
@ BELLISSIMO vestito da
sposa, vendo a euro 400 no
tratt.. tel 338 1226359
@ BORSONI, valigie trolley,
vendo;   zaino militare gran-
de vendo a euro 25; Sacca
USA ARMY mimetica vendo
a euro 20  tel. 348
6602289
@ CAPPELLO da uomo in
feltro nero "La familiare"
mis. 55/4 mai usato vendo
a 25 euro.   Telefonare
0143 65374

@ CAPPOTTO di visone sel-
vaggio maschio  e stupenda
giacca di castoro lontrato
mai messi  entrambi di ta-
glia 48-50, inoltre magliette
in cotone di diversi colori e
stampe nelle taglie M e L
mai messe per cambio di ta-
glia. Vendo  Tel. 335
5454116  ore pasti 12-19
@ MONTATURE occhiali an-
che firmate praticamente
nuove vendo a euro 25 cad
tel. 348 6602289
5 CAMICIE della nonna da
giorno anni 1930 crica ven-
do a euro 50 anche separa-
tamente telefonare 0131
346552

@ TROLLEY Delsey altezza
50cm larghezza 38cm
profondità 20cm con mani-
glia estraibile telescopica
con molte tasche e varie ma-
niglie ben tenuto vendo a
euro 15. Tel. 0131 341064
ABITO sposa avorio anno
2006 modello due pezzi con
gonna ampia lunga  in seta
e corpetto in pizzo lavorato
tg. 42/44 vendo a euro 900
tratt. Tel. 348 8044055
ABITO da sposa colore
bianco  anno 2005 con ma-
niche lunghe, corpetto lavo-
rato e con coda circon.vita
79 vendo a euro 500 tel.
392 1285340

CAPI abbigliamento nuovi
per uomo e donna inver-
no/estate ultime collezioni
vendo tel. 347 8477470
COLBACCO vero coniglio
Borsalino mai usato vendo a
euro 20 tel. 0131 346552
MAGLIA cotone maniche
lunghe mascalzone latino,
robe di k originale, tg. XL
colore rosso/ bianco con
scritte frontali manica sx e
posteriore, nuova usata non
piu' di 2 volte causa taglia
errata.Vendo a euro  60 tel.
347  9705078 
PELLICCIA di Lapen tg. 42 in
buono stato vendo tel. 333
2912505

STIVALETTI mai usati marca
Charro, molto belli con de-
corazioni neri e bordeaux
con tacco alto 9 cm. nr. 36
vendo a euro 15 tel. 328
6925869
@  2 GIUBBINI colore nero
con cuciture bianche taglia
XL e L, leggeri senza  prote-
zioni x scooter/moto vendo
30 euro totali. Tel. 338
5929656
@  BEAUTY-CASE in vera
pelle colore marrone (mai
usato) vendo a Euro 30  tel.
340 7965071

@  GIACCONE da donna in
vera pelle grigia con cap-
puccio bordo pelliccia vendo
a prezzo interessante. Tel.
338 5929656
TUTA da sci in buono stato
taglia M vendo a euro 140.
tel. 340 1469738
@  GIUBBOTTO uomo taglia
50/52 in vera pelle con in-
terno pelliccia  estraibile,
collo pelliccia, vita e polsini
in maglia vendo a euro 100;
Giacca da sera elegantissi-
ma da donna nera con mi-
cro brillantini usata 1
volta taglia 46 vendo a 30
euro. Tel. 338 5929656
@ CAPPOTTO donna taglia
48  beige scuro, con interno
pelo,,vendo a euro  100  co-
me nuovo. Tel. 333
1945386  zona TORTONA
ABBIGLIAMENTO usato uo-
mo, donna, bimbo inverno-
estate in ottimo stato in bloc-
co vendo a euro 100. tel.
338 7713515

ABITO da sposa in raso pe-
sante lungo molto bello tg.
44 vendo a euro 500; stivali
lunghi da pescatore nuovi
numero 43 vendo a euro 25
tel. 340 3505655
BODINI , camicette, magliet-
te, pantaloncini bimbi,  da
zero a cinque anni delle mi-
gliori marche vendo tutto a
1 euro /cad tel. 340
5210290
OCCHIALI da sole Gucci co-
lore nero nuovi vendo prez-
zo conveniente tel. 349
3637786
POLO Lacoste - Ralph Lau-
ren - Hugo Boss nuove di-
verse taglie . vendo tel  338
1067614 
PRADA scarpe bike da don-
na praticamente nuove nr.
37, originali e con ancora la
confezione. Vendo a prezzo
interessante  tel. 340
6185683
SMOKING taglia 40 perfet-
to, anni 50 vendo prezzo da
concordare tel 348
0601266 ore pasti
STIVALI texani originali Ju-
stin mis. 37 nuovi vendo a
super prezzo tel. 349
3637786

@  GABBIA per furetti, di-
mensioni L1 m x H70 cm x
60 cm di prof., sollevata da
terra, con rotelline, completa
di tubo, amaca, lettiere e ri-
piani vari, fondo estraibile,
molto bella e grande, vendo
a euro 100,00 trattabili.
tel.334 7564273.

@ CANE razza Cavalier
king charles spaniel, ma-
schio di anni 2 e 1/2, man-
to tricolor, con pedigree e
vaccinazioni vendo tel. 331
3640659
@ CUCCIOLI di labrador,
sverminati, vaccinati con pe-
digree e microchip vendo
tel. 338 9130594
@ PAVONE maschio di due
anni vendo a euro 80 tel.
0383 365297
@ REGALO cucciolo norve-
gese della foreste di pura
razza, tutto bianco, di tre
mesi sverminato e vaccinato
tel. 320 1106516 o 0131
346019 ore pasti
5 ANATRE ottime ovaiole
vendo a euro 70 complessi-
ve zona Ovada tel. 347
9227224
5 CAPRETTE di crica 4 mesi
vendo tel. 0131 813676
BARBONCINI neri nani e
bassotti nani  con vaccina-
zioni vendo. tel. 348
7766838
CERCO in regalo cucciolo di
cane maschio (grossa taglia)
da donare a bambino vero
amante animali  tel. 0131
780218
CERCO in regalo cucciolo di
pastore tedesco possibilmen-
te femmina tel. 335
8419283
CUCCIOLA di boxer tigrata
con pedigree vendo tel.
0131 703713 o 348
3631357 ore pasti
CUCCIOLI cane corso, bellis-
simi, allevati in famiglia, ne-
ri e fulvi, con pedigree, mi-
crochip, vaccino, pronti
metà settembre ottima ge-
nealogia. Vendo. tel.  338
8958442
CUCCIOLI di gatto persiano
molto belli, genitori visibili
vendo a euro 250 solo ad
amanti animali tel. 338
7435125
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CUCCIOLI di Pinscher nani e
bassotti nani vendo a euro
250 tel. 388 9327356
CUCCIOLI piccolissimi di
yorkshire maschi e femmine
pronti e vaccinati vendo. tel.
338 8958442
CUCCIOLO di chihuahua di 4
mesi pelo lungo e cucciolo di
14 mesi pelo raso con pedi-
gree, microchip e vaccinazio-
ni  vendo tel. 348 2238990
CUCCIOLO di gatto persia-
no, pura razza, genitori visi-
bili, vendo a euro 200 zona
Alessandria. Tel. 349
5294863
DOBERMANN cuccioli di 60
gg di alta genealogia com-
pleti di tutto vendo tel. 349
2127243
FAGIANO dorato maschio
adulto, molto bello vendo a
euro 50 tel. 0143 896167
331 2386212 
GATTINI meticci davvero bel-
li, vaccinati, senza un occhio,
colori nero, tigrato, rosso, di-
sponibili a veri amanti ani-
mali tel. 0384 797745
GATTINI persiani sani, alle-
vati con cura in famiglia,
ben educati,  color bianco,
crema, rosso,  vendo con o
senza pedigree tel. 0142
483679 o 347 4434387
GIOVANI cocorite maschi e
femmine vendo a euro 5
cad. tel. 340 2242007
GOLDEN retrievers cuccioli
nati 28 aprile alta genealo-
gia, certificati esenzione pa-
tologie ereditarie, microchip,
vaccinazioni, bellissimi. Ven-
do. tel. 349 3009895
MICINA bellissima persiana
color crema di 4 mesi vendo
a euro 150. tel. 339
7203260

Nr.2 CUCCE per cani taglia
piccola in ferro e in cemento
vendo a euro 25 cad. tel.
333 7112333
PECHINESE cuccioli allevato
in casa vendo tel. 346
5849237
PINCHER nani cuccioli nati il
2/8/07 svermati e vaccinati
vendo tel. 346 2406089 o
0131 709498
PINCHER femmina nerofoca-
ta di 2 anni _  con vaccini e
microchip  vendo a euro
200 tel. 348 1013984 
PORCELLINI d’india colore
bianco vendo a euro 5 cad.
o nr.5 a euro 20 tel. 340
2789501
REGALO ad amanti animali
coniglio maschio di razza
Ariete con orecchie lunghe
colore bianco e grigio ed
una cavia peruviana di 7
mesi maschio colore noccio-
la con macchie scure tel.
348 8044055
REGALO cuccioli di coniglio
nano, incrocio tra 2 bellissi-
me razze, papà ariete e
mamma testa di leone, nati il
12 giugno, disponibili da fi-
ne luglio, solo averi amanti
animali telefonare 347
4742252
REGALO due bellissimi gatti-
ni maschi bianchi e grigi di
circa 2 mesi, svezzati, a veri
amanti animali tel. 0143
73497 dopo le ore 20
REGALO gattini bellissimi
nero,  tigrato marrone, nero
con macchie bianche solo
ad amanti animali tel. 0131
793783
REGALO gattini già svezzati
e altri appena nati zona
Fosseto e San Salvatore tel.
0131 239951 

REGALO pitbull di 4 anni
buonissimo e giocherellone
ad amanti animali, si richie-
de di poterlo vedere ogni
tanto.Tel. 347 7294217 dal-
le ore 17 alle 21
RITROVATI il 22/08/2007
in zona Cereseto 2 bellissimi
cani maschi tipo Labrador
colore fulvo con collare di
metallo e targhetta non scrit-
ta si trovano ora al Canile
municipale di Casale tel.
346 5507721
ROTTWEILER cuccioli di 60
gg altissima genealogia ven-
do tel. 331 2696314
ROTTWEILER cuccioli 60 gg
di alta genealogia con pedi-
gree da campioni vendo tel.
0371 265713
ROTTWEILER cuccioli di 90
gg vendo ad appassionati
razza tel. 0371 80049
TORTORE diamantine muta-
zione pastello; Canarini Fife
fancy e Sassoni (figli di cam-
pioni); Pappagalli a guancia
rossa. Vendo. tel. 333
8585229
VOLPINO di Pomerania cuc-
cioli pronti, con microchip e
vaccino, con o senza pedi-
gree, genitori visibili, altissi-
ma linea di sangue, peso da
adulti 1,5 kg. Colore aran-
cio vendoa euro 700 . tel.
0143 896167  o 331
2386212  o 338 9282284 
@  3 CANARINI con gabbia
vendo a euro  30 tel.  338
4125627  mail
pierino1@hotmail.it
@ CANE razza Cavalier
King Charle's Spaniel di an-
ni 2 e 1/2  maschio tricolor,
con pedegree. Vendo a
prezzo da concordare tel.
339 663530  Tortona 
@ CAVALLO olandese doci-
le, ottimo per passeggiate e
per principianti, vendo a eu-
ro  1.200 trattabili tel. 349
4264749 o erikapiu96@ali-
ce .it
@ CERCO cardellino ance-
strale maschio novello o max
1 anno tel.  338 4125627
mail pierino1@hotmail.it
@ DOGO argentino ultimo
maschietto di una cucciolata
di 4 nati il 20-03-07 con pe-
digree,svermati e vaccinati
@ GABBIETTA per criceti
completa di tanti accessori
vendo a euro  15 tel.  338
4125627 pierino1@hot-
mail.it

@ GERMANI reali,domestici,
2 coppie vendo a 50 euro
tel. 347 9227224
@ IL GIORNO 26/06/2007
mi è stata rubata una bas-
sotta nero-focata pelo corto
di nome tamara de lempika
del pian dei carpini, cuccio-
la, munita di libretto sanita-
rio, in regola con i vaccini fi-
no al prossimo anno e con
microchip numero
981100000229319. Sicu-
ramente è stata rubata per
essere rivenduta. Chi l'aves-
se acquistata o chi avesse
notizie può gentilmente chia-
marmi al 347 5225773.
Grazie. Federica.
BASSOTTI tedeschi nani a
pelo corto fulvi o marroni fo-
cato disponibili vendo tel.
338 7737284
BELLISSIMI cuccioli di Ameri-
can Staffordshire Terrier,con
pedigree,alta genealogia. Al
momento 9 disponibili,vari
colori. Richiesta massima se-
rietà. Vendo  tel.  334
5746647  o 333 9311724
CAPRE razza Sarnen e ca-
mosciate registrate ASL in
lattazione e mungitrice usata
pochissimo vendo tel. 349
2983526 o 348 9325906
ore serali
CAPRETTI maschi colore
bianco nati il 21/03/2007
vendo a euro 120 cad.; gal-
line ruspanti vendo. tel. 389
0840806
CARLINO cucciolo di 2 mesi
vaccinato, microchip vendo
tel. 334 9771139
CAVALLA incrocio arabo co-
lore sauro anni 12 per inuti-
lizzo adatta passeggiate ven-
do tel. 3476922646 Sara
CERCO cucciolo in regalo
possibilmente un incrocio
con pastore tedesco.  Tel.
393 2699569 
CUCCIOLI di labrador con
pedigree consegna a luglio
vendo tel. 347 7794934 
CUCCIOLI di pincher nani
marroni e neri focati vendo
tel. 338 8994569
CUCCIOLI di shintzu ma-
schio di 2 mesi vaccinato
microcippato colore bianco
e nero vendo tel. 335
438217
CUCCIOLI Pastore Marem-
mano Abruzzese maschi,con
pedigree,microchip,vaccinati
vendo a euro 250 Tel. 0142
94193 o  347 9705078

CUCCIOLO beagle di 6 me-
si, vaccinato, razza pura
con passaporto e cip vendo
a ottimo prezzo tel. 333
3911829
DOBERMANN cuccioli  90
gg  figli di campioni, com-
pleti di pedigree di alta ge-
nealogia vendo tel. 334
3137911
DRAAKTAAR maschio anni
3 con pedigree completi di
ferma e riporto vendo a eu-
ro 500 tratt.  Tel. 0131
940128
JACK RUSSELL terrier  alta
geneologia zampa corta tre-
colori prevalenti il bianco
vaccinati, microchip, pedi-
greee Loi  Vendo. tel. 328
9730460
JACK RUSSELL TERRIER, cuc-
cioli di pura razza vendo a
prezzo modico (genitori visi-
bili). Tel. 335 6183119
PASTORE tedesco cuccioli,
allevati in famiglia, completi
di vaccino, microchip, pedi-
gree, genitori esenti displa-
sia, visibili. Vendo. tel. 333
9961543
PER uso compagnia cerco
una coppia di cuccioli ma-
schio e femmina di razza
dobermann o labrador pos-
sibilmente con pedigree e a
modico prezzo. Tel. 333
2283992
PITONE reale di 6 mesi con
terrario completamente ac-
cessoriato vendo tel. 393
9041424
REGALO gattini 2 maschi
neri,   una femmina nera, un
maschio grigio certosino.
Tel. 0131 899343 o 333
738292
REGALO gattini a pelo lungo
una femmina cenerina, una
femmina tigrata grigia, una
tigrata marrone, una bian-
ca, un maschio rosso e uno
tigrato grigio tel. 333
2497592 ore ufficio
ROTTWEILER cuccioli com-
pleti di tutto, anche senza
pedigree vendo a modico
prezzo tel. 333 3440654
SE ANDATE in vacanza e
avete bisogno di una perso-
na che ama gli animali e si
prenda cura dei vostri picco-
li animali (cavie, criceti, co-
nigli ecc) tel. 0161 310284
SETTER inglese femmina na-
ta ad Aprile 2003 ideale
per caccia vendo. tel. 0131
341719

SONO una micetta graziosa
di circa 2 anni tigrata, steri-
lizzata con due cuccioli fem-
mine di 2 mesi colori bian-
co-nero e tigrata, svermati,
vaccinati, cerchiamo fami-
glia af fet tuosa tel. 339
2071333
TRASPORTINO blu per micio
mai usato vendo a euro 10
tel. 340 5269901
TRASPORTINO per auto
nuovo usato un mese. vendo
tel. 0141 203173

@ TENDAGGI e biancheria
ricamata del 1900, molto
bella ed integra, vendo pure
circa 30 peluoches in ottime
condizioni e giocattoli semi-
nuovi per bimbi da 1 a 4
anni.  anche tutto in blocco
tel. 0131 221392

ACQUISTO vecchi giocattoli
come, auto, moto, robot, sol-
datini, trenini, vecchie bam-
bole  ecc. tel. 0521 492631
APPASSIONATO di elettroni-
ca ripara le vostre vecchie
radio a valvole max serietà
tel. 339 3636263
CASSAPANCA in noce _ del
700 4 assi già restaurata
misure 55x53x1,53 vendo a
euro 1.500 tratt. Tel. 328
2171124
CASSETTA 2/4 del 700 noce
castagno da restaurare mis.
35x38x25 vendo a euro
300 tratt. Tel. 328 2171124
CERCO MOTO D'EPOCA di
qualsiasi genere vespe, lam-
brette, guzzi, gilera, stradali
da cross pagamento imme-
diato in contanti anche moto
senza documenti e ricambi
tel.  338 4108454
CINEPRESA quasi funzio-
nante modello Eumig S910
anni 40/50 da collezione
con 4 film vendo tel. 338
2931016

FERRO vecchio vendo tel.
340 1764793
LETTO in ferro e lamiera fi-
ne '800 decoro finto legno
vendo a euro  250, macchi-
na da cucire kaiser anni 20
a scomparsa con base in
ghisa vendo a euro  100. tel
347 0355254 o 0131
920969
MACCHINA da cucire Sin-
ger con mobile in tinta rove-
re laccato lucido vendo a
euro 400 tel. 380 4770225
STUPENDA macchina da cu-
cire “Hand & Neu” a pedale
anni ’30 perfettamente f fun-
zionante tavolo appoggio
intarsiato vendo a euro 300
tel. 347 9705078
FORZIERE epoca seicento,
tre chiavi per apertura, di-
mensioni: alt.1.20m. largh.
0,90 m., prof. 0,40 mt. In-
terno foderato con seta di
damasco visibile sul Lago
Maggiore. Vendo. tel. 335
6537010
MACCHINA da cucire Sin-
ger con mobiletto in legno e
base in ghisa vendo a euro
80. tel. 338 7713515
MEDAGLIONE rotondo di-
pinto da pittore Romolo Cer-
ruti montato su argento,
molto particolare vendo a
euro 80 tratt.  Tel. 338
7713515
TELEVISORE “Geloso” mod.
G-TV 1012 in radica serie
9025 sedicesima edizione
funzionante. Vendo a euro
900. tel. 388 0439003
TELEVISORE B/N marca Rex
dei primi anni ’70 perfetta-
mente funzionante da colle-
zione vendo tel. 335
240906

VENDO in ottimo stato,
cucina comp. rovere, ti-
nello con tavolo roton-
do, 4 sedie, camera in
stile noce nazionale ar-
tig. Cell. 338 9787803
- 333 3381835
2 POLTRONE salmone
vendo. Tel. 348 7055184
- 334 1332079
PORTA a soffietto in legno
mt. 2x1,30 con vetri.
Vendo. Tel. 348 7055184
- 334 1332079
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@  COLONNA doccia, nuo-
va, colore bianco con siste-
ma idromassaggio vendo a
euro 45. tel 338 1226314 
@  TELAIO A MANO,  come
nuovo interamente in legno,
8 licci, con leve, pieghevole
su se stesso a libro, ingom-
bro 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. 0131
698079 o 328 0177238
@ 2 FONDALI in cartone h.3
mt. Per studio fotografico co-
lore azzurro e arancio +
schermo proiezione
106x120 a trepiedi vendo a
euro 100; Rinoceronte in
avorio h. 2,50 lungh.5 peso
gr. 15,50 vendo a euro 20
tel. 328 0177238 o 0131
698079
@ 4 SEDIE imbottite fine 800
in buono stato vendo a euro
200; argenti  lastre vendo a
euro 25 incorniciate ed euro
20 da incorniciare; gufo in
ceramica 30 x 21 dipinto
sottosmalto pezzo unico ven-
do a euro 20 tel. 328
0177238 o 0131 698079 

@ ACQUISTO dipinti di arte
contemporanea e moderna
a livello nazionale. Es. di
Cassinari, Bay, Music, Ca-
pogrossi, Dova, Corpora,
Remo Bianco, Morlotti, Dan-
gelo, Peverelli, Kostabi, Fe-
sta, Angeli, Licata, Scanavi-
no, Schifano, Crippa ed al-
tri. tel. 339 3146967
@ ARMADIO corazzato
blindato con chiave + com-
binazione 2mt.h  1m. largh.
Cm.60 prof. Nuovo mai
usato vendo a euro 1.400
tel. 338 9177919
@ CAMERA da letto moder-
na bianca matrimoniale
composta da como con 6
cassetti, due comodini, ar-
madio 4 stagioni, rete tutto
in buono stato. Vendo. tel.
329 4373610
@ GIRAFFA con base in ce-
ramica 28 x 23 pezzo unico
vendo a euro  20; PUMA in
ceramica 36 x 22 dipinto
sottosmalto pezzo unico
vendo a euro  30  tel. 328
0177238 o  0131 698079
@ LAMPADARIO con pale
ventilatore vendo a euro 30;
2 ventilatori a stelo vendo a
euro 28 cad e uno da tavolo
vendo a euro 20 nuovo an-
cora nella scatola tel. 348
6602289 
@ LETTINO bimbo da viag-
gio vendo a 30 euro.   Tel
0143 65374
@ MOBILETTO stereo nero
mis. 120x60x40 vendo a
euro 30 telefonare 347
5355476
@ PORTE da interno e per-
siane da esterno vendo tel.
339 2195867
@ SCIARPA tessuta al telaio
a mano vendo a euro 5; olio
su tela – riproduzione “au-
rora” di guido reni h 75
lung 140 vendo a euro  50;
tel. 0131 698079 o 328
0177238 
@ SCORCI x presepe costrui-
ti a pezzo unico vendo a
partire da euro 6,80; tavolo
in noce 113x113 allungabi-
le lavorato  a mano vendo a
euro 800 tratt.; 6 sedie im-
bottite stile rinascimento ven-
do a euro 1.800 tratt.; cre-
denza in legno massello otti-
mo  stato scolpita a mano h.
200 prof. 51 lungh.123
vendo a euro 150 tratt. Tel.
328 0177238 o 0131
698079

@ SCRIVANIA da centro in
noce massello inizio 900
con 3 cassetti, due ante late-
rali h.85 lungh.160
prof.110 vendo a euro
1.000; tavolo cucina in le-
gno rustico anni ’50 70x130
h.80 vendo a euro 80 tratt.
Tel. 328 0177238 o 0131
698079
@ SCRIVANIA per computer,
un anno di vita, adatta an-
che per angolo, con due ri-
piani estraibili, sopralzo e
vano laterale, colore chiaro,
vendo a euro 35 tel. 320
8778386
@ TAVOLI rettangolari misu-
ra cm. 70 x cm. 110 di mar-
ca vendo zona Tor tona
0131 861337
@ TAVOLINO in legno lacca-
to con motivi cinesi fine 800
vendo a euro 300; letto ma-
trimoniale scuola salesiani
scolpito  primi  900 ottimo
stato  vendo a euro150 trat-
tabili tel. 328 0177238  o
0131 698079
@ VECCHIA credenza circa
100 anni con pochissimo re-
stauro doppio corpo, due
sportelli e due cassetti, sopra
due ante con vetro dipinto
vendo a euro 300 tel. 329
4373610
@ VECCHIO scaldaletto in
legno  vendo a euro  15;
macchina  da scrivere  oli-
vetti m40  in ottime condi-
zioni   vendo a euro 100;
radio  portatile hitachi 3d
bass- dimensioni  cm 60 x
20 x 23 vendo a euro  20
tel. 328 0177238 o 0131
698079 
3 PORTE di altezza stan-
dard, largh, m0,70 e 3 por-
te larghe m. 0,80 in buono
stato colore mogano con ve-
tro cieco, 2 porte finestre, 3
finestre e 2 finestrelle di pic-
cola dimensione in legno
douglas vendo tel. 339
6094334
4 PORTE da interni in legno
scuro con vetro al centro
smerigliato vendo a euro 25
cad. tel. 333 7112333
8 PORTE da interno tangani-
ca color marrone complete
di maniglia, chiavi infissi e
telai vendo tel. 328
3029764
ARMADIO color noce 4 ante
con  cassetti, vendo a euro
80; armadio color noce 3
ante e 3 cassetti vendo a eu-
ro 70 tel. 347 4742252

ARMADIO doppio in noce
laccato, macchina da cucire
Singer anni 50 a pedale con
mobile riccamente decorato,
lampadari vari vendo tutto a
prezzo modico tel. 0131
927501
ARMADIO in legno antico
scuro ad un anta con spec-
chio molato e con cassetto le
msiure sono alt.2,03, largh.
1.20 vendo a euro 400 tratt.
Tel. 348 8044055
ARMADIO per camere man-
sardate vendo a euro 50 +
trasloco; 2 plafoniere nuove
vendo a euro 6 cad tel. 334
3006765
CAMERA vecchia bassano in
noce nazionale armadio
curvo lungh.360 cm. con let-
to 2 comodini vendo a euro
3.650 tel. 335 6005200
CAMERETTA bimbi a ponte
colorata lunga 345 cm. con
scrivania vendo a euro
1.150; sala vendo a euro
350; soggiorno componibile
con tavolo anni ’90 vendo a
euro 550. tel. 339 1681373
CAMERETTA a ponte color
noce + letto e materasso
vendo  a euro 200 regalo
scrivania tel. 0131 240419
CAMERETTA ponte colore ci-
liegio e panna vendo a euro
200 non tratt .  Tel. 348
7945677
COPPIA ventilatori vortice a
pale da applicare a soffitto
regolatore 5 velocità vendo
a euro 100 la coppia tel.
347 9705078
CUCINA arte povera ante in
noce stile veneziano pratica-
mente nuova vendo a euro
3.000 tratt.  Tel. 339
5734695
CUCINA in ciliegio componi-
bile mt.6 compreso tavolo,
escluse sedie, con forno tutto
in ottimo stato vendo tel.
0131 222849
CUCINA laccata bianca an-
golare con penisola top in
graniglia con lavello  vendo
a euro 2.200; letto a castello
con gradini apribile vendo a
euro 300. tel. 329 1681373
DIVANI in ottime condizioni
con posti da 3 e 2 e una
poltrona vendo a euro 360.
tel. 0143 743749
FRONTALE caminetto/stufa
con decorazioni a rilievo in
maiolica antico. Vendo a eu-
ro 200. tel. 0131 894152 o
328 6925869



LAMPADA alogena a pian-
tana colore oro vendo a eu-
ro 30; carrellino porta spesa
colore rosso nuovo mai usa-
to vendo a euro 12 tel. 340
2789501
LAMPADA ottone colore oro
antica con 5 portalampada
vendo a euro 20 tel. 380
4770225
LETTINO con rete e comodi-
no tinta frassino vendo a eu-
ro 40; mensoline in legno,
portatelefono e altro vendo
a euro 12 cad. tel. 0131
278177
LETTO in legno matrimoniale
con reti vendo a euro 30;
Tappatrice per vino manuale
vendo a euro 20. tel. 0143
418602
LIBRERIA e armadio due an-
te colore bianco vendo tel.
333 1282113
LITOGRAFIA 1x1   di Carlo
Guarienti, l’opera è numera-
ta e con la dicitura a rilievo.
Vendo tel. 328 6925869 o
0131 894152
MACCHINA da cucire Pfaff
a pedale professionale con
mobile in legno vendo a eu-
ro 50 tel. 329 1935966
MADIA per soggiorno con
cristallo scorrevole con tavo-
lo abbinato in cristallo allun-
gabile nuovi causa trasferi-
mento vendo. tel. 393
9628557
MATERASSI matrimoniali +
reti nuovi vendo tel. 333
8579634
MOBILE a parete marca Oli-
veri lungo cm.325 vendo a
euro 1.200 tel. 349
7461552
MOBILE bagno in legno lac-
cato bianco molto spazioso,
doppio lavel lo, piano in
marmo, cassetto, 4 ripiani,
ampia specchiera molto ele-
gante vendo tel. 347
6272820 ore pasti 
MOBILE circa 4 metri con al-
zate a scaffali e base con 6
ante, 2 poltrone in stoffa,
camera da letto stile anni
’60 matrimoniale, armadio,
cassettiera e comodini. Ven-
do. tel. 0144 591155 o 02
7532205 
MOBILE letto lungo 2mt. E
mobile con vetrina anni
40/50, rete doppia a do-
ghe, armadio, materasso
nuovo, pensili mobile ba-
gno. Vendo. Tel. 338
4241798

MOBILE per computer color
faggio 70x114 come nuovo
vendo a euro 50. tel. 347
7855356
MOBILI antichi molto belli
vendo tel. 340 1764793
MOBILI cucina, sala, tinello,
camera da letto, lampadari,
divano, televisore ecc. vendo
tel. 0131 226152
MOBILI x cuicina 6m. vendo
tel.  339 4769635
POLTRONCINE da
cinema/teatro anni 30 in
panno rosso vendo a euro
100 cad. tel. 328 6925869
o 0131 894152
QUADRO 1/2punto 63x48
vendo a euro 100; 2 attac-
capanni, uno in ferro battu-
to, l’altro in legno euro 25
cad:; Pompa vecchia in ra-
me per dare il verderame
euro 50; Buffet da cucina
anni ’60 135x200x40 euro
50; fornello 3 fuochi gas gpl
euro 10; vaschetta smaltata
bianca per WC euro 20. tel.
0131 237031
SOFA’ bed originale, divano
matrimoniale gonfiabile
nuovo ancora sigillato colo-
re nero vendo a euro 55. tel.
328 6117509
TAPPETI persiani molto belli
vendo in blocco a euro 600
tel. 339 3817888
TAVOLO antico in noce metà
1600 in buone condizioni,
con intarsi raffiguranti ani-
mali, 2 mt di lungh x 1mt di
largh. Ideale per saloni lus-
suosi vendo a euro 500. tel.
347 4742252
TAVOLO con tecnigrafo zu-
cor mt. 1,70 x 1 come nuo-
vo vendo a euro 750 tel.
338 6417627
TAVOLO in legno noce
110x75 vendo a euro 60;
mensole legno vendo a euro
12 cad.; lampadario a pian-
tana 4 luci ottone antico eu-
ro 70, lampadari e applique
nuovi e usati vendo a euro
12 cad. telefonare 0131
278177
TAVOLO quadrato allunga-
bile con sei sedie imbottite in
stile classico vendo a euro
280 telefonare 340
6857549
@ SALONE completo antico
composto da sala completa
in noce massiccio, servant
francese, salotto completo
Luigi 16° vendo  tel. 347
2800935

@ SERVIZIO russo da thè
costituito da camera di ebol-
lizione con resistenza elettri-
ca, piccola teiera da servizio
e vassoio (nuovo) vendo a
Euro 30  tel. 340 7965071
@ TENDE x finestra e porta-
finestra anche in lino bianco
vendo a 5 euro; 3 Tappeti
scendiletto 2 piccoli 1 grosso
vendo a 15 euro totali;  2
copripoltrona elastici fanta-
sia giallo fiori vendo a euro
20 la coppia e  2 copripol-
trona fantasia bordeaux  a
euro 20 la coppia. Tel. 338
5929656
@  COPRILETTO matrimonia-
le ar tigianato sardo mai
usato vendo a offerta; N. 2
corrimano in legno da 5 mt.
ognuno per scala vendo a
100 euro. Tel. 338
5929656  
@ VETRO per tavolo in cri-
stallo con piccolo difetto,
lung.1, 60 larg. 90. vendo a
euro  20 tel. 392 4506922
2 STAMPE con fiori con cor-
nici in legno colori pastello
57x57 vendo a euro 10
cad. tel. 388 0439003
3 PORTE nr.2 da 80x210
con vetro e una 70x210
chiusa tinta noce stile Baroc-
co vendo a euro 400 tratt.
Tel. 339 6837208
BASCULANTE guida oriz-
zontale scorrimento su ruote
misure mt 2,00 x 2,00 zin-
cata internamente, colore
marrone esterno . vendo a
euro 150  tel. 339 3091765
CANTINETTA porta vino in
ferro battutto vendo a euro
400 email cioci977 @libe-
ro.it
COPPIA di reti a doghe
vendo a euro 70; due como-
dini vendo a euro 70 la cop-
pia; divano 2 posti del 2004
vendo a euro 200, regalo 2
materassi singoli in ottimo
stato. Tel. 349 1298121
CUCINA componibile lunga
475 cm. color ciliegio vendo
a euro 200 + regalo tavolo
allungabile con sedie  tel.
349 2542348
CUCINA in noce + cameretta
ponte per bimbo + mobile
salone con angolo tutto a
prezzo modico tel. 339
6596070
DIPINTO con paesaggio di
campagna con cornice mol-
to bella vendo a euro 120
tratt. Tel. 388 0439003

DIPINTO dominicano molto
bello, colori verde, giallo e
arancio misure 100x75 ven-
do a euro 120. t le. 388
0439003
DIPINTO pittore Duilio di
Brignano frascata, molto
bello, incorniciato, misure
95x65 vendo a euro 250
tratt. Tel. 388 0439003
LETTO in ferro battuto pro-
dotto artigianale mai usato
vendo a euro 650 email cio-
ci977@libero.it
LIBRERIA legno tinta noce
classica in ottimo stato misu-
re 215x115x35 vendo a eu-
ro 250 tel. 388 0439003
MOBILE in stile Trumeau mis.
Lungh. 126x65x212 adatto
per studio o ufficio, fa da
scrivania e libreria   in buo-
no stato vendo tel. 329
2171008
MOBILETTO per pc e porta
TV colore grigio scuro mis.
80x50x80 in ottime condi-
zioni vendo a euro 30. tel.
338 7713515
MOBILETTO per pc moderno
in acciaio e vetro con carrel-
lino a 2 ripiani uguali en-
trambi con ruote vendo a
euro 120 tratt.  Tel. 338
7713515
PORTA ingresso per appar-
tamento , in legno di moga-
no cm. 91x212 in ottime
condizioni vendo a euro
140. tel. 0131 237431
QUADRO 50x40 soggetto
Madonna con bambino in
stampa cornice in radica di
noce ideale per testiera letto
vendo a euro 25 tel. 333
9007994 dalle ore 8 alle
ore 20
SCRIVANIA-tavolo disegno
con poltrona sedia con ruote
e portavaso tutto in legno di
abete naturale e cuscini ven-
do a euro 250. tel. 338
7713515
STAMPA in bianco e nero
classica, con cornice in arte
povera 85x66 vendo a euro
70 tel. 388 0439003
TAVOLI 4/6/8 posti vendo a
euro 20/50/80; nr 6 sedie
vendo a euro 50; due mobili
cucina con piano in marmo
vendo a euro 70; 2 lampade
piantana euro 20 cad.; due
divani due posti con poltro-
ne vendo a euro 100; tavoli-
no tek vendo a euro 50; ta-
volo carte vendo a euro 50;
frigorifero vendo a euro 30.
tel. 339 1708756

TAVOLINO rotondo in noce
h. cm.70 diametro cm.70
praticamente nuovo vendo a
euro 150. tel. 388 0439003
ore serali
PAPIRO egizio originale
molto bello, incorniciato mi-
sure 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

BANCONE non refrigerato
mt.1,50 nuovo per pasticce-
ria, panetteria con bilancia
elettronica braccio lungo
scontrini reso prezzo. Vendo
tel. 348 9334491
BILANCIA professionale da
banco con braccio, con 6
display fronte e cliente, pe-
so, prezzo, costo, tastierino
numerico e memorie, batte-
ria tampone lunga durata,
0-30 kg. Vendo a euro 99
tel. 320 7935230
NUMERO 5  tavolini da bar
rotondi tinta legno, nuovi,
con piedistallo in ghisa lavo-
rato, molto solidi e robusti.
Vendo a euro 50 cadauno.
Vendita in blocco. Tel.  349
2113193 al pomeriggio o
sera. 
PULITORE a vapore profes-
sionale lavorwach ricarica
cintinua vendo a euro
1.200; friggitrice 15 litri a
gas vendo a euro 600 fattu-
rabili. Tel. 338 9262898
VETRINA frigo con  condi-
zionatore esposizione per
frutta e verdura vendo tel.
340 1764793

ASSOCIAZIONE senza sco-
po di lucro ricerca musicisti,
cantanti, artisti,e quant’altro
per intrattenimento serale e
diurno , inoltre per manife-
stazione in fase di progetta-
zione Ricerca scambisti di
oggetti hobbistici, ceramiche
, antiquariato, orologi e
qunt’al tro. Tel.  333
7404722 o  vertigini@ te-
le2.it

@  PER COLLEZIONISTI
schede telefoniche molto ra-
re di diversa tiratura tenute
molto bene vendo tel. 340
1469760
@ CERCO materiale epoca
fascista, militaria, accesso-
ri,elmi, divise, berretti, pu-
gnali, oggettistica tel. 347
2354101
@ CERCO targhe smaltate,
targhe in latta di pubblicita
motori,olii, moto, insegne lu-
minose,vecchie pompe di
benzina tel. 335 1320361
@ COLLEZIONE di pipe nuo-
ve e usate; Macchina da
scrivere Remington nera
vendo a euro 100; Giradi-
schi anni ’60 in valigetta
vendo a euro 30; telefono
da muro anni ‘70’ color
panna vendo a euro 20. tel.
348 6602289
@ COMPRO/VENDO dischi
45 /33giri, poster, cartoline,
riviste (spettacolo/musicali)
di cantanti/gruppi italiani
solo anni 60/70. tel.  0131
898600 dopo le 20  Alessio
@ IN BLOCCO 460 libri Se-
gretissimo fascia 200/700
vendo a euro 180  Tel ore
serali al 329 9771294 o
stefano.bi@yahoo.it
300 BOTTIGLIE di vino baro-
lo, barbaresco, nebbiolo,
grignolino, dolcetto e barbe-
ra dal 1957 al 2000 vendo
tel. 0143 871165
ALBUM figurine anche in-
completi o vuoti, figurine
sfuse anni 60-70-80 acqui-
sto, alta valutazione mate-
riale ben tenuto tel. 010
6041320 o 339 3961164
alla sera
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco italiani
vecchi cercasi. Tel 340
5685632 oppure 010
6040385

CALESSE per pony carro si-
ciliano anni ’60 dipinto a
mano vendo tel. 339
1750910
CINTURONE traversale do-
rato con porta munizioni per
alta uniforme da ufficiale
con stemma reale di Vittorio
Emanuele vendo a euro 350
tratt. tel. 328 6925869 o
0131 894152
COLLEZIONE completa di
Dampyr dal nr.1 al nr.85
nuovi vendo in blocco a eu-
ro 110 tel. 333 6716538 o
spora@virgilio.it
DISCHI in vinile originali an-
ni 50-60-70 vendo tel. 330
980514
MACCHINA per scrivere
Everest 55  vendo a euro 50
tel. 0131 941639
QUADRI di Heredia Raul Pit-
tore Argentino di Cordoba.
Vendo. tel. 328 6925869 o
0131 894152
RICERCO materiale tipo rivi-
ste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, car-
toline ecc. anche fumetti tel.
333 2493694
SCAMBIO o vendo schede
telefoniche e ricariche cellu-
lari tel. 0141 219469
SPALLINE metallo dorate per
alta uniforme da ufficiale di
Re Vittorio Emanuele. Vendo
a euro 100. tel. 328
6925869 o 0131 894152
SPARTITI musicali anni 1900
e vario materiale cartaceo
primi anni 1900, francobolli
argentini, fotografie antiche
ecc. vendo. tel. 328
6925869 o 0131 894152 
VECCHI album figurine fino
al 1980 anche se non com-
pleti Acquisto; alta valuta-
zione in particolare per sog-
getti sportivi cinena e disney,
figurine della mio locatelli in
plastica tel. 393 7458265
@ ARMI ANTICHE: fucili, pi-
stole, sciabole, spade, baio-
nette, pugnali ACQUISTO.
Telefonare dopo le ore 20 al
0141 67307
@ IN BLOCCO 460 libri di
fantascienza Segretissimo
fascia 200/700 vendo a eu-
ro 180 Tel ore serali al 329
9771294 o
stefano.bi@yahoo.it
ACQUISTO tutti fotoromanzi
Lancio interpretati da Om-
bretta Piccioli a euro 1.50
cad. tel. 346 6697219
BAROLO del ’61 nr. 20 del
’64 nr. 44,  ceralaccate del
’65 nr. 35, del ’67 nr. 80,
’68 nr. 12, ’69 nr.15 vendo
a euro 30 cad. in blocco tel.
335 7432257
DVD Alberto Sordi originali
e nuovi custodia mai aperta
“Un Americano a Roma “,
“Nell’Anno del Signore”,
“Riusciranno i nostri eroi a
ritrovare l’amico misteriosa-
mente scomparso in Africa”,
“ Il medico della mutua”,
vendo a euro 7 cad. tel. 329
3710287 Antonello
FUMETTI Tex dal nr. 300 al
nr. 400 + 71 numeri vari
vendo a euro 90 tel. 0131
793803 dopo le ore 19
INSEGNA luminosa Pepsi
60x40 nuova vendo a euro
90; targhe alluminio Pepsi
America vendo a euro 40
cad. tutto nuovo. Tel. 328
7448408
SCHEDE telefoniche usate
italiane a tiratura limitata ol-
tre 200, sip, tiscali, complete
di custodia plastificata In
Alessandria  vendo tel. 346
0143464
TASTIERA zx sinclair come
nuova vendo a euro 15, zx
sinclair spectrum plus perfet-
to vendo a euro 25. tel. 348
0601266 ore pasti

@  CERCO computer anche
lento, usata poco  a modico
prezzo. Tel. ore pasti al 333
6614997
@ AMD Duron 1.20 Ghz
128 Mb di ram 40 Gb hard
disk  Audio e video integra-
to, lettore cd + floppy. Siste-
ma operativo windows xp
professional perfettamente
funzionante, vendo a euro
130 tratt. Tel 347 6609849
@ MONITOR crt philips 17”
vendo telefonare 329
4550927
@ NOTEBOOK AcerAspi-
re3103wlmi  amd/mobi-
le/3,4 512ddr2 60h.disk/
sata mast.dvd  batt/litio/
3ore  wrls /usb2 /lan/mo-
dem w.xp+lic borsaTrust
1mese/ perfetto vendo a eu-
ro 480  tel. 340 5881915 o
tosil@inwind.it
@ PC LENOVO thinkcentre
E50 con monitor 17” lcd
vendo a euro 400 tel. 340
7833579

@ PENTIUM 100 con moni-
tor 15 CRT  vari cavi, mouse
e tastiera, regalo stampante
Epson 460, casse acustiche,
tastiera multimediale e vari
software del valore di centi-
naia di euro (oltre ai sistemi
operativi Win 95 e 98 e re-
lativi driver).Tutto perfetta-
mente funzionante. Vendo a
euro 150  tel. 349 8527459 
@ PS2 nera, memory,
32mb, gran turismo4, wc
rugby, smackdown vs raw
2006, battlefield 2, tekken 5
vendo a euro 120 tel. 333
3861880
@ STAMPANTE Epson 790 a
getto inchiostro 5 colori +
nero vendo a euro 20; mac-
china per cere come nuova
vendo a euro 180 tel. 328
0177238 o 0131 698079
2GIOCHI per playstation 2,
2medal of honor “rising
sun” e Formula 1 2002 ven-
do a euro 15 cad tel. 347
5008895
AMD duron 1.20 ghz 256
mb di ram 40 gb hard disk
maxtor audio integrato sche-
da video 256 mb nvidia
geforce 5200, modem 56k
2 lettori cd + 2 floppy, siste-
ma operativo windows xp
prof. + cd driver vendo ae
uro 165 tel. 334 9337121
CARTUCCE nr.4 color nero e
nr. 4 colore per stampante
Brother MFC 580-MFC 590-
MFC 890-MFC 5100J-MFC
5200J vendo a euro 30 tel.
334 9290840
CERCO controller analogico
per PS2 a prezzo ragione-
vole, inoltre pago max euro
30 per PS1 con modifica e
giochi tel. 339 6980013
CERCO PC in buono stato e
non lento tel. 392 1667624
CERCO playstation 2 a prez-
zo onesto tel. 392 1667624
CERCO stampante A3 anche
solo in bianco e nero tel.
339 6848202
COMPUTER completo Sem-
pron 2000 con 500 mb ram
hard disk 80 giga + monitor
lcd 15” + giochi e program-
mi vendo a euro 400 tel.
340 6076918
COMPUTER Packard bell
3000 con hard disk 160 gb,
1 gb di ram, software origi-
nali Microsoft xp home edi-
tion masterizatore dvd, usa-
to pochissimo vendo a euro
300 tel. 380 4770225
COMPUTER portatile 3,20
ghz 1gb di memoria hard
disk 80gb scheda video
128mb marca Hiunday an-
cora in garanzia con borsa
software originale colore
bianco met. 17” vendo a eu-
ro 600 non tratt. Tel. 380
4770225
CONSOLE Microsoft xbox
con 100 giochi di ogni tipo
cavi joypad perfatta legge
tutto, vendo a euro 140 tel.
340 6076918
FOTOCOPIATRICE Panasonic
fp7127, a colori e bianco
nero. Formato A3, A4 e li-
bero. Fatto pochissime co-
pie. Fronte retro. Vendo a
prezzo da concordare. Tel
335 8140958
HP compaq nc6120, centra-
l ino 1,86 ghz, ram 1gb
(2x512), hd 60gb, wlan-
802, 11b/g, 4 usb, seriale,
parallela, firewire, pcmcia,
lettore memory card sd-ms-
mmc-sm-xd, masterizzatore
dvd/rw, schermo 15”, xp
prof. Imballo originale ven-
do a euro 680. tel. 335
8136032
LETTORE portatile dvd-divx
schermo tft a colori da 7” di-
spositivo elettronico anti
shock, compatibi le con
mpeg4 batteria integrata,
vendo a euro 90 tel. 333
4759316 
MONITOR lcd 17” Olivetti
con sintetizzatore tv + tele-
comando ingressi dvi, svga,
svideo vendo a euro 120 tel.
340 2776854
NOTEBOOK pc portatile hp
dv5000 1.8 processore, hd
100gb, 1 gb ram, lett sim,
dvd+/-rw 15,4 widescreen,
wi-fi, altoparlanti altec ste-
reo, scheda video 256 mb
ai radon x200, telecoman-
do, perfetto con garanzia
hp, vendo a euro 625  tel.
328 8297568
PC pentium 4 da 2,6 ghz
scheda madre di ultima ge-
nerazione, audio video 512
mb di ram h.d. 80 gb, ma-
sterizzatore, dvd, vendo a
euro 299. tel. 334 9337121
PENTIUM III 800mgh con
132mn di ram, 10 gb di
hardisk, masterizzatore cd,
lettore cd, floppy, scheda vi-
deo 3d da 32mb con DVI,
scheda sonoro, scheda di
rete 10/100mbit/sec con
monitor, tastiera e mouse, si-
stema operativo windows
xp prof office ecc vendo a
euro 160 tel. 347 9692765
o 0131 618942

PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8 colo-
ri. Vendo euro 200 trattabili.
Tel 335 8140958 
PORTATILE 1,4 ghz 256ram
40gb disco fisso usato poco
un anno di garanzia vendo
a euro 200 tel. 333
4515774
POSSIEDO un vecchio volti-
metro ad orologio 12 e
120W un caro ricordo, cer-
co un tecnico zona Novi Li-
gure capace di rimetterlo in
funzione tel. 0143 745863
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabili. Tel 335 5361813
PS2 modificata, un mese di
vita completa di imballo ori-
ginale, doppio joypad 20
giochi + borsa vendo a euro
180 non tratt .  Tel. 328
0255594
RICEVITORE digitale terrestre
USB Hauppauge win tv con
antenna integrata nuovo im-
ballato anche programmi in
digitale vendo a euro 40 tel.
340 6076918
SONY vaio vgn – fs215m,
centrino 1,73 ghz, ram 512
mb (2xx256), hd 80 gb,
wlan 802 11b/g, 3 usb, fi-
rewire, pcmcia masterizza-
tore dvd/rw, schermo 15.4”,
wxga x-black lcd, scheda vi-
deo nvidia geforce go 6200
con turbo cache supporting
128mb, xp home vendo a
euro 520. tel. 335 8136032
Roberto
STAMPANTE ad aghi per
modulo continuo fino alla
A3 marca NEC pinwriter
P3Q perf. funzionante ven-
do a euro 30 tel. 0131
894152 o 328 6925869
STAMPANTE HP + monitor +
tastiera vendo tel. 360
716746
VIDEO PROIETTORE Philips
2000 ansi lumens nuovo
usato pochissimo. Vendo eu-
ro 400. tel. 335 5361813
@ COMPUTER desktop Pen-
tium 4  1,9Ghz, Ram 256
MB, HDD 40 GB, Masteriz-
zatore e lettore DVD, 2 por-
te USB, monitor 17", tastie-
ra, mouse e casse. Vendo a
euro  330 tel. 392 4506922
@ MINITOWER intel/cele-
ron1200 256ram 20gb/di-
sco audio/casse/cdrom mo-
dem/rete/usb/xp  moni-
tor/crt15” revisionato/ga-
ranzia vendo a euro 160 tel.
328 2162393 o  larry.mi
@inwind.it
@ MODULO RAM  pc133
da 128 Mbyte vendo a euro
7  Tel. 349  7316540
@ NOTEBOOK Dell/latitu-
de/d400 p3/700/intel
256ram 20h.disk  piccolissi-
mo=27x22x2.5 tft12,1" au-
d i o / m o d e m / r e t e / u s b
dvd+fd/esterni 3batt/litio
w.xp borsaTrust serali vendo
a euro  220  tel. 340
5881915 tosil@inwind.it
@ PC da scrivania Welcom
pentium 3 vendo a euro 320
tel. 347 2800935
@ PC PORTATILE DELL latitu-
de CPx pentium 3 500 Mhz,
batteria ottima, Schermo
14", lettore Cdrom, Floppy,
HDD 5Gb, Ram 128MB, IR-
Da, Rete, USB, OS XP, Borsa
inclusa.  Vendo a euro  350
tel. 392 4506922
@ STAMPANTE portatile Ca-
non 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 Vendo a
euro  50; verbatim cd r
700mb (datalife)  vergini in
campana da 100 vendo a
euro 29;  verbatim  dvd r
advanced azo+ vergini in
campana da 100 vendo a
euro 43. Tel  329 0140323 
APPLE imac g4, 700mhz, hd
40gb, ram 128mb, flat pa-
nel 15”, so mac osx e 9.2 3
usb+ 2 fw, ethernet 100 mb-
ps, modem v90, stampante
epson color 740 + iomega
zip 100 vendo a euro 350.
tel. 347 8762930
PENTIUM 3 866 mhz hd
10gb ram 256mb cd rom,
floppy frive scheda di rete
10/100 modem 56k + mou-
se e tastiera. Vendo a euro
99 tel. 334 9337121
DUE car tucce colori per
stampati Epson stylus sca-
denza 2009 originali, sigil-
late per: 400-440-460-600-
640-670-740-760-800-
8 5 0 - 8 6 0 - 1 1 6 0 - 1 5 2 0 -
scan2000-2500  vendo euro
20 cad. tel. 388 0439003
INTEL pentium III compaq
velocità del processore 500
mhz ram 256 mb, hard disk
10 gb, cd rom + monitor crt
15” svga mouse, scheda au-
dio, scheda di rete, scheda
video, tastiera usb. Vendo
ae Euro 140 tel. 334
9337121
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MONITOR 15” CRT acer
54eL vendo a euro 30 tel.
339 3090022 Carlo. 
MONITOR 21” CRT sony tri-
nitron multiscan 520GS ven-
do a euro 100 tel. 339
3090022 Carlo
PENTIUM 3-1giga 250mb di
ram, windows xp, cd/dvd,
rw-hd 80g mouse senza filo,
stampante e casse vendo a
euro 200. tel. 347 5215305
PSP nera + 2 memory stick
da 1 giga+ cuffie + un gioco
fifa 06 condizioni perfette
usata 2 volte vendo a euro
150. tel. 338 9282239
REALIZZO siti internet per
piccole aziende e privati tel.
338 8275484 xiloap@tin.it
SURROUND speaker set 5.1
sp-6300 p della trust alto-
parlanti a due vie, ingressi e
uscite audio 5.1 5x3 watt e
1 x18 watt in rms, progetta-
to per decoder dolby digital,
lettori dvd e computer con
uscite 5.1 vendo a euro 15
non tratt. Tel. 335 1757298
dopo le ore 20
TASTIERA e mouse trust wi-
reless optical deskset ds
3300x it 14164 con carica
batterie per il mouse a 5 ta-
sti, tastiera con rotellina per
lo scrollino 16 tasti pro-
grammabili e 12 per office.
Vendo a euro 15 non tratt.
Tel. 335 1757298 dopo le
ore 20
TELEFONO fax/fotocopiatri-
ce di un anno con pellicola
d’inchiostro nuova vendo a
euro 60 tel. 0144 380014
WINDOWS vista home pre-
mium nuovo mai aperto ven-
do a euro 65 . tel. 333
9216642 o
casadotty@gmail.com

@  NOKIA 9300 Communi-
cator color Silver pari al
nuovo con scatola occasione
da non perdere vendo a eu-
ro 250  Tel 392 3364601
@ 1 LUCIDATRICE marca
hoover vendo  a euro15,
aspirapolvere a sacchetti
hoover modello Delta super
800 (800w) con vari sac-
chetti di ricambio vendo a
euro15, asse da stiro ben te-
nuto usato poco vendo a eu-
ro 10, forno a micronde in-
contro vendo a euro 10. Tel.
0131 341064
@ CONGELATORE verticale
a 7 cassetti, altezza 170 cm.
nuovo di due anni vendo a
euro 180 tel. 320 8778386
@ CUCINA free standing ne-
ra, marca Brallia, 3 fuo-
chi+piastra elettrica, piano
inox, forno molto capiente,
usata pochissimo vendo a
euro 100 tel. 320 8778386
@ MINIFRIGO design Pinin-
farina, ancora nuovo, capa-
cita' 4 bott 50 cl piu 2 latt.
33 cl adatto per ufficio ven-
do a euro 40. tel  338
1226314
@ NOKIA 3120 perfetto co-
lore argento vendo a euro
50 Tel 392 3364601
@ NOKIA 6600 con naviga-
tore tom tom scheda di me-
moria gb1 + autovelox ag-
giornati con/senza antenna
gps vendo tel. 340
5262532
@ PALMARE HP6300+ cellu-
lare con navigatore tomtom6
installato, autovelox aggior-
nati, supporto auto completo
di antenna gps vendo tel.
340 5262532
@ STIRELLA simac nuova an-
cora imballata vendo a euro
40 tel. 320 1838339 Sara
@ TELEFONO sony ericson
modello t300 tenuto in otti-
mo stato vendo a euro 25.
no tratt.  telefonare 338
1226314
@ VIDEOFONINO LG tec-
niologia UMTS come nuovo
ancora con imballo utilizza-
bile con tutte le sim vendo a
euro 50 tel. 329 5466889
Davide
4 COVER per Nokia n70 di-
verso colore + carica batte-
rie auto + casa + batteria
900 mAh, nuovi mai utiliz-
zati vendo a euro 30 non
tratt. Possibilità consegna tel.
334 7437897

ACCESSORI x  cellulare Mo-
torola Startac: 2 batterie, at-
tacco da cintura, carica bat-
terie rapido da casa, scatola
originale con istruzioni ven-
do tel. 335 240906
ASPIRAPOLVERE e lucidatri-
ce Folletto come nuovi per-
muto con canoa o altre cose
tel 333 4515774
CARICA batterie nuovo an-
cora imballato con adattato-
re auto per batterie kodak
7001-7002b vendo a euro
20tel. 347 5008895
CERCO frigorifero funzio-
nante in buono stato, anche
piccolo solo a prezzo onesto
tel. 392 1667624
CERCO MOTOROLA V3xx
operatore 3 solo se vera oc-
casione tel. 329 3765072 o
caivanogb@libero.it
CONDIZIONATORE Pingui-
no del Longhi Pac 46 porta-
tile vendo a euro 450 tratt.
Tel. 333 2444444
CONVETTORE a gas Robur
non ventilato 7000kcal ven-
do a euro 50 tel. 336
241626
ELETTRODOMESTICI da in-
casso tutti classe A  causa
trasloco vendo tgel. 338
3403784
FRIGORIFERO Whirpool
ARC 4030 tropical no frost
doppio motore colore nero
antracite misure
1,85x70x60 usato 4 mesi
vendo a euro 200 vendo tel.
392 1667624
HOME cinema Yamaha 5
canali 65wxs casse +
subwoofer vendo a euro
180 tel. 349 7461552
ICE MAKER macchina fab-
brica cubetti di ghiaccio in
tre formati, 12 ogni 6/10
minuti vendo a euro 199
con possibilità di consegna
tel. 349 7725205
LAVATRICE nuovissima dop-
pia classe A 600 giri 6 kg.
Di carico vendo a euro 200
causa dopi regalo tel. 393
4608736
MAGIC bullet originale, ro-
bot da cucina multifunzione,
completo di tutti gli accesso-
ri, confezione originale ven-
do a euro 40 tel. 334
7437897
MINI TV bianco e nero da
tavolo con presa per anten-
na vendo a euro 10 non
tratt. Tel. 348 4148473 ore
pasti

MOTOROLA V235 nuovo
usato solo un avolta ancora
imballato con istruzioni ven-
do a euro 100 tel. 338
4526055
MOTOROLA V3 colore blu
con carica batterie in buon
stato vendo a euro 60 tel.
340 1469738
MOTOROLA V3X fotocame-
ra 2mega pixel colori, cavi e
scatola vendo a euro 30 tel.
340 6076918
NOKIA 1110i europa usato
2 mesi con confezione origi-
nale vendo a euro 53,90 tel.
334 9337121
NOKIA 6600 con memory
card e navigatore tomtom
tutto perfettamente funzio-
nante + batteria appena so-
stituita vendo a euro 100 tel.
349 5513067
NOKIA N70 nuovo colore
nero con scatola garanzia di
2 anni e accessori, memoria
da 512 con tom tom naviga-
tore aggiornato a luglio +
dvd con giochi vendo a euro
190 tel. 340 6076918
NOKIA N80 nero perfetto
scon scatola ed accessori,
garanzia giugno 2008 me-
mory card 1gb con tom tom
completo + portacell. Da au-
to e carica auto vendo a eu-
ro 300. tel. 340 6076918
SAMSUNG U-700 si lver
nuovo con scontrino vendo a
euro 365 tratt.  Tel. 339
3690002
SISTEMA Midi kenwoo nero
completo di telecomando e
casse vendo a euro 80 tel.
340 3459661
TELEFONO cellulare Nokia
3310 usato completo di ca-
rica batterie, auricolare, ca-
rica batterie per auto e tre
pile di scorta vendo a euro
15 tel. 348 4148473 pasti
TV  PHILIPS 20” perfetta-
mente funzionante vendo a
euro 80; TV 14” Normende
ancora sigillato con garan-
zia ancora di 22 mesi vendo
a euro 100; TV 29” Nor-
mende acquistato 2 mesi fa
con garanzia vendo a euro
150. tel. 349 5513067
TV COLOR samsung 15” con
registratore cassette Vhs in-
tegrato vendo a euro 90. tel.
340 6076918
@  CELLULARE sony ericsson
k 700 i blue- touth buono
stato. Vendo tel.  347
0154028

CUCINA a gas GPL 5 fuochi
+ forno vendo tel. 360
716746
@  ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame diver-
se marca Moulinex vendo a
15 euro; Bistecchiera elettri-
ca 50x30 cm. nuova in ac-
ciaio vendo causa inutilizzo
a 20 euro; tritacarne a ma-
novella vendo a 25 euro.
Tel. 338 5929656
@ MACCHINA per cucire
marca Sirge elettrica o a pe-
dale con mobile in legno >
40X40 vendo a euro 350
trattabili; Robot Moulinette
elettrico tritaverdure a lame
+ grande frullatore a lame
vendo a 30 euro totali; scal-
dabrioches elettrico usato
vendo a 5 euro. Tel. 338
5929656
SISTEMA di allarme senza
fili Beghelli composto da
centrale con combinatore te-
lefonico, 13 sensori, sirena,
2 telecomandi vendo a euro
1.200. tel. 334 9037764

@ CERCO a modico prezzo.
boiler da 80 litri funzionante
non troppo vecchio tel. 348
8633047
@ DEUMIDIFICATORE de
longhi,combi,nuovo,con ri-
scaldamento, vendo a euro
250. tel. 339 4641883
@ FREEZER a pozzo usato
dimensioni 60 prof. 80 alt.
80 lungh. vendo a 180 euro
causa acquisto più piccolo.
Tel. 338 5929656
@ MICROSPIA Uhf piu rice-
vitore dedicato con auricola-
re di facile utilizzo vendo a
euro 100 Tel 392 3364601
@ MOTOROLA Pebel U6
ancora più di un 1 di garan-
zia vendo a euro 99. Max
serietà. Tel. 334 2402277
@ SIM CARD eco-gsm free
non necessita di registrazio-
ne anonima no roaming
vendo tel 392 3364601
@ STUFA a pellet verde me-
talizzato 11,7 kw usata po-
chissimo, marca Foco vendo
a euro  1.200,00.Tel 340
5313844

@ SUPER occhiali visione
notturna per vedere nell'o-
scurita fino 7,5 metri di di-
stanza vendo a euro 100.
tel. 392 3364601
@ TELEFONO cellulare Alca-
tel one touch 332 con cari-
cabatteria (ottime condizio-
ni) vendo a Euro 60  tel.
340 7965071
ASPIRAPOLVERE Folletto con
motore a palla in discrete
condizioni con alcuni acces-
sori vendo a euro 50 tel.
340 5269901 ore pasti
CAUSA trasloco, oggetti vari
per la casa ,  elettrodomesti-
ci,  fai da te ecc. + due bici
di marca e una da donna
regalo. Vendo. tel. 349
2542348
CELLULARE nec E228 dop-
pia fotocamera accetta tutte
le sim della tre completo di
accessori vendo a euro 50
tratt. Tel. 333 4759316
CELLULARE nokia 7650 con
accessori vendo 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
CENTRIFUGA nuova Braun
multipress mod. MP80 ven-
do a euro 35; segreteria te-
lefonica vendo a euro 10;
telefono fisso thomson
T2200 vendo a euro 13. tel.
338 1191112
CLIMATIZZATORE Hitachy
12000 btu  nuovo ancora
imballato  vendo a prezzo
scontatissimo. Tel. 335
6593798
CONGELATORE 200L anco-
ra imballato funziona 12 e
24 volt, adatto per casa di
campagna o baracca vendo
a euro 200 tel. 347
6108640 o pirichittu66@ti-
scali.it
FORNO super cuoco model-
lo BS28G nuovo imballato
vendo a euro 100 tel. 348
3642347
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GELATERIA gaggia sistema
autorefrigerante con com-
pressore, 2 cestelli estraibili
capacità 600 gr. Usata po-
chissimo vendo a euro 100
+ spese di spedizione tel.
0143 322507
LCD samsung 40 pollici due
mesi di vita vendo tel 392
6990898
NOKIA 3650 con fotocame-
ra, bluetooth,  infrarossi con
scatola ed istruzioni vendo a
euro 100 non tratt. Tel. 338
9247654
NOKIA 6680  con scatola
originale e ultimo aggiorna-
mento vendo a euro 180 no
tratt. Tel. 328 9250807
NOKIA N80 nero editino
con navigatore satellitare
tom tom con mappa europa
e rilevatore autovelox inoltre
scheda sd con 30 program-
mi e 100 giochi già caricati
con scatola e scontrino ven-
do a euro 469 tel. 328
8297568
TOSTAPANE digitale Bugatti
acciaio mod. Gran design
nuovo imballato. Vendo euro
50. tel. 335 6593798

@ PIGIATRICE da uva ma-
nuale in ferro con cavalletto
e torchio diametro 60 con
cassa in ghisa in ottimo sta-
to, vendo anche separata-
mente tel. 0131 296095
100 BIG BAG “sacconi” a
bocca larga ideali per gra-
naglia e rottami vendo tel.
0141 917700

CARRELLO portatutto con
ruote, demolitore nuovo in
valigetta 620 watt, 3 funzio-
ni con punte e scalpello,
pialla elettrica con lame ri-
cambio, seghetto alternativo
in valigetta con seghetti ri-
cambio, sega elettrica a ca-
tena, pistola decapante due
vel. Levigatrice orbitale, li-
vella digitale, attrezzatura
varia da muratore vendo tut-
to a euro 98 tel. 333
6638466
DUE elettropompe centrifu-
ghe per irrigazione da 80 lt.
Al minuto  una 3bar e l’altra
1.5bar di pressione vendo a
euro 120 tel. 329 1935966
PISCINA diametro mt.3,50 x
90 rigida con scaletta e de-
puratore vendo a euro 150
tratt. Tel. 338 7124464
RACCOGLIFOGLIE spazza-
trice karcher 800 con nuovo
rullo elicoidale per foglie
70cm due anni garanzia
vendo a euro 190 tel. 335
6769896
TAGLIAERBA filo elettrico,
tagliabordi, pompa verdera-
me  vendo a euro 60 tel.
333 6638466
TRATTORE lamborghini
1506 HP 150,  Same Laser
110 entrambi cabinati origi-
nali Same saturno 800T, Fiat
211 e300 vendo; acquisto
trattori Ford Ferguson ecc.
tel. 335 5473565
@ MOTOCOLTIVATORE ber-
tolini 15 cv benzina, motore
lombardini, gabbie large 30
cm vendo euro 500 trattabi-
li. Tel. 347 7490128 Simone
@ SEGA a nastro diametro
60 in ottimo stato, funzio-
nante a cardano,trasporta-
bile a traino,con gomme
nuove completa di lame.ven-
do a prezzo interessante. tel.
131 296095 Carlo
COMBINATA per legno, mo-
nofase, norme ce, completa
di utensili, piani in ghisa con
carrello a squadrare, vendo
a  euro 799. Tel. 349
6194772 
IMPASTATRICE per pane e
dolci kg 6 di pasta, ottimo
stato, marca Rapida vendo
a euro 100 tel. 0131
826123
PISCINA idela per piccoli
spazi 250 di diametro e 75
h. con idromassaggio con 3
velocità e temporizzatore
vendo a euro 129 tel. 328
8297568 Danilo

@ 3TELEVISORI: uno philips
14 pollici con televideo scart
e telecomando vendo a euro
50,  uno sony trinitron 25
pollici recente con televideo
2 scart senza telecomando
vendo a euro 50,  uno grun-
ding 25 pollici con teleco-
mando e scart vendo a euro
40. Tel. 0131 341064 
@ MACCHINA fotografica
analogica marca samsung
usata pochissimo, vendo a
euro 40. tel 338 1226314
@ VIDEOCASSETTE di film
tutti originali vendo a euro 2
cad.; due macchine fotogra-
fice Canon con obiettivi vari
e teleobiettivo con valigetta
vendo tel. 348 6602289
DVD portatile a causa doppi
regalo vendo a euro 130 tel.
338 4526055
IMPIANTO di allarme senza
fili completo di combinatore
telefonico vendo a euro
2.000 tel. 349 1430415
MACCHINA foto digitale Pa-
nasonic F230 nera (gemella
F250) ancora in garanzia
zoom 35-420 8 megapixels
vendo a euro 295 tel. 0131
345700 o 338 3084012
MACCHINA fotografica ca-
non matic (per collezionisti)
custodia originale, flash,
zoom, vendo tel. 340
2789501
MICROCAMERA + ricevitore
senza fili da 250 mw porta-
ta 100 mt. Video colori +
audio,  perfetta e professio-
nale. Vendo a euro 60 com-
presa consegna tel. 320
7935230
OBIETTIVO originale Canon
50 mm vendo a euro 30 tel.
0131 886504 o 338
7606259
SCHEDA PCI acquisizione vi-
deo-videosorveglianza con
4 ingressi video rca + audio
stereo, controlla 4 telecame-
re contemporaneamente con
sofisticato programma di ge-
stione per registrazione in
base movimenti o altro ven-
do a euro 60 tel. 347
7123789
TELEVISORE SONY 29” ven-
do a euro 100 tel. 335
8419283
TV COLOR sony trinitron 29”
Silver vendo a euro 150 tel.
340 3459661

VHS serie televisivia del
1990 (I segreti di Twin
Peaks) e film horror di vario
genere vendo a euro 5 cad.
tel. 334 3151640
VIDEOCAMERA Sony revi-
sionata, completa di vari ac-
cessori, tracolla in pelle e tre
cassette originali vendo a
euro 250 tratt.  Tel. 330
980514
VIDEOCASSETTE Vhs film
vario genere originali vendo
a euro 2 cad. tel. 328
0843747
@  CD e VHS nuovi e origi-
nali di Musica Classica e
Leggera.  mccoist75@hot-
mail.it  o  340 7110759
@  TV SONY 25 poll ici
100Hz tubo catodico, sdop-
piamento schermo, 100  ca-
nali vendo a  euro 200. Tel.
348 2725032
@  TVC saba 30 pollici un
anno di vita super accesso-
riato tel. 348 8633047
@  VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 VHS con
telecomando (ottimo stato)
vendo a Euro 120  tel. 340
7965071
@ MACCHINA fotografica
compatta Minolta Vectis 40
(sistema APS) con obbiettivo
zoom 30-120 mm.  flash,
autoscatto, regolazione diot-
trica, ecc. (nuova) vendo Eu-
ro 120  tel. 340 7965071
@ MACCHINA fotografica
reflex Yaschica 107 MP con
obbiettivo zoom 35-70 mm.
e flash (ottime condizioni)
vendo a Euro 150  tel. 340
7965071
@ TELEVISORE a colori mar-
ca Daewoo 20" (mai usato)
vendo a  Euro 150  tel. 340
7965071
@ TV color mivar 25 p.ste-
reo tlv.vendo a euro.100;
tv. color 17 p.saba, vendo a
euro.70. tel. 339 4641883
BANK wafer spootl ight
bowens più esposimetro lu-
nasix 3 e filtri vari per has-
selblad. Vendo. tel. 393
9628557
FOTOCAMERA digitale hp
4.1 mp, perfetta con pellico-
la sul display ed etichette
ancora attaccate al prodot-
to, 16 per di zoom, e ottico,
sd 128mbpiù sedici interna,
imballo originale con pile
mai utilizzate vendo euro
99. tel. 328 8297568 Dani-
lo
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MACCHINA fotografica ca-
non Mav1 con teleobiettivo
perfetta. Vendo a euro 120.
tel. 338 7713515
NIKON 18-35 AF/ED 3.5-
4.5 18 mesi di vita-ottica se-
miprofessionale sia per re-
flex digitali che tradizionali-
perfetto nessun graffio- Ven-
do. tel.329 8637902
TELEVISORE Phil ips 29”
schermo piatto silver vendo
a euro 170 tel. 328
6420478

@ MODELLINI di barche a
vela, molto belle vendo tel.
348 6602289
100 DVD e 100 CD vergini,
imballati, inutilizzati, produ-
zione Verbatim vendo a eu-
ro 55 e regalo borsa pelle
porta CD tel. 334 7437897
ACQUISTO trenini elettrici
nuovi, usati, vecchi e non
funzionanti anche intere col-
lezioni pagamento in con-
tanti tel. 0321 845442 o
333 4767330
ELICOTTERO Dragon Fly con
telecomando lungo raggio,
a batterie ricaricabili, 2 ca-
nali, 14 minuti autonomia,
lungo 55 cm. ultraleggero
vendo a euro 45 non  tratt.
Tel. 320 7935230
GIOCHI vecch, tipo Hocus
Pocus, traforo, roulette in
confezioni originali, gioco
“La pulce” in legno vendo
tel. 340 2789501
LEGO i mitici mattoncini li
raccogliamo gratuitamente
per selezionare e dare in
beneficenza. Tel. 339
4472326
SCIVOLO in plastica marca
Smoby mai usato vendo a
euro 85 tratt.  Tel. 0143
743749 o 0143 321971
ELICOTTERO elettrico con
stabilizzatore, dragonfly 36
accessoriato con motore bi-
snes, regolatore di tensione,
2 batterie telecomando 7 ca-
nali. Vendo. tel. 328
8297568

ELICOTTERO nuovo RC4ca-
nali mod. sabre con batterie
e carica batterie, radioco-
mandato, adattatore fligh si-
mulato vendo tel. 347
1653576
FERRARI F2006 a scoppio
2.5 cc in scatola di montag-
gio mai usata ancora da fi-
nire di montare con teleco-
mando vendo tel. 339
6840378
LETTORE dvd dvx mp3 mpeg
4 con schermo lcd 7” con
batteria, borsa e cavi, com-
pleto, nuovo e con garanzia
vendo a euro 110 tutto an-
che consegna tel. 349
7725205

@ OROLOGI SWATCH ven-
do a da 30 a 100 euro  tel.
348 6602289
@ REPLICA Rolex Date-Just
autonmatico cassa acciaio
cinturino Oyster ghiera liscia
vendo tel. dopo ore 20/22
allo 392 3364924 
@ ROLEX, patek philippe,
jaeger lecoultre, omega,
cartier e altri orologi di mar-
che importanti acquisto con
pagamento in contanti mas-
sima serietà tel. 338
2897097
COPPIA gemelli orig.Mont
Blanc bellissimi ed eleganti
mai usati con scatola nuova
vendo. tel. 335 240906
DUE OROLOGI cipolla mar-
ca Krasnikof-cccp ex ufficiali
sovietici anno di fabbrica-
zione 1986 vendo in coppia
a euro 1.200 tel. 347
3793838
ROLEX esplorer II acciaio
quadrante nero del 1999
scatola e scontrino originali
vendo a euro 3.400 tel.
0131 3644239 Alberto 
@  BYSECTOR in acciaio cin-
turino giallo quadrante gial-
lo modello Locman nuovo
vendo a euro  80 tel . 392 
3364924
@  CINTURINO BOB 24mm
Coccodrillo (Croco-Calf) di
colore nero per Panerai nuo-
vo vendo a prezzo da con-
cordare Tel 392 3364924
OROLOGIO cipolla Mainz
jubileum  AD 2000  classic
argento nuovo vendo tel.
392 3770068

@  OROLOGIO marcato
Glace Time modello Dayto-
na in policarbonato con cro-
nografo funzionante qua-
drante nero vendo  Tel 392
3364924
OROLOGIO sector  uomo
Quad.piccolo vendo a euro
100. tel. 348 6947425 ore
pasti
@  OROLOGIO Spada mo-
dello Frank Muller Las Vegas
bellissimo nuovo vendo a
euro 100 Tel 392 3364924
@ SWATCH cronografi per
collezionisti, pezzi tre, in ot-
timo stato,due del 1992 e
uno del 1997, vendo al mi-
glior of ferente tel. 339
4641883
BREIL orologio da uomo
mod. Juleps chrono colore
grigio brunito veramente
bello nuovo vendo a ottimo
prezzo.Tel. 349 3637786
CHRONOGRAFO Longines
Admiral 5 stelle in oro, ori-
ginale cinturino in pelle ven-
do a euro 1.950. tel. 388
0439003
CHRONOGRAFO Omega in
oro anni ’50 carica manuale
con 2 contatori, tutto origi-
nale e perfettamente funzio-
nante vendo a euro 2.000
tel. 388 0439003
ELEGANTE filo perle girocol-
lo con moschettone in oro
giallo e 14 brillantini inca-
stonati vendo a prezzo inte-
ressante tel. 349 3637786
OMEGA, Zenith Longines
cronografi collezionista ac-
quista anche da riparare.
Tel. 393 5176156 oppure
collezionistaomega@hot-
mail.com

@ SIAMO una coppia di co-
niugi poveri e abitiamo lon-
tano dal centro abitato e ab-
biamo bisogno di un mezzo
di trasporto in regalo (moto-
rino o auto) tel. 334
3759326
A VERI amanti animali cuc-
cioloni pastore maremmano
abruzzese maschi, vaccinati,
con microchip, genitori visi-
bi l i ,  regalo. Tel. 333
2711234
CERCO in regalo autoradio
mp3 funzionante e computer
anche non funzionante tel.
349 4978356

CERCO in regalo camera da
letto sala e cucina in buono
stato tel. 388 1186840
CERCO in regalo cameretta
a pinte in buono stato tel.
320 1953257
REGALO cucciola bianca e
marrone mesi  2 _  con già
due vaccini fatti tel. 338
5686851
REGALO cuccioli di cane
meticcio di piccola taglia so-
lo amanti animali tel. 0131
216930 ore serali
REGALO fornetto elettrico
usato ma perfettamente fun-
zionante no microonde tel.
0143 745863
REGALO gattini maschi pelo
tigrato semi lungo zona tra
Casale e Valenza tel. 329
2212491
SIGNORA bisognosa italia-
na cerca in regalo vestiti,
scarpe libri per bambino di
3-5 anni tel. 339 5431912
SIGNORA cerca in regalo
scrivania e computer usato
in buono stato per lavoro
max serietà tel. 346
0435515

MACCHINA da cucire a pe-
dali, vendo. Prezzo modico.
Tel. 338 7449413
AUTOCLAVE l i tr i  300
Vendo. Tel. 348 7055184
- 334 1332079
SCALA per botola solaio
rientrante in alluminio 3
mt. Vendo Tel. 348
7055184 - 334
1332079
@  FLESSIBILE A.E.G.
1900w dischi  diametro 230
vendo a euro 60; scalpello
ad aria compressa con im-
pugnatura a pistola + 4
scalpelli  vendo a euro 15;
vecchio  copialettere  dimen-
sioni 300 x 350 vendo a eu-
ro 20 tel. 328 0177238 o
0131 698079
@ ASSALI a 6/8  fori per
ruote agricole e balestre per
carribotte o rimorchi vendo
tel. 045 7020530
@ BIOTRITURATORE black e
decker vol 220 - ga 1400
dimensioni h 95 x 55 x 55
vendo a euro  50Tel. 328
0177238 o 0131 698079
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@ CALANDRA a rulli ma-
nuale artigianale, dim. 2,5 x
1,5 x 1,5H, trifase per pie-
gare lamiere, tubi,  vendo
tel. 045 7020530
@ CERCO compressore d’oc-
casione ben tenuto 25/50 li-
tri tel. 347 2800935
@ CERCO motore zigolo per
motozappa Guzzi funzio-
nante Tel.  ore serali al  010
7792195
@ PASTORE elettrico Man-
drian 14000, alimentazione
220V oppure pila secco 9V,
ideale per recinti elettrificati
f ino a 10 Km, scarica a
7000 Volts, 0,3 Joule, come
nuovo, perfettamente funzio-
nante, vendo a euro 50 spe-
disco anche via posta spese
a carico destinatario, no
perditempo, tel.  340
1413324
@ ROTERRA lely,tre metri,in
buone condizioni,guarnizio-
ni scatola appena
rifatte,denti nuovi. Vendo a
prezzo interessante. tel. 339
1374317 o  guaschinoales-
sio@tiscali.it
@ TORNIO da legno, come
nuovo distanza punte 1200
m/m diametro lavorazione
420 m/m giri 570-2500
volt 220 , con base a terra
120kg. mandrino 4 gana-
sce, 3 platorelli, numerose
sgorbie, dimensioni h 1130-
larghezza 515. lunghezza
1795 m/m  vendo a euro
800 tel. 328 0177238 o
0131 698079
APE poker 400 cc cassone
mt. 2,30 fisso del 1998 uni-
co proprietario vendo a euro
2.500 tel. 348 0683583
ATTREZZATURA orafa vendo
tel. 339 4769635
BADILI, zappe, tridenti, fal-
cetti, scure, ruota gommata
per carriola, morsa da ban-
co cm.10 euro 8, serrature
misure varie nuove e usate.
Vendo telefonare 0131
278177
BARRA falciante busatis
mt.2 con due lame di scorta
tutto in ottime condizioni di-
sp.di prova + idraratro Mar-
tinelli carrello. Vendo. tel.
333 8475490

BETONIERA piccole dimen-
sioni attacco tre punti x trat-
tore vendo a euro 250; Po-
lattino attacco tre punti mt.1
vendo a euro 230; lama per
neve mt. 1,40 vendo a euro
350. tel. 346 8010134
BORDATRICE automatica
mono spalla per falegnami
vendo tel. 333 3208062
CERCO trattore a cingoli da
60 o 80 CV Landini o Fiat in
ottimo stato solo da privato
a privato tel. 338 8343514
CERCO trattori d’epoca Orsi,
Oto, Landini OM e altri. tel.
338 4872975
CERCO trattori d’epoca Orsi,
Oto, Landini OM e altri. tel.
347 4468769
CIRCOLARE da banco con
gambe “Elu t65173” model-
lo professionale trasportabi-
le, trasformabile in troncatri-
ce, usata pochissimo vendo.
tel. 0131 234218
ERPICE rotante Moreni
mt.2,50; sarchiatrice Fonta-
na  4 file; forcone da letame
posteriore vendo tutto a euro
2.000 tratt.  Tel. 336
241626
FRESA Maletti cm. 180 con
rullo posteriore vendo a  eu-
ro 1.000; Trincia erba
cm.120 e 150 vendo a euro
750 e 850; in blocco o se-
parati Fiat 411 e Internatio-
nal D430 funzionanti con
documenti vendo a euro
1.150 cad. tel. 346
8010134
GABBIA in ferro colore nero
3 ante mis. 60x60x150 con
rotelle, ideale per porta at-
trezzi vendo a euro 80 tel.
0131 886504 o 338
7606259
LAMA attacco 3punti x neve
o terra cm.150 vendo a eu-
ro ; piccola betoniera per
trattore vendo a euro 350;
trincia erba spostabile
cm.130 e 150 vendo a euro
750/850. telefonare 346
8010134
MOTOCOLTIVATORE 12CV
consorzo mod. pony 12
gommato completo di fresa,
artro e ruote a gabbia in
perfette condizioni vendo a
euro 1200 tel. 338
2416184
MOTOCOLTIVATORE BCS
diesel 10cv vendo a euro
1.000; Lama per neve o ter-
ra mt.160 vendo a euro 350
telefonare 348 0683583

MOTOZAPPA 14cv,  ta-
gliaerba lama 120cm. ven-
do tel. 339  4769635
PIASTRELLE 26 mq. Colore
bianco 1^ scel ta mis.
33,30x33,30 antiscivolo
vendo tel. 0131 886504 o
338 7606259
PRESSA eccentrica con in-
verter 10 ton. Perfetta ven-
do. tel. 393 9628557
PRESSA foraggi, rimorchio
omologato a 2 assi 50 q.li
di portata, aratro per tratto-
re da 50-70 hp, erpice a di-
sco e livellatore. Vendo tel.
335 6581246
RECINZIONE in metal lo
mt.30 in pannell i  da
160x160 nuova smontabile.
Vendo. Tel. 338 8632290
RIVETTATRICE elettrica a
braccio vendo tel. 333
7603995 ore ufficio
SEDILE per trattore in ottimo
stato adattabile a trattrice
40-80 cv vendo a euro 60
tel. 338 2416184
SEGA a binsello 50 di dia-
metro trazione cardanica
priva di lama vendo a euro
650; trinciaerba cm100 ven-
do a euro 550. tel. 388
7933612
SEGA circolare lama
mt.25,50, spaccalegna
kh.180, motosega, trattorino
Ferguson cv35, fresa cv14,
rimorchietto con pedana
vendo. tel. 338 1714246
TAGLIA lamiera manuale,
piegatrice manuale per la-
miera, segatrice, limatrice
con saldalama e mola otti-
ma per stampisti. Vendo. tel.
393 9628557
TORCHIO idraulico in ottime
condizioni da 80 vendo a
euro 500 tratt.  Tel. 338
1506122 o 0131 894152 o
328 6925869
TRATTORE Ford 35CV 2 ruo-
te motrici documenti in rego-
la vendo a euro 1.200 tel.
335 6547583
@ DECESPUGLIATORE a
spalla, perfette condizioni,
potente, ottimo per la pulizia
di rive e non solo. In più re-
galo 2 lame.. Vendo 350
euro trattabil i . .  tel 333
2125205
@ MINATORIO per orefici a
motore vecchio modello ma
perfettamente funzionante
rulli piatti e scanalati da 140
vendo a euro 2.000  tel.
347 2800935

@ OFFICINA completa per
micromeccanica di precisio-
ne composta da tornio, fre-
sa, trapano, bilancere spia-
natrice, e relative accessori
vendo tel. 347 2800935
ACQUISTO trattori agricoli
usati e d’epoca da privati
pagamento in contanti tel.
331 2311076
ARATRO Ermo voltaorecchio
per trattore 120/130cv tel.
339 3189844
ARMADI spogliatoio in PVC
a norme 626 nuovi ancora
imballati. Vendo. tel. 340
2776854
ATTREZZATURA per gelate-
ria pari al nuovo mantecato-
re e bollitore carpigiani ve-
trina esposizione 12 gusti e1
vetrina verticale. Vendo  tel.
328 1555768
CERCO betoniera usata a
modico prezzo. Tel. 0131
221334
CESTELLI in plastica 42x52x
18 a bocca di lupo, impila-
bili o volendo già su carrelli
con ruote adatti per magaz-
zini, minuterie o ferramenta
vendo. tel. 340 2776854
ESTIRPATORE con rullo po-
steriore M.250 x trattore
120/130 cv; spargicalce
Bianchi m.300 largh. Vendo.
tel. 339 3189844
RAGNO trainato con forca
letame legna-terra e escava-
tore; saldatrice ad elettro di
V380; rimorchio agricolo a
due assi pianale fisso misure
5m. x 2,30 con documenti.
Vendo tel. 328 4785293
REGGIATRICE pneumatica
per reggetta in ferro e plasti-
ca vendo. tel. 340 2776854
SAME 250 DT hp quattro
ruote motrici, documenti,
vendo a euro 3.350 tratt.
Tel. 331 2311076
TRATTORE fiat la piccola cv
18 meccanica perfetta senza
documenti vendo tel. 328
4785293
TRATTORE Lamborghini
R804 2Rmotrici con cabina
vendo a euro 3.000; Pam-
borghinetta 2 cilindri 25cv
vendo a euro 1.500, rimor-
chio 4 ruote 2x4mt sponde e
sovrasponde vendo a euro
1.000. tel. 346 8010134

@ TROMBA bach mod.31 in
ottimo stato. Vendo a euro
800 trattabil i .  tel. 340
3490048
@ GRUPPO musicale pop
rock cerca tastierista e can-
tante no perditempo per
informazioni contattare i se-
gueti numeri 340 9717465
o 340 0936821 

@ HI-FI TECHNICS MidiSC-
CH510, componenti separa-
ti: sintoprocessore(no rds),
amplificatore 2x35w,lettore
CD, piastre a cassette, diffu-
sori 3 vie, manuale IT,ottimo
stato  insieme a combinato
mobile in vero legno e cri-
stallo (A92-L35-P44) con
due cassettiere porta cd.
Regalo Videoregistratore
Samsung perfettamente fun-
zionante e CD musica varia.
Vendo a euro  350,00 ( eu-
ro 250,00 senza mobile).
Tel. 349 8527459 o
gary_mark@libero.it
@ LEZIONI di chitarra elettri-
c a , a c u s t i c a , b a s s o
elettrico.Joe Satriani,Eric
Clapton,Jimmy Page,ecc...
Lettura,tecnica,improvvisa-
zione rock,blues, jazz.
Thierry Zins. Tel.339
3100347
CD collezione musica classi-
ca e varie colonne sonore
circa 500/600 pezzi vendo
tel. 330 710005

“80 ALL’ORA” band di mu-
sica dance e pop anni ’80
cerca tastierista serio e moti-
vato con adeguata attrezza-
tura per serate, max  dispo-
nibilità tel. 347 1064892
ASSOCIAZIONE Parabole
giocanti cerca musicisti (vio-
lino, basso, fsarmonica, e
voce femminile) per musica-
re poesie per spettacolo tea-
trale tel. 334 1675468
CANTANTE uomo zona no-
vese e ovadese per serate di
liscio anni ’60, piano bar,
karaoke, balli moderni, lati-
no-americani, matrimoni e
sagre ampio repertorio of-
fresi tel. 349 7760685
CERCO con la massima ur-
genza un bassista o chitarri-
sta che abbia davvero vo-
glia di suonare musica Jazz
fusion blues, max serietà zo-
na Alessandria tel. 380
4770225
GRUPPO rock no cover pez-
zi propri cerca batterista tel.
348 0540751 Andrea

CHITARRA Fender stratoca-
ster standard original series,
3pick up single coil colore
usata poco vendo a euro
1.400 telefonare 348
9371671
COVER band rock avviata
cerca urgentemente voce
maschile per serate live. Tel.
333 4566339
LEZIONI private musica pia-
noforte per coloro che vor-
rebbero conoscere un po
meglio la tastiera e il pia-
noforte.Tel. 380 4770225
Walter 
ORGANO magneto-dinami-
co mod. Hammond, nr. 2 ta-
stiere e pedaliera bassi leslie
meccanico incorporato ven-
do a euro 2.500 tel. 338
7432251
SOLISTA voce e chitarra of-
fresi per serate pianobar,
musica di intrattenimento e
revival 70-80 disponibile
per feste e cerimonie tel.
340 2540518
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RADIO trasmettiotore per
chitarra db technologies
vendo a euro 400. tel. 347
4742252
WOLKSTATION roland fan-
tom FA76 (76 tasti semipe-
sati) in perfetto stato con
espansione scheda Jv80-01
pop con manuale in italiano,
regalo custodia morbida per
trasporto vendo a euro 950
tel. 335 7657550
@ CIAO a tutti gli appassio-
nati del genere cerchiamo
cantante con buona prepa-
razione per Tributo ai Sbs.
Ci rivolgiamo solo a coloro
che hanno buona esperien-
za, inoltre si richiede serietà
e disponibilità no perditem-
po !!! Zona (AL) tel.  Marta
339 6837154 o Tiziano
338 3795866  e-mail:
info@groovaband.it
@ DUE SAX contralti, una
tromba, un basso elettrico,
un amplificatore vendo tel.
347 2800935  
@ DUO MUSICALE voce
femminile-tastierista/sas-
sofonista offresi per intratte-
nimenti, matrimoni, feste,
pianobar, karaoke. Vasto re-
pertorio. Tel  329 0140323
@ LETTORE floppy disk basi
midifile VISCOUNT RD70
vendo a euro 49; Sub Woo-
fer MONTARBO 119 SA
600 watt nuovo vendo a eu-
ro 850; 35.000 BASI midifi-
le di genere musicale misto
con testo karaoke sincroniz-
zato vendo a euro 49;
30.000 BASI mp3 con stru-
menti campionati o reali e
cori vendo su dvd in blocco
vendo a euro  99. Tel. 329
0140323
@ SERVICE audio offresi a
gruppi musicali. Strumenta-
zione professionale e com-
petenza vendo a  prezzi mo-
dici. Tel. 329 0140323
(Giancarlo)
ACQUISTO vecchi dischi di
musica leggera di cantanti
italiani e stranieri valutazio-
ne gratuita senza impegno
tel. 349 7497861
ARRANGER-expander korg
I 40M in ottimo stato, con
lettore di midifile. Vendo a
euro 400 tel. 335 7657550
BATTERIA Ludwig vistalight
del 1972, cassa 22, timpa-
no 16,   completa di mecca-
niche e custodie iriginali
vendo a euro 1.000 tratt.
Tel. 339 4929308 Marco  

BATTERISTA serio e motivato
cerca elementi per formare
gruppo, astenersi perditem-
po tel. 339 3146872
CANTANTE po-rock italiano
con canzoni proprie cerca
band con grinta e talentuo-
sità per progetti musicali dal
vivo tel. 339 4609852
CANTANTE si propone per
serate di pianobar genere
moderno tel. 340 2568965
CANTANTE solista offresi
per intrattenimenti musicali
dal vivo, cerco anche grup-
po per tributo Battisti, Pino
Daniele, Zucchero, T. Ferro e
Di Cataldo tel 339 4609852
CERCHIAMO voce femmini-
le, tastierista, chitarrista per
genere metal tipo hammer-
fall, nightwish, helloween,
iron maiden, pezzi propri
già avviati. Tel. 339
6644715
DISCHI senza copertina ben
tenuti da anni ’70 in poi
vendo a 50 cent.cad. tel.
347 1653576
FISARMONICA Galvagno a
120 bassi. Vendo. tel. 328
4785293
PIANOFORTE digitale Ya-
maha portatile mod. P120
amplificato colore nero con
inserti in mogano tastiera 88
tasti pesati, completo di leg-
gio, pedale sustain alimenta-
tore originale e manuale in
italiano. vendo a euro 850
tel. 335 7657550
PIANOFORTE verticale altez-
za 1,20, lunghezza 1,40
vendo tel. 333 4617904
TASTIERA elettronica casio
Ctk 530 vendo a euro 180;
giradischi stereo tecnics fg
servo automatic turntable sy-
stem sl-bd 22 vendo a euro
85. tel. 338 1191112

@ CABINATO Aquamar
Bahia 20 , metri 6 , motore
fuoribordo Evinrude 90 cv ,
ottime condizioni , numerosi
accessori , possibilità posto
barca, visibile a Genova ,
vendo. Tel. 338 2978945
@ CAVALLETTI porta motore
marini pieghevoli nuovi &
usati vendo prezzi da euro
20 a euro 30tel. 0131
861337

BARCA da Po lunga mt.7  in
legno rivestita di vetroresina
con motore Johnson 11cv
vendo a euro 1.200 tel. 336
241626
BARCA trimarano vetroresi-
na mt. 3,70 carrello stradale
con rulli e argano, barca
con tienibene remi e prendi-
sole vendo a euro 1.000
tel. 347 3110308 o 0131
298238
CABINATO 8 metri  motore
Evinrude entro e fuoribordo
velocità 30-32 nodi cuccette
con servizi visionabile pres-
so il porto di Roma vendo a
euro 13.000 tel. 389
1112964
GOMMONE Zodiac “Che-
rokee” mt. 4,50 con motore
40 hp Johnson 2 tempi del
2001 e carrello del 2004.
vendo a euro 5.300 tratt.
Tel. 338 1923269
GPS germini street pilot nau-
tico e terrestre, radio vhf
navy 01 portatile, ghiacciaia
a 12V 40lt, salpa ancora
manuale in blocco vendo tut-
to a euro 1.000 tel. 329
4046178
MOTOSCAFO sea ray ss220
4,3 mercruiser, lungh 7,50
mt. Velocità 39 nodi, gps
ecoscandaglio, 30 ore di
navigazione anno 2206 visi-
bile Lago Maggiore vendo a
euro 46.000 tel. 335
6537010
@ MOTOSCAFO catamara-
no radiocomandato 2 cana-
li, rosso, bellissimo lungo
83cm completo di tutto  ven-
do a euro  55. Tel. ore serali
349 4403712
BARCA marino mt. 4.50 ve-
troresina doppiop scafo te-
nuta benissimo kg. 240 co-
mandi motore con volante,
carrello da spiaggia, motore
Honda 4t 15hp anno 2004
visibile a Spotorno vendo tel.
339 3100162
GOMMONE in vetroresina
Swell mt.4, motore yamaha
25, carrello portabarca ba-
sculante con rulli in gomma,
ecoscandaglio con batteria,
accessori vendo. tel. 347
2949673
IMBARCAZIONE da fiume
Burchiello per caccia e pe-
sca in vetroresina verde lar-
gh. 7,30 mt. Doppio scafo
con aggancio motore com-
pletamente ristrutturata ven-
do a euro 1.250 tel. 339
3100162

@ CERCO in Alessandria o
Tortona libri di 3^ media
geografia, storia e scienze
tel. 328 0177238 o 0131
698079
@ ENCICLOPEDIA MOTTA
competa vendo a euro 25
tel. 348 6602289
“VITA DI CAMPAGNA” 8
annate dal 1998/2006 tutte
in ottimo stato vendo tel.
0143 879410
20 RIVISTE “Luoghi dell’infi-
nito” vendo a euro 20 tratt.
Tel. 0131 346552
24 VINILI 78 giri marca
VDISC del 1945 vendo a
euro 40 vendo tel. 347
0077410 supeva@yahoo.it
52 FUMETTI di vari tipi: nr.6
tex del 2004, nr.2 braccio di
ferro 1977 e 1980; nr.7 to-
polino 82-84-89; nr.2 dia-
bolik 2004, nr.1 mandrake
1977, zagor 2004, 2 mister
no 2004, 3 paperino 1985,
10 i classici disney 1988,
nr.18 vari disney vendo tel.
347 0077410 o supeva@
yahoo.it
ACQUISTO Diabolik, Dilan
Dog, Tex, Kriminal, Satanil,
Piccolo Ranger e romanzi
storici Mondadori, Album di
figurine completi antecedenti
al 1980. tel. 0521 492631
ALMANACCHI calcio
1973/2003 Guerin sportivo
1976-2005, il campione
1955-1959, riviste “Calcio
illustrato” e “sport illustrato”
1947-1966 vendo tel. 347
2303761
AUTOSPRINT 1970-2005,
motosprint 1976-2004, mo-
tociclismo 1974-2000 quat-
troruote 1958-2000 vendo
tel. 347 2303761
CERCO diabolik originali
anni 83-84-85-86 no ri-
stampe ritiro anche pochi
pezzi tel. 339 4551594
CORSO di karate illustrato
(m.nakayama-shirai) colpi,
kata, ecc 11 volumi vendo a
euro 70 tel. 340 7933258
e-mail farosa@tele2.it
DE AGOSTINI “Patrimonio
dell’umanità” Unisco opera
composta da 9 volumi + 12
dvd vendo tel. 340
7933258 e-mail farosa@te-
le2.it

ENCICLOPEDIA Motta edito-
re Federico Motta completa
di tutti i volumi vendo tel.
0131 886504 o 338
7606259
ENCICLOPEDIA multimediale
Explorer Newmedia con-
gress composta da 40 cd
vendo tel. 340 7933258 e-
mail farosa@tele2.it
FUMETTI fino al 1980 acqui-
sto in particolare tex, zagor,
diabolik fino al 1967 e uo-
mo ragno e simil i  del la
Ediz.corno e topolino fino al
1970 pago contanti tel. 393
7458265
FUMETTI originali anni 60-
70 (c.mark, collana rodeo,
tex, zagor, blek, alan ford,
kriminal, satanik, diabolik,
supereroi, dylan dog ecc)
acquisto alta valutazione
materiale ben conservato tel.
010 6041320 o 339
3961164 alla sera 
FUMETTI vecchi di ogni ge-
nere compro ovunque da
privati ritiro di persona a
domicilio tel. 338 3134055
LIBRI narrativa, fumetti, enci-
clopedia “I l Milione” De
Agostini, opuscoli di Emilio
Salgari (racconto illustrato)
anno 1941, vendo tutto a
euro 130 tel. 340 2789501
LIBRI nuovi ancora sigillati di
autori classici a partire da 3
euro cad. tel. 338 1191112
OFFRO migliaia di euro per
collezioni anche incomplete
fino anni ’60 fumetti e al-
bum figurine tel. 320
1124106
SEI VOLUMI storia illustrata
della Domenica del Corriere
dal 1899 al 1948 tutto illu-
strato vendo tel. 0131
443275
@  COLLEZIONISTA ricerca
fumett i  dal 1940 ad
oggi.guardate in soffitta,otti-
me valutazioni. Tel. 335
7292086 Marco
@ CERCO libro IL CARDELLI-
NO di Alcedo edizioni tel.
338 4125627
@ IN BLOCCO 38 numeri di
Guerin Sportivo di varie an-
nate (dal 1978 al 1993)
vendo a euro 20  tel. 340
7965071
@ NEO-DIPLOMATO vende
libri di testo Liceo Tecnologi-
co Sobrero delle classi dalla
prima alla quinta in ottimo
stato. Tel. 329 614576
54 COPIE enciclopedia dello
spor t anni dal 1967 al
1969, 6 copie del reader’s
digest dal 1969 al 1971,
330 copie topolino dalla co-
pia 1900 alla 2190 vendo
tel. 347 0355254 o 0131
920969
COLLEZIONE di Historia,
storia illustrata; Enciclopedia
Corpi delite vendo a euro
130; enciclopedia armi da
guerra vendo a euro 120.
tel. 349 6007716 
CORSO completo di tedesco
composto da 81 fascicoli,
27 audio cassette e due di-
zionari vendo a euro 75. tel.
339 4249669
ROMANZI Harmony, blu-
moon ed altri circa 100 ven-
do in blocco a euro 20 tel.
338 7713515

° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene. Prova
un massaggio antistess se
scentro, il miglior modo per
regalarti un’ora di autentico
benessere. Sono diplomata e
mi trovo nel Monferrato. Tel
360 461364

@ 2 BICICLETTE una da uo-
mo bianca tradizionale un
po' da sistemare vendo a
euro 10, una graziella rosa
vendo  a euro 15, monopat-
tino usato pochissimo vendo
a euro 15. Tel. 0131
341064

@ DUE caschi da moto ven-
do a euro 25 cad. tel. 348
6602289
@ MOUNTAINBIKE da 8-12
anni!  Vendo a euro 30 tel.
338 7552030
@ PER GIOCATORI di mini
golf  palline e 2 mazze di
marca benny e still come
nuove vendo tel.  340
1469760
AB work super, panca addo-
minali Americana vendo a
euro 60 tel. 334 7437897
BICI per la famiglia: bici da
donna euro 25; “Graziella
euro 20; bici bambino e
bambina Euro 20; seggioli-
no porta bambini anteriore
vendo a euro 10 tel. 340
2789501
BICICLETTA Girardengo da
uomo tenuta bene. Vendo a
euro 50 tratt.  Tel. 339
1065289
BMX decathlon RC 5.1 pro
telaio in acciaio cerchi alex-
rims pedivelle 175mm ac-
ciaio, tendicatena protezioni
originali  per telaio usata
una sola volta colore blu
elettrico e bianco vendo tel.
333 3190557 ore pasti 
BMX freestyle bicicletta nuo-
va con freni a fisco unica al
mondo manubrio rotante a
360° mai usata vendo a eu-
ro 200 non tratt.  Tel. 392
1667624
ELETTROSTIMOLATORE pro-
fessionale completo del kit.
Nuovo, Mai usato. Vendo
350 euro. Tel 335 5361813
ELETTROSTIMOLATORE tipo
tesmed gold-hand dy502
2canali, 4 elettrodi, 6 pro-
grammi alta potenza, nuovo
vendo a euro 35. tel. 328
6117509
GUANTI, calzari tg.42, sot-
tomuta, muta corta, muta
lunga e borsone scubapro
vendo tutto a euro 170. tel.
320 3384567
HO bicicletta BMX freestyle
con freni a disco e la permu-
to con una bici più grande
tipo mountain bike da dirt o
street  o tr ial tel. 392
1667624
MOUNTAIN BIKE 24” 18 ve-
locità nuova ancora imballa-
ta vendo a euro 60 tel. 340
7933258 e-mail farosa@ te-
le2.it
MOUNTAIN-BIKE “Olmo” in
alluminio e lega color grigio
e bordeaux in perfetto stato
vendo a euro 300. tel. 340
9314722
MOUNTAIN-BIKE da uomo
Girardengo semi professio-
nale con cambio rapido +
city bike da donna Bianchi
mis. 26 tutto in buone condi-
zioni vendo a euro 270. tel.
0131 251080
PALESTRA multifunzionale +
panca, bilancere, manubri e
70 kg.di pesi, panca curva
per addominali stato d’uso
perfetto vendo tutto a euro
400 tel. 340 7100251
PANCA multifunzione pro-
fessionale + panca semplice
per addominali + vibromas-
saggiatore a piantana ven-
do a euro 200, anche sepa-
ratamente. Tel. 0131
251080
PANCHETTA regolabile incli-
nazione + pesi vari + manu-
brio + molla per ginnastica.
Vendo. tel. 360 716746
PATTINI nr.40 colore nero
stupendi per il tempo libero
vendo a euro 40 tel. 340
1469738

PISTOLA Beretta 6,35
mod.9.50 dorata pochi
esemplari regolarmente de-
nunciata, solo per collezioni-
sti vendotel. 0131 886504 o
338 7606259
SCI nuovi “Atomic SL9M”
con attacchi Neox 310 ven-
do a euro 500 trattabili. Tel.
338 8368332
SEA SCOOTER, tavola da
surf con motore, batterie ri-
caricabili, autonomia 2 ore,
nuovo, mai utilizzato vendo
a euro 100. tel. 349
7725205
TAPIS ROULANT new model
2007 “Be Free” con misura-
tore body fat e handpulse,
12 programmi, nuovo. Ven-
do a euro 199. tel. 328
6117509
TAVOLA da Windsurf da litri
150 vendo a euro 250 + bi-
ci da corsa marca Mascia-
ghi” colroe blu misure
55/51 cambio classico ven-
do a euro 150 tel. 347
2325093
VIBROMASSAGGIATORE
elettrico per braccia e gam-
be, cyclette dotata di 6 fun-
zioni, panca ab swing per
gambe e addominali. Vendo
a euro 400 tratt. No singo-
larmente tel. 334 3020681
@  2 PAIA di sci Altezza 1,
70  vendo a euro  20 cad.
tel. 392 4506922
@  BICICLETTA da corsa, te-
laio ciocc alluminio e carbo-
nio misura 57, gruppo cam-
pagnolo vendo tel. 349
2222495
@  CAUSA inutilizzo biciclet-
ta da donna marca Bianchi
in ottime condizioni vendo a
euro  70. tel. 339 8524485
@ GIACCAVENTO + salop-
pette(tecnica) della colmar,
tg.46-48 nuova + portaski
fapa da 6 posti + regalo ski
salomon,vendo a euro 300
tratt. Tel. 339 4641883
@ SACCO a pelo colore
verde militare (usato una
volta) vendo a euro  30  tel.
340 7965071
8 MAGLIE calcio nazionale
italiana tg. M , 4 palloni
cuoio plastificato tutto nuovo
vendo in blocco a euro 80
tel. 328 7448408
BICI da corsa Alpinestar al-
luminio carbonio, cambio
campagnolo usata 3 volte
vendo a euro 500; marmitta
titanium completa x honda
Fmy650 vendo. tel. 339
3448986
BICICLETTA da corsa shot
blaze telaio sloping nera
grigia e rossa come nuova
vendo a euro 350 tel. 347
3000191
BICICLETTA Olmo Criterium
57x57 telaio columbus ruote
alto  profilo  montata cam-
pagnolo. Vendo. tel. 0161
801979
CYCLETTE da camera per
inutilizzo vendo a euro 20
tel. 340 5269901
IN BLOCCO causa inutilizzo
4 bici montain bike, due da
uomo e due da donna cam-
bio shimano come nuove
complete di accessori vendo
tel. 0144 714493 ore pasti
KART nuovo di fabbrica
cc100 causa inutilizzo ven-
do tel. 328 4785293
NR.2 RUOTE per bici da
corsa marca Ambrosio 18
extra made in Italy Pignone
a sei ingranaggi vendo a
euro 140 tratt. Tel. 0131
710426
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PANCA per body bylding
compresa di bilancere, toni-
fica anche le gambe vendo
a euro 35 tel. 0131 941639
STEPPER pari al nuovo usato
pochissimo vendo a euro 10
tel. 340 5269901

CERCO amici/amiche escur-
sionist i  soft tel. 346
6171160 ore 20/21
RAGAZZO simpatico e cari-
no cerca ragazze di ogni
età per sincera amicizia tel.
340 0858561
SIGNORA 54enne sposata,
seria, cerca amiche per usci-
re il pomeriggio e qualche
sera tel. 0131 253164

@ RAGAZZO Italiano, mai
stato sposato, benestante e
disponibile, cerca ragazza
intraprendente, desiderosa
di rapporto stabile e duratu-
ro! Passaporto Y210527
f.p. Ivrea 10015 (TO)
@ ITALIANO , ragazzo sin-
gle e con serie intenzioni,
stufo di tipe superficiali, cer-
ca ragazza preferibilmente
straniera, per relazione se-
ria ed af f idabile. P.A.
TO5703649H  f.p. Ivrea
10015 (TO) 
@ DISINVOLTO e passiona-
le, ragazzo single 36 anne,
cerca amica di qualsiasi età,
anche non libera, oppure
coppia curiosa per incontri e
amicizia. C.I. AH0341335
f.p. Ivrea 10015 (TO)
°45enne insegnante, amo i
bambini e non mi spiacereb-
be incontrare un uomo che
ne avesse. Fascino, dolcezza
e sincerità sono le mie carat-
teristiche e con il mio com-
pagno vorrei costruire la fa-
miglia che sogno. Tel.
3939637707

°33 anni capelli neri, occhi
verdi, un bell’aspetto. Sono
dolce, fedele, amante delle
passeggiate all’aria aperta.
Cerco un uomo di sani prin-
cipi morali, divertente e so-
prattut to onesto. Tel.
3473957469
°Sogno di trovare un uomo
maturo, sensibile, serio, atti-
vo che desideri un futuro se-
reno. Sono una 40enne nu-
bile, romantica, di ottimo
aspetto. Tel. 3460193568
°33 anni, capelli neri, occhi
verdi, davvero un bell’aspet-
to. Sono dolce, sensibile, fe-
dele, amante delle passeg-
giate all’aria aperta. Cerco
un uomo di sani principi mo-
rali, l’età non importa. Vor-
rei fosse divertente ed onesto
per passare con lui, magari,
tut ta la vi ta. Tel.
3315441471
°Vivere un amore pulito, al-
la luce del sole, rifarsi una
famiglia. Ha 40 anni, divor-
ziato, é davvero un bell’uo-
mo. Ora, più che in passato,
sente il bisogno di far entra-
re una donna nella sua vita
e nel suo cuore, per un rap-
porto veramente solido e du-
raturo. Tel. 3496194130
°Francesca, parrucchiera
36enne, romantica, sensibile
ed estroversa, sguardo ac-
cattivante e tanta vitalità.
°Cerca un uomo max 48en-
ne, romantico, onesto e sim-
patico, per splendida rela-
zione. Invia un sms al
388.2882882
°Donatella, commerciante
45enne, allegra, sorridente,
sportiva, amante della natu-
ra. Cerca un uomo max
60enne, dolce e romantico
per passari teneri momenti
di felicità. Eliana Monti Club
0131/445454
°Elisabetta, segretaria 39en-
ne, bionda, affascinante,
snella, solare, divorziata
senza figli, incontrerebbe un
lui max 55enne, sensibile,
anche con figli, per futuro
insieme. Invia un sms al
388.2882882
°Giorgia, attraente signora
48enne, vedova senza figli,
ben posizionata, estroversa.
Conoscerebbe un compagno
anche 65enne, purchè attivo
e diposto a costruire una re-
lazione stabile. Eliana Monti
Club 0131/445454

°Paolo, libero professionista
45enne, celibe, affascinante
e gentile. Cerca per seria re-
lazione una donna matura,
semplice e femminile. Invia
un sms al 388.2882882
°Gabriele, ingegnere 55en-
ne, alto, occhi verdi, elegan-
te e signorile, amante del
mare. Cerca una compagna
simpatica per instaurare dol-
ce relazione e futuro insie-
me. Eliana Monti Club
0131/445454
°Alessandro, medico 41en-
ne, divorziato, fisico atletico,
amante dello sci e del tennis.
Conoscerebbe una donna
dinamica ed affidabile, per
stabile rapporto di coppia.
Invia un sms al 388
2882882
°Alessio, brillante 59enne,
vedovo, proprietario azien-
da, persona  molto giovanile
e di spirito. Conoscerebbe
signora dolce ed elegante
per cominiciare un dolce fu-
turo insieme. Eliana Monti
Club 0131/445454
37ENNE serio, gradevole,
cerca in zona Tortona e Vo-
ghera una lei 30/40 anni
amante del dialogo, cinema
e lettura persona con cui
confrontarsi legalmente no
agenzie  tel. 347 4447161
40ENNE celibe cerca ragaz-
za anche straniera amante
della vita per amicizia ed
eventuale futuro tel. 347
1544614
40ENNE molto giovanile,
snello, carino cerca ragazza
carina e snella per eventuale
seria relazione zonaNovi Li-
gure o vicinanze si sms tel.
331 5276870
46ENNE alto 1,85, brizzola-
to, ottima presenza, colto,
posizionato, libero, amante
del bello, ricco di interessi
cerca donna alta, fisico atle-
tico estroversa simpatica e
femminile telefonare 338
6674044
48ENNE libero, relazione-
rebbe con max 42enne, sen-
sibile, intelligente, colta e
carina, per scopo conviven-
za o matrimonio. Tel. 346
6263506
64enne single giovanile  al-
to 1,78 bravo e semplice
cerca amica e compagna
max 55 anni per amicizia ed
incontri zona Acqui Terme e
dintorni  tel. 338 7349450

COS’E’ il sole senza il gior-
no? Il mare senza pesci? Il
giardino senza fiori? Il cielo
senza nuvole? La vita senza
amore? Niente .....libero 47
anni dipendente statale di
aspetto giovanile, non auto-
munito, vorrebbe creare un
rapporto intenso, sincero e
profondo con una Lei sensi-
bile, affettuosa, carina e
simpatica tel. 349 4132499
DIVORZIATO cerca 35/45
enne anche straniera scopo
relazione o matrimonio gra-
dito sms tel. 328 1641467
INTERESSANTE 52enne gra-
direbbe conoscere una don-
na per una piacevole amici-
zia, astenersi agenzie, tel.
348 4568054
SE sei sincero, leale, sensibi-
le e sulla sessantina, sei co-
me me, stanco di stare solo
puoi telefonarmi nei pome-
riggi giorni feriali tel 334
9768457
SERIO bella presenza cono-
sce max 40enne carina per
serio rapporto disposto col-
laborare in attività per poter
avere lungo percorso di vita
insieme tel. 338 8903888
SIGNORA 57enne cerca un
compagno di età adeguata
discreta cultura, dolce,  sen-
sibile e generoso per serio
rapporto di coppia scrivere
F.P. Alessandria C.le CI
AK6273420
SINGLE serio conoscerebbe
amica raffinata ed intelligen-
te per eventuale futuro tel.
340 2893319
30enne affascinante indi-
pendente economicamente
ancora single per scelta dice
stop alla solitudine delle sere
in casa al rientro dal lavoro
: Cerco un compagno di vita
a cui dedicare attenzioni
con cui fabbricare forti emo-
zioni…..sono particolarmen-
te dolce e convinta che ci
sei, mettimi alla prova, co-
nosciamoci chissà…… Tel.
338. 7302633
Romantica 36enne fascino
mediterraneo, divorziata da
un anno senza figli, sensuale
e seria, nel rapporto a due
ci crede ancora!!. Il mio uo-
mo futuro non sarà solo tutto
lavoro e carriera ma tutt’al-
tro….condividerà con me le
emozioni e i brividi che l’a-
more procura e che per ben
otto anni mi sono mancati.
Inteso? Tel. 333. 9523199 
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RAGAZZO RUMENO di 28 anni
cerca lavoro come muratore,
saldatore, meccanico o altro
purchè serio. Tel. 340 7242811
@ BARISTA - Banconista, Espe-
rienza 3 anni, disponibile in Mi-
lano per zone: Alessandria /
Spinetta Marengo / Litta Parodi,
ragazza di bellissima Presenza
Cittadinanza Rumena Permessi
regolari  residenza in Italia dal
2004. Tel. 339 2577712 o 329
3075977
@ CERCO qualsiasi tipo di lavo-
ro autista corriere o privato car-
rellista carico scarico o altro
purchè serio sono di Alessan-
dria tel. 331 2639369
@ DIPLOMATO anni 34, iscritto
cat. protette, esperienza magaz-
zino e fabbrica impiegato e
operaio, pat. b, uso pc, cerca
lavoro. tel. 340 3949268
@ RAGAZZO rumeno, 32 anni
cerca lavoro come muratore
carpentiere, cartongesso,  pittu-
ra etc tel. 320 8968073
@ SIAMO una coppia di coniugi
che cercano una abitazione da
custodire o gestione di agrituri-
smo o rifugio alpino tel.  334
3759326 o 338 6586058
@ SIGNORE canadese(di origi-
ne polacca) carca lavoro come
carrozziere (o meccanico) in Ac-
qui Terme. Lunga esperienza
nella riparazione di macchine di
lusso in Canada,Germania,Polo-
nia e Italia. Alta Qualita del la-
voro senza bisogno di supervi-
sione con licenze e referenze.
Tel. 346 7712022  email:  tad-
ziatko@yahoo.com 
@ VETRINISTA di comprovata
manualità ed esperienza offresi
per provincia di Novara, Vercel-
li, Alessandria, Torino, Milano.
Tel.  335 1614708
20 ANNI cerca lavoro come ap-
prendista falegname tel. 380
6813978
24ENNE italiano cerca lavoro di
qualsiasi tipo purchè serio tel.
333 4065914
45ENNE rumeno con car ta
identità italiana cerca lavoro co-
me autista patente B con allog-
gio anche viaggi lunghi tel. 347
4813581
ARTIGIANO settore edilizio ese-
gue lavori di ristrutturazione
chiavi in mano, ripasso e rifaci-
mento tetti, tinteggiatura e verni-
ciatura per interni ed esterni.
Tel. 334 3020681

ARTISTA dilettante pittrice e scrit-
trice umorista offresi per colla-
borazioni con l’intento di dar vi-
ta a una nuova corrente impri-
mistica e futuristica ottime refe-
renze e max serietà tel. 329
8175144
CERCO lavoro come autista pa-
tente B per trasporti e consegne
no cooperative, anche fuori città
tel. 340 1497176
CERCO lavoro come autista pri-
vato o di furgone sino a 35 q.li
max serietà, no limiti di distanza
ne di tempo, referenziato, di-
sponibilità immediata ho 40 an-
ni. Tel. 389 7864589
CERCO lavoro come cartomante
in un centro di cartomanzia o
privatamente tel. 338 1747138
CERCO lavoro come magazzi-
niere o impiegato logistica pur-
chè serio, esperienza uso mulet-
to e gestione magazzino con
PC. Tel. 0131 233481 o 349
8417061
CERCO lavoro come metalmec-
canico, trapanista,  operaio ge-
nerico tel. 320 8532488
CERCO LAVORO come muratore
con esperienza tel. 328
7438266 o 320 3264154
CERCO lavoro come operaio,
giardiniere, automunito, dispo-
nibilità  immediata. Tel. 320
2678690
CERCO lavoro di ogni tipo tel.
320 1589904
CERCO lavoro urgentemente, so-
no una ragazza italiana di 21
anni con voglia di lavorare, co-
me commessa o barista tel. 348
0852962
CERCO professionista con cui di-
videre studio ufficio in Casale
M.to tel. 339 2888686
CERCO qualsiasi tipo di lavoro,
custode, giardiniere, meccanico,
imbianchino ecc. patente B/C
tel. 320 8184059
COPPIA italiana referenziata of-
fresi come custodi zona Alessan-
dria e Valenza tel. 328
6223702
HO 18 anni, cerco lavoro nel
settore informatico, musicale o
elettronico, ho esperienze varie,
ma sopratutto informatiche, pos-
sibilmente contratto fisso, tel.
393 1774826 o el_nicco_
mta@hotmail.it
HO esperienza in ambito di uffi-
cio, in particolare assic-banc.
Negozi, anche gestione, pubbli-
cità e marketing ed anche ma-
gazzino sono in mobilità tel.
347 8709730
ITALIANO di 23 anni cerca la-
voro come guardiano, pulizie,
manovalanza, commesso o altro
purchè serio. Tel. 388 3627502

LAUREATA offresi come baby sit-
ter in ore pomeridiane a euro
10/ora tel. 347 9436750
MI CHIAMO VALENTINA ho 24
anni e vivo nella Provincia di
Alessandria, cerco urgentemente
lavoro come barista, baby sitter
o dog sitter e-mail nvale 82@li-
bero.it
MURATORE cerca lavoro come
piastrellista o carpentiere tel.
347 1859375
MURATORE cerca lavoro tel.
320 7232033
OFFRESI per compilazione di-
chiarazione di successione per
privati e uffici, garantita serietà
e competenza. Astenersi perdi-
tempo. Tel. 0131 773694
PENSIONATO di 65anni cerca
lavoro o a tempo pieno o part-
time tel. 349 0550861
PIZZAIOLO con 25 anni di
esperienza nel settore, bravo
forno a legna, specializzato in
pizza-focaccia Recco e farinata
cerca lavoro. Tel. 339 3587907
RAGAZZA 30enne seria e affi-
dabile, referenziata cerca lavoro
come baby sitter automunita tel.
338 1439698
RAGAZZA cerca lavoro come
assistenza anziani, lavapiatti e
pulizie. Tel. 328 4713010
RAGAZZA cerca lavoro come
colf, badante per anziani, stira-
trice. Tel. 329 4650212
RAGAZZA di 18 anni no auto-
munita cerca lavoro come ad-
detta pulizie alloggi nella zona
di Spinetta Marengo anche tutti i
giorni. Tel. 333 4173952
RAGAZZA di 25 anni cerca la-
voro come commessa, aiuto par-
rucchiera, aiuto cuoca, operaia
max serietà tel. 348 5744342
RAGAZZA diplomata cerca la-
voro come interprete presso al-
bergo o agenzia viaggi, anche
part time disponibilità da set-
tembre  tel. 347 2417697
RAGAZZA ecuadoregna cerca
lavoro come baby sitter , came-
riera, assistenza anziani e puli-
zie a tempo pienotel. 347
7584730
RAGAZZO 26 enne con espe-
rienza nel campo edilizio cerca
lavoro in Alessandria come pia-
strellista, stuccatore, intonaco,
cartongesso, imbiancature tel.
329 1808654
RAGAZZO 26enne cerca lavoro
come manovale, autista patente
B, benzinaio o qualsiasi altro la-
voro purchè serio, astenersi per-
ditempo, max serietà. Tel. 329
1681809
RAGAZZO cerca lavoro come
muratore con esperienza. Tel.
334 3487063

RAGAZZO cerca lavoro come
muratore tel. 380 4759441
RAGAZZO cerca lavoro come
pizzaiolo o aiuto cuoco tel. 328
3220953
RAGAZZO cerca lavoro come
saldatore filo continuo tel. 328
0512647
CERCO lavoro come operaio,
falegname ecc. tel. 329
0122067
RAGAZZO cerca lavoro con
qualifica di falegname  disponi-
bil i tà immediata tel. 328
1996255
RAGAZZO di 16 anni cerca un
qualunque tipo di lavoro in Ca-
sale M.to part-time o fine setti-
mana tel. 347 0411976 o 340
6992494
RAGAZZO di 24 anni italiano
cerca lavoro come operaio agri-
colo, commesso, idraulico, guar-
diano notturno, facchinaggio,
pulizie tel. 349 0918490
RAGAZZO di 30 anni  offresi
per pulizie, lavapiatti, giardi-
naggio ecc. max serietà tel. 389
5891977
RAGAZZO italiano eta’ 28 anni
volenteroso cerca lavoro come
manovale in impresa edile max
serietà tel. 340 1425076
RAGAZZO si offre per lavori di
tinteggiatura, lavori accurati,
prezzi modici max serietà anche
nel mese di agosto.Tel. 331
2601830
RUMENA 30 anni cerca lavoro
come badante, cameriera, baby
sitter, operaia max serietà  no
perditempo disponibilità imme-
diata tel. 320 0493251
SABRINA 37enne offresi come
baby sitter in Alessandria, part-
time il pomeriggio, ottime refe-
renze, serietà ed affidabilità tel.
339 4135574
SEGRETARIA 40 anni cerca la-
voro esperienza ventennale, lin-
gue parlate  (tedesco, inglese
italiano) eccellente conoscenza
del pacchetto ms office, bella
presenza, automunita tel. 340
8127573
SGOMBERO alloggi, cantine,
solai faccio lavori di muratura e
imbiancatura, demolizioni varie,
raccolgo ferro vecchio tel. 339
3667062
SIGNORA 40 anni del ecuodor
con documenti in regola e ottime
referenze cerca lavoro come ba-
dante, collaboratrice domestica
no fissa max serietà tel. 346
0435515
SIGNORA 47 enne cerca lavoro
come pulizie, baby sitter, ba-
dante, stiratrice, cucitrice, max
serietà telefonare al numero
328 8157536

SIGNORA 50 enne i taliana
O.S.S. cerca lavoro giorno e
notte come assistenza anziani a
domicilio, in case di riposo an-
che Ospedali, Alessandria e
Novi Ligure tel. 334 3371219
SIGNORA di anni 41 cerca la-
voro con esperienza lavori in
campagna, giardinaggio, max
serietà Alessandria e dintorni.
Tel. 338 5686851
SIGNORA piemontese cerca la-
voro come assistenza anziani  di
notte, compagnia anziani il fine
settimana tel. 349 5071826
SIGNORA referenziata, automu-
nita cerca lavoro part-time come
baby sitter in Alessandria e din-
torni. Tel. 338 8368332
SIGNORA rumena di 44 anni
cerca lavoro come badante, pu-
l izie o lavapiatt i .  Tel. 389
5879709
SIGNORE 41 enne multiliguale
(tedesco, inglese francese) espe-
rienza in diversi rami lavorativi
eccellente conoscenza del pac-
chetto MS office automunito cer-
ca lavoro tel. 347 3202509
SIGNORE 43enne cerca lavoro
come commesso,  magazziniere,
cassiere o altro no perditempo.
Tel. 349 1238579
SIGNORE di 42 anni serio Ru-
meno cerca lavoro come mano-
vale, aiuto imbianchino tel. 389
9998058 o 320 1564286
TECNICO computer offresi tel.
338 8275484
UOMO 40 anni cerca lavoro co-
me magazziniere, cassiere,
commesso, custode, guardiano,
autista patente B, provincia di
AL e AT no perditempo tel. 333
1685905 o g.quarello@libero.it
UOMO onesto cerca lavoro in
Alessandria solo mattino presso
Azienda seria tel. 340 4000192
@ COPPIA di coniugi cerca la-
voro come custode giardiniere
ecc o custode di rifugio alpino
tel.  334 3759326
@ GIARDINIERE manutentore
italiano, vernicio recinzioni,rin-
ghiere  piccole murature ecc, 6
euro trattabile. Tel.  333
6614997 ore pasti
30ENNE cerca lavoro come ma-
novale, pulizie, giardiniere, cu-
stode. Disponibile subito. Tel.
328 6429846
30ENNE cerrca lavoro come
muratore o imbianchino, ma-
gazziniere, operaio generico
patente B disponibile subito. Tel.
326 0919029
A LUGLIO e agosto cerco a Ser-
ravalle e dintorni lavoro come
pulizie, stiro, assistenza domici-
liare, seria e referenziata tel.
346 3727450

ARREDAMENTO, smontaggio e
montaggio cucine, molto bravo
per dit te e privati. Tel. 320
9447827 dopo le ore 20
ARTIGIANO esegue lavori car-
tongesso, contro- soffitti pareti
lavori di tinteggiatura, posa pia-
strel le, parquet tel. 320
5674110
CERCO lavoro come imbianchi-
no, manovale muratore, giardi-
niere, città e fuori no perditem-
po. Tel. 334 2845841
CERCO lavoro di qualsiasi tipo
disponibilità immediata. Tel.
393 6590510
CERCO LAVORO no esperienza
in agricoltura, come operaio ge-
nerico, lavoro anche di sabato e
domenica disponibile da subito.
Tel. 328 1995772
ESEGUO servizi fotografici ac-
curati per matrimoni prezzi mo-
dici tel. 335 5853720
ITALIANO 35 anni patente ABC
bella presenza molto forte, che
sa lavorare sia con la testa che
con le mani, preciso e veloce,
elettricista finito con firma, buo-
no come muratore e costruzioni
in genere cerca lavoro come
factotum presso privato o ditta.
Tel. 347 3744710 Andrea 
LAUREANDA in lingue imparti-
sce lezioni di inglese, spagnolo
e francese anche a domicilio a
studenti di scuole medie superio-
ri ed inferiori tel. 349 0686506
PENSIONATO automunito Pie-
montese offresi par-time per
mansioni di fiducia, assistenza e
compagnia anziani, o lavoretti
in generale Acqui Terme e din-
torni. Tel. 338 7349450
PENSIONATO di 55 anni auto-
munito max serietà cerca lavoro
anche saltuario part-time zona
Tortona, Voghera, referenziato.
Tel. 333 1516178
RAGAZZA 25enne, italiana
cerca lavoro zona Voghera co-
me commessa, barista (entrambi
con esperienza), cassiera o altro
purchè serio.Contattare 347
8264628
RAGAZZA cubana di 25 anni
cerca qualsiasi tipo di lavoro
purchè serio ho varie esperienze
lavorative tel. 392 7442163
RAGAZZA ecuadoregna cerca
lavoro come assistenza anziani,
baby sitter, pulizie, no perditem-
po tel. 392 5950953
RAGAZZA italiana 21 anni di-
plomata, cerca lavoro come
baby sitter (bambini di ogni età)
tel. 346 3602793
RAGAZZA rumena di 21 anni
cerca lavoro come baby sitter,
aiuto cuoca, cameriera, pulizie,
lavori domestici in Alessandria
tel. 329 1532593

RAGAZZA rumena di 32 anni
cerca lavoro come pulizie , stiro,
cameriera, barista, aiuto cuoca,
disponibilità pomeriggio max
serietà con esperienza tel. 348
6064239 
RAGAZZO automunito offre la-
vori di imbianchino, piccole mu-
rature max serietà piccoli prezzi
tel. 347 1610746
RAGAZZO giovane cerca lavoro
con la qualifica di falegname, in
qualsiasi azienda disponibile su-
bito Tel. 320 4825104
RAGAZZO qualificato cerca la-
voro come muratore di II livello
tel. 320 3183792
SERIA italiana automunita cerca
serio lavoro impiegatizio, espe-
rienza come commerciale ammi-
nistrativo contabile zona Ales-
sandria e dintorni tel. 347
0165355
SI EFFETTUANO lavori di serra-
menti in legno, interni ed ester-
ni, scale in legno, cucine , si re-
staurano mobili di ogni tipo. Tel.
329 2171008
SIGNORA 40 anni del Ecuador
con documenti in regola e buo-
ne referenze cerca lavoro solo al
pomeriggio come badante, puli-
zie, stiro, max serietà tel. 340
3405359
SIGNORA offresi come baby sit-
ter, stiro, lavori domestici, assi-
stenza anziani di notte tel. 333
7624373 o 335 6258205
SIGNORA rumena cerca lavoro
come collaboratrice domestica,
assistenza anziani con docu-
menti in regola tel. 320
6811549

@ INSEGNANTE laureata in bio-
logia (5 anni) con esperienza
impartisce lezioni a bambini di
elementari e medie tutte le mate-
rie e ripetizioni chimica superio-
ri. Barbara. Tel 333 9751762
@ INSEGNANTE quarantenne,
pluriennale esperienza, offresi
per ripetizioni scuole elementari
e medie tutte le materie, superio-
ri italiano, storia, geografia, di-
ritto, inglese, max disponibilità
in qualsiasi orario, disponibilità
anche come baby sit ter con
esperienza tel. 349 1774926
DIPLOMATA nella teoria di musi-
ca, solfeggio e pianoforte im-
partisce lezioni private per gio-
vani ed adulti tel. 334 2107617
DIPLOMATO liceo scientifico tec-
nologico impartisce ripetizioni
di l ingua inglese, tel. 339
3505935 o 0131 236770

IMPARTISCO lezioni di canto
per musica leggera, metodo
pratico e divertente tel. 339
2337085
INGLESE madre lingua da lezio-
ne private in Alessandria, Valen-
za ed entro 20 km. Da Felizza-
no traduzioni per qualsiasi do-
cumentazione. Tel. 333
9216642
INSEGNANTE impartisce lezioni
di italiano, latino, matematica,
filosofia, francese per alunni
delle elementari, medie e supe-
riori. Tel. 333 5238772
INSEGNANTE laureata in lingue
straniere impartisce lezioni d’in-
glese e russo (madre-lingua) per
giovani ed adult i  tel. 334
2107617
INSEGNANTE scuola media im-
partisce ripetizioni ad alunni
medie e biennio superiori tel.
338 5919884
INSEGNANTE si mette a disposi-
zioni ad alunni scuole elementa-
ri, medie, superiori  materie let-
terarie per compiti vacanze e
non. Tel. 335 8419283
LAUREATA in Economia Azien-
dale offre aiuto per compiti delle
vacanze e impartisce lezioni di
tutte le materie a studenti di
scuole elementari, medie inferio-
ri e superiori max serietà  tel.
347 4605151
LAUREATA in materie giuridiche
economiche impartisce lezioni
private scuole medie e superiori
tel. 335 6175994
LAUREATA in Psicologia imparti-
sce lezioni private di italiano,
geografia, inglese a studenti di
scuole elementari e medie euro
10/ora tel. 347 9436750

Non riusciremo mai da soli
ad arrivare da soli alla feli-
cità con un semplice sogno,
ma forse in due potremmo
farlo, come?: conoscendoci,
accettandoci, amandoci.
45enne divorziata un lavoro
indipendente, un ott imo
aspetto fisico, cosi reclama il
suo desiderio d’amore. Tel.
393. 2820336
40enne separata, segretaria
d’azienda, dicono amabile
per il mio modo garbato di
pormi. Il mare è la mia pas-
sione e spesso trascorro i
week-end nella mia casa in
riviera da sola...peccato!!
Non cerco il principe azzur-
ro, desidero solo potermi ri-
conoscere in un uomo genti-
le e premuroso per cui valga
la pena donarsi in assoluto.
Tel. 393. 9838324

Non ho perso la bussola
perché riuscirò a trovare la
mia terra promessa…la sto-
ria d’amore importante che
tutte le donne sognano. Ho
34 anni divorziata, indipen-
dente in tutti i sensi e ho vo-
glia d’innamorarmi di un
uomo semplice e sognatore ,
chiedo troppo?. Mora, ca-
pelli ricci lunghi avvolgenti,
occhioni scuri e tante cose
da scoprire.  Tel. 349.
0714477 
Bella signora 56enne vedo-
va benestante senza figli,
bel viso, portamento signori-
le e piacente, ancora pronta
alla vita, mai sola perché ho
tante amiche che apprezza-
no la mia amicizia, la mia
sicurezza, la mia allegria,
ma alla sera è davvero du-
ra. Cerco un compagno di
vita libero, gentile, che vo-
glia nutrirsi ancora di sane
emozioni. Tel. 346.
7740836 

Sono una 31enne libera, ca-
rina e allegra, un lavoro che
mi piace molto. Ho diverse
amicizie e una sola storia
d’amore importante finita
due anni fa, da allora il vuo-
to più assoluto. Vorrei cono-
scere un uomo dolce ma non
troppo, semplice a cui affi-
dare tutta me stessa. Se hai
voglia di conoscermi chia-
mami. Tel. 340. 6933478 
Vorrei conoscere un uomo di
sani principi che mi faccia
appassionare a lui per pro-
curargli, senza viziarlo trop-
po, di tutte le emozioni e le
attenzioni di cui ha bisogno.
Ho 37 anni, bella presenza,
separata da un anno, un
buon lavoro e un grosso de-
siderio: vivere una bella sto-
ria d’amore. Tel. 348.
7464609 
POTREI MAI definirmi soddi-
sfatta perché forse la vita mi
ha sorriso, perché ho un la-
voro autonomo, una bella
casa, perché mi ritengono
piacente? No, perché menti-
rei. Mi mancano a 42 anni
le emozioni che solo l’amore
procura, per questo, vorrei
incontrare un uomo educato,
gentile e maturo, che come
me, non si è ancora rasse-
gnato a cercarle. Tel. 347.
3615006 
DESIDERO DIRTI : ti amo
quando viene sera, buon-
giorno amore al mattino do-
po il risveglio, non ti stan-
cherò non mi stancherai.
Però mi chiedo: saremmo
bravi a creare il presupposto
giusto per conoscerci per poi
prenderci? Ho 35anni sepa-
rata, ma rimando ad un al-
tro momento le altre cose
che DESIDERO DIRTI!! Tel.
340. 6933567

IMPRENDITORE di 41 anni,
separato senza figli, raffina-
to e gentile. Passo il tempo
libero cercando di scappare
da una solitudine che mi
stringe sempre più. L’idea
non mi piace, per questo ho
deciso di venirti a cercare
donna dolce, comprensiva e
sensibile come me. Io ho fat-
to un primo passo, il secon-
do se ritieni opportuno, fallo
tu. Tel. 393. 2850482
Vedovo benestante 54enne
senza figli, titolare d’azien-
da, simpatico e gentile. Mi
reputo un uomo distinto e di
sani principi, per questo mi
rivolgo ad una seria e gentil
donna (anche separata e
con figli) per la realizzazio-
ne di un nuovo progetto di
vita, magari conoscendoci
potremmo approfondire e
realizzarlo. Tutto è possibile,
ma se non si prova? Tel.
338. 8361368 
35enne single , dirigente
d’azienda dolce e carino. Il
mio obiettivo è quello di co-
struire un rapporto stabile
fondato su principi e valori
sani. La mia casa è grande
ma vuota, per questo, non
scarto la possibilità di poter-
la condividere con una com-
pagna già mamma. Tel.
346. 3078271 
Sono un impreditore 44enne
con una buona posizione
economica, di bell’aspetto e
fortemente affascinante, bril-
lante, socievole ed estroverso.
Le amicizie come le occasioni
non mi mancano, però…..
Conoscere e innamorarsi di
una donna seriamente moti-
vata non è facile!!! Tel.
339.3169289      
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AFFERMATO MEDICO 56en-
ne divorziato: non mi piace
l’idea di parlare di me in
quattro righe. Piuttosto mi
piace pensare all’attesa di
un incontro discreto, con la
donna che potrei conoscere
dopo questo annuncio. In-
tanto, posso dire di essere
un uomo serio, maturo e af-
fidabile, di aspetto gradevo-
le e, di essere prigioniero
del mio lavoro…di questo e
solo con amore vorrei essere
liberato. Se hai la chiave….
Contatto: Tel. 334. 3784962

@  BARRE portatutto per
peugeot 206 vendo a euro
30. Tel. 338 3416806
MOTORINO avviamento
per Patrol. Vendo. Tel.
348 7055184 - 334
1332079

@ 2 GOMME michelin
energy 2  195-65-15 ,in
piu' dispongo di una baga-
gliera  per automobili vec-
chio tipo. vendo il tutto per
mancanza spazio tel. 338
2884508
@ 2 PNEUMATICI misura
155 70 r13 ricoperti nuovi
mai montati causa cambio
vettura vendo a euro 20  en-
trambi, ruota di scorta Pirelli
135/80 b13 78p originale
nuova mai montata vendo a
euro 50. Telefonare 0131
341064
@ 4 CERCHI in lega da 15”
a quattro fori per gold serie
3 tdi vendo a euro 200 tel.
348 5223243
@ 4 MOLLE rigide da asset-
to per golf serie 3 tdi vendo
a euro 100 tel. 348
5223243
@ 5 CERCHI in lega gom-
mati 15” per Audi A3, A4,
molto belli e senza graffi
vendo a euro 650 tel. 329
5466889 Davide

@ DUE CERCHI per renault
4 o simili con attacco a 3 fo-
ri vendo a euro 50 tel. 393
6243601
4 CERCHI in lega da 15”
della OZ adatti per Fiat, Al-
fa, Lancia vendo tel. 335
240906
4 CERCHI in lega della Toora
modello a ragno  5 bulloni
vendo a euro 100 tel. 333
2362107
4 CERCHI in lega nuovi da
13” con attacco Ford-Opel
mai usati vendo tel. 335
240906
4 CERCHI in lega originali
Audi Wolkswagen da 15”
con attacco a 4 bulloni con
pneumatici nuovi montati
Michelin del la misura
195/50/R15 vendo tel. 335
240906
4 CERCHI in lega originali
bmw da 15” perfetti mai
graffiati completi di gomme
michelin 225/60/R15 al
60% di battistrada vendo tel.
335 240906
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4 GOMME nuove Federal
2/5/45 ZR17 vendo a euto
50 tel. 0131 886504 o 338
7606259
ACQUISTO CATENE da ne-
ve per gomme 165-70 R14
a prezzo modico tel. 338
4850311

ALTOPARLANTI BOSTON
RALLY RC 51 diam. mm 158
( due tweeters e due woo-
fers) come nuovi  vendo a
euro 60 tel 348 0601266
ore pasti 
4 CERCHI in lega Volkswa-
gen 4 fori vendo a euro 150
tratt. Tel. 349 2435215

AUTORADIO clarion mod.
drx 9575 Rz nuova  vendo
a euro  60 tel 348 0601266
ore pasti
AUTORADIO Alpine frontali-
no mobile, caricatore CD da
12, cavetti originali e ampli-
ficatore. Vendo. tel. 339
8512650
AUTORADIO alpine TDE
7598R con RDS, mangiacas-
sette, frontalino e relativa cu-
stodia e imballo originale.
Vendo. tel. 335 240906
CATENE da neve varie misu-
re  vendo  tel. 360 716746
CERCO parti ricambio ed
accessori per maggiolino e
furgone Volkswagen anni
60/70 tel. 347 4127712
CERCO ricambi anteriori per
opel frontiera sport del 95
paraurti, cofano, fanali, ra-
diatore ecc.tel. 0131
838230
DUE GOMME goodyear GT
175/65 R13 80T valide per
10.000 km. vendo a euro
15 cad. tel. 340 2789501
KIT cromato copri  mascheri-
na nuovo per mercedes ML
serie del 1998 al 2003 bel-
lissimo e sportivo-elegante
vendo tel. 335 240906
MOZZO volante sportivo per
fiat cinquecento e per Ford
fiesta 95  vendo a euro 20
tratt. Tel. 347 5196790 do-
po le ore 22

PIANALE completo perfetto
per Peugeot 306 berlina
vendo tel. 0142 925754
PORTAPACCHI originale e
gancio traino per Mitsubishi
Pajero sport vendo tel. 338
5056814
RUOTINO di scorta gomma-
to mercedes slk e cerchio in
lega  vendo. tel. 339
8512650
SPOILER per paraurti poste-
riore della Fiat punto 1^-2^-
3^ serie sportivissimo vendo
tel. 335 240906
TV LCD por tati le 6"
(nuovo)ideale per auto-cam-
per completo di accessori
cavo alimentazione auto/ca-
sa/telecomando -causa inu-
tilizzo vendo  a euro  80 tel.
333 4759316
VARI pezzi di carrozzeria
per Smart fortwo vendo tel.
335 240906
@  AUTORADIO KEN
WOOD totalmente autoser-
vita, preamplificata, due
uscite pre; controll lo CD
shuttle; ingresso cellulare;
frontalino totalmente girevo-
le  e motorizzato a scompar-
sa totale; modello garantito
contro il furto;  doppia colo-
razione display; potentissi-
ma; RDS Eon e PTY info; DB
text  scorrevole. Vendo a eu-
ro 150 trattabili.  Tel. 348
2725032
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@ AUTORADIO/cd Blauk-
punt nuovo in garanzia per
autoveicoli Fiat vendo per
inutilizzo a euro 100. Tel
329 0140323
3 RUOTE per Uno CS 165-
70-13 complete di cerchio
nr.2 abbastanza buone e
una da tenere di scorta ven-
do a euro 45 tel. 0131
710426 ore pasti
4 CERCHI in lega con gom-
me misura 195/15 per fiat
ottimi per bravo, marea,
multipla vendo a euro 200
no tratt.Tel. 339 7789662
4 COPPIE di cerchi in lega x
bmw e mercedes 18 e 19”
nuovi, imballati, mai utiliz-
zati completi di bulloni. Ven-
do a euro 100 cad. tel. 334
1916114 con consegna
4 GOMME complete di cer-
chi originali per fiat 500 an-
ni '70 vendo a   euro  120
tel 347 0355254 o 0131
920969
4 PNEUMATICI Michelin Pilot
premacy mis 205/55/R16
valide ancora per circa
10.000 km. vendo a euro
60 tel. 338 9282239
6 CERCHI originali vw per t2
bus anni ’70 vendo in bloc-
co tel. 347 0355254 o
0131 920969
ALTOPARLANTI coppia, watt
max 200 vie, marca Maje-
stic vendo a euro 20 ritiro al
mio domici l io tel. 0131
71618
AMPLIFICATORI per auto co-
struisco su richiesta, anche
amplificatori per piccoli im-
pianti da casa max serietà-
tel. 333 7561596
ANTIFURTO satellitare otti-
mo per auto,camper vendo
tel. 0142 925754
AUTORADIO Alpine CDA
9833R  vendo a euro  280
(spedizione Compresa)  la
radio è completa di custodia
e telecomando. Tel. 348
2620132 o  348 5494205 
BARRE portapacchi in allu-
minio da 110 cm. mod.
Lp43 per ford focus 1^ serie
berlina ma comunque adatta
anche ad altre auto vendo
tel. 347 5787878 dopo le
ore 16
BAULE portapacchi nero per
mercedes classe C, completo
di tutti gli accessori per il
montaggio usato una volta
vendo a euro 300 tel. 347
6108640

CAPOTINA per Suzuki Vita-
ra; bianca; seminuova ven-
do a euro  350 . tel.  334
3297989
CARICATORE CD Kenwood
kdc 469 adatto a tutte le ra-
dio Kenwood + adattatore
per radio originali ford fo-
cus. Vendo tel. 347
5787878 dopo le ore 16
CASSE acustiche di ottima
qualità, per  cambio vettura,
perfette,focal v2 165 kit 2
vie con crossover con atte-
nuatore tw vendo  Danilo tel.
328 8297568 
CASSE per Alpine seminuo-
ve vendo tel. 347 1653576
COPRICERCHI Ford focus
originali Ford, raggio 15,
nuovi, mai usati per errato
acquisto vendo a euro 20 la
coppia. Tel. 328 6223702
KIT xenon H1 e H7 6000 K
adattabili anche per moto
vendo a euro 189 tel. 335
6015315
MOTORE completo di acces-
sori e turbina per toyota
Land cruiser LS70 2.5 turbo
diesel vendo a euro 1.000
tratt. Tel. 340 3369751
PER VOLVO 850-V70-SW
T5 benzina vari pezzi di
motore e interni + spoiler
poteriore con luce stop inte-
grata vendo no perditempo.
Tel. 338 6223827
PER VOLVO S80-V70 850
coppia ammortizzatori po-
steriori pari al nuovo vendo
a euro 120 no perditempo
tel. 338 6223827
PEZZI per Fiat coupe’ 2000
16V vendo. tel. 380
4318988
QUATTRO gomme termiche
michelin misure 225/45-17
usati km.1000 vendo ae uro
400; centralina per merce-
des C220 vendo a euro
200. tel. 347 6108640 e-
mail pirichittu66@tiscali.it
RIBALTABILE trilaterale Ford
transit del 1993 vendo a eu-
ro 4.000 tel. 335 7656089
VALVOLA popoff bacar tu-
ning nuova turbo diesel ven-
do. tel. 347 1653576

BMW 316 o 318 anche vec-
chia purchè tenuta bene. Tel.
347 6927682

LA TUA VECCHIA AU-
TO, ANCHE SINISTRA-
TA, DI GROSSA CILIN-
DRATA O EURO ZE-
RO.... VALE!!!! TEL. 333
1005049
@ CERCO FIAT 500 vecchio
modello spesa max 500 eu-
ro , anche solo vecchi libretti
o targhe di circolazione.Tel.
347 2354101
@ CERCO monovolume fiat
multipla  zaffira scenic 2001
2002 a prezzo eurotax ritiro
tel 328 7137879
@ CERCO monovolume opel
zafira multipla scenic diesel
anno 2001/2002/2003
quotazione eurotax tel. 328
7137879 
ACQUISTO moto di tutte le
marche anni e modelli. Tel.
333 4569391
ACQUISTO auto incidentate
o gravemente incidentate
oppure per cause di inutiliz-
zo tel. 339 4529294
CERCO auto da demolire
per esportazione tel. 0131
953218
CERCO auto e fuoristrada
anche recentissime paga-
mento e passaggio imme-
diati  esperienza e serietà
tel. 347 2529128 o 338
9985100
CERCO peugeot 206 HDI
nero 3por te. Tel. 333
8797778
CITROEN berlingo 5 o 7
posti solo trasporto persone
cerco se ben tenuto. Tel. 333
5082717 dopo le ore21
DOBLO’ scudo solo traspor-
to persone cerco se ben te-
nuta tel. 333 5082717 do-
po le ore 21
VW GOLF 4^serie 1.9 tdi
oppure 1.6 benzina cerco a
prezzo onesto tel. 388
1880334 

VENDO Golf 1.6 FSI 3 porte
del 2005, full optional, sport
line, cerchi in lega da 16,
ESP, clima tronic bizona, 8
airbag, radio CD, pochi km,
come nuova. Mai incidenta-
ta. Tel. 339 3946687
BMX M3 coupè BL 91 Km
45.000, anno 2004. Interni
in pelle chiara, colore My-
sticblau metallizzato (blu
chiaro), park distance Con-
trol PDC, fari xeno con lava-
fari, sistema di navigazione
(no DVD), BMW Assist, te-
lefono veicolare professio-
nal, cambio sequenziale
SMG II Drivelogic. Prezzo
34.000,00 Euro tratt. Tel.
0131 798322 - 339
3763905
@ HIUNDAY santa fe 2.7 v6
benzina del 2001,automati-
co-sequenziale, pelle, navi,
km 93.000, tutta tagliandata
hiunday  vendo a euro
8.200 tel. 335 6338667

@  VW Polo 1000 nera, im-
matricolata nel 1991, revi-
sionata gommata ecc. vendo
Tel 347 1796272
@ AUDI A3 2.0 TDI 140CV
Ambition 3porte 03/2005,
Km 70000, nera, full optio-
nal, fari xeno, radio 6 CD,
adattatore Ipod, cambio au-
tomatico DSG con comandi
al volante, cruise control.
Vendo a euro 19.500 Tel.
338 5249812
@ BMW 740d  E38
03/2000, nero, full optio-
nal, antifurto, carica CD,
cerchi 18”, sedili in pelle,
park distance control, siste-
ma di navigazione con fun-
zione TV, cambio automati-
co, cruise control, ottime
condizioni, Km 160000.
vendo a euro 14.000 tratt.
tel. 338 5249812
@ FIAT cinquecento soleil
verde-gialla met. anno 95
catalitica, ottime condizioni
di motore e carrozzeria  km
93.000 vendo a euro
1.300. tel. 328 0979022
@ FIAT CROMA 1.9 MJT
16V Emotion (150 CV) full
optional del 10-2005, KM
13.500, colore blu interno
panna, condizioni perfette,
vendo a euro 18.000. Tel.
0142 781284 ore pasti
@ FORD KA Open Collec-
t ion 1.3 benzina, apri le
2003, rossa, ampio tettuccio
apribile (quasi cabrio), uni-
proprietario, full optional
(cerchi in lega, radio CD,
chiusura centralizzata, alza-
cristalli elettrici, 4 air-bag,
ABS, aria condizionata),
50.000 km, gomme nuove,
vendo a euro 4.300 tel.
329 2340991
@ GOLF gti anno 2006 km.
12.000 cambio dsg+c.vo-
lante cerchi da 18” + vari
optional vendo tel. 338
4121442
@ OPEL vectra 1400 I serie
colore grigio metallizzato
con impianto Gpl  tettuccio
apribile chiusura centraliz-
zata, appena rev. scad.giu-
gno 2009, pneumatici nuovi
ott ime condizioni, km
140000 vendo euro 1.700
tel. 328 3028990 ore serali
@ PEUGEOT 307 136cv 6
marce, anno 2005, km.
34.000, cerchi in lega 17”,
molle rigide vendo a euro
14.000tel. 338 3416806

@ RENAULT GranScenic 1.9
TD imm. 07/2004 colore
grigio, Km 74.000 ,cerchi in
lega da17" , caricatore cd
in plancia, clima automati-
co, full optional, ottime con-
dizioni generali vendo tel.
348 7679113
@ SEAT Ibiza 1400 turbo
diesel anno 2005 km.30000
full optionals vendo a euro
8.700 tel. 0143 79345 ore
pasti
@ VOLKSWAGEN golf IV
1.9 TDI 110 CV comfortline
del 1999, grigia metallizza-
ta, con caricatore da 10 CD,
appena revisionata vendo a
euro 5.000. TEL. 392
1650347

@ Y10 1.1 junior settembre
2005, condizioni ottime di
motore, carrozzeria ed inter-
ni, sempre tenuta in garage
vendo tel. 347 1666873
ALFA 156 sport Wagon di-
stinctive 2.4 jtd km. 65.000
colore argento met., interni
in pelle, cerchi, perfetta.
Vendotel. 320 1195309
ALFA 75 t.spark come nuova
con climatizzatore vendo a
euro 3.000 tel. 346
7272534
ALFA ROMEO 156 1800 ts
benzina, 1999, ottime con-
dizioni, provvista di bollo fi-
no ad aprile 2008 vendo a
euro 3.500 tratt. Tel. 0131
355678 ore pasti
ALFA romeo 33 anno 1994,
colore bianco, km. 96.000,
tagliandata, carrozzeria
perfetta, ottimi interni. Ven-
do a euro 1.000. tel. 340
4604968

AUDI A3 anno 2004 ottime
condizioni superaccessoriata
con radio cd e impianto tv
vendo a euro 13.000 tel.
389 1112964
AUDI A4 avant 1.9 tdi mo-
dello 2004 130cv canna di
fucile km. 135.000 interni in
pelle beige stereo con navi-
gatore direzionale Beker
vendo a euro 17.000 tel.
349 6208800
BMW 330d sw  luglio 2002
full optional colore nero
met., cerchi da 18” interni in
pelle nera con 4 gomme ter-
miche e cerchi da 17” km.
160.000 vendo a euro
14.500 tratt.  Tel. 339
4410823
CHRYSLER voyager anno
2001 2.5 TD colore blu scu-
ro met., interni pelle chiaro,
km. 96.000,  vettura in otti-
mo stato. Vendo ae uro
9.500. tel. 346 8598315 o
346 3366317
DAEWOO matiz grigio met.,
km. 17.000 perfetta vendo a
euro 5.000 visibile a Geno-
va tel. 340 3369751
FIAT 500 colore rossa, unico
proprietario, anno 1992
vendo a euro 1.300 tel. 347
5877796
FIAT palio week end td 70
del 1999 vendo a euro
2.000 tel. 349 1367332
FIAT panda 750 faire anno
1987 molto bella, revisiona-
ta, sempre in box, perfetta
di carrozzeria e meccanica
vendo a euro 900  non tratt.
Tel. 0144 57442 o 339
2210132
FIAT panda 900 anno 1999,
km. 50.000, colore granata,
perfetta, revisione fino genn.
2008,  tagliandata, gomma-
ta 85%, unico proprietario.
vendo a euro 2.500. tel.
347 2828930
FIAT panda multjet colore
nero, versione emotion full
optional 5 mesi di vita ven-
do a euro 12.000 tratt. Tel.
338 3542403
FIAT punto 1.4 GT turbo
bianca con terminale Remus
turbina Garet con valvola di
scarico da montare vendo a
euro 1.000 tel. 339
5734695
FIAT punto 55s grigio met
ben tenuta vendo a euro
900 tratt. Tel. 340 3369751
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ALLOGGI  LIBERI 

Via Palestro: in contesto di prestigio,
alloggio su 2 livelli. P.t. sala, cucina, ba-
gno. 1°p. 3 camere, bagno. Termo-aut.
giardinetto, possibilita’ posto-auto a
parte.  Euro 600,00 Rif. 11
Via Dossena: alloggio composto da in-
gresso, piccola cucina, camera, bagno,
rip. Risc. semi-aut. 
Euro 320,00 Rif.12 
Corso Monferrato: trilocale ristruttura-
to a nuovo  al 3°p.s.a. Termo-aut.
Euro 400,00 Rif. 29 
Adiacenze piazzetta della Lega: allog-
gio al 1°p.s.a. composto da ingresso,
cuc. semi-ab, 2 letto, sala, bagno. Ter-
mo-aut. Euro 350,00 Rif. 07       
Spalto Gamondio: alloggio composto
da ingresso, salone, 2 camere, cuc.ab,
bagno, lavanderia. Cantina. Risc. centr.
Possibilita’ box-auto. 
Euro 500,00 Rif. 27  
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. com-
posto da soggiorno, 2 letto, cuc.ab,
doppi servizi, rip. Termo-aut. 
Euro 500,00 Rif. 04 
Zona Pista: attico composto da ingres-
so, cuc.ab, sala, camera, bagni, rip.
Terrazzo. Risc. centr.  
Euro 420,00 Rif. 20 
Zona Pista: alloggio al 4°p.c.a. compo-
sto da cuc. ab, sala, camera, bagno,
rip. Cantina.  Risc. centr. 
Euro 400,00 Rif. 23 
Via Guasco adiacenze: alloggio al 1°p
s.a. composto da grande sala, cuc.
abit., 2 camere, bagno. Risc. aut. Pos-
sibilità posto auto Euro 350,00  Rif.33 
Villaggio Borsalino: alloggio al 3°p.
composto da sala, cuc.semi-ab, 2 ca-
mere, studio, doppi servizi. Terrazzo co-
perto. Possibilita’ box-auto. Risc. se-
miaut. Euro 500,00 Rif. 31 
Zona stadio: alloggio ristrutturato al
p.rialz. composto da ingr. cuc.abit. 2
camere,bagno. Risc. semiaut.
Euro 350,00  Rif.28 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p
composto da cucina abit., 2 camere,
servizio, box auto. Risc. cent.
Euro 320,00  Rif.36 
Valle San Bartolomeo: alloggio al p.r.
composto da cucina abitabile, sala, 2
camere, bagno, cantina, cortile esclusi-
vo. Risc. aut. Euro 500,00  Rif.17 
Valle S.Bartolomeo: alloggio al p.t.
composto da cuc.ab,sala,3 camere,2
bagni. Ampio sottotetto. 2 posti-auto
coperti. Termo-aut. 
Euro 600,00  Rif.22 
San Michele: alloggio al p.t composto
da sala,cuc.ab,2 camere,bagno. Corti-
letto esclusivo. Box-auto. Termo-aut.
Euro 370,00 Rif. 03 

ALLOGGI ARREDATI 

Villaggio Europa: alloggio ben arredato
composto da cucina abit., sala, 2 letto,
bagno, ripost. Risc. semiauton. 
Euro 600,00 Rif.27 
Pista Vecchia: in palazzo d’epoca al-
loggio c.a. composto da cucinino+tinel-
lo,2 camere, bagno. 
Euro 500,00 Rif.13 
Pista vecchia: vicinanze stazione allog-
gio al 6° e ultimo piano, composto da
ingr. tinello, ang. cott. camera. Risc. se-
miaut. Euro 360,00 Rif.35 
Zona stazione: alloggio arredato a
nuovo al 4°p. composto da ingresso,
cucina, sala, camera, bagno, rip.   4 po-
sti letto.  Termo-aut. 
Euro 550,00 Rif. 26 
Piazza Genova: alloggio 5°p. c.a. com-
posto da ingresso, sala, 2 letto,
ripost.bagno, 3 balconi. Molto luminoso
bella posizione. Euro 550,00 Rif.33 
Adiacenze Comune di Alessandria: in
palazzo ristrutturato, monolocale man-
sardato ben arredato al 2°p.c.a. Termo-
aut. Euro 450,00 (comprese spese
cond.) Rif.17 
Via Milano: monolocale ristrutturato e
arredato a nuovo. Termo-aut. Euro
350,00 comprese spese cond.  Rif. 23 
Via Milano: in stabile ristrutt., bilocale
arredato a nuovo. Termo-aut. Rif. 23 
Via Milano: bilocale in stabile ristruttu-
rato Euro 450,00 comprese spese
cond.  Rif. 23/A 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
interno cortile. Termo-aut. 
Euro 400,00 Rif.25 
Via Pistoia: alloggio composto da cuci-
na, bagno, rip, camera. Risc. centr. Eu-
ro 450,00 comprese spese cond,ri-
sc.e utenze. Libero  a giugno Rif.32 
Via Guasco: In stabile ristrutturato, bi-
locale al 2°p.senza a. composto da sa-
la, cucinino, camera. Risc. aut. Euro
350,00 comprese spese cond. Rif.24 
Cristo: in stabile ristrutturato monolo-
cale arredato a nuovo. Termo-aut. Euro
350,00 comprese spese cond. Rif. 21 
Spinetta M.go: alloggio al 2°p. senza a.
composto cucinino+tinello, ampia ca-
mera, bagno, terrazza. Risc. aut. 
Euro 380,00 Rif.27 

COMMERCIALI 

Zona piazza Liberta’: in palazzo signo-
rile  ufficio al 1°p.c.a. composto da 3
camere, archivio, servizio. Risc. semi-
aut. Rif. c. 10 Euro 450,00 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. composto
da 4 camere, servizio, risc. aut.       
Euro 450,00 Rif.20 
Zona centro: ufficio  di 60 mq.al
2°p.c.a. Risc.centr. Possibilita’ posto
auto. Euro 370,00 Rif.c. 20 
Zona centro: ufficio ristrutturato al
1°p.s.a di mq.80 circa composto  da 4
camere+ servizio. Risc. centr. 
Euro 650,00  Rif.c. 29                    
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq
150 circa 1° p. senza asc.Composto da
sei locali + servizio. Ottima posizione ri-
sc.aut. Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commerciale uso
ufficio,di mq.200 circa, posizione d’an-
golo 5 vetrine, ristrutturato, ottima visi-
bilità. Risc. aut.
Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso
ufficio,di mq.200 circa, posizione d’an-
golo 5 vetrine, ristrutturato, ottima visi-
bilità. Risc. aut. 
Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso
ufficio al 1°p. s.a. di circa mq.120 com-
posto da 5 camere + servizio, risc. aut.
Rif. C47 
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t. di
circa 120 mq. Accesso anche dal cortile
Termo-aut. Rif.c.13 
Zona centralissima: locale commer-
ciale di 120 mq. in posizione angolare 
5 vetrine. Euro 1.200,00 
Zona Esselunga: in stabile di presti-
gio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Risc. semi-
aut. Inf. in sede  Rif.c. 34 
Centralissimo: negozio in via commer-
ciale con 4 vetrine mq 100 circa posi-
zione angolo, ristrutturato. Risc. aut.
Euro 1.500,00 Rif c 46 
Zona centro: negozio di 300 mq. in po-
sizione angolare. 8 vetrine. 
Inf in sede Rif.c.27 
Zona piazza Libertà: negozio di
mq.180 circa compl. ristrutturato adatto
anche come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut. 
Info in sede Rif.c. 39 

Zona centro: via di forte passaggio vei-
colare, negozio con due vetrine ristrut-
turato di mq 70 + interrato. Risc aut.
Rif.c. 40  Euro 1.200,00 
Zona stazione : locale commerciale al
p.terra di circa 110mq. Risc.aut.
Rif.41 
Zona stazione: locale commerciale al
p.t. con accesso interno cortile. Termo-
aut. Euro 300,00 Rif. 23 
Zona centralissima: negozio di 70
mq.con tre vetrine, ottima visibilità.Risc.
aut. Euro 2.000 tratt. Rif.14 
Zona centro: negozio in Via di forte
passaggio veicolare ca con tre
vetrine.Info in di mq.200 circa. 
Informazioni in ufficio Rif. C45 
Zona centralissima: negozio di mq
320 circa con7 vetrine in ottima posizio-
ne, ristrutturato, risc. aut. Info in ufficio.
Rif. 44 
Zona Orti: capannone interno cortile di
circa 290 mq. Uso magazzino.
Rif.c. 26 
Via Pavia: capannone di mq.  – 1200-. 
Ampio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede 
Spalto Marengo: magazzino al piano
semi-interrato di 113 mq. Euro 500,00
comprese spese. Rif.c. 15 

VENDITE 

Zona ospedale: in nuovo palazzo am-
pio e rifinito bilocale con arredo al 1°p
con asc. posto auto coperto. Risc. aut.
Euro 145.000 Rif. 27 V 

Corso Felice Cavallotti: In palazzo
nuovo in fase di ultimazione, appart. di
circa mq 120, al piano alto con tre aree,
finiture ricercate, cucina abit., sala, 2
letto, rip., doppi servizi, 2 terrazzi co-
perti, aria cond. Possibilità di grande
box o posto auto.  
Euro 280.000,00 Rif. 15 V 
Zona Cristo: in stabile ristrutturato,
monolocali arredati a nuovo. Termo-aut.
Euro 60.000,00 Rif. 16 V 
Zona Cristo: in palazzina di nuova co-
struzione,monolocale con angolo cottu-
ra sepa rato al 1°p.s.a.  Termo-aut.
Euro  60.000,00 Rif.13 V 

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

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

Corso Crimea: alloggio piano alto
di circa 150 mq.comm. composto
da cucina abitabile, sala, 3 camere,
doppi servizi, ripost. cantina. Euro
290.000 tratt. Rif. 3V

Palazzo ACI: Appartamento in parte
da ristrutturare, composto da: cuci-
nino+tinello, sala, 2 camere, servi-
zio, cantina.
Euro 170.000 rif. 1 bis.V

Piazza S.Stefano: alloggio compo-
sto da ingresso, sala, 2 camere,ser-
vizio, ripost. cantina.Da ristrutturare
in parte. Risc. semiaut.  Euro
170.000 tratt. Rif.2V 

Via de Giorgi: attico composto da
ingresso, cucina abit. 2 camere, ri-
postiglio, cantina. Terrazza di circa
20 mq.Risc. semiaut. Euro 90.000
tratt. Rif. 5V 

Corso Felice Cavallotti: In palazzo
di importante posizione, appart. di
circa 140 mq.  composto da cucini-
no + tinello,  grande sala, 2 came-
re,doppi servizi, ripost., cantina.La-
vori da eseguire. 
Euro 250.000  Rif.1V 

Zona stazione: alloggio al 2°p.c.a.
composto da cucina,sala,2 came-
re,bagno,rip.  Risc. centr.  Cantina.
Posto-auto.  Mq. 120 
Euro 190.000 Rif. 14 V 

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’
GERLOTTI: Casa indip. completamente
ristrutturata disposta su 2 piani con mq.
1.000 c.a. di terreno circostante, box auto
+ box per camper. P.T.: sala, cucina ab.,
servizio, ripost. e loc. caldaia; 1°P.: 2 ca-
mere da letto, servizio e veranda.
Rich. Euro 280.000 Tr.
LOBBI: Casetta indip. su 4 lati da ristrut-
turare con giardino e box auto. 
Rich. Euro 40.000
GRAVA: Casa indip. su 2 lati, disposta su
piani + sottotetto, garage doppio e 1000
mq. circa di cortile e giardino. P.T.: ingr.,
soggiorno con cucina a vista, sala, studio,
servizio, tavernetta, loc. caldaia e ampio
locale da ultimare. 1°P.: 3 camere da letto,
servizio ampio, balcone e parte ancora da
ultimare. Rich. Euro 185.000 Tr.

VALMADONNA: VILLA BIFAMIGLIARE
DI RECENTE COSTRUZIONE CON FINI-
TURE SIGNORILI. GIARDINO BEN
PIANTUMATO DI CIRCA 1000 MQ. 
Rich. Euro 380.000 

PORTANOVA: Villetta di nuova costruzio-
ne personalizzata con finiture extra-capi-
tolato, aria condizionata. P.T.: ingr./sog-
giorno, studio, cucina ab., bagno; 1°P.: 2
camere da letto, servizio e ampio terrazzo.
Giardino e posto auto.  
Rich. Euro 185.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA OSPEDALE: Alloggio ristrutturato
sito al P.R. comp. da: ingr./soggiorno con
zona cottura, p. letto soppalcato, camera
da letto e servizio. Termoautonomo. Canti-
na o tavernetta. Rich. Euro 82.000 Tr.
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio sito al
1°P. s.a. composto da: ampio ingr., sala,
cucina, camera da letto, servizio, ripost. e
2 balconi. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 105.000 
ZONA ARCHI: Alloggio ristrutturato sito al
2°P. c.a. composto da: ingr., soggiorno,
cucinotta, 2 camere da letto, servizio, ri-
post. e 2 balconi. Termovalvole. 
Rich. Euro 110.000
ZONA PISTA: Alloggio in buono stato sito
al 2°P. s.a. composto da: ingr., ampio sog-
giorno con zona cottura, 2 camere da let-
to, servizio e balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 120.000 Tr.
ZONA CRISTO: Alloggio sito al 2°P. ed ul-
timo s.a. composto da: ingr./soggiorno,
cucinino, camera da letto, servizio e bal-
cone. Cantina e sottotetto di proprietà.
Termoautonomo.  OTTIMO USO INVESTI-
MENTO!!!  Rich. Euro 65.000
ZONA CRISTO: Alloggio sito all’ultimo
piano c.a. composto da: ingr., cucina, ca-
mera da letto, servizio, ripost. e balcone.
Termocentralizzato. OTTIMO USO INVE-
STIMENTO!!! Rich. Euro 65.000 Tr.

ZONA CRISTO: Ampio bilocale completa-
mente ristrutturato, arredamento nuovo,
sito al 2°P. s.a. dotato di termoautonomo.
MOLTO BELLO! Rich. Euro 105.000  Tr.

AFFITTI  LIBERI
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a. com-
posto da: ingr., salone, cucinino + tinello,
2 camere da letto, servizio, ripost. e 2 bal-
coni. Posto auto condominiale. Termocen-
tralizzato. Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P. s.a. com-
posto da: ingr., sala, cucina ab., 2 camere
da letto, servizio e balcone. Termoautono-
mo. Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P. c.a.
composto da: ingr., ampio soggiorno, cu-
cina arredata, camera da letto, servizio e
balcone. Termoautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA VILL. EUROPA: In palazzo signori-
le, alloggio sito al 4°P. c.a. composto da:
ampio ingr., salone, cucinotta + tinello, 3
camere da letto, doppi servizi, ampio ripo-
st. e 3 balconi. Box auto. 
Rich. Euro 850,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA P.ZZA GENOVA: Bilocale al P.T.
dotato di termoautonomo. Posto auto in
cortile. Rich. Euro 420,00 mensili com-
prensivi di condominio

ZONA INPS: Bilocale al 2°P. s.a. dotato di
termoautonomo. 
Rich. Euro 300,00 mensili 
ZONA CENTRO: Loft soppalcato di re-
cente ristrutturazione composto da: sog-
giorno con zona cottura, camera da letto,
servizio e 2 balconi. Termoautonomo. 
Rich. Euro 460,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Alloggio al 1°P.
senza ascensore composto da: ingresso,
sala, cucina abitabile, camera da letto,
servizio, ampio ripostiglio e balcone. Ter-
moautonomo. 
Rich. Euro 450,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: In palazzo signo-
rile, bilocale al 1°P. c.a. dotato di termoau-
tonomo. Rich. Euro 430,00 mensili

COMMERCIALI 
VIA FIUME ANG. VIA PISACANE: VEN-
DESI BOX AUTO. Rich. Euro 12.000 Tr.
ZONA PISTA: Vendesi locale commerciale
sito al piano seminterrato, di circa mq. 200
completamente ristrutturato. 
Rich. Euro 65.000
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO: Affitta-
si locale commerciale completamente ri-
strutturato sito al P.T. di circa mq. 150
dotato di n. 5 vetrine, doppi servizi (di
cui uno per disabili), doccia e spoglia-
toio. Impianti a norma, antifurto e risc.
aut. Rich. Euro 1.200,00 mensili + IVA

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

ARREDATI

VIA GUASCO Monolocale
sito al 1 piano, completa-
mente ristrutturato, arredato,
con posto auto. RICH. Euro
350 rif F02 compreso con-
dominio
VIA FIRENZE Alloggio sito al
5 piano c.a. Arredato, com-
posto da: ingresso, salottino,
cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, bagno, 2 balconi
e cantina. Rich. Euro 365
Rif F48
ZONA CENTRO Alloggio si-
to al 1 piano composto da:
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, camera matri-
moniale, bagno, balcone.
Completamente arredato.
RICH. Euro 400 rif F23
VIA TORTONA Alloggio ar-
redato sito al 2 piano c.a.
Composto da: ingresso, sog-
giorno con ang. cottura, ca-
mera matrim., bagno, balco-
ne. Rich. Euro 400 rif F41
VIA PLANA In palazzina
compl. ristrutt. alloggio sito
al 2 p. composto: ingresso,
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera matrim., bagno.
termoauton., arredamento
nuovo. ottime finiture RICH.
Euro 450 rif F03 Comprese
spese di condominio

VIA CAVOUR In piccola pa-
lazzina alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 1
p. Composto da: ampio in-
gresso, soggiorno con ango-
lo cottura, camera matrimo-
niale,  bagno, balcone. Arre-
damento nuovo. Termoauto-
nomo. RICH. Euro 450 com-
prese spese di Condominio.
rif F12
ZONA STAZIONE In palazzo
d’epoca ristrutturato splendi-
da mansarda di nuova realiz-
zazione composta da: in-
gresso, ampio soggiorno con
angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno. Arreda-
mento nuovo, climatizzata,
zanzariere, termoautonomo.
Possibilità di posto auto in
cortile. RICH. Euro 480 RIF
f44 comprese spese condo-
minio 
VIA LUMELLI Alloggio com-
pletamente arredato sito al 1
piano, composto da: ingres-
so su soggiorno, cucinotto,

camera matrimoniale, bagno,
balcone, termoautonomo.
Rich. Euro 380 rif F37
VIALE TIVOLI Alloggio arre-
dato sito al p.t composto da:
ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, camera matri-
moniale, bagno. Termoauto-
nomo. Rich. Euro 400 com-
prese spese condominio Rif
F38
VALLE SAN BARTOLOMEO
In centro paese alloggio ar-
redato composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimonia-
le, bagno. Rich. Euro 300 rif
F46

AFFITTI LIBERI

ZONA VIA GUASCO In pa-
lazzo d’epoca ristrutturato
alloggio sito al secondo e ul-
timo piano composto da: in-
gresso, soggiorno con cuci-
na a vista, due camere matri-

moniali, bagno, balcone. Ri-
scaldamento semiautonomo.
Rich. Euro 380 Rif F40
VIA CAVOUR In palazzo
d’epoca alloggio sito al 2
piano, composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abita-
bile, camera matrimoniale,
bagno, balcone, ripost, can-
tina. Termoautonomo. Otti-
me condizioni. RICH. Euro
400 comprese spese di con-
dominio RIF F27
VIA MAGGIOLI Alloggio ri-
strutturato sito al 2 piano
c.a. Composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile,
2 camere da letto, bagno, 2
balconi, cantina. RICH. Eu-
ro 400 rif F47
VIA LANZA Alloggio sito al
3 piano s.a. Completamente
ristrutturato, composto da:
ingresso, soggiorno con cu-
cinino a vista, due camere
da letto, bagno, balcone.
Consegna dal 1 ottobre.  Ri-
ch. Euro 400 Rif F49
ZONA PIAZZA BASILE Lu-
minoso alloggio sito al 3
piano c.a. Composto da:
ampio ingresso, soggiorno,
cucinino, due camere da let-
to, studio, ripostiglio, doppi
servizi, tre balconi. Possibi-
lità di box. Rich. Euro 550 rif
F42

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

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Cassine prenotasi alloggi in nuova palazzina (consegna
mag./2007) finiture di pregio (porta blindata – serramenti in
legno a persiana – risc. autonomo – elevato isolamento per
risparmio energetico (max Euro 900,00/anno) – videocitofono
- cassaforte) vasta scelta di pavimenti e rivestimenti – paga-
menti personalizzati anche con accollo mutuo – rata mutuo
simile all’affitto con MUTUO 100% “TUTTO COMPRESO” TI-
PO 4/a composto da soggiorno + angolo cottura  – due ca-
mere – bagno –  due balconi libero su tre lati   
Rich. Euro 126.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI  Tel. e Fax 0144 714744

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

Cassine (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

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

COLLINE MONFERRA-
TO: cascinale ottocente-
sco immerso nel verde,
tre lati liberi, fine abitato
Monte Valenza, due pia-
ni, parzialmente ristrut-
turato, mq 310, mq 180
porticati e mq 800 giar-
dino/orto, pozzo privato,
no servitù, passaggio

vendesi ad Euro
280.000,00 trattabili 

Tel 320 2151212

MASIO: splendida casa libe-
ra su tre lati composta da
P.T. 2 camere, cucina, lavan-
deria e bagno; 1° piano 4
camere, cantina, garage, ter-
reno. Richiesta Euro
95.000,00 Tel 328 1112821 

OCCIMIANO per cambio residenza vendesi alloggio al 3° p.
cat. A2 (entrata, corridoio, cucina abitabile, bagno nuovo
con doccia, tre camere, ripostiglio, balconi ai tre lati, porta
blindata, infissi interni nuovi) box più un locale cat. A2 e due
ripostigli grandi adiacenti. Tel 0142 809460 

VALENZA, VIA MAZZI-
NI (CENTRO) vendesi
appartamento con even-
tuale posto auto in corti-
le al 4° piano composto
da soggiorno, camera
da letto, cucina abitabi-
le, bango, cantina, bal-
cone interno ed esterno,
mq 76,50 libero subito.
Trattativa privata, visita
su appuntamento. Per
informazioni rivolgersi
al seguente numero
dalle ore 9.00 alle ore
18.00 Tel 348 2641401

FRANCHISING NETWORK
SERVIZI IMMOBILIARI

NUOVA MARENGO 
IMMOBILIARE
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A G E N Z I A
ASSOCIATA
Delfino geom. Gianni
VIA SAN G. DELLA VITTORIA, 48
15100 ALESSANDRIA Tel. 0131/235671
Cell. 335 8273998  Geom. Delfino Gianni

ZONA CRISTO vendiamo alloggio di
circa 120 mq. con buone rifiniture
composto da: ingresso, sala, cucina
abitabile, tre camere da letto, doppi
servizi, balcone, cantina e box auto.
ZONA PIAZZA GENOVA appartamen-
to di grande metratura composto da
ingresso, cucina, sala pranzo, salone
con camino, tre camere da letto, stu-
dio con servizio, due bagni, due grandi
terrazzi. Riscaldamento autonomo,
nessuna spesa di condominio.
ZONA PISTA appartamento di circa
100 mq. composto da ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, camera da letto,
bagno, rip., due balconi, cantina.
AFFITTASI LIBERO zona centro ap-
partamento con riscaldamento autono-
mo composto da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere da letto,
doppi servizi, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile ottima-
mente rifinito appartamento composto
da ingresso, cucina abitabile, sala, ca-
mera da letto, bagno, riscaldamento
autonomo, due balconi.
PERIFERIA DI ALESSANDRIA ven-
diamo villetta a schiera con ottime rifi-
niture composta da: piano interrato ta-
vernetta locale caldaia e box auto; pia-
no terra, soggiorno, cucina, tinello, ba-
gno, giardino e aerea lastricata di circa
60 mq. ; 1° piano tre camere da letto,
doppi servizi.
VIA MARENGO vendiamo apparta-
mento di circa 110 mq. composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, due
camere da letto, bagno, rip., balcone,
cantina.

ZONA CENTRO appartamento su due
piani composto ingresso, salone dop-
pio, sala pranzo, studio, cucina abita-
bile, bagno, balcone, terrazzo di circa
80 mq.; piano sovrastante quattro ca-
mere da letto, doppi servizi, terrazzo di
circa 40 mq.
ZONA CENTRO stabile d’epoca ven-
diamo alloggio di circa 220 mq. ultimo
piano composto da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, salone, due ca-
mere da letto, studio, bagno, rip., bal-
coni, cantina.
AFFITTASI ARREDATO via Tortona bi-
locale composto da: ingresso, cucini-
no, tinello, camera da letto, bagno,
rip., balcone.
AFFITTASI ARREDATO bilocale zona
Via San Lorenzo con riscaldamento
autonomo.
AFFITTASI LIBERO zona centro allog-
gio con riscaldamento autonomo com-
posto da: ingresso-camera, cucina
abitabile, soggiorno, camera da letto,
bagno, due balconi.
CASTELFERRO vendiamo villa com-
pletamente indipendente circondata
da un ettaro di terra in parte cintata,
ottime rifiniture composta da piano in-
terrato, garage e tavernetta, piano ter-
ra, salone, cucina abitabile, due came-
re da letto, doppi servizi, piano man-
sarda grande camera da letto.
CASTELSPINA casa centro paese da
ristrutturare c0omposta da due camere
e fienile (possibilità di ampliamento)
cortile e giardino.

VENDITE

PONZONE (AL) FRAZIONE ABASSE IN
ESCLUSIVA In posizione panoramica, apparta-
mento ottimamente tenuto, composto da in-
gresso, cucina abitabile, due ampie camere,
bagno, ripostiglio, due balconi, cantina, posto
auto condominiale. Eventualmente già arredato
EURO 55.000,00 tratt. RIF. 116/V
ZONA PISTA Trilocale ben ristrutturato 4°P. S/A
composto da ingresso su ampia sala, cucina
abitabile, camera, bagno, Balcone, cantina. Va-
sca idromassaggio, climatizzato. Riscaldamen-
to autonomo.
EURO 88.000,00 tratt. RIF.119/V 
ZONA PISTA P.ZZA MENTANA Trilocale fine-
mente ristrutturato composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, camera, bagno, balcone, ri-
scaldamento autonomo, cantina, spese condo-
miniali minime. Parquette.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 115/V
VIA VOCHIERI Appartamento in ottime condi-
zioni composto da ingresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere, bagno, due balconi, canti-
na. riscaldamento autonomo. Possibilità di rea-
lizare due o tre unità. ideale per investitori.
EURO 165.000,00 tratt. RI. 96/V
VIA DON GIOVINE Appartamento ultimo piano
di ampie dimensioni, comp. da ingresso su sa-
lone, tinello, angolo cottura, tre camere, due
bagni, 3 balconi, ripostiglio, cantina. Box auto,
compl. climatizzato, vasca idromassaggio.
EURO 225.000,00 tratt. RIF. 104/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA Ap-
partamento di recente ristrutturazione, compo-
sto da ingresso, ampia sala con angolo cottura
a vista, due camere matrimoniali, bagno, ripo-
stiglio, balcone, terrazza, cantina, box auto, po-
sto auto condominiale, giardino privato di
200mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/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
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.
EURO 300.000,00 tratt. RIF. 88/V

FUORI PROVINCIA

ROCCHETTA TANARO (AT) Casa indipenden-
te bifamigliare, composta da due unità: ingres-
so, ampia sala, cucina abitabile, due camere,
due bagni prima unità. Ingresso, salone doppio,
cucina abitabile, quattro camere, due bagni,
balconi, terrazza. Portico, ampio box. Giardino
di circa 800mq.
EURO 320.000,00 tratt. RIF. 114/V
VICINANZE CUNEO A poca distanza da Cu-
neo, struttura albelghiera da riattare in bella zo-
na immersa nel verde, ideale per centri benes-
sere o struttura per vacanze, con possibilità di
modificare la destinazione d'uso per realizzare
un piccolo condominio. ideale per investitori.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
BORDIGHERA VALLE CROSIA (IM) A breve
disporremo di un bilocale ristrutturato e ben ar-
redato. si prenotano appuntamenti.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
TORGNON (AO) BiIocale ben arredato, quattro
posti letto, composto da ingresso, sala con an-
golo cottura, camera, bagno, terrazza, box au-
to. EURO 300,00/settimana RIF. 15/A spese
di gestione incluse

AFFITTI

ZONA PISTA Appartamento ristrutt. libero,
composto da ingresso su sala, cucina abitabile,
2 camere, bagno, ripost., 2 balconi, cantina.
EURO 410,00 spese condominali incluse.
RIF. 58/A

ZONA C.SO MONFERRATO Trilocale ristruttu-
rato, arredamento nuovo, composto da ingres-
so, angolo cottura, camera, bagno con finestra,
balcone, cantina. Riscaldamento autonomo.
EURO 420,00/mese RIF. 74/A
ZONA PISTA VECCHIA Trilocale ristrutturato
arredato composto da ingresso, sala, cucina
abitabile, camera, bagno con finestra, balcone.
EURO 500/mese tutto compreso RIF. 72/A

CARBONARA SCRIVIA (AL) Capannone di cir-
ca 600mq con ampio locale, tre uffici, due ba-
gni, giardino, parcheggio.
Euro 1.100/mese RIF.21/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

ZONA PISTA BORGO CITTA' NUOVA Ap-
partamento finemente arredato composto da
ingresso, salone, cucina abitabile a vista, ca-
mera da letto, bagno, ampia terrazza, canti-
na. Riscaldamento autonomo.
Euro 700,00/mese

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/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, zona notte,
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 128.000,00 
RIF. A/148 – ALLOGGIO vende-
si in zona Villaggio Europa al 6°
p. (c.a.) costituito da: ingr., cuci-
nino, tinello, soggiorno, studio,
2 letto, doppi servizi, due ripo-
st., balconi, cantina, risc. centr..
Dotato di box e posto auto. 
Richiesta Euro 195.000,00 
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. autonomo, parzial-
mente da ristr.. 
Richiesta Euro 100.000,00 
RIF. A/189 – ALLOGGIO ristrutt.
vendesi in zona centrale al 1° p.
(c.a.) costituito da: ingr., cucina
abit., sala, due letto, ripost. e
servizio, due balconi, locale so-
laio, risc. centr.. 
Richiesta Euro 120.000,00 
RIF. A/190 – ALLOGGIO vende-
si in zona "Cristo" al p.r. costi-
tuito da: ingr., cucina abit., sala,
due letto, doppi servizi, ampia
terrazza, cantina, box, giardinet-
to uso escl., risc. centr.. 
Richiesta Euro 160.000,00 
RIF. A/191 – ALLOGGIO ven-
desi in zona Villaggio Borsalino
al 3° p. (c.a.) composto da. ingr.,
cucinino, tinello, salone, studio,
due letto, ripost. e doppi servizi,
cantina, box auto, risc. centr..
Richiesta Euro 215.000,00 

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 180.000,00. 
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/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 

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-
nette, di ampia metratura, pos-
sibilità 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

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

Sede: Via Pistoia 15 - Alessandria - Tel 0131/185.19.99  Fax 0131/185.20.14

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, lo-
cale uso ricovero attrezzi con
servizio, pozzo, terreno di perti-
nenza 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
440,00 
AFFITTASI BILOCALE ARRE-
DATO zona Orti con risc. aut..
Canone mensile Euro 350,00 
AFFITTASI TRILOCALE ARRE-
DATO zona Centro, cucina, sa-
la, un letto, servizio. Canone
mensile comprensivo di spese
cond. e risc. Euro 560,00 

AFFITTASI TRILOCALE LIBE-
RO, in contesto signorile, zona
Centro, cucina abit., salone, un
letto, servizio, risc. aut.. 
Canone mensile Euro 500,00 
AFFITTASI TRILOCALE LIBE-
RO, complet. ristrutt. in palazzo
d'epoca, zona Centro, cucina,
soggiorno, un letto, servizio, ri-
sc. aut.. Ottime finiture.
Canone mensile Euro 430,00 
AFFITTASI DUE ALLOGGI LI-
BERI a Castelceriolo, in casa bi-
famigliare con cortile in comu-
nione, ognuno composto di
quattro vani più servizio, box
auto, risc. aut.. 
Canone mensile per ogni 
alloggio Euro 450,00. 
AFFITTASI NEGOZIO/UFFICIO
di quattro vani più retro e servi-
zio, zona Pista Vecchia, possibi-
lità di box auto.
Canone di locazione mensile
Euro 620,00. 
AFFITTASI LOCALI COMMER-
CIALI in diverse zone della città.
Info in agenzia. 

PER TUTTI GLI AFFITTI SI 
RICHIEDONO REFERENZE. 

CEDESI BAR in zona Centro,
avviamento pluriennale, con an-
nesse altre licenze.
Info in agenzia. 
CEDESI ATTIVITA' di arredo ca-
sa-tendaggi, a Novi Ligure, av-
viamento pluriennale, costi di
gestione contenute, richiesta in-
teressante. 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 plu-
riennale, locali in ottime condi-
zioni, ideale per conduzione fa-
migliare. 
Trattative riservate. 
Info escl.  in agenzia

ALLOGGI

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AFFITTI

COMMERCIALI

CASE

ATTIVITA’

TERRENI

VILLE E VILLETTE
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ZONA CRISTO C.so Acqui 87 (AL)               mrcase2007@libero.it
tel. 0131 / 348431 • Cell. 328 /  9199188 • 340 / 0856798 

VENDITA

• ALESSANDRIA – Zona Cristo - Bilocale con
annesso giardino. 
Rif Cristo 66 Euro 85.000,00
• ALESSANDRIA – Zona Archi - Alloggio com-
posto da ingresso, cucinino,soggiorno, sala, 2
camere da letto, servizio. 
Rif Cristo 94 Euro 137.000,00 trattabili
• ALESSANDRIA – Zona prima periferia di
Alessandria - Appartamenti di nuova costruzio-
ne con e senza giardino. Ottimo capitolato. 
Rif Cristo 68 
Informazioni e planimetrie in ufficio
• ALESSANDRIA –  Zona Primo Cristo - Ap-
partamento composto da entrata, doppi servi-
zi, cucina abitabile, sala, 2 camere letto, canti-
na e box. 
Rif Cristo 71 Euro 155.000,00 trattabili. 

• ALESSANDRIA – Valmadonna - Villa in fase
di costruzione libera su quattro lati disposta su
un solo livello, composta da soggiorno, cuci-
na, lavanderia, servizio, due camere da letto. 
Rif Cristo 65 Euro 225.000,00
• ALESSANDRIA –  Zona Orti - Appartamenti
di varie metrature a partire da 40mq di nuova
costruzione situati in una palazzina di due pia-
ni. Rif Cristo 50  Euro 1800 al mq.
• SOLERO - Villette in fase di costruzuione di-
sposte su due livelli più mansarda. 
Rif Cristo 79 Euro 185.000,00 trattabili.

• VENDESI - A pochi Km da Alessandria villet-
te libere su 4 lati di circa 120 mq. in fase di co-
struzione, ampio giardino e box. 
Rif Cristo 102 Euro 140.000,00 
• ALESSANDRIA – Zona Cristo - Bilocale a
reddito sito al 4 ed ultimo piano ottimo come
uso investimento. 
Rif Cristo 103 Euro 75.000,00

AFFITTO

• ALESSANDRIA – Zona centro - Alloggio li-
bero composto da ingresso, cucinino, tinello,
sala grande, due camere da letto, ripostiglio,
due balconi. Rif Cristo 81 Euro 460,00 
• ALESSANDRIA – Zona Stazione - Ampio tri-
locale arredato Rif Cristo  42 Euro 400,00
• ALESSANDRIA – Zona Cristo - Alloggio li-
bero di circa 100mq. sito ai piani alti composto
da sala, due camere da letto, cucina abitabile,
servizio e cantina. Rif Cristo 7 Euro 400,00

ATTIVITA' COMMERCIALI

VENDITA

• ALESSANDRIA – Zona Centro - Ristorante
con 60 posti a sedere, locali completamente ri-
strutturati con la possibilità di ampliarlo anche
come pizzeria. 
Rif Cristo 93 Euro 155.000,00 trattabili
• ALESSANDRIA – Zona Centro - Bar con
dehor, tavola fredda, aperitivi. Attrezzature in
ottime condizioni. 
Rif Cristo 72 Euro 115.000,00
• NELLA PROVINCIA DI ASTI - Videoteca sel-
service buon giro d'affari.
Rif. Cristo 104 Euro 63.000,00 trattabili.

AFFITTO

ALESSANDRIA – Zona Cristo  - Locale di cir-
ca 60mq entrata su locale unico con servizio.
Rif Cristo 97 Euro 650.

VUOI RISTRUTTURARE!!! INGEGNERI
ARCHITETTI GIOVANI E DINAMICI 

TI POSSONO CONSIGLIARE 
CON LE NUOVE TECNICHE 
E MATERIALI INNOVATIVI. 

PER INFORMAZIONI CONTATTACI!!! 

• ALESSANDRIA – Masio - Villa libera su 4
lati composta, composta dal p.t. Cucina,
sala, 2 camere da letto, servizio, ripostiglio.
P.int. Garage doppio, locale caldaia e canti-
na. Giardino di circa 1000 mq con irrigazio-
ne automatica e annesso capannone di
ampia metratura. 
Rif Cristo 44 Euro 205.000,00 trattabili.

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"

➣➣  VIA DE NEGRI appartamento parzialmente da
rimodernare posto al 2°p s.a. composto da ingres-
so, tinello con cucinino, soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, posto auto. Rich. Euro 110.000
tratt. 

➣➣  VIA CANIGGIA in prestigioso palazzo d’epoca
appartamento ultimo piano di 180 mq con ris. au-
tonomo, 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;
➣➣  VIA OBERDAN appartamento posto al p.r. com-
posto da ingresso, cucina, sala, camera, bagno.
Rich. Euro 85.000 tratt.

➣➣  BORGO CITTA’ NUOVA esclusivo appartamen-
to di ampia metratura posto al 1°p .composto da
ingresso, salone, 5 camere, 3 servizi, terrazza, otti-
me finiture, doppi ingressi, box auto, info in sede; 

➣➣  VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca in-
dipendente, con giardino carrabile, disposta su 2
livelli oltre locale taverna al piano seminterrato, zo-
na giorno al p.r., zona notte al 1°p. con 3 camere e
servizi; le volte stuccate e i marmi dei pavimenti
fanno di questo immobile un pezzo unico a due
passi dal centro;

➣➣  VIA GUASCO appartamento posto al 2° p. c.a.,
composto da doppio ingresso, tinello con cucinino,
soggiorno, 3 camere, servizio, ampio ripostiglio
Rich. Euro 170.000 tratt
➣➣  VIA PIACENZA 1°p. in casa d’epoca, cucina,
soggiorno, ampia camera da letto, bagno, poss. di
abbinare monolocale attiguo con servizio, ris. auto-
nomo, eventuale box, ris. autonomo, Rich. Euro
175.000 tratt (per le 2 unità) ottime condizioni
➣➣  C.so C. ALBERTO 1°p. tinello con cucinino,
soggiorno, 2 camere, bagno, poss. 2° servizio, 2
balconi, box auto;
➣➣  VIA MAZZINI in palazzina di 3 piani di prossima
ristrutturazione, appartamenti di varie metrature,
possibilità di ampi terrazzi e box auto, personaliz-
zazione degli spazi interni, ottimo capitolato;
➣➣  ZONA CENTRO escl. appartamento di ampia me-
tratura disposto su 2 livelli, con terrazza di 150 mq,
accesso indip., cucina, salone, 3 camere, 2 servizi,
lavanderia, ampio box auto, finiture 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 ped., apertura diurna,
poss. di dehor esterno, elevati incassi, locali rinno-
vati ed in perfetto stato, Rich. Euro 150.000 tratt
➣➣  SS x NOVI capannone di 500 mq su sedime di
1000, fronte strada, att. locato, ottimo investimento
Rich. Euro 350.000 tratt

➣➣  MONTECASTELLO casa in centro paese con
poss. di ampliamento nel portico adiacente, dispo-
sta su 3 piani, cucina, sala, 3 camere, servizi, Rich.
Euro 130.000 tratt.
➣➣  ARENZANO nello splendido contesto della Pi-
neta, appartamento con terrazza fronte mare com-
posto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 2
camere, servizio, ris. autonomo, posto auto priva-
to, ottimamente arredato
Rich. Euro 390.000
➣➣  ASTUTI casa libera su 3 lati a 2 passi dalla città,
disposta su 2 piani, attualmente composta da 2
appartamenti recentemente ristrutturati, ampio se-
dime 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 sedi-
me di pertinenza esclusiva, Rich. Euro 250.000 

➣➣  CASALBAGLIANO villa tot. ristrutt. alle porte
del paese, disposta su 2 piani con ampio giardino
di proprietà, poss. di ricavare 2 appartamenti
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 termoaut., ottime
cond. generali, ideale investimento, info in sede; 
➣➣  ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati disposta su
2 piani, giardino di proprietà esclusiva, ottime condi-
zioni, att. bifamiliare con pos. di renderla un’abita-
zione unica, 2 box auto, Rich. Euro 350.000
➣➣  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! 

➣➣  ZONA SPALTI NUOVO bilocale arredato con
terrazza e ris. autonomo, Rich. Euro 370
➣➣  NEGOZIO EURO-PISTA locale piano terreno
uso commerciale con 3 vetrine in posizione d’an-
golo, 90 mq ca. 
➣➣  VIA VESCOVADO intero stabile d’epoca dispo-
sto su 2 livelli oltre locale seminterrato, piano terre-
no con 3 vetrine, info in sede;
➣➣  P.zza GENOVA attico terrazzato ristrutturato a
nuovo, cucina, soggiorno ampio, 3 camere, 2  ser-
vizi, box auto
➣➣  VIA PONTIDA appartamento in casa d’epoca,
ultimo piano, cucina, salone doppio, 4 camere, 2
servizi, poss. posto auto, Rich. Euro 600;
➣➣  NEGOZIO VIA TORTONA 220 mq con 5 vetrine
su strada, posizione d’angolo, doppi servizi e parte
interrata uso magazzino;
➣➣  VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca total-
mente ristrutturata  affittiamo appartamenti uso uf-
ficio e abitazione, nuovi, termoautonomi, con ter-
razze, poss. posti auto o box.
➣➣  C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5
finestre 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 S.FRANCESCO
D’ASSISI si prenotano
appartamenti, uffici,
box auto in palazzo
d’epoca di prossima
realizzazione, possibi-
lità di distribuire gl’in-
terni secondo le ne-
cessità della commit-
tenza.

➣➣  VIA RATTAZZI appartamento
2°p .c.a. casa d’epoca, cucina
ab., soggiorno con splendido
pav. in legno, 2 camere, 2 servi-
zi, ris. autonomo, posto auto, 
Rich. Euro 500/mese  

➣➣  VIA FIRENZE in palaz-
zo d’epoca di prossima
ristrutturazione si preno-
tano appartamenti dal 1°
al 3° piano, termoauto-
nomi, box auto, capitola-
to di alto livello,
info in sede

➣➣  VIA FERRARIS ap-
partamento posto al
3°p. composto da in-
gresso, cucina ab.,
soggiorno, 2 camere,
servizio, ampi balconi
Rich. Euro 135.000
tratt.

➣➣  ZONA SEMI CENTRO
in splendida casa d'epo-
ca, luminoso ultimo pia-
no ristrutturato compo-
sto da ingresso, cucina
ab., salone, 4 camere, 2
servizi, posto auto, ris.
con termovalvole
tratt. in sede

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

➣➣  PISTA VECCHIA in esclu-
siva palazzina d’epoca con
poche unità abitative, appar-
tamento con lussuose finitu-
re composto da ingresso,
soggiorno ampio, cucina
ab., 3 camere, 2 servizi, la-
vanderia, ris. autonomo, pav.
in legno, perfetto, 
Rich. Euro 330.000 tratt. 

➣➣  VIA Don CANESTRI app.
in corso di ristrutturazione,
poss. scelta finiture e distri-
buzione personalizzata spazi
interni, cucina, sala, 2 came-
re, servizio, box auto, termo-
valvole, Rich Euro 165.000 
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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

IN PIENO CENTRO CITTADINO,
vendesi alloggio completamente ri-
strutturato con cucina, sala, 1 letto e
bagno. Termoautonomo.
Euro 68.000,00. Rif. 5/1

Nella zona di Via Cavour, vendesi al-
loggio con cucina/camera letto, ba-
gno con doccia. Termoautonomo.
Arredato. 
Sufficienti Euro 20.000,00. Rif. 2/1

Nei pressi dell’Ospedale Civile, ven-
desi alloggio comprensivo di cucina
abitabile, sala, 1 camera letto e servizi.
Euro 76.000,00. Rif. 41/1

In trasversale di Via Mazzini, vendesi
bilocali tutti nuovi con riscaldamento
autonomo a metano. Liberi subito.
Prezzi a partire da Euro 78.000,00
Rif. 103/1

Nei pressi di Piazza GENOVA (MAT-
TEOTTI), vendesi alloggio ad un 2° piano
c.a., com-
posto da:
c u c i n a
abitabile,
sala, 2 ca-
mere let-
to, ba-
gno, ripo-
s t i g l i o .
Balconi e cntina. Libero subito. Imp. Risc.
a contabilizzazione autonoma. 
Euro 124.000,00. Rif. 90/1

NELLA ZONA DEGLI UFFI-
CI FINANZIARI, VENDESI
ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO,
COMPRNSIVO DI 4  VANI E
SERVIZI + sottotetto di pro-
prietà. 
T E R M O A U T O N O M O .
PREZZO Euro 95.000,00. 
Rif. 102/1

VENDESI ALLOGGIO
NUOVO CON CUCINA,
SALA, 2 LETTO E SERVI-
ZI. CAPITOLATO DI
PREGIO. TERMOAUTO-
NOMO. ACQUISIZIONE
CON TUTTO MUTUO.
INTERPELLATECI!!! 
Rif. 105/1

NEI PRESSI DI
C.SO ACQUI,
vendesi alloggio
con tinello, cuci-
nino, sala, 2 let-
to e servizi. Can-
tina e garage.
Prezzo
Euro
149.000,00.
Rif. 52/1

NEL RIONE GALIMBERTI,
IN PALAZZO NUOVISSIMO,
vendesi alloggi comprensivi di sa-
lone, cucina abitabile, 3 camere
letto, 2 bagni. Ripostiglio. Ampi
terrazzini. Eventuale garage. Ter-
moauton. Videocitofono. Predi-
sposizione aria condizionata.
Prezzo richiesto 
Euro 252.000,00 - Rif. 109/1

Nella zona dell’Ospedaletto Infantile,
vendesi alloggio signorile, comprensi-
vo di salone, cucina, 3 camere, 2 ba-
gni. Euro 225.000,00 trattabili. 
Rif. 62/1

Vicino alla
Stazione ferro-
viaria, vendesi
attico di mq.
200, con ter-
razzo di circa
mq. 180. 
Rif.  88/1

Nel rione CRISTO vendesi al-
loggio, ad un 3° piano c.a., li-
bero subito, composto da: in-
gresso, salone, cucinotto, ti-
nello, 3 camere letto, servizi.
Ampi terrazzini, cantina e ga-
rage. Ottimo capitolato inter-
no. Prezzo totale richiesto Eu-
ro 130.000,00. Rif. 23/1

IN ALESSANDRIA, VENDESI CA-
SA RISTRUTTURATA CON 4 VA-
NI E SERVIZI. GIARDINO CIRCO-
STANTE CINTATO. TERMOAU-
TONOMO. 
EURO 120.000,00. RIF.  9/5

NELLA ZONA DI VALENZA VENDESI
CASALE DI OLTRE MQ. 600 CON
CASA RURALE MQ. 500 CIRCA ADIA-
CENTE ED APPEZZAMENTO DI
TERRENO DI CIRCA MQ. 3.000
(PARZIALMENTE EDIFICABILE) CIR-
COSTANTE LA PROPRIETA’. PROPO-
STA IMMOBILIARE ADATTA AL REA-
LIZZO DI AGRITURISMO E/O BED
& BREAKFAST. PREZZO TOTALE .
340.000,00 AMPIA DOCUMENTA-
ZIONE FOTOGRAFICA E PLANIME-
TRICA VISIONABILE PRESSO I NS.
UFFICI!!! RIF. 4/4

OLTRE VALLE S. BARTOLOMEO,
VENDESI villa padronale comprensiva di
salone con caminetto, cucina abitabile, 3
camere, 2 bagni (vasca idromassaggio).
Garage. Giardino mq. 1.000 circa. 
Euro 220.000,00 Rif. 19/6

A KM. 3 DA SPINETTA M.GO,
VENDESI VILLA NUOVA COM-
PRENSIVA DI: SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE LETTO
E 2 BAGNI. AMPIO GIARDINO.
TERMOAUTONOMO. 
PREZZO TOTALE 
RICHIESTO EURO 140.000,00. 
RIF. 9/6

IN VILLA DEL FORO ven-
desi villa nuovissima e pron-
ta subito, composta da: sog-
giorno, cucina abitabile, 3
letto, 2 bagni. Ampio Ter-
razzo. Garage. Mansarda.
Giardino di mq. 500 circa
individuale. Termoautono-
mo. Rifiniture di pregio.
Prezzo richiesto Euro
230.000,00. Rif. 28/6

A CIRCA KM. 6 DALLA CITTA’, VEN-
DESI  CASA CENTRO PAESE CON 5
VANI E BAGNO. PORTICATO E FIE-
NILE. TERRENO CIRCOSTANTE
CINTATO MQ. 1.000 CIRCA. EURO
298.000,00. RIF. 13/5

NELLA ZONA DI V. CA-
SALBAGLIANO, IN CIT-
TA’, vendesi villa con possibi-
lità di renderla bifamiliare,
comprensiva attualmente di:
salone, cucina abitabile, 3 ca-
mere letto, 3 bagni. Ampi
terrazzini. Cantina. Ampio
garage. Giardino di mq. 700.
Interpellateci!!! Rif. 32/6

A KM. 5 DA ALESSANDRIA, VENDE-
SI VILLETTE NUOVE CON SALONE,
CUCINA, ABITABILE, 2 LETTO E 2
BAGNI. MANSARDA E GARAGE.
GIARDINO MQ. 800. CAPITOLATO
PRESTIGIOSO. 
EURO 230.000,00. RIF. 31/6

AD ALBISOLA MARINA VENDESI ALLOGGI SIGNORILI - VISTA MARE -
IN “RESIDENCE” IMMERSO NEL VERDE E NELLA QUIETE, E A POCA DISTANZA DALLA SPIAGGIA.

DIVERSE TIPOLOGIE E METRATURE DA ADATTARE ALLE VOSTRE 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!!!



CASA GIO’ srl
VIA TROTTI 95
15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 231917 
FAX  0131 231690

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI • SI EFFETTUANO PERMUTE

IN CITTA’

ZONA CENTRO
Via Del Prato:
Ampio trilocale con
possibilità box au-
to.
Euro 98.000,00

Via Savonarola:
Appartamento ri-
strutturato al piano
terra; ingresso,sog-
giorno con angolo
cottura, camera,
bagno e cantina.
Possibilità box.
Euro 110.000,00

Pressi 
Spalto Borgoglio
Luminoso attico di
ampia metratura:
Ampio ingresso,
salone doppio, cu-
cina abitabile, sala

da pranzo, 4 came-
re da letto, doppi
servizi e lavanderia.
OTTIME
CONDIZIONI.
Trattative riserva-
te

Via Bergamo:
Ingresso, cucina,
sala, 3 camere, ba-
gno, ripostiglio,
cantina e posto au-
to.
Euro 175.000,00

C.so Monferrato:
Appartamento al
3°P. di circa 110
mq: Ingresso, salo-
ne, cucina abitabile
, 2 camere, bagno,
ripostiglio. e canti-
na. RISTRUTTU-
RATO!!!
Euro 170.000,00

Via Cavour:
In contesto signori-
le al loggio al 1°
piano composto
da: Ingresso, cuci-
na, sala, camera da
letto, bagno, ripo-
st., terrazzino,can-
tina.
Euro 115.000,00

Via Cavour:
In contesto signori-
le al loggio al 3°
piano composto
da:
Ingresso ampio,
cucina abitabile,
salone, camera da
letto, bagno, ripo-
st., cantina.
Possibil ità posto
auto.
Euro 153.000,00

ZONA PISTA:
Piano alto: Ingr.,
cucina, tinello, sog-
giorno,due camere
,bagno, balcone,
cantina e posto au-
to,infissi nuovi, te-
nuto bene.
Euro 160.000,00

Via Manzoni:
Ampio ingresso,cu-
cina abitabile,ca-
mera da letto,ba-
gno,ripostiglio e
cantina. Ottimo uso
investimento
Euro 76.000,00

Via Palermo:
Alloggio composto
da: Ingresso,
sala,cucina abitabi-
le,3 camere da let-
to,2 bagni,cantina
e posto auto co-
perto.
R I S T R U T T U R A -
TO!!!
Euro 175.000,00

Via De Gasperi:
Appartamento di
circa 110 mq + 50
mq di terrazzo:
ing.,salone  a vi-
sta,cucina abit. 2
camere,doppi ser-
vizi,cantina e box
auto.
R I S T R U T T U R A -
TO!!!!
Euro 195.000,00

ZONA 
PIAZZA GENOVA
Via Marengo: Lu-
minoso ultimo piano
comp. da: ampio in-
gresso,cucinotta,sal
a da pranzo, 2ca-
mere, bagno,rip. e
cantina. 
Euro 118.000,00 tr.

ZONA ORTI
In casa stile liberty
proponiamo 3
splendidi bilocali
già arredati con po-
sto auto!!!Termoau-
tonomi!!!
Prezzi a partire 
da  Euro 65.000,00

ZONA CRISTO
C.so Carlo Marx:
Alloggio di circa
120 mq P.R. com-

posto da: sala, cu-
cina abit. 2 camere
da letto, bagno,
balcone e box au-
to.
Euro 150.000,00

ZONA CRISTO
Via Gioberti: Allog-
gio in casa semi-in-
dipendente su 2 lati
composto da: P.T.
ampio ingresso 
1°P. salone grande,
cucina abitabile,
antibagno, bagno e
terrazzo, 2°P 3 ca-
mere, bagno e 2
balconi.
Box auto e cantina
RISCALDAMENTO
AUTONOMO.
Euro 240.000,00

ZONA PISCINA
Alloggio 2° Piano
70MQ circa com-
posto da: sala con
angolo cottura, 1
camera, bagno, ri-
postiglio 2 balconi
e cantina
R I S T R U T T U R A -
TO!!!.
Euro 110.000,00

Bilocale
con giardino e box
auto, termoaut.
Euro 99.000,00

VIA TORTONA: al-
loggio di circa 100
mq,composto da
ingresso, ampio
salone a vista, cu-
cina abitabile,
2 camere, bagno,
cantina e box auto.
RISTRUTT. E TER-
MOAUTONOMO.
Euro 148.000,00

VIA PERFUMO:
in palazzina di nuo-
va costruzione pro-
poniamo:

Ampio monolocale:
con cabina armadi
e bagno. Circa 60
mq. Rif. 2.4
Termoautonomo.
Euro 86.000,00

Grande bilocale:
composto da salo-
ne con angolo cot-
tura, camera da let-
to, bagno e riposti-
glio. Circa 75 mq.
Rif. 2.5
Termoautonomo.
Euro 110.000,00

VIA PERFUMO: in
villa completamen-
te ristrutturata:
Bilocale al piano
mansardato com-
posto da: ampio
soggiorno con an-
golo cottura, 1 ca-

mera, bagno, canti-
na e bel terrazzino. 
Circa 67 mq. Rif.
B4. 
Termo-autonomo.
Euro 96.000,00

VIA GENOVA: 
frazioniamo intero
stabile con varie
soluzioni abitative e
2 locali commercia-
li di circa 100 mq.
Informazioni 
in ufficio

LITTA PARODI
In centro paese,
villetta indip. con
ampio giardino,otti-
mo stato interno.
Euro 158.000,00

FRUGAROLO
Vendiamo 4 lotti
edificabili per ville
singole o bifamiliari
Ottima posizione.

FUBINE
Appartamento P.T. 
70 mq circa com-
posto da: ingresso,
cucina abit., sala, 1
camera da letto 

S.GIULIANO
VECCHIO
Villa di recente
costruzione com-
posta da: P.T. am-
pio salone, cucina,
2 camere, bagno.
Piano mansardato
2 camere un ba-
gno. Piano interrato
tavernetta box auto
e lavanderia. Giar-
dino con piscina.
Finiture con mate-
riali di pregio.
Trattative 
riservate 
in ufficio

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE INDIPENDENTE E AUTONOMO

DELTA IMMOBILIARE srl
VIA GRAMSCI 31
15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 445291 
FAX  0131 230766

e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com • www.pirellirefranchising.com\al\centro e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com • www.pirellirefranchising.com\al\centro

SPINETTA M.GO
VIA LEVATA: in pa-
lazzina di nuova
costruzione ven-
diamo:

Alloggio 2 livelli:
ingresso, sala con
ang. cottura, tre
camere, due bagni,
cantina e box auto. 
Termoautonomo.
Euro 160.000,00

Bilocale
terrazzato con box
e cantina, Ter-
moautonomo.
Euro 88.000,00

FUORI CITTA

VALMADONNA
Villa con 4.000 mq di terreno circo-
stante e suggestivo laghetto privato.
Ottime finiture!!!
Trattative in ufficio

QUARGNENTO
Villa semi - indipendente
di nuova costruzione composta da: P.T.
sala con angolo cottura, bagno, riposti-
glio, box. 1° piano 3 camere e bagno
Giardino privato.
Trattative in ufficio

ZONA PI-
SCINA
Via Tiziano:
Mansarda di
nuova ri-
strutturazio-
ne. 70 mq
circa.
Posto auto
privato.
RISCALDA-
MENTO AU-
TONOMO
Euro
150.000,00

NUMEROSE
OPPORTUNITA’

PRESSO 
I NOSTRI
UFFICI
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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.comVia Guasco, 75 - 15100 Alessandria

Tel. 0131 225839 - Fax 0131 226997
E-mail: edilnordal@virgilio.it 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

RESIDENZIALE

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

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, riscald.
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.

ZONA OSPEDALE
In palazzo
d ' e p o c a
c o m p l e t a -
mente ri-
strutturato,
A F F I T TA S I
monolocali e
bilocali vuoti
con balcone
o terrazzo,
riscaldamen-
to autonomo, ottime finiture, ascensore, box au-
to. Disponibili da settembre. 
Da Euro 300,00/mese

SAN MICHELE
casa fuori
paese in otti-
me condizio-
ni, libera su 3
lati, disposta
su 2 piani
c o m p o s t a
da: a piano
terra ingres-
so, tavernet-
ta, servizio,
balcone verandato, box auto, centrale termica; al
1° piano soggiorno, cucinotto, 3 camere, servi-
zio, balcone. Cortile, orto e frutteto di mq. 1.400
circa.  Euro 170.000,00 trattabili

CASTELLETTO M.TO
Villa di ampia metratura, con parco di mq. 6.000,
porticato, piscina e  barbecue, composta da: in-
gresso, grande soggiorno, cucina e sala da pran-
zo, studio, lavanderia, 3 camere, 3 servizi, ripo-
stiglio. Zona ospiti con 2 camere e servizio. Se-
minterrato con box per 3 auto, locale hobby, ta-
vernetta, servi-
zio, cantina,
locale caldaia. 
Trattative 
riservate. 
SI VALUTANO
PERMUTE 
PARZIALI. 

ZONA PEDONALE
In palazzo d'epoca, appartamento completa-
mente ristrutturato con finiture di pregio, compo-
sto da: soggiorno, sala da pranzo, cucina abita-
bile, 2 came-
re, studio,
doppi servizi,
balconi, ripo-
stiglio, cantina
e solaio. Ri-
scaldamento
a u t o n o m o .
Planimetr ie
e s c l u s i v a -
mente presso i nostri uffici Euro 300.000,00

CENTRO STORICO
appartamen-
to in palazzo
d ' e p o c a
c o m p l e t a -
mente ri-
strutturato:
cucina abita-
bile e sog-
giorno sop-
palcato, ca-
mera matri-
moniale, servizio, balcone, cantina. Riscalda-
mento autonomo, condizionamento, ottime fini-
ture. Possibilità box auto. 
Euro 122.000,00. 
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ALCUNI ESEMPI:

• alloggio composto da: ingresso su
soggiorno, cucina, camera da letto e
bagno. Giardino privato e box auto.
EURO 110.000,00

• alloggio composto da: ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, camera da
letto e bagno, piano mansardato “al
grezzo” di pari metratura. Box auto.
EURO 120.000,00

• bilocale composto da soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale e
bagno. Giardino privato e box auto.
EURO 85.000,00

• alloggio composto da ingresso su
soggiorno, camera da letto, servizio e
piano mansardato “al grezzo” (con pos-
sibilità di ricavare altre due camere).
Box auto.
EURO 95.000,00
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VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA:
alloggio sito al piano pri-
mo c.a. composto da:
ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, due ca-
mere da letto, studio,
servizio e due balconi.
Cantina e posto auto
condominiale. Disponi-
bile da Aprile 2008.
EURO 160.000,00
ZONA OSPEDALE: al-
loggio sito al secondo
piano s.a. composto da:
ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera
matrimoniale, servizio
ed un balcone. 
In ordine.
EURO 95.000,00 
ZONA PIAZZA GENO-
VA: alloggio sito al pia-
no rialzato composto
da: cucinino e tinello,
salone, due camere da
letto, un servizio ed un
balcone. Posto auto in
cortile.
EURO 125.000,00
ZONA PRIMO CRISTO:
bilocale sito al sesto
piano c.a. composto da

cucina, camera da letto,
bagno, ripostiglio e bal-
concino di servizio.
EURO 65.000,00 tratt.
ZONA CENTRO: allog-
gio sito al piano rialzato,
con affaccio interno cor-
tile, composto da: cuci-
na, soggiorno, camera
da letto e servizio. Ri-
scaldamento autonomo. 
EURO 85.000,00 tratt.
ZONA CRISTO: villa in-
dip. su 4 lati composta
da: ampio seminterrato
con box per tre auto,
cantina, locale caldaia e
tavernetta, cucina abita-
bile, salone doppio e
servizio al piano terra,
due camere da letto,
studio e servizio. Pos. di
ampliamento. Giardino.
TRATTATIVE IN UFFI-
CIO

VENDITE / AFFITTI
COMMERCIALI

ZONA CRISTO: magaz-
zino/laboratorio/ufficio
di mq 250 disposto su
due piani. Cortile e box
per quattro auto di perti-

nenza. Da ristrutturare.
EURO 260.000,00
VIA PASTRENGO: po-
sto auto privato in corti-
le.
EURO 4.000,00
ALTAVILLA MONFER-
RATO: mq 6.000 di ter-
reno edificabile con de-
stinazione d’uso artigia-
nale.
EURO 10/mq
ZONA CRISTO: magaz-
zino di mq 80 circa
composto da unico lo-
cale e servizio.
EURO 500,00
ZONA ORTI: capanno-
ne di circa 300 mq.
EURO 800,00

VENDITE 
FUORI CITTA’

CASTELLAZZO BOR-
MIDA: casa bifamiliare
composta da alloggio di
quattro vani e servizio al
piano primo e bilocale al
piano terra. Ampio ma-
gazzino e giardino priva-
to.
EURO 330.000,00 tratt. 

CASTELLAZZO BOR-
MIDA: in piccola palaz-
zina ristrutturata mono-
locale arredato sito al
secondo piano s.a.
composto da unico lo-
cale e servizio. Posto
auto privato.
EURO 40.000,00
LOBBI: casa indipen-
dente su 3 lati, mq 220,
composta da: ingresso

su salone con camino,
sala da pranzo, cucina
ab., servizio, ripostiglio
e lavanderia al p.t., tre
ampie camere da letto e
servizio al piano primo.
Mansarda grezza. Terre-
no di circa 1.200 mq
con capannoncino uso
box auto e ricovero at-
trezzi. Porticato.
EURO 270.000,00 

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO
D’AZEGLIO: alloggio si-
to al sesto piano c.a.
composto da: cucinino
e tinello, salone, due ca-
mere da letto, ripostiglio
e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00

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)

TASSAROLO
In posizione pa-
noramica villet-
te indipendenti
su tre lati con
ampio giardino 
di proprietà. 
OTTIMO 
CAPITOLATO 
E POSSIBILI-
TA’ DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI.
EURO 240.000,00

ALLOGGI 

(A1227) ZONA PIAZZA GOBETTI alloggio
al piano quarto c.a. di mq. 116 composto
da: ingresso, cucina, sala, due camere da
letto, servizio, ripostiglio, balcone e cantina.
Ristrutturato. Aria condizionata. Con ascen-
sore. Richiesta Euro 140.000 trattabili 

(A777) ZONA ORTI alloggi di nuova costru-
zione anche con giardino di diverse tipolo-
gie. Informazioni e planimetrie in ufficio. 

(A2477) SAN MICHELE nostra esclusiva
centro paese si prenotano alloggi di prossi-
ma costruzione BILOCALI, TRILOCALI e
QUADRILOCALI, con box auto.
Informazioni in ufficio 

(rif. A817A) ZONA PIAZZA SAN ROCCO
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/lavanderia,
stanza armadi, terrazza mq. 16, cantina
Euro 170.000 ; C) attico mq. 100 di cucina,
sala, due camere da letto, doppi servizi, ter-
razza mq. 36, cantina Euro 190.000; 

(A1077) QUATTORDIO alloggi nuovi mq.
115 di  ingresso, cucina, soggiorno, tre ca-
mere da letto, servizio, ripostiglio, balconi,
box auto e cantina. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta Euro 130.000. Bilocali mq.
75 Disponibili con o senza box auto.
Prezzi a partire da euro 65000 

CASE

(C777) MANDROGNE casa libera su due
lati completamente ristrutturata composta
da: P.T. mq. 90 cucina abitabile, salone di
mq. 45, servizio; 1P.  mq. 90 tre camere da
letto, servizio, ripostiglio due balconi; man-
sarda di di mq. 60 al grezzo. Giardino di
mq. 1200 di terreno edificabile. 
Richiesta Euro 185.000 trattabili. 

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

(C2667) SEZZADIO in paese vendesi casa
disposta su due piani di mq. 200 composta
da: P.T.  grande ingresso, cucina, tinello, sa-
la, servizio; 1P. grande camera uso disimpe-
gno, tre camere da letto, servizio. Giardino
privato. Box auto. Condizioni discrete. 
Richiesta Euro 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. 

(rif. C2177) FRUGAROLO casa libera su
due lati appena ristrutturata composta da:
P.T. grande ingresso, cucina, salone, servi-
zio; 1P. tre camere da letto e wc. Giardino. 
Richiesta Euro 200.000 tratt. 

(C1177) VALMADONNA v.ze centro paese
via Maura in mezzo al verde terreno di circa
mq. 900  con fabbricato condonato di mq.
100 di abitativo in corso di costruzione. Ri-

chiesta allo stato attuale Euro 95.000 trat-
tabili. Possibilità  di ampliamento di altri
mq. 20, mansarda e box auto doppio. Ri-
chiesta Euro 105.000 trattabili con pro-
getto di ampliamento approvato ed
eventuali oneri. 

VILLE 
(rif. V2077) PIETRAMARAZZI OCCASIONE
villa libera su 4 lati su piano unico, mansar-
da e interrato per complessivi 290 mq. e
mq. 70 di porticato composta da: P.T. cuci-
na abitabile, sala, studio, servizio, scala di
accesso al piano superiore; Mansarda abi-
tabile di tre camere da letto,  ripostiglio, la-
vanderia, stanza armadi; Piano interrato
composto da Box auto, lavanderia e canti-
na. Giardino di mq. 1.000 piantumato. Ri-
chiesta Euro 265.000 tratt. 

(V3577) PORTANOVA villette a schiera in
pronta consegna. Richiesta Euro 160.000
trattabili 

Nelle IMMEDIATE VICINANZE di ALES-
SANDRIA, VALENZA e  nel MONFER-
RATO disponiamo di ville d’epoca, casci-
nali di prestigio da ristrutturare o ristruttu-
rati. Vi invitiamo a consultarci in agenzia
per visionare foto e planimetrie.  

TERRENI EDIFICABILI in località San Mi-
chele, Mandrogne, San Giuliano Nuovo e
Vecchio, Lobbi. 

(V2137)  CASALBAGLIANO VILLA nuova
di prossima costruzione indipendente su
QUATTRO LATI disposta su piano unico e
mansarda composta da: piano terreno:
mq. 110 di abitativo di cucina, soggiorno,
tre camere da letto ,  due servizi, scala di
accesso alla mansarda. 
Porticato di mq. 18  e box doppio di mq.
30. Mansarda  di mq. 65 composta da:
grande atrio con zona armadi, due came-
re, servizio. 
Da una delle due camere si esce su una
grande terrazza di mq. 25. Richiesta Eu-
ro 275.000. 

AFFITTI 

ZONA PISTA alloggio BILOCALE AMMOBI-
LIATO composto da: ingresso su salottino,
cucina, camera da letto, servizio, balcone,
cantina. Richiesta Euro 365

V. ze PIAZZA LIBERTA’ attico AMMOBILIA-
TO composto da: ingresso, cucinino, sog-
giorno due camera da letto (di cui una pic-
cola), servizio, ampio balcone. 
Richiesta Euro 380

ZONA INPS alloggio 1° piano s.a. AMMO-
BILIATO composto da: ingresso, cucinotta,
camera da letto, servizio. 
Riscaldamento autonomo. 
Richiesta Euro 350 comprensivi
di spese condominiali. 

ZONA PIAZZA GENOVA attico mq. 130
LIBERO DA MOBILI composto da: ingresso,
cucina, sala, 3 camera da letto, due servizi,
terrazzo. Riscaldamento centralizzato.
Richiesta Euro 850 mensili. 

ALTRE OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI
UFFICI

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

www.monferratoelanghe.it 

(V2217) NOSTRA ESCLUSIVA a SAN MICHELE
Via CASALE vendesi ville di nuova costruzione: 

TIPOLOGIA A: composte da: P.T. mq. 85 di box auto e locali di
servizio, loggia (porticato) di mq. 28 con scala accesso al primo
piano; 1P. (vedi piantina) mq. 114 cucina, sala,  tre camere da let-
to, doppi servizi. Mansarda di mq. 80 (altezza minima 1,60) al
grezzo con possibilità di ricavare altre due camere e servizio.
Giardino privato. 
Richiesta Euro 275.000. 
TIPOLOGIA B: composte da: P.T. mq. 72 di box auto e locali di
servizio, loggia (porticato) di mq. 25 con scala accesso al primo
piano; 1P. mq. 97 (vedi piantina) cucina, sala,  due camere da let-
to, doppi servizi. Mansarda di mq. 70 (altezza minima 1,60) al
grezzo Giardino privato. 
Richiesta Euro 250.000.

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

(rif.C3056) STATALE ALESSANDRIA –
NOVI cascina libera su quattro lati su
due piani da ristrutturare di circa mq.
600 esclusi sottotetti metà abitativo e
metà rustico con terreno di mq. 1800
circa. Richiesta  Euro 95.000 allo stato
attuale. Euro 130.000 con tetto nuovo

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

(rif. C2394) TRA VALMADONNA E
SAN SALVATORE località Clorio ven-
desi ULTIMA VILLETTA nuova già in co-
struzione in posizione collinare panora-
mica non isolata. Vetrata panoramica e
giardino privato. DESCRIZIONE: super-
fice di mq. 165 composta da: cucina,
sala, due servizi, due camere da letto,
mansarda al grezzo. Box auto e giardi-
no privato. Richiesta Euro 200.000;
Euro 210.000 con mansarda finita. In-
teramente al grezzo Euro 170.000. 

TIPOLOGIA A

TIPOLOGIA B
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PENTA immobiliare sas

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

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

di Pitzalis Emiliana & C.

VENDITE IN CITTA’

SPALTO MARENGO ALLOGGIO PANORAMICO E
LUMINOSO AL NONO E ULTIMO PIANO C.A. DI MQ
110 ca COMPOSTO DA:  INGRESSO, AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE, BAGNO , BAL-
CONE E CANTINA. BASSE SPESE. EURO 110.000

VIA MONTEGRAPPA STUPENDO ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO A PIANO INTERMEDIO CON
ASCENSORE CON CUCINA AB., SALA, DUE CAME-
RE,DUE BAGNI, DUE BALCONO, RIP. E CANTINA .
CLIMATIZZAZIONE. EURO 165.000
ZONA OSPEDALE PICCOLO ALLOGGIO FINEMEN-
TE  RISTRUTTURATO E ALTRO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE EURO 130.000 CAD. TRATT.

FUORI CITTA’
AFFITTI 

ZONA ORTI BILOCALE AL 4° PIANO C.A. LIBERO
EURO 310 /MESE

ZONA  OSPEDALE OTTIMO  E AMPIO BILOCALE
ARREDATO A NUOVO, SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, CAMERA E BAGNO. TERMOAUTONO-
MO EURO 420/MESE

VALENZA CENTRO BILOCALE IN VILLA TER-
MOAUTONOMO CON GIARDINO 
EURO 400/MESE.

ZONA PISCINA ATTICO LIBERO INIZIO OTTOBRE
CON TINELLO CON ANGOLO COTTURA, DUE CA-
MERE, BAGNO , AMPIA TERRAZZA, CANTINA. 
EURO 500/MESE

ZONA CRISTO MONOLOCALE NUOVO AL PIANO
TERRA TERMOAUTONOMO EURO 320/MESE

ZONA ORTI VIL-
LA  INDIPENDEN-
TE BIFAMIGLIARE
CON GIARDINO,
GARAGE GRANDE
E TAVERNA CON
CAMINO, CANTI-
NA E  AMPIO TER-
RAZZO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA. IDEALE PER STUDIO
E ABITAZIONE. PREZZO IMPORTANTE.

LITTA PARODI BELLA
CASA COMLETAMEN-
TE RISTRUTTURATA
CON GIARDINO, TA-
VERNA E BOX. 
EURO 230.00

SAN SALVATORE IN
FRAZIONE VILLA DI
NUOVA COSTRUZIO-
NE SU DUE LIVELLI DI
MQ 125 PER PIANO
CON AMPI SPAZI, DUE
BOX RISCALDATI,
CORTILE PRIVATO,
ANGOLO VERDE. DA VEDERE ASSOLUTAMENTE
EURO 200.000 TRATTABILI.

Q U A R G N E N T O
BELLA CASA INDI-
PENDENTE IN
CENTRO PAESE
COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATA
CON P.T.  AMPIO
SOGGIORNO LI-
VING E ANGOLO
COTTURA   , 1° P. DUE GRANDI CAMERE, AMPIO
BAGNO. PICCOLO CORTILE INDIPENDENTE E 2
POSTI AUTO COPERTI. EURO 145.000.

VALENZA CENTRO CA-
SETTA SU DUE LIVELLI
RISTRUTTURATA A
NUOVO E ARREDATA
CON CUCINA ABIT., CA-
MERA MATRIM., BA-
GNO, RIP. GIA’ A REDDI-
TO. OTTIMA USO INVE-
STIMENTO! 
EURO 75.000

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

MASIO: Porzione di casa di recente costruzione
finemente rifinita di: al p.t. salone livin con cucina,
al 1° p. 3 camere da letto, studio e bagno, oltre a
cantina e garage. Euro 200.000
FUBINE: in centro paese comoda ai servizi villa
con parco di: al p.t. taverna, garage e cantina, al
1° p.: 6 camere + bagni. Abitabile subito.
Info in ufficio.
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

FELIZZANO in centro paese porzione di casa ri-
strutturata di locale commerciale, garage e allog-
gio di ampia metratura. Euro 250.000 tratt.

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 piano terreno e quattro came-
re + servizi e locale di sgombero al primo 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 ca-
mino , due camere da letto e bagno oltre a gran-
de taverna bagno e garage al p.t., piu’ giardino e
orto. EURO 200.000
QUATTORDIO in frazione in bella posizione co-
moda ai servizi casetta di 2 camere con 3.000 mq
di terreno circostante. 
Euro 14.000 Prezzo interessante.
QUATTORDIO casa indipendente sui 3 lati tutta
ristrutturata con locali ampi e spaziosi composta
di 4 camere piu’ servizi al piano terra e primo.
Euro 200.000
MASIO porzione di casa di recente costruzione
finemente rifinita composta al p.t. salone, cucina
e garage, P. 1° 3 camere da letto, studio e bagno.
FELIZZANO casa di corte di recente costruzione
con cortile composta di 2 alloggi uno al piano ter-
ra e l’altro al piano primo di cucina, soggiorno, 2
camere da letto e bagno. Euro 190.000

VENDITA ALLOGGI

ALESSANDRIA: Alloggio in bella posizione al 3°
piano di: ingresso, salone, cucina, grande bagno,
2 camere da letto. Prezzo interessante.
FELIZZANO in bella palazzina in ottime condizio-
ni alloggio al 3° piano s.a. di ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, bagno e garage.
Euro 150.000 tratt.

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

QUATTORDIO
casa di nuova
costruzione li-
bera sui 3 lati. In
ottima posizione
disposta su 2
piani: P.T. Ampia
cucina,  sala da
pranzo, soggior-
no e bagno;

p.1° salone, 3 camere e mansarda con bagno.
Ampio cortile con barbeque e circa 2.000 mq di
terreno. Completamente arredata. 
INFO IN UFF. Rif. 356

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

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
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EURO 150.000,00

EURO 140.000,00

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 e posti auto.
Possibilità di mutuo al 100%
Planimetrie e capitolato in ufficio.

EURO 130.000,00

A227) ALESSANDRIA - Zona
Pista - In Esclusiva Attico com-
posto da ampio ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, camera,
bagno, balcone, cantina, solaio
sfruttabile.
OTTIMA POSIZIONE!!! 
Possibilità mutuo al 100%

A180) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva apparta-
mento di ampia metratura
composto da ingresso su am-
pio soggiorno, cucina, 3 ca-
mere, doppi servizi, rip., can-
tina, possibilità di box auto.
BUONE CONDIZIONI! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 100.000,00

A217) ALESSANDRIA - Primo
Cristo - In Esclusiva apparta-
mento ben disposto composto
da ingresso, cucina abitabile, 2
camere, soggiorno, bagno, rip.,
ampio balcone, cantina. 
OCCASIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO140.000,00

A229) ALESSANDRIA - Zona
Semi Centro - In Esclusiva ap-
partamento in stabile d'epoca
completamente ristrutturato
composto da ingresso su salone
doppio, 2 camere, cucina abita-
bile, studio, bagno, 2 balconi,
cantina doppia, box auto, ter-
moautonomo. OCCASIONE!!!
Possibilità mutuo al 100%

A224) ALESSANDRIA - Zona
Semi Centro - In Esclusiva ap-
partamento al secondo ed ulti-
mo piano con ampia terrazza,
composto da ingresso su sog-
giorno, tinello con cucinino, 2
camere, doppi servizi, 2 balco-
ni, cantina, box auto, termoau-
tonomo.AFFARE!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 160.000,00

A223) ALESSANDRIA - Zona
Pista - In Esclusiva apparta-
mento     climatizzato  al secon-
do ed ultimo piano composto
da ingresso su salone con cuci-
na, 2 camere, bagno, rip., 2 bal-
coni, terrazzino, cantina ampia,
box auto. 
RISTRUTTURATO!! 
Possibilità mutuo al 100%

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

415) SOLERO
Casa indipendente su 4 lati, disposta
su 2 piani; p.t: ingresso, salone con
camino, ampia cucina, cantina e ser-
vizio; 1°P: 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

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

EURO 295.000,00  tr.

EURO 140.000,00 tr.

406) ALESSANDRIA
Zona Piazza Genova
Attico da ristrutturare composto
da ingresso su ampio soggior-
no, tinello, cucinino, 2 camere
da letto di cui una con parquet,
ripostiglio, servizio, balcone e
terrazzo di mq. 30 c.a. 
Cantina di proprietà.

EURO 200.000,00 tr.

384) ALESSANDRIA
Via Tonso
In esclusiva 
Appartamento di ampia metra-
tura: ingresso su ampio salone,
cucina, 2 camere da letto, stu-
dio, servizio, ripostiglio, 2 ampi
balconi, cantina e box auto.

EURO 160.000,00

417) SALE (AL) 
Casa indipendente su 4 lati, di-
sposta su 2 piani; p.t: 3 camere,
cucina, servizio, locale di sgom-
bero e portico; 1p: 4 camere.
Cortile e giardino di proprietà.

EURO 200.000,00 tr.

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

EURO 110.000,00 tr.

418) ALESSANDRIA – zona Pi-
sta
In esclusiva
Appartamento composto da in-
gresso, soggiorno, tinello, 2 ca-
mere da letto, servizio e balco-
ne. 2 cantine  di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. 
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO.

EURO 92.600,00

404) ALESSANDRIA – Zona Pista
Nuova costruzione -
In fase di realizzo proponiamo appar-
tamenti  di varie metrature con possi-
bilità di box auto e/o posto auto. Il
capitolato proposto prevede finiture
eccellenti ed accurate metodologie di
costruzione.
Planimetrie ed informazioni detta-
gliate presso i nostri uffici
A partire da

Prezzi a partire da Euro 80.000,00 Mutuo 100%

416) SOLERO (AL)
Posizione centrale
Casa semindipendente disposta su
2 piani, ristrutturata internamente;
p.t: ingresso su soggiorno, cucina
abitabile; 1p: 2 camere da letto e
servizio;
portico con
ricovero 
attrezzi e
cortile di
proprietà.

EURO 100.000,00 tr.

Affitti   liberi

ZONA PISTA Alloggio al 6° e ultimo piano C.A com-
posto da: ampio corridoio, cucina abit., sala, 2 c. letto
ripost., bagno, 2 balconi, cantina. Rich. Euro 400,00 

CORSO CENTO CANNONI
IN STABILE PRIMI DEL 900 ALLOGGIO AL 4° E UL-
TIMO PIANO S.A COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINOTTO, SALONE, DUE C.LET-
TO, RIPOSTIGLIO, BAGNO, CANTINA, BALCONE.
DA RISTRUTTURARE RICH. EURO 100.000,00 
VIA PLANA in palazzo d’epoca alloggio su 2 livelli di mq
96 commerciali composto da: al p.t. ingresso, sala con sca-
la a vista, cucina abit., al 1° p.: una camera  letto matrimo-
niale, bagno, balcone. Cantina. Molto particolare. Capitola-
to di pregio, termoautonomo. Rich. Euro 150.000,00

ZONA P.ZZA GENOVA 
ALLOGGIO AL 4° PIANO C.A COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCININO, 1 C. LETTO,
BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA.
MOLTO LUMINOSO RICH. EURO 66.000,00  

Zona P.zza  Genova: alloggio al 1°e ultimo piano S.A dispo-
sto su due livelli,composto da ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, rip. e bagno, al piano mansardato: due camere da
letto e bagno. POSTO AUTO proprietà. TERMOAUTONOMO. 
RICH. Euro 220.000,00

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

ZONA VIA MAZZINI: in condominio di recente costruzione,
alloggio mansardato al 3°e ultimo piano C.A composto: in-
gresso su soggiorno,cucina abitabile, due camere da letto,
bagno. Grande balcone. Cantina e box auto. L’alloggio è do-
tato  di  termoautonomo, climatizzatore e pavimenti in par-
quet. RICH. Euro 235.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 2°piano C.A composto:
corridoio,cucina, ampia sala, due camere da letto,bagno,ri-
postiglio. Due grandi balconi. Cantina  
RICH. Euro 114.000,00
Via Isonzo:  piccola palazzina in fase di completamento,
attico di 250 mq di cui 100 mq terrazzati, box auto, canti-
na e risc. autonomo, imp. aria condizionata. Informazioni
solo c/o nostro ufficio
ZONA PIAZZA GENOVA: in palazzina d’epoca in fase di
completa ristrutturazione, si prenotano alloggi di varie me-
trature. Box auto Capitolato di pregio. Possibilità  di persona-
lizzare gli interni.
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici

ZONA CENTRO: in palazzo d’epoca completamente ristrut-
turato, alloggio al 1° piano S.A. composto da: ingresso, cuci-
na, sala, c.letto, bagno, balcone, cantina e box auto, risc. au-
tonomo. Rich. Euro 180.000,00
ZONA ARCHI: in palazzina di nuova costruzione al secodo
piano C.A. composto da: ingresso su ampio soggiorno con
ang. cottura, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, bal-
cone cantina, e box auto, termoautonomo. 
Rich. Euro 138.000,00
ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA Bilocale  al 1°piano compo-
sto da:ingresso su soggiorno con ang.cottura, c.letto, bagno,
balcone,cantina. Risch.autonomo.
(con reddito mensile Euro 330,00) Rich. Euro 60.000,00        

ZONA CRISTO - IN ESCLUSIVA alloggio al 2° piano con
ascensore composto da: ingresso, tinello, cucinino, sala, 2
camere letto, bagno, 2 balconi, imp. aria condizionata, canti-
na e box auto. Rich. Euro 155.000,00 Ristrutturato parzial-
mente VERAMENTE BELLO
Via Don Giovine appartamento al 1°p. disposto su due livelli
composto da: ingresso su salone, cucina abitabile, bagno, ri-
postiglio e balcone al piano sopra tre c.letto tutte con par-
quet, bagno, balcone e cantina. Risc.autonomo, posto auto.
Rich. Euro 165.000,00

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

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

MANDROGNE casetta indipendente su tre lati su due piani
con piccolo cortile composta da: ingresso su soggiorno, cu-
cina e bagno al piano terra, due camere letto, bagno e balco-
ne al primo piano. Box auto, termoautonomo.
Rich. Euro 130.000,00

Zona Orti: locale magazzino di mq 100 con ufficio e bagno
Rich. Euro 100.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di 85 mq con due vetrine su stra-
da completamente ristrutturato termoautonomo. 
Rich. Euro 800,00 in Vendita Euro 184.000,00
Via Mazzini affittasi ufficio di due vani più servizio di mq. 70
c.a con due vetrine su strada.
Rich. Euro 500,00 termoautonomo
Zona pista ufficio al poiano terra con vetrina su strada. ri-
chiesta Euro 250 mensiliCorso Virginia Marini: affittasi uf-
ficio di mq 55 circa completamente ristrutturato, vetrina su
strada. 
Euro 850,00 in Vendita Euro 130.000,00
Via San Lorenzo in posizione di forte passaggio negozio di
40 mq circa con due vetrine su strada. Info presso il nostro
ufficio.

VENDITE IN CITTA’

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

ASSOCIATO

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

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

IN ESCLUSIVA

ZONA BORGO ROVERETO: 

PREZZI MOLTO INTERESSANTI
Palazzina di 4 piani di prossima ristrutturazione,alloggi
di varie metrature, anche su due livelli di varie tipologie.
Tipologia A: al 1° piano ingresso, soggiorno con
ang.cottura, camera letto, bagno, cantina. Risc.autono-
mo. Tipologia B: ingresso su soggiorno con ang. cottu-
ra, 2 c.letto, bagno,c antina, box, termoautonomo.

PREZZI A PARTIRE DA Euro 109.000,00 compreso di box auto.

A pochi minuti dal centro appartamenti di varie
metrature

ATTICI E MANSARDE  DI COMFORT 
BILOCALI DI 50 MQ: 

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

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

COMMERCIALI VENDITE E AFFITTI

CABANETTE  
Palazzine di tre piani con ampi terrazzi, in complesso
di prossima realizzazione si prenotano appartamenti
di varie metrature e tipologie. Alloggi al piano terra
con  giardino di proprietà. Cantina e box-auto.  
Tutti gli alloggi sono dotati di: predisposizione imp.
antifurto, imp. climatizzazione, imp. antenna satellita-
re, zanzariere, nella zona notte parquette. 
Possibilità di personalizzare gli  interni. 
Gli appartamenti saranno serviti con energia alternati-
va. Planimetrie,informazione e capitolato in ufficio.
Prezzi a partire da: Euro 107.000,00
mutuo 100% da Euro 649,45 

VENDITE FUORI CITTA’

AFFITTI LIBERI

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

Piazza Carducci (71/07) 
Luminoso piano alto composto da
ingresso salone doppio cucinotta
due camere studio doppi servizi ri-
postiglio cantina tre arie 
Euro 158.000 

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

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

Via Plana (19/06) 
In palazzina d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento di in-
gresso cucina soggiorno camera
servizi balconi cantina ristrutturato
a nuovo termoautonomo
Euro 109.000 

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

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

C.so Cavallotti (182/04) 
Vicinanze stazione piano alto pano-
ramico soggiorno due camere cuci-
na abitabile servizi ampio riposti-
glio due balconi e cantina 
Euro 98.000 

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 

V.ze Stazione (65/07) 
Modernamente ristrutturato pano-
ramico ingresso living su ampio
soggiorno cucina all'americana ca-
mera da letto cabina armadi servi-
zio ripostiglio cantina due balconi
dotato di impianto di climatizzazio-
ne filodiffusione finemente e com-
pletamente arredato
Euro 115.000 

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 (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 

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

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

CRISTO

VIA CAMPI (RIF. 29/07)
Disposto su tre arie ingresso sala cucina
abitabile due camere servizi ripostiglio
due balconi cantina comodo al centro
città
Euro 112.000

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

P.ZZA CERIANA (RIF. 28/07)
Panoramico e di ampia metratura ingres-
so salone cucina abitabile due camere
servizi ripostiglio due balconi cantina
Euro 123.000

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

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

VILLAGGIO EUROPA

VIA DON CANESTRI (RIF. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala cucina abita-
bile 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 carra-
bile in ottime condizioni 
Euro 85.000

FUORI CITTA’

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indipendente composta di salone
doppio con camino cucina abit. due ca-
mere doppi servizi ripost. ampia veranda
giardino box doppio e annessa ulteriore
abitazione indip. disposta su due livelli
Euro 258.000

FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800 completamen-
te ristrutturata composta di salone dop-
pio con camino soggiorno cucina ameri-
cana sette camere di cui 4 con cabina ar-
madio tre servizi ampio giardino con an-
tico fienile ristrutt. dotata di ogni confort. 
Trattative riservate

CASTELCERIOLO (RIF. 10/07)
Villa libera su tre lati P.I. box cantina ca-
mera P.T. salone cucina abitabile servizio
ripostiglio balcone terrazza P.1 tre came-
re servizio due balconi ampio giardino
Euro 235.000

www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

VIA P. MICCA (RIF.
21/07)
In splendida zona
residenziale ingres-
so salone doppio ti-
nello cucinotto due
camere servizi ripo-
st. due balconi can-
tina pos. box auto
Euro 123.000

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

Piazza D’Azeglio (42/07) 
Ampia sala cucina abitabie due
camere servizi ripostiglio due bal-
coni cantina due arie
Euro 129.000 

VIA F. LLI ROSSELLI
(RIF. 25/07)
In contesto tranquillo
ingresso sala cucina
abitabile due camere
doppi servizi riposti-
glio due balconi po-
sto auto coperto can-
tina ristrutturato 
Euro 126.000

Via Sclavo (70/07) 
Luminoso salone doppio cucina
abitabile due camere doppi servi-
zi ampio ripostiglio due balconi
cantina box auto 
Euro 164.000

A PARTIRE DA EURO 275.000

ZONA CRISTO: propo-
niamo appartamento
composto da: salone
doppio, cucina, 2 came-
re bagno, ripostiglio,
cantina, box auto. Ri-
scaldamento autonomo.   
Euro 132.000,00

ZONA CRISTO: in pic-
cola palazzina proponia-
mo appartamento in
buone condizioni com-
posto da ingresso su
soggiorno con cucina li-
ving, 2 camere, riposti-
glio, bagno, cantina, po-
sto auto. Riscaldamento
autonomo.                         
Euro 72.000,00

ZONA CRISTO: alloggio
in buone condizioni
composto di: ingresso,
cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio
a muro, cantina. Riscal-
damento autonomo.         
Euro 86.000,00

SCUOLA DI POLIZIA:
in piccola palazzina pro-
poniamo appartamento
composto di: ingresso
su sala, cucina abitabile,
2 camere, doppi servizi,
ripostiglio, cantina. Ri-
scaldamento autonomo.
Euro 128.000

SCUOLA DI POLIZIA:
proponiamo apparta-
mento in buone condi-
zioni composto di: in-
gresso, grande sala ,
cucina semiabitabile, 2
camere, doppio terraz-
zo, cantina, box. Riscal-
damento autonomo
Euro 120.000,00

SCUOLA DI POLIZIA:
in piccola palazzina pro-
poniamo appartamento
composto di cucina, sa-
la, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, cantina, box
auto doppio. Riscalda-
mento autonomo.             
Euro 125.000,00

ZONA CRISTO: in pa-
lazzina proponiamo ap-
partamento così com-
posto: ingresso, cucini-
no, t inello, 2 camere
matrimoniali, bagno,
cantina, box auto
Riscaldamento centra-
lizzato.                               
Euro 105.000,00

ZONA GALASSIA: in
palazzine in fase di rea-
lizzazione proponiamo
alloggi di varie metratu-
re, es.: soggiorno con
angolo cottura, 2 came-

re, doppi servizi, canti-
na, box e posto auto.
Ottimo capitolato
Riscaldamento autono-
mo.
Euro 125.000,00

di CELAJ AIDA & C. snc

Corso Marx 17
Alessandria
333 5965758
334 1106461

ZONA CRISTO; appar-
tamento composto di:
Ingresso su sala, cuci-
na abitabile, 2 camere,
bagno, ripostiglio, can-
tina box auto. Riscal-
damento centralizzato.
Completamente ristrut-
turato
Euro 130.000,00  bas-
se spese di gestione
da vedere

ZONA CABANETTE; in piccole palazzine immer-
se nel verde in fase di realizzazione proponiamo
ultimi appartamenti co-
sì composti: ingresso
su soggiorno, cucina, 2
camere, bagno, box
auto, terrazzino.  Otti-
me finiture e capitolato.
Riscaldamento autono-
mo.  
Euro 135.000,00

ZONA PRIMO CRISTO: in piccola palazzina ri-
strutturata proponiamo
appartamento così
composto: sala, cucina
abitabile, camera ma-
trimoniale, grande stu-
dio, bagno, soffitti a
volte, cantina.
Riscaldamento auto-
nomo, climatizzato
Euro 115.000,00
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

SSPPEECCIIAALLEE  EEDDIILLIIZZIIAA

In nuova zona residenziale si edifica ampio com-
plesso immobiliare con aree a parcheggio, aree
verdi e centro commerciale. Disponibilità di allog-
gi di varie metrature con caratteristiche di tipo si-
gnorile. Box auto e posti auto. 
Opportunità di scelta delle finiture in ampio capi-
tolato. Possibilità di bloccare il prezzo sino alla
consegna con pagamenti personalizzati. Prenota-
zioni anche con minimo anticipo e saldo alla con-
segna, con eventuale mutuo al 100% del valore.
Opportunità di permuta con il vostro “vecchio”
immobile.
Tutte le somme versate in acconto, sono garanti-
te da fideiussione ai sensi degli artt. 2 e 3 del
D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

A0220M ZONA CRISTO Via Padre Pio Appartamento al 2° p. senza
ascensore di circa 105 mq. comm. così comp.: ingresso su sala living,
cucina abit.,  2 camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, can-
tina e box auto. Locale mansarda di mq. 40 comm. circa, non comuni-
cante con l’alloggio, compl. rifinita e con bagno. Libero ottobre 2008
Euro 145.000,00

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

A0225M ZONA CRISTO Via P. Sacco In zona residenziale alloggio al 4°
P c/a di circa mq. 120 comm. così composto: ingresso, tinello grande
con cucinotto, sala, due camere da letto, doppi servizi, ripost., due bal-
coni, cantina e box auto. Buone condizioni generali!
Euro 135.000,00 

A0229M ZONA SPALTO BORGOGLIO Alloggio al 3°P senza ascenso-
re, di mq. 90 comm. circa, completamente ristrutturato e così compo-
sto: ingresso su sala living, cucina, due camere letto, bagno, due ripo-
st., due balconi e cantina di oltre mq. 25. Riscaldamento semiautono-
mo. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 98.000,00 

A0238M ZONA OSPEDALE Vendesi intera palazzina di soli due piani
dalle fondamenta al tetto con al piano terreno locali commerciali. Al 1°
piano due appartamenti; Al 2° piano unico appartamento; Tutti gli im-
mobili sono locati. OTTIMO USO INVESTIMENTO.
Euro 320.000,00

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

A0250M ZONA VIA TORTONA In palazzina di soli due piani (piano ter-
ra e primo piano), appartamento di mq. 220 circa al 1° ed ultimo piano
(prende tutto il piano), con ampio ingresso, cucina abitabile, sala pran-
zo, salone con camino, tre camere letto, doppi servizi e terrazza di mq.
50 circa. Sempre al 1° piano piccolo appartamento indipendente di mq.
40 circa con cucina, soggiorno/letto e bagno. Di proprietà grande sot-
totetto di mq. 170 circa completamente recuperabile ai fini abitativi,
con terrazza di mq. 35. Cantina e risc. autonomo.
Euro 400.000,00
A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio
al 1° P senza ascensore comple. ristrutturato a nuovo, di mq. 115
comm. circa e così composto: ingresso, grande zona giorno a vista con
cucina living, camera letto singola, camera letto matrimoniale, doppi
servizi, due balconi, cantina e solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in
maniera molto particolare e giovanile, con ottime finiture. Riscaldamen-
to autonomo. Da vedere!!!
Euro 165.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al 1°
piano senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso,
cucina padronale, salone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio,
due grandi balconi, cantina, box auto e due posti auto in proprietà. Ri-
scaldamento autonomo a metano, climatizzato. Finiture eleganti. Possi-
bilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano.
Euro 320.000,00
A0255M ZONA VIA VOCHIERI Alloggio al 2° ed ultimo piano senza
ascensore, di mq. 120 comm. circa composto da sala, cucina, due ca-
mere letto, doppi servizi, ripost. e cantina. Risc. autonomo e posto auto
condominiale. Ottime condizioni generali.
Euro 120.000,00
A0259M ZONA CENTRALISSIMA Particolare bilocale al 3°P c/a com-
pletamente ristrutturato a nuovo, di mq. 70 comm. circa oltre a terrazzo
di mq. 40 circa, così composto: ampio ingresso, grande zona giorno
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio e balcone.
Riscaldamento con valvole, ottime finiture!
Possibilità di grande box auto pagandolo a parte.
Euro 155.000,00

A0260M ZONA CENTRALISSIMA Bilocale al 3°P c/a completamente
ristrutturato a nuovo, di mq. 55 comm. circa composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ripostiglio
e balcone. Riscaldamento con valvole, ottime finiture. Possibilità di
grande box auto pagandolo a parte.
Euro 135.000,00
A0263M ZONA VIA MARENGO In bella palazzina, alloggio al 3°P c/a
di circa mq. 90 comm., completamente ristrutturato a nuovo, composto
da ingresso su sala living con cucinotta a vista, camera letto singola,
camera letto matrimoniale, bagno, due balconi e cantina. Risc. autono-
mo, ottime finiture.
Euro 135.000,00
A264M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx luminoso appartamento al 5°
P. c/a di 105 mq comm. composto da ingresso su salone living, cucina
a vista, due camere letto, bagno, ripostiglio/guardaroba, due balconi e
cantina. Riscaldamento semiautonomo. L’appartamento è stato com-
pletamente riprogettato e ristrutturato in maniera particolare e moderna
con finiture signorili. Assolutamente da vedere!
Euro 135.000,00
A265M ZONA PRIMO CRISTO Appartamento al piano rialzato di circa
120 mq. comm. con grande ingresso, cucina abitabile, sala, due came-
re letto, doppi servizi, balcone e cantina. Box auto in cortile. L’apparta-
mento è stato ristrutturato
Euro 145.000,00
A266M ZONA ORTI Alloggio completamente ristrutturato a nuovo al 1°
P. c/a di circa 70 mq. comm. così composto: ingresso, cucina, sala, ca-
mera letto, bagno, due ripostigli e cantina. Balcone e terrazzo di circa
45 mq. di cui 20 mq. completamente verandati con riscaldamento e cli-
matizzazione. Impianto antifurto. Da vedere!
Possibilità di box auto a parte.
Euro 150.000,00
A267M ZONA CENTRO (Via Trotti) Immobile uso ufficio al 1°P senza
ascensore di mq. 105 comm. circa composto da quattro vani, servizio,
ripostiglio/archivio, balcone e cantina. Risc. semi autonomo, buone
condizioni generali.
Euro 160.000,00
A0268M ZONA VIA MONTEGRAPPA Luminoso appartamento al 1° P
c/a di mq. 118 comm. circa, così composto: ampio ingresso, salone,
cucina grande, tre camere letto, bagno, ripost., due balconi e cantina.
Risc. semi autonomo. Posto auto coperto in proprietà. Buone condizio-
ni generali. Libero a maggio 2008.
Euro 160.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso allog-
gio al 6° piano ed ultimo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingresso,
sala con caminetto, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali,
doppi servizi, due ripostigli, tre balconi e cantina. 
Box auto, riscaldamento semi autonomo. L’alloggio è ristrutturato a
nuovo.
Euro 260.000,00

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa arti-
colata su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile co-
mune ad uso esclusivo. La casa è totalmente da ristrutturare, ma il tet-
to è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante,
bella casa indipendente di inizio 900’ con ampio giardino di proprietà,
così composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano
scala oltre a grande cantina al piano dei fondi.
1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza panorami-
ca.
In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170 mq.
comm. in buone condizioni e box auto. La casa è da ristrutturare pur
essendo già abitabile.
Euro 160.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobi-
liare compendiante intero isolato, così composta: casa di civile abita-
zione articolata su due piani per circa mq. 180 comm. ristrutturata negli
anni 70. Altra casa di civile abitazione di circa mq. 120 da ristrutturare.
Porticati, stalle, fienili e rustici contornante l’ampio cortile di proprietà
per oltre mq. 900 di superficie coperta completamente recuperabile a
superficie abitativa con la Legge Regionale  
Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. cir-
ca di terreno cintato di cui 1200 edificabili,  così composta: P/T di circa

130 mq. comm. ampio ingresso, salone con camino, cucina padronale,
sala pranzo, bagno, grande lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq.
comm. tre camere letto matrimoniali e stanza da bagno da ultimare.
Ampio sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali rustici di
oltre 70 mq. ad uso cantina e box auto. Ottime condizioni generali.
Euro 270.000,00
C0261M ZONA SEZZADIO In centro paese, stupenda casa della fine
del 1400, inserita nella vecchia fortezza del castello con fregi architetto-
nici e decorativi dell’epoca. Completamente restaurata mantenendo
l’originalità delle stanze e molti particolari delle finiture dell’epoca. La
casa è disposta su quattro piani fuori terra per complessivi mq. 500
comm. circa, oltre cortile di proprietà.
Euro 320.000,00
C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati,
con cortile in proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessi-
vi mq. 200 comm. circa. 
Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina padronale, disimpegno e
bagno; al 1°P quattro camere letto e bagno. La casa è ristrutturata.
Ampio box auto in cortile.
Euro 250.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella
villa indipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà com-
pletamente cintato così composta:
P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero, zona c/t
e autorimessa.
P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con camino, cucina padro-
nale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, ripo-
stiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabi-
li. La villa è appena ultimata con finiture di pregio.
Euro 390.000,00              
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione dominante,
caratteristica villa di recentissima costruzione con circa 2200 mq. di
giardino piantumato così composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con
ingresso, cucina padronale con bovindo panoramico, salone con cami-
no, bagno, ripost. e ampio porticato. Al 1°P leggermente mansardato di
circa 70 mq. comm., tre camere letto e stanza da bagno.
Al P/Semint. di circa 120 mq. comm. autorimessa, locale ad uso taver-
na con forno, lavanderia, cantina e c/t. Finiture di alto pregio, automa-
zioni e climatizzazioni.
Euro 450.000,00   
V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione
con oltre 700 mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi
180 mq. comm. così composta: P/T. con ingresso su salone, cucina
abitabile, antibagno, bagno e balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e
grande terrazza coperta. Piano sottotetto con abbaini. Ampia autori-
messa. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato. Facilita-
zioni di pagamento con minimo acconto.
Euro 230.000,00 più IVA

ALLOGGI

CASE

V0248M ZONA CASALBAGLIANO Bella villa indipendente sui
quattro lati con mq. 1000 di sedime piantumato e cintato. Al
piano seminterrato di mq. 180 comm. circa autorimessa per tre
auto, centr. term. con bagno e lavanderia, grande taverna con
angolo cottura e forno, cantina. P/Rialz. di mq. 170 comm. circa
con ingresso su salone con camino, grande cucina, tre camere
da letto, doppi servizi, ripost. e ampio porticato. Finiture molto
belle! Euro 460.000,00

VILLE E VILLETTE

•• RIONE CRISTO ••
Complesso residenziale “FORT VILLAGE”

Prezzi a partire da Euro 60.000,00 



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

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

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

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

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

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

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

ULTIMI IMMOBILI



Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio
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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

PIOVERA - CASA INDIP. SU 4 LATI CON GIAR-
DINO DI PROPRIETA E PISCINA (ANCHE BIFA-
MILIARE)  P.T. INGRESSO, CUCINA ABITABILE
(GRANDE), SALONE CON CAMINO, 2 CAMERE
DA LETTO DI CUI UNA CON BAGNO  PRIVATO
E ALTRO SERVIZIO. P.1° 5 CAMERE DA LETTO
CON CONDIZIONATORE E BAGNO PRIVATO DI
CUI UNA CON RUBINETTERIA E VASCA IDRO
A VISTA. SEMINT. BOX X 5 AUTO, LAVANDE-
RIA, CANTINA GRANDE, TAVERNETTA CON
CUCINA E DOPPIO FORNO. GIARDINO DI
2.000 MQ E PISCINA DI METRI 11X 5.5. 
EURO 750.000,00

NEGOZI

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



40 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

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

TEL. 0131 348157-0131 349888
CRISTO - SCUOLA DI POLIZIA - NUOVA GESTIONE

BILOCALI

DUE LOCALI
PRIMO CRISTO: Alloggio in buone condi-
zioni di ingresso, sala, cucinino, camera
matrimoniale e bagno.
Euro 70.000,00 Rif.63v

PRIMO CRISTO: Alloggio in buone condi-
zioni di ingresso, sala, cucina, camera da
letto e bagno.
Euro 85.000,00 Tratt. Rif.9v
CRISTO: Alloggio di ingresso, cucina, due
camere da letto e bagno. Buone condizioni
generali.
Euro 85.000,00 Rif.10v

TRE LOCALI
PRIMO CRISTO: Alloggio in buone condi-
zioni di ingresso, soggiorno, cucinino, due
camere matrimoniali e bagno. Cantina e
box auto.
Euro 90.000,00 Rif.17v 
CRISTO: Alloggio in buone condizioni con
termautonomo di ingresso, sala, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno e ri-
postiglio. Cantina e posto auto.
Euro 105.000,00 Rif.16v
PRIMO CRISTO: Alloggio ristrutturato di
ingresso, sala, cucina abitabile, camera
matrimoniale, camera singola, bagno e ri-
postiglio. Cantina e box auto.
Euro 130.000,00 Rif.24v

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in buone
condizioni di ingresso, sala, cucina abitabi-
le, due camere da letto, doppi servizi. Can-
tina e box auto. 
Riscaldamento autonomo!!!
Euro 135.000,00 Rif.28v
PRIMO CRISTO: Alloggio di ingresso, sala,
cucina, due camere da letto grandi, bagno
e cantina. Ottime condizioni generali.
Euro 135.000,00 Tratt. Rif.72v

CRISTO: In palazzina in fase di costruzione
alloggi di ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere da letto, doppi servizi
e ripostiglio. Ottime finiture. 
Richiedere in agenzia.
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio ristrutturato
ad un piano alto con ascensore di ingres-
so, sala, cucina abitabile, due camere da
letto grandi e bagno con vasca idromas-
saggio. 
Possibilità di mansarda comunicante.
Euro 140.000,00 Rif.69v

QUATTRO LOCALI

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

PRIMO CRISTO: Alloggio in ottime con-
dizioni di ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura e bagno. Poche spese condo-
miniali. Arredato.                                         
Euro 75.000,00 Tratt. Rif.65v  

CRISTO: In palazzina di nuova costru-
zione bilocale termautonomo con giardi-
no di proprietà di ingresso, soggiorno
con angolo cottura e bagno. Finiture ex-
tra capitolato. Parzialmente arredato a
nuovo.
Euro 80.000,00 Rif.71v

CRISTO: Alloggio in ottime condizioni
con termautonomo di ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera matrimo-
niale, camera singola, bagno e riposti-
glio. Cantina e posto auto.               
Euro 72.000,00 Rif.73v

CRISTO: Alloggio in pa-
lazzo di nuova costruzio-
ne di ingresso, soggiorno,
cucina, camera matrimo-
niale, camera singola e
doppi servizi. Riscalda-
mento autonomo. Possi-
bilità di box o posto auto
a parte.
Euro 138.000,00 Rif.29v

CRISTO:
Al loggio
in ottime
condizio-
ni di in-
g r e s s o ,
sala, cu-
cina abi-
t a b i l e ,
due ca-
mere matrimoniali e doppi servizi. Canti-
na e box auto. Euro 150.000,00

CRISTO: Alloggio ultimo piano con
ascensore di ingresso, sala, cucina, due
camere matrimoniali, camera singola,
doppi servizi e ripostiglio. Cantina e box
auto.
Euro 140.000,00 Rif.30v     

CRISTO: Alloggio in fase di ultimazione
di ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
tre  camere da letto e doppi servizi. Can-
tina e possibilità di box auto doppio. Fi-
niture extra capitolato!!!
Euro 190.000,00 Rif.66v

SOLUZIONI INDIPENDENTI 
E VILLETTE A SCHIERA

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta su tre livelli
con giardino di ingresso salone, cucina,
due camere da letto, doppi servizi, lavan-
deria e tavernetta.
Materiali fuori capitolato.
Richiedere in agenzia. Rif.52v

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta su due livelli
più mansarda di ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere da letto e doppi
servizi. Box auto, posto auto e giardino pri-
vato.
Euro 210.000,00 Rif.50v 
CRISTO: Bifamigliare su due livelli più
mansarda in buone condizioni con giardino
privato. Ampia metratura.
Richiedere in agenzia. Rif.58v 

CASE
*SPINETTA MARENGO: CASA SEMINDIPEN-
DENTE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA:
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, RICOVE-
RO ATTREZZI E PICCOLO GIARDINO.                  
EURO 120.000,00
*BOSCO MARENGO FRAZ. LEVATA: CASA
SEMINDIPENDENTE, COMPL. RISTRUTTURA-
TA, COMPOSTA DA: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, 3 CA-
MERE DOPPI SERVIZI  LAVANDERIA, BOX AU-
TO E GIARDINO PRIVATO. MOLTO BELLA!!!
EURO 140.000,00
*LITTA PARODI: CASA LIBERA SU TRE LATI
RISTRUTTURATA COMPOSTA DA INGRESSO
SU SOGGIORNO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE,
LAVANDERIA, DOPPI SERVIZI E BOX AUTO.
EURO 140.000,00

*BOSCO MARENGO: FRAZIONE POLLASTRA,
CASA INDIPENDENTE, DA SISTEMARE: IN-
GRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, CUCI-
NA ABITABILE, SALA, QUATTRO CAMERE, BA-
GNO, AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA'
EURO 140.000,00
*MANDROGNE: CASA LIBERA SU TRE LATI IN
BUONE CONDIZIONI GENERALI; INGRESSO,
AMPIO SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, GIARDINO  E BOX AU-
TO EURO 140.000,00

*CASTELCERIOLO: IN CENTRO PAESE BELLA
CASA COMPOSTA DI DUE UNITA' ABITATIVE
AUTONOME : SOGGIORNO,CUCINA ABITABI-
LE,DUE CAMERE, STUDIO,BAGNO. OCCASIO-
NE!!!
EURO 150.000,00

*MANDROGNE: CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA: INGRES-
SO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE,  DOPPI SERVIZI  E RIPOSTIGLIO.
MOLTO BELLA
EURO 160.000,00
*SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU TRE
LATI  IN OTTIME CONDIZIONI GENERALI; IN-
GRESSO, SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE, BAGNO, CANTINA, GIARDINO
E BOX AUTO DOPPIO.                                
EURO 160.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO: VILLA INDIPEN-
DENTE DI NUOVA COSTRUZIONE SU UNICO
PIANO COMPOSTA DA INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE,
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO,
BOX AUTO E MANSARDA. DA ULTIMARE. EU-
RO 160.000,00 (POSSIBILITA' DI ACQUI-
STARLA FINITA) PLANIMETRIE IN UFFICIO!!

*TORRE GAROFOLI: BELLA CASA FINEMEN-
TE RISTRUTTURATA COMPOSTA DA INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE
CAMERE, DUE GRANDI BAGNI, RIPOSTIGLIO
E CANTINA.   
EURO 180.000,00
*LOBBI: BELLA CASA SEMINDIPENDENTE IN
OTTIME CONDIZIONI GENERALI ; INGRESSO
SU SALONE,CUCINA ABITABILE,  DUE CAME-
RE,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, BAGNO. 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. CAPITOLA-
TO E PIANTINE IN UFFICIO.
PREZZI A PARTIRE DA EURO 89.000,00
*SAN GIULIANO VECCHIO: ALLOGGIO  TER-
MOAUTONOMO  IN OTTIME CONDIZIONI: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE, BAGNO,CANTINA, BOX
AUTO E POSTO AUTO, PICCOLO GIARDINO
PRIVATO.
EURO 110.000,00

*TRA SPINETTA E ALESSANDRIA ALLOGGIO
TERMOAUTONOMO IN CONTESTO INDIPEN-
DENTE: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAMERE, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E BOX AUTO.
EURO 120.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON
GIARDINO DI NUOVA COSTRUZIONE: IN-
GRESSO SU  SOGGIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, DUE CAMERE, BAGNO, BOX AUTO 
EURO 155.000,00
*SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO TER-
MOAUTONOMO DI AMPIA METRATURA: IN-
GRESSO SU SALOTTINO, CUCINA  ABITABI-
LE, SOGGIORNO CON CAMINO, TRE CAME-
RE, BAGNO, TERRAZZINO E POSTO AUTO DI
PROPRIETA'. EURO 135.000,00

MOLTE ALTRE OFFERTE VI ASPETTANO
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

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

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

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLO

* B O S C O
MARENGO:
IN CONTE-
STO INDI-
P E N D E N T E
SPLENDIDO
A L L O G G I O
DI RECENTE
COSTRUZIO-
NE DISPOSTO SU DUE LIVELLI; INGRESSO
SU SOGGIORNO CON CUCINA ABITABILE A
VISTA, DUE CAMERE,DOPPI SERVIZI,LA-
VANDERIA,RIPOSTIGLIO. BOX AUTO PARI
AL NUOVO!!! EURO 140.000,00

*FRUGARO-
LO: IN ZONA
RESIDENZIA-
LE, VILLETTE
DI NUOVA
COSTRUZIO-
NE DISPO-
STE SU UNI-
CO PIANO:
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI,
MANSARDA E BOX AUTO DOPPIO. OTTIME
FINITURE!! EURO 190.000,00

*LITTA PARODI: CASA INDIPENDENTE DI
RECENTE RI-
STRUTTURA-
ZIONE: IN-
GRESSO SU
SOGGIORNO,
CUCINA ABI-
TABILE, DUE
C A M E R E ,
DOPPI SERVIZI
E BOX AUTO.
EURO 200.000,00

* S P I N E T T A
M A R E N G O :
BELLA VILLET-
TA INDIPEN-
DENTE DISPO-
STA SU UNICO
PIANO: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON CAMINO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, BA-
GNO,RIPOSTIGLIO E BOX AUTO DOPPIO!! 
EURO 230.000,00

*LITTA PARO-
DI: CASA INDI-
P E N D E N T E
C O M P L E TA -
MENTE RI-
STRUTTURATA:
INGRESSO SU
SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, DOPPI
SERVIZI, LAVANDERIA E BOX AUTO. 
INFO IN UFFICIO

*POLLASTRA:
VILLA INDI-
PENDENTE DI
RECENTE CO-
S T R U Z I O N E ,
INGRESSO SU
SOGGIORNO,
CUCINA ABI-
TABILE, DUE
CAMERE, BAGNO E RIPOSTIGLIO, TAVER-
NETTA, CANTINA BOX DOPPIO E GIARDINO
DI AMPIA METRATURA. OTTIME FINITURE!!!
INFO IN UFFICIO 

*SPINETTA MA-
RENGO: IN CEN-
TRO PAESE BILO-
CALI COMPLETA-
MENTE RISTRUT-
TURATI CON RI-
SCALDAMENTO
AUTONOMO E
CANTINA. IDEALE USO INVESTIMENTO!!
A PARTIRE DA EURO 55.000,00

*LEVATA: IN CONTESTO INDIPENDENTE
ALLOGGIO TERMOAUTONOMO CON GIAR-
DINO DI PROPRIETA': INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA E TINELLO, TRE CAME-
RE, BAGNO E BOX AUTO DOPPIO.
EURO
105.000,00

*SPINETTA MARENGO: BELLISSIMO AL-
LOGGIO DI RECENTE COSTRUZIONE CON
AMPIO GIARDINO DI PROPRIETA: INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI,
RIPOSTIGLIO,
CANTINA E BOX
AUTO DOPPIO.
EURO
170.000,00          
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OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

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

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

VALENZA
BILOCALE
VALENZA: IN ZONA CENTRALE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO DI INGRESSO SALA
DA PRANZO CON CUCINA, CAMERA DA LET-
TO E BAGNO. EURO 43.000,00 RIF.601V              

DUE LOCALI
VALENZA: ALLOGGIO IN BUONISSIMO STATO
IN ZONA SACRO CUORE DI INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO E BA-
GNO. EURO 49.000,00 RIF.462V

VALENZA: IN ZONA STADIO ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIONI INTERNE DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA
DA LETTO E BAGNO. 
EURO 78.000,00 RIF.517V
VALENZA: IN OTTIMA POSIZIONE ALLOGGIO
AD UN PIANO ALTO CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO,
STUDIO E BAGNO.BOX AUTO. 
EURO 87.000,00 RIF.576V

TRE LOCALI

VALENZA: ZONA UFFICI FINANZIARI ALLOG-
GIO DI INGRESSO, SALA, TINELLO CON CUCI-
NINO, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.BOX
AUTO. EURO 126.000,00 RIF.598V
VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA LEON D'ORO
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON IN-
GRESSO SU SALOTTO A VISTA CON CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.TERMAU-
TONOMO!! EURO 135.000,00 RIF.564V
VALENZA: IN ZONA MOSTRA ORAFA ALLOG-
GIO DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.BOX E PO-
STO AUTO.  EURO 140.000,00 RIF.573V

QUATTRO LOCALI

VALENZA: ZONA MOSTRA ORAFA ULTIMO
PIANO CON ASCENSORE DI INGRESSO, SA-
LOTTO, SALA DA PRANZO CON ANGOLO
COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO E BA-
GNO.BOX E POSTO AUTO.                                    
EURO 137.000,00 RIF.588V

CINQUE LOCALI

VALENZA: ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO
ULTIMO PIANO DI AMPIA METRATURA DI IN-
GRESSO, SALONE AMPIO, CUCINA ABITABI-
LE, TRE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI,
STUDIO, ANTIBAGNO E DOPPIO SERVIZIO.
TERMAUTONOMO!
EURO 205.000,00 TRATT.LI RIF.579V

LABORATORI

VALENZA: ZONA OSPEDALE INGRESSO, UF-
FICIO, LOCALE USO LAVORO, LOCALE FUSIO-
NI, BAGNO E BOX AUTO.                                       
EURO 75.000,00 RIF.550V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
∑
VALENZA: SU TRE LIVELLI CON INGRESSO,
SALA, CUCINA, CAMERA DA LETTO E DOPPI
SERVIZI.                                                                   
EURO 78.000,00 RIF.597V
MONTECASTELLO: IN ESCLUSIVA SU DUE LI-
VELLI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA
CON AL P.TERRA INGRESSO SU SALA DA
PRANZO CON ANGOLO COTTURA E  SALOT-
TO.AL 1° PIANO DUE CAMERE DA LETTO MA-
TRIMONIALI E BAGNO.RUSTICO IN CORTILE
DA RIATTARE E BOX AUTO.              
EURO 120.000,00 RIF.603V

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

SOLUZIONI INDIPENDENTI   

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

ALTRE PROPOSTE
E FOTO SUL NOSTRO SITO

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

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

VALENZA: IN ESCLUSIVA VICINANZE POLI-
ZIA STRADALE IN PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO DI INGRESSO, SALA, CUCINA, CA-
MERA DA LET-
TO E BAGNO.
EURO
65.000,00 
RIF.448V

VALENZA: IN ZONA CENTRO ALLOGGIO IN
DISCRETE CONDIZIONI DI INGRESSO, SA-
LA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO E 
BAGNO.     
EURO
67.000,00 
RIF.430V

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN PICCOLA PA-
LAZZINA ZONA SACRO CUORE INGRESSO
SALA, CUCINA
ABITABILE, TRE
CAMERE DA LET-
TO E BAGNO.
BOX AUTO. 
EURO 120.000,00
RIF.590V

VALENZA: IN ESCLUSI-
VA ALLOGGIO IN BUO-
NE CONDIZIONI DI IN-
GRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO E BA-
GNO.BOX E POSTO AU-
TO.  EURO 135.000,00 
RIF.459V

VALENZA: IN ESCLUSIVA SU DUE LIVELLI
CON AL P.TERRA INGRESSO, LOCALE LA-
BORATORIO, SEMINTERRATO UFFICIO, LO-
CALE, DOPPIO SPO-
GLIATOIO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO.TER-
MAUTONOMO!!!  
EURO  62.500,00 
RIF.408V

VALENZA: ZONA SACRO CUORE INGRES-
SO, UFFICIO, LABORATORIO, SPOGLIA-
TOIO, BAGNO E BOX AUTO. POSTO AUTO.
TERMAUTONO-
MO!!! 
EURO 
65.000,00 
RIF.577V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DI-
SPOSTA SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMIN-
TERRATO TAVERNETTA E LAVANDERIA.
P.TERRENO IN-
GRESSO,  SOG-
GIORNO LIVING
CON CUCINA A
VISTA. PRIMO
PIANO DUE CA-
MERE DA LET-
TO E BAGNO.
EURO 135.000,00 RIF.569V

MONTEVALENZA: IN ESCLUSIVA SU DUE
LIVELLI CON INGRESSO, SALONE, CUCINA,
BAGNO E LAVANDERIA
AL P.TERRA. 1°PIANO
TRE CAMERE DA LETTO.
POSSIBILITA' DI MAN-
SARDA. RUSTICO DA
RIATTARE IN CORTILE.
EURO 
135.000,00 RIF.511V

VALENZA: IN ZONA CENTRO SU TRE LIVEL-
LI CON CORTILE INTERNO IN BUONISSIME
CONDIZIONI IN-
TERNE. 
EURO
210.000,00 
RIF.566V

MUGARONE: SOLUZIONE SEMINDIPEN-
DENTE IN BUONE CONDIZIONI SU TRE LI-
VELLI  CON CORTILE
E GIARDINO. POSSI-
BILITA' BI\TRIFAMI-
GLIARE. STUPENDA
VISTA SUL PO.
EURO  250.000,00
RIF.512V

BASSIGNANA: IN ESCLUSIVA SU DUE LI-
VELLI IN OTTIME CONDIZIONI INTERNE,
CON LOTTO DI
TERRENO EDIFI-
CABILE. 
EURO
220.000,00 
RIF.510V
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

SOLERO 
In centro paese  CASA
perfettamente abitabile ,
composta:
p.t.:  soggiorno e cucina
abitabile, servizio, ca-
mera;
p.1°: disimpegno,  n.3
camere, balcone  e  ser-
vizio;.
Cortile  antistante.
Euro 135.000,00

CASE…

FELIZZANO 
Graziosa CASETTA, li-
bera su n. 3 lati, recen-
temente ristrutturata
composta :
p.t. : ingresso su sog-

giorno, cucina;
p.1°: n. 2 camere, di-
simpegno e servizio;
Cortile antistante e ga-
rage 
Euro 105.000,00

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
In centro paese con ot-
tima esposizione, CASA
da ristrutturare total-
mente indipendente,
composta :
p.t. : n. 2 vani;
p.1°: n. 2 camere 
Sottotetto recuperabile
ai fini abitativi. Sedime
retrostante ed Ampio
cortile antistante e rusti-
co di n. 2 p.f.t.
Euro 76.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro)

ALLOGGIO abitabile
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,  n.
2 camere matrimoniali,
servizio, rip. e n. 2 bal-
coni. Cantina   
Euro 98.000,00

FELIZZANO rif. 25/A
ALLOGGIO perfetta-
mente abitabile, sito al
piano secondo, compo-
sto:
cucina abitabile, ripost.,
soggiorno con balcone,
disimpegno, servizio,
n.2 camere
Cantina, box auto.
Euro 110.000,00

AFFITTI

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

SOLERO
LOCALE COMMERCIA-
LE/RAPPRESENTANZA 
in contesto di pregio,
comp. da n. 1 camera
con servizio, sito al p.
terreno. Termoauton.
Euro 300,00 mensili
comprensivi di utenze

FELIZZANO
Nella prima periferia del
paese terreno agricolo
di circa 1.000 mq (pos-
sibilità di effettuare un’
orto e/o frutteto) facil-
mente accessibile dalla
strada principale.
Euro 10.000,00

347 8564756

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”

In fase di realizzazione
si prenotato apparta-
menti di nuova costru-
zione con finiture di
pregio (videocitofono,
antenna satellitare, in-
sonorizzazione acusti-
ca a pavimento, pred.
impianto di climatizza-
zione, serramenti
completi di zanzarie-
re).
La palazzina in ottima posizione  è composta da n. 6 apparta-
menti ed ampio locale commerciale al piano terreno.
(bilocali – trilocali – quadrilocali)  

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

- Cucina abit, Soggiorno con terrazzo, servizio, n.2 camere
Euro145.000,00

FELIZZANO Rif. 12/P
Complesso Residenziale “IL PONTE”

Dal recupero di un antico fabbricato rurale, in tipico contesto
agreste nasce il complesso residenziale “Antiche Aie”

- n. 8 unità abitative, ben disimpegnate, ottimamente rifinite a
scelta del cliente.
- Box auto e posti auto.

Bilocale  con cantina,    
mq. 53                       
Richiesta 
Euro 73.500,00

Alloggio di n. 4 vani 
con  cantina,   mq. 86    
Richiesta 
Euro 120.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “Antiche Aie”

SOLERO rif. 44

CASCINALE immer-
so nel quiete della
campagna circostan-
te, perfettamente abi-
tabile ed ottimamente
rif inito,  l ibero su
quattro lati, compo-
sto :
p.t. : ingresso, sog-
giorno con caminet-
to, grande cucina con
dispensa,  garage
collegato all’abitazio-
ne, bagno/lavanderia
e rip.;
p.1° : disimpegno, n.
2 camere matrimo-
niali, camera ospiti
con salotto, servizio e
balcone. Parco circo-
stante piantumato di
circa 4.000 mq. con
barbecue e piscina
esterna, ottima pri-
vacy. 
Trattative riservate.

QUATTORDIO

Bella VILLA  signorile
libera  su  quattro lati,
circondata da un bel-
lissimo parco di circa
mq. 6.000, composta
da ampio ingresso,
salone doppio con
parquet in legno, am-
pia cucina (attrezzata)
con zona pranzo, di-
simpegno e servizio,
camera da letto prin-
cipale con cabina ar-
madio e bagno priva-
to, n. 2 camere e ser-
vizio, lavanderia, stu-
dio, camera per gli
ospiti e servizio ampi
porticati esterni. Ga-
rage doppio, taver-
netta con angolo bar,
cucina, camera, ser-
vizio/lavanderia, can-
tina e c.t..
Trattative riservate

CUCCARO M.TO

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

OVIGLIO

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

QUATTORDIO RESIDENZA 
“PIAN DELL’AIA” RIF.01/P

In zona residenziale, ULTIMA VILLETTA  a schie-
ra,  composta: 
p.t.: soggiorno,
cucina abitabile,
servizio e portica-
to;
p.1°: n. 2 camere,
studio, servizio e
terrazzino;
Giardino antistan-
te in proprietà esclusiva, box auto e cantina al
p.s. Richiesta a partire da Euro 136.000,00

ALESSANDRIA 
(zona p.zza Mentana) 

Grazioso ALLOGGIO
mansardato di recen-
te ristrutturazione
con travi in legno a
vista,  sito al p. 2° ed
ultimo, composto da
ingresso su soggior-
no living, camera da
letto,  servizio e ter-
razzino. Termoauto-
nomo. Cantina.
Euro 110.000,00
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VENDITE APPARTAMENTI 
E CASE

IN ESCLUSIVA: Zona Centralissi-
ma: vendesi intero stabile com-
posto da 15 unità immobiliari,
cortile e posti auto. Posizione di
primario interesse, ottimo ad
uso investimento, 1250 mq.
complessivi. 
Planimetrie ed informazioni solo
presso i Ns. uffici.
Zona Cristo: vendesi villa indipen-
dente su 4 lati, disposta su 2 pia-
ni abitativi oltre a seminterrato e
mansarda al grezzo. Giardino e
cortile di 450 mq., n. 4 posti au-
to, tavernetta con camino e forno
a legna, salone, studio, cucina
abitabile, 3 camere, 2 bagni.
Trattative riservate.
Valle San Bartolomeo: vendesi
appartamento mansardato, com-
posto da cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, servizio. Risc. autonomo,
climatizzata. Libera subito. 
Rich. Euro 70.000,00 tratt. 
Ottima occasione.
Via della Chiatta: Residenza Pe-
gaso vendesi, in palazzina in fase
di realizzazione n. 4 appartamenti
di piccola e media metratura con
riscaldamento autonomo e box
auto. Ottime finiture, capitolato di
pregio. Informazioni e planimetrie
presso i ns. uffici. 
Prezzi a partire 
da Euro 125.000,00.
Zona Cristo: vendesi apparta-
mento al 3° p. c.a., composto da
ingresso, cucina ab.le, salone, 3
camere, doppi servizi, ripostiglio,
3 balconi e cantina. Libero subito.
Possibilità box auto.
Rich. Euro 137.000,00.
Zona Pista Vecchia: vendesi ap-
partamento al p.r. composto da
ing., cucina ab.le grande, soggior-
no, 2 camere, servizio, riposti-
glio, balcone e cantina. Libero su-
bito. Rich. Euro 139.000,00.

Villaggio Europa: vendesi appar-
tamento al 4° p. c.a., composto
da ing., cucina ab.le, sala, 2 ca-
mere matr., servizio, 2 balconi,
cantina e box auto. Climatizzato.
Ottime condizioni. Libero subito.
Rich. Euro 163.000,00.
Adiacenze C.so Roma: vendesi
appartamento al 2° p. s.a., com-
posto da ing. su soggiorno. cuci-
na, camera, servizio, balcone e
cantina. Rich. autonomo. Libero
subito. Rich. Euro 99.000,00.
Zona centro: vendesi apparta-
mento al 1° p. s.a. cucina, sog-
giorno, camera, servizio, balcone.
Libero subito. Buone condizioni,
riscaldamento autonomo. 
Rich. Euro 93.000,00.
Zona Centro: vendesi apparta-
mento al 1° p. s.a. composto da
ingresso, cucina, soggiorno, 2
camere, servizio, ripostiglio, 2
balconi, cantina. Buone condizio-
ni, riscaldamento autonomo. Libe-
ro alla vendita. 
Rich. Euro 150.000,00 tratt.
Zona Archi: vendesi appartamen-
to completamente ristrutturato
composto da ing., tinello con an-
golo cottura, 2 camere, bagno,
ripostiglio, 2 ampi balconi. Libero
alla vendita. Risc. semiautonomo.
Rich. Euro 120.000,00 tratt.
Zona Cristo: vendesi apparta-
mento di nuova costruzione, ap-
pena ultimato al 4° p. c.a., com-
posto da ing. su soggiorno, cuci-
na ab.le, 3 camere, doppi servizi,
2 balconi e cantina, riscaldamen-
to autonomo. Libero subito. Poss.
posto auto e/o box auto.
Rich. Euro 165.000,00 tratt.
Zona Cristo: in stabile di recen-
tissima costruzione, vendesi ap-
partamento disposto su 2 piani,
con sottotetto da ultimare, com-
posto da: al 7° p. c.a., ing., cuci-
na ab.le, soggiorno, 2 camere,
servizio, 2 balconi. Al piano sotto-

tetto: possibilità di ricavare n. 2
camere ed 1 servizio. Riscalda-
mento autonomo. Possibilità po-
sto auto e/o box auto. 
Planimetrie ns. uffici.
Zona Cristo: vendesi villa unifa-
miliare, indipendente su 4 lati,
disposta su 2 piani oltre a se-
minterrato con taverna e box au-
to e giardino di 400 mq. Ottime
condizioni, libera alla vendita. 
Informazioni c/o ns. uffici.
Zona Cristo: vendesi casa dispo-
sta su 2 piani, libera fronte e re-
tro, cortile, box auto, cantina, di
recente ristrutturazione. Libera
subito. Rich. Euro 340.000,00.
Castelceriolo: centro paese, an-
tica casa padronale totalmente
da ristrutturare con grande me-
tratura disponibile a rustico e
portici, ampio cortile e giardino
di proprietà. Libera subito.
Rich. Euro 270.000,00 tratt.
Zona P.zza Matteotti: alloggio di
nuova costruzione sito al 1° p.
c.a., composto da ingresso su
soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, balcone, posto auto e
box auto. Risc. autonomo. Libe-
ro subito. 
Rich. Euro 211.000,00.
Zona Cristo: vendesi apparta-
mento in contesto di pregio, di-
sposto su 2 piani con 2 balconi,
cantina e box auto. Risc. autono-
mo. Libero alla vendita. Ottime
condizioni. 
Rich. Euro 180.000,00.
Borgoratto: vendesi in centro
paese piccola porzione di fabbri-
cato composta da due vani e ser-
vizio. Libera subito. 
Rich. Euro 80.000,00.
Zona Cristo: in zona tranquilla,
vendesi casa bifamiliare indipen-
dente su 4 lati, disposta su 2 pia-
ni, composta da n. 2 apparta-
menti di uguale metratura ognuno
di tinello, cucinino, sala, 2 came-
re, bagno, balcone. 
Tavernetta, cantina e 2 box auto. 

Giardino e cortile di circa 400
mq. Libera alla vendita. Informa-
zioni e planimetrie c/o ns. uffici. 
Zona Cristo: vendesi apparta-
mento di recente costruzione al
2° P. s.a. composto da ing., cuci-
na, sala, 2 camere, bagno, 2 bal-
coni, cantina, box auto. Risc. au-
tonomo. Rich. Euro 135.000,00
Zona primo Cristo: casa su 2
piani, da ristrutturare, con giardi-
no e cortile Libera alla vendita. Ri-
ch. Euro 270.000,00
Zona Cristo: vendesi apparta-
mento con ingresso indipendente
su strada, composto da ing., cu-
cina, soggiorno, camera, bagno,
balcone. Risc. autonomo. Libero
subito. Rich. Euro 80.000,00

APPARTAMENTI AFFITTO

Villaggio Europa: appartamento
non arredato al 2° p. c.a., com-
posto da tinello, cucinino, came-
ra, servizio, balcone e cantina.
Libero subito, ottime condizioni. 
Rich. Euro 340,00 mensili.
Corso Borsalino: bilocale non ar-
redato in ottime condizioni con ri-
postiglio, terrazzo e risc. autono-
mo. Libero 01/10/2007. 
Rich. Euro 330,00 mensili.
Zona Cristo: appartamento non
arredato al 2° p. s.a., composto
da ing., tinello, cucinino, 2 came-
re, servizio, 2 balconi, cantina e
box auto. Libero subito. 
Rich. Euro 400,00 mensili.
Zona Pista: appartamento non
arredato al p.r. composto da ingr.,
tinello, cucinino, 2 camere, servi-
zio, balcone, cantina e box auto. Ri-
sc. aut. libero 01/ 11/ 2007.
Rich. Euro 490,00 mensili.
Villaggio Europa: appartamento
non arredato al 3° p. c.a., com-
posto da ingr., cucina ab.le, sala,
2 camere, bagno, ripostiglio, 2
balconi, cantina e posto auto. Li-
bero subito. 
Rich. Euro 390,00mensili.

Borgoratto: bilocale semi-arreda-
to su 2 piani, termoautonomo, li-
bero subito. Rich. Euro 300,00.
Zona Pista: appartamento arre-
dato al 3° p. c.a., composto da
ing. su soggiorno, cucinotta, 2
camere, servizio, 2 balconi. Libe-
ro settembre 2007. 
Rich. Euro 500,00 mensili.
Zona Stazione: appartamento ar-
redato al 4° p. c.a. composto da
ing., cucina, camera, servizio, ri-
postiglio, balcone, cantina. Libero
15/09/2007. 
Rich. Euro 500,00 mensili 
tutto compreso.
Zona Centralissima: bilocale ar-
redato mansardato con risc. au-
tonomo. Libero subito. 
Rich. Euro 360,00 mensili.
Zona Ospedale Civile: bilocale to-
talmente ristrutturato a nuovo, ri-
sc. autonomo, libero subito. 
Rich. Euro 450,00 mensili 
comprese spese condominiali.
Valmadonna: bilocale in piccola
palazzina, buone condizioni. Libe-
ro 01/10.  
Rich. Euro 2800,00 mensili.
Zona P.zza Libertà: trilocale bene
arredato al 3° p. c.a., termoauto-
nomo, libero subito. 
Rich. Euro 490,00 mensili.

COMMERCIALI 
AFFITTO E VENDITE

Zona Pista: affittasi locali destina-
zione comm.di 100 mq. con 2 am-
pie vetrine angolo. Libero subito. 
Rich. Euro 700,00 mensili.
Zona P.zza Garibaldi: affittasi lo-
cali ad uso ufficio di circa 200
mq., in ottime condizioni con dop-
pi servizi. Libero subito. 
Rich. Euro 1.500,00 mensili.
Zona P.zza Libertà: vendesi locali
ad uso commerciale, disposto su
2 piani per complessivi mq. 750,
perfette condizioni. Libero alla
vendita. Planimetrie ns. uffici.
Zona Centralissima: vendesi li-
cenza bar e rivendita alimentari,
ottimo avviamento dimostrabile,
locali ampliabili. 
Rich. Euro 110.000,00.
Zona Cristo e Zona Pista: vende-
si tabaccherie in zone di ottimo
passaggio con alto reddito. Infor-
mazioni presso i nostri uffici.

ALTRE OPPORTUNITA’
PRESSO I NOSTRI UFFICI

Via Cavour, 71
ALESSANDRIA
TEL. 0131.235460
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Impresa Edile Graziano Pietro

VENDE a Casalbagliano

il  “Villaggio Arcobaleno”

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

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

Tipologie e 
finiture di pregio a 
scelta dell’acquirente.

Euro
190.000,000

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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CABANETTE: Ultima Villetta di nuova co-
struzione indipendente su 4 lati con semin-
terrato e ampio giardino. Euro 255mila
Info e Planimetrie in ufficio. RIF.1A

CASALBAGLIANO: 2 ALLOGGI in conte-
sto indipendente siti al p.t e p.1° di cucina,
sala, 2 ampie camere, bagno, ripostiglio x
ricovero attrezzi esterno e cortile in conpro-
prietà. Euro 95mila al P.T Euro 105mila al
p.1°. RIF. 38A

CANTALUPO: ULTIMA Villetta di nuova co-
struzione libera 3 lati su 2 livelli di sala, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, box e giardino.
Euro 200mila rif. 59A
CANTALUPO: Villette nuove libere 4 lati
con ampio giardino disposte su unico pia-
no di Sala, cucina, 2 camere, bagno oltre
mansarda e seminterrato al grezzo e Box.
Euro 230mila Ri. 113A

MASIO: Splendida Villetta indipendente su
unico piano di Ingresso, Sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno. Seminterrato composto da
Tavernetta, Loc. Caldaia, bagno, Box dop-
pio. Giardino di 1000 mq con orto, pollaio,
Box per camper. Euro 235mila Rif. 52A

CASTELLAZZO: Alloggio all'ultimo piano
di cucina, sala, 2 camere letto, bagno, can-
tina e Box. Euro 90mila RIF.116A.

CRISTO: Ultima villetta a schiera di nuova
costruzione di Salone, Cucina, 2 bagni, 3
camere oltre  giardino, ampio box con ta-
vernetta e sottotetto. Ampia scelta capito-
lato.  Euro 235mila Rif. 35A.

Scuola Di POLIZIA: Alloggio su 2 livelli con
ampio giardino angolare di cucina, sala, 3
camere, 2 bagni, cantina e BOX. Euro
175mila RIF.160A.
P/za CERIANA: Alloggio sito al P.R.. Di
Ampia Cucina, Sala, 2 Camere, Bagno,
Cantina e P. Auto. Euro 95mila Rif. 71A
CORSO ACQUI: Bilocale RISTRUTTURA-
TO in piccolo contesto con Risc. Aut. Arre-
dato a Nuovo. OTTIMO INVESTIMENTO
Euro 68mila Rif. 31A
Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.2° c.a
di cucina abit., sala, 2 camere letto, bagno.
Cantina. Poss. Box. Euro 105mila.
RIF.140A
VIA BENSI: Alloggio sito al p.1° c.a munito
con risc. Autonomo di sala, cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, cantina e BOX. Euro 140mi-
la RIF.151A.

VIA BENSI: In zona Centro DEA alloggio in
condominio con giardino, risc. Semi auto-
nomo di cucina, sala, 2 camere, bagno, ri-
post., cantina e BOX. Euro 120mila Rif.
162A.

Via BENSI: Attico RISTRUTTURATO con
Ampio Terrazzo di sala, cucina, 2 camere,
bagno, cantina. Poss. Box  Euro 110mila
Rif. 136A
VIA P. SACCO: Alloggio sito al p.5° c.a di
cucina, salone, 3 camere, 2 bagni, rip.,
cantina e BOX. Euro 155mila Rif.210A.

Via Casalbagliano: In Stabile appena ulti-
mato alloggio al p.3° c.a di cucina, sala, 2
camere, 2 bagni, cantina e box. Euro
148mila RIF.57A.

Via Casalbagliano: In Palazzo in fase di ul-
timazione Alloggio di soggiorno con cucina
a vista, 2 camere letto, bagno, cantina,
Poss. Box  Euro 115mila RIF. 177A.
VIA CASALCERMELLI: Alloggio Ristruttu-
rato al p.Ultimo e panoramico di cucina
con tinello, salone, 2 camere, bagno, rip.,
cantina Poss. Box doppio. Euro 140mila
RIF.211A
INIZIO CRISTO: Alloggio 1° p. di Sala, Cu-
cinino, 2 camere, bagno, Box. Euro 105mi-
la Rif. 182A
Scuola di Polizia: Alloggio al 2° p. s.a. RI-
STRUTTURATO in piccola palazzina munita
di risc. Autonomo composto da cucina, sa-
la, 2 camere letto, 2 bagni, 2 terrazzini,
cantina, Euro 120mila RIF.44A.

Via Casalbagliano: In piccola nuova palaz-
zina disponiamo bilocali climatizzati con
Posto Auto Coperto Euro 82mila, Muniti ri-
sc. Autonomo, ascensore. Rif.3A

Via CASALBAGLIANO: In stabile recente
Alloggio di Sala con cucina a vista, Came-
ra, bagno. Mansarda finita con camera e
bagno. Cantina, Posto auto e Box.
Euro 145mila Rif. 86A
VIA CASALBAGLIANO: In costruzione
NUOVA Bilocale con terrazzo POSS. BOX
Euro 80mila Rif. 98A
VIA C. ALBERTO: Alloggio sito al 3° p. s.a.
Di tinello, cucinino, 2 camere, bagno, rip.,
cantina e box. Euro 90mila Rif. 150A
SCUOLA POLIZIA: Alloggio pari al nuovo
sito al P.R. Con cortile di proprietà di sala
con ang. Cucina, 2 camere letto, bagno,
rip., cantina. Euro 128mila RIF.17A.
SCUOLA POLIZIA: Alloggio pari al nuovo
sito al P.R. Con Giardino di proprietà di sala
con ang. Cucina, 2 camere letto, bagno,
rip., cantina e BOX. Euro 140mila RIF.58A.
CRISTO: In Palazzina Ristrutturata Alloggio
p.r. Di Soggiorno con Angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno, ripost., cantina. Euro 115mi-
la CON AMPIO CORTILE DI PROPRIETA'
Euro 130mila Rif. 42A.
Scuola di Polizia: Alloggio sito al p.2° di
cucina, sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e
BOX. Euro 130mila RIF.72A.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

CABANETTE: "le tre caravelle" Villette
di nuova costruzione libere 3 lati su 2 li-
velli oltre mansarda e seminterrato. Giar-
dino fronte /retro casa. 
Euro 235mila

CASALBAGLIANO: Splendida Villa RI-
STRUTTURATA di 250mq con ampio Ter-
reno edificabile. P.t. Salone, cucina, ba-
gno, lavanderia, camera letto. 1° P. 3 ca-
mere, 2 bagni, Terrazzo. 
Euro 360mila Rif. 46A

CASALBAGLIANO: “L'OASI FELICE” Vil-
lette di nuova costruzione disposte su
unico piano o due livelli libere 3 o 4 lati
con prezzi da Euro 200mila

OVIGLIO: Casetta libera 3 lati RISTRUT-
TURATA  su 2 livelli di Sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno e giardino. 
Euro 105mila Rif. 77A

VILLA DEL FORO: Casa da riattare libera
3 lati di ampia metratura oltre Rustico e
terreno di 3.000 mq. 
Euro 130mila Tratt. Rif. 201A

CABANETTE: In piccolo contesto alloggi
nuovi al p.1° e 2° di cucina a vista con
sala, 2 camere, bagno, cantina e box.
Euro 140mila RIF.61A

Scuola di polizia: Villetta a schiera su 2
livelli composta da Ingresso, Salone, cu-
cina abit., 2 camere matrim., 2 bagni.
Box, tavernetta, Cantina, giardino. 
Euro 173mila Rif. 188A

VIA BENSI: Alloggio al p.5° c.a di cucina,
salone, 3 camere letto, 2 bagni. Cantina e
BOX. Euro 125mila RIF.14A

VIA P. SACCO: Alloggio sito al p.2° c.a di
cucina, sala, 3 camere, bagno, ripost.,
cantina e BOX. Euro 130mila RIF.196A. 

Via Casalbagliano: In posizione tranquil-
la immersa nel verde, alloggio al p.2° c.a
con risc. autonomo di ampia cucina, sa-
lone, 2 camere letto, bagno, cantina e
BOX. Euro 140mila RIF.101A.

VIA C. ALBERTO: Alloggio sito al p.3°
s.a di cucina abit., sala, 2 cam. letto, ba-
gno. Cantina. Euro 90mila TR. RIF.08A.

Adiacenze VIA MAGGIOLI: Alloggio in
stabile recente munito di risc. autonomo
al p.2° c.a di cucina, sala, 2 camere, ba-
gno, cantina e BOX. 
Euro 128mila TR. RIF.33A.

VIA MAGGIOLI: Alloggio al p.4° c.a di
cucinino, tinello, sala, 3 camere, bagno,
Cantina e BOX. Climatizzato. 
Euro 140mila RIF.75A. 

VIA S. GIACOMO: Alloggio 2° p. c.a. Ri-
sc. Aut. Di sala, Cucina, 2 Camere, Ba-
gno, Cantina e Box. 
Euro 158mila Rif. 147A 
LIBERO ESTATE 2008 

Via CASALBAGLIANO: In stabile recen-
tissimo ALLOGGIO+MANSARDA di cuci-
na, salone, 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi,
scala interna a vista da sala per mansar-
da finita di pari metratura con servizi e
ampio terrazzo. Cantina, BOX e Posto
Auto. Euro 275mila tratt. RIF.65A.

VIALE TIVOLI: Alloggio sito al p.6° c.a di
cucina, sala, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, ripost., cantina. 
Euro 108mila RIF.149A.
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- Zona Pista in palazzina signorile alloggio al-
líultimo piano ristrutturato di ingresso, ampio
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto,
bagno, ripostiglio e cantina. Possibilità di rica-
vare il secondo servizio! 
Rich. Euro 240.000 rif. 1P
- Zona Pista in nuovo contesto proponiamo
monolocale, adatto uso investimento, con
ampio balcone. Finiture di pregio e riscalda-
mento autonomo! Rich. Euro 90.000 rif. 3P
- Zona Pista alloggio in palazzina di nuova
costruzione di ingresso su soggiorno, cucina,
2 camere da letto, doppi servizi, cantina. Pos-
sibilità box. Rich. Euro 283.000 rif. 7P
- Zona Pista attico con ampio terrazzo com-
posto da ingresso su salone con cucina living,
2 camere da letto,  doppi servizi, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 190.000 rif. 11P
- Zona Pista alloggio in piccolo contesto di
ingresso, cucina abit., sala, 2 camere da letto,
bagno, 2 ripostigli, cantina e box auto. Ri-
scald. autonomo. Rich. Euro 120.000 rif. 12P
- Zona Pista alloggio al piano alto panorami-
co, composto da ingresso, soggiorno, tinello
con cucina, 2 camere da letto, bagno, cantina
e posto auto. Rich. Euro 160.000 rif. 18P
- Zona Pista alloggio completamente ristrut-
turato con finiture di pregio così distribuito: in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, bagno,
2 camere da letto, ripostiglio, cantina e posto
auto. Rich. Euro 170.000 rif. 19P
- Zona Pista in piccolo contesto proponiamo
alloggio completamente ristrutturato, di in-
gresso, su soggiorno con ambiente cucina li-
ving, 2 camere da letto, bagno, cantina e po-
sto auto. Termoautonomo! Rich. Euro
110.000 rif. 28P
- Zona Pista alloggio di ampia metratura
composto da ingresso, salone, tinello con cu-
cinino, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 140.000 rif. 29P
- Zona Pista Vecchia in palazzina d’epoca
ristrutturata, proponiamo alloggio adatto ad
uso investimento, di ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera da letto, bagno, can-
tina e ampio box auto. Rich. Euro 130.000
rif. 3PV
- Zona Pista Vecchia in palazzina ristruttura-
ta alloggio con riscaldamento autonomo com-
posto da ingresso, tinello con cucinino, salot-
to, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. Euro 110.000 rif. 4PV

- Zona Vill. Europa alloggio in palazzina si-
gnorile composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box auto. Rich. Euro 160.000 rif. 4E
- Zona Euro/Pista alloggio completamente ri-
strutturato di ingresso su sala, cucina abitabi-
le, camera da letto, bagno, ripostiglio e canti-
na. Rich. Euro 90.000 rif. 6E

- Zona Vill. Europa in palazzo signorile com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripost. e cantina. Possi-
bilità box auto. Rich. Euro 140.000 rif. 16E
- Zona Piazza Genova alloggio di: ingresso
su soggiorno, cucina abitabile, camera da let-
to, bagno, ripostiglio, cantina e posto auto.
Completamente ristrutturato! Rich. Euro
135.000 rif. 1G

- Zona Piazza Genova alloggio in palazzina
díepoca con riscaldamento autonomo di in-
gresso, cucina abitabile, sala, camera da letto,
bagno, ripostiglio e cantina. Rich. Euro
100.000 rif. 5G
- Zona Piazza Genova adiacenze centro,  al-
loggio di ingresso, soggiorno, cucina, camera
da letto, bagno, ripostiglio e cantina. Rich.
Euro 85.000 rif. 6G

- Zona Piazza Genova alloggio in buone con-
dizioni generali composto da ingresso su di-
simpegno, ampio tinello con cucinino. 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, ripostiglio e canti-
na. Rich. Euro 115.000 rif. 17G
- Zona Piazza Genova alloggio sito al piano
alto con ascensore di ingresso, soggiorno, cu-
cinotto, camera da letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Ideale uso investimento. Rich. Euro
105.000 rif. 19G

- Zona Piazza Genova alloggio in buone con-
dizioni sito al piano alto con ascensore di in-
gresso, ampio tinello con cucinotto, sala, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio, cantina e
posto auto. Rich. Euro 140.000 rif. 25G
- Zona Piazza Genova alloggio completa-
mente ristrutturato con finiture di pregio com-
posto da ingresso su disimpegno, soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere da letto, studio,
doppi servizi, ripostiglio, cantina e posto auto.
Rich. Euro 170.000 rif. 26G

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI
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- Zona P.zza Carducci alloggio ideale da investimento composto
da ingresso, soggiorno con ang. cottura, camera letto, bagno e
cantina. (attualm. ben locato).  Rich. Euro 75.000 rif. 20
- Zona Piscina in stabile signorile alloggio di circa 140mq. al 3°P.
c.a. coposto da ingresso con disimpegno, salone doppio (45mq.),
soggiorno con cucinino, 2 ampie camere letto, 2 servizi, riposti-
glio, cantina e box auto. Rich. Euro 195.000 rif. 28

- Zona Cittadella villetta a schiera composta da salone, cucina
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, terrazzino + seminterrato con
tavernetta e locale lavanderia. Rich. Euro 220.000 rif. 3P

- Zona Ospedale alloggio di ingresso su salotto, cucina, camera
letto, studio, bagno, cantina e piccolo box auto. Risc. Aut. 
Rich. Euro 85.000 tr. Rif. 60
- Via Vochieri alloggio in buone condizioni composto da ingresso,
soggiorno con cucinino, camera letto e bagno. Risc. Aut. 
Rich. Euro 85.000 rif. 43
- Zona Cittadella in stabile recentissimo con eccellenti qualità
costruttive disponiamo di alloggi con ampio giardino privato dal
bilocale ai 4 vani con box. Inf. In ufficio.

- Zona Borgo Rovereto alloggio in buone condizioni al 2°P. di cu-
cina abitabile, sala, camera letto, bagno e cantina. Risc. Aut. 
Rich. Euro 85.000 rif. 21
- Zona Spalti (vic. Ospedale) alloggio panoramico di ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 2 camere letto, bagno e cantina. 
Rich. Euro 110.000 rif. 2
- Zona Centro alloggio in buono stato al 1°P. composto da in-
gresso, salottino, cucina abitabile, 2 ampie camere letto, bagno e
cantina. Rich. Euro 125.000 rif. 4

- C.so V. Marini alloggio al piano alto c.a. di ingresso su soggior-
no con cucinino, camera letto, bagno, ripostiglio e 2 balconi. Ri-
ch. Euro 75.000 tr. Rif. 5
- Zona Centro alloggio in buone condizioni al 1°P. composto da
ingresso, corridoio, cucina abitabile, sala, 2 ampie camere letto,
bagno, ripostiglio e cantina. Risc. Aut. Rich. Euro 120.000 rif. 24
- Zona Via Dante in casa d’epoca alloggio in parte affrescato di
290mq. Composto da ingresso con disimpegno, salone doppio, 6
camere letto, 2 servizi, cantina e box auto. 
Informazioni in ufficio. Rif. 25

- Vic. Stazione alloggio ultimo piano ristrutturato composto da in-
gresso con corridoio, tinello con cucina, sala, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio e cantina. Rich. Euro 180.000 rif. 9
- Zona Centro in piccola palazzina bilocale ristrutturato compo-
sto da ingresso su soggiorno con angolo cucina (ambiente unico),
camera letto, bagno con antibagno. Risc. Aut. 
Rich. Euro 90.000 tr. Rif.10

- Zona P.zza Gobetti alloggio in buone condizioni al 3°P. c.a.
composto da ingresso, salone, cucina abit., 2 camere letto, ba-
gno, 2 ripostigli, 3 balconi e cantina. Rich. Euro 155.000 rif. 14
- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata splendido alloggio al
1°P. anchíesso ristrutturato con riscaldamento autonomo compo-
sto da ingresso su sala, ampio tinello con cucina, due camere let-
to, doppi servizi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 200.000 rif. 13
- Vic. P.zza S. Stefano in stabile signorile alloggio al 3°P c.a.
composto da ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Rich. Euro 135.000 rif. 15

- Valle San Bartolomeo in piccola palazzina alloggio al 1°P. com-
posto da cucina, sala, 2 camere letto, bagno, cantina e box auto.
Rich. Euro 95.000 rif. 32B
- Zona Pista ATTICO di 130mq. con terrazzo di 100 mq. Compo-
sto da ingresso su sala, cucina abit., 3 camere letto, 2 bagni, can-
tina, ampio box + sottotetto di 80mq. Da ricavare ulteriori camere
con bagno. Inf., capitolato e planimetrie in ufficio.
- Spinetta M.go casa tipo a schiera in buone condizioni libera su
3 lati con 300mq. circa di giardino e cortile composta da ingresso,
sala, cucina abit., 2 camere letto, bagno, locale seminterrato cal-
daia/lavanderia e 2 box. Rich. Euro 165.000 rif. 13B
- Mandrogne villa di nuova realizzazione indipendente su 4 lati
con sedime di pertinenza composta da sala, cucina, 3 camere let-
to, 2 bagni, seminterrato con box, cantina e locale hobby. Rich.
Euro 240.000 rif. 22b
- Valmadonna villetta in ottime condizioni degli anni ‘70 indipend.
su 4 lati elevata 2 piani fuori terra di circa 110 mq. cadauno con
1000 mq. di terreno piantumato così disposta: al piano terra ampio
locale adibito a rimessa auto, lavanderia, locale caldaia e cantina.
Al piano superiore con accesso da ampia scala esterna troviamo un
ingresso con disimpegno, tinello con cucinino, sala, 2 camere letto
e bagno. Rich. Euro 230.000 rif. 33B
- Vic. Spinetta villetta a schiera di recente costruzione elevata 2
piani fuori terra composta da ingresso, cucina, sala, 2 camere let-
to, 2 bagni, giardino e posto auto. Rich. Euro 140.000 rif. 11B
- San Giuliano Vecchio: Casa di ampia metratura libera su 4 lati
totalmente ristrutturata con ampio sedime composta da P.T.: in-
gresso, doppia cucina, salone con camino, bagno. 1°P.: 3 camere
letto, bagno + mansarda ultimata di 30mq. Doppio box. 
Rich. Euro 210.000 rif. 16B
- Piovera: villette libere su 3 lati di nuova costruzione con giardino
composte da sala, cucina, sala, 2 camere letto, 2 bagni e box au-
to. Rich. Euro 170.000 rif. 1B
- Vic. S. Michele Casa di ampia metratura libera su 3 lati comple-
tamente ristrutturata con circa 1000mq. di terreno compota da P.t.
salone e cucina abitabile con volte sabbiate (mattone a vita), una
camera, 2 bagni, scala interna per accesso al piano superiore do-
ve insistono 3 camere letto, sala da bagno e ripostiglio. Ampio
sottotetto e garage doppio. Rich. Euro 235.000 rif. 2B
- San Giuliano Vecchio villa libera su 3 lati di recente costruzione
composta da piano interrato con doppio box, locale caldaia e
cantina. Al piano terra: ingresso su salone, cucina abitabile e ba-
gno. Al 1°P.: 2 camere letto matrimoniali e bagno + mansarda.
Rich. Euro 190.000 rif. 19B
- Pietra Marazzi: villa di recente costruzione indipendente su 4
lati con ampio giardino elevata 2 piani fuori terra con seminterrato
adibito a box, lavanderia e locale caldaia. 
Piano rialzato composto da ingresso su soggiorno, sala da pran-
zo, cucina abitabile, bagno. 1°P.: 3 camere letto mansardate alte,
cabina armadi, ripostiglio e bagno. Giardino di circa 1000mq. 
Rich. Euro 250.000 (l’immobile necessita di piccoli interventi
di manutenzione). Rif. 41B
- Vic. Spinetta in piccolo contesto alloggio al 1°P. con riscalda-
mento autonomo composto da ingresso, cucina, sala, 2 camere
letto, bagno, solaio, box auto, orto e giardino. Rich. Euro 110.000
tr. Rif. 20B
- Frascaro in paese casa libera su 2 lati composta da sala, cucina
abitabile, studio e bagno al piano terra, 3 camere letto al primo
piano + sottotetto abitabile. Rich. Euro 105.000 rif. 5B

VIA VOCHIERI, 25 T. 0131.261451

- Zona Pista Vecchia in palazzo signorile,
alloggio al paino medio composto da in-
gresso, tinello con cucinino, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 140.000 rif. 8PV

- Zona Vill. Europa in palazzina signorile
proponiamo alloggio parzialmente ristruttu-
rato di ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Possibilità di ricavare 2° bagno.
Box auto di proprietà. 
Rich. Euro 140.000 rif. M\U

- Zona Vill. Euro-
pa in palazzina si-
gnorile alloggio di
ampia metratura
composto da in-
gresso su salone
doppio, cucina
abitabile, 3 camere
da letto, locale sti-
reria, doppi servizi,
antibagno/lavan-
deria, ripostiglio,
cantina e box auto. 
Rich. Euro 220.000 
rif. 15E

- Zona Piazza Ge-
nova alloggio ri-
strutturato con ri-
scaldamento auto-
nomo di ingresso,
soggiorno, ampio ti-
nello con cucina, 2
camere da letto ma-
trimoniali, bagno, ri-
postiglio, cantina e
130 mq di cortile di
proprietà. 
Rich. 
Euro 165.000 
rif. 10G

- Zona Piazza Genova alloggio da riattare
composto da ingresso, tinello con cucinino,
soggiorno, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e posto auto di proprietà. 
Rich.  Euro 95.000 rif. 20G

- Zona Piazza
Genova vicinanze
Centro alloggio si-
to al 5° piano di
ingresso su disim-
pegno, ampio
soggiorno, tinello
con cucina, 2 ca-
mere da letto, ba-
gno, ripostiglio e
cantina. Rich. Eu-
ro 145.000 rif 27G

- Via Mazzini in stabile anni ‘70 alloggio in buone
condizioni al 3°P. con asc. Composto da ingresso,
sala, cucina, camera letto, bagno, ripostiglio, terrazzo
e cantina. Risc. Autonomo. 
Rich. Euro 135.000 rif. 42

- Zona Galimberti in contesto signorile alloggio di
ampia metratura al 5°P. c.a. composto da ampio in-
gresso, cucina abitabile, sala, 4 camere letto, 2 ba-
gni, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 200.000 rif. 3G

- Via Milano in casa d’epoca bilocale arredato fine-
mente ristrutturato di ingresso, angolo cucina, sog-
giorno, camera letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 100.000 rif. 47

- Villaggio Borsalino alloggio in stabile signorile al
5°P. c.a. completamente ristrutturato composto da
ingresso, salone, cucina abitabile, 2 camere letto, 2
bagni, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 185.000 rif. 16G

- Zona Piscina in stabile signorile alloggio totalmen-
te ristrutturato composto da ingresso, cucina abitabi-
le, sala, 2camere letto, bagno, balcone e cantina. Li-
bero alla vendita. Rich. Euro 160.000 rif. 21

- Zona Ospedale bilocale arredato in buone condi-
zioni, interno cortile al piano terra di ingresso su cuci-
na abitabile, camera letto, bagno. Risc. Aut. 
Rich. Euro 50.000 rif. 8
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VENDITE

Zona Centro: appartamento
completamente ristrutturato T.A.
composto da: ingresso su ampio
soggiorno, cucina, camera, servi-
zio. Euro 140.000,00;
Zona Centro: bilocale completa-
mente ristrutturato, termoautono-
mo. Euro 85.000,00;
Zona Pista: ingresso, cucinino,
soggiorno, camera da letto, servi-
zio, balcone. Info in Ufficio.
Zona Orti: appartamento, da ri-
strutturare, composto da: ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale, cameretta,
servizio. Euro 119.000,00; possi-
bilità di box.
Zona P.za Genova: appartamen-
to finemente ristrutturato al piano
rialzato, composto da: ingresso
su soggiorno living, cucinino, 2
letto, ripostiglio, servizio. 
Euro 125.000,00.
Zona Cristo: appartamento, ter-
moautonomo, al piano alto com-
posto da: ingresso, soggiorno,
cucinino e tinello, 2 letto, doppi
servizi, box auto. 
Euro 145.000,00. (ottimo);
Zona Cristo:appartamento al p.r.
in fase di ristrutturazione, compo-
sto da tre vani e servizio. 
Euro 97.000,00;
Zona Cristo: appartamento in
buono stato sito al 4° p. c.a.
composto da: ingresso, soggior-
no a vista, cucina, 2 letto, riposti-
glio, servizio, box. 
Euro 140.000,00.
Valle San Bartolomeo: prestigio-
sa villa indipendente con ampia
area ornamentale, disposta su un
livello, composta da: ingresso,
salone con camino, cucina, 3 let-
to, doppi servizi. Seminterrato
con box auto doppio, ampio lo-
cale taverna, camino, punto cot-
tura, locale caldaia, servizio, ripo-
stiglio. Info in Ufficio.
Zona Castellazzo B.da: casa in-
dipendente su 2 lati composta
da: PT. Locale al grezzo. 1° pia-
no, ingresso su sala, cucina abit.
2 camere, servizio. Mansarda a
vano unico. Cortile di pertinenza.
Euro 200.000,00 tr.;

Vicinanze AL: casa indipendente
su 4 lati in ottime condizioni con
giardino e piantumato, disposta
su 2 livelli, composta da: P.T cu-
cina, sala da pranzo con camino,
salone con camino, locale lavan-
deria, servizio, tavernetta con for-
no a legna,    portico, box dop-
pio. 1° piano di: camera matrimo-
niale con spogliatoio e cabina ar-
madio, 2 camere singole, studio,
veranda, doppi servizi. 
Info in Ufficio.  

LOCAZIONI LIBERE

Zona Centro:graziosa mansarda
T.A. composta da: ingresso, cuci-
na, soggiorno, camera, servizio.
Euro 330,00;
Zona Centro: ingresso su sog-
giorno ampio, cucina, camera,
servizio, T.A. Info in ufficio;
Zona Centro: soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, servizio,
termoautonomo. Euro 350,00;
Zona Orti: in stabile signorile al-
loggio di: ingresso, cucinino, ti-
nello, salone, 2 camere, servizio.
Euro 430,00;
Zona Pista: cucina, sala, 2 letto,
servizio. Euro 400,00;
Zona Pista: tinello con cucinino,
salone doppio, camera, servizio.
Euro 380,00;
Zona Cristo: sbrigacucina, sog-
giorno, 2 letto, servizio.
Euro 320,00;
Zona Cristo: mansarda T.A. a va-
no unico con servizio. 
Euro 305,00; 
Zona Cristo: appartamento T.A.
di: cucina, sala, camera, servizio,
ripostiglio, box auto. 
Euro 340,00;
Zona Cristo: appartamento T.A.
composto da: cucina, soggiorno
a vista, 2 letto, doppi servizi, ri-
postiglio, box auto. Euro 465,00;
P.za D’Azeglio: ingresso, cucinot-
ta, soggiorno, camera, spoglia-
toio-cabina armadio, servizio,
box auto. Euro 420,00; (ottima
soluzione);
Via G. Bruno: soggiorno con
punto cottura, camera, servizio.
Euro 250,00; (disponibili 2
unità);

Vicinanze AL unità abitative di 4
vani + doppi servizi, giardino e
posto auto di pertinenza. 
Info in ufficio.
P.za Basile: box auto
Euro 80,00;
Zona Pista: box auto 
Euro 50,00;
Zona Cristo: box auto 
Euro 50,00. 

LOCAZIONI ARREDATE

Zona Centro: monolocale T.A.
Euro 330,00; 
Zona Piscina: grazioso bilocale
con servizio. Euro 360,00;
Zona Centro: bilocale con servi-
zio ben arredato. Euro 450,00;

LOCAZIONI COMMERCIALI

Zona Uf. Finanziari: disponibilità
intero stabile con varie soluzioni
di negozi ed uffici. 
Info in agenzia.
Zona Uf. Finanziari: ufficio di 2
vani e servizio. Euro 350,00;
Zona P.za Marconi: negozio a
vano unico + servizio. 
Euro 300,00;
Zona Pista: ufficio al piano rialza-
to composto da 2 vani oltre servi-
zio. Euro 300,00;
Zona P.za Genova: negozio/uffi-
cio di tre vani, servizio, vetrina, 2
posti auto. Euro 1.150,00;
Zona Centro: negozio a vano
unico con vetrina con ampio lo-
cale interrato. Euro 500,00; 

VENDITE COMMERCIALI

Via Bologna: Locale commercia-
le di 2 vani + servizio T.A. ideale
come laboratorio/magazzino. 
Euro 35.000,00.
Zona Cristo: ampio locale dispo-
sto su 2 livelli di complessivi mq
300 circa ideale ad uso studio/uf-
fici. Info in ufficio.
Zona P.za Genova: locale com-
merciale di 150 mq. circa. 
Info in ufficio.

Altre interessanti proposte
commerciali in ufficio.

Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

IN VENDITA 

Rif. 353) PRESSI CLINICA “CITTA' DI
ALESSANDRIA” Alloggio con corri-
doio, cucina abitabile, due camere, ba-
gno, ripostiglio, cantina, balcone. Ideale
anche come ufficio/studio professiona-
le. Euro 130.000,00.
Rif. 355) P.ZZA MENTANA In bel pa-
lazzo anni 30 proponiamo due bilocali
più cucina in fase di ristrutturazione to-
tale. Euro 125.000,00 ciascuno.
Rif. 357) VIA DE GIORGI Alloggio con
tinello, cucinino, due camere, bagno,
balconi e cantina. 
Euro 98.000,00 interam. finanziabili!
Rif. 351) SPINETTA M.GO In palazzina
nuova bilocale con ampia zona giorno,
camera, bagno, grande balcone, canti-
na e box. Parquet in camera, videoci-
tofono, predisposizione impianto condi-
zionamento. Euro 104.000,00.

Rif. O) SPINETTA M.GO In stabile
nuovo ultimi bilocali disponibili.
Euro 85.000,00 più iva di legge. 
Ideali uso investimento.
Rif. 400) VIA MAZZINI Proponiamo
uffici/negozi, bilocali, trilocali e quadri-
locali in fase di ristrutturazione. Possi-
bilità box. Euro 2000,00/mq.
Rif. A1) ABBAZIA DI MASIO In posi-
zione panoramica, ville di nuova rea-
lizzazione. Richiesta interessante.
Info in agenzia.
Rif. A) QUARGNENTO - IN ESCLU-
SIVA - Complesso immobiliare di
prossima realizzazione, progettato sul-
la base delle recenti normative in tema
di risparmio energetico e inquinamen-
to ambientale. Info in ufficio.
Rif. R) VERCELLI CENTRO Propo-
niamo tre unità immobiliari con canti-
na e posto auto da 120, 170 e 200 mq
circa ciascuna. Da ristrutturare.

AFFITTI

Rif. B) A 50 mt da P.zza della Li-
bertà, due bilocali ben arredati dotati
di termoautonomo. 
Euro 440,00/mese 
incluse spese di condominio.
Rif. G) C.SO 100 CANNONI Alloggio
vuoto con entrata, tinello, cucinino,
camera, spogliatoio, bagno, cantina e
garage. Euro 450,00/mese.
Rif. M) ORTI Alloggio vuoto con en-
trata, cucina, due camere, ripostiglio,
bagno, balconi e cantina.
Euro 320,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. 347) PRIMO CRISTO In palazzot-
to di recente ri-
strutturazione,
bilocale mansar-
dato con entrata
su cucina /living,
camera, bagno,
ripostiglio, bal-
cone e cantina. 
Ottimamente 
finito. 
Euro
110.000,00.

VALENZA, VIA MAZZINI
(CENTRO) vendesi appar-
tamento con eventuale po-
sto auto in cortile al 5°piano
composto da soggiorno,
sala da pranzo, cucina abi-
tabile, 2 camere da letto,
bagno, lavanderia, cantina,
balcone interno ed esterno,
posizione d’angolo su 3 lati,
mq 124,50. Trattativa priva-
ta, visita su appuntamento.
Per informazioni rivolgersi al
seguente numero dalle ore
9.00 alle ore 18.00 Tel 348
2641401

CASTELCERIOLO ap-
partamento di mq 100
commerciali con ampio
ingresso, cucina, bagno,
2 camere da letto matri-
moniali, vendesi ad Eu-
ro 105.000,00 trattabili.
No agenzia. Vero affa-
re. Tel 338 7709815

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 in-
teressantissimo 
Tel 0131 1811900 
ore ufficio

VILLA INDIPENDENTE
a Cosseria (entroterra di
Savona) a 15 minuti dal
mare, di nuova costru-
zione, mq 340, con giar-
dino, su due livelli com-
posta da p.t. box canti-
na tavernetta e bagno;
p.p. ampio salone sop-
palcato, cucina, bagno,
due camere da letto, di
cui una soppalcata ven-
do ad Euro 420.000,00
trattabili Tel 328
0004622

NOVI centro stori-
co, alloggi ristruttu-
rati con riscalda-
mento autonomo e
cantina. Vendo da
euro 67000. ottimi
per investimento.
Tel 348 2652113

VENDESI a Spinetta appartamento di nuova costru-
zione di circa 80 mq, angolo cottura, sala, bagno, 2
camere letto, garage. Vero affare Euro 118.000. No
agenzia. Tel 338 1870658
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI

- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RISTRUT-
TURATI COMPLETAMENTE 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
NESSUNA SPESA DI AGENZIA .  
- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOG-
GIORNO, TINELLO, CUCININO, 3 CAMERE LETTO,
BAGNO, RIPOST., 3 BALCONI E CANTINA
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO,
RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO 105.000,00
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GR., SALA, TINELLO, CUCININO, 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 P. CICHERO: ALLOGGIO AL 3 P. : INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI
SERVIZI, RIP., TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO. EURO 145.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI
CIRCA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA  CON VETRINA. 

• GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRA-
TURE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON FI-
NITURE 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

- PASTURANA: VILLE A SCHIERA DI NUOVA CO-
STRUZIONE POSTE SU 2 LIVELLI CON GARAGE,
CANTINA E GIARDINO PRIVATO
- 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

- TASSAROLO: IMMERSA NEL VERDE DEL
GOLF: BELLA SOLUZIONE POSTA SU 2 LIVELLI
CON GIARDI-
NO PRIVATO,
BOX AUTO
VERDE PUB-
BLICO E PI-
SCINA CON-
DOMINIALE.
OTTIME 
FINITURE

• POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE – VARIE METRATURE CON POSSIBILITA’
DI BOX AUTO. TERMOAUTONOMO.

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): SI VENDONO 
ULTIME VILLETTE A SCHIERA DI NUOVA 
COSTRUZIONE PO-
STE SU 2 LIVELLI
OLTRE AD INTER-
RATO CON CANTI-
NA, BOX AUTO E
LAVANDERIA 
E GIARDINO
PRIVATO

- FRAN-
CAVILLA:
VILLETTE
DI NUOVA
COSTRU-
ZIONE PO-
STE SU 2
L I V E L L I
C O N
GIARDINO
PRIVATO

NOVI LIGURE
VIA ROMA: in palazzotto interamente ri-
strutturato proponiamo appartamenti uso
investimento: bilocali, trilocali, termoauto-
nomo. Ben rifinito. 
Prezzi a partire da Euro 63.000

NOVI LIGURE
VIA CAVOUR: in palazzina di nuova co-
struzione proponiamo appartamenti a par-
tire da mq 50 fino a 100 mq con mansarda.
Termoautonomo. Con posti auto privati nel
cortile interno. Prezzi interessantissimi.

NOVI LIGURE
VIA VERDI: in piccola palazzina proponia-
mo appartamento uso investimento, intera-
mente rinnovato, completo di arredamento:
ingresso, sala con cucinino, camera, ba-
gno, terrazzo, cantina. Euro 87.000

NOVI LIGURE
VIA MANZONI: In palazzo ordinato propo-
niamo appartamento di ampia metratura,
ben rifinito composto di: ingresso, salone,
cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni, di-
spensa, cantina, ampia terrazzo, autobox.
Libero. Ottimo affare. Euro 183.000

NOVI LIGURE
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: in casa di
soli 2 piani e 4 alloggi: proponiamo appar-
tamento interamente rinnovato composto
di: ingresso, sala, cucina, 3 camere, bagno,
balcone, cantina, box. Termoautonomo.
Nessuna spesa condominiale. 
Euro 185.000

NOVI LIGURE
ZONA G3: appartamento con ottime finitu-
re: ingresso, cucina, salone doppio, 3 ca-
mere, 2 bagni, cantina, box, termoautono-
mo. Euro 180.000

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

NOVI LIGURE
VIA PAPA GIOVANNI: proponiamo in pa-
lazzotto ordinatissimo, termoautonomo.
Appartamento in buone condizioni: ingres-
so, cucinotta, sala, 2 camere, bagno, di-
spensa, 2 balconi, cantina, box. Euro
135.000 tratt.

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

POZZOLO F.RO
IN CENTRO PAESE: proponiamo casa in-
dipendente da terra a tetto interamente
rinnovata disposta su 2 piani: cucina, sog-
giorno, 2 camere, 2 bagni. Termoautono-
mo. Ottime finiture. Euro 135.000 tratt.

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 camere,
2 bagni, 2 terrazzi, cantina, box. L’appar-
tamento è fornito di impianto d’allarme e
di condizionamento. Termoautonomo.
Prezzo interessantissimo. 
Euro 185.000 tratt.

NOVI LIGURE
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: propo-
niamo appartamento di mq 120 circa in
perfette condizioni composto di: ingresso,
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. secondo bagno, dispensa, canti-
na, bel terrazzo, box.
Porzione di giardino. Termoautonomo.
Euro 160.000 tratt.

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

ZONA ORTI apparta-
mento composto da im-
gresso, piccola cucina,
soggiorno, bagno e ca-
mera da letto, due bal-
coni, 2° piano. Comple-
tamente ristrutturato.
Tel. 0131 225661

VENDESI ZONA GALASSIA in
complesso residenziale di nuo-
va costruzione ed in pronta
consegna, appartamento al 2°
p. (C.A.) composto da ingresso
su soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere letto, bagno, bal-
cone, porta blindata, videoci-
tofono, impianto satellitare, risc.
autonomo, predisposizione aria
condizionata ed impianto d’al-
larme. Cantina e box auto.
Euro 145.000,00 
Tel 392 9148138 no agenzie

VENDESI Zona Piazza Mentana, alloggio signo-
rile, ristrutturato, con ottime finiture, di ampia
metratura, in palazzo d’epoca, al terzo ed ultimo
piano S.A., con riscaldamento autonomo e spe-
se condominiali contenute. Composto da: in-
gresso, sala, cucina abitabile, doppi servizi, ri-
postiglio, due camere da letto, cabina armadio,
due balconi, cantina, posto auto in cortile con-
dominiale con cancello automatico.

Prezzo 150.000 Euro, da vedere. Per informazioni telefonare347/5179904.

ACQUISTO in Alessan-
dria stabili e/o apparta-
menti, anche da ristrut-
turare. Pagamento in
contanti. Max serietà.
No agenzie. 
Astenersi perditempo.
Tel 393 9826555

ALESSANDRIA, zona po-
liambulatorio Patria, affittasi
appartamento libero con an-
golo cottura, tinello grande,
camera da letto, bagno, 3°
piano s.a. ad Euro 345,00
mensili trattabili. Richiesta
referenze Tel 349 3694702
ALESSANDRIA affitto ap-
partamento arredato com-
posto da ingresso, cucina,
sala, camera da letto, ba-
gno, cantina, balcone Tel
0131 52090

AFFITTASI varie unità im-
mobiliari ad 11 km da Ales-
sandria, sia ad uso abitazio-
ne che ad uso commerciale,
compreso eventuali abitazio-
ni con magazzino e cortile
indipendente. Per informa-
zioni Tel 335 6175994
ALESSANDRIA, pista vec-
chia, affittasi appartamento
composto da cucinotta, ti-
nello, 2 camere letto, bagno,
1° piano c.a. ad Euro 360,00
mensili trattabili. Richieste
referenze Tel 349 3694702

AFFITTASI ZONA GALAS-
SIA in complesso residen-
ziale di nuova costruzione
ed in pronta consegna, ap-
partamento al 2° p. (C.A.)
composto da ingresso su
soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere letto, ba-
gno, balcone, porta blinda-
ta, videocitofono, impianto
satellitare, risc. autonomo,
predisposizione aria condi-
zionata ed impianto d’allar-
me. Cantina e box auto.
Euro 550,00 Tel 392
9148138 no agenzie



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

C.so Saracco – Appartamento piano
comodo con ascensore, cucinotto, ti-
nello, 2camere, bagno, 2balconi e ripo-
stiglio. Pronto da abitare.
Euro 120.000,00
Ovada centro – Appartamento piano
comodo, ristrutturato, con cucina, sala,
2 camere, bagno, 2balconi e dispensa.
Euro 140.000,00
Orsara Bormida – Ville in costruzione
ottima posizione, su 2 piani più semin-
terrato e giardino composte da cucina,
salone, 2 camere e due bagni da ulti-
mare a partire da Euro 135.000,00.

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.Ri-
scaldamento 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, 2 camere di cui una man-
sardata, bagno, disimpegno, 2bal-
coni. INVESTIMENTO GARANTI-
TO!! Euro 130.000,00

Tagliolo – Appartamento in centro,
3° ed ultimo piano, ristrutturato. Ri-
scaldamento autonomo, 2balconi e
Box.  Da vedere!! Euro 143.000,00

Francavilla Bisio Villa
di ampia  metratura,
disposta su due livel-
li,con garage e giardi-
no privato, finiture di
gran pregio. Informa-
zioni presso il nostro
ufficio

Ovadese (4 Km da
Ovada) Casa con am-
pio giardino, disposta
su 2 livelli, composta
da ampio salone, cu-
cina abitabile, 2 came-
re matrimoniali, gran-
de dispensa, doppi
servizi, locale sottotet-
to, tavernetta, box au-
to, locale sottoscala.
Splendid. ristrutturata.
Euro 200.000
Ovadese (a 9 km da
Ovada) Immobile di
grande pregio, posi-
zione dominante,di-
sposto su tre piani,
con grande cantina,
box auto e due giardi-
ni. Pos. di fraziona-
mento in 2 o 3 unità
abitative. Informazio-
ni  presso il nostro
ufficio .

Ovada (a 5 minuti) .
Ultime  ville bifamigliari
di prossima realizza-
zione, inserite in conte-
sto residenz., ultra rifi-
nite. Disposte su due
livelli, per una metratu-
ra comples. di circa
180mq e con ampio
giardino. Euro 245.000
Ovada (7km) All’in-
terno di complesso re-
sidenziale si prenota-

no alloggi di varie me-
trature, con cantina,
box, posto auto e
giardino. A partire da
120.000 euro. Info e
brochure in ufficio
Novi Ligure Locale
commerciale sito in
zona centrale e fre-
quentatissima, con 3
vani e ampia vetrina
fronte strada.
Euro 88.000

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

Ovadese (7km)
Villa indipenden-
te con grande
giardino, con se-
minterrato, piano
terra, piano man-
sardato. Interni
personalizzabili. 
Euro 280.000

Ovadese (4 km da
Ovada) Villa indipen-
dente con 2500mq di
terreno. Cucina e ti-
nello, sala, 2 camere
da letto matrimoniali,
bagno, terrazzo pa-
noramico, veranda
coperta, ampio gara-
ge. Euro 270.000.

Ovada vicinanze Bella villa indipen-
dente, con possibilità bifamiliare, ru-
stico indipendente, bel giardino.
Euro 250.000= trattabili 

Silvano d’Orba Occasionissima! Ap-
partamento moderno, ingresso, sala,
cucinotto, due camere, bagno, box,
cantina, orto. Bella zona residenziale.
Euro 120.000= 

Tagliolo Si prenotano ville esclusive
di ampia metratura, rifiniture di pre-
gio, giardino, in splendida posizione
soleggiata. Diversi progetti e foto da
visionare in ufficio.

Lerma Bell’appartamento con giardi-
no su tre lati, ingresso, tinello, cuci-
notto, 2 camere, bagno, cantina. 
Euro 85.000= 

Carpeneto Vendesi bellissimo terreno
edificabile, ideale per villa singola, ul-
trapanoramico. Possibilità altri terreni
edificabili nell’Ovadese.

Silvano d’Orba Bella casa ristruttura-
ta completamente composta da sala,
cucina, doppi servizi, lavanderia, tre
camere, bagno. Posto auto e cantina.
Euro 165.000= E/448

Molare Bella casa su due piani in
corso di ristrutturazione con terrazza
ultrapanoramica. Possibilità persona-
lizzare interni. Euro 106.000= E/457

Ovada Novità !! Ampi giardini, co-
struzioni moderne con pannelli solari,
ottimi isolamenti, finiture di pregio, da
vedere! 

LERMA colline Villetta libera 4 lati
mq. 130 su due piani con porticato
e giardino esclusivo.
Euro 215.000= completamente
ultimata!! )

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

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

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

Scarsi Immobiliare

Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

Via Torino, 8
15076 OVADA 
(Alessandria)

PARODI LIGURE centro paese CA-
SETTA SEMINDIPENDENTE bipiano,
ristrutturata - Piano terra: cucina.
Giardino. - Piano primo: soggiorno,
camera, bagno, poggiolo. 
Euro 60.000,00 Rif. 1289

OVADA zona centralissima APPAR-
TAMENTO in condominio, piano 2°
c/ascensore, centralizzato, buone
condizioni: ingresso, sala, cucina, 2
camere, bagno (rifatto di recente),
poggiolata. Rif 824

ROCCA GRIMALDA PORZIONE di
VILLA bifamiliare, posta su 2 livelli,
ordinata: - Piano seminterrato: cuci-
na, ca-
m e r a ,
cant ina,
r i p o s t i -
glio. -
P i a n o
rialzato:
ingresso,
soggiorno, cucinotto, 2 camere, ba-
gno, terrazzo.Giardino privato. 
Euro 150.000,00 Rif 1257

OVADA vici-
nanze sta-
zione AP-
PARTAMEN-
TO in palaz-
zina, piano
1° s/ascensore, autonomo, buone
condizioni: ingresso, soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni, 2 poggioli.
Accessori: solaio, cantina, box auto
e posto auto. Rif 1276

OVADA Via Molare
in palazzina, AP-
PARTAMENTO po-
sto al piano 2°
s/ascensore, auto-
nomo, perfette
condizioni: ingres-
so, soggiorno, cu-
cina, 2 camere, ba-
gno, poggiolata.
Accessori: 2 box +
cantina Rif 1184

BANDITA di
Cassinelle in po-
sizione panora-
micissima AP-
PARTAMENTO in
palazzina, 3° pia-
no (ultimo), auto-
nomo, buone condizioni, ampia me-
tratura: ingresso, salone, tinello, cu-
cinotto, 3 camere, 2 bagni, dispen-
sa, 2 poggioli. Sottotetto abitabile.
Bibox. Prezzo interessante. Rif 452

E-mail: info@immobiliarecavo.com - Sito: www.immobiliarecavo.com 

Trisobbio – Casa in centro paese,
100mq ca. con terrazza e giardino.
Vista sulle colline, ampia cvantina,
doppio ingresso e facilità di par-
cheggio. Perfetta come seconda
casa, ottimo investimento!!
Euro 70.000,00

RICERCHIAMO
VILLE - CASE - VECCHIE FATTORIE - RUSTICI

NEI PAESI LIMITROFI ALLA CITTA’
CONTATTATECI PER UNA VALUTAZIONE 

GRATUITA E SENZA IMPEGNO!

AFFILIATO PROGETTO OVADA S.R.L.          OVADA

SILVANO D'ORBA: IN CENTRO PAESE
SPLENDIDA CASA SEMINDIPENDEN-
TE COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TA, CON INGRESSO SU SOGGIORNO,
ANGOLO COTTURA, BISERVIZI, DI-
SPENSA, 3 CAMERE, 2 BALCONI, SO-
LAIO,CANTI-
NA E POSTO
AUTO. UNI-
CA!
EURO
165.000,00  

CARPENETO: NUOVISSIMA RESIDEN-
ZA S.GIORGIO, 8 VILLETTE INDIPEN-
DENTI,  COMPLETAMENTE PERSONA-
LIZZABILI, PROGETTATE INSIEME A
TE PER REALIZZARE LA CASA CHE
DESIDERI. MAGGIORI INFORMAZIO-
NI  E PROGETTI IN UFFICIO.
PREZZI A PARTIRE 
DA EURO 
180.000,00  

OVADA: NELLE IMMEDIATE VICINAN-
ZE DI OVADA BELLISSIMA CASA DI
GRANDE METRATURA RISTRUTTURA-
TA IN GRANDE STILE COMPOSTA DA
CARATTERISTICA SALA CON CAMI-
NO, CUCINA ABITABILE, QUATTRO
C A M E R E ,
DUE BAGNI,
CANTINA/TA-
VERNA,GIAR-
DINO E POSTI
AUTO DI
PROPRIETA'.
EURO 
260.000,00

OVADA CENTRO: APPARTAMENTO
SOLEGGIATO, 4° PIANO CON ASCEN-
SORE, IN BUONE CONDIZIONI, COM-
POSTO DA INGRESSO, CUCINA, SA-
LA, 1 CAMERA, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
S O L A I O ,
BALCONE.
BELLISSI-
MA VISTA.
EURO
125.000,00

CAPRIATA D'ORBA:    
Nelle vicinanze del paese appartamento
in villetta bifamigliare posto al secondo
piano, di grande metratura composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, 3
camere, bagno. Inoltre ampio terrazzo
abitabile, rustico, due box auto e picco-
lo giardino adia-
cente all'immobi-
le.
EURO
200.000,00

OVADA: IN FRAZIONE COSTA, IN ZO-
NA TRANQUILLA, CASA LIBERA SU
TRE LATI IN FASE DI RISTRUTTURA-
ZIONE (LA CASA VERRA' CONSEGNA-
TA COMPLETAMENTE FINITA) COM-
POSTA DA INGRESSO SU SALA, CU-
CINA, DUE CAMERE E BAGNO. INOL-
TRE LOCALE CALDAIA TAVERNETTA
POSTO AUTO
PRIVATO .
OCCASIONE!!!
EURO 
160.000,00

ovada@tempocasa.it
www.tempocasa.com - www.eurekasa.it

Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA



Immobiliare Liguria
Arenzano - Pineta, adiacenze
golf. In piccolo condominio
appartamento ordinato com-
posto da ampio soggiorno,
cucinotto, 2 camere, bagno e
ripostiglio. Balcone con vista
aperta nel verde. Riscalda-
mento autonomo. 
Euro 350.000
Area Casa 010/9110260 

Arenzano - In villino a schiera
appartamento in ottime condi-
zioni. Composto da soggiorno
con angolo cottura, 2 camere,
bagno, ripostiglio. Balcone vi-
vibile e posto auto. 
Euro 390.000
Area Casa 010/9110260 

Arenzano  – Pineta - Appar-
tamento con bellissima vista
mare. Ristrutturato e ben arre-
dato. Composto da  soggior-
no con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera singola,
bagno con box doccia, loggia
vivibile. ripostiglio. Posto auto
di proprietà.
Euro 385.000
Area Casa 010/9110260 

Arenzano – Pineta - Apparta-
mento  con loggia e  giardino.
Bella vista mare. Su 2 livelli.
Livello superiore: soggiorno
con angolo cottura, 2 camere,
doppi servizi, ripostiglio e log-
gia. Livello inferiore: ampio
monolocale e giardino piantu-
mato. Box.  Euro 780.000
Area Casa 010/9110260 

Arenzano Centro storico -
Appartamento ordinato, com-
posto da soggiorno con ango-
lo cottura, camera, bagno,
balcone. Primo piano, vista
aperta. Euro 280.000
Area Casa 010/9110260 

Arenzano Pineta – Adiacenze
Marina Grande - Monolocale
parzialmente arredato in con-
dominio con piscina, giardini,
spiaggia riservata. Posti auto
condominiali. Riscaldamento
centralizzato.  Euro 180.000
Area Casa 010/9110260 

Arenzano - Affittiamo appar-
tamenti ad uso vacanza: con-
tratti mensili, stagionali, an-
nuali.
Area Casa 010/9110260 

Arenzano - Affittiamo  locali
commerciali:  uffici e  magaz-
zini. In zona comoda all’auto-
strada, area obiettivo 2. 
Area Casa 010/9110260 

Silvano d’Orba Casetta per le
tue vacanze a soli 47.000 Eu-
ro! Cucina, bagno, camera,
piccola saletta, cantina, picco-
lo sedime, completamente
ammobiliata! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Belforte Ultimo piano ultrapa-
noramico, riscaldamento auto-
nomo, sala, cucinotto, due ca-
mere, bagno. 
Euro 98.000=EA/151
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Alture Vendesi cascina
abitabile con 18.000 mq. ter-
reno. Posizione dominante.
Ulteriori informazioni in ufficio
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare vicinanze Affittasi casa
indipendente ammobiliata di
ampia metratura con giardino
privato + terreno. 
Euro 550 mensili.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Casa in
centro ordinata, con tetto e
facciata nuovi, box, cucina,
sala, 2 camere, bagno + servi-
zio, ripostiglio, balcone.
Euro 100.000=  
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada vicinanze Casetta indi-
pendente 4 lati, da ristruttura-
re, piccolo giardino. 
Possibilità box. Euro 70.000=
Comoda scuole e negozi. 
Rif. E/277
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Bellissimo apparta-
mento con finiture curate, pa-
vimenti in parquet, tre camere,
doppi servizi mq. 130. Box e
posto auto. Centralissimo!
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Appartamento
termoautonomo pari al nuovo,
ingresso, sala, cucinotto, ba-
gno, camera, terrazzo, posto
auto coperto. Euro 75.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Roccagrimalda Vendesi bella
casa ordinata su due piani,
mq. 150, subito abitabile. 
Euro 90.000= Rif. E/450
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Bilocale
con bagno, cantina e porzione
di giardino, ammobiliato, idea-
le vacanze. Solo Euro 36.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Albenga – in esclusiva zona
centrale su V.le Martiri della Li-
bertà al 6° ultimo piano,  trilo-
cale (mq70) nuova realizzazio-
ne prestigioso ed unico con
eccezionale vista panoramica
su città monti e mare, ampio
terrazzo (mq100) servito di ac-
qua e luce.   
www.casedialbenga.it
0182-559012 

Albenga – 50 mt  mare e dal
V.le Italia, al 2° ultimo piano
con ascensore appartamento
di 100 mq recentemente e ot-
timamente ristrutturato: sala,
cucina, 2 camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio/dispensa, 3
balconi. 
Parzialmente arredato.
www.casedialbenga.it
0182-559012 

Albenga - 100 mt  mare –
molto luminoso trilocale nuova
e completa ristrutturazione
termoautonomo, predisposi-
zione aria condizionata, ter-
razzo angolare, box auto perti-
nenziale.  
www.casedialbenga.it
0182-559012 

Albenga - zona centrale, a
400 mt dal mare ampio mono-
locale completamente indi-
pendente corte e posto auto
privato: ampia camera con cu-
cina separata. Euro 135.000.
Nessuna spesa condominiale.
Unica vera opportunità.
www.casedialbenga.it
0182-559012

Albenga – 300 mt mare e dal
centro, bilocale semindipen-
dente con giardino privato di
100 mq con posto auto: in-
gresso, soggiorno, cucinino,
camera, bagno, ripostiglio,
balcone. Termoautonomo, ot-
tima esposizione. 
Euro 245.000
www.casedialbenga.it
0182-559012

Albenga - loc. Vadino, 300 mt
dal mare in zona comodamen-
te servita, bilocali di varie me-
trature, di nuova e completa
ristrutturazione, climatizzati,
tapparelle elettriche, videoci-
tofono, con o senza posto
auto. 
A partire da Euro 170.000.
www.casedialbenga.it
0182-559012 

Albenga – fraz. Campochiesa,
circa 4 km dal mare, in piccolo
caseggiato in costruzione, bi-
locali e trilocali con balcone o
ampio giardino indipendente.
Tutti con riscaldamento auto-
nomo, predisposizione per
aria condizionata, posto auto
privato. Ottima esposizione. 
A partire da Euro 180.000. 
www.casedialbenga.it
0182-559012   

Albenga – zona Vadino, 200
mt mare e comodi al centro, in
stabile in costruzione, appar-
tamenti varie metrature, ter-
moautonomi, possibilità box
auto. 
A partire da Euro 180.000.
www.casedialbenga.it
0182-559012 

Albenga – Centro Storico, in
stabile d’epoca in buone con-
dizioni, appartamento in fase
di completa ristrutturazione
composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, cameretta,
bagno, soffitti a volta, ter-
moautonomo predisposizione
aria condizionata, finiture per-
sonalizzabili. Euro 185.000
www.casedialbenga.it
0182-559012 

Albenga – zona centrale e re-
sidenziale, ampio apparta-
mento sala, cucina, 3 camere,
2 bagni, 2 ampi terrazzi vivibili
soleggiati e con vista aperta
su città mare e entroterra. Ot-
time condizioni, termoautono-
mo. Rif. 500.
www.casedialbenga.it
0182-559012 

Albenga – zona centrale, am-
pio appartamento ristrutturato,
termoautonomo: ingresso in
corridoio, salone, ampio sog-
giorno con angolo cottura, 3
camere, bagno con vasca e
doccia, ripostiglio, balcone.
www.casedialbenga.it
0182-559012  

• ALBISSOLA, centralissimi,
nuovi, con finiture di pregio,
vendiamo appartamenti di 2-
3-4 locali con doppi servizi,
terrazzi e box. Consegna
fine 2008.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

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

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

• SAVONA-VADO vendiamo
capannone artigianale mq
530, altezza mt 7.00, prezzo
interessante.
STUDIO 3 
AGENZIA IMM. DAL 1977 
tel. 019/95713
Cell. 347/9710387

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

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

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

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

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

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

CERIALE, affittasi monolocali
3-4 posti letto centralissimi,
comodi ai servizi: lavatrice,
doccia, balcone, posto auto
condominiale. Luglio Euro
855, Agosto  Euro 1.200,
Settembre Euro 500 inclusa
agenzia.
La Ligure Richero
0182/990237

CERIALE, affittasi bilocali 4/5
posti letto centralissimi, co-
modi ai servizi, vicino al mare
composti da: camera matri-
moniale + soggiorno con an-
golo cottura con divano letto
matrimoniale + paggetto. Fri-
go grande, lavatrice, balcone.
Luglio Euro 1.200, Agosto Eu-
ro 1.700, Settembre Euro 600
inclusa agenzia. 
La Ligure Richero
0182/990237

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

CERIALE, affittasi box auto
centralissimi stagione estiva
Euro 130 mensili inclusa agen-
zia.La Ligure Richero
0182/990237

CERIALE, minialloggio centra-
lissimo composto da ingresso,
zona giorno/notte, cucinotta
abitabile, bagno, balcone vivi-
bile, ripostiglio. Soleggiatissi-
mo, 4 posti letto. Ottimo ap-
poggio vacanze e ideale inve-
stimento. Euro 165.000. 
La Ligure Richero
0182/990237

CERIALE, appartamento in
villa composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, ampia stanza
sottotetto, giardino e zona
piastrellata, magazzino/box,
taverna. 
Nuova costruzione! 
La Ligure Richero
0182/990237

CERIALE, trilocale in villa ri-
strutturato, ingresso, soggior-
no, cucinino, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, grande terraz-
zo, vista mare totale! No con-
dominio. Euro 295.000. 
La Ligure Richero 
0182/990237

CERIALE, bilocale in com-
plesso residenziale molto bello
con impagabile vista mare: in-
gresso, cucina abitabile, ca-
mera, bagno, balcone 
Euro 210.000. 
La Ligure Richero
0182/990237

CERIALE, bilocale splendida
esposizione composto da in-
gresso, soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, am-
pio balcone vivibile con vista
mare impedibile! Euro 235.000 
La Ligure Richero
0182/990237

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

• VENDESI appartamenti ad
Andora. 
Caratto Immobiliare
0143/86572

ALASSIO. Prima collina. Ap-
partamento al primo piano
composto da: ingresso, cuci-
nino, soggiorno, due camere,
bagno, ripostiglio, tre balconi.
Riscaldamento autonomo. 
Euro 320.000,00 
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it 

ALASSIO. Semicentrale, a cir-
ca 1km dal mare, terzo ed ulti-
mo piano con ascensore, am-
pio 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 composto da: in-
gresso su soggiorno con an-
golo cottura, disimpegno, ca-
mera, bagno. Termoautono-
mo, arredato. Box di proprietà.
Euro 180.000,00
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it 

ALBENGA. Centrale, 300 me-
tri dal mare, bilocale: ampio
soggiorno con angolo cottura,
camera, comodo ripostiglio,
bagno, due balconi con vista
aperta. Euro 190.000,00
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it 

ALBENGA. In nuovo contesto
residenziale a pochi minuti dal
centro e dal mare, grazioso bi-
locale in costruzione, ter-
moautonomo, ottima occasio-
ne di investimento. 
Euro 130.000,00 
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it 

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

CERIALE. In palazzina nuova
a 2 passi dal mare e dal cen-
tro, monolocale al primo piano
con ascensore, termoautono-
mo, climatizzato. Finiture di
pregio, porta blindata, infissi in
alluminio con vetro camera, vi-
deo citofono, antifurto. 
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it 

LAIGUEGLIA. A due minuti
dalla spiaggia e dal caratteri-
stico centro, proponiamo ap-
partamento unico, interamente
ristrutturato a nuovo, compo-
sto da ingresso, ampio e lumi-
noso soggiorno, cucinino, ca-
mera, bagno, balcone e splen-
dida terrazza vivibile, molto
ampia, attrezzata con luce e
acqua, con vista mozzafiato
sul mare e sull’isola Gallinara.
Termoautonomo, finiture di
pregio. Euro 410.000,00 
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it 

PIETRA LIGURE. Direttamen-
te sul mare, in palazzo confi-
nante con la spiaggia comple-
tamente ristrutturato a nuovo,
bilocale: ingresso su soggior-
no con angolo cottura, due
camere, corridoio, doppi servi-
zi, disimpegno, due balconi di
cui uno sul mare. Ascensore,
cantina. Termoautonomo. 
Euro 450.000,00 
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it 

VILLANOVA D’ALBENGA. In
nuovo complesso residenzia-
le, a pochi minuti dal centro e
dal mare, comodissimo auto-
strada e Aurelia Bis per Alas-
sio, si prenotano appartamenti
in costruzione, varie metratu-
re, con box auto in proprietà,
ottime finiture ed ampia possi-
bilità di personalizzazione e
scelta dei materiali. Vendita di-
retta dell’impresa, nessuna
spesa di mediazione richiesta
all’acquirente. 
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it

Castelletto d’Orba Bell’ap-
partamento su due piani in-
gresso, soggiorno, cucinotto,
bagno, due camere, terrazzo,
studio. Ordinatissimo. 
Euro 85.000= EA/167
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Casa libera tre lati, con
ampia taverna e box due posti
auto al piano terra, apparta-
mento al piano primo. 
Euro 150.000= E/402
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada centro Appartamento
finemente ristrutturato, cucina,
sala, dispensa, bagno, due
camere, solaio. 
Solo Euro 125.000= EA/156
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Montaldo Vendesi bella casa
di ampia metratura con possi-
bilità bifamiliare, cortile, giardi-
no, frutteto. 
Euro 200.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Vendesi
casetta con giardino, centro
storico con posto auto e am-
pia cantina. 
Solo Euro 65.000=  
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Vendiamo bel-
lissimi appartamenti in costru-
zione di varie metrature con o
senza giardino, box auto, can-
tina. Ulteriori informazioni e
piantine in ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada vicinanze Villetta indi-
pendente nuova costruzione,
libera 4 lati, con porticato,
box, taverna, mansarda, in po-
sizione collinare a soleggiatis-
sima. Euro 230.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

OVADA CENTRO: BILOCALE
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO TERMOAUTONOMO
COMPOSTO DA INGRESSO
SU SALA CON ANGOLO
COTTURA, CAMERA E BA-
GNO. 
OCCASIONE DA NON PER-
DERE!!!! 
EURO 70.000,00
TEMPOCASA OVADA
Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

MOLARE: IN CENTRO PAESE
BELLISSIMO APPARTAMEN-
TO TERMOAUTONOMO
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO E DI BUONA ME-
TRATURA COMPOSTO DA
INGRESSO, CUCINA, SALA,
DUE CAMERE, BAGNO, DI-
SPENSA, DUE BALCONI, PO-
STO AUTO E BOX. DA VEDE-
RE!!!
TEMPOCASA OVADA
Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

OVADA centro storico: lumi-
noso appartamento termoau-
tonomo, ristrutturato, 
composto da ingresso, cucina
abitabile, 2 camere, bagno e
dispensa. Da non 
perdere!!!
Euro 100.000,00
TEMPOCASA OVADA
Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

Silvano d’orba: in centro pae-
se casetta semindipendente,
da ultimare, di buona metratu-
ra, con posto auto privato e
bellissimo terrazzo.
info in ufficio
TEMPOCASA OVADA
Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

OVADA CENTRO: IN ZONA
CENTRALISSIMA APPARTA-
MENTO DA RISTRUTTURare,
TERMOAUTONOMO DI AM-
PIA METRATURA CON DOP-
PIO INGRESSO COMPOSTO
DA SALA, CUCINA ABITABI-
LE, 3 CAMERE, BAGNO, BAL-
CONE, GRANDE RIPOSTI-
GLIO E SOLAIO
Euro 155.000,00
TEMPOCASA OVADA
Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

CASSINELLE: IN BORGATA
TRANQUILLA, BELLISSIMA
CASA INDIPENDENTE SU
TRE LATI, DI BUONA METRA-
TURA, CON DOPPIO IN-
GRESSO, BISERVIZI, 6 VANI,
CUCINA, DISPENSA, 2 TER-
RAZZI, PICCOLO GIARDINO
E BELLA VISTA.
Euro 170.000,00
TEMPOCASA OVADA
Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

Sardegna Stintino-ss- casa
libera su tre lati,a due passi
dal centro del paese,di recen-
te costruzione,ideale per tra-
scorrere delle piacevoli vacan-
ze al mare. Disposta su due
piani. Ingresso su soggiorno,
cucina abit., doppi servizi e
due camere da letto. Dehore. 
Euro 160.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Sardegna Stintino-ss- por-
zione di bifamigliare con am-
pio giardino,parzialmente vista
mare, all’ interno di complesso
residenziale denominato l’A-
sfodelo. Ingresso su soggior-
no 4 camere da letto,doppi
servizi, cucinino, posto auto di
proprietà. 
Euro 220.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovada (4 Km) Villa bifamiglia-
re di grande pregio, nuova co-
struzione, immersa nelle colli-
ne del Monferrato. Comodissi-
ma al casello autostradale.
Info in ufficio
GUALCO
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Genova (Albaro) Apparta-
mento primo piano con ascen-
sore di 128mq , da riordinare.
Euro 500.000 tratt.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Rapallo appartamento in zona
centrale posto al 4° piano con
ascensore di circa 70mq. In-
gresso, sala,cucina abitabile,
camera matrimoniale, bagno,
balcone vivibile. Euro 240.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

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

Silvano d’Orba. Villa semindi-
pendente di ampia metratura
con giardino totalmente cinta-
to. Prezzo estremamente inte-
ressante.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Santa Margherita Ligure De-
lizioso appartamento lumino-
sissimo, in zona centrale a po-
chi passi dal mare  Terzo pia-
no senza ascensore. Compo-
sto da Ingresso alla genove-
se,cucinino,bagno, salotto,ca-
mera matrimoniale,cameretta. 
Euro 550.000 
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

A 10 minuti da Acqui Terme
in direzione Alessandria,
grande tenuta con circa 18mi-
la metri di terra pianeggiante.
La casa padronale è di circa
450mq + annessi per altr i
600mq (necessita di lavori di
ristrutturazione) Ottimo per
azienda agricola o attività turi-
stico 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- Gra-
ziosissimo bilocale come nuo-
vo,di circa 45mq. Soggiorno,
cucinino,camera matrimoniale,
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 costru-
zione a partire da 90.000 euro
con possibilità di acquisto box
auto separato.
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Silvano d’Orba. Casa di pae-
se libera su tre lati con di am-
pia metratura, cortile con po-
sto auto. Pari al nuovo. 
Euro 165.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Molare Appartamento di circa
90 mq. Pari al nuovo. Ingres-
so,sala,cucina,due camere da
letto matrimoniali due balco-
ni,box e solaio. 
Euro 160.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Cremolino Graziosa villetta
indipendente in zona  tranquil-
la e panoramica con giardino
e terreno di circa 2500mq
.Soggiorno,cucina abitabile,
due camere da letto e bagno,
box auto, cantina ed ulteriore
vano utilizzabile come taver-
netta 
Euro 158.000 
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356
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TRA SPINETTA MA-
RENGO E FRUGARO-
LO affitto appartamento
in ex cascinale ristruttu-
rato a nuovo attualmente
ad uso bifamiliare con
ampio giardino privato.
Tel 328 2939316 

VALENZA CENTRALE
VIA XII SETTEMBRE
appartamento arredato
composto da soggiorno
con cucinino, camera,
bagno con doccia, affit-
tasi a referenziati ad Eu-
ro 360,00 spese incluse
Sabatelli Immobili 
Tel 011 655359

SPINETTA MARENGO
al piano attico, in splen-
dido complesso ristrut-
turato nuovo, affitto ap-
partamento di mq 60
con ascensore panora-
mico, finiture di pregio,
tetto travi in legno a vi-
sta, ammobiliato, ter-
moautonomo, richiesta
di Euro 550,00 al mese
Tel 348 0706993

CERCO ALLOGGIO in
affitto zona scuola di po-
lizia, 3 vani+servizi, piani
bassi, termoautonomo,
massimo Euro 300,00
mensili.Tel 339 4718651

VALENZA CENTRALE
VIA XII SETTEMBRE
piccolo laboratorio con
servizio mq. 40 circa
piano rialzato affittasi a
referenziati ad Euro
360,00 spese incluse
Sabatelli Immobili Tel
011 655359 

VALENZA negozio si-
gnorile Corso G. Mat-
teotti mq. 60 piano ter-
reno-magazzino mq. 60
piano interrato-scala in-
terna-servizio-possibilità
carico e scarico-affittasi
ad Euro 450,00 più spe-
se condominiali 
Sabatelli Immobili 
Tel 011 655359

VENDO PANIFICIO PA-
STICCERIA, per motivi
di salute, con laboratorio
e negozio, forno a gas
nuovo, adatto a nucleo
familiare, affitto irrisorio,
zona Tortona – Castel-
nuovo. Richiesta Euro
100.000,00 Tel 333
3441711 333 8566982

VENDESI LAVANDERIA at-
trezzata, buona clientela, ot-
timo affare, prezzo trattabile
Tel 339 4430998

PANETTERIA di ultima
generazione, fornita di
tutto, vendo. Negozio,
laboratorio e magazzino
farine climatizzati. Otti-
mo giro di affari. Cedo
anche furgone per con-
segne. A interessati pos-
sibilità di affiancamento
per imparare. No perdi-
tempo, solo interessati.
Ottimo affare. Tel dalle
19.30 alle 20.30 al num.
Tel 393 7395768 oppure
392 5109852

BAR VINERIA con licen-
za tavola fredda/calda
dotato di dehor estivo, in
posizione centrale di for-
te passaggio, vendo ad
un prezzo molto interes-
sante Tel 338 1153512

VENDESI attività di ab-
bigliamento ventennale.
Ottima posizione e otti-
mo affare. 
Tel 346 5877145  

CEDESI edicola di ven-
tennale conduzione. Po-
sizione strategica e invi-
diabile. Buon reddito.
Trattativa riservata.
Tel 328 5316655

BAR TAVOLA CALDA,
ottima posizione, ad
Alessandria, con licenze
per ristorante e pizzeria
(licenze acquistabili an-
che singolarmente) e la-
boratorio per gelateria
vendesi. Ottimo affare!
Telefonare dalle 18.00
alle 19.00 per app.to al
0131 618933

VENDESI TERRENO con vi-
gneto tutto recintato di circa
2000 mq che costeggia la
strada con possibilità di at-
tacco luce e acqua situato a
Monte Valenza Terme Tel
335 1484793

PROGETTIAMO E REA-
LIZZIAMO ville mono e
bifamiliari direttamente
dal costruttore senza co-
sti di intermediazione.
Ampia possibilità di per-
sonalizzazione 
Tel 339 7725808

FORD fiesta 1.2 16V im-
pianto a metano, revisione
12/2006 gomme nuove, im-
matricolata 12/1998 km.
226.000 vendo a euro
1.400 tratt.  Tel. 329
3156470 o 320 3097689
FORD fiesta 1.2 colore nera,
anno 1999, km. 133.000,
unico proprietario, appena
revisionata, 5 porte, radio
cd,  fendinebbia, euro2 ,
vendo a euro 1.500. tel.
320 7530710
FORD fiesta 1.4 TDCI 5porte
del 2003 climatizzatore, ra-
dio cd, telecomando al vo-
lante colore grigio met., due
air bag vendo tel. 333
2444444 
FORD focus SW 1999 GPL
km. 136.000 in buone con-
dizioni, impianto GPL AG
revisione appena fatta bolla-
ta per un anno vendo a euro
5.600 tel. 347 4816138
GOLF Volkswagen IV anno
2003, colore grigio, km.
135.000, unico proprieta-
rio, revisione e tagliandi tutti
da of f icina  Volkswagen
vendo a euro 11.000 tel.
348 4148473
HONDA S2000 rossa anno
2000, km. 61.000 mai inci-
dentata completa di hard-
top cerchi da 18”,  gomme
al 70%, bollo pagato fino a
luglio 2008 vendo a euro
18.000 tel. 340 8222996
LANCIA delta anno 1992
colore nero met., interni in
pelle con sedili alti, gomma-
ta, alcune modifiche mecca-
niche. Vendo a euro 15.000
tel. 340 3369751 
LANCIA Y 1100 elefantino
blu km. 93.000 del 1996
euro 2 vendo a euro 2.400
tel. 346 8010134
MAZDA mx-5 hard top colo-
re silver anno 1999 full op-
tional km. 88.000 vendo a
euro 7.200 tratt. Tel. 340
6656551
MERCEDES 200 elegance
anno 1994 full optional con
impianto GPL km reali
115.000 vendo a euro
4.000 tratt.  Tel.
3474298259

MERCEDES 200K (kompres-
sor) elegance, berl ina
180cv, benzina, anno 1996,
km. 52.000 vendo a euro
12.000tel. 335 6537010
MERCEDES 300 ce modello
america, 1992, colore bor-
deaux  met., tettuccio, cerchi
in lega, impianto a metano
nuovo, interno in pelle, per-
fetto in tutto vendo a euro
1.500 tel. 347 5320203
MERCEDES c200 kompres-
sor elegance cerchi in lega,
tetto apribile, computer di
bordo, cruise control ta-
gliandato sempre mercedes,
km. 48.000, anno 2000,
vendo. Tel. 338 2544798
MERCEDES C270 CDI sw
avangarde anno 10/2002
colore grigio chiaro met.,
cambio automatico, km.
145.000, ottime condizioni.
Vendo a euro 14.500 tel.
320 7444383
MERCEDES in ottime condi-
zioni colore grigio met. ven-
do  tel. 337 249448
MICROCAR AIXAM  con
cerchi in lega, vetri elettrici
chiusura cent. colore bor-
deaux no perditempo vendo
tel. 349 4978356
MITSUBISHI PAJERO 3.2 TD
3porte, grigio met., full op-
tional, immatricolato auto-
carro, 4 posti. Vendo a euro
12.000. tel. 328 1040143
OPEL corsa anno 1995
bianca, 3porte, 1.4 16val-
vole, vendo a euro 1.000
non tratt. Tel. 0131 355618
OPEL corsa turbo diesel
1700 del 2003 vendo tel.
0131 237419
OPEL Manta 1.3 del 1982
colore grigio met. In ottime
condizioni mai sinistrata
sempre in garage vendo tel.
347 9630886
PEUGEOT 106 lee bianca,
lettore mp3 tenuta bene, ci-
lindrata 1300, no perditem-
po vendo. tel. 347 5089756
POLAR sw bianca, benzina
km. 100.000; Audi 80 a
metano con pieno di 15 Eu-
ro vendo tel. 340 1764793
SEAT leon hdi 1900 147 cv,
colore nera, km. 21.000,
del sett. 2005, 5 cerchi in le-
ga. Vendo a euro 17.000
tratt.Tel. 339 6188576
SUBARU Impreza cw 20T
anno 1999 km. 83.000 mai
incidentata,  regalo 4antine-
ve e barre por tatut to
vendo.tel. 339 4472324

TOYOTA celica 1.6 rossa
stupenda vendo a euro
4.000 tel. 339 3817888
VOLKSWAGEN golf blu scu-
ro 1.6 benzina del 1998
confortline tenuta molto be-
ne vendo a euro 4.500 tratt.
Tel. 334 9434737
VOLKSWAGEN lupo 1000
euro4 del marzo 2001 km.
42.000 appena revisionata
colore rosso, 2 porte vendo
a euro 3.900 tratt. Tel 348
1535996 
VOLKSWAGEN polo 1.4 TDI
anno 2004, km. 45.000 in
perfette condizioni, tagliandi
originali vendo a euro
10.000. tel. 335 8419283
@ GOLF GTI 05/06 km
9500, 5 porte, nero metal-
lizzato, cerchi da 18 pollici,
cambio DSG + cambio al
volante, vari optional.. tel
346 8576256  mail pieri-
no1@hotmail
@ MERCEDES c 200 kom-
pressor avantgarde evo blu
met-internti ghiaccio naviga-
tore-caricatore 6 cd-tetto
apribile-antifurto mercedes-
clima autom vettura perfetta
sempre tagliandata merce-
des. vendo a euro 13.500 e
omaggio tagliando completo
in mercedes. Tel. ore ufficio
daniele 338 8491959 no
perditempo.
@ NUBIRA Daewoo 1600
benzina con impianto GPL,
1998, 82000 km, ABS, cer-
chi in lega, in ottime condi-
zioni. Vendo tel.  392
8002409
@ RENAULT twingo bellissi-
ma perfetta full optional an-
tifurto, sempre in box unico
proprietario nessun sinistro
vendo a euro 4.600 tel. 347
2800935
@ VOLKSWAGEN golf iv
1.9 tdi anno 2001 110.000
km colore grigio metallizza-
to 5 porte  allestimento high-
line paraurti in tinta cerchi
in lega da 16'' climatizzato-
re impianto radio taglianda-
ta vendo a euro  7.800
comprese di passaggio di
proporieta tel.  340
6064987 o  347 4246256
@ WOLKSVAGEN Tuareg,
cilindrata 2.500, 5 porte,
anno 2005, grigio medio,
cerchi in lega da 18 P. inter-
no di pelle beige, 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 147 distinctive 1.9
115cv del 2003, interni in
pelle, cerchi in lega control
croise, clima, sempre ta-
gliandata vendo a euro
11.000 tel. 320 2122669
ALFA duetto 2000 spider co-
lore rosso, capotta tela nera,
anno 1991, km. 90.000
cerchi in lega, gommata
nuova, autoradio sony. Ven-
do a euro 7.500  tratt. tel.
348 4200151 
BMW M3 anno 2001 colore
blu scuro met., km. 73.000,
appena tagliandata, libretto
service bmw, gomme e freni
al 80% vendo a euro
27.000 tratt.  Tel. 346
3916232 Marco
BMW Z3 argento met anno
1996 1900CV 80.000 km.
Vendo a 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 pluriel c3, km.
40.000, argento met., full
optional, + gomme termiche
vendo a euro 7.500 + voltu-
ra tratt. Tel. 338 7525920
FIAT panda 900 ie anno
1997, km. 110.000, revisio-
nata, testata e frizione nuo-
va, euro2 vendo a euro 900
+ voltura tel. 338 7525920
FIAT punto 2^ serie anno
2000 km. 37.000 tenuta be-
ne vendo a euro 3.000 tel.
392 0865680
FIAT punto ELX 1.2 del 2001
euro 3 cinghia distribuzione
fatta, gomme nuove, bollo
pagato, tenuta sempre box.
Vendo. tel. 392 6990898
FIAT punto feel rossa 3porte,
full optional, anno 2003 km.
100.000 vendo euro 4.000.
tel. 0143 684128 ore
FORD ka collection del 2000
colore nero, paraurti in tin-
ta, sempre in box, gomme
seminuove, bollo pagato.
Vendo. tel. 335 6015315
PEUGEOT 106 del 1998 1.1
estetica e interni rally, inci-
dentata parte ant.sx. vendo
intera o ricambi visibile a
Genova. Tel. 340 3369751

FORD mondeo ghia 2000
16v sw benzina anno 1998
grigio chiaro met. Ottima-
mente tenuta con clima au-
tom. Autoradio, controllo
trazione, cerchi in lega, fen-
dinebbia, 4 vetri elettr., anti-
furto, 4 gomme nuove vendo
a euro 2.700 tel. 348
7309895
GRANDE punto azzurra 5
porte 1300, 90 CV diesel,
del 2006, climatizzata, bollo
pagato fino a maggio 2008
vendo. tel. 0144 380014
HIUNDAY tucson  crd dina-
mic verde petrolio del 2005
con solo 11.500 km. Imma-
tricolata autocarro 5 posti
praticamente nuova full op-
tional interni pelle chiaro ra-
dio cd mp3 vendo a euro
19.000 non tratt,. Tel. 347
3000191
JEEP Cheroke 2.5 crd limi-
ted anno 2004, km. 33.000
colore grigio met., full optio-
nal, interni in pelle, vetri ne-
ri. Vendo tel. 348 5813151
JEEP cj 3b diesel autocarro
del 1980 telone, gancio,
pneumatici ok, carrozzeria
discreta vendo a euro 2.400
tratt. Tel. 334 3297989
MERCEDES C220 nero, an-
no 2001, full optional, tetto
apribile, cambio autom. Tip
tronic, assetto cerchi lega
17” sempre in garage vendo
ae uro 15.000 tel. 347
6108640 e-mail pirichit-
tu66@tiscali.it
MERCEDES classe A 140
benzina, colore bordeaux,
cambio semiauto, full optio-
nal 4 gomme nuove km.
56.000, tedesca. Vendo a
euro 5800 tratt. Tel. 338
3471002
NISSAN patrol 3.3 td 1984
autocarro rosso e bianco
appena riverniciato, marmit-
ta ar tigianale, turbina e
pompa gasolio aperte coll.
Vendo ae uro 4.500 poco
tratt. Telefonare 340
3369751
NUOVA YARIS 1.0 anno
2006 colore grigio con po-
chi km come nuova vendo
tel.  338 3966975
PASSAT VW varian 12/99
interni in pelle, radio cd, cli-
ma, cerchi in lega, computer
di bordo, tenuta molto bene
vendo a euro 7.400 tratt.
Tel. 346 3471916
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PEUGEOT 307 hdi 1.9 cv
136 anno 2006 colore me-
lanzana met. Km. 32.000
unico proprietario vendo a
euro 11.500. tel. 347
7332719 Andrea
RENAULT clio diesel 5 porte
anno 1999 km. 104.000
sempre box vendo a euro
2.800 tel. 328 0134025
SEAT ibiza 1.9 tdi full optio-
nal 44.000 km. anno 2004
colore azzurro vendo a euro
8.000 tel. 348 7608462
SUBARU impreza Wrx anno
2001, unico proprietario,
km. 49.000 reali, sempre in
box, colore blu met. da ve-
dere  vendo a euro 16.500
tel. 347 7557101
SUZUKI grand vitara 2.0 TDI
sw anno 2001, full optional
+ gancio traino sempre in
box vendo a euro 11.500
tel. 349 4281731
TOYOTA Yaris 2006 nuova
colore grigio 5 porte vendo
a euro 9.500 tel. 320
9447827 dopo le ore 20
TROOPER isuzu 3.0 tod
5porte omologato autocarro
anno 2001 cambio automa-
tico, clima, pedane, vetri
oscurati, pelle, specchietti
elettrici,  gancio traino, full
optional. Vendo. tel. 393
9628557
VOLKSWAGEN Golf IV an-
no 2001, 1900 tdi, 5 porte,
colore nero met., in perfette
condizioni, sempre tenuta in
box, 6 air bag, abs, esp,
aria cond. Vendo a euro
6.500 tel. 329 9579405
VOLKSWAGEN golf IV colo-
re grigio chiaro km.
110.000 1900 tdi cv150
anno 2001 vendo a euro
9.500 tratt.  Tel. 380
5240425
VOLKSWAGEN polo 1000
benzina, anno 1985, revi-
sionata f ino a dicembre
2008, in discrete condizioni.
Vendo a euro 200, passag-
gio di proprietà a carico ac-
quirente. Tel. 339 4171238
VW GOLF 4serie del 2002
1.9 130CV 5 porte, colore
grigio met., full optional, km
85.000 , sempre tagliandata
e garage. Vendo tel. 338
7539040

VW POLO 1.0 benzina a 3
porte colore bianco km. ori-
ginali, buone condizioni di
meccanica e carrozzeria
vendo a euro 600 tratt. Tel.
0143 319867 ore pasti
VW POLO 1.0 x anno 1998
colore argento gomme,  cin-
ghia distribuzione, freni, di-
schi nuovi km. 100.000 ven-
do a euro 2.500 tratt. Tel.
335 8187494

@  VW MAGGIOLONE
1303,anno 1973,
bianco,motore revisionato,
carrozzeria da sistemare.da
ritirare con carro attrezzi.
Vendo a euro 1.000 tratt.
Tel.  340 2990977 Fabio
FIAT X19 anno 1973 bianca
da ricondizionare,  moquet-
te  nuova vendo tel. 347
7428047
JEEP CJ3B anno 1977 revi-
sionata a sett. 06 colore ver-
de motore 1700 diesel car-
rozzeria da ristrutturare.
Vendo. tel. 333 6094242

@ CARRELLO tenda 4 posti,
appendice auto vendo a eu-
ro 600 tratt.  Tel. 348
7630353
@ ROULOTTE Adria, in per-
fette condizioni, posti 3+1
sempre rimessata al coperto,
con wc chimico, piatto doc-
cia, serbatoio con carica
dall'esterno, veranda con
cucinino. Vendo  Tel. dopo le
ore 19 al 346 0619013
CAMPER Bedford anno
1982 mezzo storico 4 posti
letto ok revisione vendo a
euro 4.500 tel. 340
1587932
CAMPER ford transit arca
anaconda maxi anno 1977
mezzo storico 6 posti letto
comodi revisione fatta vendo
a euro 2.500 non tratt. Tel.
347 4298259
CAMPER mc louis 430 anno
2005 km. 17.000 completo
di ogni accessorio, veranda,
portabici, antifurto, pannelli
solari vendo a euro 28.000
tel. 336 241626

CARRELLO tenda Appendice
come nuovo 4/6 posti,  no
assicurazione, no bollo, no
revisione usato solo tre volte
vendo tel. 0131 776460
CERCO piccola Roulotte due
posti anni ’60 tipo Levante
Graziella o Eriba Puck tel.
347 4127712 ore serali
FRIGO da campeggio fun-
zione 220V 12V e bombola
gas vendo a euro 250 no
tratt. Regalo armadio da
campeggio tel. 338
3675790
MOBILVETTA CLIPPER del
1994  km. 89.000 con ve-
randa pannello solare Inver-
ter, 2turbo ventilatori, porta-
bici, doppia vasca acqua
vendo a euro 14.000 tratt.
Tel. 328 2798216 o 393
5777569
ROULOTTE 4/6/8 posti letto
vendo tel. 333 3208062
TENDA igloo idonea per 4
persone + 2 altezza 1.90
completa con tendalino ven-
do a euro 90tratt. Tel. 333
4759316
ROULOTTE elnagh dorada
435 posti 3+1 tenuta sempre
al coperto, impianto luci
stradali nuovo, pneumatici
al 80% doppi vetri, tendine
parasole, stufa truma, revi-
sione effettuata. Vendo a eu-
ro 1.200 tratt.  Tel. 348
2540389

ROULOTTE marca C.I. posti
4+2, doppi vetri, oscuri ter-
mici, stufa Truman, frigo tri-
valente, gomme nuove, ve-
randa tedesca tipo invernale
vendo. tel. 347 2949673

@ CERCO camper 7 posti
del 95 max euro 10'000,00
tel.   328  4818183

VENDO tuta Dainese da
donna tg. 42, colore ros-
so-nera - blu - grigio.
Usata pochissimo. Euro
350,00. Tel. 338
3790578
VENDO APRILIA Atlan-
tic cc 500 del 2002. Tel.
339 3656679

HONDA CBR 600 RR 05 ne-
ra, scarico   Leovinci vendo
causa inutilizzo. Prezzo inte-
ressante. Tel. 335 470812
CARENE Racing per Honda
CBR 600 RR 05 vendo già
verniciate. Euro 300,00 Tel.
335 470812
@  SUPERMOTARD husqvar-
na 610 anno 2000,km
13000, revisionato, scarico
con 2 mesi di vita, cerchi
anodizzati neri, gomme
nuove. Vendo a euro 3.500.
Tel 338 3416806

@  BAULETTO adatto a molti
tipi di scooter (montato su
piaggio free) vendo a euro
10, parabrezza originale
per piaggio free vendo a eu-
ro 15, ruote per ciclomotore
3.00-10 complete di mozzi
e cerchi in lega anteriore
con freno, posteriore con co-
rona, in buono stato pronte
per essere montate vendo a
euro 30. Telefonare 0131
341064
@  DUCATI Monster 620, co-
lore rosso, 62.000 km, semi-
nuova vendo a euro 4.200
tel. 333 2309336
@  KAWASAKI ninjazx6r del
2001 in perfette condizioni
e completamente originale
vendo tel. 346 2241232
DANIELE

@ RS 125 del '98 di Tetsuya
depotenziata su l ibret to
BLOCCO motore 160 polini
con soli 2.000km, scarico
artigianale (ho anche l'origi-
nale), pastiglie freni con
neanke 200km, gomme
all'80%, 34 di carburatore
appena carburata e illumi-
nazione contagiri blu bollo
per tutto il 2007 revisione ok
fino al 2008!  Vendo a Euro
1.600 tratt.Tel. 349
4041500 Andrea
@  SCOOTER garelli modello
capri 50cc anno 2006 nuo-
vo mai usato vendo a euro
900 trattabil i  tel 335
1309387 
@ ACQUISTO in contanti ve-
spa o lambretta anni 50-60-
70 radiata,demolita o in
pessime condizioni anche
senza documenti ,la acquisto
per restauro amatoriale dun-
que non tratto con commer-
cianti e prego di astenersi
perditempo e non interessati
tel 338 2884508
@ ACQUISTO moto Honda
CBR vfr Kawasaki ZX Suzuki
GSXR Yamaha R1 R6 ritiro
immediato per contanti di-
sbrigo pratiche tel. 338
6407710
@ CARENE vtr yamaha r6
2006-07 versione racing
(muso+vasca inferiore) nere
opache da riparare sul lato
sx. vendo tel. 338 2884508
@ CERCO VESPE,lambret-
te,moto d'epoca, demolite,
radiate,anche come recupe-
ro pezzi di ricambio. tel.347
2354101
@ CERCO Yamaha majesty
250 in buone condizioni
max euro 500 tel. 328
4818183 
@ HONDA hornet 600 del
1999, 30000 km, appena
revisionata, gomme nuove +
frecce, portatarga e spec-
chietti, vendo  a euro 3.000.
tel. 392 1650347
@ HONDA vtr 1000 F,ros-
sa,2001,km 26000,gomme
quasi nuove,mai caduta,nes-
suna riga,due scarichi aperti
più originali. Vendo a euro
4.000 tel.  340 2990977
Fabio
@ MASCHERINA diamond
acerbis, codone vtr ninja
900 monoposto, sella+spec-
chi originali cbr 900 rr
96'.vendo il tutto per man-
canza spazio tel.  338
2884508

@  VESPA 50 anni 60 3
marce con faro rotondo,
vendo a euro 300. Tel. 338
3416806
@ MICROCAR AIXAM 300
cc diesel km. 300 anno
2002 colore Bianca come
nuova vendo tel. 0131
813390
@ PIASTRA attacchi baule
maxia givi per Hornet 600
mod. 2003-04 vendo a euro
80  tel. 328 7137879
@ PNEUMATICI MICHELIN
power race ant. 120/70/17
e post. 180/50/17 usati po-
co vendo a euro 80 tel. 333
8218957
@ SCOOTER honda Phan-
teon 150 anno 2000 km.
21.000 colore grigio met.
vendo a euro 1.300 tel. 328
0979022
@ SCOOTER malaguti madi-
son 150 anno 2000, km.
5.400, ottime condizioni, re-
visionato, bauletto e para-
brezza vendo a euro 1.400
tel. 347 8712145
@ YAMAHA XT 600 1989
in buone condizioni  - revi-
sione valdia fino a fine esta-
te - vendesi a euro   800,00
trattabili tel. 347 3426742
APE 50 del 1999, revisiona-
to genn.07 motore nuovo,
euro 1, riverniciato, roll bar,
gommato, imp.riscaldamen-
to, antifur to. Vendo tel.
0143 61926 o 338
7955135
APE car 50cc Piaggio, av-
viamento con manettino,
carrozzeria sanissima vendo
tel. 0131 855174
APRILIA atlantic 200cc anno
2003 solo 5.000 km. pari al
nuovo vendo ae uro 2.200
non tratt. Tel. 333 6094242
APRILIA rs 125 del 1995
non depotenziata a libretto
vendo a euro 1.000; Kawa-
saki enduro klx 650 del
1996 vendo a euro 1.400;
Yamaha tenere’ moto d’epo-
ca del 1986; Honda cx 500
del 1981; suzuki gt 550 del
1974 compro permuto tel.
333 4569391
APRILIA rx 125 moto da en-
duro, cros in buone condi-
zioni generali gommata
nuova priva di targa e libret-
to. Vendo. tel. 347
0355254 o 0131 920969
BORSE laterali nere rigide
per beverly 500 nuove mai
usate vendo a euro 150 tel.
347 4970117 Andrea

BRUTALE MV augusta 750
anno 2005 colore rosso co-
me nuova unico proprietario
vendo a euro 9.500 tel. 328
1040143
CBR 900 RR km. 27.000
reali personalizzato con ac-
cessori iriginali Honda ven-
do a euro 2.500 tel. 335
8419283
CBR900RR gial la-nera
dic.2001 km. 22.000 gom-
me 80% frecce carbonio, im-
pianto freni acciaio/ergal
vendo a euro 4.000 tel. 335
7862651
CERCO moto 125 cc non de-
potenziata dal 1990 in poi
Aprilia Cagiva ecc tel. 0173
90121 o 333 8430222 
CERCO moto da fuoristrada,
d’epoca, trial, cross, regola-
rità anni ’60 ’70 tel. 333
8430222
CERCO vespe lambrette e
moto d’epoca con documenti
o senza tel. 335 7043438 o
015 985331
CUSTOM yamaha drag star
650 anno 1999 super ac-
cessoriata, borse, fari ecc
21.000 km. Vendo a euro
5.000 tratt.  Tel. 347
4298259 o 339 5459749
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
DUCATI monster 600 anno
2001, nero dark, km.
30.000, sempre tagliandato
ducati, gomme 90%. Vendo
a euro 2.700. tel. 347
0806317
DUE CASCHI Nolan aperti
Rossi mis.56-58 vendo a eu-
ro 20 cad. tel. 0131
941639
GIACCA moto arlen ness in
pelle con imbottitura prote-
zione schiena, spalle, gomi-
ti, torace vendo a euro 190;
pantaloni axo con imbottitu-
ra 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. tel. 328 8297568 Dani-
lo
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GIACCA donna tg. 42 Arlen
Ness nuova e casco AGV
mod. valentino Rossi vendo
anche separatamente tel.
339 5959723
HONDA 1000 GBR RR anno
2004 km. 16.000 in ottimo
stato vendo a euro 7.900 no
tratt. Tel. 339 8115467
HONDA cbf 500 colore gri-
gio chiaro del 2004 con
8.400 km. Vendo a euro
3.300 tratt.  Tel. 338
5806349
KAWASAKI cc 400 3 cilindri
2 tempi anno 1973 moto
d’epoca in ottime condizio-
ni. Vendo a euro 2.400 tel.
335 6763876
KAWASAKI modello zr-7S
anno 2001, km. 24.000, se-
micarenata. Vendo a euro
2.500 tel. 329 0032978
KAWASAKI vn800 custom
1998 collaudato vari acces-
sori vendo a euro 3.000
tratt. Tel. 333 4515774
KAWASAKI zx10r  2005
verde, terminale akrapivic
omol. Guscio monoposto, tu-
bi ant. in treccia, perfetta
vendo a euro 8.300 tel. 348
7998071 ore serali
MINIMOTO a partire da
euro 249 anche minicross e
miniquad   vendo  tel. 340
8924904
MINIMOTO 49cc Valentino
Rossi a miscela 4,5 CV por-
tata fino a 90 kg. Nuova
molto bella vendo a  euro
130 possibile consegna do-
micilio tel. 320 7935230
MINIMOTO raffreddamento
ad aria 45cc 4cv 60km.
orari vendo a euro 180 tratt.
Tel. 340 9005075
MINIQUAD 49 cc a miscela
4.5 nuovo vendo a euro
250. tel. 348 7310419
MOTO beta yonathan 350cc
con 6 mesi di garanzia e
bollo pagato fino al 2008
vendo a euro 2.000 tel. 349
5513067
MOTO cagiva 350 cc in otti-
mo stato vendo a euro 430 .
Tel. 338 1191112
MOTO custom suzuki gn
125 4 tempi anno 1994 km.
22.000 vendo tel. 347
0355254

MOTO da cross 250 cc.
usata pochissimo come nuo-
va, colori  rosso verde o blu
o nero o arancio cerchi ra-
cing in lega ammortizzatore
posteriore regolabile a gas
Stel i  rovesciati anteriori
"upside down" ad olio rego-
labili  Scarico Racing Avvia-
mento elettrico 5 marce ser-
batoio 5 litri Impianto fre-
nante idraulico a disco sia
davanti che dietro Ruota ant.
21 Pos 18 Peso a secco 104
kg pedalina freno in allumi-
nio. Vendo a euro 1.450 trat
tel. 334 9337121 
PIAGGIO X9 500cc del
2002 colore rosso met. bau-
letto km. 18.000 gomme
nuove vendo a euro 2.000
tel. 333 8105162 ore pasti
PNEUMATICI Pirelli diablo
corsa con 800 km. misure
120/70 ZR17 e post
180/55 ZR17 vendo a euro
130 tel. 329 3331631
QUAD 250CC solo fuoristra-
da vendo a euro 1.500 tel.
338 6435370
QUAD Suzuki ltz 400 anno
2006 bianco grafica blu,
pedane, paramani, scarico
ti tanio, vendo tel. 339
1750910
SCOOTER Burgman suzuki
400 colore grigio met. anno
2003 km.22.000 vendo tel.
347 2299151 ore pasti
SCOOTER aprilia leonardo
150 cc anno 2000, sempre
tagliandato, colore verde
chiaro met., appena revisio-
nato,  gomma posteriore
nuova, cupolino aggiuntivo
alta protezione e staffe per
bauletto vendo  a euro 950
telefonare 393 3905364
Mauro
SCOOTER Derbi cc50 ottime
condizioni, km. 7.500 reali,
causa inutilizzo vendo a eu-
ro 400. tel. 0142 804617 o
339 3660762
SCOOTER gilera 50 anno
1999, gommato nuovo,
sempre tagliandato, bollo
pagato, ottimo stato vendo a
euro 600 regalo 2 caschi di
cui uno integrale tel. 338
4785514
SCOOTER Honda 150 anno
2000 colore verde con bau-
let to e parabrezza km.
21.700 pneumatici cambiati
a km. 18.000 vendo a euro
900 tel. 347 5022055 Fa-
brizio

SCOOTER Yamaha teos 125
del luglio 2003 in perfette
condizioni km. 6.000 origi-
nali bauletto doppio colore
blu elettrico vendo tel. 392
7007168  ore pasti
STANCO della tua vecchia
moto ferma da troppi anni
in garage o sotto il portico
chiamami ci mettiamo d’ac-
cordo. Tel. 347 0355254
SUZUKI 125 cross anno
2005 usata 4 volte ferma da
agosto 2006, ancora con kit
di ricambio originale vendo
a euro 3.200 tratt. tel. 340
0732839
SUZUKI V-strom 07 km.
3.500 colore blu met full op-
tional, garanzia ufficiale su-
zuki vendo tel. 333
1675468 ore pasti
SUZUKI V-strom dl 650 an-
no 2004 con 30.000 km.
Tagliandata sempre kit vali-
gie laterali givi, baule maxia
con poggia schiena e porta
pacchi givi, paramotore e
capolino maggiorato givi,
gomme michelin 80% vendo
a euro 4.500 tel. 347
8521961
TRIUMPH daytona 956i del
2001 con km. 11.000 come
nuova vendo a euro 5.900
tel. 393 2026128
TUTA dainese in pelle due
pezzi, usata due volte, colo-
re nero-rosso-bianco vendo
a euro 500. tel. 335
8419283
VESPA 50 PK anno 89 av-
viamento elettrico e a pedale
3marce colore blu petrolio
molto ben tenuta km. 4.000
vendo tel. 338 1852724
VESPA primavera 125 im-
matricolata 1992 come nuo-
va vendo tel. 338 2395110
YAMAHA 650 supertenere’
1998 km. 17.000 perfetta
vendo ae uro 2.000. tel.
339 6188576
YAMAHA aerox 50 anno
2002 scooter in per fette
condizioni con marmitta
omologata con certificato
leovince zr in carbonio,  70
malossi evo, variatore ma-
lossi con molla di contrasto,
accensione elettrica vendo
tel. 328 8297568 Danilo
YAMAHA XT 660 supermo-
tard 2006 usato pochissimo
km. 2.400 unico proprieta-
rio colore arancio-nero  ven-
do a euro 5.000 tratt. Tel.
338 3842006

YAMAHA Yp majesty 250
del 2000 appena taglianda-
ta completa di baulet to
schienalino passeggero e
pedane maggiorate in otti-
me condizioni vendo a euro
2.000 tratt.  Tel. 333
4838563 Giuseppe
YAMAHA YZF-R1 anno
2001 colore blu km. 20.000
gommata 80%, scarico leo-
vince freni a margherita/pa-
stiglie ferodo racing vendo a
euro 4.500 tel. 348
2263779 Roby
@  HARLEY DAVIDSON He-
ritage Softail Classic 1450
del 2005 colore nero metal-
lizzato, 4200Km come nuo-
va completamente originale,
regalo scarichi aperti. Ven-
do a prezzo interessante tel.
335 7887214
@  PANTALONI in pel le
SPYKE mod. DROID abbina-
bili a giubbini racing in pelle
di qualunque marca tramite
cerniera, completi di sapo-
nette. Colore Grigio/Nero.
Molto belli e pari al nuovo.
Tg 52. Vendo per inutilizzo
a euro 150 trattabili. Tel.
348 2725032
@ PINZE freno anteriori  R6,
R1, TDM, FZS1000, FZS600
perfette vendo ad euro  150
la coppia trat. Spedisco con-
trassegno ovunque (+12euro
). Tel.  348 2725032
@  POLINI x1 minicross in
ottime condizioni usato po-
chissimo ha ancora le gom-
me originali!  Vendo tel. 346
2241232 daniele
@ APRILIA sr 150 2 t  anno
2000, euro 1 catalitico, ap-
pena revisionato, km 4100,
colore blu notte, condizioni
come nuovo vendo a euro
1.600 passaggio compreso
tel. 346 6744002 ore pasti 
@ CERCO vespone px 125
con avv.elettrico e miscelato-
re anno 82/87 max 250
euro tel.   328 4818183
@ GILERA Runner 200 aprile
'03, 13000 km,gommato
nuovo,batteria nuova,mar-
mitta leovince 4 road omolo-
gata+originale, bollo paga-
to,ottimo stato, causa scarso
utilizzo, vendo a euro 2.100
tel.  329 4550927
@ GIUBBOTTO in pelle x
moto marca spaike tg
52/54 in ottime condizioni
vendo a euro 90 non tratta-
bili tel.  348 0846340

@ HONDA CB400 N bicilin-
drica, escluso telaio e avan-
treno. motore funzionante,
no documenti. Vendo euro
200 trattabil i .  Tel. 335
7569300 oppure 339
1275992
@ HONDA cbr600rr anno
2003 rossa tutto originale
solo 9000km perfetta Vendo
tel. 349 2222495
@ HONDA VF500F. Anno
'84, funzionante con docu-
menti e possibilita di iscri-
verla al registro storico. Ven-
do Euro 800. TEL. 335
7569300 o 339 1275992
@ MOTO garelli eureka ven-
do a euro 260 tel. 336
460993
@ SALDI estivi  scooter
piaggio x9 180cc nero anno
2001 km 15000 unico pro-
prietario revisionato come
nuovo completo optiornal
con 2 caschi lem jet misure L
è M neri omaggio vendo a
euro 1.250 piu passaggio .
tel. 347 2247549
@ STIVALETTI x moto nuovi
marca spidy n. 43 vendo a
euro 105. tel.  348
0846340
@ SUZUKI DR600.  Anno
'87, funzionante con docu-
menti e possibilita di iscri-
verla al registro storico. Ven-
do Euro 800 . tel. 335
7569300 o 339 1275992
@ TUBI freno aeronautici in
treccia metallica e raccordi
in Ergal  colorati per qual-
siasi moto. Kit anteriore ven-
do a euro  80, posteriore
euro 35. telefonare 348
2725032
@  GIUBBOTTO in pelle DAI-
NESE donna mod. NIKITA
colore argento. Molto bello
indossato una sola volta. Pa-
ri al nuovo. Tg.46. Vendo a
euro 130 trattabili +  regalo
protezioni originali Dainese
per spalle e gomiti ancora
imballate. Tel.  348
2725032
@ VARI pezzi ricambio ori-
ginali e non per YAMAHA
FZS Fazer1000 vendo a
prezzo di realizzo: pompa
freno ant e post; forcellone,
monoammortizzatore  rego-
labile e leveraggi progressi-
vi; blocchetti elettrici al ma-
nubrio; scatola filtro aria +
filtro originale; ecc.vendo a
euro 100. telefonare 348
2725032

@ TUTA dainese in pelle di-
visibile col. blu e bianca tg.
52/54 usata due volte ven-
do a euro 470  tel. 348
0846340
2 MOTORINI d’epoca Moto-
becane 50 anno 1975, con
documenti e Malaguti 50
anno 1970 con documenti
vendo a euro 1.000 entram-
bi , anche separatamente te-
lefonare al numero 349
0784591
4 GOMME su cerchi per
saxo 165/70/13 + una di
scorta nuova km percorso
1.000 vendo tutto a euro
150 tel. 0142 804617 o
339 3660762
ACQUA scooter amstrad con
tavola da surf, a batteria ri-
caricabile, 4 kmh in acqua,
nuovo, con scontrino e ga-
ranzia vendo a euro 90 con
possibilità di consegna tel.
393 0190161
APRILIA runner 180 nero
anno 1999 in buono stato +
accessori vendo a euro 700
tel. 347 6981062 ore pasti
BMW r1100rs del 1995 te-
nuta benissimo colore grigio
scuro met con borse in tinta
originali km. 27.000 vendo
a euro 4.000 tel. 347
3000191
BMW R850R catalizzata an-
no 1999 km 70000 revisio-
nata ottime condizioni ven-
do a euro 5.000 nn trattabili
zona Novi Ligure ore ufficio
telefonare al numero  335
7384849
CARENE in vetroresina stra-
dali con fari, frecce e stop +
sottocodone e codone mono-
posto già verniciate bianche
e blu per suzuki vendo tel.
347 5039964
CASCO da cross colore gri-
gio-nero-bianco della Nitro
Recing in ottimo stato tg.M
vendo a euro 70 tel. 380
4318988
CBR 600 F del 1999 giallo-
nero km. 34.000 batteria
nuova gomme 50% includo
cavalletti, motore perfetto,
bollo pagato, revisionata
vendo a euro 2.800. tel.
339 6952980
HONDA Hornet 600 del
2005 colore arancio km.
9.000 vari accessori gom-
mata nuova in ottimo stato
pignone modificato vendo a
euro 5.000 tel. 339
1463839

CBR 954 del 2002 con bollo
pagato gomme nuove km.
9800, tagliando effettuato,
rossa e nera tutta originale
con la possibilità di molti op-
tional, capolino fabby fume’
scuro, marmitta carbonio
omologata, collettori, frecce
piccole, porta targa, luci xe-
non, ecc vendo a euro
5.500 tel. 328 8297568
danilo
CERCO ciclomotore Garelli
monomarca con variatore in
buono stato tel. 338
1067614
CERCO enduro stradale max
650cc valore 1.000/1.500
euro in cambio di mio lavo-
ro purchè onesto in Vercelli
e limitrofi anche per luglio e
agosto max serietà tel. 349
2393095
COPERTA termica per scoo-
ter, Tucano,  impermeabile
vendo a euro 50 Alessan-
dria e dintorni tel. 346
0143464
GILERA Runner scooter 50
del 2003 vendo a euro 730
tratt, tel. 346 6735520
HONDA civic 1.6 16V Vtec
es 3porte anno 2001, colore
grigio met., full optional,
km. 95.000 vendo a euro
5.900tel. 347 5196790 do-
po le ore 22
HONDA Foresight 250 colo-
re nero anno 2004 gomma-
to nuovo km. 11.000 vendo
a euro 2.000 tel. 349
3272051
HUSQUARNA 610cc super
motard anno 2006 colore
gialla e blu km. 7.000 nuo-
va, buonissimo stato, stupen-
da mai pista. Vendo tel. 338
2618845

KAWASAKI 650 enduro klx
del 96 vendo a euro 1.400;
Honda cx 500 del 80, hon-
da cb 450 del 72, vespa 50,
lambretta 150. vendo. tel.
333 4569391
KAWASAKI Z400 anno
1976 iscritta al registro sto-
rico Kawasaki vendo a euro
1800 ;  Z650 del 1980 4 ci-
lindri stato d’uso ottimo con
parti nuove vendo a euro
2.100 tel. 0131 264390 
MAJESTIC 250 anno 2000
in ottime condizioni revisio-
nato nel 2007 km. 36.000
completo di bauletto e pog-
gia schiena vendo a euro
1.500 tel. 338 4910343
MALAGUTI Madison 400
nero opaco del 2003 con
16.000 km. Piastra per bau-
letto ragalo casco Momo de-
sign nero opaco come nuo-
vo vendo a euro 2.800 tratt.
Tel. 335 7026468 Fabio
MINIMOTO 49cc  Valentino
Rossi a  miscela 4,5 cv,  por-
tata sino a 90 kg., nuova
vendo a euro 130 possibile
consegna domicilio tel. 347
7123789 o loredana@mini-
speed.it
MINIMOTO di tipo cross a
partire da 276 euro vendo
tel. 340 8924904
MINIQUAD con 2 anni di
garanzia vendo a euro 689
tel. 340 8924904
MOTOCICLETTA bianchi 125
del 1952 da ristrutturare so-
lo la targa manca il libretto
vendo telefonare 338
2310648
MOTOM del 1960 circa
ben conservato cromato di
nuovo vendo per inutilizzo
tel. 338 2316648
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PIAGGIO PK125 elestart au-
tomatica anno immatr.1984
colore marrone con docu-
menti in regola, per amatori,
pochi km. Vendo. tel. 339
3100162
PNEUMATICO posteriore en-
duro stradale Pirelli Scorion
mt905 140/80/18 usato
pochissimo 90% vendo a
euro 50 tel. 340 3987691
QUAD 110CC a benzina 4
tempi 12CV, accensione
elettronica, solo fuori strada
portata 180 kg. Nuovo, ga-
ranzia, vendo a euro 590
con possibilità di consegna
tel. 320 7935230
SCOOTER gran dink 250
con solo 4.000 km. vendo a
euro 2.300 tratt tel. 0131
585477
SCOOTER SR 50 aprilia steel
km. 24.000 gomme buone,
scadenza collaudo luglio
2008, anno 1997 colore ne-
ro, ben tenuto, con problemi
di carburazione vendo a eu-
ro 200 tel. 0131 710426
SUZUKI gsx-r 1000 anno
2003 km. 12.000 tubi freni
in treccia, psecchi e frecce in
carbonio codino monoposto
+ sella passeggero intercam-
biabili gomme 80% appena
tagliandata vendo a euro
6.500 tel. 346 3916232
Marco
TUTA dainese in pelle divisi-
bile tg. 52 colore nero gri-
gio e rosso usata poco ven-
do a euro 250 tel. 349
6240132
TUTA danese in pelle mod.
R6 taglia 46 bianca-blu-ros-
sa anno 2006 usata due vol-
te vendo a euro 300 tratt.
Tel. 333 4759316
TUTA in pelle di canguro Ar-
lene colore bianca-nera e
blu tg. 48 praticamente nuo-
va vendo a euro 600. tel.
347 5039964
VESPA 125 del 1958 con
documenti ma radiata d’uffi-
cio da restaurare vendo tel.
338 2316648
VESPA 50 special quattro
marce immatricolata nel
1976 colore rosso mattone
vendo a euro 500 tel. 333
5711686
VESPA 125 primavera colo-
re bianco del 1980 con do-
cumenti in regola perfetta
vendo a euro 1.500 passag-
gio incluso vendo tel. 333
5711686

YAMAHA R6 anno 2000 co-
lore bianca-rossa gommata
80% tagliandata vendo aeu-
ro 3.500 tratt.  Tel. 349
6240132

DAYLI 35/12 patente B del
1996 euro2, cassone mt.3
non ribaltabile, gru retro
omologato su libretto in di-
screto stato vendo a euro
11.000 tratt.  Tel. 388
7933612
FIAT punto autocarro 2 po-
sti, clima, km. 120.000, an-
no 2001, colore bianca.
Vendo a euro 2.500 tel.
0143 319790 o 328
6815952
FIAT 616 revisionato,  per-
fettamente funzionante con
ribaltabile, gomme e batterie
nuove vendo a euro 1.500
tratt. Tel. 348 6974880
FIAT iveco 35-8 immatric.93
furgone con parete lat.dx e
post. apribile a pensilina ed
avancorpo di carico sopra
cabina portata kg. 950 in
ottimo stato. Vendo tel. 333
4274065 o 010 7549006
FIORINO TD anno 2000 ulti-
mo tipo con tettuccio apribile
vendo a euro 3.500 tratt.
Tel. 335 6547583
@ CERCO muletto-sollevato-
re 25 q.li benzina o diesel
con idroguida. pago max
euro 1000,00 tel.  328
4818183
DUCATO maxi furgone 2,8
TD anno 1999 pochi km.
Gomme seminuove meccani-
ca perfetta. Vendo tel. 340
2776854
FIAT 242 km. 30.000 -1984
autonegozio vendo a euro
4.000 tel. 388 7510483
FIAT doblo’ 1.9 jtd cargo
molto bello e ben tenuto cin-
ghia distribuzione e gomme
sostituiti da poco vendo tel.
335 6015315
IVECO 75E14 anno 1995
colore bianco pianale in le-
gno rifatto gomme 90% km.
163.000 sponda caricatrice
10 q.li portata 26,40 ca-
pienza 15 bancali , cassone
centinato mm 6.200x2.550x
h2.400 visibile a Valenza
vendo a euro 14.000 + iva
tel. 340 8713917

@ CARTELLINE portadocu-
menti in car toncino e in
cuoio vendo tel 348
6602289
@ MATERASSO per lettino
bimbo marca permaflex
vendo a euro  15. Tel.  0131
341064
@ PISCINA da giardino con
scaletta rigida completa di
depuratore e accessori vari
mt.4,20x1,20 nuova. Vendo
a euro 800 trattabili. Tel.
0131 861337
@ PORTA tamburata color
noce tanganica da 80 aper-
tura dx con coprifilo vendo a
euro 70 tel. 320 1106516 o
0131 346019 ore pasti
3RUBINETTI per vasca, doc-
cia, lavabo e bidet cpn mi-
scelatore, modello Zucchetti.
Vendo tutto a euro 80 tel.
320 7935230
ANGELCARE attrezzatura
utile nei primi mesi di vita
del bambino, si posiziona
sotto il materasso e segnale
le anomalie cardiache o se il
bambino non respira in caso
di rigurgito usato solo un
mese causa doppio regalo
vendo a euro 70. tel. 346
3013929
APPARECCHIO acustico
marca Maico ultima genera-
zione tipo esterno usato po-
chissimo vendo a euro 300.
tel. 0131 251770
BASCULANTE da garage se-
minuova causa inutilizzo
vendo tel. 0131 57678 ore
pasti
BICICLETTA elettrica a peda-
lata assistita come nuvoa
vendo a euro 300 tel. 333
4515774
BIPATTINO americano con
istruzioni montaggio in Vhs
ancora imballato vendo a
euro 400. tel. 348 6947425
BOTTIGLIE in vetro verde tra-
sparenti, lavate e pulite.
Vendo .tel. 0131 773694
BUNGALOW mobile 5 posti
letto + soggiorno+ servizi
coinbentata non necessita di
alcuna licenza edilizia su
terreno privato. Vendo tel.
333 3208062
CARROZZELLA e passeggino
in velluto blu, estraibili tutti e
due vendo. tel. 334
3020681

CARROZZELLA, passeggino,
box,  lettino e mountain bike
per bimbo vendo tel. 0131
237419
CERCO cimeli del S.M.O.
Ordine di San Giorgio in
Carinzia tel. 010 3727190
o 335 5254174
COMBINATA per legno, mo-
nofase, norme ce, completa
di utensili, piani in ghisa con
carrello a squadrare, vendo
a  euro 799. Tel. 347
4107113 
COPPI vecchi vendo a euro
0,50 cad. no trasporto  Tel.
0131 279322
COPPI tenuti e puliti vendo a
euro 70 centesimi l’uno tel.
349 7460801
CYCLETTE ergonomia ma-
gnetica digitale multifunzio-
ne marca BK modello 211
come nuova vendo a euro
94tel. 334 9290840
DUE Biciclette mountain bike
usate vendo a euro 100 in
blocco tel. 380 4770225
GAZEBO come nuovo usato
una sola stagione in ferro
battuto mis. 4x3  vendo a
euro 900 tel. 340 9579306
GIRELLO bimbo, seggiolone,
seggiolino auto fino ad 1 _ ,
carrozzina, lettino in ferro
vendo, regalo corredino tel.
393 2968809
GRATA in ferro battuto lun-
gh. 2,80 alt. 1,55 spessore
cm.5 con volta centrale ven-
do tel. 333 7112333
LEGNA da ardere per stufe e
caminetti zona Tortona, Vo-
ghera anche a domicilio
vendo tel. 339 7960605
MATTONI vecchi, tavelle e
pavimento in cotto. Vendo
tel. 0142 925754 ore pasti
PICCOLI quantitativi di olio
d’oliva e vino produzione
propria tel. 346 3616610
PORTA per garage a due
ante in legno, dimensioni
largh 2,12 (1,06 + 1,06) al-
tezza 1,80. Serratura di si-
curezza. Ben tenuta, foto di-
sponibil i .  Vendo a euro
100,00.  telefonare  335
5295365
SACCHI sottovuoto per piu-
moni, coperte, trapunte, cu-
scini e indumenti, nuovi mai
usati vendo a euro 18, tek,
334 7437897
SBIANCADENTI a mezzo lu-
ce al plasma nuovo, inutiliz-
zato vendo a euro 30. tel.
334 7437897

SE non avete la possibilità di
tagliare i vostri boschi,  ve li
taglio io facendo a metà del-
la legna  e ve la porto a ca-
sa zona Bassignana e din-
torni tel. 339 6706282
STOCK di 190 piatto piano
diam.24- 130 piatto piano
diam.19 –  vendo disponibi-
le dal 20 agosto tel. 0142
925285
STUFA a metano, due va-
sche di cemento, mt.20 di
gomma, due bigonce , carro
di ferro. Vendo tel. 0131
237419
TECNIGRAFO, computer,
scrivania, bruciatore Baltur
80.000, vasca gasolio
1500lt, Montapanna Carpi-
gnani, mobile let to anni
40/50  vendo. tel. 338
4241798
TEGOLE marsigliesi nuove,
mattoni antichi fatti a mano,
cancello in ferro e bellissima
inferiata vendo tel. 340
5210290
TRATTORE Same Atlanta
45cv trazione normale ven-
do a euro 1.000 tel. 349
5534089
TRE PERSIANE per portafi-
nestre m.2,50x1,40 per ca-
sa o villa d’epoca in legno
massiccio verniciate color
verde scuro con accessori
originali vendo a euro 50
cad. tel. 340 5210290

TRE TERMOCONVETTORI a
gas senza timer usati poco
vendo a euro 300 tel. 339
5734695
TREMILA coppi circa per
edil izia vendo tel. 339
6997332 o 333 5401169 
SLIM lift silhouette, fascia a
panciera che modella il cor-
po riducendo due taglie ven-
do a euro 20. tel. 334
7437897
@ BOX Portatutto  da tetto
per auto. Marchio FAPA. di-
mensioni:2,25m X 45cm.
Vendo a euro 190. Tel. 340
0819798 
@ COMPRESSORE ad aria
nuovo imballato Black &
Decker vendo per inutilizzo
a euro 120. Tel 329
0140323 
@ NASTRO trasportatore
con motore elettrico trifase
adatto nella vendemmia per
caricare cassette o ceste ven-
do per inutilizzo a euro 250
Tel. 329 0140323
@ PASSEGGINO marca In-
glesina,  colore blu e bianco
scozzese, dotato di borsa
contenitore di colore abbi-
nato, cappottina invernale,
cappottina estiva, parapiog-
gia, coprigambe, portaog-
getti inferiore; chiusura ad
ombrello. in buonissimo sta-
to e in confezione originale
con istruzioni. Vendo a euro
1500  tel. 338  3235943

@ 10 omini (appendiabito)
in legno vendo a 5 euro to-
tali; Beauty case rigido da
viaggio mai usato marca
Sundon vendo a euro 20.
Tel. 338 5929656
@ RASOIO elettrico della
philips,per capelli barba
ecc,completo di tutti gli ac-
cessori. Vendo  tel. 339
4641883
@ TRE CASSAFORTI 18-13-
8 quintali vendo tel. 347
2800935
@ VINO barbera d’asti doc,

13 gradi, genuino, produ-
zione propria da uve sele-
zionate, piccolo produttore
di Nizza Monferrato vende
in damigiane o bottiglie  Vi-
no moscato dolce, per esu-
bero produzione  vende a
euro 1.70 la bottiglia. Tel.
329 0140323
2 RUBINETTI a fotocellula
usati ma in buono stato.
Vendo euro 100 trattabili. tel
3356593798
ACQUISTO bancali in legno
tutte le misure tel. 339
1325930
ALTALENA DOPPIA “Ket-
tler”, un scivolo Chicco, alta-
lena piccola Chicco, dondo-
lo a 2 posti Chicco ideali da
giardino vendo a euro 220
no traspor to. Tel. 338
8974374

APRISCATOLE manuale da
banco, apre dalla più picco-
la alla più grande latta. Ven-
do. tel 3356593798
ATTREZZI per muratura:
martelletto Hitachi DH45, la-
ser Bosch autolivellante, due
lenti, saldatrice a filo conti-
nuo, tassellatore e attrezzi
vari. Vendo tel. 320
1469576
BANCO da incassatore con
trapano, 2 pietre, spazzole
e alcuni ferri vendo a euro
260. tel. 340 8924904 
BILANCIA pesa bambini
chicco vendo a euro 15; box
bimbo vendo euro 25; letti-
no in legno per bambini con
materasso vendo a euro
150; schermo per proiezio-
ne diapositive vendo a euro
50. tel. 338 1191112
CANNA da pesca completa
di tutti gli accessori e lunga
5 mt. Tipo telescopica vendo
tel. 340 8924904
CARICA batterie dinamic
500 da 50amp con avviato-
re; Mungitrice per mucche e
relativi accessori; forgia a
mottore V220 con ruote ;
elevatore allungabile a m20
e alt.m.15 adatto per qual-
siasi uso. Vendo tel. 328
4785293
CAVATAPPI da muro profes-
sionale senza vite, vendo. tel
3356593798
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VERCELLI, Katia, italiana, disponi-
bilissima!!!Facile trovarmi, difficile
dimenticarmi. Tel. 334 8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine relax
completo, alta, magra, mulatta,
bel fondoschiena, fisico perfetto,
casa tranquilla e riservata, tutti i
giorni tranne la domenica dalle
13.00 alle 19.00 Tel. 340
0814654
RAGAZZA cinese e giapponese ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Abbiamo 25 anni, sia-
mo belle e disponibili. Ti aspettia-
mo tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica in Alessandria. Tel. 334
8891803  334 8068820
LOREDANA, italianissima, vuoi
toglierti lo stress e i tuoi piccoli o
grandi problemi. Vieni da me, ti
saprò aiutare dandoti la mia dol-
cezza e la mia esperienza, riem-
piendoti di coccole e soddisfacen-
do le tue voglie particolari. Vieni,
non te ne pentirai. In Alessandria,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 339 8566893 No per-
ditempo. Un bacio 
MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale,
completissima, grande sorpresa.
Tacchi a spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi trasgredi-
re? Anche per principianti, sono
molto fantasiosa e pronta a tutto.
Chiamami. Ambiente climatizzato
Tel. 320 9272639 www.piccole-
trasgressioni.com/Manuela
TORTONA, bella ragazza dalla
testa ai piedini, un gran fisico e
bocca sensuale per un fantastico
massaggio rilassante, senza fret-
ta, tutti i giorni dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 333 9273949
ALISON, spagnola, bionda, sen-
sualissima, tutta naturale, passio-
nale come un vulcano, intrigante,
piccante, senza limite, super bom-
ba sexy, vieni a farti travolgere
dalla mia passione, mani e piedi
da adorare. Sono molto brava e
paziente. Ti aspetto tutti i giorni
anche la domenica dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 339 6023261
SPLENDIDA donna spagnola, ve-
ramente affascinante e sensuale,
molto paziente, fisico stupendo,
bel fondoschiena, sempre disponi-
bile ti aspetto in ambiente tran-
quillo dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
389 1658770  www.piccoletra-
sgressioni.com/daniela
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 334
1857912
IN ALESSANDRIA, bella cinese,
ragazza molto simpatica, appena
arrivata ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 334
8885316
ALESSANDRIA, Brasile e Latina,
femminili, esplosive, dolcissime,
delicate, doppia emozione ti fare-
mo divertire insieme, ambiente ri-
servato. Ti aspettiamo per indi-
menticabili momenti, tutti i giorni,
24 ore su 24. Tel. 346 7304740
ALESSANDRIA, cinesina giovane,
bella, tutti i giorni. Solo distinti.
Tel. 320 3813740
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Ho 20 anni, sono bella e
disponibile. Ti aspetto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica. Tel. 320
2845639
ALESSANDRIA, coreana, massag-
gio giovane, bella, ti aspetta tutti i
giorni dal lunedì alla domenica.
Ti aspetto. Tel. 338 8110034
DALL’UNGHERIA una bellissima
mora statuaria, una grande mo-
della dalla bellezza sensuale, esu-
berante, corpo magnifico, regina
nel suo genere, completissima,
con sei rose. Ti farò girare la te-
sta. Ti sentirai in paradiso. Ambra
Tel. 346 7932644
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria,
bella venezuelana, vieni a farti
travolgere dalla mia passione e
sensualità, fisico mozzafiato, ma-
ni di seta, bocca dolcissima, pie-
dini adorabili, dolce e paziente ti
aspetto per divertirci insieme. Ri-
cevo tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente pulito, tranquillo e climatiz-
zato. Tel. 346 8465818 www.pic-
coletrasgressioni.com/Dayana
ALESSANDRIA, sono italiana, mi
chiamo Viola. Disponibilità, sim-
patia, coccoloterapia e giochi.
Dalle 11.00 alle 22.00 Tel. 333
8783513
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, per soli distinti. Tel. 338
6910768
BELLA e sensuale giovane dalla
bellezza caraibica, fresca, pic-
cantissima, completissima e molto
disponibile, Vieni a trovarmi nel
mio mondo di fantascienza. Am-
biente tranquillo, pulito e riserva-
to. Ti aspetto tutti i giorni, anche
la domenica dalle 8.00 fino a tar-
da notte. Tel. 333 6946128
www.clubamici.net/Paula
TX FEDERICA TX, italiana, prima
volta ad Alessandria, riceve tutti i
giorni, anche la domenica dalle
11.00 alle 24.00, novità facile da
trovare, difficile da dimenticare.
Tel. 393 2019187

TX SCHANTAL TX, sono tornata in
Alessandria più sensuale, comple-
tissima, A/P, ma soprattutto indi-
menticabile, senza fretta. Anche
per la prima volta, grande sorpre-
sa, per soddisfare le tue fantasie
più segrete in  ambiente elegante
e riservato, anche SM per princi-
pianti. Tutti i giorni dalle 9.00 fino
a tarda notte. Tel. 347 1201470
Chiamami. Ambiente climatizzato
DANIELA…. Italiana D.O.C., dol-
ce bambolina sexy, sono sensuale
ed intrigante e ti aspetto per tra-
scorrere insieme momenti di pia-
cevole relax. L’ ambiente è tran-
quillo e riservato ed ad accoglierti
ci sarò io più sexy che mai! Mi
trovi dalle 9.00 alle 23.00 a Ca-
sale Monferrato. Se vuoi visita le
mie foto su www.ciaoescort.com
Tel. 346 2153775 Un bacione da
Daniela
TORTONA, russa, bella, stella
splendida, bionda, bianca, dolcis-
sima, bravissima, sexy e provo-
cante, buona, labbra sensuali da
favola, completissima per dolci
momenti indimenticabili, per sod-
disfare i tuoi desideri senza fretta,
vieni a trovarmi in ambiente riser-
vato e tranquillo, tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 20.00, solo italiani.
Un dolcissimo bacio Tel. 334
7771889
STELLA dolce e splendida ragaz-
za ungherese, alta, bionda, per
momenti indimenticabili, in am-
biente elegante, riservato e clima-
tizzato, solo distinti. Tel. 347
9353757
A. ARENZANO – Ge – accompa-
gnatrice  bolognese, ineguaglia-
bile, novità, indossatrice, fotomo-
della, fisico da copertina, bionda,
capelli lunghi, dolci piedini, com-
pletissima, labbra tutte bolognesi!
Giada dalle 8.00 alle 22.00,
esclusa la domenica. Tel. 347
7229213 
TORTONA Alessia, bella bionda,
bocca di rosa, piedini di fata, di-
sponibile e dolce, senza fretta per
eccitanti momenti, tutti i giorni.
Tel. 333 8532024
ORNELLA, signora italiana, molto
disponibile, pronta ad acconten-
tarti nelle tue fantasie, per giocare
con te. sono molto brava, pazien-
te ed esperta per coccolarti e sod-
disfare le tue fantasie, anche un
po’ particolari. Vieni ti aspetto tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 24.00
sono in Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sensuale
e raffinata, disponibilità comple-
ta, max riservatezza. Tel. 333
9989640
ANITA 24 anni, venere polacca,
bellissima accompagnatrice bion-
da, occhi verdi per momenti indi-
menticabili. Solo italiani e distinti.
S.M. Soft Tel. 339 4616182
DANIELA ad Alessandria, bella
indossatrice di intimo femminile,
estremamente sexy, amante dei
tacchi a spillo ti aspetta per scon-
volgerti con tutta la sua passiona-
lità e sensualità, vero relax, senza
fretta, vieni e vedrai che non ti
pentirai. Tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle 23.00.
Ambiente tranquillo e climatizza-
to. Tel. 334 1331981 a presto
GIULYA, in Alessandria, 21 anni,
bellissima, ungherese, mora, ca-
pelli lunghi, fisico stupendo, per
momenti indimenticabili. Vieni e
non te ne pentirai, dalle 10.00 al-
le 22.00 Tel. 320 2137582
NOVITA’ Alessandria, accompa-
gnatrice thai, bella, splendida, ri-
ceve tutti i giorni, anche la dome-
nica. Chiamami Tel. 339
1494258
ALESSANDRIA Sori signora pro-
fessionista del massaggio, esotica,
rilassante ti aspetta per farti im-
pazzire dalle 9.00 fino alle 19.00
dal lunedì al sabato. Tel. 334
3220172 www.piccoletrasgres-
sioni.com
TORTONA, Katia, italiana, com-
pletissima, facile trovarmi, difficile
dimenticarmi. Tel. 333 3804840
ALESSANDRIA cinese accompa-
gnatrice giovane, bella presenza,
brava. Relax in ambiente riserva-
to, tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 334 8885587
NOVITA’ bellissima e dolcissima,
esotica come i tuoi sogni per mo-
menti che ti lasceranno senza fia-
to. Provami. Chanel Tel. 334
9760719
MANUELA RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accompa-
gnatrice russa. Tel. 328.1211112
IN ALESSANDRIA, sono tornata,
brasiliana più accattivante 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
LILLA, 19enne a Casale, ancora
una volta gattina nera, verissima,
bel fisico, abbigliamento sempre
sexy per farti sognare. Tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 22.00 Tel. 340
0980998
VOGHERA Tx Gina, Voghera, per
momenti di relax dalle 11.00 alle
22.00, tutti i giorni. Tel. 334
3474257
NOVITA’, vellutata ed incantevole,
deliziosa ed affascinante, assag-
gia il sapore di un gusto unico.
Agata. Telefonare al numero 334
9759886

TORTONA bella messicana affa-
scinante, molto disponibile oggi ti
propone il menù….. vuoi sapere il
menù? Chiamami. Tel. 331
2642718
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329
0718126
ALESSANDRIA, nuovissima ac-
compagnatrice giapponese, bel-
lissima, carina, dolce. tutti i gior-
ni. Tel. 331 5878728
ALESSANDRIA, coreana, giovane,
bella 20anni ti aspetta tutti i gior-
ni per un bel massaggio. Dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 328
0355997
ALESSANDRIA, bellissima ragaz-
za cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
CHRISTIN, bellissima, raffinata,
dolce, sensuale, ungherese, 23en-
ne, mora, tutta naturale, prima
volta in Italia, ti aspetto in am-
biente riservato e tranquillo per
momenti di relax. Tel. 328
5344883
ISABELLA, vera novità olandese,
giovane, tutta naturale, dolce e
sensuale, con tanta voglia di farti
divertire e di giocare con te. Ti
aspetto in ambiente riservato. Tel.
328 3697196
TORTONA Rosanna, ti aspetta tut-
ti i giorni per un massaggio orien-
tale, ambiente riservato. No per-
ditempo. Tel. 334 5022462
BISNEY e Catty, appena arrivate,
fantasiose, dolci, sensuali, affasci-
nanti, Dall’oriente vera professio-
nalità del massaggio, per momen-
ti speciali e desideri. Tutti i giorni
solo distinti. Tel. 348 8454097   
LADDA, nuovissima in Alessan-
dria, bella, simpatica e brava per
un massaggio thailandese, tutti i
giorni. Tel. 329 7095743
ALESSANDRIA, giapponese 19
anni, bella, simpatica, carina, ca-
pelli lunghi, molto esclusiva per
un massaggio rilassante. Tutti i
giorni. Tel. 334 3225731
BRENDA, novità, bel l issima,
23anni, dolce e passionale come
tutto ciò che non osi chiedere, as-
saggia il profumo più eccitante
dell’Olanda. Tel. 328 1737251
ALESSANDRIA, Nina TX, appena
arrivata, bellissima, giovane, dol-
ce, solare ti aspetta tutti i giorni in
ambiente riservato e climatizzato
per i tuoi veri momenti di relax.
Tel. 348 5178356
SPETTACOLARE bionda, sensuale,
maliziosa e travolgente, comple-
tissima, musa dei tuoi desideri,
sono molto brava e paziente, vie-
ni a trovarmi, ti farò divertire.
Ambiente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica Tel. 333
8514552 
A CASALE Monferrato bella, gio-
vane dall’Oriente ti aspetto tutti i
giorni. Tel. 338 4740048
MELANIA, mora e strepitosa, esu-
berante, se vuoi esaudire i tuoi
desideri con un’ungherese bellissi-
ma ed affascinante chiamami. Tel.
338 5375887
A TORTONA è tornata Justine, ac-
compagnatrice bionda, 1.70, fan-
tasiosa, su desiderio diavoletta se-
vera per realizzare i tuoi sogni in
assoluta libertà. No anonimi, ora-
rio continuato. Telefonare al nu-
mero  349 3969730 www.justine-
padrona.com
VOGHERA, per momenti magici e
di vero divertimento senza limite.
Tel. 340 6791723
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico per ogni
trasgressione, A/P, SM, profonda-
mente “ tutto”. Ambiente tranquil-
lissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. So-
lo distinti. Calma reale. Da mez-
zogiorno a notte inoltrata, tutti i
giorni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513  349
5601271
ALESSANDRIA, accompagnatrice
orientale, appena arrivata in am-
biente riservato. Riceve tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 21.00 Tel. 333
1531088
BELLISSIMA femmina esplosiva e
dolcissima, pelle liscia e delicata,
corpo da favola e una bocca indi-
menticabile, sexy, intrigante e
molto sensuale. Pronta a farti vi-
vere un mondo di sorprese.
Quando si pensa ad un momento
piacevole senza limiti si pensa a
Cindy. Ti aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
1288729 www.piccoletrasgres-
sioni.com/Cindy
AD ALESSANDRIA, Deborah,
bocca sensuale, provocante e
pronta per piacerti. Bellissima,
giovane, mora, tropicale, esperta
nelle arti del vero gioco seduttivo
ti aspetta desiderosa nel suo pa-
radiso per grandi momenti di ve-
ro diver timento e complicità.
Chiamami, sarò felice di aspettar-
t i!! Tel. 349 3561161  320
6913022
IN ALESSANDRIA piccola diavo-
letta abbagliante, peperoncina,
musa dei tuoi desideri, al naturale
e super completissima. Vieni a
trovarmi tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle 24.00
in ambiente climatizzato. Tel. 334
1591848 

YOKO, Miko Taiwan, 24 e 26 an-
ni, belle, simpatiche, carine, ca-
pelli lunghi, molto brave per un
massaggio rilassante, tutti i giorni.
Tel. 328 5727074  346 3634829
EMMY TX, in Alessandria, appe-
na arrivata per massaggi thai, re-
lax 24 ore su 24, tutti i giorni. Tel.
320 4019110
MARY…..si sono io, in Alessan-
dria, massaggio, come sempre il
migliore, solo a distinti dalle 9.00
alle 22.00 Tel. 349 2715378 
ALESSANDRIA, zona Cristo, Mile-
na TX, bellissima bionda, appena
arrivata in zona, più trasgressiva
che mai, molto disponibile, fem-
minile, A/P. Ti aspetta con una
grande sorpresa, tutta per farti di-
vertire. Tutti i giorni, anche la do-
menica in ambiente riservato. La
tua padrona ti aspetta. chiamami
Tel. 334 7731838 
PONTECURONE, a 5 minuti da
Tortona, cioccolatino dolce e pic-
cante, 22enne, brasiliana, sexy,
timida e molto simpatica, appena
arrivata ti aspetta per coccole e…
Tel. 329 7213635 www.piccole-
trasgressioni.com/sandrinha
www.alessandriatrasgressiva.it
THE NEW SEDUCTION Pantazx.
Se non hai avuto il piacere di pro-
vare la vera trasgressione vieni a
trovarmi, rituale dolce, body mas-
sage, SD Soft e piedini da adora-
re. Il tuo divertimento assicurato
al 100%. Bionda, classe e simpa-
tia. No curiosi, solo gentleman.
Tel. 347 4024138
ACQUITERME, italiana, capelli ca-
stani lunghi, bella presenza, am-
biente riservato, solo distinti. Lu-
nedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 13.30 alle 20.00  Tel. 338
6463509
TX AMBRA TX, italianissima, per
ogni tuo desiderio, novità assoluta
in Alessandria per la prima volta,
sono molto femminile, dolce e
sensuale,completa A/P anche per
principianti e non, splendida pa-
drona SM. Ti aspetto tutti i giorni
in ambiente tranquillo e riservato,
no stranieri. Tel. 335 8792324.
www.piccoletrasgressioni.com/A
mbra
ARIANNA TX TX, in Alessandria,
sono tornata più trasgressiva e
molto simpatica, sensuale, esplo-
siva, bella sorpresa, esaudirò i
tuoi desideri più nascosti. Ti
aspetto per momenti di vero relax,
anche coppie. Chiamami tutti i
giorni dalle 11.00 alle 24.00 Tel.
347 8775600
PERLA TX TX, prima volta ad
Alessandria, molto femminile,
sensualissima ed affascinante,
giocherellona, trasgressiva per
soddisfare tutte le tue emozioni.
Dolce romantica, di carattere
emotivo mi piace perdermi com-
pletamente nel la fantasia. Ti
aspetto tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 333 1266437
TAMARA, bocca sensuale, provo-
cante, per piacerti, bellissima,
giovane, mora tropicale, esperta
nelle arti del vero gioco seduttivo
ti aspetta desiderosa nel suo pa-
radiso per grandi momenti di ve-
ro divertimento. Chiamami. Tel.
333 8369271  320 9547897
www.piccoletrasgressioni.com
NOVITA’ Tortona, Melania, bellis-
sima, sexy, simpatica, dolce, ti
aspetto per momenti di relax e
per un fantastico massaggio. Tel.
388 6503324 su appuntamento.
SIAMO due bombe sexy, una
donna ad alto livello di Voghera,
Ayda ed una bellissima TX, com-
pleta e femminile a Serravalle
Scrivia, Sabrina. Vi aspettia-
mo………. No anonimi Tel. 320
8447038 
DIRETTAMENTE dai Carabi giova-
ne, bella, brava e paziente ti
aspetta tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00 Tel.
346 6768203
A CASALE M.TO Alicia e Stefa-
nia, amiche affiatatissime, splen-
dide trentenni italiane si offrireb-
bero per momenti trasgressivi ed
intriganti, anche a domicilio nelle
serate di martedì e venerdì previo
appuntamento telefonico. Astener-
si anonimi. Tel. 329 8791508
VICTORIA, appena arrivata, 20
anni, carina, bravissima nel mas-
saggio thai, speciale massaggio
con piedi, 24 ore su 24 Tel. 334
8949576
LINLY, Alessandria, giapponese
accompagnatrice giovane, bella,
brava relax in ambiente riservato,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 339 7415624
ROSA, per veri massaggi thai. Ho
26 anni, vieni a trovarmi per veri
momenti di relax. Tel. 340
1651452  333 2970549
NOVITA’ thailandese in Alessan-
dria! Vuoi due bellissime giovani,
carine sexy accompagnatrici in
assoluta tranquillità? Vienici a tro-
vare Siamo due ragazze di 22 e
24 anni. Ti aspettiamo in ambien-
te tranquillo tutti i giorni anche la
domenica 24 ore su 24. Chiama.
Tel. 320 3668724
NOVI LIGURE stupenda cubana,
in un posto tranquillo per un mo-
mento di relax. Ti aspetto. Tel.
340 2838152
ALESSANDRIA thailandese, bellis-
sima ti aspetta tutti i giorni. Solo
distinti Telefonare al numero 335
5866744

BRASILE, senza limite, Shakira,
appena arrivata ad asti e provin-
cia. Prima volta. Vuoi una vera
bomba sexy, esotica, bella, pro-
vocante, musa dei tuoi desideri?
Ti aspetto. Abbronzata 24enne,
capelli lunghi neri, 1.72, bel fon-
do schiena, completissima. Cin-
que giochi e massaggi esotici e
molto di più. Anche a domicilio.
Ti sentirai in paradiso. Tel. 320
9174366
ALESSANDRIA, bellissima, tutta
natura, dolcissima, giocherellona,
completissima, al naturale, piedini
adorabili. Ambiente climatizzato
Tel. 339 6489405 Evelyn
BELLISSIMA ragazza dolce, sexy,
trasgressiva, travolgente, disponi-
bilissima per ogni tuo desiderio.
Bocca vellutata, innamorata del
divertimento, sono ansiosa di gio-
care con te. La tua bambolina ti
aspetta in ambiente tranquillo tutti
i giorni, anche la domenica dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
5977700 
ALESSANDRIA, novità assoluta,
appena arrivata, bellissima, dol-
cissima, per tutti i tuoi desideri,
tutti i giorni Tel. 338 9488890
FANTASTICA, ad Alessandria,
47enne, pronta a soddisfare i tuoi
desideri, anche particolari, labbra
carnose, senza fretta, di tutto e di
più.. Solo italiani, no perditempo.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.30
Tel. 339 4340147
SIGNORA messicana, esotica e
raffinata, bocca d’oro, mani e
piedi da adorare, anche massag-
gi rilassanti ed esotici per allevia-
re il tuo stress, senza fretta, in am-
biente elegante, tranquillo e riser-
vato Tel. 334 2657835
ALESSANDRIA, Samantha e Meri,
doppia emozione, professioniste
del massaggio, esotiche, rilassanti
ti aspettano dal lunedì alla dome-
nica, 24 ore su 24 Tel. 333
4972072
VITTORIA, a Tortona, appena ar-
rivata, bella, sexy, dolce, pazien-
te, senza fretta. Tutti i giorni, am-
biente tranquil lo. Tel. 380
7985318
RAGAZZA straordinaria, appena
arrivata in città, sono dolcissima
come il miele e frizzante come lo
champagne, non farti desiderare,
chiamami. Tel. 333 7129073
ALESSANDRIA, Accompagnatrice
e Massaggiatrice sensualissima,
bionda, 23 anni, incantevole, dol-
ce ed affascinante, molto simpati-
ca, veramente la ragazza dei tuoi
sogni, tutta naturale al 100%, pie-
dini da fata e bocca da favola,
completissima e molto passiona-
le,vieni a trovarmi, dimenticarmi
sarà impossibile. Tutti i giorni dal-
le 11.00 alle 24.30, anche la do-
menica. No SMS Tel. 334
3220821 www.moscarossa.biz
/valentina-alessandria
IN ALESSANDRIA, Giusi e Paola,
bellissime ragazze latino america-
ne, dolci, sexy, sensibili, piccanti,
sensuali e completissime. Ti aspet-
tiamo per farti impazzire tutti i
giorni. Ambiente riservato. Aria
Climatizzata. Tel. 346 0813239
339 7789531
TORTONA, bella spagnola, ac-
compagnatrice, bel fisico e molto
simpatica. Tel. 333 6253159
ALESSANDRIA, novità, ragazza
giapponese simpatica e di soli 21
anni, molto carina e molto sen-
suale. Massaggi rilassanti. Tel.
334 8892710
ALESSANDRIA, orientale di 22
anni, simpatica, molto bella ed
esperta. Massaggi rilassanti. Tel.
380 3466524
A CASALE, novità, Rossana, un-
gherese, alta, 20 anni ti aspetta
per momenti di relax. Tel. 328
0368705
NOINA e Kita, thai orientale, arri-
vate da poco per massaggi anti-
stress, body to body e a quattro
mani, trattamento completo, rilas-
sante e speciale. Solo su appunta-
mento tut t i  i  giorni. Tel. 320
1556227
TORTONA, orientale, Susanna e
Linly, accompagnatrici rilassanti,
molto brave, simpatiche, dolci. Ti
aspettano tutti i giorni. Tel. 334
9806898  347 8663378
MARTA, vicinanze Acqui Terme,
signora insospettabile, dolce, di-
screta e riservata cerca uomo pari
requisiti e generoso per frizzanti
amicizia. No anonimi e perditem-
po. No agenzie. Tel. 340
3015908
IN ALESSANDRIA Cassandra,
bellissima bionda, golosissima,
completissima, musa dei tuoi desi-
deri, sono molto brava e pazien-
te, vieni a trovarmi ti farò diverti-
re, in ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica, dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 338
2415880 
YULY, in Alessandria, bella, bion-
da, esplosiva, deliziosamente af-
fascinante, disponibilissima, bra-
vissima, ti farò impazzire. Vieni a
divertirti con me. Tutti i giorni an-
che la domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 334 1591976 
TAYLOR TX, prima volta, bellissi-
ma, femminile, , sensuale, com-
pletissima, grande sorpresa, tra-
sgressiva e molto simpatica per
momenti di vero relax. Ti aspetto
tutti i giorni in ambiente riservato.
Tel. 347 6990638

389 7817825, Pontecurone, cic-
ciotella Alexia,  bellissima, tutto
pepe, formosa, sexy, tutto al posto
giusto, 26enne, diver tente t i
aspetta per veri momenti di relax.
www.piccoletrasgressioni.com/Al
exia
DUMA di Tortona è tornata di
nuovo. Ti aspetto fino a tarda not-
te. No SMS, un bacio. Solo Italia-
ni. Chiamami. Tel. 334 3921863
A CASALE, super novità Valenti-
na, ex modella, sensualissima, at-
trezzata. Tel. 339 7443563
ALESSANDRIA, giapponese nuo-
vissima, accompagnatrice bellissi-
ma, carina, dolce, tutti i giorni Tel.
388 1774723
ALESSANDRIA, Corea, accompa-
gnatrice giovane, bella presenza,
brava, tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 331 5405819
GIAPPONESE, massaggio rilas-
sante, giovane, bella, carina, dol-
ce, tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. Alessandria Tel. 328
1527889
TX APPENA arrivata in Alessan-
dria, spagnola, bionda, bellissi-
ma, 25 anni, molto femminile e
sensuale, disponibile A/P, grande
sorpresa, corpo da favola in am-
biente riservato e tranquillo, tutti i
giorni con aperitivo di benvenuto.
Tel. 340 9914086
VOGHERA, Valentina, massag-
giatrice professionale, irresistibi-
le… dolcissima, speciale, bravissi-
ma, con spettacolino, novità asso-
luta, chiama, ambiente riservato!!
Tel. 334 8168767  328 5326968
BAMBOLINA in Alessandria, su-
per sexy, corpo da ragazza, viso
d’angelo ma in realtà sono una
diavoletta. 20 anni, servizio da
urlo, senza fretta. Tutti i giorni,
ambiente riservato e climatizzato.
Tel. 331 2135675 www.escortfo-
rum.com/Isabelle
PRIMA volta in Alessandria, fan-
tastica signora latina, sensuale,
amante dell’eleganza e molto ri-
servata. Ti aspetto in ambiente
tranquillo, senza fretta per farti
dei massaggi completissimi ed
esotici. Fisico e misure mozzafia-
to. Dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 347
3223239
NATALY e Ploy, accompagnatrici
orientali appena arrivate, bellissi-
me e dolci, sensuali, tutti i giorni
Tel. 388 3466604
NICOL, appena arrivata, senza
tabù, amante di quello che pensi
ma non si può dire. Alessandria
Tel. 331 2865971
APPENA arrivata, bella, dolce,
sensuale, 20 anni ti aspetta per
passare momenti indimenticabili.
Chiamami Tel. 388 3458547
TX ALESSANDRIA Laura Tx, bra-
va, viziosa, favoloso fondo schie-
na, sono tornata per soddisfare i
tuoi più intimi desideri. Chiamami
subito. Tel. 335 1665863
CIAO sono Diana, femmina esplo-
siva e dolcissima, pelle liscia e de-
licata, corpo da favola e una boc-
ca indimenticabile, sexy, intrigan-
te e molto sensuale, simpaticissi-
ma ragazza, in Alessandria. Mi
piacerebbe gustare un bellissimo
gelato alla fragola insieme a te. Ti
aspetto dalle 10.00 alle 23.00
tutti i giorni. No curiosi. Tel. 340
0556411  348 0805346
A CASALE novità assoluta, bellis-
sima canaria 24enne, dolce, sen-
suale e paziente, riceve in am-
biente riservato tutti i giorni. Tel.
328 3915482
ALESSANDRIA, Giulia, bionda,
deliziosa, affascinante, molto
estroversa e simpatica, dolce e
paziente, fisico perfetto. Stupen-
da, disponibilissima, ti aspetto tut-
ti i giorni per intensi momenti. Tel.
320 8241294
TORTONA, venezuelana giovane,
dolce, affascinante, pronta per
soddisfare i tuoi desideri tutti i
giorni. Tel. 339 8693987
TX BEAUTY TX, in Alessandria,
bella, molto sensuale, sono orien-
tale, massaggio thai, simpatica,
tranquilla, disponibile tutti i gior-
ni. Tel. 388 1199764
TORTONA, novità, italiana, Mari-
na, incontrami!!! Soddisferai i
tuoi desideri proibiti, tutti i giorni
dalle 10.00 alle 23.00. Tel. 333
6631740 www.piccoletrasgres-
sioni.com
IN ALESSANDRIA, massaggio
orientale con ragazza giovane,
bella e molto brava. Tel. 380
4686004
IN ALESSANDRIA, ragazza giap-
ponese, bellissima, sensuale, dol-
ce e molto brava ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 380 4629864
KETTY e Lilly, appena arrivate,
dolce e sensuale, affascinante
dall’ Oriente, specializzate nel
massaggio, per momenti speciali,
rilassanti. Tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.00 Tel. 328 7146509
THE NEW GIAPPONESE, appena
arrivate in Alessandria, massag-
gio rilassante con due ragazze
20/22 anni, capelli lunghi, bion-
di, bel fisico, bravissime, molto
sexy e provocanti, belle, labbra
sensuali da favola, completissime
per momenti indimenticabili senza
limiti, 24 ore su 24. Tel. 380
4744555
MINNY e Lacky, appena arrivate
dall’ Oriente, belle e giovani, pro-
fessionali nel massaggio, comple-
te. Tutti i giorni Tel. 389 5882306

A.A.A. CASALE Lesly, bellissima
ragazza bruna, appena arrivata
per darti sensazioni e piacevoli
momenti. Ambiente molto raffina-
to e riservato. Riceve tutti i giorni,
ti aspetto!!  Astenersi curiosi. Tel.
388 6505228
NOVITA’, accompagnatrice molto
sensuale, burrosa, caraibica per
le tue serate travolgenti. Ti farò
impazzire. Chiamami. Tel. 392
2424595
GROSSA novità in Alessandria,
Jessi, bellissima accompagnatrice,
giovanissima, sensuale, travolgen-
te. Ambiente climatizzato. Tel.
339 8578906
AFRODISIACA francese Kim,
espertissima per un massaggio da
brivido, centralissima per soli ita-
liani su appuntamento. Astenersi
curiosi e anonimi in Tortona. Tel.
347 6342605  
VOGHERA TX, Giulia Fox, sono
tornata, ricevo tutti i giorni dalle
14.00 in poi. Tel. 338 4973711
A CASALE novità, Jessi, bellissima
cubana, 22 anni, ti aspetta per
momenti di relax. Tel. 328
3697768
SONO italiana, carina, giovane,
ho già tanti amici che mi fanno
compagnia ma non mi bastano
mai. Chiamami anche tu, non
sempre mi trovi perché sono ab-
bastanza ricercata, ma non ar-
renderti, la pazienza viene sem-
pre premiata. Solo italiani e di-
stinti. In Alessandria dal lunedì al
sabato ore pomeridiane e serali.
Tel. 329 1463321
ALESSANDRIA, novità, Samantha,
rossa, tutta naturale, affascinante,
bocca vellutata. Ambiente riserva-
to, tutti i giorni. Tel. 347 2391627
MULATTA, brasiliana, bocca stu-
penda ti aspetta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 13.00. Ambiente riser-
vato e tranquil lo Tel. 349
2623989
NOVITA’, Alessandria, prima vol-
ta insieme, Jazmine e Annalisa,
dolcezza e simpatia per doppia
emozione. Ti faremo trascorrere
momenti indimenticabili e senza
fretta. Vieni e non te ne pentirai
dalle 8.00 alle 22.00 Tel. 388
7549601  340 4222952
LISA e Nadia, bella coppia, 24 e
26 anni, molto dolce e sensuale,
molto trasgressiva, professionalità
per massaggio antistress. Riceve
tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00
Tel. 329 4326073
SENSUALISSIMA, dolce e passio-
nale, saprò come accontentarti,
con il mio calore e la mia tra-
sgressione, dalle 9.00 alle 21.00.
Elisa. Tel. 338 5706644
NOVITA’ Alessandria, Monica
26enne, ragazza orientale bellis-
sima, paziente e molto brava,
dolcissima e simpatica. Vieni a
trovarmi tutti i giorni dalle 10.00
alle 23.00 Tel. 334 2313221 ti
aspetto..
STUPEFACENTE massaggio orien-
tale, molto rilassante. Chiama tutti
i giorni su appuntamento. Tel.
380 4744614
BELLISSIME.. italiana Celeste e
portoghese Miriam, sensualissi-
me, affascinati e dolci come il
miele, fisico mozzafiato! Ti aspet-
tiamo per sconvolgerti ed esaudi-
re tutta la tua passionalità Se vuoi
guarda le nostre foto su www.clu-
bamici.net. Un mega bacio da
Celeste e Miriam. Solo distinti dal-
le 11.00 alle 18.00 Tel. 338
9369184  340 8930631
NOVITA’, vero massaggio tailan-
dese con oli, rilassante, tutti i
giorni dalle 8.00 alle 23.30.  Tel.
346 7619344  348 962603
TX KELLY TX, in Alessandria, mol-
to femminile, giovane, sensualissi-
ma, completissima, disponibile per
ogni tuo desiderio nascosto. Anche
padrona. Divertimento assicurato o
rimborsato. Tutti i giorni dalle
10.00 fino a tarda notte. Anche
coppia. Tel. 338 7014624 www.
piccoletrasgressioni.com/kelly
ALESSANDRIA, orientale, carina,
simpatica, esperta, massaggio ri-
lassante. Tel. 347 4431211
RAGAZZO 35enne cerca e offre
divertimento a signore/ine Tel.
340 9419945
NOVITA’ Rita, 24 anni, pantera
nera, disponibilissima per un
massaggio. Tutti i giorni 24 ore su
24 Tel. 328 4314411
ACCOMPAGNATRICE dolce, bra-
va, simpatica, piacevole, paziente
per i tuoi momenti di indimentica-
bile relax, senza limiti. Vuoi pro-
vare nuove emozioni? Chiama
Tel. 335 8370500
NOVITA’ Alessandria, Angel da
impazzire, 22 anni, una vera
dea, bellissima, fisico stupendo
da urlo, abbronzato, vulcanica,
trasgressiva e fantasiosa. Sarò la
tua complice per i giochi più tra-
sgressivi. Vuoi il massimo, allora
vieni ho tanta voglia di scoprire le
tue fantasie. Le possibilità sono in-
finite. Tel. 328 0750570

24 ENNE di Alessandria, bellissi-
me forme cerca uomo pulito e ri-
servato per incontri no a soldi.
Te le fonare a l  numero 333
5075849

RAGAZZA in carne di Oviglio,
stanca delle solite situazioni, in-
contra ragazzo possibilmente del-
lo scorpione per divertirci un
po’!!!!!!!!!! Tel. 340 3624156
SONO una ragazza di Predosa
mi piacerebbe incontrare un ra-
gazzo che mi protegga e mi fac-
cia sentire femmina ospito. Tel
338 1066382
AVVENENTE 29 enne di Ovada
realizzata nel lavoro incontrereb-
be coetaneo annoiato. Possibilità
a ospitare ma no per soldi. Tel
339 4272134
MI OCCUPO di arte ho 31 anni,
ospito, non sto cercando denaro
ma puro divertimento fisico, nella
zona di Alessandria. Tel
178.20.00.373
SONO fidanzata da tre anni ma
spesso sono sola per mesi ho 28
anni cerco un ragazzo riservato.
Ho casa  ad  Alessandria a dispo-
sizione . Tel 347 2917195
MAGGIORATA 26 enne di Feliz-
zano cerca ragazzo timido non
bello  che si lasci conquistare da
me. Ospito 
Tel. 333 1821014
NON SONO una mercenaria so-
no una ragazza come tutte, ho
solo desiderio di vedere facce
nuove .Sono a   Spinetta. Tel 339
2338172
CERCO un uomo del  toro amante
donna fantasiosa e della pasta-
sciutta  …. ho 24 anni sono di
Lobbi  non cerco soldi. Tel. 348
4076449
DIVORZIATA 33 enne della zona
di Cabanette incontra uomo pas-
sionale. no a soldi . Tel 333
6785349
CERCO un uomo maturo anche
sposato per relazione solo fisica
senza coinvolgimenti sentimentali
sono mora e molto bella. tel. 340
0051934
ECONOMICAMENTE indipenden-
te conoscerebbe uomini per in-
contri di trasgressione e piacere
reciproco. tel. 349 4435377
MI CHIAMO Monica sono una
bella ragazza di 33 anni  mi pia-
cerebbe avere una relazione sen-
za problemi con un uomo serio e
riservato no a soldi. Tel. 347
3114970
SONO un tipo pazzarello mi
piacciono le cose proibite….cerco
un uomo che mi faccia divertire
soprattut to a let to. Tel. 389
8156406
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CENTRALINI ai carboni attivi
da inserire in cappa per ri-
storanti senza possibilità di
attaccarsi a canna fumaria,
semi-nuova, un anno di vita
a norme CEE  vendo a euro
490 tel. 338 7709815
CONDIZIONATORE portatile
Argo nuovissimo vendo tel.
333 9273 949
CUFFIA per televisore  vendo
a euro 10; valigia con ruote
semirigida nuova mai usata
dim. 75x60x20 colore blu
vendo a euro 14; elegante e
confortevole lettino da viag-
gio pieghevole per neonato
Chicco vendo a euro 50. tel.
338 1191112

FINESTRA a un anta allumi-
nio colore bianco con ribal-
ta, maniglia bianca, vetro
smerigliato doppio mis.
Esterne 65,20x165 nuova
vendo a euro 90 tel. 340
3987691
CERCO metal detector  a
buon prezzo tel. 338
1365805
LEGNA da ardere di gaggia
tagliata e spaccata vendo.
tel. 334 3020681
MACCHINA per maglieria
santagostino compresa di
bobinatoio e rimagliatrice
vendo. tel. 328 4785293
SPARTINEVE a traino in fer-
ro vendo tel. 328 4785293

OVETTO utilizzabile anche
come seggiolino auto della
Bebe’-confort nuovo causa
doppio regalo acquistato
aprile 2007 colore grigio
chiaro con copritesta vendo
a euro 80 tel. 346 3013929
PONTE da muratore, 8 ca-
valletti con relative bacchette
vendo tutto a euro 200 tel.
338 1365805
SPARTINEVE da traino ven-
do a modico prezzo; stufone
in ferro con pentola in inox
per esterni; Mulino per ce-
reali a cardano; Macchina
da scrivere elettrica. Vendo.
tel. 328 4785293
STIRATRICE a mangano pro-
fessionale in buono stato.
vendo. tel. 335 6593798
UTENSILERIA punte, trapa-
no, tasselli, levigatrice ecc.
tutto imballato . vendo sepa-
ratamente o stock . tel. 335
6593798
CARROZZELLA e passeggino
in velluto blu estraibili. Ven-
do. Tel. 334 3020681
CASA mobile coibentata 5
posti letto soggiorno, servizi.
Vendo tel. 333 3208062
CAVATAPPI da muro profes-
sionale senza vite, vendo. tel
3356593798
COMBINATA per legno, mo-
nofase, norme ce, completa
di utensili, piani in ghisa con
carrello a squadrare, vendo
a  euro 800. Tel. 347
4107113 
COPPI vecchi vendo a euro
0,50 cadauno no trasporto
telefonare 0131 279322
DOPPIETTA Bernardelli cali-
bro 12 mod. S.uberto, bi-
grillo cani interni, canne da
70 cm. strozzatura 3 e due
stelle necessario porto d’ar-
mi vendo a euro 350 tratt.
Tel. 328 1040687
FURGONE paninoteca anno
1997 vendo a euro 20.000.
tel. 347 8612309
LEGNA da ardere di gaggia
tagliata e spaccata. Vendo.
telefonare 334 3020681
MACCHINA da scrivere Oli-
vetti ET2400 elettrica funzio-
nante + Olivetti 82 vendo a
euro 100 tel. 349 1441258
dopo le ore 19
MARSUPIO bebe’ confort
colore azzurro e nero usato
due volte e seggiolino chicco
da agganciare al tavolo co-
lore blu nuovo mai usato
vendo tutto  a euro 30. tel.
346 3013929

MATERASSINO lana a molle
per lettino vendo a euro 20:
telefonare al numero 0131
223558 o 335 8340829
MACCHINA per maglieria +
bobinatoio e rimagliatrice.
Vendo. tel. 328 4785293
MORSA da banco mis. 10
cm. vendo a euro 10; serra-
ture porte esterne e interne
misure varie; ruota carrucola
gommata vendo a euro 10,
badili, tridenti,zappe, accet-
te. Vendo. telefonare 0131
278177
BOX in  lamiera 6x2,50 in
buone condizioni visibile.
Vendo a euro 200. tel. 340
5210290

PASSEGGINO doppio CAM
come nuovo mod. recente
vendo a euro 60 tel. 393
1479314
PISCINA marca laghetto
mod. europe gold dimensio-
ni largh.400 cm. lungh.700
cm. h.120 cm. + accessori
vendo a euro 3.200 tratt.
Nello476@libero.-it
SDRAIETTA Perego primi
mesi per auto e con dondolo
vendo a euro 22; zaino con
trolley Chicco vendo a euro
20. tel. 0131 223558 o 335
8340829
SEGGIOLINO auto, seggio-
lone etc. vendo. Regalo tanti
giochi. Tel. 334 2223996

MACCHINA da scrivere elet-
trica vendo a modico prez-
zo. Telefonare al numero
328 4785293
SEGGIOLINO tavola chicco
vendo a euro  10; seggioli-
no bimbo per bici adulto an-
teriore vendo a euro 10.
omaggio a chi acquista  tel.
335 8340829 - 0131
223558  
SOVRAPPOSTO Beretta cali-
bro 12 mod. S56, Bigrillo
con estrattori, canne da 71
cm. con strozzatura e e una
stella necessario porto armi,
vendo a euro 250 tratt. tel.
328 1040687

STIRATRICE a mangano pro-
fessionale in buono stato.
vendo. tel. 335 6593798
TRIO della Chicco passeggi-
no, carrozzina, chicco auto,
nuovissimi. Vendo a euro
250 non tratt .  Tel. 333
5815866
STUFONE adatto per fare la
salsa con pentola inox ven-
do. tel. 328 4785293
UTENSILERIA punte, trapa-
no, tasselli, levigatrice ecc.
tutto imballato . vendo sep.
o stock. tel. 335 6593798
VECCHIO cancello fine ‘800
da sistemare mt. 4 x 2,50 2
ante con portoncino vendo a
euro 800. tel. 347 4118616

VINO dolcetto zona Acqui
Terme annata 2007 vendo a
euro 1.20 litro. Tel. 338
7349450
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