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@ BEAUTY-CASE in vera
pelle colore marrone (mai
usato) vendo a Euro 30
tel. 340 7965071
@ CAPPELLO da uomo in
feltro nero "La familiare"
mis. 55/4 mai usato ven-
do a 25 euro. Tel 0143-
65374
@ VESTITI uomo come
nuovi vendo a euro 15
cad. tel. 320 2770999

@ GIUBBOTTO uomo tg.
50/52 in vera pelle con
interno pelliccia estraibile
collo pelliccia vita e polsi-
ni in maglia vendo a euro
100 tel. 338 5929656
ABBIGLIAMENTO bimba
da 3  a 6 anni usata po-
co, sia invernali che estivi
in ottime condizioni ven-
do tutto a euro 100. tel.
348 7945677
ABBIGLIAMENTO usato
uomo, donna, bimbo in-
verno-estate in ottimo sta-
to in blocco vendo a euro
100. tel. 338 7713515
ABITO da sposa tg. 46
colore avorio corpino in
pizzo + scarpe bianche
nr. 38, stola e acconciatu-
ra vendo tut to a euro
400. tel. 340 5210290
DUE giacche da sera Ma-
rina Rinaldi tg. 48/50 in
ottimo stato vendo. tel.
339 6685806 ore pome-
ridiane

INDUMENTI da donna,
soprabiti, giubbotti, cami-
cie, magliette jeans  ta-
glie M-L, borse, giacca
da uomo tg. 52 estiva co-
me nuova  tutto in buono
stato vendo tel. 333
7441653
MAGLIA cotone maniche
lunghe mascalzone lati-
no, robe di k originale,
tg. XL colore rosso/bian-
co con scritte frontali ma-
nica sx e posteriore,nuo-
va usata non piu' di 2
volte causa taglia erra-
ta.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 nuo-
ve nr. 37, originali e con
ancora la confezione.
Vendo a prezzo interes-
sante. tel. 340 6185683

SMOKING taglia 40 per-
fet to, anni 50 vendo
prezzo da concordare tel
348 0601266 ore pasti
SPLENDIDO cappotto in
cachemire tg. 44 da don-
na colore rosa/arancio
mai usato con collo in
volpe vendo a euro 55
tratt. Tel. 0131 218092
dalle ore 18 al le ore
20,30
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 ne-
ra e marrone tg.40 ny in-
dustries, piumino con
cappuccio lungo Prada
vendo a prezzi modici.
Tel. 347 1472008
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@ ABBIGLIAMENTO uo-
mo nuovo e usato e ac-
cessori: cravatte, cintu-
re... vendo tel.  348
6602289

REGALO gattina razza
europea, bianca macchie
scure tigragrata, nata
11/04/07, sana, già
svezzata, educata. Tel.
347 9304637
@  3 CANARINI più gab-
bia vendo  a euro 30. tel.
338 4125627
@ CERCO cardellino an-
cestrale maschio novello
o di un anno o due tel.
338 4125627 mail  pieri-
no1@hotmail.it 
@ REGALO Segugio Ita-
liano a pelo lungo, ma-
schio, 5 anni, ottimi do-
cumenti, figlio di campio-
ni di lavoro, coraggioso,
molto dolce e giocherello-
ne, adatto per riprodu-
zione e compagnia, mai
portato a caccia,  affido
solo a persona interessata
ed amante degli animali.
Tel. 340 1623230 o 335
6501555
ACQUARIO "DELTA 130"
130 litri, dell'EURAQUA-
RIUM, +supporto origina-
le, vasca e mobile in otti-
mo stato, perfetti, vendo
a euro  200 non trattabili.
Tel.  346 6697219 o hel-
ter_skelter_v@lycos.it
BELLISSIMI cuccioli di
American Staffordshire
Terrier,con pedigree,alta
genealogia. Al momento
9 disp.,vari colori. Richie-
sta massima serietà. Ven-
do  tel.  334 5746647  o
333 9311724

CANE pastore tedesco o
similare femmina possibil-
mente cucciolo cerco in
regalo per fare compa-
gnia al mio.Tel. 347
4745201 Marco
CERCO barboncino nano
maschio cucciolo anche
senza genealogia tel.
333 2469964
CERCO cucciolo in regalo
possibilmente un incrocio
con pastore tedesco.  Tel.
393 2699569 
CUCCIOLI di segugio ita-
liano rosso fulvo a pelo
raso figli di ottimi caccia-
tori nati il 26/4/07 con
pedigree sverminati e
vaccinati vendo. tel. 333
2575730
CUCCIOLI e cuccioloni di-
sponibili di segugi france-
si Ariegeois e grifon bleu
per caccia al cinghiale e
lepre vendo. tel. 348
5857896
CUCCIOLI Pastore Ma-
remmano Abruzzese ma-
schi,con pedigree,micro-
chip,vaccinati vendo a
euro 250 Tel. 0142
94193 o  347 9705078
CUCCIOLO di gatto per-
siano, pura razza, geni-
tori visibili, vendo a euro
200 zona Alessandria.
Tel. 349 5294863
DOBERMANN cuccioli
90 gg  figli di campioni,
completi di pedigree di
alta genealogia vendo tel.
334 3137911
DOBERMANN cuccioli 50
gg con tutto vendo .tel.
333 9591463
DOG SITTER offresi perio-
do estivo solo cani piccola
taglia, signora amante
animali, trattenimento in
famiglia zona Ovada. Tel.
333 2727419 Barbara
FAGIANO dorato ma-
schio adulto, molto bello
vendo a euro 50 tel.
0143 896167  331
2386212 
GATTINI persiani sani, al-
levati con cura in fami-
glia, ben educati,  color
bianco, crema, rosso,
vendo con o senza pedi-
gree tel. 0142 483679 o
347 4434387
GOLDEN retriver cuccioli
con pedigree, microchip
e vaccinazioni vendo tel.
348 7766838

BARBONCINI neri con
vaccinazioni vendo. tel.
348 7766838
JACK RUSSELL terrier  al-
ta geneologia zampa
corta trecolori prevalenti
il bianco vaccinati, micro-
chip, pedigreee Loi  Ven-
do. tel. 328 9730460
JACK RUSSELL TERRIER,
cuccioli di pura razza
vendo a prezzo modico
(genitori visibili). Tel. 335
6183119
MINI lepri, cavallini pic-
coli, mignon vari colori e
coppia pavoni adulti ven-
do. tel. 0142 933106
ore pasti
PORCELLINI d’india vari
colori vendo a euro 5
cad. tel. 340 2789501
REGALO bellissimi cuccio-
li di incrocio boxer tel.
349 1012887
REGALO cuccioli di coni-
glio nano, incrocio tra 2
bellissime razze, papà
ariete e mamma testa di
leone, nati il 12 giugno,
disponibili da fine luglio,
solo averi amanti animali
tel. 347 4742252
REGALO due bellissimi
gattini maschi bianchi e
grigi di circa 2 mesi,
svezzati, a veri amanti
animali tel. 0143 73497
dopo le ore 20
REGALO gattini 2 maschi
neri,   una femmina nera,
un maschio grigio certosi-
no. Tel. 0131 899343 o
333 738292
REGALO gattini 3 bian-
chi, uno arancio, uno
bianco-grigio visibili a
Stroppiana (VC) tel. 348
9334491
REGALO incrocio pastore
maremmano di 4 mesi
tel. 0131 221341 o 348
2669915
ROTTWEILER cuccioli 60
gg di alta genealogia con
pedigree da campioni
vendo tel. 0371 265713
ROTTWEILER cuccioli di 4
mesi di alta genealogia,
vendo a euro 250, dispo-
nibili anche cuccioli di 2
mesi. Telefonare 340
0775760
SETTER INGLESE con cer-
tificato provenienza Piani
Giani's-Dianella privato
vende.Telefono 349
7672611

SETTER inglese femmina
nata ad Apri le 2003
ideale per caccia vendo.
tel. 0131 341719
TORTORE colore grigio
vendo a euro 10 cad. tel.
340 2789501
VOLPINO di Pomerania
cuccioli pronti, con micro-
chip e vaccino, con o sen-
za pedigree, genitori visi-
bil i, alt issima linea di
sangue, peso da adulti
1,5 kg. Colore arancio
vendo a euro 700. tel.
0143 896167 331
2386212 338 9282284 
@ 3 GALLETTI americani-
ni vendo a euro 5. tel.
347 5355476
@ CAPRA da latte 16
mesi primipara pura raz-
za Saanen, registrata
ASL con marchio aurico-
lare, esente brucellosi.
Vendo. Tel. 329 4550927
@ CERCO coppia cardel-
lini nostrani a modico
prezzo tel. 338 4125627
@ KURZHAAR cedo cau-
sa inutilizzo bracco tede-
sco (kurzhaar) femmina
anni 5 ottima cacciatrice
alta geneologia con certi-
ficato loi roano/marrone
bellissima.vendo a euro
500. Tel. 340 1623230
ACQUARIO e accessori
litri 50 vendo a euro 70;
sella inglese 17 vendo a
euro 200 tratt. telefonare
al numero 338 2648216
ore serali
BOULEDOGUE francese
cucciola molto bella , al-
tissima genealogia, otti-
ma salute nata in casa,
carattere eccezionale
vendo. telefonare 338
9245028
CANI di razza bulldog
inglesi due femmine ita-
liane con pedegree - cop-
pia bouledogue francese(
no pedegree) pinscher
pedegree -jack russell ter-
rier pedegree lir e loi
astenersi assolutamente
indecisi e non conoscitori
della razza vendo tel.
328 9730460
CAPRETTE tibetane vendo
a buon prezzo. Tel. 0131
39237
CUCCIOLI di beagle visi-
bili prov.asti vacinati -
con microchip vendo tel.
338 5802484

CUCCIOLI di boxer tigrati
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
DOBERMANN cuccioli
completi di tutto vendo.
tel. 0871 80538
DUE maiali fem. di tre an-
ni, white large x duroc,
ottime fattrici, buon carat-
tere. euro 1,00 al kg.
Vendo tel. 0143 896167
GATTI persiani adulti ste-
rilizzati, molto affettuosi e
belli, solo a chi è deside-
roso di dedicargli le giu-
ste attenzioni, zona Ales-
sandria vendo a euro
300 Tel.  347 8850245
IL 10/04/07 sono nati 6
cuccioli di rottweiller da
genitori di grosso equili-
brio (importantissimo per
avere cani sicuri)  con
vaccino tre sverminature
microchip e pedegree sa-
lo amanti del la razza
vendo  salvcai@libero.it o
tel 338 6966019 Salva-
tore
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 ma-
schio di 5 mesi tricolore
pelo lungo liscio bellissi-
mo socievole regalo ad
amanti animalitel. 339
2968338
PULCINI di troppo  tel.
339 3091765 
REGALO 2 gattine stere-
lizzate e bellissime. Tel.
320 6074985
REGALO cucciolo incrocio
bracco tedesco taglia me-
dio-piccola nato la fine di
aprile. Tel. 0143 686161
REGALO gagnolina di 2
anni bianca pelo corto,
abituata a stare in appar-
tamento tel. 0131
585310
REGALO graziosi gattini
di due mesi tel 0131
361600 ore pomeridiane
ROTTWEILER cuccioli di
altissima genealogia con
pedigree e anche senza
vendo. tel. 349 1877348

SIAMO 3 gattine femmine
e un maschio di colore
bianco, grigio di circa 2
mesi, dolcissimi, cerchia-
mo 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 

ACQUISTO vecchi giocat-
toli come, auto, moto, ro-
bot, soldatini, trenini, vec-
chie bambole  ecc. tel.
0521 492631

SPLENDIDO lampadario
stile liberty, dorato c/4
braccia, mai  usato vendo
a euro 300 tratt.; libro
Cassa di Risparmio di
Alessandria sul Monferra-
to vendo a euro 15. tel.
0131 218092 dalle ore
18 alle ore 20

BIANCHERIA, libri, lam-
padari, stufe ecc. tutto
antichissimo vendo. tel.
0143 888500
CERCO vespe lambrette
motocarri Gilera Guzzi
da cross da strada di
qualsiasi tipo anche sen-
za documenti come recu-
pero pezzi, anche solo
documenti e targhe a sco-
po collezionistico, oggetti
militari, affettatrici vec-
chie, pagamento in con-
tanti e ritiro immediato tel
338 4108454
FORZIERE epoca seicen-
to, tre chiavi per apertu-
ra, dimensioni: alt.1.20
m. largh. 0,90 m., prof.
0,40 mt. Interno foderato
con seta di damasco visi-
bile sul Lago Maggiore.
Vendo. tel. 335 6537010
LETTO in ferro e lamiera fi-
ne '800 decoro finto legno
vendo a euro  250, mac-
china da cucire kaiser anni
20 a scomparsa con base
in ghisa vendo a euro
100. tel 347 0355254 o
0131 920969
MEDAGLIONE rotondo
dipinto da pittore Romolo
Cerruti montato su argen-
to, molto particolare ven-
do a   euro 80 tratt. Tel.
338 7713515
TELECAMERA Hitachi con
varie batterie, custodia,
cassette e accessori vari;
Macchina fotografica Ko-
dak, nr.2 film 120 con
custodia,  accessori vari e
tre piedi. Vendo; 4 quadri
natura morta da vedere.
Vendo. telefonare 333
2469964
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MACCHINA da cucire
Singer con mobiletto in
legno e base in ghisa
vendo a euro 80. tel. 338
7713515
TELEVISORE “Geloso”
mod. G-TV 1012 in radi-
ca serie 9025 sedicesima
edizione funzionante.
Vendo a euro 900. tel.
388 0439003

VENDO in ottimo stato,
cucina componibile rove-
re, tinello con tavolo ro-
tondo, 4 sedie, camera in
stile noce nazionale arti-
gianale. Cell .  338
9787803 oppure 333
3381835.
@ LETTO matrimoniale
in ottone dorato,rete con
doghe in legno,materassi
ortopedici; Usato pochis-
simo; vendo Euro 500
trattabili. Telefonare al
numero 0131 296212 o
338 8158026

@  DIVANO letto in tessu-
to 3 posti - letto due piaz-
ze - usato pochissime vol-
te e quindi praticamente
nuovo. letto a doghe, ma-
terasso incluso, misure di-
vano: mm. 210 x 100 -
misure letto : mm. 200 x
136 - ingombro divano
letto aperto in lunghezza
mm. 240. vendo a euro
550. tel. 338 5357309
@  TELAIO a mano, come
nuovo interamente in le-
gno, 8 licci, con leve, pie-
ghevole su se stesso a li-
bro, ingombro cm 47 x
52 più gambe, tre pettini
di diverse misure, altezza
utile per la tessitura cm
36, orditoio ed accessori
vendo a euro  300. tel.
328 0177238 o 0131
698079
@ 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
@ ARREDAMENTO com-
pleto casa, cucina, sala
camera da letto con cabi-
na armadio, stile ikea re-
centi causa improvviso
trasferimento negli stati
uniti. Vendo a  prezzo
vantaggiosissimo regalo
anche elettrodomestici a
chi compra. Tel. 338
1568994 o  suicideire-
ne@hotmail.it
@ LETTINO bimbo da
viaggio vendo a 30 euro.
Tel 0143 65374
@ LETTO matrimoniale
scuola salesiani scolpito -
primi 900 -ottimo stato
vendo a euro 150 tratta-
bili; cassapanca rustica
del 700 in legno noce
massello - senza decora-
zione con serratura ven-
do a euro 700 trattabili.
Telefonare al numero 328
0177238 o  0131
698079
@ SCIARPE tessute al te-
laio a  mano  vendo a
euro  5 cad.; olio su  tela
riproduzione “aurora” di
guido reni h 75 lung 140
vendo a euro  50; taglie-
rina lama cm 20 vendo a
euro 20. tel. 328
0177238 oppure 0131
698079

@ SCRIVANIA da centro
in noce massello - inizio
900 - ottimo stato 3 cas-
setti – 2 ante laterali con
3 cassetti ciascuno im-
presso in ogni parte no-
me del produttore h. 85 -
lung. 160 – prof. 110
vendo a euro 1.000 Trat-
tabili. Tel. 328 0177238
o 0131 698079
@ TAVOLI rettangolari
misura cm. 70 x cm. 110
di marca vendo zona Tor-
tona 0131 861337
@ TAVOLINO liberty otti-
mo stato vendo a euro
200; tavolino in legno
laccato con motivi cinesi
fine 800 - vendo euro
300; tavolino con marmo
ovale, a venature rosate
cm 115 x 50 alt. 55 ven-
do a euro 40. tel. 328
0177238 o 0131
698079
@ TAVOLO in noce 113 x
113 allungabile lavorato a
mano, in ottimo stato + 6
sedie imbottite + credenza
in legno massello ottimo
stato, scolpita a mano h.
200 prof. 51 lung. 123 sti-
le rinascimento vendo a
euro  2.000 trat.. tel. 328
0177238 o 0131 698079 
@ TENDE x finestra e
porta finestra anche in li-
no bianco vendo a euro
5cad; 3 tappeti scendilet-
to 2 piccoli e uno grosso
vendo a euro 15 tutto; 2
copripoltrona elastici fan-
tasia giallo fiori vendo a
euro 20 la coppia e 2 co-
pripoltrona fantasia bor-
deaux vendo a euro 20
la coppia tel. 338
5929656
@ VETRO in cristallo per
tavolo 1,60 m, 1m, vendo
a euro  25 tel. 392
1500721
@ VETRO per tavolo in
cristallo con piccolo difet-
to, lungh. 1, 60 larg. 90.
vendo a euro  20 tel. 339
5311721
2 SGABELLI per bancone
cucina stile moderno mar-
ca Calligaris in ciliegio-
alluminio vendo a euro
120 tratt.  Tel. 348
5857674
ARMADIO color noce 2
ante con 3 cassetti, vendo
a euro 70 tel. 347
4742252

BASCULANTE guida oriz-
zontale scorrimento su
ruote misure mt 2,00 x
2,00 zincata internamen-
te, colore marrone ester-
no . vendo a euro 150
tel. 339 3091765
CAMERA da letto anni
’30 senza letto vendo a
euro 100; lampadari ven-
do a euro 30 cad.; attac-
capanni vendo a euro
20. tel. 339 6451482
CUCINA componibile co-
lore marrone metri 3,30
compreso piano cottura,
friugorifero, tavolo, 4 se-
die, lavatrice vendo a eu-
ro 400 tratt.  Tel. 349
6007716
CUCINA componibile lun-
ga 475 cm. con mobiletti
da 90 cm. + frigo-conge-
latore colore ciliegio ven-
do a euro 2.500. tel. 349
2542348
CUCINA componibile mai
usata, dimostrabile vendo
a euro 2.500 non tratt,
tel. 328 0307054
DIPINTO con paesaggio
di campagna con cornice
molto bella vendo a euro
120 tratt.  Tel. 388
0439003
DIPINTO dominicano
molto bello, colori verde,
giallo e arancio misure
100x75 vendo a euro
120. tle. 388 0439003
DIPINTO pittore Duilio di
Brignano frascata, molto
bello, incorniciato, misure
95x65 vendo a euro 250
tratt. Tel. 388 0439003
DUE divani 3posti largh.
190cm colore rosso in ot-
timo stato il rivestimento è
ar tigianale e lavabile
vendo. tel. 0131 240543
FRONTALE caminetto
/stufa con decorazioni a
rilievo in maiolica antico
vendo a euro 200 tel.
0131 894152 o 328
6925869
GRANDE stampa in bian-
co e nero classica, con
cornice in arte povera mi-
sure 86x55 vendo a euro
70; 2 stampe con fiori
con cornici in legno colori
pastello 57x57 vendo a
euro 10 cad. tel. 388
0439003
MOBILE da soggiorno
pari al nuovo con ante in
vetro. Vendo. tel. 338
1539096

LAMPADARIO cucina al
neon vendo a euro 10; 3
applique nuovi vendo a
euro 8 cad.; piantana ot-
tone 4 luci alt.175 vendo
a euro 70; mensoline a
due piani in legno vendo
a euro 12 cad. tel. 0131
278177
LAVELLO in ceramite co-
lor terra di francia di-
mens. 116x500 con sci-
volo a sx vendo a euro
50 tel. 0131 953034
LETTINO pieghevole con
doghe in legno mis.
190x80 mai usato  vendo
a euro 18; lettino con rete
e comodini vendo a euro
35; tavolo legno noce
mis. 110x75 vendo a eu-
ro 70. tel. 0131 278177
LETTO una piazza rete e
materasso ortopedico co-
me nuovo vendo tel. 339
6464462
LETTO matrimoniale in
ferro smaltato bianco
vendo a euro 60; guar-
daroba della nonna con
grande specchio vendo a
euro 100. tel. 340
5210290
LIBRERIA legno tinta noce
classica in ottimo stato
misure 215x115x35 ven-
do a euro 250 tel. 388
0439003
LITOGRAFIA 1m x 1 m.
di Carlo9 Guarienti, do-
nata in quantitativo limi-
tato durante premio Cam-
piello 1985, l’opera è nu-
merata e con la dicitura a
rilievo. Vendo. tel. 328
6925869
MADIA per soggiono con
cristallo scorrevole con ta-
volo abbinato in cristallo
allungabile nuovi causa
trasferimento vendo. te-
lefonare al numero 393
9628557
MOBILE sala con vetrina
e piano in cristallo vendo
a euro 40; lettino pieghe-
vole con doghe mis.
190x80 nuovo vendo a
euro 18; letto con rete e
comodino vendo a euro
45 telefonare al numero
0131 278177
MOBILE soggiorno con
vetrina anni ’70 e mobile
con cassetti vendo a euro
100; specchio da ingres-
so vendo a euro 10. tel.
339 6451482

MOBILETTO per pc e por-
ta TV colore grigio scuro
mis. 80x50x80 in ottime
condizioni vendo a euro
30. tel. 338 7713515
MOBILETTO per pc mo-
derno in acciaio e vetro
con carrellino a 2 ripiani
uguali entrambi con ruote
vendo a euro 120 tratt.
Tel. 338 7713515
MOBILI per camera letto,
per tinello, sala  e cucina
vendo a pochissimo prez-
zo tel. 0131 226152 ore
pasti
PAPIRO egizio originale
molto bello, incorniciato
misure 53x73 vendo a
euro 100 tratt. Tel. 388
0439003
PARAGOCCE per vasca
da bagno colore bianco
misure 136x93 vendo a
euro 50 tratt. Tel. 388
0439003
PIANTE da appartamento
vendo causa trasloco tel.
335 384560
POLTRONCINE da cine-
ma/teatro anni 30 in
panno rosso vendo a eu-
ro 100 cad. tel. 328
6925869 o 0131
894152
SALA da pranzo costruita
da un artigiano, nr. 6 se-
die spalla alta, tavolo ret-
tangolare mt.1.50x2m.
piedi e gambe intarsiate
vendo a euro 1.500 tel.
328 0307054
SALOTTO vendo a euro
200; 2 lampadari in ferro
battuto vendo a euro 100
cad.; 3 lampadari in fer-
ro battutto fiorentino ven-
do a euro 100 cad. tel.
0143 480405
SCRIVANIA-tavolo dise-
gno con poltrona sedia
con ruote e portavaso tut-
to in legno di abete natu-
rale e cuscini vendo a eu-
ro 250. tel. 338
7713515
SOFA‘ bed, divano e letto
matrimoniale gonfiabile
professionale visto in TV
nuovo, imballato, vendo
a euro 70 inclusa pompa,
coppibile consegna a do-
mici l io. Tel. 334
1916114
TAPPETI persiani  195X
128 - 187X 128 – 200X
133- 132X76 – 120X81
anche in blocco vendo.
tel. 339 3817888

MOBILIA antica e non
vendo tel. 335 384560
TAVOLO antico in noce
metà 1600 in buone con-
dizioni, con intarsi raffi-
guranti animali, 2 mt di
lungh x 1mt di largh.
Ideale per saloni lussuosi
vendo a euro 500. tel.
347 4742252
TELEVISORE  29” come
nuovo vendo a euro 200;
mobile angolare porta te-
levisore colore noce ven-
do a euro 50; tavolo ton-
do e sei sedie imbottite
vendo a euro 200 tel.
349 6007716
VENTILATORE a soffitto
della Vortice pala 36cm
vendo a euro 50 e pala a
50 cm. vendo a  euro 70.
tel. 335 384560
@  ACQUISTO MOBILI ,
lampadari oggetti d’epo-
ca anche se da restaurare
sgombero gratis tel. 339
9581573
@ ACQUISTO juke box
anni 50/60 anche non
funzionante tel. 339
9581573
@ CAMERA letto comple-
ta di armadio 6 ante, co-
mo' con ampia specchie-
ra, let to matrimoniale
completo di rete, n°2 co-
modini,come nuovi causa
trasferimento vendo a eu-
ro 1500 no trattabili 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, ven-
do a euro 1500 no tratta-
bili tel.333 1647200
@ IMINATOIO per orefici
a motore vecchio modello
ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scana-
lati da 140. vendo a euro
2.000. tel. 347 2800935
@ LAVELLO da cucina in
lamiera cromata con mo-
biletto a due ante: dimen-
sioni indicative - lunghez-
za = 80 cm, profondità =
50 cm, altezza = 90 cm è
previsto solo ritiro sul po-
sto. Vendo a euro 99. tel.
328 4578094

TAVOLINO rotondo in no-
ce h. cm.70 diametro
cm.70 praticamente nuo-
vo vendo a euro 150. tel.
388 0439003 ore serali
@ PIANTE appartamento
in vaso, diverse altezze,
per mancanza di spazio
vendo a euro 20 cad. tel.
339 1251261
@ PIATTO doccia bianco
quadrato 80x80 e cabina
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 pol-
trone, due puff, velluto
stropicciato cammello,
molto comodi, in ottimo
stato vendo a euro 500.
tel. 339 1251261
@ TENDA da sole mt.4
come nuova (luglio 2006)
cassonata vendo a euro
350 trattabili;  tavolo ro-
tondo in giunco con pia-
no in cristallo con 4 sedie
vendo a euro 150 tratt.
tel. 346 1383083 oppure
0131-806166 (ore uffi-
cio) chiedendo di massi-
mo 
@ TENDE camera bimba,
fantasia con bamboline,
alte metri 3, largh. Da 3
a 4 metri, copri let to
uguale, come nuove ven-
do a euro 20. tel. 339
1251261
2 POLTRONCINE vintage
velluto giallo vendo a eu-
ro 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 capien-
te chiaro, si assicura ro-
bustezza 5 ante, specchio
interno per camere o
mansarde. Vendo. tel.
334 3006765
BUFFET da cucina anni
’60 (135x200x40) vendo
a euro 50; poltrona in
finta pelle da rivestire
vendo a euro 20; attacca-
panni in ferro battuto
vendo a euro 25. t le.
0131 237031
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4 SEDIE da cucina vendo.
tel. 333 1857298 pasti
CERCO mobili bianchi
od in legno chiaro possi-
bilmente moderni soprat-
tutto credenze basse ed
altri mobil i  divisori a
prezzo onesto 392
1667624 
COPRILETTI della nonna
in piche’ matrimoniali e
singoli vendo a euro 30 e
40 al pezzo; centri rica-
mati vendo. tel. 340
5210290
COPRILETTO matrimonia-
le in pelliccia vendo. tel.
333 8507633
CUCINA in rovere chiaro
6m,composta da lavabo
in acciaio, lavastoviglie,
frigo alto incassato,cuci-
na a gas,cappa,scola-
piatti,ecc,in perfetto sta-
to,vendo a euro 390 tratt
tel. 328 8297568 Danilo
CUCINA, camera da let-
to, armadio per salone e
divano, tutti i mobili sono
in arte povera. Vendo.
tel. 328 5306986
DUE lampadari e 2 plafo-
niere vendo a euro 10. tel
0131 263268 serali
FRIGO piccolo 140l. ven-
do a euro 60; cucina 4
fuochi, forno elet tr ico
nuova vendo a euro 150;
salotto massello con due
poltrone vendo a euro
350. tel. 333 9756698 o
0143 323945
MOBILE da soggiorno
con finiture in vetro vendo
a euro 350 tel. 338
1539096
MOBILE in stile trumeau
mis. Lungh.126, lar-
gh.65, alt.2,12 mai usa-
to. Vendo. tel. 329
2171008
PORTA da interno con te-
laio e cornice usata po-
chissimo misure standard
vendo a euro 40 tel.
0131 223711
QUADRO a mezzopunto
63x48 vendo a euro 10;
due attaccapanni da mu-
ro un in ferro battuto l’al-
tro in legno forte vendo a
euro 25; pompa vecchia
in rame per verderame
vendo a euro 50; due
por te interne 200x70
senza telaio vendo a euro
20 cad. tel. 0131
237031

SALA in noce classica con
tavolo e 4 sedie vendo 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.
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 panna
vendo a euro 10 la cop-
pia; tende finestra bian-
che arte intaglio della
nonna vendo a euro 40
la coppia. Tel. 340
5210290

LAVATESTA professionale
con poltrona in pelle ven-
do aeuro 250. tel. 0384
295759

@ PIASTRA usata in ve-
troceramica come nuova
vendo euro 300. Affetta-
trice professionale euro
400. Trasporto a carico
dell' acquirente tel.  0131
345915
ARREDAMENTO comple-
to per parrucchiera in ot-
time condizioni vendo tel
335 1011521
BANCONE m. 1,50 nuo-
vo non refrigerato per
pasticceria-panetteria e
bilancia elettronica brac-
cio lungo-scontrini e la-
vandino rubinetto a pe-
dale. Vendo. tel. 348
9334491
BILANCIA professionale
da banco con braccio,
con 6 display fronte e
cliente, peso, prezzo, co-
sto, con tastierino numeri-
co e memoria, batteria
tampone lunga durata, 0
– 30 kg. Vendo a euro 99
tel. 320 7935230
CELLA frigo in buono sta-
to vendo a euro 1.500
tratt. Tel. 338 3023425
FORNO elettrico doppio
scomparto per pizzeria
380volt con apposito ca-
val let to vendo a euro
1.100 tratt.  Tel. 331
4363997
NUMERO 5 tavolini da
bar rotondi tinta legno,
nuovi, con piedistallo in
ghisa lavorato, molto soli-
di e robusti. Vendo a eu-
ro 50 cadauno.  Vendita
in blocco. Tel.  349
2113193 al pomeriggio
o sera. 
SCRIVANIA portapc colo-
re bianco ghiaccio, bordi
grigi misure 80h,  90 lar-
gh., 60 prof. Vendo a eu-
ro 100. tel. 349
2684976
ATTREZZATURA per ne-
gozio da parrucchiere
maschile per cessazione
attività vendo. tel. 349
7661672

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 ango-
lo e laterale sinistro in ve-
tro; 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 completa-
mente in modo molto fine
ed elegante. Vendo a eu-
ro 3.100 trattabili  tel.
348 6923103 o  na-
dia@arcadiasas.com
BANCO Surgelati; usato
in ottimo stato dimensioni
mt. 1,50 x 0,90.Trasporto
a carico dell' acquirente.
vendo a euro 150 tel.
347 9705078 
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 200Tra-
sporto a carico dell' ac-
quirente tel.  347
9705078
TAVOLO per computer
tinta ciliegio come nuovo
mis. 124x60x75 + scor-
revole per tastiera + due
cassett i + por ta 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 mani-
festazione in fase di pro-
gettazione Ricerca scam-
bisti di oggetti hobbistici,
ceramiche , antiquariato,
orologi e qunt’altro. Tel.
333 7404722 o  vertigi-
ni@tele2.it

VENDO in blocco o sin-
golarmente 500 MONE-
TE di tutto il mondo, an-
che rare. tel 338
6713482 Simone
@ CERCO materiale epo-
ca fascista,militaria,ac-
cessori,elmi,divise, berret-
ti,pugnali,oggettistica tel.
347 2354101
@ CERCO targhe smalta-
te,targhe in latta di pub-
blicita motori,olii,moto,in-
segne luminose,vecchie
pompe di benzina tel.
335 1320361
@ GRAN lotto di franco-
bolli 5000 pezzi italia eu-
ropa mondo con e senza
frammenti, vendo a  euro
60  tel. 334 8038174
graziella.
@ GROSSO quantitativo
di libri cartonati seminuo-
vi, letti al massimo una
volta, a euro 1 cadauno.
Vendo tel. ore uf f icio
346 9534897 tutti i gior-
ni anche festivi 
@ IN BLOCCO 460 libri
di fantascienza Segretissi-
mo fascia 200/700 ven-
do a euro 180 Tel ore se-
rali al 329 9771294 o
stefano.bi@yahoo.it
@ LOTTO di francobolli
bellissimi, 1000 pezzi tut-
ti differenti senza fram-
menti, di italia-mondo-eu-
ropa, vendo a  euro 30
tel.  334 8038174 gra-
ziella.
@ RITIRO a domicilio di-
schi 45 e 33 giri italiani
anni 60/70, qualsiasi
condizione, pago bene
0131 898600 alessio ore
pasti
TESCHI finti in cartapesta
rivest i t i  con creta per
scherzi vendo. tel. 334
3151640

@ SERVIZIO russo da thè
costituito da camera di
ebollizione con resistenza
elettrica, piccola teiera da
servizio e vassoio (nuovo)
vendo a Euro 30  tel. 340
7965071
ACQUISTO tutti fotoro-
manzi Lancio interpretati
da Ombretta Piccioli a
euro 1.50 cad. tel. 346
6697219
BUSTINE di zucchero ven-
do in blocco o scambio
con punti granarolo, esso
2007, ricariche cell. Tel.
349 4927668
COLLEZIONE statue di
porcellana capodimonte
di varie misure tutte origi-
nali con marchio di origi-
ne ricevute in eredità ven-
do. tel. 339 8040887
COLLEZIONISTA acquista
cartoline antiche, massi-
ma valutazione, serietà
assoluta. Tel. 0131
267110
COMPRO macchina per
caffe’ da bar vecchie e
antiche massime valuta-
zioni telefonare 346
3004472
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’a-
mico misteriosamente
scomparso in Africa”, “ Il
medico del la mutua”,
vendo a euro 7 cad. tel.
329 3710287 Antonello
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
@ ACQUISTO dipinti di
ar te contemporanea e
moderna a livello nazio-
nale. Es. di Cassinari,
Bay, Music, Capogrossi,
Dova, Corpora, Remo
Bianco,  Morlotti, Dange-
lo, Peverelli, Kostabi, Fe-
sta, Angeli, Licata, Sca-
navino, Schifano, Crippa
ed altr i .  tel. 339
3146967
@ COLLEZIONISTA cerca
il fumetto di Satanik n.
201 anno 1972, deve es-
sere completo di poster e
adesivi. Tel al  328
7178223

@ PER COLLEZIONISTI
di schede telefoniche usa-
te propongo a prezzi in-
teressanti piu' di cento
shede molto rare e di di-
versa tiratura tel. 340
1469760
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 pittura
su porcellana, tessuto e
legno, si richiede e si ga-
rantisce serietà. Tel. 338
2648216 ore serali
ANTICA macchina per
cucire SINGER + altre
due macchine da cucire
della nonna vendo a Euro
70 complessivi. Zona Tor-
tona Tel. 347 0077410
per foto: supeva
@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 ra-
ro; 2 carte vendo a euro
50; una singola uomo
alato vendo a euro 25;
vapore curatore euro 30
in regalo la carta mago
nero tel. 349 2920898
CARTE di yu-gi oh ener-
gia ascendente ultimate +
signora guerriera di d.su-
per rara vendo a euro 40
tel. 349 2920898 
CARTE di yu-gi-oh Guer-
rieri magnetici: Alpha,
Betha, gamma rari segre-
ti un po rovinati vendo a
euro 30 uno singolo eu-
ro10. tel. 339 3961164
o 010 6041320
CERCO vespe lambrette
motocarri gilera guzzi da
cross da strada di qual-
siasi tipo anche senza
documenti 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

ANTICHI tritacarne ven-
do. possibilità di spedi-
zione. tel: 334 1978579
email: gallione 2006@
yahoo.it
CIRCA 70 vinili di musica
classica e sinfonica mar-
ca La voce del padrone,
Odeon, Cetra etc. Opere
di Rossini, Liszt, Paganini,
Offenbach e altri + 5 33
giri per bambini + 4 lp di
Ringo Starr, Pooh, e Cafè
Creme. Vendo a prezzi
modici,  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@libero.it
COLLEZIONE completa di
fumetti Ken il Guerriero.
Vendo tel. 338 4203832
CONCHIGLIA fossile, pic-
coli 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
SCAMBIO o vendo sche-
de telef.e ricariche cellu-
lari tel. 0141 219469
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 larghezza
20 -25-30. In blocco al
miglior offerente, solo se
veramente interessati ed
intenditori. Tel: 348
2247446
SCATOLE cornici icone
quadri vassoi decorati a
mano con la tecnica del
decoupage molto belli.
Vendo  tel.  349
2323138  o xiloap@tin.it
TEX WILLER raccolta nuo-
va ristampa 1996-2002
11-16, 21-71, 73-79
vendo o scambio con al-
tro pari valore e-mail: ze-
robis2006@libero.it
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POWERBOOK G4 Pro-
cessore PowerPC G4 a
667-MHz; 256K di cache
on-chip di l ivel lo 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 
@  COMPUTER desktop
Pentium 4  1,9 Ghz, Ram
256 MB, HDD 40 GB,
Masterizzatore e lettore
DVD, 2 porte USB, moni-
tor 17", tastiera, mouse e
casse. Vendo a euro 330
tel. 339 5311721
@  PC PORTATILE  DELL
latitude CPx pentium 3
500 Mhz, batteria ottima,
Schermo 14", let tore
Cdrom, Floppy, HDD
5Gb, Ram 128MB, IRDa,
Rete, USB, OS XP, Borsa
inclusa. Vendo a euro
350. tel. 339 5311721
@  PS2 nera, memory
32MB,gran turismo4,WC
rugby, smackdown ws
raw 2006, battlefield 2,
tekken 5 vendo euro 130.
Tel 333 3861880
@ computer Apple
PowerMac G4/846 con
mouse e  tastiera oltre al
monitor studio Display
17” vendo tel. 335
8399678
@ COMPUTER tower
pentium 4 1.8 ghz, ram
256 ddr  mb, hdd 40 gb
monitor 17poll.  maste-
rizz. DvD vendo a euro
280; portatile  Pentium 2
- 400 mhz, ram 128 mb,
hdd 6gb,  lettore cdrom,
win xp borsa inclusa ven-
do a euro 260. tel. 392
4506922
@ MINITOWER intel/ce-
leron1200 256ram
20gb/disco audio/cas-
s e / c d r o m
modem/re t e/u sb/xp
monitor/crt15” revisiona-
to/garanzia vendo a eu-
ro 160 tel. 328 2162393
o  larry.mi@inwind.it

@ MONITOR  LG - LCD
19" Model : L1920PQ +
Adaptec GameBridge
AVC-1410 External USB
2.0 TV Tuner acquistato
negli U.S.A (qualità supe-
riore),è presente un certi-
f icato di garanzia. Lo
spedisco con imballo non
originale, non più utiliz-
zabile dopo averlo aper-
to per provare l'articolo
(NUOVO!!!e naturalmen-
te perfetto). Vendo a euro
250 tel. 349 8527459
Marco
@ PC tower pentim 4 -
2.6GB, ram 512 mb, hdd
80 gb, lettore sd card,
masterizzatore DVD, mo-
nitor lcd 15" NEC, 6 por-
te USB e rete. Vendo a
euro  330. tel. 392
1500721
@ PC portatile marca:
Compaq Armada V300,
pentium 2 400Mhz, ram
128 mb, Hdd 6gb, lettore
cdrom, IRde, PCMCI, mo-
dem, rete, USB, batteria e
borsa, OS XP. Vendo a
euro 270 tel. 392
1500721
AGENDA elet tronica
Sharp mai usata vendo a
euro 30; borsa originale
playstation1 usata po-
chissimo vendo a euro
20; 10 giochi spor tivi
vendo a euro 20 cad. re-
galo 2 memory card. Tel.
335 384560
ALIMENTATORE per cb
da postazione fissa 220v
voltage 13.5 – 15° vendo
a euro 50 tratt. Tel. 338
2416184 Andrea
AMD duron 1.20 ghz
256 mb di ram 40 gb
hard disk maxtor audio
integrato scheda video
256 mb nvidia geforce
5200, modem 56k 2 let-
tori cd + 2 floppy, sistema
operativo windows xp
prof. + cd driver vendo
ae uro 165 tel. 334
9337121
APPLE imac g4, 700mhz,
hd 40gb, ram 128mb,
flat panel 15”, so mac
osx e 9.2 3 usb+ 2 fw,
ethernet 100 mbps, mo-
dem v90, stampante
epson color 740 + iome-
ga zip 100 vendo a euro
350. telefonare 347
8762930

CERCO PC in buono stato
e non lento tel. 392
1667624
CERCO playstation 2 a
prezzo onesto tel. 392
1667624
DUE cartucce colori per
stampati Epson stylus sca-
denza 2009 originali, si-
gillate per i seguenti mo-
delli: 400-440-460-600-
640-670-740-760-800-
850-860-1160-1520-
scan2000-2500  vendo a
euro 20 cad. tel. 388
0439003
FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato
A3, A4 e libero. Fatto po-
chissime copie. Fronte re-
tro. Vendo a prezzo da
concordare. Tel 335
8140958
HP compaq nc6120, cen-
tralino 1,86 ghz, ram
1gb (2x512), hd 60gb,
wlan-802, 11b/g, 4 usb,
seriale, parallela, firewi-
re, pcmcia, lettore me-
mory card sd-ms-mmc-
sm-xd, masterizzatore
dvd/rw, schermo 15”, xp
prof. Imballo originale
vendo a euro 680. tel.
335 8136032
INTEL pentium III compaq
velocità del processore
500 mhz ram 256 mb,
hard disk 10 gb, cd rom
+ monitor crt 15” svga
mouse, scheda audio,
scheda di rete, scheda vi-
deo, tastiera usb. Vendo
ae uro 140 tel. 334
9337121
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 
MICROCAMERA + ricevi-
tore senza fili da 250 mw
portata 100mt video co-
lori + audio perfetta e
professionale, ottima per
videocitofono, videosor-
veglianza. Vendo a euro
60 compreso di consegna
tel. 334 1916114
MONITOR 15” CRT acer
54eL vendo a euro 30 tel.
339 3090022 Carlo. 
MONITOR 21” CRT sony
trinitron multiscan 520GS
vendo a euro 100 tel.
339 3090022 Carlo

MONITOR lcd 17” Olivet-
ti con sintetizzatore tv +
telecomando ingressi dvi,
svga, svideo vendo a eu-
ro 120 tel. 340 2776854
NAVIGATORE Tom Tom
Go 710 ultima genera-
zione 2 mesi di vita ven-
do a prezzo interessante.
tel. 347 4745201
NOTEBOOK pc portatile
hp dv5000 1.8 processo-
re, hd 100gb, 1 gb ram,
lett sim, dvd+/-rw 15,4
widescreen, wi-fi, alto-
parlanti al tec stereo,
scheda video 256 mb ai
radon x200, telecoman-
do, perfetto con garanzia
hp, vendo a euro 680
tratt tel. 328 8297568
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, ta-
stiera e mouse, seconda
tastiera e mouse senza fili
+ webcam + microfono +
monitor lcd flatron da
17”  vendo tutto a euro
650  tel. 328 5398252
PC pentium 4 da 2,6 ghz
scheda madre di ultima
generazione, audio video
512 mb di ram h.d. 80
gb, masterizzatore, dvd,
vendo a euro 299. tel.
334 9337121
PENTIUM 3 866 mhz hd
10gb ram 256mb cd
rom, floppy frive scheda
di rete 10/100 modem
56k + mouse e tastiera.
Vendo a euro 99 tel. 334
9337121
PENTIUM 3-1 giga 250
mb di ram, windows xp,
cd/dvd, rw-hd 80g mou-
se senza filo, stampante e
casse vendo a euro 200.
telefonare al numero 347
5215305
PENTIUM III 800mgh con
132mn di ram, 10 gb di
hardisk, masterizzatore
cd, let tore cd, f loppy,
scheda video 3d da
32mb con DVI, scheda
sonoro, scheda di rete
10/100mbit/sec con mo-
nitor, tastiera e mouse, si-
stema operativo windows
xp prof office ecc vendo
a euro 160 tel. 347
9692765 o 0131
618942
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PC pentium 3  1giga con
monitor, tastiera, mode,
mouse, cordless e stam-
pante A3 stylus prox ven-
do. telefonare al numero
393 9628557
PLOTTER grx310, forma-
to foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8
colori. Vendo euro 200
trattabil i .  Tel 335
8140958 
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabil i .  Tel 335
5361813
PS2 modificata, un mese
di vita, completa imballo
originale, doppio joypad,
20 giochi + borsa vendo
a euro 180 non tratt. Tel.
328 1073368
REALIZZO siti internet per
piccole aziende e privati
tel. 338 8275484 xi-
loap@tin.it
R ICETRASMETT I TORE
portatile ALAN 38 5w 40
canali omologato pari al
nuovo con cavo per ali-
mentazione auto vendo a
euro 60; alimentatore
220v 5° vendo a euro
25. telefonare al numero
338 2416184
SCHEDA PCI acquisizione
video-videosorveglianza
con 4 ingressi video RCA
+ audio stereo, controlla
4 telecamere contempo-
raneamente con sofistica-
ta programma di gestio-
ne per registrazione in
base movimenti o altro.
Vendo a euro 60 compre-
so consegna a domicilio
tel. 334 1916114
SONY vaio vgn –
fs215m, centrino 1,73
ghz, ram 512 mb
(2xx256), hd 80 gb,
wlan 802 11b/g, 3 usb,
firewire, pcmcia maste-
rizzatore dvd/rw, scher-
mo 15.4”, wxga x-black
lcd, scheda video nvidia
geforce go 6200 con tur-
bo cache suppor ting
128mb, xp home vendo
a euro 520. tel. 335
8136032 Roberto
STAMPANTE ad aghi per
modulo continuo fino alla
A3 marca NEC pinwriter
p3q perfettamente funzio-
nante vendo a euro 30
tel. 0131 894152 o 328
6925869

SURROUND speaker set
5.1 sp-6300 p della trust
altoparlanti a due vie, in-
gressi e uscite audio 5.1
5x3 watt e 1 x18 watt in
rms, progettato per deco-
der dolby digital, lettori
dvd e computer con uscite
5.1 vendo a euro 15 non
tratt. Tel. 335 1757298
dopo le ore 20
TASTIERA e mouse trust
wireless optical deskset ds
3300x it 14164 con cari-
ca batterie per il mouse a
5 tasti, tastiera con rotelli-
na per lo scrollino 16 ta-
sti programmabili e 12
per office. Vendo a euro
15 non tratt. Tel. 335
1757298 dopo le ore 20
WINDOWS vista home
premium nuovo mai
aperto vendo a euro 65 .
tel. 333 9216642 o ca-
sadotty@gmail.com
@ 3 PISTE playmobil
vendo a euro 15 tel.  347
5355476
@ CERCO stampante o
multifunzione d’occasione
recente in ordine tel. 347
2800935
COMPUTER tower pen-
tium 4 1.8 ghz, ram 256
ddr  mb, hdd 40 gb mo-
nitor 17poll.  masterizz.
DvD vendo a   euro
280,00; por tati le IBM
Pentium 2 - 400 mhz,
ram 160 mb, hdd 6gb,
batteria 2 ore, let tore
cdrom, win xp borsa in-
clusa  vendo a euro 260.
tel. 392 1500721
@ NOTEBOOK dell/
d600 intel/centrino1.4
512ddr 32m/vid dvd+
cdrw14.1"tft  modem/re-
te/usb2/wireless   Borsa-
Trust 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, batteria
ottima, lettore Cdrom,
Floppy, HDD 5Gb, Ram
128MB, IRDa, Modem,
USB, OS XP, Borsa inclu-
sa. Vendo a euro  250.
tel. 392 4506922

@ PC tower pentim 4 -
2.6GB, ram 512 mb, hdd
80 gb, lettore sd card,
masterizzatore DVD, mo-
nitor lcd 15" NEC, 4 por-
te USB e rete. Vendo a
euro 330,00 tel. 392
4506922
@ PC da scrivania wel-
com pentium3 vendo a
euro 320; stampante por-
tatile 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 vergi-
ni, imballati, produzione
verbatim, vendo a euro
55 e regalo borsa pelle
por ta cd tel. 334
1916114
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
CAVO parallelo per stam-
pante nuovo vendo a eu-
ro 2 tel. 338 3542403
COMPUTER playweb tele-
com facile per chi vuole
inoltrarsi in materia di
computer, due altoparlan-
ti philips con base scorre-
vole 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 automo-
bile e aereo,batteria, ali-
mentatore casa, audio in-
tegrato, uscita video, usb,
lettore cd + lettore floppy
e valigia originale. Vendo
a euro 239 . Tel. 334
9337121

CARDBUS adapter wire-
less D-LINK DWL 650 per
notebook vendo a euro
50. tel. 333 4759316
MEMORIA nuova per no-
tebook 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
NINTENDO DS normale,
con Brain training e 4
giochi gameboy advance
vendo a euro 160 tratt.
Tel. 348 7990884 o
gigjo@libero.it
PALMARE acer N311
connessione wi-fi per in-
terne gratis, bluetooth,
processore 400 mhz scon
scontrino, scatola e ac-
cessori originali vendo a
euro 245 tratt. Tel. 328
8297568
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 nello476@li-
bero.it
PENTIUM 3 da 800 mhz
264 mb di ram, 40 gb di
hd scheda video, scheda
audio, installaz. softwere
+ cd ripr. vendo a euro
80 tel. 334 9337121
PLAYSTATION 2 si lver
con modifica esterna
2007 (legge tutti i giochi)
vendo a euro 100 non
tratt. Incluso il gioco. Tel.
392 1667624
REALIZZO caselle e indi-
rizzi e-mail fino a 2,8 gi-
ga di spazio tel. 334
1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
NINTENDO ds lite nuovo
ancora imballato colore
bianco vendo a euro
100. tel. 0143 319790 o
328 8253675
SCHEDA audio creative
x-fi platinum veloce e po-
tente con rack esterno+
midi vendo a euro 110.
tel. 380 4770225



WIRELESS adsl2/2 + rou-
ter marca d-link condivi-
de una connessione inter-
net adsl su più pc senza
cavi, via radio. Vendo a
euro 60. tel. 0143 61974

@  2 LUCIDATRICI una
500w ultrapiatta solo
12cm marca roventa ven-
do a euro  25  una 450w
marca hoover vendo a
euro  20,  aspirapolvere
a sacchetti hoover model-
lo Delta super 800
(800w) con vari sacchetti
di ricambio vendo a euro
15, pulitore a vapore mo-
dello 100 gradi profes-
sional con il corredo di
tutti gli accessori vendo a
euro  20, lavtrice da
campeggio tefal modello
“alternatic tropical “ usa-
ta pochissimo con istru-
zioni originali vendo a
euro 20,  asse da stiro
ben tenuto usato poco
vendo a euro  10, forno
a micronde incontro ven-
do a euro 10. Possibilità
di invio foto tramite e-
mail. Tel.  0131 341064
o 0.andrea@fastwebnet.it 
@  ASCOLTO ambientale
con cellulare gsm permet-
te in maniera semplice e
insospettabile l'ascolto in
un qualsiasi ambiente e
distanza  vendo  Tel 392
3364601
@  MICROFONO direzio-
nale spia capace di
ascoltare fino una distan-
za di 80 metri dotato an-
che di registratore eprom
vendo Tel 392 3364601
@  TRASMETTITORI Pmr
446mhz la coppia nuovi
vendo  Telefonare 392
3364601 

@ CONGELATORE verti-
cale,a a 7  cassetti, altez-
za 170, nuovo due  anni
di vita,vendesi causa tra-
sloco, perfetto. Vendo a
euro 200 tratt. tel .320
8778386
@ DEUMIDIFICATORE de
longhi,combi,nuovo,con
riscaldamento, vendo a
euro  250. tel. 339
4641883
@ MOTOROLA Pebel U6
con ancora più di un an-
no di garanzia vendo a
euro 99. Max serietà. Tel.
334 2402277
@ NOKIA  3120 perfetto
colore argento vendo a
euro  50  Tel 392
3364601
@ RILEVATORE di micro-
spie ambientali telefoni-
che anche di ultima gene-
razione vendo Tel 392
3364601
@ ROBOT moulinette
elettrico tritaverdure a la-
me + grande frullatore a
lame vendo a euro 30;
scaldabrioches elettrico
usato vendo a euro 5. tel.
338 5929656
@ ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame di-
verse marca moulinex
vendo a euro 15; Bistec-
chiera elettrica 50x30
nuova in acciaio vendo a
euro 20;  Tritacarne a
manovella vendo a euro
25; macchina per cucire
Sirge elettrica o a pedale
con mobile in legno
40x40 vendo a euro 350
tratt. Tel. 338 5929656
@ STIRELLA SIMAC nuo-
va, ancora imballata,
vendo a euro  50 causa
doppio regalo. tel.  Sara
320 1838339
@ STUFA a  legna in ghi-
sa marca Royal  vendesi
misure 92x42x40 tubo
diametro 12 struttura ne-
ra con piastrelle bianche
vendo a euro  280  tel.
0131 238248 ore pasti
@ TELEFONINO motorola
c650 con camera inte-
grata, come nuovo usato
poco com.  vendo a euro
60. tel 389 8303455 
@ TELEFONO cellulare
Alcatel one touch 332
con caricabatteria (ottime
condizioni) vendo a Euro
60  tel. 340 7965071

@ VIDEOFONINO LG
tecnologia UMTS, tenuto
bene completo di carica
batterie,istruzioni, imbal-
lo originale, CD installa-
zione, utilizzabile con tut-
te le SIMcard. Vendo a
euro 50. tel  Davide 329
5466889
CELLULARE appena com-
prato in garanzia Nokia
6680  a memoria espan-
dibile + scheda memoria
64 mn. Vendo a euro
120 tel. 338 2897824
CELLULARE nec E228
doppia fotocamera accet-
ta tutte le sim della tre
completo di accessori
vendo a euro 50 tratt. Tel.
333 4759316
CELLULARE nokia 7650
completi di accessori ven-
do a euro 60 tratt. Tel.
333 4759316
CELLULARE samsung 310
con fotocamera come
nuovo accetta tutte le sim
vendo a euro 60 tratt tel.
333 4759316
CELLULARE Samsung
SGH E330N grigio mai
usato scontrino/garanzia
febbr.2007. vendo a euro
70 non tratt .Tel. 348
4148473 
CLIMATIZZATORE Hita-
chy 12000 btu  nuovo
ancora imballato  vendo
a prezzo scontatissimo.
Telefonare al numero 335
6593798
CONDIZIONATORE d’a-
ria modello AMG18W
Argoclima nuovo vendo a
euro 350 tratt. Tel. 333
9273949
CONDIZIONATORE Pin-
guino Delonghi modello
pac L20H usato pochissi-
mo vendo. tel. 347
6981062 ore pasti
CONDIZIONATORE più
kit montaggio finestra
usato 3 volte climatizza 2
stanze. Vendo. tel. 338
3508867
CONGELATORE 200L an-
cora imballato funziona
12 e 24 volt, adatto per
casa di campagna o ba-
racca vendo a euro 200
tel. 347 6108640 o piri-
chittu66@tiscali.it
CUCINA a gas 3 fuochi;
frigorifero ; mobili cucina
vendo a euro 50 cad  tel.
0131 226152

DUE cellulari UMTS nuo-
vissimi e attualissimi
nokia 6680 e nokia 6151
vendo. tel. 347 7234399
2 STUFE elettriche una ad
olio a 12 elementi vendo
tel. 333 2469964
ELETTRODOMESTICI, ca-
salinghi, DVD ecc. vendo
tel. 349 2542348
FORNO elettrico Ariston
colore nero vendo a euro
50 tel. 0131 953034 
FRIGO, fornello e lavatri-
ce vendo a euro 50 cad.;
armadio 2 ante e letto
completo vendo a euro
50. tel. 339 6451482
GELATERIA gaggia siste-
ma autorefrigerante con
compressore, 2 cestelli
estraibili capacità 600 gr.
Usata pochissimo vendo
a euro 100 + spese di
spedizione tel. 0143
322507
GRIGLIA barbecue cm.
70x50 vendo a euro 40
tel. 335 384560
LAVATRICE Ariston Mar-
gherita in ottimo stato
vendo. tel. 339 6464462
LAVATRICE ariston poco
usata vendo. tel. 320
9457928
MACCHINA per caf fe’
espresso usata solo una
volta vendo a euro 35
tratt.; servizio per mace-
donia c/12 coppette + 1
in porcellana vendo a eu-
ro 25. tel. 0131 218092
MEMORIA grossa per cel-
lulare vuota 2gb vendo
ae uro 30 tel. 338
2897824
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 1110i europa
usato 2 mesi con confe-
zione originale vendo a
euro 53,90 tel. 334
9337121
NOKIA N80 nero editino
con navigatore satellitare
tom tom con mappa eu-
ropa e rilevatore autove-
lox inoltre scheda sd con
30 programmi e 100 gio-
chi già caricati con scato-
la e scontrino vendo a eu-
ro 469 tel. 328 8297568

SISTEMA di allarme sen-
za fili Beghelli composto
da centrale con combina-
tore telefonico, 13 senso-
ri, sirena, 2 telecomandi
vendo a euro 1.200. tel.
334 9037764
STUFA portatile a combu-
stibile liquido (petrolio
raffinato) con timer e re-
golazione di temperatura
vendo a euro 120 tratt.
Tel. 329 0736793
@ CALDAIA Sime
40.000 Kcalorie in ghisa
per riscaldamento a calo-
riferi con bruciatore  Ip  a
gasolio  funzionanti usate
poco vendo a euro  200
Tel .0143 871272 o  339
6375723 chiedere di Da-
nilo 
@ OGGETTI di ogni tipo:
piccoli elettrodomestici,
posateria, stoviglie nuovi
e imballati. Una cyclette,
borse e valigie, penne, li-
bri, CD, LP...vendo tel.
348 6602289

TOSTAPANE digitale Bu-
gatti acciaio mod. Gran
design nuovo imballato.
Vendo euro 50. tel. 335
6593798
@ PHON di sicurezza da
parete per bagno vendo
a euro 30 tel. 339
1251261
@ STUFETTA elet tr ica
adatta a riscaldare picco-
li ambienti vendo a euro
20. Tel. 0131 240456
@ TELEFONO Telit G40
con imballo originale,
manuale, caricabatteria
vendo a euro 20. Tel.
328 2217308
ACCESSORI per cellulare
Motorola Startac, 2 batte-
rie, attacco da cintura,
caricabatterie rapido da
casa, scatola originale
con istruz. Vendo. tel.
335 240906
RADIO con lettore casset-
te sony vendo aeuro 10
tel. 0131 263268 ore se-
rali

MOTOROLA v235 nuovo
usato solo una volta im-
ballato in scatola origina-
le con istruzioni vendo a
euro 100. tel. 338
4526055
MOTOROLA V3 i com-
preso di scontrino mai
usato, causa doppio re-
galo, con fotocamera in-
tegrata compresa, scatola
e carica batterie vendo a
euro 150. tel. 0131
221192
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, possibi-
lità di sd 2gb con 30 pro-
grammi e 100 giochi in
italiano già installati ven-
do a euro 95 tel. 328
8297568

RINFRESCATORE d’aria
2000w a 3 velocità fun-
zione inv. aria calda,
usato poco, imballo origi-
nale. Vendo a euro 50
tratt. Tel. 338 5806349
SAGEM my x5 completo
di scatola, istruzioni, cari-
cabatteria ed auricolare,
con schermo a colori e
gprs e cover intercambia-
bili vendo a euro 20. tel.
338 2838184
SEGRETERIA telef. libretto
telecom vendo a euro 10
tel. 0131 263268 
STUFA camino a legna
marca Jolly mec perfetta-
mente funzionante, distri-
buzione aria frontale, la-
terale e canalizzata in al-
tri locali, piastra scaldavi-
vande, forno in terracotta
con termostato, cassetto
portalegna. Vendo a euro
800 trattabili. Tel. 347
4245694 no perditempo.

SEGUE A PAG. 12

9www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net





11www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

@  RAGAZZA italiana cerca
qualsiasi lavoro purchè se-
rio.tel. 340 5186492
@ AUTISTA corriere con
pat.B cerca lavoro,trasporto
persone o merce, serio con
disponibilità immediata.Tel.
389 8303455
@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, esperien-
za magazzino e fabbrica
impiegato e operaio, pat. b,
uso pc, cerca lavoro. tel. 340
3949268
@ MANUTENTORE montato-
re assemblatore meccanico e
saldature diplomato con
esperienza decennale cerca
lavoro ,disponibilità imme-
diata. Tel.  389 8303455
@ GIARDINIERE con espe-
rienza offresi per manteni-
mento e cura giardini, orti e
frutteti (taglio erba, legno,
ecc), occasionalmente o pro-
grammato nel tempo. Tel.
333 4504046 oppure Tel.
0143 62680 ore pasti (Rena-
to)”
42ANNI dinamica seria e re-
sponsabile impiegata con
esperienza lavori domestici,
cura disabili, barista o came-
riera, cerca lavoro serio  an-
che saltuari, pomeridiani, se-
rali. Zona Tortona Voghera e
Pavia tel. 338 8333754
58ENNE of fresi per
carico/scarico, pratico mulet-
ti e transpallet, pulizia manu-
tenzione magazzino, patente
B, 40 anni di esperienza mo-
tocarrista Breman no proble-
mi di orario e festivi, anche
come custode, ottima manua-
lità, residente a Cabella Ligu-
re. Tel. 334 2152936 o 010
825371
ARTIGIANO esegue lavori
cartongesso, contro- soffitti
pareti lavori di tinteggiatura,
posa piastrelle, parquet tel.
320 5674110
ARTIGIANO settore edilizio
esegue lavori di ristruttura-
zione chiavi in mano, ripasso
e rifacimento tetti, tinteggiatu-
ra e verniciatura per interni
ed esterni. Telefonare 334
3020681
ASSISTO anziani diversa-
mente abili, minori ho espe-
rienze in assistenza di oltre
10 anni, pluri-qualificato
(Oss, coordinatore, educato-
re) Acqui Terme e dintorni.
Tel. 339 4908352
CERCO lavoro come domesti-
ca, baby sitter o altro part-ti-
me a Tortona e zone limitro-
fe. Telefonare al numero 340
7391805

CERCO lavoro come magaz-
ziniere o impiegato logistica
purchè serio, esperienza uso
muletto e gestione magazzi-
no con PC. Tel. 0131
233481 o 349 8417061
CERCO lavoro come murato-
re  e con muletto. Tel. 338
9487949
CERCO lavoro come murato-
re, giardiniere, in mobilità
per due anni, patente B. tel.
328 2940190
CERCO lavoro urgentemente,
sono una ragazza italiana di
21 anni con voglia di lavora-
re, come commessa o barista
tel. 348 0852962
COPPIA cerca lavoro come
guardiani, Lui tuttofare e lei
patentata, zona Tortona, No-
vi Ligure e dintorni. Tel. 320
2592244
COPPIA rumena  43-45 anni
cerca lavoro come giardinie-
re, lavori domestici, cucina,
con esperienza. Tel. 320
6811549 o 346 3773894
DISPONENDO di tempo libe-
ro eseguo manutenzioni, ta-
glio erba, sgombero materiali
cantine con piccolo mezzo
proprio, trasporto sabbia
ecc. tel. 348 1318928
ESPERTO esegue pannellature
in cartongesso e fibra per
privati. Tel. 339 3613140
HO 18 anni, cerco lavoro nel
settore informatico, musicale
o elettronico, ho esperienze
varie, ma sopratutto informa-
tiche, possibilmente contratto
fisso, tel. 393 1774826 o
el_nicco_mta@hotmail.it
HO 21 ANNI italiano cerca
lavoro, come elettricista civile
industriale, operaio qualif. o
qualsiasi altro lavoro. Tel.
388 6520140
MAROCCHINO cerca lavoro
come cameriere con espe-
rienza in turismo. Tel. 334
3908631
MI CHIAMO VALENTINA ho
24 anni e vivo nella Provincia
di Alessandria, cerco urgen-
temente lavoro come barista,
baby sitter o dog sitter e-mail
nvale82@libero.it
MURATORE cerca lavoro ad
Alessandria e provincia auto-
munito tel. 333 9987305
OFFRESI per compilazione
dichiarazione di successione
per privati e uffici, garantita
serietà e competenza. Aste-
nersi perditempo. Tel. 0131
773694
PADRONCINO cerca traspor-
ti di qualsiasi genere anche
nei week-end. Tel. 339
3613140
RAGAZZA 25enne, italiana
cerca lavoro zona Voghera
come commessa, barista (en-
trambi con esperienza), cas-
siera o altro purchè serio.
Contattare 347 8264628

RAGAZZA 19 enne cerca la-
voro come baby sitter, puli-
zie, lavapiatti, assistenza an-
ziani. Tel. 320 8477422
RAGAZZA 30enne massima
serietà automunita cerca la-
voro come baby sitter, colla-
boratrice domestica, badante
e stiratrice tel. 338 9419047
RAGAZZA 38 anni cerca la-
voro come assistenza anziani
con esperienza baby sitter,
collaboratrice domestica.Tel.
328 1255130
RAGAZZA del Ecuador cerca
lavoro come baby sitter, com-
messa. Operaia, cameriera,
barista, assistenza anziani
tut to i l  giorno. Tel. 347
7584730
RAGAZZA Ecuador cerca la-
voro, qualsiasi  purchè serio
con patente B, anche serali x
ristoranti e baby sitter.Tel.
333 9507588
RAGAZZA italiana 21 anni
diplomata, cerca lavoro come
baby sitter (bambini di ogni
età) tel. 346 3602793
RAGAZZO di 29 anni cerca
lavoro come manovale tel.
320 4264787
RAGAZZO si offre per lavori
di tinteggiatura, lavori accu-
rati, prezzi modici max se-
rietà anche nel mese di ago-
sto.Tel. 331 2601830
SIGNORA Bulgara 40 anni
seria, cerca lavoro come assi-
stenza anziani, 24 ore, an-
che pulizie e lavori domestici,
lavapiatti, aiuto cuoca in ri-
storante con esperienza. Tel.
329 4615537
SIGNORA 44enne cerca la-
voro come badante e assi-
stenza anziani. Tel. 328
4377746
SIGNORA cerca lavoro come
badante, pulizie, assistenza
anziani, lavori domestici, au-
tomunita tel. 392 6373835
SIGNORA piemontese auto-
munita, qualificata cerca la-
voro come assistenza anziani
o ammalati disponibile anche
in strutture, turni di notte, no
perditempo. Tel. 333
6977340
SONO esperto nell’informati-
ca  riparazione e mano ten-
sione di pc. Cerco persone
che hanno bisogno di aggiu-
stare il proprio pc a basso
costo dintorni di Acqui Ter-
me. Tel. 348 1575137
SONO un ragazzo e cerco
lavoro come apprendista,
qualsiasi tipo di lavoro pur-
chè serio. Tel. 333 5244794
STO cercando lavoro come
commessa, baby sitter sono
italiana. Tel. 338 5830343
STUDENTESSA di liceo classi-
co prepara in latino ragazzi
di scuola media che si iscri-
vono ai l icei, prezzi
modici.Tel. 338 7613540

STUDENTESSA di liceo offre
aiuto in tutte le materie a ra-
gazzi di scuola elementari e
medie per compiti delle va-
canze  prezzi modici tel. 338
7613540
UOMO 40 anni cerca lavoro
come magazziniere, cassiere,
commesso, custode, guardia-
no, autista patente B, provin-
cia di AL e AT no perditempo
tel. 333 1685905 o g.qua-
rello@libero.it
@ 40ENNE italiano,vernicio
recinzioni,ringhiere ecc, a
metà prezzo ,trattabile. Tel.
ore pasti al 333 6614997
@ CERCO urgente qualsiasi
lavoro autista furgone o cor-
riere o privati carrel l is ta
frontale carico scarico o altro
purche serio tel. 348
8633047
@ RAGAZZA rumena, 28-en-
ne,con esperienza nel settore
panificio (grissinificio),cerca
lavoro in Alessandria anche
come: aiuto cuoco,cameriera
tel. 389 1136669
32ENNE cerca lavoro, ho
esperienza in Assicurazioni,
lavori impiegatizi, di vendita,
gestione negozi. Distribuzio-
ne e marketing. Sono in mo-
bilità. Tel. 338 9667362
A TORTONA mi offro come
stiratrice al mio domicilio con
ritiro e consegna al Vostro.
Servizio rapido ed accurato-
tel. 347 1412944
ARREDAMENTO, smontaggio
e montaggio mobili, modifi-
che per cucine, molto bravo e
prezzi modici, per privati e
ditte. Tel. 320 9447827 dopo
le ore 20
ASSISTENTE anziani libera
cerca lavoro, zona Casale
M.to, aiuto cuoca, lavapiatti,
seria, attiva e referenziata,
Italo-Argentina, non automui-
nita. telefonare al numero
339 6315598
CERCO lavoro come carpen-
tiere, muratore, giardiniere,
anche sabato e domenica
max serietà tel. 320
4953541
CERCO lavoro come carrelli-
sta in azienda ho il patentino
sono attualmente occupato,
solo passaggio diretto no
contratto termine. Tel. 380
4770225 Walter
CERCO lavoro come carto-
mante in centro di cartoman-
zia o privatamente. Tel. 338
1747138
CERCO lavoro come collabo-
ratrice domestica, no perdi-
tempo, massima serietà te-
lefonare al numero 0131
264565 ore pasti
CERCO lavoro come disegna-
tore autocad, esperienza au-
tocad 2D e 3D e su macchine
a controllo numerico tel. 393
8233073

CERCO lavoro come giardi-
niere, carrellista, autista con
esperienza tel. 347 0393749
CERCO lavoro come giardi-
niere, tutto ciò che riguarda
l’agricoltura, con esperienza
e automunito anche sabato e
domenica. Tel. 328 1995772
CERCO lavoro come magaz-
ziniere, installatore mobili,
autista patente B-C-E, con
esperienza  tel. 339
7118241
CERCO lavoro come operaio
generico, saldatore filo conti-
nuo in Alessandria e provin-
cia, automunito. Tel. 339
4342004
CERCO lavoro come pastic-
ciere a ore,  grande espe-
rienza e capacità anche 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 Paro-
di come pulizie domestiche,
assistenza anziani, baby sit-
ter. Tel. 380 4770169 o 380
4770225
CERCO professionista con cui
dividere studio ufficio in Ca-
sale M.to tel. 339 2888686
COPPIA 40enne automuniti
cercano lavoro come dome-
stici  tel. 335 1621165
DONNA piemontese cerca
lavoro come assistenza an-
ziani anche di notte, sabati e
domeniche  no perditempotel.
349 5071826
ESPERTA in PC offresi per co-
piatura testi, appunti, tesi ed
altro con proprio PC max se-
rietà e prezzi modici, tel. 333
4607536
INFERMIERE qualificato ese-
gue servizi infermieristici. Tel.
320 3755207
LAUREATA valuta offerte di
lavoro quali: redazione di ar-
ticoli e relazioni, stesura e
correzione di tesi di laurea,
traduzioni inglese e francese,
battitura testi, creazione da-
tabase, aggiornamento web.
Tel. 349 7657034
PENSIONATO automunito
Piemontese offresi part-time
per mansioni di fiducia, assi-
stenza  e compagnia anziani
zona Acqui Terme, Spigno e
dintorni. Tel. 338 7349450
POLACCA seria di 29 anni
cerca lavoro come banconi-
sta, commessa, baby sitter,
collaboratrice domestica o
badante, no perditempo. Tel.
389 9949347
RAGAZZA 21 anni cerca la-
voro come badante, donna
delle pulizie o baby sttier
max serieta’  no perditempo
telefonare al numero 347
4989441

RAGAZZA 23enne cerca la-
voro come commessa in ne-
gozio di abbigliamento o in
laboratorio fotografico nella
zona di Casale. Tel. 392
3027325
RAGAZZA 28 anni sposata
cerca periodo estivo Luglio e
Agosto bambina/o da accu-
dire al proprio domicilio tel.
0131 239954 o 329
2082773
RAGAZZA 30enne seria affi-
dabile referenziata cerca la-
voro come baby sitter, auto-
munita tel. 338 1439698
RAGAZZA 32 enne cerca la-
voro come operaia, pulizie,
cameriera, baby sitter, lavori
ufficio. Tel. 349 8451267
RAGAZZA cerca lavoro come
baby sitter, colf, badante an-
che nei festivi e serali, espe-
rienza acquisita, zona Novi
Ligure e dintorni. Tel. 0143
637213 
RAGAZZA con esperienza
cerca lavoro come impiegata.
Tel. 339 5421469
RAGAZZA italiana diciotten-
ne cerca lavoro in provincia
di Alessandria e zone limitro-
fe come baby sitter, barista,
commessa e lavori da casa-
linga. Tel. 340 4181347 max
serietà
RAGAZZO di 18 anni cerca
lavoro durante estate. Tel.
380 6813978
RAGAZZO di 29 anni cerca
lavoro par t-t ime tel. 329
1808654
RAGAZZO rumeno 24 anni
patente B cerca lavoro come
addetto pulizie, aiuto cuoco
operaio. Tel. 328 2196386
RAGAZZO rumeno serio cer-
ca lavoro come falegname,
carpentiere in metallo e le-
gno, verniciatore, tinteggiatu-
re. Tel. 320 8968073
RAGAZZO rumeno serio di
31 anni spato cerca lavoro
come operaio generico, aiuto
panettiere, manovale o altro
purchè serio. Tel. 347
5513577
RAGAZZO serio, cerca lavo-
ro come operaio qualificato,
operaio generico. Tel. 329
1389032
RESTAURATORE mobili anti-
chi,  di ogni tipo, lavori di
serramenti interni ed esterni,
portoncini e portoni, cucine
di ogni tipo, scale in legno.
Tel. 329 2171008
SERIA signora, volonterosa
cerca lavoro ovunque con al-
loggio come assistenza an-
ziani disponibile da subito.
Telefonare al numero 346
5170810
SI ESEGUONO lavori di giar-
dinaggio, taglio erba, abbat-
timento alberi, taglio legna
anche domicilio. Tel. 333
6370461

REALIZZO reti di computer
per piccole aziende e privati
tel. 338 8275484
SIGNORA 40anni ecuadore-
gna  con documenti in regola
e buone referenze, cerca la-
voro come badante, pulizie,
stiro, disponibilità solo pome-
riggio, max serietà. Tel. 346
0435515
SIGNORA cerca lavoro come
stiratrice o cablaggio, assem-
blaggio al proprio domicilio.
Tel. 349 1652477
SIGNORA esperta cerca la-
voro con alloggio come ass.
anziani disponibilità tutti i
giorni compresi festivi tel.
333 4998184
SIGNORA marocchina di 20
anni con regolare permesso
di soggiorno veramente bra-
va con i bambini offresi come
baby sitter, colf zona Novi Li-
gure tel. 348 7600446
SIGNORE 43enne cerca lavo-
ro come commesso, magaz-
ziniere, cassiere o altro no
perditempo. Tel. 349
1238579
SONO diplomata Dirigente
comunità cerco lavoro in un
asilo o scuola. Disponibile da
subito. Telefonare al numero
339 1062466
SONO una signora di 34 an-
ni e cerco lavoro come puli-
zie,  assistenza anziani  tel.
334 9919241
RAGAZZO rumeno 24 anni
patente B cerca lavoro come
addetto pulizie, aiuto cuoco
operaio. Telefonare al nume-
ro 328 2196386

RAGAZZO rumeno serio
cer@ CHIMICO impartisce le-
zioni di matematica, fisica e
chimica anche aiuto compiti
.tel. 329 2925874
@ STUDENTE universitario
con attestato a tecnico di pro-
duzione grafica per internet,
da lezioni per imparare ad
usare il computer a persone
di qualsiasi età. Tel. 334
2402277
DIPLOMATA impartisce ripeti-
zioni di italiano, francese e
latino, ore serali e sabato
mattina zona Alessandria e
limitrofe euro 8/ora tel. 320
7067783
FRANCESE madre lingua da
lezioni private anche a domi-
cilio in zona Sale, Tortona,
Alessandria  disponibile sa-
bato mattina. tel. 346
7503333
LAUREATA in ingegneria im-
partisce lezioni per tutte le
materie scientifiche al vs do-
micilio. Tel. 320 6199870
LAUREATO in storia imparti-
sce lezioni di italiano e filoso-
fia, storia, inglese, aiuto com-
pito alunni elementari e me

TRADUZIONI anche a livello
tecnico e professionale espe-
rienza decennale tel. 333
5956441
@  LEZIONI di inglese. Fran-
cese, aiuto compito, tesine.
telefonare al numero 0131
261353

PRIVATO impartisce lezioni
ed assistenza all’uso del per-
sonal computer applicazioni
windows, programmi vari, in-
ternet max serietà per utenti
di qualsiasi età anche senza
esperienza. Tel. 380
4770225 Walter 
SI IMPARTISCO lezioni ed as-
sistenza sull’uso dei Personal
Computer, applicazione win-
dows, programmi vari, inter-
net, corsi base, massima se-
rietà. Appu
ntamenti serali e/o nei week
end, per utenti di qualsiasi 
SI IMPARTISCONO lezioni di
canto dal vivo al sabato e
domenica mattina diretta-
mente su basi musicali, impa-
rare divertendosi. Tel. 349
7760685
STUDENTE di 19 anni si offre
per impartire lezioni di recu-
pero a bambini di scuole ele-
mentari telefonare al numero
346 7718228 Andrea
STUDENTE universitario im-
partisce ripetizioni di mate-
matica, fisica e informatica
anche a domicilio tel. 339
1153205 Lorenzo
TRADUZIONI inglese/italiano
– italiano/inglese – spagnolo
/italiano – italiano/spagnolo
– tedesco/italiano – italiano
tedesco – anche a livello tec-
nico e professionale esperien-
za decennale tel. 333
5956441
@ INSEGNANTE laureata in
biologia (5 anni) con espe-
rienza pluriennale impartisce
lezioni a bambini di elemen-
tari e medie di tutte le materie
e ripetizioni di chimica alle
superiori. Si aiutano I ragaz-
zi a svolgere I compiti delle
vacanze. Barbara. Tel 333
9751762
@ INSEGNANTE madrelin-
gua qualificata impartisce le-
zioni di Inglese a qualsiasi li-
vello / preparazioni ad esa-
mi ( Serietà no perditempo ) .
Zona Ovada e limitrofi per
informazioni Telefonare al
numero 348 5652020
@ LAUREATO in Scienze del-
la Comunicazione offre lezio-
ni di ripetizione e aiuto nei
compiti delle vacanze per
ogni tipo di scuola. Prezzo: 6
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BOTTE in acciaio con pie-
distallo e coperchio sem-
pre pieno 400 litri vendo
a euro 300; botte in ve-
troresina 200 litri coper-
chio normale vendo a eu-
ro 100 tratt.  Tel. 349
6007716
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, piani
in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  euro
800. Tel. 349 6194772 
GOMME pirelli 500/12
2DR TM40 per motocolti-
vatore pari al nuovo ven-
do a euro 60. tel. 338
2416184
CERCO betoniera misura
non grande o ingom-
brante tel. 392 1667624

PISCINA idela per piccoli
spazi 250 di diametro e
75 h. con idromassaggio
con 3 velocità e temporiz-
zatore vendo a euro 129
tel. 328 8297568 Danilo
8 FIORIERE in cemento a
cassetta 80x30x30 vendo
a euro 10 cad tel. 347
9015899

@  VIDEO RIGISTRATORE
come nuovo usato pocco
con 4 tistini a euro 40.
tel. 389 8303455
@  VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 VHS
con telecomando (ottimo
stato) vendo a Euro 120
tel. 340 7965071
@ 3 TELEVISORI: uno
PHILIPS 14 POLLICI con
televideo scart e teleco-
mando vendo a euro  50
uno SONY TRINITRON
25 POLLICI recente con
televideo scart senza tele-
comando vendo a euro
50, uno MIVAR 22 POLLI-
CI con telecomando e
scart vendo  a euro 40.
Possibilità di invio foto
tramite e-mail.Tel.  0131
341064 o 0.andrea@fa-
stwebnet.it 
@ MACCHINA fotografi-
ca compatta Minolta Vec-
tis 40 (sistema APS) con
obbiettivo zoom 30-120
mm.  flash, autoscatto, re-
golazione diottrica, ecc.
(nuova) vendo Euro 120
tel. 340 7965071
@ MACCHINA fotografi-
ca reflex Yaschica 107
MP con obbiettivo zoom
35-70 mm. e flash (ottime
condizioni) vendo a Euro
150  tel. 340 7965071
@ SUPER occhiali visio-
ne notturna per vedere
nell'oscurita fino 7,5 me-
tri di distanza vendo a
euro 100 tel. 392
3364601

@ MACCHINA fotografi-
ca canon 24 x 36 obbiet-
tivi – canon 50 m/m -
1:1,8 con paraluce,
grand. canon 20 m/m 1
: 2,8 con paraluce, zoom
macro 70- 210 m/m 1:
4,5-5,6, flash bauer, più
filtro polarizzatore ed al-
tri, perfettamente funzio-
nante vendo a euro 90.
tel.  328 0177238 o
0131 698079
@ TELEVISORE a colori
marca Daewoo 20" (mai
usato) vendo a  Euro 150
tel. 340 7965071
@ TV a colore 20" per-
fetto con teletex e teleco-
mado vendo a euro 75,
altro  a colorie da 15"
vendo a euro 40 anche
sep.  tel.389 8303455 
@ TV color mivar 25
p.stereo tlv. vendo a eu-
ro.100;   tv. color 17
p.saba, vendo a euro.70.
tel. 339 4641883
@ TV SONY 25” 100hz
tubo catodico sdoppia-
mento schermo 100 ca-
nali vendo a euro 200.
tel. 348 2725032
BANK wafer spootlight
bowens più esposimetro
lunasix 3 e filtri vari per
hasselblad. Vendo. tel.
393 9628557
FOTOCAMERA digitale
hp 4.1 mp, perfetta con
pellicola sul display ed
etichette ancora attaccate
al prodotto, 16 per di
zoom, e ott ico, sd
128mbpiù sedici interna,
imballo originale con pile
mai utilizzate vendo a eu-
ro 99. tel. 328 8297568
Danilo
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LETTORE dvd Dyx portati-
le, televisore schermo 7”,
radio uscita audio-video,
uscita 5.1 ingresso usb,
alimentatore 220 auto,
batteria vendo a euro 80.
tel. 338 8752026
MACCHINA fotografica
canon Mav1 con teleo-
biettivo perfetta. Vendo a
euro 120. tel. 338
7713515
MACCHINA fotografica
Yashica EZ5 zoom 70
con obiettivo 38-70 mm e
flash vendo a euro 40 tel.
339 4249669
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
OBBIETTIVO Tamron 200-
400 Af-ld 1:5,6d, dedi-
cato nikon vendo a euro
300; flash professionale
Nikon SB26 vendo a euro
300, come nuovi con sca-
tole originali. tel. 338
4376526
SI EFFETTUANO ripara-
zioni e modifiche a foto-
grafie danneggiate sal-
vandole su CD-DVD o
stampa, scambio via e-
mail. Tel. 347 2231222
STEREO portatile combi-
nato cd e TV B seleco
vendo a euro 55 + anten-
na amplificata a euro 30
tel. 335 384560
TELEVISORE sony trinitron
26” vendo a euro 250
tel. 335 384560
TELEVISORE sony trinitron
29” praticamente nuovo
vendo ae uro 300 tel.
335 384560
VHS serie televisivia del
1990 (I segreti di Twin
Peaks) e film orror di va-
rio genere vendo a euro
5 cad. tel. 334 3151640
VIDEO PROIETTORE Phili-
ps 2000 ansi lumens nuo-
vo usato pochissimo. Ven-
do euro 400. tel. 335
5361813
@ ACQUISTO televisore
telefunken del 1959 mo-
dello TTV 11/17 anche
altri TV anni 50 anche
guasti tel. 338 9581573
@ TV United 20" vendo
causa inutilizzo, 50 eu-
ro.Tel. 0131 219654 pa-
sti

@ CINEPRESA modello
carena super 8-736 muta
funzionante con relativa
borsa + cinepresa model-
lo sankyo xl409 sonora
funzionante con relativa
borsa + ingranditore x fo-
to vendo a  prezzo inte-
ressante tel. 333
4283000 dopo le 19
@ 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 virtual surround
sound, usci te ot t ica e
coassiale. Tel 328
2217308
@ DVD recorder Liteon
LWV 5026 con HD da 80
Gb, acquistato a novem-
bre 2005 e mai usato,
ancora imballato e con
scontrino originale, vendo
a 150 euro trattabili. Tel
0131 342949
LETTORE portatile CD/
MP3 Player mod. Pro2
completo di alimentatore,
borsa,  cavi collegamento
vendo a euro 30. tel. 333
4759316
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 z<oom 35-
420 vendo a euro 320.
tel. 338 3084012
TELEVISORE b/n di picco-
lissime dimensioni marca
Hinno hit con radio
AM/FM perfetto con cavo
alimentazione a rete e
batterie vendo a euro 45
tratt. Tel. 338 3542403
TELEVISORE b/n marca
Rex dei primi anni ’70
bellissimo e perfettamente
funzionante da collezio-
ne. Vendo. tel. 335
240906
TV combinato con regi-
stratore – lettore Whs 14”
Kneissel vendo a euro 90.
tel. 333 4759316
TV ROADSTAR stereo 10”
colori 220/12/24 volt
ideale per camper o ca-
mion con integro lettore
dvd e televideo vendo a
euro 200. tel. 0141
409088 o 347 6941308

YASHIKA fx3 flash dedi-
cato duplicatore focale,
filtro tasto ext, obiettivo
zoom macro F35/70 D1
2,8/4 borsa Yama vendo
o scambio e-amil zero-
bis2006@libero.it
DVD portatile causa dop-
pio regalo vendo a euro
130 no perditempo. Tel.
338 4526055

ELICOTTERO Dragon Fly
con telecomando lungo
raggio, a batterie ricari-
cabili, 2 canali, vola ve-
ramente, 14 minuti di au-
tonomia, lungo 59 cm. ul-
traleggero, nuovo vendo
a euro 45 non tratt. Tel.
320 7935230
ELICOTTERO elettrico con
stabilizzatore, dragonfly
36 accessoriato con mo-
tore bisnes, regolatore di
tensione, 2 batterie tele-
comando 7 canali. Ven-
do. tel. 328 8297568
CERCO in regalo o a po-
co prezzo Pezzi per pla-
stico trenino scala Ho zo-
na Casale Alessandria,
Valenza. Tel. 333
7466974
LEGO i mitici mattoncini,
ormai abbandonati, l i
raccogliamo gratuitamen-
te per selezionare e dare
in beneficenzatel. 339
4472326
PLAYSTATION 1 + 6 gio-
chi + 2 memory card + 1
joipad vendo a euro 50.
tel. 338 2897824

@ REPLICA Rolex Dateju-
st acciaio ghiera liscia
cassa 36mm movimento
autom. 20/22 vendo a
euro 180  tel. 392
3364924
@ SWATCH cronografi
per collezionisti, pezzi
tre, in ottimo stato,due del
1992 e uno del 1997,
vendo al miglior offerente
tel. 339 4641883

CHRONOGRAFO Longi-
nes Admiral 5 stelle in
oro, originale cinturino in
pel le vendo a euro
1.950. tel. 388 0439003
CHRONOGRAFO Omega
in oro anni ’50 carica
manuale con 2 contatori,
tutto originale e perfetta-
mente funzionante vendo
a euro 2.000 tel. 388
0439003
OMEGA speedmaster ac-
ciaio e oro cinturino in
pelle con scatola e garan-
zia vendo a euro 1.400
tel. 0143 75321
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista
acquista anche da ripara-
re. Tel. 393 5176156 op-
pure collezionistaome-
ga@hotmail.com
ROLEX esplorer II acciaio
quadrante nero del 1999
scatola e scontrino origi-
nali vendo a euro 3.400
tel. 0131 3644239 Al-
berto 
COPPIA di gemelli origi-
nali Mont Blanc mai usati
con scatola nuova vendo.
tel. 335 240906
OROLOGIO casio con
bussola digitale, altime-
tro, barometro, termome-
tro, conto alla rovescia, 5
sveglie, cronometro con
cinturino nuovo vendo tel.
338 3542403
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 autora-
dio mp3 funz. e computer
anche non funzionante
tel. 349 4978356
CERCO in regalo bancali
in legno anche scarti di
legno da falegnameria
tel. 340 8364048
CERCO in regalo o a mo-
dico prezzo un 100gradi
tel. 328 2796817
@ CERCO in regalo ca-
mera da letto, in buono
stato, in Alessandria o
immediate vicinanze,
grazie tel. 338 4602615 
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CERCO in regalo pietra di
langa per ristrutturare ca-
sotto. Tel. 392 1667624

BIGLIETTI per concerto
Vasco Rossi a Messina il
07/07/2007 4 pezzi di-
sponibili accetto offerte.
Tel. 334 1978579
CERCO bici per ragazzo
(tipo bmx o mtb) in rega-
lo o a prezzo irrisorio tel.
392 1667624
CERCO in regalo o a mo-
dico prezzo pezzi per
Aprilia rs50 e 125 com-
pro  anche moto complete
incidentate e non tel. 334
1978579 gallione2006@
yahoo.it
REGALO forno ariston so-
lo micronde funzionante
tel. 0143 745863 ore
pasti 

VENDO taglierina ma-
nuale formato A3. Come
nuova. Tel. 338 9664618
@ BONZA per irrigazio-
ne vendo tel. 335
8399678
@ CARDANO doppio
pulsante nuovo adatto
per vangatrici a vendo
prezzo occasione  tel..
045 7020530

@ CERCO a prezzo irri-
sorio (il meno possibile)
vecchi pistoni idraulici di
recupero possib.funzio-
nanti (o riparabili ) Tel .
339 6375723  Danilo 
AVVITATORE ad aria pro-
fessionale della C.P. ven-
do tel. 333 2469964

@ CISTERNA cilindrica
ELBI in plastica da 750 li-
tri, pompa SAER da 80 li-
tr i/minuto (soluzione
ideale per impianto irri-
gazione giardino);vendo
Euro 400 trattabili.  Tel
0131 296212 o 338
8158026
@ IMBALLATRICE roto-
balla “Carraro” in ottime
condizioni, usata pochis-
simo, vendo a euro
3.200 Tel. 0131 57395 o
339 7326648
@ POMPA Pratissoli a 4
membrane 140 litri/min,
revisionata per atomizza-
tore o botte vendo tel.
045 7020530
@ ROTERRA lely,tre me-
tri,in buone condizioni,
guarnizioni scatola appe-
na rifatte, denti nuovi.
Vendo a prezzo interes-
sante. tel. 339 1374317
o  guaschinoalessio@ti-
scali.it
APE poker 4 ruote pochi
km. del 1998 vendo a eu-
ro 2.500 tel. 348
0683583
ARMADI spogliatoio in
PVC a norme 626 nuovi
ancora imballati. Vendo.
tel. 340 2776854
ASPIRATORE fumi per sal-
datura con carrello vendo
tel. 335 7811187

ATTREZZATURA per gela-
teria pari al nuovo man-
tecatore e bollitore carpi-
giani vetrina esposizione
12 gusti e1 vetrina verti-
cale. Vendo  tel.  328
1555768
CALANDRA a 3 rulli per
lamiera 1300 x spessore
2 mm vendo tel. 335
7811187
CERCO trattori d’epoca
Orsi, Oto, Landini OM e
altri. tel. 338 4872975
CESTELLI in plastica
42x52x18 a bocca di lu-
po, impilabili o volendo
già su carrelli con ruote
adatti per magazzini, mi-
nuterie o ferramenta ven-
do. tel. 340 2776854
CIRCOLARE da banco
con gambe “Elu t65173”
modello professionale tra-
sportabile, trasformabile
in troncatrice, usata po-
chissimo vendo. tel. 0131
234218
COMBINATA per legno,
monofase, norme ce,
completa di utensili, piani
in ghisa con carrello a
squadrare, vendo a  euro
800. Tel. 347 4107113 
COMPRESSORE a corren-
te 380; Aspiratore fumi
per saldatura con carrel-
lo.  vendo. tel. 335
7811187

CONVETTORE a gas Ro-
bur non ventilato 7.000
kcal vendo a euro 50 tel.
336 241626
FRESA 12 Bartolini moto-
re Lombardini vendo. tel.
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
IDROPULITRICE monofa-
se acqua fredda 100 bar
usata pochissimo vendo a
euro 350. tel. 335
384560
MORSA da banco mis.
Cm.10 vendo a euro 12;
serrature varie misure per
porte esterne ed interne;
altoparlanti nuovi per au-
to; seghe ad archetto, ba-
dili, tridenti, martelli ac-
cette vendo. tel. 0131
278177
PALA attacco 3 punti per
tratto mt.2 vendo a euro
380; giostra per fieno
vendo a euro 300. tel.
348 0683583
PIASTRELLE 26 mq colore
bianco 1^scelta mis.
33,30x33,30 anti scivolo
vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 0131
886504 o 338 7606259

POLIFUSORE con resto di
raccorderia, saldatrice 3
fasi, troncatrice  3 fasi e
compressore 3 fasi 200
li tr i .  Vendo.tel. 0142
933106
PRESSA eccentrica con
inverter 10 ton. Perfetta
vendo. tel. 393 9628557
REGGIATRICE pneumatica
per reggetta in ferro e
plastica vendo. tel. 340
2776854
SPAZZATRICE industriale
completa di batteria, mo-
trice e caricabatterie mar-
ca “portotecnica” nuova.
Vendo. tel. 340 2776854
TAGLIA lamiera manuale,
piegatrice manuale per
lamiera, segatrice, lima-
trice con saldalama e mo-
la ottima per stampisti.
Vendo. tel. 393 9628557
TORCHIO idraulico in ot-
time condizioni da 80, si
trova in zona Tortona,
vendo ae uro 1200 tratt.
Tel. 338 1506122 o
0131 894152
TRATTORINO cassonato
4x4 caron 60cv del 2005
con 200 ore di lavoro
vendo a euro 27.000
tratt.; aratro a carrello bi-
vomere idraulico ottimo x
vigneto vendo a euro
650; Trincia “Dragone”
cm. 160 come nuova
vendo a euro 2.300. tel.
349 3641441
UN ERPICE rotante More-
ni mt. 2.50; un forcone
da letame poteriore; sar-
chiatrice Fontana 4 file
vendo tutto a euro 2.000
tratt. Tel. 336 241626
VOLTAFIENO e andana-
tore vendo a euro 200
cad.; Forcone elevatore
da montare  su un 70-90
new holland  vendo a eu-
ro 3.200: fresa cm. 135
revisionata vendo a euro
1.300. tel. 349 3641441
@ 6 FUSTI plastica ex sa-
cla’ da litri 180 chiusura
ermetica vendo a euro 3
cad. tel. 320 2770999
@ ACQUISTEREI verricello
forestale, da applicare al-
la presa di forza del trat-
tore.Tel. 328 2798239
@ ACQUISTO da privato
trattore 4x4 dai 60 agli
80 cavalli,anche non re-
cente, ma in buone con-
dizioni.Tel.  328
2798239 
@ ASSALI a 6/8  fori per
ruote agricole e balestre
per carribotte o rimorchi
vendo a prezzo affare 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 banco d'inta-
gliatore in buono  stato.
Tel. 347 7397086
@ CERCO COMPRESSO-
RE d’occasione ben tenu-
to 50/100 litri  tel. 347
2800935
@ CISTERNA DA 15 q.li
completa di telaio e ruote
con attacco al trattore
adatta per trasporto ac-
qua, liquidi ecc. vendo
telefonare al numero 045
7020530
@ 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
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione, composta da
tornio, fresa, trapano, bi-
lancere, spianatrice e re-
lativi accessori. Vendo.
tel. 347 2800935

@ SCALA pioli in legno,
allungabile in tre pezzi
molto robusta vendo a
euro 100. tel. 320
2770999
SPACCALEGNA 13t. ven-
do a euro 400; aratri vi-
gneto 3 lame inclinazione
idraulica calderone ven-
do a euro 400, Pompa
per verderame revisiona-
ta vendo. tel. 0143
876222
SPARACHIODI hilty dx
450 in metallo con vali-
getta cartucce e chiodi
con in regalo schiaccia-
terminali cembre tnn 120
vendo o scambio con al-
tro tel. 328 0515250
TORNIO da ferro 2 metri
d’ingombro e filiera da
banco elettrica marca Vi-
rac. Vendo. Tel. 339
8614169
TRATTORE landini 65
6500 dt 67cv 4rm con
sollevatore anteriore +
pala di acciaio + forcone
4.000 ore di lavoro effet-
tivo 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 me-
tano. Vendo. tel. 0131
237419

@ CERCO in regalo o a
prezzo irrisorio (per bam-
bina che desidererebbe
tanto imparare a suonare
) pianoforte verticale an-
che vecchio , ma che sia
possibile accordarlo, gra-
zie. Tel . 339 6375723
chiedere di Danilo 
@ DISCHI 33 giri LP ven-
do a 10 euro/cad.   Tel
0143 65374
@ HI-FI Technics MidiSC-
CH510, componenti se-
parati: sintoprocessore(no
r d s ) , a m p l i f i c a t o r e
2x35w,lettore CD,piastre
a cassette,dif fusori 3
vie,ott imo stato,vendo
causa inutilizzo.Combi-
nato mobile in vero legno
e cristallo (A92-L35-P44)
con due cassettiere porta
cd, vendo a euro 300
(euro 250,00 senza mo-
bile).Regalo CD musica
varia. Tel. Marco 349
8527459 gary_mark@li-
bero.it
ARRANGER -expander
korg I 40M in ottimo sta-
to, con lettore di midifile.
Vendo a euro 400 tel.
335 7657550

@ LEZIONI di chitarra
elettrica,acustica,basso
elettrico.Joe Satriani,Eric
C l a p t o n , J i m m y
Page,ecc...Lettura,tecni-
c a , i m p r o v v i s a z i o n e
rock,blues,jazz.Thierry
Zins. Tel.339 3100347
ASSOCIAZIONE di volon-
tari “Parabole Giocanti”
cerca musicisti, voci per
musicare poesie e farle
viaggiare nell’anima del-
la gente tel. 347
7238269
CANTANTE si propone
per serate di pianobar
genere moderno tel. 340
2568965
CANTANTE solista offresi
per intrattenimenti musi-
cali dal vivo, cerco anche
gruppo per tributo Batti-
sti, Pino Daniele, Zucche-
ro, T. Ferro e Di Cataldo
tel 339 4609852
CERCHIAMO voce femmi-
nile, tastierista, chitarrista
per genere metal t ipo
hammerfall, nightwish,
helloween, iron maiden,
pezzi propri già avviati.
Tel. 339 6644715
CHITARRISTA professio-
nale cantante cerca grup-
po o orchestra avviata
per serate. Tel. 347
7234399

GRUPPO rock con pezzi
propri cerca tastierista.
Tel. 348 0540751 An-
drea
LEZIONI private musica
pianoforte per coloro che
vorrebbero conoscere un
po meglio la tastiera e il
pianofor te.Tel. 380
4770225 Walter 
MAGLIE t-shirt Vasco Live
tour 2007 vendo tel. 334
1978579
PIANOFORTE digitale Ya-
maha por tati le mod.
P120 amplificato colore
nero con inserti in moga-
no tastiera 88 tasti pesati,
completo di leggio, peda-
le sustain alimentatore
originale e manuale in
italiano. vendo a euro
850 tel. 335 7657550
RADIO trasmettiotore per
chitarra db technologies
vendo a euro 400. tel.
347 4742252
@ 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
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AFFITTI LIBERI

ZONA VIA GUASCO In palazzo
d'epoca ristrutturato alloggio sito
al 2 e ultimo piano composto da:
ingresso, soggiorno con cucina a
vista, due camere matrimoniali,
bagno, balcone. Riscaldamento
semiaut. Rich. Euro 380 Rif F40
VIA MAZZINI In palazzo anni 40
alloggio sito al 1 piano, composto
da: ingresso, cucina abitabile, am-
pio soggiorno, 2  camere da letto,
bagno, ripostiglio, balcone. Riscal-
damento semiautonomo. 
Rich. Euro 400 RIF F04
VIA CAVOUR In palazzo d'epoca
alloggio sito al 2 piano, composto
da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera matrimoniale,
bagno, balcone, ripost, cantina.
Termoautonomo. Ottime condizio-
ni. Rich. Euro 400 comprese spe-
se di condominio RIF F27
VIA LEGNANO In palazzo signorile
alloggio sito al 2 piano c.a. Com-
posto da: ingresso, sala, cucinino,
tinello, camera matrimoniale, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi. 
Rich. Euro 420 RIF F29
ZONA PIAZZA BASILE Luminoso
alloggio sito al 3 piano c.a. Com-
posto da: ampio ingresso, soggior-
no, cucinino, due camere da letto,
studio, ripost, doppi servizi, 3 bal-
coni. Possibilità di box. 
Rich. Euro 550 rif F42

AFFITTI ARREDATI

VIA PLANA Monolocale di nuova
realizzazione, arredamento nuovo,
con terrazzo, termoautonomo. 
Rich. Euro 350 comprese 
sp. Condominio. rif F01
VIA LUMELLI Alloggio ristrutturato
e arredato sito al 1 piano, compo-
sto da: ingresso su soggiorno, cu-
cinotto, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone, termoautonomo. 
Rich. Euro 380 rif F37
SPALTO MARENGO Alloggio lu-
minoso sito all'ultimo piano, com-
posto da: ingresso, soggiorno, cu-
cinino, camera matrimoniale, cabi-
na armadi, bagno, 2 balconi. Arre-
dato molto bene. 
Rich. Euro 400 Rif F39
VIALE TIVOLI Alloggio arredato si-
to al p.t composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno. Ter-
moautonomo. 
Rich. Euro 400 comprese spese
condominio Rif F38

VIA TORTONA Alloggio arredato
sito al 2 piano c.a. Composto da:
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone. 
Rich. Euro 400 rif F41
VIA CAVOUR In piccola palazzina
alloggio completamente ristruttu-
rato sito al 1 p. Composto da: am-
pio ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, camera matrimoniale,
bagno.  Arredamento nuovo. Ter-
moautonomo. 
Rich. Euro 430 comprese sp.
Condominio. rif F12
VIA PLANA In palazzina completa-
mente ristrutturata splendida man-
sarda di nuova realizzazione: in-
gresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno,
terrazzino. termoautonomo, arre-
damento nuovo. ottime finiture 
Rich. Euro 460 rif F03 Comprese
spese di condominio
C.SO ROMA In splendido palazzo
d'epoca alloggio ben arredato sito
al 3 piano c.a. Composto da: in-
gresso, soggiorno con angolo cot-

tura, camera da letto matrimoniale,
bagno, balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 510 rif F16
ZONA STAZIONE In palazzo d'e-
poca ristrutturato splendida man-
sarda di nuova realizzazione com-
posta da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno, terrazzino, cantina.
Arredamento nuovo, climatizzata,
termoautonomo. Possibilità di po-
sto auto in cortile. 
Rich. Euro 500 RIF f22 comprese
spese condominio 

COMMERCIALI

CENTRO In palazzo signorile al-
loggio sito al 1 piano composto
da: ampio ingresso, 2 camere, an-
tibagno e bagno. 
Rich. Euro 400 rfi F19
VALLE SAN BARTOLOMEO In
centro paese magazzino di 180
mq, con servizi, 2 posti auto, co-
modo accesso.
Rich. Euro 440 rif F06
VIA CAVOUR Magazzino di 130
mq sito al piano seminterrato, ac-
cesso dal cortile. 
Rich. Euro 180 rfi F20 comprese
spese di condominio
ATTIVITA' e LOCALI commerciali
di vario genere e dimensione, posi-
zioni centrali e ottimo giro d'affari.
Informazioni in ufficio.

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

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

VENDITE FUORI CITTA’
S. GIULIANO N.: Casa indip. su 3 lati,
disposta su piano unico con 1300 mq.
di terreno circostante, portico, ricove-
ro attrezzi, e box auto. Ingr. su sog-
giorno, cucina, 2 camere da letto e
servizio. Rich. Euro 145.000 
MANDROGNE: Casa indip. disposta
su 2 piani con mq. 1500 circa di terre-
no circostante, portico e veranda in
legno. P.T.: ingr., sala da pranzo con
cucina a vista, studio, soggiorno e
servizio. 1°P.: 2 camere da letto (una
con camino), ripost. e bagno. Possibi-
lità di renderla bifamigliare. 
Rich. Euro 280.000
GERLOTTI: Casa indip. completa-
mente ristrutturata disposta su 2 piani
con mq. 1.000 c.a. di terreno circo-
stante, box auto + box per camper.
P.T.: sala, cucina ab., servizio, ripost. e
loc. caldaia; 1°P.: 2 camere da letto,
servizio e veranda. 
Rich. Euro 280.000 Tr.
PORTANOVA: Villetta di nuova co-
struzione personalizzata con finiture
extra-capitolato con aria condiziona-
ta. P.T.: ingresso/soggiorno, studio,
cucina ab., bagno; 1°P.: 2 camere da
letto, servizio e ampio terrazzo. Giar-
dino e posto auto.  
Rich. Euro 185.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA CRISTO: Alloggio sito al 2°P.
ed ultimo s.a. composto da: ingr. su
soggiorno, cucinino, camera da letto,
servizio e balcone. Cantina e sottotet-
to di proprietà. Termoautonomo. 
Rich. Euro 65.000
ZONA CRISTO: Ampio bilocale com-
pletamente ristrutturato, arredato nuo-
vo, sito al 2°P. s.a. dotato di termoau-
tonomo. Rich. Euro 105.000  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 UFF. FINANZIARI: Luminoso
ultimo piano c.a., ristrutturato, com-
posto da: ingr., ampio soggiorno con
zona cottura, 3 camere da letto, servi-
zio e balcone. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 185.000 Tr.
ZONA OSPEDALE: Bilocale in fase di
ultimazione sito al 1°P. s.a. Termoau-
tonomo. OTTIMO USO INVESTIMEN-
TO!!! Rich. Euro 85.000
ZONA ARCHI: Alloggio ristrutturato
sito al 2°P. c.a. composto da: ingr.,
soggiorno, cucinotta, 2 camere da let-
to, servizio, ripost. e 2 balconi. Termo-
valvole. Rich. Euro 118.000

ZONA ORTI: IN PALAZZINA D’EPO-
CA COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA DISPONIAMO DI ALLOGGI
DI VARIE METRATURE (ALCUNI
ARREDATI) DOTATI DI TERMOAU-
TONOMO. POSTO AUTO IN CORTI-
LE!!! OTTIMI USO INVESTIMENTO E
REDDITO GARANTITO!!! 
RICH. EURO PARTIRE 
DA EURO 65.000

AFFITTI  LIBERI
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., salone, cucinino +
tinello, 2 camere da letto, servizio, ri-
post. e 2 balconi. Posto auto condo-
miniale. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA UFF. FINANZIARI: Alloggio al
1°P. c.a. composto da: ingr., soggior-
no con zona cottura, 2 camere da let-
to, servizio, ripost. e balcone. Termo-
valvole. Rich. Euro 380,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P. s.a.
composto da: ingr., cucina, salotto,
camera da letto e servizio. Arreda-
mento nuovo! Termovalvole. 
Rich. Euro 450,00 mensili
ZONA CENTRO: Loft soppalcato di
recente ristrutturazione composto da:

soggiorno con zona cottura, camera
da letto e servizio. Termoautonomo.
Rich. Euro 460,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio al
4°P. c.a. composto da: ingr./soggiorno
con zona cottura, 2 camere da letto,
servizio e balcone. Termocentralizza-
to. Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA INPS: Alloggio al P.R. compo-
sto da: ingr./soggiorno, cucina, came-
ra da letto, servizio e ripost. Termoval-
vole. Rich. Euro 370,00 mensili

COMMERCIALI 
ZONA PISTA: Vendesi locale com-
merciale di circa mq. 200 già attrezza-
to come palestra per pugilato com-
plet. ristrutturato. Rich. Euro 75.000
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO: Af-
fittasi locale commerciale completa-
mente ristrutturato sito al P.T. di circa
mq. 150 dotato di n. 5 vetrine, già at-
trezzato come centro estetico. Doppi
servizi (di cui uno per disabili), doccia
e spogliatoio. Impianti a norma, aria
condizionata, termoautonomo. 
Rich. Euro 1.200,00 mensili
ZONA BORGO ROVERETO: Affittasi
locale commerciale di 70 mq. comple-
tamente ristrutturato dotato di n. 2 ve-
trine. Termoautonomo. 
Rich. Euro 300,00 mensili

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

Cassine prenotasi alloggi in
nuova palazzina (consegna
mag./2007) finiture di pregio
(porta blindata – serramenti
in legno a persiana – risc.
autonomo – elevato isola-
mento per risparmio energe-
tico (max Euro 900,00/an-
no) – videocitofono - cas-
saforte) vasta scelta di pavi-
menti e rivestimenti – paga-
menti personalizzati anche
con accollo mutuo – rata
mutuo simile all’affitto con
MUTUO 100% “TUTTO
COMPRESO” TIPO 4/a
composto da soggiorno +
angolo cottura  – due came-
re – bagno –  due balconi
Rich. Euro 126.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Paese alto Gu-
glioglio) vendesi casa libera
su tre lati con cortile privato
– composta da cucina – sala
– piccolo bagnetto al piano
terra – due camere e bagno
al piano primo – ristrutturata
da circa 8 anni – tetto rifatto
– serramenti semi-nuovi –
Rich. Tratt. Euro 97.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi
casa  centro paese compo-
sta da cucina – sala due ca-
mere – cortile davanti e pic-
colo terreno sul retro  - rusti-
co adibito a garage e fienile
sovrastante – da ristruttura-
re – cantina – Rich. Tratt. 
Euro 48.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine casa libera su tre
lati composta da negozio al
piano terra  con retro – sala
e cucina al piano primo –
due camere e bagno al 2°
piano in ottimo stato – finitu-
re interne ottime – compre-
so fienile con due posti auto 
Rich. Tratt. Euro 95.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744
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VICINANZE ALESSAN-
DRIA privato vende ca-
sa composta da 7 stan-
ze+servizi, dependance
con garage, piccolo ga-
zebo in muratura, mq
3000 di sedime, in fase
di ristrutturazione con
regolari permessi, ad
Euro 130.000,00 Tel 335
7656089 

GENOVA BOLZANETO
a 6 km dal casello auto-
strada in aperta campa-
gna immersa nel verde
vendo o permuto casa
su tre piani di mq 100
con cortile, cantina mq
20, magazzino mq 85,
terrazzo mq 85, gazebo
in muratura, terreno di
mq 700 circa, tutta indi-
pendente, per causa
trasferimento zona Ac-
qui Terme e dintorni, ri-
chiesta Euro 350.000,00
trattabil i  Tel 348
3393881

COLLINE MONFERRATO
cascinale ottocentesco
immerso nel verde, tre lati
liberi, fine abitato Monte
Valenza, due piani, par-
zialmente ristrutturato, mq
310, mq 180 porticati e
mq 800 giardino/orto,
pozzo privato, no servitù
passaggio vendesi 

Tel 320 2151212

CASTELCERIOLO
appartamento di mq
100 commerciali
con ampio ingresso,
cucina, bagno, 2 ca-
mere da letto matri-
moniali, vendesi ad
Euro 105.000,00
trattabili. No agen-
zia. Vero affare. 
Tel 338 7709815

FRUGAROLO rusti-
co con annesso ter-
reno attiguo  di mq
2500 circa da ri-
strutturare vendesi
ad Euro 80.000,00
trattabili. 
Agenzia Novi 
Tel 0143 75658

BELLA CASA A
PIETRA MARAZZI
su due piani tot.
200 mq, rifiniture
di pregio, pavi-
menti in cotto, ga-
rage doppio, cami-
no, forno a legna,
indipendente su
tre lati, corti le
piantumato vendo
a prezzo di vero
affare 
Tel 348 8521971

STREVI alloggio di-
visibile, 4 ampi vani,
corridoio, cucina
abitabile, doppio
bagno, grande ter-
razza, per comples-
sivi mq 150, even-
tuale posto auto co-
perto 
Tel 349 7756138

FUBINE COLLINA
villa bifamigliare mq
120+180mq 3 piani
fuori terra 3 posti
auto coperti, le-
gnaia, corte, giardi-
no piantumato, orto
1.200 mq 
NO AGENZIE
Tel. 335 7384849

CASA INDIPENDENTE
a pochi km da Alessan-
dria composta da: p.t. 5
vani+sevizi; 1° piano: 4
vani+servizi. Possibilità
di ampliamento. Ampio
terreno circostante ven-
do causa motivi familiari.
No agenzie prezzo inte-
ressantissimo Tel 0131
1811900 ore ufficio

CASA COMPLETA-
MENTE INDIPENDEN-
TE a 10km da Alessan-
dria composta da 4 va-
ni+servizi, ampio terraz-
zo, cantina di mq 100,
ricovero attrezzi, 1,5 et-
tari di terreno circostan-
te e svariata attrezzatu-
ra per la coltivazione
vendo causa gravi pro-
blemi di salute ad Euro
350.000,00 No agenzie
Tel 0131 39108

TOSCANA MARE, di-
sponiamo di apparta-
menti, ville di varie me-
trature con giardino,
terrazza, posto auto
esclusivo, garage, pron-
ta consegna ed in co-
struzione. Prezzi da Eu-
ro 115.000,00 Ag. Abi-
tat Immobiliare 0586-
650216 333-3236862
www.immobiliareabitat.i
t paolialessio@libero.it 
TOSCANA CAMPA-
GNA, nel cuore dei più
famosi borghi Toscani
disponiamo di apparta-
menti stile rustico, ap-
partamenti nuovi o in
costruzione, ville, azien-
de 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.immobiliareabitat.i
t paolialessio@libero.it

VILLA INDIPEN-
DENTE a Cosseria
(entroterra di Savo-
na) a 15 minuti dal
mare, di nuova co-
struzione, mq 340,
con giardino, su due
livelli composta da
p.t. box cantina ta-
vernetta e bagno;
p.p. ampio salone
soppalcato, cucina,
bagno, due camere
da letto, di cui una
soppalcata vendo
ad Euro 420.000,00
trattabili 

Tel 328 0004622

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

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 

ACQUISTO in Ales-
sandria stabili e/o
appartamenti, an-
che da ristrutturare.
Pagamento in con-
tanti. Max serietà.
No agenzie. Aste-
nersi perditempo.
Tel 393 9826555

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

VIA XX SETTEMBRE in
splendido palazzo d’e-
poca vendesi apparta-
mento signorile disposto
su tre lati così compo-
sto: grande ingresso,
salone doppio, due ca-
mere da letto, cucina
abitabile, doppi servizi,
ripostiglio, 4 balconi,
ampia cantina, riscalda-
mento autonomo, possi-
bilità box auto. Trattati-
va riservata no agenzie
Tel 328 6530194 

ZONA CRISTO allog-
gio ristrutturato di mq
85 al II° piano senza
ascensore composto
da tre vani+servizi,
con riscaldamento au-
tonomo vendo ad Eu-
ro 109.000,00 tratta-
bili Tel orario nego-
zio 0131 344212

ACQUISTO casa anche
in parte da ristrutturare,
zona Mandrogne, Litta
Parodi, Spinetta Maren-
go, S. Giuliano, Castel-
ceriolo e limitrofi spesa
max 130.000 euro tel.
329 0736793
CASCINALE o rustico
indipendente su quattro
lati, cerco in zone limi-
trofe ad Alessandria, da
ristrutturare, con terreno
circostante di circa
3.000/4.000 mq. Chie-
dere di Andrea  tel  335
366811
CERCO alloggio in ac-
quisto nella Riviera Li-
gure a prezzo equo.
Massima serietà. Tel.
340 2568965
PRIVATO cerca da pri-
vato rustico da ristruttu-
rare con terreno tel. 393
9424251
ACQUISTO solo da pri-
vati appartamento mo-
no o bilocale località
Cervinia o zone limitrofe
tel. 346 8601319

ACQUISTO alloggio di
medie dimensioni an-
che da ristrutturare in
Alessandria o zone limi-
trofe, no piani alti senza
ascensore, pagamento
in contanti. serietà. Tel
347 7234399

SPINETTA MARENGO
al piano attico, in
splendido complesso
ristrutturato nuovo, af-
fitto appartamento di
mq 60 con ascensore
panoramico, finiture di
pregio, tetto travi in le-
gno a vista, ammobilia-
to, termoautonomo, ri-
chiesta di Euro 550,00
al mese Tel 348
0706993

AFFITTO alloggio to-
talmente ammobiliato
in Versilia, Toscana, a
circa 300 mt dal ma-
re, a 4 km da Forte
dei Marmi, con due
camere da letto, aria
condizionata, posto
auto, 2 terrazzi, per il
mese di Luglio e Set-
tembre (no agenzie)
Per info 347 5921875 

CERCO abitazione da
affittare in campagna o
collina anche da ristrut-
turare tel. 328 0535158

CERCO ALLOGGIO
in affitto zona scuo-
la di polizia, 3 va-
ni+servizi, piani bas-
si, termoautonomo,
massimo Euro
300,00 mensili. No
agenzie Tel 339
4718651

CERCO appartamento
o casa con giardino (an-
che piccolo) in periferia
di Alessandria o fuori
città, termoautonomo e
con affitto max 350
comprensive di even-
tuali spese condominiali
Stipendio statale quindi
affitto sicuro e puntuale.
Tel. 347 5232127 
IMPIEGATO bancario
referenziato cerca ap-
partamento arredato in
centro Asti. tel. 392
7007168 Massimiliano
COPPIA piemontese
con bimbo di un anno
cerca casa con piccolo
giardino zona Tortona
max 400 euro mensili o
Lei disponibilità a lavoro
di guardiana e manu-
tenzione. Tel. 333
9328698
PROFESSIONISTA cer-
ca monolocale arredato
in affitto in Alessandria
zona Pista vicino ufficio
Patria max serietà tel.
338 3143829 o 010
9123172

E.T.A.
Immobiliare
di Emanuela Sola

FRANCHISING NETWORK
SERVIZI IMMOBILIARI
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A G E N Z I A
ASSOCIATA
Delfino geom. Gianni
VIA SAN G. DELLA VITTORIA, 48
15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/235671
Cell. 335 8273998  Geom. Delfino Gianni

ZONA CRISTO vendiamo allog-
gio di circa 90 mq. con ottime ri-
finiture composto da: ingresso,
sala con angolo cottura, due ca-
mere, bagno, rip., due balconi di
cui uno verandato, cantina e box
auto.
AFFITTASI LIBERO zona centro
appartamento con riscaldamento
autonomo composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno,
due camere da letto, doppi servi-
zi, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile ot-
timamente rifinito appartamento
composto da ingresso, cucina
abitabile, sala, camera da letto,
bagno, riscaldamento autonomo,
due balconi.
ZONA PIAZZA GENOVA in di
circa 30 anni appartamento
composto da ingresso, cucina,
tinello, salone doppio (possibilità
di 2° camera letto) camera da
letto, bagno, rip., due balconi,
cantina.
PERIFIERIA DI ALESSANDRIA
vendiamo villetta a schiera con
ottime rifiniture composta da:
piano interrato tavernetta locale
caldaia e box auto; piano terra,
soggiorno, cucina, tinello, ba-
gno, giardino e aerea lastricata di
circa 60 mq. ; 1° piano tre came-
re da letto, doppi servizi.
ZONA CENTRO appartamento
su due piani composto ingresso,

salone doppio, sala pranzo, stu-
dio, cucina abitabile, bagno, bal-
cone, terrazzo di circa 80 mq.;
piano sovrastante quattro came-
re da letto, doppi servizi, terrazzo
di circa 40 mq.
ZONA CENTRO stabile d’epoca
vendiamo alloggio di circa 220
mq. ultimo piano composto da:
ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, salone, due camere da
letto, studio, bagno, rip., balconi,
cantina.
ZONA PIAZZA MATTEOTTI ap-
partamento composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno,
due camere da letto, bagno, rip.,
due balconi.
ZONA VIA MARENGO vendia-
mo alloggio composto da ampio
ingresso, cucina abitabile, sala,
due camere da letto, bagno, rip.,
balcone, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Tor-
tona bilocale composto da: in-
gresso, cucinino, tinello, camera
da letto, bagno, rip., balcone.
AFFITTASI ARREDATO bilocale
zona Via San Lorenzo con riscal-
damento autonomo.
AFFITTASI LIBERO zona centro
alloggio con riscaldamento auto-
nomo composto da: ingresso-
camera, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto, bagno,
due balconi.

RIF. A/131– ALLOGGIO vende-
si in zona “Centro” al 3° p. (s.a.)
costituito da: cucina abit., sala,
due letto, servizio, balcone, lo-
cale solaio, risc. aut. 
Richiesta Euro 95.000,00
RIF. A/137 – ALLOGGIO vende-
si in zona P.zza Mentana al 4° p.
(s.a.) costituito da: ingr., cucina
abit., sala, un letto, due balconi,
cantina, risc. centr.
Richiesta Euro 85.000,00.
RIF. A/138 – ATTICO, in corso
di ristrutturazione, vendesi in
zona “Piscina” al p. alto (c.a.)
costituito da: ingr., cucina, sog-
giorno, un letto, servizio, terraz-
za, cantina, risc. centr.
Info in agenzia.
RIF. A/142 – ALLOGGIO vende-
si in zona P.zza Genova al 2° p.
(c.a.) costituito da: ingr., cucina
abit., soggiorno, due letto, ripo-
stiglio, servizio, due balconi,
cantina, risc. centr.
Richiesta Euro 180.000,00.
RIF. A/143– MANSARDA com-
plet. ristrutturata vendesi in zo-
na Orti, composta da soggiorno
con angolo cottura, un letto,
servizio, risc. aut.
Richiesta Euro 62.000,00
RIF. A/144 – BILOCALE com-
plet. ristrutt. vendesi in zona
Centro, 1° p. (s.a.) costituito da
soggiorno con angolo cottura,
un letto, servizio, risc. aut., can-
tina. Richiesta Euro 85.000,00 
RIF. A/146– ALLOGGIO com-
plet. ristrutt. vendesi in zona
P.zza Genova, al p.r., costituito
da: ingr., cucinotta, sala, due
letto, servizio, balcone, cantina.
Richiesta Euro 133.000,00
RIF. A/148 – ALLOGGIO vende-
si in zona Villaggio Europa al 6°
p. (c.a.) costituito da: ingr., cuci-
nino, tienilo, soggiorno, studio,
due letto, doppi servizi, due ri-
post., balconi, cantina, risc.
centralizzato. Dotato di box e
posto auto.
Richiesta Euro 210.000,00

RIF. A/180 – ALLOGGIO vende-
si in zona centrale al 1° p. (c.a.)
costituito da: ingr., soggiorno
con angolo cottura, un letto, di-
simpegno, servizio, risc. aut.,
box auto. 
Richiesta Euro 110.000,00
RIF. A/183 – ALLOGGIO com-
plet. ristrutt. vendesi in zona
centralissima, 2° p. (c.a.) costi-
tuito da: soggiorno con angolo
cottura, un letto, servizio, canti-
na, risc. aut.. Ottime finiture. 
Richiesta Euro 85.000,00
RIF. A/184 – ALLOGGIO vende-
si in zona centralissima, 2° p.
(c.a.), costituito da: cucina, sog-
giorno, un letto, servizio, risc.
aut.. Dotato di locale sottotetto
e cantina. Finiture di prestigio.
Richiesta Euro 145.000,00
RIF. A/188 – ALLOGGIO vende-
si in zona C.so 100 Cannoni al
1° p., al 1° p. (s.a.) costituito da:
ingr., cucina abit., soggiorno, un
letto, servizio, due balconi, can-
tina, risc. aut., parzialmente da
ristr.
Richiesta Euro 100.000,00 

RIF. C/132 –  CASA indip. su tre
lati vendesi in zona periferica
della città, costituita da: al p.t.
cucina, sala da pranzo, salone,
tavernetta, lavanderia, servizio,
altri due vani; al 1° p. due letto,
ripost. servizio. Dotata di box,
cortile e giardino di pertinenza.
Richiesta Euro 185.000,00.
RIF. C/150 – CASA da riattare
vendesi in zona Borgoratto, in-
dipendente su tre lati, disposta
su due piani, costituita da due
vani al p.t. e due vani al 1° p.,
dotata di rustico con sovrastan-
te ex fienile, giardino. 
Richiesta Euro 100.000,00.
RIF. C/152 – CASA di piccola
metratura, indip. su quattro lati,
vendesi in zona periferica di
Alessandria, disposta su di un
unico piano e costituita da: cu-
cina, sala, un letto, servizio. Do-

tata di terreno di circa 300 mq.,
porticato, locale di sgombero.
Info in agenzia.
RIF. C/157– CASA vendesi a
Sezzadio, indip. su quattro lati
costituita da: al p.t. ingr., cucina,
sala da pranzo, soggiorno, ser-
vizio, tavernetta; al 1° p. tre let-
to, servizio. Dotata di rustico,
box auto, magazzino, cortile e
giardino.  
Richiesta Euro 185.000,00.
RIF. C/158 – CASA indip. su
quattro lati vendesi a San Giu-
liano V., costituita da: al p.t. cu-
cina abit. più altri due vani, al 1°
p. due letto e servizio. Dotata di
rustico e terreno di pertinenza di
circa 7.000 mq.
Richiesta Euro 280.000,00
RIF. C/160 – CASA indip. su tre
lati vendesi a Solero, disposta
su due piani costituita da: cuci-
nino, tinello, soggiorno, altro va-
no; al 1° p. tre letto, servizio;
piano sottotetto. Dotata di box
auto, locale di sgombero con
piccolo sevizio, c.t., cortile e
giardino di pertinenza. 
Richiesta Euro 195.000,00
RIF. C/169 – PORZIONE DI
CASA BIFAMIGLIARE vendesi
in zona Cascinagrossa, indip. su
tre lati, costituita da al p.r. cuci-
na abit., salone, due letto, servi-
zio; al p. semint. tavernetta con
servizio, locale c.t., box auto.
Giardino di circa 300 mq.
Richiesta Euro 250.000,00
RIF. C/170 – CASA vendesi in
zona Cascinagrossa, indip. su
quattro lati, costituita da al p.t.
cucina, sala, lavand., servizio; al
1° p.  due letto, ripost., servizio.
Box auto, giardino.
Richiesta Euro 250.000,00
RIF.  C/171 – CASA vendesi in
zona Mandrogne, indip. su
quattro lati, costituita da due al-
loggi della stessa composizione:
quattro vani più servizio. 
Richiesta Euro 180.000,00
RIF. C/172 – CASA vendesi in
zona San Giuliano V., indip. su
due lati, costituita da al p.t. cu-

cina abit., sala, bagno; al 1° p.
tre letto, servizio. Cortile e giar-
dino di piccola metratura. 
Richiesta Euro 185.000,00
RIF. C/173 – CASA vendesi in
zona San Giuliano V., indip. su
tre lati, costituita da al p.t. cuci-
na, sala, un vano; al 1° p. due
letto, servizio. Cortile di circa
350 mq.
Richiesta Euro 270.000,00
RIF. C/174 – CASA vendesi in
zona San Giuliano V., indip. su
due lati, disposta su due piani,
ognuno di circa  250 mq.. Dota-
ta di portico, rustico e terreno di
circa 500 mq.
Richiesta Euro 150.000,00
RIF. C/178 – CASA vendesi in
zona Montecastello, indip. su
tre lati, costituita da al p.t. cuci-
na abit., soggiorno, servizio; al
1° p. tre letto. Sottotetto man-
sardabile, terreno e giardino. 
Richiesta Euro 135.000,00
RIF. C/179 – CASA vendesi in
zona Montecastello, indip. su
tre lati, disposta su tre livelli, co-
stituita da nove vani, più servi-
zio, magazzino, box auto. 
Richiesta Euro 110.000,00
RIF. C/181 – CASA vendesi in
zona Montecastello, indip. su
due lati, costituita da al p.t. cu-
cina, sala, servizio; al 1° p. tre
letto, servizio. Sottotetto, box e
giardino di circa 500 mq.
Richiesta Euro 140.000,00
RIF. C/185 – CASA indip. su tre
lati vendesi in zona Pietramaraz-
zi, complet. ristrutt., al p.t. cuci-
na abit., soggiorno, servizio, la-
vand.; al 1° p. due letto, ampia
mansarda. Dotata di cantina, lo-
cale di sgombero, giardino, ter-
reno di pertinenza. 
Richiesta Euro 260.000,00
RIF. C/187  - CASA vendesi in
zona Pietramarazzi, costituita
da: cucina, soggiorno, due letto,
doppi servizi. Dotata di taver-
netta e box auto, piccolo lotto di
terreno di pertinenza. 
Richiesta Euro 160.000,00

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

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

VILLE-VILLETTE

RIF. V/163 – VILLETTA A
SCHIERA vendesi in zona Litta
Parodi, quattro vani, doppi ser-
vizi, tavernetta, giardino, posto
auto. 
Richiesta Euro 185.000,00
RIF. V/164 – VILLA INDIPEN-
DENTE vendesi in zona Caba-
letta, di ampia metratura, possi-
bilità di bifamigliare, giardino di
pertinenza. 
Richiesta Euro 410.000
RIF. V/182 – VILLA D’EPOCA
indipendente vendesi in zona
Montecastello,  splendida posi-
zione, ampia metratura, dotata
di box, giardino e terreno di per-
tinenza di circa 8.000 mq.
Info in agenzia.

RIF. CM/149 – LOCALE COM-
MERCIALE uso negozio o uffi-
cio, di circa 100 mq., vendesi in
zona Pista Vecchia. Ristruttura-
to, in ottime condizioni, con box
auto. Info in agenzia. 
RIF. CM/186 – LOCALE USO
NEGOZIO con una vetrina, due
vani più servizio vendesi in zona
centrale. Ideale uso investimen-
to, già a reddito. 
Richiesta Euro 75.000,00

TERRENO AGRICOLO di circa
5.000 con casetta in muratura
vendesi nelle colline Tortonesi,
posizione panoramica, dotato
di frutteto e due pozzi. 
Richiesta  Euro 45.000,00
CASETTA DA PESCA IN MU-
RATURA vendesi in zona Sole-
ro, costituita da ampio vano,
locale uso ricovero attrezzi con
servizio, pozzo, terreno di per-
tinenza di circa 3.000 mq.
Richiesta Euro 55.000,00.
TERRENO AGRICOLO di circa
1.800 mq. con casetta in mura-
tura e ricovero attrezzi, vendesi

in zona collinare, posizione pa-
noramica. 
Richiesta Euro 25.000,00.

AFFITTASI BILOCALE ARRE-
DATO zona Centro con risc.
aut.
Canone mensile 
da Euro 400,00
AFFITTASI MONOCALE più
soppalco per zona notte, com-
plet. ristutt., zona centro, risc.
aut., arredo nuovo. 
Canone mensile Euro 350,00.
AFFITTASI NEGOZIO/UFFI-
CIO di quattro vani più retro e
servizio, zona Pista Vecchia,
possibilità di box auto. Cano-
ne di locazione mensile Euro
620,00.
AFFITTASI LOCALI COM-
MERCIALI in diverse zone del-
la città. Info in agenzia.

PER TUTTI GLI AFFITTI SI 
RICHIEDONO REFERENZE.

CEDESI BAR in zona Centro,
avviamento pluriennale, con
annesse altre licenze.
Info in agenzia.
CEDESI ATTIVITA’ di arredo
casa-tendaggi, a Novi Ligure,
avviamento pluriennale, costi
di gestione contenute, richiesta
interessante. Info in agenzia.
CEDESI ATTIVITA’ DI BAR a
Tortona, locali completamente
rinnovati, molto ben avviato.
Info in agenzia
CEDESI ATTIVITA’ DI RISTO-
RANTE nella zona delle colline
del Monferrato, avviamento
pluriennale, locali  in ott ime
condizioni, ideale per condu-
zione famigliare. 
Trattative riservate. 
Info escl.  in agenzia.

ALTRE OCCASIONI
NELLA NOSTRA AGENZIA

ALLOGGI

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AFFITTI

COMMERCIALI

CASE
ATTIVITA’

TERRENI

VILLE E VILLETTE
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AGENZIA BORSA IMMOBILIARE 
ALESSANDRIA

B.I.A. snc di Guidobono P. & Santon D.
Via Andrea Vochieri, 54 • 15100 Alessandria

Tel. 0131 - 252525 • Fax 0131 252100
E-mail: bia.snc@libero.it

www.agenziaborsaimmobiliare.it
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

ZONA PISCINA COMUNALE, in
palazzo prestigioso vendesi alloggio
con: cucina abitabile, sala, 1 letto e
servizi. Balcone e Terrazzo di circa
mq. 50. Termoautonomo. 
Videocitofono. Rif. 44/1

IN PIENO CENTRO CITTADI-
NO, in contesto completamente ri-
strutturato vendesi alloggio con zona
soggiorno/cucina, camera letto e ba-
gno. Termoautonomo rifiniture di
pregio. Euro 80.000,00. R ri8f. 35/1

FRONTE SPALTO CITTADINO,
vendesi alloggio bilocale con bagno e
Terrazzo ad uso esclusivo. 
Termoautonomo. 
Euro 85.000,00. Rif. 101/1

NEI PRESSI DEL RIONE PISTA,
vendesi appartamento ad un 3° piano
c.a. con: cucinino, tinello, camera let-
to e bagno. 
Riscaldamento semiautonomo. 
Euro 63.000,00. Rif.  12/1

NEI PRESSI DI C.SO IV NOVEM-
BRE, vendesi alloggio ad un 1° piano
c.a., con: tinello, cucinotto, sala, 2 ca-
mere letto e servizi. Balconi e cantina.
Euro 130.000,00. Rif. 98/1

QUASI SUI GIARDINI PUB-
BLICI, vendesi alloggio ad un
2° piano c.a., composto da: in-
gresso, tinello/cucinotto, salone
(2 camere), 2 ampie letto, ba-
gno, ripostiglio. Terrazzini e
cantina. Posto auto condomi-
niale. Impianto di riscaldamen-
to semi-autonomo. Prezzo ri-
chiesto 
Euro 142.000,00. Rif. 25/1

Nel RIONE GALIMBER-
TI,  vendesi appartamento
libero subito, ad un piano
rialzato, comprensivo di:
ingresso, cucina abitabile,
sala, 2 camere letto, bagno. 
Balconi e cantina. 
Prezzo richiesto 
Euro 110.000,00. Rif. 91/1

ZONA PIAZZA GENOVA, vendesi
alloggio 2° piano c.a., comprensivo di
cucina abitabile, sala, 2 letto e servizi.
Terrazzini. Cantina. 
Euro 124.000,00. Rif. 90/1

In centro di VIGNALE
vendesi tipica casetta
con 4 vani. 
Ristrutturata. 
Termoautonomo. 
Euro 43.000,00. 
Rif. 7/5

IN CASTELCERIOLO, vendesi casa
ristrutturata con due unità immobi-
liari di 3 camere e servizi cadauna.
Termoautonomo. Libera subito. 
Prezzo Euro 205.000,00. Rif.. 11/5

In VALMADONNA
vendesi chalet in legno
con 2 camere, bagno e
veranda. 
Piccolo giardino. 
Prezzo 
Euro 25.000,00. 
Rif. 21/5

A FUBINE, vendesi cascina con at-
tuali 5 vani e servizi. Adiacente porti-
co e fienile. Terreno mq. 25.000 circa.
Prezzo totale richiesto 
Euro 149.000,00. Rif.. 15/5

IN ALESSANDRIA, ZONA PERIFE-
RICA, vendesi casa ristrutturata con
n. 2 alloggi. 
Uno di 4 camere
e servizi, l’altro
di 2 vani e ba-
gno. Ampio cor-
tile con giardino
ed orto cintati. 
Magazzino. 
Prezzo totale 
Euro
270.000,00. 
Rif.  18/5

A Mandrogne, vendesi casa ristruttu-
rata con 4 vani e servizi. Termoauto-
nomo. Ampio giardino circostante.
Magazzino. Prezzo richiesto 
Euro 90.000,00. Rif. 22/5

A LOBBI, vendesi villetta comprensi-
va di saloncino con caminetto, cucina
abitabile, 2 camere letto, 2 bagni.
Mansarda. Garage per 2 auto. Giardi-
no. Euro 210.000,00. Rif. 42/6

IN VALLE S. BARTOLOMEO,  ven-
desi  villa comprensiva di salone, cuci-
na abit., 3 camere letto, 2 bagni.  Giar-
dino di circa mq. 500. Garage. Prezzo
totale Euro 280.000,00. Rif. 39/1

AD ALBISOLA MARINA
VENDESI ALLOGGI SIGNORILI – VISTA MARE-
IN “RESIDENCE” IMMERSO NEL VERDE E NELLA QUIETE,

E A POCA DISTANZA DALLA SPIAGGIA.
DIVERSE TIPOLOGIE E METRATURE 
DA ADATTARE ALLE VS. ESINGENZE 
DI VACANZA E TEMPO LIBERO.
OGNI UNITA’ E’ DOTATA DI GIARDINO 
PERSONALE O TERRAZZINO INDIVIDUALE

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

PREZZI COMPETITIVI. INTERPELLATECI!!!



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 ristruttu-
rare  in buone  condi-
zioni  strutturali,  in  po-
sizione panoramica, li-
bera su n. 4 lati circon-
data da mq. 3.000 di
terreno, attualmente
composta da n. 6 vani e
rustico adiacente recu-
perabile ai fini abitativi.
Euro 160.000,00

QUARGNENTO 11/A
In splendida posizione
panoramica caratteristi-
co CHALET immerso
nel bosco di proprietà
di circa mq. 4.000,
composto:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con caminetto,
cucina, servizio ed am-
pio terrazzo circostante;
p.1°: n. 3 camere da
letto;
p.s.: ampia tavernetta
con camino, lavanderia
e servizio. Barbecue.
Euro 155.000,00

CASE…

FELIZZANO rif. 06/R
CASA parzialmente da
ristrutturare libera su tre
lati, att. composta:
p.t.:  n. 2 camere;
p.1°: n. 2 camere, di-
simpegno e servizio.
Rustico adiacente (pos-
sibilità di ampliamento),
porticato e cortile anti-
stante.
Euro 75.000,00

SOLERO
CASA di corte in buone
condizioni, composta:
p.t.: soggiorno con an-
golo cottura e salotto;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere, servizio e bal-
cone.
Cantina, garage doppio
ed ex fienile. Cortile.
Euro 105.000,00

SOLERO
CASA DA RISTRUT-
TURARE, tot.indipen-
dente, composta:
p.t.: n. 3 vani;
p.1°: n. 2 camere ed ex
fienile;
Sottotetto. 
Ampio cortile antistante
e rustico di n. 2 p.f.t.
Euro 70.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA
(zona centro)

ALLOGGIO abitabile
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingresso,

soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,
n.2 camere matrimonia-
li, servizio, rip. e n. 2
balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

ALESSANDRIA 
(zona p.zza Mentana)

Grazioso ALLOGGIO
mansardato di recente
ristrutturazione con tra-
vi in legno a vista,  sito
al p. 2° ed ultimo, com-
posto da ingresso su
soggiorno living, came-
ra da letto,  servizio e
terrazzino. Termoauto-
nomo. Cantina.
Euro 110.000,00

FELIZZANO 
ALLOGGIO arredato
ideale ad uso investi-
mento attual. a reddito ,
composto da ingresso,
ampia cucina, camera
matrimoniale, servizio e
n. 2 balconi. Cantina.
Termoautonomo.
Euro 50.000,00

QUATTORDIO
ALLOGGIO sito al pia-
no rialzato perfettamen-
te abitabile, composto
da ingresso, soggiorno
e cucina abit. con am-
pio balcone, servizio, n.
2 camere matrimoniali e
rip.. Garage e cantina.
Termoautonomo.
Euro 125.000,00

AFFITTI

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

QUARGNENTO
ALLOGGIO AMMOBI-
LIATO sito al p.2° ed ul-
timo, composto da in-
gresso su soggiorno,
angolo cottura, n. 2 ca-
mere, servizio e balco-
ne. Cantina.
Euro 350,00 mensili

SOLERO
LOCALE COMMER-
CIALE/RAPPRESEN-
TANZA
in contesto di pregio,
composto da n. 1 ca-
mera con servizio, sito
al piano terreno. 
Termoautonomo. 
Euro 300,00 mensili
comprensivi di utenze

347 8564756

ABAZIA DI MASIO
“Le Torrette”

VILLETTE di nuova costruzione indipendenti su
quattro lati, circondate da ampio giardino, ottima
posizione ed esposizione, composte:

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

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

p.s.: tavernetta e cantina.

A partire da Euro 240.000,00

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”

Prossima realizzazione VILLETTE libere su tre o quattro lati, com-
poste di ingresso su ampio soggiorno, cucina abit., n. 3 camere e
doppi servizi. Garage e giardino circostante di circa 500 mq.
Possibilità di personalizzare le finiture interne.

Euro 210.000,00

OVIGLIO
Complesso Residenziale “Il Girasole”

SAN MICHELE
“Tenuta Melgone”

A pochi passi dalla città dal recupero di un’antico
cascinale dal fascino agreste nasce la tenuta “Mel-
gone”  varie  tipologie per ogni esigenza abitativa,
ristrutturate con la massima cura ed il rispetto del
luogo (volte in mattoni a vista, soppalchi e tetto a
vista in legno) ampi spazi verdi circostanti dove in-
siste una gradevole piscina  privata.
- CASA di corte con giardino esclusivo, composta :
p.t. : ingresso su ampio soggiorno con angolo cot-
tura e bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere e bagno padronale.
(possibilità di soppalco)
Euro 195.000,00
- BILOCALI con giardino esclusivo  prezzi a partire
da Euro 95.000,00
Tutte le unità saranno dotate di  automazione per
cancello di ingresso, videocitofono, pred. climatiz-
zatore, serramenti completi di zanzariere.

SOLERO 
CASCINALE abitabi-
le nella prima perife-
ria del paese, libero
su quattro lati con
ampio e caratteristico
porticato esterno,
composto:
p.t.: ingresso, ampio
soggiorno con cami-
netto, stupenda cuci-
na abitabile con ca-
minetto, cantina/di-
spensa e servizio;
p.1°: disimpegno, n.
4 camere matrimo-
niali  e servizio.
Terreno circostante
piantumato di circa
7.000 mq. con rico-
vero attrezzi.  
Euro 210.000,00

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  anti-
stante.
Euro 115.000,00

OVIGLIO
CASA PERFETTA-
MENTE ABITABILE
di recente ristruttura-
zione, composta :
p.t.:  ingresso su sog-
giorno, cucina abit.,
dispensa e servizio;
p.1°: disimpegno e n.
2 camere.
Cortile antistante in-
dipendente.
Euro 90.000,00
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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

RESIDENZIALE

Zona Pedonale: in palazzo d'epoca, appartamento
completamente ristrutturato con finiture di pregio,
composto da: soggiorno, sala da pranzo, cucina
abitabile, 2 camere, studio, doppi servizio, balconi,
ripostiglio, cantina e solaio. Riscaldamento autono-
mo. Maggiori informazioni esclusivamente pres-
so i nostri uffici

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

ZONA OSPEDALE: in palazzotto d'epoca, preno-
tiamo appartamenti in corso di ristrutturazione:
• bilocali con balcone, riscaldamento autonomo,
varie metrature; 
• appartamenti  4-5 vani e doppi servizi, con ter-
razzi di mq. 50;
• ampie mansarde da personalizzare, con abbaini e
terrazzi. 
A partire da Euro 70.000,00

Zona Piazza Genova: appartamento in ottime
condizioni, ristrutturato, mq. 170, 3° ed ultimo pia-
no c.a., composto da: ampio ingresso, grande sog-
giorno con camino, cucina abitabile, 4 camere,
doppi servizi, terrazzo e balcone. Ottime finiture,
condizionamento. Euro 310.000,00
Zona Piazza Genova: 3° piano c.a., appartamento
in buone condizioni, composto da: ingresso, sog-
giorno, grande cucina abitabile, 2 camere, servizio,
2 balconi. Euro 150.000,00

COMMERCIALE

Via Guasco: negozio con vetrina, ristrutturato, mq.
50 circa unico ambiente, a reddito, riscaldamento
autonomo. Euro 90.000,00
Via Casale: negozio con vetrina, mq. 70 circa, 2
vani e servizio, ristrutturato, già a reddito, riscalda-
mento autonomo, condizionamento. 
Euro 105.000,00

Fronte strada statale Alessandria-Novi: vendia-
mo due lotti confinanti, per complessivi mq. 4.800,
e precisamente: sedime di mq. 2.700 con capan-
none di mq. 750 circa ad uso commerciale, dispo-
nibile subito; sedime  di mq. 2.100 con capannone
ad uso artigianale-deposito di mq. 1.000, oltre a
palazzina uffici di mq. 200. Trattative e maggiori
informazioni presso i nostri uffici.

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

E-mail: edilnordal@virgilio.it

ZONA OSPEDALE
In contesto ristrutturato, appartamento disposto
su 2 livelli, composto da: ampio ingresso, 2 ca-
mere con cabina armadi, soggiorno con camino,
cucina con terrazzo, doppi servizi, 2 balconi. 
Ottime finiture, riscaldamento autonomo.
Euro 260.000,00 

Realizzazione  “Alberto Baà S.r.l.”

ZONA ORTI
VIA DELLA CAPPELLETTA

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

A partire da Euro 120.000

ZONA OSPEDALE
In palazzo d'epoca completamente ristrutturato,
AFFITTASI monolocali e bilocali vuoti con balco-
ne o terrazzo, riscaldamento autonomo, ottime
finiture, ascensore, box auto. 
Disponibili da settembre. 
Da Euro 300,00/mese SAN MICHELE

Casa fuori paese in ottime condizioni, libera su
3 lati, disposta su 2 piani composta da: a piano
terra ingresso, tavernetta, servizio, balcone ve-
randato, box auto, centrale termica; al 1° piano
soggiorno, cucinotto, 3 camere, servizio, balco-
ne. Cortile, orto e frutteto di mq. 1.400 circa.
Euro 170.000,00 trattabili



ALLOGGI IN VENDITA 

VILLAGGIO EUROPA AL-
LOGGIO IN OTTIMO STA-
TO  SITO AL P.4°C.A.
COMPOSTO DA: AMPIO
INGRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO, SERVI-
ZIO, TRE BALCONI,CANTI-
NA, BOX E POSTO AUTO
IN CORTILE. CLIMATIZZA-
TO. OTTIMO CONTESTO!
OCCASIONE!!
Euro 163.000,00

ZONA PIAZZA DELLA LI-
BERTA’ ALLOGGIO SITO
AL P.2°C.A. COMPOSTO
DA: INGRESSO,SALONE
DOPPIO,CUCININO,TINEL-
LO,CAMERA DA LETTO,
(POSSIBILITA’ DELLA 2°
CAMERA), SERVIZIO,RI-
POSTIGLIO, DUE BALCO-
NI. POSSIBILITA’ DI PO-
STO AUTO.
Euro 185.000,00

ZONA CENTRO BILOCA-
LE RISTRUTTURATO
COMPLETAMENTE SITO
AL P.2° S.A. CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO.
Euro 94.000,00 
TRATTABILI

ZONA PIAZZA GARIBAL-
DI ALLOGGIO SITO AL
P.3° C.A.COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, CAMERA DA
LETTO GRANDE, STUDIO,
RIPOSTIGLIO, SERVIZIO,
TERRAZZO DI MQ.30,
BALCONE, DUE ARIE.
Euro  220.000,00

PISTA  ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO SITO AL
P.1°S.A. COMPOSTO DA:
INGRESSO,SOGGIORNO
GRANDE CON ANGOLO
COTTURA,CAMERA DA
LETTO,SERVIZIO,RIPOSTI-
GLIO,CANTINA E POSTO
AUTO IN CORTILE.
Euro 105.000,00

ZONA CITTADELLA IN
SPLENDIDO CONTESTO
DI NUOVA REALIZZAZIO-
NE ULTIMI ALLOGGI AL
P.T. CON AMPIO GIARDI-

NO PRIVATO, TERRAZZI,
BOX GRANDI. POSSIBILI-
TA’ DI PERSONALIZZARE
LE FINITURE INTERNE.  
PREZZI PRESSO 
I NS. UFFICI

ZONA CRISTO OTTIMO
ALLOGGIO DI GRANDE
METRATURA SITO AL
P.5°C.A. COMPOSTO DA:
INGRESSO,SALONE,CU-
CINA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI, GRANDI BALCO-
NI, CANTINA E BOX DOP-
PIO. CONTESTO SIGNORI-
LE E SPAZI VERDI CON-
DOMINIALI.
Euro 214.000,00 
TRATTABILI

ZONA SCUOLA DI POLI-
ZIA ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO SITO AL P.2°S.A.
COMPOSTO DA:INGRES-
SO-SOGGIORNO,CUCINA
ABITABILE,DUE CAMERE
DA LETTO,DOPPI SERVIZI,
RIPOSTIGLIO, BALCONE,
TERRAZZINO, CANTINA.
TERMOAUTONOMO. IN-
TERESSANTE!!
Euro 138.000,00

ZONA ORTI ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI SITO
AD UN PIANO ALTO C.A.
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO, SERVI-
ZIO, RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA.
Euro 118.000,00

ZONA PISTA ALLOGGIO
OTTIMAMENTE RISTRUT-
TURATO SITO AL SECON-
DO PIANO S.A. DI MQ.100
COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA
LETTO, LAVANDERIA E
SERVIZIO; BALCONI; CAN-
TINA; RISCALDAMENTO
AUTONOMO.
Euro 155.000,00

ZONA CRISTO VILLETTA
A SCHIERA DI GRANDE
METRATURA IN OTTIME
CONDIZIONI COMPOSTA
DA: P.S.I. BOX AUTO,TA-

VERNETTA, CANTINA, C.T.;
P.R. INGRESSO - SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABI-
LE, SERVIZIO,DUE BAL-
CONI; P.1°DUE CAMERE
DA LETTO, SERVIZIO;
GIARDINO DI MQ.100
Euro 238.000,00

CASE IN VENDITA 

CASALBAGLIANO CASA
BIFAMILIARE INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI COMPO-
STA DA: P.T. ALLOGGIO A)
INGRESSO,SOGGIOR-
NO,CUCINA ABITABILE,
SALA,DUE CAMERE DA
LETTO,SERVIZIO,DISIM-
PEGNO,CANTINA,PORTI-
CO E LEGNAIA; P.1°AL-
LOGGIO B) INGRESSO,
S O G G I O R N O , C U C I N A
ABITABILE, DUE CAMERE
DA LETTO, SERVIZIO;
GIARDINO DI MQ.1.500
TRATTATIVE 
PRESSO NS.UFFICI

CASTELLAZZO CASA RI-
STRUTTURATA INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI
COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, SER-
VIZIO, C.T., BOX AUTO,
PORTICO; P.1° TRE CAME-
RE DA LETTO, SERVIZIO,
TERRAZZO; SEDIME DI
MQ.3.000
Euro 195.000,00

LITTA PARODI CASA
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA DISPOSTA
SU TRE PIANI E COMPO-
STA DA:P.T. INGRESSO-
SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, SERVIZIO, LA-
VANDERIA; P.1°DUE CA-
MERE DA LETTO,SERVI-
ZIO, BALCONE; P.M.LO-
CALE UNICO DI MQ.20;
CORTILE DI MQ.100 
CIRCA.

OVIGLIO BELLA CASA
OTTIMAMENTE RIFINITA
INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMPOSTA DA:IN-
GRESSO,GRANDE CUCI-
NA ABITABILE,LAVANDE-
RIA-SERVIZIO;P.1°SALONE
DOPPIO CON CAMINO,

STUDIO,CAMERA DA LET-
TO MATRIMONIALE,SALA
DA BAGNO, BALCONE;
P.M.DUE CAMERETTE,RI-
POSTIGLIO,SERVIZIO E
TERRAZZO. AMPIO GIAR-
DINO PRIVATO CON POZ-
ZO E IMPIANTO DI IRRI-
GAZIONE; AMPIO RUSTI-
CO ANTISTANTE OVE RI-
CAVARE ALTRA ABITAZIO-
NE O BOX E MAGAZZINO.
OCCASIONE UNICA!!!!
Euro 180.000,00

OVIGLIO OTTIMA CASET-
TA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON AM-
PIO GIARDINO PRIVATO E
BOX AUTO. LA CASA HA
UN SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, UNA
CAMERA DA LETTO
GRANDE, UN PICCOLO
SERVIZIO E POSSIBILITA’
DI UNA SECONDA CAME-
RA IN MANSARDA.
IDEALE  COPPIA.
Euro 110.000,00 
TRATTABILI
SAN GIULIANO VILLA IN
OTTIMO STATO INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI DISPO-
STA SU TRE LIVELLI COM-
POSTA DA:P.S.I. TAVER-
NETTA,SERVIZIO,BOX AU-
TO,C.T.,CANTINA; P.T. IN-
GRESSO,SALONE,STU-
DIO,CUCINA ABITABILE,
SERVIZIO; P.1°TRE CAME-
RE CAMERE DA LETTO,
SERVIZIO, DUE BALCONI;
TERRENO DI MQ.1.200 SU
CUI SORGE BOX PER DUE
AUTO
Euro 298.000,00

SAN GIULIANO VILLA DI
RECENTE COSTRUZIONE
INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMPOSTA DA: P.I.
TAVERNETTA,C.T.,CANTI-
NA,LAVANDERIA,BOX AU-
TO DOPPIO; P.T. INGRES-
SO,SALA CON CAMINO,
CUCINA ABITABILE,SERVI-
ZIO,PORTICO;P.1°DUE CA-
MERE DA LETTO,SERVI-
ZIO,TERRAZZO,BALCO-
NE;P.M.LOCALE UNICO E
SERVIZIO FINITI;GIARDI-
NO DI MQ.700 CIRCA.
Euro 318.000,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

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

FRAZ. GERLOTTI

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

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

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

ZONA CRISTO - VIA TOLSTOJ

IN UNA  ZONA COLLINARE IMMERSA
NEL VERDE STIAMO REALIZZANDO 

UN COMPLESSO DI VILLETTE 
INDIPENDENTI UNI-BIFAMILIARI DISPOSTE

SU 2 PIANI OLTRE AL SEMINTERRATO 
CON GIARDINO,

BOX AUTO DOPPIO E TAVERNETTA.

CASTELLETTO MONFERRATO

"VENDITA DIRETTA SENZA COSTI D'INTERMEDIAZIONE"

VENDITE
ZONA CRISTO Appartamento composto da in-
gresso, sala con angolo cottura a vista, came-
ra, studiolo, bagno, ripostiglio, ampia terrazza,
cantina.
EURO 85.000,00 tratt. RIF.87/V 
VIA DON GIOVINE IN ESCLUSIVA Apparta-
mento ultimo piano di ampie dimensioni, com-
posto da ingresso su salone, tinello, angolo
cottura, tre camere, due bagni, tre balconi, ri-
postiglio, cantina. Box auto, completamente cli-
matizzato, vasca idromassaggio.
EURO 225.000,00 tratt. RIF. 104/V  
ZONA VILLAGGIO EUROPA Appartamento ri-
strutturato composto da ingresso su ampia sa-
la, cucina abitabile, due camere, due bagni, ri-
postiglio, balcone, cantina. Box auto, terrazza
di circa 40 mt.
EURO 195.000,00 tratt. RIF. 91/V
TORTONA VICINANZE MADONNA DELLA
GUARDIA Appartamento ultimo piano di nuova
costruzione, finem. rifinito, composto da ingres-
so, salone con angolo cottura, 2 camere, bagno
con finestra, 3ª camera con bagno privato e
con finestra, lavanderia, ripostiglio, terrazza,
cantina, box doppio, climatizzato, parquette.
EURO 205.000,00 tratt. RIF. 107/V

RIVARONE Casa in corso di ristrutturazione, in-
dipendente su due lati, composta da ingresso,
sala, cucina abitabile, bagno al p.t.; due came-

re, bagno, terrazza al 1°P. Cortile, giardino, box,
tavernetta.
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 113/V
CASTELCERIOLO Ville di nuova costruzione
indipendenti su tre lati composte da ingresso,
salone, cucina abitabile, antibagno, bagno al
p.t.; due camere, bagno, balcone al 1° P.; corti-
le, giardino, portico, box auto.
Euro 180.000,00 RIF. 105/V
VALMADONNA Casa in corso di ristrutturazio-
ne, indipendente su tre lati, composta da in-
gresso, sala, cucina abitabile, bagno al p.t.; due
camere, bagno, balconi al 1°P. Cortile
EURO 210.000,00 tratt. RIF. 110/V
VALLE SAN BARTOLOMEO Casa in corso di
ristrutturazione, indipendente su tre lati, com-
posta da ingresso, sala con camino, cucina abi-
tabile, bagno al p.t.; due camere, bagno, balco-
ni al 1°P. Cortile, giardino.
EURO 210.000,00 tratt. RIF. 111/V
CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA In bella po-
sizione casa indipedente su quattro lati in otti-
me condizioni, ideale bifamigliare, composta da
ingresso, cucina con camino, due camere, ba-
gno al p.t., ingresso, salone con camino, tinello,
cucina abitabile, tre camere, bagno, ampia ter-
razza, balcone al 1° P., cortile, giardino, portico,
ampio box/magazzino.
TRATTATIVE IN UFFICIO RIF. 88/V
BOSCO MARENGO Casa semindipendente del
'600 composta da ingresso, salone, cucina abi-
tabile, 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 
ZONA CRISTO Box auto di ampie dimensioni,
piano strada.
EURO 16.000,00 tratt. RIF. 8/V box

FUORI PROVINCIA 
SPECIALE VACANZE

SANTO STEFANO AL MARE (IM) IN ESCLU-
SIVA Appartamento 4° P. C/A composto da in-
gresso, cucinotta, disimpegno, due camere,
bagno, due ampie terrazze, cantina, posto auto
di proprietà. Riscaldamento autonomo. Vista
mare da entrambe le terrazze.
EURO 230.000,00 RIF. 92/V
TORGNON (AO) BiIocale ben arredato, quat-
tro posti letto, composto da ingresso, sala
con angolo cottura, camera, bagno, terrazza,

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

AFFITTI

CASTELCERIOLO Appartemento al p.r. di am-
pie dimensioni composto da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, due camere da letto, bagno, ri-
postiglio, terrazza.
EURO 370,00/mese RIF. 71/A
ZONA TRIBUNALE Bilocale ristrutturato, arre-
damento nuovo, composto da ingresso, sala
con angolo cottura, camera, bagno con fine-
stra, balcone, cantina. Riscaldamento autono-
mo.
EURO 420,00/mese RIF. 70/A
ZONA PISTA VECCHIA Trilocale ristrutt. arre-
dato composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, camera, bagno con finestra, balcone.
EURO 500/mese tutto compreso RIF. 72/A
ZONA PISTA VECCHIA Appartamento in otti-
me condizioni, composto da ingresso, salone,
cucina abitabile, due camere con parquette,
due bagni con finestra, tre balconi, cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 66/A
ZONA CRISTO Locale unico di circa 400mq.
con tre ingressi, carico e scarico, ufficio, bagno.
EURO 2.200,00/mese RIF. 18/CA
VALENZA - Intero stabile disposto su tre piani,
open space, 200mq per piano, in palazzo d'e-
poca. Ottime finiture. ideale per esposizioni di
vario genere in contesto d'epoca ristrutturato.
PAGAMENTO AGEVOLATO RIF. 19/CV

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

SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA
Appartamento di recente ristrutturazione,
composto da ingresso, ampia sala con an-
golo cottura a vista, due camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazza,
cantina, box auto, posto auto condominia-
le, giardino privato di 200mq. di proprietà
esclusiva. Riscaldamento autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V

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

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 

Vicolo Caraglio (65/06) 
Proponiamo trilocale di ampio sog-
giorno camera cucina abitabile ser-
vizio due ripostigli cantina tre bal-
coni due arie
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 Ferraris (23/07) 
Ampio quadrilocale con sala cucina
abitabile due camere servizi balco-
ne terrazzino cantina
Euro 122.000 

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 Galilei (55/07) 
In stabile di prossima realizzazione
proponiamo quadrilocale ultimo
piano con doppi servizi due balconi
cantina posto auto box auto
Euro 200.000 

Via Lombroso (58/07) 
Completamente e modernamente
ristrutturato ingresso sala soggior-
no con angolo cottura due camere
di cui una con cabina armadi doppi
servizi ripostiglio balcone cantina
Euro 168.000 

VILLAGGIO BORSALINO

Via Don Giovine (59/07) 

In tranquillo contesto immerso nel
verde ampio quadrilocale con dop-
pi servizi ripostiglio tre balconi can-
tina box auto 
Euro 166.000 

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 ?
119.000 

Via Sclavo (66/07) 
In contesto di recente costruzione
luminoso piano alto con ampio
soggiorno cucina abitabile due ca-
mere doppi servizi ripostiglio tre
arie due balconi comodo box auto
di circa 18 mq riscaldamento auto-
nomo climatizzato
Euro 220.000 

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 (67/07) 
Ultimo piano pari al nuovo compo-
sto da ingresso cucina abitabile
ampia sala due camere servizio la-
vanderia stireria tre arie cantina
Euro 219.000 

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

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

CRISTO

VIA MOISA (RIF. 198/05)
Casa indipendente parzial-
mente da ristrutturare di-
sposta su due livelli compo-
sta da ingresso tinello cuci-
na soggiorno tre camere
servizio giardino
Euro 118.000

AD.ZE STAZIONE 
(RIF. 17/07)
panoramico ingresso salo-
ne cucina abitabile tre ca-
mere servizi ripostiglio due
balconi cantina box auto
pari al nuovo
Euro 160.000

VIA F. LLI ROSSELLI 
(RIF. 25/07)
In contesto tranquillo in-
gresso sala cucina abitabile
due camere doppi servizi ri-
postiglio due balconi posto
auto coperto cantina ri-
strutturato Euro 132.000

C.SO MARX (RIF. 27/07)
Palazzina cielo terra in otti-
me condizioni suddivisa in
alloggi di ampia metratura
locale commerciale magaz-
zini autorimesse ampio
giardino. 
Trattative riservate in sede

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

VILLAGGIO EUROPA

VIA P. MICCA (RIF. 21/07)
In splendida zona residen-
ziale ingresso salone dop-
pio tinello cucinotto due ca-
mere servizi ripostiglio due
balconi cantina possibilità
box auto  Euro 123.000

VIA DON CANESTRI 
(RIF. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala
cucina abitabile camera
servizi 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 carrabi-
le in ottime condizioni
Euro 85.000 

FUORI CITTA’

VALENZA (RIF. 05/07)
In zona collinare villetta in-
dipendente con ampio giar-
dino ingresso living su sog-
giorno con angolo cottura
sala con camino camera
servizio rip. tavernetta box
auto pos. ampliamento  
Euro 120.000

FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800
complet. ristrutturata com-
posta di salone doppio con
camino soggiorno cucina
americana sette camere di
cui 4 con cabina armadio 3
servizi ampio giardino con
antico fienile ristrutturato
dotata di ogni confort.
Trattative riservate

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indipendente compo-
sta di salone doppio con
camino cucina abitabile due
camere doppi servizi ripo-
stiglio ampia veranda giar-
dino box doppio e annessa
ulteriore abitazione indipen-
dente disposta su due livelli
Euro 258.000

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

www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

Via Plana (19/06) 
In palazzina d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento di
ingresso cucina soggiorno came-
ra servizi balconi cantina ristrut-
turato a
n u o v o
termoau-
tonomo 
Euro 
109.000 

VIA CAMPI (RIF. 29/07)
Disposto su tre arie in-
gresso sala cucina abita-
bile due camere servizi ri-
postiglio due balconi can-
tina comodo al centro
città Euro 112.000

Via Montegrappa (63/07) 
In palazzo signorile appartamento
all'ultimo piano con vista panora-
mica ampio soggiorno tinello con
cucinotta due camere bagno bal-
cone e terrazzo possibilità ricava-
re secondo servizio cantina
Euro
159.000 

P.ZZA CERIANA 
(RIF. 28/07)
Panoramico e di ampia
metratura ingresso salone
cucina abitabile due ca-
mere servizi ripostiglio
due balconi cantina
Euro
123.000
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(rif. A577) ZONA PRESTIGIOSA
CENTRALISSIMA alloggio al piano
terzo con ascensore  di mq. 176
commerciali e mq. 7 di balconi in
palazzina in stile moderno compo-
sto da: doppio ingresso cucina,
due saloni, due camere da letto,
doppi servizi, due ripostigli, canti-
na. Condizioni generali discrete.
Possibilità vista la metratura di ot-
tenere la terza camera da letto. 
Richiesta Euro 400.000. 

(P2737) SPINETTA MARENGO
NOSTRA ESCLUSIVA Disponibili
in vendita al piano primo, secondo
e terzo,  monolocali, bilocali e qua-
drilocali completamente ristrutturati
con riscaldamento autonomo e più
precisamente. MONOLOCALI  da
Euro 65.000; BILOCALI  da Euro
75.000; QUADRILOCALI da Euro
155.000. Ogni alloggio ha un po-
sto auto condominiale. 

(A1167) SPINETTA MARENGO Bi-
locale in piccola pallaziina di nuova
costruzione al piano secondo ed
ultimo c.a. composto da: ingresso
su soggiorno con angolo cottura,
camera da letto, servizio, riposti-
glio. Riscaldamento autonomo. 
Richiesta Euro 110.000 

(A797) ALESSANDRIA immediate
v.ze alloggi di due o tre locali con
giardino di nuova costruzione.
Informaz.e planimetrie in ufficio. 

(rif. C417) QUATTORDIO frazione
Serra cascinale su 4 lati su 2 piani
di circa mq. 400 per piano in parte
abitabile e in parte da ristruttura-
re.Terreno a corpo unico di ettari
5,3. Posizione tranquilla in campa-
gna isolata. Possibilità di apertura
azienda agrituristica (permesso già
rilasciato). 
Richiesta Euro 310.000 tratt. 

(rif. A817A) ZONA SEMICENTRO
disponibili ristrutturati a nuovo A)
attico  mq. 56 di cucinotto, sala,
camera da letto, servizio, terrazza
mq. 25, cantina Euro 110.000 ; B)
attico mq. 85 di cucina, sala, due
camere da letto, servizio/lavande-
ria, stanza armadi, terrazza mq. 16,
cantina  Euro 170.000 ; C) attico
mq. 100 di cucina, sala, due came-
re da letto, doppi servizi, terrazza
mq. 36, cantina Euro 190.000;

(A777) ZONA ORTI alloggi di nuo-
va costruzione anche con giardino
di diverse tipologie. Informazioni e
planimetrie in ufficio. 

SAN MICHELE disponibile struttu-
ra di villetta nuova al grezzo di mq.
160 + mq. 100 di box auto e locali
di servizi. Giardino. 
Richiesta Euro 145.000 tratt. 

(rif. V30104) VALLE SAN BARTO-
LOMEO v.ze posizione collinare
panoramica e isolata vendesi villa
indipendente composta da: P.T.
mq. 144 cucina, tinello/soggiorno,
servizio, lavanderia; MANSARDA
mq. 144. due camere da letto, stu-
dio, doppi servizi; P.S. mq. 110
soggiorno, servizio, ripostiglio C.T.;
Box doppio di mq. 80  e cantina di
mq. 32. Parco di mq. 5000 con pi-
scina. Rifinita con materiali di alto
prestigio. Richiesta Euro 550.000 

(C2667) SEZZADIO in paese ven-
desi casa disposta su due piani di
mq. 200 composta da: P.T.  grande
ingresso, cucina, tinello, sala, servi-
zio; 1P. grande camera uso disim-
pegno, tre camere da letto, servi-
zio. Giardino privato. Box auto.
Condizioni discrete. 
Richiesta Euro 160.000. 

(rif.C2567) OCCASIONE LITTA
PARODI casa libera su due lati di-
sposta su due piani compl. ristrut-
turata composta da: P.T. cucina,
soggiorno, servizio, centrale termi-
ca/lavanderia; 1P. due camere da
letto e servizio. Box auto e cortile.
Richiesta Euro 120.000 tratt. 

SAN MICHELE terreno edificabile
di mq. 450 già urbanizzato con
possibilità di edificare una villa. 
Richiesta Euro 40.000. 

(C777) MANDROGNE casa libera
su due lati completamente ristrut-
turata composta da: P.T. mq. 90
cucina abitabile, salone di mq. 45,
servizio; 1P.  mq. 90 tre camere da
letto, servizio, ripostiglio due bal-
coni; mansarda di di mq. 60 al
grezzo. Giardino di mq. 1200 di ter-
reno edificabile. Richiesta Euro
185.000 trattabili. 

(C3057) VALMADONNA Cascinale
libero su tre lati disposto su due
piani attualmente composto da al-
loggi .Adiacente stalla al piano ter-
reno di mq. 65 con sovrastante fie-
nile di pari metratura. Giardino di
mq. 1000. Posizione collinare. Mo-
no o Bifamigliare. Richiesta Euro
195.000 tratt. 

(rif. R2667) TORTONA v.ze loca-
lità Pontecurone vendesi rustico
di circa mq. 200 disposto su due
piani completamente da ristruttura-
re. Richiesta Euro 55.000. 

(rif C1157) SOLERO casa libera su
tre lati  disposta su due piani di
mq. 200 composta da: PIANO
TERRENO grande ingresso, cuci-
na, salone, servizio, ripostiglio;
PRIMO PIANO tre camere da letto,
servizio, ripostiglio, stanza armadi,
balconi. Due posti auto coperti.
Giardino di mq. 1000. Ristrutturata.
Richiesta Euro 220.000 trattabili. 

(C2667) SEZZADIO in paese ven-
desi casa disposta su due piani di
mq. 200 composta da: P.T.  grande
ingresso, cucina, tinello, sala, servi-
zio; 1P. grande camera uso disim-
pegno, tre camere da letto, servi-
zio. Giardino privato. Box auto.
Condizioni discrete. Richiesta Eu-
ro 160.000 trattabili 

(C437) VALMADONNA zona Colla
vendesi casa libera bifamigliare
composta da due unità immobiliari
distinte rispettivamente di  mq. 200
e mq. 250. Giardino di circa mq.
4.000. Buone condizioni generali.
Richiesta Euro 375.000 tratt.
Possibilità di vendita frazionata. 

(C787) SAN GIULIANO NUOVO
v.ze casa libera su tre lati disposta
su due piani composta da: Piano
terreno: 4 vani e servizio; primo
piano: stessa metratura al grezzo
attualmente uso fienile. 
Altri due rustici in cortile uno uso
box auto l'altro uso portico. 
Giardino privato. Abitabile subito. 
Richiesta Euro 145.000 trattabili.

NELLE IMMEDIATE VICI-
NANZE DI ALESSANDRIA,
VALENZA E  NEL CUORE
DEL MONFERRATO DISPO-
NIAMO DI VILLE D’EPOCA,
CASCINALI DI PRESTIGIO
DA RISTRUTTURARE O RI-
STRUTTURATI.
VI INVITIAMO A CONSUL-
TARCI IN AGENZIA PER VI-
SIONARE FOTO E PLANI-
METRIE. 

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

www.monferratoelanghe.it 

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

(V2767) SAN MICHELE
vil la indipendente su
quattro lati disposta su
due piani composta da:
P.T. cucina/ soggiorno
con uscita su grande por-
ticato, tavernetta, servi-
zio, cantina; 1°P. cucina
abitabile, sala, due came-
re da letto, doppi servizi
di cui uno grande. Im-
pianto aria condizionata
centralizzato, allarme.
Splendido parco piantumato con piscina. Tre posti auto coperti.
Una parte del parco è terreno edificabile con possibilità di co-
struire una villa di pari metratura. Richiesta Euro 480.000.

(rif. C2394) TRA VALMADONNA E SAN SALVATORE località
Clorio si prenotano ultime due  villette nuove già in costruzio-
ne in posizione collinare panoramica non isolata. Vetrate pano-
ramiche e giardino privato. 
UNITA' 2 di mq. 165 composta da: cucina, sala, due servizi,
due camere da letto, mansarda al grezzo, posti auto e giardino
privato. Richiesta Euro 190.000; Euro 200.000 con mansar-
da finita. Interamente al grez-
zo Euro 160.000.
UNITA' 3 di mq. 165 composta
da: cucina, sala, due servizi, due
camere da letto, mansarda al
grezzo. 
Box auto e giardino privato. 
Richiesta Euro 200.000; 
Euro 210.000 con mansarda fi-
nita. Interamente al grezzo 
Euro 170.000. 

(V2217) NOSTRA ESCLUSI-
VA a SAN MICHELE si pre-
notano in piccolo complesso
VILLE NUOVE libere su quat-
tro lati  composte da: P.T.
ampio portico con ingresso
pedonale, box auto centrale
termica, scala accesso al pri-
mo piano; 1P. cucina, sala,
due/tre camere da letto, dop-
pi servizi e ripostiglio. Man-
sarda al grezzo. Giardino pri-
vato. Informazioni in ufficio. 
Possibilità di soluzioni personalizzate su Vostro progetto.

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
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VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAP-
PA: alloggio sito al
piano primo c.a.
composto da: ingres-
so, cucina abitabile,
soggiorno, due ca-
mere da letto, studio,
servizio e due balco-
ni. Cantina e posto
auto condominiale.
Disponibile da Aprile
2008.
EURO 160.000,00
ZONA OSPEDALE:
alloggio sito al secon-
do piano s.a. compo-
sto da: ingresso, cu-
cina abitabile, sog-
giorno, camera matri-
moniale, servizio ed
un balcone. In ordine.
EURO 95.000,00 
ZONA PIAZZA GA-
RIBALDI: alloggio re-
centemente ristruttu-
rato, ottime finiture,
sito al piano primo
s.a.  composto da:
ingresso su soggior-
no, cucina abitabile,
camera matrimonia-
le, camera singola,

doppi servizi, riposti-
glio. Due balconi. 
Cantina e posto auto
condominiale.
EURO 215.000,00
ZONA CRISTO: villa
indipendente su 4 lati
composta da: ampio
seminterrato con box
per tre auto, cantina,
locale caldaia e taver-
netta, cucina abitabi-
le, salone doppio e
servizio al piano terra,
due camere da letto,
studio e servizio. 
Possibilità di amplia-
mento. 
Giardino.
TRATTATIVE 
IN UFFICIO

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI

ZONA CRISTO: ma-
gazzino/laboratorio/uf
ficio di mq 250 dispo-
sto su due piani. Cor-
tile e box per quattro
auto di pertinenza.
Da ristrutturare.
EURO 260.000,00

VIA PASTRENGO:
posto auto privato in
cortile.
EURO 4.000,00
ALTAVILLA MON-
FERRATO: mq 6.000
di terreno edificabile
con destinazione d’u-
so artigianale.
EURO 10/mq
ZONA CRISTO: al
piano terra di un pic-
colo stabile laborato-
rio (uso artigianale) di
mq 260 circa. 
EURO 900,00

VENDITE 
FUORI CITTA’

CASALBAGLIANO:
si prenotano villette a
schiera di nuova co-
struzione. Possibilità
di scegliere finiture e
tramezzature interne.
A partire da 
EURO 200.000,00
C A S T E L L A Z Z O
BORMIDA: casa bi-
familiare composta
da alloggio di quattro
vani e servizio al pia-
no primo e bilocale al
piano terra. 
Ampio magazzino e
giardino privato.
EURO 330.000,00
tratt. 

AFFITTI 
RESIDENZIALI

VIALE MILITE IGNO-
TO: alloggio sito al
secondo piano com-
posto da: ingresso,
cucina abitabile, sog-
giorno, due camere,
servizio e ripostiglio. 
EURO 340,00
PIAZZA MASSIMO
D’AZEGLIO: alloggio
sito al sesto piano
c.a. composto da:
cucinino e tinello, sa-
lone, due camere da
letto, ripostiglio e ser-
vizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
Via OBERDAN: al-
loggio arredato sito al
piano terzo composto

da: ingresso, cucinino
e tinello, camera ma-
trimoniale, e servizio.
EURO 350,00

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

TASSAROLO
In posizione
panoramica
villette indipen-
denti su tre lati
con ampio
giardino 
di proprietà. 
OTTIMO CAPITOLATO E POSSIBILITA’
DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI.

EURO 240.000,00

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

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

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

Via Savonarola: Apparta-
mento ristrutturato al pia-
no terra; ingresso,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, infis-

si nuovi, tenuto bene.
Euro 160.000,00

Via Palermo:
Alloggio composto da: In-
gresso, sala, cucina abita-
bile, 3 camere da letto, 2
bagni, cantina e posto au-
to coperto.
RISTRUTTURATO!!!
Euro 175.000,00

Via Manzoni: Ampio in-
gresso, cucina abitabile,

camera da letto, bagno,ri-
postiglio e cantina. 
Ottimo uso investimento.
Euro 76.000,00

ZONA CRISTO
Via Leopardi: Ingresso,
sala a vista, cucinotta, 2
camere da letto, bagno, ri-
postiglio, cantina e posto
auto.
TERMOAUTONOMO 
E CLIMATIZZATO!!!
Euro 75.000,00

FUORI CITTA’

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

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

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

COMMERCIALE
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.

VIA CAVOUR:
In contesto signorile al-
loggio al 1° piano com-
posto da: Ingresso, cuci-
na, sala, camera da letto,
bagno, ripost., terrazzino,
cantina. Possibilità posto
auto. 
Euro 115.000,00

Via Cavour: In contesto
signorile alloggio al 3°
piano composto da: In-
gresso ampio, cucina
abitabile, salone, camera
da letto, bagno, ripost.,
cantina. 
Possibilità posto auto. 
Euro 153.000,00

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 130.000,00 tratt.

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

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

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

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

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

SPINETTA MARENGO:
Via Tortona: Alloggio di circa 100 mq,composto
da Ingresso, ampio
salone a vista,cucina
abitabile,2 camere,
bagno,cantina e box
auto. 
RISTRUTTURATO 
E 
TERMOAUTONOMO.
EURO
148.000,00

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

di Giorgio Repetto
VENDERE • AFFITTARE • GESTIONE IMMOBILIARE

Dal 1988 al vostro servizio

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

OFFERTE IN VENDITA

1- Alessandria: Via Trotti, in Esclu-
siva- alloggio su 2 livelli con am-
pie terrazze ad entrambi i piani,
zona giorno: ingresso, soggiorno,
salone, studio, cucina e servizio,
zona notte: 4 camere, doppi servi-
zi. Riscaldamento centrale, libero
alla vendita.
Richiesta Euro 380.000,00
2 - Alessandria: Zona Cristo, in sta-
bile appena ultimato, vendiamo bilo-
cale con servizio e due balconi, do-
tato di riscaldamento autonomo.
Richiesta Euro 70.000,00 trat.
3 - Alessandria: Zona Pista, allog-
gio in ordine posto al 1° piano c.a.
composto da ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, servizio,
ripostiglio, balconi. Libero alla vendi-
ta. Riscaldamento centrale con val-
vole. Richiesta Euro 145.000,00 
4 - Alessandria: zona Piscina, allog-
gio ristrutturato posto al 3° piano
s.a. composto da doppio ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere di cui la
principale con cabina armadi, 2 ser-
vizi, balconi e cantina. 
Riscaldamento centrale.  
Richiesta Euro 150.000,00
5 - Alessandria: Zona Piscina, am-
pio alloggio con doppio ingresso,
salone, cucina, 3 camere, doppi
servizi, terrazza, cantina e box au-
to. Totalmente ristrutturato. Libero
subito. 
Richiesta Euro 300.000,00 
6 - Alessandria: Zona Centro Com-
merciale Gli Archi, alloggio comple-
tamente ristrutturato posto  al 2°
piano composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cucina  a vista, 2
camere, ripostiglio e servizio. Libero
alla vendita. 
Rich. Euro 120.000,00 

7 - Alessandria: Zona Cristo, Via
Della Palazzina, vendiamo alloggio
libero alla vendita, posto al piano
rialzato in piccolo condominio con
giardino circostante, composto da
ingresso su salone, cucina abitabile
con ampia terrazza, 2 camere e  ser-
vizio. Box auto doppio. Riscalda-
mento centrale. 
Richiesta Euro 145.000,00
8 - Castellazzo Bormida: nel cuore
del paese è stato eseguito un recu-
pero di fabbricato di piccole dimen-
sioni a destinazione civile, sono di-
sponibili informazioni e planime-
trie delle soluzioni abitative pres-
so i ns. uffici
9 - Alessandria, sobborgo di Ca-
scinagrossa: casa indipendente su
3 lati in ottime condizioni, disposta
su 2 piani, al piano terreno troviamo
una zona giorno con angolo cucina,
servizio, al 1° piano 2 camere letto di
cui la principale con cabina armadi,
servizio. Cortile di proprietà, box au-
to doppio, libera alla vendita. 
Rich. Euro 170.000,00
10 - Alessandria: Zona Galimberti,
alloggio in ordine, posto al 1° piano
c.a. composto da ingresso su salo-
ne, tinello con cucinino, 2 camere
letto, ripostiglio, doppi servizi, due
balconate di cui una verandata, box
auto. Riscaldamento centrale. Libero
a sei mesi dal preliminare. 
Richiesta Euro 160.000,00
11 - Alessandria: Zona Orti, allog-
gio al 4° piano c.a.- ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere, servizio.
Libero alla vendita. Poss. Box auto
Richiesta Euro 119.000,00 
12 – Alessandria: In Zona Centro
vendiamo 3 alloggi indipendenti
così composti:  al piano terreno,
ingresso, posto auto coperto e lo-
cale lavanderia, al 1° piano zona
giorno con angolo cottura, al 2°

piano camera da letto e servizio,
al piano sottotetto cameretta. Ri-
scaldamento autonomo. Conse-
gna prevista per luglio 07. 
Richiesta Euro 165.000,00 cad.
13 - Alessandria: Vendiamo ad uso
investimento monolocali arredati con
riscaldamento autonomo, stabile ri-
strutturato di recente posti nel primo
Cristo. Euro 60.000,00 cadauno.
14- Alessandria: Zona Piazza Mat-
teotti, alloggio al piano rialzato,
composto da ingresso, soggiorno,
cucinotto, camera e servizio. Libero
subito rich. Euro 95.000,00
15 - Tra Valle San Bartolomeo e
Pecetto di Valenza: vendiamo casa
indipendente con piccolo giardino,
al piano interrato, locale taverna,
box e  bagno, al piano terra una cu-
cina, soggiorno con caminetto, ca-
mera e servizio. Progetto approvato
per l’ampliamento della casa. Libera
alla vendita. 
Richiesta Euro 160.000,00 tratt.
16 – Castellazzo Bormida: vendia-
mo alloggio in stabile di recente ulti-
mazione composto da ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, 3 came-
re, doppi servizi, ampie balconate,
ampio box auto. Dotato di zanzarie-
re, impianto di allarme. Si può valu-
tare anche l’acquisto degli arredi in-
terni appena acquistati. 
Richiesta Euro 160.000,00 
17- Piovera : casa indip.su 3 lati,
giardino di 200 mq, la casa è così
disposta, piano terra, ingresso, tinel-
lo con cucinino, soggiorno, al 1° pia-
no, 2 camere letto ampio disimpe-
gno e servizio, esternamente trovia-
mo altro fabbricato parz. da ristrut-
turare con al piano terra il box auto. 
Richiesta Euro 95.000,00
18- Spinetta Marengo: alloggi di
nuova costruzione in prossima con-
segna, ha disposizione, bilocali con

giardino, alloggi più ampi sviluppati
su 2 piani, box auto. Riscaldamento
autonomo. Avremmo piacere di farvi
visitare gli alloggi per poter visionare
i particolari che contraddistinguono
questo palazzo di tre piani.
19 - Borgoratto Alessandrino: al-
loggi in costruzione di varie metratu-
re, anche con giardino privato, box
auto. Riscaldamento autonomo. Di-
sponibili per visite in cantiere. 

ALLOGGI IN AFFITTO 
NON ARREDATI

20 - Alessandria: Zona P.zza della
Gamberina affittiamo alloggio  posto
al 1° piano s.a. composto da ingres-
so su zona giorno con cucinino arre-
dato, 2 camere da letto e servizio.
Riscaldamento semi-autonomo. Li-
bero subito. Richiesta Euro 400,00. 
21 - Alessandria: Via Milano affittia-
mo alloggio posto al 3° s.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno con an-
golo cucina, 2 camere,  servizio e
cantina. Risc. autonomo. Libero su-
bito. Richiesta Euro 350,00
22 – Alessandria: Via Trotti affittia-
mo alloggio posto al 3° ed ultimo
piano s.a. composto da ingresso su
zona giorno, servizio e cucina abita-
bile, balcone, scala a vista che porta
al piano superiore mansardato dove
troviamo 2 camere, servizio e picco-
la cabina armadi. Box auto. Riscal-
damento autonomo. Impianto aria
condizionata. Libero dal 01/05/07.
Richiesta Euro 530,00  
23 - Alessandria: zona Pista, allog-
gio al 4° piano s.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 camere
e servizio. Libero subito.
Rich. Euro 270,00 mese
24 - Alessandria zona piazza della
liberta, alloggio libero subito in otti-
me condizioni composto da ingres-

so su soggiorno, cucina, 2 camere,
servizio, ripostiglio. 
Richiesta Euro 460,00 mese 

QUESTE PROPOSTE DI AFFITTO
SONO RIVOLTE A PERSONE RE-
FERENZIATE 

Alloggi in affitto arredati

25 - Alessandria: Via Milano, 1° pia-
no s.a.,  ingresso su soggiorno, cuci-
na, camera e servizio. Riscaldamento
autonomo. 
Richiesta Euro 420,00 libero subito.
26 - Alessandria: Via Iacopo Dal Ver-
me, monolocale con servizio in stabi-
le nuovo. Dotato di riscaldamento au-
tonomo. Libero subito. 
Richiesta Euro 370,00 trattabili
27 - Alessandria: corso Felice Caval-
lotti, ingresso, cucina, sala, cameret-
ta, camera matrimoniale, servizio. Li-
bero a breve. 
Richiesta Euro 450,00 mese
28 - Alessandria: C.so Acqui, ingres-
so, tinello con cucinino, camera e
servizio totalmente rifatto. Libero su-
bito Richiesta Euro 330,00 mese

IMMOBILI AD USO COMMERCIA-
LE- ARTIGIANALE- DEPOSITO

29- Alessandria: Zona Centro affit-
tiamo locale ad uso commerciale di
mq 50 circa con 1 vetrina. Libero a
breve. 
Richiesta Euro 1.530,00 mensili. 
30 - Alessandria: Via Milano affittia-
mo locale ad uso commerciale di mq
70 circa con 2 vetrine. Ampio locale
cantina. Riscaldamento autonomo.
Libero subito.
Richiesta Euro 1.100,00 mensili 
31- Alessandria : zona villaggio Eu-
ropa, vendiamo magazzino di 250
mq circa, posto al piano int.con ac-
cesso carraio, dotato di cancello
automat. Libero alla vendita. Ri-
chiesta Euro 90.000,00 + I.V.A.
32 - Alessandria: San Michele ven-
diamo capannone di mq 450 circa, li-
bero subito. Richiesta Euro
230.000,00
33 - Alessandria: Zona Artigianale,
vendiamo capannoni di varie metra-
ture, prossima consegna. Prezzi da
Euro 220.000,00
34 - Alessandria: Primo Cristo ven-
diamo locali ad uso magazzino di 50-
100 e 200 mq. Prezzi a partire da
Euro 35.000,00 ulteriori informazio-
ni presso i nostri uffici. 



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

Tel. 0131 / 585518
www.pistaracostruzioni.it
www.immobiliarepistara.it

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

In zona di forte passaggio ed in fase di progetto si edifica-
no a partire da Agosto 2007 un Centro Residenziale 
di Sette Palazzine da due e tre piani fuori terra con Negozi ,
Uffici ed alloggi residenziali. 
In palazzina affacciata su via Genova Affittasi o Vendesi
Locali  Commerciali al piano terra con possibilità di aprire:  

Negozi, Uffici, Bar, Ristorante con ampi spazi usufruibili
come dehor estivi. Metrature a partire dai 50 ai 300 Mq .
Informazione  e  planimetrie  presso i nostri uffici. Otti-
mi capitolati con finiture di lusso. 
- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai
sensi degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

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

LOCALI
COMMERCIALI 

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

Spinetta Marengo Via Genova
Nuovo Complesso 
Residenziale  “Anthony 2”
Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
affacciato su Via Genova.
Alloggio di 123 mq al piano primo com-
posto da: 
Tre camere matrimoniali,cucina/sog-
giorno, ripostiglio, due bagni, box – au-
to. Due ampi balconi e terrazzo sulla via
principale. Possibilità di personalizzare
il proprio alloggio. 
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

BOX-AUTO 
IN VENDITA

Spinetta Marengo Via Genova
Nuovo Complesso 
Residenziale  “Anthony 2”
Vi proponiamo
alloggio di nuo-
va 
costruzione nel
bellissimo
complesso
affacciato su
Via Genova.
Alloggio di 110
mq al piano pri-
mo composto
da: due camere matrimoniali, cucina
/soggiorno, ripostiglio ampio bagno.
Balcone sulla via principale e box-auto.
Possibilità di personalizzare il proprio
alloggio.
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Spinetta Marengo Via Genova
Nuovo Complesso 
Residenziale  “Anthony 2”
Vi proponiamo 
alloggio di nuova 
costruzione nel 
bellissimo 
complesso 
affacciato 
su Via Genova.
Alloggio di 70 mq
al piano primo 
composto da:
camera matrimoniale,
camera piccola, cuci-
na/soggiorno,bagno. Box – auto. Bellis-
simo ampio balcone. Possibilità di per-
sonalizzare il proprio alloggio. Ottimi
capitolati con finiture di pregio. 
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

APPARTAMENTI 
IN VENDITA

Spinetta  Marengo “ Via Levata “ 
In Palazzina con soli 5 alloggi ed
in fase di ultimazioni  vendesi  bi-
locale con esposizione al sole, fi-
niture di pregio con ottimi capi-
tolati. Predisposizione aria con-
dizionata, ampio box-auto e ri-
scaldamento autonomo.
Bilocale di 60 Mq commerciali al
piano primo Composto da: 
una camera matrimoniale, 
cucina /soggiorno e bagno. 
Ampio Balcone. 
Riscaldamento autonomo. 
Doppio Box - auto. 
Richiesta euro 120.000,00 
Trattabili

RIF. 009 Spinetta Marengo : 
Vendesi box-auto 
• Via Testera nr. 1 box : 
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro 18.000,00 + iva
• Via Levata nr. 1 box :
Lunghezza 9 x 3 largh = Euro 18.000,00 + iva
• Via Levata nr. 1 box : 
Lunghezza 5 x 3 largh = Euro 16.000,00 + iva
Rif. 010  Spinetta Marengo - Locale uso deposito
Vendesi  Via Levata  ampio  locale  interrato  
uso deposito di  106  Mq . Trattative riservate

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

PRESSO I NOSTRI UFFICI ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE
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➣➣  VIA FIRENZE in palazzo d’epoca di prossima ri-
strutturazione si prenotano appartamenti dal 1° al 3°
piano, termoautonomi, box auto, capitolato di alto
livello, info in sede;

➣➣  VIA CANIGGIA in prestigioso palazzo d’epoca
appartamento ultimo piano di 180 mq con ris. auto-
nomo, ampi locali, ottimo anche uso ufficio, info in
sede;
➣➣  VIA MAGGIOLI appartamento piano alto di re-
cente ristrutturazione, cucina, ampio salone, 2 ca-
mere, servizio, rip., box auto, Rich. Euro 130.000
tratt.

➣➣  VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca indi-
pendente, con giardino carrabile, disposta su 2 li-
velli oltre locale taverna al piano seminterrato, zona

giorno al p.r., zona notte al 1°p. con 3 camere e
servizi; le volte stuccate e i marmi dei pavimenti fan-
no di questo immobile un pezzo unico a due passi
dal centro;

➣➣  C.so C. ALBERTO 1°p. tinello con cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, poss. 2° servizio, 2 balco-
ni, box auto, Rich. Euro 150.000 tratt.
➣➣  PISTA VECCHIA in esclusiva palazzina d’epoca
con poche unità abitative, appartamento con lus-
suose finiture composto da ingresso, soggiorno am-
pio, cucina ab., 3 camere, 2 servizi, ris. autonomo,
pav. in legno, perfetto!
➣➣  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, soggior-
no ampio, 2 camere, servizio, rip., balcone panora-
mico, da riattare, Rich. Euro 126.000 tratt.
➣➣  ZONA  SEMI CENTRO in  esclusivo contesto
d’epoca particolarmente curato negli spazi comuni,
appartamento di ampia metratura composto da cu-
cina, ampio soggiorno, 3 camere, 3 servizi, sala tv e
terrazzo di 80 mq; finiture di alto livello, doppi in-
gressi, posto auto, ris. autonomo, info in sede;
➣➣  C.so ROMA nel cuore dell’isola pedonale appar-
tamento di ampia metratura posto  al piano nobile
di palazzo d’epoca; ne caratterizzano l’eleganza ed
il prestigio i pavimenti con mosaici e le volte affre-
scate;

➣➣  ZONA CENTRO in piccola palazzina d’epoca re-
centemente ristrutturata, appartamento al 2° ed ulti-
mo piano, ampio soggiorno con cucinino, camera,
bagno, locale caldaia, terrazzino, Rich. Euro
160.000 tratt. 

➣➣  ZONA CENTRO esclusivo appartamento di am-
pia metratura disposto su 2 livelli, con terrazza di
150 mq, accesso indipendente, cucina, salone, 3
camere, 2 servizi, lavanderia, ampio box auto, finitu-
re di alto livello, info in sede;
➣➣  TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedonale,
elevati incassi ulteriormente incrementabili, Rich.
Euro 350.000, info in sede;
➣➣  BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura diur-
na, poss. di dehor esterno, elevati incassi, locali rin-
novati ed in perfetto stato, Rich. Euro 150.000 tratt
➣➣  SS x NOVI capannone di 500 mq su sedime di
1000, fronte strada, attualmente locato, ttimo inve-
stimento. Rich. Euro 350.000 tratt
➣➣  ZONA D3 capannone di 850 mq con antistante
area di manovra di 800, predisposizione carro pon-
te, ottime condizioni, Rich. Euro 650.000 tratt.

➣➣  ASTUTI casa libera su 3 lati a 2 passi dalla città,
disposta su 2 piani, attualmente composta da 2 ap-
partamenti recentemente ristrutturati, ampio sedime
di pertinenza, info in sede;
➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO in posizione soleg-
giata e dominante, casa libera su 3 lati, disposta su
2 piani composta da cucina, salone con camino, 2
camere, servizi, tavernetta, box auto, ampio sedime
di pertinenza esclusiva, Rich. Euro 250.000
➣➣  VALMADONNA in posizione soleggiata e domi-
nante, cascinale da riattare libero su 4 lati, disposto
su 2 piani con sedime edificabile di 2500 mq, Rich.
Euro 280.000 
➣➣  CASALBAGLIANO villa totalmente ristrutturata
alle porte del paese, disposta su 2 piani con ampio
giardino di proprietà, poss. di ricavare 2 apparta-
menti, Rich. Euro 350.000
➣➣  NOVI LIGURE alle porte del centro, palazzina da
fondamenta a tetto libera su 4 lati, disposta su 2

piani oltre piano terreno con cantine e box auto,
composta da 5 appartamenti termoautonomi, otti-
me condizioni generali, ideale per investimento, info
in sede;
➣➣  CASALBAGLIANO casa indipendente disposta
su 2 piani con rustico adiacente, da ristrutturare,
terreno attiguo di 2200 mq in parte edificabile con
poss. di ampliare il fabbricato esistente o di edifi-
carne uno nuovo, info in sede;
➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO nella zona piu’
esclusiva, splendida residenza con dependance,
composta da abitazione principale di circa 200 anni
rimodernata con eleganza, disposta su 2 piani, par-
co piantumato di ca. 12.000 mq con splendide
piante secolari, piscina, 5000 mq di vigna, pezzo
unico, tratt. riservate 
➣➣  ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati disposta su
2 piani, giardino di proprietà esclusiva, ottime con-
dizioni, attualmente bifamiliare con possibilità di
renderla un’abitazione unica, 2 box auto, info in se-
de; 
➣➣  VALLE SAN BARTOLOMEO casetta composta
da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno,
ampio porticato, terreno di 2000 mq per orto, pozzo
privato;
➣➣  PIETRA MARAZZI esclusiva villa con splendida
vista sulla vallata, in posizione dominante e soleg-
giata, con sedime di 2500 mq, disposta su 2 livelli;
al p.t. cucina, salone con camino, camera, bagno;
1°p. 3 camere, servizio; posizione unica! 

➣➣  NEGOZIO EURO-PISTA locale piano terreno uso
commerciale con 3 vetrine in posizione d’angolo, 90
mq ca. 
➣➣  VIA VESCOVADO intero stabile d’epoca disposto
su 2 livelli oltre locale seminterrato, piano terreno
con 3 vetrine, info in sede;
➣➣  P.zza GENOVA attico terrazzato ristrutturato a
nuovo, cucina, soggiorno ampio, 3 camere, 2  servi-
zi, box auto
➣➣  VIA TORINO appartamento libero 01/10 compo-
sto da ingresso, tinello con cucinino, soggiorno am-
pio con zona pranzo, 2 camere, bagno;
➣➣  NEGOZIO VIA TORTONA 220 mq con 5 vetrine
su strada, posizione d’angolo, doppi servizi e parte
interrata uso magazzino;
➣➣  ZONA CENTRO appartamento 2°p .c.a. casa
d’epoca, cucina ab., soggiorno con splendido pav.
in legno, 2 camere, 2 servizi, ris. autonomo, posto
auto, Rich. Euro 550/mese  
➣➣  CENTRO ampio monolocale con terrazzino, AR-
REDATO A ANUOVO e MAI ABITATO, poss. box, Ri-
ch. Euro 400;
➣➣  C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 fi-
nestre su strada, doppi ingressi, ascensore;

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

VENDITE IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI

AFFITTI IN CITTA’

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

➣➣  ZONA SEMI
CENTRO in splendi-
da casa d'epoca, lu-
minoso ultimo piano
ristrutturato compo-
sto da ingresso, cu-
cina ab., salone, 4
camere, 2 servizi,
posto auto, ris. con
termovalvole
Tratt. in sede

➣➣  VIA GUASCO
appartamento posto
al 2° p. c.a., compo-
sto da doppio in-
gresso, tinello con
cucinino, soggiorno,
3 camere, servizio,
ampio ripostiglio,
Rich. 
Euro 170.000 tratt.

➣➣  C.so IV NOVEMBRE
appartamento piano alto
composto da cucinotto,
soggiorno, 3 camere,
servizio, 2 balconi, pav.
in marmo, da riordinare
Rich. 
Euro 200.000 tratt.

➣➣  VIA PIACENZA
1°p. in casa d’epoca,
cucina, soggiorno,
ampia camera da let-
to, bagno, poss. di
abbinare monolocale
attiguo con servizio,
ris. autonomo, even-
tuale box, ris. autonomo
Rich. Euro 175.000 tratt (per le 2 unità) 
ottime condizioni

➣➣  VIA Don CANESTRI
app. in corso di ristruttu-
razione, poss. scelta fi-
niture e distribuzione
personalizzata spazi in-
terni, cucina, sala, 2 ca-
mere, servizio, box auto,
termovalvole
Rich. Euro 165.000
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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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EURO 240.000,00

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 140.000,00

A224) ALESSANDRIA - Zona
semi centro - In Esclusiva ap-
partamento composto da in-
gresso su soggiorno, tinello
con cucinino ampio, 2 camere,
doppi servizi, balcone e grande
terrazza, box auto, termoauto-
nomo.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 160.000,00

A223) ALESSANDRIA - Zona
Pista - In Esclusiva apparta-
mento composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, rip., 2 balconi, terraz-
zino, box auto, climatizzato e
termoautonomo.
RISTRUTTURATO!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A225) ALESSANDRIA - Scuo-
la di polizia - In esclusiva, in
palazzina di recente  costruzio-
ne, appartamento composto
da: ingresso su soggiorno con
cucina a vista, 2 camere, ba-
gno, balcone, giardino, cantina,
box auto, termoautonomo. 
COME NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 205.000,00

A205) ALESSANDRIA - Scuo-
la di Polizia - In Esclusiva villa
a schiera composta da p.t box
auto doppio, lavanderia, locale
da adibire uso tavernetta, p.r.
soggiorno, cuicna, bagno, bal-
cone, 1°p. 3 camere, bagno, 2
balconi, sottotetto, giardino di
proprietà esclusiva. COME
NUOVA!!! Possibilità mutuo

C152) ALESSANDRIA - Fraz.
Giarlotti - Casa indipendente
su 4 lati con ampio giardino di
proprietà e terreno piantumato.
Composta da p.t. grande taver-
na,bagno, lavanderia, cantina,
p.r. ingresso, salone, cucina, 3
camere, bagno, grande terraz-
za. OTTIMA SOLUZIONE!!!
Possibilità mutuo.

EURO 200.000,00

C156) CANTALUPO (AL) - Villa
libera su tre lati di prossima rea-
lizzazione composta da p.t. in-
gresso, soggiorno, cucina, ba-
gno, 1°p. 2/3 camere, bagno,
box auto e giardino di proprietà.
NUOVA COSTRUZIONE!!!
Possibilità mutuo

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 costruzione - In fase di rea-
lizzo proponiamo appartamenti  di
varie metrature con possibilità di box
auto e/o posto auto.Il capitolato pro-
posto prevede finiture eccellenti ed
accurate metodologie di costruzione
Planimetrie ed informazioni detta-
gliate presso i nostri uffici
A partire da

EURO 92.600,00

415) SOLERO
Casa indipendente su 4 lati, dispo-
sta su 2 piani; p.t: ingresso, salone
con camino, ampia cucina, cantina e
servizio; 1P: 4 camere da letto matri-
moniali e servizio; ampio porticato
esterno, ricovero attrezzi e mq. 7000
c.a di terreno piantumato. 
Da vedere!

EURO 206.000,00 

EURO 200.000,00 tr.

384) ALESSANDRIA
Via Tonso – in esclusiva 
Appartamento di ampia metratura: in-
gresso su ampio salone, cucina, 2 ca-
mere da letto, studio, servizio, riposti-
glio, 2 ampi balconi, cantina e box au-
to.

EURO 140.000,00 tr.

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

EURO 150.000,00 tr.

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

EURO 200.000,00 tr.

414/A) SAN GIULIANO (AL)
Recente costruzione
Villetta libera su 3 lati con portico; P.T:
ingresso su soggiorno, cucina abitabile
e servizio; 1P: 2 camere da letto, servi-
zio e terrazzi; P.S: tavernetta, centrale
termica, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo. 

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. Riscal-
damento autonomo. Finiture di pregio.
Informazioni  
e planimetrie in ufficio. EURO 295.000,00 tr.

407) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
– Villetta a schiera libera su 3 lati, di-
sposta su 2 piani; p.s: tavernetta, cuci-
na, lavanderia, centrale termica; pt:
soggiorno, cucina e servizio; 1°p: 2 ca-
mere da letto e servizio. Mansarda con
tetto perlinato a vista. 
Box auto e giardino di proprietà. 
OTTIME FINITURE.

409) ALESSANDRIA – Zona Piscina – 
In palazzina signorile, appartamento di
ampia metratura, composto da ingres-
so su ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto matrimoniali,
doppi servizi, terrazzo e balcone ve-
randato. Box auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo.
Informazioni 
e planimetrie in ufficio

EURO 285.000,00

414) SAN GIULIANO (AL)
Recente costruzione
Villetta libera su 3 lati con portico; P.T:
ingresso su soggiorno con camino, cu-
cina abitabile e servizio; 1P: 2 camere
da letto, servizio e terrazzi; piano man-
sardato con tetto perlinato a vista,
open space e servizio; P.S: tavernetta,
centrale termica, cantina e box auto.
Riscaldamento autonomo. 
PARI AL NUOVO.
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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 LOCATO
OTTIMO DA METTERE A REDDITO: INGRES-
SO, SOGGIORNO,CUCININO,DUE CAMERE,
BAGNO E CANTINA. EURO 85.000,00
ORTI - ALLOGGIO DA RIATTARE COMPOSTO
DA: ING., CUCININO CON TINELLO, 2 CAME-
RE, BAGNO E CANTINA. RISC. AUTONOMO
EURO 95.000,00
ORTI – ALLOGGIO AD UN ULTIMO PIANO : IN-
GRESSO,SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA
CAMERA DA LETTO GRANDE,BAGNO E RI-
SCALD. AUTONOMO. EURO 105.000,00
V.ZE AEREOPORTO – PIANO MEDIO C.A., AL-
LOGGIO COMPOSTO DA. INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, RI-
POSTIGLIO E CANTINA. POSSIBILITA' BOX
AUTO. EURO 119.000,00
VIC.ZE STADIO: INGRESSO,SOGGIORNO,CU-
CININO,DUE CAMERE,BAGNO E CANTINA .
OTTIME CONDIZIONI.EURO 130.000,00
ORTI - ALLOGGIO COMP. RISTRUTTURATO
COMPOSTO DA: ING., CUCINA, SALA, 2 CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA E
POSTO AUTO. RISCALDAMENTO AUTONOMO
EURO 160.000,00
ORTI – VILLA INDIPENDENTE SU QUATTRO
LATI CON GIARDINO DI 500MQ E AMPIO LO-
CALE SEMI.CANTINATO. POSSIBILITA DI RI-
CAVARE MINI ALLOGGIO. EURO 280.000,00
ORTI – BIFAMILAIRE CON AMIO GIARDINO RI-
SERVATO, DUE BOX AUTO E DUE RISPETTIVI
ALLOGGI COMPOSTI DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO, RI-
POSTIGLIO E CANTINA.
EURO 330.000,00

Disponiamo inoltre di alloggi in stabile di
nuova costruzione a partire da EURO
82.000,00. Informazioni e planimetrie presso i
nostri uffici.

ZONA PIAZZA GENOVA

ZONA P.ZA GENOVA -  ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI COMPOSTO DA: ING., CUCINA,
SALA, CAMERA DA LETTO , BAGNO E CANTI-
NA. EURO 95.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA-ALLOGGIO AD UN
PIANO RIALZATO: INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO E POSTO AU-
TO.  EURO 125.000,00
ZONA P.ZA GENOVA – PIANO MEDIO C.A.,
ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, AMPIA CUCINA
ABIT., DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO E
CANTINA. EURO 150.000,00

ZONA P.ZA GENOVA - ALLOGGIO COMP. RI-
STRUTTURATO DI AMPIA METRATURA COM-
POSTO DA: ING., TINELLO CON CUCININO,
SALA, 2 CAMERE DA LETTO ( CON ARMADI A
MURO), STUDIO, LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI
E CANTINA. EURO 260.000,00

CENTRO

OSPEDALE

OSPEDALE- ALLOGGIO DA RIATTARE COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA,
CAMERA DA LETTO, BAGNO E CANTINA. RI-
SC. AUTONOMO
EURO 60.000,00
OSPEDALE - VIA PLANA: BILOCALE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO OTTIMO DA
METTERE A REDDITO. EURO 72.000,00 
P.ZZA VALFRE'- BILOCALE COMP. RISTRUT-
TURATO CON RISCALDAMENTO AUTONOMO.   
EURO 85.000,00

OSPEDALE – ALLOGGIO RISTRUTTURATO:
INGRESSO,SOGGIORNO,CUCINA,DUE CAME-
RE,BAGNO E CANTINA.
EURO 135.000,00
OSPEDALE –IN PALAZZINA DEL NOVECENTO
ALLOGGIO DISPOSTO SU DUE LIVELLI COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO,CUCINA, DUE LETTO,DOPPI
SERVIZI E TERRAZZO.  DA VEDERE!!!!  EURO
250.000,00
VIA MACCHIAVELLI - ALLOGGIO DI AMPIA
METRATURA: INGRESSO, SOGGIORNO DOP-
PIO,CUCINA, CINQUE CAMERE, STUDIO,LA-
VANDERIA, DUE BAGNI. POSSIBILITA BOX AU-
TO. EURO 430.000,00

GALIMBERTI

GALIMBERTI- APP.TO IN BUONE CONDIZIONI
COMPOSTO DA ING. CUCININO CON TINEL-
LO, SALA, 2 CAMERE DA LETTO CON PAR-
QUET, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO.
EURO 160.000,00

CASE FUORI E  NEGOZI

PIETRAMARAZZI - CASA SEMI-INDIPENDEN-
TE DISPOSTA SU DUE LIVELLI: P.T. : INGRES-
SO SU SALA CON CAMINO, CUCINA ABITABI-
LE,BAGNO, LOCALE CALDAIA E CANTINA ;
P.1. : TRE CAMERE DA LETTO,BAGNO GRAN-
DE  E MANSARDA AL GREZZO.
EURO 250.000,00
VALMADONNA – VILLA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA DISPOSTA SU DUE LIVELLI :
P.T. :BILOCALE E BOX AUTO AMPIO; P.1 : IN-
GRESSO, SOGGIORNO AMPIO,CUCINA ABI-
TABILE,DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E
TERRAZZO.GIARDINO DI 1.200 METRI QUA-
DRI.  EURO 350.000,00

NEGOZI

ALTRE OCCASIONI 
PRESSO I NOSTRI UFFICI

ORTI - VILLA A SCHIERA  DI RECENTE CO-
STRUZIONE COMPOSTA DA P.T.: ING. SU
SOGGIORNO, CUCINA ABIT. E BAGNO.P.1:
3 CAMERE DA LETTO , BAGNO E MANSAR-
DA. BOX AUTO E TAVERNETTA.
EURO 280.000,00

ORTI – PALAZZINA CON 4 UNITA IMMOBI-
LIARI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATE
ED ARREDATE DOTATE CIASCUNA DI RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.4 POSTI AU-
TO IN CORTILE. POSSIBILITà VENDITA SIN-
GOLA A PARTIRE DA Euro 60.000,00.
EURO 280.000,00

ZONA P.ZA GENOVA –  IN ESCLUSIVA !!!!
NEGOZIO  CON VETRINA SU STRADA.CON
ATTIGUO MONOLOCALE
EURO 100.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA – AD UN SECON-
DO PIANO : INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CININO, DUE CAMERE, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. RISTRUTTURATO. EURO 120.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – ALLOGGIO IN BUO-
NE CONDIZIONI COMPOSTO DA : ING., SA-
LA, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO,BAGNO,
RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 125.000,00

ZONA P.ZA GENOVA – PIANO ALTO, AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO E
CANTINA. EURO 130.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA – ALLOGGIO AD
UN PIANO RIALZATO : INGRESSO, SALA,
CUCININO,DUE CAMERE E BAGNO.
EURO 133.000,00

V.ZE MAC DONALD'S – IN OTTIMO CON-
TESTO, ALLOGGIO PARI AL NUOVO COM-
POSTO DA: INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, DUE CAMERE, DUE BAGNI E CANTI-
NA. EURO 165.000,00

PIAZZA MATTEOTTI - ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA,DUE CAMERE,
DUE BAGNI,RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 170.000,00

V.ZE VIA CAVOUR - IN PALAZZINA DEL NO-
VECENTO ALLOGGIO DA RIATTARE COM-
POSTO DA: CUCINA CON TINELLO, SALA,
2 CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BA-
GNO, CANTINA E SOLAIO. RISC. AUTONO-
MO. EURO 105.000,00

S.TO BORGOGLIO - ALLOGGIO IN OTTIME
CONDIZIONI COMPOSTO DA: AMPIO IN-
GRESSO, CUCINA ABIT., SALA, 3 CAMERE
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX
AUTO.  EURO 250.000,00

VIA XXIV MAGGIO: ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE E DOPPI SERVIZI. POSSIBILI-
TA BOX AUTO. EURO 150.000,00

V.ZE VIA CAVOUR - ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO: INGRESSO,
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA,
DUE CAMERE,BAGNO. RISCALDAMENTO
AUTONOMO E COMPLETAMENTE ARREDA-
TO. EURO 165.000,00

VIA DON GIOVINE - ALLOGGIO CON BOX
AUTO: INGRESSO,SALONE CON CAMINO,
CUCININO,TINELLO,TRE CAMERE,DOPPI
SERVIZI,RIPOSTIGLIO E CANTINA .
EURO 160.000,00

VALMADONNA - VILLA INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI : INGRESSO, SALONE
GRANDE, CUCININO,DUE LETTO E BAGNO;
TAVERNETTA CON LOCALE CALDAIA E TRE
POSTI AUTO; DEHOR VERANDATO CON
CUCINA E BAGNO. GIARDINO DI 700 ME-
TRI QUADRI  EURO 180.000,00

ZONA SPALTO ALLOGGIO AD UN DECIMO
PIANO: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NOTTA,CAMERA E BAGNO. 
EURO 90.000,00

CORSO CEN-
TO CANNONI:
MANSARDINA
AL GREZZO
CON DUE 
TERRAZZI. 
EURO
45.000,00

OSPEDALE- APP.TO IN BUONE CONDIZIO-
NI COMPOSTO DA: ING., CUCINA, SALA, 2
CAMERE, BAGNO E CANTINA. COMPLETA-
MENTE ARREDATO!!! EURO 105.000,00

V.ZE P.ZA DELLA
LIBERTA - IN STABI-
LE D'EPOCA, AL-
LOGGIO COMPO-
STO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO,
CUCINOTTA, DUE
CAMERE, BAGNO,
CANTINA E SOTTO-
TETTO DI PROPRIE-
TA'
EURO 130.000,00

V.ZE DON SORIA – 6° ED ULTIMO PIANO
CON ACENSORE, ALLOGGIO IN BUONISSI-
ME CONDIZIONI COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA,  DUE CAMERE,
BAGNO, RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 150.000,00

VALMADONNA - VILLA BIFAMILIARE CON
1.000 MQ DI GIARDINO DUE BOX AUTO E
DUE RISPETTIVI ALLOGGI. PRIMA UNITA'
COMPOSTA DA : INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABIT., 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO
E MANSARDA. SECONDA UNITA'COMP. DA:
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABIT., CAME-
RA DA LETTO BAGNO E MANSARDA.
EURO 380.000,00

VALMADONNA – VILLA COMPLETAMENTE
RISTRUTURATA DI AMPIA METRATURA
CON PARCO DI 5.000,00 METRI E PISCINA.
INFO IN UFFICIO

QUARGNENTO – BILOCALI IN PALAZZINA
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA. PLA-
NIMETRIE PRESSO I NOSTRI UFFICI.

CASTELLAZZO – CASE SEMI-INDIPEN-
DENTI DI NUOVA COSTRUZIONE CON
GIARDINO E BOX AUTO: INGRESSO, SOG-
GIORNO GRANDE CON ANGOLO COTTU-
RA, TRE CAMERE  E BAGNO, MANSARDA
CON CAMERA, BAGNO E TERRAZZO . 
EURO 250.000,00 CADAUNA

NEGOZIO IN PIENO CENTRO CON SEI VE-
TRINE 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: PRO-
PONIAMO APPARTA-
MENTO PARZIALMENTE
DA RIATTARE DI IN-
GRESSO SOGGIORNO
ANGOLO COTTURA
CAMERA DA LETTO BA-
GNO CANTINA BALCO-
NE  3° PIANO C.A. 
EURO 65.000 TRATT.

*IN ESCLUSIVA APPAR-
TAMENTO  DA RIATTA-
RE DI INGRESSO SU
SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA 2 CA-
MERE BAGNO RIPOSTI-
GLIO CANTINA POSTO

AUTO 2 BALCONI  RI-
SC.AUTONOMO  
EURO 72.000
*ZONA CRISTO: IN PA-
LAZZINA IN FASE DI
REALIZZAZIONE PRO-
PONIAMO APPARTA-
MENTI SIGNORILI DI
110 MQ COMPOSTI DA
INGRESSO SALA , CU-
CINA ABITABLE 2 CA-
MERE DOPPI SERVIZI
RIPOSTIGLIO. BOX AU-
TO E CANTINA 
EURO 165.000
*VIA SAN GIACCOMO:
PROPONIAMO TRILO-
CALE CON GIARDINO
DI PROPRIETA' CANTI-
NA E 2 BOX AUTO RI-
SCALDAMENTO AUTO-
NOMO  DA VEDERE    
EURO 150.000

*ZONA CRISTO: PRO-
PONIAMO ALLOGGIO DI
SALONE CUCINA ABI-
TABILE  2 CAMERE  2
BALCONI BAGNO CAN-
TINA E BOX AUTO.
EURO 130.000

* C A S A L B A G L I A N O :
PRENOTASI VILLE INDI-
PENDENTI SU 4 LATI
SALA CUCINA 3 CAME-

RE DOPPI SERVIZI BOX
DOPPIO POSSIBILITA'
MANSARSA TUTTA SU
UN PIANO. GIARDINO
DI 700MQ. 
EURO  245.000

*CASALBAGLIANO CA-
SA INGRESSO TINELLO
CUCININO SALA CON
CAMINO RIPOSTIGLIO
1p 3 CAMERE E BA-
GNO. BOX AUTO E PO-
STO AUTO 
EURO  84.000
SCUOLA DI POLIZIA:
APPARTAMENTO ULTI-
MO PIANO IN SPLENDI-
DO COMPLESSO C.A.:
INGRESSO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CA-
MERE, BAGNO CON
VASCA/DOCCIA IDRO-
MASSAGGIO, 2 TER-
RAZZIN. OTTIMO STATO
DA VEDERE 
EURO 145.000,00
CASALBAGLIANO: IN
RESIDENCE ESCLUSI-
VO PROPONIAMO VIL-
LETTE A SCHIERA E BI-
FAMILIARI DI VARIE ME-
TRATURE CON GIARDI-
NO, OTTIME FINITURE E
CAPITOLATO
PLANIMETRIE 
IN UFFICIO.

V.MARIA BENSI: AP-
PARTAMENTO IN BUO-
NE CONDIZIONI 1 P.
C.A. SALA CUCINA ABI-
TABILE 2 CAMERE
DOPPI SERVIZI TER-
MOAUTONOMO BOX E
CANTINA 
EURO 140.000,00
SCUOLA DI POLIZIA:
SPLENDIDO APPARTA-
MENTO AL 2P. C.A. IN
PICCOLA PALAZZINA:
INGRESSO SU SALA
CUCINA ABITABILE 2
CAMERE DOPPI SERVI-
ZI TERMOAUTONOMO
BOX CANTINA 
EURO 130.000,00  
DA VEDERE

CABANETTE: IN PIC-
COLE PALAZZINE DI
NUOVA REALIZZAZIO-
NE PROPONIAMO AL-
LOGGI DI VARIE ME-
TRATURE E PERSONA-
LIZZAZIONI ANCHE
CON GIARDINO 
PLANIMETIRE 
IN UFFICIO.

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

*ZONA CRISTO: IN PA-
LAZINA IN FASE DI
REALIZZAZIONE PRO-
PONIAMO ATTIMI AP-
PARTAMENTI CAPITO-
LATO DI QUALITA E FI-
NITURE DI PREGGIO:
ESEMPIO ALLOGGIO
CON GIARDINO COM-
POSTO DA INGRESSO
SU SALA CON CUCINA
LIVING 2 CAMERE DA
LETTO CABINA ARMA-
DIO BAGNO AMPIO
PORTICATO OLTRE
GIARDINO DI PRO-
PRIETA' ESCLUSIVA
BAX AUTO CANTINA
EURO  165.000

*CORSO CARLO AL-
BERTO: IN ESCLUSIVA
INGRESSO CUCINA
ABITABILE 2 CAMERE
DA LETTO , BAGNO .
EURO 85.000

*CABANETTE: VILLA
INDIPENDENTE SU
QUATTRO LATI DI-
SPOSTA SU DUE LI-
VELLI COSI COMPO-
STA INGRESSO  SA-
LA CUCINA BAGNO
LAVANDERIA  1P 3
CAMERE E BAGNO
TAVERNETTA E BOX
AUTO EURO 250.000

*CABANETTE: SOG-
GIORNO CON ANGOLO
COTTURA 2 CAMERE
DA LETTO  GIARDINO
PRIVATO  NUOVA CO-
STRUZIONE OTTIMO
CAPITOLATO FINITURE
DI PREGIO
EURO 160.000

*SCUOLA DI POLIZIA:
PROPONIAMO TRILO-
CALE CON DOPPI
SERVIZI CANTINA E
BOX AUTO RISC.AUT.
PICCOLO CONTESTO
CLIMATTIZZATO. 
EURO 135.000

*CORSO ACQUI: IN-
GRESSO AMPIO CUCI-
NA ABITABILE SOG-
GIORNO 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO. CANTINA
BOX AUTO DOPPIO 2
BALCONI. 
EURO 125.000

*CABANETTE: PROPO-
NIAMO APPARTAMEN-
TO DI NUOVA CO-
STRUZIONE C.A.  SALA
CUCINA ABITABILE  2
CAMERE BAGNO  BOX
AUTO CANTINA PREDI-
SPOSIZIONE ARIA
CONDIZIONATA OTTI-
MO CAPITOLATO 
EURO  135.000

*CASTELLAZZO: SOL
SEMIINDIPENDENTE
COMPOSTA DA CUCI-
NA SALA SOTTOSCA-
LA AL PRIMO PIANO 2
CAMERE CON BALCO-
NE E BAGNO MAN-
SARDATO AL GREZZO
ABITABILE. 
EURO 135.000 
RISTRUTTURATA

*CANTALUPO:
P R O P O N I A M O
VILLE DI NUOVA
COSTRUZIONE
INDIP. SU 4 LATI
COMPOSTE DA
INGRESSO SU
SALA CUCINA 2
CAMERE SERVIZI
T A V E R N E T T A
MANSARDA. BOX
AUTO GIARDINO
DI 400 MQ 
EURO  230.000
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CASE

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

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

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

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

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

APPARTAMENTI

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

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

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

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

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

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

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

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

VALENZA

VALENZA: IN OTTIMA POSIZIONE ALLOGGIO AD
UN PIANO ALTO CON ASCENSORE DI INGRESSO,
SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO, STUDIO E
BAGNO. BOX AUTO. EURO 87.000,00 RIF.576V

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 A
VISTA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.TER-
MAUTONOMO E TERRAZZO.POSTO AUTO. 
EURO 140.000,00 RIF.564V

VALENZA: ALLOGGIO AD UN ULTIMO PIANO
CON ASCENSORE DI AMPIA METRATURA DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA CON TINELLO, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.
BOX E DUE POSTI AUTO.  
EURO 160.000,00 TRATT.LI RIF.528V

VALENZA: ZONA MOSTRA ORAFA ULTIMO PIANO
CON ASCENSORE DI INGRESSO, SALOTTO, SA-
LA DA PRANZO CON CUCINA A VISTA, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. BOX E
POSTO AUTO. EURO 140.000,00 RIF.588V

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 AU-
TO. EURO 155.000,00 RIF.565V

CINQUE LOCALI

VALENZA: ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO
ULTIMO PIANO DI AMPIA METRATURA DI IN-
GRESSO, SALONE AMPIO, CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, STUDIO,
ANTIBAGNO E DOPPIO SERVIZIO.
TERMAUTONOMO!
EURO 210.000,00 TRATT.LI RIF.579V

COMMERCIALI

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

LABORATORI

VALENZA: VICINANZE POLIZIA STRADALE LABO-
RATORIO DI INGRESSO, UFFICIO, LOCALE USO
LABORATORIO, SPOGLIATOIO E BAGNO. 
BOX AUTO.
EURO 70.000,00 TRATT.LI RIF.577V

VALENZA: ZONA SACRO CUORE LABORATORIO
DI INGRESSO, UFFICIO, LOCALE USO LABORA-
TORIO, LOCALE FUSIONI, DOPPIO SERVIZIO,
DOPPIO SPOGLIATOIO E RIPOSTIGLIO.                    
EURO 90.000,00 TRATT.LI RIF. 591V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

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

SOLUZIONI INDIPENDENTI  

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CITERNA CASA
INDIPENDENTE CON AMPIO GIARDINO, INGRES-
SO SU CUCINA A VISTA CON SOGGIORNO, SALA
CON CAMINO, CAMERA DA LETTO, BAGNO. RI-
POSTIGLIO, TAVERNETTA E BOX AUTO.POSSIBI-
LITA' DI AMPLIAMENTO.
EURO 135.000,00 RIF.582V

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.TERMAUTO-
NOMO!!!   
EURO 35.000,00 RIF.583V

VALENZA:
IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO IN ZO-
NA TRANQUILLA
DI INGRESSO,
CUCINA, CAME-
RA DA LETTO E
BAGNO.
BOX AUTO!!!                                         
EURO 69.000,00 RIF.520V

DUE LOCALI
VALENZA: IN
ESCLUSIVA ZONA
SACRO CUORE
ALLOGGIO CON
POSSIBILITA' DI
BOX AUTO DI IN-
GRESSO, SALA,
CUCINA, CAMERA DA LETTO E BAGNO. 
EURO 73.000,00 RIF.546V

VALENZA: IN ESCLUSIVA
N BUONO STATO INGRES-
SO, SALA, CUCINA, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO.
POSTO AUTO.  
EURO 110.000,00 
RIF.553V

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN
ZONA CENTRALE ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO DI INGRES-
SO SU SALOTTO A VISTA,
SALA, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO
BAGNO E RIPOSTIGLIO.
TERMAUTONOMO!!
POSTO AUTO!! 
EURO 145.000,00 RIF.460V

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN
ESCLUSIVA IN
PICCOLA PALAZ-
ZINA ALLOGGIO DI
INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABI-
LE, TRE CAMERE
DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
BOX AUTO!! TERMAUTONOMO!! 
EURO 120.000,00 RIF.590V

VALENZA: LABORATO-
RIO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO, DUE UFFICI,
LOCALE LAVORO, LO-
CALE FUSIONE, DOPPI
SPOGLIATOI, DOPPI
SERVIZI.  
TERMAUTONOMO!!!           
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 INTERNE. 
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



NOVI LIGURE
VIALE AMELIO SAFFI: in posizione cen-
tralissima, luminoso, condizioni perfette,
proponiamo appartamento composto di:
ingresso, ang. cottura, sala pranzo, 3 ca-
mere, bagno nuovo, dispensa, cantina e
autobox. Euro 178.000,00
NOVI LIGURE
VIA PAPA GIOVANNI: proponiamo in pa-
lazzotto ordinatissimo, termoautonomo,
appartamento in buone condizioni: in-
gresso, cucinotta, sala, 2 camere, bagno,
dispensa, 2 balconi, cantina, box.
Euro 135.000 tratt.le
POZZOLO F.RO
IN CENTRO PAESE: proponiamo casa
indipendente da terra a tetto interamente
rinnovata disposta su 2 piani: cucina,
soggiorno, 2 camere, 2 bagni. Termoau-
tonomo. Ottime finiture.
Euro 135.000 tratt.li
NOVI LIGURE
ZONA G3: appartamento con ottime fini-
ture: ingresso, cucina, salone doppio, 3
camere, 2 bagni, cantina, box, termoau-
tonomo. Euro 180.000.

NOVI LIGURE
VICINANZE PROLUNGAMENTO VIA
DACATRA: in palazzina di soli 6 alloggi di
recente costruzione proponiamo apparta-
mento ben rifinito e con finiture di pregio:
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 came-
re, 2 bagni, 2 terrazzi, cantina, box. L’ap-
partamento è fornito di impianto d’allar-
me e di condizionamento. Termoautono-
mo. Prezzo interessantissimo. 
Euro 185.000 tratt.le
NOVI LIGURE
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: propo-
niamo appartamento di mq 120 circa in
perfette condizioni composto di: ingres-
so, cucinino, tinello, salone, 2 camere,
bagno, 2 balconi, cantina, box.
Rich. Euro 165.000 ordinato.
NOVI LIGURE
SALITA BRICCHETTA: in piccolo condo-
minio proponiamo appartamento ampia
metratura 120 mq circa: ingresso, grande
cucina, salone, 2 camere grandi, bagno,
possibil. 2° bagno, dispensa, cantina, bel
terrazzo, box. Porzione di giardino. Ter-
moautonomo. Euro 160.000 tratt.le
NOVI LIGURE
VIC. VIALE RIMEMBRANZA: proponia-
mo villetta indipendente su 3 lati ben rifi-
nita con ampio giardino disposta su 2
piani: z. giorno: ingresso, salone, bagno,
cucina e terrazzo. Z. notte: 3 camere, 2°
bagno + seminterrato con taverna. Box
grande, cantina e lavanderia. Il tutto in ot-
time condizioni. Euro 380.000 tratt.

PASTURANA
PROPONIAMO: piccolo rustico con
10.000 mq di terreno. Ottimo affare.
Euro 55.000!
NOVI LIGURE
VIA VERDI: in piccola palazzina propo-
niamo appartamento uso investimento,
interamente rinnovato e completo di arre-
damento: ingresso, soggiorno con zona
cottura, camera, terrazzo, bagno, canti-
na. Euro 88.000 tratt.le
NOVI LIGURE
VICINANZE VIA ROMA: in piccolo con-
dominio interamente ristrutturato propo-
niamo appartamenti di piccole metrature
dai 50 ai 70 mq circa. bilocali, trilocali,
termoautonomi. Ben rifiniti. 
Prezzi a partire da 65.000 Euro.
Affarone!!
NOVI LIGURE
VIA MANZONI: in palazzo ordinato pro-
poniamo appartamento di ampia metra-
tura, ben rifinito composto di: ingresso,
salone, cucina abitabile, 3 camere, 2 ba-
gni, dispensa, cantina, ampio terrazzo,
autobox. Libero. Ottimo affare! 
Euro 183.000
NOVI LIGURE
VIALE DELLA RIMEMBRANZA in casa
di soli 2 piani e 4 alloggi proponiamo ap-
partamento interamente rinnovato com-
posto di: ingresso, sala, cucina, 3 came-
re, bagno, balcone, cantina, box. Ter-
moautonomo. Nessuna spesa condomi-
niale. Euro 185.000

NOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585

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

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

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

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

ALLOGGI 
DOTATI 

DI RISCALDAMENTO 
AUTONOMO.

EURO 2000 srl
VENDE DIRETTAMENTE

PER INFORMAZIONI 348 2652113
Alessandria Via Cordara, 42 OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

NUOVA APERTURA

Tel. 393-9603095

FELIZZANO

QUATTORDIO: CASA SEMIN-
DIPENDENTE 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 SEMINDI-
PENDENTE PARZIALMENTE
DA RISTRUTTURARE SU DUE
LIVELLI. PICCOLO CORTILE.
EURO 70.000,00 RIF.12V 

QUATTORDIO: CASA IN OT-
TIME CONDIZIONI DI IN-
GRESSO SALA CUCINA TRE
CAMERE DA LETTO DOPPI
SERVIZI. CANTINA BOX AUTO
E CORTILE. 
EURO 200.000,00 RIF.7V
QUATTORDIO: IN ZONA
TRANQUILLA CASA SEMINDI-
PENDENTE COMPLETAMEN-

TE RISTRUTTURATA DI IN-
GRESSO SALONE CUCINA
TRE CAMERE DA LETTO E
DOPPI SERVIZI. AMPIO COR-
TILE E LOTTO DI TERRENO.
EURO 260.000,00 RIF.11V

QUATTORDIO: ALLOGGIO IN
PALAZZINA COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA A NUO-
VO SITO ALL'ULTIMO PIANO
CON MANSARDA  DI IN-
GRESSO AMPIO SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA
CAMERA E BAGNO. NELLA
MANSARDA BAGNO E POS-
SIBILITA' DI RICAVARE DUE
CAMERE DA LETTO. CANTI-
NA E POSTO AUTO COPER-
TO.  EURO RIF.1V

RICERCHIAMO CASE INDI-
PENDENTI APPARTAMENTI
E LOCALI COMMERCIALI
DA PROPORRE ALLA NO-
STRA CLIENTELA!!! 
CHIAMATE!!!

FELIZZANO: CASA IN OTTI-
ME CONDIZIONI SU DUE LI-
VELLI DI INGRESSO SALA
CUCINA DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. BOX AU-
TO E PICCOLO CORTILE
ANTISTANTE.                           
EURO 105.000,00 RIF.3V

QUATTORDIO: ALLOGGIO
DI NUOVA COSTRUZIONE
COMPLETO DI CANTINA
BOX E POSTO AUTO CON
RISCALD. AUTONOMO. IN-
GRESSO SALA CUCINA TRE
CAMERE DA LETTO DOPPI
SERVIZI E RIPOSTIGLIO.
EURO 130.000,00 RIF.5V

FELIZZANO: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO A NUOVO DI
INGRESSO SALA CUCINA
ABITABILE DUE CAMERE
DA LETTO MATRIMONIALI E
BAGNO. CANTINA E POSTO
AUTO IN CORTILE.
EURO 110.000,00 RIF.2V

FELIZZANO: BIFAMIGLIARE
INDIPENDENTE SU QUAT-
TRO LATI SU DUE LIVELLI
CON CORTILE E GIARDINO.
ALLOGGIO AL PIANO TER-
RA CON SALONE CUCINA
CAMERA DA LETTO E BA-
GNO. ALLOGGIO AL PIANO
PRIMO CON SALA CUCINA
DUE CAMERE LETTO E BA-
GNO. COMPLETAMENTRE
RISTRUTTURATI. RIF.4V   
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CERCO casa in
affitto in Alessan-
dria con 2 stan-
ze, famiglia seria.
Tel. 320 6811549

TOSCANA mare o
campagna, disponiamo
di attività commerciali
in vari settori: bar, risto-
ranti, stabilimenti bal-
neari, alberghi ed agri-
turismi. Ag. Abitat Im-
mobiliare 0586-650216
333-3236862 www.im-
mobiliareabitat.it paolia-
lessio@libero.it 
CERCO box auto in af-
fitto zona via Parnisetti
in Alessandria no agen-
zie tel. 346 2236443

BAR VINERIA con
licenza tavola fred-
da/calda dotato di
dehor estivo, in po-
sizione centrale di
forte passaggio,
vendo ad un prezzo
molto interessante
Tel 338 1153512

CEDESI ATTIVITA’
in centro storico di
Alessandria, nego-
zio di gastronomia
con cucina attrezza-
ta, tutto a norma,
eventualmente su-
bentro mutuo, prez-
zo veramente inte-
ressante Tel 348
8521971

AVVIATA 
ATTIVITA’ di 
focacceria 
d’asporto, 

ottimi incassi,
zona Cristo,
Alessandria, 

cedesi 
Tel 3495896680

CEDESI 
ATTIVITA’

in centro Ales-
sandria di vendi-
ta borse ed ac-
cessori causa
trasferimento
Tel 340 1552398 

BAR TAVOLA CAL-
DA, ottima posizio-
ne, ad Alessandria,
con licenze per ri-
storante e pizzeria
(licenze visibili an-
che singolarmente)
e laboratorio per
gelateria vendesi.
Ottimo affare! 
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 condu-
zione. Posizione
strategica e invi-
diabile. Buon red-
dito. Trattativa ri-
servata. Tel 328
5316655

CERCO IN ACQUI-
STO rustici, terreni
edificabili, alloggi
da ristrutturare, va-
rie metrature. Zona
Alessandria e pro-
vincia. No agenzie,
no perditempo
Tel 339 7203329

MQ 36.000 di terreno in
collina, la più panorami-
ca, composta da
23.000 mq di terreno
adibito ad area per atti-
vità turistica e 13.000
mq ad abitazione, gara-
ge, verde, ecc…vendesi
Tel 334 3432798
PRIVATO serio ed affi-
dabile cerca in affitto o
comodato d’uso azien-
da agricola con abita-
zione acqua e strade,
valuta eventuale propo-
sta di collaborazione a
livello lavoro. Tel. 348
1496415 Lorenzo



Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

OVADESE immersa tra i vi-
gneti, splendida AZIENDA
AGRICOLA composta da
VILLA ampia metratura. 
FIENILE mq. 200. STALLA
mq. 300. CAPANNONE bi-
piano mq. 830 totale. 
TERRENO mq. 160.000 di
cui mq. 80.000 a vigneto
DOC.
Rif 1275 

TRISOBBIO porzione di CASA, fine-
mente ed elegantemente ristrutturata,
ampia metratura, dotata di taverna at-
trezzata e suggestiva mansarda pano-
ramica. Pertinente RUSTICO trasfor-
mabile in abitativo. 
Terreno mq. 13.000. Rif 799 

OVADESE immersa nel verde
AZIENDA AGRICOLA composta da
VILLA padronale. Abitazione custode.
Cascina tripiano (deposito attrezzi,
cantina, scuderie, fienile). Terreni circa
6 ettari (di cui mq. 8.000 vigneto dol-
cetto doc). Rif 1274 

ROCCA GRIMALDA località San Gia-
como PORZIONE di VILLA bifamiliare,
posta su 2 livelli (6 vani + fondi). Giar-
dino privato. Euro 150.000,00 Rif 1257

LERMA zona piscine APPARTAMEN-
TO in palazzina, piano terreno, autono-
mo, perfette condizioni: ingresso, sog-
giorno c/cucinotto, 2 camere, bagno.
Giardino privato. 
Cantina e box auto. Rif 226

FRANCIA NIZZA di-
sponiamo di APPAR-
TAMENTI varie me-
trature, ideali sia per
splendidi soggiorni
che come vantaggio-
so investimento per
locazioni altamente
redditizie. 
Possibilità mutuo.

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

VERO AFFARE
OVADA centro storico, appar-
tamento 2°piano ristrutturato,
riscaldamento autonomo, lumi-
noso. 
Ottimo investimento
Affittabile subito!
PREZZO 
MOLTO INTERESSANTE

Lerma (vicinanze)
Casa semiindipenden-
te disposta su 2 piani
con sala, angolo cot-
tura, camera matrimo-
niale, bagno. 
Euro 60.000
Ovadese (4 km da
Ovada) Villa indipen-
dente con 2500mq di
terreno. Cucina e ti-
nello, sala, 2 camere
da letto matrimoniali,
bagno, terrazzo pano-
ramico, veranda co-
perta, ampio garage.
Euro 270.000. 
Cremolino. Splendida
villa di circa 450mq +
giardino. Piano terra:
locali uso box e canti-
na, centrale termica,
cucina, bagno con an-
tibagno. Piano primo
con doppio salone,
cucina grandissima,

tre camere matrimo-
niali, bagno, terrazza.
Piano mansarda al
grezzo. Euro 400.000

Ovadese (5 km da
Ovada). Villa in co-
struzione,disposta su
due livelli + seminter-
rato, e circa 700mq di

giardino. P.s. Box
doppio + cantina; p.t.
con soggiorno, cucina
abitabile, due camere
matrimoniali, disimpe-
gno, bagno, porticato.
Mansarda al grezzo
personalizzabile. 
Euro 380.000
Molare Splendido ap-
partamento,di circa
85mq ,comodissimo
alla stazione ferrovia-
ria. Ampio ingresso,
salone in open space
con zona cottura, due
camere matrimoniali,
bagno, terrazzo,box e
cantina .Termoautono-
mo. Euro 155.000
Ovada Prestigioso ap-
partamento di circa
90mq + locale  man-
sarda + cantina, com-
pletamente ristruttura-
to con materiali e rifi-

niture di altissima qua-
lità. Da vedere assolu-
tamente. 
Euro 170.000

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).
Ville bifamigliari di
prossima realizzazio-
ne,ultra rifinite con
materiali di pregio
Personalizzabili. Di-
sposte 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 ca-
solare comp. ristrut-
turato, casa con ve-
randa e vasto terre-
no pianeggiante. 
Euro 85.000 euro

TAGLIOLO: Vendesi ville di nuova
costruzione con diverse metrature,
ottima la posizione.
ROCCA GRIMALDA: Vendesi casa
con 3500 mq di terreno con 2 appar-
tamenti. Euro  380.000,00
CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
cascinale sopra collina con 3 ettari
di terreno completamente da ristrut-
turare. Euro 300.000,00
MOLARE: Vendesi villa bifamiliare
con 1300 mq di giardino. 
Euro 350.000,00
CREMOLINO: Vendesi villetta libera
su 3 lati con garage, piano abitativo,
sottotetto. Euro 250.000,00

Castelletto D’Orba: Vendesi villetta
su due piani con 600 mq di giardino
ben rifinita.Euro 330.000,00
ROCCA GRIMALDA: Vendesi agri-
turismo con 4 ettari di terreno uso
vigneto completamente arredato.  
Euro 520.000,00
CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
casetta da ristrutturare con 800 mq
di terreno. Euro 95.000,00
OVADA: Vendesi porzione di villa
con giardino comoda autostrada.
Euro 480.000,00
OVADA: Vendesi appartamenti in
centro storico da ristrutturare varie le
metrature.

Immobiliare Ovada

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

GAVI – Casa in collina, comoda alla
strada principale, libera su 3 lati con
ampio terrazzo e box auto.Riscalda-
mento autonomo. Finiture anni 70.      
Euro 93.000,00

OVADA – Appartamento mansarda-
to, ultimo piano con ascensore. Bel
contesto, ampia possibilità di par-
cheggio, luminoso. Ottimo investi-
mento. Euro 140.000,00

SERRAVALLE – Appartamento zona
Outlet, nel nuovo con sala con lato
cottura, 2camere di cui una mansar-
data, bagno, disimpegno, 2balconi.
Euro 130.000,00

SAN CRISTOFORO – Casa semin-
dipendente in piccola frazione. Due
appartamenti, giardino, taverna,
box, terrazzo e portico. Ristruttura-
ta. Molto interessante.                   
Euro 135.000,00

INTERESSANTE - TAGLIOLO – Ap-
partamento in centro, 3° ed ultimo
piano, ristrutturato. Riscald. autono-
mo, 2 balconi e Box. Da vedere!!
Euro 143.000,0

OVADA Occasionissima! Apparta-
mento ultra rifinito composto da cuci-
na abitabile, sala, dispensa, bagno,
due camere matrimoniali, solaio. 
Solo Euro 130.000= 
MOLARE Luminoso appartamento
termoautonomo pari al nuovo, angolo
cottura, soggiorno, bagno, 2 camere,
poggiolo, box auto. Panoramicissi-
mo!! Euro 115.000= EA/162
SILVANO D’ORBA Casetta per le tue
vacanze a soli 47.000 Euro! Cucina,
bagno, camera, piccola saletta, canti-
na, piccolo sedime, completamente
ammobiliata! 
TRISOBBIO Porzione di casa con
giardino + terreno 5000 mq. compo-
sta da due appartamenti. Finemente
ristrutturata mq. 120. 
E/441 Euro 160.000= 

OVADA Casa libera tre lati, con am-
pia taverna e box due posti auto al
piano terra, appartamento al piano
primo. Euro 155.000= E/402

SILVANO D’ORBA Graziosa casa del
centro storico completamente ristrut-
turata cucina, sala, 2 camere, bagno,
lavanderia, cantina, doppi balconi.
Euro 130.000= E/446
OVADA in collina Bellissima cascina
in mattoni a vista, con due unità im-
mobiliari e tre ettari terreno pianeg-
giante ideale anche per cavalli.=
E/380 
SILVANO D’ORBA Bellissimo appar-
tamento con tinello, cucinotto, 2 ca-
mere, bagno, box auto, cantina, dop-
pio balcone, orto. 
Solo Euro 120.000= 

OVADESE OCCASIONISSIMA !!
Bellissima villetta nuova indipen-
dente 4 lati con porticato, box e
ampio giardino. 
Solo Euro 215.000= E/373

CREMOLINO Ideale per vacanze
in campagna, casetta libera 4 lati
ristrutturata, box, taverna, salone
angolo cottura, 2 camere, bagno.
Euro 158.000= E/356 (Foto 2)

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

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

Scarsi Immobiliare



Immobiliare Liguria
• CERIALE, affitasi monolocali 3-4
posti letto centralissimi, comodi ai
servizi: lavatrice, doccia, balcone, po-
sto auto condominiale. Luglio Euro
855, Agosto Euro 1.200, Settembre
Euro 500 inclusa agenzia.
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, affitasi bilocali 4/5 posti
letto centralissimi, comodi ai servizi,
vicino al mare composti da: camera
matrimoniale + soggiorno con angolo
cottura con divano letto matrimoniale
+ paggetto. Frigo grande, lavatrice,
balcone. Luglio Euro 1.200, Agosto
Euro 1.700, Settembre Euro 600 inclu-
sa agenzia. 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, affitasi trilocali 6 posti let-
to centralissimi, comodi ai servizi, vici-
ni al mare composti da camera matri-
moniale + singolo, seconda camera
con matrimoniale + singolo, soggiorno
con angolo cottura, frigo grande, lava-
trice, balconi. Luglio Euro 1.250, Ago-
sto Euro 2.100, Settembre Euro 750
agenzia inclusa.
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, affitasi box auto centra-
lissimi stagione estiva Euro 130 men-
sili inclusa agenzia. 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, minialloggio centralissi-
mo composto da ingresso, zona gior-
no/notte, cucinotta abitabile, bagno,
balcone vivibile, ripostiglio. Soleggia-
tissimo, 4 posti letto. Ottimo 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 ri-
strutturato, ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere matrimoniale,
bagno, ripostiglio, balcone, ampia zo-
na esterna, terreno, box 30 mq, vista
mare! No condominio Euro 330.000 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, bilocale in compl. resi-
denziale molto bello con impagabile
vista mare: ingresso, cucina abit., ca-
mera, bagno, balcone. Euro 210.000 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• CERIALE, bilocale splendida espo-
sizione composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera,
bagno, ampio balcone vivibile con vi-
sta mare totale! Euro 235.000 
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• ALBENGA, bi/trilocali nuova costru-
zione con terrazzi, giardini, cantine,
possibilità box e posti auto, ultime op-
portunità. Finiture di lusso, Affrettate-
vi, NON E’ RICHIESTA MEDIAZIONE.
Da Euro 213.000
LA LIGURE RICHERO 
0182/990237

• ALBENGA – in esclusiva zona cen-
trale su V.le Martiri della Libertà al 6°
ultimo piano,  trilocale (mq70) nuova
realizzazione prestigioso ed unico con
eccezionale vista panoramica su città
monti e mare, ampio terrazzo (mq100)
servito di acqua e luce.  
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA – 50 mt  mare al 2° ulti-
mo piano con ascensore appartamen-
to di 100 mq recentemente e ottima-
mente ristrutturato: sala, cucina, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, ripostiglio/
dispensa, 3 balconi. 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA - 100 mt  mare – lumino-
so trilocale nuova e completa ristrut-
turazione termoautonomo, predisposi-
zione aria condizionata, terrazzo an-
golare, box auto pertinenziale. 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA - zona centrale, a 350 mt
dal mare ampio monolocale comple-
tamente indip. corte e posto auto pri-
vato: ampia camera con cucina sepa-
rata. Euro 135.000. Vera opportunità. 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA – 300 mt mare e dal cen-
tro, bilocale semindipendente con
giardino privato di 100 mq con posto
auto: ingresso, soggiorno, cucinino,
camera, bagno, ripostiglio, balcone.
Termoautonomo, ottima esposizione.
Euro 245.000 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA - loc. Vadino, 300 mt dal
mare, bilocali di varie metrature, di
nuova e completa ristrutturazione, cli-
matizzati, tapparelle elettriche, video-
citofono, con o senza posto auto. 
A partire da Euro 170.000. 
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• ALBENGA – fraz. Campochiesa, cir-
ca 4 km dal mare, in piccolo caseg-
giato in costruzione, bilocali e trilocali
con balcone o giardino indipendente.
Tutti con riscaldamento autonomo,
predisposizione per aria condizionata,
posto auto privato. Ottima esposizio-
ne. A partire da Euro 180.000.
CASE DI ALBENGA 
tel. 0182-559012 
www.casedialbenga.it

• OVADA (10KM) Casa d’epoca bifa-
migliare completamente ristrutturata e
rifinita con giardino, cantina e box au-
to. Euro 330.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

• OVADA (4 KM) Villa bifamigliare di
grande pregio, nuova costruzione, im-
mersa nelle colline del Monferrato.
Comodissima al casello autostradale.
Info in ufficio
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

• OVADA Prestigioso appartamento di
circa 90mq + locale  mansarda + can-
tina, completamente ristrutturato con
materiali e rifiniture di altissima qua-
lità. Da vedere assolutamente. Euro
170.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

• GENOVA (ALBARO) Appartamento
primo piano con ascensore di 128mq ,
da riordinare. Euro 500.000 tratt.
GUALCO IMMOBILIARE
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. Recentemente ristrutturato ,pa-
ri al nuovo. Ingresso su soggiorno,cu-
cina,bagno,disimpegno due camere
da letto matrimoniali,ripostiglio. Par-
quet in tutta la casa,portone blindato
e impianto antifurto. Euro 480.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

• LEIVI Villa bifamigliare di recente
costruzione con circa 6000mq di ter-
reno circostante .Vista collinare. Euro
500.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

• CICAGNA (Val Fontanabuona). Ap-
partamento di 90mq  in zona centrale
,comoda ai servizi. 1° piano senza
spese condominiali. Ingresso,cucina
abitabile con camino,sala,due camere
da letto matrimoniali, bagno, cantina e
piccola porzione di cortile posteriore
Euro 140.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

• OVADA In contesto residenziale nr.
3 rustici da ristrutturare (posti su 2 li-
velli) c/piccola pertinenza di giardino.
VENDITA IN BLOCCO O FRAZIONA-
TA. Rif 1162 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385 -
Fax 0143 822397 

• OVADA zona residenziale VILLA BI-
FAMILIARE ampia metratura, vendibi-
le anche separatamente, così compo-
sta: - piano seminterrato: bibox, canti-
na, lavanderia
- piano terra: ingresso, soggiorno, cu-
cina, bagno, dispensa, veranda. - pia-
no primo: 3 camere, 2 bagni, loggia.
Giardini indip.. Rif 903 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• ROCCA GRIMALDA centro paese
CASA semindipendente, ampia metra-
tura, da ristrutturare, 3 livelli + fondi.
Corti le coperto e scoperto. Euro
85.000,00 Rif 504 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• OVADA Frazione Costa CASETTA
semindipendente, ordinatissima, com-
posta da 2 trilocali (indipendenti) +
sottotetto e fondi. Cortile privato.
Ideale come investimento da reddito
locativo. 
Euro 100.000,00 Rif 1272 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• ROCCA GRIMALDA Località San
Giacomo CASA SEMINDIPENDENTE,
ordinata: 2 livelli + fondi. Giardino pri-
vato. Euro 120.000,00 Rif 500 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• PONZONE Frazione Cimaferle posi-
zione panoramicissima CASA indipen-
dente composta da due unità abitati-
ve, da riordinare. Adiac. rustico bipia-
no 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 bifami-
liare, ordinata:
- Piano seminterrato: taverna, camera,
cantina, ripostiglio. - P.rialzato: ingres-
so, 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 CASA SE-
MINDIPENDENTE perfette condizioni:
- Piano terra: taverna c/angolo cottura
mq. 25. Box mq. 22.
Piano primo: ingresso, tinello, cucina,
2 camere, bagno, poggiolata. 
Euro 155.000,00 Rif 1236
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• MOLARE frazione Olbicella VILLA
perfettamente conservata, ampia me-
tratura: 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 Moretti, in po-
sizione panoramicissima (a pochi pas-
si dal paese e 20 Km da Ovada) VILLA
monofamiliare, ampia metratura:
Piano seminterrato: due grandi box.
Piano terra: ingresso, salone, studio,
cucina, bagno c/antibagno e veranda.
Piano primo: 4 camere, bagno e bal-
conata. 
Mansarda: salotto, 3 camere, bagno. 
Giardino circostante mq. 1.500. Euro
217.000,00 
Rif 1188 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• MONTALDEO zona residenziale,
panoramicissima VILLA monofamilia-
re, ampia metratura: 
- Piano seminterrato: cantina, box.
- Piano primo: ingresso, sala, cucina,
camera, bagno.
- Piano secondo: 3 camere, bagno. 
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 tranquilla (1
Km dal paese) CASCINALE ampliato
(al rustico)
Piano seminterrato: cantina + 2 box.
Piano terra: salone vetrato, grande cu-
cina, camera, 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 SEMINDIPENDENTE buone
condizioni, 2 livelli + fondi. Cortile. Eu-
ro 100.000,00 trattabili Rif 648 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

• TAGLIOLO MONFERRATO zona re-
sidenziale, panoramicissima VILLA
MONOFAMILIARE in costruzione: -
Piano Interrato: box, cantina, locale
lavanderia.
Piano terreno: soggiorno-cucina, ca-
mera, anti-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 monofami-
liari, personalizzabili:
Piano seminterrato: box, locale lavan-
deria. - Piano terreno: soggiorno, cu-
cina, bagno, veranda.
Piano primo: 2 camere, bagno, disim-
pegno, poggiolo e sottotetto. 
Giardino privato. 
Euro 250.000,00 Rif 1000/c 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• CREMOLINO zona residenziale,
panoramicissima VILLA a SCHIERA,
recente costruzione
Piano seminterrato: box mq. 55.
Piano terra: soggiorno, cucina, bagno,
ripostiglio, lastrico solare.
Piano primo: 2 camere, bagno, balco-
ne. - Mansarda. 
Giardino privato. 
Prezzo interessante. Rif 1232 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• VENDESI appartamenti ad Andorra. 
Caratto Immobiliare
0143/86572

• TAGLIOLO MONFERRATO posizio-
ne panoramicissima in VILLA TRIFA-
MILIARE
ALLOGGIO A : 
Piano seminterrato: box, cantina. -
Piano terra: soggiorno-cucina, bagno,
ripostiglio, portico. - Piano primo: 3
camere, bagno, loggia. Giardino priva-
to
ALLOGGIO B : 
Piano seminterrato: box, cantina. -
Piano primo: soggiorno-cucina, 2 ca-
mere, bagno, balcone. - Piano sotto-
tetto: mq. 38. Giardino privato Rif
1222 t-t 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA comoda a FFSS VILLA anti-
ca (indipendente su tre lati), buone
condizioni interne, autonomo: - Pianto
Terra: ingresso, taverna, box-cantina.
- Piano primo: sala, cucina, 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 residen-
ziale panoramicissima VILLA BIFAMI-
LIARE in costruzione, finiture persona-
lizzate: - piano seminterrato: box,
sgombero. - piano terra: salone, cuci-
na, bagno, ripostiglio, portico. - piano
primo: 2 camere, bagno, sottotetto.
Giardino circostante. Rif 965 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TAGLIOLO M.to panoramicissime 2
VILLE BIFAMILIARI in costruzione
PERSONALIZZABILI - Piano terreno:
taverna c/angolo cottura, bagno e
porticato. Box. - Piano primo: salone,
cucina, camera, bagno, poggiolo. - P.
secondo (mansardato): grande came-
ra. Giardino privato. Rif 1000/t 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 8022385
Fax 0143 822397

• OVADA in zona residenziale, VILLA
BIFAMILIARE, nuova costruzione. Pia-
no seminterrato: ingresso, box, canti-
na e centrale termica. 
Piano terra: portico, soggiorno, tinello,
cucina, bagno.
Piano primo: 3 camere, bagno, riposti-
glio e loggia. 
Giardino privato. 
Rif 1088/o 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• MOLARE centro paese in palazzo
del '700 disponiamo di nr 2 APPARTA-
MENTI, ristrutturati, autonomi: Piano
terreno: (ingresso + ingresso indipen-
dente) soggiorno, cucina, camera
c/caminetto, bagno, grande dispensa.
Cortile c/grande ripostiglio, w.c. e por-
tico (uso posto auto) + Giardino carra-
bile e posto auto esterno. 
Piano primo: (ingresso + ingresso indi-
pendente) salone, cucina, 3 camere,
antibagno e bagno, grande terrazzo.
Rif 897 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TRISOBBIO periferia panoramicis-
sima CASA INDIPENDENTE ristruttu-
rata completamente:
- Piano seminterrato: cantina. - Piano
terra: ingresso, soggiorno tinello-cuci-
na, ripostiglio, bagno. Cantina, porti-
cato c/forno. - Piano primo: salone
c/caminetto (ex fienile), 3 camere, ba-
gno, terrazzo. Giardino cintato Rif 914 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in collina, panoramicissi-
mo CASALE bipiano, completamente
ristrutturato, ottime finiture, ampia
metratura. Terreno circostante mq.
5.000. Concessione per piscina già
ottenuta. Rif. 1051 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona residenziale, a pochi
passi dal centro, VILLA antica, com-
pletamente ristrutturata, composta da
due unità abitative: 
1) - Piano terra: ingresso (indipenden-
te) salotto, cucina, 2 camere, bagno,
dispensa.  2) - Piano primo: salone
doppio, sala pranzo, cucina, servizio,
poggiolo. - Piano secondo: camera
padronale c/cabina armadio e bagno,
2 camere, bagno. Giardino circostante
piantumato. Rif 888 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona residenziale porzione
di VILLA BIFAMILIARE, in costruzione,
personalizzabile, finiture di pregio. -
Piano seminterrato: box. - Piano terra:
ingresso-soggiorno c/caminetto, cuci-
na abitabile c/dispensa, camera, ba-
gno, patio. - Piano primo: camera, ca-
mera c/cabina armadio, bagno, loggia
coperta, terrazzo e sottotetto (mq. 47).
Giardino privato. Rif 1195 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• TRISOBBIO porzione di CASA, fine-
mente ed elegantemente ristrutturata,
ampia metratura:
- Piano terra: ingresso e taverna at-
trezzata. - Piano primo: soggiorno,
cucina, bagno, terrazzo verandato. -
Piano secondo: 3 camere, bagno, di-
spensa, poggiolata. - Mansarda pano-
ramica: 3 camere, bagno. Pertinente
RUSTICO bipiano, trasformabile in
abitativo (mq. 120). Terreno mq.
13.860. Rif 799 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA zona tranquilla VILLA anti-
ca, ampia metratura (frazionabile in
più unità abitative), 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

• OVADA zona residenziale, panora-
micissima VILLA bifamiliare di ampia
metratura:
Appartamento A (mq. 280). Apparta-
mento B (mq. 215). Edificio bipiano:
cantina, laboratorio e ricovero attrezzi.
Casetta con forno a legna e locale at-
trezzi. Giardino c/varie essenze mq.
1.500
Terreno a vigneto, bosco a tartufi mq.
60.000. Rif 1247 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA in posizione panoramica
PALAZZINA inizio secolo, da ristruttu-
rare, composta da 3 appartamenti di
ampia metratura (3 livelli + torretta),
grande terrazzo, veranda interamente
vetrata, corte interna. Pertinente RU-
STICO bipiano (trasformabile in abita-
zione e/o autorimessa). TERRENO
mq. 6.000 splendidamente esposto,
comprendente piccolo RUSTICO al
suo interno. ESCLUSIVA Rif 1283 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in collina, immersa nel
verde AZIENDA AGRICOLA composta
da VILLA padronale di circa 800 mq.
suddivisa in Abitazione principale e
abitazione custode Cascina su tre li-
velli adibita a: deposito attrezzi, canti-
na, scuderie d'epoca e fienile. Terreni
circa 6 ettari (di cui mq. 8.000 vigneto
dolcetto doc, mq. 20.000 piantumato
ciliegi noci e frassini, restante prato)
Rif 1274 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADA situato in splendida posizio-
ne con panoramica dell'ovadese CA-
SALE di recente ristrutturazione, di-
sposto su 2 livelli e dotato di ampi
magazzini nonchè fabbricato pertinen-
ziale (mq. 1.000) adibito a stalle e ri-
covero attrezzi (eventualmente trasfor-
mabile in abitativo). Terreno mq.
50.000 piantumato a varie colture. Rif
1025 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE Tra il basso Piemonte e
la Liguria, immersa nella natura, a 15
Km da Ovada e 22 Km da Acqui Ter-
me, a 550 mt di altezza sulle colline, e
circondata da boschi e prati dove è
possibile godere di emozionanti pas-
seggiate in compagnia di daini, ca-
prioli e scoiattoli, adiacente a un lago
di 5.000 mq. si trova questa straordi-
naria TENUTA, un complesso di più
edifici perfettamente ristrutturati e ar-
redati. Al corpo principale di 720 mq.
si aggiungono una stalla con portico
di 700 mq e magazzini e rimesse per
altri 240 mq. Un terreno annesso di 66
ettari, completamente recintato, cir-
conda l'intera proprietà che dispone
di tutte le attrezzature agricole, è ser-
vita da sorgenti idriche private ed è
dotata di un generatore di corrente di
riserva da 16Kw, caldaie a gas e a le-
gna, e di un'officina auto attrezzata.
Un eliporto è attualmente in costruzio-
ne 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 vigneti
AZIENDA AGRICOLA composta da
VILLA di ampia metratura, FIENILE
mq. 200, STALLA mq. 300, CAPAN-
NONE bipiano mq. 830^ totale. TER-
RENO mq. 160.000 di cui mq. 80.000
a vigneto DOC. Rif 1275 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• OVADESE in zona residenziale, pa-
noramicissima VILLA bifamiliare buo-
ne condizioni, ampia metratura, 2 li-
velli + fondi. Parco piantumato c/pi-
scina e grande gazebo. Rif 1285 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

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

• ALBISSOLA, centralissimi, nuovi,
con finiture di pregio, vendiamo ap-
partamenti 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 vigneti
AZIENDA AGRICOLA. Terreno circo-
stante mq. 90.000 (mq. 50.000 vigne-
to DOC). Piscina. Rif 1231 
IMMOBILIARE CAVO
Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397

• SAVONA, vendiamo da personaliz-
zare negozi, magazzini varie metratu-
re, e box, parcheggio privato.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, Castagnabuona, vendia-
mo villetta ristruttur., vista mare-monti
impareggiabile, prezzo interessante.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• SAVONA, zona di grande passaggio
fronte porticcioli turistico, affittiamo
locale commerciale plurivetrine per at-
tivita' contratto 6+6.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• SAVONA-VADO vendiamo capan-
none 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., ven-
diamo capannone mq 600, uffici mq
100 e parcheggio privato. Opportuni-
ta'.
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 costruzione, panoramicissi-
me, con finiture di pregio.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, a 200 mt dal mare, vici-
nanze stazione comodissimo trilocale
con servizi, due bei terrazzi con vista
splendida sul mare e sul porticciolo
turistico,  termoaut. senza spese con-
dominiali, piano comondo con ascen-
sore. Prezzo: Euro 350.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, centro storico comodis-
simo mare e negozi, secondo piano
comodo, bilocale  arredato nuovo con
gusto, senza spese condominiali ter-
moautonomo. Perfetto. 
Prezzo: Euro 340.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• VARAZZE, centro storico, terzo pia-
no senza ascensore, bilocale di 35
mq, da riordinare. Prezzo interessan-
tissimo: Euro 260.000,00
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

• ALASSIO. Prima collina. Apparta-
mento al primo piano composto da:
ingresso, cucinino, soggiorno, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, tre balconi.
Riscaldamento autonomo. 
Euro 320.000,00
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it 

• ALASSIO. Semicentrale, a circa
1km dal mare, terzo ed ultimo 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 primo piano compo-
sto da: ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, 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 metri dal
mare, bilocale: ampio soggiorno con
angolo cottura, camera, comodo ripo-
stiglio, bagno, due balconi con vista
aperta. Euro 190.000,00 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare, 
via Genova n. 64  Albenga
Tel.  0182545077 
www.primaveracasa.it 

• ALBENGA. In nuovo contesto resi-
denziale a pochi minuti dal centro e
dal mare, grazioso bilocale in costru-
zione, termoautonomo, ottima occa-
sione di investimento. 
Euro 130.000,00 
PRIMAVERA CASA Albenga
Tel. 0182545077 
www.primaveracasa.it

• ALBENGA. In nuovo contesto resi-
denziale 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 centro, monolo-
cale al primo piano con ascensore,
termoautonomo, climatizzato. 
Finiture di pregio, porta blindata, infis-
si in alluminio con vetro camera, video
citofono, antifurto. 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel.  0182545077  
www.primaveracasa.it

• LAIGUEGLIA. A due minuti dalla
spiaggia e dal caratteristico centro,
proponiamo appartamento unico, in-
teramente ristrutturato a nuovo, com-
posto da ingresso, ampio e luminoso
soggiorno, cucinino, due camere, ba-
gno, balcone e splendida terrazza vi-
vibile, molto ampia, attrezzata con lu-
ce e acqua, con vista mozzafiato sul
mare e sull’isola Gallinara. 
Termoautonomo, finiture di pregio. 
Euro 650.000,00
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare
via Genova n. 64  Albenga
Tel. 0182545077 
www.primaveracasa.it 

• PIETRA LIGURE. Direttamente sul
mare, in palazzo confinante con la
spiaggia completamente ristrutturato
a nuovo, trilocale: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, due came-
re, corridoio, doppi servizi, disimpe-
gno, due balconi di cui uno sul mare.
Ascensore, cantina. 
Termoautonomo. Euro 590.000,00 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel.  0182545077  
www.primaveracasa.it

• VILLANOVA D’ALBENGA. In nuovo
complesso residenziale, a pochi minu-
ti dal centro e dal mare, comodissimo
autostrada e Aurelia Bis per Alassio, si
prenotano appartamenti in costruzio-
ne, varie metrature, con box auto in
proprietà, ottime finiture ed ampia
possibilità di personalizzazione e scel-
ta dei materiali. 
Vendita diretta dell’impresa, nessuna
spesa di mediazione richiesta all’ac-
quirente. 
PRIMAVERA CASA 
Immobiliare  Albenga
Tel. 0182545077  
www.primaveracasa.it

• ARENZANO – Pineta, adiacenze
golf. In piccolo condominio apparta-
mento ordinato composto da ampio
soggiorno, cucinotto, 2 camere, ba-
gno e ripostiglio. Balcone con vista
aperta nel verde.
Riscaldamento autonomo. 
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO. Zona centrale, tran-
quilla. Appartamento con grande ter-
razzo. 
Composto da ingresso, cucina, sog-
giorno, 2 camere, ripostiglio, bagno. 
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO. In villino a schiera ap-
partamento in ottime condizioni.
Composto da soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio.
Balcone vivibile e posto auto. 
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO PINETA – Adiacenze
Marina Grande. In bel contesto  ap-
partamento ristrutturato e ben arreda-
to con terrazzo vivibile.
Immediatamente fruibile. 
Composto da  soggiorno, cucinotto, 2
camere, bagno con box doccia e va-
sca idromassaggio, ripostiglio. 
Box.
Area Casa 010/9110260

• ARENZANO – Via Marconi bassa.
Appartamento ordinato composto da
ingresso, cucina, soggiorno, 3 came-
re, bagno e ripostiglio.
Balconata con vista aperta. Grande
locale cantina con finestra. Box di 20
mq
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO Centro storico. Ap-
partamento ordinato, composto da
soggiorno con angolo cottura, came-
ra, bagno, balcone. 
Primo piano, vista aperta.
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO PINETA – Adiacenze
Marina Grande. Monolocale parzial-
mente arredato in condominio con pi-
scina, giardini, spiaggia riservata. Po-
sti auto condominiali. Riscaldamento
centralizzato. 
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO Affittiamo appartamenti
ad uso vacanza: contratti mensili, sta-
gionali, annuali.
Area Casa 010/9110260 

• ARENZANO Affittiamo  locali com-
merciali:  uffici e  magazzini. 
In zona comoda all’autostrada, area
obiettivo 2.
Area Casa 010/9110260 

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

- ROCCAGRIMALDA Cascina indi-
pendente 3500 mq. giardino e frutte-
to. Cucina, sala, due camere, bagno,
ampia taverna con soppalco, box,
porticato. Euro 230.000= E/387
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- TAGLIOLO Si prenotano ville esclu-
sive di ampia metratura, con rifiniture
di pregio, giardino indipendente, in
splendida posizione soleggiata. Diver-
si progetti e foto da visionare in uffi-
cio. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- CASSINELLE Rustico composto da
casa + fienile circa 200 mq. completa-
mente da ristrutturare, tetto nuovo. 
Terreno 8000 mq. zona verdeggiante,
collinare Euro 70.000= E/451
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- OVADA vicinanze Villetta indipen-
dente nuova costruzione, libera 4 lati,
con porticato, box, taverna, mansar-
da, in posizione collinare a soleggia-
tissima. Euro 230.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- OVADA Vendesi appartamento cen-
trale ultra-ristrutturato 100 mq. cucina
abitabile, sala, dispensa, bagno, due
camere matrimoniali, solaio. Euro
130.000= EA/157 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

- A 10 MINUTI DA ACQUI TERME in
direzione Alessandria,grande tenuta
con circa 18mila metri di terra pianeg-
giante.La casa padronale è di circa
450mq + annessi per altri 600mq (ne-
cessita di lavori di ristrutturazione) 
Ottimo per azienda agricola o attività
turistico ricettiva. Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- A DIECI MINUTI DA ACQUI TER-
ME -direzione Ovada- Graziosissimo
bilocale come nuovo,di circa 45mq.
Soggiorno,cucinino,camera matrimo-
niale,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 pos. di ac-
quisto 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 metratu-
ra, cortile con posto auto. Pari al nuo-
vo. 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,cuci-
na,due camere da letto matrimoniali
due balconi,box e solaio. Euro
160.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

- SILVANO D’ORBA. Villa semindi-
pendente di ampia metratura con
giardino totalmente cintato. Prezzo
estremamente interessante.
GUALCO  IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356
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@ ACQUISTO privato dei
dischi musicali cd, vinile
33 giri e 45 giri. anni 60
e 70 genere italiano e
straniero . massima se-
rietà pagamento in con-
tanti. marco 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 Woofer
MONTARBO 119 SA
600 watt nuovo vendo a
euro  850. TEL. 329
0140323 (Giancarlo)
@ DUE SAX contral t i ,
una tromba, un basso
elettrico, un amplificatore,
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 chi-
tarra! Vendo: video "Jazz
improvising for guitar" di
Giulio Camarca, con re-
lativo metodo, a 25 euro.
Libro Di M. Diderbost
"Impariamo la chitarra
solista e d'accompagna-
mento" 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 guitar
tricks", M. Hedberg "La
chitarra elettrica neoclas-
sica". Sono tut t i  del la
Playgame Music e sono
perfetti (visionabili senza
impegno). Li vendo a eu-
ro 20 l'uno oppure a eu-
ro 50 in blocco. Tel.
0131 342949

@ SERVICE audio offresi
a gruppi musicali. Stru-
mentazione professionale
e competenza a prezzi
modici. Tel. 329
0140323 (Giancarlo)
@ TASTIERA arranger
SOLTON MS 60 con let-
tore floppy per basi midi-
file vendo a euro 600.
Lettore floppy disk basi
midifile VISCOUNT RD70
vendo a euro  49. TEL.
329 0140323
@ TROMBA in si bemolle
da studio nuova vendo a
euro 150 con astuccio;
Violino da studio nuovo
vendo a euro 89 con
astuccio. TEL  329
0140323
@ VOCE femminile o ma-
schile genere italiano e
straniero con esperienza
cercasi per duo musicale
gia' avviato con tastieri-
sta/sassofonista per ser-
vizi di pianobar, matri-
moni, feste. massima se-
rieta'. tel. 329 0140323
(gian carlo)  e-mail: gian-
carlo65@inwind.it
ACQUISTO vecchi dischi
di musica leggera di can-
tanti italiani e stranieri.
Tel. 349 7497861
CANTANTE offresi solo o
in duo per serate di liscio,
anni ’60, piano bar, ka-
raoke, feste estive ecc.
zona Ovada. Tel. 349
7760685
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-
ne2006@yahoo.it
CHITARRISTA cercasi per
gruppo etno-rock tel. 347
1714604
DUO vocale con basi of-
fresi per serate in risto-
ranti feste private e matri-
moni liscio, anni 60 ka-
raoke tel. 338 7264055
Stefano ore pasti
IMPIANTO stereo Augu-
sta mod. 45S pm=2x25w
giradischi “Dual”  1015
2 testine + raccolta 10 di-
schi reader’s digest + 20
LP + 10 45giri vendo. tel.
347 2797032

MUSICISTI jazz bassista
cerca tel. 347 1714604
PIANOFORTE verticale al-
tezza 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 an-
dreastores@hotmail.it

VENDO 1 tenda Ferrino
igloo, 3 p. Messner. • 1
canotto con remi • 2 mu-
te pinne Apnea, piombi,
2 maschere con bocca-
glio coltello • 1 materas-
sino + gonfiaggio. Tel.
339 4407088 no perdi-
tempo.
BARCA da Po lunga mt.7
in legno rivestita di vetro-
resina + motore Johnson
11CV vendo a euro
1.200 tel. 336 241626
BARCA marino mt. 4.50
vetroresina doppio scafo
tenuta benissimo kg. 240
comandi motore con vo-
lante, carrello da spiag-
gia, motore Honda 4t
15hp anno 2004 visibile
a Spotorno vendo tel.
339 3100162
IMBARCAZIONE da fiu-
me Burchiello per caccia
e pesca in vetroresina
verde largh. 7,30 mt.
Doppio scafo con aggan-
cio motore completamen-
te ristrutturata vendo a
euro 1.250 tel. 339
3100162
MOTOSCAFO sea ray
ss220 4,3 mercruiser,
lungh 7,50 mt. Velocità
39 nodi, gps ecoscanda-
glio, 30 ore di navigazio-
ne anno 2206 visibile La-
go Maggiore vendo a eu-
ro 46.000 tel. 335
6537010
GOMMONE in vetroresi-
na Swell mt.4 motore Ya-
maha 25, carrello porta-
barca basculante con rulli
in gomma, ecoscandaglio
con batteria accessori,
tutto pari al nuovo vendo.
tel. 347 2949673

@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi & usati vendo prez-
zi da euro 20 a euro
30tel. 0131 861337
IN BLOCCO Gps garmin
street pilot nautico e ter-
restre – radio vhf navy 01
portatile ghiacciaia 12v
40 lt. Salpa ancora ma-
nuale vendo il tutto a eu-
ro 1.000 tel. 329
4046178

@ COMPRO Bolero,
Grandhotel, Sogno, Sor-
risi canzoni, Ciao amici,
Abc, Giovani, Big,
Ciao2001, Monello, In-
trepido ecc anni 60/70
tel.  0131 898600 Ales-
sio, ore pasti
@ DYLAN  Dog raccolta
completa 1/245 vendo
euro 280, Tutto Tex
1/427 euro 500, Nathan
Never 1/170 euro 200.
Tel. 0321 777389
@ IN BLOCCO 38 numeri
di Guerin Sportivo di va-
rie annate (dal 1978 al
1993) vendo a euro 20
tel. 340 7965071
@ LIBROGAME lupo soli-
tario dal numero 1 al 9,
samurai 2, sherlock hol-
mes 1 vendo in blocco
vendo a euro 20.Tel 333
3861880
52 fumetti di vari tipi:
nr.6 tex del 2004, nr.2
braccio di ferro 1977 e
1980; nr.7 topolino 82-
84-89; nr.2 diabolik
2004, nr.1 mandrake
1977, zagor 2004, 2 mi-
ster no 2004, 3 paperino
1985, 10 i classici disney
1988, nr.18 vari disney
vendo tel. 347 0077410
o supeva@yahoo.it
54 COPIE enciclopedia
dello sport anni dal 1967
al 1969, 6 copie del rea-
der’s digest dal 1969 al
1971, 330 copie topolino
dalla copia 1900 alla
2190 vendo tel. 347
0355254 o 0131
920969
ACQUISTO Diabolik, Di-
lan Dog, Tex, Kriminal,
Satanil,  Piccolo Ranger e
romanzi storici Monda-

dori, Album di figurine
completi antecedenti al
1980. tel. 0521 492631
CERCO Intrepido 1969 al
1990, Monello dal 1970
al 1989, lancio story
1975 al 1992, skorpio
1977 al 1993, Albo TV,
Albo motori, bliz boy. Tel.
0131 278500
CORSO completo di tede-
sco composto da 81 fa-
scicoli,  27 audio cassette
e due dizionari vendo a
euro 75. tel. 339
4249669
CORSO di tedesco costi-
tuito da 81 fascicoli, 28
audiocassette e due di-
zionari vendo a euro 75
tel. 339 4249669
ENCICLOPEDIA della ma-
gia e del cucito in 10 vo-
lumi completa di carta-
modelli anni ’70 vendo a
euro 80 tel. 320
9717427 o 320
4820567

ENCICLOPEDIA Motta
completa di tutti i volumi.
Vendo. tel. 0131 886504
o 338 7606259
ROMANZI Harmony, blu-
moon ed altri circa 100
vendo in blocco a euro
20 tel. 338 7713515
VECCHI album di figurine
della Lampo, Panini,
giornalini di ogni genere,
raccolte dal 1930 al
1967, vendo tel. 0142
563342
TOPOLINI,  super gialli
Mondadori vendo a euro
0,50 cad. tel. 340
5210290
VOLUME circa 280 pagi-
ne “curarsi secondo natu-
ra” con erbe medicinali
ancora imballato vendo a
euro 30; volume “medici-
na naturale” riflessologia,
rimedi di back, rilassa-
mento respirazione ecc.
nuovissimo vendo a euro
40. tel. 333 9007994 SEGUE A PAG. 48
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° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio anti-
stess se scentro, il miglior
modo per regalarti un’o-
ra di autentico benessere.
Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel
360 461364
ELETTROSTIMOLATORE
beauty center di Biosan
per ginnastica passiva,
dimagrimento, rassoda-
mento + di 200 program-
mi, 6 elettrodi. Vendo a
euro 150. tel. 329
0736793
RIFLESSOLOGA plantare
disponibile per massaggi
riflessogeni e reiki chiedo
e offro massima serietà
tel. 349 8320722

@  2 BICICLETTE una da
uomo bianca tradizionale
un po' da sistemare ven-
do a euro  10, una gra-
ziella rosa vendo a euro
15, monopattino usato
pochissimo vendo a euro
15. Possibilità di invio fo-
to tramite e-mail. Tel.
0131 341064 o 0.an-
drea@fastwebnet.it 
@ 2 PAIA di sci Altezza
1, 70 vendo euro  20 cad
tel. 339  5311721
@ CERCO SELLA per fire
fox f 15 possibilmente in-
tatta tel.  340 1469760
@ GIACCAVENTO + sa-
loppette(tecnica) della
colmar, tg.46-48 nuova +
portaski fapa da 6 posti
+ regalo ski salomon,ven-
do a euro 300 tratt. Tel.
339 4641883

@ SACCO a pelo colore
verde militare (usato una
volta) vendo a euro  30
tel. 340 7965071
@ STIVALI da pesca tutto
coscia in gomma marca
Daiwa n.43 mai usati.
Vendo a euro 50  tratta-
bil i .  Tel.  Marco 338
6303114
BICI da bambino del 12”
e altra mountain bike del
20” vendo tel. 333
2469964
BICI, uomo, donna, bam-
bino usate però ancora in
buono stato anche singo-
larmente vendo a euro
100 tut te. Tel. 340
2789501
BICICLETTA corsa Bianchi
condizioni ottime vendo a
euro 200 tratt. Tel. 0131
222029 ore pasti
BICICLETTA da corsa shot
blaze telaio sloping nera
grigia e rossa come nuo-
va vendo a euro 350 tel.
347 3000191

BICI corsa quasi nuova co-
pertoncini nuovi vendo eu-
ro 200 tel. 0131 221430
BMX freestyle bicicletta
ragazzo con 4 peg (tubi)
nuova mai usata vendo a
euro 170 no perditempo.
Tel. 392 1667624
CAMBIO bici mountain
bike professionale in otti-
mo stato con bicicletta da
corsa. Tel. 333 2469964
CERCO bicicletta da cor-
sa da uomo telaio 50x52
a prezzo interessante tel.
333 2469964
CERCO bicicletta MTB o
freestyle bmx o trial/dirt/
street buono stato prezzo
onesto tel. 392 1667624
COPERTA termica adatta
a campeggio misure
2,30x1,50 vendo a euro
20. tel. 340 2789501
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usa-
to. Vendo 350 euro. Tel
335 5361813



49www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



LAMPADA abbronzante
Philips professionale ven-
do tel. 0131 226152
MOUNTAIN-BIKE marca
Rocky mountain fanatik
taglia media nuova biam-
mortizzata contakm ven-
do a euro 600. tel. 339
4418956
PALLA da bowling per
donna praticamente nuo-
va usata pochissimo ven-
do a euro 50. tel. 333
9476338 pausa pranzo
PISTOLA Beretta mod.
6.35 dorata, pochi esem-
plari regolarmente de-
nunciata solo per colle-
zione. Vendo. tel. 0131
886504 o 3387606259
PIT bike cross 250 cc 4
tempi 25cv italiana, 5
marce, freni a disco, ac-
censione elettronica, nuo-
va, garanzia, lunga 160
alta 90 cm. cerchi
19ant/16” post. solo out
road, vendo a euro 950
pos.consegna a domici-
lio. Tel. 393 7123789
RECUPERATORE da pesca
a mosca Hardy Marquist
5 e un paio occhiali pola-
rizzati blu bear in ottimo
stato vendo tel. 333
2469964
SCARPONI salomon
nr.39 come nuovi vendo
a euro 50. tel. 335
384560
SCI “Stockli mt. 1.75 usa-
ti 10 gg con attacchi sa-
lomon vendo a euro 300
tratt. Tel. 335 384560

SCOOTER da acqua 150
watt, un ora di autono-
mia, 4 kmh, fino a 15 mt
di profondità, con carica
batteria borsa e manuale,
nuovo con garanzia ven-
do a euro 200 con con-
segna direttamente tel.
320 7935230
STEPPER obliquo per mu-
scolatura delle gambe
usato poco. Vendo a euro
50. tel. 329 0736793
TAPIS-ROULANT Magne-
tico multifunzione usato
pochissimo + panca ruo-
tante addominali vendo a
euro 20 o includendo
banda sauna ed elettro-
stimolatore in regalo. Tel.
339 4908352
VIBRO-MASSAGGIATO-
RE elettrico “Biomille” x
braccia e gambe con fa-
scia doppia terapeutica +
fascia anticellulite + due
fascie singole vendo a
euro 50 tel. 346
6712292
VIBROMASSAGGIATORE
elettrico per braccia e
gambe, cyclette dotata di
6 funzioni, panca ab
swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro
400 tratt. No singolar-
mente tel. 334 3020681
OCCHIALI da sole Ray
ban nuovi, lenti in cristal-
lo verde scuro marchiato
B&L con montat.di colore
nero con scritte Ray-ban
ai lati compresa di custo-
dia originale, certificato
garanzia, made in USA
vendo a euro 110 tel.
338 3542403
TUTA SUB mis.4 vendo
tel. 333 8507633

HO 38 anni cerco amiche
per nuove amicizie since-
re tel. 348 5745526
RAGAZZO 26enne cari-
no, carca amici uomini
virili max 45 anni per in-
cotnri e serate, max se-
rietà tel. 346 0825839
SIGNORA 54 anni sola,
sposata, seria, cerca ami-
che per uscire il pomerig-
gio, massima serietà, no
perditempo.Tel. 0131
253164
30ENNE carino cerca
max 45enne serio, scopo
amicizia, astenersi avven-
ture tassativo, no perdi-
tempo telefonare 333
8599814
DUE AMICHE di mezza
età cercano amcihe per
passere il tempo libero in
compagnia scrivere AK
6248628 F.P. Alessandria
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

°A 30 anni ho quasi tutto
quello che  serve per es-
sere felice ma non è pro-
prio così. Vorrei respirare
i tuoi respiri, vivere ogni
tuo desiderio, amarti an-
che dopo di noi. Sono
dolce, carina e, sogno un
uomo maturo ed educato
che mi riempi di amore.
Contatto Tel. 338
7302633
°Cercherò in questo mas-
saggio di parlarti di me
in sintesi : Sono una
32enne separata senza
figli economicamente in-
dipendente, amo la vita e
soffro per la mancanza
di un amore vero. Ho un
po’ di corteggiatori visto
che sono gradevole fisi-
camente, ma li respingo
perché vogliono so-
lo…….. Io voglio tutt’al-
tro. Voglio essere di un
uomo che sappia mettere
amore nell’amore. Telefo-
nare al numero 333.
9523199
°Ho 44 anni, un buon la-
voro, sono carina, sono
single... spero ancora per
poco. Cerco l’ironia e la
conversazione brillante,
cerco un uomo espansivo
e generoso di sentimenti.
Telefonare al numero
3473957469
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°TI AMO è una parola
grossa, impegnativa nel
contenuto, non pronun-
ciarla ti rende povero,
ma se esiste una possibi-
lità non vorrei perderla.
In effetti alla vita chiedo
solo   questo. Sono una
divorziata di 33 anni, un
buon carattere, mora e
occhi verdi, lavoro e mi
faccio bastare tutte la co-
se che mi circondano.
L’uomo che vorrei incon-
trare per costruire un rap-
por to serio  avrà mai
buone orecchie per sen-
tirsi dire TI AMO? 
Tel. 393.2820336
°36enne separata, impie-
gata, bella presenza, ro-
mantica, sensibile, un po’
timida e riservata. Ho in-
tenzione di rimettermi in
discussione con un uomo
che sappia apprezzare le
mie qualità e che mi fac-
cia sentire donna. Una
giusta conoscenza è basi-
lare, poi tutto potrebbe
accadere, del resto dob-
biamo solo provarci. Tel.
340.6933567
°QUANDO lui mi tradì
con la mia migliore ami-
ca pensai che avrei potu-
to cestinare per sempre la
parola AMORE. Così feci
quattro anni fa, isolando-
mi dal mondo. Oggi a
39anni, ricucite la mie fe-
rite, sono pronta a conce-
dermi il privilegio di tor-
nare ad amare un lui dol-
ce, equilibrato e sincero,
perché voglio vivere!!.
Tel. 346.7740836
°Curata e raffinata 41en-
ne concreta e corretta.
Amo difendere i valori
della famiglia anche se
non ne ho avuta mai una
perchè penso di non ave-
re mai incontrato l’uomo
giusto. Ora vorrei inco-
minciare ad essere il tuo
prossimo pensiero, un
contatto come premessa,
poi l ’at tesa…..Tel.
340.6933478
°Adoro gli uomini deter-
minati, saggi, colti, bril-
lanti, che sappiano pren-
dere ma al contempo da-
re. Ho 40 anni, una buo-
na cultura, sono carina,
longilinea ed un po’ timi-
da. Tel. 3460193577

°Non mi arrendo perchè
deve esserci un modo per
giungere a te, al tuo cuo-
re, senza segreti ne com-
promessi. Bella 35enne
divorziata e, fin qui la
mia intenzione dovrebbe
essere abbastanza chia-
ra. Se mi indichi la via
posso farcela, ma devi
aiutarmi: guida tu uomo
maturo, serio e romanti-
co, ma fai attenzione a
non uscire fuori strada,
perché non sono in cerca
di avventure. Tel.
393.9838324
°38enne nubile, bellezza
mediterranea, sportiva.
Altezza media, bionda,
occhi scuri. Amo la sem-
plicità in ogni sua forma.
Sono sincera, dolce e
molto seria. Conoscerei
uomo libero serio e genti-
le, simpatico e affettuoso
per progettare un percor-
so di vita sano, ad una
condizione : che gli piac-
cia la pizza. Tel.
348.7464609
°Non cerco una storia di
poca impor tanza ma
qualcosa di più concreto.
Cerco un compagno sin-
cero e forte che si prenda
cura di me e io di lui na-
turalmente. Mi chiamo
Angela, ho 34 anni nubi-
le, riservata e molto fem-
mina. Di certo non passo
inosservata e un po’ mi
da fastidio. Se vuoi pos-
siamo conoscerci, ma
non facciamoci illusioni,
perché per noi deciderà
solo l’amore. Tel. 347.
3615006
°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 rifar-
mi una nuova vita, avere
un compagno accanto
dolce e premuroso che mi
regali ogni tanto una ro-
sa e che si fermi a guar-
dare il mare nei miei oc-
chi chiari. Chiedo trop-
po? Tel. 349. 0714477
RAGAZZO 39 enne bella
presenza, batterista, lavo-
ratore, cerca ragazza mi-
nuta, esile, simpatica per
unione seria, no agenzie.
Tel. 339 5422746

°NON CREDO sia sba-
gliato pubblicare la pro-
pria voglia di voler dare
e ricevere amore, offrirsi
per come si è realmente,
armonizzando nell’intero
le nostre fragili metà, con
le mie e le tue paure, per
un sogno che potrebbe
essere afferrato con l’i-
stinto di chi non teme nul-
la. HO 46 anni, divorzia-
to, libero professionista e
ti dico: da soli non si sta
bene. Se sei una donna
desiderosa d’affetto e di
attenzioni, parliamone.
Tel. 334. 3784962
°INGEGNERE 30enne
moro di bell’aspetto. I sa-
ni  principi  rafforzano il
buon carattere che si
completa nella sua misura
con un sorriso rassicuran-
te. Una storia d’amore
importante si crea se si è
in due, per questo motivo
conoscerei una ragazza
nubile, seria e motivata.
Tel. 339. 3169289
°SONO UN IMPRENDI-
TORE di 41 anni, separa-
to senza figli, raffinato e
gentile. Passo il tempo li-
bero cercando di scappa-
re da una solitudine che
mi stringe sempre più. L’i-
dea non mi piace, per
questo ho deciso di venir-
ti a cercare donna dolce,
comprensiva e sensibile
come me. Io ho fatto un
primo passo, il secondo
se ritieni opportuno, fallo
tu. Tel. 393. 2850482
°35enne celibe, funziona-
rio, fisico atletico, i buoni
valori lo legano al desi-
derio di poter conoscere
una LEI, semplice e di sa-
ni principi. Mi piacerebbe
incontrarti per parlarti di
me, per parlare di
te……poi chissà se sa-
remmo bravi a disegnare
sul muro della vita un
cuore e, inserire all’inter-
no di esso, le nostre ini-
ziali. Tel. 346. 3078271 
°Vedovo benestante
54enne senza figli, titola-
re d’azienda, simpatico e
gentile. Mi reputo un uo-
mo distinto e di sani prin-
cipi, per questo mi rivol-
go ad una seria e gentil
donna (anche separata e
con figli) per la realizza-
zione di un nuovo proget-
to di vita, magari cono-
scendoci potremmo ap-
profondire. Tel.
338.8361368
°Ciao sono Nora, 39 an-
ni, occhi chiari, riccioli
biondi, longilinea e sim-
patica. Che altro dire?
Sono nubile, credo cari-
na, amo la musica italia-
na, il nuoto, la pizza. Af-
fettuosa e sensibile, sono
alla ricerca di un uomo,
max 50enne, coccolone,
romantico, per vivere una
vera storia d’amore. Elia-
na Monti Club
0131/445454

°Cristina, 34enne, impie-
gata, mora, bellissimi oc-
chi verdi. Cosa sto cer-
cando? Una persona bel-
la dentro e fuori, discreta,
forse anche romantica,
dolce, capace di coccola-
re e di viziare. Se vuoi
un’amica sincera e altret-
tando dolce…perché non
ci conosciamo? Invia un
sms al 388.2882882
°Samanta, 42enne, se-
gretaria. Che dire di me?
Credo di essere carina,
dolce e tollerante…inna-
morata della vita e, alla
ricerca di un’unione sta-
bile e divertente. Se an-
che tu sei desideroso di
un rapporto sereno e du-
raturo…incontriamoci!
Eliana Monti Club
0131/445454
°Claudio, avvocato  37en-
ne. Alto, in forma ma non
palestrato, mi descrivono
come una persona simpa-
tica, allegra e ben disposta
verso gli altri. Sono per
natura romantico, fedele e
affidabile. Mi piacerebbe
conoscere una Lei carina,
onesta e allegra che creda
ancora nell’amore vero.
Eliana Monti Club
0131/445454
°Marco, pediatra 43en-
ne. Dicono che sono un
bel ragazzo…con un sor-
riso contagioso ed
espressivi occhi verdi. Ho
un carattere coinvolgente
e generoso e, sono ap-
passionato del mio lavo-
ro. Amo i bambini e ac-
coglierei con gioia una
compagna anche con fi-
gli.   Invia un sms al
388.2882882
°Adriano, farmacista
57enne. Amo la natura, la
pittura, l’arte e ogni tanto
scrivo poesie. Sono divor-
ziato da tanti anni, senza
figli, qualche incontro sba-
gliato…ora voglio giocare
questa carta: cerco una si-
gnora giovanile, amabile,
che desideri ancora vivere
momenti indimenticabili.
Eliana Monti Club
0131/445454
°Una bellezza che incan-
ta; occhi chiari, capelli
biondi, 36 anni. Vorrei
conoscere un uomo in
grado di darmi sicurez-
za, tranquillità, sentimen-
ti. Tel. 3460193568
°58 anni ott imamente
portati, dolcissima, dina-
mica, molto femminile e
sensuale.Cerco i l  mio
“Lui” in un uomo amabile
ed estroverso, un compa-
gno che mi faccia sentire
impor tante. Tel.
3401677410
°Bancario 35enne, bel
ragazzo, simpatico, co-
municativo, serio. Realiz-
zato nel lavoro, non sen-
timentalmente, vuole co-
noscere compagna alle-
gra, dinamica, di bella
presenza per futura unio-
ne. Tel. 3339142975

@ RAGAZZO I taliano,
mai stato sposato, bene-
stante e disponibile, cerca
ragazza intraprendente,
desiderosa di rapporto
stabile e duraturo! Passa-
porto Y210527  f.p. Ivrea
10015 (TO)
@ ITALIANO, ragazzo
single e con serie inten-
zioni, stufo di tipe super-
f iciali ,  cerca ragazza
preferibilmente straniera,
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 cu-
riosa per incontri e amici-
zia. C.I. AH0341335
f.p. Ivrea 10015 (TO)
37ENNE serio, gradevo-
le, cerca in zona Torton,
Voghera una  Lei 30-40
anni amante del dialogo,
cinema e letture, persona
con cui confrontrarsi le-
galmente no agenzia tel.
347 4447161
39ENNE molto giovanile,
snello, carino cerca ra-
gazza carina e snella per
eventuale seria relazione
zonaNovi Ligure o vici-
nanze 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 matrimonio.
Tel. 346 6263506
62ENNE vedovo, aspetto
giovanile, determinato,
benestante, cerca una Lei
seria, eventuale conviven-
za o matrimonio, no
agenzia. Tel. 329
2175570 ore pasti o in-
viare sms
CIAO, proviamo a cono-
scerci? Per amicizia, due
chiacchere, un caffè e poi
chissa’. Libero 47 enne
dipendente statale di
aspetto giovanile, senza
patente, cerca un rappor-
to intenso, sincero e
profondo con una lei sen-
sibile, affettuosa e carina.
Tel. 349 4132499
SIGNORA 57enne cerca
un compagno di età ade-
guata, discreta cultura,
dolce, sensibile e genero-
so per serio rapporto di
coppia. Scrivere a F.posta
AL c.le CI AK 6273420
39ENNE dolce, carino,
romantico, bravo, fedele
cerca ragazza dolce, ca-
rina, brava non conta età
tel. 388 4749379
DIVORZIATO impiegato
52 anni cerca compagna
40-50 anni anche stra-
niera tel. 346 8636301

@ 2 PNEUMATICI misura
155 70 r13 ricoperti nuo-
vi mai montati causa
cambio vettura vendo a
euro  20 entrambi . possi-
bilità di invio foto tramite
e-mail.Tel.  0131 341064
o
0.andrea@fastwebnet.it 
@ 4 CERCHI in acciaio
con coperchio da 15"
per la golf 4 come nuove
vendo a euro 90. tel 389
8303455
@ 4 CERCHI per fuori-
strada in acciaio 15” +
due gomme 235/75/15
vendo a euro 200 tel.
335 8399678
@ 5 CERCHI In lega 15''
per Audi A3, A4 gomma-
ti, tenuti bene, molto belli,
vendo a euro  600 non
trattabili. Tel. Davide 329
5466889
@ BAULE rigido per toyo-
ta corolla vendo a euro
100  tel.  348 42209
@ CERCHIO in lega ori-
ginale toyota corolla da
15'' vendo a euro 80 tel.
348 7842209
@ NAVIGATORE satelli-
tare Avmap Geosat 5plus
nuovo mai usato con
schermo da 5 pollici,car-
t ina i tal iana ed
europea,istallazione au-
tovelox,touchscreen più
accessori e garanzia 2
anni vendo 250 euro trat-
tabili.Tel. 339 1848517
@ 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 CERCHI da 14” in lega
scorpion 4 bulloni gom-
mati Pirelli 2000 tenuti
benissimo vendo tutto a
euro 400. tel. 388
6520140
4 GOMME complete di
cerchi originali per fiat
500 anni '70 vendo a
euro  120 tel 347
0355254 o 0131
920969
4 GOMME per fuoristra-
da 215/75/15 R con
cerchioni a 6 fori marca
Continental vendo a euro
200. tel. 347 2842279
4GOMME con cerchione
Michelin 175/65 R14
82T e due gomme Dayton
175/65 R14 82T tutto
vendo a euro 90.tel. 340
2789501
6 CERCHI originali vw
per t2 bus anni ’70 vendo
in blocco tel. 347
0355254 o 0131
920969
ALTOPARLANTI  BOSTON
RALLY RC 51 diam. mm
158 ( due tweeters e due
woofers) come nuovi
vendo a euro 60 tel 348
0601266 ore pasti 

ANTIFURTO satellitare
ottimo per auto,camper
vendo tel. 0142 925754
AUTORADIO clarion
mod. drx 9575 Rz nuova
vendo a euro  60 tel 348
0601266 ore pasti
AUTORADIO Alpine CDA
9833R  vendo a euro
280  (spedizione Com-
presa)  la radio è comple-
ta di custodia e teleco-
mando. Tel. 348
2620132 o  348
5494205 
AUTORADIO Alpine fron-
talino mobile, caricatore
CD da 12, cavetti origi-
nali e amplificatore. Ven-
do. tel. 339 8512650
AUTORADIO Audiola do-
tato di frontalino estraibi-
le e lettore cd vendo a eu-
ro 20. tel. 339 6685806
AUTORADIO Philips con
remote display con rds e
mangiacassette frontalino
estraibile e custodia, ma-
nuale vendo a euro 20
tel. 0131 953034
BARRE portatutto per Fiat
Panda o Seat Marbella
come nuove  vendo a eu-
ro  25 tratt.  Tel. 338
2416184
BARRE portapacchi in al-
luminio da 110 cm. mod.
Lp43 per ford focus 1^
serie berlina ma comun-
que adatta anche ad altre
auto vendo tel. 347
5787878 dopo le ore 16
BAULE portapacchi nero
per mercedes classe C,
completo di tutti gli acces-
sori per il montaggio usa-
to una volta vendo a euro
300 tel. 347 6108640
CAPOTINA per Suzuki
Vitara; bianca; seminuo-
va vendo a euro  350 .
tel.  334 3297989
CARICATORE CD
Kenwood kdc 469 adatto
a tutte le radio Kenwood
+ adattatore per radio
originali ford focus. Ven-
do tel. 347 5787878 do-
po le ore 16
CASSE acustiche di ottima
qualità, per  cambio vet-
tura, per fette,focal v2
165 kit 2 vie con crosso-
ver con attenuatore tw
vendo  Danilo tel.  328
8297568 
CERCHI in lega + gomme
per golf IV serie tenuti be-
ne vendo a euro 340 tutto
non tratt .  Tel. 348
4148473 ore pasti
CERCO pezzi di ricambio
per clio 1.8 16V , scari-
co, collettori in inox, cam-
bio, ruote da 16”, volan-
te. Tel. 340 7446745
COPPIA sedili recaro uffi-
ciali Subaru sono sfode-
rabili  nuovi vendo a euro
1000 tel. 349 7658873
KIT conversione fari xe-
non H7 H1 H4 massima
potenza possibile, instal-
labile su tutte le auto e
moto, nuovi nella scatola.
Vendo a euro 150 con
consegna. Tel. 320
0255208

KIT xenon H1 e H7 6000
K adattabili anche per
moto vendo a euro 189
tel. 335 6015315
PORTAPACCHI originale e
gancio traino per Mitsu-
bishi Pajero sport vendo
tel. 338 5056814
QUATTRO gomme termi-
che michelin misure
225/45-17 usati
km.1000 vendo ae uro
400; centralina per mer-
cedes C220 vendo a euro
200. tel. 347 6108640
e-mail pirichittu66@tisca-
li.it
ROLL BAR cromati
206CC – coppia roll bar
posteriori cromati per
206 cc con istruzioni e
montaggio. Vendo  tel.
347 2424338
RUOTINO di scorta gom-
mato mercedes slk e cer-
chio in lega + cerchione
in lega Lancia Dedra ven-
do. tel. 339 8512650
TV LCD portatile 6" (nuo-
vo)ideale per auto-cam-
per completo di accessori
cavo alimentazione au-
to/casa/telecomando -
causa inutilizzo vendo  a
euro  80 tel. 333
4759316

@ CERCO FIAT 500 vec-
chio modello spesa max
500 euro , anche solo
vecchi libretti o targhe di
circolazione.Tel. 347
2354101
ACQUISTO moto di tutte
le marche anni e modelli.
Tel. 333 4569391 
CERCO bmw 320D mod.
E46 con motore fuso o in-
completa tel. 340
5202053
CERCO pick-up cabina a
due posti cassone lungo
tel. 0142 63303
DOBLO’ o scudo solo tra-
sporto persone cerco se
ben tenuti tel. 0383
43158 dopo le ore 21 
LA TUA VECCHIA AUTO,
ANCHE SINISTRATA, DI
GROSSA CILINDRATA O
EURO ZERO.... VALE!!!!
TEL. 333 1005049
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VERCELLI, Katia, italiana,
disponibilissima!!!Facile
trovarmi, difficile dimenti-
carmi. Tel. 334 8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, ma-
gra, mulatta, bel fondo-
schiena, fisico perfetto, ca-
sa tranquilla e riservata,
tutti i giorni tranne la do-
menica dalle 13.00 alle
19.00 Tel. 340 0814654
RAGAZZA cinese e giap-
ponese ti aspetta per un
vero massaggio rilassante.
Abbiamo 25 anni, siamo
belle e disponibil i .  Ti
aspettiamo tutti i giorni dal
lunedì alla domenica in
Alessandria. Tel. 334
8891803  334 8068820
LOREDANA, italianissima,
vuoi toglierti lo stress e i
tuoi piccoli o grandi pro-
blemi. Vieni da me, ti sa-
prò aiutare dandoti la mia
dolcezza e la mia espe-
rienza, riempiendoti di
coccole e soddisfacendo le
tue voglie particolari. Vie-
ni, non te ne pentirai. In
Alessandria, tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
339 8566893 No perdi-
tempo. Un bacio 
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi
trasgredire? Anche per
principianti, sono molto
fantasiosa e pronta a tutto.
Chiamami. Tel. 320
9272639 www.piccoletra-
sgressioni.com/Manuela
TORTONA, bella ragazza
dalla testa ai piedini, un
gran fisico e bocca sen-
suale per un fantastico
massaggio rilassante, sen-
za fretta, tutti i giorni dalle
10.00 alle 22.00 Tel. 333
9273949
ALISON, spagnola appena
arrivata, 29 anni, fisico al
naturale, dolce come il
miele, bocca di rosa, vul-
canica. Vieni a trovarmi.
Trattamenti completi. Tel.
333 5977700 www.cluba-
mici.net/alison
SPLENDIDA donna spa-
gnola, veramente affasci-
nante e sensuale, molto
paziente, fisico stupendo,
bel fondoschiena, sempre
disponibile ti aspetto in
ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 389
1658770  www.piccole-
trasgressioni.com/daniela
ALESSANDRIA, per un ve-
ro massaggio, 20enne,
giovane, bella, ti aspetta
tut t i  i  giorni. Tel. 334
1857912
IN ALESSANDRIA, bella
cinese, ragazza molto sim-
patica, appena arrivata ti
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 334
8885316
ALESSANDRIA, Brasile e
Latina, femminili, esplosi-
ve, dolcissime, delicate,
doppia emozione ti fare-
mo divertire insieme, am-
biente riservato. Ti aspet-
tiamo per indimenticabili
momenti, tutti i giorni, 24
ore su 24. Tel. 346
7304740
ALESSANDRIA, giappone-
se, ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ho
20 anni, sono bella e di-
sponibile. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 320 2845639
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella,
ti aspetta tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Ti
aspetto. Tel. 338 8110034
DALL’UNGHERIA una bel-
lissima mora statuaria,
una grande modella dalla
bellezza sensuale, esube-
rante, corpo magnifico, re-
gina nel suo genere, com-
pletissima, con sei rose. Ti
farò girare la testa. Ti sen-
tirai in paradiso. Ambra
Tel. 346 7932644
DAYANA, A.A.A. ad Ales-
sandria, bella venezuela-
na, vieni a farti travolgere
dalla mia passione e sen-
sualità, fisico mozzafiato,
mani di seta, bocca dolcis-
sima, piedini adorabili,
dolce e paziente ti aspetto
per divertirci insieme. Ri-
cevo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente pulito,
tranquillo e climatizzato.
Tel. 346 8465818
www.piccoletrasgressioni.c
om/Dayana
ALESSANDRIA, sono ita-
liana, mi chiamo Viola. Di-
sponibilità, simpatia, coc-
coloterapia e giochi. Dalle
11.00 alle 22.00 Tel. 333
8783513

ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella
presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338
6910768
CUBANA novità, straordi-
naria, appena arrivata in
città, sono dolcissima co-
me il miele, frizzante come
lo champagne. Non farti
desiderare, chiamami tutti
i giorni anche la domenica
24 ore su 24. Paula Tel.
333 6946128 www.cluba-
mici.com/Paula
TX SCHANTAL TX, sono
tornata in Alessandria più
sensuale, completissima,
A/P, ma soprattutto indi-
menticabile, senza fretta.
Anche per la prima volta,
grande sorpresa, per sod-
disfare le tue fantasie più
segrete in  ambiente ele-
gante e riservato, anche
SM per principianti. Tutti i
giorni dalle 9.00 fino a
tarda notte. Tel. 347
1201470 Chiamami.
www.piccoletrasgressioni.c
om/Schantal
DANIELA…. Italiana
D.O.C., dolce bambolina
sexy, sono sensuale ed in-
trigante e ti aspetto per
trascorrere insieme mo-
menti di piacevole relax. L’
ambiente è tranquillo e ri-
servato ed ad accoglierti ci
sarò io più sexy che mai!
Mi trovi in Alessandria dal
lunedì al mercoledì dalle
9.00 alle 23.00 e dal gio-
vedì alla domenica a Ca-
sale Monferrato. Se vuoi
visi ta le mie foto su
www.ciaoescort.com Tel.
346 2153775 Un bacione
da Daniela
TORTONA, russa, bella,
stella splendida, bionda,
bianca, dolcissima, bravis-
sima, sexy e provocante,
buona, labbra sensuali da
favola, completissima per
dolci momenti indimentica-
bili, per soddisfare i tuoi
desideri senza fretta, vieni
a trovarmi in ambiente ri-
servato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle
20.00, solo italiani. Un
dolcissimo bacio Tel. 334
7771889
STELLA dolce e splendida
ragazza ungherese, alta,
bionda, per momenti indi-
menticabili, in ambiente
elegante, riservato e cli-
matizzato, solo distinti. Tel.
347 9353757
A. ARENZANO – Ge – ac-
compagnatrice  indossatri-
ce bolognese, Giada, fisi-
co da capogiro, dolci pie-
dini, completissima, travol-
gente come un uragano,
una vera bomba bionda
dalle labbra di fragola tut-
te bolognesi.. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle 22.00
esclusa la domenica Tel.
347 7229213 
ALESSANDRIA, cinesina
giovane, bella, tutti i gior-
ni. Solo distinti. Tel. 320
3813740
TORTONA Alessia, bella
bionda, bocca di rosa,
piedini di fata, disponibile
e dolce, senza fretta per
eccitanti momenti, tutti i
giorni.  Tel. 333 8532024
ORNELLA, signora italia-
na, molto disponibile,
pronta ad accontentarti
nelle tue fantasie, per gio-
care con te. sono molto
brava, paziente ed esperta
per coccolarti e soddisfare
le tue fantasie, anche un
po’ particolari. Vieni ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Or-
nella
SILVIA, in Alessandria,
27enne, italiana, fisico
statuario, sensuale e raffi-
nata, disponibilità comple-
ta, max riservatezza. Tel.
333 9989640
DANIELA ad Alessandria,
bella indossatrice di intimo
femminile, estremamente
sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetta per scon-
volgerti con tutta la sua
passionalità e sensualità,
vero relax, senza fretta,
vieni e vedrai che non ti
pentirai. Tutti i giorni, an-
che la domenica dalle
9.00 alle 23.00. Ambiente
tranquillo e climatizzato.
Tel. 334 1331981 a presto
TORTONA, novità, italia-
na, Marina, incontrami!!!
Soddisferai i tuoi desideri
proibiti, tutti i giorni dalle
10.00 alle 23.00. Tel. 333
6631740 www.piccoletra-
sgressioni.com
VOGHERA, italiana, bella,
dolce, fisico ok, disponibi-
lissima. Ambiente pulito e
riservato. Parcheggio co-
modo. Tel. 339 8181785
TORTONA bella messicana
affascinante, molto dispo-
nibile oggi ti propone il
menù….. vuoi sapere il
menù? Chiamami. Tel. 331
2642718

GIULYA, in Alessandria,
21 anni, bellissima, un-
gherese, mora, capelli lun-
ghi, fisico stupendo, per
momenti indimenticabili.
Vieni e non te ne pentirai,
dalle 10.00 alle 22.00 Tel.
320 2137582
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i
giorni, anche la domenica.
Chiamami Tel. 339
1494258
ALESSANDRIA Sori signora
professionista del massag-
gio, esotica, rilassante ti
aspetta per farti impazzire
dalle 9.00 fino alle 19.00
dal lunedì al sabato. Tel.
334 3220172 www.picco-
letrasgressioni.com
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile tro-
varmi, difficile dimenticar-
mi. Tel. 333 3804840
NOVITA’, vero massaggio
tailandese con oli, rilas-
sante, tutti i giorni dalle
8.00 alle 23.30.  Tel. 346
7619344  348 962603
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava. Re-
lax in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 334 8885587
NOVITA’ bellissima e dol-
cissima, esotica come i
tuoi sogni per momenti che
ti lasceranno senza fiato.
Provami. Chanel Tel. 334
9760719
MANUELA RUSSIA in
Alessandria bella e simpa-
tica accompagnatrice rus-
sa. Tel. 328.1211112
IN ALESSANDRIA, sono
tornata, brasiliana più ac-
cattivante che mai, bella e
provocante per tutti i tuoi
momenti di relax e diverti-
mento. Ti aspetto dalle
9.00 fino a tarda notte.
Tel. 339 5256541
INA, russa, ho 23 anni,
molto carina, magra, bion-
da, simpatica, ricevo dalle
12.00 fino alle 19.00. Vi
aspetto Tel. 328 2256854
Non ricevo stranieri
VOGHERA Tx Gina, Vo-
ghera, per momenti di re-
lax dalle 11.00 alle
22.00, tutti i giorni. Tel.
334 3474257
ALESSANDRIA, mi chiamo
Valeria, italiana, alta, for-
mosa, occhi verdi, sono di-
sponibile per ogni tuo de-
siderio Tel. 347 0940048
KATIA, per la prima volta
in Alessandria, sensualissi-
ma, bionda, messicana,
vieni a farti travolgere dal-
la mia passione, bocca
dolcissima, mani e piedi
da adorare. Sono molto
brava e paziente. Mi pia-
cerebbe gustare un buo-
nissimo gelato alla panna
insieme a te. Ti aspetto,
ambiente tranquillo dove
non ti pentirai di avermi
chiamato. Tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 24.00  Tel.
388 1988678 un bacione
www.piccoletrasgressioni.c
om/Katia  www.alessan-
driatrasgressiva.it/Katia
www.clubamici.net/Katia
TX FEDERICA TX, italiana,
prima volta ad Alessan-
dria, riceve tutti i giorni,
anche la domenica dalle
11.00 alle 24.00, novità
facile da trovare, difficile
da dimenticare. Tel. 393
2019187
A CASALE, massaggiatrice
shiatsu giapponese, giova-
ne, bella e carina. Riceve
tutti i giorni in ambiente ri-
servato. Tel. 334 3791488
NOVITA’, vellutata ed in-
cantevole, deliziosa ed af-
fascinante, assaggia il sa-
pore di un gusto unico.
Agata. Tel. 334 9759886
SANDRA, spagnola, 21
anni, sarò come il tuo an-
gelo caduto dal cielo per
farti volare in un paradiso
infinito. Ambiente tranquil-
lo dalle 10.00 alle 24 tutti
i giorni. Tel. 348 5745831
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22
anni ti aspetta per passare
momenti indimenticabili
dalle 10.00 alle 24.00.
Tel. 348 6414905
APPENA arrivata a Voghe-
ra, bellezza tropicale per
stupirti, per ogni tuo pia-
cere. Tel. 348 6051606
0383 365810
TIFANY, super bomba, un
fiore profumato, una rosa
senza spine! Sono io il tuo
sogno proibito! Vieni a co-
noscermi dalle 10.00 alle
24.00 tutti i giorni. Tel.
347 6866129
MICHELL, appena ritorna-
ta, bellissima, dolce e raffi-
nata vi aspetta per mo-
menti sfrenati, 24 ore su
24. Solo distinti Tel. 340
2450703
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accom-
pagnatrice ucraina, tutta
da… scoprire! Tel. 329
0718126

ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giappo-
nese, bellissima, carina,
dolce. tutti i giorni. Tel.
331 5878728
ALESSANDRIA, coreana,
giovane, bella 20anni ti
aspetta tutti i giorni per un
bel massaggio. Dal lunedì
alla domenica. Tel. 328
0355997
ALESSANDRIA, bellissima
ragazza cinese, 20 anni,
fantastica per massaggi. Ti
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333
9643565
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice simpatica, dolcis-
sima, sexy, massaggi indi-
menticabili, senza limiti…
ambiente riservato. Vuoi
provare nuove emozioni?
Ti aspetto. Tel. 335
8370500
ALESSANDRIA, bellissima,
tutta natura, dolcissima,
giocherellona, completissi-
ma, al naturale, piedini
adorabili. Ambiente clima-
tizzato Tel. 339 6489405
Evelyn 
CHRISTIN, bellissima, raffi-
nata, dolce, sensuale, un-
gherese, 23enne, mora,
tutta naturale, prima volta
in Italia, ti aspetto in am-
biente riservato e tranquil-
lo per momenti di relax.
Tel. 328 5344883
ISABELLA, vera novità
olandese, giovane, tutta
naturale, dolce e sensuale,
con tanta voglia di farti di-
vertire e di giocare con te.
Ti aspetto in ambiente ri-
servato. Tel. 328 3697196
TORTONA Rosanna, t i
aspetta tutti i giorni per un
massaggio orientale, am-
biente riservato. No perdi-
tempo. Tel. 334 5022462
YOYYA e Pamy, appena
arrivate, fantasiose, dolci,
sensuali, affascinanti, Dal-
l’oriente vera professiona-
lità del massaggio, per
momenti speciali e deside-
ri. Tutti i giorni solo distinti.
Tel. 328 1992241   
LADDA, nuovissima in
Alessandria, bella, simpa-
tica e brava per un mas-
saggio thailandese, tutti i
giorni. Tel. 329 7095743
CELESTE, italiana al 100%,
molto sensuale e dolcissi-
ma ma soprattutto indi-
menticabile, molto carina
e sexy ti aspetta in Ales-
sandria per trascorrere
momenti di piacere e re-
lax. Ambiente riservato e
tranquillo. Se vuoi guarda
le mie foto su www.cluba-
mici.net. Dal lunedì al sa-
bato dalle 11.00 alle
19.00. Un bacio da Cele-
ste. Tel. 338 9369184
JENNY, in Alessandria,
sono accompagnatrice
orientale, disponibile per
un bel massaggio. Tutti i
giorni. Tel. 347 4431211
ALESSANDRIA, giappone-
se 19 anni, bella, simpati-
ca, carina, capelli lunghi,
molto esclusiva per un
massaggio rilassante. Tutti
i giorni. Tel. 334 3225731
BRENDA, novità, bellissi-
ma, 23anni, dolce e pas-
sionale come tutto ciò che
non osi chiedere, assaggia
il profumo più eccitante
dell ’Olanda. Tel. 328
1737251
ALESSANDRIA, Nina TX,
appena arrivata, bellissi-
ma, giovane, dolce, solare
ti aspetta tutti i giorni in
ambiente riservato e cli-
matizzato per i tuoi veri
momenti di relax. Tel. 348
5178356
TORTONA, novità, appena
arrivate, belle bamboline
venute dall’Oriente, Anna
e Susanna vi aspettano per
momenti unici in pieno re-
lax. Tutti i giorni Tel. 347
8663378  334 9806898
SPETTACOLARE bionda,
sensuale, maliziosa e tra-
volgente, completissima,
musa dei tuoi desideri, so-
no molto brava e paziente,
vieni a trovarmi, ti farò di-
vertire. Ambiente riserva-
to, tutti i giorni, anche la
domenica Tel. 333
8514552 
A CASALE Monferrato bel-
la, giovane dall’Oriente ti
aspetto tutti i giorni. Tel.
338 4740048
MELANIA, mora e strepito-
sa, esuberante, se vuoi
esaudire i tuoi desideri con
un’ungherese bellissima ed
affascinante chiamami.
Tel. 338 5375887
TORTONA, è tornata Justi-
ne, bionda padrona seve-
ra ed esigente per educare
gli allievi indisciplinati. No
anonimo, no perditempo.
Tel. 349 3969730
www.justinepadrona.com
MARY…..si sono io, in
Alessandria, massaggio,
come sempre il migliore,
solo a distinti dalle 9.00
alle 22.00 Tel. 349
2715378 

VOGHERA, bella, sensua-
le, sexy, senza limiti. Tel.
340 6791723
TX LUCREZIA TX, in Vo-
ghera, italiana DOC, alta ,
mora, classe, femminilità,
gran fisico per ogni tra-
sgressione, A/P, SM,
profondamente “ tutto”.
Ambiente tranquillissimo,
elegante, cl imatizzato,
ogni comfor t, massima
igiene. Solo distinti. Calma
reale. Da mezzogiorno a
notte inoltrata, tutti i gior-
ni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513
349 5601271
FRANCINE 110 e lode nel-
le prove orali, vado fortis-
simo, mi aiuti negli scritti?
Questa è la sua università.
Alessandria. Tel. 333
1702048 www.piccoletra-
sgressioni.com
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice orientale, appena
arrivata in ambiente riser-
vato. Riceve tutti i giorni
dalle 9.00 alle 21.00 Tel.
333 1531088
BELLISSIMA femmina
esplosiva e dolcissima,
pelle liscia e delicata, cor-
po da favola e una bocca
indimenticabile, sexy, intri-
gante e molto sensuale.
Pronta a farti vivere un
mondo di sorprese. Quan-
do si pensa ad un momen-
to piacevole senza limiti si
pensa a Cindy. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 333
1288729 www.piccoletra-
sgressioni.com/Cindy
ALESSANDRIA, bella gatti-
na in cerca di fusa t i
aspetta, giocherellona, per
condividere bei momenti
di relax. Ti farò impazzire
con i miei bei giochi.
Chiamami, sarò felice di
giocare con te!! Tel. 320
6913022  338 6994602
IN ALESSANDRIA piccola
diavoletta abbagliante, pe-
peroncina, musa dei tuoi
desideri, al naturale e su-
per completissima. Vieni a
trovarmi tutti i giorni, an-
che la domenica dalle
9.00 alle 24.00 in am-
biente climatizzato. Tel.
334 1591848 www.picco-
letrasgressioni.com/Giada
TX ALESSANDRIA, Laura
TX, brava, viziosa, favolo-
so fondo schiena, sono
tornata per soddisfare i
tuoi più intimi desideri.
Chiamami subito. Tel. 335
1665863
ITALIANA, ex indossatrice
accompagnatrice in Ales-
sandria, alta, bionda, solo
distinti e su appuntamento.
Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 18.00. Tel. 349
5554312
SIMONA TX, bella, mora,
brasiliana, dolcissima e
espertissima. Ti aspetto per
soddisfare i tuoi desideri.
Ambiente riservato, solo
distinti. Tel. 333 6737055
EVELYN, in Alessandria,
bella, bionda, esplosiva,
deliziosamente affascinan-
te, disponibilissima, bra-
vissima, ti farò impazzire.
Vieni a divertirti con me.
Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 339 6489405
NATALIE, e Natty, novità
Thailandese, 22 anni, bel-
le, simpatiche, carine, ca-
pelli lunghi, molto esclusi-
ve, per un massaggio ri-
lassante, tut t i  i  giorni.
Chiama Tel. 328 5727074
346 3634829
EMMY TX, in Alessandria,
appena arrivata per mas-
saggi thai, relax 24 ore su
24, tutti i giorni. Tel. 320
4019110
TX AMANDA TX ad Ales-
sandria, supernovità, bel-
lissima 24enne, 1.75, fisi-
co travolgente, gambe da
gazzella, femminile, dolce,
raffinata ti aspetta per mo-
menti mozzafiato da gu-
stare senza freno. Simpa-
tia e riservatezza assicura-
ta. Ambiente climatizzato.
Tel. 329 8959987
www.piccoletrasgressioni.c
om/amanda  www.ales-
sandriatrasgressiva.it/Am
anda
SE VUOI un massaggio
tradizionale thai per il be-
nessere quotidiano, anti-
stress su tutto il corpo vieni
a trovarci, tutti i giorni.
Fornito di doccia. Alessan-
dria Tel. 347 1257598
VERCELLI, massaggiatrice
cinese, giovane, bella.
Dalle 9.00 alle 21.00 Tel.
329 3126969
ALESSANDRIA, Milena TX,
bellissima bionda, appena
tornata, più trasgressiva
che mai, molto disponibile,
attraente, SM e A/P. Vieni
a trovarmi, non ti pentirai,
la tua padrona ti aspetta
tutti i giorni, anche la do-
menica in ambiente riser-
vato e tranquillo. Tel. 334
7731838 

ALESSANDRIA, coreana,
accompagnatrice giovane,
bella presenza, brava, tutti
i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 5405819
PONTECURONE, a 5 mi-
nuti da Tortona, cioccolati-
no dolce e piccante, 22en-
ne, brasiliana, sexy, timida
e molto simpatica, appena
arrivata ti aspetta per coc-
cole e… Tel. 329
7213635 www.piccoletra-
sgressioni.com/sandrinha
www.alessandriatrasgres-
siva.it
KATIA TX, sono tornata più
bella che mai, molto più
femminile, sensualissima
ed affascinante, più tra-
sgressiva e dolce. Ti aspet-
to tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 328
4783220
THE NEW SEDUCTION
Pantazx. Se non hai avuto
il piacere di provare la ve-
ra trasgressione vieni a
trovarmi, rituale dolce,
body massage, SD Soft e
piedini da adorare. Il tuo
divertimento assicurato al
100%. Bionda, classe e
simpatia. No curiosi, solo
gentleman. Tel. 347
4024138
AD ALESSANDRIA , at-
traente brasiliana 47enne,
molto esperta, disponibile
e paziente ti aspetta tutti i
giorni per dolci momenti e
soddisfare i tuoi desideri,
anche particolari, dalle
9.00 alle 24.00 Tel. 339
4340147. Solo italiani.
www.piccoletrasgressioni.c
om/Mignon
ALESSANDRIA, Accompa-
gnatrice e Massaggiatrice
sensualissima, bionda, 23
anni, incantevole, dolce ed
affascinante, molto simpa-
tica, veramente la ragazza
dei tuoi sogni, tutta natura-
le al 100%, piedini da fata
e bocca da favola, com-
pletissima e molto passio-
nale,vieni a trovarmi, di-
menticarmi sarà impossibi-
le. Tutt i  i  giorni dalle
11.00 alle 24.30, anche
la domenica. No SMS Tel.
334 3220821 www.mo-
scarossa.biz/Valentina –
Alessandria
ARIANNA TX TX, in Ales-
sandria, trasgressiva e
molto simpatica, sensuale,
esplosiva, vieni a trovarmi,
bella sorpresa, esaudirò i
tuoi desideri più nascosti,
ti aspetto per momenti di
vero relax, ricevo in am-
biente riservato. Chiama-
mi, tut t i  i  giorni dalle
11.00 alle 24.00 Tel. 347
8775600
TX BEAUTY TX, in Alessan-
dria, bella, molto sensuale,
sono orientale, massaggio
thai, simpatica, tranquilla,
disponibile tutti i giorni.
Tel. 388 1199764
ACQUI TERME, italiana,
capelli castani lunghi, bel-
la presenza, ambiente ri-
servato, solo distinti. Lu-
nedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 13.30 alle
20.00  Tel. 338 6463509
TX AMBRA TX, italianissi-
ma, novità assoluta in
Alessandria per la prima
volta, sono molto femmini-
le, dolce e sensuale,com-
pleta A/P anche per prin-
cipianti e non, splendida
padrona SM. Ti aspetto
tutti i giorni in ambiente
tranquillo e riservato, no
stranieri. Tel. 335
8792324 www.piccoletra-
sgressioni.com/Ambra
SONO italiana, giovanissi-
ma, biondina, occhini blu
e un fisichino… beh! Uno
dei tanti amici mi ha defi-
nito un gioiellino, non ar-
rabbiarti se per tre giorni
non mi trovi, ma da ve-
nerdì sarò già di nuovo
tutta per te, anche tutto
agosto se cerchi compa-
gnia… aspetto un tuo giu-
dizio. Ad Alessandria, ore
pomeridiane e serali, dal
lunedì al sabato. Solo ita-
liani e distinti. Layla Tel.
329 1463321
LISA e Nadia, bella cop-
pia, 24 e 26 anni, molto
dolce e sensuale, molto
trasgressiva, professiona-
lità per massaggio anti-
stress. Riceve tutti i giorni
dalle 8.00 alle 24.00 Tel.
329 4326073
LINDA, Valenza, bellissima
mulatta ballerina, curve
morbide, bel fondo schie-
na, viso stupendo, grande
eleganza e femminilità,
amante della lingerie e dei
tacchi a spillo. Completis-
sima. Ti aspetto in ambien-
te riservato e confortevole,
facile da trovare. Solo di-
st inti dalle 10.00 alle
21.00 Tel. 338 4651579
NOVITA’ in Alessandria,
orientale Anna e Sofia, ac-
compagnatrici rilassanti,
molto simpatiche, dolci. Ti
aspettiamo tutti i giorni
dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
346 5130265

ALESSANDRIA, brasiliana,
novità, straordinaria, ap-
pena arrivata in città, sono
dolcissima come il miele,
frizzante come lo champa-
gne, non farti desiderare,
chiama tutti i giorni 24 ore
su 24. Tel. 338 6588533
PERLA TX TX, prima volta
ad Alessandria, molto fem-
minile, sensualissima ed
affascinante, giocherello-
na, trasgressiva per soddi-
sfare tutte le tue emozioni.
Dolce romantica, di carat-
tere emotivo mi piace per-
dermi completamente nella
fantasia. Ti aspetto tutti i
giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1266437
ALESSANDRIA, nuovissima
venezuelana 27enne, mol-
to carina e simpatica ti
aspetta in ambiente riser-
vato per momenti di com-
pleto relax dalle 9.00 alle
21.00. Tel. 388 7549601
RAGAZZA dalle labbra
sensuali e dai piedini ma-
gici e delicati, bel fisico ti
aspetta per un super relax.
Ambiente riservato e tran-
quillo. Dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 22.00.
Chiamami Tel. 333
8369271  320 9547897
www.piccoletrasgressioni.c
om/manuela
LILLA, 19enne a Casale,
ancora una volta gattina
nera, verissima, bel fisico,
abbigliamento sempre
sexy per farti sognare. Tutti
i giorni dalle 9.00 alle
22.00 Tel. 340 0980998
GIAPPONESE, nuovissima
accompagnatrice bellissi-
ma, carina, dolce, tutti i
giorni. Tel. 388 1774723
SIAMO due bombe sexy,
una donna ad alto livello
di Voghera, Ayda ed una
bellissima TX, completa e
femminile a Serravalle
Scrivia, Sabrina. Vi aspet-
tiamo………. No anonimi
Ayda Tel. 320 8447038 –
Sabrina Tx Tel. 348
3031217
DIRETTAMENTE dai Carabi
giovane, bella, brava e
paziente ti aspetta tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 24.00 Tel.
346 6768203
BELLISSIMA pantera nera
venezuelana, alta, magra
e pronta ad esaudire ogni
tuo desiderio più nascosto.
Ti aspetto con ansia. Tel.
349 3561161  340
6829572
A CASALE M.TO Alicia e
Stefania, amiche affiatatis-
sime, splendide trentenni
italiane si offrirebbero per
momenti trasgressivi ed in-
triganti, anche a domicilio
nelle serate di martedì e
venerdì previo appunta-
mento telefonico. Astenersi
anonimi. Tel. 329
8791508
NOVITA’, Valenza, accom-
pagnatrice thai, bel la,
splendida, riceve tutti i
giorni Tel. 334 7443646
NOVITA ’ ,  Alessandria,
bel la accompagnatrice
orientale esegue massaggi
rilassanti. Ogni 10 mas-
saggi 1 in omaggio. Tel.
331 3877699
GIAPPONESE, massaggio
orientale, nuovissime in
Alessandria, due ragazze
20/24 anni, bellissime,
bionde, capell i  lunghi,
molto sexy, senza limiti per
momenti di vero relax 24
ore su 24.Tel. 329
7120589
VICTORIA, appena arriva-
ta, 20 anni, carina, bravis-
sima nel massaggio thai,
speciale massaggio con
piedi, 24 ore su 24 Tel.
334 8949576
A.A.A. Casale, novità, bel-
l issima ragazza, molto
buona ti aspetta tutti i gior-
ni per un totale relax, am-
biente molto raffinato e ri-
servato. Astenersi curiosi.
Tel. 338 6505228
TORTONA, Silvana, italo-
brasiliana, appena tornata
dal Brasile, abbronzantis-
sima, dolce, coinvolgente,
24enne, voce suadente.
Tutti i giorni, anche la do-
menica, solo per italiani
raf finati. Tel. 333
3024571 www.piccoletra-
sgressioni.com
NADIA, Alessandria, giap-
ponese accompagnatrice
giovane, bella, brava re-
lax in ambiente riservato,
tutti i giorni dalle 10.00
alle 23.00 Tel. 334
7263272
ROSA, per veri massaggi
thai. Ho 26 anni, vieni a
trovarmi per veri momenti
di relax. Tel. 340
1651452  333 2970549
THE NEW GIAPPONESE in
Alessandria. massaggio
orientale, due ragazze 22
e 24 anni, bombe sexy,
dolcissime, belle carine!
Riceve tutti i giorni in am-
biente riservato! Monica!
Tel. 320 3668724

NOVI LIGURE stupenda
cubana, appena arrivata,
molto bella, per farti diver-
tire. Ti aspetto. Tel. 340
2838152
ALESSANDRIA thailande-
se, bellissima ti aspetta tutti
i giorni. Solo distinti Tel.
335 5866744
IN ALESSANDRIA, Shaki-
ra, Brasile, senza limite,
appena arrivata, abbron-
zata, capelli lunghi, neri,
1.72, completissima, lab-
bra carnose, veramente
una bomba sexy, musa dei
tuoi desideri. Stupenda,
disponibilissima, anche
giochi e massaggi esotici e
anche di più. Anche a do-
micilio. Ambiente tranquil-
lo e discreto. Tel. 320
9174366
ALESSANDRIA, novità as-
soluta, appena arrivata,
bellissima, dolcissima, per
tutti i tuoi desideri, tutti i
giorni Tel. 338 9488890

SONO 6 mesi che faccio
certe cose con mio cogna-
to ho 29 anni e cerco uno
sposato. Ospito a Cantalu-
po Tel 333 8904265
POSSO ospitare zona di
Ovada, ho 23 anni cerco
un uomo passionale, non
necessariamente bello. Fe-
derica Tel. 338 8875963
HO 24 ANNI e con i miei
coetanei non va ‘!!!!vorrei
provare ad incontrare un
uomo più grande nella zo-
na di Novi. Alessia Tel.
334 3404737
VEDOVA 48 enne di  Tor-
tona, bellissima mora con
casa di proprietà cerca
compagno onesto e since-
ro 
Tel 333 7608696
NON CERCO legami ho
25 anni vivo ad  Oviglio e
ho solo voglia di tanto di-
ver t imento senza tante
complicazioni. Non sono
mercenaria Tel 340
7423635
RAGAZZA di  Spinetta at-
tratta dalle cose che non si
possono avere incontra
uomo impegnatissimo no
per soldi. Tel 335
5339674
MI TROVO dalle parti di
Felizzano, vorrei incontra-
re un ragazzo bravo a ba-
ciare sulla bocca, ho 27
anni  e vanto misure da
maggiorata,  non sono
mercenaria. Tel 333
1888640
SONO una 28 enne di
Alessandria, sposata da
tre anni ma spesso sola
per mesi interi vorrei tro-
vare un buon amante  Tel
348 6608116
FORMOSA 23 enne di
Lobbi conoscerebbe uomo
anche non libero per  solo
scambio di puro piacere fi-
sico. Ospito. Tel  333
6785349
SIAMO 2 ragazze di Ales-
sandria, vorremo incontra-
re un passionale amante
dei rapporti a tre. Tel 349
7574984



@  MITSUBISHI pajero
sport gls target 2500 td
blu metal l izzato anno
2000 km 146.000 interni
in pelle chiaro, clima, tet-
tuccio gomme nuove (cir-
ca 1.000 km) vendo a
euro  15.000,00 trattabili
tel.  335 7261464
@ ALFA ROMEO 156 jtd
2.4. anno 2002 perfetta.
solo 49.000 km. Vendo a
euro 8.200 trattabili. tel
338 5374453  o  335
296880  ezio
@ AUDI A4 BERLINA
1900 diesel 130 cv 6
marce in ottime condizio-
ni generali del l 'anno
11/2003 km 80000 ap-
pena tagliadata con bollo
pagato fino a maggio 08
vendo. TEL. 320
8738275
@ FIAT nuova campa-
gnola civi le del 1980
ASI, GPL, 7 posti vendo
tel 335 8399678
@ GOLF GTI 05/06 km
9500, 5 porte, nero me-
tallizzato, cerchi da 18
pollici, cambio DSG +
cambio al volante, vari
optional.. tel  346
8576256  mail pieri-
no1@hotmail
@ GOLF iv 25 years, im-
matricolata  febbraio
2002, nero perla, 95ooo
km, unico proprietario,
climatronic e fendinebbia
come optional, vendo a
euro 6.800 trattabili. tel
333 7649617
@ HIUNDAY  Atos  Pri-
me uniproprietario, colo-
re nero, a/c , fendineb-
bia , chius.centralizzata
tenuta bene  Km 45.000
immatricolata  Dicembre
2001 Vendo a euro
3.500  Tel . 339
6375723 chiedere di Da-
nilo.
@ MINI  One 1.4 tdi cat.
one D anno 2004 nera
tettuccio bianco motore
nuovo accessoriata vendo
a euro  13.700 tel ore se-
rali 338 8086397
@ RENAULT  Clio DCI
anno 2004, km.
60.000,ottime condizio-
ni,vendo a euro 8.000
poco tratt. Tel. ore pasti
338 9717743
@ SANTA fe 2.7 v6 ben-
zina automatico, 2001,
pelle,navi,km 93000, pa-
ri al nuovo vendo euro
8.900  tel.  335
6338667
@ WOLKSVAGEN Tua-
reg, cilindrata 2.500, 5
porte, anno 2005, grigio
medio, cerchi in lega da
18 P. interno di pelle bei-
ge, navigatore sat.come
nuova, vendo a  Euro
33.000 tratt. Tel. 339
4641883
@ Golf 5 serie, 1.9 TDI,
sport line, blu met. anno
nov. 2006, km.13.000, 5
porte ,full optional, vendo
a euro 20.500 tratt. Tel.
339 4641883
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 156 1800
ts benzina, 1999, ottime
condizioni, provvista di
bollo fino ad aprile 2008
vendo a euro 3.500 tratt.
Tel. 0131 355678 ore
pasti

AUDI A4 avant 1.9 tdi
anno 2004 6marce colo-
re nera met. cerchi in le-
ga 17” gommata nuova,
condizioni perfette, km.
69.000, perfetta. Vendo.
tel. 347 4801071
AUDI TT 225cv quattro,
appena tagliandata, per-
fetta sia di carrozzeria
che di meccanica vendo
a euro 15.000.tel. 349
6145727
BMW M3 anno 2001 co-
lore blu scuro met., km.
73.000, appena taglian-
data, l ibret to ser vice
bmw, gomme e freni al
80% vendo a euro
27.000 tratt. Tel. 346
3916232 Marco
BMW Z3 argento met an-
no 1996 1900CV
80.000 km. Vendo a euro
15.000 tratt. Tel. 348
8105866
CITROEN c2 dj del 2004
no clima, benzina 1100
vendo a euro 5.000 tratt.
Tel. 333 4569391
CITROEN C3 anno 2004,
exclusive 92 CV diesel,
colore nero, km. 63.000,
sensori di parcheggio e
cerchi in lega. Vendo a
euro 9.000 tratt. Tel. 338
5264912
FIAT ducato del 1997 in
ottime condizioni vendo a
euro 5.000 tratt. Tel. 338
3023425
FIAT marea weekend 1.8
16v per fet ta km.
130.000, appena ta-
gliandata, freni,  dischi
distribuzione e gomme
nuove. Vendo a euro
2.800 tel. 0131 345336
o 338 9593730 ore 20
FIAT panda multjet versio-
ne emotion, full optional,
3 mesi di vita colore nero
vendo. tel. 338 3542403
FIAT punto 2ª serie anno
2000 km. 37.000 tenuta
bene vendo a euro 3.000
tel. 392 0865680
FIAT punto feel rossa
3porte, full optional, an-
no 2003 km. 100.000
vendo a euro 4.000. tel.
0143 684128 ore
FIAT tipo 1400 ie anno
1993 euro1, revisionata
maggio 2007, gommata
nuova da 3 mesi, colore
bianca, 5 porte. Vendo
ae uro 300. tel. 338
7263801
FIAT uno turbo IE benzina
anno 1991, 135.000 km.
con assetto, due treni di
cerchi e gomme. Freni
nuovi, varie modifiche,
bollo 2007, revisione
2007. vendo a euro
2.000 tratt.  Tel. 340
8222996
FORD f iesta 1.3 anno
1993, colore nero, 3 por-
te, revisionata fino a gen-
naio 2008, catalizzata
euro1, in discrete condi-
zioni vendo a euro 750
tratt. Tel. 334 8584521
FORD mondeo ghia 2000
16v sw benzina anno
1998 grigio chiaro met.
Ottimamente tenuta con
clima autom. Autoradio,
controllo trazione, cerchi
in lega, fendinebbia, 4
vetri elettr., antifurto, 4
gomme nuove vendo a
euro 2.700 tel. 348
7309895
GOLF 4 14cc colore nero
benzina del 2000 con cli-
ma vendo a euro 3.500
tel. 338 8040547
HIUNDAY tucson  crd di-
namic verde petrolio del
2005 con solo 11.500
km. Immatricolata auto-
carro 5 posti praticamen-
te nuova full optional in-
terni pelle chiaro radio cd
mp3 vendo a euro
19.500 non tratt,. Tel.
347 3000191

FIAT bravo anno 1997
1.6 16V benzina colore
blu molto carina vendo a
euro 1.000. tel. 329
0303041
HONDA civic 1.6 16V
Vtec es 3por te anno
2001, colore grigio met.,
full optional, km. 95.000
vendo a euro 6.900tel.
347 5196790 dopo le
ore 22
JEEP cj 3b diesel autocar-
ro del 1980 telone, gan-
cio, pneumatici ok, car-
rozzeria discreta vendo a
euro 2.400 tratt. Tel. 334
3297989
LANCIA Y 1.3 multijet co-
lore bordeaux met. full
optional modello platino
anno 2004, km. 63.000
vendo tel. 334 2743996
LANCIA Y anno 1999
km. 109.000 tenuta be-
nissimo vendo a euro
2.000 tel. 333 7879729
MAZDA mx-5 anno 1999
km. 81.000, full optional
+ hard-top vendo a euro
7.200 tratt.  Tel. 340
6656551
MAZDA mx-5 hard top
colore silver anno 1999
full optional km. 88.000
vendo a euro 7.200 tratt.
Tel. 340 6656551
MERCEDES 200K (kom-
pressor) elegance, berlina
180cv, benzina, anno
1996, km. 52.000 vendo
a euro 12.000 tel. 335
6537010
MERCEDES c200 kom-
pressor elegance cerchi in
lega, tetto apribile, com-
puter di bordo, cruise
control tagliandato sem-
pre mercedes, km.
48.000, anno 2000, ven-
do. Tel. 338 2544798
MERCEDES C220 cdi die-
sel anno 2002 km.
190.000 colore blu inter-
ni grigio chiaro, full op-
tional ottime condizioni
vendo a euro 14.900. tel.
0131 818800 
MERCEDES C220 nero,
anno 2001, full optional,
tetto apribile, cambio au-
tom. Tip tronic, assetto
cerchi lega 17” sempre in
garage vendo ae uro
15.000 tel. 347
6108640 e-mail pirichit-
tu66@tiscali.it
MERCEDES c220 sw ele-
gance anno 2005 km.
3.500 impianto telefono
mercedes garanzia uffi-
ciale vendo a euro
29.000 tel. 347
2720093
MERCEDES c270 cdi ele-
gance del 2005, colore
argento, cambio automa-
tico, cerchi 17”, carica
cd, pelle, vendo a euro
26.500, valuto permuta.
Tel. 333 8203407
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
MICROCAR AIXAM  con
cerchi in lega, vetri elettri-
ci chiusura cent. colore
bordeaux no perditempo
vendo tel. 349 4978356
MITSUBISHI 2500td anno
1998 incidentata davanti
vendo a euro 8.000 no
perditempo tel. 392
0974672

MITSUBISHI pajero passo
lungo del 1993 tettuccio
apribile, chiusura centrl.,
radop/cd, colore grigio
met., vendo a euro 6.500
tratt. tel. 338 5262304
NISSAN patrol 3.3 td
1984 autocarro rosso e
bianco appena rivernicia-
to, marmitta artigianale,
turbina e pompa gasolio
aperte coll. Vendo ae uro
4.500 poco tratt. Tel. 340
3369751
PEUGEOT 106 del 1998
1.1 estetica e interni rally,
incidentata parte ant.sx.
vendo intera o ricambi vi-
sibile a Genova. Tel. 340
3369751
PEUGEOT 106 lee bian-
ca, lettore mp3 tenuta be-
ne, cilindrata 1300, no
perditempo vendo. tel.
347 5089756
PEUGEOT 307 hdi 1.9 cv
136 anno 2006 colore
melanzana met. Km.
32.000 unico proprieta-
rio vendo a euro 11.500.
tel. 347 7332719 An-
drea
SEAT ibiza 1.9 tdi full op-
tional 44.000 km. anno
2004 colore azzurro ven-
do a euro 8.000 tel. 348
7608462
SEAT leon Hdi 1900 147
cv colore nera km.
21.000, sett. 2005, 5
cerchi in lega. Vendo a
euro 17.000 tratt. Tel.
339 6188576
SUBARU impreza 2.5 sti
dicembre 2006, perfetta,
km. 10.500, disponibile
a parte assetto regolabile
appena presoe power-
pop vendo.  tel. 333
8203407
TOYOTA anno 1978 di-
screte condizioni di mec-
canica e carrozzeria.
Vendo. tel. 347 2842279
TOYOTA celica 16 rossa,
specchietti, vetri elettrici,
in ottimo stato vendo a
euro 3.500. tel. 339
3817888
TOYOTA nuova yaris an-
no 2006 con pochi km
come nuova colore grigio
benzina vendo a euro
9.500. tel. 338 3966975
TROOPER isuzu 3.0 tod
5porte omologato auto-
carro anno 2001 cambio
automatico, clima, peda-
ne, vetri oscurati, pelle,
specchietti elettrici,  gan-
cio traino, full optional.
Vendo. tel. 393 9628557
VOLKSWAGEN golf
190CC tdi 100 cv  grigio
scuro anno 2003 km.
130.000, vendo a euro
11.000 . tel. 348
4148473 ore pasti
VOLKSWAGEN golf blu
scuro 1.6 benzina del
1998 confortline tenuta
molto bene vendo a euro
4.500 tratt.  Tel. 334
9434737
VOLKSWAGEN Golf IV
anno 2001, 1900 tdi, 5
porte, colore nero met., in
perfette condizioni, sem-
pre tenuta in box, 6 air
bag, abs, esp, aria cond.
Vendo a euro 6.500 tel.
329 9579405
VOLKSWAGEN polo
1000 benzina, anno
1985, revisionata fino a
dicembre 2008, in discre-
te condizioni. Vendo a
euro 200, passaggio di
proprietà a carico acqui-
rente. Tel. 339 4171238
VOLVO  740 sw del
1992 con impianto a gas
a ciambella con pneuma-
tici nuovi, cinghia di di-
stribuzione nuova, revi-
sione appena fatta vendo
a euro 1.500. tel. 0131
221341 o 348 2669915
VW GOLF V nov.2005,
sportline cc2000, 140cv,
diesel, tdi, km. 54500
vendo a euro 18.500 tel.
339 3359342 ore pasti
VW PASSAT sw 1.9 TDI
colore blu met. anno
1998 con clima, abs, air-
bag, bollo giugno 2008
vendo a euro 4.600 non
tratt. Tel. 329 1295174

RENAULT R6 850 perfet-
ta, collaudata e iscritta
Asi, assicurazione ridotta
vendo a euro 2.000 tratt.
Tel. 0161 77372
VW MAGGIOLONE 1303
anno 1973, 1300 cc,
44cv,  motore appena re-
visionato , perfettamente
funzionanti, targhe nere.
Vendo a euro 1.300. tel
340 2990977  

CAMPAGNOLA B diesel
annp 1976, autocarro,
collaudata e iscritta ASI
vendo a euro 3.500 tratt.
Tel. 0161 77372  pasti 

@ ROULOTTE Adria posti
3+1 vetri con oscuranti,
sempre rimessata al co-
perto, con wc chimico,
piatto doccia, serbatoio
acqua con carico dall'e-
sterno, veranda con cuci-
nino,vera occasione, Ven-
do tel. 338 7640776
CAMPER mansardato CI
international 110 anno
1994, ford transit, 2.5
TD, gemellato km.
56.000 originali, acces-
sorii importanti. Vendo a
euro 15.000 no tratt. Tel.
338 6779918
CERCO gancio traino
completo da mettere sui
camper ford del 1998 a
prezzo modico e omolo-
gabile tel. 335 7269092
ROULOTTE elnagh dora-
da 435 posti 3+1 tenuta
sempre al coperto, im-
pianto luci stradali nuovo,
pneumatici al 80% doppi
vetri, tendine parasole,
stufa truma, revisione ef-
fettuata. Vendo a euro
1.200 tratt.  Tel. 348
2540389
TENDA igloo idonea per
4 persone + 2 altezza
1.90 completa con tenda-
lino vendo a euro 90tratt.
Tel. 333 4759316

VENDO tuta Dainese da
donna tg. 42, rosso-nera
- blu - grigio. Usata poco.
Euro 350,00. Tel. 338
3790578
VENDO KAWASAKI
Z1000 arancione, del
2004, con soli 2500km;
causa inutilizzo. Pari al
nuovo, neanche un graf-
fio!!!! Euro 6.500,00 a
Tel. 347 2891896 
R1 YAMAHA del 2003
ma immatricolata nel
2005. Scarico completo
Krapovic + centralina.
Vendo causa inutilizzo.
Tel. 338 3790578 Prezzo
interessante.

@  BAULETTO adatto a
molti tipi di scooter (mon-
tato su piaggio free) ven-
do a euro  10  e para-
brezza originale per
piaggio free vendo a eu-
ro  15. Possibilità di invio
foto tramite e-mail.Tel.
0131 341064 o 0.an-
drea@fastwebnet.it 
@  MOTO SCOOTER Ma-
laguti - Medison 200, Km
4000, colore blu notte,
anno 2002, in ott ime
condizioni generali per
inutilizzo.vendo a euro
1.900  tel. 392 4506922
@  POLINI x1 minicross
in ottime condizioni usato
pochissimo ha ancora le
gomme originali!  Vendo
tel. 346 2241232 daniele
@  STIVALETTI x moto
nuovi ancora in scatola
n.43 marca spidy  vendo
a euro 115 tratt. Tel. 392
6213877
@ CERCO VESPE, lam-
brette,moto d'epoca,de-
molite,radiate,anche co-
me recupero pezzi di ri-
cambio. tel.347
2354101
@ H.D. 883 anno 2003
(centenario) come nuova
pochissimi km con acces-
sori aggiunti colore nero
vendo causa inutillizzo
tel. 349 2137593
@ HONDA Hornet 900,
anno 2002, colore nero,
per fet ta, km. 37.000,
qualsiasi prova, vendo a
euro 4.000.Tel. 393
0632724 Marcello
@ HONDA CBR 900 fire-
blade r.r. del 1998 km.
24.000 veri, manutenzio-
ne ossessiva, come nuo-
va, vendo a euro 4.000
tel. 333 6370469
@ HONDA CRF 450 R
Cross, anno 2003  perfet-
ta (motore, gomme, cate-
na-corona-pignone, ecc.)
uti l izzata solo svago,
causa salute ferma da cir-
ca otto mesi, visibile a
Vercelli, vendo ad Euro
3.600 non trattabili. Raf-
faele 347 4848290
@ MICROCAR AIXAM
300 cc diesel km. 300
anno 2002 colore Bianca
come nuova vendo tel.
0131 813390
@ MOTO BMW  R1100R
anno 1998 Km 32000
con antifurto manopole
riscaldate borse originali
parabrezza tubo paraci-
lindri vendo a euro 5.000
trattabil i  tel.  0131
610396
@ SCOOTER Garelli mo-
dello Capri 50 cc nuovo,
colore bianco e blu, anno
2006 vinto con concorso
al supermercato,vendo
causa inutilizzo a euro
900.tel. 335 1309387 
@ YAMAHA  XT 600
1989 in buone condizioni
- revisione valdia fino a
fine estate - vendesi a eu-
ro   800,00 trattabili tel.
347 3426742
ACQUISTO vespe, lam-
brette, moto d’epoca, con
documenti o senza, re-
staurate o da restaurare
tel. 335 7043438 o 015
985319
APE CAR 50 cc Piaggio,
anno 2000, da revisiona-
re e piccola messa a pun-
to. Vendo aeuro 1.300.
telefonare al numero 348
1318928

@ GIUBBETTO x moto
marca spidy tg 52/54 in
pelle nera vendo a euro
125 tel.  392 6213877
APRILIA pegaso 650 in
ott ime condizioni km.
13.000 vendo a euro
1.500 tel. 368 3537699
APRILIA rx 125 moto da
enduro, cros buone cond.
generali gommata nuova
priva di targa e libretto.
Vendo. tel. 347 0355254
o 0131 920969
BAULETTO Kappa 46lt
completamente nuovo
vendo a euro 90. tel. 338
2416184 Andrea
BMW r1100rs del 1995
tenuta benissimo colore
grigio scuro met con bor-
se in tinta originali km.
27.000 vendo a euro
4.000 tel. 347 3000191
BMW R850R catalizzata
anno 1999 km 70000 re-
visionata ottime condizio-
ni vendo a euro 5.000 nn
trattabili zona Novi Ligu-
re ore ufficio tel.  335
7384849
BMW r t1100r  anno
1998 km. 65.000, gom-
me, batteria e freni nuovi,
accessoriata vendo a eu-
ro 6.800 tel. 340
3922860
CARRELLO portamoto 3
posti por tata 296kg.
Gomme e freni nuovi ven-
do a euro 750 tratt. Tel.
349 3003092 Flavio
CBR 600 F del 1999 gial-
lo-nero km. 34.000 batte-
ria nuova gomme 50% in-
cludo cavalletti, motore
perfetto, bollo pagato, re-
visionata vendo a euro
2.800. tel. 339 6952980
CBR 954 del 2002 con
bollo pagato gomme nuo-
ve km. 9800, tagliando
effettuato, rossa e nera
tutta originale con la pos-
sibilità di molti optional,
capolino fabby fume’ scu-
ro, marmitta carbonio
omologata, col let tori,
frecce piccole, porta tar-
ga, luci xenon, ecc vendo
a euro 5.500 tel. 328
8297568 danilo
CBR900RR gialla-nera
dic.2001 km. 22.000
gomme 80% frecce car-
bonio, impianto freni ac-
ciaio/ergal vendo a euro
4.000 tel. 335 7862651
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 D'EPOCA
di qualsiasi genere vespe,
lambrette, Guzzi, Gilera,
stradali da cross paga-
mento immediato in con-
tanti anche moto senza
documenti e ricambi tel.
338 4108454
CIAO preparato total-
mente con pezzi: variato-
re Malossi, motore Polini,
carter Polini, Albero e
biella da gara, marmitta
Malossi, carburatore
maggiorato del l ’Or to
vendo a euro 500 tel.
349 7658873 Ivano
DERAPALE 50 in ottimo
stato con motore e gom-
me nuove, immatricolato
nel 2001, possibilità di
prova vendo a euro  900.
tel. 349 0816791

DIVERSI pezzi per 954
cbr , marmitta catalitica
originale vendo a euro
95; flangia fatta costuire
appositamente vendo a
euro 95; filtro bmc euro
45; vetro originale honda
euro 30, frecce euro 20,
porta targa euro 15. tel.
328 8297568 Danilo
GIACCA moto Arlen Ness
in pelle con imbottitura
protezione schiena, spal-
le, gomiti, torace vendo a
euro 190; pantaloni axo
con imbottitura sedere e
cosche vendo a euro
110; stivali gaerne top di
gamma con protezione
caviglia anti torsione mai
toccato asfalto vendo a
euro 155; guanti misura
piccola rossi-neri-grigi
vendo a euro 25. telefo-
nare 328 8297568 Dani-
lo
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GIACCA pelle da donna
Arlen Ness tg. M colori
neutri e casco AGV mo-
dello Valentino Rossi Tg.
S/XS completamente
nuovi vendo. tel. 339
5959723
Gilera giubileo 125 +
MV 125  + Gilera 175
anni 1960 vendo o scam-
bio tel. 335 7043438
HONDA 500 CBF 2004
km. 3.000 vendo euro
3.200. tel. 333 3597536
HONDA transalp 600
bauletto vendo causa inu-
tilizzo tel. 348 2222542
KAWASAKI 650 enduro
klx del 96 vendo a euro
1.400; Honda cx 500 del
80, honda cb 450 del
72, vespa 50, lambretta
150. vendo. tel. 333
4569391
KAWASAKI cc 400 3 ci-
lindri 2 tempi anno 1973
moto d’epoca in ottime
condizioni. Vendo a euro
2.400 tel. 335 6763876

KAWASAKI ER500 anno
2006 ancora in garan-
zia, km. 5.000 colore blu
notte met. vendo. tel  339
4609852
KAWASAKI modello zr-
7S anno 2001, km.
24.000, semicarenata.
Vendo a euro 3.000 tel.
329 0032978
KAWASAKI zxr 750 per-
fetto con numerosi ricam-
bi vendo a euro 2.500.
tel. 349 6145727
KTM 525 six days anno
2005 perfetta km. 2.000
vendo tel. 335 5835644
Giancarlo
KTM exc 125 del 2007
perfet ta vendo a euro
5.500 tratt. Tel. 0143
61926 o 338 7955135
KTM exc 125 imma-
tr.2005 km. 8.500 sem-
pre tagliandata vendo tel.
328 1163257 Federico
KYMKO movie 125 anno
1998 vendo a euro 300.
tel. 338 8473518

LAMBRETTA 125 f anno
1955 da restauro vendo
o scambio tel. 335
7043438
MALAGUTI Madison 400
nero opaco del 2003 con
16.000 km. Piastra per
baulet to ragalo 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 ammortiz-
zatori, porta fino a 90
kg., fari ed accensione
elettrica, nuovo e molto
bello, vendo aeuro 250,
possibile consegna a do-
micilio tel. 347 7123789
o francesca@xtec.it
MOTO bmw K100 rs an-
no 1984 colore blu, iscrit-
ta FMI vendo o scambio a
euro 2.200 + trapasso
tratt. Tel. 335 7043438

MOTO da enduro Honda
CRE 50cc motore nuovo
75cc pignone, corona,
catena, gomme nuove
vendo a euro 800. tel.
336 241626
MOTORINO a rullo mar-
ca Aquilotto. Vendo. tel.
335 7811187 
NR.2 SCOOTER aprilia
con motore piaggio 75
uno del 2005 e altro
2003 vendo a euro
1.350 entrambi tel. 339
8368366
PARILLA 125 anno 1951
+ motom 50 + aquilotti
vendo o scambio tel. 335
7043438
PIAGGIO PK125 elestart
automatica anno imma-
tr.1984 colore marrone
con documenti in regola,
per amatori, pochi km.
Vendo. tel. 339 3100162
QUAD barossa 250 tiger
sport  unico e nuovo bici-
lindrico vendo tel. 333
9112645

SCOOTER aprilia leonar-
do 150 cc anno 2000,
sempre tagliandato, colo-
re verde chiaro met., ap-
pena revisionato,  gom-
ma posteriore nuova, cu-
polino aggiuntivo alta
protezione e staffe per
bauletto vendo  a euro
950 tel. 393 3905364
Mauro
SCOOTER Honda foresi-
ght 250 anno 2006, co-
lore nero, sempre box,
km. 2.600, schienalino,
due parabrezza, baule
52lt., garanzia a 1 anno
vendo a euro 2.800 tratt.
Tel. 338 5080936
SCOOTER honda Phan-
teon 150 anno 2001 bol-
lo 2007 vendo. tel. 329
4069468
SCOOTER Kimko xcity
500 anno 2006 vendo a
euro 4.000 tel. 333
2900490
SCOOTER malaguti Ma-
dison + accessori mai
usata cc 200 vendo a eu-
ro 2.500 tel. 339
6596070
SCOOTER piaggio
emergy mc3 50cc pari al
nuovo km. 2.200, nero
met., accessoriato vendo
tel. 328 1255171
STIVALI per moto alpine
stars neri mis. 43 in buo-
no stato vendo a euro 50.
tel. 0131 226152
SUZUKI 125 cross anno
2005 usata 4 volte ferma
da agosto 2006, ancora
con kit di ricambio origi-
nale vendo a euro 3.200
tratt. telefonare 340
0732839

SUZUKI burgman 125cc
anno 2004 26.000 km.
colore grigio met. pari al
nuovo vendo a euro
1.800 tel. 328 8791254
SUZUKI epicuro scooter
125cc quattro tempi in ot-
timo stato tenuto bene
con pochi km. vendo a
euro 800. tel. 339
2680799
SUZUKI gsx-r 1000 anno
2003 km. 12.000 tubi
freni in treccia, psecchi e
frecce in  carbonio codi-
no monoposto + sel la
passeggero intercambia-
bili gomme 80% appena
tagliandata vendo a euro
6.500 tel. 346 3916232
Marco
SUZUKI SV1000 euro2,
grigio met., anno 2005,
gomme nuove con km.
11.500, con accessori,
cavalletti, borsa serbatoio
e blocca disco sonoro
vende a euro 5.500 tratt.
Tel. 347 8823971
TERMIGNONI alte x mon-
ster, nuove + copri serba-
toio con borsa originali
ducati vendo tel. 393
6401507
T-MAX 500 scooter anno
2003 km. 20.000 colore
nero e argento vendo a
euro 4.500. tel. 338
3966975
TUTA dainese tg. 46 uo-
mo modello K indossata 2
volte vendo a euro 500
tel. 347 2514347
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

@ VOLKSWAGEN
CADDY 1.9 diesel,anno
12/2000,bianco, furgo-
ne appena revisionato,fri-
zione nuova,taglianda-
to,ottimo stato di carroz-
zeria da vedere. vendo a
euro 5.500 tratt.  Tel.
320 2577613
CAMION 616 fiat perfet-
tamente funzionante ven-
do a euro 500. tel. 331
4363997

FIAT doblo’ 1.9 jtd cargo
molto bello e ben tenuto
cinghia distribuzione e
gomme sostituiti da poco
vendo telefonare 335
6015315
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