
@ CAPPELLO da uomo in
feltro nero “La familiare”
mis. 55/4 mai usato vendo
a 25 euro. Tel 0143 65374
@ DECOLLETE ’  Casadei
“motivo pallone” bianco-
argento tg.38 usate poco in
buone condizioni vendo a
euro 125 tel. 331
3075349
@ JEANS My Ass grigio
marmorizzato tg.27 vendo
a euro 200 tel. 331
3075349
@ STIVALI Shy nr.37 usati
due volte in pelle scamo-
sciata marrone con punte
in rettile color cipria e bor-
chie vendo a euro 300 tel.
331 3075349
5 CAMICIE della nonna da
giorno anni 1930 crica
vendo a euro 40 anche se-
paratamente tel. 0131
346552
ABITO da sposa colore
avorio anno 2006 modello
due pezzi con gonna am-
pia lunga  in seta e corpet-
to in pizzo lavorato tg.
42/44 vendo a euro 900
tratt. Telefonare 348
8044055

DUE giacche nere concorso
ippico, usate poche volte
da donna tg.46 e uomo
tg.50 vendo euro 120 cad
tratt. Tel. 334 3020681
GIACCA pantaloni da sci
nr. 1 casco, doposci da ra-
gazzo usati una sola volta
vendo a euro 200 tel. 0131
361636
OCCHIALI da sole Gucci
neri unisex nuovi vendo tel.
349 3637786
OCCHIALI da sole Roberto
Cavalli con stanghette a
serpente molto belli vendo
tel. 349 3637786
PELLICCIA praticamente
nuova di rat musque’ tg.50
vendo a euro 450 tel. 349
1215955 o 340 2857802
PELLICCIA di visone lunga
tg. 42/44 come nuova uti-
lizzata una volta vendo a
euro 2.000 tratt. Tel. 333
8245170
VESTITI vari (jeans, gonne,
maglie, giacche) diesel,
phard, motivi ecc.. pratica-
mente nuovi vendo a parti-
re da euro 2,00 tel. 348
7330204

@ CANE razza Cavalier
king charles spaniel, ma-
schio di anni 2 e ?, manto
tricolor, con pedigree e
vaccinazioni vendo tel. 331
3640659
@ CAPRE da latte Saanen
di 18 mesi vendo tel. 329
4550927
@ CUCCIOLI Beagles di pu-
ra razza, sverminati, vacci-
nati vendo tel. 339
7827085
@ CUCCIOLI di labrador,
iscritti ENCI  sverminati,
vaccinati con pedigree e
microchip vendo tel. 338
9130594
@ REGALO 2 cuccioli taglia
grande di 4 mesi un ma-
schio ed una femmina in-
crocio boxer-american bull-
dog tel. 329 5983276 o
339 8884970
@ REGALO 5 gattini, 3 ma-
schi, uno rosso, uno nero,
uno bianco e nero e due
femmine una tricolore e
l’altra bianca e nera, di-
sponibili per fine settembre
tel. 349 1883666
CERCO per uso da guardia
due cuccioli maschio e fem-
mina di razza dobermann
o rottweiler tel. 349
1877348
CUCCIOLI cane corso, bel-
lissimi, allevati in famiglia,
neri e fulvi, con pedigree,
microchip, vaccino, pronti
metà settembre ottima ge-
nealogia. Vendo. tel.  338
8958442
CUCCIOLI di American Bul-
ldog vendo tel. 333
8001101 ore pasti
CUCCIOLI di gatto persiano
molto belli, genitori visibili
vendo a euro 250 solo ad
amanti animali tel. 338
7435125
CUCCIOLI di Pinscher nani
e bassotti nani vendo a eu-
ro 250 tel. 388 9327356
CUCCIOLO di gatto persia-
no, pura razza, genitori vi-
sibili, vendo a euro 200
zona Alessandria. Tel. 349
5294863
FAGIANO dorato maschio
adulto, molto bello vendo a
euro 50 tel. 0143 896167
331 2386212 
GABBIE usate 90x40x40
con divisorio vendo a euro
120; gabbiette da
30x25x25 vendo a euro
20 telefonare 347
3487563
Nr.2 CUCCE per cani taglia
piccola in ferro e in cemen-
to vendo a euro 25 cad.
tel. 333 7112333

PAPPAGALLI parrochetti ro-
sella di stanley 2 femmine
vendo a euro 100 tel. 347
3487563
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 noc-
ciola con macchie scure tel.
348 8044055
REGALO cornacchia dome-
stica abituata in liber tà
(non in gabbia) dolcissima
e molto simpatica tel. 347
3487563
REGALO cuccioli di coni-
glio nano, incrocio tra 2
bell issime razze, papà
ariete e mamma testa di
leone, nati il 12 giugno, di-
sponibili da fine luglio, solo
averi amanti animali tel.
347 4742252
REGALO due bellissimi gat-
tini maschi bianchi e grigi
di circa 2 mesi, svezzati, a
veri amanti animali tel.
0143 73497 dopo le ore
20
REGALO gattini già svezza-
ti e altri appena nati pelo
lungo e corto colori vari
tel. 0131 239951 
ROTTWEILER cuccioli di 90
gg. Completi di tutto vendo
tel. 333 2283992

APPASSIONATO di elettro-
nica ripara le vostre vec-
chie radio a valvole max
serietà  tel. 339 3636263
CAMERA da letto anni ’40
e in buono stato vendo eu-
ro 450 tel. 334 9202878
dalle ore 18 alle 20
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VENDO in ottimo stato, cu-
cina componibile rovere, ti-
nello con tavolo rotondo, 4
sedie, camera in stile noce
nazionale artigianale. Cell.
338 9787803 - 333
3381835.

SCALA per botola solaio
rientrante in alluminio 3 mt.
Vendo Tel. 348 7055184 -
334 1332079
2 POLTRONE color salmo-
ne vendo. Tel. 348
7055184 - 334 1332079
PORTA soffietto legno mt.
2x1,30+vetri. Vendo. Tel. 348
7055184 - 334 1332079

TELAIO A MANO,  come
nuovo in legno, 8 licci, con
leve, pieghevole su se stes-
so a libro, ingombro cm 47
x 52 più gambe, 3 pettini
di diverse misure, altezza
utile per la tessitura cm 36,
orditoio ed accessori vendo
a euro 300 tel. 0131
698079 o 328 0177238

@ CAMERA da letto matri-
moniale completa + mobile
sala tutto con due anni di
vita vendo anche separata-
mente telefonare al numero
349 2802650 possibilmen-
te il pomeriggio

SEGUE DA PAG. 1

CONTINUA A PAG. 9
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@ CUCINA free standing
nera, marca Brallia, 3 fuo-
chi+piastra elettrica, piano
inox, forno molto capiente,
usata pochissimo vendo a
euro 100 tel. 320
8778386
@ GIRAFFA con base in ce-
ramica 28 x 23 pezzo uni-
co vendo a euro  20; PU-
MA in ceramica 36 x 22
dipinto sottosmalto pezzo
unico  vendo a euro  30
tel. 328 0177238 o  0131
698079

@ LETTINO bimbo da viag-
gio vendo a 30 euro. Tel
0143 65374
@ MOBILE entrata a spec-
chi laccato nero lucido con
anta a libro con attacca-
panni e porta telefono+cas-
setto+ mensola in buone
condizioni vendo a euro
50. tel. 0142 451580 o
347 5456529
@ SALONE completo antico
composto da sala completa
in noce massiccia , servant
francese, salotto completo
luigi 16° vendo tel. 347
2800935
@ SCIARPA tessuta al telaio
a mano vendo a euro 5;
olio su tela – riproduzione
“aurora” di guido reni h 75
lung 140 vendo a euro
50; tel. 0131 698079 o
328 0177238 
@ SCORCI x presepe co-
struiti a pezzo unico vendo
a partire da euro 6,80; ta-
volo in noce 113x113 al-
lungabile lavorato  a mano
vendo a euro 800 tratt.; 6
sedie imbottite stile rinasci-
mento vendo a euro 1.800
tratt.; credenza in legno
massello ottimo  stato scol-
pita 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 la-
terali 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 compu-
ter, un anno di vita, adatta
anche per angolo, con due
ripiani estraibili, sopralzo e
vano laterale, colore chia-
ro, vendo a euro 35 tel.
320 8778386

@ TAVOLINO in legno
laccato con motivi cinesi fi-
ne 800  vendo a euro 300;
letto matrimoniale scuola
salesiani scolpito  primi
900 ottimo stato  vendo a
euro150 trattabili tel. 328
0177238  o 0131 698079
@ 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 

4 PORTE da interni in legno
scuro con vetro al centro
smerigliato vendo a euro
25 cad. tel. 333 7112333
8 PORTE da interno tanga-
nica color marrone comple-
te di maniglia, chiavi infissi
e telai vendo tel. 328
3029764
APPENDIABITI in ferro bat-
tuto stile liberty vendo a eu-
ro 60, poltroncina anni ’60
in ottimo stato vendo a eu-
ro 20tel. 339 1896334
APPENDIABITI in legno
chiaro a muro alt.2mt lar-
gh. Mt.1,20 spessore 5 cm.
con 4 ganci in ottimo stato
vendo a euro 30 tel. 333
7112333
ARMADIO color noce 4 an-
te con  cassetti, vendo a eu-
ro 80; armadio color noce
3 ante e 3 cassetti vendo a
euro 70 tel. 347 4742252
ARMADIO color panna 2
ante cm. 77x60 h.258 ven-
do a euro 110 tratt. Tel.
347 5014116 il pomerig-
gio
ARMADIO in legno antico
scuro ad un anta con spec-
chio molato e con cassetto
le msiure sono alt.2,03, lar-
gh. 1.20 vendo a euro 400
tratt. Tel. 348 8044055
@ LETTO a penisola matri-
moniale con testata imbotti-
ta rivestita a nuovo di finta
pelle beige in buone condi-
zioni vendo a euro 80 tel.
0142 451580 o 347
5456529
ARMADIO panna profili in
noce 6 ante cm. 225 x 62
h. 227 + angolare lun-
gh.42 vendo a euro 1.200.
tel. 347 5014116 il  pome-
riggio

ARREDAMENTIO di vario
tipo: poltrone, mobili da
cucina, bagno, salotto ven-
do a prezzi modici tel. 339
3877187
CUCINA arte povera com-
pleta di elettrodomestici
lungh.4,50 m. + angolo
1,60 mt. Come nuova ven-
do a euro 1.500 tel. 339
3365656
CUCINA componibile con
forno vendo a euro 600
tratt.; Camera da letto com-
pleta laccata nera moderna
vendo a euro 500; tavolo
sala in vetro con sei sedie
vendo a euro 250. tel. 328
1728358
CUCINA componibile in co-
lore ciliegio mt. 4,75 con
mobiletti da 90 cm. come
nuova vendo a euro 2.000
tel. 349 2542348
CUCINA Febal panna lun-
gh.255 cm. piano cottura 4
fuochi un lavello, cappa
con filtro aspirante, frigo
con congelatore, lavastovi-
glie. Vendo a euro 1.200
tratt. Tel. 347 5014116 il
pomeriggio
CUCINA lineare in legno
laminata colore verde sal-
via e faggio a vista lungh.
Mt.4.00 completa di elet-
trodomestici vendo a euro
700 tel. 349 1017206
DIVANO legno rusticale
composto da 3posti e 2po-
sti e una poltrona in ottime
condizioni vendo a euro
390. tel. 0143 743749
DUE BASTONI riloga mt.
2,20 e mt. 1,00 vendo a
euro 10 cad.; tenda per
doccia attacchi inox a ra-
gno vendo a euro 12 tel.
0131 278177
LETTO, comodino in polie-
stere vendo a euro 40;
mensoline in legno vendo a
euro 15 cad.; tavolo legno
massiccio noce vendo a eu-
ro 60; cassa mis. 95x52
colore marrone vendo a
euro 65; piantana 4 luci in
ottone vendo a euro 70. tel.
0131 278177
MOBILE bagno in legno
laccato bianco molto spa-
zioso, doppio lavello, pia-
no in marmo, cassetto, 4 ri-
piani, ampia specchiera
molto elegante vendo tel.
347 6272820 ore pasti 
MOBILE bianco per conte-
nere lavatrice cm. 70x60
h.90 + parte superiore 6
cassetti e due ante 70x24
h.115 vendo a euro 120
tratt. Tel. 347 5014116 il
pomeriggio

SEGUE DA PAG. 4

@ DIPLOMATO anni 34,
iscritto cat. protette, esperien-
za magazzino e fabbrica
impiegato e operaio, pat. b,
uso pc, cerca lavoro. tel. 340
3949268
@ DIPLOMATO magistrali 39
anni cerca lavoro anche part-
time con mansioni generiche
d’ufficio e segreteria, no ad
incarichi commerciali o porta
a porta, buon uso pc cultura
universitaria doti di precisio-
ne ed affidabilità. Tel. 338
4606722 
@ DIPLOMATO magistrali
aiuta nei compiti bambini
delle scuole elementari e del
primo anno di scuole medie,
max serietà anche a domici-
lio tel. 338 4606722
@ RAGAZZA Camerunense
di 29 anni coniugata con Ita-
liano, buona conoscenza lin-
gua italiana, ottimo inglese e
francese, esperienza come
baby sitter o collaboratrice
domestica cerca lavoro in
Alessandria max serietà tel.
346 4958411
@ RAGAZZA seria 26enne
automunita cerca lavoro co-
me commessa, cameriera,
barista o altro purchè serio
tel 328 7040038
@ SONO un ragazzo argen-
tino di 30 anni cerco lavoro
come custode di casa alpina
o di campagna disponibilità
immediata e-mail leongusta-
vovalenti@yahoo.ti
30ENNE italiana cerca in zo-
na Basaluzzo e/o Novi Ligu-
re lavoro sabato mattina per
assistenza anziani, pulizie,
st iro, uf f icio tel. 340
7938462 ore pasti
ARTIGIANO esegue lavori in
cartongesso, controsoffitti,
tinteggiature, posa piastrelle
ecc. tel. 320 5674110
ARTIGIANO esegue lavori in
cartongesso, controsoffitti,
tinteggiature, posa piastrelle
ecc. tel. 334 7412613
NEOLAUREATO diritto scam-
bi internazionali offresi come
impiegato Casale-Alessan-
dria tel. 338 2437506

ARTIGIANO settore edilizio
esegue lavori di ristruttura-
zione chiavi in mano, ripasso
e rifacimento tetti, tinteggiatu-
ra e verniciatura per interni
ed esterni. Tel. 334 3020681
CERCASI impiego in aziende
commerciali in Alessandria
tel. 0131 773694
CERCO lavoro come autista
con esperienza patente B-C-E
tel. 334 3282780
CERCO lavoro come carto-
mante in un centro di carto-
manzia o privatamente tel.
338 1747138
CERCO lavoro come magaz-
ziniere o impiegato logistica
purchè serio, esperienza uso
muletto e gestione magazzi-
no con PC. Tel. 0131
233481 o 349 8417061
CERCO lavoro come murato-
re tel. 320 3183792
CERCO lavoro come murato-
re tel. 338 7720055
CERCO lavoro come operaio,
falegname ecc. tel. 329
0122067
CERCO lavoro urgentemente,
sono una ragazza italiana di
21 anni con voglia di lavora-
re, come commessa o barista
tel. 348 0852962
CONTABILE 57enne cono-
scenza partita doppia su pc
offresi part-time esperienza
pluriennale tel. 348
8462757 ore 15-18
COPPIA di domestici 40enni
automuniti e referenziati cer-
cano lavoro con alloggio tel.
335 6524245
COPPIA europea  40enni
cercano lavoro come dome-
stici, automuniti, referenze
tel. 335 1621165
DIPLOMATA cerca lavoro co-
me impiegata o altro purchè
serio tel. 347 4351426
ESEGUO lavori di giardinag-
gio, potatura fiori alberi da
frutta max serietà tel. 348
9383127
HO 18 anni, cerco lavoro nel
settore informatico, musicale
o elettronico, ho esperienze
varie, ma sopratutto informa-
tiche, possibilmente contratto
fisso, tel. 393 1774826 o
el_nicco_mta@hotmail.it
HO esperienza in ambito di
ufficio, in particolare assic-
banc. Negozi, anche gestio-
ne, pubblicità e marketing ed
anche magazzino sono in
mobilità tel. 347 8709730
MI chiamo Valentina ho 24
anni e vivo nella Provincia di
Alessandria, cerco urgente-
mente lavoro come barista,
baby sitter o dog sitter e-mail
nvale82@libero.it
OFFRESI per compilazione
dichiarazione di successione
per privati e uffici, garantita
serietà e competenza. Aste-
nersi perditempo. Tel. 0131
773694

PENSIONATO automunito
piemontese offresi part-time
per mansioni di fiducia, com-
missioni, lavoretti in genere
ad Acqui Terme e dintorni tel.
338 7349450
RAGAZZA 32enne cerca la-
voro come pulizie, operaia,
baby sitter tel. 349 8451267
RAGAZZA Ecuadoregna  cer-
ca lavoro come assistenza
anziani, baby sitter, pulizie
tel. 392 5950953
RAGAZZO 33 enne cerca la-
voro come autista, corriere,
carrellista, carico e scarico,
purchè serio disponibile subi-
to tel. 347 1835241
RAGAZZO italiano eta’ 30
anni offresi come pulizie, do-
mestico, lavapiatti giardiniere
max serietà tel. 340
1425076
RAGAZZO si offre per lavori
di tinteggiatura, lavori accu-
rati, prezzi modici max se-
rietà anche nel mese di ago-
sto.Tel. 331 2601830
RUMENA di 49 anni con
esperienza seria cerca lavoro
come collaboratrice domesti-
ca, pulizie, stiro, il pomerig-
gio o assistenza persone an-
ziani di notte tel. 380
7530166
SEGRETARIA 40 anni cerca
lavoro esperienza ventenna-
le, lingue parlate  (tedesco,
inglese italiano) eccellente
conoscenza del pacchetto ms
office, bella presenza, auto-
munita tel. 340 8127573
SI EFFETTUANO lavori di mu-
ratura, controsoffitti, vernicia-
tura esterni e interni lavori di
ristrutturazione telefonare al
numero 339 2028633 o
0131 221954
SIGNORA 57enne domenica-
na cerca lavoro come badan-
te, pulizie, assistenza anzia-
ni. Tel. 333 4984070
SIGNORA cerca lavoro per
pulizie di casa, esperienza di
molti anni max serietà ed otti-
me referenze tel. 346
7619380
SIGNORA disponibile giorno
e notte ad assistere anziani e
malati anche sabato e dome-
nica richiesto alloggiotel. 335
8478499
SIGNORA esperta in assisten-
za anziani o malati cerca la-
voro con alloggio disponibi-
lità tutti giorni compresi i fe-
stivi telefonare al numero AL
333 4998184
SIGNORA referenziata, auto-
munita cerca lavoro part-time
come baby sitter in Alessan-
dria e dintorni. Tel. 338
8368332
SIGNORA seria, volonterosa
cerca lavoro ovunque con al-
loggio come assistenza an-
ziani disponibilità immedia-
tatel. 346 5170810

SIGNORE 41 enne multili-
guale (tedesco, inglese fran-
cese) esperienza in diversi
rami lavorativi eccellente co-
noscenza del pacchetto MS
office automunito cerca lavo-
ro tel. 347 3202509
SIGNORE con permesso di
soggiorno, volonteroso cerca
lavoro come assistenza an-
ziani con alloggio tel. 333
4998184
TECNICO computer offresi
tel. 338 8275484
UOMO 40 anni cerca lavoro
come magazziniere, cassiere,
commesso, custode, guardia-
no, autista patente B, provin-
cia di AL e AT no perditempo
tel. 333 1685905 o g.qua-
rello@libero.it

@ INSEGNANTE laureata in
biologia (5 anni) con espe-
rienza pluriennale impartisce
lezioni a bambini di elemen-
tari e medie di tutte le materie
e ripetizioni di chimica alle
superiori. Barbara. Tel 333
9751762
@ INSEGNANTE quaranten-
ne, pluriennale esperienza,
offresi per ripetizioni scuole
elementari e medie tutte le
materie, superiori italiano,
storia, geografia, diritto, in-
glese, max disponibilità in
qualsiasi orario, disponibilità
anche come baby sitter con
esperienza tel. 349 1774926
@ LAUREATA in traduttori e
interpreti con la votazione di
110 e lode svolge servizi di
traduzioni e interpretariato di
trattativa. Lingua inglese,
spagnolo e portoghese tel.
338 7424283
@ LEZIONI di inglese, france-
se, aiuto compito, tesine tel.
0131 261353
@ LEZIONI di matematica, fi-
sica, chimica anche aiuto
compiti telefonare al numero
329 2925874
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MOBILI soggiorno, camera
da letto, cucinino vendo
anche separatamente a eu-
ro 600 tel. 340 3021487
MOBILI, porte , lampadari
ecc. causa ristrutturazione
vendo tel. 339 4685639
PARTE di corredo matrimo-
niale lenzuola ricamate
nuove ancora nella scatola,
cofanetto completo ba-
gno+letto+ tavolo con piz-
zo al tombolo vendo tel.
347 3759487

FARETTI con binario colore
bianco potenza 150W
ideali per negozio o ufficio
vendo tel. 0131 234218
ore ufficio
UFFICIO completo con tre
scrivanie e due armadi  se-
minuovo. Vendo a euro
700 tratt. Tel. 328
1728358 

@  PER COLLEZIONISTI
schede telefoniche molto
rare di diversa tiratura te-
nute molto bene vendo tel.
340 1469760
@ CARTAMONETA antica
in lire italiane. N. 16 pezzi:
l ire 100 del 1970; l ire
5.000 Cristofaro Colombo
con caravelle introvabile; li-
re 10.000 Michelangelo; li-
re 1.000 Montessori terzi-
na con tre numeri di serie
consecutivi introvabile; lire
2.000 Galilei; lire 50.000
Bernini, n. 6 lire 1.000
Marco Polo; n. 2 lire 500.
Tutte in ottime condizioni.
Vendo in blocco a euro
70,00 tel.  392 1541527
@ CERCO targhe smaltate,
targhe in latta di pubblicita
motori, olii, moto, insegne
luminose,vecchie pompe di
benzina tel. 335 1320361
@ IN BLOCCO 460 libri
Segretissimo fascia
200/700 vendo a euro
180  Tel ore serali al 329
9771294 o
stefano.bi@yahoo.it
@ REGALO schede telefoni-
che e ricariche per telefoni-
ni tel. 328 7040038
@ WINNIE DEPU’ in buone
condizioni alcuni pezzi so-
no rari vendo a euro 1,50
cad e-mail erikapiu96@ali-
ce.it
ACQUISTO monete antiche
argento o altri metalli com-
preso 500 lire caravelle,
Dante e banconote fuori
corso italiane o Svizzere
tel. 320 3463130
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 italia-
ni vecchi cercasi. Tel 340
5685632 oppure 010
6040385
COLLEZIONE completa di
Dampyr dal nr.1 al nr.85
nuovi conservati in busta
vendo in blocco a euro
110, valuto vendita numeri
singoli a euro 1,50 cad,
spedizione a carico acqui-
rente, pacchi J+1, j+3 con-
trassegno assicurato, paga-
mento postepay, contrasse-
gno, precedenza scambio
a mano  tel. 333 6716538
o spora@virgilio.it
COLLEZIONISTA acquista
cartoline antiche massima
valutazione, serietà e riser-
vatezza tel. 0131 267110
DISCHI in vinile originali
anni 50-60-70 vendo tel.
330 980514
GORMITI completi di carte
compro o scambio tel. 349
7603254 dalle ore 18 alle
ore 21
SCAMBIO francobolli area
italiana nuovi ed usati tel.
339 4685639

@  COMPUTER desktop
Pentium 4 2Ghz, Ram
512 MB, HDD 80 GB, Ma-
sterizzatore e lettore DVD,
2 porte USB, monitor 17”,
tastiera, mouse e casse.
Vendo a euro 350. tel. 392
4506922
@  COMPUTER tower, Pen-
tium 4 2,6 Ghz, Ram 512
MB, HDD 80 GB, Masteriz-
zatore DVD, Lettore SD
card, 6 porte USB, monitor
15” LCD acer, tastiera,
mouse e casse. Vendo aeu-
ro 350 tel. 392 1500721
@ MINITOWER intel/cele-
ron 1200 256 ram
20gb/disco audio-casse-
cdrom, modem-rete-usb-xp
monitor 15” crt revisionato
e in garanzia vendo a euro
160 tel. 328 2162393
@ PC da scrivania welcom
pentiun3 perfetto vendo a
euro 280;  Stampante por-
tatile Canoon come nuova
vendo a euro 100 tel 347
2800935
@ PC PORTATILE DELL latitu-
de CPx pentium 3 500
Mhz, batteria ottima, Scher-
mo 14”, lettore Cdrom,
Floppy, HDD 5Gb, Ram
128MB, IRDa, Rete, USB,
OS XP, Borsa inclusa. Vendo
euro  330 tel. 392 1500721
@ PC PORTATILE Compaq
armada E500, Pentium 3
600Mhz, batteria ottima,
lettore Cdrom, Floppy, HDD
6Gb, Ram 128MB, IRDa,
USB, OS XP, Borsa inclusa.
Vendo a euro 330. tel. 392
4506922
@ STAMPANTE Epson 790
a getto inchiostro 5 colori +
nero vendo a euro 20;
macchina per cere come
nuova vendo a euro 180
tel. 328 0177238 o 0131
698079
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@ MOTOROLA V220 otti-
mo stato, fotocamera + fil-
mati, auricolare nuovo mai
usato vendo tel. 328
7040038
@ STUFETTA elettrica adat-
ta a riscaldare piccoli am-
bienti vendo a euro 20. Tel.
0131 240456
CERCO playstation 2 a
prezzo onesto tel. 392
1667624

@ TELEFONO cellulare Telit
G40 con imballo originale,
manuale, caricabatteria
vendo a euro 20, causa
inuti l izzo. Tel. 328
2217308
ACCESSORI x  cellulare
Motorola Startac: 2 batte-
rie, attacco cintura, carica
batterie rapido casa, scato-
la originale con istruzioni
vendo tel. 335 240906
CELLULARE Samsung Z630
colore argento un mese di
vita in garanzia vendo a
euro 250 tratt. Tel. 349
4772395
CERCO frigorifero funzio-
nante in buono stato, anche
piccolo solo a prezzo one-
sto tel. 392 1667624
CONGELATORE orizzontale
Siltal cap. 300 litri in ottime
condizioni vendo tel. 328
7308067
MAGIC bullet originale, ro-
bot da cucina multifunzio-
ne,  accessori, confezione
originale vendo a euro 40
tel. 334 7437897
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RACCOGLIFOGLIE spazza-
trice karcher 800 con nuo-
vo rullo elicoidale per fo-
glie 70cm due anni garan-
zia vendo a euro 190 tel.
335 6769896
TAGLIAERBA filo elettrico,
tagliabordi, pompa verde-

rame  vendo a euro 60 tel.
333 6638466
CARRELLO portatutto con
ruote, demolitore nuovo in
valigetta 620 watt, 3 fun-
zioni con punte e scalpello,
pialla elettrica con lame ri-
cambio, seghetto alternati-
vo in valigetta con seghetti
ricambio, sega elettrica a
catena, pistola decapante
due vel. Levigatrice orbita-
le, livella digitale, attrezza-
tura varia da muratore ven-

do tutto a euro 98 tel. 333
6638466

@ CONTAX: Teleobiettivo
mm. 135/2,8 lente Carl
Zeiss nuovissimo. Telecon-
vertitore Vivitar con attacco
universale ed attacco con-
tax mai usato. Esposimetro
Index per tutti i tipi di mac-
china nuovissimo.  Vendo

in blocco a euro  200,00.
tel.  392 1541527
@ LETTORE DVD ancora
con un anno di garanzia
vendo a euro 30  no tratt.
Tel. 338 1226314
@ LETTORE DVD Elyxio
3201S vendo a euro
40,00, come nuovo, con
manuale. Legge dvd, dvd-r,
dvd rw, cd audio, vcd,
svcd, mp3, kodak picture
cd. 3D vir tual surround
sound, uscite ottica e coas-
siale. Vendo  Tel 328
2217308
@ MACCHINA fotografica
digitale Minolta modello
Dimage Z3 zoom ottico
12X sensore digitale 4.0
mega pixel nuova compre-
so di scatola e custodia con
scheda di memoria sd da 1
giga vendo a euro 190 tel.
392 1500721
@ STEREO pioneer con
frontalino girevole e di-
splay a colori con varie im-
magini vendo a euro 150
tel. 340 1469760
TV COLOR sony trinitron

29” Silver vendo a euro
150 tel. 340 3459661
DECODER digitale terrestre
con ingresso smart card e
con telecomando acquisto
a euro 25. tel. 349
5384564
OBIETTIVO Canon 50 mm
vendo a euro 30 tel. 0131
886504 o 338 7606259
TV LCD portatile 6” (nuo-
vo)ideale per auto-camper
completo di accessori cavo
a l i m e n t a z i o n e
auto/casa/telecomando -
causa inutilizzo vendo  a
euro  80 tel. 333 4759316
TV PHILIPS 17” presa scart
telecomando, televideo in
ottime condizioni vendo a
euro 30 tel. 339 1896334
TV Philips 29” silver scher-
mo piatto come nuovo ven-
do a euro 170 tel. 328
6420478
VIDEOCAMERA Sony revi-
sionata, completa di vari
accessori, tracolla in pelle e
tre cassette originali vendo
a euro 150 tratt. Tel. 330
980514

@ MOTOROLA V220 otti-
mo stato, fotocamera + fil-
mati, auricolare nuovo mai
usato vendo tel. 328
7040038
@ STUFETTA elettrica adat-
ta a riscaldare piccoli am-
bienti vendo a euro 20. Tel.
0131 240456
@ TELEFONO cellulare Telit
G40 con imballo originale,
manuale, caricabatteria
vendo a euro 20, causa
inuti l izzo. Tel. 328
2217308
4 COVER per Nokia n70
diverso colore + carica bat-
terie auto + casa + batteria
900 mAh, nuovi mai utiliz-
zati vendo a euro 30 non
tratt. Possibilità consegna
tel. 334 7437897
ACCESSORI x  cellulare
Motorola Startac: 2 batte-
rie, attacco da cintura, ca-
rica batterie rapido da ca-
sa, scatola originale con
istruzioni vendo tel. 335
240906
CELLULARE Samsung Z630
colore argento un mese di
vita in garanzia vendo a
euro 250 tratt. Tel. 349
4772395
CERCO frigorifero funzio-
nante in buono stato, anche
piccolo solo a prezzo one-
sto tel. 392 1667624
CERCO playstation 2 a
prezzo onesto tel. 392
1667624
CONGELATORE orizzontale
Siltal cap. 300 litri in ottime
condizioni vendo tel. 328
7308067
MAGIC bullet originale, ro-
bot da cucina multifunzio-
ne, completo di tutti gli ac-
cessori, confezione origina-
le vendo a euro 40 tel. 334
7437897
NOKIA 1110i europa usa-
to 2 mesi con confezione
originale vendo a euro
53,90 tel. 334 9337121
SISTEMA Midi kenwoo nero
completo di telecomando e
casse vendo a euro 80 tel.
340 3459661

RACCOGLIFOGLIE spazza-
trice karcher 800 con nuo-
vo rullo elicoidale per fo-
glie 70cm due anni garan-
zia vendo a euro 190 tel.
335 6769896

CARRELLO portatutto con
ruote, demolitore nuovo in
valigetta 620 watt, 3 fun-
zioni con punte e scalpello,
pialla elettrica con lame ri-
cambio, seghetto alternati-
vo in valigetta con seghetti
ricambio, sega elettrica a
catena, pistola decapante
due vel. Levigatrice orbita-
le, livella digitale, attrezza-
tura varia da muratore ven-
do tutto a euro 98 tel. 333
6638466
PIGIATRICE da uva manua-
le in ferro con cavalletto e
torchio diametro 60 con
cassa in ghisa in ottimo sta-
to, vendo anche separata-
mente tel. 0131 296095
PISCINA diametro mt.3,50
x 90 rigida completa di
scaletta e depuratore vendo
a euro 150 tratt. Tel. 338
7124464
TAGLIAERBA filo elettrico,
tagliabordi, pompa verde-
rame  vendo a euro 60 tel.
333 6638466

@ CAVALLETTO per macchi-
na fotografica vendo a eu-
ro 25 tel. 0143 65374
@ CONTAX: Teleobiettivo
mm. 135/2,8 lente Carl
Zeiss nuovissimo. Telecon-
vertitore Vivitar con attacco
universale ed attacco con-
tax mai usato. Esposimetro
Index per tutti i tipi di mac-
china nuovissimo.  Vendo
in blocco a euro  200,00.
tel.  392 1541527
@ LETTORE DVD ancora
con un anno di garanzia
vendo a euro 30  no tratt.
Tel. 338 1226314
@ LETTORE DVD Elyxio
3201S vendo a euro
40,00, come nuovo, con
manuale. Legge dvd, dvd-r,
dvd rw, cd audio, vcd,
svcd, mp3, kodak picture
cd. 3D vir tual surround
sound, uscite ottica e coas-
siale. Vendo  Tel 328
2217308
@ MACCHINA fotografica
digitale Minolta modello
Dimage Z3 zoom ottico
12X sensore digitale 4.0
mega pixel nuova compre-
so di scatola e custodia con
scheda di memoria sd da 1
giga vendo a euro 190 tel.
392 1500721

@ STEREO pioneer con
frontalino girevole e di-
splay a colori con varie im-
magini vendo a euro 150
tel. 340 1469760
DECODER digitale terrestre
con ingresso smart card e
con telecomando acquisto
a euro 25. tel. 349
5384564
OBIETTIVO originale Ca-
non 50 mm vendo a euro
30 tel. 0131 886504 o
338 7606259
TV COLOR sony trinitron
29” Silver vendo a euro
150 tel. 340 3459661
TV LCD portatile 6” (nuo-
vo)ideale per auto-camper
completo di accessori cavo
a l i m e n t a z i o n e
auto/casa/telecomando -
causa inutilizzo vendo  a
euro  80 tel. 333 4759316
TV PHILIPS 17” presa scart
telecomando, televideo in
ottime condizioni vendo a
euro 30 tel. 339 1896334
TV Philips 29” silver scher-
mo piatto come nuovo ven-
do a euro 170 tel. 328
6420478
VIDEOCAMERA Sony revi-
sionata, completa di vari
accessori, tracolla in pelle e
tre cassette originali vendo
a euro 150 tratt. Tel. 330
980514

PSP ancora imballata ven-
do a euro 110 tel. 0131
886504 o 338 7606259
ELICOTTERO Dragon fly
con telecomando lungo
raggio, a batterie ricarica-
bili, 2 canali, 14 minuti au-
tonomia, lungo 55 cm. ul-
tralegggero vendo a euro
45 tratt. Tel. 334 1916114
ELICOTTERO Dragon Fly
con telecomando lungo
raggio, a batterie ricarica-
bili, 2 canali, 14 minuti au-
tonomia, lungo 55 cm. ul-
traleggero vendo a euro 45
non  tratt. Tel. 320
7935230
AEREO sky master modelli-
no scala 1:30 lungo 59 cm.
e largo 34, bimotore elettri-
co, autonomia 14 minuti,
telecomando 47 mhz, nuo-
vo imballato, vendo a euro
60 tel. 347 7123789

ACQUISTO OROLOGI ta-
sca o polso e libri vecchi
ferrovie Stato tel. 320
3463130
BREIL orologio da uomo ch-
rono mod. yuleps colore
grigio brunito molto bello
vendo tel. 349 3637786
COPPIA gemelli originali
Mont Blanc bellissimi ed
eleganti mai usati con sca-
tola nuova vendo. tel. 335
240906
ELEGANTE filo di di perle
girocollo con moschettone
in oro giallo e 14 brillantini
incastonati vendo tel. 349
3637786
ROLEX esplorer II acciaio
quadrante nero del 1999
scatola e scontrino originali
vendo a euro 3.400 tel.
0131 3644239 Alberto

CABINATO 8 metri  motore
Evinrude entro e fuoribordo
velocità 30-32 nodi cuccet-
te con servizi visionabile
presso il porto di Roma
vendo a euro 13.000 tel.
389 1112964
MOTOSCAFO sea ray
ss220 4,3 mercruiser, lungh
7,50 mt. Velocità 39 nodi,
gps ecoscandaglio, 30 ore
di navigazione anno 2206
visibile Lago Maggiore ven-
do a euro 46.000 tel. 335
6537010
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. Te-
lefonare al numero 338
1923269
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
BARCA da Po lunga mt.7  in
legno rivestita di vetroresina
con motore Johnson 11cv
vendo a euro 1.200 tel. 336
241626

CONTINUA A PAG. 45
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SPALTO ROVERETO 33/A ALESSANDRIA
TEL. 0131/225526 - Cell. 340 6500809

VENDESI IN CITTA 
DI NUOVA COSTRUZIONE
• appartamenti a partire 

da Euro 75.000 
• villette a schiera a partire 

da Euro 210.000 

Sezzadio
Casa indipen-
dente su 3 lati
con fienile e
corti le di pro-
prieta’.
RICHIESTA: 
Euro 140.000

Predosa - Grande casa bifamigliare
indipendente su 4
lati da ultimare con
mq. 3800 di terre-
no circostante. 
RICHIESTA:
Euro 118.000

Bassignana
Appartamento sito al piano
rialzato in casa indipendente
comosto da: 4 camere, ba-
gno, ampia tavernetta, box.
Risc autonomo. 
RICHIESTA: Euro 140.000

Frascaro - Casa indipendente su 3
lati con cortile di
pertinenza e
magazzino mol-
to grande. 
RICHIESTA:
Euro 210.000

Spinetta M.go - Bilocale di nuova co-
struzione. 
OTTIMO AFFA-
RE! 
RICHIESTA: 
Euro 85.000

ARREDATI
VIA FIRENZE Alloggio sito al 5 piano c.a. Arredato,
composto da: ingresso, salottino, cucina abitabile,
camera matrimoniale, bagno, 2 balconi e cantina.
Rich. Euro 365 Rif F48
VIA PLANA In palazzina complet. ristrutt. alloggio
sito al 2 p. composto da: ingresso, soggiorno con
ang. cottura, camera matrimoniale, bagno. termoau-
tonomo, arredamento nuovo. ottime finiture. Rich.
Euro 440 rif F03 Comprese spese di condominio
VIA GUASCO Monolocale sito al 1 piano, completa-
mente ristrutturato, arredato, con posto auto. Rich.
Euro 350 rif F02 compreso condominio
ZONA STAZIONE In palazzo d’epoca ristrutturato
splendida mansarda di nuova realizzazione compo-
sta da: ingresso, ampio soggiorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, bagno. Arredamento nuo-
vo, climatizzata, zanzariere, termoautonomo. Possi-
bilità di posto auto in cortile. Rich. Euro 480 RIF f44
comprese spese condominio 
VIALE TIVOLI Alloggio arredato sito al p.t composto
da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno. Termoautonomo. Rich. Euro
400 comprese spese condominio Rif F38

VALLE SAN BARTOLOMEO Casa indipendente su
3 lati di circa 100 mq composta da: ingresso, sala,
cucina abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi,
3 balconi. 2 posti auto in cortile, giardino. Caldaia
indipendente. Rich. Euro 600 rif F51
ZONA PISTA Alloggio arredato composto da: in-
gresso, ampio soggiorno, cucinino, camera matri-
moniale, ripostiglio, bagno, terrazzo. Rich. Euro
400 rif F52
VIA MANZONI Alloggio sito al 3 p. s.a. Composto
da: ingresso, cucinino, tinello, camera, bagno. Ri-
chiesta Euro 350 rif F53 comprese spese condo-
minio

AFFITTI LIBERI
ZONA PIAZZA BASILE Luminoso alloggio sito al 3
piano c.a. Composto da: ampio ingresso, soggiorno,
cucinino, due camere da letto, studio, ripost, doppi
servizi, 3 balconi. Possibilità di box. Rich. Euro 550
rif F42
ZONA VIA GUASCO In palazzo d’epoca ristrutturato
alloggio sito al 2 e ultimo piano composto da: in-
gresso, soggiorno con cucina a vista, due camere
matrimoniali, bagno, balcone. Riscaldamento se-
miaut. Rich. Euro 380 Rif F40
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ristrutt. alloggio
sito al 1 piano mezzanino, composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abit., 2 camere, bagno. Riscalda-
mento semiautonomo. Rich. Euro 350 Rif F50

VIA LEGNANO In palazzo signorile alloggio sito al 2
piano c.a. Composto da: ingresso, sala, cucinino, ti-
nello, camera matrim., bagno, rip., 2 balconi. Rich.
Euro 420 RIF F29
VIA LANZA Alloggio sito al 3 piano s.a. Completa-
mente ristrutturato, composto da: ingresso, soggior-
no con cucinino a vista, due camere da letto, bagno,
balcone. Molto bello. Rich. Euro 400 Rif F49

COMMERCIALI
VIA MAZZINI In palazzo anni 40 alloggio uso ufficio
sito al 1 piano, composto da: ingresso, 4 ampie ca-
mere, bagno, archivio, balcone. Riscald. semiaut.
Rich. Euro 500 RIF F04
VALLE SAN BARTOLOMEO In centro paese ma-
gazzino di 180 mq, con servizi, 2 posti auto, como-
do accesso. Rich. Euro 440 rif F06
VIA CAVOUR Magazzino di 130 mq sito al piano se-
minterrato, accesso dal cortile. Rich. Euro 180 rif.
F20 comprese spese di condominio
ZONA PISTA Locale commerciale di circa 50 mq,
due camere e servizio, vetrina. Rich. Euro 500 rif
F54

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 (pronta
consegna ) finiture di pregio
(porta blindata – serramenti
in legno a persiana – risc.
autonomo – elevato isola-
mento per risparmio energe-
tico (max  900,00/anno) –
videocitofono - cassaforte)
vasta scelta di pavimenti e
rivestimenti – pagamenti
personalizzati anche con ac-
collo mutuo – rata mutuo si-
mile all’affitto con MUTUO
100% “TUTTO COMPRE-
SO” TIPO 4/b libero su tre
lati composto da soggiorno
+ angolo cottura  – due ca-
mere – bagno –  due balconi
libero su tre lati   Rich. Euro
129.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi
in centro paese casa in par-
te ristrutturata – tetto solai e
tamponamenti totalmente
nuovi – cortile privato – ca.
160 mq. – accesso facile –
Rich. Tratt. Euro 80.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi in centro
casa libera su tre lati com-
posta da ampia sala  con
angolo cottura – bagno con
antibagno al P.T. – tre came-
re e bagno al 1° piano – pic-
cola mansarda sovrastante
con bagno (autonoma)  +
ampio garage doppio - cor-
tile privato – orticello - posi-
zione molto comoda – Rich.
Trattabile Euro 215.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

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

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’
VALENZA: Alloggio completamente ri-
strutturato sito al 2°P. c.a. composto
da: ampio ingresso, cucina ab., salo-
ne, 2 camere da letto di cui una con
bagnetto, servizio e 2 balconi. Termo-
centralizzato. Rich. Euro 310.000
GERLOTTI: Casa indip. compl. ristrut-
turata disposta su 2 piani con mq.
1.000 c.a. di terreno circostante, box
auto + box per camper. P.T.: sala, cu-
cina ab., servizio, ripost. e loc. caldaia;
1°P.: 2 camere da letto, servizio e ve-
randa.  Rich. Euro 280.000 Tr.
LOBBI: Casetta indip. su 4 lati da ri-
strutturare 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 vi-
sta, sala, studio, servizio, tavernetta,
loc. caldaia e ampio locale da ultima-
re. 1°P.: 3 camere da letto, servizio
ampio, balcone e parte ancora da ulti-
mare. Rich. Euro 185.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
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 ORTI: IN PALAZZINA STILE LI-
BERTY, COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA DOTATA DI TERMOAUTONO-
MO VENDESI ULTIMI ALLOGGI. PO-
STI AUTO IN CORTILE. 

Rich. a partire da Euro 75.000
ZONA VILL. EUROPA: In palazzo si-
gnorile, alloggio sito al 4°P. c.a. com-
posto da: ampio ingr., salone, cucinot-
ta + tinello, 2 camere da letto, studio,
cabina armadi, doppi servizi e 3 bal-
coni. Box auto. Rich. Euro 330.000
ZONA PISTA: Alloggio in buono stato
sito al 2°P. s.a. composto da: ingr.,
ampio soggiorno con zona cottura, 2
camere da letto, servizio e balcone.
Termoautonomo. 
Rich. Euro 120.000 Tr.
ZONA B.GO ROVERETO: Luminoso
alloggio sito al 2°P. c.a. composto da:
doppio ingresso, cucinotta + tinello,
sala, 3 camere da letto, cabina arma-
di, servizio e 3 balconi. Termovalvole.
Rich. Euro 150.000 Tr.
ZONA OSPEDALE: Alloggio ristruttu-
rato sito al P.R. composto da:
ingr./soggiorno con zona cottura, po-
sto letto soppalcato, camera da letto e
servizio. Termoautonomo. Cantina o
tavernetta. Rich. Euro 82.000 Tr.

VIA SCLAVO: Alloggio ristrutturato si-
to al 2°P. c.a. composto da: ingr., sog-
giorno, cucinotta, 2 camere da letto,
servizio, ripost. e 2 balconi. Termoval-
vole. Rich. Euro 110.000

AFFITTI  LIBERI
ZONA VILL. EUROPA: In palazzo si-
gnorile, alloggio sito al 4°P. c.a. com-
posto da: ampio ingr., salone, cucinot-
ta + tinello, 3 camere da letto, doppi
servizi, ampio ripost. e 3 balconi. Box
auto. Rich. Euro  850,00 mensili
ZONA ARCHI: Alloggio al 4°P. c.a.
composto da: ingr., salone, cucinino +
tinello, 2 camere da letto, servizio, ri-
post. e 2 balconi. Posto auto condo-
miniale. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P. s.a.
composto da: ingr., sala, cucina ab., 2
camere da letto, servizio e balcone.
Termoautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P. c.a.
composto da: ingr., ampio soggiorno,
cucina arredata, camera da letto, ser-
vizio e balcone. Termoautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
P.ZZA BINI: Bilocale al 2°P. s.a. dotato

di termoautonomo. 
Rich. Euro 320,00 mensili
VIA PISTOIA: Alloggio al P.R. compo-
sto da: ingr./soggiorno, cucina ab., ca-
mera da letto, servizio e ripost. Termo-
valvole. Rich. Euro 370,00 mensili
ZONA P.ZZA GENOVA: Bilocale al
P.T. dotato di termoautonomo. Posto
auto in cortile. Rich. Euro 420,00
mensili comprensivi di condominio
ZONA CENTRO: Loft soppalcato di
recente ristrutturazione composto da:
soggiorno con zona cottura, camera
da letto, servizio e 2 balconi. Termoau-
tonomo. Rich. Euro 460,00 mensili

COMMERCIALI 
VIA FIUME ANG. VIA PISACANE:
VENDESI BOX AUTO.
Rich. Euro 12.000 Tr.
ZONA PISTA: Vendesi locale commer-
ciale sito al piano seminterrato, di cir-
ca mq. 200 completamente ristruttura-
to. Rich. Euro 65.000
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO: Af-
fittasi locale commerciale completa-
mente ristrutturato sito al P.T. di circa
mq. 150 dotato di n. 5 vetrine, doppi
servizi (di cui uno per disabili), doccia
e spogliatoio. Impianti a norma, anti-
furto e riscaldamento autonomo.
Rich.  Euro 1.200,00 mensili + IVA

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

FRANCHISING NETWORK
SERVIZI IMMOBILIARI

E.T.A.
Immobiliare
di Emanuela

Sola
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Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’

Alcuni esempi:

- Alloggio sito al 1°p. composto da ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera, bagno e balconcino.
Euro 130.000,00 (Rif. B4).

- Alloggio disposto su 2 livelli con ingresso, soggior-
no con cucina a vista, 2 camere da letto, doppi servizi
e 2 terrazzi. Euro 306.000,00 (Rif.B2).

- Alloggio sito al p. terra composto da ingresso, am-
pio soggiorno, cucina, 2 camere da letto, doppi servi-
zi, ripostiglio e giardino di 200 mq. Euro 227.000,00
(A2).

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

- Box auto a Euro 16.000,00.

VIA CAVOUR angolo
VIA FAA’ DI BRUNO
In stabile ristrutturato
nelle parti comuni ultimi
alloggi disponibili di va-
rie metrature con dop-
pio ingresso, doppi ser-
vizi, terrazzi e possibilità
di sottotetto per gli ulti-
mi piani.
Posti auto coperti.

- Zona Centro alloggio
sito al 1°P. composto da
ingr/tinello, cucinino,
camera matrimoniale,
bagno, veranda, balco-
ne e cantina. Risc. Au-
tonomo. Completo di
arredo. Ideale per inve-
stimento. 
Euro 68.000,00 
(Rif. 12).

VIA MILANO
In bella casa d’epoca al-
loggio sito al 3°p. s.a.
composto da ingr/sog-
giorno, cucinotta a vi-
sta, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, bal-
cone e cantina. Com-
pletamente ristrutturato.
Minime spese di gestio-
ne. Euro 120.000,00
(rif. 51).  

- Zona Ospedale allog-
gio sito al 1°p. compo-
sto da ingresso, sog-
giorno, cucinino, 2 ca-
mere da letto, bagno, 2
balconi e cantina.
In ordine. 
Euro 80.000,00 
(Rif. 14). 

- Via Vochieri in casa
d’epoca alloggio dispo-
sto su 2 livelli ingr/sog-
giorno, cucina abitabile,
2 camere da letto, am-
pio bagno e balcone; p.
mansarda con salotto,
camera da letto e ba-
gno. Box auto e cantina.
Risc. Autonomo. Ri-
strutturato. OTTIMO.
Euro 220.000,00 
(Rif. 37) 

- Primo Cristo in casa
con poche unità allog-
gio sito al 1°p. compo-
sto da ingresso, salone
con camino, cucina abi-
tabile, camera matrimo-
niale, cameretta, bagno,
ripostiglio e cantina. Ri-
sc. Autonomo. Euro
129.000,00 (Rif. 19A)  

CASA INDIP. SU 4 LATI
COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA
In Zona Cristo con al p.
terra ing/soggiorno con
cucina a vista e bagno;
1°p. 2 camere da letto e
bagno; p. mansarda al
grezzo con terrazza.
Giardino circostante di
proprietà. 
Euro 230.000,00 
(Rif. 45A)

- Primo Cristo alloggio
sito al 1°p. composto da
ingresso,  ampio corri-
doio, salone, cucina, 2
camere, bagno, rip., 2
balconi, cantina e box. 
Euro 132.000,00 
(Rif.39A)

- Zona Cristo alloggio
di recente costruzione
sito al 1°p. c.a. con in-
gr/soggiorno, cucina a
vista, 2 camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio,
balcone, terrazzo a log-
gia, cantina e box auto.
Risc. Autonomo. 
Euro 165.000,00 
(Rif. 33A)   

- Zona Galimberti al-
loggio sito al 6°p. comp.
da ampio ingresso, sog-
giorno, tinello, cucinino,
2 camere da letto, ba-
gno, 2 balconi, riposti-
glio e cantina. Molto lu-
minoso, in ordine. 
Euro 155.000,00 
(Rif. 1N).  

- P.zza Genova in casa
d’epoca alloggio fine-
mente ristrutturato sito
al 2°p. s.a. con ingres-
so, soggiorno, grande
cucina a vista, 2 camere
da letto, doppi servizi, 2
balconi e cantina. Risc.
Autonomo, aria condi-
zionata, pavimenti in
parquet. Da vedere!
Euro 210.000,00
(Rif. 6P). 

- Zona Pista alloggio di
120 mq in fase di ristrut-
turazione con ingresso,
soggiorno, cucina abita-

bile, 3 camere da letto,
doppi servizi, 2 balconi
e cantina. Posto auto
condominiale in cortile,
climatizzato e antifurto.
Euro 175.000,00 
(Rif. 22C).

ALLOGGIO CON  
TERRAZZO di 120 mq
sito al 4°p. c.a. con in-
gresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 3 camere
da letto, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, e canti-
na.  Luminosissimo, 3
arie. Informazioni in uffi-

cio (Rif. 16).

- Zona Orti alloggio di
recente costruzione di-
sposto su 2 livelli con
ingresso, soggiorno con
angolo cottura, 3 came-
re da letto, studio, doppi
servizi, canina, box auto
e ampio giardino di pro-
prietà. Risc. Autonomo,
aria condizionata. Otti-
me condizioni. 
Euro 220.000,00 
(Rif. 4E).  

- Zona Ospedale in ca-
sa d’epoca completa-
mente ristrutturata al-
loggio sito al 1°p com-
posto da ingresso, cuci-
notta, soggiorno, came-
ra da letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina, balcone
e terrazzo di 40 mq!!.
Risc. Autonomo. Poss.
posto auto. Ottimo. 
Euro 155.000,00
(Rif.32).

- Via Vecchia Torino
villa a schiera composta
da p. semint. Taverna,
came-
ra, ba-
g n o ,
cant i -
n a ,
box e
2 posti
a u t o ;
p .
r i a l z .
ampio
soggiorno, grande cuci-
na e bagno, 1°p. came-
ra con bagno privato, 2
camere, altro bagno e 2
balconi. Giardino anti e
retrostante. Ottime con-
dizioni. 
Euro 260.000,00 
(Rif. 1X).  

In villa d’epoca completamente ristrutturata alloggi con terrazzi e giardini privati, 
box e posti auto. Finiture di pregio. 

IN VALMADONNA VENDIAMO

VENDITE FUORI CITTA’
- BOSCO MARENGO casa
bifamiliare indip. su 3 lati con
al p. inter. locali di sgombe-
ro,cantine e 2 box; al p. terra
alloggio con ingresso, sog-
giorno, tinello, cucinino, 2
camere, bagno e terrazzo; al
1°p alloggio con ingresso,
soggiorno, tinello, cucinino,
3 camere, bagno, balcone e
terrazzo. Terreno di 800 mq
c.a. Euro 270.000,00 
(Rif. 60W). 

- SAN GIULIANO VEC-
CHIO alloggio di 150 mq.
sito al p.
rialz. con
ingr/salo-
ne, cuci-
na abita-
bile, 3 ca-
mere da
l e t t o ,
d o p p i
servizi, 2
balconi, 2
cantine, 2
box auto
e ampio giardino di pro-
prietà. 
Risc. Autonomo. 
Ottimamente ristrutturato. 
Euro 165.000,00 (rif. 70W).

- CASALBAGLIANO Villa
indip. su 4 lati completa-
mente ristrutturata con al
p. terra ingr/salone, grande
cucina, camera e bagno; al
1°p. 3 camere matrimoniali,
doppi servizi, balcone e
terrazzo. Giardino di 1800
mq. Euro 350.000,00 
(Rif. 45W).

-LOBBI Casa indip. su 3
lati comp. da p. terra dop-
pio ingresso, soggiorno
con camino, grande cucina
e bagno; 1°p. 2 camere,
bagno e terrazzo. Cortile e
box auto con sovr. ex fieni-
le. Ristrutturata. 
Euro 145.000,00 
(Rif. 76W).

- CASTELLAZZO Villa di
nuova costruzione indip su
3 lati con al p. terra
ingr/soggiorno con ampia
cucina a vista, 2 camere da
letto e bagno; p. mansarda
con camera, bagno e bal-
cone. Box auto e giardino
circostante. Ottime finiture.
Euro 250.000,00 
(Rif. 254W)   

LOBBI casa bifamiliare di
ampia metratura composta
da p.terra alloggio con in-
gresso, soggiorno, cucina,
camera e bagno; al 1°p al-
loggio con salone con cami-
no, cucina, 2 camere da let-
to e bagno. Taverna, portico
, ricovero attrezzi e terreno
di 2000 mq. Comp. ristruttu-
rata. Euro 265.000,00 (Rif.
157W).-SAN SALVATORE Casa

seminidip. Composta da in-
gresso, cucina, 5 camere,
bagno, balcone e sottotet-
to. Ampia corte con rustico
disposto su 2 livelli con lo-
cale uso magazzino/box e
ex fienile. Cantina. Da ri-
strutturare. Euro 78.000,00 
(Rif. 214W).

ALLOGGIO CON  TER-
RAZZO di 120 mq sito al
4°p. c.a. con ingresso,
soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere da letto,
bagno, ripostiglio, 2 bal-
coni, e cantina.  Lumino-
sissimo, 3 arie. Informa-
zioni in ufficio (Rif. 16). - Zona Ospedale allog-

gio sito al 1°p. composto
da ingresso, soggiorno,
cucinino, 2 camere da
letto, bagno, 2 balconi e
cantina.
In ordine. 
Euro 80.000,00 
(Rif. 14). 

- P.zza Genova in bella
casa d'epoca alloggio si-
to all'ultimo piano c.a.
composto da ingresso,
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto, doppi ser-
vizi, balcone, cantina e
posto auto coperto di
proprietà in cortile.
Risc. autonomo. 
Ottime finiture. Euro
220.000,00 (Rif. 10P)
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ALLOGGI  LIBERI 
Via Palestro: in contesto di prestigio,al-
loggio su 2 livelli. P.t. sala, cucina, bagno.
1°p. 3 camere,bagno. Termo-aut. giardi-
netto.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 ristrutt. a
nuovo  al 3°p.s.a. Termo-aut.  
Euro 400,00 Rif. 29 
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio
al 1°p. s.a. composto da ingresso, cuc.
semi-ab, 2 letto, sala, bagno. Termo-aut.
Euro  350,00 Rif. 07 
Spalto Gamondio: alloggio composto da
ingresso, salone, 2 camere, cuc.ab, ba-
gno, lavanderia. Cantina. Risc. centr.
Possibilita’ box-auto.  Euro 500,00 Rif. 27  
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. compo-
sto da soggiorno, 2 letto, cuc.ab, doppi
servizi,  rip.  Termo-aut. 
Euro 500,00 Rif. 04 
Zona Pista: attico composto da ingresso,
cuc.ab, sala, camera, bagni, rip. Terrazzo.
Risc. centr. Euro 420,00 Rif. 20 
Zona Pista: alloggio al 4°p.c.a. composto
da cuc. ab, sala, camera, bagno, rip.
Cantina.  Risc. centr. Euro 400,00 Rif. 23 
Villaggio Borsalino: alloggio al 3°p. com-
posto da sala, cuc. semi-ab, 2 camere,
studio, doppi servizi.Terrazzo coperto.
Possibilita’ box-auto. Risc. semiaut.
Euro 500,00 Rif. 31 
Zona stadio: alloggio ristrutturato al p.
rialz. composto da ingr. cuc. abit. 2 came-
re, bagno. Risc. semiaut. 
Euro 350,00  Rif.28 
Via Pistoia: alloggio di grande metratura
al 2°p. con a. composto da cucina abit. 2
camere, salone doppio, ripostiglio, doppi
servizi, cantina. Risc. semiaut. 
Euro 500,00   rif.33 
Zona Orti: alloggio piano 3 con asc. com-
posto da sala, camera, cucinino+tinello,
bagno, cantina. risc. centr. 
Euro 330,00 rif.03 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p com-
posto da cucina abit., 2 camere, servizio,
box auto.Risc. cent. Euro 320,00 Rif.36
Valle San Bartolomeo: alloggio al p.r.
composto da cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, bagno, cantina, cortile esclusivo.
Risc. aut.  Euro 500,00  Rif.17 

Valle S. Bartolomeo: alloggio al p.t. com-
posto da cuc.ab, sala, 3 camere, 2 bagni. 
Ampio sottotetto. 2 posti-auto coperti.
Termo-aut.  Euro 600,00 Rif.22 

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 allog-
gio c.a. composto da cucinino+tinello,2
camere, bagno. Euro 500,00 Rif.13 
Pista vecchia: vicinanze stazione alloggio
al 6° e ultimo piano, composto da ingr. ti-
nello, angcott. camera. Risc. semiaut.
Euro 360,00 Rif.35 
Piazza Genova: alloggio 5°p. c.a. com-
posto da ingresso, sala, 2 letto, ripost.ba-
gno, 3 balconi. Molto luminoso bella posi-
zione.  Euro 550,00 Rif.33 
Via Guasco: in stabile risrtutturato biloca-
le  al 1°p. con asc.,ben arredato. Risc.
aut. Euro 450,00 rif.16 
Adiacenze Comune di Alessandria: in
palazzo ristrut., monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a.  Termo-aut. Euro
450,00 ( comprese spese cond.)   Rif.17 
Via Milano: monolocale ristrutturato e ar-
redato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00
comprese spese cond. Rif. 23 
Via Milano: in stabile ristrutturato, biloca-
le arredato a nuovo. Termo-aut. Rif. 23
Via Milano: bilocale in stabile ristrutturato
Euro 450,00 comprese spese cond.
Rif. 23/A 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
interno cortile Termo-aut.
Euro 400,00    Rif.25 
Via Pistoia: alloggio composto da cucina,
bagno, rip, camera. Risc. centr. 
Euro 450,00 comprese spese cond
risc.e utenze.  Rif.32 
Via Pistoia: trilocale ristrutturato al 1°p.
con asc. SOLO CUCINA ARREDATA. risc.
aut. Euro 500,00 rif.24 
Cristo: in stabile ristrutturato monolocale
arredato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00
comprese spese cond.  Rif. 21 

COMMERCIALI 
Zona piazza Liberta’: in palazzo signorile
ufficio al 1°p.c.a. composto da 3 came-
re,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 Uffici Finanziari: ufficio di mq 150
circa 1° p. senza asc.Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut.
Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commerciale uso uf-
ficio,di mq.200 circa, posizione d’angolo
5 vetrine, ristrutturato, ottima visibilità. Ri-
sc. aut. Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso uf-
ficio al 1°p. s.a. di circa mq.120 composto
da 5 camere + servizio, risc. aut. 
Euro 600,00 Rif. C47 
Zona Uffici Finanziari: locale al p.t. di
circa 120 mq. Accesso anche dal cortile
Termo-aut. Rif.c.13 
Zona Uffici Finanziari: negozio di circa
100 mq. con ampie vetrine risc. aut. 
Euro 1.000  rif. c18 
Zona centralissima: locale commerciale
di 120 mq. in posizione angolare 5 vetri-
ne. Euro 1.200,00 
Zona Esselunga: in stabile di
prestigio,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 posizione
angolo, ristrutturato. Risc. aut. 
Euro 1.500,00   Rif c 46 
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180
circa completamente ristrutturato adatto
anche come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut.
info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio vei-
colare, negozio con due vetrine ristruttu-
rato 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 100
mq.con tre vetrine, ottima visibilità.Risc.
aut. Euro 2.000 tratt. Rif.14 
Zona centro: negozio Via di forte passag-
gio veicolare ca con 3 vetrine di mq.180
circa  Risc. aut. Euro 2.200  Rif. C45 
Zona centralissima: negozio di mq 320
circa con7 vetrine in ottima posizione, ri-

strutturato, 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 

VENDITE 

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

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

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

Tel. 0131 236996

Corso Crimea: alloggio piano alto di
circa 150 mq.comm. composto da cuci-
na abitabile, sala, 3 camere, doppi servi-
zi, ripost. cantina. 
Euro 290.000 tratt.    Rif. 3V 

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

Piazza S.Stefano: alloggio composto
da ingresso, sala, 2 camere,servizio, ri-
post. cantina.Da ristrutturare in parte.
Risc. semiaut. 
Euro 170.000 tratt.  Rif.2V

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

Corso Felice Cavallotti: In palazzo di
importante posizione, appart. di circa
140 mq.  composto da cucinino+tinello,
grande sala, 2 camere,doppi servizi, ri-
post., cantina.Lavori da eseguire . 
Euro 250.000  Rif.1V 

Via de Giorgi: attico composto da in-
gresso, cucina abit. 2 camere, riposti-
glio, cantina. Terrazza di circa 20 mq.Ri-
sc. semiaut.  Euro 90.000 tratt. Rif. 5V 

Via  Guasco: luminoso ampio apparta-
mento di circa 130 mq. 2°p. c.a. tre
aree, composto da doppio ingresso,,
cucinino + tinello, 4 camere, ripostiglio
con predisposizione a lavanderia, servi-
zio, cantina. Risc. semiaut. Palazzo e
appart. in ottime condiz. Euro 150.000
tratt. Rif. 

Impresa Edile Graziano Pietro

VENDE a Casalbagliano

il  “Villaggio Arcobaleno”

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

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

Tipologie e 
finiture di pregio a 
scelta dell’acquirente.

Euro
190.000,000
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CANTALUPO: Villette nuove libere 4 lati con ampio giar-
dino disposte su unico piano di Sala, cucina, 2 camere,
bagno oltre mansarda e seminterrato al grezzo e Box.
Euro 230mila Ri. 113A

P.za CERIANA: Alloggio sito al P.R.. Di Ampia Cucina,
Sala, 2 Camere, Bagno, Cantina e Posto Auto. Euro
95mila Rif. 71A
Scuola Di Polizia: Alloggio sito al p.3° c.a di cucina
abit., sala, 2 camere letto, bagno. Cantina. E Box. Euro
115mila. RIF.11A

CRISTO: Ultima villetta a schiera di nuova costruzione
di Salone, Cucina, 2 bagni, 3 camere oltre  giardino, am-
pio box con tavernetta e sottotetto. Ampia scelta capi-
tolato.  Euro 235mila Rif. 35A.
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio sito al p.2° di cucina,
sala, 3 camere, 2 bagni, cantina e BOX. Euro 130mila
RIF.72A.
VIA BENSI: Alloggio sito al p.4° c.a RISTRUTTURATO
munito con risc.Autonomo di sala, cucina, 2 camere, 2
bagni, cantina e BOX. Euro 140mila RIF.140A.
ZONA VIA CASALBAGLIANO: In Stabile con basse
spese di gestione, alloggio RISTRUTTURATO AL 2° P.
s.a. Di Sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina, box, risc.
Autonomo. Euro 118mila  Rif. 114A
Via Casalbagliano: In Stabile appena ultimato alloggio
al p.3?c.a di cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, cantina e
box. Euro 145mila RIF.57A.

Via Casalbagliano: In Palazzo in fase di ultimazione Al-
loggio di soggiorno con cucina a vista, 2 camere letto,
bagno, cantina, Poss. Box  Euro 115mila RIF. 177A.
VIA CASALCERMELLI: Alloggio Ristrutturato al p.Ulti-
mo e panoramico di cucina con tinello, salone, 2 came-
re, bagno, rip., cantina Poss. Box doppio. Euro 140mila
RIF.211A

INIZIO CRISTO: Alloggio 1° p. Di Sala, Cucinino, 2 ca-
mere, bagno, Box. Euro 105mila Rif. 182A
Via Casalbagliano: In piccola nuova palazzina dispo-
niamo bilocali climatizzati con Posto Auto Coperto Euro
82mila. Muniti risc. Autonomo, ascensore. Rif.3A
VIA CASALBAGLIANO: 'I CHERUBINI' disponiamo di
ancora 2 alloggi siti al p.1° di sala, cucina, 2 camere, 2
bagni, 2 terrazzi e BOX. Euro 168mila; p.3° di doppio
salone(con poss. Di 3ª camera) cucina abit., 2 camere, 2
bagni, 2 terrazzi, Box di circa 25mq. Euro 195mila. FI-
NITURE EXTRACAPITOLATO, vasche idromassaggio,
vidiocitofono, predisposizioni per climatizzatori.

Via CASALBAGLIANO: In stabile recente Alloggio di
Sala con cucina a vista, Camera, bagno. Mansarda finita
con camera e bagno. Cantina e Box.
Euro 140mila 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 Giardino di proprietà di sala con ang. Cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, rip., cantina POSS. BOX. Euro
127mila RIF.58A.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

CASALBAGLIANO

L’Oasi Felice
VILLETTE DI 
NUOVA 
COSTRUZIONE
LIBERE SU 3 LATI

SOLUZIONE A: P.T. Sala, cucina, 3
camere, bagno, doppio box, man-
sarda al grezzo,giardino di 600mq  
Euro 255mila

SOLUZIONE B: P.T. Sala, cucina, 3
camere, bagno, doppio box, Man-
sarda finita con scala interna (o
esterna) di studio, camera, bagno
con terrazzo, giardino di 600mq. 
Euro 275mila

SOLUZIONE C: Seminterrato
con box al grezzo, P.T. Sala, cu-
cina, bagno. 1° P. 3 camere, ba-
gno. Giardino di 400 mq 
Euro 200mila

OTTIMO CAPITOLATO, POSSIBILITA' 
DI PERSONALIZZARE INTERNI 
ED ESTERNI, METRATURE 
A RICHIESTA.
INFORMAZIONI E CAPITOLATI 
PRESSO I NOSTRI UFFICI

PIANO TERRA: 
- TRILOCALE Euro 120mila
- TRILOCALE CON CORTILE
Euro 140mila

SECONDO PIANO:
con ascensore: 
- Alloggio su 2 livelli di sala,
cucina, camera, 2 bagni, ter-
razzini, cantina
Euro 140mila;
- Alloggio su 2 livelli di sala,
cucina, 2 camere, 2 bagni,
terrazzini, cantina
Euro 170mila

IN CONTESTO 
INDIPENDENTE: 
- BILOCALI SU 2 LIVELLI
con terrazzo
Euro 130mila

PRIMO CRISTO
DISPONIAMO DI ALLOGGI

VARIE METRATURE:

CASALBAGLIANO: Splendida Villa RISTRUTTU-
RATA di 250mq con ampio Terreno edificabile.
P.t. Salone, cucina, bagno, lavanderia, camera
letto. 1° P. 3 camere, 2 bagni, Terrazzo.
Euro 360mila Rif. 46A

CABANETTE: In Complesso residenziale dispo-
niamo di alloggi di varie metrature: 
- Monolocale di 45mq. Con giardino e box 
Euro 84mila.
- Alloggio in Villa di soggiorno con ang. Cottura,
2 camere letto, bagno, giardino, BOX. 
Euro 166mila.
- Alloggio in Villa disposto su 2 livelli di ampia
metratura di soggiorno, cucina,
3 camere, 2 bagni. BOX Euro 193mila.
Villette 3 lati con mattoni a vista di Seminterrato,
1°P. Sala, cucina, bagno. 2° P. 2 camere, bagno.
Mansarda al grezzo. Giardino 
Euro 265mila Rif. 19A

O V I G L I O :
Casetta libe-
ra 3 lati
PARZ. RI-
STRUTT. su 2
livelli di Sala,
cucina, 2 ca-
mere, bagno
e giardino. 
Euro 105mila Rif. 77A

VILLA DEL
FORO: Casa
da riattare li-
bera 3 lati di
ampia metra-
tura oltre Ru-
stico e terreno
di 3.000 mq. 
Euro 130mila
Tratt. Rif. 201A 

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

PRIMO CRI-
STO: In Palaz-
zo signorile al-
loggio al P.R.
Con risc. Auto-
nomo di sala,
cucina, 2 ca-
mere, bagno,
cantina. 
Euro 112mila
Rif. 124A

VIA BENSI: Al-
loggio al p.5° c.a
di cucina, salo-
ne, 3 camere let-
to, 2 bagni. Can-
tina e BOX. 
Euro 130mila
RIF.14A.

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

Via Casalba-
gliano: In posi-
zione tranquilla
immersa nel
verde, alloggio
al p.2?c.a con
risc. autonomo
di ampia cuci-
na, salone, 2
camere letto,
bagno, cantina
e BOX. Ä.140mila RIF.101A.

VIA C. ALBER-
TO: Alloggio si-
to al p.3° s.a di
cucina abit.,
sala, 2 camere
letto, bagno.
Cantina. 
Euro 88mila
TR. RIF.08A. 

VIA MAGGIOLI:
Alloggio al p.3°
c.a di cucinino, ti-
nello, sala, 3 ca-
mere, bagno,
Cantina e BOX.
Climatizzato. 
Euro 140mila
RIF.75A.

VIA S. GIACO-
MO: Alloggio 2°
p. c.a. Risc. Aut.
Di sala, Cucina, 2
Camere, Bagno,
Cantina e Box.
Euro 158mila 
Rif. 147A LIBE-
RO ESTATE 2008
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- Zona Pista in palazzina signorile alloggio
all’ultimo piano ristrutturato di ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da
letto, bagno, ripostiglio e cantina. Possibilità
di ricavare 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, cuci-
na, 2 camere da letto, doppi servizi, cantina.
Possibilità box. Rich. Euro 283.000 rif. 7P
- Zona Pista attico con ampio terrazzo
composto da ingresso su salone con cucina
living, 2 camere da letto,  doppi servizi, ripo-
stiglio e cantina. Rich. Euro 272.000 rif. 11P

- Zona Pista alloggio al piano alto panora-
mico, composto da ingresso, soggiorno, ti-
nello con cucina, 2 camere da letto, bagno,
cantina e posto auto. 
Rich. Euro 160.000 rif. 18P
- Zona Pista alloggio completamente ri-
strutturato con finiture di pregio così distri-
buito: ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno, 2 camere da letto, ripostiglio, can-
tina e posto auto. 
Rich. Euro 170.000 rif. 19P

- Zona Pista in piccolo contesto proponia-
mo alloggio completamente ristrutturato, di
ingresso, su soggiorno con ambiente cucina
living, 2 camere da letto, bagno, cantina e
posto auto. Termoautonomo! 
Rich. Euro 110.000 rif. 28P

- Zona Pista Vecchia in palazzina d’epoca
alloggio in buone condizioni generali, com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, came-
ra da letto, bagno, cantina e box auto. Idea-
le investimento o ufficio. 
Rich. Euro 100.000 rif. 6PV
- Zona Pista Vecchia alloggio di ingresso,
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da
letto, doppi servizi, ripostiglio e cantina.
Completamente ristrutturato e termoautono-
mo! Rich. Euro 260.000  rif..11PV
- Zona Pista Vecchia in palazzina di recente
ristrutturazione proponiamo alloggio con ri-
scaldamento autonomo pari al nuovo com-
posto da ingresso, soggiorno con cucina li-
ving, 2 camere da letto, 2 bagni, ripostiglio e
cantina. Ottimo per uso ufficio!  
Rich. Euro 260.000 rif. 12PV
- Zona Pista Vecchia, adiacenze centro, al-
loggio ristrutturato in ogni sua parte in com-
plesso di recente realizzazione; composto
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 2

camere da letto, doppi servizi, ripostiglio,
ampi balconi, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 270.000 rif. 13PV

- Zona Vill. Europa alloggio in palazzina si-
gnorile composto da ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box auto. 
Rich. Euro 160.000 rif. 4E
- Zona Vill. Europa alloggio in palazzo si-
gnorile immersa nel verde proponiamo allog-
gio di ingresso su salone, cucina abitabile, 2
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio,
cantina e box. Completamente ristrutturato!
Rich. Euro 205.000 rif. 11E
- Zona Vill. Europa in palazzo signorile
composto da ingresso, soggiorno, cucina, 2

camere da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Possibilità box auto. 
Rich. Euro 140.000 rif. 16E
- Zona Piazza Genova alloggio di: ingresso
su soggiorno, cucina abitabile, camera da
letto, bagno, ripostiglio, cantina e posto au-
to. Completamente ristrutturato! 
Rich. Euro 135.000 rif. 1G

- Zona Piazza Genova alloggio in palazzo
signorile sito al piano medio con ascensore
di ingresso, tinello con cucinino, soggiorno,
2 camere da letto, bagno, ripostiglio e can-
tina. Rich. Euro 150.000 rif. 14G
- Zona Piazza Genova alloggio in buone
condizioni generali composto da ingresso
su disimpegno, ampio tinello con cucinino.
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 115.000 rif. 17G
- Zona Piazza Genova alloggio sito al 2?
piano di ingresso, soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 125.000 rif. 23G
- Zona Piazza Genova alloggio in buono
stato in stabile díepoca composto da in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 ca-
mere da letto, bagno e cantina. Ideale uso
ufficio o studio. 
Rich. Euro 138.000 rif. 25G
- Zona Piazza Genova alloggio di ampia
metratura completamente ristrutturato di
ingresso, cucina abitabile, salone, 3 camere
da letto, doppi servizi, balconi e cantina. Ri-
scaldamento autonomo. 
Rich. Euro 245.000 rif. 26G

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

C.SO IV NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131.325290

- Zona Piscina in stabile signorile alloggio di circa
140mq. al 3°P. c.a. coposto da ingresso con disimpe-
gno, salone doppio (45mq.), soggiorno con cucinino, 2
ampie camere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box
auto. Rich. Euro 195.000 rif. 28

- Zona Cittadella villetta a schiera composta da salo-
ne, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, terrazzino
+ seminterrato con tavernetta e locale lavanderia. 
Rich. Euro 220.000 rif. 3P
- 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 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 buone condizioni al 1°P.
composto da ingresso, corridoio, cucina abitabile, sa-
la, 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 af-
frescato di 290mq. Composto da ingresso con disim-
pegno, salone doppio, 6 camere letto, 2 servizi, canti-
na e box auto. Informazioni in ufficio. Rif. 25
- Zona Ospedale bilocale arredato in buone condizio-
ni, interno cortile al piano terra di ingresso su cucina
abitabile, camera letto, bagno. Risc. Aut. 
Rich. Euro 50.000 rif. 8
- Vic. Stazione alloggio ultimo piano ristrutturato com-
posto da ingresso con corridoio, tinello con cucina,
sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 180.000 rif. 9
- Zona Centro in piccola palazzina bilocale ristruttura-
to composto da ingresso su soggiorno con angolo cu-
cina (ambiente unico), camera letto, bagno con antiba-
gno. 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 abita-
bile, 2 camere letto, bagno, 2 ripostigli, 3 balconi e
cantina. Rich. Euro 155.000 rif. 14
- Zona Centro in casa d’epoca ristrutturata splendido
alloggio al 1°P.  ristrutturato con riscaldamento auto-
nomo composto da ingresso su sala, ampio tinello con
cucina, 2 camere letto, doppi servizi, ripostiglio, canti-
na 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, rip. e cantina. Rich. Euro 135.000 rif. 15
- Zona Pista ATTICO di 130mq. con terrazzo di
100mq. Composto da ingresso su sala, cucina abitabi-
le, 3 camere letto, 2 bagni, cantina, ampio box + sotto-
tetto di 80mq. Da ricavare ulteriori camere con bagno.
Inf., capitolato e planimetrie in ufficio.

- Valmadonna villetta in ottime condizioni degli anni
‘70 indipendente su 4 lati elevata due piani fuori terra
di circa 110 mq. cadauno con 1000mq. di terreno
piantumato cosi’ disposta: al piano terra ampio locale
adibito a rimessa auto, lavanderia, locale caldaia e
cantina. Al piano superiore con accesso da ampia sca-
la esterna troviamo un ingresso con disimpegno, tinel-
lo con cucinino, sala, 2 camere letto e bagno. 
Rich. Euro 230.000 rif. 33B
- Vic. S. Michele Casa di ampia metratura libera su 3
lati completamente ristrutturata con circa 1000mq. di
terreno composta da P.t. salone e cucina abitabile con
volte sabbiate (mattone a vita), una camera, 2 bagni,
scala interna per accesso al piano superiore dove insi-
stono 3 camere letto, sala da bagno e ripostiglio. Am-
pio sottotetto e garage doppio.
Rich. Euro 235.000 rif. 2B
- Pietra Marazzi: villa di recente costruzione indipen-
dente su 4 lati con ampio giardino elevata 2 piani fuori
terra con seminterrato adibito a box, lavanderia e loca-
le caldaia. Piano rialzato composto da ingresso su
soggiorno, sala da pranzo, cucina abitabile, bagno.
1°P.: 3 camere letto mansardate alte, cabina armadi, ri-
postiglio e bagno. Giardino di circa 1000mq. Rich. Eu-
ro 250.000 (l’immobile necessita di piccoli interventi
di manutenzione). Rif. 41B
- 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
- VALENZA: alloggio in ottimo stato su due livelli al
p.t.: ingresso su soggiorno living con cucina. Al 1°P. ci
sono 3 camere letto e bagno. Riscaldamento autono-
mo. Rich. Euro 120.000 rif. 25b
- Litta Parodi: Casa indipendente su 4 lati con circa
1000mq. di terreno (edificabile) disposta tutta su di un
piano composta da ingresso, sala, cucina abitabile, 3
camere letto, bagno, lavanderia e ripostiglio. 
Rich. Euro 150.000 rif. 24S
- Castelceriolo in paese casa di ampia metratura libe-
ra su 2 lati con porticato e ampio cortile con giardino.
Elevata 2 piani fuori terra composta da ingresso su
soggiorno con camino, cucinino con sala da pranzo,
salone con angolo bar, bagno e cantina. Scala a vista
per accesso al piano superiore dove troviamo 4 came-
re letto e bagno. Il tutto in buone condizioni. 
Rich. Euro 230.000 rif. 25S
- Piovera: villette di nuova costruzione con giardino
composte da sala, cucina, sala, 2 camere letto, 2 ba-
gni e box auto. Rich. Euro 170.000 rif. 1B
- Spinetta M.go villa a schiera di recente costruzione
libera su 2 lati composta da salone (con camino), cuci-
na abitabile, 3 camere, 2 bagni, mansarda da ultimare
con bagno + seminterrato adibito a box, lavanderia lo-
cale hobby. Rich. Euro 190.000 rif. 10s

- Lobbi: in bella posizione casa ristrutturata libera su 3
lati composta da: P.t.: salone, cucina abitabile, sog-
giorno, bagno e lavanderia. Al 1°P. : 3 ampie camere
letto e bagno. Terreno circostante edificabile di circa
1.200mq. Rich. Euro 260.000 tr. Rif. 7s
- Vic. Spinetta M.go terreno edificabile di 1.150mq.
con progetto approvato per costruire villa indipenden-
te su 4 lati su di un piano con seminterrato.
Rich. Euro 75.000 rif. 13s
- Litta Parodi in paese casa indipendente tipo fami-
gliare composta da 2 alloggi indipendenti ognuno
composto da cucina, sala, 2 camere letto, bagno e tar-
razzino. Box, giardino e fienile.
Rich. Euro 200.000 rif. 14s
- San Giuliano Nuovo villa di ampia metratura indi-
pendente su 4 lati con ampio giardino piantumato
composta da al P.t.: ingresso, salone, cucina abitabile,
camera tipo matrimoniale e bagno, scala per accesso
al 1°P. dove troviamo 3 camere letto e bagno. Piano
seminterrato adibito a tavernetta con bagno + lavan-
deria e locale caldaia. Rich. Euro 300.000 rif. 20s
- Litta Parodi casa ristrutturata libera su 2 lati elevata
2 piani fuori terra composta da P.t.: ingresso su sala
con cucina a vista, disimpegno con bagno. Al 1°P.  ca-
mera letto e zona studio con bagno. 
Rich. Euro 105.000 rif. 23s
- Lobbi splendida villa di nuova costruzione indipen-
dente su 4 lati di ampia metratura + seminterrato e
ampio giardino circostante. Rich. Euro 270.000 rif. 5s
- Litta Parodi casa ristrutturata libera su 2 lati elevata
2 piani fuori terra composta da P.t.: ingresso su sala
con cucina a vista, disimpegno con bagno. Al 1°P.  ca-
mera letto e zona studio con bagno.
Rich. Euro 105.000 rif. 23s
- Spinetta M.go casa tipo a schiera in buone condi-
zioni libera su 3 lati con 300mq. circa di giardino e cor-
tile composta da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, bagno, locale seminterrato caldaia/lavan-
deria e 2 box. Rich. Euro 165.000 rif. 4s
- San Giuliano Vecchio in piccola palazzina alloggio
di 110mq. in ottimo stato con risc. aut. e poche spese
di gestione composto da ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, cantina, box e posto auto. 
Rich. Euro 110.000 tr. Rif. 22s
- 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 bagno. Al 1°P.: 2 camere
letto matrimoniali e bagno + mansarda. 
Rich. Euro 190.000 tr. rif. 8s
- Vic. Spinetta in piccolo contesto alloggio al 1°P. con
riscaldamento autonomo composto da ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere letto, bagno, solaio, box auto, orto
e giardino. Rich. Euro 110.000 tr. Rif. 9s

VIA VOCHIERI, 25 T. 0131.261451

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

- 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. Europa
in palazzina signori-
le alloggio di ampia
metratura compo-
sto da ingresso su
salone doppio, cu-
cina abitabile, 3 ca-
mere da letto, loca-
le stireria, doppi
servizi, antibagno/
lavanderia, riposti-
glio, 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
tinello con cucina, 2
camere da letto
matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio,
cantina e 130 mq di
cortile di proprietà. 
Rich. Euro 155.000 rif, 10G

- Zona Piazza Ge-
nova vicinanze
Centro alloggio sito
al 5? piano di in-
gresso su disimpe-
gno, ampio sog-
giorno, tinello con
cucina, 2 camere
da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina.
Rich. Euro 145.000
rif 27G

- Zona Pista Vecchia in palazzo signo-
rile, alloggio al paino medio composto
da ingresso, tinello con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 140.000 rif. 8PV

- Zona Piscina in stabile signorile alloggio totalmen-
te ristrutturato composto da ingresso, cucina abita-
bile, sala, 2camere letto, bagno, balcone e cantina.
Libero alla vendita. Rich. Euro 160.000 rif. 21P 

- 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
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ImmobilGest
studio immobiliare
Via Cordara, 46 - 15100 Alessandria (AL)
Tel. 0131-325543 - Fax 0131/325543 - 1786095003

Cell. 348.1333640

www.immobilgest.com

associato

VENDITE
Vic. P. Garibaldi: spazioso
bilocale con doppia esposi-
zione. Termoautonomo. 
Rich. Euro 60.000,00 
Zona Piscina:  apparta-
mento composto da: in-
gresso, cucinotta, soggior-
no, camera da letto, bagno,
cantina, 2 balconi. rip., risc.
semiaut.
Rich. Euro 85.000,00.
Zona Pista: ingresso, cuci-
notta, soggiorno, camera
da letto, bagno,  balconi.
Risc. Semiaut.
Rich. Euro 95.000,00
Zona P. Genova: apparta-
mento in buone condizioni
composto da: ingresso, cu-
cina ab., sala,  2 camere let-
to,  bagno, ripost., balconi,
cantina. Risc. centr.
Rich. Euro 125.000,00
Zona Pista: ingresso, tinel-
lo, cucinino, sala,  2 camere
letto,  bagno ristrutturato,
ripost., balconi, cantina. Ri-
scald. semiautonomo.
Rich. Euro 130.000,00
Vic. P.zza Libertà:  appar-
tamento interamente ri-
strutturato composto da:
ampio ingresso, cucina ab.,
soggiorno, 2 camere da let-
to, ampio bagno, balconi,
ripostiglio, solaio.
Termoaut. e climatizzato.
Rich. Euro 125.000,00.
Zona Pista: ingresso su
soggiorno, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, ampio ba-
gno, ripostiglio, balconi,
cantina Risc. semiaut.
ristrutturato.
Rich. Euro 145.000,00

Zona Cristo: alloggio re-
cente, disposto su due li-
velli  attualmente distinto
in due unità abitative con
ingressi separati, risc. auto-
nomo a metano.   
Rich. Euro 200.000,00
Possibilità di scelta posto
auto  o box auto a parte.
Zona Cristo: ultime villette
a schiera, in nuovo conte-
sto in fase di ultimazione,
c.ca mq. 210, taverna, man-
sarda,   garage e giardino.
Rich. Euro 240.000,00
Sobborgo di Al.:  villa otti-
me condizioni elevata su 2
piani , giardino piantumato
circostante, tavernetta, ga-
rage doppio e box auto. 
A 10km dalla città.:  villa
ottime condizioni elevata
su 2 piani composta da in-
gresso su salone , cucina
ab., 3 camere letto, studio,
doppi servizi,   giardino
circostante, garage .
Info solo in ufficio.
Castellazzo B.da: casa libe-
ra su tre lati, elevata su 2
piani con annesso locale
magazzeno , stalla, fienile,
portico e cortile  e giardino
Rich. Euro  200.000,00

AFFITTI LIBERI
Zona Pista:  ingr., cucinot-
ta, sala,  camera da letto,
bagno.Termoautonomo.
Rich. Euro 350,00
Zona Semicentro: ingr., ti-
nello, cucinino, sala, came-
ra  letto, bagno, balcone,
rip. Rich.Euro350,00
Zona Pista: ristrutturato;
ingr., cucina ab., sala, 2 ca-

mere da letto, ampio ba-
gno, balcone. Termoaut.
Rich. Euro 420,00
Zona Semicentro: ingresso
salone doppio, cucina ab., 3
camere da  letto, doppi ser-
vizi, rip., balconi, cantina.
Rich. Euro 500,00
Zona Euro/Pista: ingresso
salone doppio, cucina ab., 3
camere  da letto, doppi ser-
vizi, rip., balconi, cantina.
Risc. seautonomo.
Rich. Euro 500,00
Zona P. Genova: apparta-
mento comp. da: ingresso,
ampia sala, cucina ab., 2 ca-
mere  da letto, doppi servi-
zi, rip.,  balconi. Box auto.
Risc. Semiautonomo 
Rich. Euro 550,00
Varie Zone: disponibilità
box auto varie tipologie
Rich. da Euro 65,00 

AFFITTI ARREDATI
Zona Semicentro:  ingr, su
soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto, bagno,
balcone. Risc. autonomo. 
Rich.  Euro 450,00 
Zona P. Genova: ottimo tri-
locale Risc. semiaut.
Rich. Euro 350,00
Zona P. Genova: ingresso,
cucinotta, sala,  camera let-
to,  bagno, posto auto
Zona Semicentro: ingr. cu-
cina ab., camera letto, ba-
gno.Rich. Euro 400,00
comprese tutte le spese
Sobborgo: appartamento
in villa bifamiliare compo-
sto da: ingr. cucina ab., sa-
lone, 2 camere da letto,
doppi servizi, lavanderia. 
Rich. Euro 600,00
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ZONA ORTI: In palazzine signorili di soli 2 pia-
ni in fase di costruzione, PRENOTIAMO appar-
tamenti da 2 a 5 vani con ampi balconi, box e
posti auto, cantina. Eccellenti finiture interne,
accurate metodologie di costruzione: alta coi-
bentazione esterna, isolamento acustico, tap-
parelle elettriche, antenna satellitare, predispo-
sizione per: pannelli solari e fotovoltaici, clima-
tizzazione ed antifurto. 
A partire da Euro 120.000,00.

Zona Orti: appartamento ristrutturato, al 2°
piano c.a. composto da: ingresso, soggiorno,
cucina , 1 camere, servizio, balconi. 
Euro 110.000,00.
Zona Piazza Genova: 3° piano c.a., apparta-
mento in buone condizioni, composto da: in-
gresso, soggiorno, grande cucina abitabile, 2
camere, servizio, 2 balconi. Euro 150.000,00
ZONA OSPEDALE: in palazzotto d'epoca,
prenotiamo appartamenti in corso di ristruttu-
razione:
- bilocali con balcone, riscaldamento autono-
mo, varie metrature; 
- appartamenti  4-5 vani e doppi servizi, con
terrazzi di mq. 50;
- ampie mansarde da personalizzare, con ab-
baini e terrazzi. 
A partire da Euro 70.000,00
Zona Centro: bilocale ottimamente ristruttura-
to, in stabile d'epoca: volte con mattoni a vi-
sta, pavimenti in legno, arredamenti persona-
lizzati. Euro 128.000,00

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

GERLOTTI: casa indipendente su 3 lati, con
giardino ed orto, disposta su 2 piani, compo-
sta da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3
camere, doppi servizi. Buone condizioni gene-
rali. Euro 150.000,00.

Valle San Bartolomeo: casa d'epoca di ampia
metratura, completamente ristrutturata,  indi-
pendente su 4 lati, posizione panoramica, mq.
10.000 terreno. Ulteriori informazioni esclu-
sivamente presso i nostri uffici.

Valmadonna: posizione collinare, appartamen-
to di ampia metratura in villa indipendente, 2°
piano  (ultimo), con ingresso indipendente e
giardino di proprietà esclusiva. Box auto e
cantina. Maggiori informazioni presso i no-
stri uffici.

COMMERCIALE

Via Guasco: negozio con vetrina, ristrutturato,
mq. 50 circa unico ambiente, a reddito, riscal-
damento autonomo. Euro 90.000,00
Via Casale: negozio con vetrina, mq. 70 circa,
2 vani e servizio, ristrutturato, già a reddito, ri-
scaldamento autonomo, condizionamento. Eu-
ro 105.000,00

Fronte strada statale Alessandria-Novi: ven-
diamo due lotti confinanti, per complessivi mq.
4.800, e precisamente: sedime di mq. 2.700
con capannone di mq. 750 circa ad uso com-
merciale, disponibile subito; sedime  di mq.
2.100 con capannone ad uso artigianale-depo-
sito di mq. 1.000, oltre a palazzina uffici di mq.
200. Trattative e maggiori informazioni pres-
so i nostri uffici.

ZONA OSPEDALE
In palazzo d'epoca completa-
mente ristrutturato, AFFITTASI
monolocali e bilocali vuoti con
balcone o terrazzo, riscald. aut.,
ottime finiture, ascensore, box au-
to. Disponibili da settembre. 
Da Euro 300,00/mese

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

E-mail: edilnordal@virgilio.it

SAN MICHELE
casa fuori paese in ottime condi-
zioni, libera su 3 lati, disposta su 2
piani comp.da: al p.t. ingresso, ta-
vernetta, servizio, balcone veran-
dato, box auto, centrale termica; al
1° piano soggiorno, cucinotto, 3
camere, servizio, balcone. Cortile,
orto e frutteto di mq. 1.400 circa.  
Euro 170.000,00 trattabili

ZONA PEDONALE
In palazzo d'epoca, appartamento
completamente ristrutturato con fi-
niture di pregio, composto da:
soggiorno, sala da pranzo, cucina
abitabile, 2 camere, studio, doppi
servizi, balconi, rip., cantina e so-
laio. Riscald. autonomo. Planime-
trie esclusivamente presso i no-
stri uffici Euro 300.000,00

CASTELLETTO M.TO
Villa di ampia metratura, con par-
co di mq. 6.000, porticato, piscina
e  barbecue, composta da: in-
gresso, grande soggiorno, cucina
e sala da pranzo, studio, lavande-
ria, 3 camere, 3 servizi, ripostiglio.
Zona ospiti con 2 camere e servi-
zio. Seminterrato con box per 3
auto, locale hobby, tavernetta,
servizio, cantina, locale caldaia.
Trattative riservate. 
SI VALUTANO PERMUTE 
PARZIALI. 
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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 composto: ingresso su sala li-
ving, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due
balconi, cantina e box auto. Locale mansarda di mq. 40 comm. circa,
non comunicante con l’alloggio, completamente rifinita e con bagno.
Libero ottobre 2008
Euro 145.000,00

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

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

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

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
circa 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 125.000,00

A0250M ZONA VIA TORTONA In palazzina di soli due piani (piano
terra e primo piano), appartamento di mq. 220 circa al 1° ed ultimo
piano (prende tutto il piano), con ampio ingresso, cucina abitabile, sala
pranzo, salone con camino, tre camere letto, doppi servizi e terrazza
di mq. 50 circa. Sempre al 1° piano piccolo appartamento indipenden-
te di mq. 40 circa con cucina, soggiorno/letto e bagno. Di proprietà
grande sottotetto 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, allog-
gio al 1° P senza ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di
mq. 115 comm. circa e così composto: ingresso, grande zona giorno
a vista con cucina living, camera letto singola, camera letto matrimo-
niale, doppi servizi, due balconi, cantina e solaio. L’alloggio è stato ri-
strutturato in maniera molto particolare e giovanile, con ottime finiture.
Riscaldamento autonomo. Da vedere!!!
Euro 165.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al
1° piano senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingres-
so, cucina padronale, salone, tre camere letto, doppi servizi, riposti-
glio, due grandi balconi, cantina, box auto e due posti auto in pro-
prietà. Riscaldamento autonomo a metano, climatizzato. Finiture ele-
ganti. Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano.
Euro 320.000,00
A0255M ZONA VIA VOCHIERI Alloggio al 2° ed ultimo piano senza
ascensore, di mq. 120 comm. circa composto da sala, cucina, due ca-
mere letto, doppi servizi, ripost. e cantina. Risc. autonomo e posto au-
to condominiale. Ottime condizioni generali.
Euro 120.000,00
A264M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx luminoso appartamento al
5° P. c/a di 105 mq comm. composto da ingresso su salone living, cu-

cina a vista, due camere letto, bagno, ripostiglio/guardaroba, due bal-
coni e cantina. Riscaldamento semiautonomo. L’appartamento è stato
completamente riprogettato e ristrutturato in maniera particolare e
moderna con finiture signorili. Assolutamente da vedere!
Euro 135.000,00
A265M ZONA PRIMO CRISTO Appartamento al piano rialzato di cir-
ca 120 mq. comm. con grande ingresso, cucina abitabile, sala, due
camere letto, doppi servizi, balcone e cantina. Box auto in cortile.
L’appartamento 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,
camera letto, bagno, due ripostigli e cantina. Balcone e terrazzo di cir-
ca 45 mq. di cui 20 mq. completamente verandati con riscaldamento
e climatizzazione. 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 condi-
zioni generali. Libero a maggio 2008.
Euro 160.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso al-
loggio al 6° piano ed ultimo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingres-
so, 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
A0271M ZONA CENTRO In prestigioso stabile d’epoca, completa-
mente ristrutturato a nuovo, appartamento al p. 2° c/a di circa 65 mq.
comm., composto da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto
matrimoniale, bagno, terrazzino e cantina. Riscaldamento autonomo a
metano.  Ben arredato e ottimamente locato.
Rendimento interessante.
Euro 145.000,00

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa ar-
ticolata su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile
comune ad uso esclusivo. La casa è totalmente da ristrutturare, ma il
tetto è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante,
bella casa indip. di inizio 900’ con ampio giardino di proprietà, così
composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano sca-
la oltre a grande cantina al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con quat-
tro camere letto, bagno e terrazza panoramica. In aderenza alla casa
ampio rustico su due piani per circa 170 mq. comm. in buone condi-
zioni 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 ne-
gli anni 70. Altra casa di civile abitazione di circa mq. 120 da ristruttu-
rare. Porticati, stalle, fienili e rustici contornante l’ampio cortile di pro-
prietà per oltre mq. 900 di superficie coperta completamente recupe-
rabile a superficie abitativa con la Legge Regionale  
Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq.
circa di terreno cintato di cui 1200 edificabili,  così composta: P/T di
circa 130 mq. comm. ampio ingresso, salone con camino, cucina pa-
dronale, sala pranzo, bagno, grande lavanderia e portico. 1P di circa
120 mq. comm. tre camere letto matrimoniali e stanza da bagno da ul-
timare. Ampio sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali
rustici di oltre 70 mq. ad uso cantina e box auto. 
Ottime condizioni generali.
Euro 255.000,00

C0261M ZONA SEZZADIO In centro paese, stupenda casa della fine
del 1400, inserita nella vecchia fortezza del castello con fregi architet-
tonici 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 comples-
sivi mq. 200 comm. circa. Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina
padronale, disimpegno e bagno; al 1°P quattro camere letto e bagno.
La casa è ristrutturata. Ampio box auto in cortile.
Euro 250.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella
villa indipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà com-
pletamente cintato così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq.
con ampio locale di sgombero, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre
200 mq. con ingresso su salone, con camino, cucina padronale, tre
camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, ripostiglio.
P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. La
villa è appena ultimata con finiture di pregio.
Euro 390.000,00                              
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione dominante,
caratteristica villa di recentissima costruzione con circa 2200 mq. di
giardino piantumato così composta: al P/T di circa 100 mq. comm.
con ingresso, cucina padronale con bovindo panoramico, salone con
camino, bagno, ripost. e ampio porticato. Al 1°P leggermente mansar-
dato di circa 70 mq. comm., tre camere letto e stanza da bagno. Al
P/Semint. di circa 120 mq. comm. autorimessa, locale ad uso taverna
con forno, lavanderia, cantina e c/t. Finiture di alto pregio, automazioni
e climatizzazioni.
Euro 450.000,00    

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
V0270M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera di recente costru-
zione composta da al P/T ingresso, cantina ed ampio locale ad uso ta-
verna e box auto.P/ Rialz. sala, cucina abitabile, bagno e giardino pri-
vato. P/1° due camere da letto, bagno e balcone oltre a mansardina
completamente ultimata nelle finiture.
Euro 205.000,00

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, cen-
tr. 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 servi-
zi, ripost. e ampio porticato. Finiture molto belle!                               
Euro 460.000,00

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

Prezzi a partire da Euro 70.000,00 

VILLE E VILLETTE



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

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

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

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

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

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

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

ULTIMI IMMOBILI
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VENDITE

PONZONE (AL) FRAZIONE ABASSE IN
ESCLUSIVA - In posizione panoramica, appar-
tamento 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 CRISTO -  Appartamento piano rialzato
in discrete condizioni composto da ingrresso,
sala, cucina abitabile,due camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone cantina. 
EURO 70,000,00 tratt. RIF. 121/V
ZONA PISTA - Trilocale ben ristrutturato 4°P.
S/A composto da ingresso su ampia sala, cuci-
na abitabile, camera, bagno, Balcone, cantina.
Vasca idromassaggio, climatizzato. Riscalda-
mento autonomo. 
EURO 88.000,00 tratt. RIF.119/V 

VIA VOCHIERI -  Appartamento in ottime con-
dizioni composto da ingresso, salone, cucina
abitabile, tre 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 pia-
no di ampie dimensioni, composto da ingresso
su salone, tinello, angolo cottura, tre camere,
due bagni, tre balconi, ripostiglio, cantina. Box
auto, completamente climatizzato, vasca idro-
massaggio. EURO 225.000,00 tratt. RIF. 104/V

ZONA PISTA - Appartamento 6° e ultimo pia-
no, composto da ingresso, salone, cucina, tre
camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, cantina.
EURO 235.000,00 tratt. RIF. 120/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA -
Appartamento di recente ristrutturazione, com-
posto da ingresso, ampia sala con angolo cot-
tura a vista, due camere matrimoniali, bagno, ri-
postiglio, balcone, terrazza, cantina, box auto,
posto 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,
indipendente su due lati, composta da ingres-
so, sala, cucina abitabile, bagno al p.t.; due ca-
mere, 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
CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA - In bella
posizione casa indipedente su quattro lati in ot-
time condizioni, ideale bifamigliare, composta
da ingresso, cucina con camino, due camere,
bagno al p.t., ingresso, salone con camino, ti-
nello, cucina abitabile, tre camere, bagno, am-
pia terrazza, balcone al 1° P., cortile, giardino,
portico, ampio box/magazzino.
EURO 300.000,00 tratt. RIF. 88/V

FUORI PROVINCIA 

ROCCHETTA TANARO (AT) - Casa indipen-
dente bifamigliare, composta da due unità: in-
gresso, ampia sala, cucina abitabile, due came-
re, 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

AFFITTI

ZONA CRISTO - Trilocale libero composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, camera, bagno,
tre balconi, ripostiglio
EURO 350,00/mese RIF.78/A
VICINANZE C.SO CENTO CANNONI - Appar-
tamento libero, composto da ingresso, ampia
sala, cucina abitabile, camera, bagno, riposti-
glio, due balconi, cantina.
EURO 400,00/mese RIF. 77/A
ZONA C.SO MONFERRATO - Trilocale ristrut-
turato, arredamento nuovo, composto da in-
gresso, angolo cottura, camera, bagno con fi-
nestra, balcone, cantina. Riscaldamento auto-
nomo.
EURO 430,00/mese RIF. 74/A
ZONA PISTA VECCHIA - Bilocale arredato
composto da ampio ingresso, cucina abitabile,
camera, bagno con finestra, due balconi.
EURO 370/mese RIF. 76/A
ZONA PISTA BORGO CITTA’ NUOVA - Appar-
tamento finemente arredato composto da in-
gresso, salone, cucina abitabile a vista, camera
da letto, bagno, ampia terrazza, cantina. Riscal-
damento autonomo.
Euro 700,00/mese RIF. 75/A
CARBONARA SCRIVIA (AL) - Capannone di
circa 600mq con ampio locale, tre uffici, due
bagni, giardino, parcheggio.
Euro 1.100/mese RIF.21/CA

DISPONIAMO DI NUMEROSI IMMOBILI IN
AFFITTO E VENDITA PER USO UFFICIO E
ATTIVITA' COMMERCIALI - VARIE ZONE

I NOSTRI SERVIZI: 
• Valutazioni immobili gratuite.
• Consulenza legale, per il mutuo, 

l’arredamento, 
l’assicurazione della vostra casa.

• Ristrutturazione casa.
• Mobili d’epoca: assistenza per acquisto 

mobili d’epoca, perizie con l’ausilio di 
personale regolarmente iscritto al ruolo.

Tel. e Fax 0131 252441 - Cell. 339 5654110
Via Galileo Galilei, 9 - Alessandria

studioimmobiliarecal@yahoo.it
VISITATE IL NOSTRO SITO: www.studioimmobiliarecal.it

ZONA PISTA P.ZZA MENTANA
Trilocale finemente ristrutturato composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, camera, ba-
gno, balcone, riscaldamento autonomo, can-
tina, spese condominiali minime. Parquette.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 115/V

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 apparta-
mento di oltre 350 mq. composto
da ingresso, cucina, sala pranzo,
salone con camino, tre camere da
letto, studio con servizio, due bagni,
due grandi terrazzi. Possibilità di
grande ampliamento tramite la
mansarda. Riscaldamento autono-
mo, nessuna spesa di condominio.
ZONA PISTA appartamento di circa
100 mq. composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, camera da
letto, bagno, rip., due balconi, canti-
na.
AFFITTASI LIBERO zona centro
appartamento con riscaldamento
autonomo composto da ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere da letto, doppi servizi, balco-
ne, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile otti-
mamente rif inito appartamento
composto da ingresso, cucina abi-
tabile, sala, camera da letto, bagno,
riscaldamento autonomo, due bal-
coni.
PERIFERIA DI ALESSANDRIA
vendiamo villetta a schiera con otti-
me rifiniture composta da: piano in-
terrato tavernetta locale caldaia e
box auto; piano terra, soggiorno,

cucina, tinello, bagno, giardino e
aerea lastricata di circa 60 mq. ; 1°
piano tre camere da letto, doppi
servizi.
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, salo-
ne doppio, sala pranzo, studio, cu-
cina abitabile, bagno, balcone, ter-
razzo di circa 80 mq.; piano sovra-
stante quattro camere da letto, dop-
pi servizi, terrazzo di circa 40 mq.
ZONA CENTRO stabile d’epoca
vendiamo alloggio di circa 220 mq.
ultimo piano composto da: ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, sa-
lone, due camere da letto, studio,
bagno, rip., balconi, cantina.
AFFITTASI ARREDATO zona orti
bilocale ottimamente tenuto. Mini-
me spese di condominio, riscalda-
mento tramite elettro valvole.
AFFITTASI LIBERO zona centro al-
loggio con riscaldamento autonomo
composto da: ingresso-camera, cu-
cina abitabile, soggiorno, camera
da letto, bagno, due balconi.
CASTELSPINA casa centro paese
da ristrutturare composta da due
camere e fienile ( possibilità di am-
pliamento ) cortile e giardino.

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 

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 

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 

Via Lumelli (62/07) 
Ampio bilocale da ristrutturare con
doppia aria al secondo piano riscal-
damento autonomo contesto tran-
quillo locale di sgombero nel sotto-
tetto
Euro 47.000 

ZONA PISCINA 

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 

PIAZZA GENOVA

Piazza D’Azeglio (42/07) 
Ampia sala cucina abitabie due ca-
mere servizi ripostiglio due balconi
cantina due arie 
Euro 129.000 

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 

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

GALIMBERTI 

Via Sclavo (70/07) 
Luminoso salone doppio cucina
abitabile due camere doppi servizi
ampio ripostiglio due balconi canti-
na box auto 
Euro 164.000 

CAPANNONE INDUSTRIALE 

Viale Unione Europea (74/07) 
Novi Ligure fronte Campari propo-
niamo capannone industriale di mq
900 oltre piano amministrativo di
mq 250 in lotto di circa 4.000 mq
edificabile per metà
TRATTATIVA RISERVATA IN SEDE 

CASALE 

Valle San Bartolomeo (73/07) 
A 5 minuti da Alessandria porzione
di antica magione agricola di ampia
metratura recuperata nei primi anni
'90 posizione dominante e di alta
panoramicità
Euro 325.000

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

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

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

Via Dossena (72/07)
Appartamento con ampio terraz-
zo composto da ingresso sog-
giorno cucina abitabile camera
servizio ripostiglio cantina 
Euro 98.000 

A PARTIRE DA EURO 275.000

CRISTO

VIA VERNERI (RIF. 34/07)
Comodo al centro città ingresso soggiorno
cucinotta camera servizi ripostiglio due
balconi cantina
Euro 75.000
VIA FERNANDEL (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso soggiorno
cucinotta due camere servizi ripostiglio
due balconi cantina possibilità box auto 
Euro 73.000
VIA F. LLI ROSSELLI (RIF. 25/07)
In contesto tranquillo ingresso sala cucina
abitabile due camere doppi servizi riposti-
glio due balconi posto auto coperto canti-
na ristrutturato
Euro 126.000

CORSO ACQUI (RIF. 28/07)
Panoramico e di ampia metratura ingresso
salone cucina abitabile due camere servizi
ripostiglio due balconi cantina  
Euro 108.000

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

VILLAGGIO EUROPA

VIA DON CANESTRI (RIF. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala cucina abitabile
camera servizi rip. balcone due cantine
Euro 105.000
VIA P. MICCA (RIF. 21/07)
In splendida zona residenziale ingresso sa-
lone doppio tinello cucinotto due camere
servizi ripostiglio due balconi cantina pos-
sibilità box auto
Euro 123.000

LOCALI COMMERCIALI 

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

FUORI CITTA’

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

FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800 completamente
ristrutturata composta di salone doppio
con camino soggiorno cucina americana 7
camere di cui 4 con cabina armadio tre
servizi ampio giardino con antico fienile ri-
strutturato dotata di ogni confort. 
Trattative riservate 

CABANETTE (RIF. 35/07)
Meravigliosa villa bifamiliare con ampio
giardino. P.T. salone doppio cucina ab.due
camere tre servizi 1 P.ingresso living su sa-
la cucinotta due camere servizi terrazza.
La proprietà è completata da taverna la-
vanderia cantina e box doppio
Euro 395.000

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indi-
pendente
c o m p o -
sta di sa-
lone dop-
pio con
c a m i n o
c u c i n a
abitabile
due camere doppi servizi ripostiglio am-
pia veranda giardino box doppio e an-
nessa ulteriore abitazione indipendente
disposta su due livelli
Euro 258.000

VIA CAMPI (RIF. 29/07)
Disposto su tre arie ingresso sala cucina
abitabile due
camere servi-
zi ripostiglio
due balconi
cantina co-
modo al cen-
tro città
Euro 105.000

Via Sclavo (66/07) 
In contesto di recente costruzio-
ne luminoso piano alto con ampio
soggiorno cucina abitabile due
camere doppi servizi ripostiglio
tre arie due balconi comodo box
auto di circa 18 mq riscaldamento
autonomo climatizzato 
Euro 220.000 
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(A1227) ZONA PIAZZA GOBETTI alloggio al
piano quarto c.a. di mq. 116 composto da: in-
gresso, cucina, sala, due camere da letto, ser-
vizio, ripostiglio, balcone e cantina. Ristruttu-
rato. Aria condizionata. Con ascensore.
Richiesta Euro 140.000 trattabili 

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

(rif. A817A) ZONA PIAZZA SAN ROCCO di-
sponibili ristrutturati a nuovo A) attico  mq. 56
di cucinotto, sala, camera da letto, servizio,
terrazza mq. 25, cantina Euro 110.000 ; B) at-
tico mq. 85 di cucina, sala, due camere da let-
to, servizio/lavanderia, stanza armadi, terrazza
mq. 16, cantina Euro 170.000 ; C) attico mq.
100 di cucina, sala, due camere da letto, dop-
pi servizi, terrazza mq. 36, cantina 
Euro 190.000; 

(rif. C417) QUATTORDIO frazione Serra ca-
scinale su 4 lati su 2 piani di circa mq. 400 per
piano in parte abitabile e in parte da ristruttu-
rare.Terreno a corpo unico di ettari 5,3. Posi-
zione tranquilla in campagna isolata. Possibi-
lità di apertura azienda agrituristica (permesso
già rilasciato). Richiesta Euro 310.000 tratt. 

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

(rif. C1797) TRA CASTELCERIOLO e SAN
GIULIANO NUOVO vendesi cascinale in cam-
pagna  da ristrutturare libero su tre lati dispo-
sto su due piani per complessivi mq. 250 e
box auto di mq. 25. Giardino privato e orto
per circa mq. 1500. Possibilità di acquistare
altro terreno. 
Richiesta Euro 120.000 trattabili. 

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

(C1697) V.ZE SAN MICHELE casa libera su
tre lati su due piani di mq. 180 circa in parte
abitabile e in parte da ristrutturare con cortile
privato. Richiesta Euro 110.000 trattabili 

(C2667) SEZZADIO in paese vendesi casa di-
sposta su due piani di mq. 200 composta da:
P.T.  grande ingresso, cucina, tinello, sala, ser-
vizio; 1P. grande camera uso disimpegno, tre
camere da letto, servizio. Giardino privato.
Box auto. Condizioni discrete. 
Richiesta Euro 160.000 trattabili 

(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. Richiesta
allo stato attuale Euro 95.000 trattabili.
Possibilità  di ampliamento di altri mq. 20,
mansarda e box auto doppio . Richiesta
Euro 105.000 trattabili con progetto di am-
pliamento approvato ed  eventuali oneri. 

(V2137)  CASALBAGLIANO VILLA nuova di
prossima costruzione indipendente su QUAT-
TRO LATI disposta su piano unico e mansarda
composta da: P.T. mq. 110 di abitativo di cuci-
na, soggiorno, tre camere da letto ,  2 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 camere, servizio. Da una delle
due camere si esce su una grande terrazza di
mq. 25. Richiesta Euro 275.000. 

(V3577) V.ze CASALCERMELLI villette a
schiera in pronta consegna. 
Richiesta Euro 160.000 trattabili 

(rif. V2077) PIETRAMARAZZI OCCASIONE
villa libera su 4 lati su piano unico, mansarda
e interrato per complessivi 290 mq. e mq. 70
di porticato composta da: P.T. cucina abitabi-
le, sala, studio, servizio, scala di accesso al
piano superiore; Mansarda abitabile di  tre ca-
mere da letto,  ripostiglio, lavanderia, stanza
armadi; Piano interrato composto da Box au-
to, lavanderia e cantina. Giardino di mq. 1.000
piantumato. Richiesta Euro 265.000 tratt.

rif. V30104) VALLE SAN BARTOLOMEO in
posizione collinare panoramica e isolata villa
indipendente composta da: P.T. mq. 144 cuci-
na, tinello/soggiorno, servizio, lavanderia;
MANSARDA mq. 144. due camere da letto,
studio, doppi servizi; P.S. mq. 110 soggiorno,
servizio, ripostiglio C.T.; Box doppio di mq. 80
e cantina di mq. 32. Parco di mq. 5000 con
piscina da ultimare. Rifinita con materiali di
prestigio. Richiesta Euro 550.000 trattabili 

(rif. T2357) PRIMO MONFERRATO splendido
cascinale di fine '800 in posizione molto pano-
ramica disposto su due piani di circa mq. 850
più 230 mq. di cantina. Il fabbricato anche se
da ristrutturare si presenta  con finiture dell'e-
poca senza aver subito rimaneggiamenti nel
tempo. La tipologia è quella del classico ca-
scinale piemontese. Al piano interrato trovia-
mo una splendida e importante cantina intera-
mente in mattoni  perfettamente conservata .
Il fabbricato è circondato da 10 ettari di terra
coltivati a seminativo. 
Richiesta Euro 550.000 trattabili 

ZONA IMPS alloggio 1° piano s.a. AMMOBI-
LIATO composto da: ingresso, cucinotta, ca-
mera da letto, servizio. Riscaldamento auto-
nomo. 
Richiesta Euro 350,00 
comprensivi di spese condominiali. 

ZONA PISTA alloggio BILOCALE AMMOBI-
LIATO composto da: ingresso su salottino, cu-
cina, camera da letto, servizio, balcone, canti-
na.  Richiesta Euro 365,00.

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

www.monferratoelanghe.it 

SAN MICHELE in VIA casale 
Vendesi 

IN ESCLUSIVA VILLE NUOVE
indipendenti su quattro lati

con giardino privato. 
Possibili soluzioni 

personalizzate 
su progetto del cliente. 

P.T. TIPOLOGIA A

P.T. TIPOLOGIA B

1P

1P

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 ca-
mere da letto, doppi servizi. Mansarda di mq. 80 (altezza mi-
nima 1,60) al grezzo con possibilità di ricavare altre due ca-
mere e servizio. 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 ca-
mere da letto, doppi servizi. Mansarda di mq. 70 (altezza mi-
nima 1,60) al grezzo Richiesta Euro 250.000. 

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

di Giorgio Repetto
VENDERE • AFFITTARE • GESTIONE IMMOBILIARE

Dal 1988 al vostro servizio

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

OFFERTE IN VENDITA

1 - Alessandria: Via Trotti, in Esclusiva
- alloggio su 2 livelli con ampie ter-
razze ad entrambi i piani, zona gior-
no: ingresso, soggiorno, salone, stu-
dio, cucina e servizio, zona notte: 4
camere, doppi servizi. Riscaldamento
centrale, libero a Settembre 07 
Richiesta Euro 380.000,00
2 - Alessandria: Zona Cristo, in stabile
appena ultimato, vendiamo bilocale con
servizio e due balconi, dotato di riscal-
damento autonomo.
Richiesta Euro 70.000,00 tratt.
3- Alessandria: Primo Cristo vendia-
mo alloggio sito al 4° piano con
ascensore composto da ingresso, sa-
la cucina abitabile, camera e servizio.
box auto e cantina di proprietà. ri-
scaldamento centrale con termoval-
vole. libero alla vendita. Richiesta Eu-
ro 105.000,00
4 - Alessandria: Zona Piscina, alloggio
ristrutturato posto al 3° piano s.a. com-
posto da doppio ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere di cui la principale con
cabina armadi, 2 servizi, balconi e canti-
na. Riscaldamento centrale.  
Richiesta Euro 150.000,00
5 - Alessandria: Zona Piscina, ampio
alloggio con doppio ingresso, salone,
cucina, 3 camere, studio, doppi servizi,
terrazza, cantina e box auto. Totalmente
ristrutturato. Libero subito. 
Richiesta Euro 300.000,00 
6 - Alessandria:  Via Dossena, alloggio
al 1°p s.a. composto da: ingresso su ti-
nello con cucinino, sala, due camere da
letto, bagno, due balconi e cantina. Po-
sto auto interno cortile con accesso au-
tomatizzato. Riscaldamento Centraliz-
zato. Richiesta Euro 125.000,00

7 - Alessandria: Via dei Guasco, bilo-
cale in ottimo stato sito al 1°p s.a.
così composto: ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera da let-
to, servizio. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta Euro 70.000,00
8 - Castellazzo Bormida: Alloggio sito
al 1°piano disposto su tre aree cosi
composto: ingresso su sala, cucina
abitabile, due camere da letto, doppi
servizi, un balcone e una terrazzina
che si affacciano sul giardino di 400
mq di proprietà  che circonda la parte
retrostante dell’ alloggio. Box auto.
Richiesta Euro 160.000,00.
9 - Alessandria: Zona primo Cristo
casa indipendente su tre lati in ottime
condizioni generali disposta su due li-
velli più mansarda composta da: p.t.
ingresso su salone, cucina abitabile,
bagno, al 1°p. troviamo tre camere da
letto, una terrazza, un bagno ed un
locale adibito a lavanderia, al 2°p. vi è
una mansarda dove vi sono due ca-
mere da letto. Giardino privato, box
auto e cortile di proprietà. 
Richiesta Euro 200.000,00
10 - Alessandria: Via Parma, monolo-
cale con soppalco sito al 2°p s.a.
composto da: ingresso zona giorno
con angolo cottura e servizio, scala a
vista che porta al soppalco con zona
notte ed un servizio. Riscaldamento
Autonomo. Richiesta Euro 90.000,00
11 - Alessandria: Zona Orti, alloggio al
4° piano c.a.- ingresso su soggiorno,
cucina, 2 camere, servizio. Libero alla
vendita. Poss. Box auto
Richiesta Euro 119.000,00 
12 - Alessandria: Zona Pista Vecchia
alloggio in palazzina d’epoca sito al P.R.
disposto su due aree composto da: in-
gresso su soggiorno, cucina, sala, due
camere letto, bagno, balcone e cantina.

Riscaldamento Centrale con valvole.
Richiesta Euro 125.000,00
13 - Alessandria: Vendiamo ad uso in-
vestimento monolocali arredati con ri-
scaldamento autonomo, stabile ristrut-
turato di recente posti nel primo Cristo.
Euro 55.000,00 cadauno.
14 - Alessandria: Zona Piazza Matteot-
ti, alloggio al piano rialzato, composto
da ingresso, soggiorno, cucinotto, ca-
mera e servizio. Libero subito
Rich. Euro 95.000,00
15 - Montecastello: Centro paese ven-
diamo casa indipendente su due lati in
discrete condizioni generali disposta su
due livelli così composta: ingresso su
soggiorno con cucinino e sala da pran-
zo, al 1°p. troviamo due camere da letto
ed un bagno. Giardino di proprietà. Vi-
sta Panoramica. Libera alla vendita.
Richiesta Euro 62.000,00
16 - Castellazzo Bormida: vendiamo
alloggio in stabile di recente ultimazione
composto da ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere, doppi servi-
zi, ampie balconate, ampio box auto.
Dotato di zanzariere, impianto di allar-
me. Si può valutare anche l’acquisto de-
gli arredi interni appena acquistati. 
Richiesta Euro 160.000,00
17 - Piovera: casa indipendente su 3 la-
ti, giardino di 200 mq, la casa è così di-
sposta, piano terra, ingresso, tinello con
cucinino, soggiorno, al 1° piano, 2 ca-
mere da letto ampio disimpegno e servi-
zio, esternamente troviamo altro fabbri-
cato parzialmente da ristrutturare con al
piano terra il box auto. 
Richiesta Euro 95.000,00
18 - Spinetta Marengo: alloggi di nuo-
va costruzione in prossima consegna,
ha disposizione, bilocali con giardino,
alloggi più ampi sviluppati su 2 piani,
box auto. Riscaldamento autonomo.

Avremmo piacere di farvi visitare gli al-
loggi per poter visionare i particolari che
contraddistinguono questo palazzo di
tre piani.
19 - Borgoratto Alessandrino: alloggi
in costruzione di varie metrature, anche
con giardino privato, box auto. Riscal-
damento autonomo. Disponibili per visi-
te in cantiere. 

ALLOGGI IN AFFITTO 
NON ARREDATI

20 - Alessandria: Zona Orti affittiamo
alloggio posto al 1° piano s.a. compo-
sto da ingresso su soggiorno con ango-
lo cottura, camera, servizio e un balco-
ne. Riscaldamento autonomo. Libero
subito. Richiesta Euro 290,00
21 - Alessandria: Via Milano affittiamo
alloggio posto al 3° s.a. composto da
ingresso, soggiorno con angolo cucina,
2 camere,  servizio e cantina. Riscalda-
mento autonomo. Libero subito. Richie-
sta Euro 350,00
22 – Alessandria: Via Trotti affittiamo al-
loggio posto al 3° ed ultimo piano s.a.
composto da ingresso su zona giorno,
servizio e cucina abitabile, balcone,
scala a vista che porta al piano superio-
re mansardato dove troviamo 2 camere,
servizio e piccola cabina armadi. Box
auto. Riscaldamento autonomo. Impian-
to aria condizionata. Libero subito. Ri-
chiesta Euro 530,00  
23 - Alessandria: Zona P.zza Genova
affittiamo alloggio sito al 2°p c.a. dispo-
sto su due aree totalmente ristrutturato
così composto: ingresso su sala, cucini-
no, camera da letto matrimoniale, ba-
gno. Riscaldamento Centralizzato. 
Libero subito. Richiesta Euro 350,00
24 - Alessandria: Zona P.zza della
Gamberina affittiamo alloggio  posto al

1° piano s.a. composto da ingresso su
zona giorno con cucinino arredato, 2 ca-
mere da letto e servizio. Riscaldamento
semi-autonomo. Libero subito. 
Richiesta Euro 400,00.

QUESTE PROPOSTE DI AFFITTO 
SONO RIVOLTE A PERSONE 
REFERENZIATE 

ALLOGGI IN AFFITTO ARREDATI

25 - Alessandria: Via Dossena, al 6° pia-
no c.a., ingresso, soggiorno/camera, cu-
cina, servizio e un balcone. Libero subi-
to. Utenze intestate alla proprietà.
Richiesta Euro 370,00 mensili 
compreso condominio. 
26 - Alessandria: Zona P.zza Valfrè affit-
tiamo monolocale con servizio posto al
piano rialzato. Libero subito. 
Richiesta Euro 280,00 mese.
27 - Alessandria: Via Milano, 1° piano
s.a.,  ingresso su soggiorno, cucina, ca-
mera e servizio. Riscald. autonomo. 
Richiesta Euro 420,00 libero subito.
28 - Alessandria: C.so Acqui, ingresso,
tinello con cucinino, camera e servizio
totalmente rifatto. 
Libero subito 
richiesta Euro 330,00 mese

IMMOBILI AD USO COMMERCIALE
ARTIGIANALE- DEPOSITO

29 - Alessandria: Zona Centro affittiamo
locale ad uso commerciale di mq 50 cir-
ca con 1 vetrina. Libero subito. 
Richiesta Euro 1.530,00 mensili. 
30 - Alessandria: Via Milano affittiamo
locale ad uso commerciale di mq 70 cir-
ca con 2 vetrine. Ampio locale cantina.
Riscaldamento autonomo. Libero subito.
Richiesta Euro 1.100,00 mensili 
31 - Alessandria: zona villaggio Euro-
pa, vendiamo magazzino di 250 mq
circa, posto al piano interrato con ac-
cesso carraio, dotato di cancello auto-
matizzato Libero alla vendita. 
Richiesta Euro 90.000,00 + I.V.A.
32 - Alessandria: San Michele vendiamo
capannone di mq 450 circa, libero subi-
to, Richiesta Euro 230.000,00 + I.v.a. 
33 - Alessandria: Zona Artigianale, ven-
diamo capannoni di varie metrature,
prossima consegna. 
Prezzi da Euro 220.000,00
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ALLOGGI IN VENDITA

ZONA PRIMO CRISTO AL-
LOGGIO SITO AL P.R. COM-
PLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA:  IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABIT., TRE LETTO,
DOPPI SERVIZI; CANTINA.
RISCALD. AUTONOMO
EURO 138.000,00

ZONA INPS ALLOGGIO SI-
TO AL P. TERRA RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO, SERVI-
ZIO, CANTINA. RISCALD.
AUTONOMO.
EURO 115.000,00

ZONA ORTI BELLA CASA
BIFAMIGLIARE IN PERFET-
TE CONDIZIONI COMPO-
STA DA: P.I. CANTINA E
BOX DOPPIO, C.T.;  P.R. AL-
LOGGIO COMPOSTO DA:
INGR., CUCINOTTA, SOG-
GIORNO, DUE LETTO E
SERVIZIO; P.1°ALTRO AL-
LOGGIO IDENTICO;  GIAR-
DINO ANTISTANTE DI MQ.
350 CIRCA. 
EURO 360.000,00

ZONA ORTI VILLETTA A
SCHIERA INDIP. SU DUE
LATI DI RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTA DA:
P.I.TAVERNETTA, CANTINA,
C.T. E BOX AUTO; P.R. IN-
GR., SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, SERVIZIO;
P.1°TRE CAMERE DA LET-
TO E SERVIZIO; P.M. ALTRO
LOCALE UNICO AL GREZ-
ZO; PICCOLO GIARDINO
FRONTE E RETRO.
EURO 245.000,00

ZONA LITTA PARODI VIL-
LETTA INDIPENDENTE SU 4
LATI DISPOSTA SU UN UNI-
CO PIANO CON MQ.1.000
CIRCA DI TERRENO CIR-
COSTANTE.  OCCASIONE!!!
EURO 160.000,00

ZONA LITTA PARODI VIL-
LETTA COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATA COMPO-
STA DA: P.T. INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABI-

TABILE, SERVIZIO, LAVAN-
D E R I A - R I P O S T I G L I O ;
P.1°DUE CAMERE DA LET-
TO, SERVIZIO,BALCONE;
P.M. LOCALE UNICO DI
MQ.20 CIRCA; CORTILE DI
MQ.100 CIRCA SU CUI
SORGE BOX AUTO.
EURO 165.000,00

ZONA LITTA PARODI VIL-
LETTA IN COSTRUZIONE
INDIP. SU TRE LATI
COMP.DA: P.S., CANTINA,
BOX AUTO DOPPIO; P.T. IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, ANTI-
BAGNO, BAGNO, PORTI-
CO, BALCONE; P.1°TRE
CAMERE DA LETTO, SERVI-
ZIO, DUE  BALCONE; semi-
dea DI MQ.450 CIRCA.
EURO 240.000,00

ZONA SAN GIULIANO
VILLA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE INDIPENDENTE SU 3
LATI COMPOSTA DA: P.I.
LAVANDERIA, AMPIA TA-
VERNA, C.T., BOX DOPPIO;
P.T. INGRESSO SU SALA
CON CAMINO,CUCINA ABI-
TABILE, SERVIZIO, RIPO-
STIGLIO; PORTICO; P.1°
DUE CAMERE DA LETTO,
SERVIZIO,DUE TERRAZZI;
P.M.AMPIA CAMERA DA
LETTO FINITA CON SERVI-
ZIO. semidea CIRCOSTAN-
TE DI MQ.600 CIRCA.
BELLISSIMA!! 
FINITURE DI PREGIO!!
EURO 300.000,00 TR.

SPINETTA M.GO VILLA BI-
FAMIGLIARE INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI COMPOSTA:
P.I. CANTINA; P.R. ALLOG-
GIO DI INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABI-
LE,DUE LETTO, SERVIZIO;
P.1°ALLOGGIO B) DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE,DUE
LETTO, SERVIZIO, RIPOSTI-
GLIO, BALCONE; semidea
DI MQ.750 CIRCA SU CUI
SORGONO DUE BOX AU-
TO. INTERESSANTE!!!
EURO 320.000,00 TR.

SPINETTA M.GO VILLA DI
RECENTE COSTRUZIONE
INDIPENDENTE SU TRE LA-

TI DISPOSTA SU DUE PIANI
COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO, SALONE CON
CUCINA LIVING, SERVIZIO,
BOX PER DUE AUTO, C.T.,
LAVANDERIA; P.1°TRE CA-
MERE DA LETTO, SERVI-
ZIO, BALCONE, PORTICA-
TO DI MQ.20; GIARDINO DI
MQ.150
EURO 295.000,00

LOBBI STRUTTURA DI CA-
SA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DI MQ.150 CIRCA
CON semidea DI MQ.300 
EURO 78.000,00

SAN GIULIANO VILLETTA
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMP. DA: P.I. BOX
PER DUE AUTO, TAVER-
NETTA, C.T., LAVANDERIA;
P.R. INGRESSO, AMPIO
SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, SERVIZIO, PORTI-
CATO DI MQ.20 CIRCA; P.1°
DUE CAMERE DA LETTO,
SERVIZIO, DUE AMPI TER-
RAZZI; POSSIBILITA’ DI
MANSARDA; TERRENO DI
MQ.300 CIRCA.
EURO 195.000,00

SAN GIULIANO VILLA DI
RECENTE COSTRUZIONE
INDIPENDENTE SU TRE LA-
TI COMPOSTA DA: P.I. TA-
VERNETTA AMPIA, LAVAN-
DERIA, BOX AUTO DOPPIO;
P.T. INGRESSO, SALA CON
CAMINO, CUCINA ABITABI-
LE, SERVIZIO, PORTICO;
P.1° DUE CAMERE DA LET-
TO, SERVIZIO, TERRAZZO,
BALCONE; P.M. LOCALE
UNICO E SERVIZIO; GIAR-
DINO DI MQ.700 CIRCA.
EURO 300.000,00 
TRATTABILI

SAN SALVATORE  CASA
RISTRUTTURATA INDIPEN-
DENTE SU DUE LATI DI AM-
PIA METRATURA COMPO-
STA DA: P.I. TAVERNETTA,
CANTINA; P.T. INGRESSO,
GRANDE CUCINA ABITABI-
LE, SALA CON CAMINO, RI-
POSTIGLIO, SERVIZIO CON
VASCA; P.1° TRE CAMERE
MATRIMONIALI, SERVIZIO;
AMPIO BALCONE. BOX

DOPPIO E PICCOLO COR-
TILE DI PROPRIETA’
ESCLUSIVA.  
SPLENDIDA 
VISTA PANORAMICA!!!!

SOLERO IN CASA DI SOLE
DUE UNITA’ ABITATIVE
VENDESI  ALLOGGIO COM-
PLET. RISTRUTTURATO SI-
TO AL P.1°S.A. COMPOSTO
DA: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE
GRANDE, UNA CAMERA DA
LETTO, SERVIZIO, BALCO-
NE; P.M.TRE CAMERE DA
RISTRUTTURARE.
EURO 130.000,00 
TRATTABILI

SAN MICHELE VILLETTA IN
PERFETTE CONDIZIONI IN-
DIPENDENTE SU TRE LATI
COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO, GRANDE CUCINA
ABITABILE, SALONE CON
VETRATE CON AFFACCIO
SU PORTICO E GIARDI-
NO,PICCOLO SERVIZIO;
P.1°DUE CAMERE DA LET-
TO, AMPIO SERVIZIO; BOX
E POSTI AUTO.
EURO 230.000,00 
TRATTABILI

IMMOBILI COMMERCIALI 
IN VENDITA

ZONA CENTRO IN SPLEN-
DIDO PALAZZO D’EPOCA
OTTIMO UFFICIO DI
MQ.140 CIRCA SITO AL
P.RIALZATO  E CON ENOR-
ME VISIBILITA’ SU STRADA
DI FORTE PASSAGGIO.  DA
VEDERE!!!
EURO 280.000,00

VIA MAZZINI VENDESI NE-
GOZIO CON DUE VETRINE
SULLA VIA DI MQ. 110 CIR-
CA CON  LOCALE UNICO
CON SERVIZIO NUOVO E
RIPOSTIGLIO AL P.T. PER
UN TOTALE DI MQ.60 CIR-
CA E ALTRI MQ. 50 CIRCA
AL P. INTERRATO COLLE-
GATO DA UNA SCALA IN-
TERNA. RISCALDAMENTO
AUTONOMO. ATTUALMEN-
TE LOCATO CON OTTIMA
RESA MENSILE. IDEALE
USO INVESTIMENTO!!!
EURO 130.000,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI



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

IN CITTA

ZONA CENTRO
Via Del Prato:
Ampio trilocale in
buono stato. 
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
riservate

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 abitabi-
le, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio. e
cantina. RISTRUT-
TURATO!!!
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 abitabile, 3
camere da letto,2
bagni,cantina e po-
sto auto coperto.
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

Via Claro:
Piano alto compo-
sto da: ampio in-
gresso, salone, cu-
cina, 2camere, ba-
gno, rip. e cantina.
In buone condizio-
ni.
Euro 125.000,00
tratt.

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.
Trattative 
in ufficio.

FUBINE
Appartamento P.T. 
70 mq circa com-
posto da: ingresso,
cucina abit., sala, 1
camera da letto,
bagno. Termoauto-
nomo e ristruttura-
to! Euro 90.000,00 

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 - 0131 231917 
FAX  0131 230766 - 0131 231690

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

Villa
con 
4.000 mq 
di terreno
circostante
e 
suggestivo
laghetto
privato.
Ottime 
finiture!!!
Trattative
in ufficio

QUARGNENTO
Villa semi - indi-
pendente
di nuova costruzio-
ne composta da:
P.T. sala con angolo
cottura, bagno, ri-
postiglio, box. 1°
piano 3 camere e
bagno
Giardino privato.
Trattative in ufficio

VALLE 
S. BARTOLOMEO
IN CASA D’EPOCA
REALIZZIAMO BI-
LOCALI E TRILO-
CALI COMPLETA-
MENTE RISTRUT-
TURATI CON GIAR-
DINO DI PROPRIE-
TA’ E RIFINITURE
SIGNORILI A PAR-
TIRE DA
EURO 79.000,00

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

ZONA P.ZA GENOVA
Via Marengo: Lumino-
so ultimo piano compo-
sto da: ampio ingres-
so,cucinotta,sala da
pranzo,2 camere,ba-
gno,rip. e cantina.
Euro 118.000,00 tratt.

VALMADONNA

Via De Gasperi:
Appartamento di
circa 110 mq + 50
mq di terrazzo: ing.,
salone  a vista,cuci-
na abit. 2 camere,
doppi servizi,canti-
na e box auto. RI-
STRUTTURATO!!!!
Euro 195.000,00

e-mail: 
al.centro@pirellirefranchising.com

www.pirellirefranchising.com\al\centro
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VENDE

FUBINE: In centro paese mansarda abitabile di 90 mq. composta da zona
giorno con angolo cottura, camera con ampia disponibilità di posti letto e
bagno. Euro 43.000,00 Trattabili

FUBINE: in centro paese: casa da ristrutturare disposta su un unico pia-
no: ampia zona giorno, 2 camere e un bagno. Locali magazzino al piano
terra e rustico antistante. Inoltre terreno adibito ad orto. Richiesta: Euro
70.000,00  Per urgenza di vendita Euro 50.000,00 
FUBINE: NEI PRESSI DEL GOLF CLUB MARGARA, IN POSIZIONE
COLLINARE, PRESTIGIOSA PROPRIETA’ COMPOSTA DA CASA PA-
DRONALE,CASA CUSTODI, FABBRICATI - MAGAZZINI CON AMPIE
CANTINE. GRADEVOLE GIARDINO E TERRENO ACCORPATO DI 24
ETTARI. TRATTATIVE IN SEDE.
FUBINE: alle porte del paese, caratteristico cascinale disposto su 2 livelli,
volendo anche bifamiliare. Circondato da un ampio giardino e terreno, di-
spone inoltre di tavernetta, ampio rustico e bella cantina.
Euro 320.000,00 Trattabili

FUBINE: In caratteristica palazzina in centro 3 appartamenti autonomi:
• Appartamento al 1° p.: ingresso, cucina, sala, camera da letto e bagno.
Euro 110.000,00
• Appartamento al 1° p.: cucina su zona giorno, 2 camere, bagno e terraz-
za. Euro 90.000,00
• Appartamento: al 2° p.: arredato con cucina, sala, camera, bagno. 
Euro 80.000,00  

• Locali commerciali a reddito da Euro 90.000,00
Possibilità di garage, magazzino e cantina.
FUBINE: in centro paese bella casetta pronta da abitare composta da:
zona giorno con camino e bagno. Al primo piano camera matrimoniale e
cameretta. Bella tavernetta e portico uso garage-magazzino. Cortile chiu-
so indipendente.  
Euro 130.000,00
FUBINE: casa in centro paese da rifinire con giardino di proprietà. Al pia-
no terra cucina e sala, al primo piano due camere e bagno; al secondo
piano due camere. Euro 72.000,00 Tratt.

QUARGNENTO: in centro paese, in recente compl. resid., casa di nuova
costruzione disposta su due piani: al piano terra cucina, sala e bagno; al
1° piano 2 camere e bagno. Due ampie terrazze. Disponibile garage e po-
sto auto. Euro 150.000,00
VIGNALE: in centro paese casa con decorazioni interne originali disposta
su più livelli e con magnifica terrazza panoramica. Al p. t. cantina con in-
fernot, al piano rialzato soggiorno e cucina, al 1° p. tre camere e balconci-
no, al 2° p. due camere, servizio e terrazzo. Euro 98.000,00 Trattabili 
CUCCARO: casa , con vista panoramica, parzialmente da ristrutturare
con giardino indipendente, garage rustico adiacente che necessita mano-
dopera. Dispone, inoltre, di terreno piantumato. Euro 89.000,00 Tratt.

ALTAVILLA: in posizione panoramica bella villa indipendente da rifinire e
personalizzare di ampia metratura. Comp. da: cucina, salone, due camere
e bagno. Piano mansardato con tetto in legno a vista. Piano seminterrato
con garage, tavernetta e lavanderia. Terreno antistante di 2.800 mq.  
Euro 210.000,00
ALTAVILLA Frazione: in bella posizione panoramica CASA finemente ri-
strutturata con cortile indipendente e terreno antistante.al p.t. zona giorno
con termo caminetto,bagno e locale veranda;al 1°p.3 camere.Rustico
adiacente. Euro 145.000 tratt.

Corso Roma, 22 - 15043 FUBINE (AL)
Tel. e Fax 0131 778880 - Cellulare 335 6814654
immobilrosa@libero.it  - www.immobilrosa.it

FUBINE: in posizione pano-
ramica collinare, cascinale fi-
nemente ristrutturato con
giardino piantumato e terre-
no. Al p.t.: cucina, sala, ba-
gno; al 1° p.: 4 camere, ba-
gno. Garage, locali di sgom-
bero e bella cantina.  
Euro 380.000,00 Trattabili

Fubine - Golf Club Margara:
all’ interno del Residence
Margara: luminosi apparta-
menti al p.t con giardino e ta-
vernetta, oppure al 1°p. con
mansarda e ampio balcone e
casette vacanza in vendita.
Ottimo investimento! 
Possibilità anche di affitto. 

Fubine: bella villa, in tranquil-
la posizione, composta da
due appartamenti, l’uno al
p.t.: cucina, soggiorno, ca-
mera da letto ripostiglio e ba-
gno e uno al 1°p: strutturato
come il sottostante e con ter-
razza.Giardino piantumato e
terreno adiacente con possi-
bilità di realizzare una piscina.
Pozzo di acqua sorg iva.  
Euro 370.000,00 Tratt.

Fubine: circondato da un
grazioso giardino piantumato,
casale bifamiliare indipen-
dente su quattro lati e ristrut-
turato mantenendo le carat-
teristiche d'epoca con recu-
pero dei materiali originali.
Ampio cortile e terreno. Otti-
ma esposizione.   
Euro 430.000,00 Tratt.

Alessandria: in zona cen-
trale e residenziale, gran-
de appartamento elegan-
temente ristrutturato con
dettagli di pregio. 
Trattative in sede. 

Mirabello: in centro paese bella casa d’epoca con affre-
schi in buono stato conservativo. Al piano terra Cucina, sa-
la da pranzo, studio, salo-
ne, due piccole sale e ba-
gno. Al primo piano tre ca-
mere da letto e bagno.  Un
ettaro di terreno (edificabi-
le) attualmente adibito a
giardino e parco. 
Euro 420.000,00 Trattabili  

Cuccaro: in fantastica posizione panoramica 2 VILLE in co-
struzione, indipendenti  con giardino; al piano abitabile: sa-
lone, cucina e portico, 3 camere, bagno, piano seminterrato
per garage, tavernetta. Possibilità di variante interna con
ampia scelta da  capitolato.
Consegna entro fine 2007 
Da  Euro 220.000 
chiavi in mano.

IMMOBILROSA
Agenzia Immobiliare
di Paola Gianotti Prat

4 VANI – ZONA CENTRO – VENDESI IN STABILE
D’EPOCA DEL 700 ALLOGGIO RISTRUTTURATO
CON FINITURE DI PREGIO COMPOSTO DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON SOPPALCO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO,  DOPPI
SERVIZI, BALCONE, CANTINA, POSTO AUTO IN
CORTILE E RISC. AUTONOMO INFO. IN UFFICIO  
ZONA CENTRO - VENDESI - IN STABILE D'EPOCA
DI PRESTIGIO   ALLOGGIO AL 1° P.  COMP. DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA, DISIMPEGNO, CAMERA DA LETTO E BAGNO.
BALCONE E TERRAZZO DI CIRCA 45 MQ.  CANTINA
CON INFERNOT, RIP. PER RICOVERO BICICLETTE E
POSTO AUTO IN CORTILE RISC. AUTONOMO, RI-
CH. EURO 175.000 (TRATT.) RIF. A01992 
4 VANI- ZONA CENTRO- VENDESI APPARTAMEN-
TO AL 1° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO,  SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE CAMERE, RI-
POSTIGLIO, LAVANDERIA,  DUE BAGNI E CANTINA
TERRAZZO DI CIRCA MQ. 80  COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO RICH. EURO 280.000 RIF. A02008 
4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI ALLOGGIO
BEN TENUTO POSTO AL 2° P. S.A. COMPOSTO DA:
SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO,
DOPPI  SERVIZI,  BALCONE. RISC. AUTONOMO RI-
CH. EURO 120.000 RIF. A01974 
4 VANI - ZONA CENTRO - VENDESI APPARTAMEN-
TO POSTO AL 1° PIANO S.A. COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, CUCINA AB., SOGGIORNO, 2 CAMERE
DA LETTO, DUE SERVIZI, DUE BALCONI. RISC. AUT.
RICH. EURO 165.000 (TRATT.) RIF. A01997 
3 VANI - ZONA CENTRO- VENDESI ALLOGGIO PO-
STO AL 1° PIANO COMPOSTO DA: INGRESSO SU
PICCOLO SOGGIORNO, CUCINOTTA, CAMERA DA
LETTO, BAGNO, BALCONE. RISC. AUTONOMO
RICH. EURO 65.000  (TRATT.) RIF. A02000 
OTTIMO USO INVESTIMENTO 

MONOLOCALI - ZONA CENTRO STORICO - VEN-
DESI DUE MONOLOCALI AL 2° PIANO SENZA
ASCENSORE COMPOSTI DA UN'UNICA CAMERA
CON ANGOLO COTTURA,  BAGNO E BALCONE
(POSSIBILITA' DI REALIZZARE DUE LOCALI IN
MANSARDA AFFITTATI A EURO 320 L'UNO) 
RICH. EURO 65.000 RIF. A02007 

5 VANI - ZONA PIAZZA GARIBALDI - ALLOGGIO
POSTO AL 3° PIANO C.A.  DI AMPIA METRATURA
COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, SALONE, CU-
CINA, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, RIPO-
STIGLIO, DUE BALCONI E CANTINA.  RICH. EURO
310.000  BOX AUTO EURO 40.000 RIF. A01996 
7 VANI - ZONA PISCINA - VENDESI ALLOGGIO AL
6° E ULTIMO PIANO C.A. COMPOSTO DA: CUCINA,
SALA DA PRANZO, SALONE, STUDIO, 3 CAMERE
DA LETTO, DUE BAGNI, AMPIO BALCONE  
RICH. EURO 320.000 RIF. A02006 
ZONA PIAZZA GENOVA A POCHI PASSI DAI GIAR-
DINI IN STABILE D’EPOCA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO VENDESI ALLOGGIO COMPOSTO
DA: SOGGIORNO, CUCINA, TRE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, CANTINA, BALCONE, RISC.
AUTONOMO, FINITURE DI PREGIO, LUMINOSO E
LIBERO SU TRE AREE, POSSIBILITA’ DI BOX AUTO
PLANIMETRIA E INF. IN UFFICIO
ZONA PIAZZA GENOVA IN PALAZZODI NUOVA
COSTRUZIONE CONSEGNA FINE 2007 DISPONIA-
MO DI ALLOGGI DI MQ. 85 COMPOSTI DA: INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO BAGNO, BALCONE, CANTINA,
BOX E POSTO AUTO MQ. 125 COMPOSTI DA: IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, BALCONI,
CANTINA, BOX AUTO E POSTO AUTO 
PREZZI A PARTIRE DA EURO 178.000 BOX AUTO
EURO 23.000 POSTO AUTO EURO 10.000
3 VANI – ZONA PIAZZA GENOVA – VENDESI AL-
LOGGIO AL 3° PIANO C.A. COMPOSTO DA: AMPIO
INGRESSO, CUCINA ABITABILE,  SOGGIORNO
GRANDE, CAMERA DA LETTO, RIPOSTIGLIO E BA-
GNO. DUE BALCONI RICH. EURO 125.000 (TRATT.)
5 VANI - ZONA VILLAGGIO BORSALINO – VENDESI
CON IGRESSO INDIPENDENTE APPARTAMENTO SU
DUE PIANI 1° E 2° COMPOSTO DA: 1° PIANO IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, BA-
GNO, BALCONE 2° PIANO TRE CAMERE DA LETTO,
BAGNO E  BALCONE. CANTINA POSTO  AUTO CO-
PERTO RISC. AUTONOMO RISTRUTTURATO.
PREZZO INTERESSANTE. 
RICH. EURO 165.000RIF. A01987

4 VANI- ZONA VILLAGGIO EUROPA - VENDESI AP-
PARTAMENTO POSTO AL 1° PIANO  COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRES-
SO, CUCINA ABIT., SALA, DUE CAMERE DA LETTO,
RISPOSTIGLIO, AMPIO BAGNO CON VASCA E
DOCCIA, BALCONE, CANTINA E BOX AUTO RICH.
EURO 170.000 (TRATT.) RIF. A02001 
4 VANI – ZONA PISTA VECCHIA – IN PRESTIGIO-
SO PALAZZO D’EPOCA VENDESI ALLOGGIO AL 1°
PIANO COMPOSTO DA: CUCINA, SALA, DUE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI E BALCONI. FI-
NITURE DI LUSSO RICH. EURO 258.000 
4 VANI – ZONA PISTA - STABILE COMPLETAMEN-
TE RISTR. CON FINITURE DI PREGIO - VENDESI
ALLOGGIO MANSARDATO AL 4° E ULTIMO PIANO
C.A.  COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO.
TERRAZZINO. RISC. AUT. RICH. EURO 200.000
RIF. A01985
3 VANI - ZONA CRISTO - VENDESI ALLOGGIO
POSTO AL 3° E ULTIMO PIANO COMPOSTO DA:
INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA AB., CAMERA
DA LETTO,  BAGNO,  BALCONE E CANTINA  RISC.
AUTONOMO RICH. EURO 86.000 RIF. A01999 
4 VANI- ZONA CRISTO - IN PALAZZINA DI 4 PIANI
VENDESI ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE
(CONSEGNA ESTATE 2007) POSTO AL 3° P. C.A.
COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA AB., DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, AMPIA BALCONATA E BOX AUTO. RISC. AUTO-
NOMO RICH. EURO 155.000 RIF. A01958
4 VANI - ZONA  CRISTO - NELLE VICINANZE DEL
CAVALCAVIA VENDESI ALLOGGIO POSTO AL P.R.
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI,
BALCONE, CANTINA E BOX AUTO RICH. EURO
155.000 RIF. A01994 
ZONA ORTI - VENDESI BILOCALE DA RISTRUT-
TURARE  INTERNAMENTE CON INGRESSO INDI-
PENDENTE COMPOSTO DA: P.T. SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA;  PIANO 1° CAMERA DA
LETTO, BAGNO; PIANO MANSARDA UNICO LO-
CALE. BOX AUTO ADIACENTE NESSUNA SPESA
CONDOMINIALE RISC. AUTONOMO RICH. EURO
75.000 POSSIBILITA’ DI CONSEGNARE L’IMMO-
BILE  RISTRUTTURATO. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO

VALMADONNA VENDESI VILLETTE IN COSTRU-
ZIONE IN PROSSIMITA’ DEL PAESE CON FINITURE
DI PREGIO; (TIPOLOGIA A -  VILLA INDIPENDENTE
DISPOSTA SU PIANO UNICO COMPOSTA DA : IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, POSSIBILITA’
DI SFRUTTARE IL PIANO SOTTOTETTO REALIZ-
ZANDO ALTRI QUATTRO VANI E SERVIZIO,  BOX
PER DUE AUTO, GIARDINO CIRCOSTANTE DI MQ.
1000 CIRCA RECINTATO RICH. EURO 245.000)
(TIPOLOGIA B – VILLA INDNDENTE SU TRE LATI

COMPOSTA DA: P.T. SALONE, CUCINA, BAGNO;
PIANO 1° TRE CAMERE  DA LETTO, BAGNO,  POR-
TICATO, GIARDINO DI MQ. 400 CIRCA RECINTATO
RICH. EURO 210.000)

5 VANI - ZONA CITTADELLA – VENDESI IN CASA
INDIPENDENTE , DISPOSTA SU DUE PIANI  E COM-
POSTA DA DUE UNITÀ ABITATIVE,  ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO  MOLTO BELLO SITO AL PIANO
RIALZATO COMPOSTO DA: INGR

VALMADONNA VENDESI IN BELLA POSIZIONE
VILLA IN COSTRUZIONE DISPOSTA SU  UNICO PIA-
NO COMPOSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, LAVANDERIA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO.
AL PIANO SUPERIORE  MANSARDA  AL GREZZO.
PORTICO E BOX AUTO, TERRENO DI CIRCA 700
MQ. RICH. EURO  228.000 

VALMADONNA VENDESI  IN BELLA POSIZIONE
COLLINARE VILLA BIFAMIGLIARE IN OTTIME CON-
DIZIONI DI GRANDE METRATURA CIRCA 250 MQ.
ATTUALMENTE COMPOSTA DA DUE UNITA' ABITA-
TIVE CON INGRESSI INDIPENDENTI CIASCUNA
COMPOSTA  DA SOGGIORNO CON CAMINO CUCI-
NA AL PIANO TERRA; DUE CAMERE LETTO E BA-
GNO AL PIANO SUPERIORE. POSSIBILITA' DI RICA-
VARE ALTRE 4 CAMERE IN MANSARDA. TERRENO
OTTIMAMENTE PIANTUMATO DI CIRCA 4000 MQ.
BOX AUTO. INFO IN AGENZIA  Rif.. V01896
VALLE SAN BARTOLOMEO --VILLA --  IN POSIZIO-
NE PANORAMICA COMODA AL PAESE  VENDESI
VILLA INDIPENDENTE SU 3 LATI DI NUOVA CO-
STRUZIONE , COSI'  COMPOSTA: P. TERRA PORTI-
CO E BOX PER DUE AUTO. AL 1° PIANO SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, LAVANDE-
RIA. AL PIANO MANSARDA ULTIMATA CON ABBAINI
2 CAMERE LETTO, CABINA ARMADI E BAGNO.
GIARDINO DI  CIRCA  600 MQ. OTTIMO CAPITOLA-
TO A SCELTA.   
RICH. EURO 265.000  TRATT.  Rif.. V01905 
VALLE SAN BARTOLOMEO VILLA DISPOSTA SU
DUE PIANI DI CIRCA 200 MQ.COMPOSTA DA: P.T.
INGRESSO, SOGGIORNO CON CAMINO, AMPIA
CUCINA, LAVANDERIA CAMERA DA LETTO, RIPO-
STIGLIO E BAGNO PIANO 1° INGRESSO, SOGGIOR-
NO, AMPIA CUCINA, CAMERA DA LETTO E BAGNO
PORTICI BOX PER TRE AUTO TERRENO RECINTA-
TO DI 3.000 MQ. CIRCA 
RICH. EURO 340.000 (TRATT.)
VALLE SAN BARTOLOMEO - VENDESI VILLETTE
INDIPENDENTI SU DUE O TRE LATI DISPOSTE SU
DUE PIANI COMPOSTE DA: P.T. INGRESSO SU AM-
PIO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA,  ANTIBA-
GNO E BAGNO E PORTICO; PIANO 1° DUE CAME-
RE DA LETTO MATRIMONIALI,  BAGNO E BALCONI;
GIARDINO E POSTO AUTO COPERTO 
RICH. DA EURO 240.000 RIF. A02003 
PIETRAMARAZZI - VENDESI - CASA RISTRUTTU-
RATA LIBERA SU TRE LATI DISPOSTA SU DUE PIANI
COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO SU UN  UNICO AM-
PIO LOCALE COMPOSTO DA SOGGIORNO, SALA
DA PRANZO E CUCINA, AMPIO BAGNO CON ZONA
LAVANDERIA; 1° PIANO: 3 AMPIE CAMERE, BA-
GNO, BALCONE E SOLAIO. NEL CORTILE ANTI-
STANTE DI PROPRIETA'  E RECINTATO SORGE AM-
PIO LOCALE TRASFORMABILE IN BOX AUTO 
RICH. EURO 240.000 RIF. C01995 
QUARGNENTO VENDESI ALLOGGIO INDIPENDEN-
TE DISPOSTO SU DUE PIANI COMPOSTO DA: P.T.
SOGGIORNO, CUCINA E BAGNO 1° PIANO DUE
CAMERE DA LETTO E BAGNO DUE AMPIE TERRAZ-
ZE. RICH. EURO 150.000 POSSIBILITA’ DI BOX

4 VANI - CASTELLAZZO BORMIDA - VENDESI -
ALLOGGIO POSTO AL SECONDO E ULTIMO PIANO
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, BA-
GNO, BALCONE; AMPIA MANSARDA  CON TER-
RAZZO; BOX AUTO E POSTO AUTO RISC. AUTO-
NOMO RICH. EURO 185.000 (TRATT.) RIF. A02005
4 VANI – CASTELLAZZO BORMIDA VENDESI AL-
LOGGIO POSTO ALL’ULTIMO PIANO C.A. COMPO-
STO DA: INGRESSO, SALONE CON CUCINA A VI-
STA, 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIP., DUE BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO RICH. EURO 135.000
LITTA PARODI - VENDESI  VILLA INDIPENDENTE
CON GIARDINO DI 1.500 MQ. E AMPIO PORTICATO
COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO ADIBITO A
BOX E CANTINE; PIANO RIALZATO ALLOGGIO
COMPOSTO DA: SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE
DA LETTO E DOPPI SERVIZI; SOTTOTETTO AL
GREZZO RICH. EURO 300.000 RIF. V01964
CASCINAGROSSA - CASA LIBERA SU 3 LATI COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA COMPOSTA DA: P.T
INGRESSO SU SOGGIORNO, AMPIA CUCINA A VI-
STA, ANTIBAGNO E BAGNO 1° P. DUE CAMERE DA
LETTO E AMPIO BAGNO. SOTTOTETTO. CORTILE
DI PROPRIETA', PORTICO E BOX PER DUE AUTO
RICH. EURO 175.000 (TRATT.) RIF. C01982 

MANDROGNE - VENDESI CASA INDIPENDENTE SU
TRE LATI SU DUE PIANI COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA E BAGNO 1°
PIANO DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E BALCO-
NE PICCOLO CORTILE E BOX AUTO 
RICH. EURO 130.000 RIF. A02004 

VENDITE IN CITTA’

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

in Mediazione n. 299

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AGENZIA ASSOCIATA

4 VANI ZO-
NA SEMI-
CENTRO -
APPARTA-
MENTO AL
2° E ULTI-
MO PIANO
S.A. COM-
POSTO DA:
INGRESSO,
C U C I N I -

NO/TINELLO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RISPOSTIGLIO, DUE BALCONI, DOPPIA
ARIA, CANTINA E PORZIONE DI SOTTOTETTO RI-
CH. EURO 130.000 RIF. A01969

3 VANI -
Z O N A
STAZIONE
V E N D E S I
ALLOGGIO
L U M I N O -
SO POSTO
AL 1° PIA-
NO COM-
P O S T O
DA: IN-

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

VALMADONNA VENDESI LOTTI DI TERRENO
MQ.500-800-1600  BELLA POSIZIONE POCO DI-
STANTE DAL PAESE. INFO IN AGENZIA 

VALMADONNA PAESE
VENDESI VILLETTA INDI-
PENDENTE SU TRE LATI
IN COSTRUZIONE CON-
SEGNA SETTEMBRE 2007
COMPOSTA DA: P.T. IN-
GRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA, BAGNO AL
PIANO SUPERIORE: DUE
CAMERE DA LETTO, BA-

GNO E RIPOSTIGLIO. SOTTOTETTO AL GREZZO.
PICCOLO GIARDINO E POSTO AUTO
RICH. EURO 165.000

VALMADONNA – IN BELLA POSIZIONE COLLINA-
RE VENDESI VILLA A SCHIERA INDIPENDENTE SU
TRE LATI DI CIRCA 220 MQ. DI NUOVA COSTRU-
ZIONE COMPOSTA DA: PIANO SEMINTERRATO
BOX AUTO DOPPIO, TAVERNETTA, LAVANDERIA;
AL PIANO TERRA
SOGGIORNO CUCI-
NA E  BAGNO; AL
PIANO 1° TRE CA-
MERE LETTO E BA-
GNO. GIARDINO DI
PROPRIETA’.   
RICH. EURO 270.000 RIF.V01963

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

SPINETTA MARENGO- VENDESI VILLA DI RE-
CENTE COSTRUZIONE INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMPOSTA DA: P.R. INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, BAGNO; 1° PIANO 3 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO;  P. SE-
MINTERRATO BOX PER DUE AUTO, TAVERNETTA,
LAVANDERIA E CANTINA. GIARDINO DI CIRCA
400 MQ. RICH. EURO 225.000 RIF. A02009

DISPONIAMO DI: ALLOGGI IN AFFITTO LIBERI 
ED ARREDATI,  LOCALI USO UFFICIO  IN VENDITA
E/O IN AFFITTO CAPANNONI - NEGOZI
ATTIVITA’ COMMERCIALI 

SAN GIULIANO NUOVO VENDESI CASA INDIPEN-
DENTE SU 4 LATI DISPOSTA SU 2 PIANI COMPO-
STA DA: P.T. INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCI-
NA, BAGNO, CAMERA  E GRANDE BOX AUTO; 1°
PIANO CUCINA, SALA, 2 CAMERE , BAGNO E
BALCONE;  LOCALE CALDAIA,  IMPIANTO DI AN-
TIFURTO, GIARDINO PIANTUMATO, TERRENO DI
CIRCA 3000 MQ RICH. EURO 220.000 (TRATT.) 

5 VANI - ZONA CITTADELLA – VENDESI IN CASA IN-
DIPENDENTE , DISPOSTA SU DUE PIANI  E COMPO-
STA DA DUE UNITÀ ABITATIVE,  ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO  MOLTO BELLO SITO AL PIANO
RIALZATO COMPOSTO DA: INGRESSO, AMPIA CU-
CINA, SALONE, TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI, BALCONE, CANTINA. OTTIME FINITURE.
TERMOAUTONOMO. PICCOLO GIARDINO DI  PRO-
PRIETÀ, BOX AUTO.
RICH EURO 190.000 TR. RIF A02002 

VALMADONNA VENDESI VILLETTE IN COSTRUZIONE
IN PROSSIMITA’ DEL PAESE CON FINITURE DI PRE-
GIO; (TIPOLOGIA A -  VILLA INDIPENDENTE DISPOSTA
SU PIANO UNICO COMPOSTA DA : INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, POSSIBILITA’ DI SFRUTTARE IL
PIANO SOTTOTETTO REALIZZANDO ALTRI QUATTRO
VANI E SERVIZIO,  BOX PER DUE AUTO, GIARDINO
CIRCOSTANTE DI MQ. 1000 CIRCA RECINTATO RICH.
EURO 245.000) (TIPOLOGIA B – VILLA INDIPENDENTE
SU TRE LATI COMPOSTA DA: P.T. SALONE, CUCINA,
BAGNO; PIANO 1° TRE CAMERE  DA LETTO, BAGNO,
PORTICATO, GIARDINO DI MQ. 400 CIRCA RECINTA-
TO RICH. EURO 210.000)

VENDITE FUORI CITTA’
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EURO 160.000,00

EURO 230.000,00

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.

Info in agenzia

C160) ALESSANDRIA - Primo
Cristo - Casa Bifamiliare indipen-
dente su 4 lati con ampio locale in-
terrato adibito uso taverna, com-
posta da due alloggi con ingressi
indipendenti, 2 box auto e giardino
di proprietà.
SOLUZIONE UNICA!!!
Possibilità mutuo.

A223) ALESSANDRIA - Zona
Pista - In Esclusiva apparta-
mento al secondo ed ultimo
piano composto da ingresso
ampio su soggiorno con cuci-
na, 2 camere, bagno, rip., 2
balconi, terrazzino, grande
cantina, box auto.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 165.000,00

A180) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva apparta-
mento di ampia metratura
composto da ingresso su salo-
ne, cucina, 3 camere, doppi
servizi, rip., balcone, cantina,
box auto.
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 90.000,00

A233) ALESSANDRIA - Primo
Cristo - In Esclusiva in palazzi-
na d'epoca compl. ristrutturata
a nuovo bilocale al secondo ed
ultimo piano composto da in-
gresso su soggiorno con cuci-
na, camera, bagno, balcone e
cantina, termoautonomo. 
RISTRUTTURATO A NUOVO!!! 
Possibilità mutuo al 100%

A232) ALESSANDRIA - Zona
Centro - Appartamento di am-
pia metratura composto da in-
gresso, salone con cucina, 3
camere, bagno, balcone e ter-
razza di 30 mq, cantina.
IN RISTRUTTURAZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A229) ALESSANDRIA - Zona Se-
mi Centro - In Esclusiva apparta-
mento in palazzina d'epoca com-
pletamente ristrutturata composto
da ingresso su salone doppio, cuci-
na abitabile, 2 camere matrimoniali,
studio, bagno, 2 balconi, cantina
doppio e box auto, termoautono-
mo. OTTIME CONDIZIONI!!!
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.

EURO 295.000,00 tr.

407) VALLE SAN BARTOLO-
MEO (AL) – Villetta a schiera li-
bera su 3 lati, disposta su 2 pia-
ni; p.s: tavernetta, cucina, la-
vanderia, centrale termica; pt:
soggiorno, cucina e servizio;
1°p: 2 camere da letto e servi-
zio. Mansarda con tetto perlina-
to a vista. Box auto e giardino
di proprietà. OTTIME FINITURE.

EURO 230.000,00

421) QUARGNENTO (AL)
Zona residenziale
In fase di realizzo si prenotano ville in-
dipendenti e semindipendenti, disposte
su unico piano così composte: ingres-
so su ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, disimpegno, 2 camere da letto, ser-
vizio e 2 ripostigli. 
Possibilità di mansarda. 
Porticato esterno, box auto e giardino
di proprietà.
Info e planimetrie in ufficio.
A partire da

422) ALESSANDRIA - Zona
Politecnico - In fase di costru-
zione proponiamo bilo, trilo,
quadrilocali e appartamenti
mansardati luminosi e locale
commerciale con vetrine su
strada. 
Capitolato di pregio. 
Ampia disponibilità di box auto.
Info e planimetrie in ufficio.

Prezzi a partire da Euro 80.000,00 Mutuo 100%

Dal recupero 
dell’antico 
Sugherificio 
Canepari, 
si prenotano 
appartamenti 
bilocali, trilocali 
e quadrilocali  
con cantina 
e posto auto 
coperto.
Possibilità 
di personalizzare 
gli interni 
scegliendo 
da ampio capitolato.
POSSIBILITA DI MUTUO AL 100%

SPINETTA MARENGO (AL) – IN ESCLUSIVA
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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 matrimo-
niale 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

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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 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-
dipendente su quattro
lati composta da: ampio
seminterrato con box
per tre auto, cantina, lo-
cale caldaia e tavernet-
ta, cucina abitabile, sa-
lone doppio e servizio al
piano terra, due camere
da letto, studio e servi-
zio. Possibilità di am-
pliamento. Giardino.
TRATTATIVE IN UFFI-
CIO
ZONA CRISTO: alloggio
sito al quinto piano c.a.
composto da: ingresso
su soggiorno con ango-
lo cottura, camera da
letto e bagno. Mansarda
completamente ultimata
di unico locale e servi-
zio. Box auto e cantina.
EURO 140.000,00

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI
ZONA CRISTO: magaz-
zino/laboratorio/ufficio
di mq 250 disposto su
due piani. Cortile e box

per quattro auto di perti-
nenza. Da ristrutturare.
EURO 260.000,00
VIA PASTRENGO: po-
sto auto privato in corti-
le.
EURO 4.000,00
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 900,00

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 tre lati, mq
220, composta da: in-
gresso su salone con
camino, sala da pranzo,
cucina abitabile, servi-
zio, ripostiglio e lavan-
deria al piano terra, tre
ampie camere da letto e
servizio al piano primo.
Mansarda grezza. Terre-
no di circa 1.200 mq
con capannoncino uso
box auto e ricovero at-
trezzi. Porticato.
EURO 270.000,00 

AFFITTI RESIDENZIALI

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 
SI RICERCANO INTERI
STABILI DA RISTRUT-
TURARE (ANCHE LO-
CATI)  E TERRENI EDI-
FICABILI IN ALESSAN-
DRIA E DINTORNI
(MAX 10 KM)

SI RICERCANO  INTERI STABILI DA RISTRUTTURARE (ANCHE LOCATI)  
E TERRENI EDIFICABILI  IN ALESSANDRIA E DINTORNI MAX 10 KM)

TASSAROLO
In posizione panoramica villette indipendenti su
tre lati con am-
pio giardino 
di proprietà. 
OTTIMO 
CAPITOLATO 
E POSSIBILI-
TA’ DI PERSO-
NALIZZARE
GLI INTERNI.
EURO
240.000,00

VIA PONTIDA N. 47 esposizione VIA MARSALA N. 25 (primo piano) uffici
15100 ALESSANDRIA - TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013  -  Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

SPINETTA MARENGO
Villetta a schiera di testata, di recente costruzio-
ne, composta da: in-
gresso su salone,
cucina abitabile e
servizio al piano ter-
ra; tre camere da let-
to e servizio al piano
primo; box auto,
cantina e tavernetta.
Ampio giardino di
proprietà. 
EURO 218.000,00
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CASTELCERIOLO 
VILLE DI NUOVA COSTRUZIONE
Indipendenti su quattro lati, composte
da due alloggi:
PIANO TERRA: ingresso su salone, cu-
cina, camera matrimoniale, camera sin-
gola, doppi servizi e ripostiglio. Ampio
porticato esterno.
PIANO PRIMO: alloggio al grezzo da ul-
timare con possibilità di ricavare sog-
giorno, cucinino, due camere da letto e
servizio.
N. 2 POSTI AUTO PRIVATI. Ampio
giardino di proprietà. 
EURO 198.000,00

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALIVIA PONTIDA N. 47 esposizione VIA MARSALA N. 25 (primo piano) uffici

15100 ALESSANDRIA - TEL. 0131.231825 - FAX 0131.326013  -  Cell. 339.21.52.124 - E-Mail emanuelasola@libero.it

ALLOGGI IN VILLA   EURO 140.000,00
Ottimo capitolato e possibilità di personalizzare gli interni.
Pagamenti garantiti con fideiussione ex d.lgs. 122/05. Consegna: inizio 2008

VIA PASCOLI  “ALEXANDER”
IN CONDOMINIO DI PROSSIMA REALIZZAZIONE PRENOTIAMO:

• BILOCALI 
EURO 85.000,00

• TRILOCALI 
EURO 135.000,00

• QUATTRO VANI 
EURO 175.000,00

Tutti gli appartamenti 
sono dotati di ampi terrazzi. 
Ampia disponibilità di box
e posti auto.
Capitolato di pregio.
Pagamenti garantiti 
con fideiussione 
ex d.lgs. 122/05.



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VILLE E CASCINALI QUARGNENTO 11/A
In splendida posizione
panoramica caratteri-
stico CHALET immer-
so nel bosco di pro-
prietà di circa mq.
4.000, composto:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con caminetto,
cucina, servizio ed am-
pio terrazzo circostan-
te;
p.1°: n. 3 camere da
letto;
p.s.: ampia tavernetta
con camino, lavanderia
e servizio. 
Barbecue.
Euro 155.000,00

SOLERO 
In centro paese  CASA
perfettamente abitabi-
le, composta:
p.t.:  soggiorno e cuci-
na abitabile, servizio,
camera;
p.1°: disimpegno,  n. 3
camere, balcone  e
servizio;.
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
In centro paese  CASA
ABITABILE, libera su
tre lati,  composta:
p.t.: ingresso,  soggior-
no, grande cucina, ca-
mera e bagno/lavande-
ria;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere, servizio e bal-
cone.
Cortile antistante indi-
pendente.
Euro 135.000,00

SOLERO 
In ottima posizione ed
esposizione,  a pochi
passi dal centro, CA-
SA  DA RISTRUTTU-
RARE, libera su due
lati,  composta:
p.t.: ingresso, soggior-
no, cucina e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali e
scala di accesso al
sottotetto recuperabile
ai fini abitativi.
Stupendo ed ampio
giardino antistante con
rustico elevato su 2
p.f.t.  
Cortile retrostante.
Euro 76.000,00

FELIZZANO
Nella prima periferia
del paese terreno agri-
colo di circa 1.000 mq
(possibilità di effettuare
orto e/o  frutteto ) fa-

cilmente accessibile
dalla strada principale.
Euro 10.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro)

ALLOGGIO abitabile
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,

n.2 camere matrimo-
niali, servizio, rip. e n.
2 balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

FELIZZANO rif. 25/A
ALLOGGIO perfetta-
mente abitabile, sito al
piano secondo, com-
posto:
cucina abitabile, ripo-
st., soggiorno con bal-
cone, disimpegno, ser-
vizio, 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 
COMMERCIALE/RAP
PRESENTANZA 
in contesto di pregio,
composto da n. 1 ca-
mera con servizio, sito
al piano terreno. Ter-
moautonomo. 
Euro 300,00 mensili 
comprensivi 
di utenze

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. 
Garage doppio, ta-
vernetta con angolo
bar, cucina, camera,
servizio/lavanderia,
cantina 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 sog-
giorno, cucina abit.,
dispensa e servizio;
p.1°: disimpegno e n.
2 camere.
Cortile antistante in-
dipendente.
Euro 90.000,00

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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➣➣  VIA DE NEGRI appartamento parzialmen-
te da rimodernare posto al 2°p s.a. compo-
sto da ingresso, tinello con cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno, ripostiglio, posto
auto, poss. 2° bagno.
Rich. Euro 110.000 tratt. 
➣➣  VIA FERRARIS appartamento posto al
3°p. composto da ingresso, cucina ab., sog-
giorno, 2 camere, servizio, ampi balconi, 
Rich. Euro 135.000 tratt. 
➣➣  P.ZZA DELLA LIBERTA’ luminoso appar-
tamento unico nel suo genere posto all’ulti-
mo piano con splendido affaccio sulla piaz-
za, cucina, sala, 2 camere, 2 servizi, poss.
3^ letto, ampio box auto, info in sede;
➣➣  VIA MAGGIOLI appartamento piano alto
di recente ristrutturazione, cucina, ampio sa-
lone, 2 camere, servizio, rip., box auto;

➣➣  VIA OBERDAN appartamento posto al
p.r. composto da ingresso, cucina, sala, ca-
mera, bagno, Rich. Euro 85.000 tratt.
➣➣  BORGO CITTA’ NUOVA esclusivo appar-
tamento di ampia metratura posto al 1°p
.composto da ingresso, salone, 5 camere, 3
servizi, terrazza, ottime finiture, doppi ingres-
si, box auto, info in sede;
➣➣  VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’e-
poca indipendente, con giardino carrabile,
disposta su 2 livelli oltre locale taverna al
piano seminterrato, zona giorno al p.r., zona
notte al 1°p. con 3 camere e  servizi; le volte
stuccate e i marmi dei pavimenti fanno di
questo immobile un pezzo unico a due passi
dal centro;
➣➣  C.so IV NOVEMBRE luminoso apparta-
mento piano alto composto da cucinotto,
soggiorno, 3 camere, servizio, 2 balconi,
pav. in marmo, da riordinare, 
Rich. Euro 200.000 tratt
➣➣  VIA PIACENZA 1°p. in casa d’epoca, cu-
cina, soggiorno, ampia camera da letto, ba-
gno, poss. di abbinare monolocale attiguo
con servizio, ris. autonomo, eventuale box,
ris. autonomo, Rich. Euro 175.000 tratt (per
le 2 unità) ottime condizioni
➣➣  VIA MAZZINI in palazzina di 3 piani di
prossima ristrutturazione, appartamenti di
varie metrature, possibilità di ampi terrazzi e
box auto, personalizzazione degli spazi inter-
ni, ottimo capitolato;

➣➣  VIA Don CANESTRI app. in corso di ri-
strutturazione, poss. scelta finiture e distri-
buzione personalizzata spazi interni, cucina,
sala, 2 camere, servizio, box auto, termoval-
vole, Rich Euro 165.000

➣➣  ZONA CENTRO esclusivo appartamento
di ampia metratura disposto su 2 livelli, con
terrazza di 150 mq, accesso indipendente,
cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, lavande-
ria, ampio box auto, finiture di alto livello,
info in sede;
➣➣  TABACCHERIA  nel cuore dell’isola pe-
donale, elevati incassi ulteriormente incre-
mentabili, Rich. Euro 350.000, info in sede;;
➣➣  BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertu-
ra diurna, poss. di dehor esterno, elevati in-
cassi, locali rinnovati ed in perfetto stato
Rich. Euro 150.000 tratt

➣➣  ASTUTI casa libera su 3 lati a 2 passi dal-
la città, disposta su 2 piani, attualmente
composta da 2 appartamenti recentemente
ristrutturati, ampio sedime di pertinenza
Info in sede;
➣➣  CASALBAGLIANO villa totalmente ri-
strutturata alle porte del paese, disposta su
2 piani con ampio giardino di proprietà,
poss. di ricavare 2 appartamenti
Rich. Euro 350.000
➣➣  NOVI LIGURE alle porte del centro, pa-
lazzina da fondamenta a tetto libera su 4 lati,
disposta su 2 piani oltre piano terreno con
cantine e box auto, composta da 5 apparta-

menti termoautonomi, ottime condizioni ge-
nerali, ideale per investimento, info in sede; 
➣➣  ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati di-
sposta su 2 piani, giardino di proprietà
esclusiva, ottime condizioni, attualmente bi-
familiare con possibilità di renderla un’abi-
tazione unica, 2 box auto
Rich. Euro 350.000
➣➣  PIETRA MARAZZI esclusiva villa con
splendida vista sulla vallata, in posizione
dominante e soleggiata, con sedime di
2500 mq, disposta su 2 livelli; al p.t. cuci-
na, salone con camino, camera, bagno;
1°p. 3 camere, servizio; posizione unica! 

➣➣  NEGOZIO EURO-PISTA locale piano
terreno uso commerciale con 3 vetrine in
posizione d’angolo, 90 mq ca. 
➣➣  VIA VESCOVADO intero stabile d’epoca
disposto su 2 livelli oltre locale seminterra-
to, piano terreno con 3 vetrine, info in se-
de;
➣➣  P.zza GENOVA attico terrazzato ristrut-
turato a nuovo, cucina, soggiorno ampio, 3
camere, 2  servizi, box auto
➣➣  VIA PONTIDA appartamento in casa
d’epoca, ultimo piano, cucina, salone dop-
pio, 4 camere, 2 servizi, poss. posto auto,
Rich. Euro 600;
➣➣  VIA TORINO appartamento in ottime
condizioni, cucina ab., salone, 3 camere, 2
servizi
➣➣  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 S.G. della VITTORIA in casa d’e-
poca totalmente ristrutturata  affittiamo ap-
partamenti uso ufficio e abitazione, nuovi,
termoautonomi, con terrazze, 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 pre-
notano appartamenti, uffici, box auto in
palazzo d’epoca di prossima realizzazio-
ne, possibi-
lità di distri-
buire gl’inter-
ni secondo le
n e c e s s i t à
della com-
mittenza.

➣➣  VIA FIRENZE in
palazzo d’epoca di
prossima ristruttura-
zione si prenotano ap-
partamenti dal 1° al 3°
piano, termoautono-
mi, box auto, capito-
lato di alto livello,
info in sede

➣➣  PISTA VECCHIA in esclusiva
palazzina d’epoca con poche
unità abitative, appartamento
con lussuose finiture
composto da ingres-
so, soggiorno am-
pio, cucina ab., 3
camere, 2 servizi, la-
vanderia, ris. auto-
nomo, pav. in legno,
perfetto, 
Rich. Euro 330.000
tratt. 

➣➣  ZONA SEMI CENTRO in splendida ca-
sa d'epoca, luminoso ultimo piano ristrut-
turato composto da ingresso, cucina ab.,
salone, 4 camere,
2 servizi, posto
auto, ris. con ter-
movalvole
tratt. in sede

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

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

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

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

ALLOGGI DISPONIBILI:

• P.T.: alloggio composto da ingresso,
soggiorno, cucinino, camera da letto, ba-
gno, rip., porzione di cortile e cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due came-
re letto, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da in-
gresso  su soggiorno, cucina abitabile, 3
camere da letto, doppi servizi, balconi e
cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da in-
gresso  su soggiorno con ang. cottura,
due cam. letto, balcone, terrazzino, canti-
na.
• Terzo Piano: alloggio composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, 3 camere
letto, doppi servizi, balconi, terrazzo e
cantina.
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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
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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
CRISTO: Alloggio in ottime condizioni con
termautonomo di ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, ca-
mera singola, bagno e ripostiglio. Cantina e
posto auto.               
Euro 72.000,00 Rif.73v        
PRIMO CRISTO: Alloggio in buone condi-
zioni di ingresso, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e bagno. Due balconi e canti-
na. Euro 80.000,00 Rif. 9v
CRISTO: Alloggio di ingresso, cucina, due
camere da letto e bagno. Buone condizioni
generali.
Euro 85.000,00 Rif.10v

TRE LOCALI
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

C.SO ACQUI: Alloggio in buone condizioni
generali con termautonomo di ingresso,
sala, tinello, cucinino, due camere da letto
e bagno.
Euro 120.000,00 Rif.79v
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio ad un pia-
no medio c.a. di ingresso, sala, cucina, due
camere da letto, bagno e ripostiglio. Canti-
na e box auto doppio.
Euro 123.000,00 Rif.20v
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 autono-
mo!!!
Euro 135.000,00 Rif.28v

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.

QUATTRO LOCALI
CRISTO: Alloggio ultimo piano con ascen-
sore di ingresso, sala, cucina, due camere
matrimoniali, camera singola, doppi servizi
e ripostiglio. Cantina e box auto.
Euro 140.000,00 Rif.30v        
PRIMO CRISTO: Alloggio ad un piano me-
dio con ascensore di ingresso, salotto, ti-
nello, cucinino, tre camere da letto, bagno
e ripostiglio. Cantina e box auto!!!
Richiedere in agenzia       

SOLUZIONI INDIPENDENTI 
E VILLETTE A SCHIERA
CRISTO: Soluzione semindipendente su
due livelli con mansarda con al piano terra
soggiorno, cucina abitabile e bagno; al pia-
no primo tre camere da letto e bagno più
mansarda completamente rifinita. Giardino
e box auto!!! Euro 210.000,00 Rif.77v
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
SOLERO: In complesso in fase di comple-
ta ristrutturazione proponiamo villette a
schiera su due livelli composte da soggior-
no ampio con angolo cottura, due camere
da letto e doppi servizi. Box auto!!!
A partire da Euro 180.000,00  

RICERCHIAMO PER LA NOSTRA 
NUMEROSA CLIENTELA ALLOGGI 
DI VARIE METRATURE E TIPOLOGIE.
VALUTIAMO GRATUITAMENTE 
IL VOSTRO IMMOBILE!!!

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 in fase di
ultimazione con riscaldamento
autonomo proponiamo bilocale
di ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, ca-
mera matrimoniale
e bagno. Ottimo
uso investimento!!!
Euro 80.000,00 
Rif. 68V

PRIMO CRISTO: Alloggio di ingresso,
salotto, cucinino, due camere da letto,
bagno e ripostiglio. Cantina e box auto!!!
Euro 90.000,00 Rif.17v 

CRISTO: Alloggio in ottime condizioni di
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
camera matrimoniale, camera singola,
bagno e ripostiglio. Cantina e box auto.
Riscaldamento autonomo!!!
Euro 140.000,00 tratt. Rif.76v

CRISTO: Alloggio completamente ri-
strutturato di ingresso, soggiorno con
cucina living,
due camere
da letto, ba-
gno e riposti-
glio. Due bal-
coni di cui
uno veranda-
to ad uso la-
vanderia e
cantina. 
Euro 
145.000,00
Rif.78v

CRISTO: Alloggio in palazzo di nuova
costruzione di ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera
matrimonia-
le, camera
singola e
doppi servi-
zi. Riscalda-
mento auto-
nomo. Box
auto!!!
Euro 150.000,00 Rif.29v

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

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: IN ESCLUSIVA ZONA PIAZZA FO-
GLIABELLA ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI
DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO E BAGNO. 
EURO 49.000,00 RIF.462V
VALENZA: IN ESCLUSIVA RISTRUTTURATO IN-
GRESSO, SALA DA PRANZO, CUCINOTTO,
CAMERA DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.
EURO 70.000,00 RIF.614V

VALENZA: ZONA STADIO IN POSIZIONE
TRANQUILLA PIANO ALTO CON ASCENSORE
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO.  EURO 78.000,00
RIF.517V

TRE LOCALI

VALENZA: IN ZONA VICINANZE CENTRO IN
PICCOLA PALAZZINA ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO CON TERMAUTONOMO DI INGRESSO
SU SOGGIORNO CON CUCINA AVISTA, DUE
CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 105.000,00 RIF.608V
VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA LEON D'ORO
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON IN-
GRESSO SU SOGGIORNO A VISTA, 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, BAGNO.BOX E PO-
STO AUTO. EURO 140.000,00 RIF.573V
VALENZA: ZONA SANT'ANTONIO ALLOGGIO
DI RECENTE COSTRUZIONE DI INGRESSO SU

SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO.BOX AU-
TO!!!TERMAUTONOMO!!!  EURO 165.000,00
RIF.560V

QUATTRO LOCALI

VALENZA: ZONA PISCINA ALLOGGIO SU DUE
LIVELLI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
CON INGRESSO SU SOGGIORNO A VISTA
CON CUCINA, TRE CAMERE DA LETTO E
DOPPI SERVIZI.TERMAUTONOMO!!! EURO
130.000,00 RIF.612V

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
∑
RIVARONE: IN ESCLUSIVA SU TRE LIVELLI
CON MANSARDA DI INGRESSO, TINELLO
CON CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. POS. DI 2 CAMERE DA LET-
TO IN MANSARDA. EURO 70.000,00 RIF.611V

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
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!!!

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DISPO-
STA SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMINTERRATO
TAVERNETTA E
LAVANDERIA.
P.TERRENO IN-
G R E S S O ,
SOGGIORNO
LIVING CON
CUCINA A VI-
S TA . P R I M O
PIANO DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. 
EURO 135.000,00 RIF.569V

DUE LOCALI: IN ESCLUSIVA IN
ZONA VICINANZE ESSELUNGA  IN
PICCOLA PALAZZINA ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI DI INGRESSO,
SALOTTO, CUCINA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO.BOX AUTO!!!
EURO 100.000,00 RIF.605V

VALENZA: IN PICCO-
LA PALAZZINA IN-
GRESSO SU CUCI-
NA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO.
TERMAUTONOMO!!!
POSTO AUTO!!!
EURO 35.000,00
RIF.583V

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN
ZONA SACRO CUORE IN-
GRESSO, CUCINA, CAMERA
DA LETTO E BAGNO.BOX
AUTO!!! 
EURO 69.000,00 RIF.520V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO
CUORE ALLOGGIO DI INGRESSO, SALOT-
TO, CUCINA, CA-
MERA DA LETTO E
BAGNO.
EURO 65.000,00
RIF.448V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO
CUORE INGRESSO,
SALOTTO, CUCINA,
CAMERA DA LET-
TO, BAGNO E BOX
AUTO. 
EURO 80.000,00 
RIF.546V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CENTRALE
RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO SU SALOTTI-
NO, SALA, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.POSTO AU-
TO E TERMAUTONO-
MO!!!
EURO 145.000,0
RIF.460V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO
CUORE ALLOGGIO
DI AMPIA METRA-
TURA DI INGRES-
SO, SALA, CUCINA
ABITABILE, TRE
CAMERE DA LET-
TO, BAGNO E RI-
P O S T I G L I O . B O X
AUTO. EURO 120.000,00 RIF.590V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI
DI INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE DA
LETTO E BAGNO.
BOX E POSTO AUTO.
EURO 135.000,00
RIF.459V

VALENZA: ZONA SACRO CUORE INGRES-
SO, UFFICIO, LABORATORIO, SPOGLIA-
TOIO, BAGNO E
BOX AUTO.PO-
STO AUTO.TER-
MAUTONOMO!!! 
EURO 65.000,00 
RIF.577V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA PARCO
TRECATE RISTRUTTURATO DI INGRESSO,
DUE UFFICI, LO-
CALE USO LAVO-
RO, LOCALE FU-
SIONI, DOPPIO
SERVIZIO E DOP-
PIO SPOGLIA-
TOIO.TERMAUTO-
NOMO!!! EURO 142.000,00 RIF.501V  

MONTECASTELLO: IN ESCLUSIVA SU DUE
LIVELLI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON AL P.TER-
RA INGRESSO SU SALA DA
PRANZO CON ANGOLO COT-
TURA E  SALOTTO. AL 1° PIA-
NO DUE CAMERE DA LETTO
MATRIMONIALI E BAGNO. RU-
STICO IN CORTILE DA RIATTA-
RE E BOX AUTO EURO 120.000,00 RIF.603V

MONTEVALENZA: IN
ESCLUSIVA SU DUE
LIVELLI CON INGRES-
SO, SALONE, CUCINA,
BAGNO E LAVANDE-
RIA AL P.TERRA.1°PIA-
NO TRE CAMERE DA
LETTO.POSSIBILITA'
DI MANSARDA.RUSTI-
CO DA RIATTARE IN
CORTILE. 
EURO 135.000,00 
RIF.511V

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

E-mail: edilnordal@virgilio.it

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

Realizzazione  “Alberto Baà S.r.l.”

ZONA ORTI
VIA DELLA CAPPELLETTA

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

A partire da Euro 120.000



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

www.ab-immobiliare.it

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VENDESI

- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RISTRUTTURATI COM-
PLETAMENTE CON TERMOAUTONOMO – VARIE METRATURE
CON POSTI AUTO PRIVATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDENZIALE RISTRUT-
TURATO COMPLETAMENTE,  ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LA-
VANDERIA, E TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’ PO-
STO AUTO
- VIA GIRARDENGO: IN PALAZZO SIGNORILE RISTRUTTURATO,
BELLISSIMA MANSARDA: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CA-
MERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E TERRAZZO. POSSIBILITA’
DI  POSTO AUTO. TERMOAUTONOMO
- VIA MARCONI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO POSTO SU 2 LI-
VELLI: SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, TERRAZZO,
OLTRE A CAMERA IN MANSARDA CON SERVIZIO. 
TERMOAUTONOMO
- VIA GARIBALDI: COMPLESSO RESIDENZIALE “I MOLINI” SI
VENDONO ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE  CON
CANTINA E BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO. EURO 1.500,00 AL
MQ  NESSUNA SPESA DI AGENZIA .  
-VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOGGIORNO, TI-
NELLO, CUCININO, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., 3 BAL-
CONI E CANTINA
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI E CANTI-
NA. EURO 105.000,00
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR., SALA, TI-
NELLO, 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 AGEN-
ZIA
- VIA OVADA: ALLOGGIO POSTO AL P. TERRA CON GIARDINO
PRIVATO. SOGGIORNO. CUCINA, CAMERA LETTO E BAGNO.
TERMOAUTONOMO
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): INGR., SALA, CUCI-
NA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E CANTINA. 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. 

- VIA CADUTI DI NASSIRYA: ALLOGGIO CON OTTIME FINITURE:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA,  2 CAMERE LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, 2 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO. 
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBI-
LITA’ DI BOX AUTO
- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE. ULTIMI ALLOGGI CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRIVATO O
MANSARDA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- PASTURANA; VILLE A SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE PO-
STE SU 2 LIVELLI CON GARAGE, CANTINA E GIARDINO PRIVATO
- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLETTE
UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVA-
TO E  BOX AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI
-FRANCAVIILA: VILLETTA A SCHIERA POSTA SU 2 PIANI CON
GIARDINO DI PROPRIETA’: SOGGIORNO/ 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

- 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

- FRANCA-
VILLA: VIL-
LETTE DI
NUOVA CO-
STRUZIO-
NE POSTE
SU 2 LIVEL-
LI CON
GIARDINO
PRIVATO

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

VALENZA zona v. Noce alloggio 2 pia-
no con ascensore completamente ri-
strutturato composto da soggiorno cu-
cina 2 camere, servizio box auto.
VALENZA via del Castagnone, allog-
gio composto da soggiorno, cucina
abitabile 2 camere, servizi, solaio, can-
tina, terrazzo.
VALENZA Vendesi meraviglioso rusti-
co con 5.000 m di terreno.
VALENZA via Trieste  alloggio compo-
sto da  soggiorno, cucina, 2 camere
bagno, cantina, solaio.
VALENZA prestigiosa villa d’epoca
composta da 2 alloggi mq 500. Tratta-
tive riservate.
VALENZA Vendesi muri negozio zona
centro 150mq. Ottimo investimento!
PECETTO Vendesi prestigiosa villa.
Trattative riservate.

BASSIGNANA casa indipendente su
tre lati completamente ristrutturata.
VALENZA Monte rustico indipendente
su 4 lati terreno mq 5000.
VALENZA vendesi casa  ristrutturata
con rifiniture di prestigio di 260 mq.

VALENZA VENDESI PALAZZINA 
IN CENTRO

VALENZA VIA MANTOVA ALLOGGIO
DI NUOVA COSTRUZIONE COMPO-
STO DA CUCINA, SALA, 2LETTO,
DOPPI SERVIZI POSTO AUTO, RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO, AMPIO
TERRAZZO.
VALENZA VIA SALMAZZA ALLOGGIO
TRE VANI E SERVIZIO.

RICERCHIAMO ALLOGGI 
2 /3 CAMERE, 

CUCINA, BAGNO 
DA AFFITTARE O 

VENDERE PER LA NOSTRA 
SELEZIONATA CLIENTELA

VALENZA VENDESI ZONA CAMPO
SPORTIVO ULTIMO PIANO CON
MANSARDA DI AMPIA METRATURA.
VALENZA VIA CIRCONVALAZIONE
OVEST VENDESI ALLOGGIO DI 300
MQ ULTIMO PIANO CON MANSARDA
COMPOSTA DA 2 ALLOGGI.
MONTE VALENZA VENDESI CASA
DA RISTRUTTURARE.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

di Casanova Enrica
Iscritto FIAIP

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

PONTECURONE - VENDESI  ALLOGGIO composto da
ingresso, soggiorno, ampia cucina, camera, servizio,
cantina, piccola porzione di cortile con autorimessa e la-
vanderia. Riscaldamento autonomo. Buone condizioni
di manutenzione.
SAREZZANO - VENDESI IN VECCHIA CASA COLONI-
CA in ristrutturazione ALLOGGIO con giardino privato.
L'unità immobiliare è composta da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile e servizio al piano terra; due camere e
servizio  al piano primo ed altre due camere al piano
mansarda. Finiture di pregio. Posizione panoramica.
TORTONA -  VENDESI ALLOGGIO posto al secondo ed
ultimo piano  e composto da salone, sala da pranzo con
sbriga cucina, tre camere, doppi servizi, cantina, grande
balcone e posto auto interno cortile. Buone condizioni di
manutenzione

TORTONA - VENDESI ALLOGGIO posto al piano rial-
zato di piccola palazzina. L'unità immobiliare è compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, servi-
zio, cantina, box auto e mq. 200 di giardino di esclusi-
va proprietà.
TORTONA - VENDESI ALLOGGIO posto al secondo
ed ultimo piano di piccola palazziana. L'unità immobilia-
re è composta da ingresso, cucina, soggiorno, due ca-
mere, servizio, ripostiglio, tre balconi, antina e box auto.
L'alloggio è dotato di impianto di allarme, climatizzazio-
ne, e zanzariere a tutte le finestre e porte finestre.
TORTONA  - SAN BERNARDINO - VENDESI ALLOG-
GIO posto al primo piano di condominio. L'unità immo-
biliare è composta da ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere, servizio e soffitta. Il servizio e la cu-
cina sono stati ristrutturati di recente.
TORTONA - VIALE EINAUDI - VENDESI ALLOGGIO
posto al primo piano di condominio con ascensore.
L'unità immobiliare è composta da ingresso con ripost-
glio, soggiorno, cucina bitabile due camere, servizio e
cantina. Buone condizioni di manutenzione. Riscalda-
mento centralizzato. 
TORTONA - CITTA'  GIARDINO - VENDESI ALLOG-
GIO posto al primo piano di villa bifamiliare. L'unità im-
mobiliare attualmente è composta da ingresso, salone,
cucina abitabile, due camere servizio ed ampia terraz-
za.  Completano la proprietà locali di servizio al piano
seminterrato, autorimessa e giardino. Riscaldamento
autonomo.

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

BELLA CASA A PIETRA
MARAZZI su due piani
tot. 200 mq, rifiniture di
pregio, pavimenti in cotto,
garage doppio, camino,
forno a legna, indipenden-
te su tre lati, cortile piantu-
mato vendo a prezzo di
vero affare.

Tel 348 8521971

VALENZA, VIA MAZZINI
(CENTRO) vendesi apparta-
mento con eventuale posto
auto in corti le al 4° piano
composto da soggiorno, ca-
mera da letto, cucina abitabi-
le, bagno, cantina, balcone in-
terno ed esterno, mq 76,50 li-
bero subito. Trattativa privata,
visita su appuntamento. 
Per informazioni rivolgersi al
seguente numero dalle ore
9.00 alle ore 18.00
Tel 348 2641401

OCCIMIANO per cambio resi-
denza vendesi alloggio al 3° p.
cat. A2: corridoio, cucina abi-
tabile, bagno nuovo con doc-
cia, tre camere, ripostiglio,
balconi ai tre lati, porta blinda-
ta, infissi interni nuovi, box più
un locale cat. A2 e due riposti-
gli grandi adiacenti. Tel 0142
809460

VALENZA, VIA MAZZINI (CEN-
TRO) vendesi appartamento con
eventuale posto auto in cortile al
5°piano composto da soggior-
no, sala da pranzo, cucina abita-
bile, 2 camere da letto, bagno,
lavanderia, cantina, balcone in-
terno ed esterno, posizione
d’angolo su 3 lati, mq 124,50.
Trattativa privata, visita su ap-
puntamento. Per informazioni
rivolgersi al seguente numero
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Tel 348 2641401

CASTELCERIOLO appar-
tamento di mq 100 com-
merciali con ampio ingres-
so, cucina, bagno, 2 ca-
mere da letto matrimoniali,
vendesi ad Euro
100.000,00 trattabili. No
agenzia. Vero affare. 
Tel 392 1018500

CASA INDIPENDENTE a
pochi km da Alessandria
composta da: p.t. 5
vani+sevizi; 1° piano: 4 va-
ni+servizi. Possibilità di
ampliamento. Ampio terre-
no circostante vendo cau-
sa motivi famil iari. No
agenzie prezzo interes-
santissimo Tel 0131
1811900 ore ufficio

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

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

VENDESI a Spinetta ap-
partamento di nuova co-
struzione di circa 80 mq,
angolo cottura, sala, ba-
gno, 2 camere letto, gara-
ge. ottimo investimento,
già con inquil ino Euro
118.000. Tel 338 1870658

ZONA ACI appartamento
composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, una camera da
letto, bagno, arredato con ac-
cessori, vendo ad Euro
72.000,00 trattabili Tel 338
5641988
APPARTAMENTO 50mq cir-
ca, 4° piano s.a., zona Pista,
composto da ingresso, came-
ra, cucina, bagno, cantina. Ri-
scaldamento centralizzato con
basse spese di gestione ven-
do. Euro 58.000,00 No Agen-
zie Tel. 347 1531163

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



Immobiliare Liguria
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. Parz. 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 – 300 mt mare e dal
centro, bilocale semindipen-
dente con giardino privato di
100 mq con posto auto: in-
gresso, soggiorno, cucinino,
camera, bagno, rip., balcone.
Termoautonomo, ottima espo-
sizione. 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 au-
to. 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 – 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

GENOVA, ZONA FIUMARA:
Alloggio termoautonomo 2°
piano con ascensore, salone
con ang. Cottura, 3 camere,
terrazzo, loggia, doppi servizi,
posto auto coperto. Euro
420.000 tratt. 
Rif. AP-56
Immobiliare SCIUTTO
392.5270310 

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

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 abitabile, 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

Rapallo appartamento in zo-
na centrale posto al 4° piano
con ascensore di circa 70mq.
Ingresso, sala, cucina abitabi-
le,camera matrim.,bagno,bal-
cone 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

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,
camera matrimoniale, came-
retta. Euro 550.000 
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Silvano d’Orba Bella casa ri-
strutturata completamente
composta da sala, cucina,
doppi servizi, lavanderia, tre
camere, bagno. Posto auto e
cantina. Euro 165.000= E/448
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Comodo al centro, ot-
timo secondo piano, 100 mq.
con solaio. Ultra ristrutturato!
Da vedere Euro 120.000=
EA/157 
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

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

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

Ovada Alture Vendesi cascina
abitabile con 18.000 mq. ter-
reno. Posizione dominante.
Ulteriori informazioni in ufficio
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 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

A 10 minuti da Acqui Terme
in direzione Alessandria,gran-
de tenuta con circa 18mila
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 matr., 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 bal-
coni, box e solaio. Euro
160.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Silvano d’Orba. Villa semindi-
pendente di ampia metratura
con giardino totalmente cinta-
to. Prezzo estremamente inte-
ressante.
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

MOLARE: immediate vicinan-
ze, villa bifamiliare da termina-
re, vendibile intera o a porzio-
ne, ampio terreno, con possi-
bilità di capannone e stalla.
Rif. CA-08  
Immobiliare SCIUTTO
0143.833971

LERMA: Alloggio Termoauto-
nomo con giardino. Vista sulle
piscine, cantina e box.
Euro 88.000 tratt. Rif. AP-24 
Immobiliare SCIUTTO
0143.833971

OVADA: Porzione villa bifami-
liare, Euro 370.000. Rif. CA-31  
Immobiliare SCIUTTO
0143.833971

OVADA, vicinanze splendida
abitazione in palazzo. Nobilia-
re con giardino e vista panora-
mica. Rif. CA-09  
Immobiliare SCIUTTO
0143.833971

LERMA: Alloggio termoauto-
nomo con giardino, con canti-
na e box.  Euro 92.000
Rif. AP-15  
Immobiliare SCIUTTO
0143.833971

ABASSE: Villa singola con ter-
reno in ottime condizioni. 
Con terreno di 6.000 mq   
Euro 150.000. Rif. CA-32
Immobiliare SCIUTTO
0143.833971

Tagliolo Si prenotano ville
esclusive di ampia metratura,
rifiniture di pregio, giardino, in
splendida posizione soleggia-
ta. Diversi progetti e foto da
visionare 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 250.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare Bella casa su due pia-
ni in corso di ristrutturazione
con terrazza ultrapanoramica.
Possibilità personalizzare in-
terni. Euro 106.000= E/457
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma Bell’appartamento con
giardino su tre lati, ingresso,
tinello, cucinotto, 2 camere,
bagno, cantina. Euro 85.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

Cremolino Ideale per vacanze
in campagna, casetta libera 4
lati ristrutturata, box, taverna,
salone angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno. Euro 158.000=
E/356 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada VIcinanze Vendesi ter-
reno edificabile ideale per villa
singola, fantastica esposizio-
ne. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

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 - Affittiamo appar-
tamenti ad uso vacanza: con-
tratti mensili, stagionali, an-
nuali.
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 

• 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 diretta dell’impresa,
nessuna spesa di mediazione
richiesta all’acquirente. 
PrimaVera Casa 
Immobiliare  Albenga
0182545077
www.primaveracasa.it

OVADA CENTRO: BILOCALE
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO TERMOAUTONOMO
COMPOSTO DA INGRESSO
SU SALA CON ANGOLO
COTTURA, CAMERA E BA-
GNO. OCCASIONE DA NON
PERDERE!!!! 
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 VEDERE!!!
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

ilvano d’orba: in centro paese
casetta semindipendente, da
ultimare, di buona metratura,
con posto auto privato e bel-
lissimo terrazzo.
info in ufficio
TEMPOCASA OVADA
Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

OVADA CENTRO: IN ZONA
CENTRALISSIMA APPARTA-
MENTO DA RISTRUTTURA-
RE, TERMOAUTONOMO DI
AMPIA METRATURA CON
DOPPIO INGRESSO COMPO-
STO DA SALA, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAMERE, BAGNO,
BALCONE, GRANDE RIPO-
STIGLIO 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



Immobiliare Ovada

Ovada vicinanze Bella villa indi-
pendente, con possibilità bifami-
liare, rustico indipendente, bel
giardino.
Euro 250.000= trattabili 

Ovada Casa libera tre lati, con
ampia taverna e box due posti
auto al piano terra, appartamen-
to al piano primo.
Euro 140.000= E/402

Roccagrimalda Villetta indipen-
dente su due piani, bel giardino
curato oltre a vigna e orto mq.
2500. 
Euro 280.000= E/386

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

Carpeneto Vendesi bellissimo
terreno edificabile, ideale per vil-
la singola, ultrapanoramico. 
Possibilità altri terreni edificabili
nell’Ovadese.

Ovada Rustico indipendente ri-
strutturato con giardino, cucina,
salone, due bagni, due camere,
possibilità terza camera. Box .
Euro 280.000= tratt. E/342

Silvano d’Orba Casetta indipen-
dente, piccolo spazio verde ac-
canto, salottino, cucina, camera,
bagno, + 2 stanze. Box e taver-
na. Da risistemare. 
Euro 60.000= 

Ovada Novità !! Villa con ampio
giardino, costruzione moderna
con pannelli solari, ottimi isola-
menti, finiture di pregio. 
Da vedere! 

Molare vicinanze Affittasi casa
indipendente ammobiliata com-
posta da cucina, sala, bagno, 3
camere, terrazza panoramica,
giardino + terreno. 
Solo referenziati.

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

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

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

Scarsi Immobiliare

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 SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, CON
INGRESSO SU SOGGIORNO, ANGOLO
COTTURA, BISERVIZI, DISPENSA, 3 CA-
MERE, 2 BALCONI, SOLAIO,CANTINA E
POSTO AU-
TO. UNICA!
EURO
165.000,00 

CARPENETO: NUOVISSIMA RESIDENZA
S.GIORGIO, 8 VILLETTE INDIPENDENTI,
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI,
PROGETTATE INSIEME A TE PER REALIZ-
ZARE LA CASA CHE DESIDERI.
MAGGIORI INFORMAZIONI E PROGETTI
IN UFFICIO. INFO IN UFFICIO  

OVADA: NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI
OVADA BELLISSIMA CASA DI GRANDE
METRATURA RISTRUTTURATA IN GRANDE
STILE COMPOSTA DA   CARATTERISTICA
SALA CON CAMINO, CUCINA ABITABILE,
QUATTRO CAMERE, DUE BAGNI, CANTI-
NA/TAVER-
NA, GIARDI-
NO E POSTI
AUTO DI
P R O P R I E -
TA'. 
EURO 
260.000,00

OVADA CENTRO: APPARTAMENTO SO-
LEGGIATO, 4° PIANO CON ASCENSORE,
IN BUONE CONDIZIONI, COMPOSTO DA
INGRESSO, CUCINA, SALA, 1 CAMERA,
BAGNO, RI-
POSTIGLIO,
S O L A I O ,
BALCONE.
BELLISSIMA
VISTA.
EURO 
125.000,00

ROCCA GRIMALDA:  Casetta semindipen-
dente in zona tranquilla e soleggiata dispo-
sta su due livelli composta da: al piano ter-
reno bagno,cantina/lavanderia. Al piano pri-
mo: terrazzo coperto,ingresso,sala,cucini-
no,camera e bagno. Giardino privato di 200
mq e posto
auto di pro-
prieta'.
EURO
90.000,00

OVADA: IN FRAZIONE COSTA, IN ZONA
TRANQUILLA, CASA LIBERA SU TRE LATI
IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE (LA CASA
VERRA' CONSEGNATA COMPLETAMENTE
FINITA) COMPOSTA DA INGRESSO SU SA-
LA, CUCINA, DUE CAMERE E BAGNO.
INOLTRE LO-
CALE CAL-
DAIA TAVER-
NETTA PO-
STO AUTO
P R I V A T O .
O C C A S I O -
NE!!!
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

•LERMA: Vendesi Cascina immersa nel
verde con ampio terreno circostante.
Annesso rustico. 
Euro 170.000 Rif. CA-35
•ORSARA BORMIDA: Casa libera su 3
lati in parte ristrutturata con giardino,
box, tavernetta. Euro 85.000 Rif. CA-20
•OVADA – Vicinanze: Casetta semindi-
pendente. Con giardino, terrazzo coper-
to, box, loc. sgombero. Parzialmente ri-
strutturata. Euro 80.000 Rif. CA-42
•CARPENETO: Abitazione libera su 3
lati. Vano ad uso negozio al piano terra,
6 vani ai piani superiori.
Euro 70.000 Rif. CA-27
•MONTALDO BORMIDA: Casa indipen-
dente. Con cortile, 4 vani e servizi
Euro 150.000 Rif. CA-36

•LERMA: Termoautonomo, alloggio al 1°
piano, soggiorno con angolo cottura, 1
camera, bagno. Annessi box e cantina
Euro 75.000 Rif. AP-39
•MOLARE: Termoautonomo, vista pano-
ramica. Appartamento con terrazzo am-
pia sala e cucina. 
Euro 135.000 Rif. AP-17
•OVADA: Comodo alla stazione ed ai
negozi. Alloggio con 2 camere e 2 bagni,
box, cantina. 
Euro 190.000 tratt. Rif. AP-41
•TAGLIOLO: Termoautonomo, alloggio
al 3° piano con 2 terrazzi, box e cantina.
Euro 150.000 tratt. Rif. AP-26
•TAGLIOLO: Casa libera su 3 lati con
terrazza. Panoramica, box.  Ampia me-
tratura. Euro 145.000 Rif. CA-19

Corso Saracco 218,
Ovada (AL) 
Tel. e Fax 0143.833971 
Cell. 392.5270310 

Tel. 0143 822385
Fax 0143 822397 

ROCCA GRIMALDA periferia
VILLA composta da due unità
abitative : ingressi, box e giar-
dino indipendenti. 
Vendita in blocco o frazionata. 
Rif 2004 

OVADA comoda alla stazione
VILLA BIFAMILIARE posta su 2
livelli (vani 6 per alloggio) +
fondi. Giardino circostante
piantumato.
Euro 270.000,00 Rif 2007 

OVADA zona centrale APPAR-
TAMENTO in condominio, pia-
no 3° c/ascensore, centralizza-
to, buone condizioni: ingresso,
sala, cucina, camera, bagno,
dispensa, 2 poggioli.
Euro 120.000,00 Rif 2001

Via Torino, 8
15076 OVADA 
(Alessandria)

OVADA in zona centralissima
APPARTAMENTO 1° piano
s/ascensore, autonomo,
completamente ristrutturato:
ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere, 2 bagni,
balcone. Rif. 2003 

CASALEGGIO BOIRO pano-
ramicissima VILLA monofa-
miliare 2 livelli: vani 7 (doppi
servizi), vernada + fondi adi-
biti a box, cantina, magazzi-
no. Terreno circostante.
Rif 2005 

OVADA Via
Molare in pa-
lazzina, AP-
PARTAMEN-
TO posto 
al piano 2°
s/ascensore,
autonomo, 
perfette 
condizioni: ingresso, sog-
giorno, cucina, 2 camere,
bagno, poggiolata. bibox,
cantina. Rif 1184

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

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.

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

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



Ovadese ( 4 km da
Ovada) In zona colli-
nare a pochi minuti
da Ovada, con vista
mozzafiato, casa se-
mindipendente, ultra-
rifinita, pari al nuovo,
immediatamente abi-
tabile. Ingresso su
soggiorno con camino
e cucina in open spa-
ce, terrazza panorami-
ca, camera matrimo-
niale, bagno, locale
sottotetto e piccolo
giardino. 
Euro 150.000 cod. 76

Ovadese (4 Km da
Ovada) Casa con am-
pio giardino, disposta
su 2 livelli, composta
da ampio salone, cu-

cina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali,
grande dispensa,
doppi servizi, locale
sottotetto, tavernetta,
box auto, locale sotto-
scala. Splendidamen-
te ristrutturata. 
Euro 200.000 cod. 75

Ovadese (4km) Casa
semindipendente, ri-
strutturata splendida-
mente negli interni, di
ampia metratura,su
tre livelli. Ingresso,sa-
la,cucina,salotto 4 ca-
mere da letto doppi
servizi + cantina. Euro
260.000 cod. 28 

Ovada  In zona cen-
trale ma tranquil la,
appartamento da rior-
dinare sito al terzo
piano con ascenso-
re,composto da: In-
gresso sala, cucina,
camera matrimoniale,
bagno e balcone e
cantina. Cod. 25
Ovada Appartamento
comodo al centro  sito
al secondo piano con
ascensore,composto:
Ingresso, cucina/sog-
giorno, camera matri-
moniale, bagno, bal-
cone e cantina. Da
riordinare. Ideale per
single o giovane cop-
pia. Cod. 7

Ovada Appartamento
signori le di circa
135mq sito al 4° piano
con ascensore, così
composto: Ingresso,
ampio salone con bal-
cone panoramico cu-
cina abitabile, bagno,
dispensa tre camere
da letto; garage e
cantina. Euro 210.000
cod. 53

Ovadese (7km) Villa
indipendente con
grande giardino, con
seminterrato, piano
terra, piano mansar-
dato. Interni persona-
lizzabili. Euro 280.000

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 (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.
cod. 74

Ovadese (a 9 km da
Ovada) Immobile di
grande pregio, posi-
zione dominante, con
vista panoramica, di-
sposto su tre piani,
grande cantina,box
auto e due giardini.
Possibilità di frazio-
namento in due o tre
unità abitative. 
Informazioni  pres-
so il nostro ufficio
cod. 77

Ovada (a 5 minuti).
Ultime  ville bifami-
gliari di prossima rea-
lizzazione, inserite in
contesto residenzia-
le, ultra rifinite. Di-
sposte su due livelli,
per una metratura
complessiva di circa
180mq e con ampio
giardino. Euro
245.000 cod. 30

Ovada (7km) All’in-
terno di complesso
residenziale si preno-
tano alloggi di varie
metrature, con canti-
na, box, posto auto e
giardino. 
A partire da 120.000
euro. Informazioni
in ufficio

1)  Ovadese, Mo-
lare vicinanze,
casetta semiindi-
pendente  su due
piani, da persona-
lizzare, in piccolo
borgo caratteristi-
co, sedime anti-
stante.  
Euro 55.000,00
2) Ovadese: Ru-
stici , indipendenti
e semiindipenden-
ti, da ristrutturare,
diverse opportu-
nità, nel verde,
prezzi interessanti.

3) Ovadese, Mor-
nese, ampia casa
indip., bifamiliare,
buono stato, più
rustico indipen-
dente, garages,
cantina, cortile, fa-
scia di terreno. 
4) Casaleggio
Boiro: Apparta-
mentino ordinato,
termoautonomo,
poggiolo, pronto
da abitare, no
spese condomi-
niali, zona tran-
quilla e comoda. 
Euro 45.000,00

5) Lerma, ordina-
tissimo apparta-
mento, vani 5, pri-
mo piano, balconi,
Box Auto, riscal-
damento semiau-
tonomo, 
Euro 85.000,00
tratt.
6) Casaleggio
Boiro, Villette indi-
pendenti, Nuove,
giardino circostan-
te, ottime finiture,
comodissime al
paese,  
Euro 270.000,00
tratt.

NUMEROSE ALTRE OPPORTUNITA’
PRESSO I NOSTRI UFFICI

Immobiliare Ovada

VALENZA CENTRALE
VIA XII SETTEMBRE ap-
partamento arredato com-
posto da soggiorno con
cucinino, camera, bagno
con doccia, affittasi a refe-
renziati ad Euro 360,00
spese incluse Sabatelli
Immobili Tel 011 655359

BILOCALE ammobiliato zona
S. Michele (AL), solo a referen-
ziati, affitto ad Euro 350 men-
sil i ,  no agenzie Tel 333
4950478 
ALESSANDRIA affitto appar-
tamento arredato composto
da ingresso, cucina, sala, ca-
mera da letto, bagno, cantina,
balcone Tel 0131 52090

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

PANETTERIA di ultima gene-
razione, fornita di tutto, vendo.
Negozio, laboratorio e magaz-
zino farine climatizzati. Ottimo
giro di affari. Cedo anche fur-
gone per consegne. A interes-
sati possibilità di affiancamen-
to per imparare. No perditem-
po, solo interessati. Ottimo af-
fare. Tel dalle 19.30 alle 20.30
al num. Tel 393 7395768 op-
pure 392 5109852

BAR GELATERIA TAVO-
LA CALDA in Alessan-
dria, ottima posizione,
vendesi. Vero affare 
Tel 0131 618933

BAR VINERIA con licenza
tavola fredda/calda dotato
di dehor estivo, in posizio-
ne centrale di forte pas-
saggio, vendo ad un prez-
zo molto interessante 
Tel 338 1153512

VENDESI attività
di abbigliamento
ventennale. Otti-
ma posizione e
ottimo affare. 
Tel 346 5877145

CENTRO ESTETICO –
BENESSERE situato a Va-
lenza, locale nuovo, buona
posizione, ottimo giro d’af-
fari cedesi in gestione per
problemi di famiglia. Oc-
casionissima. 
Tel. 338 2817326

AFFITTASI SPLENDIDO
UFFICIO totalmente ri-
strutturato posizione pre-
stigiosa 1° piano – Piazza
Garibaldi – Alessandria –
mq. 120. Riscaldamento
autonomo 

Tel 0131 268088
0131 251396

VALENZA CENTRALE
VIA XII SETTEMBRE pic-
colo laboratorio con servi-
zio mq. 40 circa piano rial-
zato affittasi a referenziati
ad Euro 360,00 spese in-
cluse Sabatelli Immobili
Tel 011 655359

VALENZA negozio signo-
rile Corso G. Matteotti
mq. 60 piano terreno-ma-
gazzino mq. 60 piano in-
terrato-scala interna-servi-
zio-possibil ità carico e
scarico-affittasi ad Euro
450,00 più spese condo-
miniali Sabatelli Immobili
Tel 011 655359 

PROGETTIAMO E
REALIZZIAMO vil le
mono e bifamiliari di-
rettamente dal costrut-
tore senza costi di in-
termediazione. Ampia
possibilità di persona-
lizzazione
Tel 339 7725808

ACQUISTO terreno solo in
Alessandria, piccolo stac-
co per i l  camper anche
vecchio fienile zona Orti,
valuto qualsiasi proposta
tel. 328 4818183

CASCINALE o rustico indi-
pendente su quattro lati, cerco
in zone limitrofe ad Alessan-
dria, da ristrutturare, con ter-
reno circostante di circa
3.000/4.000 mq. Chiedere di
Andrea  tel  335 366811
ACQUISTO casa indipenden-
te o semiabitabile di 70 o 80
mq. Con qualche lavoro di
riordino da fare dintorni di Ac-
qui Terme no agenzie solo pri-
vati, soldi contanti, max se-
rietà tel. 339 5495392
ACQUISTO casa semi indi-
pendente in contanti di 70/80
mq vicinanze di Acqui Terme
in un contesto decoroso abita-
bile con piccoli lavori da fare
no agenzie tel. 346 5807981

CERCO appartamento o
casa con giardino (anche
piccolo) in periferia di Ales-
sandria o fuori città, ter-
moautonomo e con affitto
max 350 comprensive di
eventuali spese condomi-
niali Stipendio statale quin-
di affitto sicuro e puntuale.
Tel. 347 5232127

ACQUISTO OROLOGI ta-
sca o polso e libri vecchi
ferrovie Stato tel. 320
3463130
COPPIA gemelli originali
Mont Blanc bellissimi ed
eleganti mai usati con sca-
tola nuova vendo. tel. 335
240906
ELEGANTE filo di di perle
girocollo con moschettone
in oro giallo e 14 brillantini
incastonati vendo tel. 349
3637786
ROLEX esplorer II acciaio
quadrante nero del 1999
scatola e scontrino originali

vendo a euro 3.400 tel. 
@ REGALO vetro per tavo-
lo in cristallo con piccolo
difetto, lung.1, 60 larg. 90
spessore 1cm (Pavia). tel.
392 1500721
CERCO in regalo autoradio
mp3 funzionante e compu-
ter anche non funzionante
tel. 349 4978356
COPPIA giovani cerca
scopa elettrica funzionante
e in buono stato in regalo o
modico prezzo tel. 340
7938462 ore pasti
REGALO cuccioli di cane
meticcio di piccola taglia
solo amanti animali tel.
0131 216930 ore serali
REGALO fornetto elettr. usa-
to ma funzionante no mi-
croonde tel. 0143 745863

@ ASSALI a 6/8  fori per
ruote agricole e balestre
per carribotte o rimorchi
vendo tel. 045 7020530
@ CARROBOTTE cisterna
da 10 q.l i  completa di
pompa trojer adatta anche
per disinfettare capannoni
di polli ecc vendo tel. 045
7020530
@ LIMINATOIO per orefici
a motore vecchio modello
ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scanalati
da 140,  vendo a euro
2.000  tel 347 2800935 
15CAVALLETTI da ponte, 18
puntali di ferro, una beto-
niera grande, un paranco
elettrico vendo tel. 339
4534532

@ OFFICINA completa per
micromeccanica di preci-
sione composta da tornio
fresa trapano bilancere
spianatrice e  accessori ,il
tutto ereditato, vendo per
inutilizzo non essendo del
settore tel. 347 2800935
@ PRESSA verticale idrauli-
ca marca Bolzoni trifase,
per espulsione parti mecca-
niche, cuscinetti pistoni, po-
tenza ton.20, potenza mo-
tore 10hp, corsa 300 mm,
velocità m/1 2,5 vendo tel.
045 7020530
@ ROTERRA lely,tre metri,in
buone condizioni,guarni-
zioni scatola appena rifat-
te,denti nuovi. Vendo a
prezzo interessante. tel.
339 1374317 o  guaschi-
noalessio@tiscali.it
CERCO compressore d’oc-
casione ben tenuto 25/50
litri tel. 347 2800935

°FLAVIO & LEILA cantano
tutti i generi musicali – ma-
trimoni – p.bar, pro-loco,
feste private- capodanno
Tel 333 5941040  
@ CHITARRA classica mar-
ca Royal Finer Guitar mo-
dello 21-733 vendo a euro
50 tel. 392 1500721

@ CUFFIETTE (2 paia) per
apparecchi audio portatili
(walkman, lettori mp3) ven-
do a 5 euro, causa inutiliz-
zo.Tel. 328 2217308
LEZIONI private musica
pianoforte per coloro che
vorrebbero conoscere un
po meglio la tastiera e il
pianofor te.Tel. 380
4770225 Walter 

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 

52 fumetti di vari tipi: nr.6
tex del 2004, nr.2 braccio
di ferro 1977 e 1980; nr.7
topolino 82-84-89; nr.2 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
DE AGOSTINI “Patrimonio
dell’umanità” Unisco opera
di 9 volumi + 12 dvd vendo
tel. 340 7933258 e-mail
farosa@ tele2.it
24 VINILI 78 giri marca
VDISC del 1945 vendo a
euro 40 vendo tel. 347
0077410 supeva@yahoo.it
CORSO di karate illustrato
(m.nakayama-shirai) colpi,
kata, ecc 11 volumi vendo
a euro 70 tel. 340
7933258 e-mail
farosa@tele2.it

° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene. Pro-
va un massaggio antistess
se scentro, il miglior modo
per regalarti un’ora di au-
tentico benessere. Sono di-
plomata e mi trovo nel
Monferrato. Tel 360
461364
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°MASSAGGI CURATIVI,
linfodrenaggio, connettiva-
le, rilessologia plantare Tel
347 2153021 (annuncio
semplice)

VENDO CYCLETTE Trainette
90 Carnielli, in buono sta-
to. Prezzo Euro 50. Tel.
0131 778617 orario 10-
12 • 18-20
@ STIVALI da pesca tutto
coscia in gomma marca
Daiwa nr.43 nuovi mai
usati vendo a euro 40 tel.
338 6303114 Marco
AB work super, panca ad-
dominali Americana vendo
a euro 60 tel. 334
7437897
BMX decath lon RC 5.1
pro telaio in acciaio cerchi
alexrims pedivelle 175mm
acciaio, tendicatena prote-
zioni originali  per telaio
usata una sola volta colore
blu elettrico e bianco vendo
tel. 333 3190557 poss. ore
pasti 

°CERTI sogni sono come le
stelle: irraggiungibili. E’
bello certe sere accorgersi
che le stelle sono ancora là.
Vorrei accanto un uomo
che vive per me ed io per
lui. Sono una 47enne irri-
ducibile che crede che i so-
gni possano realizzarsi. Tel.
346 0193568
°UN VISO pulito, una bel-
lezza “acqua e sapone”,
molto graziosa, 31 anni di-
plomata, ama la compa-
gnia di pochi amici veri, fi-
dati. E’ dolce, gentile, ama-
bile, cerca un ragazzo mi-
nimo 35enne inizialmente
per una sincera, spensiera-
ta amicizia. Tel. 331
5441471
°DOLCE, simpatica, elegan-
te, 57 anni portati splendi-
damente. Vedova da tem-
po, ha ancora voglia di
trascorrere gli anni che ver-
ranno al fianco di un uomo
che desideri quella tenerez-
za che solo l’amore tra-
smette, e che non conosce
età. Tel. 347 3957469

°E’ UNA dinamica signora
di sessant’anni, vedova.
L’unico figlio vive lontano.
Ha lo stesso ardore e cari-
ca vitale di una ragazzina,
mille progetti che non desi-
dera realizzare da sola,
benestante economicamen-
te. Tel. 346 0193568
°43 ANNI simpatica, esu-
berante, al contempo dolce
e coccolona. Nel rapporto
di coppia non intendo ac-
contentarmi e per questo
sono ancora single. La spe-
ranza è dura a morire! De-
sidero accanto un uomo
mediterraneo, di sani prin-
cipi. Tel. 393 9076722
°SONO una 52enne a volte
fantasiosa, talvolta sogna-
trice, spesso curiosa, sem-
pre allegra e dolce. Ho tra-
scorso gran parte della vita
a preoccuparmi degli altri,
ora desidero vivere per me
accanto ad un compagno
che mi dimostri che esisto-
no le belle storie d’amore.
Tel. 346 0193577
°DEDICO questo annuncio
ad un uomo che abbia vo-
glia di conoscere una
34enne nubile, graziosa,
decisa. Vorrei accanto un
compagno sulla quarantina
capace di provare senti-
menti profondi, che sia
amico, compagno, compli-
ce. Tel. 338 7311688
°DICONO che sono un uo-
mo affascinante, raffinato,
galante, sicuramente so di
essere sincero ed onesto.
Professionista, ho 37 anni,
da tempo separato, credo
nei sentimenti veri e tradi-
zionali. Tel. 349 6194130
°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 fa-
scino mediterraneo, divor-
ziata da un anno senza fi-
gli, sensuale e seria, nel
rapporto a due ci crede an-
cora!!. Il mio uomo futuro
non sarà solo tutto lavoro e
carriera ma tutt’altro….
condividerà con me le emo-
zioni e i brividi che l’amore
procura e che per ben otto
anni mi sono mancati. Inte-
so? Tel. 333. 9523199 

°NON RIUSCIREMO mai
da soli ad arrivare da soli
alla felicità con un semplice
sogno, ma forse in due po-
tremmo farlo, come?: cono-
scendoci, accettandoci,
amandoci. 45enne divor-
ziata un lavoro indipenden-
te, un ottimo aspetto fisico,
cosi reclama il suo deside-
rio d’amore. Tel. 393.
2820336
°40ENNE separata, segre-
taria d’azienda, dicono
amabile per il mio modo
garbato di pormi. Il mare è
la mia passione e spesso
trascorro i week-end nella
mia casa in riviera da so-
la...peccato!! Non cerco il
principe azzurro, desidero
solo potermi riconoscere in
un uomo gentile e premuro-
so 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, indi-
pendente in tutti i sensi e ho
voglia 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 ve-
dova benestante senza fi-
gli, bel viso, portamento si-
gnorile e piacente, ancora
pronta alla vita, mai sola
perché ho tante amiche che
apprezzano la mia amici-
zia, la mia sicurezza, la
mia allegria,  ma alla sera
è davvero dura. Cerco un
compagno di vita libero,
gentile, che voglia nutrirsi
ancora di sane emozioni.
Tel. 346. 7740836 
°SONO una 31enne libera,
carina e allegra, un lavoro
che mi piace molto. Ho di-
verse amicizie e una sola
storia d’amore importante fi-
nita due anni fa, da allora il
vuoto più assoluto. Vorrei
conoscere un uomo dolce
ma non troppo, semplice a
cui affidare tutta me stessa.
Se hai voglia di conoscermi
chiamami. Tel. 340.
6933478 
VEDOVO 66enne, sano, in-
dipendente, media cultura,
munito di auto e casa, cer-
ca compagna, astenersi
agenzie, gradita foto da
restituire F.P. AK9578488
AL centrale

VEDOVO 66enne, sano, in-
dipendente, media cultura,
munito di auto e casa, cer-
ca compagna, astenersi
agenzie, gradita foto da
restituire F.P. AK9578488
AL centrale
° POCHE volte  in uno
sguardo di un amico mi so-
no persa, vedendo un an-
gelo che non è mai vola-
to…. Cosi tornavo a casa
senza luna, chiedendomi
come fare per afferrare la
mia grande storia d’amore.
Oggi, chiedo aiuto a que-
sto mess. Ho 38 anni e ti
chiedo:   “ PORTAMI DA
LUI”. Sono carina, molto
romantica, semplice, lavoro
e ho una piccola casetta
tutta mia. Manchi solo tu
uomo gentile e premuroso.
Un bacio, Lory. Tel.  338
7302633 

° IO? Sono una donna af-
franta? MA NO!! CERCO
solo l’uomo giusto per me,
quello che mi faccia sentire
veramente femmina, che mi
tratti bene e che sappia ap-
prezzare le mie qualità. Ho
41 anni sep. senza figli,
mora, occhi azzurri,  e tan-
to affetto da dare. Tel.  348
7464609
54ENNE non l ibero ma
sempre solo cerca amicizia
femminile amante del ballo
nelle zone di Acqui, Novi e
Ovada tel. 333 6314870
° SOGNO un uomo che vo-
glia percorre le rapide del
mio cuore…..un abile
esploratore, gentile, forte,
anche vulnerabile, dolce. CI
SEI? Cercami!! Ho 30 anni
e tutto quel che basta per
vivere. Manchi solo tu per
essere finalmente felice. Tel.
340 6933478
° LAUREATA 37enne, sep..
Sono bionda e ho gli occhi
scuri, carina e allegra. Il la-
voro fino a oggi ha occupa-
to per intero la mia vita, di-
straendomi dai brutti ricordi
ma anche dai piaceri della
vita, allontanandomi dalle
amicizie, e dall’amore di un
uomo. Delle sere e delle not-
ti in bianco è meglio non
parlarne…Se c’è ancora
amore per me? Chissà….
Cerco un uomo serio e di
sani principi, voglio un
amore per sentirmi comple-
ta. Tel. 333 9523199
°CIAO, HO 34anni, da
tempo leggo incuriosita
questi annunci….Anch’io
come tanti cerco quello che
tutti chiamano “amore”.
Però mi chiedo: quanto
spazio c’è tra me e il  Lui
che leggerà il mio mess?
Quanto potremmo essere
così diversi? quanto così
uguali?. Lavoro, vivo sola e
ho voglia di mettere amore
nella mia vita per un com-
pagno dolce e sensibile. Al-
lora, secondo te, tra me e
te… quanto spazio  c’è?.
Tel. 340 6933567
° BELLA SIGNORA 49enne
divorziata, romantica e
passionale, molto viva den-
tro e fuori, indipendente
economicamente, con tanta
voglia di mettersi il passato
alle spalle e appoggiare il
suo cuore sui sospiri di un
uomo capace di non essere
scontato, capace di libera-
re quel gradevole piacere
di cui un vero amore ha bi-
sogno. Non ho figli. Tel.
349 0714477
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°VORREI conoscere un uo-
mo di sani principi che mi
faccia appassionare a lui
per procurargli, senza vi-
ziarlo troppo, di tutte le
emozioni e le attenzioni di
cui ha bisogno. Ho 37 an-
ni, bella presenza, separa-
ta da un anno, un buon la-
voro e un grosso desiderio:
vivere una bella storia d’a-
more. Tel. 348. 7464609 
°POTREI MAI definirmi sod-
disfatta perché forse la vita
mi ha sorriso, perché ho un
lavoro autonomo, una bella
casa, perché mi ritengono
piacente? No, perché men-
tirei. Mi mancano a 42 an-
ni le emozioni che solo l’a-
more procura, per questo,
vorrei incontrare un uomo
educato, gentile e maturo,
che come me, non si è an-
cora rassegnato a cercarle.
Tel. 347. 3615006 
°DESIDERO dirti : ti amo
quando viene sera, buon-
giorno amore al mattino
dopo il risveglio, non ti
stancherò non mi stanche-
rai. Però mi chiedo: sarem-
mo bravi a creare il pre-
supposto giusto per cono-
scerci per poi prenderci?
Ho 35anni separata, ma ri-
mando ad un altro momen-
to le altre cose che DESIDE-
RO DIRTI!! Tel.  340.
6933567
°IMPRENDITORE di 41 an-
ni, separato senza figli, raf-
finato 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 co-
me me. Io ho fatto un primo
passo, il secondo se ritieni
opportuno, fallo tu. Tel.
393. 2850482
°VEDOVO benestante
54enne senza figli, titolare
d’azienda, 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 realizzazione di un
nuovo progetto di vita, ma-
gari conoscendoci potrem-
mo approfondire e realiz-
zarlo. Tutto è possibile, ma
se non si prova? Tel. 338.
8361368 
54ENNE non l ibero ma
sempre solo cerca amicizia
femminile amante del ballo
nelle zone di Acqui, Novi e
Ovada tel. 333 6314870

°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 po-
terla condividere con una
compagna già mamma. Te-
lefonare al numero 346.
3078271 
°SONO un impreditore
44enne con una buona po-
sizione economica, di bel-
l’aspetto e fortemente affa-
scinante, brillante, socievo-
le ed estroverso. Le amici-
zie come le occasioni non
mi mancano, però…..Co-
noscere e innamorarsi di
una donna seriamente mo-
tivata non è facile!!!
Tel. 339.3169289      
°AFFERMATO medico
56enne divorziato : non mi
piace l’idea di parlare di
me in quattro righe. Piutto-
sto mi piace pensare all’at-
tesa di un incontro discreto,
con la donna che potrei co-
noscere dopo questo an-
nuncio. Intanto, posso dire
di essere un uomo serio,
maturo e af fidabile, di
aspetto gradevole e, di es-
sere prigioniero del mio la-
voro…di questo e solo con
amore vorrei essere libera-
to. Se hai la chiave…. Con-
tatto: Telefonare 334.
3784962
47ENNE alto 1,85 brizzo-
lato libero, colto, amante
del bello cerca donna alta
max quarantenne  fisico
atetico tel. 335 8033071
64enne single giovanile
alto 1,78 bravo e semplice
cerca amica e compagna
max 55 anni per amicizia
ed incontri zona Acqui Ter-
me e dintorni  tel. 338
7349450
ITALIANO 39enne laureato,
bella presenza, conosce-
rebbe ragazza carina e
femminile anche straniera
per seria relazione tel. 347
3578568 e-mail ktrl@libe-
ro.it
SIGNORA divorziata 56en-
ne, molto giovanile e bella,
con lunghi capelli rossi, di
sani principi morali,amante
della lirica e delle lunghe
passeggiate a cavallo, in-
contrerebbe uomo intellet-
tuale e saggio per percor-
rere insieme il cammino
della vita, lasciare messag-
gio in segreteria al 340
1911672

SIGNORE piemonte cerca
donna piemontese per sco-
po matrimonio tel. 339
5635286
UOMO 55 anni simpatico
giovanile cerca amica sin-
cera possibilità convivenza
no agenzia tel. 348
0777673

MOTORINO avviamento
per Patrol. Vendo. Tel. 348
7055184 - 334 1332079
@ 2 GOMME antineve per
Peugeot 206 14” + cerchi
gomme 95% vendo a euro
90 tel. 328 7137879
@ CATENE da neve a mon-
taggio rapido, nuove, ven-
do a euro 25 Tel. 0131
342949
@ 4 PNEUMATICI ricostruiti
Marix Marangoni 175/65
R14, nuovi e mai usati,
vendo in blocco a euro 100
causa cambio autovettura.
Tel 328  2217308
@ GOMME per golf serie 4
del 16 con cerchio in lega
mille miglia vendo a euro
200 tel. 340 1469760
@ GUSCIO portavagagli
auto, capacità litri 420, co-
me nuovo, vendo a euro
100 tel. 338 2765261
4 CERCHI in lega da 15”
della OZ adatti per Fiat,
Alfa, Lancia vendo tel. 335
240906
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
4 CERCHI in lega per peu-
geot gommati con antineve
vendo tel. 339 7742324
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

AUTORADIO Alpine fronta-
lino mobile, caricatore CD
da 12, cavetti originali e
amplificatore. Vendo. tel.
339 8512650
AUTORADIO alpine TDE
7598R con RDS, mangia-
cassette, frontalino e relati-
va custodia e imballo origi-
nale. Vendo. tel. 335
240906
CERCO ricambi anteriori
per opel frontiera sport del
95 paraurti, cofano, fanali,
radiatore ecc.tel. 0131
838230
FANALERIA nuova e com-
pelta per posteriore Mini-
Bmw vendo tel. 335
240906
KIT cromato copri  masche-
rina nuovo per mercedes
ML serie del 1998 al 2003
bellissimo e sportivo-ele-
gante vendo tel. 335
240906
PERMUTO o vendo 4 cerchi
in lega peugeot 106 sport
4 fori con 4 gomme termi-
che x 106 sport anche usa-
te 175-60-14  tel. 334
2223996
PIANALE completo perfetto
per Peugeot 306 berlina
vendo tel. 0142 925754
RUOTINO di scorta gom-
mato mercedes slk e cer-
chio in lega  vendo. tel.
339 8512650
SPOILER per paraurti po-
steriore della Fiat punto 1^-
2^-3^ serie sportivissimo
vendo tel. 335 240906
VARI pezzi di carrozzeria
per Smart fortwo vendo tel.
335 240906

@ CERCO auto usata media
piccola cilindrata, in buono
stato tel. 328 7040038
@ CERCO FIAT 500 vecchio
modello spesa max 500
euro , anche solo vecchi li-
bretti o targhe di circola-
zione.Tel. 347 2354101

ACQUISTO moto, auto ri-
cambi  di tutte le marche
anni e modelli. Tel. 333
4569391
LA TUA VECCHIA AUTO,
ANCHE SINISTRATA, DI
GROSSA CILINDRATA O
EURO ZERO.... VALE!!!!
TEL. 333 1005049

BMW SERIE 1 118 D anno
11/05, nero pastello, km
26.600, pinna aereodina-
mica, paraurti anteriore,
versione M, sensori par-
cheggio, blue thoot Vendo.
Telefonare al numero 393
6439548@ 

MINI cooper 1.600 115cv
colore nero km. 85.000
anno 2002 full optional
vendo a euro 12.500 tratt.
Tel. 347 0552429
@ RENAULT twingo bellissi-
ma perfetta ful optiobnals
antifurto sempre in box uni-
coproprietario nessun sini-
stro vendo a euro  3.550
tel 347 2800935
ALFA ROMEO 156 1800 ts
benzina, 1999, ottime con-
dizioni, provvista di bollo
fino ad aprile 2008 vendo
a euro 3.500 tratt. Telefo-
nare al numero 0131
355678 ore pasti

AUDI A3 anno 2004 ottime
condizioni superaccessoria-
ta con radio cd e impianto
tv vendo a euro 13.000 tel.
389 1112964
DUCATO maxi 1.9  tetto al-
to aria condizionata, radio,
anno 2005 vendo a euro
14.000 tel. 348 6522465
FIAT marea weekend 1.8
16V perfetta, km. 130.000,
appena tagliandata, freni e
dischi distribuzione, gom-
me nuove. Vendo a euro
2.800 tel. 338 9593730 o
0131 345336 ore 20
FIAT punto “elx” del 1997
euro2, F.Nebbia, autora-
dio, 3porte, colore grigio
met., con km. 50.000 ven-
do a euro 1.200 tel. 340
7750466
FORD fiesta 1.2 colore ne-
ra, anno 1999, km.
133.000, unico proprieta-
rio, appena revisionata, 5
porte, radio cd,  fendineb-
bia, euro2 , vendo a euro
1.500. tel. 320 7530710
FORD f iesta TDCI 1400
5porte titanium colore ros-
so full optional cerchi in le-
ga da 16” nuova del
07/07 km. 500 3 anni ga-
ranzia vendo causa inutiliz-
zo a euro 12.700 tel. 0131
341064
FORD focus SW 1999 GPL
km. 136.000 in buone con-
dizioni, impianto GPL AG
revisione appena fatta bol-
lata per un anno vendo a
euro 5.600 tel. 347
4816138
KIA carnival sette posti an-
no 1999 km. 70.000 ven-
do a euro 5.000 tel. 328
8050523
LANCIA lybra 1.8 se colore
blu km. 80.000 in ottime
condizioni vendo a euro
4.700 tratt. Tel. 340
0708670
LANCIA Y del 1996 km.
90.000 elefantino blu ven-
do a euro 2.050 tel. 388
7933612
LAND ROVER discovery II
serie anno 2002 km.
65.000 euro 3 full optional
per fet ta vendo a euro
16.500 tel. 339 5280442
LAND ROVER serie 80 an-
no 1973 motore diesel
2500 in buone condizioni
senza documenti per ricam-
bi autocarro 3 posti tettuc-
cio o pik-up gomme nuove
vendo tel. 335 6581246
MAZDA mx-5 hard top co-
lore silver anno 1999 full
optional km. 88.000 vendo
a euro 7.200 tratt. Tel. 340
6656551

MERCEDES 200K (kompres-
sor) elegance, berl ina
180cv, benzina, anno
1996, km. 52.000 vendo a
euro 12.000tel. 335
6537010
MERCEDES 220 cdi sw an-
no 2000 full optional ven-
do a euro 8.000 tratt. Tel.
347 4979253
MERCEDES c200 kompres-
sor elegance cerchi in lega,
tetto apribile, computer di
bordo, cruise control ta-
gliandato sempre merce-
des, km. 49.000, anno
2000, vendo. Tel. 338
2544798
MERCEDES C270sw colore
grigio del 2002 con
80.000 km. tenuta benissi-
mo vendo a euro 16.000
tel. 338 8040547
MICROCAR AIXAM  con
cerchi in lega, vetri elettrici
chiusura cent. colore bor-
deaux no perditempo ven-
do tel. 349 4978356
OPEL astra sw familiare tur-
bo diesel 1700 del 1998
vendo a euro 3.600 tratt.
Tel. 328 1728358
OPEL Manta 1.3 del 1982
colore grigio met. In ottime
condizioni mai sinistrata
sempre in garage vendo
tel. 347 9630886
PEUGEOT 1007 trendy an-
no 2005, km. 31.000,
1400cc benzina, apertura
automatica, full optional,
vendo a euro 9.000 tratt.
Tel. 340 4097838
PEUGEOT 106 lee bianca,
lettore mp3 tenuta bene, ci-
lindrata 1300, no perdi-
tempo vendo. tel. 347
5089756
RENAULT megane sw 1900
tdci colore grigio met., lu-
glio 2001 , km. 72.000,
unico proprietario, in otti-
mo stato sia di motore che
di carrozzeria. Vendo a eu-
ro 5.000. tel. 338
7549925
RENAULT scenic 1900 td
anno 1997 revisione valida
sino a maggio 2009 vendo
tel. 0144 312459
ROVER 600TDI unico pro-
prietario, anno 1999 km.
67.000, euro 2, clima, au-
toradio, abs, srs, colore
canna di fucile, sempre in
box, vendo a euro 5.000
tratt. Tel. 329 4046178
SUZUKI sj 413 originale
giapponese anno 1987 im-
pianto gpl nuovo hard top
possibile passaggio auto
d’epoca vendo a euro
3.500 tel. 334 3931596

° POTREI mai definirmi sod-
disfatta perché forse la vita
mi ha sorriso, perché ho un
lavoro autonomo, una bella
casa, perché mi ritengono
piacente? No, perché men-
tirei. Mi mancano a 42 an-
ni le emozioni che solo l’a-
more procura, per questo,
vorrei incontrare un uomo
educato, gentile e maturo,
che come me, non si è an-
cora rassegnato a cercarle.
Tel. 347 3615006
° 44ENNE profilo mediter-
raneo, infermiera, carina,
molto dolce e romantica. Le
coccole sono la mia passio-
ne. Dare affetto, viziare un
uomo maturo, motivato a
creare un rapporto serio  è
tutto quel che desidero. Se
vuoi chiamalo  amore. Tel.
393 2820336
° BELLA signora 56enne ve-
dova benestante senza figli,
bel viso, portamento signo-
ri le e piacente, ancora
pronta alla vita, mai sola
perché ho tante amiche che
apprezzano la mia amici-
zia, la mia sicurezza, la
mia allegria,  ma alla sera
è davvero dura. Cerco un
compagno di vita libero,
gentile, che voglia nutrirsi
ancora di sane emozioni.
Tel. 346  7740836
° CIAO sono Laura 43 Sono
particolarmente graziosa,
solare e dolce. L’amore non
è prevedibile e nemmeno
qualcosa che puoi acquista-
re al supermercato. Allora,
provo a scrivere ad un uo-
mo libero, con sani princi-
pi, che non cerca un’avven-
tura: Proviamo a conoscer-
ci, a frequentarci, a non
porci limiti, magari un caffè
potrebbe essere nostro
complice, poi, lasciamo che
il destino decida per noi.
Tel. 334 9301577  
° SONO una vedova 40en-
ne, agiata economicamen-
te, ho un buon carattere e
anche un buon   lavoro che
però non riesce a medicare
le ferite di una solitudine
troppo schiacciante. Da un
anno ho una nuova casa,
ma inizio a pensare che
per ritrovare un po’ di feli-
cità sia necessario l’amore
di un nuovo compagno, se-
riamente deciso a costruire
una bella storia d’amore,
che entri nella mia vita co-
me un raggio di sole. Tel.
349 7978691 

°50ENNE distinta, commer-
ciante, fisico e spirito molto
giovanili, tanto passionale,
per colpa di un ex marito
molto distratto dichiara: Ho
voglia di recuperare il tem-
po perduto, questa volta al
fianco di un uomo che sap-
pia apprezzarmi e regalar-
mi un po’di felicità per il
piacere, che l’amore vero
sa offrire. Io credo che tu
esista…non farmi ricrede-
re!!!!  . Tel. 393 9838324     
° VEDOVO benestante
54enne senza figli, titolare
d’azienda, 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 realizzazione di un
nuovo progetto di vita, ma-
gari conoscendoci potrem-
mo approfondire e realiz-
zarlo. Tutto è possibile, ma
se non si prova? Tel. 338
8361368 
°50ENNE divorziato, im-
prenditore edile, serio, scri-
ve perché vorrebbe colma-
re il vuoto che c’è nella
propria vita sentimentale.
Conoscerei una donna se-
riamente motivata, sincera,
allegra, altruista, intelligen-
te, semplice e che conosca
la differenza tra amare e
farsi male, tra meritare e
pretendere.  Tel. 346
3078271

° LEI SE NE andò, mi sentii
morire. Cercai di capire,
considerai tutto, la mia si-
curezza, il mio lavoro, la
mia ottima posizione eco-
nomica, anche qualche mio
piccolo errore e, anche il
fatto di essere un bell’uo-
mo, però caddi. Le mie fra-
gilità presero il sopravven-
to, pensai fosse amore, in-
vece erano solo parole. So-
no Claudio 48enne, banca-
rio. Vorrei ricominciare tut-
to da capo. Vorrei conosce-
re una donna  capace di
amare e farsi amare per
quello che è realmente. Tel.
339 3169289 
° NON È un dolore in più,
è paura, ancora di più, è
leggero ed è strano, è qual-
cosa che mi sospinge in te
piano. Non mi lascia tem-
po, è qualcosa che assomi-
glia a te dentro. Non è ma-
linconia, non è il vento, è
solo voglia di immaginarti
donna. Sono Pier, div.Ho
46anni, architetto, ottima
posizione economica. Vor-
rei innamorarmi di una
donna romantica e dolce
che abbia amore per me.
Se ci sei e hai un obiettivo
sentimentale serio, fai in
modo che qualcosa di ma-
gico accada. Tel. 393
2850482 
° AFFERMATO medico
56enne divorziato : non mi
piace l’idea di parlare di
me in quattro righe. Piutto-
sto mi piace pensare all’at-
tesa di un incontro discreto,
con la donna che potrei co-
noscere dopo questo an-
nuncio. Intanto, posso dire
di essere un uomo serio,
maturo e af fidabile, di
aspetto gradevole e, di es-
sere prigioniero del mio la-
voro…di questo e solo con
amore vorrei essere libera-
to. Se hai la chiave…. Tel.
334 3784962



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 
VOLVO 740 con impianto
a gas del 1992 cinghia di
distribuzione, pneumatici
nuovi revisione periodica
ef fettuata vendo a euro
1.500 tratt. Tel. 348
2669915
VW GOLF IV serie anno
2003 1.6 benzina colore
nero met., km. 52.000 ven-
do tel. 0143 745428
VW POLO 1.0 benzina an-
no 1990 revisionata fino a
dicembre 2008 bollo paga-
to sino a febbraio 2008,
gomme, batteria e pompa
freni nuovi vendo a euro
200 + passaggio tel. 320
0133883

@ CERCO camper 7 posti
del 95 max euro
10’000,00 tel. 328
4818183
CAMPER revisionato collau-
dato e immatricolato per 6
persone, portabici, porta-
pacchi vendo a euro 2.900
tel. 0142 928165 o 333
2604344
TENDA igloo idonea per 4
persone + 2 altezza 1.90
completa con tendalino
vendo a euro 90tratt. Tel.
333 4759316

VENDO KAWASAKI Z1000
arancione, del 2004, con
soli 2500km; causa inutiliz-
zo. Pari al nuovo, neanche
un graf fio!!!! Euro
6.500,00 a Tel. 347
2891896 
VENDO tuta Dainese da
donna tg. 42, colore rosso-
nera - blu - grigio. Usata
pochissimo. Euro 350,00.
TTelefonare al numero 338
3790578
R1 YAMAHA del 2003 ma
immatricolata nel 2005.
Scarico completo Akrapo-
vic + centralina. Vendo
causa inutilizzo. Tel. 338
3790578 Prezzo interes-
sante.
@  MOTO Scooter Malaguti
- Medison 200, Km 5000,
colore blu notte, anno
2002, incluso bauletto e
caschi, come nuova. Ven-
do a eero  2.100 tel. 392
4506922
@  SUPERMOTARD husq-
varna 610 anno 2000,km
13000, revisionato,scarico
con 2 mesi di vita,cerchi
anodizzati neri, gomme
nuove. Vendo a euro
3.200. Telefonare al nume-
ro 338 3416806
@ CERCO vecchia vespa px
o simile di cc 150/200 fun-
zionante con documenti a
prezzo equo, eseguo im-
mediata voltura tel. 338
5815442
VENDO APRILIA Atlantic
cc 500 del 2002. Tel. 339
3656679

@ CERCO VESPE,lambret-
te,moto d’epoca, demolite,
radiate, anche come recu-
pero pezzi di ricambio.
tel.347 2354101
@ MOTORINO garelli eure-
ca perfetto vendo a  euro
260 non trattabili tel 336
460993 
@ SPYDERMAXGT500 Ma-
laguti , in ottimo stato pochi
km,colore argento metalliz-
zato, anno 2005. Da vede-
re, vendo a euro 3.500
trattabili In regalo bauletto
Givi. Tel.  335 1813770
@ SUZUKI 1000 k7 scarico
arrow+centralina rapid
bike 3 con due mappature
con e senza db killer+filtro
bmc vendo tel. 346
2241232 Daniele
@ SUZUKI SV 650 blu, di-
cembre 2002, km. 34.000,
tenuta benissimo, tagliandi
originali vendo a euro
2.500 tratt. Tel. 339
7393960
@ TELAIETTO porta bauletto
per Yamaha T-max vendo
tel. 329 4550927
@ TRIUMPH TIGER 1050
del 2007 bianca pochi km.
vendo tel. 346 2241232
Daniele
@ YAMAHA XT 600 1989
in buone condizioni - revi-
sione valdia fino a fine
estate - vendesi a euro
800,00 trattabili tel. 347
3426742
@ YAMAHA R1 rossa,
maggio 2005, tagliandi
originali, ancora in garan-
zia della casa, mai in pista,
come nuova vendo a euro
9.500 tratt. Tel. 348
2563012
APRILIA rs 125 del 1995
non depotenziata a libretto
vendo a euro 1.000;
Kawasaki enduro klx 650
del 1996 vendo a euro
1.400; Yamaha tenere’ mo-
to d’epoca del 1986; Hon-
da cx 500 del 1981; suzuki
gt 550 del 1974 compro
permuto tel. 333 4569391
APRILIA rx 125 moto da
enduro, cros in buone con-
dizioni generali gommata
nuova priva di targa e li-
bretto. 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
CBR 600F anno 2000, co-
lore HRC termignoni omo-
logata sottocodone racing
+ parti originali vendo a
euro 3.700tel. 328
5930974
CBR900RR gial la-nera
dic.2001 km. 22.000 gom-
me 80% frecce carbonio,
impianto freni acciaio/er-
gal vendo a euro 4.000 tel.
335 7862651
CERCO moto da fuoristra-
da, d’epoca, trial, cross, re-
golarità anni ’60 ’70 tel.
333 8430222
CERCO MOTO D’EPOCA
di qualsiasi genere vespe,
lambrette, guzzi, gilera,
stradali da cross pagamen-
to immediato in contanti
anche moto senza docu-
menti e ricambi tel.  338
4108454
DIVERSI pezzi per 954 cbr
, marmitta catalitica origi-
nale vendo a euro 95; flan-
gia fatta costuire apposita-
mente vendo a euro 95; fil-
tro bmc euro 45; vetro ori-
ginale honda euro 30, frec-
ce euro 20, porta targa eu-
ro 15. tel. 328 8297568
Danilo
@ CERCO Yamaha majesty
250 in buone condizioni
max euro 500 tel. 328
4818183 
GIACCA moto arlen ness in
pelle con imbottitura prote-
zione schiena, spalle, go-
miti, torace vendo a euro
190; pantaloni axo con im-
bottitura sedere e cosche
vendo a euro 110; stivali
gaerne top di gamma con
protezione caviglia anti tor-
sione mai toccato asfalto
vendo a euro 155; guanti
misura piccola rossi-neri-
grigi vendo a euro 25. tel.
328 8297568 Danilo

HONDA CBX 560 del
1994 colore rosso-bianco
sempre tenuta in box  in
perfette condizioni vendo a
euro 700tel. 329 7217417
HONDA Hornet apri le
2006 km. 1.200 pratica-
mente nuova vendo a euro
4.500 non tratt, no perdi-
tempo tel. 331 2761913
HONDA scooter silver wing
400 km. 1.000 color ar-
gento anno maggio 2007.
vendo a euro 4.900 tel.
348 3000242
KAWASAKI 636 pochi km.
fine 2004 con allarme ter-
mignoni, maniglia posterio-
re, tamponi laterali,  piston-
cino di sterzo, cupolino
vendo tel. 333 7077724
KAWASAKI modello zr-7S
anno 2001, km. 24.000,
semicarenata. Vendo a eu-
ro 2.500 tel. 329 0032978
KAWASAKI Ninja 636 del
2004 km. 6.500 colore
verde, gommata nuova, su-
per accessoriata vendo tel.
331 2273412
KAWASAKI zx10r  2005
verde, terminale akrapivic
omol. Guscio monoposto,
tubi ant. in treccia, perfetta
vendo a euro 8.300 tel.
348 7998071 ore serali
MALAGUTI Grizzly 10 da
cross per bimbi da 5 a 10
anni vendo tel. 334
2223996
MINIMOTO 49cc Valenti-
no Rossi a miscela, 4,5 cv,
portata fino a 90 kg. Nuo-
va e molto bella, possibilità
di consegna a domicilio
vendo a euro 130 tel. 393
0190161
MINIMOTO 49cc Valentino
Rossi a miscela 4,5 CV
portata fino a 90 kg. Nuo-
va molto bella vendo a  eu-
ro 130 possibile consegna
domicilio tel. 320 7935230
MINIMOTO raffreddamen-
to ad aria 45cc 4cv 60km.
orari vendo a euro 180
tratt. Tel. 340 9005075
MOTO custom suzuki gn
125 4 tempi anno 1994
km. 22.000 vendo tel. 347
0355254
MOTO da cross 250 cc.
usata pochissimo come
nuova, colori  rosso verde o
blu o nero o arancio cerchi
racing in lega ammortizza-
tore posteriore regolabile a
gas Steli rovesciati anteriori
“upside down” ad olio re-
golabili  Scarico Racing
Avviamento elettrico 5 mar-
ce serbatoio 5 litri Impianto
frenante idraulico a disco
sia davanti che dietro Ruo-
ta ant. 21 Pos 18 Peso a
secco 104 kg pedalina fre-
no in alluminio. Vendo a
euro 1.450 trat tel. 334
9337121 
MOTO KTM 250 da cross
da rivedere motore vendo a
euro 400 tratt. Tel. 392
6100260
QUAD yamaha raptor 660
anno 2004 in buone condi-
zioni colore nero vendo a
euro 6.500 tel. 339
7933432
SCOOTER 150 Madison
Malagutti 2000, scooter
150 Honda Phanteon 2001
perfetti vendo a euro 150
cad. telefonare al numero
346 2255888
SCOOTER aprilia leonardo
150 cc anno 2000, sempre
tagliandato, colore verde
chiaro met., appena revi-
sionato,  gomma posteriore
nuova, cupolino aggiuntivo
alta protezione e staffe per
bauletto vendo  a euro 950
tel. 393 3905364 Mauro
SCOOTER aprilia SR50 del
1998 in buono stato vendo
a euro 500 tel. 338
8438483
SCOOTER Honda 125 an-
no 1999 colore grigio,
bauletto e schienale origi-
nali vendo. tel. 338
8153904
SCOOTER Honda 150 an-
no 2000 colore verde con
bauletto e parabrezza km.
21.700 pneumatici cam-
biati a km. 18.000 vendo a
euro 900 tel. 347
5022055 Fabrizio

SCOOTER Yamaha majesty
180cc del 2005 gommato
nuovo vendo a euro 2.000
tratt. Tel. 346 6136655
SCOOTER Yamaha Majesty
180cc gomme nuove km.
5.500 del 2005 vendo a
euro 2.000 tratt. Tel. 339
5991493
SCOOTER Yamaha teos
125 del luglio 2003 in per-
fette condizioni km. 6.000
originali bauletto doppio
colore blu elettrico vendo
tel. 392 7007168  ore pa-
sti
STANCO della tua vecchia
moto ferma da troppi anni
in garage o sotto il portico
chiamami ci mettiamo d’ac-
cordo. Telefonare 347
0355254
SUZUKI gsxr 600 del 2003
km. 13.000 come nuova
vendo a euro 4.500 tel.
347 0037487
TRIUMPH daytona 956i del
2001 con km. 11.000 co-
me nuova vendo a euro
5.900 tel. 393 2026128
TRIUMPH speed triple 1050
colore nero, febbraio
2007, km. 900 percorsi.
Vendo a euro 9.400 tel.
346 8689940
TUTA in pellle da donna
tg.42 grigia e nera vendo a
euro 500 tel. 333
7077724
VESPA 50 PK anno 89 av-
viamento elettrico e a pe-
dale 3marce colore blu pe-
trolio molto ben tenuta km.
4.000 vendo tel. 338
1852724

YAMAHA aerox 50 anno
2002 scooter in perfette
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 Yp majesty 250
del 2000 appena taglian-
data completa di bauletto
schienalino passeggero e
pedane maggiorate in otti-
me condizioni vendo a eu-
ro 2.000 tratt. Tel. 333
4838563 Giuseppe

AUTOCARRO centinato
marca Renault del 1988
portata utile 65 q.li vendo
a euro 5.000 tratt. Tel. 328
1728358
CARRELLO elevatore elettri-
co porta 20 q.li castello
basso, in ottimo stato ven-
do tel. 340 2862845

@ PASSEGGINO tri logi
marca neonato usato poco
vendo a euro 160; bilancia
chicco vendo a euro 45;
seggiolone viaggio Foppa
Pedretti vendo. tel. 328
7137879

@ ARREDI vari (libreria,
mobile con ante e cassetti,
divano tessuto 3 posti) tutto
come nuovo vendo tel. 349
2802650 ore pasti
@ FASCIATOIO marca Elle-
pi tris marca Cam, altri ac-
cessori giochi e abbiglia-
mento bimba tutto come
nuovo vendo tel. 349
2802650 ore pasti
@ SEGGIOLONE auto per
bimbo marca Chicco recli-
nabile come nuovo vendo
tel. 349 2802650 pom.
@ SGOMBERO apparta-
menti, cascine, solai, soffit-
te, magazzini, recupero
ogni sorta di oggetto e ma-
teraili, mobili, quadri, vec-
chie moto, cartoline, ferri
battuti, vecchie pietre, mat-
toni ecc. tel. 335 1320361
o 335 1614708

@ PAGLIA in ballette vendo
tel. 329 4550927 
@ TERMOCOPERTA matri-
moniale “Somma” rosa e
beige praticamente nuova
vendo a euro 80; copriletto
matrimoniale di seta pura
color panna vendo a euro
120 tel. 349 1215955 o
340 2857802
@ TRE casseforti 18-13-8
quintali condizioni pari al
nuovo vendo  tel 347
2800935 
3 RUBINETTI per vasca,
doccia, lavabo e bidet cpn
miscelatore, modello Zuc-
chetti. Vendo tutto a euro
80 tel. 320 7935230
BANCO da incassatore
completo di tutti gli acces-
sori e ferri vendo a euro
260 telefonare 340
8924904
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VERCELLI, Katia, italiana, di-
sponibilissima!!!Facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Tel.
334 8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena, fi-
sico perfetto, casa tranquilla
e riservata, tutti i giorni tran-
ne la domenica dalle 13.00
alle 19.00 Tel. 340 0814654
CINESE ti aspetta per un vero
massaggio rilassante. Ho 20
anni, sono bella e disponibi-
le. Ti aspetto tutti i giorni dal
lunedì alla domenica Tel. 339
5268549
ITALIANISSIMA, ciao mi chia-
mo Loredana, se hai voglia
di divertirti vieni da me, sarò
il tuo scacciapensieri. Sono
molto esperta, dolce, disponi-
bile e completa, pronta a
soddisfare i tuoi desideri e
voglie anche un po’ partico-
lari. Con le mie coccole ti sa-
prò accontentare. Chiamami
e non te ne pentirai. Sono in
Alessandria tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 339
8566893
MANUELA TX, in Alessan-
dria, bellissima, femminile,
sensuale, completissima,
grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare, lab-
bra dolcissime. Vuoi trasgre-
dire? Anche per principianti,
sono molto fantasiosa e pron-
ta a tutto. Chiamami. Am-
biente climatizzato Tel. 320
9272639 www.piccoletra-
sgressioni.com/Manuela
TORTONA, bella ragazza
dalla testa ai piedini, un gran
fisico e bocca sensuale per
un fantastico massaggio rilas-
sante, senza fretta, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 22.00
Tel. 333 9273949
SPLENDIDA donna spagnola,
veramente affascinante e sen-
suale, molto paziente, fisico
stupendo, bel fondoschiena,
sempre disponibile ti aspetto
in ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 389
1658770  www.piccoletra-
sgressioni.com/daniela
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella, ti aspetta tutti i giorni.
Tel. 334 1857912
IN ALESSANDRIA, bella cine-
se, ragazza molto simpatica,
appena arrivata ti aspetta tut-
ti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 334 8885316
ALESSANDRIA, cinesina gio-
vane, bella, tutti i giorni. Solo
distinti. Tel. 320 3813740
ALESSANDRIA, giapponese,
ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Ho 20 an-
ni, sono bella e disponibile.
Ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 320
2845639
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Ti aspet-
to. Tel. 338 8110034
BIANCA, novità, bellezza stu-
pefacente bionda, viso da ur-
lo, amante dei giochi, saprò
farti perdere nel paradiso più
bello che tu abbia mai cono-
sciuto. Tel. 334 9760719
ALESSANDRIA, sono italiana,
mi chiamo Viola. Disponibi-
lità, simpatia, coccoloterapia
e giochi. Dalle 11.00 alle
22.00 Tel. 333 8783513
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
BELLA e sensuale giovane
dalla bellezza caraibica, fre-
sca, piccantissima, completis-
sima e molto disponibile, Vie-
ni a trovarmi nel mio mondo
di fantascienza. Ambiente
tranquillo, pulito e riservato.
Ti aspetto tutti i giorni, anche
la domenica dalle 8.00 fino a
tarda notte. Tel. 333
6946128  www.clubamici.net
/Paula
TX PANTERA TX, in Alessan-
dria, graditi principianti per
soddisfare le tue fantasie na-
scoste mai realizzate. Mora,
vulcanica, vera padrona SM,
riservatissima. Stivali e abbi-
gliamento da farti indossare
in ambiente raffinato AP sen-
za fretta. Con me il tuo diver-
timento è assicurato. Tutti i
giorni, chiamami per cono-
scermi. Tel. 339 3792805
DANIELA…. Italiana D.O.C.,
dolce bambolina sexy, sono
sensuale ed intrigante e ti
aspetto per trascorrere insie-
me momenti di piacevole re-
lax. L’ ambiente è tranquillo e
riservato ed ad accoglierti ci
sarò io più sexy che mai! Mi
trovi dalle 9.00 alle 23.00 a
Casale Monferrato. Se vuoi
visita le mie foto su www.clu-
bamici.net Tel. 346 2153775
Un bacione da Daniela

TORTONA, russa, bella, stella
splendida, bionda, bianca,
dolcissima, bravissima, sexy e
provocante, buona, labbra
sensuali da favola, completissi-
ma per dolci momenti indi-
menticabili, per soddisfare i
tuoi desideri senza fretta, vieni
a trovarmi in ambiente riserva-
to e tranquillo, tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 20.00, solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio Tel.
334 7771889
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, bion-
da, per momenti indimentica-
bili, in ambiente elegante, ri-
servato e climatizzato, solo
distinti. Tel. 347 9353757
A. ARENZANO – Ge – ac-
compagnatrice  bolognese,
ineguagliabile, novità, indos-
satrice, fotomodella, fisico da
copertina, bionda, capelli
lunghi, dolci piedini, comple-
tissima, labbra tutte bologne-
si!  Giada dalle 8.00 alle
22.00, esclusa la domenica.
Tel. 347 7229213 
TORTONA Alessia, bel la
bionda, bocca di rosa, piedi-
ni di fata, disponibile e dolce,
senza fretta per eccitanti mo-
menti, tutti i giorni.  Tel. 333
8532024 www.piccoletra-
sgressioni.com
ORNELLA, signora italiana,
molto disponibile, pronta ad
accontentarti nelle tue fanta-
sie, per giocare con te. sono
molto brava, paziente ed
esperta per coccolarti e sod-
disfare le tue fantasie, anche
un po’ particolari. Vieni ti
aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 sono in
Alessandria. Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
SILVIA, in Alessandria, 27en-
ne, italiana, fisico statuario,
sensuale e raffinata, disponi-
bilità completa, max riserva-
tezza. Tel. 333 9989640
ANITA 24 anni, venere po-
lacca, bellissima accompa-
gnatrice bionda, occhi verdi
per momenti indimenticabili.
Solo italiani e distinti. S.M.
Soft Tel. 339 4616182
GIULYA, in Alessandria, 21
anni, bellissima, ungherese,
mora, capelli lunghi, fisico
stupendo, per momenti indi-
menticabili. Vieni e non te ne
pentirai, dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582
NOVITA’ Alessandria, ac-
compagnatrice thai, bella,
splendida, riceve tutti i giorni,
anche la domenica. Chiama-
mi Tel. 339 1494258
SIGNORA professionista del
massaggio esotico, rilassante
e soprattutto brava. Dai cara-
bi solo per te. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì al sabato
dalle 9.30 alle 19.00 Tel.
334 3220172 www.piccole-
trasgressioni.com/sori
TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Tel.
333 3804840
ALESSANDRIA cinese accom-
pagnatrice giovane, bella
presenza, brava. Relax in
ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 334 8885587
ARIANNA, viso d’angelo da
perdere la testa.. una dolcez-
za piccante da non perde-
re… completissima e ansiosa
di soddisfare tutti i tuoi desi-
deri…. Non lasciare niente!
Tel. 346 7932644
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica ac-
compagnatrice russa. Tel.
328.1211112
IN ALESSANDRIA, sono tor-
nata, brasiliana più accatti-
vante che mai, bella e provo-
cante per tutti i tuoi momenti
di relax e divertimento. Ti
aspetto dalle 9.00 fino a tar-
da notte. Tel. 339 5256541
LILLA, 19enne a Casale, an-
cora una volta gattina nera,
verissima, bel fisico, abbi-
gliamento sempre sexy per
farti sognare. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle 22.00 Tel.
340 0980998
VOGHERA Tx Gina, Voghe-
ra, per momenti di relax dal-
le 11.00 alle 22.00, tutti i
giorni. Tel. 334 3474257
REBECCA, bellissima unghe-
rese, stupenda e ansiosa di
conoscerti: bocca fantastica,
esplosiva come un vulcano,
piccante come il peperoncino
per momenti di autentica
passione Tel. 334 9759886
ILIANA UCRAINA in Alessan-
dria bellissima accompagna-
trice ucraina, tutta da… sco-
prire! Tel. 329 0718126
ALESSANDRIA, nuovissima
accompagnatrice giappone-
se, bellissima, carina, dolce.
tut t i  i  giorni. Tel. 331
5878728
ALESSANDRIA, coreana, gio-
vane, bella 20anni ti aspetta
tutti i giorni per un bel mas-
saggio. Dal lunedì alla dome-
nica. Tel. 328 0355997

ALESSANDRIA, bellissima ra-
gazza cinese, 20 anni, fanta-
stica per massaggi. Ti aspetta
tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 333 9643565
CHRISTIN, bellissima, raffina-
ta, dolce, sensuale, unghere-
se, 23enne, mora, tutta natu-
rale, prima volta in Italia, ti
aspetto in ambiente riservato
e tranquillo per momenti di
relax. Tel. 328 5344883
TORTONA Rosanna e Katia,
ti aspettano tutti i giorni per
un massaggio orientale, am-
biente riservato. No perdi-
tempo. Tel. 334 5022462
331 4547324
BISNEY e Catty, appena arri-
vate, fantasiose, dolci, sen-
suali, affascinanti, Dall’orien-
te vera professionalità del
massaggio, per momenti spe-
ciali e desideri. Tutti i giorni
solo dist inti. Tel. 348
8454097   
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio thai-
landese, tutti i giorni. Tel. 329
7095743
ALESSANDRIA, giapponese
19 anni, bella, simpatica, ca-
rina, capelli lunghi, molto
esclusiva per un massaggio
rilassante. Tutti i giorni. Tel.
334 3225731
BRENDA, novità, bellissima,
23anni, dolce e passionale
come tutto ciò che non osi
chiedere, assaggia il profumo
più eccitante dell’Olanda. Tel.
328 1737251
SPETTACOLARE bionda, sen-
suale, maliziosa e travolgen-
te, completissima, musa dei
tuoi desideri, sono molto bra-
va e paziente, vieni a trovar-
mi, ti farò divertire. Ambiente
riservato, tutti i giorni, anche
la domenica Tel. 333
8514552 
A CASALE Monferrato bella,
giovane dall’Oriente ti aspet-
to tut t i  i  giorni. Tel. 338
4740048
MELANIA, mora e strepitosa,
esuberante, se vuoi esaudire i
tuoi desideri con un’unghere-
se bellissima ed affascinante
chiamami. Telefonare 338
5375887
A TORTONA è tornata Justi-
ne, accompagnatrice bionda,
1.70, fantasiosa, su desiderio
diavoletta severa per realiz-
zare i tuoi sogni in assoluta
libertà. No anonimi, orario
continuato. Telefonare 349
3969730 www. justinepadro-
na.com
VOGHERA, per momenti ma-
gici e di vero divertimento
senza l imite. Tel. 340
6791723
TX LUCREZIA TX, in Voghera,
italiana DOC, alta , mora,
classe, femminilità, gran fisi-
co per ogni trasgressione,
A/P, SM, profondamente “
tutto”. Ambiente tranquillissi-
mo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igie-
ne. Solo distinti. Calma reale.
Da mezzogiorno a notte inol-
trata, tutti i giorni, anche fe-
stivi. Tel. 339 2588145  393
8775513  349 5601271
ALESSANDRIA, accompa-
gnatrice orientale, appena
arrivata in ambiente riserva-
to. Riceve tutti i giorni dalle
9.00 alle 21.00 Tel. 333
1531088
BELLISSIMA femmina esplosi-
va e dolcissima, pelle liscia e
delicata, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Pronta a farti vivere un
mondo di sorprese. Quando
si pensa ad un momento pia-
cevole senza limiti si pensa a
Cindy. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 1288729 www.piccole-
trasgressioni.com/Cindy
ALESSANDRIA, molto bella,
sensuale e passionale, pelle
vel lutata dal Sudamerica
25enne, ansiosa di tanto di-
vertimento e chissà… Sono
pronta a soddisfare i tuoi de-
sideri. Vieni.. non solo parole
e vivi il vero divertimento. Tel.
320 6913022  349
3561161
EMMY TX, in Alessandria,
appena arrivata per massag-
gi thai, relax 24 ore su 24,
tut t i  i  giorni. Tel. 320
4019110
MARY…..si sono io, in Ales-
sandria, massaggio, come
sempre il migliore, solo a di-
stinti dalle 9.00 alle 22.00
Tel. 349 2715378 
NOVITA’ ad Alessandria, zo-
na Cristo, Milena TX, bellissi-
ma, bionda, appena arrivata
in città più trasgressiva che
mai, molto disponibile, super
sexy, completissima, molto
dotata, A/P, la tua padrona ti
aspetta per giocare insieme.
Ambiente riservato e tranquil-
lo. Chiamami tel. 334
7731838 

PONTECURONE, a 5 minuti
da Tor tona, cioccolatino
dolce e piccante, 22enne,
brasiliana, sexy, timida e
molto simpatica, appena ar-
rivata ti aspetta per coccole
e… Tel. 329 7213635
www.piccoletrasgressioni.co
m/sandrinha  www.alessan-
driatrasgressiva.it
ACQUITERME, italiana, bion-
da, bella presenza, abbiglia-
mento sexy, bocca da favola
ti aspetto per un tranquillo re-
lax. Ambiente riservato. Solo
distinti. Ricevo lunedì, mar-
tedì, 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 fem-
minile, dolce e sensuale,com-
pleta A/P anche per princi-
pianti e non, splendida pa-
drona SM. Ti aspetto tutti i
giorni in ambiente tranquillo
e riservato, no stranieri. Tel.
335 8792324. www.piccole-
trasgressioni.com/Ambra
ARIANNA TX TX, in Alessan-
dria, sono tornata più tra-
sgressiva e molto simpatica,
sensuale, esplosiva, bella sor-
presa, esaudirò i tuoi desideri
più nascosti. Ti aspetto per
momenti di vero relax, anche
coppie. Chiamami tutti i gior-
ni dalle 11.00 alle 24.00 Tel.
347 8775600
PERLA TX TX, prima volta ad
Alessandria, molto femminile,
sensualissima ed affascinan-
te, giocherellona, trasgressiva
per soddisfare tutte le tue
emozioni. Dolce romantica,
di carattere emotivo mi piace
perdermi completamente nel-
la fantasia. Ti aspetto tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 333 1266437
TORTONA, Melania, bellissi-
ma, sexy, simpatica, dolce, ti
aspetto per momenti di relax
e per un fantastico massag-
gio. Tel. 388 6503324 su ap-
puntamento.
SIAMO due bombe sexy, una
donna ad alto livello di Vo-
ghera, Ayda ed una bellissi-
ma TX, completa e femminile
a Serravalle Scrivia, Sabrina.
Vi aspett iamo………. No
anonimi Tel. 320 8447038 
DIRETTAMENTE dai Carabi
giovane, bella, brava e pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00 Tel. 346
6768203
A CASALE M.TO Alicia e Ste-
fania, amiche affiatatissime,
splendide trentenni italiane si
offrirebbero per momenti tra-
sgressivi ed intriganti, anche
a domicilio nelle serate di
martedì e venerdì previo ap-
puntamento telefonico. Aste-
nersi anonimi. Tel. 329
8791508
VICTORIA, appena arrivata,
20 anni, carina, bravissima
nel massaggio thai, speciale
massaggio con piedi, 24 ore
su 24 Tel. 334 8949576
ROSA, per veri massaggi
thai. Ho 26 anni, vieni a tro-
varmi per veri momenti di re-
lax. Tel. 340 1651452  333
2970549
NOVITA’ thailandese in Ales-
sandria! Vuoi due bellissime
giovani, carine sexy accom-
pagnatrici in assoluta tran-
quillità? Vienici a trovare Sia-
mo due ragazze di 22 e 24
anni. Ti aspettiamo in am-
biente tranquillo tutti i giorni
anche la domenica 24 ore su
24. Chiama. Tel. 320
3668724
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti Tel. 335
5866744
A.A.A. ALESSANDRIA, con
Evelin. Vuoi sentire i mie re-
spiri, la dolcezza delle mie
mani, la forza con cui forte ti
stringo, la luce dei miei occhi,
il calore del mio corpo, l’odo-
re della mia passione? La tua
mano scivola cercando il bat-
tito sensuale del mio cuore?
Nell’attesa di un incontro
pensieri soavi percorrono la
mia mente. Un bacio. Tel.
339 6489405
ALESSANDRIA, novità assolu-
ta, appena arrivata, bellissi-
ma, dolcissima, per tutti i tuoi
desideri, tutti i giorni Tel. 338
9488890
SANDRA, spagnola, 21 anni,
sarò come il tuo angelo cadu-
to dal cielo per farti volare in
un paradiso infinito. Ambien-
te tranquillo dalle 10.00 alle
24 tutti i giorni. Tel. 348
5745831
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22 an-
ni ti aspetta per passare mo-
menti indimenticabili dalle
10.00 alle 24.00. Tel. 348
6414905

NOVI LIGURE stupenda cu-
bana, in un posto tranquillo
per un momento di relax. Ti
aspetto. Tel. 340 2838152
TORTONA, appena arrivata,
bella, sexy, dolce, paziente,
senza fretta. Tutti i giorni,
ambiente tranquillo. Tel. 380
7985318
TORTONA, bella spagnola,
accompagnatrice, bel fisico e
molto simpatica. Tel. 333
6253159
ALESSANDRIA, novità, ragaz-
za giapponese simpatica e di
soli 21 anni, molto carina e
molto sensuale. Massaggi ri-
lassanti. Tel. 334 8892710
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto
bella ed esperta. Massaggi
rilassanti. Tel. 380 3466524
A CASALE, novità, Rossana,
ungherese, alta, 20 anni ti
aspetta per momenti di relax.
Tel. 328 0368705
NOINA e Kita, thai orientale,
arrivate da poco per massag-
gi antistress, body to body e
a quattro mani, trattamento
completo, rilassante e specia-
le. Solo su appuntamento tutti
i giorni. Tel. 320 1556227
TORTONA, orientale, Susan-
na e Linly, accompagnatrici
rilassanti, molto brave, sim-
patiche, dolci. Ti aspettano
tutt i  i  giorni. Tel. 334
9806898  347 8663378
SIGNORA italiana, piacente,
trasgressiva, ti aspetta per un
relax unico e massaggi. Vici-
nanze Acqui Terme, Nizza,
Alessandria, Novi Ligure Tel.
340 3015908
IN ALESSANDRIA Cassan-
dra, bellissima bionda, golo-
sissima, completissima, musa
dei tuoi desideri, sono molto
brava e paziente, vieni a tro-
varmi ti farò divertire, in am-
biente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica, dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 338
2415880 
YULY, in Alessandria, bella,
bionda, esplosiva, deliziosa-
mente affascinante, disponi-
bilissima, bravissima, ti farò
impazzire. Vieni a divertirti
con me. Tutti i giorni anche la
domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 334 1591976 
TAYLOR in Alessandria, TX
bionda, affascinante coni-
glietta, bocca carnosa, fanta-
sia scatenante, ti aspetto per
farti piacere, 24 motivi per
chiamare, anche quelli che
non hai mai osato chiedere.
Tel. 347 6990638
389 7817825, Pontecurone,
cicciottella Alexia,  bellissi-
ma, tut to pepe, formosa,
sexy, tutto al posto giusto,
26enne, divertente ti aspetta
per veri momenti di relax.
www.piccoletrasgressioni.co
m/Alexia
A CASALE, super novità Va-
lentina, ex modella, sensua-
lissima, attrezzata. Tel. 339
7443563
ALESSANDRIA, giapponese
nuovissima, accompagnatrice
bellissima, carina, dolce, tutti
i giorni Tel. 388 1774723
ALESSANDRIA, Corea, ac-
compagnatrice giovane, bella
presenza, brava, tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 331
5405819
GIAPPONESE, massaggio ri-
lassante, giovane, bella, cari-
na, dolce, tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Alessan-
dria Tel. 328 1527889
VOGHERA, bellissima 22enne,
viso stupendo, bel fondo schie-
na, grande eleganza e femmi-
nilità, amante del massaggio
latino/americano, unico nel
suo genere… Momenti indi-
menticabili!! Tel. 334
9413269  389 4368901
NATALY e Ploy, accompagna-
trici orientali appena arriva-
te, bellissime e dolci, sensua-
li, tut t i  i  giorni Tel. 388
3466604
A CASALE novità assoluta,
bellissima canaria 24enne,
dolce, sensuale e paziente, ri-
ceve in ambiente riservato
tutt i  i  giorni. Tel. 328
3915482
TX BEAUTY TX, in Alessan-
dria, bella, molto sensuale,
sono orientale, massaggio
thai, simpatica, tranquilla, di-
sponibile tutti i giorni. Tel.
388 1199764
TORTONA, novità, italiana,
Marina, incontrami!!! Soddi-
sferai i tuoi desideri proibiti,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00. Tel. 333 6631740
www.piccoletrasgressioni.co
m
IN ALESSANDRIA, massag-
gio orientale con ragazza
giovane, bella e molto brava.
Tel. 380 4686004
IN ALESSANDRIA, ragazza
giapponese, bellissima, sen-
suale, dolce e molto brava ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 380
4629864

KETTY e Lilly, appena arriva-
te, dolce e sensuale, affasci-
nante dall’ Oriente, specializ-
zate nel massaggio, per mo-
menti speciali, rilassanti. Tutti
i giorni dalle 9.00 alle 23.00
Tel. 328 7146509
THE NEW GIAPPONESE, ap-
pena arrivate in Alessandria,
massaggio rilassante con due
ragazze 20/22 anni, capelli
lunghi, biondi, bel fisico, bra-
vissime, molto sexy e provo-
canti, belle, labbra sensuali
da favola, completissime per
momenti indimenticabili sen-
za limiti, 24 ore su 24. Tel.
380 4744555
TIFANY, super bomba, un fio-
re profumato, una rosa senza
spine! Sono io il tuo sogno
proibito! Vieni a conoscermi
dalle 10.00 alle 24.00 tutti i
giorni. Tel. 347 6866129
TRIANA, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata
vi aspetta per momenti sfre-
nati, 24 ore su 24. Solo di-
stinti Tel. 340 2450703
MINNY e Lacky, appena arri-
vate dall’ Oriente, belle e
giovani, professionali nel
massaggio, complete. Tutti i
giorni Tel. 389 5882306
A.A.A. CASALE Lesly, bellissi-
ma ragazza bruna, appena
arrivata per darti sensazioni
e piacevoli momenti. Am-
biente molto raffinato e riser-
vato. Riceve tutti i giorni dalle
10.00 alle 19.00, ti aspetto!!
Astenersi curiosi. Tel. 388
6505228
ITALIANA, ex indossatrice ac-
compagnatrice in Alessan-
dria, alta, bionda, solo distin-
ti e su appuntamento. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.00
alle 18.00. Tel. 349
5554312
AFRODISIACA francese Kim,
espertissima per un massag-
gio da brivido, centralissima
per soli italiani su appunta-
mento dalle 14.00 alle
24.00. 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, bel-
lissima cubana, 22 anni, ti
aspetta per momenti di relax.
Tel. 328 3697768
ALESSANDRIA, novità, Sa-
mantha, rossa, tutta naturale,
affascinante, bocca vellutata.
Ambiente riservato, tutti i
giorni. Tel. 347 2391627
NOVITA’, Alessandria, prima
volta insieme, Jazmine e An-
nalisa, dolcezza e simpatia
per doppia emozione. Ti fa-
remo trascorrere momenti in-
dimenticabili e senza fretta.
Vieni e non te ne pentirai
dalle 8.00 alle 22.00 Tel.
388 7549601  340
4222952
NOVITA’ Alessandria, Moni-
ca 26enne, ragazza orientale
bellissima, paziente e molto
brava, dolcissima e simpati-
ca. Vieni a trovarmi tutti i
giorni dalle 10.00 alle 23.00
Tel. 334 2313221 ti aspetto..
STUPEFACENTE massaggio
orientale, molto rilassante.
Chiama tutti i giorni su ap-
puntamento. Tel. 380
4744614
BELLISSIME.. italiana Celeste
e portoghese Miriam, sensua-
lissime, affascinati e dolci co-
me il miele, fisico mozzafia-
to! Ti aspettiamo per sconvol-
gerti ed esaudire tutta la tua
passionalità Se vuoi guarda
le nostre foto su www.cluba-
mici.net. Un mega bacio da
Celeste e Miriam. Solo distinti
dalle 11.00 alle 18.00 Tel.
338 9369184  340
8930631
NOVITA’, vero massaggio
tailandese con oli, rilassante,
tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.30.  Tel. 346 7619344
348 962603
SIGNORA messicana, esotica
e raffinata, bocca d’oro, ma-
ni e piedi da adorare, anche
massaggi rilassanti ed esotici
per alleviare il tuo stress, sen-
za fretta, in ambiente elegan-
te, tranquillo e riservato Tel.
334 2657835 www.piccole-
t rasgress ion i .com/Samy
www.alessandriaservizi.com/
Samy
TX KELLY TX, in Alessandria,
molto femminile, giovane,
sensualissima, completissima,
disponibile per ogni tuo desi-
derio nascosto. Anche padro-
na. Divertimento assicurato o
rimborsato. Tutti i giorni dalle
10.00 fino a tarda notte. An-
che coppia. Tel. 338
7014624 www.piccoletra-
sgressioni.com/kelly
ALESSANDRIA, orientale, ca-
rina, simpatica, esperta, mas-
saggio rilassante. Tel. 347
4431211

RAGAZZO 35enne cerca e
of fre diver timento a
signore/ine Tel. 340
9419945
NOVITA’ Alessandria, Angel
da impazzire, 25 anni, una
vera dea, bellissima, fisico
stupendo da urlo, abbronza-
to, vulcanica, trasgressiva e
fantasiosa. Sarò la tua com-
plice per i giochi più tra-
sgressivi. Vuoi il massimo, al-
lora vieni ho tanta voglia di
scoprire le tue fantasie. Le
possibilità sono infinite. An-
che a domicilio, 24 ore su 24
Tel. 328 0750570
SIMONA TX, bella, mora,
brasi l iana, dolcissima e
espertissima. Ti aspetto per
soddisfare i tuoi desideri.
Ambiente riservato, solo di-
stinti. Tel. 333 6737055
VALENZA, bellissima cubana
20enne, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 8.30 Tel. 393 2894169
ALESSANDRIA, TX bionda,
esotica, capricciosa, gelosa,
come tu mi vuoi, per tutto
quello che desideri, senza li-
mite di tempo, energia divo-
rante. Solo per veri intendito-
ri. Tel. 340 9914086
ALESSANDRIA, Katia, affa-
scinante venezuelana abbon-
dante, viso dolcissimo, molto
sensuale, piedini da adorare,
molto esuberante. Ambiente
riservato. Tel. 340 9585799
SANNAZZARO, brasiliane,
due belle donne, snelle, tutto
dalla A alla Z. Ambiente di-
screto e riservato per ogni
tuo desiderio. Tel. 377
3056605
BAMBOLINA in Alessandria,
super sexy, corpo da ragaz-
za, viso d’angelo ma in
realtà sono una diavoletta.
20 anni, servizio da urlo,
senza fretta. Tutti i giorni,
ambiente riservato e climatiz-
zato. Tel. 331 4510371 
FRANCINE 110 e lode nelle
prove orali, vado fortissimo,
mi aiuti negli scritti? Questa
è la sua università. Alessan-
dr ia.  Te l .  333 1702048
www.piccoletrasgressioni.
com
A TORTONA, Vittoria TX, 1°
volta in città, simpatica, bella
e molto piacente, mora, ca-
pelli biondi, alta 1.70, 25
anni, grossa sorpresa. Facile
da trovare, difficile da di-
menticare. Tel. 328 0626215
VERCELLI, coreana giovane,
bella ti aspetta per un bel
massaggio tutti i giorni, dal
lunedì alla domenica. Chia-
mami Tel. 328 9379363
TX ALESSANDRIA Laura Tx,
brava, viziosa, favoloso fon-
do schiena, sono tornata per
soddisfare i tuoi più intimi
desideri. Chiamami subito.
Tel. 335 1665863
VOGHERA , sono Lisa, t i
aspetto tutti i giorni per un
orientale massaggio. Am-
biente riservato. No perdi-
tempo. Dalle 9.00 alle 22.00
Tel. 339 7262429 www.to-
pannunci.org
SIGNORA latina, distinta,
bella presenza, assoluta se-
rietà e riservatezza, relax as-
soluto. Ti coinvolgerò con un
massaggio serio, esotico e al-
tro… Mani e piedi da adora-
re! Vieni da me senza fretta
in ambiente tranquillo. Tel.
347 3223239  www.piccol-
t r a sg r e s s i o i . c om/Samy
www.alessandriatrasgressi-
va.com/Samy
TORTONA, Silvana, italobra-
siliana, appena tornata dal
Brasile, abbronzantissima,
dolce, coinvolgente, 24enne,
voce suadente. Tutti i giorni,
anche la domenica, solo per
italiani raffinati. Tel. 333
3024571 www.piccoletra-
sgressioni.com
TORTONA, venezuelana gio-
vane, dolce, affascinante,
pronta per soddisfare i tuoi
desideri tutti i giorni. Tel. 339
8693987
LINDA, Valenza, bellissima
mulatta ballerina, curve mor-
bide, bel fondo schiena, viso
stupendo, grande eleganza e
femminilità, amante della lin-
gerie e dei tacchi a spillo.
Completissima. Ti aspetto in
ambiente riservato e confor-
tevole, facile da trovare. Solo
dist inti dalle 10.00 alle
21.00 Si gradisce appunta-
mento Telefonare 338
4651579
PER MOMENTI di dolce re-
lax, indimenticabili… Non te
ne pentirai Tel. 331 3322679
TORTONA, Sofia, novità thai-
landese, affascinante e sen-
suale per massaggio thai, oil
massage e bellissimi momen-
ti, relax. Tutti i giorni dalle
18.00 alle 23.00 Tel. 334
9919243

VORREI fare un incontro par-
ticolare con un uomo anche
sposato con  il quale trascor-
rere il nostro tempo libero fa-
cendo di tut to. Tel. 328
0929855
ABITO sola e vorrei un incon-
tro con un uomo bisognoso di
coccole e altro……….nella
calma della mia casa. Tel.
340 1007274
35 ENNE provocante e sen-
suale cerca uomo per trascor-
rere insieme momenti disini-
biti di piacere reciproco Eli-
sa. Tel. 347 0395811
30 ENNE bella e sola  cerca
la compagnia nel suo letto di
un uomo voglioso di novità
per serate all’insegna del
piacere fisico no a legami
Vittoria. Tel. 340 9158240
SONO 6 mesi che faccio cer-
te cose con mio cognato ho
29 anni e cerco un sposato.
Ospito a Cantalupo Tel 333
8904265
POSSO ospitare zona di
Ovada, ho 23 anni cerco un
uomo passionale, non neces-
sariamente bello. Federica
Tel. 338 8875963
HO 24 ANNI e con i miei
coetanei non va ‘!!!!vorrei
provare ad incontrare un uo-
mo più grande nella zona di
Novi. Alessia Tel. 334
3404737
VEDOVA 48 enne di  Torto-
na, bellissima mora con casa
di proprietà cerca compagno
onesto e sincero 
Tel 333 7608696
NON CERCO legami ho 25
anni vivo ad  Oviglio e ho
solo voglia di tanto diverti-
mento senza tante complica-
zioni. Non sono mercenaria
Tel 340 7423635
RAGAZZA di  Spinetta attrat-
ta dalle cose che non si pos-
sono avere incontra uomo
impegnatissimo no per soldi.
Tel 335 5339674
MI TROVO dalle parti di Fe-
lizzano, vorrei incontrare un
ragazzo bravo a baciare sul-
la bocca, ho 27 anni  e vanto
misure da maggiorata,  non
sono mercenaria. Tel 333
1888640
SONO una 28 enne di Ales-
sandria, sposata da tre anni
ma spesso sola per mesi inte-
ri vorrei trovare un buon
amante  Tel 348 6608116
FORMOSA 23 enne di Lobbi
conoscerebbe uomo anche
non libero per  solo scambio
di puro piacere fisico. Ospi-
to. Tel  333 6785349
SIAMO 2 ragazze di Ales-
sandria, vorremo incontrare
un passionale amante dei
rappor ti a tre. Tel 349
7574984
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BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e pulite.
Vendo .tel. 0131 773694
CANNA da pesca telesco-
pica di 5 mt. Completa di
tutti gli accessori vendo a
euro 75 tel. 340 8924904
CARROZZELLA e passeggi-
no in velluto blu, estraibili
tutti e due vendo. tel. 334
3020681
CONTABANCONOTE +
contamonete professionale,
nuovi imballati mai utilizza-
ti vendo a euro 200 inclusa
la consegna tel. 320
7935230
COPPI tenuti e puliti vendo
a euro 70 centesimi l’uno
tel. 349 7460801
GRATA in ferro battuto lun-
gh. 2,80 alt. 1,55 spessore
cm.5 con volta centrale
vendo tel. 333 7112333
KIT antifurto per casa con
combinatore telefonico te-
lefono fisso, sensore infra-
rossi e telecomandi, tutto
nuovo, ancora imballato
vendo a euro 80 tel. 393
0002006

LEGNA da ardere di gag-
gia e rovere tagliata e
spaccata vendo zona Acqui
Terme tel. 338 7349450
LEGNA da ardere secca
acacia e rovere tagliata,
spaccata e consegnata a
domicilio vendo tel. 0141
67224 o 333 3029097
MATTONI vecchi, tavelle e
pavimento in cotto. Vendo
tel. 0142 925754 ore pasti
MOTOCOMPRESSORE stra-
dale carrellato con martello
e tornio da legno. Vendo
tel. 339 8614169
MOTOSLITTA Rotax vendo
a euro 500 tel. 339
8614169
OGGETTISTICA varia, giar-
dinaggio e fai da te + 3 bi-
ci vendo telefonare 349
2542348
PANCA professionale per
dimagrire e rassodare i
muscoli vendo a euro 70
tel. 349 2542348
PIETRA con due morioni di
lusernia e falciatrice BCS
4marce con carrello vendo
tel. 339 8614169

PORTA per garage a due
ante in legno, dimensioni
largh 2,12 (1,06 + 1,06)
altezza 1,80. Serratura di
sicurezza. Ben tenuta, foto
disponibili. Vendo a euro
100,00.  tel.  335
5295365
STOCK di 190 piatto piano
diam.24- 130 piatto piano
diam.19 –  vendo disponi-
bile dal 20 agosto tel.
0142 925285
INGLESE madre lingua da
lezione private in Alessan-
dria, Valenza ed entro 20
km. Da Felizzano traduzio-
ni per qualsiasi documenta-
zione. Tel. 333 9216642
INSEGNANTE disponibile
per far fare compiti a ra-
gazzi elementari e  medie
anche a domicilio tel. 0131
248121
LEZIONI di inglese a qual-
siasi livello scolastico anche
a domicilio nella zona del-
l’Acquese, inoltre traduzio-
ni e battitura testi prima le-
zione gratis tel. 380
6898356

VASCA da bagno in ghisa
con piedini anno 1920
vendo telefonare 338
5815913 
LEZIONI di inglese e tede-
sco, insegnante abilitata,
esperienza pluriennale an-
che presso scuole di lingua
e aziende, anche italiano
per stranieri e ripetizioni
tel. 349 1262117
LEZIONI per bambini / ra-
gazzi zona Acqui Terme,
traduzioni professionali dal
Inglese, tedesco all’italiano
e viceversa tel. 347
3202509
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei Per-
sonal Computer, applica-
zione windows, programmi
vari, internet, corsi base,
massima serietà. Appunta-
menti serali e/o nei week
end, per utenti di qualsiasi
età anche senza esperien-
za. Tel. 334 9432363
IMPARTISCO lezioni di can-
to per musica leggera, me-
todo pratico e divertente
tel. 339 2337085

STUDENTE universitario im-
partisce lezioni di materie
umanistiche e scientifiche
per bambini e ragazzi del-
le scuole elementari e me-
dio inferiori, anche aiuto
per compiti scolastici estivi.
Prezzo 5/ora tel. 329
8065842
STUDENTESSA universitaria
impartisce lezioni di pia-
noforte e ripetizioni di ma-
tematica e informatica (pre-
parazione ECDL, word, ex-
cel, access, internet, ou-
tlook) a ragazzi di scuola
elementare, media inferiore
e media superiore, anche
svolgimento compiti vacan-
ze. Vicinanze Alessandria
e Asti tel. 339 1153203 o
g.quarello@libero.it
DIPLOMATA nella teoria di
musica, solfeggio e pia-
noforte impartisce lezioni
private per giovani ed
adulti tel. 334 2107617
DIPLOMATO liceo scientifi-
co tecnologico impartisce
ripetizioni di lingua inglese,
tel. 339 3505935 o 0131
236770

INSEGNANTE impartisce
lezioni di italiano, latino,
matematica, filosofia, fran-
cese per alunni delle ele-
mentari, medie e superiori.
Tel. 333 5238772
INSEGNANTE laureata in
lingue straniere impartisce
lezioni d’inglese e russo
(madre-lingua) per giovani
ed adulti telefonare 334
2107617
INSEGNANTE si mette a di-
sposizioni ad alunni scuole
elementari, medie, superio-
ri  materie letterarie per
compiti vacanze e non. Tel.
335 8419283
LAUREATA in Economia
Aziendale offre aiuto per
compiti delle vacanze e im-
partisce lezioni di tutte le
materie a studenti di scuole
elementari, medie inferiori
e superiori max serietà  tel.
347 4605151
LAUREATA in materie giuri-
diche economiche imparti-
sce lezioni private scuole
medie e superiori tel. 335
6175994

LAUREATA in Psicologia im-
partisce lezioni private di
italiano, geografia, inglese
a studenti di scuole elemen-
tari e medie euro 10/ora
tel. 347 9436750
MUSICISTA impartisce le-
zioni di pianoforte anche
domicilio dalle basi sino al-
la teoria all’armonia e al
solfeggiotel. 320 4956984
PROFESSORESSA tuttor Ce-
pu a Milano impartisce le-
zioni di economia azienda-
le, ragioneria, matematica
anche finanziaria, france-
se, inglese presso proprio
domicilio a Cassine tel.
320 4745236
SI IMPARTISCONO lezioni
di canto dal vivo, sabato e
domenica mattina, diretta-
mente su basi musicali, tel.
349 7760685
UNIVERSITARIO in Alessan-
dria segue studenti delle
scuole superiori e università
in tutte le materie scientifi-
che e filosofia anche uso
PC per tut t i .  Tel. 0131
344291 o 328 1281131

@ BARISTA - Banconista,
Esperienza 3 anni, disponi-
bile in Milano per zone:
Alessandria / Spinetta Ma-
rengo / Litta Parodi, ragaz-
za di bellissima Presenza
Cittadinanza Rumena Per-
messi regolari  residenza in
Italia dal 2004. Telefonare
339 2577712 o 329
3075977
@ CERCO qualsiasi tipo di
lavoro autista corriere o
privato carrellista carico
scarico o altro purchè serio
sono di Alessandria tel.
331 2639369
@ SIGNORE canadese(di
origine polacca) carca la-
voro come carrozziere (o
meccanico) in Acqui Terme.
Lunga esperienza nella ri-
parazione di macchine di
lusso in Canada,Germa-
nia,Polonia e Italia. Alta
Qualita del lavoro senza
bisogno di supervisione
con licenze e referenze. Tel.
346 7712022  email:  tad-
ziatko@yahoo.com 



@ VETRINISTA di compro-
vata manualità ed espe-
rienza offresi per provincia
di Novara, Vercelli, Ales-
sandria, Torino, Milano.
Tel.  335 1614708
20 ANNI cerca lavoro co-
me apprendista falegname
tel. 380 6813978
24ENNE italiano cerca la-
voro di qualsiasi tipo pur-
chè serio tel. 333 4065914
45 ENNE rumeno con carta
identità italiana cerca lavo-
ro come autista patente B
con alloggio anche viaggi
lunghi tel. 347 4813581
ARTISTA dilettante pittrice e
scrittrice umorista offresi
per collaborazioni con l’in-
tento di dar vita a una nuo-
va corrente imprimistica e
futuristica ottime referenze
e max serietà tel. 329
8175144
CERCO lavoro come autista
patente B per trasporti e
consegne no cooperative,
anche fuori città tel. 340
1497176

CERCO lavoro come autista
privato o di furgone sino a
35 q.li  max serietà, no li-
miti di distanza ne di tem-
po, referenziato, disponibi-
lità immediata ho 40 anni.
Tel. 389 7864589
CERCO lavoro come metal-
meccanico, trapanista,
operaio generico tel. 320
8532488
CERCO LAVORO come mu-
ratore con esperienza tel.
328 7438266 o 320
3264154
CERCO lavoro come ope-
raio, giardiniere, automuni-
to, disponibilità  immedia-
ta. Tel. 320 2678690
CERCO lavoro di ogni tipo
tel. 320 1589904
CERCO professionista con
cui dividere studio ufficio in
Casale M.to tel. 339
2888686
CERCO qualsiasi tipo di la-
voro, custode, giardiniere,
meccanico, imbianchino
ecc. patente B/C tel. 320
8184059

COPPIA italiana referenzia-
ta offresi come custodi zo-
na Alessandria e Valenza
tel. 328 6223702
ITALIANO di 23 anni cerca
lavoro come guardiano,
pulizie, manovalanza,
commesso o altro purchè
serio. Tel. 388 3627502
LAUREATA of fresi come
baby sitter in ore pomeri-
diane a euro 10/ora tel.
347 9436750
MURATORE cerca lavoro
come piastrellista o carpen-
tiere tel. 347 1859375
PENSIONATO di 65anni
cerca lavoro o a tempo pie-
no o par t-t ime tel. 349
0550861
PIZZAIOLO con 25 anni di
esperienza nel settore, bra-
vo forno a legna, specializ-
zato in pizza-focaccia Rec-
co e farinata cerca lavoro.
Tel. 339 3587907
RAGAZZA 30enne seria e
affidabile, referenziata cer-
ca lavoro come baby sitter
automunita tel. 338
1439698

RAGAZZA cerca lavoro co-
me assistenza anziani, la-
vapiatti e pulizie. Tel. 328
4713010
RAGAZZA cerca lavoro co-
me colf, badante per an-
ziani, stiratrice. Tel. 329
4650212
RAGAZZA di 18 anni no
automunita cerca lavoro
come addetta pulizie allog-
gi nella zona di Spinetta
Marengo anche tutti i gior-
ni. Tel. 333 4173952
RAGAZZA di 25 anni cerca
lavoro come commessa,
aiuto parrucchiera, aiuto
cuoca, operaia max serietà
tel. 348 5744342
RAGAZZA diplomata cerca
lavoro come interprete
presso albergo o agenzia
viaggi, anche part time di-
sponibilità da settembre
tel. 347 2417697
RAGAZZA ecuadoregna
cerca lavoro come baby sit-
ter , cameriera, assistenza
anziani e pulizie a tempo
pienotel. 347 7584730

RAGAZZO 26 enne con
esperienza nel campo edili-
zio cerca lavoro in Ales-
sandria come piastrellista,
stuccatore, intonaco, car-
tongesso, imbiancature tel.
329 1808654
RAGAZZO 26enne cerca
lavoro come manovale, au-
tista patente B, benzinaio o
qualsiasi altro lavoro pur-
chè serio, astenersi perdi-
tempo, max serietà. Tel.
329 1681809
RAGAZZO cerca lavoro co-
me muratore con esperien-
za. Tel. 334 3487063
RAGAZZO cerca lavoro co-
me muratore tel. 380
4759441
RAGAZZO cerca lavoro co-
me pizzaiolo o aiuto cuoco
tel. 328 3220953
RAGAZZO cerca lavoro co-
me saldatore filo continuo
tel. 328 0512647
RAGAZZO cerca lavoro
con qualifica di falegname
disponibilità immediata tel.
328 1996255

RAGAZZO di 16 anni cer-
ca un qualunque tipo di la-
voro in Casale M.to part-ti-
me o fine settimana tel.
347 0411976 o 340
6992494
RAGAZZO di 24 anni ita-
liano cerca lavoro come
operaio agricolo, commes-
so, idraulico, guardiano
notturno, facchinaggio, pu-
lizie tel. 349 0918490
RAGAZZO di 30 anni  of-
fresi per pulizie, lavapiatti,
giardinaggio ecc. max se-
rietà telefonare 389
5891977
RUMENA 30 anni cerca la-
voro come badante, came-
riera, baby sitter, operaia
max serietà  no perditempo
disponibilità immediata tel.
320 0493251
SIGNORA 40 anni del
ecuodor con documenti in
regola e ottime referenze
cerca lavoro come badan-
te, collaboratrice domestica
no fissa max serietà tel.
346 0435515

SABRINA 37enne offresi co-
me baby sitter Alessandria,
part-time il pomeriggio, otti-
me ref., serietà ed affidabi-
lità tel. 339 4135574
SIGNORA 47 enne cerca
lavoro come pulizie, baby
sitter, badante, stiratrice,
cucitrice, max serietà tel.
328 8157536

SIGNORA piemontese cer-
ca lavoro come assistenza
anziani  di notte, compa-
gnia anziani il fine settima-
na telefonare 349
5071826
SIGNORA rumena di 44
anni cerca lavoro come ba-
dante, pulizie o lavapiatti.
Tel. 389 5879709
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