
@  ABBIGLIAMENTO
usato per uomo donna
e bambino, invernale ed
estivo, varie taglie, ven-
do a euro 5 a scatolone
o in blocco a prezzo da
stabil ire. Tel. 388
0439003
@ CAPPELLO da uomo
in feltro nero "La familia-
re" mis. 55/4 mai usato
vendo a 25 euro.   Tel
0143 65374

@ 1 GIUBBOTTO uomo
pelle morbidissima mo-
dello aviatore marrone
bruciato tg 48 con cap-
puccio e collo pelo stac-
cabile e uno nero tg 52
mai usati causa modello
troppo giovanile vendo
a euro 250 cadauno
molto bel l i  tel 347
5827769 Marco
ABITO da sposa recente
tg. 46 colore panna, stile
impero lavorato a perli-
ne, scarpe bianche e sto-
la vendo tutto a euro
300 tratt.  Tel. 340
5210290

@ GONNA Jeans elasti-
cizzata con cuciture fuc-
sia e cintura di coccod-
drillo rosa 8-10 anni sot-
to il ginocchio; Gonna
Jeans original marines
con disegni bianchi e cu-
citure di lana rosse, gial-
le e verdi 8 anni sotto il
ginocchio. Vendo tel.
348 7838359
ABBIGLIAMENTO usato
uomo, donna e bambino
inverno, estate in ottimo
stato vendo da euro 1 a
euro 10 tel. 349
1734854

@ GONNA Jeans elasti-
cizzata con inserti camo-
scio beige-marrone con
bottoni in metallo 8-10
anni sotto il ginocchio
messa circa tre volte;
Gonna Jeans con orsetti
rossi e bianchi 8-10 an-
ni sotto i l  ginocchio.
Vendo tel. 348 7838359
@ JEANS pinocchietto
united colors of benetton
elastici anni 12 altezza
160 cm. vendo tel. 348
7838359
@ VESTITO da sposa
bellissimo vendo a euro
400 no tratt. Tel. 338
1226359
ABITO da sposa colore
avorio anno 2006 mo-
dello due pezzi con gon-
na ampia lunga  in seta
e corpetto in pizzo lavo-
rato tg. 42/44 vendo a
euro 1.000 tratt. Tel.
348 8044055

BORSA da donna Louis
Vitton originale modello
Zainetto piccolo come
nuova vendo a euro 50
tel. 339 2245015
BORSA Louis Vitton ori-
ginale modello a forma
di sella, misura media,
buono stato vendo a eu-
ro 40 tel. 339 2245015
CAPPOTTO in cachemire
tg. 44 da donna col. Ro-
sa/arancio mai usato
con collo in volpe vendo
a euro 55 tratt.Tel. 0131
218092 dalle ore 18 al-
le ore 20,30
DUE giacche nere da
concorso ippico, usate
poche volte da donna
tg.46 e uomo tg.50 ven-
do a euro 120 cad tratt.
Tel. 334 3020681
GIACCONE visone demi-
buff tg. 46/48 con ta-
sche, spacchi e cintura in
ottimo stato vendo euro
1.600 tel. 0131 240543

GIUBBOTTI da uomo in
pelle tg. 48/50 vendo a
euro 250 10 pezzi tel.
339 1294728
PANTALONI Dimensione
Danza per bambina di
10 anni bianchi  con ta-
sche cerniere e scritte ro-
sa messi un paio di volte
vendo tel 348 7838359
SCARPE antinfortunisti-
che nr. 40-41-42 nuove
vendo a euro 40 tel. 334
1503722 dopo le ore
20
SCARPE bike prada da
donna nr.37 praticamen-
te nuove e accessoriate
della confezione origina-
le vendo tel. 340
6185683
SCARPE da ginnastica
Nike silver nr.39 portate
due volte come nuove
vendo tel. 340 5210290
STOCK maglie Che Gue-
vara vendo da euro
2,00 tel. 334 1978579

Registrazione Tribunale di Alessandria n° 552 del 31/01/03 - Direttore Responsabile Raimondo Bovone - Editore: Publitre S.r.l. - Stampa: TATI BOOK (TO)
Via G. Ferraris, 19 - ALESSANDRIA - Info: Tel.  0131.260434 - Fax 0131.257630 - E-Mail: info@publitre.it

IL GIORNALE QUINDICINALE GRATUITO CON LE MIGLIORI OCCASIONI E INIZIATIVE COMMERCIALI DELLA TUA CITTA’
N°19 • DAL 22/10 AL 04/11/2007 • ALESSANDRIA E PROVINCIA • VOGHERA E VERCELLI

www.zappingonline.net Speciale 

Immobiliare

OVADA

pag. 50/51



VESTITO da sposa stile
impero colore azzurro
ghiaccio tg.42 + scarpe
in raso nr.38 vendo a
euro 350 tratt. Tel. 392
2342507
@ 2 GIUBBINI colore
nero con cuciture bian-
che tg. XL e L leggeri
senza protezione per
scooter vendo a euro 30
tutti  tel. 338 5929656
@ BEAUTY-CASE in vera
pelle colore marrone mai
usato vendo a euro 20
tel. 340 7965071
@ CERCO abiti per latino
americano usati pagan-
do max euro 100 cad. e
guanti neri lunghi tg.S
possibilmente gratis tel.
340 9243319
@ GIACCA da sera ele-
gantissima da donna ne-
ra con micro brillantini
usata una volta tg. 46
vendo a euro 30.tel. 338
5929656
@ GIACCONE da donna
in vera pelle grigia+ cap-
puccio bordo pelliccia
vendo tel. 338 5929656
@ GIACCONE pelle
marrone uomo imbottito
tg.52 come nuovo vendo
a euro 50; Montone ro-
vesciato uomo, colore
nocciola con interno
bianco nuovo vendo a
euro 80; Vestiti uomo
come nuovi tg. 52 vendo
a euro 15 cad.tel. 339
1251261
OCCHIALI da sole Oak-
ley nuovissimi ultimo mo-
dello causa doppio re-
galo vendo tel. 380
4569978

@ GIUBBOTTO uomo tg.
50/52 in vera pelle con
interno pelliccia estraibi-
le  collo pelliccia vita e
polsini in maglia vendo
a euro 100 tel. 338
5929656
DUE ABITI di boutique
tg. 42 mai indossati uno
in lino grigio-azzurro e
l’altro bianco e blu in
pizzo vendo tel. 338
3927436
DUE tute da sci da don-
na tg.44 colori vivaci
usate pochissimo vendo
a euro 50 cad. tel. 338
3519885
GIUBBOTTO jeans con
inserti bello e originale
da ragazza tg. 42/44
vendo a euro 100 tel.
340 5210290
JEANS Diesel, Melt in
Put, Levi’s ottimi causa
cambio armadio vendo
a euro 25 cad tel. 348
3397583

@ BIAGLE,  cuccioli  tri-
colore bellissimi e sani,
nati e cresciuti in casa, i
piccoli saranno ceduti
dopo i 60 gg vaccinati,
sverminati, microchip
vendo a euro 450-500
tel. 346 5849237
@ BULL terrier standard,
cuccioli bianchi e tricolo-
re alta genealogia vendo
telefonare al numero
329 8709154

@  CUCCIOLI di yorkshi-
re di taglia piccola ven-
do tel. 339 7284883
@ CAVALLO di 3 anni,di
nome Baldo, incrocio
avelinese trottatore ,sau-
ro ,alto circa 1,50, 4
balzane castrato ,di
buon carattere, non del
tutto domato. Vendo a
euro 1.400  trattabili.
Tel. 349 4264749 o
erikapiu96@alice.it
@ CERCO in regalo cuc-
ciolo di cane taglia gros-
sa purchè docile,per
bambini. Tel. 349
1035331 oppure 0131
57150
@ CUCCIOLI di Beagles
di pura razza, svermina-
ti e vaccinati, genitori vi-
sibi l i  vendo tel. 339
7827085
@ CUCCIOLI di setter in-
glese, pronti il 30 set-
tembre, b/n, b/a e trico-
lore genitori ottimi cani
da caccia pratica e visi-
bili entrambi, altissima
genealogia, vaccinati,
microchip, sverminati e
muniti di certificato Loi
vendo tel. 335 6501555
o 340 1623230
@ JACK RUSSELL  terrier
alta geneologia zampa
corta trecolori prevalenti
il bianco vaccinati, mi-
crochip, pedigreee Loi
Vendo. tel. 328
79730460
@ JACK russell  terrier,
disponibili cuccioli bian-
co/arancio pelo liscio o
ruvido, pedigree Lir o Loi
vendo tel. 329 8709154
@ SPLENDIDI cuccioli di
Labrador, iscritti Enci.
Sverminati, vaccinati con
Pedegree e microchip.
Vendo Tel. 338
9130594
@ TRASPORTINO usato
due volte per cane taglia
medio grande vendo tel.
335 6593798 Roby
A VERI amanti animali
regalo cuccioli meticci
incrocio pastore tedesco
tel. 347 5215050
ACQUARIO Tenerif55
completo di filtro, riscal-
datore capienza 55 litri
ancora in garanzia ven-
do a euro 100 tel. 334
2398970

BARBONCINI bellissimi
colore bianchi e neri toy
o nani vaccinati garan-
zia veterinaria vendo tel.
339 3534556
BOULEDOGUE francese
con genitori visibili sver-
minati, vaccinati, micro-
chip, libretto sanitario.
Vendo tel. 320 1596139
CAPRE da latte con at-
trezzatura vendo tel.
338 6544398
CUCCIA nuova mai usa-
ta coimbentata  per in-
verno tutta in legno mis.
75x50x70  vendo a eu-
ro 150 tratt  tel. 392
1852213
CUCCIOLI di boxer fulvi
con pedigree, già vacci-
nati, genitori visibi l i
vendo tel. 392 9208101
o 0141 208641
CUCCIOLI di epagneul
breton figli di buoni cac-
ciatori con pedigree e
microchip nati i l
24/4/07 vendo tel. 333
7261891
DOBERMANN cuccioli di
60 gg. Colore neri, mar-
roni e blu focati completi
di tutto vendo tel. 340
0775760
DOBERMANN cuccioli di
alta genealogia vendo
tel. 0371 265713
DUE cucce cani piccoli
una in ferro e una in ce-
mento vendo a euro 15
cad. tel. 333 7112333
GATTINI persiani bellissi-
mi vari colori vendo tel.
0131 698083 o 348
8121807
GATTINI persiani sani,
allevati con cura in  fa-
miglia, ben educati, co-
lori bianco, blu, nero
vendo con o senza pedi-
gree tel. 0142 483679
o 347 4434387
JACK RASSELL terrier
zampa e pelo corto pin-
cher nani con svermina-
ture vaccino, microchip e
libretto sanitario vendo
tel.328 7730460
JACK RUSSELL due fem-
mine sverminate, vacci-
no, libretto sanitario, ge-
nitori visibili  vendo a
euro 400 tel. 393
0097887  
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MINI PONY tipo Fala-
bella ideali per bambini
o da compagnia altezza
80 cm. vendo tel. 339
2406070
PECHINESE cucciola co-
lor nocciola vaccinata 3
volte vendo a euro 350
tel. 346 5849237
PECHINESI cuccioli nati
in casa, genitori visibili
vendo tel. 388 1256654
PORCELLINI d’india ven-
do a euro 5 cad.; tortore
vendo a euro 8 cad. tel.
340 2789501
REGALO ad amanti ani-
mali coniglio maschio di
razza Ariete con orec-
chie lunghe colore bian-
co e grigio ed una cavia
peruviana di 7 mesi ma-
schio colore nocciola
con macchie scure tel.
348 8044055
RICOMPENSA a chi for-
nisce informazioni utili al
ritrovamente di un gatto
tutto bianco con collare
rosso smarrito il 3 otto-
bre a Spinetta Marengo
in via Genova tel. 338
6730504
SPRINGER SPANIEL ma-
schio di nove mesi bellis-
simo, dolce, di taglia
media, colore bianco e
nero, vaccinato e con
pedigree vendo tel. 334
1986658
ZWERGPINSCHER puri
italiani nati in casa 4
maschi e due femmine,
svermati, vaccinati, li-
bretto sanitario con pos-
sibilità di pedigree ven-
do tel. 349 6252310
Salvatore
@ CERCO un cucciolo di
cane di piccola taglia in
regalo da adottare non
ha importanza che sia di
razza pura o meno tel.
320 8297193
@ CUCCIOLI di labrador,
iscritti ENCI  sverminati,
vaccinati con pedigree e
microchip vendo tel. 338
9130594

@ DIAMANTINI manda-
rino grigi nati in casa
vendo a euro 6 cad. e
10 la coppia tel. 338
4125627 o
pierino1@hotmail.it
@ OFFRESI maschi bel-
lissimi di pincher toy e di
yorkschire toy per ac-
coppiamenti tel. 339
2195867
@ PASTORE tedesco di
20 mesi, pedigree tede-
sco, molto bello, esem-
plare esente da displasie
varie ecc disponibile per
accoppiamento tel. 335
6338667
@ PERSIANI di 60 giorni
vaccinati e ben educati
da compagnia ed espo-
sizione vari colori vendo
tel. 0161 246730 o 338
3806240
@ PINCHERINA toy ta-
glia molto piccola colore
nero focato vendo tel.
339 2195867
@ SPLENDIDA cucciolata
rottweiler genitori visibi-
li, esenti da displasia
con tutti i documenti in
regola, coda mozzata,
certificazione di garan-
zia vendo tel. 338
7533340
CERCO cucciolo di cane
labrador in regalo prefe-
ribilmente maschio tel.
349 0614165
CERCO femmina adulta
anche di 2 o 3 anni di
razza Rottweiler, dober-
mann  o labrador possi-
bilmente con pedigree a
modico prezzo tel. 333
9591463
CUCCIOLI boxer allevati
in famiglia tigrati vacci-
nati microchip, pedi-
gree, ottima genealogia,
genitori visibili 
vendo tel. 338 3347360
CUCCIOLI di gatto per-
siano molto belli, genito-
ri visibili vendo a euro
250 solo ad amanti ani-
mali tel. 338 7435125
CUCCIOLI di Pinscher
nani e bassotti nani ven-
do a euro 250 tel. 388
9327356
CUCCIOLI di springer
spaniel inglese vaccinati,
microchip 5 femmine e 4
maschi vendo tel. 347
7934358

CUCCIOLI vaccinati gat-
tini Ragdoll bellissimi
vendo a euro 200 tel.
388 1256654
CUCCIOLO di gatto per-
siano, pura razza, geni-
tori visibili, vendo a euro
200 zona Alessandria.
Tel. 349 5294863
FAGIANO dorato ma-
schio adulto,  bello ven-
do a euro 50 tel. 0143
896167  331 2386212 
GIOVANI cocorite ma-
schi e femmine vendo a
euro 5 cad. tel. 340
2242007
REGALO cuccioli di coni-
glio nano, incrocio tra 2
bellissime razze, papà
ariete e mamma testa di
leone, nati il 12 giugno,
disponibili da fine luglio,
solo averi amanti anima-
li tel. 347 4742252
REGALO due bellissimi
gattini maschi bianchi e
grigi di circa 2 mesi,
svezzati, a veri amanti
animali tel. 0143 73497
dopo le ore 20
REGALO gattini nati il
13 agosto due maschi
uno tigrato grigio e uno
bianco e nero, una fem-
mina bianca e 
grigia tel. 349 3342038
REGALO gatt ino ma-
schio tigrato di un mese
trovato per strada tel.
0131 239125
REGALO meticcio di no-
me Elfo dolcissimo età
un anno gioioso a per-
sone amanti animali tel.
0143 634891 o 335
5438517
SALVATI da abbandono
siamo 5 cagnoline e un
maschio di 2 mesi taglia
media o piccola, sver-
mati, vaccinati, cerchia-
mo famiglie affettuose
per adozione tel. 339
2071333 o 334
1004872
TRASPORTINO nuovo
usato una sola volta
adatto per cane di mez-
za taglia misure 70x
55x55 vendo tel. 0141
203173
VOLPINO italiano ma-
schio di 6 mesi molto af-
fettuso vendo a euro 400
tel. 333 8566982

VOLPINO di Pomerania
cuccioli pronti, con mi-
crochip e vaccino, con o
senza pedigree, genitori
visibili, altissima linea di
sangue, peso da adulti
1,5 kg. Colore arancio
vendo a euro 700 tel.
0143 896167  o 331
2386212  oppure 338
9282284 

ANTICA bilancia Berkel
perfettamente funzionan-
te vendo tel. 334
1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
ANTICA macchina da
cucire con mobile fun-
zionante e restaurata
marca Electra vendo tel.
334 1978579 o andrea-
stores@hotmail.it

ANTICO mobile giradi-
schi Zenith in legno mas-
sello proveniente da ca-
stel lo vendo tel. 334
1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
CASSAPANCA integra
del 1700 in buono stato
di conservazione, in
massello di noce intar-
siato; Alare in ferro bat-
tuto di ottima fattura del
1700 in ottimo stato ven-
do tel. 0383 643331 o
339 6526236
INGINOCCHIATOIO di
buona fattura del 1700
con la parte superiore
integra in massello di
noce e la parte inferiore
in legno misto; orologio
tascabile d’argento in
dotazione ai capi stazio-
ne del le ferrovie nel
1800, con doppia cas-
sa, in ottimo stato vendo
tel. 0383 643331 o 339
6526236
OGGETTISTICA per mer-
catini vendo in blocco
tel.  0142 453797

LAMPADARIO sti le l i-
berty, dorato, c/4 brac-
cia, mai usato vendo a
euro 300 tratt.; l ibro
Cassa di Risparmio di
AL sul Monferrato vendo
a euro 15 tel. 0131
218092 dalle ore 18 al-
le ore 20
SEI sedie primi ‘900 in
legno, buone condizioni
vendo tel. 334 1978579
o allione2006@yahoo.it
SPECCHI, mobili, arre-
damenti, porte del 700
fine ‘800, no perditem-
po, no antiquari vendo
da privato a privato tel.
348 6410814
@ CAMERA da let to
completa, letto,  armadio
e comodini stile Chip-
pendale anni ’30 in otti-
me conzioni vendo a eu-
ro 800 tel. 0131
862338 ore serali
ACQUISTO vecchi gio-
cattoli come, auto, moto,
robot, soldatini, trenini,
vecchie bambole  ecc.
tel. 0521 492631
APPASSIONATO di elet-
tronica ripara le vostre
vecchie radio a valvole
max serietà  tel. 339
3636263
CERCO ceramiche, por-
cellane, vetri murano e
oggettistica varia e origi-
nale non nuova paga-
mento contanti astenersi
commercianti tel. 331
3420580
CERCO porcellane, cera-
miche, oggetti originali
vecchi e antichi, mobili
solo antichi pagamento
in contanti tel. 335
7256939

VENDO in ottimo stato,
cucina componibile ro-
vere, tinello con tavolo
rotondo, 4 sedie, came-
ra in stile noce naz. ar-
tig. Cell. 338 9787803 -
333 3381835.
AUTOCLAVE l i tr i  300
Vendo. Tel. 348
7055184 oppure 334
1332079

PORTA a soffietto in le-
gno mt. 2x1,30 con ve-
tri.  Vendo. Tel. 348
7055184 - 334
1332079
VENDO in ottimo stato
cucina componibile ro-
vere, tinello con tavolo
rotondo, 4 sedie, came-
ra in stile noce nazionle
artigianale. Cell. 338
9787803 - 333
3381835
SCALA per botola solaio
rientrante in alluminio 3
mt. Vendo Tel. 348
7055184 - 334
1332079
@ ACQUISTO dipinti di
arte contemporanea e
moderna a livello nazio-
nale. Es. di Cassinari,
Bay, Music, Capogrossi,
Dova, Corpora, Remo
Bianco, Morlotti, Dange-
lo, Peverelli, Kostabi, Fe-
sta, Angeli, Licata, Sca-
navino, Schifano, Crip-
pa ed altr i .  Tel. 339
3146967
@ ARMADIO stile mo-
derno 4 stagioni a 6 an-
te, in ottimo stato vendo
a euro 100 tratt. Tel.
334 1161370

2 POLTRONE salmone
vendo. Tel. 348 7055184
- 334 1332079
@ ARREDAMENTO com-
pleto o a pezzi cucina
L.3,10 colore blu com-
pleta di lavastoviglie, sa-
la 4 metri ciliegio con
ante scorrevoli in vetro
vendo tel. 338 8974715
@ COLONNA doccia,
nuova colore bianco con
sistema idromassaggio
vendo a euro 45 tel. 338
1226314
@ DUE tavolino giardino
in PVC e metallo smalta-
to + 4 sedie pieghevoli
in PVC + due sdraio in
PVC vendo tuttoeuro 70
tel. 320 2933230
@ LETTINO lacc. bian-
co+materasso e prote-
zione per bimbo, lettino
portatile Chicco con ma-
terasso, segg.per auto,
seggiolino per bici, cul-
la, carrozzina, marsu-
pio, conca-bagno, sacco
termico, altri acc. condi-
zioni ottime vendo tutto
in blocco a euro 150 tel.
320 2933230
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@ DIPLOMATA 34enne, au-
tomunita, cerco impiego part
time dalle  ore 8.00 alle ore
13.00, ottimo inglese e fran-
cese, uso PC, tel. 320
1166513
@ DIPLOMATO anni 35,
iscritto cat. protette, espe-
rienza magazzino e fabbri-
ca impiegato e operaio, pat.
b, uso pc, cerca lavoro. tel.
340 3949268
@ RAGAZZA 27enne cerca
lavoro serio, esperienza co-
me baby sitter, cameriera,
commessa, barista tel. 328
7040038
@ RAGAZZA italiana 32 en-
ne, seria, riservata e compe-
tente, Operatore Socio Sani-
tario attualmente priva di at-
tività lavorativa, con espe-
rienza pluriennale presso
privati e strutture di cura e
riposo, si offre di seguire ed
assistere persone anziane
autosufficienti e non in Ales-
sandria e comuni limitrofi.
Tel.  dalle 09.00 alle 21.00
al 349 3792285
40ENNE italiana automunita
cerca lavoro di qualsiasi tipo
purche’ serio tel. 346
5156791
42ENNE cerca lavoro come
autista, fattorino esperienza
consegna città e provincia
disponibile venerdi’/sabato
tel. 338 3536334
47ENNE cerca lavoro in Va-
lenza come pulitrice orafa,
commessa o assistenza an-
ziani purchè serio e in rego-
la tel. 333 1241698
AIUTO contabile esperienza
pluriennale offresi part time
o anche per sostituzioni a
tempo determinato tel. 348
8462757
ARTIGIANO italiano esegue
lavori di ristrutturazione
chiavi in mano  tel. 348
4753581
ARTIGIANO settore edilizio
esegue lavori di ristruttura-
zione chiavi in mano, ripas-
so e rifacimento tetti, tinteg-
giatura e verniciatura per in-
terni ed esterni. Tel. 334
3020681
ARTIGIANO Settore edilizio
esegue lavori di ristruttura-
zione interni ed esterni tel.
349 8856018
CERCASI impiego in aziende
commerciali in Alessandria
tel. 0131 773694
CERCASI professionista con
cui dividere studio ufficio in
Casale Monferrato tel. 339
2888686

CERCO lavoro come  ap-
prendista operaio o , fale-
gname ho 18 anni tel. 348
5339074
CERCO lavoro come appren-
dista tel. 328 4882481
CERCO lavoro come artigia-
no ferraiolo o operaio anche
su turni tel. 348 2698623
CERCO lavoro come baby
sitter o commessa tel. 338
5830343
CERCO lavoro come baby
sitter, assistenza anziani, pu-
lizie signora di 28 anni seria
e responsabile tel. 346
8546879
CERCO lavoro come badan-
te di notte con esperienza
tel. 338 6377977
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 magaz-
ziniere, commesso per su-
permercati tel. 0131
249098 o 334 7733136
CERCO qualsiasi tipo di la-
voro purchè sia serio ho 19
anni disposto anche a spo-
starmi tel. 333 5244794
CERCO subito lavoro come
autista patente ABCE zona
Alessandria, disponibile dal-
le 9.00 alle ore 16.00 tel.
393 8246506
CERCO un lavoro da ufficio,
no contabile, baby sitter,
commessa. Tel. 338
5830343
COPPIA domestici 40enni,
automuniti, referenziati, no
figli cercano lavoro ovunque
con al loggio tel. 335
8478499
COPPIA rumena di 26 e 28
anni, bella presenza cerca-
no lavoro come camerieri in
ristorante con alloggio buo-
na conoscenza lingua italia-
na, inglese e francese tel.
328 8737711
DONNA est Europa cerca
lavoro ovunque con alloggio
come domestica, baby sitter
no anonimi tel. 333
8812752
DONNA straniera, bel la
presenza sera, cerca lavoro
con alloggio come collabo-
ratrice domestica, no chia-
mate anonime no messaggi
tel. 346 5170809
ECUADOREGNA 40  anni
ottime referenze, regola con
permesso, cerca lavoro co-
me collaboratrice domestica,
pulizie, badante solo in gior-
nata con patente max serietà
tel. 346 0435515

ESEGUO lavori di piccola
sartoria tel. 334 3333810
ITALIANA cerca lavoro come
assistenza anziani o pulizie
no patente in città o dintorni
anche ad ore tel. 328
5733876
ITALIANA referenziata cerca
lavoro come assistenza an-
ziani per il week-end anche
come baby sitter max serietà
tel. 339 6981703
MOLTO bravo al computer e
cerco lavoro serio e motiva-
to, no perditempo, in posses-
so di t i tolo di studio da
Agente di commercio, pa-
tente A-B tel. 339 3146872
o andrea. visualproget
@email.it
OFFRESI per compilazione
dichiarazione di successione
per privati e uffici, garantita
serietà e competenza. Aste-
nersi perditempo. Tel. 0131
773694
OFFRESI per lavori di tinteg-
giatura appartamenti e vil-
lette tel. 338 3632870
RAGAZZA 20anni cerca la-
voro come baby sitter, puli-
zie, commessa, barista, ba-
dante, lavoro part time o full
time in zona Alessandria
max serietà  tel. 320
2544439
RAGAZZA italiana cerca la-
voro come aiuto cuoca o
collaboratrice domestica tel.
349 0050877
RAGAZZA italiana, 30 anni,
seria e affidabile, referen-
ziata, amante bambini cerca
lavoro come baby sitter, au-
tomunita  tel. 338 1439698
RAGAZZA Rumena di 24
anni conoscenza lingua ita-
liana cerca qualsiasi tipo di
lavoro part time purchè serio
tel. 320 9471976
RAGAZZO cerca lavoro co-
me assistente elettricista ho
la qualifica di tre anni tel.
320 1872544
RAGAZZO cerca lavoro co-
me muratore o carpentiere
con esperienza disponibilità
immediata tel. 329
4734781 o 339 6725038
RAGAZZO con cittadinanza
italiana cerca lavoro serale
max serietà tel. 328
4344780
RAGAZZO con esperienza
cerca lavoro nell’informati-
ca, gestione reti, siti, cono-
scenza vari sistemi operativi,
risoluzioni problematiche
software tel. 393 4406774
RAGAZZO di 28 anni cerca
lavoro come muratore tel.
320 4059496
RAGAZZO di 33 anni cerca
lavoro come falegname, car-
pentiere, disponibilità imme-
diata tel. 388 1839778

RAGAZZO italiano 24 enne
cerca lavoro come addetto
alle pulizie, aiutante cuoco,
magazziniere purchè serio
tel. 388 3627502
RAGAZZO italiano cerca la-
voro come idraulico, ope-
raio agricolo, facchino,
guardiano o commesso pur-
chè serio tel. 349 0918490
RAGAZZO peruviano cerca
lavoro come badante  o al-
tro lavoro fisso, referenziato
anche zona Tortona e Vo-
ghera tel. 346 8757795 o
346 3166593
RAGAZZO peruviano di 30
anni cerca lavoro come ba-
dante fisso o ad ore con no-
tevole esperienza o qualsiasi
al tro lavoro tel. 346
3166593 o 388 3428685
RAGAZZO si offre per lavori
di pulizie, lavapiatti, giardi-
niere e manovale tel. 346
6997387 o 0131 266420
RAGAZZO sudamericano
referenziato con voglia di la-
vorare cerca lavoro fisso co-
me assistenza anziani o al-
tro anche disposto a trasfe-
rirsi tel. 349 0801164 o
348 9321700
REFERENZIATA cerca lavoro
come pulizie ditte, cantine,
uffici e negozi, max serietà,
inoltre offre consegna e tra-
sporto oggetti ingombranti
Amiu  tel. 347 1855064 
RUMENA 28 anni cerca la-
voro in Alessandria o dintor-
ni come collaboratrice do-
mestica e pulizie part time,
no perditempo tel. 338
7547474
SIGNORA 36enne cerca la-
voro  urgentemente tutti i
giorni zona Acqui Terme
purchè serio. Tel. 334
2435431
SIGNORA 50enne con do-
cumenti in regola cerca la-
voro part-time come assi-
stenza ammalati o anziani
e/o lavori domestici in Ales-
sandria, Spinetta Marengo.
Tel. 389 3460284
SIGNORA disponibile ad as-
sistere anziani dal ore 20 al-
le ore 12,30 di giorno  auto-
munita anche sabato e do-
menica tel. 0131 279716 o
392 6373835
SIGNORA esperta cerca la-
voro ovunque assistenza an-
ziani autosufficienti max di-
sponibilità e flessibilità ri-
chiesto alloggio tel. 335
1620491
SIGNORA italiana cerca la-
voro al mattino come impie-
gata, commessa, assistenza
anziani, baby sitter Zona
Alessandria e Valenza tel.
339 3843909

SIGNORA italiana massima
serietà cerca lavoro come
assistenza anziani in Casale
Monferrato e dintorni tel.
320 8593893
SIGNORA Piemontese 45en-
ne cerca urgentemente lavo-
ro come assistenza anziani
anche notturno e festivi tel.
348 1479957
SIGNORA referenziata auto-
munita cerca lavoro come
baby sitter, badante anche
part time zona Alessandria.
Tel. 333 4950478
SIGNORA referenziata, au-
tomunita cerca lavoro part-
t ime come baby sit ter in
Alessandria e dintorni. Tel.
338 8368332
SIGNORA rumena 40 anni
cerca lavoro come badante
solo di giorno, zona San Mi-
chele Astuti persona seria e
sei anni di esperienza tel.
348 4986570 o 340
2969346
SONO UN ragazzo maroc-
chino che cerca lavoro come
muratore e altri lavori con
esperienza di due anni tel.
329 3352317

@ INSEGNANTE di scuole
medie in pensione imparti-
sce lezioni di lettere (italia-
no, storia, latino, geografia)
alunni delle medie e delle
superiori tel. 333 3063085
@ INSEGNANTE laureata in
biologia (5 anni) con espe-
rienza pluriennale imparti-
sce lezioni a bambini di ele-
mentari e medie di tutte le
materie e ripetizioni di chi-
mica alle superiori. Barbara.
Tel 333 9751762
IMPARTISCO lezioni di canto
per musica leggera, metodo
pratico e divertente tel. 349
7760685
INSEGNANTE con esperien-
za pluriennale impartisce le-
zioni di inglese, francese e
italiano a studenti elementa-
ri, medie e superiori, anche
collettive, inoltre eseguo tra-
duzioni per ditte, enti e pri-
vati tel. 0143 667912 o
328 4880208

INSEGNANTE con plurien-
nale esperienza impartisce
lezioni di latino, lingua e let-
teratura italiana, filosofia a
studenti scuole medie e su-
periori tel. 333 9905422
INSEGNANTE impartisce le-
zioni di italiano, latino, ma-
tematica, filosofia, francese
ad alunni delle scuole ele-
mentari, medie, superiori
(biennio) tel. 333 5238772
INSEGNANTE in pensione
impartisce lezioni di italiano,
latino, storia a studenti di
scuola media inferiore e su-
periore tel. 333 4065999
INSEGNANTE laureata in
lingue straniere impartisce
lezioni di inglese e russo
(madre lingua) per giovani e
adulti tel. 334 2107617
LAUREANDO impartisce le-
zioni di latino, italiano, sto-
ria, filosofia, inglese tel. 339
5840201
LEZIONI di inglese a qual-
siasi livello scolastico anche
a domicilio nella zona del-
l’Acquese, inoltre traduzioni
e battitura testi prima lezio-
ne gratis tel. 380 6898356

SARTA impartisce lezioni di
cucito a mano e a macchina
per piccole riparazioni per-
sonali tel. 329 4222106
SI IMPARTISCO lezioni ed
assistenza sull’uso dei Perso-
nal Computer, applicazione
windows, programmi vari,
internet, corsi base, massima
serietà. Appuntamenti serali
e/o nei week end, per utenti
di qualsiasi età anche senza
esperienza. Tel. 334
9432363
SIGNORA madre l ingua
francese offresi per lezioni
tel. 329 2294930
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@ SALONE completo an-
tico  composto da sala
completa in noce massic-
cia , servant francese,
salotto completo luigi
16° vendo tel. 347
2800935 
@  TELEVISORE antico
"Geloso" anni '50
mod.G-TV-1012 serie
9025 in radica, funzio-
nante, vendo a euro
500. Tel. 388 0439003
@ SCRIVANIA studio
IKEA in frassino, misure
cm. 1,40x90 con cristal-
lo sulla base e libreria
porta oggetti frontale a
parete usata pochissimo
vendo a euro 50 tel. 392
1500721
@ SVARIATI scaffali in
ferro per cantina o box
condizioni buone vendo
a euro 80 tel. 320
2933230
@ TAVOLINO rotondo in
legno noce intarsiato
mis.H.cm.70 x diametro
cm.70 praticamente
nuovo vendo a euro 120
Tel. 388 0439003
-@ SCRIVANIA/TAVOLO
disegno con poltrona e
sedia girevole il tutto in
legno abete naturale fat-
to da artigiano completo
di base portaoggetti e
cuscini in tela rossa.
Vendo a euro 200 . Tel.
388 0439003

@ LETTO PARTICOLARE
tinta ciliegio, posiziona-
bile ad angolo con cas-
sone portaoggetti o a
parete lineare, completo
di comodini e faretti alo-
geni, struttura e testata
imbottite e rivestite in
tessuto tinta avorio. Ven-
do a euro 350. Tel. 388
0439003
@ VARI QUADRI per
cambio abitazione: Do-
minicano mis.100x75,
euro 99; Quadro Pittore
Duilio di Brignano Fra-
scata mis. 95x 65 euro
230, stampa antica
b/co nero euro 70 ed
altri tutti incorniciati . Tel.
388 0439003
@  MACCHINA per cuci-
re "Necchi" con mobilet-
to in legno e pedaliera
in ghisa, discrete condi-
zioni, funzionante, ven-
do a euro 80. Tel. 388
0439003
@  PARAGOCCE per va-
sca da bagno lineare,
bianco e metacrilato, mi-
sure cm.93x136, prati-
camente nuovo per inuti-
lizzo vendo a euro 50.
Tel. 388 0439003
@ MOBILETTO per com-
puter  moderno in ac-
ciaio e vetro con ruote e
carrellino uguale a 2 ri-
piani vendo a euro 100.
Tel. 388 0439003
@ TAVOLO ferro e grani-
to (gambe in ferro nero
e piano d’appoggio in
granito) misure 90x90
allungabile a libro vendo
a euro 250 tratt. Tel.
347 1628477

100 SEDIE (bistrot) nere
in ferro, ottimo stato di
conservazione vendo tel.
333 7102824
4 PORTE da interni in le-
gno scuro con al centro
vetro smerigliato vendo
a euro 25 cad. tel. 333
7112333
6 PORTE in legno con
vetro + un portoncino in
discreto stato di conser-
vazione vendo a euro
300 tel. 339 6094334
Patrizia
8 PORTE da interno tan-
ganica color marrone
complete di maniglia,
chiavi infissi e telai ven-
do tel. 328 3029764
ACQUARIO completo di
tutto mai usato capacità
72 litri vendo tel. 0131
361709 
APPENDIABITI altezza
1,80 in ferro battuto fatt
su misuravendo a euro
60 tel. 340 3271204

APPENDIABITI in legno
chiaro a muro alt. 2mt.,
largh.mt.1,20, spessore
5 cm., 4 ganci in ottimo
stato. Vendo a euro 30
telefonare al numero
333 7112333
CAMERA bimbo letto a
ponte 90x200 con mate-
rasso + secondo letto a
scomparsa, armadio a 3
ante, scrivania, libreria
vendo a euro 200 tel.
339 4341317
CAMERA per ragazzi in
pino massello con due
armadi, letto, comodino,
scrivania e sedia vendo
a euro 300 tratt. Tel.
328 0031656
CREDENZA quattro ante
con vetrina, tavolo da
sei, cassapanca ad an-
golo, tre sedie tutto in le-
gno massello vendo a
euro 1.100 tratt. Tel.
0141 901438
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CUCINA Febal panna
lungh.255 cm. piano
cottura 4 fuochi un lavel-
lo, cappa con filtro aspi-
rante, frigo con congela-
tore, lavastoviglie. Ven-
do a euro 1.200 tratt.
Tel. 347 5014116 il po-
meriggio
DIVANO 3 posti come
nuovo misure 180x90
vendo tel. 0131 443772
LAMPADARI, tinello, ca-
mere letto e oggetti vari
vendo tel. 0131 226152
o 320 8768787
MATERASSO matrimo-
niale come nuovo vendo
a euro 80 tel. 334
1503722 dopo le  20
MATERASSO singolo
usato 2 mesi vendo a
euro 85 tel. 0131
223711
MOBILE ad angolo per
soggiorno, divano due
posti vendo a euro 150
tel. 392 0406513

PARETE saoggiorno, ta-
volo con 4 sedie, diva-
no, letto vendo tutto a
euro 350 tratt. Tel. 392
0406513
POLTRONCINA anni ’60
in ottimo stato e poltron-
cina anni ’30 italo-fran-
cese vendo a euro 60
anche separatamente tel.
340 3271204
RETE a doghe per letto
matrimoniale vendo a
euro 60 tel. 334
1503722 dopo le ore
20
STUFA a liquido Zibro
no canna fumaria ottima
per superfici di 50/70
mq.usata solo 3 mesi
Vendo a euro 85 tel.
348 6410814
TAVOLO allungabile con
ripiano in vetro bordi e
gambe in metallo satina-
ti, 6 seggioline imbottite
di chiaro vendo tel. 338
3192849
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TAVOLO da sala in cri-
stallo nuovo, molto bello
ed elegante ancora
smontato ed imballato
vendo a euro 500 tel.
347 6412989
TAVOLO in legno tinta
noce 110x75 vendo a
euro 60; lampadario a
piantana alt.1,75 in ot-
tone antico vendo a euro
70; vari lampadari e ap-
plique vendo a euro 12
cad.; lettino con rete e
comodino in poliestere
color faggio vendo a eu-
ro 40. telefonare 0131
278177
TAVOLO roulette origina-
le anni ’70, utilizzo an-
che come tavolo da
pranzo in radica, perfet-
to stato. Vendo a euro
4.300 tel. 340 2862845
@  CAMERA da letto fine
anni ’40 in buono stato,
un lampadario in ferro
battuto inizio ‘900 tre
specchi stesso periodo
vendo telefonare 334
5264524
@  COPRILETTO matri-
moniale di seta pura co-
lor panna vendo a euro
100 tel. 349 1215955 o
340 2857802
@  TELAIO A MANO,
come nuovo interamente
in legno, 8 licci, con le-
ve, pieghevole su se stes-
so a libro, ingombro cm
47 x 52 più gambe, tre
pettini di diverse misure,
altezza utile per la tessi-
tura cm 36, orditoio ed
accessori vendo a euro
300 tel. 0131 698079 o
328 0177238
@ 4 SEDIE imbottite fine
800 in buono stato ven-
do a euro 200; argenti
lastre vendo a euro 25
incorniciate ed euro  20
da incorniciare; gufo in
ceramica 30 x 21 dipin-
to sottosmalto pezzo uni-
co vendo a euro 20 tel.
328 0177238 o 0131
698079 
@ COPRILETTO matrimo-
niale artigianato sardo
mai usato vendo; 2 cor-
rimano in legno da 5 mt.
Ognuno per scala vendo
a euro 100.  Tel. 338
5929656

@ CUCINA componibile
in laminato bianco com-
pleta di elettrodomestici,
tavolo e sedie, in ottimo
stato vendo a euro 980
tel. 339 5268153
@ COPERTE lana due
piazze come nuove ven-
do a euro 10 cad. tel.
339 1251261
@ GIRAFFA con base in
ceramica 28 x 23 pezzo
unico vendo a euro  20;
PUMA in ceramica 36 x
22 dipinto sottosmalto
pezzo unico  vendo a
euro  30  tel. 328
0177238 o  0131
698079
@ MACCHINA da cucire
a pedale marca PFAFF
mod. 208 inserita in mo-
bile vendo a euro 60 tel.
349 1215955 o 340
2857802
@ PERSIANE seminuove
a 2 e 3 ante colore pino
chiaro no portafinestre e
porte da interno non se-
minuove colore noce
vendo tel. 339 2195867
@ SCIARPA tessuta al te-
laio a mano vendo a eu-
ro 5; olio su tela – ripro-
duzione “aurora” di gui-
do reni h 75 lung 140
vendo a euro  50; tel.
0131 698079 o 328
0177238 
@ SCORCI x presepe co-
struiti a pezzo unico ven-
do a par tire da euro
6,80; tavolo in noce
113x113 allungabile la-
vorato  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 scolpita a mano h.
200 prof. 51 lungh.123
vendo a euro 150 tratt.
Tel. 328 0177238 o
0131 698079
@ SCRIVANIA da centro
in noce massello inizio
900 con 3 cassetti, due
ante laterali h.85 lun-
gh.160 prof.110 vendo
a euro 1.000; tavolo cu-
cina in legno rustico an-
ni ’50 70x130 h.80 ven-
do a euro 80 tratt. Tel.
328 0177238 o 0131
698079

@ TAVOLINO in legno
laccato con motivi cinesi
fine 800  vendo a euro
300; letto matrimoniale
scuola salesiani scolpito
primi  900 ottimo stato
vendo a euro150 tratta-
bili tel. 328 0177238  o
0131 698079
@ TENDE x finestra e
porta finestra anche in
lino bianco vendo a euro
5cad; 3 tappeti scendi-
let to 2 piccoli e uno
grosso vendo a euro 15
tutto; 2 copripoltrona
elastici fantasia giallo
fiori vendo a euro 20 la
coppia e 2 copripoltrona
fantasia bordeaux vendo
a euro 20 la coppia tel.
338 5929656
ARMADIO color noce 4
ante con  cassetti, vendo
a euro 80; armadio co-
lor noce 3 ante e 3 cas-
setti vendo a euro 70 tel.
347 4742252
ARMADIO doppio in no-
ce nazionale laccato,
macchina cucire singer a
pedale con mobile mas-
sello finemente decorato,
macchina da scrivere
Remigton, lampadari
vendo tel. 0131 927501
BILIARDO nuovo marca
Longoni riscaldato in
mogano con sei buche e
completo di biglie, luci e
stecchiera segnapunti
vendo tel. 348 2634535
COPERTA matrimoniale
lana merinos mai usata
e trapunta in lana vergi-
ne sempre matrimoniale
usata circa 15 giorni
vendo tel. 333 3433229
COPRILETTO matrimo-
niale in filo all’uncinetto
tinta ecru’ adatto anche
come tendone vendo a
euro 50; tovaglia con to-
vaglioli in fiandra vendo
a euro 12 tel. 0143
78757 ore serali
CUCINA componibile in
colore ciliegio mt. 4,75
con mobiletti da 90 cm.
come nuova vendo a eu-
ro 2.000 tel. 349
2542348
FORNO elettrico Ariston
colore nero vendo a eu-
ro 50 telefonare 0131
953034

CUCINA componibile in
legno mt. 4,5 con elet-
trodomestici ottima mar-
ca 3 sedie, panca ad
angolo, dispensa, vendo
a euro 3.800 tratt. Tel.
347 4615046
CUCINA moderna nuova
+ sofa’ due posti con cu-
scini, tavolino, lampada-
ri vendo tel. 334
9294871 ore serali 
DIVANO ad angolo due
pezzi 3 sedute + 2 sedu-
te come nuovo vendo a
euro 700 tel. 0131
776455
DIVANO in pelle beige 3
posti + poltrona pratica-
mente nuovi vendo cau-
sa trasloco tel. 339
6596070
DOCCIA sauna con idro-
massaggio, vasca ad
angolo con idromassag-
gio, 2 lavabo con ap-
poggio in legno + mobi-
letti, lavabo in cristallo +
specchiera. Vendo tel.
334 9294871 ore serali
DUE STUFE, una in ghisa
forma rettangolare in ot-
timo stato vendo a euro
100; al tra quadrata
zoppas in ghisa rivestita
con carica in alto vendo
a euro 70. tel. 346
3116284 ore pasti
LAMPADARIO a 3 luci in
legno ideale per camera
ragazzi come nuovo
vendo a euro 25 tel. 347
9734747
LAVELLO in ceramite co-
lore terra di francia di-
mens.116x500 con sci-
volo a sx vendo a euro
50 tel. 0131 953034
MOBILE bagno in legno
laccato bianco molto
spazioso, doppio lavello,
piano in marmo, casset-
to, 4 ripiani, ampia
specchiera molto elegan-
te vendo tel. 347
6272820 ore pasti 
MOBILE salone con vetri-
netta e tavolo noce con
sei sedie vendo a euro
650 tel. 339 6596070
POLTRONA relax con
sedile reclinabile alzata
assistita in ottimo stato
vendo a euro 350 tel.
0131 262106 ore uffi-
cio 





SOFA’ bed originale, di-
vano matrimoniale gon-
fiabile nuovo ancora si-
gillato colore nero vendo
a euro 60. tel. 328
6117509
SPECCHIO ovale al to
1,50 m. in condizioni
perfette decorazioni in
metallo dorato vendo a
euro 100; lampadario
anni ’50, a sei luci, in
cristallo di boemia con
due appliques, con certi-
ficato di garanzia vendo
a euro 150 tel. 349
1215955 oppure 340
2857802
STUFA in ghisa a legna
molto bella vendo a euro
200 tratt. No perditem-
po tel. 349 3224960

LETTINO da massaggio
pieghevole e mai usato
vendo tel. 339 8124840
SCAFFALI in ferro metal-
lizzato co ripiani in le-
gno regolabili in altez-
za, forno elet tr ico 2
componenti per pizzeria
con base porta tegami in
acciaio vendo tel. 335
6547583

@ ARMI ANTICHE: fucili,
pistole, sciabole, spade,
baionette, pugnali AC-
QUISTO. Tel.dopo  le
ore 20. 0141 67307
OGGETTISTICA varia
vecchia di ogni genere
vendo tel. 0131 59242

@ CERCO punti kinder
Ferrero nuova collezio-
ne, offro granarolo o al-
tro tel. 328 7040038 o
alematteo@hotmail.it
@ CERCO targhe smalta-
te,targhe in latta di pub-
blicita motori, olii, moto,
insegne luminose,vecchie
pompe di benzina tel.
335 1320361
@ LOTTO di francobolli
5000 pezzi Europa, Ita-
lia e Mondo con e senza
frammenti vendo a euro
60 tel. 334 8038174
Graziella
@ LOTTO di francobolli
bellissimi, 1000 pezzi
tut t i  dif ferenti senza
frammenti Italia-Mondo-
Europa vendo a euro 30
tel. 334 8038174 Gra-
ziella
200 BUSTINE zucchero
vendo in blocco a euro
15 o scambio con gior-
nalini Tex e topolino tel.
349 4927668
ACQUISTO tricicli d’epo-
ca e biciclette degli anti-
chi mestieri tel. 339
3496974 Nicola
BANCONOTE italiane,
10 lire 1935, 100 lire
capranesi 1940, 1.000
lire Barbett i  1942/
46/47, 5.000 lire titolo
provvisorio Medusa
1947, 10.000 lire titolo
provvisorio Medusa
1950 vendo tel. 338
1191112
CIAO piaggio 1969 con
libretto di circolazione,
da esposizione, esente
tassa annuale vendo ad
amatore o scambio con
altro se di interesse tel.
328 0515250
COLLEZIONISTA acqui-
sta album, giornalini dal
1930 al 1970, cartoline
del Piemonte, medaglie
e distintivi di guerra, al-
bum di figurine, libri an-
tichi, monete i taliane
ecc.tel. 0142 563342
HITCHOCK raccolta col-
lana 45 film videocasset-
te in custodie originali,
quasi tutte sigillate vendo
in blocco euro 200 o
scambio con altro se in-
teressante tel. 328
0515250 o zerobis2006
@libero.it

@ REGALO schede te-
lefoniche e ricariche per
telefonini, francobolli tel.
328 7040038
LE GRANDI avventure
sui mari, raccolta nove
videocassette in custodie
originali vendo a euro
50 o scambio con altro
se di interesse tel. 328
0515250 o zero-
bis2006@libero.it
LP33 GIRI 27 dischi vini-
le, collezione Giuseppe
Verdi con singola de-
scrittiva, nuovi in confe-
zioni sigillate vendo tel.
328 0515250 o zero-
bis@libero.it
PISTOLA dorata Beretta
cal. 6,35 regolarmente
denunciata solo amatori
vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
PORTAFIAMMIFERI ar-
gento con stemma sa-
baudo smaltato apparte-
nuto al Re Vittorio Ema-
nuele III; Trattore Fiat
CV25 a cingoli immatri-
colato 1952 con libretto
circolazione originale
alimentazione a petrolio
avviamento a benzina
vendo tel. 0383 643331
o 339 6526236
RACCOLTA di monete di
rame, nichel, argento del
regno d’Italia, coniate
nel periodo di Vittorio
Emanuele III in ottimo
stato; raccolta di 2500
francobolli usati delle
poste italiane, di vario ti-
po emessi nel 1966-67-
68-72-73-74-75-76-81
vendo tel. 0383 643331
o 339 6526236
RACCOLTA giornale Il
Piccolo dal  1952 al
2007, rilegati dal 1952
al 1977 vendo tel. 0131
59242
SORPRESINE Kinder
vendo in blocco o singo-
larmente a euro 1 cad.
tel. 0131 224129
@  PER COLLEZIONISTI
schede telefoniche molto
rare di diversa tiratura
tenute molto bene vendo
tel. 340 1469760
SCAMBIO o vendo sche-
de telefoniche e ricariche
cel lulari tel. 0141
219469

@ A COLLEZIONISTI 2
numeri rivista GRAND
HOTEL anno 1972 in ot-
time condizioni vendo a
euro 15 cad.; appendia-
bito in legno vendo a eu-
ro 0,50; macchina da
scrivere per bambini lilli-
put vendo a euro 20 tel.
347 9175422 Barbara
@ ARATRO monovomere
in ferro e legno fino
‘800 completamente ri-
strutturato vendo a euro
150 tel. 0131 862338
ore serali
@ BICICLETTA da corsa
Bianchi anni 65/70 in
perfette condizioni, ruote
28” sella Freccia d’oro,
cambio Campagnolo, 5
rapporti, doppio plato’
vendo a euro 300 tel.
0131 862338 ore serali
@ BICICLETTA Legnano
Classica anno 1940 fre-
ni a bacchetta, sella ori-
ginale in ottimo stato
vendo a euro 200tel.
0131 862338 ore serali
@ CARTAMONETA anti-
ca in lire italiane. N. 16
pezzi:  l ire 100 del
1970; lire 5.000 Cristo-
faro Colombo con cara-
vel le introvabile; l ire
10.000 Michelangelo; li-
re 1.000 Montessori ter-
zina con tre numeri di
serie consecutivi introva-
bile; lire 2.000 Galilei;
lire 50.000 Bernini, n. 6
lire 1.000 Marco Polo;
n. 2 lire 500. Tutte in ot-
time condizioni. Vendo
in blocco a euro  70,00
tel.  392 1541527
@ FRIGORIFERO fiat an-
no 1948 in buono stato
e funzionante vendo a
euro 250 tel. 0131
862338 ore serali
@ SERVIZIO Russo da
the’ costituito da camera
di ebollizione con resi-
stenza elettrica, piccola
teiera da servizio e vas-
soio nuovo vendo a euro
20; 4 piatti diametro 25
con immagini di Ales-
sandria vendo a euro 20
tel. 340 7965071
PASTORI per presepi
vecchi e nuovi in terra-
cotta vendo. tel. 348
8827079

@ TARGA americana
originale serie del 1997
Stato del Mississippi, ha
i bolli di circolazione au-
tentici vendo a euro 20,
con consegna euro 25
tel. 333 3861880 ilmo-
stro@inwind.it
4 AEROMODELLI a scop-
pio, una barca a vela,
una moto a scoppio, un
elicottero elettrico vendo
tutto separatamente tel.
0141 203173
ALBUM figurine anche
incompleti o vuoti, figuri-
ne sfuse anni 60-70-80
acquisto, alta valutazio-
ne materiale ben tenuto
tel. 010 6041320 o 339
3961164 alla sera
BOTTIGLIE di vino baro-
lo,  barbaresco, nebbio-
lo, grignolino, spanna,
chianti, dolcetto, barbe-
ra annate dal 1957 al
2000 vendo tel. 0143
871165
COLLEZIONE completa
Startrek Thenext genera-
tion 47 dvd + 47 libri al-
legati vendo a euro 400
tel. 349 2147306 o
0131 784780
DUE maglie ufficiali Ju-
ventus, originali Kappa
stagioni 1994/95 e
1995/96 vendo a euro
30 cad. tel. 349
5384564
FIAT 500 L anno  1972
portata a nuovo, motore
originale colore giallo
vendo a euro 6.000
tratt. Tel. 347 3069060
MONETE di diverse na-
zioni e paesi vendo tel.
347 9734747

@  COMPUTER desktop
Pentium 4  2Ghz, Ram
512 MB, HDD 80 GB,
Masterizzatore e lettore
DVD, 2 porte USB, mo-
nitor  17", tastiera, mou-
se e casse. Vendo a euro
340. tel. 392 4506922
@ ACQUISTO Pc porta-
tile, con wi-fi solo se oc-
casione. Tel. 333
4759766

@  NR.2 CARTUCCE per
stampante Epson Stylus
color ancora  sigillate
scadenza 2009, adatte
per vari modelli di stam-
panti. Vendo a euro 20
cad. Tel. 388 0439003
@ COMPUTER fisso com-
pleto di monitor, tastiera
e mouse ideale per uso
ufficio. Vendo a euro
300. Tel. 333 4759766
@ COMPUTER pentium 4
1,6 ghz, ram 512 mb,
HDD 80 gb, monitor
17”, masterizzatore dvd,
OS xp prof., tastiera,
mouse e casse vendo a
euro 300 tel. 392
1500721
@ MASTERIZZATORE li-
teon vendo a euro 10
tel. 338 1226314
@ MODEM-ROUTER Ali-
ce Business Gate 2 Plus
ADSL2+, con collega-
mento sia USB che Ether-
net, possibibiltà di colle-
gamento apparati voip,
usato solo due mesi,
completo di tutte le ca-
vetterie, libretto e cd di
installazione. Vendo eu-
ro 40  Tel.  349
3793384 dalle 9.00 alle
21.00 Massimo 
@ MONITOR 14” paca-
re vendo a euro 18 te-
lefonare 333 6614997
ore pasti
@ NOTEBOOK acer
202t, pentium 3,
650mhz, ram 128 mb,
hdd 6gb, lettore cdrom e
floppy int.modem, usb,
Irda, batteria e borsa,
OS win xp prof. Vendo
a euro 290 tel. 392
1500721
@ NOTEBOOK HpCom-
paq 510  intel mobile
1.75 512ddr2 60disk
mastdvd batt/litio/3ore
wrls/usb2/lan/modem
w.xp+lic. borsaTrust
1mese/perfetto  vendo a
euro 460  tel. 340
5881915 tosi l@
inwind.it serali
@ PC da scrivania wel-
com pentiun3 perfetto
vendo a euro 280;
Stampante portatile Ca-
noon come nuova vendo
a euro 100 tel 347
2800935

@ PC PORTATILE Com-
paq armada E500, Pen-
tium 3 600Mhz, batteria
ottima, lettore Cdrom,
Floppy, HDD 6Gb, Ram
128MB, IRDa, USB, OS
XP, Borsa inclusa. Vendo
a euro 280. tel. 392
4506922
@ YAESU VR-120 per in-
tenditori scanner da 1
mhz a 1.300ghz bande
am, fm, fmw vendo a
euro 149 tel. 392
3364924
CARTUCCE nr.4 color ne-
ro e nr.4 colore per
stampante Brother mfc-
580, mfc-590, mfc-890-
mfc-5100j, mfc-5200j
vendo a euro 30 tel. 334
9290840
FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato
A3, A4 e libero. Fatto
pochissime copie. Fronte
retro. Vendo a prezzo
da concordare. Tel 335
8140958
LETTORE dvd dvx mp3
mpeg4 con schermo lcd
7” con batteria, borsa e
cavi completo, nuovo e
con garanzia vendo a
euro 110 con possibilità
di consegna tel. 349
7725205
PC PORTATILE amd
1000mhz con 256 mb
di ram lettore dvd fun-
zionante con monitor
esterno causa lcd model-
lo compaq presario 700
vendo a euro 200 tel.
392 9144688

PENNINO USB dvd-t di-
gitale terrestre per pc to-
shiba perfette condizio-
ni, quasi mai utilizzato
comp. vendo a euro 40
tel. 349 3231459
PENTIUM I I I  800mgh
con 132mn di ram, 10
gb di hardisk, masteriz-
zatore cd, lettore cd,
floppy, scheda video 3d
da 32mb con DVI, sche-
da sonoro, scheda di re-
te 10/100mbit/sec con
monitor, tastiera e mou-
se, sistema operativo
windows  xp prof office
ecc vendo a euro 180
tel. 347 9692765 o
0131 618942
PLAYSTATION 1 + due
ioypad + due memory
card + 20 giochi origi-
nali vendo a euro 80 tel.
392 2342507
PLAYSTATION2 con mo-
difica esterna e giochi
vari vendo a euro 100,
senza modifica euro 70
tel. 392 1667624
PLOTTER grx310, forma-
to foglio massimo 60
cm. Stampa a pennini
ad 8 colori. Vendo euro
200 trattabili. Tel 335
8140958 
PROGRAMMA TOM-
TOM navigator. Vendo
euro 30 trattabili. Tel
335 5361813
SCHEDA audio per PC
portatile Audigi sound
blaster nuova, porta lun-
ga con auricolari e cavo
5.1 vendo a euro 60 tel.
339 2657901
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1) Cassine prenotasi alloggi in nuova palazzina (pronta consegna
) finiture di pregio (porta blindata – serramenti in legno a persia-
na – risc. autonomo – elevato isolamento per risparmio energeti-
co (max  900,00/anno) – videocitofono - cassaforte) vasta scel-
ta di pavimenti e rivestimenti – pagamenti personalizzati anche
con accollo mutuo – rata mutuo simile all’affitto con MUTUO
100% “TUTTO COMPRESO” TIPO 4/b libero su tre lati compo-
sto da soggiorno + angolo cottura  – due camere – bagno –  due
balconi libero su tre lati   Rich.  129.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI  Tel. e Fax 0144 714744

CASA SITUATA 
NEL CENTRO 

DI BERGAMASCO 
con 7 stanze giardino 

e garage in fase 
di ristrutturazione

vendo ad Euro
80.000,00 

Tel 335 7656089

CASTELCERIOLO ap-
partamento di mq 100
commerciali con ampio
ingresso, cucina, ba-
gno, 2 camere da letto
matrimoniali, vendesi
ad Euro 100.000,00
trattabili. No agenzia.
Vero affare. 
Tel 392 1018500

CASA INDIPENDENTE
a pochi km da Alessan-
dria composta da: p.t.
5 vani+sevizi; 1° piano:
4 vani+servizi. Possibi-
l ità di ampliamento.
Ampio terreno circo-
stante vendo causa
motivi famil iari. No
agenzie prezzo interes-
santissimo. Tel 0131
361856 ore ufficio

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’
SPINETTA M.GO: Casa indip. su
3 lati disposta su un piano unico
con circa 600 mq. di giardino, au-
torimessa (con parte rustica da ul-
timare) composta da: ingr., cuci-
na, salone, 2 camere da letto,
doppi servizi, cabina armadi. 
Rich. Euro 170.000 Tr.
VALMADONNA: Casetta indip. su
4 lati, da ristrutturare, con circa
5000 mq. di terreno circostante.
Rich. Euro 150.000
CASTELFERRO: Casa in buone
condizioni disposta su 2 livelli +
sottotetto dotata di circa 100 mq.
di cortile. P.T.: ingr./soggiorno, cu-
cinino, sala e servizio. 1°P.: 2 ca-
mere da letto. 
Rich. Euro 75.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA PISTA VECCHIA: Alloggio
in buono stato sito al 4°P. c.a.
composto da: ingr., ampia sala,
cucinotta, 3 camere da letto, dop-
pi servizi e 2 balconi. Termovalvo-
le. Rich. Euro 190.000

ZONA PISTA: Alloggio in buono
stato sito al 2°P. s.a. composto
da: ingr., ampio soggiorno con zo-
na cottura, 2 camere da letto, ser-
vizio e balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 120.000 Tr.
VIA GUASCO: Luminoso alloggio
sito al 2°P. c.a. composto da:
doppio ingresso, cucinotta + tinel-
lo, sala, 3 camere da letto, cabina
armadi, servizio e 3 balconi. Ter-
movalvole. Rich. Euro 150.000 Tr.
VIA SCLAVO: Alloggio ristrutt. si-
to al 2°P. c.a. composto da: ingr.,
soggiorno, cucinotta, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi.
Termovalvole. Rich. Euro 110.000
ZONA CENTRO: Alloggio di circa
120 mq. in buone condizioni sito
al 1°P. s.a. dotato di termoautono-
mo. Rich. Euro 120.000

AFFITTI  LIBERI
CASCINAGROSSA: Villa signorile
indipendente di circa 150 mq. con
ampio parco circostante ben pian-
tumato, cantina, autorimessa e la-
vanderia. 
Rich. Euro 800,00 mensili

ZONA VILL. EUROPA: In palazzo
signorile, alloggio sito al 4°P. c.a.
composto da: ampio ingr., salone,
cucinotta + 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. comp. da: ingr., salone, cuci-
nino + tinello, 2 camere da letto,
servizio, ripost. e 2 balconi. Posto
auto cond. Termocentralizzato. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P.
c.a. composto da: ingr., ampio
soggiorno, cucina arredata, ca-
mera da letto, servizio e balcone.
Termoautonomo. 
Rich. Euro 500,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA CENTRO: Bilocale al 3°P.
s.a. dotato di termoautonomo. Ri-
ch. Euro 380,00 mensili com-
prensivi di condominio
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Bilocale
dotato di termoautonomo. Rich.
Euro 500,00 mensili comprensivi
di condominio

ZONA INPS: Alloggio al 3°P. c.a.
comp. da: ingr., soggiorno con
zona cottura, camera letto, sala,
servizio e 2 balconi. Termocentra-
lizzato. Rich. Euro 380,00 mensili

COMMERCIALI 
ZONA PISTA: Vendesi locale
commerciale sito al piano semin-
terrato, di circa mq. 200 comp. ri-
strutturato. Rich. Euro 65.000
IN ZONA DI FORTE PASSAG-
GIO: Affittasi locale commerciale
ristrutturato sito al P.T. di circa
mq. 150 dotato di n. 5 vetrine,
doppi servizi (di cui uno per disa-
bili). Impianti a norma, antifurto e
riscaldamento autonomo. Rich.
Euro 1.200,00 mensili + IVA

MUTUI IMMOBILIARI AL 100%
PER ACQUISTO PRIMA CASA,
SOSTITUZIONE MUTUI GIA’
CONTRATTI CON ALTRI ISTITU-
TI BANCARI. INCONTRO CON
CONSULENTE BANCARIO
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
UNA VOLTA ALLA SETTIMANA,
SU APPUNTAMENTO!

VENDITE IN CITTA'
2 VANI VIA MAZZINI In palazzo d'e-
poca alloggio completamente ristrut-
turazione, di 65 mq sito al 2 e ultimo
piano, composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, ripostiglio, bal-
cone. Ottime finiture. Termoautono-
mo. Rich. Euro 120,000 RIF A22
4 VANI ZONA ORTI Luminoso allog-
gio sito all'ultimo piano composto
da: ampio ingresso, cucinotto, sog-
giorno, due camere, bagno, balcone,
terrazzino, cantina, box auto. Molto
bello. Rich. Euro 130.000 rif A39
4 VANI ZONA PISCINA In palazzo
signorile luminoso alloggio sito al 3 P.
in fase di completa ristrutturazione,
composto da: ingresso, soggiorno
con cucina, due camere da letto, ba-
gno, ripost, 2 balconi, cantina. Otti-
mo capitolato 
Rich. Euro 155.000 rif A01
4 VANI VIA MONTEGRAPPA Allog-
gio completamente ristrutturato con
ottime finiture, sito al 2 piano c.a.
Composto da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
doppi servizi, balcone. Pavimenti in
legno.Rich. Euro 165,000 rif A32
4,5 VANI VIA GALVANI Luminoso al-
loggio sito al 5 e ultimo piano com-
posto da: ingresso, cucinino, tinello,
soggiorno, due ampie camere da let-
to, bagno, 2 ripostigli, 2 balconi,
cantina, box auto. Ottime condizioni.
Rich. Euro 165.000 rif A44

5 VANI ZONA CRISTO Alloggio di
120 mq sito all'ultimo piano compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 3 camere da letto, doppi
servizi, 2 balconi, cantina, box auto.
Riscaldamento semiautonomo. 
Rich. Euro 142.000 Rif A33
5 VANI + MANSARDA ZONA PRI-
MO CRISTO In palazzo di nuova co-
struzione alloggio sito all'ultimo pia-
no di circa 110 mq con mansarda al
grezzo. Termoautonomo, Finiture an-
cora de scegliere, ampio capitolato.
Rich. Euro 173.000 RIF A 38
6 VANI CRISTO In palazzo signorile
luminoso alloggio di grande metratu-
ra sito al 3 piano c.a. Composto da:
ingresso, cucina abitabile, salone,
studio, 3 camere da letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio, 4 balconi, 2 Box au-
to. Termoautonomo. Buone finiture.
Rich. Euro 255,000 rif A29
5 VANI ZONA PRIMO CRISTO In
palazzo di nuova costruzione allog-
gio sito al 4 piano c.a. Comp. da: in-
gresso, soggiorno cucina abitabile, 3
camere letto, doppi servizi, 2 balco-
ni, cantina. Ottime finiture. Termoau-
tonomo. Possibilità di box o posto
auto. Rich. Euro 160.000 tr  RIF A37

AFFITTI ARREDATI
VIA MONDOVI In Splendido palazzo
d'epoca alloggio sito al 2 p. c.a.
Composto da: ampio ingresso, ca-
mera matrimoniale, cucinino, tinello,
bagno, balcone. Termoautonomo.
Rich. Euro 380 comprese spese di
condominio Rif F62
VIA ALESSANDRO III Alloggio ri-
strutturato sito al p. terra composto
da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, ba-
gno. Piccolo posto auto. Rich. Euro
370 rif F58 comprese spese di
condominio
VIALE TIVOLI Alloggio arredato sito
al p.t composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno. Termoautono-
mo. Rich. Euro 400 comprese spe-
se condominio Rif F38
VIA PLANA In palazzina ristrutturata
mansarda di nuova realizzazione
composta da: ingresso, soggiorno,
angolo cottura, camera matrimonia-
le, bagno, terrazzino. Aria condizio-
nata, pavimenti in legno. Arredamen-
to nuovo. Rich. Euro 460 comprese
spese condominio Rif F61

PIAZZA S.TA MARIA DI CASTELLO
In complesso residenziale di recente
costruzione loft sito al piano terra
composto da: ingresso, zona giorno
con cucina a vista, zona notte, ba-
gno, cortile di proprietà esclusiva,
condizionamento, riscaldamento a
pavimento. Ottime finiture. 
Rich. Euro 500 rif F55 comprese
spese di condominio

AFFITTI LIBERI
ZONA VIA GUASCO In palazzo d'e-
poca ristrutturato alloggio sito al 2 e
ultimo piano composto da: ingresso,
soggiorno con cucina a vista, due
camere matrimoniali, bagno cieco,
balcone. Riscaldamento semiauto-
nomo. Rich. Euro 380 Rif F40
VIA LANZA Alloggio sito al 3 piano
s.a. Completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, soggiorno
con cucinino a vista, due camere da
letto, bagno, balcone. Molto bello.
Rich. Euro 400 Rif F49
VIA PLANA Alloggio sito al primo e
ultimo piano, composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, camera
matrimoniale, ampio ripostiglio, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. 
Rich. Euro 340 rif F59
VIA MAZZINI Alloggio sito al secon-
do piano composto da: ingresso, sa-
la, cucina abitabile, camere matrimo-
niale, cameretta, bagno ristrutturato,
balcone. Rich. Euro 370 rif F60

ALTRE OCCASIONI 
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Castelnuovo B.da vendesi
casetta composta da sala –
cucina – due camere e bagno
– piccolo cortile – ampio box
auto e fienile – abitabile –
ideale villeggiatura – Rich.
Tratt.  55.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Rivalta Bormida vendesi ca-
sa centrale ma immersa nel
verde – comoda ai servizi –
terreno circostante ca. 3000
mq.  – libera su tre lati e di-
sposta su due piani – in fase
di ristrutturazioni – premessi
ottenuti – ca. 200 mq. – strut-
ture portanti ultimate – molto
soleggiata -  Richiesta Tratta-
bile 
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Strevi (complesso delle Pi-
scine) vendesi alloggio ultimo
piano con ascensore - ampio
salone – cucina – due camere
- bagno – ripostiglio – vista
impareggiabile – due ampi
balconi – perfetto - imbianca-
to da poco -Rich. 
128.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

SOBBORGO ZONA
ALESSANDRIA EST ven-
desi casa centro paese in-
dipendente sui 4 lati con
cortile garage con 4 posti
auto Tel 328 1129408

NOVI centro storico, alloggi ristrutturati con riscalda-
mento autonomo e cantina. Vendo da euro 67000. ot-
timi per investimento. Tel 348 2652113

VENDESI
appartamento con in-
gresso su soggiorno con
cucina a vista, due ca-
mere, bagno, rip., balco-
ne, e giardino. Ottime fi-
niture. Euro 150.000,00
Per info 346 0244342

NUOVA MARENGO 
IMMOBILIARE

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

ZONA CRISTO vendiamo alloggio di
circa 120 mq. con buone rifiniture com-
posto da: ingresso, sala, cucina abita-
bile, tre camere da letto, doppi servizi,
balcone, cantina e box auto.
ZONA PIAZZA GENOVA appartamen-
to di oltre 350 mq. composto da in-
gresso, cucina, sala pranzo, salone con
camino, tre camere da letto, studio con
servizio, due bagni, due grandi terrazzi.
Possibilità di grande ampliamento tra-
mite la mansarda. Riscaldamento auto-
nomo, nessuna spesa di condominio.
AFFITTASI LIBERO zona centro ap-
partamento con riscaldamento autono-
mo composto da ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno, due camere da letto,
doppi servizi, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO in stabile ottima-
mente rifinito appartamento composto
da ingresso, cucina abitabile, sala, ca-
mera da letto, bagno, riscaldamento
autonomo, due balconi.
AFFITTASI LIBERO bilocale ottima-
mente tenuto composto da ingresso
soggiorno con cucina open space, ca-
mera da letto, bagno con vasca idro-
massaggio, balcone. Climatizzato.
AFFITTASI LIBERO zona piazza Geno-
va ingresso, cucinino, tinello, soggior-
no, camera da letto, bagno, balcone.
PERIFERIA DI ALESSANDRIA vendia-
mo villetta a schiera con ottime rifinitu-
re composta da: piano interrato taver-
netta 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, dop-
pi servizi.
VIA MARENGO vendiamo apparta-
mento di circa 110 mq. composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, due ca-
mere da letto, bagno, rip., balcone,
cantina.
ZONA CENTRO alloggio di circa 60
mq. ottimamente tenuto composto da:
cucina, soggiorno, grande camere da
letto, bagno, ampio rip., due balconi,
cantina.
ZONA CENTRO appartamento su due
piani composto ingresso, salone dop-
pio, sala pranzo, studio, cucina abitabi-
le, bagno, balcone, terrazzo di circa 80
mq.; piano sovrastante quattro camere
da letto, doppi servizi, terrazzo di circa
40 mq.
ZONA CENTRO stabile d’epoca ven-
diamo alloggio di circa 220 mq. ultimo
piano composto da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, salone, due came-
re da letto, studio, bagno, rip., balconi,
cantina.
AFFITTASI ARREDATO zona orti bilo-
cale ottimamente tenuto. Minime spese
di condominio, riscaldamento tramite
elettro valvole.
AFFITTASI LIBERO prestigioso allog-
gio ristrutturato a nuovo in zona centro
grande soggiorno/cucina open space,
due camere da letto, cabina armadi,
bagno, spogliatoio, terrazzo, cantina.
Riscaldamento semi-autonomo, predi-
sposizione aria condizionata in tutti i lo-
cali.

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 148.000 

Via Savonarola (31/07)
In stabile d'epoca di recente ristrut-
turazione ingresso soggiorno cuci-
na abitabile due camere servizi ri-
postiglio cantina
Euro 105.000 

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 Dossena (72/07) 
Appartamento con ampio terrazzo
composto da ingresso soggiorno
cucina abitabile camera servizio ri-
postiglio cantina
Euro 96.000 

Via Pistoia (78/07) 
Vicinanza stazione ed uffici finan-
ziari appartamento con ampia sala
tinello cucinotta due camere servi-
zio ripostiglio due balconi doppia
aria cantina
Euro 178.000 

ZONA PISCINA 

V.ze Stazione (65/07) 
Modernamente ristrutt. panoramico
ingresso living su ampio soggiorno
cucina all'americana camera da let-
to cabina armadi servizio rip. canti-
na due balconi dotato di impianto
di climatizzazione filodiffusione fi-
nemente e compl. arredato
Euro 115.000 

PISTA

Zona Pista (86/07) 
Lussuoso ultimo piano terrazzato
pari al nuovo ingresso salone dop-
pio cucina abitabile doppi servizi
tre camere cantina box auto
Euro 385.000  

VILLAGGIO BORSALINO

Via Don Giovine (59/07) 
In tranquillo contesto immerso nel
verde ampio quadrilocale con dop-
pi servizi ripostiglio tre balconi can-
tina possibilità box auto
Euro 149.000 

GALIMBERTI

Via Sclavo (66/07) 
In contesto di rec.costruzione lumi-
noso piano alto con ampio soggior-
no cucina abitabile due camere
doppi servizi ripostiglio 3 arie 2 bal-
coni comodo box auto di circa 18
mq riscaldamento aut. climatizzato
Euro 209.000 

PIAZZA GENOVA

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

Via Pisacane (79/07) 
Bilocale arredato termo autonomo
ottime condizioni 
Euro 100.000 

Largo Bistolfi (77/07)
Luminoso piano alto ampia sala cu-
cina due camere servizio ripostiglio
due balconi cantina possibilità box
auto
Euro 132.000 

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

Spalto Marengo (76/07) 
Ultimo piano composto da ingresso
soggiorno cucinotta sala due ca-
mere doppi servizi collegabile al va-
no mansardato sovrastante di circa
35 mq posto auto coperto
Euro 169.000 

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

RUSTICO

Strada Forlanini (75/07) 
Casa indipendente in giardino di
circa 500 mq disposta su due livelli
composta da soggiorno con angolo
cottura camera studio doppi servizi
terrazzo completamente ristruttu-
rata
Euro 87.000

al.cristo@gruppotoscano.it Tel. 0131 346869 - Viale Tivoli, 24www.gruppotoscano.it
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A PARTIRE DA EURO 275.000

CRISTO

VIA F. LLI ROSSELLI (RIF. 25/07)
In contesto tranquillo ingresso sala cucina
abitabile due camere doppi servizi ripostiglio
due balconi posto auto coperto cantina ri-
strutturato 
Euro 126.000
VIA CAMPI (RIF. 29/07)
Disposto su tre arie ingresso sala cucina abi-
tabile due camere servizi ripostiglio due bal-
coni cantina comodo al centro città
Euro 105.000
VIA VERNERI (RIF. 34/07)
Comodo al centro città ingresso soggiorno
cucinotta camera servizi ripostiglio due bal-
coni cantina
Euro 75.000
C. SO ACQUI (RIF. 28/07)
Panoramico e di ampia metratura ingresso
salone cucina abitabile due camere servizi ri-
postiglio due balconi cantina
Euro 108.000
C.SO MARX (RIF. 27/07)
Palazzina cielo terra in ottime condizioni
suddivisa in alloggi di ampia metratura locale
commerciale magazzini autorimesse ampio
giardino. 
Trattative riservate in sede
VIA FERNANDEL (RIF. 11/07)
In ottime condizioni ingresso soggiorno cuci-
notta due camere servizi ripostiglio due bal-
coni cantina possibilità box auto 
Euro 73.000

VILLAGGIO EUROPA

VIA GALVANI (RIF. 36/07)
Immerso nel verde pari al nuovo ingresso sa-
lone tinello cucina due camere doppi servizi
tre balconi di cui uno verandato cantina pos-
sibilità box auto
Euro 183.000

VIA DON CANESTRI (RIF. 14/07)
Pari al nuovo ingresso sala cucina abitabile
camera servizi ripostiglio balcone 2 cantine
Euro 105.000

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’
CABANETTE (RIF. 35/07)
Meravigliosa villa bifamiliare con ampio giar-
dino. P.T. salone doppio cucina ab.due came-

re tre servizi 1 P.ingresso living su sala cuci-
notta due camere servizi terrazza. La pro-
prietà è completata da taverna lavanderia
cantina e box doppio
Euro 395.000

CASTELCERIOLO (RIF. 10/07)
Villa libera su tre lati piano interrato box can-
tina camera piano terreno salone cucina abi-
tabile servizio ripostiglio balcone terrazza
piano primo tre camere servizio due balconi
ampio giardino
Euro 235.000
FRAZ. LOBBI (RIF. 23/07)
Meravigliosa villa fine '800 completamente ri-
strutturata composta di salone doppio con
camino soggiorno cucina americana sette
camere di cui quattro con cabina armadio tre
servizi ampio giardino con antico fienile ri-
strutturato dotata di ogni confort. 
Trattative riservate

CABANETTE  (RIF. 19/07)
Villa indipendente composta di salone dop-
pio con camino cucina abitabile due came-
re doppi servizi ripostiglio ampia veranda
giardino box doppio e annessa ulteriore
abitazione
i n d i p e n -
dente di-
sposta su
due livelli
Euro 
258.000

Via Trotti, 37 - Tel. 0131 262646 al.centro@gruppotoscano.it

Via Lombroso (83/07) 
In stabile d'epoca ingresso disim-
pegno cucina abitabile ampio
soggiorno camera servizio ripo-
stiglio balcone cantina
Euro 109.000 

Via San Pio V (85/07) 
In contesto d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento su
due livelli con salone di 30 mq cu-
cina abitabile due ampie camere
mansardate servizio riscaldamen-
to autonomo ottime condizioni tre
arie Euro 128.000 

VIA S.GIOVANNI BOSCO (RIF. 37/07)
Panoramico ultimo piano composto di in-
gresso salone
soggiorno cuci-
notta tre camere
doppi servizi
due ripostigli
terrazza balcone
cantina box e
posto auto
Euro 200.000
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ALLOGGI LIBERI 
Corso Acqui: alloggio al 2°p. senza asc.
composto da ingresso, cucina abitab., 2 ca-
mere, bagno nuovo. Risc. auton. Euro
330,00 
Via Dossena: alloggio composto da ingres-
so, piccola cucina, camera, bagno, rip. Risc.
semi-aut. Euro 320,00 Rif.12 
Corso Monferrato: trilocale ristrutturato a
nuovo al 3°p.s.a. Termo-aut. Euro 400,00 
Rif. 29 
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 in-
gresso,salone,2 camere, cuc.ab, bagno, la-
van deria. Cantina. Risc. centr. Possibilita’
box-auto. Euro 500,00 Rif. 27 
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. composto
da soggiorno, 2 letto, cuc.ab, doppi servizi,
rip. Termo-aut. Euro 500,00 Rif. 04 
Zona piazza Libertà: alloggio al 1°p. senza
a. composto da cucina abit, 2 camere, ripo-
st., bagno, terrazzo. Risc. semiaut. Euro
390,00 R if. 13 
Via Firenze: alloggio al 3°p senza a. compo-
sto da cucinino+tinello, 2 camere, bagno,
cantina. Risc. semiaut. Euro 330,00 Rif.37 
Zona stadio: alloggio ristrutturato al p.2°
senza asc.. composto da ingr. cuc.abit. 2
camere,bagno. Risc. semiaut. Euro 350,00
Rif.28 
Via Pistoia: alloggio di grande metratura al
2°p. con a.composto da cucina abit. 2 ca-
mere, salone doppio, ripostiglio, doppi servi-
zi, cantina. Risc. semiaut. Euro 500,00 rif.33 
Zona Orti: alloggio piano 3 con asc. com-
posto da sala, camera, cucinino+tinello, ba-
gno, cantina. risc. centr. Euro 330,00 rif.03 
Zona Orti: alloggio al 5°p con a. composto
da sala, camera, cucinino+tinello, bagno,
cantina. risc.cent. Euro 350,00 rif.03/bis 
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio: at-
tico composto da cucina abit., 2 camere,
bagno, grande terrazza coperta. Risc.centr.
Euro 400,00 Rif.31 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p compo-
sto da cucina abit., 2 camere, servizio, box
auto.Risc. cent. Euro 320,00 Rif.36 
Valle San Bartolomeo: alloggio al p.r. com-
posto da cucina abitabile, sala, 2 camere,
bagno, cantina, cortile esclusivo. Risc. aut.
Euro 500,00 Rif.17 
Valle S.Bartolomeo: alloggio al p.t. compo-
sto da cuc.ab,sala,3 camere,2 bagni.  Ampio
sottotetto. 2 posti-auto coperti. Termo-aut.
Euro 600,00 Rif.22 

ALLOGGI ARREDATI 
Pista Vecchia: in palazzo d’epoca alloggio
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. tinello,
angcott. camera. Risc. semiaut. Euro
360,00 Rif.35 
Piazza Genova : alloggio 5°p. c.a. compo-
sto da ingresso, sala, 2 letto, ripost.bagno, 3
balconi. Molto luminoso bella posizione. Eu-
ro 550,00 Rif.33 
Zona Piazza Genova: elegante alloggio al
4°p. con asc. composto da ingresso,cucina
abit. sala, 2 camere, bagno.Risc. centrale
Euro 700,00 rif. 16 
Adiacenze Comune di Alessandria: in pa-
lazzo ristrutturato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a. Termo-aut. Euro
450,00 ( comprese spese cond.) Rif.17 
Zona centralissima: in elegante palazzo bel
bilocale ben arredato 2°p. senza asc. Risc.
aut. Euro 570,00 rif. 18 
Via Milano: monolocale ristrutturato e arre-
dato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00 com-
prese spese cond. Rif. 23 
Via Milano: in stabile ristrutturato, bilocale
arredato a nuovo. Termo-aut. Euro 420
compreso spese cond.Rif. 23 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. in-
terno cortile Termo-aut. Euro 400,00 Rif.25 
Via Pistoia: alloggio composto da
cucina,bagno,rip,camera. Risc. centr. Euro
450,00 comprese spese cond, risc.e uten-
ze. 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 ar-
redato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00
comprese spese cond. Rif. 21 
San Michele: bilocale al p.t. composto da
cucina semiab. grande camera, bagno, box
auto. Risc. auton. Euro 330 Rif.20 

COMMERCIALI

Zona piazza Liberta’: in palazzo signorile
ufficio al 1°p.c.a. composto da 3 camere,ar-
chivio, 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. Ri-
sc.centr. Possibil ita’ posto auto. Euro
370,00 Rif.c. 20 

Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq 150 cir-
ca 1° p. senza asc.Composto da sei locali +
servizio. Ottima posizione risc.aut. Euro
700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio,di mq.200 circa, posizione d’angolo 5
vetrine, ristrutturato, ottima visibilità. Risc.
aut. Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso ufficio
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 vetrine. Eu-
ro 1.200,00 
Zona Esselunga: in stabile di prestigio,uffi-
cio al 1°p. di 200 mq. Risc. semi-aut. Inf. in
sede Rif.c. 34 
Centralissimo: negozio in via commerciale
con 4 vetrine mq 100 circa posizione ango-
lo, ristrutturato. Risc. aut. Euro 1.500,00 Rif
c 46 
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180
circa completamente ristrutturato adatto an-
che come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut. info in
sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio veicola-
re, negozio con due vetrine ristrutturato di
mq 70 + interrato. Risc aut. Rif.c. 40 Euro
1.200,00 
Zona stazione: locale commerciale al p.ter-
ra 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 in Via di forte passag-
gio veicolare ca con tre vetrine.Info in di
mq.180 circa Risc. aut. Euro 2.200 Rif. C45 
Zona centralissima: negozio di mq 320 cir-
ca con7 vetrine in ottima posizione, ristruttu-
rato, 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 - Am-
pio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede 
Via commerciale: vendesi negozio di circa
100 mq. con 4 vetrine, posizione di grande
visibilità. Risc. aut., info in ufficio. Rif. 010
C.V. 

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 
Zona Cristo: in stabile ristrutturato,monolo-
cali arredati a nuovo. Termo-aut. 
Euro 60.000,00 Rif. 16 V 
Zona stazione: appartamento al 3°p senza
asc.composto da cucina abit., sala, 2 came-
re, bagno, ripost., cantina, posto auto. Risc.
auton. Euro 130.000 tratt. rif. 4V

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

Tel. 0131 236996

Corso Crimea: alloggio piano alto di
circa 150 mq.comm. composto da cu-
cina abitabile, sala, 3 camere, doppi
servizi, ripost. cantina. Euro 280.000
tratt. Rif. 3V 

Via de Giorgi: attico composto da in-
gresso, cucina abit. 2 camere, riposti-
glio, cantina. Terrazza di circa 20
mq.Risc. 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, ser-
vizio, cantina. Risc. semiaut. Palazzo e
appart. in ottime condiz. Euro 150.000
tratt. Rif. 13 V

Zona stazione: alloggio al 2°p.c.a.
composto da cucina,sala,3 camere,ba-
gno,rip. Risc. centr. Cantina. Posto-au-
to. Mq. 120 Euro 175.000 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 

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

Palazzo ACI: Appartamento in parte
da ristrutturare, composto da: cucini-
no+tinello, 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 



ALLOGGI IN VENDITA

ZONA PRIMO CRISTO AL-
LOGGIO SITO AL P.R. COM-
PLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO COMPOSTO DA:  IN-
GRESSO,SOGGIORNO,CU-
CINA ABITABILE,TRE LET-
TO,DOPPI SERVIZI;CANTI-
NA.  RISCALDAMENTO AU-
TONOMO
EURO 138.000,00

ZONA INPS ALLOGGIO SI-
TO AL P.TERRA RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA:
INGRESSO,SOGGIORNO,C
UCINA ABITABILE,DUE CA-
MERE DA LETTO,SERVIZIO,
CANTINA. RISCALDAMEN-
TO 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, 2 LETTO E SERVI-
ZIO; P.1°ALTRO ALLOGGIO
IDENTICO;  GIARDINO AN-
TIST. 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. INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, SERVIZIO;P.1°TRE
CAMERE DA LETTO E SER-
VIZIO; P.M.ALTRO LOCALE
UNICO AL GREZZO; PIC-
COLO 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

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

ZONA LITTA PARODI VIL-
LETTA COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATA COMPO-
STA DA: P.T. INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, SERVIZIO, LAVAN-
DERIA-RIPOSTIGLIO; P.1° 2
CAMERE DA LETTO, SERVI-
ZIO, BALCONE; P.M. LOCA-
LE 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 AU-
TO DOPPIO; P.T. INGRES-
SO, SOGGIORNO,CUCINA
ABITABILE, ANTIBAGNO
BAGNO, PORTICO, BALCO-
NE; P.1°TRE CAMERE DA
LETTO, SERVIZIO, DUE
BALCONI; SEDIME DI
MQ.450 CIRCA.
EURO 240.000,00

ZONA SAN GIULIANO VIL-
LA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE INDIPENDENTE SU 3
LATI COMPOSTA DA: P.I.
LAVANDERIA, AMPIA TA-
VERNA, C.T., BOX DOPPIO;
P.T. INGRESSO SU SALA
CON CAMINO, CUCINA
ABITABILE, SERVIZIO, RI-
POSTIGLIO; PORTICO; P.1°
DUE CAMERE DA LETTO,
SERVIZIO, DUE TERRAZZI;
P.M. AMPIA CAMERA DA
LETTO FINITA CON SERVI-
ZIO. SEDIME CIRCOSTAN-
TE DI MQ.600 CIRCA. BEL-
LISSIMA!! FINITURE DI
PREGIO!!
EURO 300.000,00 TRATT.

SPINETTA M.GO VILLA BI-
FAMIGLIARE INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI COMPOSTA:
P.I.CANTINA; P.R.ALLOGGIO
DI INGRESSO,SOGGIOR-
NO,CUCINA ABITABILE,
DUE LETTO, SERVIZIO;
P.1°ALLOGGIO B) DI IN-
GRESSO,SOGGIORNO,CU-
CINA ABITABILE,DUE LET-
TO, SERVIZIO, RIPOSTI-
GLIO, BALCONE; SEDIME
DI MQ. 750 CIRCA SU CUI
SORGONO DUE BOX AU-
TO. INTERESSANTE!!!
EURO 320.000,00 TRATT.

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

SAN GIULIANO VILLETTA
DI RECENTE COSTRUZIO-
NE INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMP. DA: P.I. BOX
PER DUE AUTO,TAVERNET-
TA, C.T., LAVANDERIA; P.R.
INGRESSO, AMPIO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABI-
LE, SERVIZIO, PORTICATO
DI MQ. 20 CIRCA; P.1° DUE
CAMERE DA LETTO, SERVI-
ZIO, DUE AMPI TERRAZZI;
POSSIBILITA’ DI MANSAR-
DA;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 TRATT.

SAN SALVATORE CASA RI-
STRUTTURATA 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
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO SITO 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 TRATT.

SAN MICHELE VILLETTA
IN PERFETTE CONDIZIONI
INDIPENDENTE SU TRE
LATI COMPOSTA DA: P.T.
INGRESSO, GRANDE CU-
CINA ABITABILE, SALONE
CON VETRATE CON AF-
FACCIO SU PORTICO E
GIARDINO, PICCOLO SER-
VIZIO; P.1° DUE CAMERE
DA LETTO, AMPIO SERVI-
ZIO; BOX E POSTI AUTO.
EURO 230.000,00 TRATT.

IMMOBILI COMMERCIALI 
IN VENDITA

ZONA CENTRO IN SPLEN-
DIDO PALAZZO D’EPOCA
OTTIMO UFFICIO DI MQ.
140 CIRCA SITO AL P.
RIALZATO E CON ENORME
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

ALTRE OPPORTUNITA’
PRESSO

I NOSTRI UFFICI

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI
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IN STUPENDA POSIZIONE, ZONA RESIDENZIALE, AMPIO TERRENO 
DI CIRCA 4.000 MQ. CON POSSIBILITA’ DI EDIFICARE FINO A 

QUATTRO VILLE. OTTIMO ANCHE PER VILLA SINGOLA.
Per informazioni Tel. 02 4453149 - Cell 347 3003056

A GAMALERO
VENDESI a pochi minuti dalla città

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

Vendesi in città 
di nuova costruzione,

 appartamenti 
a partire

da EURO 75.000 
villette a schiera 

a partire 
da euro 210.000

MONTECASTELLO
Casa indipendente 

di circa mq. 350 
cantinata su 3 lati 

con fienile e cortile 
di proprietà 

da ristrutturare. 
RICHIESTA: 

EURO 93.000

ZONA CRISTO
Villa di recente costruzione di circa
500mq.e 1500mq di giardino e frut-
teto adiacente , piscina
Trattativa  riservata 
presso il nostro ufficio 

PIETRA MARAZZI
Appartamenti in fase di ristruttura-
zione di varie
metrature con
capitolato di pre-
gio.
RICHIESTA
A partire da 
Euro 95.000

FRASCARO
Casa libera su 3 lati con cortile di perti-
nenza e  grande. 
magazzino 
molto grande.

RICHIESTA  
Euro 210.000

SPINETTA MARENGO
Bilocale di nuova costruzione.
OTTIMO AFFA-
RE!
RICHIESTA:
Euro 85.000
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Litta Parodi: bifamiliare indi-
pendente su 4 lati composta
da 2 unità immobiliari di ingres-
so, sala, cucina, 2 camere, ba-
gno ciascuna; rustico di grande
metratura, cortile. 
Euro 195.000,00 Rif. 22LP

Frugarolo: casa indipendente
su 3 lati, disposta su 2 livelli,
composta da ingresso, sala,
cucina al piano terra; 2 camere,
bagno al primo piano; cantina,
box con bagno e lavanderia,
locale caldaia.
Euro 160.000,00 Rif. 16FR

San Giuliano: in ottima posi-
zione terreno edificabile di cir-
ca 1.100 Mq 
Euro 46.000,00 Rif. 13T
San Giuliano: casa in struttura
di ampia metratura, ind. su 4
lati, ancora da tramezzare. 
Euro 140.000,00 Rif. 27S

Spinetta Marengo: alloggio
di generosa metratura com-
posto da ingresso, sala, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni,
cantina, box auto.
Euro 130.000,00 Tratt.
Rif. 15SP 

Piovera: IN ESCLUSIVA in
centro paese casa indipen-
dente su 2 lati composta da
ingresso, sala, cucina, ripo-
stiglio al piano terra; 3 ca-
mere, bagno al piano primo;
rustico, cortile e giardino. 
Euro 140.000,00 Rif. 2PI

Lobbi: casa completamente
ristrutturata, indipendente
su 3 lati, composta da in-
gresso, sala, cucina, bagno
al piano terra; 2 camere, ba-
gno al piano primo; ricovero
attrezzi, cortile.  
Euro 140.000,00 Rif. 16LO

Castelceriolo: casa indi-
pendente su 3 lati composta
da ingresso, sala, cucinino/
tinello, sala da pranzo al
piano terreno; 3 camere, ba-
gno al piano superiore;
mansarda; rustico, cortile.
Euro 135.000,00 Rif. 8CA 

Cascinagrossa: casa indi-
pendente su 3 lati composta
da ingresso, salone, cucina,
bagno al piano terra; studio,
2 camere, bagno al primo
piano; cantina, cortile, posto
auto coperto.
Euro  230.000,00 Rif. 7CG

Bosco Marengo: vil la a
schiera di grande metratura,
indipendente su 2 lati, com-
posta da ingresso su sala
con cucina a vista al piano
terra; 2 camere, bagno al
primo piano; tavernetta,
cantina, camera, box dop-
pio al piano seminterrato; 2
terrazzi, giardino.
Euro 195.000,00 Rif. 19BM
DA VEDERE!!!

SPINETTA M.GO 
VIA GENOVA, 158 

TEL. 0131 21 60 49

SAN SALVATORE
VIA PANZA, 144

TEL. 0131 237159
Cell. 392 9097701

Castelletto M.to: Casa semind. comple-
tamente ristrutturata così disposta: PT:
soggiorno living con camino, bagno; 1°P:
2 camere e bagno con vasca idromassag-
gio; mansarda unica stanza con bagno;
portico e piccolo giardino; box e magazzi-
no
Rich. Euro  
200.000 
Rif GR-05  

Montecastello: direttamente sulla piazza
casa da sistemare così composta: PT:
soggiorno cucina e bagno; 1P: 2 camere
e bagno; box e piccolo giardino
Rich. Euro 45.000 Rif: MT-14

Solero: casa semind. con giardino di pro-
prietà così diviso: PT: soggiorno con ca-
mino, cucina, tinello ripost.; 1P 3 camere
e bagno; posto auto coperto
Rich. Euro 160.000; Rif. SL-04

Pavone: casa semind. in ordine con pic-
colo giardino così disposta: PT: soggiorno
living caratteristico; 1P 2 camere e 2 ba-
gno; mansarda con ampia camera e stu-
dio; vista panoramica e box
Rich. Euro 135.000 Rif. PV-01. 

Pomaro: rustico semind. di ampia metra-
tura con giardino; posizione dominante;
Rich. Euro 40.000 Rif. PM-01.

Valenza: in zona residenziale palazzina di 2
piani,con 6 alloggi di varie metrature con riscal-
damento auton. e  giardino condominiale; pos-
sibilità vendita frazionata. Info e planimetrie in
ufficio.
Castelletto M.to: in Valverde villetta indip. 3 la-
ti così disposta: PT: soggiorno, cucina e bagno;
1P; 3 camere e bagno; Taverna, box doppio e
giardino; Rich. Euro 270.000 Rif. CM- 05. 
Valenza: zona piscina alloggio ristrut.  al 1°P
con ascens. così diviso: sala, cucina, 2 camere,
bagno, ripost., 2 balconi, box e cantina riscald.
autonomo. Rich. Euro 145.000 Rif. VZ-02
AFFITTI: S.Salvatore alloggi o casa sul nuovo o
ristrutturate. Richiesta a partire da Euro
300,00. Info in ufficio.
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(A3107) ZONA PISTA v.ze C.so IV Novembre dispo-
nibili alloggi di nuova costruzione di diverse tipologie
e metrature uso abitazione, studio.
Informazioni e planimetrie in ufficio. 

(A4107) ZONA PISTA ZONA ENEL disponibile in pa-
lazzina direzionale di pros. costruzione spazzi di me-
trature diverse (anche grande metratura) per uso uffi-
cio, studi professionali,  studi medici, palestra ecc…
Massima flessibilità nella progettazione secondo esi-
genza del cliente. 
Informazioni e planimetrie in ufficio. 

(A16107) ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al piano
rialzato di mq. 80 circa composto da: ingresso su
soggiorno, cucinotto, 2camere da letto, servizio e rip.
Ristrutturato. Richiesta Euro 130.000 trattabili. 

(A8107) A 50 metri da PIAZZA GARIBALDI alloggio
comodo alla stazione ferroviaria al piano primo con
ascensore di mq. 160 composto da: cucina, salone,
tre camere da letto, doppi servizi, 4 balconi. Box auto.
Ristrutturato. Richiesta Euro 360.000 trattabili 

(A7107) OCCASIONE  ASTUTI V. ze alloggio in casa
bifamigliare di recentissima costruzione al primo
piano di mq 100 circa composto da: cucina, sala,
camera da letto, camera ripostiglio, servizio, ter-
razzo di mq. 27; MANSARDA di mq. 60 al grezzo.
Box auto doppio e giardino privato e terreno di
mq. 1500 con ingresso indipendente. Ottime rifini-
ture. Nuovo pronto da abitare. Richiesta Euro
135.000. Possibilità di avere la mansarda finita con
Euro 25.000 di sovrapprezzo.

(rif. A817A) ZONA PIAZZA SAN ROCCO disponibili
ristrutturati a nuovo A) attico  mq. 56 di cucinotto, sa-
la, camera da letto, servizio, terrazza mq. 25, cantina
Euro 110.000 ; B) attico mq. 85 di cucina, sala, due
camere da letto, servizio/lavanderia, stanza armadi,
terrazza mq. 16, cantina  Euro 170.000 ; C) attico mq.
100 di cucina, sala, due camere da letto, doppi servi-
zi, terrazza mq. 36, cantina Euro 190.000; 

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

(rif C1157) SOLERO casa libera su tre lati  disposta
su due piani di mq. 200 composta da: PIANO TERRE-
NO grande ingresso, cucina, salone, servizio, riposti-
glio; PRIMO PIANO tre camere da letto, servizio, ripo-
stiglio, stanza armadi, balconi. Due posti auto coperti.
Giardino 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 118.000 trattabili 
(C1177) VALMADONNA in via Maura in mezzo al ver-
de terreno di circa mq. 900 casetta composta att. da
due camere e servizio con possibilità di costruire fino
a mq. 100 di abitativo. Ideale come casa estiva o co-
me prima casa sfruttando gli ampliamenti possibili.
Richiesta allo stato attuale Euro 95.000 trattabili. 

(V15107) CASTELLETTO MONFERRATO villetta li-
bera su tre lati di mq. 180 totali con vista panoramica
composta da: Piano Terreno cucina, soggiorno, servi-
zio; Primo Piano tre camere da letto, servizio, riposti-
glio; Piano Seminterrato box auto, tavernetta, lavan-
deria, centrale termica. Abitabile. Giardino di pro-
prietà. Richiesta Euro 240.000 trattabile 

(rif. CM1036) CONZANO cascina isolata completa-
mente da ristrutturare su due piani con possibilità di
edificare  circa 180 mq. per piano, con separato am-
pio portico da ricostruire, terreno adiacente di mq.
5000.  All'interno della proprietà esiste una struttura di
circa mq. 400 ad uso capannone agricolo trasforma-
bile in capannone artigianale previo pagamento degli
oneri. Richiesta Euro 55.000 trattabili 

(V2137)  CASALBAGLIANO VILLA di NUOVA CO-
STRUZIONE  di complessivi mq. 165 su piano unico
e mansarda  libera su tre lati (unita solo dal box au-
to) composta da: P.T. cucina, sala, tre letto e servi-
zio, scala di accesso alla mansarda e porticato di
mq. 18. Mansarda  composta: grande atrio con zo-
na armadi, 2 camere, servizio, e locale caldaia. Ter-
razza di mq. 25. Box auto mq. 25. Richiesta:  Euro
255.000 con la mansarda al grezzo: Euro 265.000
con la mansarda finità;  Euro 275.000 anche con le
facciate in paramano (mattoni a vista). La costru-
zione e a norma con la legge 192/05 311/07 e suc-
cessive modificazioni (risparmio energetico, isola-
mento ecc…) . Le somme versate sono garantite
da fideiussione bancarie. I lavori da una polizza as-
sicurativa di 10 anni (d. lgs. 122/2005)

(rif. T2357) PRIMO MONFERRATO splendido casci-
nale di fine '800 in posizione molto panoramica dispo-
sto su due piani di circa mq. 850 più 230 mq. di canti-
na. Il fabbricato anche se da ristrutturare si presenta
con finiture dell'epoca senza aver subito rimaneggia-
menti nel tempo. La tipologia è quella del classico ca-
scinale piemontese. Al piano interrato troviamo una
splendida e importante cantina interamente in mattoni
perfettamente conservata . Il fabbricato è circondato
da 10 ettari di terra coltivati a seminativo. Richiesta
Euro 550.000 trattabili 

(AT14107) vendesi BIRRERIA ben avviata in Ales-
sandria con circa 80 posti a sedere. E' compresa l'at-
trezzatura della cucina e l'arredamento. I locali sono
in  affitto ad Euro 700 mensili. Richiesta Euro
120.000 trattabili. E' possibile acquistare anche i mu-
ri per una cifra complessiva globale di Euro 280.000
trattabili. 

AFFITTASI LIBERO DA MOBILI ZONA PISTA in villa
liberty alloggio al piano rialzato composto da: cucina,
sala, due camere da letto, servizio. Riscaldamento au-
tonomo. Richiesta Euro 530 euro mensili. 

AFFITTASI LIBERO AMMOBILIATO ZONA INPS
monolocale alloggio al piano primo composto da:
soggiorno/letto angolo cottura, servizio. Riscaldamen-
to autonomo. Richiesta Euro 300 euro mensili. 

imm.borsalino@libero.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 (por-
ticato) di mq. 28 con scala accesso
al primo piano; 1P. (vedi piantina)
mq. 114 cucina, sala,  tre camere
da letto, doppi servizi. Mansarda di
mq. 80 (altezza minima 1,60) al
grezzo con possibilità di ricavare al-
tre due camere e servizio. Richie-
sta Euro 275.000. 

TIPOLOGIA B:
composte da: P.T. mq. 72 di box
auto e locali di servizio, loggia (por-
ticato) di mq. 25 con scala accesso
al primo piano; 1P. mq. 97 (vedi
piantina) cucina, sala,  due camere
da letto, doppi servizi. Mansarda di
mq. 70 (altezza minima 1,60) al
grezzo Richiesta Euro 250.000. 

Le costruzioni sono a norma con la legge 192/05 311/07 e succes-
sive modificazioni (risparmio energetico, isolamento ecc…) . 
Le somme versate sono garantite da fideiussione bancarie. 
I lavori da una polizza assicurativa di 10 anni (d. lgs. 122/2005) 

(C1107) VALLE SAN BARTOLOMEO casa su più
piani e su diversi
livelli collegati da
un unica scala
composta da:
piano seminter-
rato autorimes-
sa/cantina,; pia-
no terreno di un
vano e servizio;
cucina, camera,
vano aperto su
piani diversi. 
Richiesta Euro 65.000 trattabili.

(rif. C1797) VIA DUOMO tra Castelceriolo e San
Giuliano Nuovo casa libera su tre lati su due piani
di mq. 250 in
posizione tran-
quil la a circa
metri 100 dalla
strada compo-
sta da: P.T. cu-
cina, due ca-
mere, tre vani
uso ripostiglio e
cantina; 1P. camera, altro vano uso ripostiglio, fie-
nili. Cortile con locale di sgombero uso box auto.
Terreno uso orto per un totale di mq. 800 circa. Da
ristrutturare. Possibilità di acquistare altro terreno. 
Richiesta Euro 130.000 trattabili.

(C2667) SEZZADIO in paese vendesi casa dispo-
sta su due piani
di mq. 200 com-
posta da: P.T.
grande ingresso,
cucina, tinello,
sala, servizio;
1P. grande ca-
mera uso disim-
pegno, tre ca-
mere da letto, servizio. Giardino privato. Box auto.
Condizioni discrete. 
Richiesta Euro 160.000 trattabili

(V1107) ZONA CASELLO ALESSANDRIA EST Vil-
la indipendente NUOVA su due piani per comples-
sivi mq. 254
circa più
mq. 10di
balcone più
mq. 34 di
por t ica to .
Composta
da: P.T. cu-
cina abita-
bile, dispensa, salone, servizio, due porticati, box
auto doppio, scala di accesso al primo piano  ta-
vernetta, servizio, cantina; 1 P. locale aperto uso
salotto/studio, tre camere da letto, servizio, balco-
ne. Terreno recintato di oltre 1000 mq.  
Richiesta Euro 330.000

VILLA INDIPENDEN-
TE a Cosseria (entro-
terra di Savona) a 15
minuti dal mare, di
nuova costruzione, mq
340, con giardino, su
due livelli composta da
p.t. box cantina taver-
netta e bagno; p.p. am-
pio salone soppalcato,
cucina, bagno, due ca-
mere da letto, di cui
una soppalcata vendo
ad Euro 420.000,00
trattabili 
Tel 328 0004622

VENDESI a Spinetta
appartamento di nuova
costruzione di circa 80
mq, angolo cottura, sa-
la, bagno, 2 camere
letto, garage. ottimo in-
vestimento, già con in-
quilino Euro 118.000.
Tel 338 1870658 

VENDESI BILOCALE con
ampia cantina in zona Cri-
sto al 2° piano s.a., costo
gestione minimo, prezzo
interessante, ottimo uso in-
vestimento, tel. ore pasti
0131 343447 non agenzia.

CASA ZONA 1° CRISTO di
210 mq divisibile in 2 ap-
partamenti PT: cucina, sa-
la, studio, bagno. P1: ca-
mera letto, bagno. Box
doppio, cortile, cantina.
Prezzo interessante. No
agenzia Tel 339 3086830

VENDESI APPARTA-
MENTO SCUOLA DI
POLIZIA, ampio sog-
giorno con cucina, 2
camere, bagno, giardi-
no di proprietà. Box
auto e cantina. Finiture
di prestigio. 
Tel 389 1870128

VIA BOVES, vendesi
appartamento ter-
moautonomo e clima-
tizzato. Piano medio
con ascensore, cucina
abitabile, sala, camera
matrimoniale, bagno,
balcone. Cantina , 2
box auto. Pari al nuovo
Euro 165.000,00 non
trattabili. No agenzie.
Tel 347 2653885 dalle
ore 18.00 alle 21.00

ALESSANDRIA, zona
centro, vicinanze Piaz-
za Gobetti, vendesi al-
loggio piano rialzato,
composto da: ingresso,
soggiorno, angolo cot-
tura, camera da letto,
bagno, sala, due bal-
coni e ampio sgabuzzi-
no uso tavernetta. Ri-
chiesta Euro 82.000,00
trattabil i .  Tel 338
4301904 ore pasti

ACQUISTO casa indipen-
dente abitabile con lavori
modesti da eseguire in pe-
riferia di centri, serietà, pa-
gamento contanti tel. 339
5495392

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

CERCO alloggio bilocale
anche mansardato meglio
se ultimi piani anche in
pessime condzioni purchè
non di ringhiera max euro
40.000 in Alessandria tel.
392 1667624 o 393
647064

FUBINE AFFITTASI casa
in campagna a 300 mt. dal
centro abitato, composta
da: zona giorno ingresso,
cucina abitabile con servi-
zio e box doccia, soggior-
no e sgabuzzino, cantina e
box. Cortile con cancello
automatico il tutto recinta-
to. Zona notte 2 camere da
letto con bagno, balcone.
Riscaldamento autonomo
a metano, suddivisa in due
zone a notte e giorno. La
casa sarà libera in Prima-
vera. Tel. 0131/778162.

A pochi km da Ales-
sandria (vicinanze ca-
sello autostradale AL
EST) affitto bilocale ar-
redato 
Tel 328 1129408 

AFFITTASI VILLAG-
GIO EUROPA-Via De
Gasperi – alloggio al 4°
piano c.a. composto
da : ingresso, cucina
abitabile, sala, 2 came-
ra da letto, doppi servi-
zi, 2 balconi e cantina
Euro 415,00 Tel 0131
232720 ore serali

IN QUATTORDIO affittasi al-
loggio con 2 camere, bagno,
cucinino, terrazzo, riscalda-
mento autonomo, no agenzia
Tel 0131 773473

@ CERCO in Alessandria
in affitto alloggio arredato
con due camere da letto
tel. 338 4275196 no agen-
zia
@ CERCO un bilocale ar-
redato in affitto ad Ales-
sandria con termo autono-
mo e preferibilmente ai
piani alti e con balcone, no
agenzia tel. 320 8297193
RAGAZZA 36 enne cerca
alloggio in affitto, due stan-
ze, meglio se arredato zo-
na Orti con giardino, ho un
cane San Bernardo tel. 333
7263012
RAGAZZO referenziato
cerca appartamento in af-
fitto zona Tortona e limitrofi
tel. 347 4560943 o chora-
cle@libero.it
@ CERCO alloggio per fa-
miglia di 3 persone in Ales-
sandria ammobiliato e ter-
mo autonomo canone
equo no agenzia tel. 348
8633047
@ COPPIA di ragazzi di 25
anni referenziati, cercano
zona Spinetta Marengo, in
affitto appartamento arre-
dato composto da sog-
giorno, cucina, una camera
letto, terrazzo o balcone,
max 400 euro con riscalda-
mento autonomo tel 349
2920666 o 339 3715147
@ FAMIGLIA di Alessan-
dria referenziata cerca al-
loggio ammobiliato due
camere letto + servizi  ter-
mo autonomo max spesa
300/350 euro no agenzia
tel. 331 2639369
CERCO alloggio zona Spi-
netta Marengo  termo-au-
tonomo, arredato o vuoto
spese complessiva max.
250 euro mensile ottime
referenze tel. 339 8004544
STUDENTE lavoratore cer-
ca stanza singola in affitto
offro e richiedo max serietà
no agenzia tel. 340
0057884

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 PISTA  IN ESCLUSIVA - Appartamento
4°P. S/A da riattare, composto da ingresso, sa-
la, cucina abitabile, due camere, bagno, due
balconi, cantina. Posto auto. Riscaldamento
autonomo.
EURO 90.000,00 tratt. RIF.123/V 
ZONA PISTA VECCHIA - Bilocale P.R. fine-
mente ristrutturato composto da ingresso, sala
con angolo cottura, camera, bagno con fine-
stra, ripostiglio. Riscaldamento autonomo. Spe-
se di gestione minime.
EURO 95.000,00 tratt. 122/V
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA - Appartamento
ristrutturato composto da ingresso, sala con
angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio,
due balconi, cantina.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento al P.R. ampio composto da ingres-
so, salone, cucina abitabile, due camere, ba-
gno, ripostiglio, balcone cantina. Spese di ge-
stione contenute.
IDEALE ANCHE PER USO UFFICIO
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 130/V
ZONA CRISTO - Appartamento al P.R. ampio,
ristrutturato, composto da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due camere, due bagni, balcone,
cantina, box auto. Spese minime. IDEALE AN-
CHE PER USO UFFICIO
EURO 150.000,00 tratt. RIF. 129/V
ZONA CENTRO - VIA BERGAMO - Apparta-
mento molto luminoso in discrete condizioni,
composto da ingresso, salone, cucina abitabile,
due camere, bagno, quattro balconi, ripostiglio,
cantina. Posto auto di proprietà
EURO 170.000,00 tratt. RIF. 125/V
ZONA PISTA VECHIA IN ESCLUSIVA - Appar-
tamento totalmente ristruttrato, disposto su due
livelli ultimo piano di ampie dimensioni, compo-
sto da ingresso su salone con angolo cottura,
due camere, bagno, balcone, ripostiglio, al 1° li-
vello. Due vani, bagno grande terrazza al piano
mansarda. Risc. autonomo, spese minime di
gestione. Box auto.
EURO 215.000,00 tratt. RIF. 117/V

ZONA PISTA - Appartamento sesto e ultimo
piano, composto da ingresso, salone, cucina,
tre camere, bagno, ripostiglio, due balconi,
cantina.
EURO 235.000,00 tratt. RIF. 120/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.
INFORMAZIONI IN UFFICO RIF. 88/V
ZONA PISTA VIA XX SETTEMBRE IN ESCLU-
SIVA - Negozio open space in ottime condizio-
ni, con tre vetrine su strada.
EURO 60.000,00 tratt. RIF. 11/CV
MONASTERO BORMIDA (AL) - Cedesi attivita
di bar, gelateria, tavola calda in locale comple-
tamente ristrutturato, di circa 120 mq. con arre-
damento semi nuovo. Ottiam resa mensile.
EURO 180.000,00 tratt. RIF. 10/CV

FUORI PROVINCIA 
VICINANZE CUNEO BEINETTE - Struttura al-
belghiera ideale per centri benessere o struttura
per vacanze, con possibilità di modificare la de-
stinazione d'uso per realizzare un piccolo con-
dominio. ideale per investitori.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

RAPALLO (GE) IN ESCLUSIVA - A breve di-
stanza dal mare, vicinanze campo da golf, in
contesto immerso nel verde, trilocale composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, camera, ba-
gno, balcone cantina.
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 126/V

AFFITTI
ZONA CRISTO - Trilocale libero composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, camera, bagno,
tre balconi, ripostiglio
EURO 350,00/mese RIF.78/A
ZONA ESSELUNGA - In palazzo d'epoca ri-
strutturato, appartamento 3° P. S./A libero, di
ampi dimensioni, composto da ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, due camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, balcone, cantina. 
EURO 420,00/mese RIF. 79/A
ZONA PISTA  - Bilocale arredato composto da
ingresso, tinello con angolo cottura, camera,
bagno con finestra, balcone, ampia terrazza.
Cantina. Posto auto.  
EURO 350/mese RIF. 82/A
ZONA PISTA BORGO CITTA' NUOVA - Biloca-
le finemente arredato composto da ingresso,
sala con angolo cottura a vista, camera da let-
to, bagno, balcone, cantina. 
Euro 550,00/mese RIF. 80/A

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

I NOSTRI SERVIZI: 
• Valutazioni immobili gratuite.
• Consulenza legale, per il mutuo, 
l’arredamento, 
l’assicurazione della vostra casa.

• Ristrutturazione casa.
• Mobili d’epoca: assistenza per acquisto 
mobili d’epoca, perizie con l’ausilio di 
personale regolarmente iscritto al ruolo.

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

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

SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSI-
VA - Appartamento di recente ristruttura-
zione, composto da ingresso, ampia sala
con angolo cottura a vista, due camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 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

SI ESEGUONO PRATICHE PER LA DE-
TRAZIONE IRPEF DEL 55% PER GLI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA: PANNELLI SOLARI, SO-
STITUZIONE SERRAMENTI, SOSTITU-
ZIONE CALDAIA, RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA GLOBALE DI EDIFICI
ESISTENTI
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Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

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

RIF. 011
LOCALI COMMERCIALI

In zona di forte passaggio ed in fase di progetto si edificano a
partire da AGOSTO 2007 un Centro Residenziale di Sette Pa-
lazzine da due e tre piani fuori terra con Negozi , Uffici ed al-
loggi residenziali. 
In palazzina affacciata su via Genova Affittasi o Vendesi Loca-
li  Commerciali al piano terra con possibilità di aprire:  

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

Spinetta Marengo Via Genova
Nuovo Complesso 
Residenziale  “Anthony 2”

Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
affacciato su Via Genova.

Alloggio di 123 mq al piano primo
composto da:  Tre camere matrimo-
niali,cucina/soggiorno, ripostiglio,
due bagni, box – auto. Due ampi bal-
coni e terrazzo sulla via principale.
Possibilità di personalizzare 
il proprio alloggio.

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

Spinetta Marengo Via Genova
Nuovo Complesso 
Residenziale  “Anthony 2”

Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
residenziale affacciato su Via Geno-
va.
Alloggio di 110 mq al piano primo
composto da:
due camere matrimoniali, cucina/
soggiorno,ripostiglio ampio bagno.
Balcone sulla via principale e box-
auto. Possibilità di personalizzare il
proprio alloggio.

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

Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
affacciato su Via Genova.
Alloggio di 70 mq al piano primo
composto da: camera matrimonia-
le,camera piccola, cucina/soggior-
no,bagno. Box – auto 
Bellissimo ampio balcone.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio. Ottimi capitolati con
Finiture di pregio.

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

Spinetta 
Marengo 
Via Genova
Nuovo 
Complesso 
Residenziale
“Anthony 2”

PRESSO I NOSTRI UFFICI ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE

BOX-AUTO IN VENDITA
RIF. 009 Spinetta Marengo: Vendesi box-auto 
• Via Testera nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh = Euro 18.000,00 + iva
• Via Levata nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh = Euro 18.000,00 + iva
• Via Levata nr. 2 box : Lunghezza 5 x 3 largh = Euro 16.000,00 + iva

Rif. 010  Spinetta Marengo
Locale uso deposito
Vendesi  Via Levata  ampio  locale 
interrato uso deposito di  106  Mq . 
Trattative riservate
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➣➣  VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenota-
no appartamenti, uffici, box auto in palazzo
d’epoca di prossima realizzazione, possibilità
di distribuire gl’interni secondo le necessità
della committenza. 

➣➣  VIA DE NEGRI appartamento parzialmente
da rimodernare posto al 2°p s.a. composto
da ingresso, tinello con cucinino, soggiorno,
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. 
➣➣  ZONA SEMI CENTRO in splendida casa
d'epoca, luminoso ultimo piano ristrutturato
composto da ingresso, cucina ab., salone, 4

camere, 2 servizi, posto auto, ris. con termo-
valvole, tratt. 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, camera,
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, di-
sposta 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 im-
mobile un pezzo unico a due passi dal centro;

➣➣  VIA PIACENZA 1°p. in casa d’epoca, cuci-
na, soggiorno, ampia camera da letto, bagno,
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 va-
rie 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 distribu-
zione personalizzata spazi interni, cucina, sa-
la, 2 camere, servizio, box auto, termovalvole,
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;
➣➣  QUARGNENTO capannone libero su 4 lati
con ampio sedime di pertinenza esclusiva,
cubatura residue per ampliamento, fronte
strada statale, info in sede;
➣➣  TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedo-
nale, elevati incassi ulteriormente incrementa-
bili, 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

➣➣  CASALBAGLIANO villa totalmente ristrut-
turata alle porte del paese, disposta su 2 pia-
ni con ampio giardino di proprietà, poss. di ri-
cavare 2 appartamenti, Rich. Euro 350.000
➣➣  NOVI LIGURE alle porte del centro, palaz-
zina da fondamenta a tetto libera su 4 lati, di-
sposta su 2 piani oltre piano terreno con can-
tine e box auto, composta da 5 appartamenti
termoautonomi, ottime condizioni generali,
ideale per investimento, info in sede; 
➣➣  ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati di-
sposta su 2 piani, giardino di proprietà esclu-
siva, ottime condizioni, attualmente bifamilia-
re con possibilità di renderla un’abitazione
unica, 2 box auto, Rich. Euro 350.000

➣➣  VIA LOMBROSO in palazzo d’epoca, ap-
partamento ristrutturato a nuovo e mai abita-
to, cucina, soggiorno doppio, 3 camere, 2
servizi, termoutonomo, 800 Euro /mese 
➣➣  VIA PONTIDA appartamento in casa d’e-
poca, ultimo piano, cucina, salone doppio, 4
camere, 2 servizi, poss. posto auto
Rich. Euro 600;
➣➣  VIA TORINO appartamento in ottime con-
dizioni, cucina ab., salone, 3 camere, 2 servizi
 650/mese

➣➣  VIA RATTAZZI appartamento 2°p .c.a. ca-
sa d’epoca, cucina ab., soggiorno con splen-
dido pav. in legno, 2 camere, 2 servizi, ris. au-
tonomo, posto auto, Rich. Euro 500/mese  
➣➣  VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca
totalmente ristrutturata  affittiamo apparta-
menti uso ufficio e abitazione, nuovi, ter-
moautonomi, 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 FIRENZE in
palazzo d’epoca di
prossima ristruttura-
zione si prenotano
appartamenti dal 1°
al 3° piano, ter-
moautonomi, box
auto, capitolato di
alto livello, 
info in sede

➣➣  PISTA VEC-
CHIA in palazzo
d’epoca, appar-
tamento ristruttu-
rato a nuovo e
mai abitato, cuci-
na, soggiorno
doppio, 3 came-
re, 2 servizi, ter-
moutonomo
info in sede

➣➣  VIA OBER-
DAN apparta-
mento piano alto
composto da
soggiorno con
angolo cottura, 2
camere, servizio,
ripostiglio, terraz-
zino, ristrutturato, 
Rich. 
Euro 145.000

➣➣  VIA MERULA
a p p a r t a m e n t o
posto al 2°p .s.a.
composto da in-
gresso, t inello
con cucinino,
soggiorno, ca-
mera, bagno, 2
balconi
Rich. 
Euro 90.00 
tratt.

➣➣  PISTA VEC-
CHIA in esclusiva
palazzina d’epoca
con poche unità
abitative, apparta-
mento con lussuo-
se finiture compo-
sto da ingresso,
soggiorno ampio,
cucina ab., 3 ca-
mere, 2 servizi, la-
vanderia, ris. auto-
nomo, pav. in legno, perfetto
Rich. Euro 330.000 tratt

EURO 160.000,00

EURO 90.000,00

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

Via Galileo Galilei  – Via Filzi
NUOVA COSTRUZIONE 
ULTIMI APPARTAMENTI
con possibilità di personalizzare
le finiture interne.
2 Locali commerciali mq 73 e mq 124
Box e posti auto.
Planimetrie e capitolato in ufficio.

EURO 230.000,00

C173) CANTALUPO (AL) - Villa
indipendente composta da
p.t.ingresso su salone, cucina,
bagno, al piano primo 3 came-
re, bagno, box auto e giardino
di proprietà. Possibilità di per-
sonalizzare le finiture.
NUOVA COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

A241) ALESSANDRIA -
Scuola di Polizia - In Esclusi-
va appartamento di recente
costruzione composto da in-
gresso su salone, cucina abi-
tabile, 2 camere, doppi servi-
zi, balcone, cantina e box au-
to, termoautonomo.
DA VEDERE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 195.000,00

C142) ALESSANDRIA - Scuo-
la di Polizia - Villa in ottime
condizioni composta da p.t.
box auto doppio, ampio locale
e lavanderia, 1°p. soggiorno,
cucina abitabile, bagno, 2°p. 3
camere, bagno, possibilità di
sfruttare il sottotetto, giardino
di proprietà esclusiva.
COME NUOVA!!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

EURO 170.000,00 tr.

437) ALESSANDRIA
Zona Piazza Genova-
Appartamento composto da ingres-
so su corridoio, salone, cucinino-
pranzo, camera da letto matrimo-
niale e servizio.

441) ALESSANDRIA – Zona Pi-
sta - Appartamento ristrutturato
completamente: ingresso, cucina
living, ampia sala, camera da letto
matrimoniale, ripostiglio/studio, 2
balconi, terrazzino e cantina.
Riscaldamento autonomo.

EURO 150.000,00 tr.

448) GAVONATA (AL)
Villetta semindipendente disposta
su 2 piani; p.t: salotto con camino,
cucina e servizio; 1p: 2 camere da
letto e terrazzo. 
Terreno  di circa  1000 mq.
Riscaldamento autonomo 
a metano.

EURO 160.000,00

444) ALESSANDRIA - Zona Orti –
In esclusiva  - In stabile di nuova
costruzione, due appartamenti en-
trambi con ingresso indipendente e
disposti su due livelli: p.t: doppio
box auto e tavernetta; 1°p: cucina
abitabile, salone, servizio, ripostiglio
e balcone; 2°p: 2 camere da letto,
servizio e ampio terrazzo. 
Capitolato di pregio. 
Listino e planimetrie in ufficio.

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

EURO 230.000,00

432) VALLE SAN BARTOLOMEO
(AL) – Posizione comoda ai servizi
Villette di nuova costruzione dispo-
ste su 2 piani; p.t.: ingresso su am-
pio soggiorno living con cucina, ri-
postiglio e servizio; 1°p:  2 camere
da letto matrimoniali, balconi e ser-
vizio. Possibilità di mansarda.
Posto auto coperto e giardino di
proprietà esclusiva. 
Info e planimetrie in ufficio. 
A partire da

EURO 140.000,00

A229) ALESSANDRIA - Zona
Semi Centro - In Esclusiva in pa-
lazzina d'epoca appartamento al
secondo ed ultimo piano compo-
sto da ingresso su salone, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali,
studio, bagno, 2 balconi, 2 canti-
ne, box auto, termoautonomo.
RISTRUTTURATO!
Possibilità mutuo al 100%

A233) ALESSANDRIA - Primo
Cristo - In Esclusiva in palazzina
d'epoca appartamento al secon-
do ed ultimo piano composto da
ingresso su soggiorno con cuci-
na, camera, bagno, balcone, can-
tina, termoautonomo.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 135.000,00

A234) ALESSANDRIA - Scuola
di Polizia - Appartamento al
piano terra con piccolo giardino
composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, 2 camere, stu-
dio, bagno, cantina, posto au-
to,termoautonomo.
NUOVA COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

RESIDENZA FUTURA
A pochi passi dal centro città in
ottimo contesto, si prenotano
appartamenti di varia metratu-
ra e ville con giardino privato.
Tutte le unità sono dotate 
DA CAPITOLATO di: 
CLIMATIZZAZIONE, ANTIFURTO,
IMPIANTO DOMOTICA, VASCA
IDRO, VIDEOCITOFONO, ZAN-
ZARIERE, CONNESSIONE IN-
TERNET, ANTENNA SATELLITA-
RE, TINTEGGIATURA PARETI E
PULIZIA INTERNA.

Esempio di appartamento con
ingresso su soggiorno, cucina,
2 camere, doppi servizi, 3 bal-
coni, cantina e posto auto di
proprietà

EURO 136.000,00

Prezzi a partire da Euro 70.000,00 Mutuo 100%

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

SPINETTA MARENGO (AL) 
IN ESCLUSIVA

EURO 235.000,00

433) SPINETTA MARENGO (AL) - Ville di nuova costruzione disposte su 2
piani:  ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto matrimo-
niali e doppi servizi. Box auto e giardino di proprietà. Info, planimetrie e
capitolato in ufficio                               A partire da
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CASE…

SOLERO 
CASCINALE immerso nel quiete
della campagna circostante, per-
fettamente abitabile ed ottima-
mente rifinito, libero su quattro la-
ti, composto:
p.t.: ingresso, soggiorno con ca-
minetto, grande cucina con di-
spensa,  garage collegato all’abi-
tazione, bagno/lavanderia e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere
matrimoniali, camera ospiti con
salotto, servizio e balcone. Clima-
tizzatore. Parco circostante pian-
tumato di circa 4.000 mq. con
barbecue e piscina esterna, otti-
ma privacy. 
Trattative riservate. 

SOLERO
CASA di corte in fase di ristruttu-
razione, composta:
p.t.: ingresso, ampio soggiorno  e
servizio;
p.1°: disimpegno, cucina abit., n.
2 camere e servizio;
Mansarda abitabile al grezzo.
Allo stato attuale gli spazi interni
possono essere modificati a ri-
chiesta del cliente.
Euro 175.000,00

SOLERO
In ottima posizione CASA ABITA-
BILE indip., composta:
p.t.: ingresso, n. 3 vani attual-
mente adibiti a locale di sgombe-
ro e servizio;
p.1°: disimpegno, soggiorno con

angolo cottura,  n. 3 camere e
servizio. Garage doppio e cortile
antistante.
Euro 150.000,00

SOLERO
In centro paese CASA ABITABI-
LE, libera su tre lati, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno, grande
cucina, camera e bagno  /lavan-
deria;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere,
servizio e balcone. Cortile anti-
stante indipendente.
Euro 135.000,00

SOLERO
CASA perfettamente abitabile di
recente ristrutturazione, compo-
sta:

p.t.: ingresso, soggiorno e cucina
abitabile;
p.1°: disimpegno,  n.2 camere e
servizio;.
Cortile e rustico antistante.
Euro 100.000,00

FELIZZANO
Graziosa CASETTA, libera su n.
3 lati, recentemente ristrutturata
composta:
p.t. : ingresso su soggiorno, cuci-
na;
p.1°: n. 2 camere, disimpegno e
servizio;
Cortile antistante e garage 
Euro 95.000,00

FUBINE
CASA di corte di nuova costru-
zione (in fase di completamento),
composta:
p.t.: ingresso su ampio soggior-
no, cucina e bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere,
rip. e bagno padronale.
L’immobile sarà  costruito con le
nuove normative di legge e con
pannelli solari per il risparmio
energetico.
Consegna per fine anno.
Euro 110.000,00 

CUCCARO M.TO
In ottima posizione CASA abitabi-
le in perfette condizioni, compo-
sta:
p.t.: soggiorno, cucina abit.  e
servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere
matrimoniali,  ampio servizio e
balcone.
Adiacente l’abitazione garage,
grazioso locale da adibire a taver-
netta, cantina,  locale caldaia,
scala di accesso al piano primo,
composto da unico locale con
possibilità di creare terrazzo con
splendida vista sulle colline circo-
stanti.  Piccolo cortile  antistante.
Euro 115.000,00 

MASIO
CASA ABITABILE libera su tre
lati in ottima posizione, compo-
sta:
p.t.:  ingresso, soggiorno, cucina,
camera, pred. per servizio;

p.1°: disimpegno, n. 2 camere,
servizio e camera al grezzo e bal-
cone.
Box auto. Ampio cortile e terreno
di circa mq. 1.000 adibito a frut-
teto.
Euro 160.000,00

MASIO
Graziosa CASETTA di recente
ristrutturazione, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cuci-
na e terrazzino;
p.1°: disimpegno, camera e servi-
zio;
p.s.:  tavernetta e servizio.
Euro 60.000,00

FELIZZANO
Nella prima periferia del paese
terreno agricolo di circa 1.000
mq (possibilità di effettuare orto
e/o  frutteto ) facilmente accessi-
bile dalla strada principale.
Euro 10.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA (zona centro)
ALLOGGIO abitabile  sito al 3°
piano c.a., composto da ingres-
so, soggiorno con angolo cottura,
disimpegno,  n. 2 camere matri-
moniali, servizio, rip. e n. 2 balco-
ni. Cantina   
Euro 98.000,00

FELIZZANO
ALLOGGIO arredato ideale ad
uso investimento attualmente a
reddito, composto da ingresso,
ampia cucina, camera matrimo-
niale, servizio e n. 2 balconi. Can-
tina. Termoautonomo.
Euro 50.000,00

SOLERO
Appartamento di  recente ri-
strutturazione sito al piano primo
ed ultimo con  ottime finiture

composto da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, disim-
pegno, ampio servizio, n.2 came-
re e balcone doppio . 
Termoautonomo. Possibilità di
box auto e/o posto auto.
Euro 87.000,00 

FELIZZANO
ALLOGGIO abitabile, sito al pri-
mo piano,  composto:
angolo cottura, soggiorno con
balcone, disimpegno, servizio,rip.
n.2 camere
Euro 65.000,00

AFFITTI

ALESSANDRIA
APPARTAMENTO ARREDATO si-
to al 5° piano con ascensore, vi-
cino al centro,  composto da in-
gresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale,
bagno e n. 2 balconi con vista
panoramica.
Euro 350,00

CUCCARO M.TO
CASA indipendente,  composta
da n. 4 vani piu servizi. Cantina e
Terrazzo.
Euro 250,00

SOLERO
LOCALE COMMERCIALE /

RAPPRESENTANZA 
in contesto di pregio, composto
da n. 1 camera con servizio, sito
al piano terreno. Termoautonomo. 
Euro 300,00 mensili comprensi-
vi di utenze

SOLERO
ALLOGGIO nuovo (mai abitato)
sito al piano terreno, composto
da ingresso, soggiorno, cucina,
servizio e camera. 
Cantina, porticato  e garage. 
Euro 380,00 mensili

QUARGNENTO
ALLOGGIO ARREDATO sito al  p.
2° ed ultimo, composto da in-
gresso, soggiorno con  angolo
cottura, n. 2 camere, servizio e
balcone. Cantina. 
Euro 350,00 mensili

347 8564756

Dal recupero di un vecchio magazzino in prossimità
del  centro, con possibilità di ampio parcheggio, l’im-
presa “Reaco s.r.l.” edifica un  piccolo condominio di
soli due piani fuori terra,  attualmente con la possibi-
lità di personalizzare gli spazi e le finiture interne,
materiali di  prima  scelta, impianto di riscaldamento
studiato per un adeguato  risparmio energetico, isola-
mento acustico,  pred. per l’impianto d’allarme e cli-
matizzazione, antenna satellitare, serramenti in p.v.c. e
portoncini blindati. Tutti gli appartamenti saranno do-
tati di balcone. Possibilità di scelta di cantine 
e box auto di varie dimensioni.

Bilocali Euro 105.000,00
Trilocali Euro 160.000,00
Quadrilocali Euro 208.000,00
Box auto Euro   20.000,00

VIA BELLINI - ZONA ORTI
Condominio “Laura”

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 com-
pleti di zanzariere).
La palazzina in ottima
posizione  è composta
da n. 6 appartamenti
ed ampio locale com-
merciale al iano terreno.
(bilocali – trilocali – quadrilocali)
• Cucina, soggiorno con balcone, camera. Cantina

Euro 95.000,00
• Cucina, Soggiorno con terrazzo, servizio, n.2 camera

Euro 145.000,00

FELIZZANO
Complesso Residenziale “IL PONTE”

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 bagno di servizio;

p.1°: disimpegno, 
n. 3 camere 
e bagno padronale;

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”

SOLERO

CASA da riordinare, in
centro paese, composta:
p.t. : ingresso su soggior-
no, cucina e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere e balcone.
Cortile antistante e garage.
Euro 75.000,00

“I CEDRI” sono volutamente un piccolo condominio, di sole nove unità abitative,
adatto a chi intende acquistare per propria residenza e adatto inoltre, per chi consi-
dera l’acquisto un investimento in grado di fornire una rendita. Particolare attenzione
è stata posta alla realizzazione dei giardini privati e condominiali, con camminamenti
in pietra, illuminazione e piantumazione.
Tanto da definirsi  “un condominio immerso nel verde”. Le unità immobiliari sono
adatte ad ogni esigenza abitativa progettate con materiali attuali e di ottima scelta.
La progettazione della struttura por-
tante in cemento armato è stata effet-
tuata considerando tutti i criteri antisi-
smici e l’impianto di riscaldamento è
stato progettato  per un adeguato ri-
sparmio energetico.
Gli appartamenti sono dotati di  serra-
menti in p.v.c. completi di zanzariere,
portoncini blindati,  videocitofono, im-
pianto satellitare, ascensore, pred. im-
pianto antifurto e climatizzazione, iso-
lamento acustico…
Bilocali Euro   75.000,00
Trilocali Euro 110.000,00
Quadrilocali Euro 130.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I Cedri”

VALENZA 
fraz. VILLABELLA

Bella CASA (possibilità di
bifamigliare) libera su quat-
tro lati, recentemente ri-
strutturata ,  ottima struttu-
ra rifinita con particolari in
mattoni a vista, tetto coi-
bentato con travi in  legno,
(da finire internamente)  il
progetto attualmente  pre-
vede al p.t. : ampio ingres-
so, salone doppio, cucina
abit. con rip., dispensa e
bagno (volte in mattoni a
vista);
p.1° : disimpegno, camera
padronale con servizio e
spogliatoio, n. 2 camere,
servizio, lavanderia con
terrazzo coperto e balco-
ne. Giardino  circostante
indipendente.
Euro 160.000,00

ALESSANDRIA 
(zona p.zza Mentana) 

Grazioso ALLOGGIO man-
sardato di recente ristruttu-
razione con travi in legno a
vista,  sito al p. 2° ed ulti-
mo, composto da ingresso
su soggiorno living, came-
ra da letto,  servizio e ter-
razzino. Termoautonomo.
Cantina.
Euro 100.000,00
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Dal 1988 al vostro servizio
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OFFERTE IN VENDITA

1- Alessandria: rif. G- Via Trotti, in
Esclusiva- alloggio su 2 livelli con
ampie terrazze ad entrambi i piani,
zona giorno: ingresso, soggiorno,
salone, studio, cucina e servizio, zo-
na notte: 4 camere, doppi servizi. Ri-
scaldamento centrale,  
Richiesta Euro 330.000,00  trattabili
2- Alessandria: rif. Mg -Zona Cristo, in
stabile appena ultimato, vendiamo bilo-
cale con servizio e due balconi, dotato
di riscaldamento autonomo.
Richiesta Euro 70.000,00 tratt.
3-Alessandria: r if. G -adiacente
all’A.c.i. in bel palazzo proponiamo un
1° piano c.a. composto da ingresso, ti-
nello con cucinino che si affaccia su
una terrazza di 30 mq circa in uso
esclusivo, camera da letto, bagno e
piccolo ripostiglio oltre a cantina. Libe-
ro subito. Riscaldamento centrale con
valvole, spese minime. Rich. Euro
75.000,00
4- Alessandria : rif. Mg -Zona Piscina,
alloggio ristrutturato posto al 3° piano
s.a. composto da doppio ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere di cui la
principale con cabina armadi, 2 servizi,
balconi e cantina. Riscaldamento cen-
trale.  
Richiesta Euro 150.000,00
5- Alessandria: rif. Mg -Zona Piscina,
ampio alloggio con doppio ingresso,
salone, cucina, 3 camere, studio, doppi
servizi, terrazza, cantina e box auto. To-
talmente ristrutturato. Libero subito. Ri-
chiesta Euro 300.000,00 
6-Alessandria: rif. Max- Via Boves, al-
loggio di recente ultimazione composto
da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, camera da letto con impianto di
condizionamento, ampio terrazzo, ba-
gno, cantina e box auto. Rich. Euro
140.000,00 
7- Alessandria: rif. G -Via dei Guasco,
bilocale in ottimo stato sito al 2°p s.a.

così composto: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera da letto,
servizio. Riscaldamento autonomo. Ri-
chiesta Euro 65.000,00
8- Castellazzo Bormida: rif. Mg -Al-
loggio 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 terraz-
zina che si affacciano sul giardino di
400 mq di proprietà  che circonda la
parte retrostante dell’ alloggio. Risc.
Autonomo. Rich. Euro 160.000,00
9-Alessandria: rif. Max – via Casalcer-
melli, alloggio al 4° piano c.a. compo-
sto da ingresso su salone, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, doppi servizi,
ampio ripostiglio, ampie balconate, box
auto doppio. Riscaldamento centrale
con termovalvole. Libero alla vendita.
Richiesta Euro 200.000,00
10-Alessandria: rif. G -Via Parma, mo-
nolocale 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 85.000,00
11 – Alessandria: rif. Mg - Zona Orti,
alloggio al 4° piano c.a.- ingresso su
soggiorno, cucina, 2 camere, servizio.
Libero alla vendita. Richiesta Euro
119.000,00 possibilità di  Box auto
12 – Alessandria: rif. max -Zona Pista
Vecchia alloggio in palazzina d’epoca
sito al P.R. disposto su due aree com-
posto da: ingresso su soggiorno, cuci-
na, sala, due camere da letto, bagno,
balcone e cantina. Riscaldamento Cen-
trale con valvole.
Richiesta Euro 125.000,00
13- Alessandria: rif. D- Vendiamo ad
uso investimento monolocali arredati
con riscaldamento autonomo, stabile
ristrutturato di recente posti nel primo
Cristo
Euro 55.000,00 cadauno.

14- Alessandria: rif. G-via Scazzola,
alloggio di recente ultimazione disposto
su 2 livelli. Al 1° piano troviamo ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile e ba-
gno con doccia, ripostiglio con caldaia
sdoppiata per acqua calda, al piano su-
periore mansardato , camera matrimo-
niale con cabina armadi attrezzata, ca-
meretta con armadi su misura, bagno
con vasca idromassaggio. Balconi ad
entrambi i piani. Impianto di condizio-
namento nella zona notte, zanzariere.
Richiesta Euro 190.000,00
15- Montecastello: rif. Max- Centro
paese vendiamo casa indipendente su
due lati in discrete condizioni generali
disposta su due livelli così composta:
ingresso su soggiorno con cucinino e
sala da pranzo, al 1°p. troviamo due
camere da letto ed un bagno. Giardino
di proprietà.  Libera alla vendita. Ri-
chiesta Euro 62.000,00
16 – Castellazzo Bormida : rif. G-
vendiamo alloggio in stabile di rec. ulti-
mazione comp. da ingresso su soggior-
no, cucina abit., 3 camere, doppi servi-
zi, ampie balconate, ampio box auto.
Dotato di zanzariere, impianto di allar-
me. Si può valutare anche l’acquisto
degli arredi interni appena acquistati. 
Richiesta Euro 160.000,00
17- Piovera: rif. Mg- villino indipenden-
te anni 80 con 800 mq di giardino e box
auto doppio. Cantina al piano seminter-
rato, piano rialzato, ingresso su sog-
giorno con cucina, 2 camere e servizio,
al piano sottotetto troviamo una came-
retta ed un bagno. Libera subito. Ri-
chiesta Euro 210.000,00 
18- Spinetta Marengo : rif. G -alloggi
di nuova costruzione in prossima con-
segna, ha disposizione, bilocali con
giardino, alloggi più ampi sviluppati su
2 piani, box auto. Riscald. autonomo.
Avremmo piacere di farvi visitare gli al-
loggi per poter visionare i particolari
che contraddistinguono questo palazzo
di tre piani.

19- Borgoratto Alessandrino: rif. G-
alloggi di nuova costruzione, le prime
due palazzine, sono in corso di finiture.
Alloggi di varie metrature, anche con
giardino privato, ho sviluppato su due
livelli con zona notte in mansarda con
abbaino e terrazza, ogni alloggio è do-
tato di box auto. Riscaldamento auto-
nomo. prezzi interessanti disponibili per
visite in cantiere. 

ALLOGGI IN AFFITTO 
NON ARREDATI

20-Alessandria: Zona Orti affittiamo al-
loggio posto al 1° piano s.a. composto
da ingresso su soggiorno con angolo
cottura, camera, servizio e un balcone.
Riscaldamento autonomo. Libero subi-
to. Richiesta Euro 290,00
21-Alessandria: Zona Centro affittiamo
alloggio in contesto signorile posto al
1° piano c.a. composto da ingresso su
soggiorno, cucinotta, camera, servizio
e lavanderia. Riscaldamento autonomo.
Libero subito. Richiesta Euro 370,00
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 supe-
riore mansardato dove troviamo 2 ca-
mere, servizio e piccola cabina armadi.
Box auto. Riscaldamento autonomo.
Impianto aria condizionata. Libero subi-
to. Richiesta Euro 530,00  
23-Alessandria: zona villaggio com-
mercianti alloggio sito al 1° piano s.a.
composto da ingresso su sala , cucina
abitabile, due camere da letto, servizio
e tre balconi. Riscaldamento autonomo
libero novembre 07. 
Richiesta Euro 420,00
24-Alessandria: Zona P.zza della Gam-
berina affittiamo alloggio  posto al 1°
piano s.a. composto da ingresso su zo-
na 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, sobborgo di San Mi-
chele : alloggio semiarredato posto al 1°
piano s.a. composto da ingresso, sog-
giorno arredato, cucina abitabile arreda-
ta, 3 camere non arredate, servizio. Li-
bero subito. Riscaldamento autonomo
Richiesta Euro 550,00
26- Alessandria: Zona P.zza Genova,
affittiamo alloggio posto al 1° piano c.a.
composto da ingresso, cucina abitabile,
camera, servizio, ripostiglio e cantina.
Riscaldamento centrale. Libero dal
01/12/2007. Richiesta Euro 360,00
27- Alessandria: Via Milano, 1° piano
s.a.,  ingresso su soggiorno, cucina, ca-
mera e servizio. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta Euro 420,00 libero subi-
to.
28- Alessandria: Via Plana al piano ter-
reno in stabile di recente ristrutturazio-
ne, affittiamo bilocale con servizio. Ri-
scaldamento autonomo. Libero subito. 
Richiesta Euro 430,00 mensili 
compreso condominio.

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 90 cir-
ca con vetrina. Dotato di canna fumaria,
Riscaldamento autonomo.
Richiesta Euro 1.000,00 
31- Alessandria : zona villaggio Euro-
pa, vendiamo magazzino di 250 mq
circa, posto al piano interrato con ac-
cesso carraio, dotato di cancello au-
tomatizzato 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

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

MASIO: Porzione di casa di recente costruzione
finemente rifinita di: al p.t. salone livin con cucina,
al 1° p. 3 camere da letto, studio e bagno, oltre a
cantina e garage. Euro 200.000
FUBINE: in centro paese comoda ai servizi villa
con parco di: al p.t. taverna, garage e cantina, al
1° p.: 6 camere + bagni. Abitabile subito.
Info in ufficio.
MASIO in centro paese n. 2 porzioni di casa su-
bito abitabili composte di: al p.t. soggiorno, cuci-
na, sala da pranzo e bagno, al  1° piano, 3 came-
re oltre a cortile, garage e cantina.
Euro 70.000 cad. Rif. 350

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

MASIO in fraz. Abazia bella villa di recente co-
struzione in ottima posizione indipendenti su 4 la-
ti, tutta recintata e immersa nel verde composta
da piano interrato, garage e tavernetta, piano ter-
ra: zona giorno e notte e mansarda.
Info in ufficio. Rif. 419
VIARIGI in fraz. Accorneri vendesi casa libera su
tre lati, in ottima posizione parzialmente da ri-
strutturare con annesso porticato piu’ 20.000 mt
di terreno. Affare. Euro 200.00
QUATTORDIO casa libera su tre lati, indipenden-
te tutta ristrutturata e molto capiente di quattro
camere + servizi al piano terreno e quattro came-
re + servizi e locale di sgombero al primo piano,
oltre a cortile, prato e orto. 
Euro 200.000 tratt.
MASIO in bella posizione casa libera su 4 lati con
giardino e terreno tutto recintato e piantumato
composta di: al p.t. quattro camere, cartina, gara-
ge al  1° piano, tre camere e bagno.
Euro 200.000 tratt.
QUATTORDIO: In fraz. graziosa villetta ben rifini-
ta, subito abitabile,composta di: salotto con ca-
mino , due camere da letto e bagno oltre a gran-
de taverna bagno e garage al p.t., piu’ giardino e
orto. EURO 200.000
QUATTORDIO in frazione in bella posizione co-
moda ai servizi casetta di 2 camere con 3.000 mq
di terreno circostante. 
Euro 14.000 Prezzo interessante.
QUATTORDIO casa indipendente sui 3 lati tutta
ristrutturata con locali ampi e spaziosi composta
di 4 camere piu’ servizi al piano terra e primo.
Euro 200.000
MASIO porzione di casa di recente costruzione
finemente rifinita composta al p.t. salone, cucina
e garage, P. 1° 3 camere da letto, studio e bagno.
FELIZZANO casa di corte di recente costruzione
con cortile composta di 2 alloggi uno al piano ter-
ra e l’altro al piano primo di cucina, soggiorno, 2
camere da letto e bagno. Euro 190.000

VENDITA ALLOGGI

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

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

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

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

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

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

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

• ALLOGGIO composto da: ingresso su soggiorno, cu-
cina, camera da letto e bagno. 
Giardino privato e box auto.
EURO 110.000,00

• ALLOGGIO composto da: ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, camera da letto e bagno, piano mansar-
dato “al grezzo” di pari metratura. Box auto.
EURO 120.000,00

• BILOCALE composto da soggiorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale e bagno. 
Giardino privato e box auto.
EURO 85.000,00

• ALLOGGIO composto da ingresso su soggiorno, ca-
mera da letto, servizio e piano mansardato “al grezzo”
(con possibilità di ricavare una camera da letto con due
cabine armadi laterali e servizio). Box auto.              
EURO 105.000,00

• ALLOGGIO “duplex” composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, una camera da letto e servizio al piano
primo, due camere da letto e servizio al piano mansar-
da. Box auto. 
EURO 155.000,00

Ottimo capitolato e possibilità di personalizzare gli
interni. Pagamenti garantiti con fideiussione ex
d.lgs. 122/05.

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

VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA
Luminoso alloggio sito al
piano primo c.a. compo-
sto da: ampio ingresso,
cucina abitabile, soggior-
no, due camere da letto,
studio, servizio e due bal-
coni. Cantina e posto au-
to condominiale. Disponi-
bile da Aprile 2008.
EURO 160.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA:
alloggio sito al piano rialza-
to composto da: cucinino e
tinello, salone, 2 camere da
letto, un servizio ed un bal-
cone. 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, ri-
postiglio e balconcino di
servizio.
EURO 65.000,00 tratt.
ZONA CENTRO: alloggio
sito al piano rialzato, con
affaccio interno corti le,
composto da: cucina, sog-
giorno, camera da letto e
servizio. Riscaldamento
autonomo. 
EURO 85.000,00 tratt.

ZONA CRISTO: villa indi-
pendente su quattro lati
composta da: ampio se-
minterrato con box per tre
auto, cantina, locale cal-
daia e tavernetta, cucina
abitabile, salone doppio e
servizio al piano terra, due
camere da letto, studio e
servizio. Possibilità di am-
pliamento. Giardino.
TRATTATIVE IN UFFICIO

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)

In condominio di recente
costruzione alloggio sito
al quinto piano c.a. com-
posto da: ingresso su
soggiorno con angolo
cottura, camera da letto
e bagno. Mansarda com-
pletamente ultimata di
unico locale e servizio.
Box auto e cantina.
EURO 140.000,00

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI

ZONA CRISTO: magazzi-
no di mq 80 circa compo-
sto da unico locale e servi-
zio.
EURO 500,00

ZONA ORTI: capannone di
circa 300 mq.
EURO 900,00
VIA XXIV MAGGIO: nego-
zio composto da un unico
locale e servizio. Vetrina su
strada.
EURO 240,00
VIA PONTIDA: negozio
composto da un unico va-
no con vetrina su strada.
EURO 200,00

VENDITE FUORI CITTA’

LOBBI: casa indipendente
su tre lati, mq 220, compo-
sta da: ingresso su salone
con camino, sala da pran-
zo, cucina abitabile, servi-
zio, ripostiglio e lavanderia
al piano terra, tre ampie
camere da letto e servizio
al piano primo. Mansarda
grezza. Terreno di circa
1.200 mq con capannonci-
no uso box auto e ricovero
attrezzi. Porticato.
EURO 255.000,00 
LOBBI: casa indipendente
su due lati composta da:
ingresso, cucina abitabile,
soggiorno e servizio al pia-
no terra, due camere e ser-
vizio al piano primo. RI-
STRUTTURATA. Ampio ri-
covero attrezzi in cortile.
EURO 140.000,00

TASSAROLO
In posizione panoramica villet-
te indipendenti su tre lati con
ampio giardino di proprietà. 
OTTIMO CAPITOLATO E
POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZZARE 
GLI INTERNI.

EURO 240.000,00

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

LITTA PARODI
Casa indipendente su tre lati
composta da: sala con camino,
ampia cucina e servizio al piano
terra, camera matrimoniale con
cabina armadi, camera singola
con cabina armadi e servizio al
piano primo. Giardino di proprietà
con box auto, cantina e rustico.
In ottime condizioni. 
EURO 220.000,00

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

AFFITTI RESIDENZIALI

VIA ISONZO: bilocale arredato sito al piano rialzato. 
EURO 350,00
PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO: alloggio sito al sesto piano c.a. composto da: cuci-
nino e tinello, salone, due camere da letto, ripostiglio e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
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CASTELCERIOLO 
VILLE DI NUOVA COSTRUZIONE
A PARTIRE DA EURO 210.000,00
Piano terra:
- ingresso su salone, cucina abitabile
con uscita su ampio porticato esterno,
ripostiglio e servizio.

Piano primo:
- due camere da letto singole, una ca-
mera matrimoniale, servizio e balcone.
- Box auto ed ampio giardino di pro-
prietà.

Possibilità di concordare le finizioni 
e le suddivisioni interne

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALIVIA MARSALA N. 25 (primo piano)  -  15100 ALESSANDRIA

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

ALLOGGI IN VILLA EURO 130.000,00
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:

• INGRESSO su soggiorno
con angolo cottura, camera
da letto, ripostiglio e servi-
zio.

EURO  85.000,00
• INGRESSO su soggiorno
con angolo cottura, due ca-
mere da letto e servizio.

EURO 135.000,00
• INGRESSO su soggiorno,
cucina, due camere da letto
e servizio (con possibilità di
avere un secondo servizio)

EURO 175.000,00

Tutti gli appartamenti sono
dotati di spaziosi terrazzi. 
Ampia disponibilità di box e
posti auto.
Capitolato di pregio.

Pagamenti garantiti con fideiussione ex d.lgs. 122/05.
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PENTA immobiliare sas

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

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

di Pitzalis Emiliana & C.

VENDITE IN CITTA’
ZONA PISTA  ALLOGGIO AL 1° PIANO COMPOSTO DA INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE LETTO, RIPOSTIGLIO, BA-
GNO, AMPIO TERRAZZO. EURO 160.000 TRATTABILI.

VIA  DON CANESTRI (PISTA) BELL’ ALLOGGIO RISTRUTTURATO
AL PRIMO PIANO CON CUCINA AB., SALA, DUE CAMERE,BAGNO,
BALCONE, RIP.  CANTINA E BOX AUTO CLIMATIZZAZIONE. 
EURO 165.000 TRATTABILI.
ZONA PRIMO CRISTO ALLOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO DI INGRESSO SU SALA, DUE LETTO, BAGNO, CUCINA
ABITABILE,RIP, DUE BALCONI. OTTIMO! 
RICHIESTA EURO 140.000 TRATT.
ZONA ORTI  ALLOGGIO DA RISTRUTTURARE  AL 1° PIANO C.A. DI
INGRESSO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, BAGNO, RIP., 2 BALCONI.
PREZZO INTERESSANTE.
ZONA CENTRO MONOLOCALE TERMOAUTONOMO CON CUCI-
NOTTO , BAGNO E BALCONE . USO INVESTIMENTO. 
EURO 52.000 TRATT.
ZONA PISCINA AMPIO BILOCALE AL P.RIALZATO DI INGRESSO,
CUCINA ABIT. , CAMERA MATRIM. BAGNO. EURO 80.000
ZONA PIAZZA GENOVA OTTIMO ALLOGGIO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO DI INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINOTTA,
DUE LETTO, RIP. BAGNO, BALCONE . LOCATO. EURO 120.000
VIA PIACENZA ALLOGGIO IN FASE DI COMPLETA RISTRUTTURA-
ZIONE  AL PRIMO PIANO CON INGRESSO, CUCINA AB. SALA,
DUE CAMERE, DUE BAGNI, DUE BALCONI, TERMOAUTONOMO!
EURO 200.000 TRATT.
ZONA CRISTO CASA INDIPENDENTE SU 3 LATI DI INGRESSO SU
SALONE, AMPIA CUCINA, 3 LETTO, 2 BAGNI, LAVANDERIA , MAN-
SARDA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, TERRAZZO, CORTI-
LETTO, BOX. EURO 200.000 TRATT.
ZONA CRISTO VILLA INDIPENDENTE CON GIARDINO E BOX QUA-
DRUPLO, EURO 450.000 TRATT.

VENDITE FUORI CITTA’
SPINETTA MARENGO ALLOGGIO TERMOAUTONOMO RISTRUT-
TURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE CON CAMINO,
CUCINA AB. , DUE LETTO, DUE BAGNI, LAVANDERIA, BOX, AMPIO
GIARDINO. EURO 150.000

AFFITTI 
ZONA PISCINA ATTICO LIBERO INIZIO OTTOBRE  CON TINELLO
CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE, BAGNO , AMPIA TER-
RAZZA, CANTINA. EURO 500/MESE
ZONA PIAZZA GENOVA ALLOGGIO LIBERO COMPOSTO DA IN-
GR., SALA, CUCINA, 2LETTO,2BAGNI, RIP. BOX AUTO 
EURO 515/MESE 
SPALTO GAMONDIO ALLOGGIO LIBERO AL 5° PIANO DI INGR.,
SALA, 2 LETTO, 2 BAGNI, CUCINA, BOX AUTO RISC. SEMIAUTO-
NOMO. EURO 520/MESE
VALMADONNA VILLA A SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE
MOLTO BELLA E PANORAMICA EURO 700/MESE. 

AFFITTI COMMERCIALI
VIA DEI GUASCO BELLISSIMO NEGOZIO-UFFICIO TERMOAUTO-
NOMO RISTRUTTURATO DI 50 MQ DI DUE LOCALI  CON VETRINA
E SECONDO INGRESSO, BAGNO. OTTIMO CONTESTO. 
EURO 500/MESE

VALENZA CENTRO CASETTA
SU DUE LIVELLI RISTRUTTURA-
TA A NUOVO E ARREDATA CON
CUCINA ABIT., CAMERA MA-
TRIM., BAGNO, RIP. GIA’ A RED-
DITO. OTTIMA USO INVESTI-
MENTO! 
EURO 75.000

ZONA ORTI VILLA
INDIPENDENTE BIFA-
MIGLIARE CON GIAR-
DINO, GARAGE
GRANDE E TAVERNA
CON CAMINO, CANTI-
NA E  AMPIO TER-
RAZZO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTU-
RATA. IDEALE PER
STUDIO E ABITAZIONE. PREZZO IMPORTANTE.

LITTA PARODI BELLA CASA
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA CON GIARDINO, TA-
VERNA E BOX. 
EURO 230.00

SAN SALVATORE IN
FRAZIONE VILLA DI
NUOVA COSTRUZIONE
SU 2 LIVELLI DI MQ 125
PER PIANO CON AMPI
SPAZI, DUE BOX RI-
SCALDATI, CORTILE
PRIVATO, ANG.VERDE.
DA VEDERE ASSOLUT.
EURO 200.000 TRATT.

QUARGNENTO BEL-
LA CASA INDIPEN-
DENTE IN CENTRO
PAESE COMPLETA-
MENTE RISTRUTTU-
RATA CON P.T.  AMPIO
SOGGIORNO LIVING E
ANGOLO COTTURA   ,
1° P. DUE GRANDI CA-
MERE, AMPIO BAGNO.
PICCOLO CORTILE IN-
DIPENDENTE E 2 POSTI AUTO COPERTI. EURO 145.000. CERCO ALLOGGIO in

affitto zona scuola di
polizia, 3 vani+servizi,
piani bassi, termoauto-
nomo, massimo Euro
300,00 mensili.
Tel 339 4718651

CEDESI ATTIVITA’ di
bar-latteria-gelateria
zona Cristo, giro d’affa-
ri dimostrabile, trattati-
ve riservate 
Tel 348 2513477

CEDESI ATTIVITA’ di
materiale elettrico ed
elettronico ottimamen-
te avviata, giro d’affari
dimostrabili, trattative
riservate. 

Chiamare il 
n. 334 9770270

BAR TAVOLA FRED-
DA posizione centrale
di circa 200 mq diviso
in tre locali con due ve-
trine all’esterno vendo
ad Euro 49.000,00 
Tel 338 3815704

EDICOLA GIORNALI
con avviamento pluri-
decennale, posizione
unica in zona, ottimo
giro d’affari, possibilità
di acquisto mura. 
Sono garantite serietà
e riservatezza. 
Tel 320 0816639

BAR VINERIA con li-
cenza tavola fredda/
calda dotato di dehor
estivo, in posizione
centrale di forte pas-
saggio, vendo ad un
prezzo molto interes-
sante Tel 338 1153512 

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

BAR GELATE-
RIA TAVOLA
CALDA in Ales-
sandria, ottima
posizione, ven-
desi. Vero affare
Tel 349 1032177

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

CERCO terreno cintato nei
pressi di Valenza spesa
max euro 5.000 tel. 347
2342603
CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone limitro-
fe, terreno agricolo di note-
vole metratura. Tel. 333
7112333
ACQUISTO terreno solo in
Alessandria, piccolo stac-
co per i l  camper anche
vecchio fienile zona Orti,
valuto qualsiasi proposta
tel. 328 4818183



Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’

In villa d’epoca completamente ristrutturata 
alloggi di varie metrature con terrazzi, giardini privati, 

box e posti auto. 
Caratteristiche signorili. 

Possibilità di personalizzare la disposizione interna 

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, rip., balcone e
cantina. Completamente
ristrutturato. Minime
spese di gestione. Euro
120.000,00 (rif. 51).

- Via Vochieri in casa
d’epoca alloggio dispo-
sto su 2 livelli ingr/sog-
giorno, cucina abit., 2
camere da letto, ampio
bagno e balcone; p.
mansarda con 3 camere
e bagno. Box auto e
cantina. Risc. Aut. Ri-
strutturato. OTTIMO. Eu-
ro 220.000,00 (Rif. 37)

- Zona Pista alloggio si-
to al 2°p c.a. composto
da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, 3 camere
da letto, cabina arma-
dio, doppi servizi, 2 bal-
coni e cantina. 
Buone condizioni.
Euro 170.000,00 
(Rif. 26C)

- Zona Centro alloggio
ristrutturato con ottime
finiture sito al 3°P. c.a.
composto da ingresso,
salone doppio, cucina
abit, 2 camere matr.,
doppi servizi, ripostiglio,
2 ampi balconi e canti-
na. Risc. Aut., aria con-
dizionata, antifurto.
Euro 250.000,00 (Rif.4)

- Via San G. Bosco atti-
co di ampia metratura
sito al 9°p c.a. compo-
sto da doppio ingresso,
salone doppio, soggior-
no, cucina abitabile, 4
camere da letto, doppi
servizi, stireria, 2 came-
re sovrastanti collegate
da scala interna, cantina
e TERRAZZO circostan-
te. INTROVABILE!!! 
Informazioni in ufficio.

CASA INDIP. SU 4 LATI
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA
In Zona Cristo con al p.
terra ing/sogg. con cuci-
na a vista e bagno; 1°p.
2 camere letto e bagno;
p. mansarda con 2 ca-
mere, bagno e terrazza.
Giardino circ. di pro-
prietà e box doppio. Eu-
ro 230.000,00 (Rif. 45A)

- Zona Spalto alloggio
sito al 3°p c.a. compo-
sto da ingresso, ampio
corridoio, soggiorno con
angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno,
terrazzino, balcone e
cantina. Bagno e infissi
interni rifatti.
Euro 95.000,00
(Rif. 13S)

- Zona Cristo casa in-
dip. su 3 lati disposta su
2 livelli con terreno edifi-
cabile. Possibilità di am-
pliamento con progetto
già approvato. Da ri-
strutturare. 
Euro 160.000,00 
(Rif. 14 A).

- Primo Cristo in casa
con poche unità alloggio
sito al 1°p. composto da
ingresso, salone con ca-
mino, cucina abitabile,
camera matrimoniale,
cameretta, bagno, ripo-
stiglio e cantina. Risc.
Autonomo. 
Euro 129.000,00 
(Rif. 19A)  

- 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. com-
posto da ampio ingres-
so, soggiorno, tinello,
cucinino, 2 camere da
letto, bagno, 2 balconi,
r ipostigl io e cantina.
Molto luminoso, in ordi-
ne. Euro 155.000,00
(Rif. 1N).

- Zona Cristo in stabile
di nuova costruzione al-
loggio sito al 1°p. c.a.
composto da ingresso/
soggiorno, zona cottura,
camera, bagno, riposti-
glio, balcone e cantina.
Porta blindata, predi-
sposizione per aria con-
dizionata e antifurto. 
Risc. Autonomo. 
Euro 72.000,00 
(Rif. 42A)

- P.zza Genova in casa
d’epoca alloggio fine-
mente ristrutturato sito
al 2°p. con ingresso,
soggiorno, grande cuci-
na 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). 

- Vill. Borsalino alloggio
sito all’ultimo piano c.a.
composto da ingr/salo-
ne, possibilita terza ca-
mera, cucina abit., 2 ca-
mere letto, doppi servizi,
ripost., grande balcone
ang. e cantina. 
Euro 150.000,00
(Rif. 1F).

- Via Vecchia Torino vil-
la a schiera composta
da p. semint. Taverna,
camera, bagno, cantina,
box e 2 posti auto; p.
rialz. ampio soggiorno,
grande cucina e bagno,
1°p. camera con bagno
privato, 2 camere, altro
bagno e 2 balconi. Giar-
dino anti e retrostante.
Ottime condizioni. 
Euro 260.000,00 
(Rif. 1X).   

NUMEROSE
OPPORTUNITA’

PRESSO 
I NOSTRI UFFICI

VALMADONNA

CASTELLAZZO BORMIDA
In fabbricato della prima metà del ‘900 in fase di completa
ristrutturazione
• Alloggio al p. terra con ingr/soggiorno, cucina, ca-
mera, studio, bagno e giardino di proprietà. 
Euro 90.000,00
• Particolare mansarda sita al 2°p. con ampio in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera, ba-
gno. Euro 75.000,00.
• Alloggio al p. terra:  ingresso, salotto e bagno; al
1°p. soggiorno,
cucina, bagno e
terrazzo; mansar-
da con travi a vi-
sta con 2 came-
re. Giardino di
proprietà.
Euro 190.000,00.
Posti auto 
condominiali.

- BOSCO MARENGO ca-
sa bifamiliare indip. su 3
lati con al p. inter. locali di
sgombero,cantine e 2 box;
al p. terra alloggio con in-
gresso, soggiorno, 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). 

- BASSIGNANA casa se-
mindip. composta da p.
terra ingr/soggiorno con
cucina a vista; al 1°p. 2 ca-
mere da letto, bagno; p.
mansarda grande camera
con bagno. Ampia corte di
proprietà e box auto.
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA. 
Euro 157.000,00 
(Rif. 50W)

-SAN SALVATORE Casa seminidip. Composta da ingresso, cucina, 5
camere, bagno, balcone e sottotetto. Ampia corte con rustico disposto
su 2 livelli con locale uso magazzino/box e ex fienile. Cantina. Da ri-
strutturare. Euro 78.000,00 (Rif. 214W).
- FRUGAROLO Casa indip. su 2 lati con al p. terra ingr/soggiorno con
camino, grande cucina, sala da pranzo, bagno e ripostiglio; al 1°p. 3
ampie camere da letto e bagno. Cantina, giardino anti e retrostante con
posto auto. Euro 210.000,00 (Rif. 41W).
- VALLE SAN BARTOLOMEO Villa bifamiliare di rec. costruz. con al p.
terra alloggio con ingr/soggiorno con camino, cucina a vista e bagno;
al 1°p camera, 2 camerette, bagno e mansarda con grande camera,
bagno e terrazza; altro alloggio al p. terra con ingr. Indip. ampia cucina,
camera e bagno. Box auto doppio e giardino circ.
EURO 320.000,00 (Rif. 133W).
- PIOVERA Casa indip. comp. da alloggio al 1°p con ingresso, soggior-
no, tinello, cucina, 2 camere da letto, bagno e terrazzo; al p. terra ca-
pannone di 450 mq con uffici e servizi e altro capannone di 350 mq uso
deposito. Sedime di 3.000 mq. Euro 450.000,00 (Rif. 100W).
SAN MICHELE villa indip. su 3 lati composta da p. terra ingr/salone,
grande cucina, bagno/lavanderia e portico; scala a vista che porta al
1°p. con corridoio che si affaccia sul salone, 2 camere da letto e ba-
gno. Giardino anti e retrostante, 2 postoi auto (uno coperto) e box.
Molto particolare!!! Euro 230.000,00 (Rif. 127W)

- Zona Orti alloggio di recente costruzio-
ne disposto su 2 livelli con ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 3 camere da
letto, studio, doppi servizi, cantina, box
auto e ampio giardino di proprietà. Risc.
Autonomo, aria condizionata. 
Ottime condizioni.
Euro 220.000,00 (Rif. 4E). 

- Primo Cristo in casa
con poche unità allog-
gio sito al 1°p. compo-
sto da ingresso, salone
con camino, cucina
abitabile, camera ma-
trimoniale, cameretta,
bagno, ripostiglio e
cantina. Risc. Autono-
mo. 
Euro 129.000,00 
(Rif. 19A)  

VENDITE FUORI CITTA’
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Impresa Edile Graziano Pietro

VENDE a Casalbagliano

il  “Villaggio Arcobaleno”

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

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

Tipologie e 
finiture di pregio a 
scelta dell’acquirente.

Euro
190.000,000

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

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

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

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

ALLOGGI DISPONIBILI:

• P.T.: alloggio composto da ingresso,
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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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 

- BILOCALE COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO , COMPRESI MOBILI,CON POSTO AUTO
E RISC.  AUTONOMO. EURO 88.000,00
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 - 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
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

- 4° ED ULTIMO PIANO S.A., ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIONI COMPOSTO DA:
INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT. , DUE CA-
MERRE DA LETTO, BAGNO , RIPOSTIGLIO,
CANTINA E BOX AUTO. EURO 123.000,00 
- APPARTAMENTO  COMPOSTO DA: INGRES-
SO, SALA, CUCINA ABIT., TRE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI CANTINA E BOX AU-
TO. EURO 150.000,00
- VILLAGGIO COMMERCIANTI: APPARTA-
MENTO COMP. DA: INGRESSO, SALA, CUCINA
ABIT., TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO CAN-
TINA, BOX DOPPIO E RISC. AUTONOMO.
EURO 185.000,00
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 (GRAN-
DE), SALONE CON CAMINO, 2 CAMERE DA
LETTO DI CUI UNA CON BAGNO  PRIVATO E
ALTRO SERVIZIO. 
- P.1° 5 CAMERE DA LETTO CON CONDIZIO-
NATORE E BAGNO PRIVATO DI CUI UNA CON
RUBINETTERIA E VASCA IDRO A VISTA. SE-
MINT. BOX X 5 AUTO, LAVANDERIA, CANTINA
GRANDE, TAVERNETTA CON CUCINA E DOP-
PIO FORNO. 
GIARDINO DI 2.000 MQ E PISCINA DI METRI
11X 5.5. 
EURO 750.000,00

NEGOZI

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

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

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

V.ZE P.ZA DEL-
LA LIBERTA -
IN STABILE D'E-
POCA, ALLOG-
GIO COMPO-
STO DA: IN-
GRESSO, SOG-
GIORNO, CUCI-
NOTTA, DUE
CAMERE, BA-
GNO, CANTINA
E SOTTOTETTO
DI PROPRIETA'
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 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

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

- MONOLOCALE CON RISCALDAMENTO
AUTONOMO E BOX AUTO , OTTIMO USO
INVESTIMENTO. EURO 65.000,00

- APPARTAMENTO AL 3° ED ULTIMO PIA-
NO COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CU-
CINA CON TINELLO, CAMERA, BAGNO, RI-
POSTIGLIO,CANTINA,  POSTO AUTO E RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.                          
EURO 90.000,00

- APPARTAMENTO IN BUONE CONDIZIONI
COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, CUCI-
NA, CAMERA DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CANTINA. EURO 105.000,00

- ALLOGGIO AD UN PIANO RIALZATO
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA CON
TINELLO, SALONE, 2 CAMERE , BAGNO,
CANTINA E POSTO AUTO. 
EURO 120.000,00

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

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

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 – 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

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
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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

MONOLOCALE

BILOCALI

DUE LOCALI

TRE LOCALI

CRISTO: Alloggio in buone condizioni
con termautonomo di ingresso, sala,
cucina abitabile, due camere da letto,
bagno e ripostiglio. 
Cantina e posto auto.
Euro 105.000,00 Rif.16v

CRISTO: Alloggio ad un piano medio
senza ascensore di ingresso, sala, cu-
cina abitabile, due camere da letto,
bagno e ripostiglio. 
Cantina e box auto.
Euro 110.000,00 Rif.115v

QUATTRO LOCALI

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

PRIMO CRISTO: Completamente ri-
strutturato con riscaldamento auto-
nomo e pochissime spese condomi-
niali. Possibilità arredato.
Euro 57.000,00 Rif.87v

DISPONIAMO DI ALLOGGI 
IN PALAZZINE DI NUOVA 

COSTRUZIONE.
PLANIMETRIE, CAPITOLATO 

E PREZZI IN UFFICIO.

PRIMO CRISTO: Alloggio in ottime
condizioni di ingresso, soggiorno
con angolo cottura e bagno. Poche
spese condominiali. Arredato. 
Euro 75.000,00 Tratt. Rif.65v

CRISTO: In palazzina in fase di ulti-
mazione con riscaldamento autono-
mo proponiamo bilocale di ingresso,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale e bagno. Ottimo
uso investimento!!!
Euro 80.000,00 Rif. 68V

PRIMO CRISTO: Alloggio ad un
piano medio di ingresso, cucina,
due camere da letto e bagno. Canti-
na e solaio.
Euro 68.000,00 Rif.101v                  

ALTRE INTERESSANTI PROPOSTE IN UFFICIO!!!

PRIMO CRISTO: Alloggio ad un
piano basso completamente ristrut-
turato di ingresso, sala, cucina, ca-
mera ma-
trimoniale
e bagno.
Riscalda-
mento au-
tonomo e
pochiss i -
me spese
condomi-
niali.
Euro 
90.000,00
Rif.91v

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

CRISTO: Alloggio in ottime condi-
zioni di ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera matrimoniale, ca-
mera singo-
la, bagno e
r ipost ig l io.
Cantina e
box auto.
R i s c a l d a -
mento auto-
nomo!!!
Euro
140.000,00
tratt. 
Rif.76v           

CRISTO: Alloggio ad un piano me-
dio con ascensore di ingresso, sala,
cucina, due camere da letto, bagno
e ripostiglio. Riscaldamento semiau-
tonomo. Ottime condizioni!!!
Euro 145.000,00 Rif.86v

CRISTO: Alloggio in palazzo di nuo-
va costruzione di ingresso, soggior-
no, cucina, camera matrimoniale,
camera singola e doppi servizi. Ri-
scaldamento autonomo. Box auto!!!
Euro 150.000,00 Rif.29v

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

Affiliato: DIAMANTE IMMOBILIARE SRL
C.so T. Borsalino, 26 - 15100 ALESSANDRIA

TEL. 0131 265811-0131 38690
ZONA PISTA - VILLAGGIO EUROPA

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

1 - ZONA PISTA: RESIDENZA LA BA-
RATTA: Alloggio libero su tre aree com-
posto da
ingresso su
sala cucina
ab i t ab i l e ,
camera e
b a g n o .
TERMOAU-
TONOMO! 
EURO
139.000,00

2 - ZONA PISTA:  RESIDENZA LA BA-
RATTA: Al-
loggio com-
posto da
i n g r e s s o ,
sala con
angolo cot-
tura, 2 ca-
mere, ba-
gno e la-
v a n d e r i a .

3 - ZONA
PISTA: RE-
S I D E N Z A
LA BARAT-
TA: Presti-
gioso ap-
partamento
piano alto,
composto
da ingres-
so, sala, cucina abitabile, 3 camere e 2
bagni. TERMOAUTONOMO. 
FINITURE DI GRAN PREGIO. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

4 - ZONA PISTA:
Piano alto con
ascensore. Bellis-
somo monolocale
pari al nuovo con
terrazzo di circa
30 mq! Spese di
gestione partico-
larmente conte-
nute!
EURO 75.000,00

5 - ZONA PISTA: Piano alto con ascen-
sore alloggio di grande metratura in buo-
ne condizioni. Locali spaziosi e ben di-
sposti. Riscaldamento con termovalvole
EURO 250.000,00

6 - ZONA PISTA: Termoautonomo!! Al-
loggio completamente ristrutturato in zo-
na tranquilla e comoda ai servizi. 
EURO 120.000,00

8 - ZONA PISTA: Bellissimo attico com-
pletamente ristrutturato! 
Spese di gestione  contenute.

EURO
220.000,00

9 - ZONA CENTRO: In palazzina in fase
di ristrutturazione bellissimo bilocale con
balcone! TERMOAUTONOMO!
EURO 88.500,00

10 - ZONA CENTRO: In palazzina in fase
di ristrutturazione bellissima mansarda di
ampia metratura composta da ingresso
su sala, cucina
abitabile, 2 ca-
mere 2 bagni e
terrazzo di circa
20 mq. 
POSSIBILITA’ 
BOX AUTO!
EURO
218.000,00

FINITURE DI GRAN
PREGIO!
EURO 169.000,00

7 - LUNGO TANARO: Piano alto. 
Comodo ai servizi alloggio recentemente 

ristrutturato con 2 balconi e cantina. 
Spese di gestione particolarmente contenute!!

EURO 120.000,00
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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          

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

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

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

VALENZA
BILOCALE

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

DUE LOCALI

VALENZA: ULTIMO PIANO CON INGRESSO,
SALOTTO, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA
LETTO E BAGNO. TERMAUTONOMO.                   
EURO 50.000,00 RIF.617V

VALENZA: ZONA STADIO IN POSIZIONE
TRANQUILLA PIANO ALTO CON ASCENSORE
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO. 
EURO 75.000,00 RIF.517V
VALENZA: IN ZONA CENTRALE OTTIMO AL-
LOGGIO DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITA-
BILE, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE E
BAGNO. EURO 78.000,00 RIF.503V
VALENZA: ZONA AVIS ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO CON INGRESSO,
SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO
MATRIMONIALE E BAGNO.LUMINOSISSIMO!!!
EURO 90.000,00 RIF.613V
VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUO-
NE CONDIZIONI AD UN PIANO ALTO CON
ASCENSORE DI INGRESSO, SALOTTO, CUCI-
NA, CAMERA DA LETTO, BAGNO E BOX AU-
TO!!!   EURO 100.000,00 RIF.605V

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: ZONA BELVEDERE ALLOGGIO IN
BUONO STATO: INGRESSO, SALA, SALA DA
PRANZO CON CUCINOTTO, 2 CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI.  EURO 132.000,00 RIF.619V
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: ULTIMO PIANO CON ASCENSORE
E TERMAUTONOMO DI INGRESSO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO.BOX E POSTO AUTO.
EURO 140.000,00 RIF.607V
VALENZA: VICINANZE SANT'ANTONIO AL-
LOGGIO CON TERMAUTONOMO IN OTTIME
CONDIZIONI INTERNE DI INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI E RIPOSTIGLIO.LUMINOSISSI-
MO!! EURO 165.000,00 RIF.560V
VALENZA: IN ZONA VICINANZE SACRO CUO-
RE ALLOGGIO AD UN PIANO ALTO CON
ASCENSORE IN BUONISSIME CONDIZIONI IN-
TERNE DI INGRESSO SU SALONE A VISTA,
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO MATRIMO-
NIALI, DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO E BOX
AUTO. EURO 180.000,00 RIF.615V

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
VALENZA: ALLOGGIO IN BUONO STATO AD
UN PIANO MEDIO CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE TER-
RAZZI, BOX E POSTO AUTO.                                 
EURO 155.000,00 RIF.565V

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.POSSIBILITA' DI DUE CAME-
RE DA LETTO IN MANSARDA.
EURO 70.000,00 RIF.611V

ALTRE PROPOSTE E FOTO SUL NOSTRO SITO WWW.TEMPOCASA.COM NELLA SEZIONE DI VALENZA!!!

VALENZA: IN PIC-
COLA PALAZZINA
INGRESSO SU CU-
CINA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO.
TERMAUTONOMO!!!
POSTO AUTO!!!           
EURO 
35.000,00 RIF.583V 

VALENZA:
IN ESCLUSIVA INGRES-
SO,  AMPIO TINELLO,
CUCINA, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE
E BAGNO. 
EURO 63.000,00
RIF.593V

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

VALENZA: IN PIC-
COLA PALAZZINA
CON TERMAUTO-
NOMO INGRES-
SO, SALA, CUCI-
NA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO.
EURO 45.000,00
RIF.618V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI DI INGRESSO, SALOT-
TO, CUCINA, CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE E BAGNO.POSSIBILITA' DI BOX
AUTO A
PARTE. 
EURO 
68.000,00
RIF.546V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO
CUORE ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA
DI IN-
G R E S -
SO, SA-
LA, CU-
C I N A
ABITABI-
LE, TRE
CAMERE
DA LET-
TO, BAGNO E RIPOSTIGLIO.BOX AUTO. 
EURO 120.000,00 RIF.590V

VALENZA: ZONA SACRO CUORE INGRES-
SO, UFFICIO, LABORATORIO, SPOGLIA-
TOIO, BAGNO
E BOX AUTO.
POSTO AUTO.
T E R M A U T O -
NOMO!!! 
EURO 
65.000,00
RIF.577V

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

MONTECASTELLO: IN ESCLUSIVA SU DUE
LIVELLI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA
CON AL P.TERRA INGRESSO SU SALA DA
PRANZO CON ANGO-
LO COTTURA E  SA-
LOTTO.AL 1° PIANO
DUE CAMERE DA
LETTO MATRIMONIALI
E BAGNO. RUSTICO
IN CORTILE DA RIAT-
TARE E BOX AUTO.
EURO 120.000,00
RIF.603V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DI-
SPOSTA SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMIN-
TERRATO TAVERNETTA E LAVANDERIA.
P.TERRENO INGRESSO, SOGGIORNO LI-
VING CON CUCINA A VISTA.PRIMO PIANO
DUE CAMERE
DA LETTO E
BAGNO.
EURO 
135.000,00 
RIF.569V

VALENZA: VICINANZE CENTRO SOLUZIONE
SEMINDIPENDENTE SU DUE LIVELLI CON
MANSARDA IN BUONE CONDIZIONI INTER-
NE. EURO 210.000,00 TRATT.LI RIF.566V
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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: porzione di casa in posizione collinare disposta su due pia-
ni: al p.t. sala con camino, cucina abitabile, locale di sgombero; ru-
stico accorpato e cortile retrostante. Al 1°p. 4 camere e bagno, bal-
cone con vista panoramica. Rustico e terreno antistante di circa
1.800 mq. Euro 160.000,00 
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
terrazza. 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: bella villa, in tranquilla posizione, composta da due appar-
tamenti, l’uno al p.t.: cucina, soggiorno, camera da letto ripostiglio e
bagno e uno al 1°p: strutturato come i l sottostante e con
terrazza.Giardino piantumato e terreno adiacente con possibilità di

realizzare una piscina. Pozzo di acqua sorgiva.
Euro 370.000,00 Tratt.  

FUBINE: in centro paese: casa da ristrutturare disposta su un unico
piano: ampia zona giorno, 2 camere e un bagno. Locali magazzino al
piano terra e rustico antistante. Inoltre terreno adibito ad orto. Ri-
chiesta: Euro 70.000,00. Per urgenza di vendita Euro 50.000,00 
FUBINE: casa in centro paese con: al piano rialzato cucina, soggior-
no, salone con camino e piccolo cortile, al 1°p. 3 camere, bagno e
balcone. Al piano strada garage, bagno – lavanderia e cantina. Euro
135.000,00 Tratt.
FUBINE: circondato da un grazioso giardino piantumato, casale bi-
familiare indipendente su quattro lati e ristrutturato mantenendo le
caratteristiche d'epoca con recupero dei materiali originali. Ampio
cortile e terreno. Ottima esposizione. 
Euro 430.000,00 Tratt. 
FUBINE: casa in centro paese da rifinire con giardino di proprietà. Al
piano terra cucina e sala, al primo piano due camere e bagno; al se-
condo piano due camere. Euro 72.000,00 Tratt.

ALTAVILLA: in posizione panoramica bella villa indipendente da rifi-
nire e personalizzare di ampia metratura. Composta da: cucina, salo-
ne, due camere e bagno. P. mansardato con tetto in legno a vista. P.
seminterrato con garage, tavernetta e lavanderia. Terreno antistante
di 2.800 mq. Euro 210.000,00
ALTAVILLA Frazione: in bella posizione panoramica CASA finemen-
te ristrutturata con cortile indipendente e terreno antistante.al p.t. zo-
na giorno con termo caminetto,bagno e locale veranda;al 1°p.3 ca-
mere. Rustico adiacente. Euro 145.000 tratt. 
FELIZZANO: appartamento in casa indipendente composto al p.t.
garage e cantina.piano rialzato: cucina-soggiorno (cucina in muratu-
ra),2 camere, bagno. Al piano superiore mansardato: camera e ba-
gno. Euro 110.000 
QUARGNENTO: in centro paese casa indipendente con piccolo cor-
tile sul quale insiste un rustico uso garage e sgombero. La casa è
composta da: al p.t. tre camere, bagno e ripostiglio da ristrutturare;
al 1°p. appartamento indipendente con cucina, sala, 2 camere e ba-
gno. Euro 95.000,00 Trattabili
QUARGNENTO: in centro paese, in recente complesso residenziale,
casa di nuova costruzione disposta su due piani: al piano terra cuci-
na, sala e bagno; al 1° piano 2 camere e bagno. Due ampie terrazze.
Disponibile garage e posto auto. Euro 150.000,00
MONTEMAGNO: in centro storico ORIGINALE casa d'epoca svilup-
pata su tre piani per complessivi 250 mq. Ampi locali con particolari
tipici del Monferrato. Euro 150.000,00 Trattabili  
MONTEMAGNO:  in centro paese grande stabile composto da più
fabbricati corte interna a terrazza con belle e ampie cantine. Locali
uso magazzino e locali commerciali su strada principale. 
Euro 250.000,00 Trattabili
COLLINE DI VIGNALE: casa in stile piemontese libera su 4 lati e di-
sposta su due livelli. Composta da nove vani, un bagno, garage, ex
stalla, ampi locali uso magazzino, grande garage retrostante e canti-
na. Terreno di circa 13 ettari seminativo e vigna. Trattative in sede 

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

ALESSANDRIA: in zona
centrale e residenziale, gran-
de appartamento elegante-
mente ristrutturato con det-
tagli di pregio. 
Trattative in sede.

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 

IMMOBILROSA
Agenzia Immobiliare
di Paola Gianotti Prat

FUBINE - GOLF CLUB
MARGARA: all’interno del
Residence Margara: luminosi
appartamenti al p.t con giar-
dino e tavernetta, oppure al
1°p. con mansarda e ampio
balcone e casette vacanza in
vendita. 
OTTIMO INVESTIMENTO! 
Possibilità anche di affitto.

CUCCARO: in fantastica posizione panoramica 2 VILLE in
costruzione,indipendenti  con giardino; al piano abitabile:
salone, cucina e portico, 3 ca-
mere, bagno, piano seminter-
rato per garage, tavernetta.
Possibilità di variante interna
con ampia scelta da capitola-
to. Su richiesta, possibilità di
aumentare metratura/cubatu-
ra. Da  Euro 220.000 chiavi
in mano.

MIRABELLO: in centro paese
bella casa d’epoca con affreschi
in buono stato conservativo. Al
piano terra Cucina, sala da pran-
zo, studio, salone, due piccole
sale e bagno. Al primo piano tre
camere da letto e bagno.  Un et-
taro di terreno (edificabile) at-
tualmente adibito a giardino e
parco.
Euro 420.000,00 Trattabili 
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ZONA CENTRO:

Via Savonarola:
Appartamento ristrutturato
al piano terra; ingresso,
soggiorno con angolo cot-
tura,camera, bagno e can-
tina. Possibilità box.
Euro 110.000,00

Via Pistoia:
Piano alto: Ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, studio-
lo, bagno, cantina, possi-
bilità box-auto.
Euro 170.000,00

ZONA PISTA:
Via Galvani:
Panoramico ultimo piano:
Ingr., cucina, sala da pran-
zo, salone, 2 camere, ba-
gno, rip. cantina e box au-
to.
Euro 160.000,00

Via Manzoni:
Ampio ingresso,cucina
abitabile, camera da letto,

bagno, ripostiglio e canti-
na. 
Ottimo uso investimento
Euro 76.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA

Via Claro:
Piano alto composto
da: ampio ingresso,sa-
lone,cucina,2camere,
bagno,rip. e cantina.
In buone condizioni.
Euro 125.000,00 tratt.

ZONA ORTI
In casa stile liberty pro-
poniamo 2 splendidi bi-
locali già arredati con
posto auto!!! Termoau-
tonomi!!!
Prezzi a partire 
da Euro 75.000,00

OGNI AFFILIATO E’ IMPRENDITORE 
INDIPENDENTE  E AUTONOMO

Via Del Prato:
Ampio trilocale in buono
stato.
Euro 98.000,00

C.so Monferrato: Appar-
tamento al 3°P. di circa
110 mq: Ingresso, salo-
ne, cucina abit., 2 came-
re, bagno, rip. e cantina.
RISTRUTTURATO!!! Euro
160.000,00 Trattabili

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

DELTA IMMOBILIARE srl
VIA GRAMSCI 31- 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 445291 - 0131 231917 
FAX  0131 230766 - 0131 231690

e-mail: 
al.centro@pirellirefranchising.com

www.pirellirefranchising.com\al\centro

Via Cavour:
In contesto signorile al-
loggio al 1° piano com-
posto da: Ingresso, cuci-
na, sala, camera da letto,
bagno, ripost., terrazzi-
no,cantina. 
Euro 115.000,00

Via Palermo:
Alloggio composto da:
Ingresso,sala,cucina abi-
tabile,3 camere da letto,2
bagni,cantina e posto au-
to coperto.
RISTRUTTURATO!!!
Euro 175.000,00

Via Marengo:
Luminoso ultimo piano
composto da: ampio in-
gresso,cucinotta,sala da
pranzo,2camere,bagno,ri
p. e cantina.
Euro 118.000,00 tratt.

ZONA CRISTO
Via Gioberti:
Alloggio in casa semi-in-
dipendente su 2 lati com-
posto da:
P.T. ampio ingresso 
1°P. salone grande, cuci-
na abitabile, antibagno,
bagno e terrazzo
2°P 3 camere, bagno e 2
balconi.
Box auto e cantina.
Euro 240.000,00

ZONA PISCINA
Via Tiziano: Mansarda di
nuova ristrutturazione. 70
mq circa. Posto auto pri-
vato. RISC. AUTONOMO
Euro 150.000,00

ZONA PISCINA
Alloggio 2° Piano 
70MQ circa composto
da: sala con angolo
cottura, 1 camera, ba-
gno, ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. RI-
STRUTTURATO!!!. 
Euro 110.000,00

SPINETTA MARENGO
VIA LEVATA:
in palazzina di nuova costruzione vendiamo:  
- Alloggio su due livelli:
ingresso, sala con ang. cottura, tre camere, due ba-
gni, cantina e box auto. 
Termoautonomo.
Euro 160.000,00

Bilocale
terrazzato con
box  e cantina,
Termoautono-
mo.
Euro
88.000,00

Bilocale
con giardino e
box auto, ter-
moautonomo
Euro 
99.000,00

FUORI CITTA’

Via Prospero
Gozzo:

Piano alto, Ingr., sa-
la, cucina,2 camere,
bagno, ripost., can-
tina e box.
Euro 120.000,00

Via Genova:
frazioniamo intero
stabile con varie so-
luzioni abitative e 2
locali commerciali di
circa 100 mq.
Informazioni 
in ufficio

Via Galilei:
Alloggio in ottime condi-
zioni. Sito al 1° piano
c.a.: Ingresso, cucina
abit., salone, 2 camere
da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Da vede-
re!! Euro 130.000,00



VENDE IN ESCLUSIVA

NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

La Società Nova Pa. Gi. Mar. s.r.l. e
La Domus Nova Costruzioni s.r.l.

ULTIMI IMMOBILI:
• BILOCALE al piano rialzato con giardino
in proprietà esclusiva così disposto: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto, bagno, locale ad uso taverna al
piano seminterrato e cantina.

• BILOCALE al primo piano con ascenso-
re composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera letto matrimoniale,
bagno, balcone, terrazza coperta e canti-
na.

• TRILOCALE all’ultimo piano con ascen-
sore composto da: ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, camera letto matrimonia-
le, bagno, balcone, terrazza e cantina.

Gli alloggi sono dotati di porta blindata, video
citofono, serramenti esterni anta-block con
zanzariera, impianto satellitare, predisposizio-
ne impianto antifurto e predisposizione im-
pianto di climatizzazione.
Le palazzine sono predisposte per un even-
tuale installazione di pannelli solari.
Vasta disponibilità di box auto e posti auto.
Opportunità di personalizzare le finiture
scegliendo in ampio capitolato.

POSSIBILITA DI PERMUTA
con il vostro “vecchio” immobile.

Prenotazioni anche con minimo acconto
e saldo alla consegna prevista 
per ottobre 2008, con eventuale 
mutuo al 100% del valore.

A0220M ZONA CRISTO Via Padre Pio Appartamento al 2° p. senza ascen-
sore di circa 105 mq. comm. così composto: ingresso su sala living, cuci-
na abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, can-
tina e box auto. Locale mansarda di mq. 40 comm. circa, non comunican-
te 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 abitabi-
le, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristruttura-
to, riscaldamento semi-autonomo.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 135.000,00 

A0225M ZONA CRISTO Via P. Sacco In zona residenziale alloggio al 4° P
c/a di circa mq. 120 comm. così composto: ingresso, tinello grande con
cucinotto, sala, 2 camere da letto, doppi servizi, ripost., due balconi, can-
tina e box auto. Buone condizioni generali!
Euro 135.000,00  

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

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. Riscaldamen-
to autonomo a metano. Climatizzato 
Euro 125.000,00
A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio al 1° P
senza ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 115 comm. cir-
ca e così composto: ingresso, grande zona giorno a vista con cucina living,
camera letto singola, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi,
cantina e solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e
giovanile, con ottime finiture. Riscaldamento autonomo. Da vedere!!!
Euro 165.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al 1° piano
senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cucina padro-
nale, salone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi balconi,
cantina, box auto e due posti auto in proprietà. Riscaldamento autonomo a
metano, climatizzato. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a parte triloca-
le sullo stesso piano.
Euro 320.000,00

A264M ZONA CRISTO CORSO CARLO MARX LUMINOSO AP-
PARTAMENTO AL 5° P. C/A DI 105 MQ COMM. COMPOSTO DA
INGRESSO SU SALONE LIVING, CUCINA A VISTA, DUE CAME-
RE LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO/GUARDAROBA, DUE BAL-
CONI E CANTINA. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. L’AP-
PARTAMENTO E 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 circa 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 ri-
strutturato
Euro 145.000,00
A0268M ZONA VIA MONTEGRAPPA Luminoso appartamento al 1° P c/a di
mq. 118 comm. circa, così composto: ampio ingresso, salone, cucina grande,
3 camere letto, bagno, ripost., 2 balconi e cantina. Risc. semi auton. Posto au-

to coperto in proprietà. Buone condizioni generali. Libero a maggio 2008.
Euro 160.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso alloggio al 6°
piano ed ultimo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingresso, sala con caminet-
to, 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, completamente ri-
strutturato a nuovo, appartamento al p. 2° c/a di circa 65 mq. comm., compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno, ter-
razzino e cantina. Riscaldamento autonomo a metano.  Ben arredato e ottima-
mente locato.
Rendimento interessante.
Euro 145.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei prezzi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, al-
loggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà
esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento auto-
nomo a metano. Ottime condizioni generali!
Euro 100.000,00

A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ulti-
mata, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto.
Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva

A0275M ZONA PISTA Luminoso e ampio monolocale al 6° ed ultimo piano
c.a. così composto: ingresso, ampio soggiorno letto con angolo cottura,
bagno, terrazza di oltre 30 mq. coperta, altra balconata e cantina. Com-
pletamente ristrutturato. Arredato. Ottimo uso investimento. 
Euro 75.000,00 

CASE

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa articolata
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 indipendente di inizio 900’ con ampio giardino di proprietà, così compo-
sta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a gran-
de cantina al piano dei fondi.
1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza panoramica. In
aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170 mq. comm. in
buone condizioni e box auto. La casa è da ristrut.  pur essendo già abitabile.
Euro 160.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobiliare
compendiante intero isolato, così composta: casa di civile abitazione articolata
su due piani per circa mq. 180 comm. ristrutturata negli anni 70. Altra casa di
civile abitazione di circa mq. 120 da ristrutturare. Porticati, stalle, fienili e rusti-
ci contornante l’ampio cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie co-
perta completamente recuperabile a superficie abitativa con la Legge Regio-
nale  
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 padronale, sala pranzo,
bagno, grande lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere let-
to matrimoniali e stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile e
mansardabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad uso cantina e box
auto. Ottime condizioni generali.
Euro 255.000,00
C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati, con
cortile in proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessivi mq. 200
comm. circa. Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina padronale, disimpe-

gno 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 indi-
pendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente cin-
tato 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 salo-
ne, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina ar-
madi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pie-
namente sfruttabili. La villa è appena ultimata con finiture di pregio.
Euro 390.000,00     
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione dominante, caratte-
ristica villa di recentissima costruzione con circa 2200 mq. di giardino piantu-
mato così composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con ingresso, cucina pa-
dronale con bovindo panoramico, salone con camino, bagno, ripost. e ampio
porticato. Al 1°P leggermente mansardato di circa 70 mq. comm., tre camere
letto e stanza da bagno. Al P/Semint. di circa 120 mq. comm. autorimessa, lo-
cale 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, ba-
gno e balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Pia-
no sottotetto con abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle finitu-
re in ampio capitolato. Facilitazioni di pagamento con minimo acconto.
Euro 230.000,00 più IVA
V0270M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera di recente costruzione
composta da al P/T ingresso, cantina ed ampio locale ad uso taverna e box
auto. P/ Rialz. sala, cucina abitabile, bagno e giardino privato. P/1° due came-
re da letto, bagno e balcone oltre a mansardina completamente ultimata nelle
finiture.Euro 205.000,00

ALLOGGI

realizzano a CASALBAGLIANO il 
“Complesso residenziale SONIA”

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.

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

CASE

VILLE E VILLETTE
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LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

QUARTA ED ULTIMA PALAZZINA
Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore
(anche su due livelli) a partire dal bilocale, do-
tati di riscaldamento autonomo, porta blinda-
ta, video citofono, serramenti esterni anta-
block con zanzariera, impianto satellitare, pre-
disposizione antifurto e impianto climatizza-
zione. Ampia disponibilità di box auto.

Opportunità di personalizzare le finiture 
scegliendo in ampio capitolato.

POSSIBILITA DI PERMUTA 
con il vostro “vecchio” immobile.

Prenotazioni anche con minimo acconto
e saldo alla consegna prevista 
per dicembre 2008, con eventuale mutuo 
al 100% del valore.

La Soc. Globo Costruzione S.r.l.

edifica in VIA DELLA CHIATTA (ZONA ORTI) il 
Complesso residenziale “Gli Astri”

VENDE IN ESCLUSIVA

In nuova zona residenziale si edifica am-
pio complesso immobiliare con aree a
parcheggio, aree verdi e centro commer-
ciale. 
Disponibilità di alloggi di varie metrature
con caratteristiche di tipo signorile. Box
auto e posti auto. 
Opportunità di scelta delle finiture in am-
pio capitolato. 
Possibilità di bloccare il prezzo sino alla
consegna con pagamenti personalizzati.
Prenotazioni anche con minimo anticipo e
saldo alla consegna, con eventuale mutuo
al 100% del valore.

OPPORTUNITA DI PERMUTA 
CON IL VOSTRO “VECCHIO” 
IMMOBILE.

Prezzi a partire da 
Euro 70.000,00 

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

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

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

OVIGLIO: VILLE DI NUOVA
COSTRUZIONE A PARTIRE
DA EURO 170.000,00 

ZONA CENTRO: In palazzina
d’epoca completamente ri-
strutturata proponiamo bilo-
cali a Euro 103.000,00 , trilo-
cali a Euro 138.000,00, pla-
nimetrie presso ns. ufficio.
Rif. Va100

ZONA PIAZZA GENOVA:
proponiamo appartamento di
ampia metratura ristrutturato
a nuovo composto da 2 ca-
mere ampie, sala living, 2 ba-
gni, 2 balconi, cantina. 
Possibilità box auto
Euro 145.000,00 Rif. Va145 

ZONA PISCINA: bel trilocale
da ristrutturare composto da
cucinino, sala pranzo, 2 ca-
mere da letto, bagno.
Euro 75.000,00 Rif. Va01

ZONA PIAZZA GENOVA:
proponiamo alloggio al piano
terra con ingresso su corri-
doio, cucina, sala, 2 camere ,
bagno. 
Euro 120.000,00 Rif. Va101

ZONA PIAZZA MENTANA:
ottimo trilocale composto da
ingresso su corridoio, cucina
su soggiorno, camera da let-
to, bagno, sgabuzzino. Com-
pletamente ristrutturato. 
Euro 105.000,00 Rif. Vmr90

ZONA PISTA: appartamento
in palazzina d’epoca compo-
sto da ingresso su corridoio,
cucina abitabile, camera da
letto, bagno, box grande. 
Euro 130.000,00 Rif. Vmr201

ZONA ORTI: appartamento
con vista panoramica com-
posto da ingresso su sala,
cucina abitabile, 2 grandi ca-
mere da letto, bagno. Possi-
bilità box. 
Euro 120.000,00 Rif. Vmr197

ZONA SPALTI: monolocale
con box, ottimo investimento.
Euro 70.000,00 Rif. Vmr

ZONA PRIMO CRISTO: ap-
partamento conposto da cu-
cinino, tinello, sala, 2 camere
da letto, bagno, sgabuzzino.
Euro 105.000,00 Rif. Vm188

ZONA PISTA: appartamento
composto da ingresso, cuci-
nino, tinello, sala, camera da
letto, bagno. Possibilità box.
Euro 125.000,00 Rif. Vmr231

ZONA CRISTO: palazzina
d’epoca, esternamente ri-
strutturata, disposta su 3 li-
velli da 80 mq. cad. Terrazzi,
giardino e cantina. 
Euro 270.000,00 Rif. Vmr

ZONA SPALTI: 3 vani più ser-
vizi da ristrutturare.  
Euro 95.000,00 Rif. Vmr

ZONA VILLAGGIO BORSA-
LINO: Splendido alloggio in
zona residenziale con vista
panoramica composto da in-
gresso su salone doppio, cu-
cina abitabile, 2 ampie came-
re da letto, 2 bagni. 
Euro 160.000,00 Rif. Vb156

ZONA PISTA: ampio bilocale
di 70 mq. composto da in-
gresso su corridoio, cucinino,
tinello, 1 camera da letto,
bagno.
Euro 108.000,00 Rif. Vb220 

BASSIGNANA: Porzione di
cascinale in parte da ristrut-
turare composto da 3 unità
abitative più box e ricovero
attrezzi. Cortile di proprietà.
Vigneto di 2000 mq. 
Euro 130.000,00 Rif. Vmr

PIETRA MARAZZI: Casa se-
mindipendente con al p.t.
doppio box, ingresso su am-
pia sala, cucina abitabile e
sala da bagno,1°p. 3 camere
da letto e bagno, mansarda al
grezzo con ampio terrazzo. 
Euro 250.000,00 Rif. Vmr230

CASTELNUOVO BORMIDA:
Casa in centro paese libera
su 3 lati di 250mq con matto-
ni a vista parzialmente da ri-
strutturare. 
Riscaldamento autonomo.
Rustico, cantina, garage, cor-
tile di 1000mq e frutteto. 
Euro 100.000  Rif. Vmr 

SAN GIULIANO: Villa com-
posta da ingresso su salone
con camino, cucina abitabile,
bagno e veranda; 1°p. 2 am-
pie matrimoniali, bagno; 2° p.
mansarda con bagno. Piano
interrato con tavernetta e la-
vanderia. Giardino e box
doppio.
Euro 280.000 Rif. Vmr202

CASTELLAZZO BORMIDA:
Casa semi indipendente di-
sposta su2 livelli  con al p.t.
cucina, tinello, sala; al 1°p. 2
camere da letto, bagno. Ri-
messa con servizio, ampio
box auto e giardino di 50 mq.
Euro 140.000 Rif. Vm187

CASTELLAZZO BORMIDA:
casa semi indipendente di-
sposta su 3 livelli p.t. cucina
e sala, 1°p.2 camere , bagno,
3° p. mansarda da ristruttura-
re con abitabilità già approva-
ta. Cortile di proprietà di 50
mq circa. 
Euro 140.000,00 trattabili
Rif. Va001

CASTELSPINA: casa libera
su 3 lati ristrutturata con giar-
dino e rustico e tavernetta al
grezzo. Piano terra sala cuci-
nino e tinello con camino, ba-
gno, lavanderia box doccia.
1° piano 2 camere da letto
con a lato rustico per even-
tuale secondo bagno.  
Euro 85.000,00 Rif. Vmar196

AFFITTI

ZONA PISTA: trilocale com-
posto da ingresso, cucina,
sala, camera da letto, bagno.
Euro 400,00 Rif. Aa01

ZONA CRISTO: tr i locale
composto da ingresso, cuci-
na, sala, camera da letto, ba-
gno. Euro 400,00 Rif. Aao2

ZONA CENTRO: trilocale ar-
redato composto da ingres-
so, soggiorno, camera, cuci-
na abitabile, bagno. 
Euro 390,00 Rif. Am72

ZONA PISTA: ingresso, sala,
2 camere, cucina abitabile,
bagno. 
Euro 400,00 Rif. Am58

ZONA PISCINA: bilocale ar-
redato a nuovo. 
Euro 500,00 Rif. Aa03

ZONA PISCINA: 4 vani + ba-
gno + 30 mq di terrazzo co-
perto. 
Euro 450,00 Rif. Aa121

ZONA PISTA: bilocale arre-
dato composto da ingresso,
1 camera, cucina abitabile,
bagno. 
Euro 360,00 Rif. Am59 

ZONA CENTRO: trilocale ar-
redato e ristrutturato a nuovo
con ampio terrazzo, riscalda-
mento autonomo. 
Euro 550,00  Rif. Ab27

ZONA CRISTO: cucinino, ti-
nello, 2 letto, sala.
Euro 300,00 Rif. Ama34 

ZONA PIAZZA GENOVA: at-
tico con 3 camere da letto,
sala, cucina e 2 bagni + box
auto. Euro 800,00 Rif. Amr91

ZONA CRISTO: appartamen-
to di 100mq in stabile signori-
le con portineria,  con 2 ca-
mere , sala, cucina, bagno. 
Euro 400,00 Rif. Ab30

s e r v i z i  i m m o b i l i a r i

Corso Monferrato 77
15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131 254024
Cell. 334 7843689
info@m2immobiliare.com
segreteria@m2immobiliare.com

RICERCHIAMO IMMOBILI 
IN AFFITTO / VENDITA

PER LA NOSTRA CLIENTELA

MUTUI AL 100%



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   ALLOG-
GIO COMPOSTO DA: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE
LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, E TERRAZZO. TERMOAU-
TONOMO. POSSIBILITA’ POSTO AUTO
- VIA GIRARDENGO: IN PALAZZO SIGNORILE  BELLISSIMA
MANSARDA: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, 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. TERMOAUTO-
NOMO
- 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

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLETTE
UNIFAMILIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVA-
TO E  BOX AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI

- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. E BALCONE

- PASTURANA; VIL-
LE A SCHIERA DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GARA-
GE, CANTINA E
GIARDINO PRIVATO
(FOTO PASTURANA

-FRANCAVIILA:
VILLETTA A SCHIERA
POSTA SU 3 LIVELLI
CON GIARDINO DI PRO-
PRIETA’.  
EURO 155.000,00

- NOVI LIGURE (VIA
OVADA): SI VENDONO 
ULTIME VILLETTE A
SCHIERA DI NUOVA 
COSTRUZIONE POSTE
SU 2 LIVELLI OLTRE AD
INTERRATO CON CANTI-
NA, BOX AUTO E LAVAN-
DERIA E GIARDINO
PRIVATO

- FRANCA-
VILLA: VIL-
LETTE DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
POSTE SU 2
LIVELLI CON
G I A R D I N O
PRIVATO

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE – VA-
RIE METRATURE CON POSSIBILITA’ DI BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

di Casanova Enrica
Iscritto FIAIP

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

TORTONA - VENDESI ALLOGGIO posto al
secondo piano di condominio con ascenso-
re. L'unità immobiliare è composta da in-
gresso, soggiorno, sala da pranzo, sbriga
cucina, due camere matrimoniali, servizio ,
ripostiglio, due balconi e cantina. Riscalda-
mento centralizzato. 
Richiesta Euro 125.000,00

TORTONA - VENDESI ALLOGGIO posto al
piano rialzato di condominio. L'unità immobi-
liare è composta da ampio ingresso, grande
cucina, soggiorno, due camere matrimoniali,

servizio con balcone , ripostiglio, cantina e
box auto. Riscaldamento centralizzato.
Buone condizioni di manutenzione. 
Richiesta Euro 115.000,00

TORTONA - CENTRO STORICO - TRILO-
CALE  termo autonomo posto al piano rial-
zato di palazzina. L'unità immobiliare ne-
cessita di interventi di manutenzione. Com-
pletano la proprietà cantina e box auto. 
Richiesta Euro 60.000,00

TORTONA - VENDESI in palazzina in cor-
so di costruzione alloggi di diversa metratu-
ra. L'immobile viene realizzato con l'impie-
go di tecniche di costruzione all'avanguar-
dia in materia di cebetazione termica ed
acustica. Possibilità di intervento nella pro-
gettazione degli interni. Finiture di pregio.

TORTONA - VENDESI  AMPIO MONOLO-
CALE di recente costruzione, arredato, ter-
moautonomo con box auto.
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Immobiliare Ovada

• Ovada vicinanze Bella villa in-
dipendente, con possibilità bifa-
miliare, rustico indipendente,
gran giardino. Euro 230.000=  
• Ovada Bell’appartamento ri-
strutturato, termoautonomo, sa-
lone, tinello con cucinotto, ba-
gno, due camere, veranda, posto
auto. Euro 170.000= 
• Silvano d’Orba Occasionissi-
ma! Appartamento moderno, in-
gresso, sala, cucinotto, due ca-
mere, bagno, box, cantina, orto.
Bella zona residenziale. Euro
120.000= 
• Ovada Casetta semi-indipen-
dente, immersa nel verde, con
4000 mq. terreno, cucina, sala,
bagno, camera, ripostiglio. Solo
Euro 98.000= 

• Tagliolo (Colma) Rustico indi-
pendente, in pietra, da ristruttu-
rare completamente. Terreno 4
ettari. Euro 120.000= 

• Ovada colline  Terreno edifica-
bile ultrapanoramico, ideale per
villa singola circondato da verde.
Possibilità altri terreni edificabili
nell’Ovadese
• Ovada Casa piemontese indi-
pendente con giardino, cucina,
salone, due bagni, due camere,
possibilità terza camera. Box.
Euro 260.000= trattabili  E/342

• Montaldo Vendesi bella casa
di ampia metratura con possibi-
lità bifamiliare, cortile, giardino,
frutteto. 
Euro 200.000= Zona tranquilla
e soleggiata.

• Tagliolo Villa nuova su pro-
getto personalizzato, ampia
metratura, curatissima nei par-
ticolari. Trattativa riservata. 

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

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

Scarsi Immobiliare

• TAGLIOLO: Termoautonomo, alloggio
al 3° piano con 2 terrazzi, box e cantina.
Euro 150.000 tratt. Rif. AP-26
• OVADA – Vicinanze: Casetta semindi-
pendente. Con giardino, terrazzo coper-
to, box, loc. sgombero. Parzialmente ri-
strutturata. Euro 80.000 Rif. CA-42
ROCCA GRIMALDA: Ottime condizioni, 
da terra a tetto, abitazione dislocata su 
4 piani di ampia metratura. 
Euro 195.000 Rif. CA-32 
• TAGLIOLO: Casa libera su 3 lati con
terrazza. Panoramica, box. Ampia me-
tratura. Euro 145.000. Rif. CA-19
• LERMA: Termoautonomo, alloggio al
1° piano. Soggiorno con angolo cottura,
1 camera, bagno. Annessi box e cantina. 
Euro 75.000 Rif. AP-39

• OVADA: Porzione di villa bifamiliare.
Euro 370.000 Rif. CA-31
• ORSARA BORMIDA: Casa libera su 3
lati in parte ristrutturata con giardino,
box, tavernetta. Euro 85.000 Rif. CA-20
• CARPENETO: Abitazione libera su 3
lati. Vano ad uso negozio al piano terra,
6 vani ai piani superiori. 
Euro 70.000 Rif. CA-27
• MOLARE: Termoautonomo, vista pa-
noramica. Appartamento con terrazzo
ampia sala e cucina. 
Euro 135.000 Rif. AP-17
• OVADA: Alloggio con ampio ingresso,
cucina, sala, camera, bagno, dispensa e
2 poggioli. Annessi cantina e box.  
Euro 130.000 Rif. AP-48

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

Silvano d’Orba – Rustico da ristrutturare. Bella po-
sizione. 
Euro 40.000,00
Zona Via Galliera – Appartamento in piccolo con-
dominio Cucina, sala, camera, bagno, balcone, di-
spensa e cantina. Riscaldamento autonomo. Posto
auto in cortile. Ottimo investimento. 
Euro 110.000,00

Via Carducci – Appartamento 90mq ca. con 2 bal-
coni e cantina. Ristrutturato compl. Parcheggio co-
modo. Posizione tranquilla. Euro 130.000,00
Belforte Monferrato – In centro paese proponiamo
alloggi di varie metrature con posto auto e possibi-
lità di box. Luminosi e panoramici, ben tenuti. Buon
investimento, comodissimi all’autostrada.
A partire da Euro 130.000,00

CASTELLETTO D’ORBA: vendesi vil-
letta unico piano, ben rifinita, compo-
sta da salone, cucina, 2 camere, doppi
servizi, 600 mq di giardino.
Euro 280.000,00
OVADA: vendesi villetta bifamiliare
composta da garage, cucina, sala, ser-
vizio al piano terra. Tre camere e ba-
gno al 1° piano. Euro 700.000,00
TAGLIOLO: Vendesi ville di nuova co-
struzione con diverse metrature, otti-
ma la posizione.
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

CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi ca-
scinale sopra collina con 3 ettari di ter-
reno completamente da ristrutturare.
Euro 300.000,00
ROCCA GRIMALDA: Vendesi agrituri-
smo con 4 ettari di terreno uso vigneto
completamente arredato.  
Euro 520.000,00
OVADA: Vendesi porzione di villa con
giardino comoda autostrada. 
Euro 480.000,00
TAGLIOLO: vendesi casetta semindi-
pendente con giardino, pronta da abi-
tare. Euro 130.000,00 Rif. C112
RIVIERA DI PONENTE: vendesi ap-
partamenti mono-bi-trilocali. Prezzi in-
teressanti.

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

Ovada – Cascina indipendente
da ristrutturare150mq ca. più
8000mq ca. di terreno in piano,
dalla provinciale accorpati fino
alle sponde dell’Orba. 
Ottima visibilità dalla strada prin-
cipale. Perfetta come agriturismo
o maneggio.
Euro 195.000,00

Orsara Bormida – Ville semindi-
pendenti o indipendenti disposte
su due piani più ampio box e
giardino. Allacci fogna, acqua,
metano e luce già fatti. 
Posizione dominante con vista
sui vigneti. 
A grezzo, 
a partire da Euro 135.000,00

• Ovada dintorni Casale pie-
montese 350 mq. interamente
in pietra in corso di ristruttura-
zione, con porticato e 1500
mq. di giardino cintato.  

Silvano d’orba – Appartamento
centro paese 1° piano composto
da cucina, sala, 2camere, bagno
e dispensa. Cantina di 50mq ca. 
Semi-ristrutturato. 
Zero spese condominiali.
Euro 90.000,00

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

Rif 124 OVADESE ( Montaldo B.da) splendida ca-
scina finemente ristrutturata soggiorno con cucina
a vista, due camere, doppi servizi. Porticato e log-
gia. Cantina. 23.000 mq terreno. IDEALE II CASA. 
Rif. 07 TAGLIOLO M.TO in casa antica completa-
mente ristrutturata panoramicissimo appartamento
su due livelli: soggiorno, cucina, due bagni, due ca-
mere, cabina armadi, travi a vista
Euro 190.000,00.=

Rif 85 MOLARE su piazza principale ristrutturato
soggiorno, cucina, due camere, bagno, cantina,
termoautonomo. Euro 105.000,00
Rif 108 OVADA C|SO LIBERTA’ panoramicissimo
ultimo piano con ascensore termoautonomo sog-
giorno con camino, cucina, tre camere, doppi ser-
vizi, balcone. Cantina e solaio. 
Euro 180.000,00 

Agenzia Immobiliare TARDITO
Piazza Garibaldi n° 4, 
15076 - OVADA (AL)
tel. 0143/823197
fax 0143/81035
immtardito@infinito.it

www.immobiliaretardito.it

Rif. 99 SEZZADIO alture Villa pa-
noramicissima da riordinare 300
mq. possibilità bifamiliare, 15.000
mq. terreno pianeggiante 
Euro 330.000,00

Rif 147 OVADESE (Castelletto
D’Orba) panoramicissima casci-
na semindipendente in mattoni
300 mq da ristrutturare 15.000
mq terreno a vigneto e prato
Euro 90.000,00

Rif. 75 - GAVI LIGURE zona re-
sidenziale 1 Km. dal centro Villa
nuova costruzione salone, cuci-
na, tre camere, doppi servizi,
100 mq.  box, giardino
Euro 310.000,00

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.



Roccagrimalda Villetta
indipendente su due
piani, bel giardino cura-
to oltre a vigna e orto
mq. 2500. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma colline Villetta li-
bera 4 lati mq. 130 su
due piani con porticato
e giardino esclusivo. Eu-
ro 215.000= completa-
mente ultimata!! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada vicinanze Villetta
indipendente nuova co-
struzione, libera 4 lati,
con porticato, box, ta-
verna, mansarda, in po-
sizione collinare a soleg-
giatissima. 
Euro 250.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare Bella casa su
due piani in ristruttura-
zione con terrazza a tet-
to ultrapanoramica.
Possibilità personalizza-
re interni. 
Euro 106.000= E/457
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Bel-
l’appartamento su due
piani ingresso, soggior-
no, cucinotto, bagno,
due camere, terrazzo,
studio. Ordinatissimo.
Euro 85.000= EA/167
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

OVADA: Porzione di vil-
la bifamil iare, Euro
370.000. Rif. CA-31   
Immobiliare SCIUTTO  
0143.833971

Cassinelle Villetta nuo-
va indipendente 110
mq. su piano unico con
box auto e giardino 500
mq. Euro 220.000= finita
chiavi in mano.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Occasionissima!!
Casa libera tre lati, con
ampia taverna e box
due posti auto al piano
terra, appartamento al
piano primo. Euro
140.000= E/402
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Trisobbio Vendesi bella
villa moderna su piano
unico, ind. 4 lati ampio
giardino, box, taverna.
Posizione mozzafiato.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

MOLARE: immediate vi-
cinanze, villa bifamiliare.
Da terminare, vendibile
intera o a porzione, am-
pio terreno. Con possi-
bilità di capannone e
stalla. Rif. CA-08
Immobiliare SCIUTTO  
0143.833971

LERMA: Termoautono-
mo, alloggio al 1° piano.
Soggiorno con ang.cot-
tura, 1 camera, bagno.
Annessi box e cantina
Euro 75.000 Rif. AP-39
Immobiliare SCIUTTO  
0143.833971

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

OVADA: Alloggio con
ampio ingresso, cucina,
sala, camera, bagno, di-
spensa e 2 poggioli. An-
nessi cantina e box.
Euro 130.000 Rif. AP-48
Immobiliare SCIUTTO  
0143.833971

TAGLIOLO: Casa libera
su 3 lati con terrazza.
Panoramica, box.  Am-
pia metratura. Euro
145.000. Rif. CA-19
Immobiliare SCIUTTO  
0143.833971

Ovadese ( 4 km da
Ovada) In zona collinare
a pochi minuti da Ova-
da, con vista mozzafia-
to, casa semindip., ul-
trarifinita, pari al nuovo,
immediatamente abita-
bile. Ingresso su sog-
giorno con camino e cu-
cina in open space, ter-
razza panoramica, ca-
mera matrimoniale, ba-
gno, locale sottotetto e
piccolo giardino. Euro
150.000 cod. 76
GUALCO IMM.RE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

A 10 minuti da Acqui
Terme in direzione Ales-
sandria,grande tenuta
con circa 18mila metri di
terra pianeggiante. La
casa padronale è di cir-
ca 450mq + annessi per
altri 600mq (necessita di
lavori di ristrutturazione)
Ottimo per azienda agri-
cola o attività turistico
ricettiva. Euro 310.000
GUALCO IMM.RE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

A dieci minuti da Acqui
Terme -direzione Ova-
da- Graziosissimo bilo-
cale come nuovo,di cir-
ca 45mq. Soggiorno,cu-
cinino,camera matrimo-
niale,bagno.+ box auto.
Euro 49.000 
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Castelletto d’Orba . Bi-
Tri-Quadrilocali  di nuo-
va costruzione 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

Ovada Mansarda di
70mq, splendida vista.
Ingresso su soggiorno
con zona cottura, came-
ra matrimoniale, ampio
bagno, zona lettura. Eu-
ro 90.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovada Appartamento
termoautonomo di
120mq, con ingresso,
sala, cucina abitabile
con veranda, 2 camere
da letto, bagno, 3 posti
auto. Euro 170.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Molare Appartamento
di circa 90 mq. Pari al
nuovo. Ingresso,sala,cu-
cina, 2 camere letto ma-
trimoniali 2 balconi,box
e solaio. Euro 160.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Silvano d’Orba. Villa
semindipendente di am-
pia metratura con giar-
dino totalmente cintato.
Prezzo estr. interessan-
te.
GUALCO IMM.RE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Cremolino Graziosa vil-
letta indipendente in zo-
na  tranquilla e panora-
mica con giardino e ter-
reno di circa 2500mq
.Soggiorno,cucina abi-
tabile,due camere da
letto e bagno,box auto,
cantina ed ulteriore va-
no utilizzabile come ta-
vernetta Euro 158.000 
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

GENOVA, ZONA FIU-
MARA: Alloggio ter-
moautonomo 2° piano
con ascensore, salone
con ang. Cottura, 3 ca-
mere, terrazzo, loggia,
doppi servizi, posto au-
to coperto. Euro
420.000 tratt. Rif. AP-56
Immobiliare SCIUTTO
392.5270310

Sardegna Stintino-ss-
casa libera su tre lati,a
due passi dal centro del
paese,di recente costru-
zione,ideale per trascor-
rere delle piacevoli va-
canze 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

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

Sardegna Stintino-ss-
porzione di bifamigliare
con ampio giardino,par-
zialmente vista mare, all’
interno di complesso re-
sidenziale denominato
l’Asfodelo. Ingresso su
soggiorno 4 camere da
letto,doppi servizi ,cuci-
nino,posto auto di pro-
prietà. Euro 220.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovada (4 Km) Villa bifa-
migliare di grande pre-
gio, nuova costruzione,
immersa nelle colline del
Monferrato. Comodissi-
ma al casello autostra-
dale. Info in ufficio
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovada (8km) Rustico
indipendente disposto
su due livelli, con terre-
no circostante, da ri-
strutturare. Euro 80.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

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

Santa Margherita Ligu-
re Delizioso apparta-
mento luminosissimo, in
zona centrale a pochi
passi dal mare .Terzo
piano senza ascensore
.Composto da Ingresso
alla genovese,cucini-
no,bagno ,salotto,came-
ra matrimoniale,came-
retta Euro 550.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Castelletto d’Orba Bi-
locale con bagno, canti-
na e porzione di giardi-
no, ammobiliato, ideale
vacanze. Solo Euro
36.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

Tassarolo Vicino ai
Campi da Golf vendia-
mo bellissime vil lette
unifamiliari e bifamiliari,
consegna chiavi in ma-
no. Piantine e disegni in
ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Lerma Graziosa man-
sarda 80 mq. pari al
nuovo, composta da in-
gresso, ampio soggior-
no, cucina, 2 camere,
bagno, terrazza coperta
ultrapanoramica. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Vendia-
mo bellissimi apparta-
menti in costruzione di
varie metrature con o
senza giardino, box au-
to, cantina. Ulteriori
informazioni e piantine
in ufficio. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Alture Vendesi
cascina abitabile con
18.000 mq. terreno. Po-
sizione dominante. Ult.
informazioni in ufficio
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Casetta
per le tue vacanze a soli
47.000 Euro! 
Cucina, bagno, camera,
piccola saletta, cantina,
piccolo sedime, com-
pletamente ammobilia-
ta! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Bel-
lissimo appartamento
con ascensore, tinello,
cucinotto, bagno, di-
spensa, tre camere,
box. 
Terrazza panoramica,
molto soleggiato. 
Euro 140.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Cremolino Ideale per
vacanze in campagna,
casetta libera 4 lati ri-
strutturata, box, taver-
na, salone angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno.
Euro 158.000= E/356
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Genova Voltri - Appar-
tamento ingresso, cuci-
na, sala, camera, ba-
gno. 1° piano in palazzi-
na di 3 piani, riscalda-
mento autonomo,com-
pletamente ristrutturato
con travi a vista. 
A due passi dalla stazio-
ne. 
Euro 160.000,00
IMM. OVADA
TEL. 0143 835501

Ovadese ( 4 km da Ovada) In zona
collinare a pochi minuti da Ovada,
con vista mozzafiato, casa semindi-
pendente, ultrarifinita, pari al nuovo,
immediatamente abitabile. Ingresso
su soggiorno con camino e cucina
in open space, terrazza panorami-
ca, camera matrimoniale, bagno,
locale sottotetto e piccolo giardino.
Euro 150.000 cod. 76
Silvano d’Orba Appartamento ter-
moautonomo senza spese condo-

miniali, con ingresso, cucina abita-
bile, camera matrimoniale molto
ampia, vano dispensa, grande so-
laio, balcone. Euro 66.000 cod. 8 
Silvano d’Orba. Casa di paese li-
bera su tre lati  di ampia metratura,
cortile con posto auto. Pari al nuo-
vo. Euro 165.000 cod. 58
Ovadese Appartamento in villa a
pochi minuti dal centro di Ovada
con box auto taverna molto grande
e giardino. Ingresso su salone con

camino, tre camere da letto,bagno
cucina abitabile, veranda;dotato di
aria condizionata,zanzariere alle fi-
nestre e sistema di allarme. Imper-
dibile! Euro 220.000 cod. 56
Ovadese (7km) Villa indipendente
con grande giardino, seminterrato,
piano terra, piano mansardato. In-
terni personalizzabili. 
Euro 280.000 cod.5
Ovada Appartamento di circa
135mq sito al 4° piano con ascen-
sore, così composto: Ingresso, am-
pio salone con balcone panoramico
cucina abitabile, bagno, dispensa
tre camere da letto; garage e canti-
na. Euro 220.000 cod. 53

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

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 
AUTO.
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  

TAGLIOLO MONFERRATO: GRAZIOSA
VILLETTA IMMERSA NELLA NATURA CON
1200MQ DI GIARDINO A PRATO, AMPIO
BOX AUTO, GRANDE MAGAZZINO E TA-
VERNA. EURO 240.000,00

OVADA CENTRO: APPARTAMENTO SO-
LEGGIATO, 4° PIANO CON ASCENSORE,
IN BUONE CONDIZIONI, COMPOSTO DA
INGRESSO, CUCINA, SALA, 1 CAMERA,
BAGNO, RIPOSTIGLIO, SOLAIO, BALCO-
NE. BELLIS-
SIMA VISTA.
EURO
125.000,00

TAGLIOLO MONFERRATO: IN PAESE AP-
PARTAMENTO SUBITO ABITABILE                  
AMPIO SOLAIO E BOX AUTO DI PROPRIE-
TA'. EURO 150.000,00

ROCCA 
GRIMALDA:
CENTRALISSIMA
CASA SEMINDI-
PENDENTE IN
BUONE CONDI-
ZIONI E DI BUO-
NA METRATURA
CON POSSIBILI-
TA' REALIZZO
BOX AUTO. 
DA VEDERE!!!
EURO
130.000,00

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

Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

"SI RICERCANO
URGENTEMENTE

VILLE 
IN VENDITA

PER LA NOSTRA
SELEZIONATA
CLIENTELA"

Silvano d’Orba Casa con ampio
giardino, disposta su 2 livelli,
composta da ampio salone, cuci-
na abitabile, 2 camere matrimo-
niali, grande dispensa, doppi ser-
vizi, locale sottotetto, tavernetta,
box auto, locale sottoscala.
Splendidamente ristrutturata. 
Euro 200.000 cod. 75

Ovadese (a 9 km da Ovada) Im-
mobile di grande pregio, posizio-
ne dominante, con vista panora-
mica, dispostao su tre piani,
grande cantina,box auto e due
giardini. Possibilità di fraziona-
mento in due o tre unità abitative. 
Informazioni  presso il nostro
ufficio cod. 77

Ovada (a 5 minuti). Villa bifami-
gliare ultrarifinita di imminente
realizzazione, inserita in contesto
residenziale. Disposta su due li-
velli, per una metratura comples-
siva di circa 180mq e con ampio
giardino. 
Euro 245.000 cod. 30

Ovada Appartamento di 90mq
circa con box e cantina,pari al
nuovo .Immediatamente abitabi-
le,comodo ai servizi;termoauto-
mo,spese condominiali davvero
basse. 
Euro 155.000 cod. 42

Ovada (7km) All’interno di com-
plesso residenziale si prenotano
alloggi di varie metrature, con
cantina, box, posto auto e giardi-
no. 
A partire da Euro 120.000 euro. 
Informazioni in ufficio.

Immobiliare Ovada
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SCHEDA madre giga by-
te ga-6vxe+ con proces-
sore intel pentium 3 500
con uscita tv da 16 mb
in perfette condizioni
vendo a euro 30 tel. 349
3231459
VIDEO PROIETTORE Phi-
lips 2000 ansi lumens
nuovo usato pochissimo.
Vendo euro 400. tel.
335 5361813
@  COMPUTER tower,
Pentium 4  2,6 Ghz,
Ram 512 MB, HDD 80
GB, Masterizzatore
DVD, Lettore SD card, 6
porte USB, monitor 15"
LCD acer, tastiera, mou-
se e casse. Vendo aeuro
350 tel. 392 1500721
@ COMPUTER olivett i
M24 pentium 166 con
cd rom acer scheda rete,
memoria 15mb, hd 1,19
giga con tastiera, moni-
tor 14” a colori win 95
funzionante vendo a eu-
ro 60 tel.  340 9489418
@ COMPUTER pentium
90 mhz, mem 64 scheda
audio sound blaster 16
cd rom 24x creative win
98, tastiera, monitor 14”
vga vendo a euro 60 tel.
340 9489418
@ COMPUTER portatile
Fujistu Siemens Amilo
"A", processore AMD
Mobile Athlon 1600
mhz,512 Ram, Hd 20
Gb, 3 porte usb, 1 pm-
cia, lan 10/100, Rj45,
iee1394, porte seriali,
lettore dvd+masterizza-
tore cd/cdrw combo,
floppy disk, masterizza-
tore DVD+/-R/RW 18x
Dual Layer esterno della
Philips. Regalo borsa
con tracolla vendo a eu-
ro  450. Si valutano per-
mute con desktop con
monitor Lcd e processori
AMD Athlon o Pentium
Dual Core. Tel.  349
3792284 dalle 9.00 alle
21.00.
AMD duron 1.20 ghz
256 mb di ram 40 gb
hard disk maxtor audio
integrato scheda video
256 mb nvidia geforce
5200, modem 56k 2 let-
tori cd + 2 floppy, siste-
ma operativo windows
xp prof. + cd driver ven-
do ae uro 165 tel. 334
9337121
@ MINITOWER intel/ce-
leron 1200 256 ram
20gb/disco audio-cas-
se-cdrom, modem-rete-
usb-xp monitor 15” crt
revisionato e in garanzia
vendo a euro 160 tel.
328 2162393
@ NAVIGATORE palma-
re acer N35 GPS inte-
grato con tom tom 5
mappe italia, completo
di scatola, imballo origi-
nale, cavi, supporto au-
to, cd istruzioni vendo a
euro 170 tel. 347
2921724
@ PC PORTATILE DELL
latitude CPx pentium 3
500 Mhz, batteria otti-
ma, Schermo 14", letto-
re Cdrom, Floppy, HDD
5Gb, Ram 128MB, IR-
Da, Rete, USB, OS XP,
Borsa inclusa. Vendo a
euro  330 tel. 392
1500721
@ 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
CERCO PC in buono sta-
to e non lento tel. 392
1667624
CERCO playstation 2 a
prezzo onesto tel. 392
1667624
COMPUTER completo
Pentium 4-2 4ghz
512mb ram, hd 40gb,
cd rom, windows xp, ta-
stiera, mouse, vendo a
euro 200 tel. 0131
953034 ore pasti.

DECODER digitale terre-
stre con ingresso smart
card e con telecomando
acquisto a euro 25. tel.
349 5384564
HP compaq nc6120,
centralino 1,86 ghz, ram
1gb (2x512), hd 60gb,
wlan-802, 11b/g, 4
usb, seriale, parallela, fi-
rewire, pcmcia, lettore
memory card sd-ms-
mmc-sm-xd, masterizza-
tore dvd/rw, schermo
15”, xp prof. Imballo
originale vendo a euro
680. tel. 335 8136032
MEMORIA RS mmc per
telefoni nokia n70,
6680, 6630 ecc con in-
stallato tom tom mappa
italia ed europa vendo a
euro 25 tel. 348
3397583
MOBILE porta PC da ca-
sa tinta rovere causa tra-
sloco vendo a euro 90
tel. 347 5460427
MONITOR 17” CRT
Samsung Syncmaster
753S vendo a euro 50
tel. 338 1191112
PC pentium 4 da 2,6
ghz scheda madre di ul-
tima generazione, audio
video 512 mb di ram
h.d. 80 gb, masterizza-
tore, dvd, vendo a euro
299. tel. 334 9337121
PC TOWER 500 mhz
128mb ram hard disck
10 gb, tastiera + mouse
sistema operativo xp
vendo a euro 50 tel. 329
2175583
PENTIUM 3 866 mhz hd
10gb ram 256mb cd
rom, floppy frive scheda
di rete 10/100 modem
56k + mouse e tastiera.
Vendo a euro 99 tel.
334 9337121
PLAYSTATION 1 in otti-
mo stato + memory card
vendo a euro 59; due
giochi (drive 2 – Rally 2)
vendo a euro 
15 tel. 338 1191112
SONY vaio vgn –
fs215m, centrino 1,73
ghz, ram 512 mb
(2xx256), hd 80 gb,
wlan 802 11b/g, 3 usb,
firewire, pcmcia maste-
rizzatore dvd/rw, scher-
mo 15.4”, wxga x-black
lcd, scheda video nvidia
geforce go 6200 con
turbo cache supporting
128mb, xp home vendo
a euro 520. tel. 335
8136032 Roberto
STAMPANTE HP + moni-
tor + tastiera vendo tel.
360 716746

@ CERCO telefonino con
fotocamera e videoca-
mera a modico prezzo
tel. 333 6614997  pasti
@ LETTORE DVD ancora
con un anno di garanzia
vendo a euro 35  no
tratt. Tel. 338 1226314
@ MINIFRIGO design Pi-
ninfarina ancora nuovo
capacità 4 bott.50cl +
latt.33cl adatto per uffi-
cio vendo a euro 
40 tel. 338 1226314
@ STIRELLA simac nuova
aoncora imballata vendo
a euro 40 tel. 320
1838339 Sara

@ STUFA a legna Jotul
modello nr.8 con vetro
panoramico + 5 m di tu-
bo vendo a euro 600 tel.
339 3722658
@ STUFETTA elet tr ica
adatta a scaldare piccoli
ambienti vendo a euro
20 tel. 0131 240456
@ TELEFONINO marca
Sony ericsson mod.
T300 in ottime condizio-
ni vendo a euro 25 no
tratt. Tel. 338 1226314
@ TELEFONO cellulare
Telit G40 con imballo
originale, manuale, cari-
cabatteria vendo a euro
20 tel. 328 2217308
@ VIDEOFONINO LG
tecnologia umts come
nuovo ancora con im-
ballo utilizzabile con tut-
tel le sim vendo a euro
50 tel. 329 5466889
Davide 
4COVER diverso colore,
carica batteria auto +
casa + batteria 900 mah
per motorola V3 nuovi
vendo a euro 30 non
tratt. Tel. 328 6117509
5 STUFE in ghisa come
nuove vendo a euro 100
cad.; stufe catalitiche in
buono stato vendo a eu-
ro 30 tel. 0143 849235
ACCESSORI x  cellulare
Motorola Startac: 2 bat-
terie, attacco da cintura,
carica batterie rapido da
casa, scatola originale
con istruzioni vendo tel.
335 240906
CELLULARE Samsung
SGH E730 colore nero
lettore mp3 e mp4 di-
splay a 262.000 colori
vendo a euro 200 tel.
333 5244794
CELLULARI nr.3 di marca
mod. Simens cf75, moto-
rola V220, LG 3 con
modifica per altre sche-
de vendo a euro 100 tel.
0131 535870 o 338
7997552
CERCO radioricevitori e
ricetrasmettitori per fre-
quenze radioamatoriali
marche: Kenwood, icom,
aor, drake, yaesu, stan-
dard, sony, jupiteru e al-
tre tel. 338 8108496
Domenico
DUE TELEFONI cellulari
UMTS Nokia 6630 e LG
U8210  entrambi come
nuovi vendo a euro 150
tel. 347 2452457
FRIGORIFERO Whirpool
arc 4030 tropical no fro-
st, doppio motore, colore
nero mis. 1,85-70-
60prof usato 4 mesi,
vendo a euro 200, per-
muto o scambio con bici
professionale tipo MTB o
computer o betoniera
piccola tel. 392
1667624
MAGIC bullet originale,
robot da cucina multifun-
zione, completo di tutti
gli accessori, confezione
originale vendo a euro
40 tel. 334 7437897
NOKIA 3310 con cari-
cabatterie, cuffie, attac-
co per auto vendo a eu-
ro 10; mini TV da tavolo
bianco/nero vendo a
euro 10 tel. 348
4148473 ore pasti
TERMOCUCINA,  cal-
daia a metano marca
Riello, stufa a metano,
stufe a legna vendo tel.
0144 56749
ULTIMO modello di te-
lefono samsung Z630
Brew marchiato tim ven-
do a euro 200 tel. 340
6847100
@ AUTORADIO panaso-
nic CQ-C1303NW un
anno di vita, 50Wx4,
RDS, cd-mp3, ingresso
ipod frontale, SQ sound
qualità vendo tel. 320
2776091
@ CELLULARE motorola
V620 tofocamera, blue-
tooth, rosso, doppia bat-
teria, auricolare e carica
batteria vendo a euro 70
tel. 347 0365990
@ FREEZER a pozzo usa-
to dimensioni 60 prof.
80 h. 80 lungh vendo a
euro 180 tel. 338
5929656
@ PHON di sicurezza
da parete per bagno
vendo a euro 30 tel. 339
1251261
@ ROBOT moulinette
elettrico tritaverdure a
lame + grande frullatore
a lame vendo a euro 30;
scaldabrioches elettrico
usato vendo a euro 5.
tel. 338 5929656

@ ROBOT trita/affetta a
manovella con 5 lame
diverse marca moulinex
vendo a euro 15; Bistec-
chiera elettrica 50x30
nuova in acciaio vendo
a euro 20;  Tritacarne a
manovella vendo a euro
25; macchina per cucire
Sirge elettrica o a peda-
le con mobile in legno
40x40 vendo a euro
350 tratt.  Tel. 338
5929656
@ SONY ericsson  Z310i
triband gprs/edge, blue-
tooth, irda, fotocamera,
MP3, muovo vendo tel.
320 2776091
@ TELEVISORE a colori
marca Daewoo 20” mai
usato vendo a euro 130
tel. 340 7965071
@ TERMOCONVETTORE
F60 aermax gas o gpl
come nuovo con timer
vendo a euro 350 tel.
0143 417781 ore uffi-
cio
CELLULARE motorola
GSM uno dei primi mo-
delli in commercio com-
pleto di ricambio batte-
ria nuova e foderina
vendo a euro 15 tel.
0143 78757 ore serali
CELLULARE Samsung
Z630 colore argento un
mese di vita in garanzia
vendo a euro 220 Tel.
349 4772395
CERCO frigorifero fun-
zionante in buono stato,
anche piccolo solo a
prezzo onesto tel. 392
1667624
CUCINA a gas GPL 5
fuochi + forno vendo tel.
360 716746
CUCINA bianca a gas
con forno vendo a euro
180; lavello inox con
una vasca e sottolavello
in formica bianca vendo
a euro 120 entrambi se-
minuovi tel. 338
3293298
ICE maker, macchina
fabbrica cunett i  di
ghiaccio in tre formati
12 ogni 6/10 minuti
nuova ancora in garan-
zia vendo a euro 199
possibile consegna tel.
349 7725205
LG U880 della 3 libero
con tutte le schede 3, 2
batterie, vendo a euro
25, LG U8330 libero,
vendo a euro 10 tel. 348
5491831
NOKIA 1110i europa
usato 2 mesi con confe-
zione originale vendo a
euro 53,90 tel. 334
9337121
NOKIA 6100 nuovissi-
mo con cover di scorta
display a colori vendo
tel. 380 4569978
NOKIA N80 perfetto,
garanzia, scatola, ac-
cessori, memoria da 2gb
con installato navigatoer
Tom tom e mappe + ap-
plicazioni in perfetto sta-
to colore nero cover
nuova vendo a euro 300
tratt. Tel. 348 3397583
REGOLABARBA Philips
con sistema Aspirante e
pettine di precisione mai
usato vendo a euro 50
non tratt.   tel. 338
3403784
SCOPA elettrica Alfatec
in ottime condizioni ven-
do a euro 15; trapano
Sodifer nuovo mai usato
vendo a euro 25 tel. 347
1855064 dalle ore 14
alle ore 20
SISTEMA Midi kenwoo
nero completo di teleco-
mando e casse vendo a
euro 80 tel. 340
3459661
STUFA a legna Imar co-
lore nero, bordeaux,
modello sul lungo molto
bella + stufa alogena en-
trambe poco usate ven-
do tutto a euro 400 tel.
0131 945153
TELEFONO fax Samsung
SF340 Inkjet vendo a eu-
ro 20 tel. 328 4927521
TERMOSIFONE elettrico
ad olio con rotelle usato
poco, come nuovo ven-
do a euro 25 tel. 0143
78757 ore serali

PISCINA diametro
mt.3,50 x 90 rigida
comp. di scaletta e de-
puratore vendo a euro
150 tratt.  Tel. 338
7124464

IN BLOCCO per cessata
attività: carrello portatut-
to con ruote, demolitore
in valigetta 620 watt/3
funzioni con punte e
scalpelli, pialla elettrica
con lame ricambio, se-
ghetto alternativo con ri-
cambi, sega elettrica a
catena, pistola decapan-
te due veloc., levigatrice
orbitale, livella digitale,
attrezzatura varia da
muratore vendo a euro
98 tel. 333 6638466
RACCOGLIFOGLIE spaz-
zatrice karcher 800 con
nuovo rullo elicoidale
per foglie 70cm due an-
ni garanzia vendo a eu-
ro 190 tel. 335
6769896
TAGLIAERBA filo elettri-
co, tagliabordi, pompa
verderame vendo a euro
60 tel. 333 6638466
@ GAZEBO da giardino,
struttura in acciaio rosso
e telone in PVC bianco,
fissaggio a terra, ideale
per estate, usato ma in
ottimo stato vendo a eu-
ro 900 tel. 0131
862338 ore serali
ACCUMULATORE di ac-
qua zincato da 800 litri
verticale vendo a euro
350 tel. 328 4927521
TRAVASATORE universa-
le per vino, olio e altri li-
quidi mai usato vendo a
euro 15 tel. 0143
78757 ore pasti

VENDESI televisore
Grundig in buono stato,
funzionante causa cam-
bio casa. Euro 30. Tel.
338 7449413
@  1 TELEVISORE lcd
por tati le 3,5”  Casio
vendo a euro  50. Tel.
333 4759766
@ 1 RICETRASMETTITO-
RI Cb Lafayette 75 uro,
1 Ranger 26-32Mhz,
Alimentatori, 300 metri
cavo rg8 e rg58, ampli-
ficatori a altro per ra-
dioamatori.  Vendo a
euro 200 Tel. 333
4759766
@ CAVALLETTO per mac-
china fotografica vendo
a euro 25 tel. 0143
65374
@ CERCO TV con televi-
deo e telecomando a
modico prezzo tel. 333
6614997 ore pasti
@ CONTAX: Teleobietti-
vo mm. 135/2,8 lente
Carl Zeiss nuovissimo.
Teleconvertitore Vivitar
con attacco universale
ed attacco contax mai
usato. Esposimetro Index
per tutti i tipi di macchi-
na nuovissimo.  Vendo in
blocco a euro  200,00.
tel.  392 1541527
@ FOTOCAMERA Digita-
le Fujifilm modello MV-
1,  2 Mpixels,  zoom 3x
, modali tà oto/video
/webcam/registratore
audio/hard disk, com-
pleta di cavo TV e cavo
USB, manuale cartaceo,
software , custodia , me-
mory card , vendo a eu-
ro  50. Tel 347
0010316 dopo le ore
19
@ MACCHINA fotografi-
ca analogica amrca
samsung usata pochissi-
mo vendo a euro 40 tel.
338 1226314
@ OTTICA Nikkor AFS-
VR 70-300 garanzia Ni-
tal maggio2007, per re-
flex Nikon digitali, stabi-
lizzatore ottico, con filtro
UV usata solo due volte,
vendo causa passaggio
a tele-zoom superiore.
Vendo a euro 600  Tel.
320 2933230
MICROSOFT zune mar-
rone praticamente nuovo
con imballo originale ed
accessori vendo a euro
200 tel. 335 230460

@ TV COLOR lcd 32
p.samsumg nuovo, pc
portatile acer p.15,dual
core,160 giga nuovo
con  garanzia, play sta-
tion 2 colore grigio,nuo-
va con accessori e gio-
chi, rasoio philips regola
barba e capelli con ac-
cessori nuovo con scato-
la. Vendo  tel. 339
4641883 
IMPIANTO di allarme
senza fili completo di
combinatore telefonico
vendo a euro 2.000  tel.
349 1430415 dopo le
ore 15 p.m.
MICROCAMERA + rice-
vitore senza fili da 250
mw portata 100 mt. Vi-
deo colori + audio,  per-
fetta e professionale.
Vendo a euro 60 com-
presa consegna tel. 320
0255208
MICROSOFT zune mar-
rone praticamente nuovo
con imballo originale ed
accessori vendo a euro
200 tel. 335 230460
OBIETTIVO originale Ca-
non 50 mm vendo a eu-
ro 30 tel. 0131 886504
o 338 7606259
SCHEDA PCI acquisizio-
ne video-videosorve-
glianza con 4 ingressi
video rca + audio stereo,
controlla 4 telecamere
contemporaneamente
con sofisticato program-
ma di gestione per regi-
strazione in base movi-
menti o altro vendo a
euro 60 tel. 347
7123789
TELEVISORE marca Inno-
hit a colori con televideo
14” ben tenuto vendo a
euro 40 tel. 334
1503722
TV Philips 24” colori ste-
reo e video vendo a eu-
ro 95 tel. 0131 223711
YASHIKA FX3 flash dedi-
cato, duplicatore focale,
filtri, tasto ext, obiettivo
macro zoom, borsa Ha-
ma vendo o scambio con
altro tel. 328 0515250
o zerobis@ libero.it
@ PROIETTORE per sala
cinematografica marca
Microtecnica modello
Micron 17 pel l icola
16mm, 160 volts, anno
1939, con bobine per
pellicole perfettamente
funzionante vendo a eu-
ro 2.000 tel. 0131
862338 ore serali
@ STEREO pioneer con
frontalino girevole e di-
splay a colori con varie
immagini vendo a euro
150 tel. 340 1469760
@ TELECAMERA video-
camera digitale Sam-
sung VP-D20 mini DV
completa di imballo ori-
ginale, cavi, telecoman-
do, istruzioni, caricabat-
terie vendo a euro 180
tel. 347 2921724
@ TV SONY 25” 100hz
tubo catodico sdoppia-
mento schermo 100 ca-
nali vendo a euro 200.
tel. 348 2725032
@ VIDEOREGISTRATORE
Siemens FM 705 vhs con
telecomando in ottimo
stato vendo a euro 100
tel. 340 7965071
CANNOCCHIALE Meop-
ta T.G.A. 75 H75 20-
60X vendo a euro 400
tel. 339 7249698
MACCHINA foto digitale
Panasonic Fz30 nera ge-
mella Fz50 in garanzia,
ottica Leica zoom 35-
420 8mega pixels
Vendo a euro 280 tel.
0131 345700.
MICROCAMERA + rice-
vitore senza fili da 250
mw portata 100 mt. Vi-
deo colori + audio,  per-
fetta e professionale.
Vendo a euro 60 com-
presa consegna tel. 320
7935230
TELEVISORE 28” Mivar
vendo tel. 360 716746
TV COLOR sony trinitron
29” Silver vendo a euro
150 tel. 340 3459661
VIDEOCASSETTE in cu-
stodia originale di film
genere hard vendo tel.
393 0931943

@ ELICOTTERO elettrico
radiocomandato 4 cana-
li vendo a euro 130 tel.
349 4403712 ore serali

@ AEREO radiocoman-
dato tipo F14 a 2 canali
2 motori ali 63 cm com-
pleto di tutto nuovo ven-
do a euro  50. Tel. ore
serali 349 4403712
@ MOTOSCAFO cata-
marano radiocomandato
2 canali, lungo 83cm.
completo di tutto vendo
a euro 55 tel. 349
4403712 ore serali 
100 DVD e 100 CD ver-
gini, imballati, inutilizza-
ti, produzione Verbatim
vendo a euro 55 e rega-
lo borsa pelle porta CD
tel. 349 7725205
AUTOMODELLI per pista
pilistil carrera, ricambi
in genere, automodelli
da collezione scale 1/24
1/32 vendo tel. 347
4575496
CONSOLE Gameboy ad-
vance ps ancora in ga-
ranzia con tre giochi
nuovi vendo a euro 130
tratt. Tel. 333 9336671
ELICOTTERO Dragon fly
con telecomando lungo
raggio, a batterie ricari-
cabili, 2 canali, 14 mi-
nuti autonomia, lungo
55 cm. ultralegggero
vendo a euro 45 non
tratt. Tel. 320 9447376
LEGO i mitici mattoncini
li raccogliamo gratuita-
mente per selezionare e
dare in beneficenza. Tel.
339 4472326
PLAYSTATION PSP anco-
ra imballata vendo a eu-
ro 110 tel. 0131
886504 o 338
7606259
100 DVD e 100 CD ver-
gini, imballati, inutilizza-
ti, produzione Verbatim
vendo a euro 55 e rega-
lo borsa pelle porta CD
tel. 334 7437897
GIOCO di scacchi di
Harry Potter completo
con tre volumi con il cor-
so di apprendimento in
47 fascicoli, scacchiera
e pezzi  luminosi  vendo
a euro 350. tel. 348
5643000

@ CINTURINO panerai
in cocco nero siglato
marchiato mai indossato
vendo a euro 50 tel. 392
3364924
@ OROLOGIO Chrono
Omega in oro 18K,
mod. moonwatches del
1946, 2 contatori, cali-
bro 321,17 Jewels, cas-
sa mm.37,5 molto bello
e  perfettamente funzio-
nante. Vendo a euro
2.500. tel. 388
0439003
@ OROLOGIO Chrono-
grafo Longines Admiral
5 stelle anni 70, in oro
18K, cinturino in pelle,
ottimo stato, vendo a eu-
ro 1.950  Tel. 388
0439003
@ OROLOGIO Spada
come il mod. Frank Mul-
ler versione Las Vegas
nuovo vendo tel. 392
3364924
COPPIA gemelli originali
Mont Blanc bellissimi ed
eleganti mai usati con
scatola nuova vendo. tel.
335 240906
DUE OROLOGI uno mar-
ca Casio e l’altro Dany
vendo a euro 20 totale
tel. 339 4249669
ROLEX explorer II qua-
drante nero, scatola e
garanzia gennaio 2007
vendo a euro 3.300 non
tratt tel. 328 1040687

CERCO marmo o pietra
in lastre o forme diverse
in regalo o a bassissimo
prezzo solo colori chiari
tel. 392 1667624 o sa-
vetherainforest@libero.it
REGALO cane da caccia
breton già di 8 anni
molto affettuoso  a vero
amante animali tel. 334
9241890 dopo le ore
16,30
@ CERCO motorino Ciao
Piaggio in qualsiasi con-
dizione anche con moto-
re fuso, purchè in regola
e in regalo a prezzo
simbolico tel. 347
1077269

REGALO gattini color
grigio tigrato tel. 329
2212491
@ REGALO vetro per ta-
volo in cristallo con pic-
colo difetto, lung.1, 60
larg. 90 spessore 1cm
(Pavia). tel. 392
1500721
@ SIGNORA italiana, in
difficoltà cerca in regalo
camera da letto anche
senza letto, solo mobili
in buono stato possibil-
mente in Alessandria o
immediate vicinanze tel.
338 4602615
CERCO in regalo autora-
dio mp3 funzionante e
computer anche non fun-
zionante tel. 349
4978356
FAMIGLIA povera con fi-
glia di 12 anni cerca in
regalo o a modico prez-
zo computer usato in
buono stato,  notebook,
mobili tel. 347 5513577
REGALO auto volvo del
1994 in buone condizio-
ni solo il passaggio da
fare, motore renault, co-
lore grigio met. tel. 333
1854031
REGALO fornetto elettri-
co usato ma perfetta-
mente funzionante no
microonde tel. 0143
745863

@ CERCO compressore
d’occasione ben tenuto
25/50 l i tr i  tel. 347
2800935
@ CERCO motore zigolo
per motozappa Guzzi
funzionante tel. 010
7792195 ore serali 
@ CISTERNA da 15 q.li
completa  di telaio e
ruote con attacco al trat-
tore adatta per trasporto
acqua, liquidi ecc vendo
tel. 045 7020530
@ LAMINATOIO per ore-
fici a motore vecchio
modello ma perfettamen-
te funzionante rulli piatti
e scanalati da 140,
vendo a euro  2.000  tel
347 2800935 
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione composta da
tornio fresa trapano bi-
lancere spianatrice e re-
lativi accessori ,il tutto
ereditato, vendo per inu-
tilizzo non essendo del
set tore tel. 347
2800935
@ POMPA a pistoni ag
160litri min marca Pra-
tissoli per atomizzatore
adatta anche per lavag-
gio capannoni, revisio-
nata vendo tel. 045
7020530
@ QUADRIVOMERE in
buone condizioni vendo
tel. 339 1774317 o
guaschinoalessio@tisca-
li.it
@ SPANDICONCIME in
polvere condizioni pari
al nuovo vendo  tel. 339
1774317 o guaschinoa-
lessio@tiscali.it
ARATRO Ermo voltaorec-
chio per trat tore
120/130cv, rimorchio
Porrati vendo tel. 339
3189844
COMPRESSORE 300 litri
a corrente 380, aspira-
tore fumi per saldatura
con carrello, motorino a
rui l lo vendo tel. 335
7811187
DUE CISTERNE carburanti
buone condizioni una da
2000 litri e l’altra da
1000 litri vendo tel. 339
1374317 O Guaschinoa-
lessio@tiscali.it
DUE pressa foraggi da
ballette marca AMA vec-
chie ma complete e fun-
zionanti vendo a euro
500 tel. 338 7545656
ESTIRPATORE con rullo
posteriore m.2.50 x trat-
tore 120/130 cv, spar-
gicalce Bianchi n300
vendo telefonare 339
3189844
FORCA per carico leta-
me ad attacco rapido
mai usata e ragno con
pinza da legna con at-
tacco al sollevatore ven-
do tel. 340 6088131
FRESA motore Lombardi-
ni, capra 10 Q.li, calan-
dra a 3 rulli per lamiera
1300 x spessore 2 mm
vendo telefonare 335
7811187
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GABBIA in ferro colore
nero 3 ante mis.
60x60x150 con rotelle,
ideale per porta attrezzi
vendo a euro 80 tel.
0131 886504 o 338
7606259
MACCHINA lavorazione
legno marca Steton 5 la-
vorazioni trifase pialla
spessore da 30, vecchia
ma funzionante, ideale
per restauri, bindella da
60 in ghisa, vendo tutto
a euro 1.200 tratt. Tel.
349 2105399 o stefa-
no69.s@tiscali.it
MASSEY ferguson cv65
trattore vecchio vendo a
euro 2.000 tel. 335
7656089
MORSA da banco
cm.10 vendo a euro 10;
rullo con vasca per tin-
teggiare vendo a euro
12;  serrature varie ven-
do tel. 329 8055009
MOTOCOMPRESSORE
stradale carrellato con
martello e tornio da le-
gno. Vendo tel. 339
8614169
NR. 2 ASSALI per rimor-
chio da trattore vendo a
euro 150 cad.; trinciaer-
ba cm.130 vendo a euro
700. tel. 388 7933612
PANNELLI solari per ac-
qua calda e fredda ven-
do tel. 339 8614169
PIASTRA a gas profes-
sionale per paninoteca
poco usata vendo a euro
100 tel. 347 8612309
PIASTRELLE 26 mq.
bianco 1^ scelta mis.
33,30x33,30 antiscivolo
vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
QUADRIVOMERE usato
ma in ottime condizioni
vendo tel. 339 1374317
o guaschinoalessio@ti-
scali.it
SEDILE per trattore in ot-
timo stato adat. a trattri-
ce 40-80 cv vendo a eu-
ro 60 tel. 338 2416184
SEGA a nastro diametro
60 a cardano vendo a
euro 650 tel. 348
0683583

SPACCALEGNA elettrico
8 tonn. Di piccole di-
mensioni vendo a euro
550; piccola betoniera
per trattore, due cariole
vendo a euro 180 tel.
348 0683583
SPANDICONCIME in
polvere VENDO TEL.
339 1374317 O Gua-
schinoalessio@tiscali.it
SPAZZANEVE Viberti cm
60 vendo tel. 0131
889244
TRANCIA ERBA cm.100
fissa vendo a  euro 600;
motofalce BCS vendo a
euro 300; Lancia Y del
1997 km. 96.000 vendo
a euro 2.100 tel. 348
0683583
TRATTORE Fiat modello
666 traz.semplice ed al-
tro a cingoli 68Hp poche
ore, in perfetto stato, da
amatore, due rimorchi a
due assi omologati, non
ribaltabili ed altri attrez-
zi. Vendo tel. 335
6581246
VASCA inox lt.1000 su
gambe vendo a euro
150; vasca inox su gam-
be lt. 1000 con serpenti-
na interna per risc./raf-
fredd. Vendo a euro 250
tel. 335 6769896
ZAPPE, badili, tridenti,
scuria, mezzaluna, nuovi
e usati, ruota gommata
per carriola, seghe ad
archetto varie misure
vendo tel. 329 8055009
@ CARDANO doppio
pulsante nuovo adatto
per vangatrici vendo tel.
045 7020530
@ CERCO a prezzo irri-
sorio vecchi pistoni
idraulici di recupero
possibilmente funzionan-
ti o riparabili tel. 339
6375723 Danilo
@ CERCO botte in vetro-
resina da 300 litri a mo-
dico prezzo tel. 333
6614997
@ CERCO caricatore po-
steriore di piccole di-
mensioni per trat tore
frutteto; cerco spandile-
tame per vigneto tel.
0143 682371
@ CERCO insaponatrice
ultrasuoni da 5 litri a
modico prezzo tel. 333
6614997

@ PRESSA ver t icale
idraulica marca Bolzoni
trifase, per espulsione
parti meccaniche, cusci-
netti pistoni, potenza
ton.20, potenza motore
10hp, corsa 300 mm,
velocità m/1 2,5 vendo
tel. 045 7020530
@ SCALPELLO ad aria
comp.con impugnatura
a pistola + 4 scalpelli
vendo a euro 15; vec-
chio copialettere dimens.
300x350 vendo a euro
20; vecchio cavalletto da
pittore reg. 70x180 +
tavolozza ripieghevole
vendo euro 80 tratt. Tel.
328 0177238 o 0131
698079
CERCO trattore a cingoli
da 60 o 80 CV Landini
o Fiat in ottimo stato solo
da privato a privato tel.
338 8343514
CERCO trattori d’epoca
Orsi, Oto, Landini OM e
altri. tel. 338 4872975
COMPRESSORE d’aria
200 litri 380W vendo a
euro 450; assale con
ruote da rimorchio ven-
do a euro 100; rimor-
chio 2 ruote senza fondo
e senza sponde solo te-
laio e ruote vendo a eu-
ro 150 tel. 388
7933612
COMPRESSORE di aria
Ceccato torpedo 150L
2,2 kw 3cv trifase vendo
a euro 100 tel. 339
5052799
LAMA da neve + lama
da terra tutto ottimo af-
fare vendo tel. 339
3688215 ore pasti
MOTOCARRO aerdiesel
eco 34 anno 2001, mo-
tore Lombardini cc1400
4cilindri, freni e gomme
nuovi, testata e iniettori
rifatti, ottime condizioni
vendo a euro 4.000
tratt. Tel. 0131 953309
MOTOCOLTIVATORE pic-
colo 5CV benzina, fresa
da cm.45, leggero e ma-
neggevole praticamente
nuovo vendo a euro
550. tel. 328 7651897
MOTOZAPPA diesel
14cv avviamento  elettri-
co vendo a euro 1.700
tel. 0131 814951

NR.3 MACCHINE per la
ricarica di car tucce
inkjet, hp, epson vendo
a euro 500 tel. 0131
387697
PICCOLA betoniera per
trattore vendo a euro
250 tel. 388 7933612
RECINZIONE in metallo
metri 30 in pannelli da
160x160 mnuova smon-
tabile vendo tel. 338
8632290
SALDATRICE a elettrodi
elettronica vendo tel.
0131 886504 o 338
7606259
SEGA a nastro diametro
50 a cardano priva di
lama vendo a euro 580;
trincia erba  cm.140
spostabile da sistemare
vendo a euro 480 e trin-
cia cm.160 funzionante
vendo a euro 700 tratt.;
lamborghini 80cv 2 mo-
trici modello 804 vendo
a euro 3.000; due capre
idrauliche x motori ven-
do a euro 350 cad. tel.
388 7933612
SEGA a  nastro diametro
60 cardano vendo a eu-
ro 650; tr incia erba
cm.130 spostabile idrau-
lica vendo a euro 750;
motocoltivatore gril lo
10cv benzina vendo a
euro 750; gruetta idrau-
lica (capra) alza q.li15
vendo a euro 350 tel.
388 7933612
TORCHIO idraulico usa-
to diametro 60cm, Tino
semprepieno  vetroresi-
na 800lt. con piedistallo
cm.130 diametro cm100
vendo telefonare 339
7562205
TRATTORE Landini
R4000, aratro X40/50
CV, erpice a dischi
m.1,80, barra falciante
post. M1,70, pala ribal-
tabile post.,1,80, lama
per neve m2,50, rimor-
chio 2ruote m.2x3,40.
vendo tel. 339 2313291
ore serali
TRATTORINO 4x4 30cv
Bertolini con fresa ben
tenuto vendo a euro
4.200, possibi l i tà di
avere aratro rimorchio
sega a disco per visione
tel. 328 7651897

@  MIX ed lp musica
house,tecno ed elettroni-
ca. Vendo tel.  o sms al
328 5930974
@ AMPLIFICATORE baso
30 watt aria vendo tel.
347 0154028
@ CUFFIETTE (2 paia)
per apparecchi audio
portatili (walkman, lettori
mp3) vendo a 5 euro,
causa inutilizzo.Tel. 328
2217308
@ LA MUSICA di due
violini per la vostra ceri-
monia nuziale? Se siete
interessati, potete chia-
mare il n. 0131 342949
@ IMPARA da solo la
chitarra! Vendo: video
"Jazz improvising for
guitar" di Giulio Camar-
ca, con relativo metodo,
a 25 euro. Libro Di M.
Diderbost "Impariamo la
chitarra solista e d'ac-
compagnamento" a 5
euro. Tel. 0131 342949
@ VIDEO didattici per
chitarra: G. Castellano
"La chitarra ritmica rick
heavy metal", R. Benson
"Lezioni di chitarra rock,
metal, rock-blues e gui-
tar tricks", M. Hedberg
"La chitarra elet tr ica
neoclassica". Sono tutti
della Playgame Music e
sono perfetti (visionabili
senza impegno). Li ven-
do a euro 20 l'uno op-
pure a euro 50 in bloc-
co. Tel. 0131 342949
@ DISCHI in vinile anni
80/90 tutte incisioni mix
autori vari vendo in
blocco 300 pezzi a euro
250 tel. 333 6157408 o
339 1002633

@ DUE sax contralti una
tromba un basso elettri-
co un amplificatore, con-
dizioni pari al nuovo
vendo per inutilizzotel.
347 2800935 
@ PENSI di essere trop-
po avanti negli anni per
studiare il pianoforte?
Chiamami, ho la solu-
zione al tuo problema
tel. 347 4577219
ASSOCIAZIONE Parabo-
le giocanti cerca musici-
sti (violino, basso, fsar-
monica, e voce femmini-
le) per musicare poesie
per spettacolo teatrale
tel. 334 1675468
CANTANTE esperto, am-
pio repertorio, tutti i ge-
neri, offresi a gruppo
musicale zona Ovada,
Novi Ligure, Genova tel.
339 6308650
CHITARRA elettrica blu
cobalto con sfumature al
nero mai usata con sup-
porto poggia chitarra
vendo a euro 140 tel.
380 4770225 Walter
DVD Vasco Rossi Live to-
rino 22 settembre 2007
Stadio Delle Alpi vendo
possibilità di spedizione
tel. 334 1978579 o va-
scoxxx@yahoo.it
ORGANO elettromagne-
tico Mod. Hammond, nr.
2 tastiere e pedaliera
nassi leslie mecc. Incor-
porato vendo a euro
2.500 tratt.  Tel. 338
7432251
PROPONGO serate di
musica, liscio, anni ’60,
latino, karaoke, piano
bar, feste, matrimoni tel.
339 6308650
SI IMPARTISCONO le-
zioni di pianoforte e chi-
tarrra (teoria e strumen-
to) tel. 333 1075193
Andrea
SOLISTA offresi per pia-
nobar anni 70/80, di-
sponibile per feste, ceri-
monie e cene, program-
mazione latino e disco
revival tel. 340
2540518
TROMBONE a pistoni
marca Holton in ottime
condizioni vendo tel.
329 5818472

TUTTO ciò che riguarda
Vasco Rossi acquisto, lp,
maglie, gadget, 45 giri,
collezioni, discografie.
Tel. 334 1978579 o an-
dreastores @hotmail.it
@ CERCO in regalo o a
prezzo irrisorio (per
bambina che desidere-
rebbe tanto imparare a
suonare) pianoforte ver-
ticale anche vecchio, ma
che sia possibile accor-
dare tel. 339 6375723
Danilo
@ LEZIONI di chitarra
elettrica,acustica,basso
elettrico.Joe Satriani,Eric
C l a p t o n , J i m m y
Page,ecc...Lettura,tecni-
c a , imp ro v v i s a z i one
rock,blues,jazz.Thierry
Zins. Tel.339 3100347
@ PIANOFORTE a muro
nero laccato vendo a eu-
ro 1.600 tratt. Tel. 339
3265880
CERCASI anche prima
esperienza clarinettista,
saxofonista e cantante
donna per orchestra li-
scio ecc tel. 339
3792935 ore pasti e se-
rali
COMPRO dischi in vinile
45-33 giri anni
50/60/70 pagamento
immediato tel. 349
8748730
DISCHI 45 giri con le
prime canzoni del Festi-
val di Sanremo cantate
dai cantanti più celebri
vendo a euro 1 a disco
tel. 340 5210290

LEZIONI private musica
pianoforte per coloro
che vorrebbero conosce-
re un po meglio la tastie-
ra e il pianoforte.Tel.
380 4770225 Walter 
OFFRESI cantante solista
con attrezzatura ed
esperienza per piano-
bar-live presso locali, fe-
ste compleanno, ricor-
renze in regola con em-
pals tel. 339 4609852
RADIO trasmettiotore per
chitarra db technologies
vendo a euro 400. tel.
347 4742252
VOCE maschile cerca
elementi per formare
una Band stile Punk rock
o metal zona Tortona
Alessandria tel. 340
7704725

@ ATTREZZATURA su-
bacquea come nuova
erogatori ecc. vendo  tel.
328 2812481
@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi e usati vendo da
euro 20 a euro 30 tel.
0131 861337
ATTREZZATURA subac-
quea compelta anche a
singoli pezzi perfetti per
principianti vendo telefo-
nare 348 8834354
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GOMMONE in vetroresi-
na Swell mt. 4, motore
Yamaha 25, carrel lo
portabarca basculante
con rulli in gomma, eco-
scandaglio con batteria,
accessori vendo tel. 347
2949673
MUTA da sub mezza
manica marca Tribora
tg. XXL seminuova vendo
a euro 50 tel. 0131
886504 o 338
7606259
SERVIZIO piatti da bar-
ca con disegno timone
pezzi 54 vendo a euro
225 tel. 347 8477470

@  ROMANZI Harmony,
blumoon ed altri, circa
un centinaio vendo a eu-
ro 20 in blocco. Tel. 388
0439003
@ TUTTO tex 1/427
vendo a euro 500, Dia-
bolik ristampa 1/500
vendo a euro 500,
Nathan never 1/195
vendo a euro 200 tel.
0321 777389
ANNATE riviste d’epoca
Diana dal 1949 fino an-
ni ’80 copertine dise-
gnate a mano molto bel-
le vendo tel. 338
1852724
CORSO di karate illu-
strato (m.nakayama-shi-
rai) colpi, kata, ecc 11
volumi vendo a euro 70
tel. 340 7933258 e-mail
farosa@tele2.it
DE AGOSTINI “Patrimo-
nio dell’umanità” Unisco
opera composta da 9
volumi + 12 dvd vendo
tel. 340 7933258 e-mail
farosa@tele2.it
DIVERSE annate quattro-
ruote vendo tel. 348
6410814
ENCICLOPEDIA Città e
paesi d’Italia De Agosti-
ni 6 volumi del 1968
vendo a euro 40 tel. 392
2342507
ENCICLOPEDIA Motta
editore Federico Motta
completa di tutti i volumi
vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
ENCICLOPEDIE: Divina
Commedia, Promessi
Sposi, animali, astrono-
mia, il Grande diziona-
rio illustrato, dizionario
della medicina, ragazzi,
francese, inglese, dalla
A alla Z, cavalli e cava-
l ieri vendo tel. 334
3020681

ENCICLOPEDIE: La Sacra
Bibbia, Storia d’Italia, il
grande atlante, cosmo,
scienze, maglia e cucito,
natura d’italia, archeolo-
gia. Vendo tel. 334
3020681
LIBRI narrativa, fumetti,
enciclopedia “Il Milione”
ecc vendo tutto a euro
100 tel. 340 2789501
10 VOLUMI storia della
letteratura italiana edito
da Garzanti vendo a eu-
ro 100; 6 volumi della
prima guerra mondiale
vendo a euro 100 tel.
340 5210290

° PER STAR bene in salu-
te bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio an-
tistess se scentro, il mi-
glior modo per regalarti
un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata
e mi trovo nel Monferra-
to. Tel 360 461364
LAMPADA abbronzante
Philips ideale per carna-
gioni chiare vendo a eu-
ro 40 tel. 392 2342507
°PROBLEMI DI STRESS,
artrosi, dolori articolari,
contratture? Prova un
massaggio rilassante op-
pure un trattamento anti-
dolore e ritroverai la tua
forma migliore. Tel 339
7393056 

@  2 MOUNTAIN BIKE
nuove, alluminio, super
leggere, doppio ammor-
tizzatore su sella e for-
cella, cambio Shimano
Tuareg ancora imballate
vendo  Tel. 333
4759766
@ BELLISSIMA bici Atala
da donna, versione lus-
so, telaio in alluminio,
forcella e sella ammor-
tizzata, leggera, cambio
shimano 21 velocita',
comandi rotanti a manu-
brio, borsetta portaog-
getti, portapacchi ante-
riore e posteriore, im-
pianto di illuminazione
efficace.  Nuova. Vendo
a euro 260   Tel 320
2933230
@ BICI da FreeRide. Te-
laio MDE in scandium
ulta leggero. Ammo po-
st. FOX DHX5.0. Fork
Marzocchi  llMountain2.
Gruppo cambio
XTR2007/XT2006.  Fre-
ni a disco diam.20cm.
Ruote Mavic CrossMax
Enduro.  Sganci DTSwiss
titanium.  Sella Italia XC.
Canotto sella in Ergal
Easton. Manubrio freeri-
de carbonio AB work su-
per, panca addominali
Americana vendo a euro
60 tel. 334 7437897
@ ELETTROSTIMOLATO-
RE professionale Globus
mai usato per elettrosti-
molazione, ionoforesi,
microcorrenti e Tens, per
uso personale, fisiotera-
pico o professionale.
Vendo   Tel. 333
4759766
@ FORCELLA FRM da bi-
ci MTB XC completamen-
te in Ergal usta per tre
uscite, peso solo 1,36
kg. Corsa cm.9, per fre-
ni V-brake e disco vendo
a euro 350 tel. 320
2933230

@ SELLA equitazione al-
l’inglese in pelle e camo-
scio marca Tosoni con
staffe e staffili vendo a
euro 220 + coperta in-
vernale cavallo medio
euro 30 tel. 328
2812481
ABBONAMENTO an-
nuale nuoto libero pisci-
na “Pianetasport” vendo
a euro 400 tel. 339
7931301 dopo le ore
20
BICI BMX Montana Ros-
so scuro  vendo a euro
60 tel. 335 6535016
BICI donna da 26” ven-
do a euro 25; Bici Gra-
ziella vendo a euro 20,
bici bambini vendo a eu-
ro 20 tutto in ottimo sta-
to tel. 340 2789501
BICICLETTA corsa Bian-
chi condizioni ot t ime
vendo a euro 200 tratt.
Tel. 0131 222029
BICICLETTA donna rossa
buone condizioni vendo
a euro 50; Lampada ab-
bronzante Philips nuova
vendo  tel. 0131
226152 o 320
8768787
BICICLETTAmarca Leri un
mese di vita tutta croma-
ta e nera da uomo freni
a bacchetta nr.28 vendo
a euro 200 tel. 333
5244794
BMX decathlon RC 5.1
pro telaio in acciaio cer-
chi alexrims pedivelle
175mm acciaio, tendica-
tena protezioni originali
per telaio usata una sola
volta colore blu elettrico
e bianco vendo tel. 333
3190557 ore pasti 
BMX freestyle bicicletta
nuova con freni a fisco
unica al mondo manu-
brio rotante a 360° mai
usata vendo a euro 200
no perditempo  Tel. 392
1667624
CANNE fisse in carbonio
da 6 e 8 metri vendo tel.
392 2342507
CERCO cyclette seminuo-
va tel. 0131 253180 ore
20
DUE RUOTE per bici da-
corsa marca Ambrosio
19 extra made in italy
rocchetto a sei passaggi
vendo a euro 130 tratt.
Tel. 0131 710426
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usa-
to. Vendo 350 euro. Tel
335 5361813
Eleven.  Copertoni Tube-
lees. Vendo a euro
2.600  Tel. 320
2933230
MOUNTAIN BIKE 24”
18 velocità nuova anco-
ra imballata vendo a eu-
ro 60 tel. 340 7933258
e-mail farosa@tele2.it

MOUNTAN BIKE da
bambina/no ruota misu-
ra venti marca Olmo in
ottimo stato vendo a eu-
ro 60 tel. 328 7443128
PALESTRA da camera,
marca weslo, colore
bianco, in ottime condi-
zioni usata pochissimo
dotata di tutti pezzi ori-
ginali vendo a euro 100
tel. 335 6204415
PANCA per allenamento
parte alta e bassa com-
prensiva di bilanciere e
pesi vendo a euro 100
tel. 334 2005407

PANCHETTO Milo carpe
8 cassetti completo di
pedana e attacchi + rou-
baisienne trabucco
13mt. Regalo ombrello-
ne,  guadino e accessori
vendo a euro 280 tel.
348 4996690
PISTOLA cal.22 LR Ber-
nardelli vendo a euro
200; carabina cz cal. 22
con canocchiale di pre-
cisione vendo a euro
280 denunciate no tratt.
Tel. 0131 886504 o 338
7606259

POLTRONA Fitness di
Monica Sport AB relax
praticamente nuova
adatta per esercizi ad-
dominali e piegamenti
vari vendo tel. 339
3308515
SOFTAIR-M4 A1 classic
army, imballato, 4 car.
300 BB doppio portacar,
mirino dithsize attivo e
passivo laser, ot t ica
zoom con filtri, borsa
imbottita, vendo o cam-
bio con altro se di inte-
resse tel. 328 0515250

o zerobis2006@libero.it
STIVALI in gomma al gi-
nocchio nuovi, mai usati,
adatti caccia e pesca nr.
44 vendo a euro 20 tel.
340 2789501
VIBROMASSAGGIATO-
RE elettrico per braccia e
gambe, cyclette dotata
di 6 funzioni, panca ab
swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro
400 tratt. No singolar-
mente telefonare 334
3020681
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PER AMICIZIA seria si-
gnora cerca amcihe
mezza età per passare
tempo libero in compa-
gnia AK 6248628 cen-
tro P.S. AL
SIGNORA 54enne spo-
sata,  seria, cerca ami-
che per uscire il pome-
riggio e qualche sera tel.
0131 253164

@ CIAO sono un ragaz-
zo del la provincia di
Alessandria, sono qui
per cercare tutto! E con
questo par to da due
chiacchiere, e una bella
amicizia a una relazio-
ne, se ti va di conoscer-
mi rispondi mandando
un sms tel. 349
8241273
47ENNE alto 1,85 briz-
zolato l ibero, colto,
amante del bello cerca
donna alta max quaran-
tenne  fisico atetico tel.
335 8033071
49ENNE serio, simpati-
co, lavoratore autono-
mo, giovanile, brizzolato
cerca ragazza anche
straniera per amicizia
ed eventuali sviluppi fu-
turi invia sms nr. Tel. 348
7431040
50ENNE i taliana alta
1,62, semplice e sincera,
cerca una brava perso-
na scopo convivenza tel.
333 1105062
HO 71ANNI sono solo,
cerco una compagna
anche molto più anziana
però sincera, possibil-
mente zona Novi Ligure
o dintorni, meglio se
pensionata, non importa
se straniera tel. 340
3605306
LA SOLITUDINE è il male
odierno, sono divorzia-
ta, semplice, onesta, sin-
cera, di sani principi,
desidero conoscere per-
sona pari requisiti età
massima 70 anni zona
Voghera e limitrofi tel.
347 5934309
SE SEI una donna sola
che vuole dalla vita an-
cora gioia e serenità ac-
canto a qualcuno che le
dia dolcezza e fiducia
tel. 339 8593276 dopo
le ore 21
VORREI donarti un fiore,
una carezza, un amici-
zia, un sorriso e forse
chissà... un amore. Sono
libero ho 48 anni dipen-
dente statale, senza pa-
tente, mi piacerebbe
creare un rapporto in-
tenso, sincero e profon-
do con una sensibile, af-
fettuosa, carina e simpa-
tica tel. 349 4132499
°Elena 35enne divorzia-

ta, bella ed economica-
mente indipendente. Ho
voglia seriamente d’in-
namorarmi, chiedo trop-
po?. Sono bionda capelli
lunghi, occhioni scuri e
tante cose da scoprire.
Dimenticavo: Non cerco
avventure, cerco un ra-
gazzo che metta a di-
sposizione la sua serietà,
la sua passione….il resto
per costruire una bella
storia d’amore, lo metto
io.  Tel. 393.9838324
°SENSUALISSIMA 43en-
ne separata, amabile di-
cono per il mio modo
garbato di pormi. Il ma-
re è la mia passione.
Non cerco il ricco eredi-
tiero, vorrei solo poter
conoscere e innamorar-
mi di un uomo gentile e
passionale per sentirmi
donna e compagna
ideale di vita.Tel. 334.
9301577

39ENNE cerca donna un
po in carne dai 30 anni
ai 50 anche straniera
tel. 340 5601559
°30enne affascinante in-
dipendente economica-
mente ancora single per
scelta dice stop alla soli-
tudine delle sere in casa
al rientro dal lavoro :
Cerco un compagno di
vita a cui dedicare atten-
zioni con cui fabbricare
forti emozioni…..sono
particolarmente dolce e
convinta che ci sei, metti-
mi alla prova, conoscia-
moci chissà……
Tel.  349. 7978691
°CIAO, HO 34anni, da
tempo leggo incuriosita
questi annunci….An-
ch’io come tanti cerco
quello che tutti chiamano
“AMORE”. Però mi chie-
do: quanto spazio c’è
tra me e il  Lui che leg-
gerà il mio messaggio?
Quanto potremmo esse-
re  così diversi? quanto
così uguali?. Lavoro, vi-
vo sola e ho voglia di
mettere amore nella mia
vita con un compagno
dolce e sensibile. Allora,
secondo te, tra me e te…
quanto spazio  c’è?.  Tel.
340.6933567
°RISTORATORE 51enne.
Non mi sono mai sposa-
to ma qualche storia l’ho
avuta, a volte ho soffer-
to. Ora però ho deciso
d’impegnarmi per qual-
cosa d’importante: ini-
zierei preparandoti per-
sonalmente una cena ro-
mantica a lume di can-
dela, finirei  con la spe-
ranza di poterti strappa-
re una semplice promes-
sa: poterti rivedere, il re-
sto poi dipenderà solo
da noi.  Tel. 393.
2850482
°MAGARI TOCCASSE a
me svegliar t i  con un
caffè la domenica matti-
na, lasciandomi cadere
sul tuo cuore…..se tu mi
conoscessi non mi ne-
gheresti questo privile-
gio!!. Magari toccasse a
te offrirmi un po’ di feli-
cità in cambio prenden-
domi cura dei tuoi giorni
senza impedimenti….se
io ti conoscessi non ti ne-
gherei questo privile-
gio!!. Magari toccasse a
noi, se noi ci conoscessi-
mo chissà……Anna 40
anni e tu? Tel. 348
7464609         
°UN INCONTRO potreb-
be cambiare la nostra
esistenza, uno dei mo-
menti più interessanti
della nostra vita per cat-
turare il bisogno d’amo-
re che è in noi. Ciao io
sono Raffaella, 46 anni
divorziata,  assistente
sanitaria, sono una don-
na fine, bella, romantica
e sexy quando occorre.
Perché questo annuncio?
semplice: trovo gli uomi-
ni che conosco poco in-
teressanti. Mi piacereb-
be conquistare quello
giusto, sarei felice di of-
frirgli tutto il mio mondo.
Telefonare al numero
347. 3615006
°32enne nubile molto
femmina, occhi verdi,
capelli castano scuro,
impiegata statale. Il mio
sogno è quello di essere
un’amante perfetta, la
compagna di vita ideale
di un bravo uomo, sem-
plice ma non scontato.
So che posso farcela,
m’impegnerò per questo,
se tu vorrai. In due tutto
sarà più facile se riusci-
remo a mettere amore
tra noi, in due vedrai,
sarà un’altra cosa. Intan-
to, proviamo a conoscer-
ci? Telefonare 392.
9397062
°RENDERSI prigioniero
di un annuncio non è co-
me esserlo di una don-
na, magari io lo fossi.
Ciao sono Carlo 55 an-
ni, industriale, separato,
gioco a tennis e a golf,
mi piace viaggiare
quando posso. Insomma
una vita straordinaria-
mente al top sembrereb-
be, invece no!!. Per esse-
re felice mi manca una
compagna di vita seria e
onesta che mi renda suo
prigioniero. Pensi di po-
tercela fare? Tel. 346.
3078271 

°ELISA, 52enne bene-
stante, solare, leale e
sincera, conoscerebbe
uomo distinto,  educato
e di sani principi per va-
lutare la possibilità di vi-
vere il resto dei nostri
giorni insieme in amore,
accorciando le distanze
che mi separano da una
felicità mai  raggiunta.
Vivo per questo, aspet-
tando il tuo cenno, un
abbraccio. Tel. 393.
2820336
°DIEGO IMPRENDITORE
42enne separato senza
figli, sincero, dolce e ca-
rino. Il mio sogno è quel-
lo di poter condividere
un percorso di vita ac-
canto a una donna sin-
cera e con buoni valori,
che sappia apprezzare
le cose belle della vita e
tutto l’amore che ho da
offrirle. Per una prima
conoscenza : Tel. 334.
3784962
°CHIARA 37enne sepa-
rata. senza figli, un fisi-
co niente male, allegra,
dolce e schietta. Sono
semplice, non amo fre-
quentare discoteche o ri-
trovi simili, preferisco le
atmosfere romantiche.
Non voglio vincere il su-
perenalotto, voglio solo
un compagno di vita sin-
cero, un uomo amabile,
il mio mito con il quale
prepararmi al nuovo e
freddo inverno. Tel. 340.
6933478
°VORREI CONOSCERE
un uomo che abbia co-
me me lo stesso deside-
rio: AMARE la persona
giusta. Mi rendo conto
che è difficile ma non
impossibile. Ho 48 anni,
allegra, intelligente, di-
stinta, attraente, indipen-
dente economicamente.
Chi è il mio uomo idea-
le? E’ un uomo semplice,
sincero, pratico e intelli-
gente, soprattutto biso-
gnoso d’af fet to come
me. Se esiste vorrei co-
noscerlo. Tel. 346.
7740836
°45enne separato con-
sulente aziendale, aspet-
to curato, gentile ed edu-
cato. Le tante conoscen-
ze non sopperiscono alla
mancanza d‘af fetto e
d’amore di una donna
leale. Vorrei avere il pri-
vilegio di conoscerne
una per condividere tanti
bei momenti, per proget-
tare chissà mai un futuro
insieme, per poterla di-
chiarare mia regina.
Telefonare al numero
339. 3169289
°POCHE VOLTE  in uno
sguardo di un amico mi
sono persa, vedendo un
angelo che non è mai
volato…. Cosi tornavo a
casa senza luna, chie-
dendomi come fare per
afferrare la mia grande
storia d’amore. Oggi,
chiedo aiuto a questo
messaggio. Ho 38 anni
e ti chiedo: “ PORTAMI
DA LUI”. Sono carina,
molto romantica, sempli-
ce, lavoro e ho una pic-
cola casetta tutta mia.
Manchi solo tu uomo
gentile e premuroso. Un
bacio, Lory.
Tel. 338. 7302633 
°ELISA, 52enne bene-
stante, solare, leale e
sincera, conoscerebbe
uomo max 60enne di-
stinto,  educato e di sani
principi per valutare la
possibilità di vivere il re-
sto dei nostri giorni in-
sieme in amore, accor-
ciando le distanze che
mi separano da una feli-
cità mai  raggiunta. Vivo
per questo, aspettando il
tuo cenno, un abbraccio.
Tel. 333. 9523199
°54enne divorziata, si-
gnorile e ancora molto
piacente, pronta alla vi-
ta. Ho tante amicizie ma
non ho un uomo accanto
che dia un significato al-
la mia esistenza. Non ho
insicurezze, sono decisa
a tutto, anche a trasferir-
mi se necessario. Cerco
un compagno di vita li-
bero, gentile e semplice,
purchè abbia dentro di
se ancora molto deside-
rio di dare e ricevere
amore. Non desidero al-
tro. Telefonare 349.
0714477

°52 anni, una discreta
cultura, molti interessi,
adoro la natura, il mare,
l’allegria e le belle serate
in compagnia. Sono
un’ottima cuoca e per-
ché no…una bella don-
na. Tel. 3473957469
°GIANLUCA, 39 anni,
funzionario. Vorrei co-
noscere una ragazza ca-
rina, semplice, romanti-
ca, non troppo vivace,
che non sia in cerca di
avventure per una seria
e duratura relazione
sentimentale. Tu dimmi
che esist i  e io t i  cer-
cherò!! Tel. 338.
8361368
°Ho 41 anni e lavoro in
un negozio. A detta di
molti sono carina, equili-
brata, molto riservata.
Credo che l’amore sia
l’elemento fondamentale
per vivere felici, ma il
problema è trovare la
persona giusta…io ci
provo attraverso questo
annuncio. Il resto lo scri-
veremo insieme! Tel.
3387311688
°Alle spalle lascio un
rapporto finito tra ama-
rezza, ipocrisia, gelosia.
Ma sono giovane, ho 30
anni, penso che non tutti
gli uomini sono uguali.
In lui cerco maturità, sin-
cerità. Tel. 3315441471
°Sono una bri l lante
56enne mediterranea
che ama vivere e non si
arrende al tempo che
passa. Desidero amare
ed essere amata da un
uomo un po’ speciale,
non importa la bellezza,
ma abbia un pizzico di
simpatia. Telefonare
3401677410
°Certi sogni sono come
le stelle: irraggiungibili.
E’ bello certe sere accor-
gersi che le stelle sono
ancora là. Vorrei accan-
to un uomo che vive per
me ed io per lui. Sono
una 47enne irriducibile
che crede che i sogni
possano realizzarsi. Tel.
3460193568

GOMME per Fiat 500
vecchia. Vendo. Tel. 348
7055184 - 334
1332079
MOTORINO avviamento
per Patrol. Vendo. Tel.
348 7055184 - 334
1332079
@ 4 PNEUMATICI rico-
struiti Marix Marangoni
1765/65 R14 nuovi mai
usati, vendo in blocco a
euro 100 tel. 328
2217308
@ 5 CERCHI in lega
gommati 15” per Audi
A3, A4 molto belli e sen-
za graffi vendo a euro
650 tel. 329 5466889
Davide
@ CATENE da neve a
montaggi orapido nuove
vendo a euro 25 tel.
0131 342949
@ DAEWOO lanos 1.6
sx 3p, anno 2000, bian-
ca, full optional, GPL,
bollo appena pagato e
collaudo sino a ottobre
2008 vendo a euro
1.200 tel. 347 1407131
@ GOMME da neve Fi-
restone come nuove mo-
dello FW 900 Winter
175/70 vendo tel. 0161
258390
2 PNEUMATICI 600D
year mis. 205x55x16 ot-
timo stat, regalo catene
da neve stessa misura
vendo tel. 335 5378494
3 RUOTE complete di
cerchio x uno cs due
buone e una per scorta
165-70-13 vendo a euro
40 tel. 0131 710426
4 ALTOPARLANTI per au-
toradio due ant. e due
post. qualsiasi tipo vettura
vendo tel. 320 8756592
4 CERCHI in lamiera da
15” per citroen  e peu-
geot  attacco a 4 fori
usati 6 mesi vendo a eu-
ro 120 tratt. Tel. 338
3726499 ore pasti
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 ven-
do tel. 335 240906

4 CERCHI in lega origi-
nali 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 Toora modello
a ragno con 4 fori da
15” vendo a euro 100
tel. 333 2368107
4 CERCHIONI in ferro
del 16” cinque fori, ben
tenuti, adatti vetture Re-
nault vendo a euro 120
tel. 340 2789501
4 GOMME quasi nuove
155/65/13 vendo a eu-
ro 50 tel. 347 1010889
o 334 8433505
4 PNEUMATICI Michelin
Pilot premacy mis. 205-
55 R16 valide ancora
per circa 10.000 km.
vendo a euro 60 tel. 338
9282239
ACQUISTO CATENE da
neve per gomme 165-70
R14 a prezzo modico
tel. 338 4850311
ALPINE sintolettore cd
CDA9851R frontale mo-
torizzato, legge mp3 e
wma su cd-r e cd-rw
vendo a euro 180 tratt.
Tel. 339 5415935 o
0142 400424
AUTORADIO Alpine
frontalino mobile, cari-
catore CD da 12, cavetti
originali e amplificatore.
Vendo. tel. 339
8512650
BARRA duomi sparco,
gomme con cerchi in le-
ga da 15”, spoiler po-
steriore ad ala tecnisc
per BMW 318 vendo a
euro 300 tel. 340
9339243
CATENE da neve misura
cerchio 14” nuove mai
usate vendo a euro 25
tel. 338 5806512
CERCO autoradio CD
fiat punto 3serie, marca
Blaupunkt , se il caso
scambio con la stessa
lettore cassette + 506 tel.
334 3260866
CERCO barre portatutto
per BMW 318 in buone
condizioni tel. 0131
226152 o 320
8768787

CERCO cerchi in ferro da
15” Ford 5 fori con
gomme da neve 195-
65-15 telefonare 0131
345336 o 338
9593730
COPPIA ammortizzatori
posteriori pari al nuovo
per Volvo S80-V70-850
vendo a euro 150 no
perditempo tel. 338
6223827
DEFLETTORI per Alfa
147 nuovi, imballo e
istruzioni vendo a euro
35 tel. 339 6969489
DUE barre portatutto per
Renault Clio e 19 come
nuove vendo tel. 0131
226152 o 320
8768787
GOMME antineve pari al
nuovo mod. Continental
TS800 mis. 185/60 R15
vendo a euro 200 tel.
347 2118308
KIT cromato copri  ma-
scherina nuovo per mer-
cedes ML serie del 1998
al 2003 bel l issimo e
sportivo-elegante vendo
tel. 335 240906
PINNA antenna GSM
originale bmw  serie3,
vendo a euro 15 tel.
0131 886504 o 338
7606259
PORTAPACCHI originale
e gancio traino per Mit-
subishi Pajero sport ven-
do  tel. 338 5056814
ROLL BAR cromati per
206 cc coppia rolla bar
posteriori cromati vendo
a euro 80 tel. 347
2424338
RUOTINO di scor ta
gommato mercedes slk e
cerchio in lega  vendo.
telefonare al numero
339 8512650

@ CERCO FIAT 500 vec-
chio modello spesa max
500 euro , anche solo
vecchi libretti o targhe di
circol.Tel. 347 2354101
ACQUISTO moto, auto
ricambi  di tutte le mar-
che anni e modelli. Tel.
333 4569391

LEO - LA TUA VECCHIA
AUTO, ANCHE SINI-
STRATA, DI GROSSA CI-
LINDRATA O EURO ZE-
RO....  VALE!!!! TEL. 333
1005049
CERCO Alfa 147 jtd o
Golf 4^serie tdi a prez-
zo onesto sono di Acqui
Terme tel. 338 2061977
CERCO auto fuoristrada
anche recentissimo pa-
gamento e passaggio
immediati, esperienza e
serietà tel. 347
2529128 o 338
9985100
CERCO da privato nuova
fiat panda 1.2 Dynamic
anno 2004, colore gri-
gio o nero, clima, in per-
fette condizioni di car-
rozzeria e meccanica,
acquisto quotazione
quattroruote tel. 0144
57442 o 339 2210132
CERCO Lancia delta hp
integrale con motore fu-
so o con cinghia rotta
tel. 335 7811187 ore
pasti

ALFA ROMEO 156 1.6
16v Distinctive, anno
2003, full optional, in-
terni in pelle, comandi
radio al volante. Vendo
a prezzo da concorda-
re. Tel. 328 9565548
BMW serie 1 118D, an-
no 11/2005, km
31000, colore nero pa-
stello, sensori di par-
cheggio posteriori, pin-
na aereo dinamica,
bluethoot, paraurti an-
teriore versione M, ven-
do Euro 20.000,00 Tel.
328 9565548
BMW SERIE 1 118 D
anno 11/05, nero pa-
stello, km 26.600, pinna
aereodinamica, paraurti
anteriore, versione M,
sensori parcheggio, blue
thoot Vendo. Tel. 393
6439548@ ALFA gtv v6
tb del 1997, km.
70.000, perfetta, colore
blu aviazione met., full
optional, cerchi in lega,
interni in pelle, gommata
nuova. Vendo a euro
4.500 tratt.  Tel. 348
9374311
@ BMW 320d touring fi-
ne 2000 con 110.000
km. interni in pelle, cer-
chi da 16”, gomme nuo-
ve + 4 cerchi e antineve
vendo a euro 12.500
tratt. Telefonare 340
9375978
@ BMW R1200ST anno
2005 in ottimo stato,
18.000 km, grigio chia-
ro bicolore, ABS, antifur-
to, portapacchi e borse
rigide originali, marmitta
cromata, freccie bian-
che, cavalletto centrale,
gomma ant. nuova. Ven-
do a euro 10.600 Tel.
335 5497138, email
idario@libero.it
@ FIAT DUCATO 2500
diesel, versione 14, an-
no 1982, motore perfet-
to, tagliandi regolari, re-
visionato, gommato da
poco. Vendo a euro
1.500 tel.  338
6925152 
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@ FIAT punto TD
1600/1999 bianco, 5
porte, due alza cristalli
elettrici, secondo pro-
prietario, ottime condi-
zioni vendo a euro
1.300 tratt.  Tel. 392
4434120 dalle ore 18
@ GOLF V serie nera 5
porte 1.6 benzina anno
gennaio 2005 full opt.
Km. 20.000 originali e
documentabili. Vendo
Tel.  333 2191697
@ MICROCAR aixam
300 cc diesel km. 300
anno 2002 bianca come
nuova vendo tel. 0131
813390

@ KIA rio unico proprie-
tario full optional, radio
cd, airbag a/c abs,
chiusura centralizzata,
ottime condizioni vendo
a euro 6.500 tel. 392
4434120 dopo le ore
18
@ OPEL vectra 1400 I
serie colore grigio metal-
lizzato con impianto Gpl
tettuccio apribile chiusu-
ra centr., appena revisio-
nata scad.giugno 2009,
pneumatici nuovi ottime
condizioni, km 145000
vendo a euro 1.300 tel.
328 3028990 ore serali

@ FORD focus 1.8 ben-
zina Euro 3! Allestimen-
to tuning, vetri
oscurati,scarico,spec-
chietti tipo M con frecce
led incorporate,fari ante-
riori e fanali posteriori
sostuiti il tutto omologato
. 5 porte, 4 vetri eletri-
c i , a i r b a g , c l i m a , k m
63000 auto tenuta ma-
niacalmente! Vendo a
euro  7.500 trattabili tel.
339 8017891
@ RENAULT twingo bel-
lissima perfetta ful op-
tiobnals antifurto sempre
in box unicoproprietario
nessun sinistro vendo a
euro  3.550 tel 347
2800935
@ TOYOTA land cruiser
del 2003 5 por te,
170.000 km., gancio
traino, ottime condizioni
vendo a euro 17.500 tel.
347 8781566

AUTO DAEWOO matiz
del 2000, benzina, 5
porte, colore blu-azzur-
ro, km. 141.000, full op-
tional, unico proprietario
vendo a euro 2.000
tratt. Tel. 331 2087255
AUTOCARRO Fiat City-
van motore fire 1000
ben tenuto vendo tel.
348 8997971 Antonio
BMW 320 colore argen-
to met., km. 92.600, cli-
ma aut. bizona, sedili in
pelle, cerchi in lega, as-
setto bmw, abs, vendo a
euro 4.400 tratt. Tel.
0142 410233
CHRYSLER crossfire cou-
pe’ benzina, cv220, an-
no 2004, km. 56.000
unico proprietario, cer-
chi in lega, colore grigio
argento met. con tantissi-
mi optional vendo a eu-
ro 19.000 tratt. Tel. 338
4493800

DAIMLERCHRYSLER JEEP
condizioni perfette colo-
re nera mod. spor t
cil.4000, aria cond., ra-
dio cd, sedili in pelle,
km. 33.000 mai fuori-
strada, gancio traino
vendo a euro 15.000 tel.
338 8410789

FIAT punto 1.1 del 1995
di importazione tedesca,
da immatricolare in ita-
lia, cerchi in lega, fendi-
nebbia, keycode, ottima-
mente tenuta vendo tel.
348 8997971 Antonio
FORD fiesta 1.2 colore
nera, anno 1999, km.
133.000, unico proprie-
tario, appena revisiona-
ta, 5 porte, radio cd,
fendinebbia, euro2 ,
vendo a euro 1.500. tel.
320 7530710

FORD galaxi benzina
monovolume  7 posti,
molto bel lo, km.
113.000 reali, molto
spaziosa vendo a euro
4.500 non tratt. Tel. 338
7545656
GOLF IV serie anno
2003, km. 140.000 co-
lore grigio scuro, unico
proprietario, tagliandi
tutti volkswagen, cerchi
in lega, clima, radio cd,
vendo a euro 9.500 tel.
348 4148473 ore pasti
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VERCELLI, Katia, italiana,
disponibilissima!!!Facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi.
Tel. 334 8016567
IN ALESSANDRIA Jasmine
relax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena,
fisico perfetto, casa tranquil-
la e riservata, tutti i giorni
tranne la domenica dalle
13.00 alle 19.00 Tel. 340
0814654
CINESE ti aspetta per un ve-
ro massaggio rilassante. Ho
20 anni, sono bella e dispo-
nibile. Ti aspetto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica
Tel. 339 5268549
ITALIANISSIMA, ciao mi
chiamo Loredana, se hai vo-
glia di divertirti vieni da me,
sarò il tuo scacciapensieri.
Sono molto esperta, dolce,
disponibile e completa, pron-
ta a soddisfare i tuoi desideri
e voglie anche un po’ parti-
colari. Con le mie coccole ti
saprò accontentare. Chiama-
mi 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,
labbra dolcissime. Vuoi tra-
sgredire? Anche per princi-
pianti, sono molto fantasio-
sa e pronta a tutto. Chiama-
mi. Ambiente riservato Tel.
320 9272639 www.piccole-
trasgressioni.net/Manuela
TORTONA, bella brava e
graziosa, dolcissima per un
eccitante relax con delle
mani d’oro e labbra sensua-
li. Ti va un bel massaggio ri-
lassante? Vieni a trovarmi e
non te ne pentirai. Ambiente
riservato in assoluta tran-
quillità. Dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 22.00.
Chiama Tel. 333 9273949
SPLENDIDA donna spagno-
la, veramente affascinante e
sensuale, molto paziente, fi-
sico stupendo, bel fondo-
schiena, sempre disponibile
ti aspetto in ambiente tran-
quil lo dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 389 1658770
www.piccoletrasgressioni.ne
t/daniela
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giova-
ne, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
IN ALESSANDRIA, bella ci-
nese, ragazza molto simpa-
tica, appena arrivata t i
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 334
8885316
ALESSANDRIA, coreana,
massaggio giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni dal lu-
nedì al la domenica. Ti
aspetto. Tel. 338 8110034
BIANCA, novità, bellezza
stupefacente bionda, viso
da urlo, amante dei giochi,
saprò farti perdere nel pa-
radiso più bello che tu ab-
bia mai conosciuto. Tel. 334
9760719
ALESSANDRIA, sono italia-
na, mi chiamo Viola. Dispo-
nibilità, simpatia, coccolote-
rapia e giochi. Dalle 11.00
alle 22.00 Tel. 333
8783513
ALESSANDRIA , cinesina
giovane, bella, tutti i giorni.
Solo dist inti. Tel. 320
3813740
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
BELLA e sensuale giovane
dalla bellezza caraibica,
fresca, piccantissima, com-
pletissima e molto disponibi-
le, Vieni a trovarmi nel mio
mondo di fantascienza. Am-
biente tranquillo, pulito e ri-
servato. Ti aspetto tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 8.00 fino a tarda not-
te. Tel. 333 6946128
www.clubamici.net/Paula
TX MISTRESS TX, in Ales-
sandria, graditi principianti
per soddisfare le tue fanta-
sie nascoste, mai realizzate.
Mora, vulcanica vera pa-
drona S/M riservatissima,
biancheria e stivali da farti
indossare in ambiente raffi-
nato, A/P senza fretta. Con
me il tuo divertimento è assi-
curato. Tutti i giorni. Chia-
mami per conoscermi. Tel.
347 1201470
DANIELA…. I tal iana
D.O.C., l’Italia è piena di
specialità saporite, e belle
donne, e io sono una di lo-
ro… buona come il pane,
gustosa come un piatto di
spaghetti, decisa e frizzante
come uno splendido bicchie-
re di vino! Una volta assag-
giata non saprai dimenticar-
mi, semplice, dolce e genui-
na ti aspetto a Casale Monf.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.00. Visita le mie foto su
www.clubamici.net Tel. 346
2153775

TORTONA , russa, bel la,
stella splendida, bionda,
bianca, dolcissima, bravissi-
ma, sexy e provocante, buo-
na, labbra sensuali da favo-
la, completissima per dolci
momenti indimenticabili, per
soddisfare i tuoi desideri
senza fretta, vieni a trovar-
mi in ambiente riservato e
tranquillo, tutti i giorni dalle
10.00 alle 20.00, solo ita-
liani. Un dolcissimo bacio
Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida
ragazza ungherese, alta,
bionda, per momenti indi-
menticabili, in ambiente ele-
gante, riservato e climatiz-
zato, solo distinti. Tel. 347
9353757
A. ARENZANO – Genova –
accompagnatrice bologne-
se, 24enne, novità assoluta,
straordinariamente bella,
bionda, intriganti piedini,
paziente, fantasiosa, com-
pletissima, tutti i giorni dalle
8.00 alle 22.00 esclusa do-
menica. Giada. Chiamami
Tel. 347 7229213 
TORTONA Alessia, bella
bionda, bocca di rosa, pie-
dini di fata, disponibile e
dolce, senza fretta per ecci-
tanti momenti, tutti i giorni.
Tel. 333 8532024 www.pic-
coletrasgressioni.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, an-
che 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,
27enne, italiana, fisico sta-
tuario, sensuale e raffinata,
disponibilità completa, max
riser vatezza. 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 gior-
ni, anche la domenica.
Chiamami Tel. 339
1494258
SIGNORA professionista del
massaggio esotico, rilassan-
te e soprattutto brava. Dai
carabi solo per te. Ti aspetto
tutti i giorni dal lunedì al sa-
bato dalle 9.30 alle 19.00
Tel. 334 3220172 www.pic-
coletrasgressioni.com/sori
ALESSANDRIA cinese ac-
compagnatrice giovane,
bella presenza, brava. Re-
lax in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 334 8885587
ARIANNA, viso d’angelo da
perdere la testa.. una dol-
cezza piccante da non per-
dere… completissima e an-
siosa di soddisfare tutti i tuoi
desideri…. Non lasciare
niente! Tel. 346 7932644
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica
accompagnatrice russa. Tel.
328.1211112
NOVITA’ in Alessandria,
Marisa, splendida bomba
sexy. Non fartela scappare.
Ti aspetto tutti i giorni 24
ore su 24 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
dalle 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 peperonci-
no per momenti di autentica
passione Tel. 334 9759886
ILIANA UCRAINA in Ales-
sandria bellissima accompa-
gnatrice ucraina, tutta da…
scoprire! Tel. 329 0718126
ALESSANDRIA, bellissima
ragazza cinese, 20 anni,
fantastica per massaggi. Ti
aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333
9643565
NOVITA’ assoluta, polacca,
bellezza stupefacente, cari-
na, dolce, tutta naturale,
mora, alta, eccitantissima,
pronta a farti volare nel tuo
mondo di piacere. Prima
volta in Italia. Sara. Tel. 349
6804428
TORTONA Rosanna e Katia,
ti aspettano tutti i giorni per
un massaggio orientale,
ambiente riservato. No per-
ditempo. Tel. 334 5022462
331 4547324

BISNEY e Catty, appena ar-
rivate, fantasiose, dolci, sen-
suali, affascinanti, Dall’o-
riente vera professionalità
del massaggio, per momenti
speciali e desideri. Tutti i
giorni solo distinti. Tel. 348
8454097   
LADDA, nuovissima in Ales-
sandria, bella, simpatica e
brava per un massaggio
thailandese, tutti i giorni.
Tel. 329 7095743
SPETTACOLARE bionda,
sensuale, maliziosa e travol-
gente, completissima, musa
dei tuoi desideri, sono molto
brava e paziente, vieni a
trovarmi, ti farò divertire.
Ambiente riservato, tutti i
giorni, anche la domenica
Tel. 333 8514552 
A CASALE Monferrato bella,
giovane dall ’Oriente t i
aspetto tutti i giorni. Tel. 338
4740048
MELANIA, mora e strepito-
sa, esuberante, se vuoi
esaudire i tuoi desideri con
un’ungherese bellissima ed
affascinante chiamami. Tel.
338 5375887
ERIKA: femmina esplosiva e
dolcissima, alta, rosa, sexy,
intrigante e molto sensuale,
vulcanica, russa, bellissima
ed affascinante. Ti aspetta
per giocare. Tel. 347
4347436
TX LUCREZIA TX, in Voghe-
ra, italiana DOC, alta , mo-
ra, classe, femminilità, gran
fisico per ogni trasgressio-
ne, A/P, SM, profondamen-
te “ tutto”. Ambiente tran-
quillissimo, elegante, clima-
tizzato, ogni comfort, massi-
ma igiene. Solo distinti. Cal-
ma reale. Da mezzogiorno
a notte inoltrata, tutti i gior-
ni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513
349 5601271
ALESSIA, prima volta in
Alessandria, novità assolu-
ta, bella, bionda, esplosiva,
alta 1.75, golosa  e comple-
ta, bocca vellutata, fisico
stupendo, bel fondoschiena,
pronta a tutto, senza fretta
in ambiente elegante e riser-
vato. Tel. 348 0846045
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 esplo-
siva e dolcissima, pelle liscia
e delicata, corpo da favola
e una bocca indimenticabi-
le, sexy, intrigante e molto
sensuale. Pronta a farti vive-
re un mondo di sorprese.
Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole senza limiti
si pensa a Cindy. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.co
m/Cindy
ALESSANDRIA, zona Cristo,
Milena TX, bellissima, bion-
da, appena arrivata, più
trasgressiva che mai, bocca
di velluto, molto disponibile,
A/P, sensualissima, la tua
padrona ti aspetta con una
bella sorpresa tutta per te.
Tutti i giorni anche la dome-
nica in ambiente riservato e
tranquillo. Chiamami e non
te ne pentirai. Tel. 334
7731838
ACQUITERME , i tal iana,
bionda, bella presenza, ab-
bigliamento sexy, bocca da
favola ti aspetto per un tran-
quillo relax. Ambiente riser-
vato. Solo distinti. Ricevo lu-
nedì, martedì, giovedì e ve-
nerdì dalle 13.30 alle
20.00  Tel. 338 6463509
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
trovarmi per veri momenti di
relax. Tel. 340 1651452
333 2970549
NOVITA’ thailandese in
Alessandria! Vuoi due bel-
lissime giovani, carine sexy
accompagnatrici in assoluta
tranquillità? Vienici a trova-
re Siamo due ragazze di 22
e 24 anni. Ti aspettiamo in
ambiente tranquillo tutti i
giorni anche la domenica
24 ore su 24. Chiama. Tel.
329 8440264
TORTONA, spagnola, ac-
compagnatrice, bel fisico e
molto simpatica. Tel. 333
6253159
APPENA arrivata a Novi Li-
gure stupenda cubana, in
un posto tranquillo per un
momento di relax. Ti aspet-
to. Tel. 340 2838152
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 cor-
po, l’odore della mia pas-
sione? La tua mano scivola
cercando il battito sensuale
del mio cuore? Nell’attesa di
un incontro pensieri soavi
percorrono la mia mente.
Un bacio. Tel. 339
6489405

TORTONA, Katia, italiana,
completissima, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi.
Tel. 333 3804840
DANIELA, ad Alessandria,
bella indossatrice di intimo
femminile, estremamente
sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetto per sconvol-
gerti con tutta la mia passio-
nalità e sensualità, vero re-
lax, senza fretta, vieni e ve-
drai che non te ne pentirai.
Tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente tranquillo
e cl imatizzato. Tel. 334
1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessan-
dria, bellissima, giovane,
sensuale, fisico mozzafiato,
viso incantevole, mani di se-
ta, bocca dolcissima, piedini
adorabili; body massage,
trattamenti speciali, dolce
ed energica come tu mi
vuoi. Ti aspetto per divertirci
insieme e farti vivere nuove
esperienze. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 24.00. Am-
biente pulito e tranquillo.
Tel. 328 1915049 www.pic-
coletrasgressioni.net/sa-
mantha
BELLISSIMA ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, travol-
gente, disponibilissima per
ogni tuo desiderio. Bocca
vellutata, innamorata del di-
vertimento, sono ansiosa di
giocare con te. La tua bam-
bolina ti aspetta in ambiente
tranquillo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333
5977700 
ALESSANDRIA, novità asso-
luta, appena arrivata, bellis-
sima, dolcissima, per tutti i
tuoi desideri, tutti i giorni
Tel. 338 9488890
ALESSANDRIA, novità, ra-
gazza giapponese simpati-
ca e di soli 21 anni, molto
carina e molto sensuale.
Massaggi rilassanti. Tel.
334 8892710
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto
bella ed esperta. Massaggi
rilassanti. Tel. 380 3466524
TORTONA, due ragazze
molto simpatiche e brave
eseguono massaggi in totale
relax e tranquillità. Ti aspet-
tano tutti i giorni. Tel. 347
8663378  334 9806898
MARTA, vicinanze Acqui
Terme, signora insospettabi-
le, dolce, discreta e riserva-
ta cerca uomo pari requisiti
e generoso per frizzanti
amicizia. No anonimi e per-
ditempo. No agenzie. Tel.
340 3015908
IN ALESSANDRIA Cassan-
dra, bellissima bionda, go-
losissima, completissima,
musa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, vie-
ni a trovarmi ti farò diverti-
re, in ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la dome-
nica, dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 338 2415880 
DAYANA, A.A.A. ad Ales-
sandria, bella venezuelana,
vieni a farti travolgere dalla
mia passione e sensualità,
fisico mozzafiato, mani di
seta, bocca dolcissima, pie-
dini adorabili, dolce e pa-
ziente ti aspetto per divertir-
ci insieme. Ricevo tutt i i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 23.00. Am-
biente pulito e tranquillo.
Tel. 346 8465818.  Am-
biente Climatizzato Un Ba-
cio Dayana
ALISON, spagnola, bionda,
sensualissima, tutta natura-
le, passionale come un vul-
cano, intrigante, piccante,
senza limite, super bomba
sexy, vieni a farti travolgere
dalla mia passione, mani e
piedi da adorare. Sono
molto brava e paziente. Ti
aspetto tutti i giorni anche la
domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 339 6023261
JULIANA, per la prima volta
in Alessandria, bella bam-
bola 22enne, con il viso da
angelo, dolce, paziente, an-
che se a volte sono una dia-
voletta, eccitante, vieni a
farti travolgere dalla mia
passione, sensualità, tra le
mie curve esplosive. Ti
aspetto in ambiente tran-
quillo, tutti i giorni, anche la
domenica dalle 10.00 alle
21.00. a presto. Tel. 348
1489265
ALESSANDRIA, Teylor TX,
appena arrivata, bel la,
bionda, molto femminile,
A/P, esperta nell’arte bolo-
gnese. Ricevo in ambiente
riservato 24 ore su 24. Tel.
347 6990638
389 7817825, Pontecuro-
ne, cicciottella Alexia,  bel-
lissima, tutto 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, Corea, ac-
compagnatrice, giovane,
bella presenza, brava, tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 331 5405819
GIAPPONESE, massaggio
rilassante, giovane, bella,
carina, dolce, tutti i giorni
dal lunedì alla domenica.
Alessandria Tel. 328
1527889
NATALY e Ploy, accompa-
gnatrici orientali appena ar-
rivate, bellissime e dolci,
sensuali, tutti i giorni Tel.
388 8944027
A CASALE novità assoluta,
bellissima canaria 24enne,
dolce, sensuale e paziente,
riceve in ambiente riservato
tutt i  i  giorni. Tel. 328
3915482
TX BEAUTY TX, sono in
Alessandria, appena arriva-
ta per massaggi thai, bella,
brava, tranquilla. Sono mol-
to riservata. Puoi chiamarmi
tutti i giorni. No perditem-
po. . Tel. 388 1199764
TORTONA, italiana, Mari-
na, incontrami!!! Soddisfe-
rai i tuoi desideri proibiti,
tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00. Tel. 333 6631740
www.piccoletrasgressioni.ne
t
IN ALESSANDRIA, massag-
gio orientale con ragazza
giovane, bella e molto bra-
va. Tel. 320 3595882
IN ALESSANDRIA, ragazza
giapponese, bellissima, sen-
suale, dolce e molto brava ti
aspetta tutti i giorni. Tel.
380 4629864
MINNY e Lacky, appena ar-
rivate dall’ Oriente, belle e
giovani, professionali nel
massaggio, complete. Tutti i
giorni Tel. 389 5882306
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 re-
lax. Tel. 328 3697768
ALESSANDRIA, novità, Sa-
mantha, rossa, tutta natura-
le, affascinante, bocca vellu-
tata. Ambiente riservato, tut-
t i  i  giorni. Tel. 347
2391627
BELLISSIME.. italiana Celeste
e portoghese Miriam, sen-
sualissime, affascinati e dol-
ci come il miele, fisico moz-
zafiato! Ti aspettiamo per
sconvolgerti ed esaudire tut-
ta la tua passionalità Se
vuoi guarda le nostre foto su
www.clubamici.net. Un me-
ga bacio da Celeste e Mi-
riam. Solo dist inti dalle
11.00 alle 18.00 Tel. 338
9369184  340 8930631
NOVITA’, vero massaggio
tailandese con oli, rilassan-
te, tutti i giorni dalle 8.00
alle 23.30.  Tel. 346
7619344  348 962603
SIGNORA messicana, esoti-
ca e raffinata, bocca d’oro,
mani e piedi da adorare,
anche massaggi rilassanti
ed esotici per alleviare il tuo
stress, senza fretta, in am-
biente elegante, tranquillo e
riservato Tel. 334 2657835
www.piccoletrasgressioni.co
m/Samy  www.alessandria-
servizi.com/Samy
TX KELLY TX, in Alessan-
dria, molto femminile, gio-
vane, sensualissima, com-
pletissima, disponibile per
ogni tuo desiderio nascosto.
Anche padrona. Divertimen-
to assicurato o rimborsato.
Tutti i giorni dalle 10.00 fino
a tarda notte. Anche cop-
pia. Tel. 338 7014624
www.piccoletrasgressioni.co
m/kelly
ALESSANDRIA, orientale,
carina, simpatica, esperta,
massaggio rilassante. Tel.
347 4431211
TORTONA, accompagnatri-
ce giovanissima, bella ed
affascinante, molto sensua-
le, riceve in ambiente riser-
vato. Tel. 333 6524103
VALENZA, novità, bellissima
venezuelana 20enne, corpo
da favola, sexy ed intrigan-
te, molto sensuale, amante
giochi SM. Ti aspetto tutti i
giorni Tel. 347 5084020
PRIMA VOLTA a Tortona,
Nicole, ragazza Francese,
accompagnatrice alta 1.75,
mora, snella, classe stile.
Tanti motivi per conoscermi.
Tel. 349 6675754
SANDRA, spagnola, 21 an-
ni, sarò come il tuo angelo
caduto dal cielo per farti vo-
lare in un paradiso infinito.
Ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 24 tutti i giorni.
Tel. 348 5745831
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22
anni ti aspetta per passare
momenti indimenticabili dal-
le 10.00 alle 24.00. Tel.
348 6414905
ALESSANDRIA, spagnola
TX, prima volta in Italia,
molto disponibile, 100%
femminile, bella sorpresa
solo per te,  vera professio-
nista. Ti farò impazzire.
A/P, 24 ore su 24 Tel. 340
9914086

ALESSANDRIA, Sonia, lati-
na, bella presenza, disponi-
bile per soddisfare i tuoi de-
sideri, non te ne pentirai.
Tel. 388 6977425
ALESSANDRIA, Brasile e La-
tina, femminili, esplosive,
dolcissime, delicate, doppia
emozione ti faremo divertire
insieme, ambiente riservato.
Ti aspettiamo per indimenti-
cabili momenti, tutti i giorni,
24 ore su 24. Tel. 333
4972072
A TORTONA, Vittoria TX, 1°
volta in città, simpatica, bel-
la e molto piacente, mora,
capelli biondi, alta 1.70, 25
anni, grossa sorpresa. Faci-
le da trovare, difficile da di-
menticare. Tel. 328
0626215
TX ALESSANDRIA Tx, bra-
va, viziosa, paziente con
labbra di velluto e un bellis-
simo fondo schiena, A/P,
tutti i giorni. Chiama ora.
Tel. 388 1212892
SIGNORA latina, distinta,
bella presenza, assoluta se-
rietà e riservatezza, relax
assoluto. Ti coinvolgerò con
un massaggio serio, esotico
e altro… Mani e piedi da
adorare! Vieni da me senza
fretta in ambiente tranquillo.
Tel. 347 3223239
www.piccoltrasgressioi.net/
Samy www.alessandriatra-
sgressiva.it/Samy
LINDA, Valenza, bellissima
mulatta ballerina, curve
morbide, bel fondo schiena,
viso stupendo, grande ele-
ganza e femminilità, aman-
te della lingerie e dei tacchi
a spillo. Completissima. Ti
aspetto in ambiente riserva-
to e confortevole, facile da
trovare. Solo distinti dalle
10.00 alle 21.00 Si gradi-
sce appuntamento Tel. 338
4651579
TORTONA, Sofia, novità
thailandese, affascinante e
sensuale per massaggio
thai, oil massage e bellissimi
momenti, relax. Tutti i giorni
dalle 18.00 alle 23.00 Tel.
334 9919243  389
5137748
JENNY, novità thailandese
in Alessandria, massaggio
thai con oli, molto sensuale,
la bomba sexy, bella e sim-
patica, tutto relax, 25 anni,
capelli lunghi, tutti i giorni
24 ore su 24. Tel. 346
3634829
TX FEDERICA TX, italiana,
prima volta ad Alessandria,
riceve tutti i giorni, anche la
domenica dalle 11.00 alle
24.00, novità facile da tro-
vare, difficile da dimentica-
re. Tel. 393 2019187
PAMELA è tornata in Ales-
sandria, bambola maliziosa
e travolgente… una dolcez-
za piccante, piedini da ado-
rare ti aspetto per trascorre-
re insieme momenti fanta-
siosi Tel. 347 6846745
ACCOMPAGNATRICE 25en-
ne, bionda, molto sensuale
e frizzante, bocca da arti-
sta, piedini di fata, vieni a
trovarmi, non te ne penti-
rai??!! Tutto da assaggiare.
Chiamami, ambiente tran-
quillo. No SMS Tel. 334
3220821 www.moscaros-
sa.biz/valentina.alessandria
ABITO sola e vorrei un in-
contro con un uomo biso-
gnoso di coccole e altro…
nella calma di casa mia. Tel.
320 8642111
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino dol-
ce e piccante, 22enne, bra-
siliana, sexy, timida e molto
simpatica, appena arrivata
ti aspetta per coccole e…
Tel. 329 7213635 www.pic-
coletrasgressioni.com/san-
drinha  www.alessandriatra-
sgressiva.it
TORTONA, novità, Isadora
Kleyn TX, attrice internazio-
nale, bellissima, deliziosa-
mente afrodisiaca, cocktail
fantasioso, 25 motivi per
chiamarmi. Veramente gio-
cherellona, per uomini e
coppie. Tel. 320 8533635
www.piccoletrasgressioni.ne
t/Isadora
LADDA e Lucky, thai orienta-
le, prima volta in Alessan-
dria, bellissima, dolce, sen-
suale, accattivante e simpa-
tica. Professionalità nei mas-
saggi antistress: body to
body a quattro mani, rilas-
sante per momenti speciali.
Tutti i giorni. Lacky Tel. 320
1580110 Ladda Tel. 320
1556227 www.piccoletra-
sgressioni.net
VOGHERA, ragazza brasi-
liana, affascinante e molto
sensuale ti aspetta per mo-
menti di relax e piacere.
Ambiente riser vato. No
anonimi Tel. 339 8089341
RAGAZZA ungherese mora,
piacevole, 25anni, sono da
poco in Alessandria. Ti
aspetto chiamami. Tel. 393
4009992
NOVITA’ assoluta, bellissi-
ma mulatta brasiliana, boc-
ca splendida, fisico da ca-
pogiro, riceve in ambiente
r iser vato.  Te l .  349
2623989

NOVITA’ in Alessandria, af-
fascinante venezuelana mol-
to allegra, simpatica e pa-
ziente ti farà passare mo-
menti incantevoli con il mas-
simo relax. Prova e non ti
pentirai. Dal lunedì al saba-
to dalle 9.00 alle 18.00 Tel.
340 4222952  340
4222947
ALESSANDRIA, giapponese,
nuovissima accompagnatri-
ce, bellissima, carina, dolce
tutt i  i  giorni. Tel. 388
1774723
INA, russa, ho 23 anni,
molto carina, magra, bion-
da, simpatica, ricevo dalle
12.00 fino alle 19.00. Vi
aspetto Tel. 380 7578140
Non ricevo stranieri
ELISA a Tortona splendida
ventenne a tua disposizione
per magici momenti. Ti
aspetto solo italiani. Massi-
ma riservatezza dalle 11.00
alle 23.00 Tel. 348
0840474
SE VUOI un massaggio tra-
dizionale thai per il benes-
sere quotidiano, antistress
su tutto il corpo vieni a tro-
varci, tutti i giorni. Fornito di
doccia. Alessandria dalle
10.00 alle 22.00  Tania Tel.
347 1257598
IN ALESSANDRIA, giappo-
nesi, siamo 2 belle novità:
ragazze molto simpatiche,
bombe sexy, carine, dolci,
20/24 anni, senza limiti.
Vieni a trovarci in ambiente
riservato e tranquillo, tutti i
giorni, anche la domenica!
24 ore su 24. Chiamaci. Tel.
320 3668724
TX DIVIA TX, italiana, pri-
missima volta in Alessan-
dria, molto femminile,
amante lingerie e tacchi a
spillo, AP, anche padrona
attiva, SM, giochi rieducati-
vi, dotata di capacità in-
commensurabili. Tel. 338
7934947 www.piccoletra-
sgressioni.com/Divia. Rice-
vo solo italiani. No perdi-
tempo. No stranieri
IN ALESSANDRIA, Giusi e
Paola, bellissime ragazze
latino americane, dolci,
sexy, sensibili, piccanti, sen-
suali e completissime. Ti
aspettiamo per farti impaz-
zire tutti i giorni. Ambiente
riservato. Tel. 346 0813239
339 7789531
TORTONA bella messicana
affascinante, molto disponi-
bile oggi t i  propone i l
menù….. vuoi sapere i l
menù? Chiamami. Tel. 331
2642718
VERCELLI, accompagnatrice
cinese, giovane, bella, dalle
9.00 alle 21.00 Tel. 329
3126969
ALESSANDRIA, novità asso-
luta, bella, affascinante, fisi-
co da capogiro, tutti i giorni
per il tuo relax. Facile da
trovare, difficile da dimenti-
care, anche su internet.
www.piccoletrasgressioni.ne
t/gisella Tel. 333 1230543
AFRODISIACA francese
Kim, espertissima per un
massaggio da brivido, cen-
tralissima dalle 14.00 alle
24.00 per soli italiani e su
appuntamento. Astenersi cu-
riosi e anonimi in Tortona e
Alessandria. Tel. 347
6342605  
ALISSIA a Valenza, novità,
appena arrivata, bellissima
caraibica, alta, bel fisico e
bel fondo schiena, pronta a
soddisfare tutti i tuoi deside-
ri. Tel. 334 7329830
ALESSANDRIA, novità TX,
alta 1.75, travolgente, esu-
berante bambolina, sensua-
le, 28 anni, completissima,
grande sorpresa, fisico per-
fetto, esotica, bella, provo-
cante, tacchi a spillo. Con
me il tuo divertimento è assi-
curato. Chiamami tut t i  i
giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1266437
348 0846049
PER MOMENTI di dolce re-
lax, indimenticabili… Non
te ne pentirai. Tel. 331
3322679
SPLENDIDA 21enne, dolce e
molto bella ti aspetta tutti i
giorni per massaggi com-
pleti e coinvolgenti. Tel. 327
6569242
TORTONA, Angela, giova-
nissima, capelli lunghi, oc-
chini belli, sensuale, bravis-
sima nel massaggio orienta-
le. Ti aspetto in ambiente ri-
servato tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 388
1690923
SONO una ragazza molto
sensuale e provocante,
esperta nelle arti del vero
gioco seduttivo, desiderosa
di incontrarti nel suo para-
diso per grandi momenti di
vero divertimento. Dal lu-
nedì al mattino fino a saba-
to. Chiamami. Tel. 333
8369271  320 9547897
TIFANY, super bomba, un
fiore profumato, una rosa
senza spine! Sono io il tuo
sogno proibito! Vieni a co-
noscermi dalle 10.00 alle
24.00 tutti i giorni. Tel. 347
6866129

TRIANA, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata
vi aspetta per momenti sfre-
nati, 24 ore su 24. Solo di-
stinti Tel. 340 2450703
VOGHERA, polacca, prima
volta a Voghera, bionda, fo-
tomodella intrigante. Tel.
389 9923001
ALESSANDRIA, dolcissima
ragazza timida ma dolce e
sensuale ti aspetta. Vieni e
non te ne pentirai. Tel. 329
4326073
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i
giorni. Solo distinti Tel. 335
5866744
ALESSANDRIA, bella orien-
tale, ragazza 19enne, mas-
saggio rilassante, ambiente
climatizzato. Tel. 334
3225731  331 6510665
APPENA arrivata ad Ales-
sandria, bravissima accom-
pagnatrice cinese, giovane,
riceve in ambiente riservato.
Tel. 333 9183020. Luna

29 ENNE single di Alessan-
dria incontra pulito e riser-
vato amante formose per
approfondita conoscenza 
Angela Tel. 338 1066382
MI CHIAMO Sara ho 25 an-
ni vivo a Fubine cerco un in-
contro con un mio coetaneo
attratto dai posti di campa-
gna, no a soldi Tel. 333
2718788
SIMPATICA 26 enne di Sole-
ro cerca  cinquantenne per
solo scambio di piacere fisi-
co no per soldi
Tel  339 8067993
INESPERTA 24 enne di Tor-
tona, maggiorata ma con
poca esperienza incontre-
rebbe brizzolato. Non sono
mercenaria. Susanna Tel.
338 5421030
ABBIAMO 22 anni e 27
anni siamo di Alessandria
ma possiamo spostarci, ci
piacerebbe fare qualcosa di
veramente forte con lo stes-
so ragazzo .Lucia e Esterina
Tel. 339 4272134
CERCO un incontro con uno
sconosciuto amante del gio-
co estremo, ho 26 anni  e
posso ospitare ad Alessan-
dria. Non cerco soldi . Tel.
349 7568748
MI PIACCIONO gli spec-
chi…non ho nessuna inten-
zione di legarmi ho  26 an-
ni vorrei provare un espe-
rienza estrema  con un uo-
mo più grande. Non sono
mercenaria Susanna Tel.
333 2862695
26 ENNE di  Felizzano in-
contra ragazzo annoiato
dalla solita quotidianità no
a sms. No a rapporti telefo-
nici . Tel 333 1888640
CERCO un incontro di solo
divertimento con un dotato
sopra la media ho 28 anni
vivo a San Salvatore Mon-
ferrato . Tel. 334 3095771
HO 28 ANNI  abito a Pre-
dona, sono interessata ad
incontrare un bravo ragaz-
zo onesto che sia amante
delle forme  e della pasta-
sciutta. No a soldi  Tel. 338
2740162



GTV 1800 alfa romeo
gommato,  bollato e re-
visionato del 1999 come
nuova vendo a euro
4.500 telefonare 338
5996253
KALOS SX della Chevro-
let nera del novembre
2006 tutta accessoriata,
ochissimi km., vendo te-
lefonare 347 2991923
ore pasti
LAND ROVER freelander
2.0 tdi colore grigio
met., 3 porte, pneumati-
ci nuovi, unico proprie-
tario, tagliandata, km.
75.000 anno 2003 cli-
ma, stereo, in ottimo sta-
to vendo a euro 17.000
tratt. telefonare 349
3212592

LAND ROVER serie 80,
cor to, anno 1973,
cc2500 diesel, tre posti,
in buono stato e mar-
ciante, senza documenti
per ricambi vendo tel.
335 6581246
LANCIA Y del 1997 km.
95.000, euro 2, elef.
blu,  vendo euro 2.100
tel. 338 79336712
MERCEDES C220 cdi
sport coupe anno 2002,
colore grigio met., km.
140.000, full optional,
tetto panoramico, buone
condizioni, vendo a euro
12.500 tel. 347
2273807
MERCEDES C220 ele-
gant mai incidentata
vendo tel. 330 401579
MERCEDES sport coupe
del 2004, 2.2 diesel,
125cv, colore grigio
met., vendo a euro
17.000 tratt. Tel. 347
7467928

MERCEDES vito 108 D
anno 1997 motore 2300
diesel servosterzo, air-
bag, colore bianco, km.
170.000, revisione
2008 motore funzionan-
te vendo tel. 335
7422325
MITSUBISHI Pajero 2500
GLX air anno 1999 km.
227.000 vendo a euro
7.000 tratt l. Tel. 335
5901930 Andrea
MITSUBISHI pajero
2800 gls 125cv anno
2001 con 97.000 km.,
appena revisionata, vei-
colo in buono stato ge-
nerale vendo tel. 339
8068389
NISSAN Patrol 3.3 TD
atuocarro riverniciato
del 1984 km. 230.000
alcune modifiche mecca-
niche, possibile assic.sto-
rica vendo a euro 4.500
tratt. Tel. 340 3369751

NISSAN X-trail 2.2 dci
sport anno 2003 vendo
a euro 12.500 tratt. Tel.
335 1331706
RENAUL espace 2000 a
benzina con impianto a
gas fatto in aprile 2007,
anno 1998, km.
61.000, colore grigio, 7
posti. Vendo a euro
6.000 telefonare 320
2959989
RENAULT Traffic auto-
carro colore giallo/ocra
anno 2003 gommato
nuovo vendo tel. 348
8856393
SEAT altea 1.9 tdi km.
54.000, autoradio cd,
aria condizionata, fendi-
nebbia, colore rosso, ta-
gliandi originali seat, se-
dile regolabile in altez-
za, immatricolata
07/2005 vendo a euro
12.000 tratt. Tel. 393
3686236

SEAT ibiza 1.9 tdi sport
del 2001 euro3, full op-
tional, km. 100.000, di-
stribuzione e ricarica cli-
ma ok, appena revisio-
nata. Vendo a euro
5.500 tratt.  Tel. 334
1226400 o robix.so-
nor@libero.it
PEUGEOT 307 sw HDI
2000, ottobre 2002,
molti accessori, unico
proprietario, km.
75.000. vendo tel. 339
8826994
SEAT ibiza agosto 2005,
1200 benzina, f ull op-
tional, km. 17.500 come
nuova in perfette condi-
zioni, 5 porte, 12 valvo-
le vendo aeuro 6.900
tel. 333 9171166
SMART cabrio & passion
doppio cambio tetto elet-
trico sempre tagliandi
mercedes vendo tel. 335
6014315
SMART passion 2003
nera/rossa tenuta bene
sempre in box, unico
proprietario, stereo, cli-
matizzatore, cambio se-
lettivo-automatico-volan-
te, vendo tel. 328
0515250 o zero-
bis2006@libero.it
TOYOTA aygo 1000 an-
no 2006 grigio met.,
mai incidentata km.
20.000 vendo tel. 335
5391845
TOYOTA aygo 5 porte
colore nera met., dicem-
bre 2005 km. 3.000
vendo a euro 8.000 ri-
dotti consumi tel. 333
5238772

VOLKSWAGEN lupo
1000 euro4 del marzo
2001 km. 42.000 appe-
na revisionata colore
rosso, 2 porte vendo a
euro 3.900 tratt. Tel 348
1535996 
VOLKSWAGEN passat
variant 1.9 tdi 130CV
Nighline anno 2004 km.
54.000 vendo a euro
16.000 tratt. Tel. 335
5901930 Andrea
W PASSAT SW Gpl col-
laudata giugno 2007
anno 1990 uso ricambi
o ripristinabile vendo tel.
338 7545656
PEUGEOT 205 bianca
cabrio elettrica 14 anni
vendo a euro 400 tel.
347 2991923

FIAT 126 anno 1980 co-
lore beige bollo pagato,
carrozzeria da rivedere,
motore funzionante con
libretto di circolazione.
Vendo a euro 380 non
tratt. Tel. 0144 57442 o
339 2210132
OPEL Manta 1.3 del
1982 colore grigio met.
In ottime condizioni mai
sinistr. sempre in garage
vendo tel. 347 9630886
SUZUKI SJ  413 origina-
le giapp. impianto gpl
nuovo, hard top, gancio
traino, possibile passag-
gio a auto d’epoca ven-
do a euro 3.500 tratt.
Tel. 334 3931596

@ CAMPER mansardato
CI international 110, an-
no 1994, ford transit 2.5
TD gemellato, 6 posti,
km. 51.000 originali,
vari accessori costosi in
perfette condizioni ven-
do tel. 338 6779918
Massimo
@ CARRELLO tenda mar-
ca King-way 4 posti, in
ottime condizioni vendo
a euro 600 tel. 338
4912946
CAMPER Ford tetto rial-
zato gemallato, gancio
traino, interni riscalda-
mento, anno 1989, km.
130.000, in ottime con-
dizioni, revisionato, co-
lore bianco vendo a eu-
ro 5.000 tel. 347
4575496
MOTORHOME Orient sei
mirage del 1990 km.
120.000 ottime condi-
zioni, gomme nuove,
forno gas, riscaldamen-
to, revisionato vendo a
euro 12.000 tel. 347
4575496
ROULOTTE marca C.I.
posti 4+2, doppi vetri
oscuri termici, stufa Tru-
man,, frigo Trivalente,
gomme nuove, veranda
tedesca tipo invernale.
Vendo tel. 347 2949673

@  SCOOTER Aprilia SR
anno 1997 perfetto ven-
do a euro 700 trattabili
tel. 328 2812481

@ AD AMATORE Fantic
Caballero 50 cc. anno
1979 con libretto ottimo
stato vendo a  euro 600
tel 328 2812481
@ APRILIA RS 50 anno
2003, carenata, pochi
km., colore nero in buo-
ne condizioni vendo a
euro 850 tel. 331
3859350 solo pomerig-
gio
@ CBR 600F anno
2000, colore HRC termi-
gnoni omologata sotto-
codone racing + parti
originali vendo a euro
3.700tel. 328 5930974
@ CERCO borsa destra
nera moto BMW 1100
GS solo se in ottimo sta-
to tel. 328 2812481
@ CERCO VESPE,lam-
brette,moto d'epoca, de-
molite, radiate, anche
come rec. pezzi ricam-
bio. tel.347 2354101
@ HONDA 125 cross
1998 ottima per svago
mai gare vendo a euro
800 tratt  tel. 328
2812481
@ HONDA Transalp
1999 km. 17.000 in otti-
me condizioni con bau-
letto Givi e paracarena,
sempre garage vendo a
euro 2.800 tel. 347
1753905 o larob79@li-
bero.it
@ HONDA VTR 1000 F,
anno 2001, rossa, km.
27.000, perfetta, appe-
na tagliandata, gomme
quasi nuove, mai cadu-
ta, nessuna riga vendo a
euro 4.000 tratt. Tel.
340 2990977
@ KAWASAKI KX250
da competizione anno
89 vendo a euro 600
tratt. tel. 347 4316390
@ MINIMOTO cross co-
lore blu nuova vendo a
euro 160 tel. 392
4506922
@ MOTO ktm exc 50
con motore elaborato e
carburatore 19 vendo a
euro 600 tratt. Tel. 339
6998330 o 340
8703538
@ MOTORINO garelli
eureca perfetto vendo a
euro 260 non trattabili
tel 336 460993 
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@ PIAGGIO Vespa 125
anno 1958 versione con
due selle, completamente
restaurata, molte parti
cromate, regalo due ca-
schi nuovi vendo a euro
2.500 tel. 320 2933230
@ SCOOTER 50 MBK ni-
tro nero e verde vendo a
euro 400 tratt. Tel. 339
6998330 o 340
8703538
@ SMARRITA borsa de-
stra moto Bmw 1100 GS
strada Casale Monf.-Vil-
lanova mese di giugno.
Ricompensa tel. 328
2812481
@ SUZUKI RF 600  anno
1993 in buone condizio-
ni tagliandata gomme
buone e batteria nuova,
revisionata. Vendo a eu-
ro 1.300 tratt. Tel. 339
3666000
APRILIA Leonardo 250
anno 2002, in ottimo
stato con bauletto origi-
nale, colore blu vendo a
euro 1.500 tel. 335
7237956
APRILIA rs 125 del 1995
non depotenziata a li-
bret to vendo a euro
1.000; Kawasaki enduro
klx 650 del 1996 vendo
a euro 1.400; Yamaha
tenere’ moto d’epoca del
1986; Honda cx 500 del
1981; suzuki gt 550 del
1974 compro permuto
tel. 333 4569391
CASCO integrale marca
Schark mai usato solo
con visiera rotta vendo a
euro 100 tel. 333
5244794
CERCO moto da fuori-
strada, d’epoca, trial,
cross, regolarità anni
’60 ’70 tel. 333
8430222
DUCATI monster 600 an-
no 2001 km. 30.000 ta-
gliando e revisionato
gommato 90% vendo a
euro 2.500 non tratt. Tel.
347 0806317
HD SPORTSTER xl 1200
custom centenario 2003
km. 13.000 bicolore ne-
ro/grigio accessoriata
vendo a euro 9.000 tel.
328 5992129
HONDA CBF 600 N co-
lore grigio met., km.
6.800, anno 2005, co-
me nuova vendo ae uro
3.500 no perditempo tel.
0142 410233 dopo i
pasti
HONDA cbr 600 super-
spor t anno 1993 km.
10.000 originali, unico
proprietario, colore
bianco e rosso, gomme
nuove, revisionata vendo
a euro 1.500 tel. 348
4148473 ore pasti
HONDA CBR 954 RR del
2003 colore azzurra,
possibilità di 2 caschi,
tuta, giubbotto tg.46 sti-
vali nr.42 vendo tel. 338
2656941

HONDA FMX 650 anno
2005, colore nero, super
motard, km. 6.000, sca-
richi Leovince + altri ac-
cessori, regalo casco
nuovo, vendo a euro
3.800 tel. 333 7421123
HONDA Hornet 600 im-
matricolato 02/2007
km. 5.000 nera dotata
di specchietti frecce e
terminale modificati, lato
sx caduta vendo a euro
5.000 tratt.  Tel. 348
0360867
HONDA hornet 600cc
del 2003 colorebianco
perla km. 9.000, ottime
condizioni, specchietti,
frecce e pneumatici per-
sonalizzti con originali
di ricambio vendo a eu-
ro 3.200 non tratt. Tel.
338 8181636 Enzo
HONDA VFR 800 Vtec
blu anno 2002 gomme
nuove, batteria nuova,
bauletto, perfette condi-
zioni vendo tel. 333
8395698
MINIMOTO vendo a
partire da euro 249 tel.
340 8924904
MINIMOTO 49CC Va-
lentino Rossi a miscela,
4,5 cv, portata fino a 90
kg., nuova e molto bella,
vendo a euro 130 con
possibilità di consegna
tel. 320 7935230
MOTO da cross 250 cc.
come nuova,  colori  ros-
so verde o blu o nero o
arancio cerchi racing in
lega ammortizzatore po-
steriore regolabile a gas
Steli rovesciati anteriori
"upside down" ad olio
regolabili  Scarico Ra-
cing Avviamento elettrico
5 marce serbatoio 5 litri
Impianto frenante idrau-
lico a disco sia davanti
che dietro Ruota ant. 21
Pos 18 Peso a secco 104
kg pedalina freno in al-
luminio. Vendo a euro
1.450 trat tel. 334
9337121 
MOTO Honda Hornet
600 anno 2004, km.
8.000, colore grigio
met., ben tenuta, vendo
ae uro 3.700 non tratt.
Regalo giubbotto da mo-
to in vera pelle marca
Bieffe Tel. 338 8512303
o 0131 773794
MOTORINO anno 1970,
Cimatti, 4 marce model-
lo Corsaiolo vendo a eu-
ro 550. tel. 348
0683583
PIAGGIO vespa px 125
azzurra con documenti
in regola, funzionante
vendo a euro 1.200; ve-
spa 50 special vendo a
euro 750 tel. 348
0709515
RX 50 nero e giallo con
telaio rosso anno 1998
con scarico Leo vince V6
omologato e carburatore
del 19 regalo parti origi-
nali vendo a euro 800
tratt. Tel. 349 5083588
SCOOTER piaggio super
hexagon gtx 250 del
2000 in condizioni per-
fette, mai incidenti ne
cadute con 9.000 km.
vendo tel. 347 9796428
a richiesta foto 

SCOOTER X8 Piaggio
cc250 immatricolato
maggio 2007, ancora
da tagliandare come
nuovo vendo a euro
3.000 tel. 339 3587907
SCOOTER Yamaha  MBK
cc152 blu met., bauletto,
gommato e tagliandato
anno 2002 vendo a eu-
ro 1.200 tratt. Tel. 333
9669729
SCOOTER yamaha
majestic 125 quattro
tempi appena taglianda-
ta e revisionata anno
1999 vendo tel. 335
6015315
STIVALI da moto dainese
nr.42 vendo a euro 50
tel. 392 2342507
SUZUKI 1100 GSXR
1997 km. 35.000 moto
per amatori revisionata
e in ottime condizioni
vendo a euro 3.000 tel.
347 4575496
SUZUKI RM125 cross
anno 2005 usata 4 volte
ancora con kit di ricam-
bio originale come nuo-
va vendo a euro 3.200
tratt. Tel. 340 0732839
VESPA 125 del 1981
funzionante con docu-
menti in regola bellissi-
ma vendo tel. 333
5711686
VESPA 50 del 1968 con
documenti, color avorio,
vendo a euro 1.500; ve-
spa 125 colore bianco
senza targa e documenti
del 19777 vendo a euro
800 tratt.  Tel. 388
0483581
VESPA primavera anno
1975, restauro totale
compreso motore solo
numero targa; Vespa
50cc pk anno 1989 mol-
to bella due avviamenti
adatta ragazza vendo
tel. 338 1852724
YAMAHA MT03 del
2006 tagliandata, prati-
camente nuova con solo
2662 km. vendo a euro
4.600 tratt.  Tel. 347
9606958
YAMAHA R6 anno
2000, colorazione
blu/grigia, km. 36.000,
rennsport 80% cupolino
fabbri fume’, scarico
mivv gp titanio, freccette,
ottima estetica vendo a
euro 2.800 tel. 347
8486910 Stefano
YAMAHA tt 350 anno
1990, buone condizioni,
revisionata a luglio, co-
rona, pignone e catena
nuovi, gomme 80%, ven-
do ae uro 1.500 tel. 333
2691411
SCOOTER aprilia Leo-
nardo 150  km. 17.600
vendo a euro 900 tratt
tel. 392 0406513

APE 50CC del 2001 tut-
ta preparata polini
142cc km. 300 colore
nera con roll-bar gialli
vendo a euro 1.500
tratt. Telefonare 348
7658826

AUTOCARRO W Caddy
pick up diesel 1600 pri-
ma serie collaudato, cas-
sone 120x180 portata
q.l i  7 vendo a euro
2.500 assicurazione ri-
dotta tel. 338 7545656
CADDY VW autocarro
anno 2000 1.9 diesel,
revisionato, chiusura
centr., vendo a euro
3.000 tel. 320 2577623
CERCO APE poker 4ruo-
te possibilmente adiesel
con cassone o furgonata
purchè funzionante co-
me motore tel. 334
1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
OM 40 motore funzio-
nante e altre parti da re-
cuperare ancora targato
vendo tel. 340 6088131
TOYOTA LJ70 diesel  au-
tocarro  meccanica, car-
rozzeria, motore come
nuovi vendo tel. 0144
714952
TRATTORE agriFULL
Derby 60 a 2 ruote mo-
trici in ottime condizioni
vendo tel. 335 5846405

@  CERCO coppi di
qualsiasi tipo anche vec-
chi o da rimuovere in re-
galo per completare pic-
cola tettoia zona Vercel-
li. Tel. 333 4759766
@ MACCHINA per im-
bottigliare + due dami-
giane + due taniche +
vasca per uva + sega
per legno + mazza ven-
do a euro 60 tel. 320
2933230
@ PISCINA da giardino
con scalet ta, rigida,
completa di depuratore
e accessori vari
m.4,20xm1,20 nuova
vendo a euro 800 tratt.
Tel. 0131 861337
@ SGOMBERO apparta-
menti, cascine, solai, sof-
fitte, magazzini, recupe-
ro ogni sorta di oggetto
e materaili, mobili, qua-
dri, vecchie moto, carto-
line, ferri battuti, vecchie
pietre, mattoni ecc. tel.
335 1320361 o 335
1614708
@ TRE casseforti 18-13-
8 quintali condizioni pa-
ri al nuovo vendo  tel
347 2800935 
BANCO da incassatore
ad una piazza senza
trapano e lanternino so-
lo banco vendo a euro
100 tel. 340 8924904
BILANCIA professionale
da banco con braccio,
con 6 display fronte e
cliente, peso, prezzo,
costo, tastierino numeri-
co e memorie, batteria
tampone lunga durata,
0-30 kg. Vendo a euro
99 tel. 320 7935230
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385
BOTTIGLIE in vetro verde
trasparenti, lavate e puli-
te. Vendo .tel. 0131
773694

BOX bimbo come nuovo
vendo a euro 20 tel. 328
7443128
CAMINETTO con sportel-
lo in vetro vendo a euro
500 tel. 335 1331706
CANNA da pesca com-
pelta di tutto, lunga 5mt.
E telescopica con tutta
l’attrezzatura vendo a
euro 75 tel. 340
8924904
CARROZZELLA e pas-
seggino in velluto blu,
estraibili tutti e due ven-
do. tel. 334 3020681
COMBINATA per legno
monofase norme Cee
accessoriata piani in
ghisa vendo a euro 799
tel. 347 4107113
CYCLETTE ergonomia
magnetica digitale multi-
funzione marca BK mo-
dello 211 nuova usata
solo due mesi vendo a
euro 94 tel. 333
6638466
ENCICLOPEDIA multime-
diale Explorer Newme-
dia congress composta
da 40 cd vendo tel. 340
7933258 e-mail faro-
sa@tele2.it
ESEGUO lavori a maglia
su misura e ordinazione
tel. 334 2107617
FASCIATOIO molto bello
Foppa Pedretti ancora
imballato vendo a euro
50 non tratt tel. 338
2838186
GRATA in ferro battuto
lungh.2,80, alt.1,55,
spessore cm.5 con volta
centrale. Vendo. tel. 333
7112333
LANA per materassi usa-
ta ma bella vendo tel.
0131 226152 o 320
8768787
LAVANDINO in pietra
fossile con conchiglie e
pesci fossili, levigato na-
turalmente lavorato a
mano, nuovo, mai instal-
lato, ideale per piccoli
bagni o in cucine mo-
derne vendo a euro 300
tel. 392 1667624 gan-
nusho@libero.it
LEGNA da ardere di alta
collina di rovere e carpi-
no vendo tel. 0131
812945
LEGNAME rovere stagio-
nato 8 anni un pezzo
1 8 0 x 3 2 x 1 8 ,
320x32x18 tavole due
pezzi 320x30x5,
200x30x5 tutto a euro
350 tel. 0143 888471
MATERIALI di recupero,
mattoni vecchi, coppi,
pietra, travi. Acquisto
pagamento in contanti
tel. 338 9130144
MATTONI vecchi appena
recuperati vendo tel.
335 7281454 ore uffi-
cio
MOTOSLITTA Rotax ven-
do a euro 500 tel. 339
8614169
PIETRA con due morioni
di lusernia e falciatrice
BCS 4marce con carrello
vendo tel. 339 8614169
RITIRO gratis libri usati
(scolastici e non) svuoto
cantine e solai gratis ed
eseguo pulizie tel. 347
1855064 ore 14.00-
22.00

SET per barman compo-
sto da: shaker acciaio
Boston vetro, bicchieri e
accessori vari, 3 libri AIS
totale pezzi 16 vendo a
euro 110 tel. 340
2862845
CERCO spaccalegna in
buone condizioni tel.
0144 8257 ore serali
@ DIPLOMATO magi-
strali aiuta nei compiti
bambini delle scuole ele-
mentari e del primo an-
no di scuole medie, max
serietà anche a domicilio
tel. 338 4606722
@ INSEGNANTE statale,
madrelingua inglese ma
perfetto italiano, segue
ragazzi superiori per in-
glese e materie lettera-
rie, ragazzi scuole me-
die per tutte le materie
escluso matematica, pre-
para studenti universitari
per esami ogni livello,
automunita tel. 349
1239482
@ LEZIONI di inglese,
francese, aiuto compito,
tesine tel. 0131 261353
@ LEZIONI di matemati-
ca, fisica, chimica anche
aiuto compiti tel. 329
2925874
@ PITTRICE professioni-
sta con esperienza plu-
riennale, impartisce le-
zioni di disegno e pittura
a bambini,  ragazzi,
adulti ed anziani tel.
0131 225989 
@ STUDENTE universita-
rio con attestato a tecni-
co di produzione grafica
per internet da lezioni
per imparare ad usare il
PC a persone di qualsia-
si età telefonare al nu-
mero  334 2402277
@ STUDENTESSA di giu-
risprudenza da ripetizio-
ni di italiano, matemati-
ca e altro a studenti di
scuole elementari e me-
die inferiori max serietà
tel. 334 2402277
INGLESE madre lingua
da lezione private in
Alessandria, Valenza ed
entro 20 km. Da Felizza-
no traduzioni per qual-
siasi documentazione.
Tel. 333 9216642
LAUREATA in filosofia
impartisce lezioni di filo-
sofia, storia, italiano zo-
ne Valenza, Alessandria
e dintorni tel. 340
7833579
LEZIONI di inglese e
francese si impartiscono
a studenti scuole medie,
superiori ed universitari
si eseguono anche tra-
duzioni di testi, opuscoli
ecc tel. 0131 253703
ore pasti
LEZIONI di inglese e te-
desco, insegnante abili-
tata, esperienza plurien-
nale anche presso scuole
di lingua e aziende, an-
che italiano per stranieri
e ripetizioni tel. 349
1262117
LEZIONI per bambini /
ragazzi zona Acqui Ter-
me, traduzioni professio-
nali dal Inglese, tedesco
all’italiano e viceversa
telefonare al numero
347 3202509

RAGAZZO diplomato of-
fresi per lezioni private
di letteratura italiana e
latino tel. 340 5559133
SI IMPARTISCONO le-
zioni personalizzate di
fisarmonica e tastiere tel.
333 6174005
STUDENTE universitario
impartisce lezioni di ma-
terie umanistiche e scien-
tifiche per bambini e ra-
gazzi delle scuole ele-
mentari e medio inferio-
ri, anche aiuto per com-
piti scolastici estivi. Prez-
zo 5/ora tel. 329
8065842
STUDENTESSA universi-
taria impartisce lezioni
di pianoforte e ripetizio-
ni di matematica e infor-
matica (preparazione
ECDL, word, excel, ac-
cess, internet, outlook) a
ragazzi di scuola ele-
mentare, media inferiore
e media superiore, an-
che svolgimento compiti
vacanze. Vicinanze
Alessandria e Asti tel.
339 1153203 o g.qua-
rello@libero.it
SIGNORA Rumena cerca
lavoro come baby sitter
aiuto cuoca, pulizie, la-
vori domestici, lavapiatti,
assistenza anziani, stiro,
max serietà tel. 328
9357245
SIGNORA rumena cerca
lavoro come badante o
collaboratrice domestica
tel. 320 6811542
SIGNORA seria cerca
lavoro come baby sitter,
pulizie, assistenza an-
ziani max serietà tel.
333 4280183
SIGNORA Ucraina 50
anni cerca lavoro come
badante, assistenza an-
ziani, 24 ore su 24 zona
Alessandria e Acqui Ter-
me tel. 346 2368231
SIGNORE 43enne cerca
lavoro come commesso,
magazziniere, cassiere o
altro no perditempo tel.
349 1238579
SONO un ragazzo e
cerco lavoro come ope-
raio generico, muratore
tel. 320 2765806
UOMO 40 anni cerca
lavoro come magazzi-
niere, cassiere, commes-
so, custode, guardiano,
autista patente B, provin-
cia di AL e AT no perdi-
tempo tel. 333 1685905
o g.quarello@libero.it
SIGNORA cerca lavoro
come collaboratrice do-
mestica, commessa,
baby sitter, assistenza
anziani, operaia tel.
329 7831394
SIGNORA cerca lavoro
come stiratrice a casa
propria zona Castelnuo-
vo Scrivia, Tortona tel.
347 0106409
SIGNORA cerca lavoro
per pulizie di casa, stira-
trice  esperienza di molti
anni max serietà ed otti-
me referenze tel. 346
7619380
SIGNORA filippina cer-
ca lavoro come baby sit-
ter, stiro, assistenza an-
ziani no perditempo tel.
380 6843236
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