Piano terreno:  taver-
na c/angolo cottura, bagno e
porticato. Box. - Piano primo:
salone, cucina, camera, ba-
gno, poggiolo. - P. secondo
(mansardato): grande camera.
Giardino privato. Rif 1000/t 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 8022385
Fax 0143 822397

• OVADA in zona residenziale,
VILLA BIFAMILIARE, nuova
costruzione. Piano seminterra-
to: ingresso, box, cantina e
centrale termica. 
Piano terra: portico, soggior-
no, tinello, cucina, bagno.
Piano primo: 3 camere, bagno,
ripostiglio e loggia. 
Giardino privato. 
Rif 1088/o 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona tranquilla VIL-
LA antica, ampia metratura
(frazionabile in più unità abita-
tive), da ristrutturare. Rustico
adiacente da adibirsi ad auto-
rimessa. Terreno circostante di
mq. 3.000. Rif 778 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• MOLARE centro paese in
palazzo del '700 disponiamo
di nr 2 APPARTAMENTI, ri-
strutturati, autonomi: Piano
terreno: (ingresso + ingresso
indipendente) soggiorno, cuci-
na, camera c/caminetto, ba-
gno, grande dispensa. Cortile
c/grande ripostiglio, w.c. e
portico (uso posto auto) +
Giardino carrabile e posto au-
to esterno. 
Piano primo: (ingresso + in-
gresso indipendente) salone,
cucina, 3 camere,  antibagno e
bagno, grande terrazzo.
Rif 897 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TRISOBBIO periferia pano-
ramicissima CASA INDIPEN-
DENTE ristrutturata completa-
mente:
- Piano seminterrato: cantina.
- Piano terra: ingresso, sog-
giorno tinello-cucina, riposti-
glio, bagno. Cantina, porticato
c/forno. - Piano primo: salone
c/caminetto (ex fienile), 3 ca-
mere, bagno, terrazzo. Giardi-
no cintato Rif 914 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in collina, pano-
ramicissimo CASALE bipiano,
completamente ristrutturato,
ottime finiture, ampia metratu-
ra. Terreno circostante mq.
5.000. Concessione per pisci-
na già ottenuta. Rif. 1051 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona residenziale,
a pochi passi dal centro, VIL-
LA antica, completamente ri-
strutturata, composta da due
unità abitative: 
1) - Piano terra: ingresso (indi-
pendente) salotto, cucina, 2
camere, bagno, dispensa. 
2) - Piano primo: salone dop-
pio, sala pranzo, cucina, servi-
zio, poggiolo
- Piano secondo: camera pa-
dronale c/cabina armadio e
bagno, 2 camere, bagno. Giar-
dino circostante piantumato.
Rif 888 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona residenziale
porzione di VILLA BIFAMILIA-
RE, in costruzione, personaliz-
zabile, finiture di pregio. - Pia-
no seminterrato: box. - Piano
terra: ingresso-soggiorno
c/caminetto, cucina abitabile
c/dispensa, camera, bagno,
patio. - Piano primo: camera,
camera c/cabina armadio, ba-
gno, loggia coperta, terrazzo e
sottotetto (mq. 47). Giardino
privato. Rif 1195 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TRISOBBIO porzione di CA-
SA, finemente ed elegante-
mente ristrutturata, ampia me-
tratura:
- Piano terra: ingresso e taver-
na attrezzata. - Piano primo:
soggiorno, cucina, bagno, ter-
razzo verandato. - Piano se-
condo: 3 camere, bagno, di-
spensa, poggiolata. - Mansar-
da panoramica: 3 camere, ba-
gno. Pertinente RUSTICO bi-
piano, trasformabile in abitati-
vo (mq. 120). Terreno mq.
13.860. Rif 799 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona residenziale,
panoramicissima VILLA bifa-
miliare di ampia metratura:
Appartamento A (mq. 280).
Appartamento B (mq. 215).
Edificio bipiano: cantina, labo-
ratorio e ricovero attrezzi. Ca-
setta con forno a legna e loca-
le attrezzi. Giardino c/varie es-
senze mq. 1.500
Terreno a vigneto, bosco a tar-
tufi mq. 60.000. Rif 1247 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA in posizione panora-
mica PALAZZINA inizio secolo,
da ristrutturare, composta da
3 appartamenti di ampia me-
tratura (3 livelli + torretta),
grande terrazzo, veranda in-
teramente vetrata, corte in-
terna. 
Pertinente RUSTICO bipiano
(trasformabile in abitazione
e/o autorimessa). 
TERRENO mq. 6.000 splendi-
damente esposto, compren-
dente piccolo RUSTICO al
suo interno. 
ESCLUSIVA Rif 1283 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in collina, immer-
sa nel verde AZIENDA AGRI-
COLA composta da VILLA pa-
dronale di circa 800 mq. sud-
divisa in Abitazione principale
e abitazione custode Cascina
su tre livelli adibita a: deposito
attrezzi, cantina, scuderie d'e-
poca e fienile. Terreni circa 6
ettari (di cui mq. 8.000 vigneto
dolcetto doc, mq. 20.000
piantumato ciliegi noci e fras-
sini, restante prato) Rif 1274 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA situato in splendida
posizione con panoramica del-
l'ovadese CASALE di recente
ristrutturazione, disposto su 2
livelli e dotato di ampi magaz-
zini nonchè fabbricato perti-
nenziale (mq. 1.000^) adibito a
stalle e ricovero attrezzi (even-
tualmente trasformabile in abi-
tativo). Terreno mq. 50.000
piantumato a varie colture. Rif
1025
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE Tra il basso Pie-
monte e la Liguria, immersa
nella natura, a 15 Km da Ova-
da e 22 Km da Acqui Terme, a
550 mt di altezza sulle colline,
e circondata da boschi e prati
dove è possibile godere di
emozionanti passeggiate in
compagnia di daini, caprioli e
scoiattoli, adiacente a un lago
di 5.000 mq. si trova questa
straordinaria TENUTA, un
complesso di più edifici per-
fettamente ristrutturati e arre-
dati. Al corpo principale di 720
mq. si aggiungono una stalla
con portico di 700 mq e ma-
gazzini e rimesse per altri 240
mq. Un terreno annesso di 66
ettari, completamente recinta-
to, circonda l'intera proprietà
che dispone di tutte le attrez-
zature agricole, è servita da
sorgenti idriche private ed è
dotata di un generatore di cor-
rente di riserva da 16Kw, cal-
daie a gas e a legna, e di
un'officina auto attrezzata. Un
eliporto è attualmente in co-
struzione e vi è il permesso di
edificabilità per costruire 15
chalet. Rif 981 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE immersa tra i vi-
gneti AZIENDA AGRICOLA
composta da VILLA di ampia
metratura, FIENILE mq. 200,
STALLA mq. 300, CAPANNO-
NE bipiano mq. 830^ totale.
TERRENO mq. 160.000 di cui
mq. 80.000 a vigneto DOC. Rif
1275
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in zona residen-
ziale, panoramicissima VILLA
bifamiliare buone condizioni,
ampia metratura, 2 livelli +
fondi. Parco piantumato c/pi-
scina e grande gazebo. Rif
1285
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA e zone limitrofe di-
sponiamo di APPARTAMENTI
varie tipologie !!! 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ALBISSOLA, centralissimi,
nuovi, con finiture di pregio,
vendiamo appartamenti di 2-
3-4 locali con doppi servizi,
terrazzi e box. Consegna
fine 2008.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387
• PRASCO immersa tra i vi-
gneti AZIENDA AGRICOLA.
Terreno circostante mq.
90.000 (mq. 50.000 vigneto
DOC). Piscina. Rif 1231 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• SAVONA, vendiamo da per-
sonalizzare negozi, magazzini
varie metrature, e box, par-
cheggio privato.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, Castagnabuona,
vendiamo villetta ristruttur., vi-
sta mare-monti impareggiabi-
le, prezzo interessante.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• SAVONA, zona di grande
passaggio fronte porticcioli tu-
ristico, affittiamo locale com-
merciale plurivetrine per attivi-
ta' contratto 6+6.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• SAVONA-VADO vendiamo
capannone artigianale mq
530, altezza mt 7,00, prezzo
interessante.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• ALBISOLA, zona artig.-
comm., vendiamo capannone
mq 600, uffici mq 100 e par-
cheggio privato. Opportunita'.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• ALBISSOLA a mt 400 dal
mare, vendiamo villette mono-
bi-trifamiliari di nuova costru-
zione, panoramicissime, con
finiture di pregio.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, a 200 mt dal ma-
re, vicinanze stazione como-
dissimo trilocale con servizi,
due bei terrazzi con vista
splendida sul mare e sul por-
ticciolo turistico,  termoaut.
senza spese condominiali,
piano comondo con ascenso-
re. Prezzo: Euro 350.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, centro storico
comodissimo mare e negozi,
secondo piano comodo, bilo-
cale  arredato nuovo con gu-
sto, senza spese condominiali
termoautonomo. Perfetto. 
Prezzo: Euro 340.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, centro storico,
terzo piano senza ascensore,
bilocale di 35 mq, da riordina-
re. Prezzo interessantissimo:
Euro 260.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• ALBENGA – in esclusiva zo-
na centrale su V.le Martiri della
Libertà al 6° ult. piano,  triloca-
le (mq 70) nuova realizzazione
prestigioso ed unico con skyli-
ne panoramico su città monti
e mare, ampio terrazzo (mq
100) servito di acqua e luce. 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA – 50 mt  mare al
2° ultimo piano appartamento
di 90 mq recentemente e otti-
mamente ristrutturato. 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA - 100 mt  mare –
trilocale nuova e completa ri-
strutturazione termoautono-
mo, predisposizione aria con-
dizionata, terrazzo angolare,
box auto pertinenziale.
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it
• ALBENGA- loc. Vadino, 300
mt dal mare, bilocali di varie
metrature, di nuova e comp. ri-
strutturazione, climatizzati, tap-
parelle elettriche, videocitofono.
A partire da Euro 170.000. 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA - zona centrale, a
350 mt dal mare ampio mono-
locale completamente indi-
pendente corte e posto auto
privato ampia camera con cu-
cina separata. Euro 135.000.
vera opportunità. 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA – fraz. Campo-
chiesa, circa 4 km dal mare, in
piccolo caseggiato in costru-
zione, bilocali e trilocali con
balcone o giardino indipen-
dante. Tutti con riscaldamento
autonomo, predisposizione
per aria condizionata, posto
auto privato. Ottima esposizio-
ne. A partire da 180.000.
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• S. MARGHERITA LIGURE.
Appartamento di circa 60mq zo-
na centrale, da ristrut. 3° piano
s/a. Ingresso,sala,cucinino, ca-
mera, cameretta, bagno, 2 bal-
coni. Luminoso. Euro 550.000
GUALCO IMMOBILIARE
Telef. Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 – 0143.882356

• RIVAROLO. Appartamento di
60mq con giardino di 70mq. Lu-
minoso, silenzioso. Ingresso su
soggiorno con angolo cottura,
due camere da letto matrimonia-
li, bagno, dispensa, e piccola
cabina armadio. Euro 150.000
GUALCO IMMOBILIARE
Telef. Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 – 0143.882356

• ALBARO. Appartamento idea-
le uso ufficio,posto al primo pia-
no con ascensore di 128mq ,da
riordinare. Euro 500.000 tratt.
GUALCO IMMOBILIARE
Telef. Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 – 0143.882356

• CHIAVARI. Appartamento in
centro storico (a due passi da
Piazza delle Carrozze) di 70mq
sito al piano terra,con terrazza
abitabile di circa 15mq. Recen-
temente ristrutturato ,pari al
nuovo. Ingresso su soggiorno,
cucina, bagno, disimpegno due
camere da letto matrimoniali, ri-
postiglio. Parquet in tutta la ca-
sa, portone blindato e impianto
antifurto. Euro 480.000
GUALCO IMMOBILIARE
Telef. Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 – 0143.882356

• LEIVI. Villa bifamigliare di re-
cente costruzione con circa
6000mq di terreno circostante
.Vista collinare. Euro 500.000
GUALCO IMMOBILIARE
Telef. Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 – 0143.882356

• VALGRAVEGLIA Caminata di
Né. Rustico internamente tutto
da ristrutturare di circa 130mq
su tre livelli,con posto auto. Non
ha giardino. Euro 80.000
GUALCO IMMOBILIARE
Telef. Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 – 0143.882356

• CICAGNA (Val Fontanabuo-
na). Appartamento di 90mq  in
zona centrale ,comoda ai servizi.
1° piano, senza spese condomi-
niali.Ingresso,cucina abitabile
con camino,sala,due camere da
letto matrimoniali, bagno ,canti-
na,e piccola porzione di cortile
posteriore. Euro 140.000 
GUALCO IMMOBILIARE
Telef. Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 – 0143.882356

• ALASSIO. Prima collina. Ap-
partamento al primo piano com-
posto da: ingresso, cucinino,
soggiorno, due camere, bagno,
ripostiglio, tre balconi.
Riscaldamento autonomo. 
Euro 320.000,00
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it 

• ALASSIO. Semicentrale, a cir-
ca 1km dal mare, terzo ed ulti-
mo piano con ascensore, ampio
trilocale con due balconi. 
Euro 350.000,00  
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it

• ALBENGA. Zona residenziale,
a due passi dal centro e a 600 m
dal mare. Appartamento al pri-
mo piano composto da: ingres-
so su soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera, ba-
gno. Termoautonomo, arredato.
Box di proprietà. 
Euro 180.000,00 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare Albenga
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it

• ALBENGA. Centrale, 300 me-
tri dal mare, bilocale: ampio
soggiorno con angolo cottura,
camera, comodo ripostiglio, ba-
gno, due balconi con vista aper-
ta. Euro 190.000,00 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare, 
via Genova n. 64  Albenga
Tel.  0182545077 
www.primaveracasa.it 

• ALBENGA. In nuovo contesto
residenziale a pochi minuti dal
centro e dal mare, grazioso bilo-
cale in costruzione, termoauto-
nomo, ottima occasione di inve-
stimento.
Euro 130.000,00 
PRIMAVERA CASA Albenga
Tel. 0182545077 
www.primaveracasa.it

• ALBENGA. In nuovo contesto
residenziale a pochi minuti dal
centro e dal mare, bel trilocale
su due livelli, con terrazza e due
balconi. Termoautonomo. 
Vera occasione. 
Euro 198.000,00  
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare Albenga  
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it

• CERIALE. In palazzina nuova
a due passi dal mare e dal cen-
tro, monolocale al primo piano
con ascensore, termoautonomo,
climatizzato. Finiture di pregio,
porta blindata, infissi in alluminio
con vetro camera, video citofo-
no, antifurto. 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel.  0182545077  
www.primaveracasa.it

• LAIGUEGLIA. A due minuti
dalla spiaggia e dal caratteristi-
co centro, proponiamo apparta-
mento unico, interamente ri-
strutturato a nuovo, composto
da ingresso, ampio e luminoso
soggiorno, cucinino, due came-
re, bagno, balcone e splendida
terrazza vivibile, molto ampia,
attrezzata con luce e acqua, con
vista mozzafiato sul mare e sul-
l’isola Gallinara. Termoautono-
mo, finiture di pregio. 
Euro 650.000,00
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare, 
via Genova n. 64  Albenga
Tel. 0182545077 
www.primaveracasa.it 

• PIETRA LIGURE. Direttamen-
te sul mare, in palazzo confinan-
te con la spiaggia completa-
mente ristrutturato a nuovo, tri-
locale: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, due camere,
corridoio, doppi servizi, disimpe-
gno, due balconi di cui uno sul
mare. Ascensore, cantina. Ter-
moautonomo. Euro 590.000,00 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel.  0182545077  
www.primaveracasa.it

• VILLANOVA D’ALBENGA. In
nuovo complesso residenziale, a
pochi minuti dal centro e dal
mare, comodissimo autostrada
e Aurelia Bis per Alassio, si pre-
notano appartamenti in costru-
zione, varie metrature, con box
auto in proprietà, ottime finiture
ed ampia possibilità di persona-
lizzazione e scelta dei materiali.
Vendita diretta dell’impresa,
nessuna spesa di mediazione ri-
chiesta all’acquirente. 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it

• ARENZANO – Pineta, adia-
cenze golf. In piccolo condomi-
nio appartamento ordinato com-
posto da ampio soggiorno, cuci-
notto, 2 camere, bagno e ripo-
stiglio. Balcone con vista aperta
nel verde.
Riscaldamento autonomo. 
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO. Zona centrale,
tranquilla. Appartamento con
grande terrazzo. Composto da
ingresso, cucina, soggiorno, 2
camere, ripostiglio, bagno. 
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO. In villino a schie-
ra appartamento in ottime con-
dizioni. Composto da soggiorno
con angolo cottura, 2 camere,
bagno, ripostiglio. Balcone vivi-
bile e posto auto. 
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO PINETA – Adia-
cenze Marina Grande. In bel
contesto  appartamento ristrut-
turato e ben arredato con terraz-
zo vivibile. Immediatamente frui-
bile. Composto da  soggiorno,
cucinotto, 2 camere, bagno con
box doccia e vasca idromassag-
gio, ripostiglio. Box.
Area Casa 010/9110260

• ARENZANO – Via Marconi
bassa. Appartamento ordinato
composto da ingresso, cucina,
soggiorno, 3 camere, bagno e ri-
postiglio.
Balconata con vista aperta.
Grande locale cantina con fine-
stra. Box di 20 mq
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO Centro storico.
Appartamento ordinato, compo-
sto da soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, balco-
ne. Primo piano, vista aperta.
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO PINETA – Adia-
cenze Marina Grande. Monolo-
cale parzialmente arredato in
condominio con piscina, giardi-
ni, spiaggia riservata. Posti auto
condominiali. Riscaldamento
centralizzato.
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO Affittiamo appar-
tamenti ad uso vacanza: con-
tratti mensili, stagionali, annuali.
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO Affittiamo  locali
commerciali:  uffici e  magazzini.
In zona comoda all’autostrada,
area obiettivo 2.
Area Casa 010/9110260 
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SINGLE serio di 40 anni
cerca compagna seria
per amicizia e relazione
seria anche straniera tel.
338 1470237
°POTREI MAI definirmi
soddisfatta perché forse
la vita mi ha sorriso,
perché ho un lavoro au-
tonomo, una bella casa,
perché mi ritengono pia-
cente? No perché menti-
rei. Mi mancano a 42
anni le emozioni che so-
lo l’amore procura, per
questo, vorrei incontrare
un uomo educato, genti-
le e maturo che come me
non si è ancora rasse-
gnato a cercarle. Tel.
393. 9838324
°Vorrei farmi prendere
da una nuova emozione
se saprai prendermi nel
modo giusto. Ho 45anni
e divorziata da due, da
un po’ di tempo sto pen-
sando seriamente di ri-
farmi una nuova vita,
avere un compagno ac-
canto dolce e premuroso
che mi regali ogni tanto
una rosa e che si fermi a
guardare i l  mare nei
miei occhi chiari. Chiedo
troppo? Tel. 349.
0714477
°SONO UN IMPRENDI-
TORE di 41 anni, sepa-
rato senza figli, raffinato
e gentile. Passo il tempo
libero cercando di scap-
pare da una solitudine
che mi stringe 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
secondo se ritieni oppor-
tuno, fallo tu. Tel. 393.
2850482
°NON CREDO sia sba-
gliato pubblicare la pro-
pria voglia di voler dare
e ricevere amore, offrirsi
per come si è realmente,
armonizzando nell’inte-
ro le nostre fragili metà,
con le mie e le tue pau-
re, per un sogno che po-
trebbe essere afferrato
con l’istinto di chi non te-
me nulla. HO 46 anni,
divorziato, libero profes-
sionista e ti dico: da soli
non si sta bene. Se sei
una donna desiderosa
d’affetto e attenzioni,
parliamone. Tel. 334.
3784962
@ RAGAZZO Italiano,
mai stato sposato, bene-
stante e disponibile, cer-
ca ragazza intrapren-
dente, desiderosa di
rapporto stabile e dura-
turo! Passapor to
Y210527 f.p. Ivrea
10015 (TO)
@ ITALIANO , ragazzo
single e con serie inten-
zioni, stufo di tipe super-
ficiali, cerca ragazza
preferibilmente stranie-
ra, per relazione seria
ed af f idabile. P.A.
TO5703649H f.p.
Ivrea 10015 (TO) 
@ DISINVOLTO e pas-
sionale, ragazzo single
36 anne, cerca amica di
qualsiasi età, anche non
libera, oppure coppia
curiosa per incontri e
amicizia. C.I.
AH0341335 f.p. Ivrea
10015 (TO)
39ENNE dolce, carino,
romantico, bravo, fedele
cerca ragazza dolce, ca-
rina, brava non conta
età tel. 388 4749379
39ENNE molto giovani-
le, snello, carino cerca
ragazza carina e snella
per eventuale seria rela-
zione zonaNovi Ligure o
vicinanze si sms tel. 331
5276870
47ENNE alto 1,85, briz-
zolato, ottima presenza,
libero, amante del bello,
cerca donna alta, max
quarantenne fisico atleti-
co. La vita ci aspetta tel.
335 8033071
48ENNE libero, relazio-
nerebbe con max 42en-
ne, sensibile, intelligente,
colta e carina, per scopo
convivenza o matrimo-
nio. Tel. 346 6263506

50ENNE bella presenza
cerca donna max 35 an-
ni per dialogare anche
straniera zona Tortona,
Alessandria e Voghera
no agenzia. Tel. 340
4542372
54ENNE cerca  compa-
gno per futuro insieme,
uomo buono, lavoratore
dai 50/55 anni tel. 334
8186463 ore pasti
64ENNE imprenditore
serio, bravo, vedovo alto
1,78 cerca compagna
carina e femminile per
seria relazione.Tel. 338
7349450
CELIBE 59enne serio alto
1,72 ottima situazione
patrimoniale, interessi
vari cerca sig.na max 48
enne snella, carina seria
per relazione scrivere a
P.A. 221627 F.P.C (AL)
CERCO una ragazza di
bel la presenza molto
dolce e magra dai 20 ai
39 anni anche separata
senza figli, di Alessan-
dria, Tortona, Voghera,
sono un bel ragazzo di
35 anni molto dolce. Tel.
340 5460960
CIAO, proviamo a cono-
scerci? Per amicizia, due
chiacchere, un caffè e
poi chissa’. Libero 47
enne dipendente statale
di aspetto giovanile, sen-
za patente, cerca un
rapporto intenso, sincero
e profondo con una lei
sensibile, affettuosa e
carina. Tel. 349
4132499
CIAO sono Nik di Torto-
na pensionato non auto-
munito, età 55 anni cer-
co una Lei pari requisiti
per una storia seria tel.
348 9388082
DIVORZIATO impiegato
52 anni cerca compa-
gna 40-50 anni anche
straniera tel. 346
8636301
IMPRENDITORE edile
48 anni serio, simpatico
cerca ragazza anche
straniera età adeguata
per amicizia ed eventua-
le matrimonio, assicuro
risposta tel. 347
8547820

@ 4 GOMME Michelin
dimensione 185/65 R14
86H vendo. Telefonare
dopo le ore 17 al 338
7640776
@ AUTORADIO cd
Blaukpunt nuovo in ga-
ranzia per autoveicoli
Fiat vendo a euro 100
tel. 329 0140323
@ CATENE da neve a
montaggio rapido, nuo-
ve, vendo a 25 Euro
causa cambio autovettu-
ra. Tel. 0131 342949
@ 4 PNEUMATICI rico-
struiti Marix Marangoni
175/65 R14, nuovi e
mai usati, vendo in bloc-
co a euro 100 causa
cambio autovettura. Tel
328 2217308
@ CERCO porta pache
per la citroen monovolu-
me picasso . tel  389
8303455
@ NAVIGATORE satelli-
tare Avmap Geosat
5plus nuovo mai usato
con schermo da 5 polli-
ci,cartina italiana ed eu-
ropea,istallazione auto-
velox,touchscreen più
accessori e garanzia 2
anni vendo 250 euro
trattabil i .Tel. 339
1848517
ANTIFURTO satellitare
ottimo per auto,camper
vendo tel. 0142 925754
@ TENDA da tetto per
auto-fuoristrada tipo sa-
fari, si apre a ventaglio,
matrimoniale con zan-
zariere e scaletta  vendo
a euro  220 tel.  328
4818183

@ TRENO di gomme
completi di cerchi in lega
da 17” di marca (mille
miglia) per golf serie 4
come nuovi vendo.tel.
340 1469760
4 GOMME complete di
cerchi originali per fiat
500 anni ‘70 vendo a
euro  120 tel 347
0355254 o 0131
920969
4CERCHI in lega 19” per
bmw nuovi, con fattura e
garanzia vendo a euro
400 con consegna. Tel.
320 7935230
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 origi-
nali Audi volkswagen da
15” con attacco a 4 bul-
loni con pneumatici nuo-
vi montati Michelin misu-
ra 195-50-R15 vendo.
tel. 335 240906
4CERCHI in lega origi-
nali BMW da 15” per-
fetti mai graffiati com-
pleti di gomme Michelin
22.5 60R15 al 60%  di
battistrada. Vendo. tel.
335 240906
6 CERCHI originali vw
per t2 bus anni ’70 ven-
do in blocco tel. 347
0355254 o 0131
920969
ALTOPARLANTI BO-
STON RALLY RC 51
diam. mm 158 ( due
tweeters e due woofers)
come nuovi  vendo a eu-
ro 60 tel 348 0601266
ore pasti 
AUTORADIO clarion a
cassette frontalino estrai-
bile con cavi collega-
mento. Vendo a uuro 20
tel. 334 9337121 ore
pasti
AUTORADIO clarion
mod. drx 9575 Rz nuo-
va  vendo a euro  60 tel
348 0601266 ore pasti
AUTORADIO Alpine
CDA 9833R  vendo a
euro  280  (spedizione
Compresa)  la radio è
completa di custodia e
telecomando. Tel. 348
2620132 o  348
5494205
AUTORADIO Alpine
TDE7528R con rds,
mangiacassette, frontali-
no e relativa custodia e
imballo originale. Vendo
tel. 335 240906
AUTORADIO Audiola
dotato 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 collega-
mento. Vendo. tel. 338
6223827
BARRA duomi per punto
1 serie usata 3 mesi co-
me nuova  vendo a euro
45  tel.  334 9337121
BARRE portatutto con
chiave di sicurezza per
toyota avensis berlina
vendo a euro 100
tel.335 370515 ore pa-
sti
BARRE portatutto per
Fiat Panda o Seat Mar-
bella come nuove  vendo
a euro  25 tratt.  Tel.
338 2416184
BOX portatutto per auto
vendo a euro 30 + due
eventuali barre vendo a
euro 30 tel. 0131
945153
CAPOTINA per Suzuki
Vitara; bianca; seminuo-
va vendo a euro  350 .
telefonare al numero
334 3297989
CASSE acustiche di otti-
ma qualità, per  cambio
vettura, perfette,focal v2
165 kit 2 vie con crosso-
ver con attenuatore tw
vendo  Danilo tel.  328
8297568
CATENE da neve in vali-
getta mai usate per
pneumatici 145/15 –
175/70-13  165/70-
14- 185/65-13 –
185/60-14-175/65-14
vendo a euro 15   tel.
338 2838184
CERCO portabagagli per
Lancia Delta lx anno
1998. tel. 349 1670314
o 0131 955246

COPPIA sedili recaro uf-
ficiali Subaru sono sfo-
derabili  nuovi vendo a
euro 1000 tel. 349
7658873
FANALERIA nuova e
completa per posteriore
Mini-Bmw. Vendo. tel.
335 240906
KIT cromato copri ma-
scherina nuovo per Mer-
cedes ML serie del 1998
al 2003, bel l issimo,
spor tivo ed elegante.
Vendo. tel. 335 240906
PER VOLVO 850 V70
Sw t5 benzina vari pezzi
di motore e interni +
spoiler posteriore con lu-
ce stop integrata. Vendo.
tel. 338 6223827
PER VOLVO S80, V70,
850 coppia ammortiz-
zatori posteriori pari al
nuovo,  qualunque pro-
va. Vendo. tel. 338
6223827
PNEUMATICI e cerchi in
lega, ogni tipo di pneu-
matico marco, modello e
misura si effettua il mon-
taggio. Equilibratura e
convergenza. Tel. 334
9337121
PORTABICI per auto per
nr.2 biciclette vendo a
euro 15. tel. 338
2838184
QUATTRO gomme da
neve 195.60.14 con cer-
chi vendo a euro 150
usate al 30% tel. 335
370515 ore pasti
RICAMBI per Fiat Multi-
pla 105JTD carrozzeria
e meccanica nuovi ed
usati possibilmente in
blocco causa mancanza
di spazio inviare mail
per lista pezzi  vendo a
euro 500 tel 328
7319691
ROLL BAR cromati per
peugeot 206 cc vendo
(coppia) con istruzioni di
montaggio a Euro 150.
Tel. 347 2424338
SI EFFETTUA impianti
stereo e/o vendita auto-
radio,  casse, sub-woo-
fer amplificatori crosso-
ver, batterie auto qualifi-
cate tel. 334 9337121
ore pasti
SISTEMA SONY Enter-
tainment praticamente
nuovo così composto:
SONY MEX-R5 AUTO-
RADIO CD DVD la pri-
ma unità per auto a di-
sporre di una trasmissio-
ne AV di tipo wireless.
XVM-F65 Monitor 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 ore serali chie-
dere di Sergio o e mail
luciano.62@libero.it
SPOILER per paraur ti
posteriore della Fiat Pun-
to 1^-2^-3^ serie sporti-
vissimo. Vendo. Tel. 335
240906
STOCK di tanti pezzi di
ricambi auto nuovi e ori-
ginali. Vendo tel. 334
1978579
TV LCD portatile 6” (nuo-
vo) ideale per auto -
camper completo di ac-
cessori cavo alimenta-
zione auto/ casa/ tele-
comando causa inutiliz-
zo vendo  a euro  80 tel.
333 4759316
VARI pezzi di carrozze-
ria per smart for two.
Vendo. telefonare al nu-
mero  335 240906
XENON LUCI, kit e/o in-
stallazione su qualsiasi
tipo di auto. Se volete
avere luci allo xenon per
aumentare enormemente
la vostra visibbilita. Da
4.300 a 12.000 Kelvin.
Vendo tel.  334
9337121
@  3 GOMME usate
175/65 R14 T ; n. 2
GOMME NUOVE
155/70 R13 75 T vendo
tutte e due euro 60,00
telefonare al numero
329 1852927
@ 4 CERCHI per fuori-
strada in acciaio 15" più
due gomme 235 75 15
vendo a euro 200. tel
335 8399678
@ CERCHIONE comple-
to di pneumatico tutto
nuovo mai usato x furgo-
ne misura 195 vendo a
euro 150.tel.
329 1852927

@ QUATTRO pneumatici
montati su cerchio in fer-
ro originale usati una
sola volta per mercedes
classe A vendo. tel.  338
8457455
4 CERCHI in lega per
mercedes 17” semi nuo-
vi vendo a euro 300. tel.
320 6879359
4 CERCHI in lega scor-
pion gommati pirel l i
2000 175/60 R13, co-
me nuovi, anche gom-
me.  vendo a euro 500
tratt. Tel. 388 6520140  
4 GOMME + 4 cerchi
originali 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
caricatore CD da 12  +
amplificatore. Vendo. tel.
339 8512650
FANALI posteriori sporti-
vi, 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
accessori e turbina per
toyota land crui ser ls70
2.5 turbo diesel vendo a
euro 1.000 tratt.Tel. 340
3369751
NAVIGATORE Garmin
Nuvi 310 con mappe
Italia, Europa, completo
di software e imballi ori-
ginali vero affare vendo
a euro 200 tel. 339
3146894
QUATTRO gomme come
nuove 175/70/14 con
cerchio non in lega ven-
do. tel. 333 6869914
RICAMBI per mini auto
guida senza patente
vendo. tel. 347
9185186
RICAMBI per renault su-
per5  GT turbo 120cv
cofano ant, paraurti po-
st., portellone, parafan-
go dx, alternatore; per
clio 1.6 centralina. Ven-
do. telefonare al numero
340 3369751

ROLL bar cromati per
peugeot 206 cc vendo
(coppia) con istruzioni di
montaggio a euro 150
tel. 347 2424338
ROLLBAR fuoristrada Fe-
roza,  in regalo porta sci
da applicare su ruota di
scorta. Vendo. tel. 0131
777193
RUOTINO di scorta Mer-
cedes SLK + cerchio in
lega e cerchio in lega
Lancia Dedra. Vendo.
tel. 339 8512650
SELLERIA completa in
tessuto per Fiat coupe’
come nuova vendo. tel.
347 4221939
STOCK di tanti pezzi di
ricambi auto nuovi e ori-
ginali. Vendo tel. 334
1978579
VALVOLA pop off bacar
tuning nuova universale
vendo a euro 130 tel.
347 1653576
VARI pezzi, ruote, cer-
chioni, paraurti posterio-
ri, sedili in pelle ecc per
Alfa 164 vendo. tel.
0161 310284

@ CERCO FIAT 500 vec-
chio modello spesa max
500 euro , anche solo
vecchi libretti o targhe di
circolazione.Tel. 347
2354101
APPASSIONATO renault
clio penultima versione,
cerca disperatamente
anno 2000-2001-2002-
2003 3 o 5 porte possi-
bilmente 1200 cc max
4- 5.000 euro tratt. Tel.
333 9328698

CERCO cerchi in lega
per tutti i tipi di auto
massimi pagamenti tel.
334 1978579 o e-mail
gallione2006@yahoo.it
CERCO fiat 128 preferi-
bilmente impanto gpl so-
lo se discrete condizioni,
documenti valuto qual-
siasi proposta tel 328
4818183
@ CERCO macchina
usata diesel renault sce-
nic anche 1serie, o opel
zafira o altre marche in
buon stato con un prez-
zo basso, pagamento in
contante.  Tel 389
8303455
ACQUISTO auto e fuori-
strada anche recentissi-
me max serietà, passag-
gio o rottamazione im-
mediate. Tel. 338
9985100
BMW 320D con proble-
mi meccanici cerco pago
in contanti. Tel. 340
5202053
CERCO Fiat punto anno
2000-2001-2002 diesel
o benzina pochi km. e in
ottime condizioni. Tel.
348 2266491

CERCO golf 4^ serie
benzina tdi  5 porte, an-
no 2001-2002 unico
proprietario non sinistra-
ta, colore argento met.,
carrozzeria e meccanica
in ottime condizioni. Tel.
0144 57442 o 339
2210132
NEOPATENTATA cerca
macchina piccola usata
di seconda mano mini-
mo del 2000 in regalo
oppure costo max 2.000
euro. Tel. 0131 618832

@ FIAT Seicento Spor-
ting canna di fucile,anno
2001, 45000km, ki t
Abarth con cerchi 14”,
clima, abs, servosterzo
vendo a euro  5.000  tel.
339 6865606
@ FIAT campagnola
AR59 ex esercito, com-
pletamente rev., pronta
per reimmatric.uso civile
da vedere. Vendo. tel.
320 2770999
@ FORD escort station
wagon turbo diesel
1800 cc. fine 96, dop-
pio airbag, abs, clima
appena caricato, gom-
mata nuova collaudata,
motore perfetto vendo a
euro 900 poco trattabili,
visibile a novi ligure. tel
347 4865514
@ FORD KA Open Col-
lection 1.3, imm. 2003,
rosso Ferrari, ampio tet-
tuccio apribile (quasi ca-
brio), uniproprietario,
full optional (cerchi in le-
ga, radio CD, chiusura
centr., alzacristalli elettri-
ci, 4 air-bag, ABS, aria
condizionata), 50.000
km, gomme nuove, ven-
do. tel. 328 8782575 o
329 2340991
ALFA 145 1600 colore
nera del 1995 con soli
67.000 km. reali bollo
pagato sino a maggio
2008, aria cond., auto-
radio vendo a euro 950.
tel. 0131 201153 o 392
1852213
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@ HUNDAY Atos
Prime uniproprietario ,
colore nero , a/c , fendi-
nebbia , chius.centraliz-
zata tenuta bene Km
45.000 immatricolata
Dicembre 2001 Vendo a
euro 3.500 Tel . 339
6375723 Danilo.
@ OPEL vectra 1400
colore grigio con im-
pianto Gpl tettuccio apri-
bile chiusura centraliz-
zata, appena revisionata
scadenza giugno 2009,
pneumatici nuovi ottime
condizioni, km 140.000
vendo a euro  1.700. tel
328 3028990 ore serali
@ OPEL zafira anno
2001 full optional ta-
gliandata sempre in box
– vendo a euro 7.200
trattabil i  tel  346
1383083 o 0131
806166  Massimo 
@ OPEL Zafira 2.0 Dti
Elegance, anno 2001,
ottimo stato, full optio-
nals, vendo a euro
7.500 tratt. tel.  339
5429052
@ PEUGEOT 206 dic99
1868 xtd grigia gomma-
ta nuova full optional
meccanica perfetta ven-
do a euro 3000 non
trattabil i  tel.  328
7137879
@ PEUGEOT 206 xt 1.1,
anno 2002,  gommata-
cl ima-cd- km 54.000
prezzo quattroruote ven-
do a euro 4.700. Tel.
329 3227170
@ RENAULT Twingo per-
fetta , full optional, anti-
fur to, sempre in box,
unico proprietario, nes-
sun sinistro. Vendo a eu-
ro 4.600. tel. 347
2800935
@ SPIDER inglese deca-
pottabile d’epoca targa
ASI 1978 perfetta, verde
ingelese, revisione fino
al 2009

147 JTD 3pt distintive
full optional, colore az-
zurro, cerchi 17”, gom-
me nuove, km. 80.000,
benzina, qualsiasi prova
vendo a euro 7.500
tratt. Telefonare 329
2904025
AIXAM bordo con cerchi
in lega 40.000 km. Del
1999 vetri elettrici con
piccola ammaccatura nel
lato ancora in garanzia
vendo tel. 349 4978356
ALFA duetto 2000 spider
colore rosso, capotta tela
nera, anno 1991, km.
90.000 cerchi in lega,
gommata nuova, autora-
dio sony. Vendo a euro
7.500  tratt. tel. 348
4200151
ALFA ROMEO GTV V6
TB. Full Optional, interni
in pel le, anno 1997,
sempre tagliandata.
70.000 Km., colore blu
metallizzato. Vendo a
euro 6.000 tratt. Da ve-
dere!!! Tel. 347
4585869 (Mirko)
AUDI a2 top 1400 ben-
zina, imm.2001 km.
79.000 full optional otti-
me condizioni generali
vendo. tel. 338
2656941
AUTO KIA carneval an-
no 1999, 7posti, km.-
75.000, colore verde
scuro vendo a euro
5.300. tel. 328
8050523
AUTOCARRO renault
SG2 passo lungo centi-
nato in ottimo stato ven-
do a euro 3.000 tel.
0131 218860
BMW 320 d touring co-
lore nero, anno 2001
euro 3, con cerchi da
17” tenuta maniacal-
mente, sempre taglian-
data bmw, vendo a euro
13.900 tratt. Tel. 347
0326327
BMW M3 anno 2001
colore blu scuro met.,
km. 73.000, appena ta-
gliandata, libretto servi-
ce bmw, gomme e freni
al 80% vendo a euro
27.000 tratt. Tel. 346
3916232 Marco

BMW Z3 argento met
anno 1996 1900CV
80.000 km. Vendo a eu-
ro 15.000 tratt. Tel. 348
8105866
Assicurazione e bollo ri-
dott i  vendo a euro
7.500. tel.  347
3426742
BMW z3 roodstar colore
blu del 2001 2200cc
170 cv km. 113.000,
senza graffi, air bag,
abs, cappotta e sedili
elettr., stereo, Tv mp3
mp4, telecomando, fari
xenon, antifurto satellita-
re, eurotax. Vendo a eu-
ro 11.000 non tratt. Tel.
393 7123789
CAMPAGNOLA B diesel
annp 1976, autocarro,
collaudata e iscritta ASI
vendo a euro 3.500
tratt. Tel. 0161 77372
ore pasti 
CITROEN c2 dj del 2004
no clima, benzina 1100
vendo a euro 5.000
tratt. Tel. 333 4569391
CITROEN deejay 1100
benzina no clima del
2004 vendo a euro
5.500 tratt.  333
4569391
CITROEN pluriel c3 km.
40.000 colore argento
met. Full optional + 4
gomme termiche. Vendo
a euro 8.500 trapasso.
Tel. 338 7525920
CLASSE A Mercedes
a170 anno 2002 unico
proprietario perfetta, ap-
penacollaudata e ta-
gliandata, colore grigio
met., km. 115.000 ven-
do a  euro 10.000. tel.
349 4331763
DAEWOO nubira 1.6 sw
anno 1997 cat. Euro 2,
verde met., aria condi-
zionata, air bag, 16v
sempre tagliandata, ven-
do a euro 1.200 tel.
0143 417112
FIAT 600 multipla del
1966 rest. perfettamente
com documenti vendo.
tel. 334 1978579
FIAT punto 2^ serie anno
2000 km. 37.000 tenuta
bene vendo a euro
3.000 tel. 392 0865680

FIAT coupe’ 1800 cc an-
no 1996 full optional co-
lore blu met. Aria cond.,
gomme nuove, perfetta
l’unica sportiva da 13
km. con un litro di benzi-
na. Vendo a euro 1.950.
tel. 339 8524490
FIAT Marea 1600 16V
sx euro2, colore grigio
met. Anno 1997 km.
60.000 gomme, ammor-
tizzatori, marmitta nuo-
ve, tenuta sempre gara-
ge. Vendo a euro 3.500
tel. 338 3542403
FIAT panda 750 faire
anno 1987 molto bella,
revisionata, sempre in
box, perfetta di carroz-
zeria e meccanica, da
vedere. Vendo a euro
900 non tratt. Tel. 0144
57442 o 339 2210132
FIAT panda multjet ver-
sione emotion, full optio-
nal, 3 mesi di vita colore
nero vendo a euro
12.000 tel. 338
3542403
FIAT punto 1.1 del 1997
5.5 cv km. 65.000,
gommata 95%, cinghie,
tagliando fatto, vendo a
euro 2.700 tratt.Tel. 347
2828930
FIAT punto 1.2 elx 5por-
te del 2001 euro 3 con
75.000 km., bollo paga-
to tutto il 2007, cinghia
di distribuzione fatta
gomme 80% non una ri-
ga vendo tel. 335
6015315
FIAT punto 1.3 giugno
2005, colore grigio
met., full optional, vendo
a euro 8.000 tratt. Tel.
393 3521844
FIAT punto cabrio 1.2
anno 1998 colore cele-
ste met. Km., 80.000
gomme nuove + due
gomme da neve capotta
elettrica, servosterzo,
aria condizionata appe-
na tagliandata e motore
ricondizionato vendo a
euro 3.000 tratt. tel. 347
6191575
LANCIA Y 1.3 multujet
anno 2004 full optional
vendo a euro 8.800 tel.
347 7543443

FIAT punto euro2,  3
porte con solo 48.000
km. vendo a euro 2.700;
Skoda felicia molto ca-
piente vendo a euro
1.500, in regalo porta
pacchi e autoradio. Tel.
320 5560785
FIAT stilo 1.9 jtd anno
2002 colore nuvola km.
80.000 sempre taglian-
data caricatore 6 CD ra-
dio di serie vettura in ot-
time condizioni vendo a
euro 8.000 no perditem-
po. Tel. 392 4204178
FIAT stilo dynamic anno
2003 5porte tenuta be-
ne. Vendo. Tel. 339
1271118
FIAT tempra 1.4 benzina
anno 1991 berlina mol-
to bella, revisionata, uni-
co proprietario, sempre
in box, vendo a euro
1.200 non tratt .  Tel.
0144 57442 o 3339
2210132
FORD KA collection del
2000 com km. 75.000
di colore nero con pa-
raurti in tinta molto bella
e ben tenuta non una ri-
ga autoradio con carica-
tore cd da 6, bollo ap-
pena pagato tel. 335
6015315
FORD mondeo ghia
2000 16v sw benzina
anno 1998 grigio chiaro
met. Ottimamente tenuta
con clima autom. Auto-
radio, controllo trazione,
cerchi in lega, fendineb-
bia, 4 vetri elettr., anti-
furto, 4 gomme nuove
vendo a euro 2.700 tel.
348 7309895
GOLF IV grigio scuro
anno 2003 km.
130.000, cil. 1900 TDI
100 cc vendo a euro
10.500 non tratt. tel.
348 4148473 ore pasti
HUNDAY tucson  crd di-
namic verde petrolio del
2005 con solo 11.500
km. Immatricolata auto-
carro 5 posti pratica-
mente nuova full optio-
nal interni pelle chiaro
radio cd mp3 vendo a
euro 19.500 non tratt,.
Tel. 347 3000191

HONDA S2000 del
2001 in condizioni ma-
niacali, 80.000 km sem-
pre tagliandati honda
dimostrabili, bollo paga-
to fino ottobre 2007, ap-
pena revisionata. Interno
pelle personalizzato ros-
so e nero, assetto com-
pleto regolabile bilstein,
scarichi Remus con omo-
logazione, collettori DC
sport in inox, cerchi OZ
Superleggera in allumi-
nio da 18’ omologati sul
libretto, freni baffati e
ventilati con campana
scomponibile in ergal
della C.T.F. e appena
gommata yokohama,
con tutti i pezzi originali
anche....davvero intro-
vabile così fornita e ben
tenuta su territorio italia-
no.... mai uso in pista...
vendo a euro 21.000
trattabili. Tel.  Paolo 339
5985023 qualsiasi ora-
rio. Astenersi perditem-
po
JEEP cj 3b diesel auto-
carro del 1980 telone,
gancio, pneumatici ok,
carrozzeria discreta ven-
do a euro 2.400 tratt.
Telefonare 334
3297989
MAZDA 6 sw sport ver-
sione top anno 2004,
km. 120.000, garanzia
km. I l l imitati f ino al
2009, grigio met, full
optional pelle, sedili ri-
scaldati, lega, trip com-
puter 136cv turbo diesel
vendo a euro 13.500.
telefonare a numero 348
1535996
MERCEDES c200 kom-
pressor elegance cerchi
in lega, tetto apribile,
computer di bordo, crui-
se control tagliandato
sempre mercedes, km.
48.000, anno 2000,
vendo. Tel. 338
2544798
MERCEDES C270 cdi sw
avangarde anno 2002
colore grigio chiaro met
cambio automatico, km.
145.000 in ottime condi-
zioni vendo a euro
14.500 tel. 320
7444383

LANCIA Y multijet mod.
argento anno 2004 ven-
do. tel. 347 1000147
ore pasti
MICROCAR revisionata
aprile 07 motore nuovo
in rodaggio, batteria
nuova, carrozzeria sem-
pre in garage vendo a
euro 3.100 tratt. Tel.
333 1014612
MINI cooper  S, colore
grigia, del 2004, molto
bella e ben tenuta, mac-
china adatta ai giovani.
Vendo tel. 333 4769270
MINI rover 1300
50.000 km. Cerchi in le-
ga anno 1994. tet to
apribile, interni in pelle,
cruscotto in radica, ra-
dio, ottime condizioni
vendo a euro 3.500 tel.
335 8377755 o 347
9248066
OPEL astra club sw 16v
da fare frizione, pasti-
glie ant., e sostituzione
faro dx da vedere anno
1996 impianto gpl  ven-
do a euro 500  tel. 328
9730460
OPEL corsa turbo diesel
1700 del 2003 vendo.
tel. 0131 237419
PEUGEOT 1007 trendy
del 2005 km. 29.000
rosso, clima, autoradio,
cd, sens.pioggia, air-
bag, computer, abs, fen-
dinebbia, porte autom.
Vendo a euro 9.500 tel.
340 4097838
PEUGEOT 106 del 1998
1.1 estetica e interni ral-
ly, incidentata par te
ant.sx. vendo intera o ri-
cambi visibile a Genova.
Tel. 340 3369751
PEUGEOT 106 xad km.
100.000, 1.5 diesel del
1995 colore rosso, auto-
carro, collaudato gom-
mato perfetto vendo a
euro 3.000 poco tratt.
Tel. 340 3369751
PEUGEOT 307 hdi 1.9
cv 136 anno 2006 colo-
re melanzana met. Km.
32.000 unico proprieta-
rio vendo a euro
11.500. tel. 347
7332719 Andrea

RENAULT clio reebok
1.2 16v 5 porte benzi-
na, full optional, azzurra
con interni in tinta unico
proprietario, ottino stato
vendo. Telefonare 328
2891107 dopo le ore
20
RENAULT espace vendo
tel. 335 7656089
RENAULT R6 850 perfet-
ta, collaudata e iscritta
Asi, assicurazione ridot-
ta vendo a euro 2.000
tratt. Tel. 0161 77372
SEAT ibiza 1.9 tdi sport
101kv 3porte full optio-
nal anno 2004 km.
46.000 colore azzurro
vendo a euro 9.000 tel.
348 7608462
SMART roadster f ine
2003 colore glace grey
e nero full optional, ca-
potte elettrica cambio se-
quenziale, cerchi in lega
vendo. Tel. 346
2351610
SMART roadster versione
passion lather anno
2005 colore rossa km.
22.000 vari optional
con cappotto elettrica.
Vendo tel. 333 4390456
TROOPER isuzu 3.0 tod
5porte omologato auto-
carro anno 2001 cam-
bio automatico, clima,
pedane, vetri oscurati,
pelle, specchietti elettrici,
gancio traino, full optio-
nal. Vendo. tel. 393
9628557
VOLKSWAGEN golf blu
scuro 1.6 benzina del
1998 confortline tenuta
molto bene vendo a euro
4.500 tratt.  Tel. 334
9434737
VW PASSAT variant 1.9
tdi highline, giugno
2004, km. 76.000, gri-
gio scuro, sempre ta-
gliandata, garage, ven-
do a euro 18.000 tel.
335 6267965
VW POLO 1400 anno
1996 solo 67.000 km.
Compresa di autoradio
con caricatore cd nel
baule vendo a euro
1.500 te l .  338
8859459 andreasto-
res@hotmail.it



POLO 2001 1.9 SDI co-
lore argento km.
120.000 vendo a euro
4.900 tel. 333 4967226
VW TOUAREG 2500 crd
anno giugno 2006 colo-
re grigio met  scuro km.
18.000 vendo a euro
34.500 tel. 348
3161395
@ VOLVO xc90 d5
7posti navigatore auto-
matica 58.000 km.  ven-
do a euro 33.000 tel
334 6821765
@ FIAT nuova campa-
gnola 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 por-
te, full optional vendo a
euro 20.500 tratt.Tel.
339 4641883
@ SEAT Ibiza cc 1.9 TDI
gialla. Imm. 1999. Cer-
chi in lega .Km
120.000, ottima sia di
motore che di arrozze-
ria. Vendo a euro 2.900
tel. 348 9374311 Euro
2.900
@ WOLKSWAGEN tua-
reg cilindrata 2500 5
porte anno 2002, colore
grigio, cerchi in lega da
18” interno di pelle bei-
ge, navigatore sat. Co-
me nuova vendo a euro
36.000 tratt. Tel. 339
4641883
ALFA GTV 2000 V6tb
colore rosso, cerchi in le-
ga  nuovi, km. 80.000,
come nuova vendo a eu-
ro 4.000 tratt. Tel. 0131
221192
FORD fiesta 1200 nera,
vetri neri, cerchi da 16”
anno 2006. vendo. tel.
338 8291876

ALFA ROMEO  75  ts
km. 65.000 colore verde
mirto anno 1991 in per-
fette condizioni vendo,
regalo impianto a meta-
no da montare. Tel.
0131 855279 ore pasti
AUDI TT 225cv quattro,
appena tagliandata,
perfetta sia di carrozze-
ria che di meccanica
vendo a euro 15.000.tel.
349 6145727
AUTO ford boston fiesta
colore nera, anno 1992
in ottimo stato, cataliz-
zata e revisionata vendo
a euro 400. tel. 340
3505655
BMW 318 IS del 1994
colore grigio met. Euro2,
assetto sportivo. Vendo a
euro 2.500 tratt.  tel.
346 4021713
FIAT 500 cilindrata 900
immatr.1997 km.
60.000  prossima revi-
sione 2009 vendo. tel.
347 4067063
FIAT bravo 1200 anno
1999 colore nero vetri
scuri posteriori km.
125.000 con condizio-
natore vendo a euro
1.700 tel. 339 7789662
FIAT grande punto blu
met. Cerchi in lega 90
cv elettronica, autoradio,
tutto compiuterizzato.
Vendo. tel. 333
5354314 o 348
0435426
FIAT marea weekend 1.8
16v per fet ta km.
130.000 appena ta-
gliandata, freni, dischi
distribuzione e gomme
nuove. Vendo a euro
3.000. tel. 0131
345336 dopo le ore 20
FIAT palio 1.7 TD anno
2000 climatizzatore,
s.sterzo, colore blu SW
vendo a euro 3.000
tratt. telefonare 347
2828930
FIAT punto 1.2 ELX 5
porte anno 2001 euro 3,
km. 75.000 molto bella
cinghia distribuzione fat-
ta, bollo pagato, gomme
80% vendo. tel. 335
6015315
FIAT punto come nuova,
km. 6.500 sempre in
box, euro 3, benzina,
aria condizionata, colo-
re verde del 2001. ven-
do. telefonare 335
6779427

FIAT punto f ire anno
1987 molto bella, revi-
sionata, unico proprieta-
rio, sempre in box, ven-
do a euro 900 non
tratt.Tel. 339 2210132 o
0144 57442
FIAT punto sporting vet-
tura in condizioni perfet-
te, da amatore, colore
blu sprint, km. 102.500
sempre in box, appena
tag., revisione e bollo
ok. Vendo a euro 4.300.
tel. 347 4632867
FIAT stilo 1220 tre porte
del 2002 km. 70.000
cerchi in lega spoiler la-
terali, alettone, colore
carta zucchero met. Ven-
do a euro 5.500 bollo
pagato. Tel. 0131
868124
FORD focus sw tdci anno
2006 metalizz. Radio
cd, condizionatore, buo-
ne 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
pagato. Vendo. tel. 335
6015315
FUORISTRADA aro da-
cia 243 di  fabb. Rome-
na 1982 motorizzato
diesel Peugeot 2300 4x4
km. 20.000 vendo a eu-
ro 2.000 contanti. Tel.
0541 391105
GOLF 2000 td sport line
140cv grigio, anno
2005 km. 29.000 ven-
do. tel. 338 8291876
dalle ore 8 alle ore 17
GRAN espace 2000
benzina con impianto
GPL del 1998, km.
54.000, 7 posti, super
accessoriata, in ottimo
stato vendo a euro
6.500 non tratt. Tel. 320
2959989
HONDA civic 1.6 V vtec
es 3porte del 2001 colo-
re grigio met, full optio-
nal, 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 optional in ottime
condizioni. Vendo. tel.
0131 341913 o 347
5806280
LANCIA y 1.3 multijet
colore bordeaux met.
Full optional anno 2004
con 60.000 km. vendo a
prezzo interessante. tel.
334 2743996 
MAREA weekend nera
hlx td 125 aria, abs, km.
155.000, anno 1997,
colore nera met., cerchi
in lega. Collaudo. Ven-
do. tel. 347 2842279
MERCEDES 220 cdi sw
2000 full optional vera
occasione vendo a euro
10.000 tratt. Tel. 347
4979253
MERCEDES C220 Cdi
del 2003 6marce 150cv
sw , navigatore, sensori
parcheggio, colore bor-
deaux met., targato Ro-
mania, bollo ed assicu-
razione 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 in-
terni grigio chiaro, full
optional ottime condizio-
ni vendo a euro 16.000.
tel. 0131 818800 
MERCEDES clk 200 kom-
pressor anno 2000 full
optional km. 120.000
vendo a euro 9.000. tel.
339 5066159
NISSAN micra 1500
5porte, anno 2006, in
buone condizioni vendo
a euro 9.400. tel. 348
6522465
NISSAN serena 1.6 ben-
zina del 1995 euro 1
appena 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
perfetta, mod. trekking,
colore bianco, carrozze-
ria e meccanica in ottime
condizioni, euro 2. Ven-
do a euro 4.000 + tra-
passo. Tel. 338
7525920

PEUGEOT 206 CC 2.0
16V agosto 2002, az-
zurra met., km. 42.000,
con clima automatico,
cerchi in lega, autoradio
con i comandi al volan-
te, causa acquisto moto
vendo a euro 7.500
tratt. Tel. 393 2026128
VW GOLF 4serie del
2003 1.6 benzina 5por-
te, colore nero met., full
optional, km. 50.000,
gomme nuove. Vendo a
euro 9.000. tel. 0143
745428
VW polo 1.0 benzina,
anno 1993, km. 88.000
colore bianco, 3 porte,
buone condizioni mec-
caniche e di carrozzeria
vendo a euro 1.200
tratt. Tel. 0143 319867

CERCO alfa romeo Alfet-
ta e altre auto d’epoca
tel. 338 4577684 o 346
3015009 andreaaro-
na@libero.it
CERCO renaul berlina e
furgone per pezzi ricam-
bio, pago demolizione
valuto offerte anche di
altre auto immatricolate
prima del 1980 tel. 338
4577684 o 346
3015009
CERCO vecchie auto mo-
to e motocarri tipo mag-
giolino e cinquecento tel
338 4108454
FIAT 850 spider  1967
colore rossa targa oro,
con tetto  rigido, perfetta
di motore e carrozzeria,
assicurata, no bollo.
Vendo a euro 8.500 tel.
339 5349320
FIAT 1100 103 anno
1953 parzialmente re-
staurato tutti pezzi origi-
nali, ancora imballati,
targhe d’epoca vendo a
euro 3.000 tel. 328
7319691
RICAMBI fiat campagno-
la 1107 D in blocco ven-
do a euro 400 tel. 328
7319691

CAMPER 5 posti motore
Ford, in buono stato sia
motore che interni vendo
a euro 2.000 + due bici-
clette tandem  cambio ci-
mano usata pochissimo
vendo ae uro 200. tel.
349 0711372
CARAVAN Marca C.I.
posti 4+2, doppi vetri,
oscuri termici, stufa tru-
man, frigo trivalente,
gomme nuove, veranda
tedesca tipo invernale
tutto in ottimo stato ven-
do. tel. 347 2949673
CERCO timone di carrel-
lo appendice oppure so-
lo l’attacco per il gancio
traino modello Ellebi an-
che carrello completo se
a basso prezzo. Tel. 334
3297989
FIAT ducato maxi omolo-
gato ufficio mobile 3 po-
sti, 4 posti letto cucina,
frigo trivalente, 1351 ac-
qua, wc chimico e doc-
cia, doppia batteria ser-
vizio, impianto 12v-
220v, gancio traino,
portabici, tendalino mec-
canica ok gommato ven-
do a euro 5.000 tratt.
Tel. 328 7319691
ROULOTTE 4/6/8 posti
let to vendo tel. 333
3208062

ROULOTTE elnagh dora-
da 435 posti 3+1 tenuta
sempre al coperto, im-
pianto luci stradali nuo-
vo, pneumatici al 80%
doppi vetri, tendine pa-
rasole, stufa truma, revi-
sione effettuata. Vendo a
euro 1.200 tratt. Tel.
348 2540389
TENDA igloo idonea per
4 persone + 2 altezza
1.90 completa con ten-
dalino vendo a euro 100
tratt. Tel. 333 4759316
@ CAMPER mansardato
m.louis immatricolato di-
cembre 2004, cilindrata
2003 turbo,7 posti ,con
pannello solare,autora-
dio con cd,veranda e
porta bici. Vendo  a eu-
ro 24.000 tel 333
3576176
AUTOCARAVAN Mobil-
vet ta icaro3 ducato
2500td molto bello del
1993 super accessoriato
gancio traino vendo.tel.
348 9383127
CAMPER bustner tp
5700  mansardato du-
cato 1.4 tdi 992 5 posti
cc2500 ottime condizio-
ni, sempre rimessato,
tendalino, impianto ra-
dio c.b. 2 antifurto, por-
ta bici, bagagliera, at-
tacchi porta sci, pannel-
lo solare con centralina,
catene neve, ventilazione
turbo frigo, doppio ser-
batoio acqua w.c. cas-
setta estraibile. Vendo. a
euro 11.000 tel. 0383
643369
CAMPER cilindrata 2000
anno 1990 tenuto bene
accessoriato vendo a eu-
ro 8.900. tel. 0143
489702
CAMPER MC Louis 560
VV anno 2003 km.
19.000,  7 posti, pan-
nello solare, tv, triogas,
doppia batteria, veran-
da, portabici, sempre ri-
messa, perfette condizio-
ni vendo. tel. 340
6761583
CAMPER vw carthago
tetto soffietto 6 posti, 4
letto, full optional vendo
a euro 13.500. tel. 348
2252232

TENDA casetta nr.2 ca-
mere letto con nr.2 ve-
rande adatta per fami-
glie, gruppi giovani mol-
to ben tenuta. Vendo a
euro 200. tel. 348
9383127

VENDO tuta Dainese da
donna tg. 42, colore ros-
so-nera - blu - grigio.
Usata pochissimo. Euro
350,00. Tel. 338
3790578

@ “HUSQVARNA WRE
125” anno 2003 km.
4500 come nuova Ven-
do a  euro 2.000 no
trattabil i  tel. 349
5269141 ore pasti
@ ACQUISTO acquisto
in contanti e con max
serieta’motociclette stra-
dali cilindtrata 600-
750-1000 incidentate,
radiate,demoli te e in
pesssime condizioni
astenersi perditempo tel
338 2884508
@ ACQUISTO casco
shoei o arai , inoltre
cerco giubbotto moto ta-
glia S  in cordura o in
pelle a prezzo ragione-
vole tel 338 2884508
@ APRILIA rx50 1995
con 80 in all carburat
19 scarco completo
giannelli.Ottime presta-
zioni!Vendo con altri ac-
cessori a 400 euro tratt.
Tel. 333 3778847
@ BMW M3 canna di fu-
cile,anno 2003,65000
km, pari al nuovo, cerchi
19” con gomme nuove,
navigatore grande,cam-
bio manuale 6marce,
pelle, sedili elettrici, tetto
elettrico,radio 6cd, sen-
sori parcheggio, fari xe-
no, vendo a euro
33.000 tel. 339
6865606
@ CERCO VESPE,lam-
brette,moto d’epoca, de-
molite, radiate, anche
come recupero pezzi di
ricambio. tel.347
2354101
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@ FANTIC Motor 50cc
enduro raffreddato liqui-
do e Fantic Motor 125cc
trial no documenti, solo
per pezzi di ricambio,
tutte e due vendo a euro
euro 300 trattabili. Tel.
335 7569300 oppure
339 1275992
@ HARLEY Davidson He-
ri tage Softai l  Classic
1450 del 2005 colore
nero metal l izzato,
4200Km come nuova.
@ HONDA CB400 N
bicilindrica, escluso te-
laio e avantreno. motore
funzionante, no docu-
menti vendo a euro  200
trattabil i .  Tel. 335
7569300 oppure 339
1275992
@ HONDA Hornet 900,
anno 2002, colore nero,
perfetta, km. 37.000,
qualsiasi prova, vendo a
euro 4.000.Telefonare al
numero 393 0632724
Marcello
@ HONDA varadero
1000 km 30.000 ta-
gliandata e gommata
nuova set baule+valige
givi scarichi omologati
remus+originali para-
brezza givi+originale
paramotore catenaccio
serbatoio in tinta(blu)
vendo a euro 4.500 Tel.
333 3635254
@ HONDA VF500F. An-
no ‘84, funzionante con
documenti e possibilita
di iscriverla al registro
storico.  Vendo a Euro
800 non trattabili. Tel.
335 7569300 oppure
339 1275992
@ MICROCAR AIXAM
300 cc diesel km. 300
anno 2002 colore Bian-
ca come nuova vendo
tel. 0131 813390
@ MOTORINO garelli
eureka perfetto vendo a
euro 260 tel 336
460993 o tel 347
2800935

@ SCOOTER 50 cc mar-
ca piaggio modello zip
2t, blu, buone condizio-
ni, anno 2001 appena
revisionato km 8000,
vendo a euro 300 tratta-
bili. Tel. 346 6744002
ore  pasti
@ SCOOTER SR Aprlia
50, anno 03, km
12.000. Vendo Euro
800 trattabili tel. 340
2225927
@ SUZUKI DR600.
Anno ‘87, funzionante
con documenti e possibi-
lita di iscriverla al regi-
stro storico.  Vendo a
Euro 800 . Tel. 335
7569300 oppure 339
1275992
VENDO KAWASAKI
Z1000 arancione, del
2004, con soli 2500km;
causa inutilizzo. Pari al
nuovo, neanche un graf-
fio!!!! Euro 6.500,00 a
Telefonare al numero
347 2891896 
@ SUZUKI gsx-r 750 del
06/2002 km. 16000,
uniproprietario, con ca-
renatura completa in ve-
troresina, terminale in ti-
tanio sil-motor, sottoco-
done con stop a led ton-
di, gomme in mescola
100 km. piu’ tutti i pezzi
originali compreso ter-
minale mai usati. vendo
a euro 5.100 trattabili,
oppure permuto con
scooter non superiore ad
euro 1500. visibile a tor-
tona Telefonare al nume-
ro 339 2212723
@ YAMAHA XT 600
1989 in buone condizio-
ni - revisione valdia fi-
no a fine estate - vendesi
a euro   800,00 trattabili
tel. 347 3426742
ACCESSORI per moto
custom (doppio faro con
supporto universali, riser
inclinati, silenziatori, ca-
vi, scarichi) vendo. tel.
333 7914734

ACQUISTO moto di tutte
le marche anni e model-
li. Tel. 333 4569391 
ACQUISTO APRILIA rs50
e 125 anche pezzi  e in-
cidentate tel 334
1978579
APE 50 1999 revisiona-
to genn.07  riverniciato
rollbar motore nuovo,
imp.riscaldamento, gom-
mato nuovo, pianale al-
luminio. Vendo. tel. 338
7955135 o 0143
61926
APRILIA RS 125 con solo
15.500 km. Gomme, fri-
zione, freni nuovi. Frec-
ce piccole stile carbon
look, riverniciata nera
con profili gialli fosfore-
scenti vendo tel. 340
6064987 Andrea 
BAULETTO Kappa 46lt
completamente nuovo
vendo a euro 90. tel.
338 2416184 Andrea
BMW r1100rs del 1995
tenuta benissimo colore
grigio scuro met con
borse in tinta originali
km. 27.000 vendo a eu-
ro 4.000 tel. 347
3000191
BMW R45 1983 nera
con 4 borse Krauser
vendo a euro 2.500;
giubbotto moto america-
no coor’s rosso e bianco
tg.L vendo a euro 150.
tel. 333 4967226
BMW R850R catalizzata
anno 1999 km 70000
revisionata ottime condi-
zioni vendo a euro
5.000 nn trattabili zona
Novi Ligure ore ufficio
tel.  335 7384849
BURGAM 400 suzuki del
2004 5000 km. inciden-
tata, pari al nuovo, colo-
re grigio met., vendo tel.
340 9857965
CARRELLO portamoto 3
posti por tata 296kg.
Gomme e freni nuovi
vendo a euro 750 tratt.
Tel. 349 3003092 Flavio

CBR 954 del 2002 con
bollo pagato gomme
nuove km. 9800, ta-
gliando effettuato, rossa
e nera tutta originale
con la possibilità di molti
optional, capolino fabby
fume’ scuro, marmitta
carbonio omologata,
collettori, frecce piccole,
porta targa, luci xenon,
ecc vendo a euro 5.500
tel. 328 8297568 danilo
CERCO cerchione “fora-
to” anteriore per vespa
125 ts del 1976 tel. 349
7658873 Ivano
CERCO ciclomotore Ga-
relli monomarca con va-
riatore in buono stato
tel. 338 1067614
CERCO moto da enduro
d’epoca trial-cross rego-
larità anni ’60-’70 inizi
’80 tel. 333 8430222
CIAO piaggio del 1990
come nuovo vendo. tel.
338 2316648
CIAO preparato total-
mente con pezzi: varia-
tore Malossi, motore Po-
lini, carter Polini, Albero
e biella da gara, mar-
mitta Malossi, carburato-
re maggiorato dell’Orto
vendo a euro 500 tel.
349 7658873 Ivano
COMPLETAMENTE origi-
nale, regalo scarichi
aperti. Vendo a prezzo
interessante. tel. 335
7887214
DERBI Super motard 50
cc immatr.2000 perfetta
mai problemi gomme
ancora originali in otti-
mo stato vendo a euro
1.000 tratt.  Tel. 328
7203498
DUCATI 98 anno 1960
da restaurare senza do-
cumenti vendo tel. 335
7043438
GILERA runner 50 in otti-
me condizioni anno
2003 km. 7.000 vendo.
Tel. 0131 216930 ore
20.00

GUANTI da moto per
donna tg. S  pelle nera
con parti traforate grigie
utilizzati solo una volta
vendo ae uro 40 tratt.
Tel. 338 5806349 
HO uno scooter aprilia
sr50 scambierei con mo-
to da cross, enduro o al-
tro eo con altri scooter.
Tel. 334 1978579 gal-
lione 2006@ yahoo.it
HONDA Cbr 1000 RR
gommato nuovo km.
10.000 in ottimo stato.
Vendo. tel. 347
1000147 ore pasti
HONDA cbr rr fireblade
954 immatr.2003 km.
19.000 revisionata ven-
do. tel. 338 2656941

HONDA CBR RR900 re-
plica repsol anno 1995
euro1 km. 39.000 moto
da vedere. Vendo a euro
2.500 tratt.  Tel. 338
8547733
HONDA cbr600F anno
2000 km. 11.000 colore
rosso-blu-bianco in per-
fette condizioni vendo a
euro 3.000 tel. 0143
745863
HONDA XR650 suiper
motard, un anno di vita
vendo tel. 393 3521844
HONDA CR125 cross
anno 1994,  gommata
nuova, pistone nuovo,
catena, corona e pigno-
ne nuovi mai pista vendo
a euro 800. tel. 338
8974715 ore pasti

HONDA XR600R anno
1992 km. 20.000 origi-
nali, perfetta mai gare
fuori strada, ottima per
modifica motard visibile
ad Alessandria. Vendo a
euro 1.500 tratt. Tel.
339 3090022
HONDA XR650 super-
motard anno 2003 com-
pleto di kit fuoristrada
per la trasformazione,
km. 12.000 vendo a eu-
ro 4.800 tel. 0131
237932
KAWASAKI zx636 anno
2007 km. 1495 cupoli-
no, marmitta omologata
termignoni nuova vendo
a euro 7.500 tel. 347
8196698

KAWASAKI 650 enduro
klx del 96 vendo a euro
1.400; Honda cx 500
del 80, honda cb 450
del 72, vespa 50, lam-
bretta 150. vendo. Te-
lefonare al numero 333
4569391
KAWASAKI cc 400 3 ci-
l indri 2 tempi anno
1973 moto d’epoca in
ottime condizioni. Vendo
a euro 2.400 tel. 335
6763876
KAWASAKI ZX10R anno
2005 terminale Akrapo-
vic, guscio, porta targa
8.600 km. Colore verde
vendo a euro 8.500. Te-
lefonare al numero 348
7998071



59www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

KAWASAKI zx6R ninja
anno 2000 colore rossa
e nera km. 16.000, fri-
zione nuova condizioni
perfette vendo a euro
4.000 tratt.  Tel. 347
2438073
KAWASAKI 750z anno
1973 senza documenti
vendo o scambio tel.
335 7043438
KTM exc 125 imma-
tr.2005 km. 8.500 sem-
pre tagliandata vendo
tel. 328 1163257 Fede-
rico
MALAGUTI Madison
400 nero opaco del
2003 con 16.000 km.
Piastra per bauletto ra-
galo casco Momo design
nero opaco come nuovo
vendo a euro 2.800
tratt. Tel. 335 7026468
Fabio
MINIMOTO nuovo con 2
anni di garanzia vendo
a partire da euro 235.
tel. 340 8924904
MINIQUAD 49cc a mi-
scela 4,5 cv, 3 ammor-
tizzatori, porta fino a 90
kg., fari ed accensione
elettrica, nuovo e molto
bello, vendo aeuro 250,
possibile consegna a do-
mici l io tel. 347
7123789 o
francesca@xtec.it
MOTO bmw K100 rs an-
no 1994 revisione fino
al 2008 vendo a euro
2.000 + trapasso. Tel.
335 7043438
MOTO castum modello
kawasaki classic 1500
perfetta in tutto revisio-
nata alcuni giorni fa,
vendo. tel. 333
1660600 O
macarico@libero.it
MOTO guzzi stornelli
125 nr.2 da restauro o
pezzi ricambio vendo o
scambio. Tel. 335
7043438
MOTO morini 125 anno
1953 conservato forcelle
stampate + bianchi men-
dola 125 anno 1961
vendo. tel. 335
7043438
MOTORINO “Oscar”
mod. col lege motore
Morini a marce, forcella
Marzocchi vendo. tel.
347 2797032
MOTORINO a rullo mar-
ca Aquilotto. Vendo. tel.
335 7811187 
MOTOSLITTA 500 rotax
induro. Vendo. Tel. 339
8614169
PIAGGIO ape 50 anno
1998 a due fari, motore
con solo 2.500 km. to-
talmente messa a nuovo
vendo a euro 1.100
tratt. Tel. 347 1174719
PIAGGIO ciclomotore
ciao 1969 con libretto
circolazione originale
verde amatore vendo e-
mail zerobis2006@libe-
ro.it
PIAGGIO PK125 elestart
automatica anno imma-
tr.1984 colore marrone
con documenti in regola,
per amatori, pochi km.
Vendo. tel. 339
3100162
QUAD suzuki 400cc an-
no 2004 come nuovo
vendo aeuro 5.800 tel.
338 7456093
RICAMBI per cagiva 650
w6 moto completa esclu-
so telaio e 3 carrozzerie
complete + gomme e
cerchioni accessoriati,
per BMW f650 + forcelle
complete a gas Marzoc-
chi in blocco vendo a
euro 500 tel. 328
7319691
SCOOTER derbi cc50 ot-
t ime condizioni km.
7.500 reali, causa inuti-
lizzo vendo a euro 400
tel. 0142 804617 o 339
3660762
SCOOTER garelli model-
lo capri ancora da im-
matricolare vendo a eu-
ro 700 tratt tel. 335
7455491
SCOOTER malaguti F10
grigio met. Come nuovo
km. 800 con casco. Ven-
do. tel. 348 4001406
SCOOTER piaggio Fly
50 4 tempi come nuovo
anno 2006 (giugno) 890
km. Ancora tredici mesi
garanzia colore grigio
chiaro met. Vendo a eu-
ro 1.400 non tratt. Tel.
338 4872349

SCOOTER yamaha
majesty 180 colore gri-
gio met. Anno 2003
perfetto appena taglian-
dato km. 16.000 vendo
aeuro 2.000 con trapas-
so. Tel. 335 8115598
SR50 APRILIA in ottime
condizioni vendo a prez-
zo interessante tel. 0144
714493 dopo le ore 19
SUZUKI 125 cross anno
2005 usata 4 volte fer-
ma da agosto 2006, an-
cora con kit di ricambio
originale vendo a euro
3.300. tel. 340
0732839
SUZUKI Gs xr600 del
2000 km. 24.000 tenuta
molto bene vendo a euro
3.000. tel. 349
6356795
SUZUKI gsx-r 1000 an-
no 2003 km. 12.000 tu-
bi freni in treccia, psec-
chi e frecce in  carbonio
codino monoposto + sel-
la passeggero intercam-
biabili gomme 80% ap-
pena tagliandata vendo
a euro 6.500 tel. 346
3916232 Marco
SUZUKI RMZ250 4 tem-
pi anno 2005 vari ac-
cessori estetica da vetri-
na vendo a euro 3.900
tratt. Tel. 349 3003092
TERMIGNONI alte x
monster, nuove + copri
serbatoio con borsa ori-
ginali ducati vendo tel.
393 6401507
TRIAL fantic 350 vendo
a euro 700 tel. 328
2120250
TUTA Dainese in pelle,
divisibile tg. 48 colore
nero-grigio-rosso-bianco
usata pochissimo vendo
a euro 230 tel. 349
6356828
TUTA danese in pel le
mod. R6 taglia 46 bian-
ca-blu-rossa anno 2006
usata due volte vendo a
euro 300 tratt. Tel. 333
4759316
TUTA moto arleness uo-
mo e giubbino donna
tg.44 unitamente a moto
honda cbr rr954 del
2001 km. 19.000 vendo
tutto compreso euro
6.200 tel. 338 2656941
TUTA pelle divisibile dai-
nese tg.54 rosso-bianco-
nero usata una volta
vendo a euro 600 tratt.
Tel. 347 2438073

VESPA 50 special 4
marce, senza libretto
vendo a euro 500; non
trattabili Lambretta 150
solo targa originale ven-
do a euro 1.000; ricam-
bi per Yamaha xt 400;
malanca 125; cerchioni
ant.+post+ forcelle mar-
zocchi anni 70. Vendo
tel. 333 4569391 
VESPA 50 colore rosso
vendo tel. 333 8507633
VESPA primavera 125
conservata benissimo
immatricolata 77 vendo
per inutilizzo. tel. 333
5711686
YAMAHA 650 drago
star anno 2000, km.
22.000 accessoriata
vendo a euro 4.000
tratt. Tel. 3345476404
YAMAHA Teos 125 in ot-
time condizioni con bau-
letto per due, caschi e
pochissimi km. Tenuta
sempre in garage. Ven-
do a euro 1.500. tel.
392 7007168
YAMAHA YZF-R1 anno
2001 colore blu km.
20.000 gommata 80%,
scarico leovince freni a
margherita /pastiglie fe-
rodo racing vendo a eu-
ro 4.500 tel. 348
2263779 Roby
@ HONDA CBR 600 F

anno 2002 colore hrc
,km 22500 ;possibiltà
termignoni in carbonio ,
Unico proprietario ven-
do a euro  4.500 . Tel
347 4311647
@ KAWASAKI er-
500,grigio met,maggio
2000,14000km,sempre
garage,sempre taglian-
d a t a , r e v i s i o n a t a
05/06,bollo pagato
unico proprietario vendo
a euro  1700. tel. 334
3150764
@ ABBIGLIAMENTO e
accessori per cross en-
duro :pettorina,masche-
r a , c a s c o , p a n t a l o n i
tg.48-50 ,guanti,stivali
mis.41-42,sottopantalo-
ni,ginocchiere ;tutto usa-
to pochissimo vendo tel.
347 4311647 
@ ACQUISTO moto
Honda CBR VFR Kawa-
saki ZX Suzuki GSXR
YamahaR1  R6  ritiro im-
mediato per contanti di-
sbrigo pratiche  tel 338
6407710

@ APRILIA RS 125 c.c.
15000 Km, f ine ‘96,
20,5 Kw a libretto gui-
dabile a 18 anni con
patente A2 colore com-
pletamente personaliz-
zato (stile valentino Rossi
test) motore,freni,frizio-
ne,gomme…tutto perfet-
to Revisione e bollo ap-
pena fatti. Vendo a euro
1.700 tratt. Tel.  340
6064987
@ HONDA CBR 900 fi-
reblade RR del 1998
24.000 km. Veri, come
nuova vendo a euro
4.000. tel. 333
6370469
@ MALAGUTI MADI-
SON 250, grigio del
giugno 2006 solo
4000km. Con bauletto
originale vendo causa
acquisto moto stradale a
euro 2.900. tel. 328
6795151
@ MINIMOTO a motore
scoppio causa inutilizzo
vendo tel. 329 1852927
@ MINIQUAD 49cc 2
tempi perfetto come nuo-
vo vendo a euro 490;
moto da cross come
nuova vendo  a euro
490 tel. 329 1852927
@ MOTOCICLETTA gale-
ra mod.125 XR2 avvia-
mento elettrico percorsi
800 km.  Anno di imma-
tr.1993 tenuta in inutiliz-
zo vendo a euro 3.500
tel. 338 2767036
@ SCOOTER 250cc
ital jet jupiter 2002
km7000 bollo01/2008
appena tagliandato re-
galo bauletto causa inu-
t i l izzo vendo a euro
1.600 tel.  333
3347772 francesco
@ SCOOTER 350cc ya-
maha fly one funzionan-
te ma senza targa ottimo
per ricambio pezzi. Ven-
do a euro 200.tel. 339
4872047
@ SCOOTER Yamaha
(MBK) Skyliner 125, di
colore blu chiaro, imma-
tricolato 08/2000, km
10.000, originale in
ogni sua parte,  800 km,
da revisionare nell'ago-
sto 2008. vendo a euro
900 tel. 338 3235943
@ 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

@ YAMAHA 250 cross
competizione 2T anno
1997 da riparare vendo
a euro 500. tel. 340
2225927
@YAMAHA xt 600 endu-
ro no targata motore fu-
so in ottimo stato per ri-
cambi cerchioni, gomme
ecc. vendo 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; ca-
giva aletta electra 125 +
ricambi. Vendo o permu-
to. Tel. 0161 310284
BUELL XB 12 ligthning
modello 2005 imma-
tr.2006 km. 5.000 come
nuova vendo a euro
9.000. tel. 328
8630299
CASCO integrale AGV
modello Valentino Rossi
tg. XS vendo a euro 200
tratt. tel. 333 1234730
CERCO enduro stradale
max 650 cc valore
1.000/1500 euro in
cambio di mio lavoro,
purchè onesto in Vercelli
e paesi limitrofi anche
luglio e agosto. Tel. 349
2393095
CIAO mix nero cerchi in
lega, pari al nuovo, fun-
ziona con benzina ver-
de, miscelatore automa-
tico vendo a euro 300.
telefonare al numero
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 ti-
tanio, super accessoria-
ta, anno 2004, da vetri-
na. Vendo a euro 5.500
compreso passaggio e
coprimoto. Tel. 338
9197636
DUCATI monster giallo
620 anno 2004 17.500
km. certificati, gommata
al 100% manubrio
renthal vendo a euro
5.500 tratt. telefonare al
numero  338 2179131
ore pasti
GILERA RC600 anno
1993 km. 8.000 vendo
a euro 800 tratt. Tel.
333 2790935

GO-KART 60 mini ven-
do con accensione elet-
tronica adatto a ragazzi
9-13 anni vendo a euro
1.100 tel.340 9375978
posso inviare email con
foto xavier01@tiscali.it
HONDA CBR 600 F del
1999 colore giallo con
km. 33.000 2 proprieta-
ri, 50 % gomme, batteria
nuova. Vendo a euro
3.300. tel. 339
6952980 Daniele
HONDA Hornet 600cc
del 2004 colore nera,
km. 10.500 unico pro-
prietario vendo a euro
4.500 con accessori, eu-
ro 4.300 originale tel.
339 1756206
HONDA ver 750 del
1998 km. 30.000, otti-
me condizioni, qualsiasi
prova, regalo terminale
in carbonio vendo a eu-
ro 2.500 non tratt. Tel.
339 2144907
HORNET 600 anno
2001, km. 32.000, colo-
re blu met., catena coro-
na pignone, 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 an-
no 2006 km. 4.400 co-
lore blu met. Ancora in
garanzia vendo a prez-
zo trattabile. Tel. 339
4609852
KAWASAKI gpz600 4
cilindri 1986 13.000
km. vendo a euro 1000
contanti. Tel. 0541
391105
KAWASAKI Kle 500 del
1994 km. 24.000, gom-
me nuove vendo a euro
1.400 tratt.  Tel. 340
3401541
KAWASAKI KX 125 an-
no 2005 ancora con kit
ricambi originali vendo
a euro 3.900 tratt. Tel.
347 7100337
KAWASAKI zx r 636 del
2005, km. 6.000 origi-
nali, mai pista, come
nuova, senza un graffio.
Vendo a euro 6.000
tratt. Tel. 349 8044528

KAWASAKI zxr 750 per-
fetto con numerosi ri-
cambi vendo a euro
2.500. tel. 349
6145727
KTM lc4 640 gomme
quasi nuove, scarico tut-
to nero. Vendo tel. 333
6869914
MALAGUTI tipo Sam 24
del 1972 con documenti
50cc; malaguti t ipo
gam 16 del 1969 con
documenti 50cc; Guzzi
Dingo 50cc senza docu-
menti vendo. tel. 329
1814353
MALAGUTI XSM 50cc
motard 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
QUAD 110 cc a benzina
4 tempi 12cv, accensio-
ne elettrica, solo fuori
strada portata 180 kg.,
nuovo e molto bel lo.
Vendo a euro 590 con
possibilità di consegna a
domici l io. Tel. 320
7935230
RUNNER 180 2T anno
2000 catalizzato km.
10.000 in ottime condi-
zioni vendo a euro
1.000 tratt.  Tel. 348
0590347
SCARICO Leovince omo-
logato con db ki l ler
estraibile per kawasaki
ninja  600-636 anni
2000-2002 due anni di
vita vendo a euro 130.
tel. 328 4099973
SCOOTER aprilia sr50
motore top performans
marmitta 2x tenuto molto
bene vendo a euro 260
tratt. Tel. 333 6869914
SCOOTER Garelli anco-
ra in garanzia motore 4
tempi tutto a norma ven-
do a euro 700 tratt. Tel.
339 1831767
SCOOTER honda 100cc
molto bello vendo a euro
800. telefonare 348
2252232
SCOOTER honda foresi-
ght 250 anno 2006 an-
cora in garanzia colore
nero sempre in box km.
3.000 schienalino, baule
52 lt. 2 parabrezza ven-
do a euro 3.000. tle.
338 5080936

SCOOTER suzuki burg-
man 150cc anno 2005
km. 7.000 vendo a euro
2.000 tratt.  Tel. 333
9508390
SCOOTER Yamaha 250
anno 1997 già revisio-
nato, in buone condizio-
ni 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 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 carene originali mai
pista, gomme 80% ven-
do a euro 4.000. tel.
347 5038964
SUZUKI sv 1000 euro2
colore grigio met. Anno
2005 gomme nuove con
km. 11.500 + accessori
cavalletti, borsa, serba-
toio e blocca disco sono-
ro vendo a euro 5.500
tel. 347 8823971
TRIUMPH speed triple
1050 colore nero, feb-
braio 2007, km. 850
vendo a euro 10.700.
tel. 346 8689940
TUTA della dainese in
goretex tg. 54 usata due
volte, colore nero vendo
a euro 300 tratt.; casco
AGV tg.L integrale ven-
do a euro 150 tratt. Tel.
333 1234730
TUTA nera e grigia in
pelle marca Spuke tg.
48 in ottime condizioni
vendo a euro 250 tratt;
scarico G&G per
CBR600 vendo a euro
300. tel. 333 1234730
VELOSOLEX 50 cc ciclo-
motore in ottimo stato
usato pochissimo vendo
a euro 1.000 .tel. 0541
391105
VESPA 125 del 1999
versione ET4 4 tempi con
km. 7.000 2 caschi in
tinta originali vespa e
bauletto vendo a euro
1.500 tratt.  Tel. 347
4909914
VESPA PX 150 beige
con fox originali km.
5.500 anno 1983 intro-
vabile come nuova ven-
do a euro 1.600. tel.
0131 237622
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VERCELLI, Katia, italiana, di-
sponibilissima!!!Facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Tel.
334 8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine re-
lax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena, fi-
sico perfetto, casa tranquilla e
riservata, tutti i giorni tranne
la domenica dalle 13.00 alle
19.00 Tel. 340 0814654
RAGAZZA cinese e giappo-
nese ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Abbia-
mo 25 anni, siamo belle e di-
sponibili. Ti aspettiamo tutti i
giorni dal lunedì alla domeni-
ca in Alessandria. Tel. 334
8891803  334 8068820
LOREDANA, italianissima,
vuoi toglierti lo stress e i tuoi
piccoli o grandi problemi.
Vieni da me, ti saprò aiutare
dandoti la mia dolcezza e la
mia esperienza, riempiendoti
di coccole e soddisfacendo le
tue voglie particolari. Vieni,
non te ne pentirai. In Alessan-
dria, tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 339 8566893
No perditempo. Un bacio 
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare, lab-
bra dolcissime. Vuoi trasgre-
dire? Anche per principianti,
sono molto fantasiosa e pron-
ta a tutto. Chiamami. Tel. 320
9272639 www.piccoletra-
sgressioni.com/Manuela
ALESSANDRIA Meri, sono
bellissima, caraibica, mulatta
di pelle chiara, simpatica,
tranquilla e molto solare. Ti
aspetto tutti i giorni dalle
9.00 alle 24.00 in Alessan-
dria Tel. 346 6768203
www.piccoletrasgressioni.com
TORTONA, brava, dolce e di-
sponibile, ragazza bionda
con gran fisico, labbra sen-
suali e piedini fantastici per
un super relax, un tenero
massaggio rilassante. Dal lu-
nedì al sabato dalle 10.00 al-
le 22.00 Tel. 333 9273949
ALISON, per la prima volta in
Alessandria, sensualissima,
bionda, 29 anni, 1.75, vieni
a farti travolgere dalla mia
passione, bocca dolcissima,
mani e piedi da adorare. So-
no molto brava e paziente.
Mi piacerebbe gustare un
buonissimo gelato alla panna
insieme a te. Ti aspetto, am-
biente 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, giovane,
bella, ti aspetta tutti i giorni.
Tel. 334 1857912
PER IL BENESSERE del vostro
corpo e tranquillizzare il vo-
stro respiro eseguo massaggi
in ambiente pulito e tranquillo
trasferendo in voi un po’ di
cultura cinese. Per appunta-
mento Tel. 334 8885316
VITTORIA, a Tortona, appena
arrivata, bella, sexy, dolce,
paziente, senza fretta. Tutti i
giorni, ambiente tranquillo.
Tel. 380 7985318
ALESSANDRIA, Brasile e Lati-
na, femminili, esplosive, dol-
cissime, delicate, doppia
emozione ti faremo divertire
insieme, ambiente riservato.
Ti aspettiamo per indimenti-
cabili momenti, tutti i giorni,
24 ore su 24. Tel. 346
7304740
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 20 an-
ni, sono bella e disponibile. Ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì
al la domenica. Tel. 320
2845639
ALESSANDRIA, novità, ragaz-
za giapponese simpatica e di
soli 21 anni, molto carina e
molto sensuale. Massaggi rilas-
santi. Tel. 334 9667029
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni dal lunedì
alla domenica. Ti aspetto. Tel.
338 8110034
ESCLUSIVA bellezza dai mille
sapori! Pelle vellutata da fare
impazzire, assaggiami, senza
tregua. Ambiente riservato ed
accogliente. Indimenticabili
massaggi. Barbara Tel. 334
9760719
DAYANA, A.A.A. ad Alessan-
dria, bella venezuelana, vieni
a farti travolgere dalla mia
passione e sensualità, fisico
mozzafiato, mani di seta,
bocca dolcissima, piedini
adorabili, dolce e paziente ti
aspetto per divertirci insieme.
Ricevo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente pulito, tran-
quillo e climatizzato. Tel. 346
8465818 www.piccoletra-
sgressioni.com/Dayana

ALESSANDRIA, sono italiana,
mi chiamo Viola. Disponibi-
lità, simpatia, coccoloterapia
e giochi. Dalle 11.00 alle
22.00 Tel. 333 8783513
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
CUBANA novità, straordina-
ria, appena arrivata in città,
sono dolcissima come il mie-
le, frizzante come lo champa-
gne. Non farti desiderare,
chiamami tutti i giorni anche
la domenica 24 ore su 24.
Paula Tel. 333 6946128
www.clubamici.com/Paula
TX SCHANTAL TX, sono tor-
nata in Alessandria più sen-
suale, completissima, A/P, ma
soprattutto indimenticabile,
senza fretta. Anche per la pri-
ma volta, grande sorpresa,
per soddisfare le tue fantasie
più segrete in  ambiente ele-
gante e riservato, anche SM
per principianti. Tutti i giorni
dalle 9.00 fino a tarda notte.
Tel. 347 1201470 Chiamami.
www.piccoletrasgressioni.com
/Schantal
TORTONA, russa, bella, stella
splendida, bionda, bianca,
dolcissima, bravissima, sexy e
provocante, buona, labbra
sensuali da favola, completis-
sima per dolci momenti indi-
menticabili, per soddisfare i
tuoi desideri senza fretta, vie-
ni a trovarmi in ambiente ri-
servato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 20.00,
solo italiani. Un dolcissimo
bacio Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, bion-
da, per momenti indimentica-
bili, in ambiente elegante, ri-
servato e climatizzato, solo
distinti. Tel. 347 9353757
A. ARENZANO – Ge – ac-
compagnatrice  indossatrice
bolognese, Giada, fisico da
capogiro, dolci piedini, com-
pletissima, travolgente come
un uragano, una vera bomba
bionda dalle labbra di frago-
la tutte bolognesi.. Tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 22.00
esclusa la domenica Tel. 347
7229213
TORTONA Alessia, bel la
bionda, bocca di rosa, piedi-
ni di fata, disponibile e dolce,
senza fretta per eccitanti mo-
menti, tutti i giorni.  Tel. 333
8532024
ORNELLA, signora italiana,
molto disponibile, pronta ad
accontentarti nelle tue fanta-
sie, per giocare con te. sono
molto brava, paziente ed
esperta per coccolarti e sod-
disfare le tue fantasie, anche
un po’ particolari. Vieni ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
SILVIA, in Alessandria, 27en-
ne, italiana, fisico statuario,
sensuale e raffinata, disponi-
bilità completa, max riserva-
tezza. Tel. 333 9989640
DANIELA ad Alessandria,
bella indossatrice di intimo
femminile, estremamente
sexy, amante dei tacchi a spil-
lo ti aspetta per sconvolgerti
con tutta la sua passionalità e
sensualità, vero relax, senza
fretta, vieni e vedrai che non
ti pentirai. Tutti i giorni, anche
la domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente tranquillo e
climatizzato. Tel. 334
1331981 a presto
TORTONA, novità, italiana,
Marina, incontrami!!! Soddi-
sferai i tuoi desideri proibiti,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00. Tel. 333 6631740
www.piccoletrasgressioni.com
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto bel-
la ed esperta. Massaggi rilas-
santi. Tel. 380 3466524
VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibilissi-
ma. Ambiente pulito e riser-
vato. Parcheggio comodo.
Tel. 339 8181785
GIULYA, in Alessandria, 21
anni, bellissima, ungherese,
mora, capelli lunghi, fisico
stupendo, per momenti indi-
menticabili. Vieni e non te ne
pentirai, dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582
NOVITA’ Alessandria, accom-
pagnatrice thai, bella, splen-
dida, riceve tutti i giorni, an-
che la domenica. Chiamami
Tel. 339 1494258
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Tel.
333 3804840
CATIA, sono una bellissima
bambola, disponibile a farti
sentire un mondo differente,
pieno di sorprese passionali.
Vieni a conoscermi, insieme
divideremo tutto, sono sen-
suale e provocante. Ti aspetto
tutti i giorni anche la domeni-
ca dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
349 3240739

ALESSANDRIA Sori signora
professionista del massaggio,
esotica, rilassante ti aspetta
per farti impazzire dalle 9.00
fino alle 19.00 dal lunedì al
sabato. Tel. 334 3220172
www.piccoletrasgressioni.com
NOVITA’, vero massaggio tai-
landese con oli, rilassante,
tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.30.  Tel. 346 7619344
348 962603
ALESSANDRIA cinese accom-
pagnatrice giovane, bella
presenza, brava. Relax in
ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 334 8885587
BELLISSIMA, fisico mozzafia-
to, curve da paura, sexy, pa-
ziente! Ideale per i tuoi mo-
menti più passionali ed indi-
menticabili. Disposta ad esau-
dire i tuoi desideri più nasco-
sti. Arianna Tel. 346
7932644
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica ac-
compagnatrice russa. Tel.
328.1211112
IN ALESSANDRIA, sono tor-
nata, brasiliana più accatti-
vante che mai, bella e provo-
cante per tutti i tuoi momenti
di relax e divertimento. Ti
aspetto dalle 9.00 fino a tar-
da notte. Tel. 339 5256541
INA, russa, ho 23 anni, molto
carina, magra, bionda, sim-
patica, ricevo dalle 12.00 fi-
no alle 19.00. Vi aspetto Tel.
328 2256854 Non ricevo
stranieri
VOGHERA Tx Gina, Voghera,
per momenti di relax dalle
11.00 alle 22.00, dal lunedì
a domenica. Tel. 334
3474257
ANNA bella spagnola sexy,
giovane, disponibile tutti i
giorni. Ambiente riservato.
Voghera Tel. 338 7925393
349 5375478
TX FEDERICA TX, italiana,
prima volta ad Alessandria,
riceve tutti i giorni, anche la
domenica dalle 11.00 alle
24.00, novità facile da trova-
re, difficile da dimenticare.
Tel. 393 2019187
A CASALE, massaggiatrice
shiatsu giapponese, giovane,
bella e carina. Riceve tutti i
giorni in ambiente riservato.
Tel. 334 3791488
VISO stupendo, fisico da ca-
pogiro, dolce e sensualissima.
Ti aspetto per un cocktail d’a-
more. Aida Tel. 334
9759886
SANDRA, spagnola, 21 anni,
sarò come il tuo angelo cadu-
to dal cielo per farti volare in
un paradiso infinito. Ambien-
te tranquillo dalle 10.00 alle
24 tutt i i  giorni. Tel. 348
5745831
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22 an-
ni ti aspetta per passare mo-
menti indimenticabili dalle
10.00 alle 24.00. Tel. 348
6414905
APPENA arrivata a Voghera,
bellezza tropicale per stupirti,
per ogni tuo piacere. Tel. 348
6051606  0383 365810
TORTONA bella messicana
affascinante, molto disponibi-
le oggi ti propone il menù…..
vuoi sapere il menù? Chiama-
mi. Tel. 331 2642718
TIFANY, super bomba, un fio-
re profumato, una rosa senza
spine! Sono io il tuo sogno
proibito! Vieni a conoscermi
dalle 10.00 alle 24.00 tutti i
giorni. Tel. 347 6866129
MICHELL, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata vi
aspetta per momenti sfrenati,
24 ore su 24. Solo distinti Tel.
340 2450703
ILIANA UCRAINA in Alessan-
dria bellissima accompagna-
trice ucraina, tutta da… sco-
prire! Tel. 329 0718126
ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giappone-
se, bellissima, carina, dolce.
tut t i  i  giorni. Tel. 331
5878728
ALESSANDRIA, coreana, gio-
vane, bella 20anni ti aspetta
tutti i giorni per un bel mas-
saggio. Dal lunedì alla dome-
nica. Telefonare al numero
328 0355997
IN ALESSANDRIA, Giusi e
Paola, bellissime ragazze lati-
no americane, dolci, sexy,
sensibili, piccanti, sensuali e
completissime. Ti aspettiamo
per farti impazzire tutti i gior-
ni. Ambiente riservato. Telefo-
nare 346 0813239 - 339
7789531
ALESSNADRIA, accompagna-
trice simpatica, dolcissima,
sexy, massaggi indimenticabi-
li, senza limiti… ambiente ri-
servato. Vuoi provare nuove
emozioni? Ti aspetto. Tel. 335
8370500
ALESSANDRIA accompagna-
trice orientale esegue mas-
saggi rilassanti, stimolanti per
la salute. Per appuntamento
dalle 9.00 alle 22.00 Tel. 338
9110616  334 1783246

A CASALE, super novità Va-
lentina, ex modella, sensualis-
sima, attrezzata. Tel. 339
7443563
ALESSANDRIA, bellissima,
tutta natura, dolcissima, gio-
cherellona, completissima, al
naturale, piedini adorabili.
Ambiente climatizzato Tel.
339 6489405 Evelyn 
ERIKA, appena arrivata in
Alessandria, bellissima bam-
bola francesina, incredibile
ed amante dei giochi ti aspet-
ta in ambiente tranquillo. Tel.
347 4022567
PENELOPE, bellissima, affa-
scinante, fantasiosa ragazza
danese, piccante ma anche
dolcissima per farti trascorre-
re momenti molto intensi. Ti
aspetto tutti i giorni. Tel. 329
3238981
TORTONA Rosanna, ti aspet-
ta tutti i giorni per un mas-
saggio orientale, ambiente ri-
servato. No perditempo. Tel.
334 5022462
YOYYA e Pamy, appena arri-
vate, fantasiose, dolci, sen-
suali, affascinanti, Dall’orien-
te vera professionalità del
massaggio, per momenti spe-
ciali e desideri. Tutti i giorni
solo dist inti. Tel. 328
1992241
A CASALE novità, Jessi, bellis-
sima cubana, 22 anni, t i
aspetta per momenti di relax.
Tel. 328 3697768
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio thai-
landese, tutti i giorni. Tel. 329
7095743
CELESTE, italiana al 100%,
molto sensuale e dolcissima
ma soprattutto indimenticabi-
le, molto carina e sexy t i
aspetta in Alessandria per
trascorrere momenti di piace-
re e relax. Ambiente riservato
e tranquillo. Se vuoi guarda
le mie foto su www.clubami-
ci.net. Dal lunedì al sabato
dalle 11.00 alle 19.00. Un
bacio da Celeste. Tel. 338
9369184
NOVITA’ Tortona, Melania,
bellissima, sexy, simpatica,
dolce, ti aspetto per momenti
di relax e per un fantastico
massaggio. Tel. 388
6503324 su appuntamento.
JENNY, in Alessandria, sono
accompagnatrice orientale,
disponibile per un bel mas-
saggio. Tutti i giorni. Tel. 347
4431211
ALESSANDRIA, giapponese
19 anni, bella, simpatica, ca-
rina, capelli lunghi, molto
esclusiva per un massaggio
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
ALESSANDRIA, Nina TX, ap-
pena arrivata, bellissima, gio-
vane, dolce, solare ti aspetta
tutti i giorni in ambiente riser-
vato e climatizzato per i tuoi
veri momenti di relax. Tel.
348 5178356
TORTONA, novità, appena
arrivate, belle bamboline ve-
nute dall’Oriente, Anna e Su-
sanna vi aspettano per mo-
menti unici in pieno relax. Tut-
ti i giorni Tel. 347 8663378
334 9806898
SPETTACOLARE bionda, sen-
suale, maliziosa e travolgen-
te, completissima, musa dei
tuoi desideri, sono molto bra-
va e paziente, vieni a trovar-
mi, ti farò divertire. Ambiente
riservato, tutti i giorni, anche
la domenica Tel. 333
8514552
NOVITA’ in Alessandria, bel-
la, giovane 22enne, fisico da
urlo, pronta a trascorrere ore
indimenticabili. Riceve distin-
tissimi in ambiente molto ri-
servato dalle 9.00 alle 21.00,
tut t i  i  giorni Tel. 347
6846745
A CASALE Monferrato bella,
giovane dall’Oriente ti aspet-
to tut t i  i  giorni. Tel. 338
4740048
BRENDA, novità, bellissima,
23 anni, dolce, passionale,
come tutto ciò che non osi
chiedere. Assaggia il profu-
mo più eccitante dell’Olan-
da…… Telefonare 328
1737251
SAMANTHA stupenda bionda
24 anni, davvero esotica e
provocante, piedini sensuali,
giovane ma molto esperta.
Un uragano di allegria e pia-
cere ti investirà facendoti im-
pazzire. Ricevo tutti i giorni in
ambiente tranquillo e pulito
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
328 1915049
TORTONA, è tornata Justine,
bionda padrona severa ed
esigente per educare gli allie-
vi indisciplinati. No anonimo,
no perditempo. Tel. 349
3969730 www.justinepadro-
na.com

VOGHERA, bella, sensuale,
sexy, senza limiti. Tel. 340
6791723
TX LUCREZIA TX, in Voghera,
italiana DOC, alta , mora,
classe, femminilità, gran fisico
per ogni trasgressione, A/P,
SM, profondamente “ tutto”.
Ambiente tranquillissimo, ele-
gante, cl imatizzato, ogni
comfort, massima igiene. Solo
distinti. Calma reale. Da mez-
zogiorno a notte inoltrata, tut-
ti i giorni, anche festivi. Tel.
339 2588145  393
8775513  349 5601271
BELLISSIMA latina, dolce co-
me il miele, brucerai di pas-
sione con me. Sono molto
abile e creativa, molto severa.
Tel. 339 5070131
ALESSANDRIA, brasiliana,
novità, straordinaria, appena
arrivata in città, sono dolcissi-
ma come il miele, frizzante
come lo champagne, non farti
desiderare, chiama tutt i i
giorni 24 ore su 24. Tel. 338
6588533
PRIMA volta in Alessandria,
bella bambolina 20enne, dol-
ce e provocante, molto dispo-
nibile ti aspetta in ambiente
riservato. Vieni a trovarmi. Ti
farò vivere momenti indimen-
ticabili. Tel. 348 1489265
FRANCINE 110 e lode nelle
prove orali, vado fortissimo,
mi aiuti negli scritti? Questa è
la sua università. Alessandria.
Tel. 333 1702048 www.pic-
coletrasgressioni.com
ALESSANDRIA, accompagna-
trice orientale, appena arriva-
ta in ambiente riservato. Rice-
ve tutti i giorni dalle 9.00 alle
21.00 Tel. 333 1531088
SIGNORA straordinaria, ap-
pena arrivata in città, sono
dolcissima come il miele e
frizzante come lo champa-
gne, non farti desiderare,
chiamami. Tel. 333 7129073
BELLISSIMA femmina esplosi-
va e dolcissima, pelle liscia e
delicata, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Pronta a farti vivere un
mondo di sorprese. Quando
si pensa ad un momento pia-
cevole senza limiti si pensa a
Cindy. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 1288729 
ALESSANDRIA, bocca di ro-
sa, pelle di seta, mani da fata
e molto di più… ciao sono la
musa dei tuoi sogni più pic-
canti…Dafne, vieni tra le
fiamme della vera passione.
Tel. 338 6994602
AD ALESSANDRIA, Delfina
TX, un oceano di sorprese,
prima volta in città, simpati-
ca, bella e molto trasgressiva,
disponibile per ogni tuo desi-
derio nascosto, chiamami su-
bito, facile da trovare, difficile
da dimenticare. Tel. 328
0626215
IN ALESSANDRIA piccola
diavoletta abbagliante, pepe-
roncina, musa dei tuoi desi-
deri, al naturale e super com-
pletissima. Vieni a trovarmi
tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 24.00 in
ambiente climatizzato. Tel.
334 1591848 www.piccole-
trasgressioni.com/Giada
TX ALESSANDRIA, Laura TX,
brava, viziosa, favoloso fon-
do schiena, sono tornata per
soddisfare i tuoi più intimi de-
sideri. Chiamami subito. Tel.
335 1665863
ITALIANA, ex indossatrice ac-
compagnatrice in Alessan-
dria, alta, bionda, solo distinti
e su appuntamento. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.00
alle 18.00. Tel. 349 5554312
VALENZA, bellissima cubana
22enne, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Ti aspetto tutti i giorni
Tel. 393 2894169
NATALIE, novità thailandese,
22 anni, bella, simpatica, ca-
rina, capelli lunghi, molto
esclusiva per un massaggio
rilassante. Tutti i giorni, chia-
ma. Tel. 328 5727074
ALESSANDRIA, venezuelana,
appena arrivata, giovane,
dolce, affascinante, pronta
per soddisfare i tuoi desideri.
Tutt i  i  giorni. Tel. 339
8693987
EMY TX, in Alessandria, ap-
pena arrivata per massaggi
thai, relax 24 ore su 24, dal
giovedì alla domenica. Solo 4
giorni alla settimana. Tel. 320
4019110
TX AMANDA TX ad Ales-
sandria, supernovità, bellissi-
ma 24enne, 1.75, fisico tra-
volgente, gambe da gazzella,
femminile, dolce, raffinata ti
aspetta per momenti mozza-
fiato da gustare senza freno.
Simpatia e riservatezza assi-
curata. Ambiente climatizza-
to. Tel. 329 8959987
www.piccoletrasgressioni.com
/amanda  www.alessandria-
trasgressiva.it/Amanda

TORTONA, spagnola, accom-
pagnatrice, bel fisico e molto
simpatica. Tel. 333 6253159
VERCELLI, bella ragazza, no-
vità, veri massaggi orientali.
Tutt i  i  giorni. Tel. 338
6735523
SE VUOI un massaggio tradi-
zionale thai per il benessere
quotidiano, antistress su tutto
il corpo vieni a trovarci, tutti i
giorni. Fornito di doccia.
Alessandria Tel. 347
1257598
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, at-
traente, SM e A/P. Vieni a
trovarmi, non ti pentirai, la
tua padrona ti aspetta tutti i
giorni, anche la domenica in
ambiente riservato e tranquil-
lo. Tel. 334 7731838 
ALESSANDRIA, coreana, ac-
compagnatrice giovane, bella
presenza, brava, tutti i giorni
anche la domenica. Tel. 331
5405819
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino dolce
e piccante, 22enne, brasilia-
na, sexy, timida e molto sim-
patica, appena arrivata ti
aspetta per coccole e… Tel.
329 7213635 www.piccole-
trasgressioni.com/sandrinha
www.alessandriatrasgressi-
va.it
CICCIOTTELLA, a 5 minuti da
Tortona bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto
giusto, 26enne, divertente ti
aspetta per veri momenti di
relax. Tel. 320 7855465
www.piccoletrasgressioni.com
/Alexia
CRISTAL TX, prima volta ad
Alessandria, appena arrivata,
disponibile, completissima,
giocherellona, vieni a giocare
con me, tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00, anche la
domenica in ambiente riser-
vato. Tel. 348 0846049
ALESSANDRIA…. Miriam,
bellissima portoghese, appe-
na arrivata, con un corpo da
mozzafiato, 28 anni, occhini
azzurri, sensuale e dolce, ti
farò passare momenti indi-
menticabili, completa in tutto
per soddisfare i tuoi desideri.
Dal lunedì al sabato dalle
11.00 alle 18.30. Solo distin-
ti. Un bacio. Miriam Tel. 340
8930631
ASTI, Lia, bella, affascinante
27enne, argentina ti aspetta,
disponibile per momenti pia-
cevoli, tutti i giorni. Tel. 331
5819398
A.A.A. Casale Monferrato è
arrivata l’estate: nuovissima
ragazza, bella, attraente, af-
fascinante per un bel momen-
to di relax indimenticabile.
Vieni, ti aspetto. Tel. 340
8837614
ALESSANDRIA, Accompa-
gnatrice e Massaggiatrice
sensualissima, bionda, 23 an-
ni, incantevole, dolce ed affa-
scinante, molto simpatica, ve-
ramente la ragazza dei tuoi
sogni, tutta naturale al 100%,
piedini da fata e bocca da fa-
vola, completissima e molto
passionale,vieni a trovarmi,
dimenticarmi sarà impossibi-
le. Tutti i giorni dalle 11.00
alle 24.30, anche la domeni-
ca. No SMS Tel. 334
3220821 www.moscarossa.
biz/Valentina – Alessandria
ARIANNA TX TX, in Alessan-
dria, trasgressiva e molto sim-
patica, sensuale, esplosiva,
vieni a trovarmi, bella sorpre-
sa, esaudirò i tuoi desideri
più nascosti, ti aspetto per
momenti di vero relax, ricevo
in ambiente riservato. Chia-
mami, tut t i  i  giorni dalle
11.00 alle 24.00 Tel. 347
8775600
ACCOMPAGNATORE e mas-
saggiatore italiano, veramen-
te bravo, ottima presenza per
sole donne distinte, max riser-
vatezza, serietà. Tel. 347
2685417
TX BEAUTY TX, in Alessan-
dria, bella, molto sensuale,
sono orientale, massaggio
thai, simpatica, tranquilla, di-
sponibile tutti i giorni. Tel.
388 1199764
ACQUITERME, italiana, bion-
da, fisico ok, simpatica. I tuoi
moneti di piacere vieni a pas-
sarli con me per un tranquillo
relax. Ambiente riservato. So-
lo distinti, no perditempo. Tel.
338 6463509
A CASALE, novità, Rossana,
ungherese, alta, 20 anni ti
aspetta per momenti di relax.
Tel. 328 0368705
ALESSANDRIA, Katiuska, bel-
lissima pantera nera 20enne,
corpo mozzafiato e molto
piacente. Chiamami dalle
9.00 alle 24.00 Telefonare
349 3561161 - 340
6829572

VERCELLI, massaggiatrice ci-
nese, giovane, bella. Dalle
9.00 alle 21.00 Tel. 329
3126969
NOVITA’ giapponese, mas-
saggio orientale in Alessan-
dria, due ragazze 26 e 22
anni, bellissime, bionde, ca-
pelli lunghi, molto sexy, senza
limiti per momenti di vero re-
lax, 24 ore su 24 Tel. 380
4744555
DUE RAGAZZE giapponesi,
accompagnatrici bellissime,
giovani, 22 anni, molto sexy,
anche per massaggi senza li-
miti. Tel. 329 7120589
TX AMBRA TX, italianissima,
novità assoluta in Alessandria
per la prima volta, sono molto
femminile, dolce e
sensuale,completa A/P anche
per principianti e non, splen-
dida padrona SM. Ti aspetto
tutti i giorni in ambiente tran-
quillo e riservato, no stranieri.
Tel. 335 8792324 www.pic-
coletrasgressioni.com/Ambra
21 ANNI, italiana, mi hai
cercato e non mi hai trovato?
Dopo un po’ di vacanze sono
tornata, se siamo già amici ti
aspetto. Look rinnovato, la
versione estiva è ancora me-
glio di prima e se invece non
ci conosciamo ti aspetto. So-
no sicura che come tanti m
farai i complimenti anche tu.
Solo italiani e distinti. Dal lu-
nedì al sabato ore pomeridia-
ne e serali. Alessandria. Ti
aspetto. Layla Tel. 329
1463321
LISA e Nadia, bella coppia,
24 e 26 anni, molto dolce e
sensuale, molto trasgressiva,
professionalità per massaggio
antistress. Riceve tutti i giorni
dalle 8.00 alle 24.00 Tel. 329
4326073
LINDA, Valenza, bellissima
mulatta ballerina, curve mor-
bide, bel fondo schiena, viso
stupendo, grande eleganza e
femminilità, amante della lin-
gerie e dei tacchi a spillo.
Completissima. Ti aspetto in
ambiente riservato e conforte-
vole, facile da trovare. Solo
distinti dalle 10.00 alle 21.00
Tel. 338 4651579
NOVITA’ in Alessandria,
orientale Anna e Sofia, ac-
compagnatrici rilassanti, mol-
to simpatiche, dolci. Ti aspet-
tiamo tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.00 Tel. 346 5130265
PERLA TX TX, prima volta ad
Alessandria, molto femminile,
sensualissima ed affascinante,
giocherellona, trasgressiva
per soddisfare tutte le tue
emozioni. Dolce romantica,
di carattere emotivo mi piace
perdermi completamente nel-
la fantasia. Ti aspetto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 333 1266437
MARTA, vicinanze Acqui Ter-
me, signora insospettabile,
dolce, discreta e riservata
cerca uomo pari requisiti e
generoso per frizzanti amici-
zia. No anonimi e perditem-
po. No agenzie. Tel. 340
7736483
ALESSANDRIA, nuovissima
venezuelana 27enne, molto
carina e simpatica ti aspetta
in ambiente riservato per mo-
menti di completo relax dalle
9.00 alle 21.00. Tel. 388
7549601
AD ALESSANDRIA, Tamara,
veramente una panamense
20enne, riceve in ambiente ri-
servato, massaggi a ritmo di
samba, dolce e paziente, sen-
za fretta, molto brava!! Dal
lunedì al sabato dalle 9.00
alle 23.00 Chiamami Tel. 320
9547897  333 8369271
LILLA, 19enne a Casale, an-
cora una volta gattina nera,
verissima, bel fisico, abbiglia-
mento sempre sexy per farti
sognare. Tutti i giorni dalle
9.00 alle 22.00 Tel. 340
0980998
GIAPPONESE, nuovissima ac-
compagnatrice bellissima, ca-
rina, dolce, tutti i giorni. Tel.
388 1774723

HO 23 ANNI e dopo essere
stata una brava ragazza casa
e chiesa per tanto tempo
adesso ho voglia di nuovi in-
contri. Non cerco soldi . Tel
339 4337686

HO 33 ANNI mi piacciono i
giovani e gli uomini maturi
per fare incontri di vero pia-
cere reciproco. Telefonare al
numero 328 0929855
AMO IL benessere e la vita
allegra vorrei conoscere un
uomo che a letto mi faccia di-
vertire non voglio denaro. Tel.
389 8156406
INTERESSATA a nuove emo-
zioni extra coniugali cerco
uomini insoddisfatti e riservati
sono Giulia ho 33 anni. Tel.
340 9626190
SONO una single convinta
decisa a rimanere tale ho 31
anni e vorrei incontrare un
bel 44 enne sposato con il
quale scoprire nuove co-
se…..a letto……. posso ospi-
tare Alessia. Tel. 347
1312086
MAGGIORENNE da 2 setti-
mane della zona di Alessan-
dria conoscerebbe cinquan-
tenne. Possiblità ad ospitare.
Tel  338 5410075
INESPERTA 24 enne di Grezzi
incontra esperto non libero
per solo divertimento no a
soldi. Tel  339 8067993
SONO una ragazza di Litta
vorrei incontrare un maturo
amante ragazze divertenti no
a soldi. Tel  349 7571081
SEPARATA 37 enne di Casal-
bagliano  incontra  ragazzo
desideroso di fare esperien-
za. Possiblità a ospitare. An-
na Tel. 340 5826746
SIAMO 2 ragazze di Novi,
vorremmo incontrare un uo-
mo passionale che faccia cer-
te cose con entrambe no a
soldi. Tel 347 9022607
26 ENNE formosa di Ovada
cerca coetaneo fidanzatissi-
mo per incontri di solo diver-
timento. No a soldi 
Tel  348 7318670
MAGGIORATA 28 enne  di
Alessandria conoscerebbe ra-
gazzo annoiato. Posso ospi-
tare Tel  333 2718788
MI CHIAMO Sonia ho 26 an-
ni cerco un incontro con un
cinquantenne non libero e
non cerco soldi. Tel 338
1066382
SIAMO 2 amiche di 23 e 28
anni vorremo provare a  gio-
care con lo stesso ragazzo.
Possiamo ospitare ad Ales-
sandria Tel 333 5081234



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

FIAT punto van autocar-
ro 2 posti bianca km.
120.000 anno 2001 ga-
solio 1.9 diesel. Vendo a
euro 2.500 tratt.Tel. 328
6815952 o 0143
319790
IVECO 75E14 anno
1995 colore bianco pia-
nale in legno rifat to
gomme 90% km.
163.000 sponda carica-
trice 10 q.l i  por tata
26,40 capienza 15 ban-
cali , cassone centinato
mm 6. 200x2.550
xh2.400 visibile a Valen-
za tel. 340 8713917
DUCATO maxi furgone
2,8 TD anno 1999 pochi
km. Gomme seminuove
meccanica perfetta. Ven-
do tel. 340 2776854
@ FURGONE nissan
vanette cargo, ottobre
1999, bianco, 3 porte
per il carico ottime con-
dizioni km 61.000 reali
gomme originali! Vendo
a euro 3.000 trattabili
tel 349 5880510
@ ACQUISTO automez-
zo-autocarro per tra-
sporto cose o Ducato  o
altre marche non impor-
ta che sia recente, ben
tenuto ed in ordine tel.
338 2767036
@ CAMION IVECO 35
q.li DAILY ANNO 2003
ottime condizioni con so-
li 50.000 km. effettivi,
completamente furgona-
to. Dotato di pedana
elettrica con chiusura a
battente perfettamente
funzionante. Ideale an-
che per trasporto mobili;
porta fino a 6 bancali
euro pallets. Richiesta
21.000 euro + IVA com-
pletamente fatturabile.
Disponibile qualsiasi
prova, gommato nuovo.
Tel. per info. 329
1852927
@ FURGONATURA maxi
lunga 3,75m.  larg.
2,10m. h. 2,30 m +
sponda caricatrice mar-
ca Dautel da 10 q.l i
adattabile a mezzi Iveco
vendo a euro 13.500
+IVA tel. 329 1852927
AUTONEGOZIO uso pa-
ninoteca patente B come
nuovo completo di auto-
riz.sanitaria e attrezza-
tura pronto per iniziare
att ivi tà vendo a euro
35.000 tratt. Tel. 339
4697941
FIORINO 1.7 TD euro2
del 1997 motore, frizio-
ne e freni nuovi. Vendo
a  euro 1.650 eventual-
mente fatturabili.Tel. 380
7973667

@ TENDA sole 4x3m.
cassonata, autoportante,
righe verdi/panna, resi-
stente, NUOVA, vendo a
euro 400 tratt.tel 339
5429052
@ CERCO in acquisto un
box in buone condizioni
in lamiera. Tel.  ore sera-
li, tel.328  2798239
@ COMPRESSORE ad
aria nuovo imballato
Black  & Decker vendo
aeuro 120. tel. 329
0140323
@ FIENO in ballette ven-
do.  Tel. 329 4550927
DEHOR coper to con
chiusura laterale tot. Mq.
18, cedo eventuale fun-
go riscaldante. Vendo.
tel. 0161 218203 Simo-
na

@ GRATUITAMENTE si ri-
puliscono zone boschive
e non, purché ci siano
alberi per ricavare legno
da bruciare solo nelle
zone limitrofe ai comuni
di Trisobbio, Cremolino,
Montaldo Bormida, Ri-
valta Bormida, Orsara
Bormida , Morsasco,
Carpeneto, Grillano, Vil-
la Botteri , Madonna del-
la Vil la, tel.  339
6375723 ore serali
non oltre le
21.00 al Tel. 0143
871272
@ NASTRO trasportatore
con motore elettrico trifa-
se adatto nella vendem-
mia per caricare cassette
o ceste vendo a euro
250. tel. 329 0140323
@ PISCINA da giardino
con scaletta rigida com-
pleta di depuratore e ac-
cessori vari
mt.4,20x1,20 nuova.
Vendo a euro 800 tratta-
bili. Tel. 0131 861337
@ SEGGIOLINO Chicco
mamma tenuto bene
vendo a euro 30 Tel .
0143 871272 Danilo /
Allison
@ TRE cassefor t i
18/13/8 quintali condi-
zioni pari al nuovo ven-
do. tel. 347 2800935
@ VECCHIA ringhiera
balcone in ferro pieno
2,25 m x 1 m, e una da
corridoio 4,15 m x 1 m
di semplice fattura e in
buono stato. Vendp tel.
0142 71912 ore pasti
@ VINO barbera d’asti
doc 13 gradi, genuino,
produzione propria.
Vendo aeuro 1.70 botti-
glia. Tel. 329 0140323
2 RUBINETTI a fotocellu-
la usati ma in buono sta-
to. Vendo euro 100 trat-
tabili. tel 3356593798
APRISCATOLE manuale
da banco, apre dalla più
piccola alla più grande
latta. Vendo. tel
3356593798
BALCONI in pietra anti-
chi completo di morioni
di sostegno vendo. tel.
339 5631301
BICI bimbo in ottimo sta-
to età dai 4 ai 7 anni
con rotelle vendo a euro
20 tel. 347 9015899
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385
BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e puli-
te. Vendo .tel. 0131
773694
BUNGALOW mobile 5
posti letto + soggiorno +
servizi coimbentata, non
necessita di alcuna licen-
za edilizia su terreno
privato. Vendo. tel. 333
3208062
CARROZZELLA, passeg-
gino, lettino, box, mon-
tain bike per bimbo ven-
do. tel. 0131 237419
CAVATAPPI da muro pro-
fessionale senza vite,
vendo. tel 3356593798
CEDO macchina da scri-
vere 1945, trapanino
odontotecnici, giradischi,
pizzamatic, radio sie-
mens, macchina Pola-
roid, carte e gettoni per
ramino, programmatore
giornaliero componenti
“Lima” tel. 0131
345325
CHICCO guscio per auto
del 2006 colore rosso e
beige con capottina, co-
pri cinture, riduttore e
base click clack per faci-
le trasporto omologato
0-1 (sino a 9 kg) vendo
a euro 40 tel. 338
7263801 o 333
9328698
COPPI vecchi di recupe-
ro e balcone in pietra
misura 2,60 x 90 vendo
Telefonare al numero
339 5631301
COPPI vecchi vendo a
euro 0,50 cad. no tra-
spor to. Tel. 0131
279322
DOPPIETTA Bernardelli
calibro 12 mod. S.uber-
to, bigrillo cani interni,
canne da 70 cm. stroz-
zatura 3 e due stelle ne-
cessario porto d’armi
vendo a euro 350 tratt.
Telefonare al numero
328 1040687

MATTONI vecchi, tavelle
e pavimento in cotto.
Vendo tel. 0142 925754
ore pasti
NR.3 CONDIZIONATORI
Tata, Fjitsu usati due me-
si con 12 anni di garan-
zia scritta, adatti per sa-
loni capannoni e negozi
vendo anche separata-
mente. Tel. 335
6407475
PISCINA marca laghetto
mod. europe gold di-
mensioni largh.400 cm.
lungh.700 cm. h.120
cm. completa di accesso-
ri vendo a euro 3.200
tratt. Nello476@libero.-it
PORTA per garage a
due ante in legno, di-
mensioni largh 2,12
(1,06 + 1,06) altezza
1,80. Serratura di sicu-
rezza. Ben tenuta, foto
disponibili. Vendo a eu-
ro 100,00.  tel.  335
5295365
RAGAZZO serio cerca
compagno per dividere
spese e appartamento
max serietà, lavoro fisso
no perditempo zona
Alessandria tel. 338
7709815
RITIRO gratis libri usati
(scolastici e non) e svuo-
to cantine e solai gratis.
Tel. 347 1855064
SACCHI sottovuoto per
piumini, coperte, tapun-
te, cuscini ed indumenti
mai usati vendo a euro
18. Telefonare al numero
334 7437897
SBIANCADENTI a mezzo
luce al plasma, nuovo,
vendo a euro 30. Telefo-
nare al numero 334
7437897
SE non avete la possibi-
lità di tagliare i vostri
boschi contattatemi, fa-
remo a metà della legna
e ve la porterò a casa
zona Valenza e dintorni.
Telefonare al numero
339 6706282
SLIM lift silhouette, fascia
a panciera che modella
il tuo corpo riducendo
all’istante 2 taglie vendo
a euro 20. tel. 334
7437897

SOFTAIR – M4 A1 clas-
sic army superaccesso-
riato solo provato, nuovo
e imballato regalo cop-
pia RTX, rilevatori via ra-
dio CN e radar comple-
to di centralina con ta-
stiera radar con codice
numerico usabile anche
come antifurto vendo o
baratto con altro al suo
pari. Tel. 328 0515250
@ COLONNA doccia,
nuova, colore bianco
con sistema idromassag-
gio a euro 45.tel 338
1226314

SOVRAPPOSTO Beretta
calibro 12 mod. S56, Bi-
grillo con estrattori, can-
ne da 71 cm. con stroz-
zatura e e una stella ne-
cessario porto armi, ven-
do a euro 250 tratt. tel.
328 1040687
STIRATRICE a mangano
professionale in buono
stato. vendo. tel. 335
6593798
TRE bombole in lega per
impianto metano su au-
toveicoli. Vendo. tel. 338
2316648

UTENSILERIA punte, tra-
pano, tasselli, levigatrice
ecc. tutto imballato . ven-
do separatamente o
stock . tel. 335 6593798
@  VINO sfuso, freisa e
moscato d'amburgo pro-
duzione propria,  genui-
nita'  garantita. Tel.  339
4489187
@ 10 PORTE finestre
doppi vetri con sistema
vasistaf in rovere in buo-
no stato+scala 4 rampe
8 scalini pioppo vendo
tel ore pasti allo 0143
72519 alessandro.

@ CARROZZINA /pas-
seggino, seggiolino au-
to, seggiolone, marsu-
pio, ecc...  in blocco o
separatamente, regalo
accessori (scardabibe-
ron, sterrilizzatore...)
vendo telefonare 320
6328543
@ N.12 FINESTRE a 2
ante, n.1 finestra a 3 an-
te, n.1 porta balcone a 3
ante, n.1 porta finestra a
2 ante. vendo. Merce da
visionare. Prezzo da
concordare. Tel. 0131
856074

@ MACCHINA da scri-
vere - olivetti m40 – in
ottime  condizioni vendo
a euro 100; macinino
da caffè’ vecchio in buo-
no stato vendo a euro
10;  sciarpe tessute al te-
laio a mano vendo a eu-
ro 5 cad.; Olio su tela ri-
produzione “aurora” di
guido reni  h 75 lung
140  vendo a euro  50;
taglierina lama cm 20
vendo a euro  20. tel.
328 0177238 o  0131
698079 oppure roberto-
sandrone@virgilio.it
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@ PASSEGGINO Ingle-
sina, acquisto giugno
2005, colore blu e bian-
co scozzese, dotato di
borsa contenitore di co-
lore abbinato, cappotti-
na invernale, cappottina
estiva, parapioggia, co-
prigambe, portaoggetti
inferiore; chiusura ad
ombrello. in buonissimo
stato e in confezione ori-
ginale con istruzioni.
Vendo a euro 150 tel.
338 3235943 Andrea
GABBIE per  conigli ven-
do tel. 0143 741354
ore pasti

@ ROTERRA lely, tre
metri, in buone condi-
zioni, guarnizioni scato-
la appena rifatte,denti
nuovi. Vendo a prezzo
interessante.tel. 339
1374317 oppure gua-
schinoalessio@tiscali.it
ALTALENA doppia “Ket-
tler” , uno scivolo  Chic-
co, un dondolo a 2 posti
Chicco, ideali da giardi-
no vendo a euro 220.
no trasporto. Tel. 338
8974374
TERRICCIO sfuso per orti
e giardini vendo. tel.
0143 741354 ore pasti

ANGELCAR macchinario
utilissimo per bimbi ap-
pena nati composta da 2
piastre che posizionate
dove dorme il bebe’ se-
gnala il ritmo cardiaco e
il respiro, nuovo di di-
cembre 2006 vendo a
euro 50. tel. 346
3013929
BARACCA a palafi t ta
completa di arredamen-
to e illuminazione a gas
nei pressi di Valmacca
vendo. tel. 0142 63573
CARROZZELLA e pas-
seggino in velluto blu
estraibili. Vendo. Tel.
334 3020681
COLLEZIONE 17 film in
DVD, ogni film doppio
dvd vendo a euro 250
tel. 320 6879359
EFFETTUO lavori di re-
stauro mobili antichi e di
ogni tipo, lavori di serra-
menti in legno interni ed
esterni, portoncini, scale
in legno, cucine anche
su misura, mobili e arre-
damento di ogni tipo,
mobili in stile vendo. tel.
329 2171008
LEGNA da ardere di
gaggia tagliata e spac-
cata. Vendo. tel. 334
3020681
MEDICO cerca colleghi
per condividere studio
medico in Vercelli tel.
0161 310284 o 328
3038344
POMPA marca Capra-
ria, girello ranghinatore
per foraggio imballatrice
marca Ama vendo te-
lefonare al numero 348
4707464
SCALA a chiocciola dia-
metro 120 alt.290 colo-
re bianca come nuova
vendo. tel. 338
6387888 ore pasti
SEGGIOLONE per bam-
bini, Brevi Dolcevita
usato pochissimo vendo
a euro 50 tel. 328
8811694
STUFA catalitica ancora
imballata mai usata ven-
do a euro 50. tel. 338
1365805

VINO dolcetto sfuso o in
bottiglie colline Acqui
Terme vendo a domicilio.
Tel. 338 7349450
BOMBOLA per impianto
metano per auto litro 90
modello super leggera.
Vendo euro 280. tel. 338
2767036
10 OMINI (APPENDIABITI)
in legno vendo a euro 5 tut-
ti; Beauty Case rigido da
viaggio mai usato marca
Sundon vendo a euro 40.
tel. 338 5929656
3900 COPPI usati  già im-
ballati no trasporto vendo a
euro 0.50 cad. tel. 0131
279322

CERCO collaborazione per
tagliare circa 20 pini, a
Ghemme, comodi alla stra-
da, si richiede anche di ri-
muovere i ceppi. Età dei pi-
ni circa 30 anni. Varietà:
pino strobo. Specificare co-
sto del lavoro, eventuale
utilizzo del legame e ga-
ranzia di sicurezza del la-
voro (nessun danno a terze
persone o a cose). tel. 338
2767036
CERCO targhe smaltate,tar-
ghe in latta di pubblicita
motori,olii,moto,insegne lu-
minose,vecchie pompe di
benzina tel. 347 2354101

CERCO TERRENO solo in
Alessandria piccolo stacco
per posteggiare camper
anche vecchio fienile. Tel.
328 4818183
BATTISCOPA legno abete,
noce scuro, metri lin.120,
spessore 10mm,  vendo a
euro 100. tel 333 4696684
BILANCIA professionale da
banco con braccio con 6 di-
splay fronte e cliente, peso,
prezzo, costo con tastierino
numerico e memorie. Batte-
ria tampone lunga durata,
0-30 kg. Vendo a euro 99.
tel. 320 7935230
BOTTE per vino da 500 litri
in vetroresina. Vendo a euro
250. tel. 338 2628629
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