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@ CAPPELLO da uomo in
feltro nero “La familiare”
mis. 55/4 vendo a 25
euro. Tel 0143 65374

@ CAPPOTTO da uomo
in pura lana vergine, co-
lor cammello, modello
classico, tg.44/46, ottimo
stato, vendo, tel. 0142
483679 o 347 4434387
@ VESTITO da sposa ven-
do a euro 400 no tratt.
Tel. 338 1226359

@ GIACCONE Refri-
giwear lungo da donna
bianco tg. 44/46 come
nuovo vendo a euro 200,
tel. 338 5357309
@ GIUBBOTTO Chevignon
in pelle marrone, ott. con-
dizioni vendo a euro 200,
tel. 347 1628477 Bruno

@ PELLICCIA da uomo in
foca nera, buone condi-
zioni, taglia 48/50, ven-
do a euro 250, tel. 347
0365990
@ PELLICCIA in lupo  don-
na media lung.tg. 44/46
ott. cond. vendo euro 300,
tel, 338 5357309

@ PELLICCIA in persiano
di colore beige tg. 44/46
vendo a euro 250, tel.
339 1002633 o 333
6157408
PELLICCIA di visone demi-
buff condizioni eccellenti
vendo a euro 2.400 tratt.
Tel. 333 1282113

PELLICCIA ecologica nuo-
va vendo tel. 347
3517470
@ PIUMINO d’oca FILA im-
bottito grigio scuro tg. 44
altezza cm. 115 perfetto e
ben tenuto vendo a euro
25, tel. 328 2162393 lar-
ry.mi @inwind.it

GIUBBOTTO da moto co-
lore nero con fodera ter-
mica all ’ interno tg. M
vendo a euro 50; giacca
corta Belstaff verde tg. XL
euro 50; giaccone pelle
nabuk color tabacco
tg.50 euro 100 tratt. Tel.
333 4979590

@ SCARPE da donna
nuove di vernice nera con
fibbia, eleganti con tacco
medio, numero 37, scato-
la originale acquistate in
boutique, vendo a euro
50; scarpe da tennis da
donna rosse numero 38
marca Pirelli con scatola
originale vendo a euro
30, tel. 347 2584583
ABBIGLIAMENTO bimbo
invernale tg. 3-4 anni ed
estivo 4-5 anni vendo tel.
347 9132324
ABITO da sposa color
avorio completo di acces-
sori, bello e raffinato, tg.
44/46 vendo a euro 800
tratt. Tel. 338 8671431
ABITO da sposa colore
panna tg. 42/44 in otti-
mo stato vendo tel. 347
3517470
ABITO da sposa stile im-
pero azzurro ghiaccio tg.
42 + scarpe in raso nr.38
vendo a euro 350, tel.
392 2342507

BORSA da donna Louis
Vitton originale modello
Zainetto piccolo come
nuova vendo a euro 50
tel. 339 2245015
BORSA Louis Vitton origi-
nale modello a forma di
sella, misura media, in
buono stato vendo a euro
40 Telefonare 339
2245015
CAPPOTTO di pura lana
vergine color cammello
tg. 44/46 modello classi-
co in ottimo stato vendo
tel. 0142 483678
CARROZZINA vendo a
euro 90; cul la a euro
190, abbigliamento come
nuovo tg. 1-3 mesi euro
2,50 cad. tel. 320
2172209
DUE giacche nere da
concorso ippico, usate
poche volte da donna
tg.46 e uomo tg.50 ven-
do a euro 120 cad tratt.
Telefonare al numero 334
3020681

GIUBBOTTO Woorlich
originale rosso con cer-
niera da una parte tg.L,
veste piccolo, usata due
volte come nuovo, vendo
a euro 100, tel. 347
6377331 ore pasti 
NAPAPIJRI SKYDOO usa-
to due volte colore marro-
ne chiaro tg. S originale
vendo a euro 140, tel.
347 0806317
PELLICCIA mourmaski,
giacca di montone, stivali
in camoscio con tacco
sottile nuovi mai usati nr.
37 vendo tel. 320
8756592
SCARPE bike prada da
donna nr.37 praticamente
nuove e accessoriate del-
la confezione originale
vendo tel. 340 6185683
STOCK maglie Che Gue-
vara vendo a euro 2 cad
tel. 334 1978579
TAGLI tessuto lana e seta
vendo in blocco tel. 010
314421
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@ CUCCIOLI di pastore
tedesco nati il 3 ottobre,
nipoti di campioni di bel-
lezza, vendiamo a perso-
ne amanti razza e anima-
li tel. 335 6338667
@ DUE BOX per cani,
3m.x3m l’uno, zona notte
in materiale coibentato,
zona giorno composta da
pannelli a rete tubolare
zincato, praticamente
nuovi, vendo a euro
2.000 tratt. Tel. 334
7564273
@ DUE voliere una da
120x70x60 l’al tra
150x120x70 vendo tel.
338 4125627
@ PAVONE maschio di
due anni vendo a euro
80, tel. 0383 365297
ore pasti
@ SELLA equitazione al-
l’inglese in pelle e camo-
scio marca Tosoni con
staffe e staffili vendo a
euro 220 + coperta inver-
nale cavallo medio euro
30, tel. 328 2812481
ACQUARIO con capacità
di 250 litri, corredato di
mobile nero con anta
chiusa e ripiani a giorno,
vendo, tel. 333 4321109
BOULEDOGUE francese
con genitori visibili sver-
minati, vaccinati, micro-
chip, libretto sanitario.
Vendo tel. 320 1596139
CUCCIOLI di cane Pin-
scher molto belli, taglia
piccola, genitori visibili,
vendo tel. 0131 270993

CUCCIOLI di chihuahua
dal pelo corto e fulvo ven-
do tel. 338 3192849
CUCCIOLI di incrocio
Maltese e Yorkshire vendo
tel. 338 9264728
DOBERMANN cuccioli 60
gg con tutto vendo  tel.
0371 80049
DUE cucce cani piccoli
una in ferro e una in ce-
mento vendo a euro 15
cad. tel. 333 7112333
EX cacciatore regala ca-
ne Breeton di otto anni
molto socievole e amante
aria aper ta, tel. 334
9241890 o 334
9241890 dopo le ore 16
GABBIA per criceto ven-
do a euro 20; gabbia per
pappagallo euro 40 co-
me nuove tel. 338
8119080
IL 04 OTTOBRE 2007 si è
smarrita in Alessandria in
via Livorno zona Pista
gattina grigio scuro priva
dell’occhio dx e malata,
necessita di cure tel. 328
3697703
JACK RASSELL terrier
zampa e pelo corto pin-
cher nani con sverminatu-
re vaccino, microchip e li-
bretto sanitario vendo tel.
328 7730460
JACK RUSSELL due fem-
mine sverminate, vaccino,
libretto sanitario, genitori
visibili  vendo a euro 400
tel. 393 0097887  
MINI pony tipo falabella
mini shetland ideali per
bambini da compagnia
altezza cm. 80 vendo tel.
339 2406070
PECHINESI cuccioli nati in
casa, genitori visibili ven-
do tel. 388 1256654

PONY nero femmina di 8
anni molto docile, adatto
a bambini + sella nuova
usata due volte vendo tel.
0131 777207 o 347
7165970
REGALO bellissimo cuc-
ciolone di pastore tede-
sco, buona genealogia,
microchip, vaccinato, te-
nero, affettuso, abituato
ai bambini, ottimo anche
per guardia, tel. 328
8866245
REGALO FILA brasilegno
cane stupendo taglia
grande solo amanti ani-
mali, Telefonare al nume-
ro 0144 78410 o 339
3161504
REGALO gattino europeo
maschio colore grigio
(blu certosino) occhi gialli
tel. 0131 899343 o 333
1738292
REGALO splendidi cuccio-
li incrocio Pitbull pronti
da metà novembre, mam-
ma visibile con cuccioli,
Telefonare al numero 334
8708350
SELLA per cavallo nuova
usata solo due volte, in
stoffa nera + tutti i fini-
menti, vendo a euro 350,
Telefonare al numero 339
4637429
TARTARUGHIERA comple-
ta di accessori vendo tel.
360 716746
ZWERGPINSCHER puri
italiani nati in casa 4 ma-
schi e due femmine, sver-
mati, vaccinati, libretto
sanitario con possibilità
di pedigree vendo Telefo-
nare 349 6252310 Sal-
vatore





@  CONSOLLE Carlo X
autentica, in mogano,
perfetta, piano in marmo
bianco, prof.cm 55 circa,
larg.cm.120 circa vendo
a euro  2.500, tel. 340
6711304
@  SPLENDIDI letti gemelli
riccamente scolpiti, vendo
a euro 1.000; ribaltina
piemontese, euro 1.500;
coppia calici Staffield ori-
ginali marchiati vendo al
maggiore offerente, tel.
348 7239275 - mariuc-
ciaventuri@libero.it
@ ANTICO copriletto ma-
trimoniale, realizzato a
punto file’ in ottime condi-
zioni, vendo tel. 347
0365990

@ LETTO matrimoniale in
ferro e lamiera fine ‘800
decoro finto legno vendo
euro 150;  macchina da
cucire kaiser anni 20 con
base in ghisa vendo euro
80 tel 347 0355254 o
0131 920969
ANTICA bilancia Berkel
perfettamente funzionante
vendo tel. 334 1978579
email andreastores@hot-
mail.it
ANTICA macchina da cu-
cire con mobile funzio-
nante e restaurata marca
Electra vendo tel. 334
1978579 o andreast-
ores@hotmail.it
ANTICO mobile giradi-
schi Zenith in legno mas-
sello proveniente da ca-
stel lo vendo tel. 334
1978579 o andreast-
ores@hotmail.it
CAMERA letto anni ’20
completa vendo, tel.
0131 239430 o 349
6735384
CAPPELLO da signora an-
ni ’30 e altri oggetti ven-
do tel. 347 5973254
CARTINA geografica sco-
lastica plastica in rilievo
vendo a euro 10, tel.
0131 239430 o 349
6735384
CERCO TAVOLO a libro
in buone condizioni, tel.
333 6526916
GIRADISCHI ani ’50 a
puntina vendo a euro 50;
base  antica in ferro di
macchina da cucire ven-
do a euro 100, tel. 010
314421
LAMPADA da tavolo e
lampadario piccolo smal-
tato vendo tel. 0131
239430 o 349 6735384
MOBILE in stile Trumeau
lungh 126x65x212 adat-
to per studio o ufficio in
buono stato, mai usato
vendo, tel. 329 2171008

@ CAMERA da letto nuo-
va, armadio 6 ante vetro
c/angolo, letto e due co-
modini, vendo a euro
1.300 tratt. Tel. 392
4434120

APPENDIABITO a colon-
na in legno e ottone stile
rustico vendo a euro 70,
tel. 340 3271204

@ CAMERETTA bimbo sti-
le spaziale due armadi e
letto vendo a euro 400
tratt. Tel. 392 4434120
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@ CUCINA in legno bian-
ca, top marrone, frigo
nuovo misure 2x2,50 ad
angolo vendo a euro
400, tel. 335 6338667
@ CUCINA lineare com-
ponibile in rovere, letto
matrimoniale, divani,
vendo, tel. 348 7638626
@ DIVANO letto utilizza-
bile come divano a tre
posti, trasformabile in let-
to a due piazze,  a  do-
ghe, materasso incluso,
quasi mai usato sia come
divano che come
letto, praticamente nuovo,
vendo a euro  500, tel.
338 5357309
@ DUE tavoli rettangolari
misure 70x110 di marca
vendo tel. 0131 861337

@ DUE DIVANI a tre posti
in tessuto azzurro, vecchi
ma ancora buoni vendo a
euro 300 la coppia tel.
335 8399678
@ LAVABO Ideal Stan-
dard a colonna porcella-
na bianca seminuovo,
vendo a euro 60, tel. 335
6176347
@ SALONE completo an-
tico  composto da sala
completa in noce massic-
cia , servant francese, sa-
lotto completo luigi 16°
vendo tel. 347 2800935 
4 PORTE interne color
verde acqua complete di
tutto in buono stato misu-
re h.210X81 (3porte),
una porta 210x71, vendo
a euro 250, ritiro vs. cari-
co, tel. 347 8393366
6 PORTE in legno con ve-
tro + un portoncino in di-
screto stato di conserva-
zione vendo a euro 300
tel. 339 6094334 Patri-
zia

ACCENDINI da tasca nr.
20 di marca da riparare,
vendo, tel. 010 314421
APPENDIABITI in legno
chiaro a muro alt. 2mt.,
largh.mt.1,20, spessore 5
cm., 4 ganci in ottimo
stato. Vendo a euro 30
tel. 333 7112333
ARMADI 2 in legno tek a
du ante ciascuno con so-
pralzo vendo tel. 010
314421
ARMADIO cameretta la-
minato frassino largh.
cm.178 alt. Cm.260 ven-
do a euro 100, tel. 340
2266227 dopo le ore 20
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 matrimoniale
moderna, una finestra tre
ante, vendo tel. 349
8691762

CENTRI quadrati e roton-
di, copriletti e lenzuola
della nonna, camicie da
notte in lino ricamate,
vendo tel. 340 5210290
CUCINA gas,  mobili per
cucina, libreria, cassa-
panca, rete e materasso,
tavolini da salotto, vendo,
tel. 339 3877187
DIVANO in tessuto 2-3
posti mai usato come
nuovo vendo a euro 480
tratt.   tel. 347 2452457
DIVANO letto 3 posti sfo-
derabile in ottimo stato
misura lungh, 190 x 80
prof., vendo a euro 150
non tratt. Tel. 0131
361709 ore pasti chiede-
re di Fabrizio o Sabrina
DIVANO ottime condizio-
ni da tre e due posti  e
una poltrona vendo euro
355, tel. 0143 321971 o
0143 743749
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@ ESTETISTA diplomata, bravissima
in ricostruzione unghie, cerca lavoro
ad Alessandria, Novi Ligure e Torto-
na, tel. 320 1166513
@ PERSONA invalida ma abile cerca
lavoro, soluzione ottima anche per
aziende/privato che necessita di ri-
coprire la posizione lavorativa di
legge per tale soggetto, persona pie-
namente capace, impossibilitata ad
effettuare lavori di fatica ma può
eseguire lavori tipo centralinista ecc.
tel. 338  5788559 Carla
@ RAGAZZA 27enne cerca lavoro
serio, esperienza come baby sitter,
cameriera,  commessa, barista tel.
328 7040038
@ SONO una ragazza giovane dei
paesi dell’ Est  cerco urgentemente
lavoro come badante, ho lavorato in
questo settore e ho buone referenze,
tel. 328 4691571
AUTISTA patente C-E pensionato di
60 anni esperienza 40ennale cerca
lavoro part-time o viaggio occasio-
nali Italia/estero tel. 348 7420507
CERCASI impiego in aziende com-
merciali in Alessandria tel. 0131
773694
CERCO lavoro come magazziniere o
impiegato logistica purchè serio,
esperienza uso muletto e gestione
magazzino con PC. Tel. 0131
233481 o 349 8417061

CERCO lavoro come muratore o altri
lavori ho 23 anni, tel. 320 2765806
CERCO lavoro come muratore, tel.
347 1521941
CERCO lavoro come operaio, ma-
gazziniere, saldatore, età 32 anni,
tel. 320 8079951
CERCO lavoro come piastrellista o
muratore tel. 389 1873603
CERCO lavoro come saldatore,  ma-
gazziniere, manovale tel. 329
7744760
CERCO lavoro purchè serio zona Va-
lenza, automunita, tel. 339
2513331
COPPIA di 40 enni italiani lui autista
con patente C, lei baby sitter, com-
messa, badante, cercano lavoro solo
con alloggio tel. 340 8574568 
ECUADOREGNA 41 anni con docu-
menti in regola, referenze ottime, pa-
tente, cerca lavoro come collabora-
trice domestica, badante, pulizie, so-
lo da lunedì a venerdì e sabato mat-
tina, tel. 347 2217720
FAMIGLIA esegue lavori di pulizie uf-
fici, case, condomini, max serietà nel
lavoro, no perditempo, zona Novi Li-
gure e dintorni,  tel. 347 7593265 o
327 8192365
GIOVANE pensionato attrezzato, of-
fresi per pulizia giardini, riordino
proprietà private, lavapiatti in risto-
ranti o pizzerie, sgombero neve ecc
tel. 347 9132324
ITALIANA 25 anni cerca lavoro come
aiutante in cucina, commessa, aiuto
parrucchiera, operaia, baby sitter,
pulizie, max serietà, tel. 393
4599248
ITALIANA 40enne offresi per lavori
domestici ore pomeridiane tel. 393
4646046
ITALIANO referenziato offresi per la-
vori di imbiancatura e muratura tel.
320 8756592
MAMMA di figli già grandi referen-
ziata, automunita, cerca lavoro part-
time come baby sitter in Alessandria
e dintorni tel. 338 8368332
MOLTO bravo al computer e cerco
lavoro serio e motivato, no perditem-
po, in possesso di titolo di studio da
Agente di commercio, patente A-B
tel. 339 3146872 o andrea.visual-
proget@email.it
NEO pensionato cerca occupazione
come custode tuttofare, zona Novi Li-
gure o zone l imitrofe tel. 340
2297212
OFFRESI per compilazione dichiara-
zione di successione per privati e uf-
fici, garantita serietà e competenza.
Astenersi perditempo. Tel. 0131
773694
PENSIONATO giovane cerca lavoro
come fattorino o lavori di fiduzia, tel.
393 3527925
RAGAZZA cerca lavoro come assi-
stenza anziani, cameriera, stiratrice,
max serietà, telefonare al numero
347 3196383
RAGAZZA italiana, seria, motivata,
disponibile, cerca lavoro come baby
sitter e assistenza allo svolgimento
dei compiti ai bambini di scuole ele-
mentari e medie, automunita, tel.
338 5958225

RAGAZZA seria cerca lavoro di ogni
genere purchè serio, esperienza in
assemblaggio plastico, pulizie uffi-
cio, cameriera bar o ristorante, ap-
prendista barista, tel. 338 9830152
RAGAZZO di 20 anni rumeno serio,
cerca lavoro come muratore, tel. 329
3331732
RAGAZZO di 23 anni italiano cerca
lavoro come commesso, idraulico,
operaio, giardiniere, addetto pulizie,
aiutante cuoco o qualunque altro la-
voro, tel. 349 0918490
RAGAZZO di 24 anni rumeno in re-
gola, serio, automunito, cerca lavoro
come aiuto ragazzi malati a scuola e
autista di camion disponibilità  im-
mediata,  tel. 320 7456273
RAGAZZO di 25 anni italiano serio
cerca lavoro come operaio, commes-
so, facchino, pulizie, carrozziere o
altro purchè serio, tel. 388 3627502
SARTA professionale cerca lavoro in
casa propria, confezioni, riparazioni
con rammendi sia uomo che donna,
tel. 329 9154978 o 0131 691324
SIGNORA 53 anni seria on espe-
rienza cerca lavoro come baby sitter,
badante, assistenza anziani, piccoli
lavori domestici tel. 333 3941961
SIGNORA cerca lavoro come assi-
stenza anziani, badante, pulizie, tel.
339 8533648
SIGNORA cerca lavoro di cameriera
o barista in bar o ristorante, disponi-
bile solo la domenica, tel. 338
4314992
SIGNORA cerca lavoro di dog sitter,
disponibile solo la domenica tel. 338
4314992
SIGNORA con documenti in regola,
cerca lavoro come badante, baby
sitter, collaboratrice domestica, ope-
raia, in Novi Ligure e dintorni, di-
sponibil i tà immediata, tel. 328
9569524
SIGNORA ecuadoregna seria cerca
lavoro part time dalle ore 8.00 alle
ore 14.00 come assistenza anziani,
no perditempo tel. 346 9481919
SIGNORA piemontese automunita,
qualificata cerca lavoro come assi-
stenza anziani o ammalati disponibi-
le anche in strutture, turni di notte,
no perditempo. Tel. 333 6977340
SIGNORA rumena 46 anni cerca la-
voro possibilmente con alloggio tel.
360 716746
SIGNORA Rumena laureata seria
cerca lavoro in Alessandria come
badante, collaboratrice domestica,
baby sitter, aiuto compiti bambini,
tel. 320 6811549
SONO un signore cerco lavoro nel-
l’edilizia, operaio generico, giardi-
niere, tel. 349 7339191
@ RAGAZZA di bellissima presenza
esperienza lavorativa di 3 anni cer-
ca lavoro come barista banconista
disponibile zone Alessandria, Spinet-
ta Marengo e Litta Parodi tel. 339
2577712 o 329 3075977
@ SIGNORA italiana di anni 49,
cerca occupazione part-time come
baby sitter, aiuto sartoria, commessa
tel. 0131 218105 ore pasti solo
Alessandria città o sede lavorativa
da concordare

@ SIGNORA ucraina 45 anni cerca
lavoro come domestica o baby sitter
zona Fubine, Lu, San Salvatore,
Alessandria tel. 328 7144132
47ENNE italiana cerca lavoro di
qualsiasi tipo purchè sia da svolgere
presso il proprio domicilio tel. 0143
85670 o 349 4226194
52ENNE italiano automunito cerca
lavoro come autista disposto anche a
viaggiare e consegne provincia Ales-
sandria tel. 0143 85670 o 349
4226194
ARTIGIANO edile cerca lavoro di ri-
strutturazione, anche giardini tel.
347 0536231
ARTIGIANO settore edilizio esegue
lavori di ristrutturazione chiavi in
mano, ripasso e rifacimento tetti, tin-
teggiatura e verniciatura per interni
ed esterni. Tel. 334 3020681
AUTOMUNITA moldava con docu-
menti in regola, ottimo italiano, refe-
renziata, cerca lavoro come pulizie,
assistenza anziani tel. 0131 225565
CERCO lavoro come apprendista di
qualsiasi tipo purchè serio ho 19 an-
ni tel. 333 5244794
CERCO lavoro come artigiano fer-
raiolo o operaio anche su turni tel.
348 2698623
CERCO lavoro come badante tel.
328 0747547
CERCO lavoro come cartomante in
un centro di cartomanzia o privata-
mente tel. 338 1747138
CERCO lavoro come manovale spe-
cializzato, verniciatore, tel. 340
3340002
CERCO lavoro come manovale, mu-
ratore tel. 346 7902999
CERCO lavoro come muratore o car-
pentiere tel. 380 4759441
CERCO lavoro come muratore tel.
338 9487949
CERCO lavoro come muratore, ope-
raio generico, magazziniere, con
esperienza tel. 329 7906685
CERCO lavoro come operaio generi-
co, manovale, magazziniere, giardi-
niere, automunito, disponibile anche
il sabato e la Domenica tel. 328
1995772
CERCO lavoro come operaio, lava-
piatti, pulizie con esperienza, libero
subito tel. 320 2678690
CERCO lavoro come portiere o custo-
de, magazziniere zona Novi Ligure
o dintorni, tel. 347 7593265 
CERCO lavoro qualsiasi purchè serio
tel. 320 1469461
CERCO lavoro serio tel. 329
0045622
CERCO qualsiasi tipo di lavoro tel.
389 7805329
DONNA piemontese  cerca lavoro
come assistenza anziani o badante,
lavapiatti tel. 349 5071826
DONNA Ucraina 48anni cerca lavo-
ro come badante, assistenza anzia-
ni, 24 ore su 24, zona Alessandria,
Acqui Terme tel. 340 4266742
ITALIANA referenziata cerca lavoro
come assistente anziani per il week-
end anche come baby sitter, max se-
rietà tel. 339 6981703
RAGAZZA rumena di 22 anni cerca
lavoro come badante o lavori dome-
stici, tel. 340 1157346

PENSIONATO esegue lavori di giar-
dinaggio comprese semine, potature,
fresature, orti, abbattimento alberi
con attrezzature proprie tel. 348
9383127
RAGAZZA 34anni di nazionalità
Georgia, sposata con italiano cerca
lavoro max serietà, barista, camerie-
ra, commessa in Alessandria tle. 347
2957098
RAGAZZA italiana cerca lavoro co-
me colf, baby sitter, badante zona
Spinetta Marengo o Alessandria,
max serietà, automunita, no perdi-
tempo tel. 339 8004544
RAGAZZA rumena cerca lavoro co-
me collaboratrice domestica, pulizie,
stirare, da lunedi a venerdi dopo le
ore 14.00 in Alessandria max se-
rietà tel. 389 4760471
RAGAZZO con patente B cerca lavo-
ro come operaio, giardiniere, mura-
tore o altri lavori manuali tel. 320
9627757
REFERENZIATA cerca lavoro come
pulizie ditte, cantine, uffici e negozi
max serietà, offro consegna e tra-
sporto oggetti ingombranti amiu tel.
347 1855064
SARTA esegue piccole riparazioni, si
ritira e si consegna no perditempo
tel. 333 4463251 o 0131 278177

SIGNORA 39anni cerca lavoro come
assistenza anziani, pulizie, lavapiat-
ti, zona AL, tel. 320 3199889
SIGNORA 42enne bulgara cerca la-
voro come assistente anziani, puli-
zie, stiro, lavapiatti con epserienza,
tel. 388 9284121
SIGNORA 50enne cerca lavoro co-
me assistenza anziani o badante tel.
333 6863813
SIGNORA 50enne offresi come baby
sitter ore mattino zona Tortona e din-
torni automunita tel. 0131 54311
SIGNORA italiana cerca lavoro co-
me baby sitter, anche solo il mattino
o pomeriggio tel. 338 5830343
SIGNORA RUMENA 45anni carca
lavoro come collaboratrice domesti-
ca, assistenza anziani solo di notte,
badante, con referenze, Alessandria
e dintorni, tel. 320 1596019
SIGNORA rumena di 38 anni cerca
lavoro in Novi Ligure come assisten-
za anziani e pulizie di giorno tel.
340 7091810
SIGNORA seria 40anni cerca lavoro
come assistenza anziani, pulizie, la-
vapiatti, aiuto cuoca con esperienza
zona Alessandria tel. 329 4615537
SIGNORA seria cerca lavoro ore set-
timanali come pulizie, stirare, baby
sitter, zona Spinetta Marengo, Ales-
sandria tel. 329 2095178

SIGNORA straniera cerca lavoro co-
me baby sitter o qualsiasi altro lavo-
ro serio tel. 349 4759788
SONO un bravo ragazzo cerco lavo-
ro come muratore, operaio, manova-
le tel. 320 4059496
SONO un pensionato di 65 anni,
cerco lavoro mi adatto a fare qual-
siasi cosa  tel. 349 0550861
STUDENTESSA universitaria, diploma
indirizzo tecnico della gestione
aziendale, cerca qualsiasi tipo di la-
voro purchè serio zona Casale tel.
334 9417538

@ DIPLOMATA in lingue disponibile
per assistenza compiti e ripetizioni
scuole elementari e medie traduzioni
testi scolastici , commerciali dopo
18,30, orari giornalieri sabato - do-
menica tel . 339 4973955 Debora 
@ INSEGNANTE di scuole medie in
pensione impartisce lezioni di lettere
(italiano, storia, latino, geografia)
alunni delle medie e delle superiori
tel. 333 3063085

@ INSEGNANTE di economia azien-
dale impartisce lezioni a ragazzi di
scuola superiore ed universitari per
tutte le materie economiche. Redige
anche tesi e tesine, prezzi modici e
disponibilità a recarsi anche presso
vostra abitazione, tel.  338
1084220.

@ INSEGNANTE statale, esperienza
e pazienza, offre lezioni anche a
piccoli gruppi nelle prime ore serali,
per conversazione o business, segue
studenti superiori o universitari per
aiuto tesi o esami Cambridge per ot-
tenere bonus, esegue traduzioni an-
che via internet, legale, business, tec-
nico, madre lingua inglese, ma otti-
mo italiano, tel. 349 1239482
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LAMPADARIO cucina al
neon vendo a euro 10;
due applique nuovi per
entrata, euro 8; pianta 4
luci alt.1,75 in ottone an-
tico euro 60; letto con re-
te, comodino poliestere
euro 40; tavolo legno no-
ce euro 60, tel. 0131
278177
LAMPADARIO di cristallo
diametro cm 80 con otto
giri di strass, bellissimo e
funzionante, vendo, tel.
347 4058648
LIBRERIA di legno massel-
lo con due cassetti e anta
lunga + tavolo allungabi-
le e quattro sedie con te-
laio in acciaio vendo tutto
a euro 600 tratt. Tel. 335
5339818

POLTRONA girevole in
pelle altezza regolabile
usata poco vendo a euro
50, tel. 347 2452457
POLTRONCINA in legno
povero schienale lungo
anni ’60 in ottimo stato,
vendo a euro 25, tel. 340
3271204
PORTA scorrevole colore
antracite satinata in cri-
stallo con binario, ottima
per dividere ambienti,
vendo, tel. 334 9294871
RETE + materasso singolo
usati due mesi, vendo a
euro 80, tel. 340
2266227 dopo le ore 20
SALOTTO in pelle color
salmone composto da 3
posti + 2 posti vendo a
euro 500 anche sep., tel.
338 9892076
TERMOCUCINA marrone
da riscaldamento kca
18000 Piemontesina usa-
ta due stagioni vendo a
euro 1.200 tratt. Tel. 338
7841687

UNA RETE da 1piazza ½
cm. 140, con doghe in le-
gno, praticamente nuova,
specchio anticato dorato
da como’ e da parete,
molto grande vendo tel.
338 4602615 ore pasti
DUE lavandini in acciaio
vendo a euro 50 cad. tel.
340 2214710

@ ACQUISTO dipinti con-
temporane, argenti, cri-
stalli e arredamenti anti-
chi. no perditempo. tel.
334 2402277
@ CALENDARI Pirelli, an-
nate varie vendo tel. 338
5357309
@ CERCO punti kinder
Ferrero nuova collezione,
offro granarolo o altro
tel. 328 7040038 o
alematteo@hotmail.it

@ GRAN lotto di franco-
bolli 5000 pezzi Italia-
Europa-Mondo con e sen-
za frammenti, vendo a
euro 60 tel. 334
8038174 Graziella
@ LOTTO di francobolli
bellissimi, 1000 pezzi tutti
differenti senza frammenti,
di Italia-Mondo-Europa,
vendo euro 30 tel. 334
8038174 Graziella
@ OFFRO 150 euro per
acquisto dei primi 20 nu-
meri di Dylan Dog origi-
nali anno 1986 ottimi tel.
328 7178223
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@ REGALO schede telefo-
niche e ricariche per te-
lefonini, francobolli tel.
328 7040038
@ TELEVISORE epoca
philco the bennett anni
50.-60 valvolare perfetta-
mente funzionante vendo
tel 142 925285 Paolo
4 AEROMODELLI a scop-
pio, una barca a vela,
una moto a scoppio, un
elicottero elettrico vendo
tutto separatamente, tel.
0141 203173
ACQUISTO 500 LIRE ar-
gento fuori corso tipo ca-
ravelle o altre monete di
qualsiasi metallo compre-
so banconote fuori corso
tel. 320 3463130
ACQUISTO vecchi album
figurine completi e non
anche antecedenti al
1980 tel. 0521 492631
ACQUISTO vecchie bam-
bole e vecchi giocattoli
come auto, moto, robot,
soldatini, trenini ecc. tel.
0521 492631

COLLEZIONISTA acquista
album, giornalini dal
1930 al 1970, cartoline
del Piemonte, medaglie e
distintivi di guerra, album
di figurine, libri antichi,
monete italiane ecc.tel.
0142 563342
COMPUTER zx sinclair
plus come nuovo vendo a
euro 25, tastiera zx sin-
clair perfetta euro 15, tel.
348 0601266
DISCHI nr.2 in vinile 33
giri delle Orme, vendo;
cerco Ad Gloriam 1968,
l’Aurora del le Orme
1970, tel. 0383 76286
FRANCOBOLLI ereditati
commemorativi tematici
vendo a euro 50 compre-
so invio pacco, tel. 055
471055
ROBOT animazione giap-
ponese del tipo mazinga
Z alto 63 cm. in ottimo
stato da sistemare solo
adesivi, vendo a euro
100, tel. 347 8906657

VALIGIE- BAULETTO da
crociera prima meta’ 900
cm 50x75x20 interamen-
te foderate in stoffa con
scomparti e attaccapanni,
originali doppia serratura
con chiave vendo a euro
30 cad. tel. 348
0601266 ore pasti
LIBRI in grosse quantità
vendo a prezzo vantag-
gioso, tel. 0131 252784
ore ufficio

@  COMPUTER desk-
top Pentium 4  2Ghz,
Ram 512 MB, HDD 80
GB, Masterizzatore e let-
tore DVD, 2 porte USB,
monitor  17”, tastiera,
mouse e casse. Vendo a
euro 330. tel. 392
4506922

@ CD-R 700mb VERBA-
TIM (datalife) vergini in
campana da 100 vendo
a euro 28;  verbatim
DVD R advanced azo+
vergini in campana da
100 a euro 42,  Tel  329
0140323. e-mail: gian-
carlospettacoli@alice.it
@ COMPUTER da tavolo
pentium 3, 800 mhz, ram
256 mb, hdd 20 gb, usb,
stampante canon, monitor
17”, masterizzatore dvd,
os xp prof., tastiera, mou-
se e casse, vendo a euro
250, tel. 339 5311721

@ COMPUTER pentium 4
1,8 ghz, ram 256 mb,
HDD 70 gb, monitor 17”,
masterizzatore dvd, OS
xp prof., tastiera, mouse
e casse vendo a euro 280
tel. 392 1500721
@ COMPUTER portatile
NecVersa P440 Pentium
4, 2.6 Ghz con borsa tu-
cano, vendo a euro  320;
schermo lcd 15 pollici in
ottime condizioni a 70
euro  Email:
caront@email.it tel.  333
1901224 
@ MASTERIZZATORE per
DVD Samsung Super
Writemaster 18x nuovo,
imballato e ancora sigil-
lato, vendo a euro 40 tel.
335 8399678
@ MICRODESK Acer/
ac501 p4/ 1800/intel
ddr384 hd40 dvd/ re-
te/audio/usb/xp video
17”/crt, revisionato, ga-
ranzia vendo a euro 180,
tel. 328 2162393 larry-
mi@inwind.it
@ MONITOR 21 “ LG
vendo a euro 70; monitor
21” marca Philips euro
80, tel. 338 9278481
Gianluca
@ NOTEBOOK Dell cpx
pentium 3, 650mhz, ram
128 mb, hdd 6gb, lettore
cdrom e floppy int.mo-
dem, usb, Irda, batteria e
borsa, OS win xp prof.
Vendo a euro 265 tel.
392 1500721
@ NOTEBOOK HpCom-
paq/m530 intel/mobile
lcd15.4’’brite 512mb/
ddr2 hdd80gb mast./dvd
lan/wifi/ modem win-
dows/vista+licenza 1me-
se/ perfetto vendo a euro
460 tel 340 5881915
tosil@inwind.it
@ PC da scrivania wel-
com pentiun3 perfetto
vendo a euro 280 tel 347
2800935
@ PC PORTATILE Compaq
armada E500, Pentium 3
600Mhz, batteria ottima,
lettore Cdrom, Floppy,
HDD 6Gb, Ram 128MB,
IRDa, USB, OS XP, Borsa
inclusa. Vendo a euro
280. tel. 392 4506922
@ TRASFORMA il tuo pc
in un fantastico karaoke
con oltre 30.000 basi di
ogni genere musicale a
euro 50,
Tel. 329 0140323 e-mail:
giancarlospettacoli@al-
ice.it
626 SALVALAVISTA Be-
ghelli per computer anco-
ra in scatola mai usato
vendo a euro 25, tel.
0131 222029 ore pasti
CARTUCCE BC-10 e testi-
ne porta cartuccia nuove
per stampante portatile
canon vendo tel. 0143
871165
CERCO gioco Spyro 3 per
Playstation 1 originale o
masterizzato, ma perfet-
to, tel. 338 9247654
COMPUTER portatile acer
usato, davvero buono,
vendo a euro 300 tel.
380 4770225 Walter
FOTOCOPIATRICE pro-
fessionale Lanier 6315
formato A4 e A3 comple-
ta di 3 toner nuovi, mate-
riale per eventuale ripa-
razione, vendo a euro
200, telefonare 348
7809021

FOTOCOPIATRICE Pana-
sonic fp7127, a colori e
bianco nero. Formato A3,
A4 e libero. Fatto pochis-
sime copie. Fronte retro.
Vendo a prezzo da con-
cordare. Tel 335
8140958
MONITOR Samsung
Sync-master 750s 17”
con tutti i cavi, funzionan-
te, vendo a euro 40, tel.
347 7090608
PC PENTIUM III 800, ram
384 mb, cd rom, maste-
rizzatore, hd 20 gb,
scanner canon, modem
interno, windows ME,
stampante epson stylus
C62, vendo a euro 400,
tel. 333 1075193
PENTIUM 3 650mhz, 128
mb, memoria hdd 15gb,
usb scheda  video agp,
sistema operativo XP
prof., in ottimo stato, ven-
do a euro 85, tel. 329
2175583
PLAYSTATION 1 + due
Joypad  + due memory
card + venti giochi origi-
nali vendo a euro 70, tel.
392 2342507
PLAYSTATION 2 da ripa-
rare vendo a euro 30 tel.
347 8906657
PLOTTER grx310, formato
foglio massimo 60 cm.
Stampa a pennini ad 8
colori. Vendo euro 200
trattabil i .  Tel 335
8140958 
PORTATILE asus celeron
700mhz, 300mb, 10 gb
md, floppy, dvd, schermo
tft 13” batteria nuova
vendo a euro 300 tel.
348 7809021
PORTATILE IBM thinkpad
mmx 760 xl, 65mb, 2gb
mg, windows 98 e office
97  perfetto vendo a euro
70, tel. 348 7809021
PROGRAMMA TOMTOM
navigator. Vendo euro 30
trattabil i .  Tel 335
5361813
WINDOWS vista home
premium originale, due
dvd 32 e 64 bit vendo a
euro 100, tel. 338
3403784

@  STUFA a fungo solo
per esterno,  nuova usata
solo per 1 ora, vendo a
euro 190  tel.  328
9584609
@ CELLULARE Nokia
6230 con fotocamera +
memory card, vendo tel.
340 5262532
@ CELLULARE sony erics-
son V800 nero, perfetto,
pari al nuovo, con me-
mory card, vendo, tel.
340 5262532
@ FRIGO LG nuovo, bian-
co, due porte verticali, fri-
gobar e spenditore ghiac-
cio/acqua, vendo a euro
800 Tel. 392 4434120
@ MINIFRIGO design Pi-
ninfarina, ancora imbal-
lato cap. 4 bott. 50cl. +
due latt. 33cl adatto per
ufficio e casa vendo a eu-
ro 40, tel. 338 1226314
@ NOKIA 6111, fotoca-
mera, bluetooth, mp3, ac-
cessori vari, vendo a euro
100, telefonare 333
2734031

@ PALMARE HP6300 con
navigatore tomtom6,
mappe europa, antenna
Gps tomtom, lettore mp3,
visualizzatore foto e fil-
mati, suppor to auto a
ventosa, vendo tel. 340
5262532
@ SCALDAVIVANDE da
portata in vetro e acciaio,
elegante, nuovo, manifat-
tura tedesca, vendo a eu-
ro 25, tel. 320 1838339
@ TELEFONO cellulare
acer motorola, completo
di istruzioni cavo alimen-
tazione e imballo origina-
le, telefono tri-band wap
internet suonerie polifoni-
che e messaggist ica
avanzata, vendo a euro
60 tel.  328 9584609
4 COVER nokia n70 di-
verso colore + carica bat-
terie auto + casa + batte-
ria 900 mah, nuovi, mai
utilizzati, vendo a euro
30 non tratt. Tel. 340
0945517
ASCIUGATRICE per pan-
ni nuova ancora imballa-
ta General Electric, vendo
tel. 0131 886504 o 338
7606259
CELLULARE Samsung Mo-
dello V700 nuovo vendo
a euro 250, tel. 349
4772395
CELLULARI nr.3 di marca
mod. Simens cf75, moto-
rola V220, LG 3 con mo-
difica per altre schede
vendo a euro 100 tel.
0131 535870 o 338
7997552
CLIMATIZZATORE, Deu-
midificatore come nuovo
marca Daver vendo a eu-
ro 400, tel. 338
9830152 oppure 392
0285578
FRIGO con congelatore
separato, usato, funzio-
nante,  in buono stato,
color rovere, vendo a eu-
ro 100, tel. 338
5482742
FRIGORIFERO nuovo mol-
to particolare color ar-
gento satinato, vendo, tel.
334 9294871 ore serali
FRIGORIFERO Whirpool
arc 4030 tropical no fro-
st, doppio motore, colore
nero mis. 1,85-70-60prof
usato 4 mesi, vendo a eu-
ro 200, permuto o scam-
bio con bici professionale
tipo MTB o computer o
betoniera piccola tel. 392
1667624
LAVASTOVIGLIE 6 coperti
San Giorgio vendo a eu-
ro 200-250 tel. 340
2214710

LG V900 tvfonino usato
pochissimo ancora un an-
no di garanzia, colore
grigio, scatola e tutti gli
accessori, funziona con
schede tre vendo a euro
90 + altro lg V8330 sen-
za caricabatterie vendo a
euro 15, tel. 346
2285765
MACCHINA per pasta
mod. Titania vendo a eu-
ro 18; tenda per doccia a
ragno attacchi in acciaio
inox euro 12; due bastoni
per ri loga mt. 1,00 e
2,20 con mensole euro
10, mensole in legno eu-
ro 8 cad., tel. 0131
278177
MAGIC bullet originale, il
robot da cucina multifun-
zionale, confezione origi-
nale, mai utilizzato vendo
a euro 40, tel. 334
7437897 e-mail an-
na@shopok.it
NOKIA n70 con doppia
cover di cui una color
pink vendo a euro 130
tel. 347 6377332 Fran-
cesca
PALMARE i-mate pdal in
garanzia sino a luglio
2008 vendo a euro 250
non tratt. Tel. 346
3257779
SIEMENS CF110 vendo
a euro 30; samsung EEG
330  N con videocamera
euro 60, tel. 348
4148473 ore pasti 
STUFA a legna smaltata
bianca con piano cucina
e altra smaltata beige
funzionante a gas meta-
no, vendo tel. 320
8756592
VAPORIZZATORE mod.
starste AM 1500w 4bar
marca lavoro 220v vendo
a  euro 40, tel. 331
9840356

BUNGALOW mobile coi-
bentato; roulotte 4/6/8
posti letto vendo tel. 333
3208062
DONDOLO in ferro battu-
to anni ’60 vendo a euro
50, tel. 0131 239430 o
349 6735384
GAZEBO 4x3 in ferro
battuto come nuovo usato
solo una stagione vendo
a euro 800 no perditem-
po, tel. 340 6253823

@ LETTORE DVD con 14
mesi di garanzia, legge
dvd-r-rw divx vma jpeg
connessione hdmi, vendo
a euro 35 no tratt., telefo-
nare al numero 338
1226314
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@ LETTORE DVD nuovo
ancora imballato con sca-
tola e istruzioni  vendo a
euro 35; giochi PS2,
Xbox e psp portatile ven-
do tel. 328 9584609
@ MACCHINA fotografi-
ca analogica marca Sam-
sung usata pochissimo,
vendo a euro 40, tel. 338
1226314
@ STEREO piooner mo-
dello con frontalino gire-
vole con scorrimento di
immagini a colori di colo-
re grigio in ottimo stato
vendo  tel. 340 1469760
100 CD e 100 DVD ver-
gini, imballati, inutilizzati,
produzione Verbatim, ga-
rantiti, vendo a euro 55,
in omaggio borsa porta
cd, possibilità di conse-
gna a domicilio, tel. 334
7437897 Francesca
FOTOCAMERA 4mgp con
tutti software, in buono
stato, vendo a euro 100,
tel. 339 3146894 Marco

BRIONVEGA tv color 26”
con televideo, presa
scart, audio stereo, tele-
comando originale, mobi-
le legno laccato nero, re-
visionato, con garanzia,
vendo a euro 145, tel.
333 3108976
FOTOCAMERA compatta
Contax T2 vendo a euro
180 tel. 328 1641111
FOTOCAMERA digitale
Sony 3.2 mega pixel con
cavetti e memoria da 128
mb vendo a euro 60 tel.
347 9272500
KIT fari al lo xeno con
doppia centralina, dop-
pia lampada, cavi, ma-
nuale ed istruzioni instal-
lazione, vendo a euro
130 compreso consegna
a domici l io, tel. 349
7725205
MACCHINA fotografica
(fiesta color) anni ’50, bi-
nocolo da teatro e altre
macchine fotografiche,
vendo, tel. 340 5210290

MINI TV bianco/nero con
radio AM-FM funzionante
a rete e a pile vendo a
euro 50, tel. 338
3542403
MOTOROLA V1050 umts
vendo a euro 70 tratt. Tel.
333 4939590 Lorenzo
OBIETTIVO originale Ca-
non 50 mm vendo a euro
30 tel. 0131 886504 o
338 7606259
TELEVISORE marca Phili-
ps 29” schermo piatto co-
lore grigio met., come
nuovo, ancora in garan-
zia, vendo a euro 250
tel. 347 2813297
VIDEOCAMERA Canon
stereo comando a distan-
za, microfono, effetti spe-
ciali, vendo a euro 400,
regalo valigetta , trepie-
de, cassette, tel. 320
0634698

ACQUISTO TRENINI elet-
trici grandi e piccoli con
relativi vagoni e accessori
vari, tel. 011 9041921
AUTO elettrica Peg Pere-
go Gaucho vendo tel.
0131 777207
BAMBOLE antiche e mo-
derne in celluloide, porcel-
lana e pupazzi in peluche
vendo da euro 1 a euro
10 tel. 340 5210290
CARTE pokemon, mazzo
piccolo 25 carte vendo a
euro 3/cad, giocattoli per
bambini: Power Rangers
prima serie, White ranger
+ white tigerzord, green
ranger  dragonzord, uo-
mo ragno, personaggi
medarot, vendo da euro
10 a euro 15, tel. 347
8906657

ELICOTTERO Dragon Fly
con telecomando lungo
raggio, batterie ricarica-
bili, due canali, 14 minuti
di autonomia, lungo 55
cm., ultraleggero, nuovo,
vendo a euro 45 non
tratt., tel. 320 7935230
GIOCHI Playstation1, xe-
na warriors princess, toca
touring cars2, desctrut-
cion derby, oddworld abe
odysee, vendo a euro 15
cad., tel 347 8906657
MACCHINA x zucchero
filato vendo a euro 10,
tel. 0131 239430 o 349
6735384
SCATOLE di montaggio
navi,  corel victory, corel
vasa, mamoli friesland,
vendo tel. 0131 855844

@  OROLOGIO svizzero
,oro ed acciaio , marca
ETERNA, come nuovo, da
donna/ ragazzo, movim.
al quarzo, con sua bella
scatola in legno, revisione
, vendo a euro  800 tel.
340 6711304
DUE piccoli orologi d’oro
marca Roamer, uno  da
donna e  l’altro Cipolla
decorato da uomo vendo
a euro 250 totale, tel.
340 2857225
OROLOGIO da polso ca-
rica manuale cassa e
bracciale in oro marca
Cronometre election ven-
do tel. 347 4517916
OROLOGIO Omega per
donna, cassa in oro, cari-
camento automatico, ven-
do tel. 347 4517916

@ REGALO scooter 50 cc
califfo non funzionante a
chi lo ri t ira tel. 348
5403378
CERCO in regalo dami-
giane e bottiglie piene di
vino vecchio non più be-
vibile svuoto gratuitamen-
te, telefonare 333
6526916

CERCO in regalo materia-
le Hartford-softword e
computer fuinzionanti no
perditempo, tel. 340
5620527
CERCO in regalo o a mo-
dico prezzo bidone in ac-
ciaio o alluminio per uso
alimentare di 50 litri tel.
333 6526916
CERCO in regalo zona
Acqui Terme-Ovada stufe
a legna tipo bruciatutto in
buone condizioni no per-
ditempo tel. 340
5620527
CERCO marmo o pietra in
lastre o forme diverse in
regalo o a bassissimo
prezzo solo colori chiari
tel. 392 1667624 o
savetherainforest @
libero.it
CERCO un materasso ma-
trimoniale eventualmente
in lattice e un materasso
singolo in regalo o a mo-
dico prezzo tel. 340
2214710

@ ATOMIZZATORE trai-
nato da 10 q.li completo
di pompa Pratissoli alta
pressione vendo  tel. 045
7020530
@ CALANDRA a rulli ma-
nuali artigianale, dim.
2,5x1,5x1,5h, trifase per
piegare lamiere, tubi,
ecc., vendo tel. 045
7020530
@ CARDANO doppio pul-
sante nuovo e assali a
6/8 fori per ruote agrico-
le e balestre per carribot-
te o rimorchi vendo tel.
045 7020530
@ CERCO aratro bivome-
re o trivomere a solleva-
mento, per trattrice 90cv,
tel. 338 5077030
@ CERCO compressore
d’occasione ben tenuto
25/50 li tr i  tel. 347
2800935
@ CISTERNE per carbu-
ranti in buone condizioni
una da 2000 litri e l’altra
da 1000 litri, vendo tel.
339 1374317
BILICO portata max 600
kg. Portata min. 10 kg.
Vendo tel. 335 5463922

@ DUE butale per diserbo
o acqua come nuove in
vetroresina capacita 400
litri l’una, vendo tel. 340
4737039 o guaschinoa-
lessio@tiscali.it
@ IMINATOIO per orefici
a motore vecchio modello
ma funzionante rulli piatti
e scanalati da 140,  ven-
do a euro  2.000  tel 347
2800935 
@ MOTORE Lombardini
da 50 hp adatto per im-
pianti agricoli vendo tel.
045 7020530
@ NR. 4 RUOTE rimor-
chio 40x14 tubeless
rinforzate rigate complete
di cerchio 8 fori vendo
tel. 045 7020530
@ OFFICINA completa
per micromeccanica di
precisione composta da
tornio fresa trapano bi-
lancere spianatrice e rela-
tivi accessori ,il tutto ere-
ditato, vendo per inutiliz-
zo non essendo del setto-
re tel. 347 2800935
@ POMPA pratissoli a 4
membrane 140 litri/min.,
revisionata per atomizza-
tore o botte vendo , tel.
045 7020530
@ QUADRIVOMERE in
buone condizioni vendo
tel. 339 1374317

4 GOMME da neve 185-
60 R14 montate su cerchi
in lega ex lancia dedra
vendo a euro 100, tel.
346 2162409
BETONIERA 250 litri co-
me nuova, visionabile
vendo a euro 300 non
tratt. Tel. 329 3215225
ore 20 no perditempo
BETONIERA da litri 180,
tre carriole vendo a euro
300, zona Rivalta Scrivia,
tel. 347 4517916 o
0131 817230
BILANCIA professionale
da banco con braccio, 6
display fronte e cliente,
peso, prezzo, costo, ta-
stierino numerico e me-
moria, batterie tampone
lunga durata, 0-30 kg.
Vendo a euro 99 tel. 320
7935230
BORDATRICE automatica
mono spalla falegnami
vendo tel. 333 3208062
BOTTE in vetroresina da
52 brente con coperchio
sempre pieno vendo a eu-
ro 600 tel. 335 7656089
CARRO carica balot auto-
matico carico e livellazio-
ne, inutilizzato da siste-
mare, vendo a euro
1.500 tratt. Tel. 347
0806317
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Cassine (Guglioglio) ven-
desi casa da ristrutturare
composta da due corpi di
fabbrica – con cortile pri-
vato casa ampia metratu-
ra – bella vista – Rich. Eu-
ro 52.000,00 
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

A CASTELNUOVO BOR-
MIDA, tranquillo paese a
15 minuti da Acqui Terme
e da Alessandria, si ven-
dono e/o affittano gli ulti-
mi appartamenti situati
sulla piazza centrale.
Prezzi a partire da Euro
65.000,00 e affitti da Eu-
ro 270.00 mensili. Ascen-
sore, portoncini blindati,
pavimenti in legno, riscal-
damento a consumo ca-
lore, cantina, tagli da mq
75 e mq 100. Per infor-
mazioni rivolgersi al
Geom. Volpini Roberto
Tel 333 8044437 
oppure in loco il sabato, 
Piazza Marconi 1

2 VANI VIA MAZZINI In palazzo
d'epoca alloggio in fase comp. ri-
strutturato, di 65 mq sito al 2 e ul-
timo piano, composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno, ri-
post, balcone. Ottime finiture. Ri-
ch. Euro 120,000 RIF A22
3,5 VANI ZONA PISCINA Allog-
gio in fase di completa ristruttura-
zione di circa 85 mq sito al 3 pia-
no composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, due
camere da letto, bagno, riposti-
glio, balcone. Rich. Euro 145.000
rif A01/b
4 VANI ZONA ORTI Luminoso al-
loggio sito all'ultimo piano com-
posto da: ampio ingresso, cuci-
notto, soggiorno, due camere,
bagno, balcone, terrazzino, canti-
na, box auto. Molto bello. Rich.
Euro 120.000 rif A39
4 VANI VIA MONTEGRAPPA Al-
loggio completamente ristruttura-
to con ottime finiture, sito al 2
piano c.a. Composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2
camere da letto, doppi servizi, ri-
postiglio balcone. Pavimenti in le-
gno. Rich. Euro 165,000 rif A32
4 VANI ZONA CENTRO In palaz-
zo d'epoca alloggio ristrutturato
sito al 1 piano s.a. Di circa 135
mq composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere

da letto, doppi servizi, 2 balconi,
cantina. Rich. Euro 165.000 rif
A36
4,5 VANI VIA GALVANI Luminoso
alloggio sito al 5 e ultimo piano
composto da: ingresso, cucinino,
tinello, soggiorno, due ampie ca-
mere da letto, bagno, 2 ripostigli,
2 balconi, cantina, box auto. Otti-
me condizioni. Rich. Euro
165.000 rif A44
5 VANI ZONA CRISTO Alloggio
di 120 mq sito all'ultimo piano
composto da: ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere da
letto, doppi servizi, 2 balconi, am-
pio ripostiglio, cantina, box auto.
Riscaldamento semiautonomo.
Rich. Euro 142.000 Rif A33
5 VANI ZONA PRIMO CRISTO In
palazzo di nuova costruzione al-
loggio sito al 4 piano c.a. Compo-
sto da: ingresso, soggiorno cuci-
na abitabile, tre camere da letto,
doppi servizi, 2 balconi, cantina.
Ottime finiture. Termoautonomo.
Possibilità di box o posto auto.
Rich. Euro 160.000 RIF A37

ZONA ORTI CASA indipendente
su 3 lati, completamente ristruttu-
rata, composta da: p.t ingresso,
cucina abitabile, sala, salone, ba-
gno, al 1 piano tre ampie camere,
bagno, mansarda al grezzo com-
posta da 2 camere con predispo-
sizione bagno. Giardino cintato di
proprietà. Unica nel suo genere.
Rich. Euro 220.000 rif A45

AFFITTI ARREDATI
PIAZZA S.TA MARIA DI CA-
STELLO In complesso residen-
ziale di recente costruzione loft si-
to al piano terra composto da: in-
gresso, zona giorno con cucina a
vista, zona notte, bagno, cortile di
proprietà esclusiva, condiziona-
mento, riscaldamento a pavimen-
to. Ottime finiture. Rich. Euro 500
rif F55 comprese spese di con-
dominio
SPALTO MARENGO Alloggio lu-
minoso sito all'ultimo piano, com-
posto da: ingresso, soggiorno,
cucinino, camera matrimoniale,

cabina armadi, bagno, 2 balconi.
Arredato molto bene. Rich. Euro
400 Rif F39
VIA PLANA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 2 piano,
composto da: ingresso. Soggior-
no con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, balcone. Ar-
redamento nuovo. Termoautono-
mo. Libero dal 1 gennaio  Rich.
Euro 420 rif F64 comprese spe-
se condominio

AFFITTI LIBERI
VIA MAZZINI Alloggio sito al ter-
zo piano composto da: ingresso,
sala, cucina abitabile, due camere
da letto, bagno, balcone. Rich.
Euro 370 rif F60
ZONA VIA GUASCO In palazzo
d'epoca ristrutturato alloggio sito
al 2 e ultimo piano composto da:
ingresso, soggiorno con cucina a
vista, due camere matrimoniali,
bagno cieco, balcone. Riscalda-
mento semiautonomo. Rich. Euro
380 Rif F40
VIA LANZA Alloggio sito al 3 pia-
no s.a. Completamente ristruttu-
rato, composto da: ingresso, sog-
giorno con cucinino a vista, due
camere da letto, bagno, balcone.
Molto bello. Rich. Euro 400 Rif
F49

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

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

VENDITE FUORI CITTA’
QUARGNENTO: In contesto di
recente ristrutturazione disponia-
mo di alloggi di varie metrature,
dai 70 ai 110 mq, dotati di ter-
moautonomo. possibilità di per-
sonalizzare le finiture da capitola-
to. Informazioni e planimetrie in
ufficio
LITTA PARODI: Casa completa-
mente ristrutturata indip. su 3 la-
ti, disposta su 2 piani, giardino
recintato, ampio box auto, loc.
caldaia e lavanderia. P.T.:
ingr./salone ampio, sala da pran-
zo, cucina ab. e servizio. 1°P.: 2
camere da letto, servizio e terraz-
zo coperto. Rich. Euro 160.000
VALMADONNA: Casetta indip.
su 4 lati, da ristrutturare, con cir-
ca 9000 mq. di terreno circostan-
te. Rich. Euro 150.000
PORTANOVA: Casa indip. su 3
lati dotata di 1000 mq. circa di
terreno circostante, box auto
doppio, antifurto, aria condizio-
nata + parte al rustico. P.T.: ingr.
su salone doppio con camino,

cucina ab., bagno, camera per
ospiti con bagno privato. 1°P.: 2
camere da letto ampie, servizio e
balcone. Rich. Euro 330.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA OSPEDALE: Bilocale ri-
strutturato sito al 1°P. c.a. Arre-
dato. Termovalvole. OTTIMO
USO INVESTIMENTO! Rich. Eu-
ro 100.000 Tr. 
ZONA OSPEDALE: Alloggio  di
recente ristrutturazione sito al
1°P. composto da: ingr., sala a vi-
sta, cucina ab., 2 camere da let-
to, servizio, ripost., 2 balconi.
Termovalvole. MOLTO BELLO!!!
Rich. Euro 135.000 
VIA SCLAVO: Luminoso alloggio
ristrutturato sito al 2°P. c.a. com-
posto da: ingr., ampio soggiorno,
cucinotta, 2 camere da letto, ser-
vizio, ripost. e 2 balconi. Termo-
valvole. Rich. Euro 110.000
VILL. COMMERCIANTI: In con-
testo tranquillo e dotato di area
verde con parco giochi e relax,
alloggio di 130 mq. sito al 1°P.

s.a. composto da: ingr., sala, cu-
cina ab., 3 camere da letto, servi-
zio, 2 balconi e terrazzino. Box
auto doppio. Termoautonomo.
Rich. Euro 180.000 Tr.
ZONA PISTA: Alloggio in buono
stato sito al 2°P. s.a. composto
da: ingr., soggiorno con zona
cottura, 2 camere da letto, servi-
zio e balcone. Termoautonomo.
Posto auto. Rich. Euro 110.000

AFFITTI  LIBERI
ZONA CENTRO: Attico al 5°P.
c.a. composto da: ingr., cucinino
+ tinello, sala ampia, 2 camere
da letto, servizio e 2 ampi terraz-
zi. Termocentralizzato. Rich. Eu-
ro 515,00 mensili
ZONA CENTRO: In palazzo d’e-
poca con soffitti decorati, allog-
gio signorile di ampia metratura
sito al 2°P. s.a. Termoautonomo.
Box e posto auto in cortile. Rich.
Euro 1.100,00 mensili
ZONA CENTRO: In palazzo si-
gnorile, alloggio al 1°P. c.a. com-
posto da: ingr., ampio soggiorno,

cucina arredata, camera da letto,
servizio e balcone. Termoautono-
mo. Rich. Euro 500,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA BORGO ROVERETO: Bi-
locale dotato di termoautonomo.
Rich. Euro 350,00 mensili com-
prensivi di condominio
ZONA CENTRO: In contesto pri-
vato, monolocale elegantemente
arredato sito al 2°P. ed ultimo s.a.
Termoautonomo. Rich. Euro
400,00 mensili
ZONA OSPEDALE: Bilocale al
P.R. Arredamento nuovo! Ter-
moautonomo. Rich. Euro 420,00
mensili

MUTUI IMMOBILIARI AL 100%
PER ACQUISTO PRIMA CASA,
SOSTITUZIONE MUTUI GIA’
CONTRATTI CON ALTRI ISTI-
TUTI BANCARI. INCONTRO
CON CONSULENTE BANCA-
RIO PRESSO IL NOSTRO UFFI-
CIO UNA VOLTA ALLA SETTI-
MANA, SU APPUNTAMENTO!

Cassine vendesi in posi-
zione collinare ampia ca-
sa composta da soggior-
no – cucina – tavernetta
- cantina e bagno al P.T.
+ 3 camere – salone e
bagno – ampia metrature
– cortile e terreno ca.
3000 mq. – soleggiata e
tranquilla ma non isolata
– Tratt. Euro 195.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi casa
indipendente – zona alta
– bellissima vista – com-
posta da sala – cucina
bagno e camera al P.T. –
sala –cucina – bagno e
camera al P. 1° + ampia
cantina e cortile privato
– qualche lavoro  buono
stato – Rich. Trattabile
Euro 140.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine prenotasi alloggi in nuova palazzina (pronta
consegna ) finiture di pregio (porta blindata – serra-
menti in legno a persiana – risc. autonomo – elevato
isolamento per risparmio energetico (max Euro
900,00/anno) – videocitofono - cassaforte) pagamenti
personalizzati anche con accollo mutuo o MUTUO
“TUTTO COMPRESO” – elevato isolamento termico
per il risparmio energetico spesa per riscaldamento
max Euro 900,00/anno - TIPO 4/b libero su tre lati
composto da soggiorno + angolo cottura  – due came-
re – bagno –  due balconi. Rich. Euro 129.000,00
INTERMEDIAZIONI  IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

ALLOGGI  LIBERI 

Pista Vecchia: alloggio al 3°p.
senza a. composto da cucina abit.
camera, sala, bagno. 
Euro 300 risc. centr.  Rif.23 
Zona Piazza Genova: alloggio al
p.r. composto da cucinino+tinello,
camera, servizio. Risc. aut. 
Euro 300,00 
Adiacenze piazzetta della Lega:
alloggio al 1°p.s.a. composto da
ingresso,cuc. semi-ab,2 letto, sa-
la, bagno. Termo-aut. 
Euro 350,00 Rif. 07        
Spalto Gamondio: alloggio com-
posto da ingresso, salone, 2 ca-
mere, cuc.ab, bagno, lavanderia.
Cantina. Risc. centr.  Possibilita’
box-auto. Euro 500,00 Rif. 27  
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a.
composto da soggiorno,2
letto,cuc.ab,doppi servizi, rip.  Ter-
mo-aut. Euro 500,00 Rif. 04 
Zona piazza Libertà: alloggio al
1°p. senza a. composto da cucina
abit, 2 camere, ripost., bagno, ter-
razzo. Risc. semiaut. Euro 390,00
Rif. 13 
Zona stadio: alloggio ristrutturato
al p.2° senza asc.. composto da
ingr. cuc.abit. 2 camere,bagno. Ri-
sc. semiaut. Euro 350,00  Rif.28 
Via Pistoia: alloggio di grande
metratura al 2°p. con a. composto
da cucina abit. 2 camere, salone
doppio, ripostiglio, doppi servizi,
cantina. Risc. semiaut. 
Euro 450,00 rif.33 
Zona Orti: alloggio al 5°p con a.
composto da sala, camera, cuci-
nino+tinello, bagno, cantina. ri-
sc.cent. Euro 350,00 rif.03/bis  
Adiacenze Piazza Massimo D'A-
zeglio: attico composto da cucina
abit., 2 camere, bagno, grande
terrazza coperta. Risc. centr. Euro
400,00  Rif.31 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p
composto da cucina abit., 2 ca-
mere, servizio, box auto.Risc.
cent. Euro 320,00  Rif.36 
Valle San Bartolomeo: alloggio al
p.r. composto da cucina abitabile,
sala, 2 camere, bagno, cantina,
cortile esclusivo. Risc. aut.  
Euro 500,00  Rif.17 
Valmadonna: centro paese allog-
gio ristrutturato al p.t. con cortilet-
to di pertinenza, composto da cu-
cina, sala, 2 camere,bagno. Risc.
aut. Euro 470 Rif.17bis  
San Michele vicinanze: alloggio
al p.t. composto da soggiorno
con ang. cottura, 2 camere, ba-
gno, box auto, termoautonomo.
Euro 360 Rif.2 

ALLOGGI ARREDATI 

Zona ACI: bilocale al p.t. risc.
centr. Euro 400 Rif. 31 
Zona ospedale: trilocale al 1°p.
senza.a. risc.aut. Euro 400 Rif.34 
Via Guasco adiacenze: trilocale
al 1°p. s.a. termoaut. 
Euro 370 Rif.37 
Via Guasco adiacenze: trilocale
al 1°p. s.a. termoaut. 
Euro 420 Rif. 38 
Pista vecchia: vicinanze stazione
alloggio al 6° e ultimo piano, com-
posto da ingr. tinello, angcott. ca-
mera. Risc. semiaut. 
Euro 350,00 Rif.35 
Zona Piazza Genova: alloggio al
p.r. composto da cucinino+tinello,
camera, servizio. Risc. aut. 
Euro 350,00 
Zona Piazza Genova: elegante
alloggio al 4°p. con asc. compo-
sto da ingresso,cucina abit. sala,
2 camere, bagno.Risc. centrale
Euro 700,00   rif. 16 
Adiacenze Comune di Alessan-
dria: in palazzo ristrutturato, mo-
nolocale 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 ristruttu-
rato e arredato a nuovo. Termo-
aut.  Euro 350,00 comprese spe-
se 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. interno cortile. Termo-aut.
Euro 400,00 Rif.25 
Via Pistoia: trilocale ristrutturato
al 1°p. con asc. SOLO CUCINA
ARREDATA. risc. aut. Euro 500,00
rif.24 
San Michele: bilocale al p.t. com-
posto 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. com-
posto da 3 camere,archivio, servi-
zio.  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 Uffici Finanziari: ufficio di
mq 150 circa 1° p. senza
asc.Composto da sei locali + ser-
vizio. Ottima posizione risc.aut.
Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commerciale
uso ufficio,di mq.200 circa, posi-
zione d’angolo 5 vetrine, ristruttu-
rato, 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 an-
che dal corti le. Termo-aut.
Rif.c.13 
Zona Uffici Finanziari: negozio di
circa 100 mq. con ampie vetrine
risc. aut. Euro 1.000  rif. c18 
Zona Esselunga: in stabile di pre-
stigio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Ri-
sc. semi-aut. Inf. in sede Rif.c. 34 
Centralissimo: negozio in via
commerciale con 4 vetrine mq
100 circa posizione angolo, ri-
strutturato. Risc. aut. 
Euro 1.500,00   Rif c 46 
Zona piazza Libertà: negozio di
mq.180 circa completamente ri-
strutturato adatto anche come uf-
ficio, 5 vetrine. Risc. aut. 
Info in sede  Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passag-
gio veicolare, negozio con due ve-
trine ristrutturato di mq 70 + inter-
rato. Risc aut. 
Rif.c. 40  Euro 1.200,00 
Zona stazione: locale commer-
ciale al p.terra di circa 110mq. Ri-
sc.aut. Rif.41 
Zona stazione: locale commer-
ciale al p.t. con accesso interno
cortile. Termo-aut.
Euro 300,00Rif. 23 

Zona centralissima: negozio di
100 mq.con tre vetrine, ottima vi-
sibilità.Risc. aut.
Euro 2.000 tratt. Rif.14 
Zona centralissima: negozio di
mq 320 circa con7 vetrine in otti-
ma posizione, ristrutturato, risc.
aut. Info in ufficio. Rif. 44 
Zona Orti: capannone interno
cortile di circa 290 mq. Uso ma-
gazzino. Rif.c. 26                    
Via Pavia: capannone di mq.  –
1200. Ampio piazzale. 
Rif.c. 05 Inf. in sede 
Via commerciale: vendesi nego-
zio 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 arre-
do al 1°p con asc. posto auto co-
perto. Risc. aut. Euro 145.000 Rif.
27 V 
Zona Cristo: in stabile ristrutt.,
monolocali arredati  a nuovo. Ter-
mo-aut. Euro 60.000,00 Rif. 16 V 
Piazza S. Stefano: alloggio com-
posto da ingresso, sala, 2 came-
re,servizio, ripost. cantina.Da ri-
strutturare in parte. Risc. semiaut.
Euro 170.000 tratt.  Rif.2V 
Spinetta M.go: appartamento in
stabile ristrutturato e mai abitato
al 1°p composto da sala con ang.
cottura, camera, bagno, risc. aut.,
predisposizione aria cond. Euro
85.000 tratt. con box auto!!!! 

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

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

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

Corso Crimea: alloggio piano
alto di circa 150 mq. comm.
composto da cucina abitabi-
le, sala, 3 camere, doppi ser-
vizi, r ipost. cantina. Euro
280.000 tratt. Rif. 3V 

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

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

Via Guasco: bilocale  ristrut-
turato  al 1° p. senza a. com-
posto da cucinino+tinello, ca-
mera, bagno. Risc aut. 
Euro 70.000  Rif.2V 

Zona stazione: alloggio al
2°p.c.a. composto da cucina,
sala, 3 camere, bagno, rip.
Risc. centr.  Cantina. Posto-
auto.  Mq. 120 
Euro 175.000 Rif. 14 V

VILLA INDIPENDENTE 
a Cosseria (entroterra di
Savona) a 15 minuti dal
mare, di nuova costruzio-
ne, mq 340, con giardino,
su due livelli composta
da p.t. box cantina 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 ALLOGGIO
SIGNORILE A SPINET-
TA MARENGO compo-
sto da zona notte con
due camere da letto+ba-
gno; zona giorno con in-
gresso+sala con balcone
grande+cucina abitabile
con terrazzino con veran-
da+ripostiglio. Compreso
di box auto e cantina. No
agenzia immobiliare. 

Tel 339 8597674

NOVI centro storico, al-
loggi ristrutturati con ri-
scaldamento autonomo
e cantina.

Vendo da euro 67000.
ottimi per investimento.

Tel 348 2652113 

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

Tel 0131 361857 
ore ufficio

VENDESI a Spinetta ap-
partamento di nuova co-
struzione di circa 80 mq,
angolo cottura, sala, ba-
gno, 2 camere letto, ga-
rage. ottimo investimen-
to, già con inquilino

Euro 118.000. 
Tel 338 1870658

CASTELCERIOLO
appartamento di mq
100 commerciali con
ampio ingresso, cuci-
na, bagno, 2 camere
da letto matrimoniali,

vendesi ad Euro
100.000,00 trattabili.

No agenzia.
Vero affare. 

Tel 392 1018500



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CASE…

SOLERO rif. 64/A
CASA DI CORTE DI
RECENTE RISTRUT-
TURAZIONE, compo-
sta :
p.t.: ingresso, ampi
soggiorno e bagno;
p.1°: disimpegno, cu-
cina abit., n. 2 camere
e bagno;

Mansarda abitabile al
grezzo.
Allo stato attuale gli
spazi interni possono
essere modificati a ri-
chiesta del cliente.
Euro 175.000,00

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

SOLERO 
CASA perfettamente
abitabile di recente ri-
strutturazione, compo-
sta:
p.t.: ingresso, soggior-
no e cucina abitabile;
p.1°: disimpegno,  n.2
camere e  servizio;.
Cortile e rustico anti-
stante.
Euro 100.000,00

SOLERO
CASA da riordinare, in
centro paese, compo-
sta :
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina e servi-
zio;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e balcone.
Cortile antistante e ga-
rage.
Euro 75.000,00

FELIZZANO
In centro paese CASA
ABITABILE in ottima
posizione, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit.,
salotto;
p.1°:  disimpegno, n. 3
camere e servizio;
Ampio cortile antistan-
te e rustico con canti-
na ed ex fienile.
Euro 138.000,00

FUBINE
BELLA CASETTA di
corte  recentemente ed
ottimamente ristruttu-
rata, con ottime finitu-
re, composta:
p.t.: ingresso su ampio
soggiorno con angolo
cottura, grazioso cami-
netto perfettamente
funzionante e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e balcone.
Completamente tinteg-
giata. Piccolo cortile
antistante con posto
auto.
Euro 85.000,00

OVIGLIO rif. 43
CASA PERFETTA-
MENTE ABITABILE di
recente ristrutturazio-
ne, composta:
p.t.:  ingresso su sog-
giorno, cucina abit., di-
spensa e servizio;
p.1°: disimpegno e n. 2
camere.
Cortile antistante indi-
pendente.
Euro 90.000,00

QUARGNENTO
CASA perfettamente
abitabile di recente ri-
strutturazione,  com-
posta:
p.t.: ingresso, soggior-
no e cucina abitabile;
p.1°: disimpegno,  n.2
camere e  servizio;.
Cortile antistante.
Euro 95.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro)

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

SOLERO
ALLOGGIO di  recen-
te ristrutturazione sito
al piano primo ed ulti-
mo con  ottime finiture
composto da ingresso
su soggiorno con an-
golo cottura, disimpe-
gno, ampio servizio, n.
2 camere e balcone
doppio . 
Termoautonomo. Pos-
sibilità di box auto e/o
posto auto.
Euro 87.000,00 

FELIZZANO
ALLOGGIO abitabile
sito al primo piano,
composto da ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,
servizio,    rip. n. 2 ca-
mere e balcone.
Euro 68.000,00

QUARGNENTO 
Rif. 2/A

ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al piano
primo composto da in-
gresso su soggiorno
con angolo cottura, n.
2 camere matrimoniali,
servizio e n. 2  ampi
balconi. Termoautono-
mo.
Euro 110.000,00

QUARGNENTO 
Rif. 30A

BILOCALE spazioso
sito al piano primo,  in
piccola palazzina   in
ottime     condizioni
di manutenzione, re-
centemente riordinato
con ampi balconi. Ter-
moautonomo. Garage
e cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI 
COMMERCIALI

ALESSANDRIA
In posizione di forte
passaggio vendiamo
BAR con annesso
dehor di circa mq. 40
(60 posti a sedere) otti-
mo reddito. Richiesta
Euro 130.000,00

AFFITTI

SOLERO
LOCALE COMMER-
CIALE/ RAPPRESEN-
TANZA  in contesto di
pregio sito al piano se-
condo, composto da
una camera con servi-
zio. 
Euro 300,00 mensili
comprensivi 
di utenze

SOLERO
ALLOGGIO nuovo
(mai abitato)   sito al
piano terreno, compo-
sto da ingresso, sog-
giorno, cucina, servizio
e camera. Cantina,
porticato  e garage. 
Euro 380,00 mensili

347 8564756

VILLE unifamiliari
e bifamigliari di di-
verse tipologie, li-
bere su tre o quat-
tro lati, progettate
per poter accoglie-
re le più svariate
esigenze della no-
stra clientela.
I porticati sono
molto ampi e dona-
no alle vi l lette la
possibilità di gode-
re del verde in cui
sono immerse.
Serramenti esterni in  p.v.c. dotati di zanzariere,  predisposizione
impianto di allarme  e    climatizzazione, impianto  satellitare,  vi-
deocitofono,   automazioni per  basculanti e   ingressi  carrai, ac-
censioneilluminazioneesterna, vasta disponibilità di parcheggio. 
Unità indipendenti  su tre lati            Euro 230.000,00
Unità indipendenti su quattro lati     Euro 245.000,00

QUARGNENTO
Complesso Residenziale “Pian del Sole”“I CEDRI” sono

volutamente un
piccolo condomi-
nio, di sole nove
unità abitative,
adatto a chi inten-
de acquistare per
propria residenza
e adatto inoltre,
per chi considera
l’acquisto un inve-
stimento in grado
di fornire una ren-
dita. 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 portante in cemento armato è
stata effettuata considerando tutti i criteri antisismici e l’im-
pianto di riscaldamento è stato progettato per un adeguato ri-
sparmio energetico.
Gli appartamenti sono dotati di serramenti in p.v.c. completi di
zanzariere, portoncini blindati, videocitofono, impianto satelli-
tare, ascensore, pred. impianto antifurto e climatizzazione, iso-
lamento acustico…
Bilocali Euro   70.000,00
Trilocali Euro 110.000,00
Quadrilocali Euro 130.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I Cedri”

ALESSANDRIA 
(zona 

p.zza Mentana) 

In palazzina d’epoca
di soli due piani,
graziosa MANSAR-
DA di recente ri-
strutturazione con
travi in legno a vista,
composta da ingres-
so su soggiorno li-
ving, camera da let-
to,  servizio e terraz-
zino con vista pano-
ramica.  Cantina.
Riscaldamento au-
tonomo.
Euro 100.000,00

SOLERO 

CASCINALE im-
merso nel quiete
della campagna cir-
costante, perfetta-
mente abitabile ed
ottimamente rifinito,
libero su quattro lati,
composto:
p.t.: ingresso, sog-
giorno con caminet-
to, grande cucina
con dispensa,  gara-
ge collegato all’abi-
tazione, bagno/ la-
vanderia e rip.;
p.1° : disimpegno, n.
2 camere matrimo-
niali, camera ospiti
con salotto, servizio
e balcone. Climatiz-
zatore. Parco circo-
stante piantumato di
circa 4.000 mq. con
barbecue e piscina
esterna, ottima pri-
vacy. 
Trattative riservate. 

CUCCARO M.TO 

In ottima posizione
CASA abitabile in
perfette condizioni,
composta:
p.t.: soggiorno, cu-
cina abit.  e servizio;
p.1°: disimpegno, n.
2 camere matrimo-
niali,  ampio servizio
e balcone. Adiacen-
te l’abitazione gara-
ge, grazioso locale
da adibire a taver-
netta, cantina,  loca-
le caldaia, scala di
accesso al piano
primo, composto da
unico locale con
possibilità di creare
terrazzo con splen-
dida vista sulle colli-
ne circostanti.  Pic-
colo corti le  anti-
stante.
Euro 115.000,00 
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Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

Rif. 347) ALESSANDRIA Primo Cristo. In palazzotto
di rec. ristrutturazione, bilocale mansardato con en-
trata su cucina/living, camera, bagno, ripostiglio, bal-
cone e cantina. Ottimamente finito. Euro 110.000,00.
Rif. 357) ALESSANDRIA Via De Giorgi Alloggio con
tinello, cucinino, due camere, bagno, balconi e canti-
na. Euro 98.000,00 interamente finanziabili!
Rif. A) ALESSANDRIA Ad.ze P.zza Garibaldi. In sta-
bile di recente ristrutturazione appartamento con fini-
ture signorili disposto su due livelli con ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno, la-
vanderia. Al piano mansarda due camere e bagno.
Terrazza e cantina. Euro 430.000,00.
Rif. 400) VIA MAZZINI Proponiamo uffici/negozi, bi-
locali, trilocali e quadrilocali in fase di ristrutturazione.
Possibilità box. Euro 2000,00/mq.
Rif. 414) ALESSANDRIA Zona Piazza Genova. Al-
loggio in buone condizioni al piano alto con ascenso-
re composto da soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere, bagno, balconi, cantina.
Euro 150.000,00.
Rif. 409) CASCINAGROSSA Casa semindipendente
con al p.t. ingresso, cucina, sala, camera e locale cal-
daia.Al p. 1 due camere, bagno e cascina al grezzo.
Cantina, garage e giardino di c.ca 500 mq. 
Euro 130.000,00.Rif. 
Rif. 345) MONTECASTELLO Casa semindipendente
con due camere, sala, cucina, bagno, cantina. Giardi-
netto di proprietà. Euro 70.000,00.
Rif. ED) FUBINE Casa consegnata completamente
ristrutturata con sala, cucina, bagno al p.t.; due ca-
mere e bagno al p.1. Box auto. 
Euro 110.000,00.

AFFITTI
Rif. G) C.SO 100 CANNONI Alloggio vuoto con en-
trata, tinello, cucinino, camera, spogliatoio, bagno,
cantina e garage. Euro 450,00/mese.
Rif. R) BORGORATTO Alloggio senza mobili con due
camere, sala, cucina, bagno e giardino. 
Euro 300,00/mese.
Rif. M) ALESSANDRIA C.so IV Novembre Alloggio
arredato con cucina, camera, matrimoniale, camera
singola, lavanderia/stireria, ripostiglio, bagno, balco-
ne, cantina. Euro 500,00/mese. 
Richieste referenze.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Rif. 406) ALESSANDRIA Cristo. 
ESCLUSIVA In recente pa-
lazzina, alloggio al p. terra
con entrata su soggiorno
con cucina a vista, due ca-
mere, bagno con vasca
idromassaggio, ripostiglio,
terrazzo, cantina e giardi-
no.Ottime condizioni. 
Euro 130.000,00.

Rif. R) ALESSANDRIA  
Pressi Ospedale. 
ESCLUSIVA Alloggio composto da
ampio ingresso, salone doppio, ti-
nello e cucinino, tre camere, bagno,
ripostiglio, cantina e posto auto. 
Termovalvole. 
Euro 270.000,00.

Rif. 407) ALESSANDRIA Zona Pacto. 
ESCLUSIVA Appartamen-
to con ingresso, salone
doppio, cucina abitabile,
due letto, due bagni, ripo-
stiglio, balconi, cantina e
box. Molto ben tenuto.
Euro 195.000,00.

Rif. 413) ALESSANDRIA Ad.ze Piazza Genova.
ESCLUSIVA Alloggio in
buone condizioni con sa-
lone, tinello e cucinino, tre
camere, bagno e antiba-
gno, ampi balconi, canti-
na. Euro 250.000,00.

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.





Via Chenna, 27 - Tel. 0131 445044

Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’
-  Zona Centro bellissimo
alloggio ristrutt. con ingr /
soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, am-
pio bagno e balcone; p.
mansarda con 3 camere e
bagno. Box auto, posto
auto. Risc. Autonomo. 
Euro 220.000,00 (Rif. 37) 

- Zona Centro in casa
d’epoca ristrutturata allog-
gio in buone condizioni
composto da ingresso,
soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, ba-
gno, balcone e cantina.
Risc. Autonomo.
Euro 103.000,00 (Rif. 35).

- V.ze P.zza della Libertà
in stabile signorile ristrut-
turato nelle parti comuni
alloggio di 145 mq con in-
gresso, ampio soggiorno,
grande cucina, 2 camere
da letto, doppi servizi, am-
pio balcone e cantina. 
Euro 247.000,00 (int.16)

- Zona Ospedale alloggio
sito al p. rialzato compo-
sto da ingresso, cucina
abitabile, camera, came-
retta, bagno, cantina e
piccolo box/ magazzino. 
Euro 68.0000,00 (Rif.46).

- P.zza Genova alloggio
complet. ristrutturato con
ingresso, ampia zona gior-
no con soggiorno e gran-
de cucina a vista, 2 came-
re da letto, doppi servizi, 2
balconi e cantina. Risc.
Autonomo, aria condizio-
nata. OTTIMO!!! 
Euro 210.000,00 (Rif. 6P). 

- Zona Ospedale splendi-
do alloggio compl. ristrut-
turato con ottime finiture
composto da ingresso,
salone, cucina abit., 2 ca-
mere matrimoniali, bagno/
lavanderia, bagno padro-
nale, ripostiglio, 2 ampi
balconi, cantina e grande
box auto doppio. Risc.
Autonomo, aria condizio-
nata e impianto d’allarme. 
Euro 330.000,00 (Rif. 4) 

- Pista Vecchia in stabile
signorile alloggio al 4°p
c.a con ampio ingresso,
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripo-

stiglio, balcone angolare,
terrazzino e cantina. Molto
luminoso. 
Euro 155.000,00 (Rif. 4C)

-  Pista Vecchia alloggio
sito all’ultimo piano c.a.
composto da doppio in-
gresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere da let-
to, studio, doppi servizi, 4
balconi, posto auto coper-
to di proprietà e cantina.
Ottime condizioni. 
Euro 235.000,00 
(Rif. 10C).  

- Pista Vecchia OCCA-
SIONE per alloggio sito al
4°p. s.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cuci-
notta, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, balconi
e cantina. Da riordinare. 
Euro 63.000,00 (Rif. 11C)

- Zona Pista alloggio di
120 mq in fase di ristruttu-
razione comp. da ingres-
so, soggiorno, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto,
doppi servizi, 2 balconi e
cantina. Aria condizionata
e impianto d’allarme. Euro
175.000,00 (Rif. 22C).

- V.ze C.so Cento Canno-
ni alloggio composto da
ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, sala da pran-
zo, 2 camere letto, bagno,
rip., 2 balconi e grande
terrazzo. Luminosissimo.
Euro 175.000,00 (Rif. 16).  

- P.zza D’Azeglio in bel
palazzo alloggio sito al
4°p. c.a. composto da in-
gresso, soggiorno a vista,
cucina, 2 ampie camere
da letto, bagno, rip. (poss.
del 2° servizio), 2 balconi,
terrazzo e cantina.
Euro 154.000,00 (Rif. 1P).  

- V.ze Via Marengo in pa-
lazzina ristrutt. nelle parti
comuni alloggio da riordi-
nare sito al 2°p. c.a.
comp. da ingresso, sog-
giorno, cucina abit., 2 ca-
mere letto, bagno, balco-
ne e cantina. Risc. aut.
Euro 105.000,00 tratt.
(Rif. 3P).

- Zona Cristo in stabile di
nuova costruzione allog-
gio sito al 1°p. c.a. com-
posto da ingresso/ sog-
giorno, zona cottura, ca-
mera, bagno, ripostiglio,
balcone e cantina. Porta
blindata, predisposizione
per aria condizionata e an-
tifurto. Risc. Autonomo.
Euro 72.000,00 (Rif. 42A)

- Zona Cristo splendido
alloggio sito al 1°p. c.a.
con ingr/soggiorno, cuci-
na a vista, 2 camere da
letto, doppi servizi, riposti-
glio, balcone, terrazzo a
loggia, cantina e box auto.
Risc. Autonomo. 
Euro 165.000,00 
(Rif. 33A)

- Primo Cristo particolare
alloggio sito al 1° ed ulti-
mo piano composto da in-
gresso, salone con cami-
no, cucina abitabile, ca-
mera, cameretta, possibi-
lità della 3^ camera, ba-
gno e cantina. Risc. Auto-
nomo.
Euro 129.000,00 
(Rif.19 A)

- Via della Palazzina villa
semindip. di 300 mq con
al p.terra box auto, canti-
na, lavanderia, bagno e
c.t.; al 1°p. salone, cucina,
sala da pranzo, bagno e
balconi; al 2°p. 2 ampie
camere, bagno e terrazza;
mansarda con camera e
bagno. 
Cortile di proprietà. 
Climatizzata, NUOVA!!! 
Euro 265.000,00 
(Rif. 56A)  

- Zona Piscina GRANDE
BOX AUTO PIU’ ANTI-
STANTE POSTO AUTO DI
PROPRIETA’SITI AL P.
TERRA. 
Euro 52.000,00 (Rif. 34H)

-Zona Bennet grande ca-
sa ristrutturata composta
da p.terra ingresso, cuci-
na, sala da pranzo, salo-
ne, lavanderia e bagno; al
1°p. 3 camere matrimonia-
li, una con cabina armadio
e bagno privato, secondo
servizio. Box auto doppio,
ricovero attrezzi e giardino
circostante. 
Euro 280.000,00 (Rif.7X)

ALTRE PROPOSTE
NEI NOSTRI UFFICI

-SAN SALVATORE Casa
seminidip. da ristrutturare
composta da ingresso, cuci-
na, 5 camere, bagno, balco-
ne e sottotetto. Ampia corte
con rustico disposto su 2 li-
velli con locale uso magaz-
zino/box e ex fienile. Canti-
na. Euro 78.000,00 
(Rif. 214W).

- LOBBI grande cascinale
bifamiliare compl.  ristrut-
turato composto da p. ter-
ra alloggio con ingresso,
soggiorno, cucina, camera
e bagno; al 1°p. alloggio
con salone con camino,
cucina abit., 2 camere da
letto e bagno. Taverna, portico, ricovero attrezzi e terreno di
2000 mq. Ottime finiture. Euro 265.000,00 (Rif. 157W)

- VALMADONNA in conte-
sto prestigioso alloggio in
villa d’epoca completamen-
te ristrutturata composto da
ingresso, ampio soggiorno,
cucina, 2 camere da letto,
doppi servizi e ampio giardi-
no di proprietà. Risc. Auto-
nomo. OTTIMO!!! 
Euro 227.000,00

- BOSCO MARENGO casa bi-
familiare indip. su 3 lati con al
p. inter. locali di
sgombero,cantine e 2 box; al
p. terra alloggio con ingresso,
soggiorno, tinello, cucinino, 2
camere, bagno e terrazzo; al
1°p alloggio con ingresso,
soggiorno, tinello, cucinino, 3 camere, bagno, balcone e ter-
razzo. Terreno di 800 mq c.a. Euro 270.000,00 (Rif. 60W).

- SAN SALVATORE graziosa casa
semindip. completamente ristruttura-
ta con ingr/soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, balcone e
mansarda con camera e bagno priva-
to. Piccolo cortile di proprietà. Ideale
per una giovane coppia. 
Euro 135.000,00 (Rif.5W).

- PAVONE in posizione panoramica splendida villa con ot-
time finiture composta da p.
semint. box auto, taverna,
predisposizione per bagno;
al p. terra ingr/salone con
camino, grande cucina, ba-
gno e portico; al 1°p. 2 ca-
mere, cameretta, bagno, bal-
cone e terrazzino. Giardino
circostante di 1200 mq. 
Euro 335.000,00 (Rif. 98W). 

VENDITE FUORI CITTA’

FUBINE
VERA OCCASIONE!!!

In stabile ristrutturato nelle parti comuni alloggi e
negozi con riscaldamento autonomo. 
ULTIMI IMMOBILI DISPONIBILI: 
• Alloggio sito al 2°p. con ingresso,
soggiorno/cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio,
balcone angolare, balcone e solaio. Euro
73.000,00 (n.9)
• Alloggio sito al 2°p. con ingresso, soggiorno,
cucina, camera, bagno, ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Euro 66.000,00 (n.14).
• Negozio composto da locale con vetrina, retro
e servizio. Euro 72.000,00 (int.4)

CASTELLAZZO BORMIDA 
GRANDE OPPORTUNITA’ 

A PREZZI VERAMENTE CONCORRENZIALI !!!
In fabbricato della prima metà del ‘900 in fase di completa ri-
strutturazione:
• Particolare mansarda sita al 2°p. con ampio ingresso, sog-
giorno con an-
golo cottura,
camera, bagno
e posto auto.
Euro
75.000,00.
• Alloggio sito
al 1°p con in-
gresso, sog-
giorno con an-
golo cottura,
camera,  bagno
e posto auto. 
Euro 
75.000,00.
• Alloggio al p. terra con ingr/soggiorno, cucina, camera, ba-
gno, giardino di proprietà e posto auto. Euro 90.000,00
• Casa semindipendente con al p. terra ingresso, taverna, ri-
postiglio e bagno; al 1°p. soggiorno, cucina abitabile, bagno e
terrazzo; mansarda con travi a vista con 2 ampie camere. Giar-
dino di proprietà e posto auto. Euro 190.000,00.

OTTIME FINITURE 
E MATERIALI DI PREGIO. DA VEDERE!!! 

- VALLE S. BARTOLOMEO Villa bifamiliare di recente costruzione con al p. terra alloggio composto da 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 ingresso indip., ampia cucina, camera e bagno. Box auto doppio e giardino circostante. 
Euro 320.000,00 (Rif.133W).
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COMMERCIALI

Valle San Bartolomeo: prenotiamo capannoni, varie
metrature, ad uso artigianale, industriale, deposito a
5 KM dal centro città. Ulteriori informazioni presso
i nostri uffici.
Via Guasco: negozio con vetrina, ristrutturato, mq.
50 circa unico ambiente, a reddito, riscaldamento
autonomo. Euro 90.000,00
Via Casale: negozio con vetrina, mq. 70 circa, 2 vani
e servizio, ristrutturato, già a reddito, riscaldamento
autonomo, condizionamento. Euro 105.000,00

Zona Cristo: 3° piano c.a., appartamento di grande
metratura, ottimamente rifinito e distribuito: ampio
ingresso, grande cucina abitabile, salone, studio, 3
camere matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, 4 bal-
coni, 2 box auto. Risc.autonomo con caldaia nuova.
Euro 230.000,00
Zona Ospedale: in palazzo d'epoca di prossima ri-
strutturazione, prenotiamo appartamenti, uffici, studi
medici di varie metrature, con finiture di alto pregio
personalizzabili. Maggiori informazioni esclusiva-
mente presso i nostri uffici.

Zona Via Guasco: magazzini ristrutturati, piccola
metratura, da Euro 150,00/mese.
Zona Centralissima: prenotiamo appartamenti in
palazzina di prossima realizzazione, box e posti auto.
Planimetrie e prezzi esclusivamente presso i no-
stri uffici.
Zona Ospedale: in palazzo d'epoca completamente
ristrutturato, AFFITTASI monolocali e bilocali vuoti
con balcone o terrazzo, riscaldamento autonomo, ot-
time finiture, ascensore, box auto. Da Euro
350,00/mese 
Litta Parodi: palazzina indipendente con ampia cor-
te, composta da n. 6 appartamenti oltre box auto e
magazzini. Completamente libera, vendita in blocco.
Trattative e documentazione esclusivamente
presso i nostri uffici.

TERRENI EDIFICABILI

Pietra Marazzi: terreno edificabile residenziale in po-
sizione collinare panoramica, mq. 2.040, in contesto
residenziale. Maggiori informazioni presso i nostri
uffici.
Castelletto Monf.to: terreno edificabile residenziale
mq. 760. Euro 43.000,00.
Cantalupo: lotto di mq. 550 in contesto residenziale,
edificabile, cintato, urbanizzato, progetto per villa in-
dipendente già approvato. Documentazione e prez-
zo presso i nostri uffici. 

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

E-mail: edilnordal@virgilio.it

ZONA ORTI: In palazzine signorili di soli 2 piani in fase
di costruzione, PRENOTIAMO appartamenti da 2 a 5
vani con ampi balconi, box e posti auto, cantina. Eccel-
lenti finiture interne, accurate metodologie di costruzio-
ne: alta coibentazione esterna, isolamento acustico,
tapparelle elettriche, antenna satellitare, predisposizio-
ne per: pannelli solari e fotovoltaici, climatizzazione ed
antifurto. A partire da Euro 125.000,00.

GERLOTTI: casa indi-
pendente su 3 lati, con
giardino ed orto, dispo-
sta su 2 piani, compo-
sta da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabi-
le, 3 camere, doppi ser-
vizi. Buone condizioni
generali. 
Euro 150.000,00.

VALMADONNA: posizione collinare, appartamento di
ampia metratura in villa indipendente, 2° piano  (ultimo),
con ingresso indipendente e giardino di proprietà
esclusiva. Box auto e cantina. 
Euro
175.000,00

SAN MICHELE: casa fuori paese in ottime condizioni,
libera su 3 lati, disposta su 2 piani composta da: a pia-
no terra ingresso, taver-
netta, servizio, balcone
verandato, box auto, cen-
trale termica; al 1° piano
soggiorno, cucinotto, 3
camere, servizio, balcone.
Cortile, orto e frutteto di
mq. 1.400 circa. 
Euro 170.000,00 trattabili 

ZONA PIAZZA GENOVA: 3° piano c.a., appartamento
in buone condizioni, composto da: ingresso, soggiorno,
grande cucina
abitabile, 2 came-
re, servizio, 2 bal-
coni. 
Euro 150.000,00

ZONA PEDONALE: in palazzo d'epoca, appartamento
completamente ristrutturato con finiture di pregio, com-
posto da: soggior-
no, sala da pran-
zo, cucina abitabi-
le, 2 camere, stu-
dio, doppi servizi,
balconi, r iposti-
glio, cantina e so-
laio. Riscaldamen-
to autonomo. Pla-
nimetrie esclusivamente presso i nostri uffici 
Euro 300.000,00 (foto Lagazzi1 )

CASTELLETTO MONFERRATO: villa di ampia metra-
tura, con parco di mq. 6.000, porticato, piscina e  bar-
becue, composta da: ingresso, grande soggiorno, cuci-
na e sala da pranzo, studio, lavanderia, 3 camere, 3
servizi, ripostiglio. Zona ospiti con 2 camere e servizio.
Seminterrato con box per 3 auto, locale hobby, taver-
netta, servizio, cantina, locale caldaia. 
Trattative riservate. SI VALUTANO PERMUTE PAR-
ZIALI. 

PRIMO CRISTO: casa indipendente su 2 lati, cantina-
ta, con cortile, giardino ed orto, disposta su 2 piani. A
piano terra: ampio box au-
to, tavernetta apparta-
mento composto da: sog-
giorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, ser-
vizio. Al 1° piano apparta-
mento composto da: cuci-
na abitabile, soggiorno, 2
camere, servizio, 3 balconi. Possibilità di ampliamento
nel sottotetto. Trattative presso i nostri uffici 

ZONA CENTRO: particolare appartamento in comples-
so residenziale di recente recupero, disposto su 2 livelli
composto da: in-
gresso su ampio
soggiorno con ter-
razzo, cucina abita-
bile, servizio, lavan-
deria, camera ma-
trimoniale con cabi-
na armadi, servizio
privato con vasca
idromassaggio e
terrazzo; al piano superiore zona studio e camera con
servizio.  Finiture ricercate, particolari soluzioni architet-
toniche.  Maggiori informazioni esclusivamente
presso i nostri uffici
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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 rifinitu-
re composto da: ingresso, sala,
cucina abitabile, tre camere da let-
to, doppi servizi, balcone, cantina
e box auto.
ZONA PIAZZA GENOVA apparta-
mento di oltre 350 mq. composto
da ingresso, cucina, sala pranzo,
salone con camino, tre camere da
letto, studio con servizio, due ba-
gni, due grandi terrazzi. Possibilità
di grande ampliamento tramite la
mansarda. Riscaldamento autono-
mo, nessuna spesa di condominio.
VILLAGGIO BORSALINO in stabi-
le ottimamente tenuto vendiamo
alloggio all’ultimo piano composto
da ingresso, sala, cucina, sala
pranzo, tre camere da letto, rip.,
due armadi a muro, due bagni ( va-
sca idro ) tre balconi, cantina. Cli-
matizzazione. Box auto.
VIA MARENGO occasione prezzo
molto interessante vendiamo ap-
partamento di circa 110 mq. com-
posto da ingresso, cucina abitabi-
le, sala, 2 camere da letto, bagno,
rip., balcone, cantina.
ZONA CENTRO stabile d’epoca
vendiamo alloggio di circa 220 mq.
ultimo piano composto da: ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, sa-
lone, due camere da letto, studio,
bagno, rip., balconi, cantina.
VIA GIORDANO BRUNO vendia-
mo bilocale con riscaldamento au-
tonomo in parte riattato. Prezzo in-
teressante.

ZONA PIAZZA GARIBALDI in
condominio ottimamente tenuto
vendiamo alloggio di circa 200 mq,
composto da ingresso, cucina abi-
tabile, salone doppio, tre camere
letto, doppi servizi, rip., due ampi
balconi. Libero subito.
VILLAGGIO EUROPA vendiamo
alloggio di circa 120 mq. compo-
sto da ingresso, cucinino, tinello,
sala, due camere da letto, bagno,
due balconi, cantina.
ZONA PIAZZA GENOVA vendia-
mo due box auto singolo e triplo.
AFFITTASI LIBERO zona centro
appartamento con riscaldamento
auton. composto da ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, due ca-
mere da letto, bagno, balcone, ri-
postiglio.
AFFITTASI LIBERO bilocale com-
posto da ingresso soggiorno con
cucina, camera da letto, bagno
con doccia idromassaggio, balco-
ne. Climatizzato. 
AFFITTASI LIBERO prestigioso
alloggio ristrutturato a nuovo in
zona centro grande
soggiorno/cucina open space,
due camere da letto, cabina ar-
madi, bagno, spogliatoio, terraz-
zo, cantina. Riscaldamento semi-
autonomo, predisposizione aria
condizionata in tutti i locali.
VIA CLARO affittasi alloggio libero
composto da ingresso, cucinino,
soggiorno, due camere letto, ba-
gno, balcone, cantina.

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

VENDITA

ALESSANDRIA – Zona Cristo - Vari bilocali con e senza giardino.
Alcuni anche con posto auto coperto. A partire da Euro 73.000,00
ALESSANDRIA – Zona Archi - Alloggio composto da ingresso,
cucinino,soggiorno, sala, 2 camere da letto, servizio.
Rif Cristo 94 Euro 137.000,00 trattabili
ALESSANDRIA – Valmadonna - Villa in fase di costruzione libera
su quattro lati disposta su un solo livello, composta da soggiorno,
cucina, lavanderia, servizio, due camere da letto. 
Rif Cristo 65  Euro 225.000,00

ALESSANDRIA – Valmadonna - Terreno edificabile di circa 6000
mq deificabilità 1/3 copertura 75% 
Rif Cristo 95 Euro 450.000,00 trattabili.
ALESSANDRIA – Zona Orti - Appartamenti di varie metrature a
partire da 40mq di nuova costruzione situati in una palazzina di due
piani. Rif Cristo 50 Euro 1800 al mq.
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Mansarda composta da entrata,
cucina, sala, servizio, due vani. Riscaldamento autonomo. 
Rif Cristo 112  Euro 80.000,00 
ALESSANDRIA – Zona Piscina - Bilocale composto da: entrata,
cucinino, servizio, una camera da letto. 
Rif Cristo 113  Euro 70.000,00 trattabili.
ALESSANDRIA – Zona Villaggio Borsalino - Appartamento com-
posto da disimpegno, ripost., servizio, camera da letto, sala doppia
con angolo cottura. Rif Cristo 14  Euro 68.000,00 trattabili.
ALESSANDRIA – Zona Centro - Alloggio di  190 mq. Composto
da: cucina, doppi servizi, sala doppia, tre letto, due balconi e canti-
na. Rif Cristo 18 Euro 305.000,00 trattabili.
VENDESI - A pochi Km da Alessandria villette libere su 4 lati di
circa 120 mq. in fase di costruzione, ampio giardino e box.
Rif Cristo 102 Euro 140.000,00 

VENDESI - A pochi Km da Alessandria casetta di circa 110 mq.
Piano terra sala, servizio, cucina. Primo piano servizio due camere
da letto. Cortile di circa 100 mq più cantina. 
Rif Cristo 110  Euro 110.000,00
SOLERO - Villette in fase di costruzuione disposte su due livelli più
mansarda. Rif Cristo 79 Euro 185.000,00 trattabili.
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Bilocale a reddito sito al 4 ed ulti-
mo piano ottimo come uso investimento. Rif Cristo 103 Euro
75.000,00
ALESSANDRIA – Spinetta Marengo - Appartamento con giardino
così composto: cucina, ampia sala, due letto, doppi servizi, box e
lavanderia. Rif Cristo 115 Euro 150.000,00.

AFFITTO

ALESSANDRIA – Zona centro - Alloggio libero composto da in-
gresso, cucinino, tinello, sala grande, due camere da letto, riposti-
glio, due balconi. Rif Cristo 81 Euro 460,00 
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Alloggio libero di circa 100mq. si-
to ai piani alti composto da sala, due camere da letto, cucina abita-
bile, servizio e cantina Rif Cristo 7 Euro 400,00

ATTIVITA' E LOCALI COMMERCIALI

VENDITA - ALESSANDRIA – Zona Centro
Ristorante ottimo per conduzione familiare, 60 posti, locali comple-
tamente ristrutturati, ottimo giro d'affari, ampia possibiliità di cre-
scita e di ampliarlo anche come pizzeria. 
Rif Cristo 93 Euro 155.000,00 trattabili
ALESSANDRIA – Zona Centro - Bar con dehor, tavola fredda,
aperitivi. Attrezzature in ottime condizioni. 
Rif Cristo 72 Euro  115.000,00
NELLA PROVINCIA DI ASTI - Videoteca sel-service buon giro
d'affari. Rif. Cristo 104 Euro 63.000,00 trattabili
ALESSANDRIA – Zona Cristo - Capannone già frazionato in due
unità di 1000 mq l'uno. Ampio cortile. 
Rif Cristo 117 Euro 600,00 al mq.
ALESSANDRIA – Zona Galimberti - Alloggio adebito come uso
ufficio con giardino e box.Possibilità di trasformarlo in abitazione.
Rif Cristo 116 Euro 130.000,00

AFFITTO
ALESSANDRIA – Zona Cristo
Locale di circa 60mq entrata su locale unico con servizio.

Rif Cristo 97  650,00

Vendesi Alessandria Zona Cristo - Villette a schiera in costru-
zione con ottime finiture interne, composta da entrata su sala,
cucina abitabile + servizio al piano terra, 3 letto e servizio al 1
Piano, box doppio con basculante elettrica e tavernetta, sotto-
tetto, giardino. Rif Cristo 3 Euro 240.000,00 trattabili

PROMOZIONE NATALIZIA...
REGALATI LA CASA 

PER NATALE 
CON PROVVIGIONE 

AL 1,50%
promozione valida fino al 31-12-2007

ALESSANDRIA
– Cantalupo -
Casa da rivedere
libera su quattro
lati disposta su
tre livelli di circa
100mq l'uno.
Terreno di circa
1200 mq con
pozzo i l  tutto
cintato.  
Rif Cristo 44 Euro 195.000,00 trattabili.

ALESSANDRIA – San
Giuliano - Casa com-
posta da: P.t ingresso
su sala con angolo
cottura, servizio. 1P.
Due camere da letto
più servizio.Mansarda
composta da un locale
unico e servizio. Giar-
dino privato con due box e una piccola tavernetta attrezzata di
forno a legna. Rif Cristo 105 Euro 220.000,00
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VENDITE
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 IN ESCLUSIVA - Appartamento
P.R. interno cortile ristrutturato, composto da
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere,
bagno, ripostiglio, cantina, terrazza di 25 mq.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA - Appartamento
ristrutturato composto da ingresso, sala con
angolo cottura, 2 camere, bagno, rip., 2 balco-
ni, cantina. EURO 125.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA PISTA - Appartamento ristrutturato
composto da ingresso, sala con angolo cottura,
ampia camera matrimoniale, bagno, due balco-
ni, cantina. EURO 125.000,00 tratt. RIF. 140/V
ZONA ORTI - Appartamento completamente ri-
strutturato composto da ingresso, salone, cuci-
na abiatbile, 2 camere, bagno, balcone, terraz-
za, cantina. EURO 125.000,00 tratt. RIF. 112/V
ZONA P.ZZA GENOVA IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento al P.R. composto da ingresso, sals,
cucina abitabile, due camere, bagno, riposti-
glio, balcone verandato, cantina. Spese mini-
me. IDEALE ANCHE PER USO UFFICIO. EURO
135.000,00 tratt. RIF. 136/V
VIA DON GIOVINE - Appartamento ultimo pia-
no ristrutturato di ampie dimensioni composto
da ingresso, ampia sala, tinello con angolo cot-
tura, tre camere, due bagni, tre balconi, cantina,
box auto grande. Completamente climatizzato.
EURO 220.000,00 tartt. RIF. 104/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento tot. ristruttrato, disposto su due li-
velli ultimo piano di ampie dimensioni, compo-
sto da ingresso su salone, cucina abit., 2 came-
re, bagno, balcone, ripostiglio, al 1° livello. Due
vani, bagno grande terrazza al piano mansarda.
Risc. autonomo, spese minime di gestione. Box
auto. EURO 230.000,00 tratt. RIF. 117/V
ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Palazzina
composta da due unità abitative di circa 150
mq ciascuna, completamente ristrutturata, indi-
pendente su quattro lati. Cortile, giardino, due
box, ampia taverna. Riscaldamento autonomo.
Ideale bifamigliare. Possibilità di ricavare quat-
tro unità e una mansarda con terazza. EURO
480.000,00 tratt. RIF. 138/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA -
Appartamento di recente ristrutturazione, com-
posto da ingresso, ampia sala con angolo cot-
tura a vista, due camere matrimoniali, bagno, ri-

postiglio, balcone, terrazza, cantina, box auto,
posto auto condominiale, giardino privato di
200mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo. EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
VALLE SAN BARTOLOMEO - In bella posizione
casa indip. su 2 lati in ottime condizioni, compo-
sta da ingresso, salone, cucina abit., bagno al
p.t., 3 camere, bagno, balconi al 1° P., cortile,
giardino, portico, cantina, ampio box/magazzino.
EURO 240.000,00 tratt. RIF. 131/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

FUORI 
PROVINCIA 

TORGNON (AO) IN ESCLUSIVA. DIFRONTE
ALLE PISTE DA SCI - Bilocale arredato, com-
posto da ingresso, cucina, camera, bagno, ba-
lone, box auto grande, cantina. EURO
300,00/settimana tutto compreso RIF. 15/A

ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA  In posi-
zione panoramica, appartamento composto da
ingresso, sala con camino, sala da pranzo, cu-
cinotto, 2 ampie camere, bagno, rip., balcone,
Eventualmente già arredato. IDEALE SECONDA
CASA. EURO 43.000,00 tratt. RIF. 116/V
RAPALLO (GE) IN ESCLUSIVA A breve distan-
za dal mare, vicinanze campo da golf, in conte-
sto immerso nel verde, trilocale comp. da in-
gresso, sala, cucina abitabile, camera, bagno,
balcone cantina. EURO 220.000,00 tratt. RIF.
126/V

CAMOGLI (GE) - A 50 metri dal mare apparta-
mento composto da ingresso, sala, cucina, due
camere, bagno, balcone, cantina.
EURO 480.000,00 tratt. RIF. 141/V

AFFITTI
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento libero,
di ampi dimensioni, composto da ingresso, sa-
lone, tinello con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio, balconi, cantina.
EURO 370,00/mese RIF. 85/A 
ZONA PISTA - Attico ristrutturato composto da
ingresso, salone con angolo cottura a vista, due
camere da letto, bagno, terrazza panoramica,
cantina. Euro 480,00/mese RIF. 84/A
ZONA PISTA VECCHIA - Negozio completa-
mente ristrutturato composto da un locale uni-
co open-space, disimpegno, bagno, due vetri-
ne. Spese di gestione minime. Buona  visibilità
EURO 500,00/mese RIF. 25/CA

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

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

SI ESEGUONO PRATICHE PER LA
DETRAZIONE IRPEF DEL 55% PER
GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICA-
ZIONE ENERGETICA: PANNELLI SO-
LARI, SOSTITUZIONE SERRAMENTI,
SOSTITUZIONE CALDAIA, RIQUALI-
FICAZIONE ENERGETICA GLOBALE
DI EDIFICI ESISTENTI

B A R D O N E C C H I A
(TO) - Appartamneto
completamente ri-
strutturato e ben rifini-
to, composto da in-
gresso, sala, cucina
abitabile e in muratu-
ra, tre camere, due
bagni, cantina, posto
auto, parzialmente ar-
redato. OCCASIONE
EURO 300.000,00
tratt. RIF. 83/V

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.

CENTRO STORICO

Piaz. le ACI (78/07) 
In stabile signorile ingresso ampia
sala tinello cucinotta due camere
matrimoniali doppi servizi riposti-
glio veranda cantina due arie
Euro 170.000 

Vicolo Dal Verme (89/07) 
Ampio ingresso soggiorno cucinot-
ta camera servizio balcone e canti-
na arredato
Euro 77.000 

PISTA

Via Wagner (86/06) 
In stabile primi '900 ideale uso stu-
dio o reddito trilocale con balcone
ripostiglio cantina termoautonomo
possibilità box auto
Euro 78.000 

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 370.000 

PIAZZA GENOVA

Largo Bistolfi (77/07) 
Luminoso piano alto ampia sala cu-
cina 2 camere servizio rip. due bal-
coni cantina possibilità box auto
Euro 128.000 

Spalto Marengo (76/07) 
Ultimo piano composto da ingresso
soggiorno cucinotta sala due came-
re doppi servizi posto auto coperto
vano mansardato sovrastante di cir-
ca 35 mq collegabile
Euro 163.000 

Ad.ze C.so Lamarmora (93/07) 
Luminoso ed ampio piano interme-
dio composto da ingresso salone
cucina abitabile due camere sala da
bagno ripostiglio due balconi canti-
na due arie possibilità box auto
Euro 163.000 

Via Pisacane (79/07) 
Bilocale arredato termo autonomo
ottime condizioni 
Euro 88.000 

ORTI

RUSTICO

Strada Forlanini (75/07) 
Casa indipendente in giardino di cir-
ca 500 mq disposta su due livelli
composta da soggiorno con angolo
cottura camera studio doppi servizi
terrazzo compl. ristrutturata
Euro 83.000 

TERRENI

San Michele (92/07) 
A 4 Km da Alessandria proponiamo
lotto di terreno residenziale di circa
4.300 mq
Euro 140.000 

al.cristo@gruppotoscano.it Tel. 0131 346869 - Viale Tivoli, 24www.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

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 ristrutturato
Euro 126.000 

C. SO MARX (RIF. 27/07) 
Palazzina cielo terra in ottime con-
dizioni suddivisa in alloggi di ampia
metratura locale commerciale ma-
gazzini autorimesse ampio giardino.
Trattative riservate in sede 

VIA FERNANDEL (RIF. 11/07) 
In ottime condizioni ingresso sog-
giorno cucinotta due camere servizi
ripostiglio due balconi cantina pos-
sibilità box auto
Euro 73.000 

VIA MAGGIOLI (RIF. 44/07)
Ampio box auto singolo pavimentato
Euro 16.000

VILLAGGIO EUROPA 

VIA GALVANI (RIF. 36/07)
Immerso nel verde pari al nuovo in-
gresso salone tinello cucina due ca-
mere doppi servizi tre balconi di cui
uno verandato cantina possibilità
box auto
Euro 183.000 

C.SO ROMITA (RIF. 40/07)
Ampio locale al piano rialzato di cir-
ca 110 mq con doppio ingresso ser-
vizi cantina buone condizioni gene-
rali ottimo per uso ufficio o studio
professionale. Euro 98.000 

LOCALI COMMERCIALI 

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

FUORI CITTA’

CABANETTE  (RIF. 19/07) 
Villa indipendente composta di salo-
ne doppio con camino cucina abita-
bile due camere doppi servizi ripo-
stiglio ampia veranda giardino box
doppio e annessa ulteriore abitazio-
ne indipendente disposta su due li-
velli. Euro 258.000 

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

CABANETTE (RIF. 35/07) 
Meravigliosa villa bifamiliare con
ampio
giardino.
P.T. salone
doppio
cucina
ab.due
camere
tre servizi
1 P. in-
gresso 
living su
sala cuci-
notta due
camere
servizi ter-
razza. La proprietà è completata
da taverna lavanderia cantina e
box doppio. Euro 385.000 

A 2 km dal centro cittadino...
Si realizzano ville mono e 
bifamiliari, innovativi criteri 
di costruzione a garantire 
sicurezza e risparmio energetico
applicati a soluzioni 
personalizzabili, in ampi lotto 
di terreno, adibiti a giardino.
A PARTIRE DA EURO 275.000 Da
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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 
117.000 

Piazza Carducci (71/07) 
Luminoso piano alto composto
da ingresso salone doppio cuci-
notta due camere studio doppi
servizi ripostiglio cantina tre arie
Euro 143.000 

Via Trotti
(84/07) 
In palazzo anni
'30 ideale an-
che per uso
studio profes-
sionale ampio
quattro vani più
servizio ter-
moautonomo
Euro 140.000 

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 Bellini (88/07) 
Fronte Università ristrutturato ul-
timo piano con ingresso ampio ti-
nello con cucinotta due camere
servizi ripostiglio balcone cantina
Euro 108.000 

VIA CAMPI (RIF. 39/07) 
Ristrutturato sala tinello cucinotta
due ampie camere servizio riposti-
glio due balconi cantina due arie.
Euro 129.000

VIA CAMPI (RIF. 29/07) 
Disposto su tre arie ingresso sala
cucina abitabile due camere servi-
zi ripostiglio due balconi cantina
comodo al centro città 
Euro 98.000 

VIA CASALBAGLIANO (RIF. 41/07) 
Nuova costruzione in consegna
marzo 2008 ampio bilocale con
terrazzo box e possibilità di scelta
finiture in prestigioso capitolato
ottimo uso investimento
Euro 90.000 

VIA S. GIOVANNI BOSCO 
(RIF. 37/07) 
Panoramico ultimo piano compo-
sto di ingresso salone soggiorno
cucinotta tre camere doppi servizi
due ripo-
stigli ter-
razza bal-
cone can-
tina box e
posto 
auto
Euro 
190.000 

PRIMO CRISTO (RIF. 43/07)
Ingresso
soggior-
no cuci-
notta due
c a m e r e
servizi ri-
postiglio
cantina 
Euro
80.00

AD.ZE VIA DE GASPERI 
(RIF. 42/07)
Nel pieno centro
del Villaggio Eu-
ropa ingresso
sala cucina abi-
tabile due ca-
mere servizi
doppio riposti-
glio due balconi
cantina box auto 
Euro 158.000

VENDITE

Zona Centro: bilocale completa-
mente ristrutturato, termoautono-
mo. Euro 85.000,00;
Zona Pista: ingresso, cucinino,
soggiorno, camera da letto, servi-
zio, balcone. Euro 97.000,00;
Zona P.za Genova: a p p a r t a -
mento finemente ristrutturato al
piano rialzato, composto da: in-
gresso su soggiorno living, cucini-
no, 2 letto, ripostiglio, servizio. Eu-
ro 120.000,00.
Villaggio Galimberti: appartamen-
to T.A. ristrutturato, sito al 2° piano
s.a. composto da: cucina, soggior-
no a vista, 2 letto, servizio, riposti-
glio, box auto. Euro 160.000,00;
Zona Centro: appartamento da
riordinare sito al 1° piano c.a. com-
posto da: cucina abitabile, sala,
camera letto, ripostiglio. Euro
75.000,00;
Zona Piscina: 3° piano s.a. allog-
gio ristrutturato composto da: cu-
cinino, tinello, soggiorno, 2 came-
re, servizio. Euro 130.000,00;  

Zona Cristo: appartamento in
buono stato sito al 4° p. c.a.
composto da: ingresso, soggior-
no a vista, cucina, 2 letto, ripo-
stiglio, servizio, box. Euro
135.000,00. (ottimo prezzo.)!.

Zona Cristo: casa semindipen-
dente con giardino piantumato,
composta da: P. interrato di taver-
netta, loc. caldaia, ampio box,
cantina. P. terra cucina, salone
doppio, servizio. 1° Piano 3 letto e
servizio. Possibilità di ampliamento
in mansarda già al grezzo. Info in
Ufficio. 
Valle San Bartolomeo: prestigiosa
villa indipendente con ampia area
ornamentale, disposta su un  livel-
lo, composta da: ingresso, salone
con camino, cucina, 3 letto, doppi
servizi. Seminterrato con box auto
doppio, ampio locale taverna, ca-
mino, punto cottura, locale caldaia,
servizio, ripostiglio. Info in Ufficio.
Zona Castellazzo B.da: casa indi-
pendente su 2 lati composta da:
PT. Locale al grezzo. 1° piano, in-
gresso su sala, cucina abit. 2 ca-
mere, servizio. Mansarda a vano
unico. Cortile di pertinenza. Euro
200.000,00 tr.;
Gerlotti: casa indipendente su 4
lati in ottime condizioni con giardi-
no e piantumato, disposta su 2 li-
velli, composta da: P.T cucina, sala
da pranzo con camino, salone con
camino, locale lavanderia, servizio,

tavernetta con forno a legna,
portico, box doppio. 1° piano di:
camera matrimoniale con spoglia-
toio e cabina armadio, 2 camere
singole, studio, veranda, doppi
servizi. Info in Ufficio.
San Giuliano: casa indipendente
con giardino ed area ornamentale,
composta da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, sala con camino,
servizio, lavanderia. 1° Piano 2 ca-
mere, servizio, box auto. (Buone
condizioni) Euro 180.000,00.  

LOCAZIONI LIBERE

Zona Centro: graziosa mansarda
T.A. composta da: ingresso, cuci-
na, soggiorno, 2 camere, servizio.
Euro 360,00;
Zona Centro: appartamento T.A.
cucina, soggiorno a vista, camera,
servizio e lavanderia. Euro 370,00;
Zona semicentrale: cucina, ca-
mera, studiolo, servizio, ampia ter-
razza. Euro 300,00;
Via Marengo: cucina, salone, 2
letto, servizio. Euro 370,00;
Zona Orti: in stabile signorile, al-
loggio di: ingresso, cucinino, tinel-
lo, camera e servizio. Euro 300,00;
Vicinanze Al: porzione di casa di-
sposta su 2 livelli. PT. Magazzi-
no/deposito/box con servizio di
100 mq. circa. 1° Piano di: cucina,
salone, 2 letto, servizio. Giardino
cintato. Info in Ufficio.
Zona Pista: cucina, sala, 2 letto,
servizio. Euro 400,00;
Zona Pista: cucina, sala, camera,
servizio. Euro 350,00;
Zona Cristo: mansarda T.A. a va-
no unico con servizio. Euro
310,00; 
Zona Cristo: appartamento T.A.
composto da: cucina, soggiorno a
vista, 2 letto, doppi servizi, riposti-
glio, box auto. Euro 480,00;
Zona Cristo: cucinino, tinello, 2
camere, servizio, box auto, ter-
moautonomo. Euro 340,00;
Via G. Bruno: soggiorno con pun-
to cottura, camera, servizio. Euro
250,00; 
Vicinanze AL: unità abitative di 4
vani + doppi servizi, giardino e po-
sto auto di pertinenza. Info in uffi-
cio.
Vicinanze AL: in cascinale ristrut-
turato, appartamento T.A. su 2 li-
velli: cucina, sala, 2 letto, doppi
servizi. Euro 550,00;
Vicinanze AL: in cascina ristruttu-
rata, appartamento T.A. al 1° piano
di: soggiorno ampio con angolo
cottura, 2 camere, servizio, terraz-

zo, posti auto in corti le. Euro
450,00;

LOCAZIONI ARREDATE

Zona centro: cucinino, soggiorno,
camera da letto, cameretta, servi-
zio, terrazzo. Euro 350,00;
Zona Piscina: monolocale T.A. e
climatizzato Euro 350,00;
Zona Centro: bilocale ben arreda-
to con servizio Euro 380,00; 
Zona Piscina: grazioso bilocale
con servizio. Euro 360,00;
Zona Piscina: appartamento ben
arredato composto da: cucina, sa-
lone, tinello, 2 camere, doppi servi-
zi, ripostiglio. Euro 450,00, box
auto Euro 60,00;
Zona Orti: cucinino, tinello, came-
ra, servizio. Euro 350,00;
Zona Cristo: grazioso bilocale con
servizio e posto auto in cortile. Eu-
ro 345,00;
Vicinanze AL: in cascinale ristrut-
turato appartamento T.A.  ben arre-
dato disposto su 2 livelli: cucina-
soggiorno, camera, doppi servizi,
posto auto. Euro 450,00;

LOCAZIONI COMMERCIALI

Vicinanze AL capannone di 250
mq circa. Info in ufficio.
Zona Uf. Finanziari: Ufficio di 3
vani + disimpegno, servizio. Euro
450,00;
Zona Uf. Finanziari: ufficio di 2
vani e servizio. Euro 350,00;
Zona P.za Marconi: negozio a
vano unico + servizio. Euro
300,00;
Zona Pista: ufficio al piano rialzato
composto da 2 vani oltre servizio.
Euro 300,00;
Zona Centro: negozio a vano uni-
co con vetrina con ampio locale in-
terrato. Euro 500,00;
Zona Centro: negozio ristrutturato
di 100 mq. circa con 2 vetrine e
doppio ingresso. Euro 1.700,00;
Zona Centro: box auto. Euro
70,00;

VENDITE COMMERCIALI

Via Bologna: Locale commerciale
di 2 vani + servizio T.A. ideale co-
me laboratorio/magazzino. Euro
33.000,00.
Zona Cristo: ampio locale dispo-
sto su 2 livelli di complessivi mq
300 circa ideale ad uso studio/uffi-
ci. Info in ufficio.
Zona P.za Genova: locale com-
merciale di 150 mq. circa. Info in
ufficio.
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EURO 90.000,00

EURO 140.000,00

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Piazza Garibaldi, 32 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.26.27.86 r.a.
e-mail: alessandria@fondocasa.it

ALESSANDRIA CENTRO/PISCINA

affiliato: ELLE CASA s.a.s. - Via C. Alberto, 37 - ALESSANDRIA

Tel. 0131.21.86.18 r.a.
e-mail: alessandria3@fondocasa.it

ALESSANDRIA CRISTO/VILL.EUROPA

EURO 135.000,00

A234) ALESSANDRIA - Scuola di Po-
lizia - Appartamento con piccolo giar-
dino composto da ingresso su soggior-
no ampio con cucina, 2 camere, ba-
gno, lavanderia, cantina e posto auto
coperto, termoautonomo.
NUOVA COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

A233) ALESSANDRIA - Primo Cri-
sto - In Esclusiva in palazzina d'epo-
ca completamente rifatta a nuovo bi-
locale composto da ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, camera
matrimoniale, bagno, balcone, canti-
na.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 150.000,00

A180) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva appartamento di ampia
metratura composto da ingresso su
ampio soggiorno, cucina, 3 camere,
doppi servizi, rip., balcone, cantina e
possibilità di box auto.
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 130.000,00

A227) ALESSANDRIA - Zona Pista -
In Esclusiva Appartamento ultimo
piano composto da mpio ingresso,
soggiorno, cucina, camera, bagno,
balcone, solaio sfruttabile.
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

A229) ALESSANDRIA - Zona Semi
centro - In Esclusiva in palazzina d'e-
poca di soli 2 piani appartamento ulti-
mo piano composto da ingresso su sa-
lone, grande cucina, 2 camere matrimo-
niali, bagno, studio, 2 balconi, 2 canti-
ne, box auto, termoautonomo.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 195.000,00

C153) CANTALUPO (AL) - Villa libera
su tre lati di prossima realizzazione
composta da salone, cucina, bagno, rip.
al p.t., 1°p. 3 camere, bagno, box auto e
giardino di proprietà esclusiva, possibi-
lità di personalizzare le finiture interne
scegliendo in ampio e ottimo capitolato.
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

SPINETTA MARENGO (AL) IN ESCLUSIVA

INFO IN UFFICIO

36)  ALESSANDRIA - Adiacenze Piazza Ga-
ribaldi - APPARTAMENTO RISTRUTTURATO
CON FINITURE DI PREGIO, COMPOSTO DA
INGRESSO SU SALA CON VOLTE AFFRE-
SCATE, SALA DA PRANZO CON CUCINA LI-
VING, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI,
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO E AMPIO TER-
RAZZO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
BOX AUTO 
DI PROPRIETA’. EURO 200.000,00

486) ALESSANDRIA – Zona Pista Vecchia
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO PARI AL
NUOVO CON CLIMATIZZAZIONE E IMPIAN-
TO DI ALLARME, COMPOSTO DA INGRES-
SO SU AMPIO SOGGIORNO, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE, CAMERA DA LETTO
SINGOLA, STUDIOLO, CUCINA ABITABILE,
SERVIZIO E 
AMPIO 
BALCONE. EURO 130.000,00

487) ALESSANDRIA – Pista Nuova
APPARTAMENTO IN FASE DI RISTRUTTURA-
ZIONE: INGRESSO, CUCINA ABITABILE,
SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, SERVI-
ZIO E BALCONE. 
TRIPLA ESPOSIZIONE.

EURO 85.000,00

497) ALESSANDRIA - Zona Orti
IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE
PROPONIAMO APPARTAMENTI BILOCALI E
TRILOCALI CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO, VIDEOCITOFONO, PREDISPOSIZIO-
NE DI CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO DI AL-
LARME. POSSIBILITA’ DI POSTO AUTO E
BOX AUTO.
A PARTIRE DA EURO 165.000,00

384) ALESSANDRIA – Via Tonso
APPARTAMENTO ORDINATO DI AMPIA ME-
TRATURA, COMPOSTO DA INGRESSO SU
SALONE, CUCINA ABITABILE, STUDIO, 2
CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, 2 AMPI
BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. 
ABITABILE DA SUBITO.

EURO 160.000,00

460) ALESSANDRIA – Villaggio Borsalino
APPARTAMENTO SIGNORILE DI AMPIA ME-
TRATURA: INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE,  3 CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI, CANTI-
NA E BOX AUTO.

EURO 150.000,00

482) ALESSANDRIA – Vic. Giardini Pubblici
ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRESSO SU
AMPIO DISIMPEGNO, 4 CAMERE,  PICCOLO
SERVIZIO CON ANTIBAGNO, AMPIO RIPO-
STIGLIO  E BALCONE ANGOLARE.

EURO 150.000,00

448) GAVONATA (AL)
VILLETTA SEMINDIPENDENTE DISPOSTA SU
2 PIANI. P.T: SALOTTO CON CAMINO, CUCI-
NA E SERVIZIO;  1P: 2 CAMERE DA LETTO E
TERRAZZO. TERRENO DI CIRCA 1000 MQ.
RISCALDAMENTO AUTONOMO A METANO.

EURO 75.000,00

470) PIETRAMARAZZI (AL)
RUSTICO DA RISTRUTTURARE DISPOSTO
SU  2 PIANI CON CORTILE, GIARDINO E
PORTICO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 

EURO 125.000,00

423) ALESSANDRIA – P.zza Genova
ALLOGGIO IN PALAZZINA D’EPOCA, TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO CON FINITURE DI
PREGIO: INGRESSO SU AMPIO SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE, RIPOSTIGLIO, SER-
VIZIO E CANTINA.

EURO 110.000,00

468) PIETRAMARAZZI (AL)
CASA DISPOSTA SU 3 PIANI, P.S: SOGGIOR-
NO, CUCINA, RIPOSTIGLIO E CANTINA; P.T:
CAMERA DA LETTO, SERVIZIO E LAVANDE-
RIA; 1P: 2 CAMERE DA LETTO, SERVIZIO E
BALCONE. CORTILE CON ANNESSO RUSTI-
CO E BOX AUTO. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. EURO 210.000,00

399) LOBBI (AL) – NUOVA COSTRUZIONE
VILLA INDIPENDENTE DISPOSTA SU UNICO
PIANO: INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO,
CUCINA, CAMERA DA LETTO SINGOLA, CA-
MERA DA LETTO MATRIMONIALE, DISIMPE-
GNO, SERVIZIO, CANTINA E BOX AUTO.
POSSIBILITA’ DI MANSARDA AL GREZZO.
GIARDINO DI
PROPRIETA’.

EURO 105.000,00

481) ALESSANDRIA – Zona Stadio
APPARTAMENTO PARZIALMENTE RISTRUT-
TURATO: INGRESSO, CUCINA, SOGGIOR-
NO, CAMERA DA LETTO, SERVIZIO E BAL-
CONE.

EURO 80.000,00

466) PIETRAMARAZZI (AL)
CASA SEMINDIPENDENTE RISTRUTTURATA
DISPOSTA SU 2 PIANI CON BOX AUTO.
RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
DOPPIA ESPOSIZIONE.

EURO 135.000,00

499) ALESSANDRIA – ZONA ORTI
IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE
PROPONIAMO N.2 BILOCALI E N.2 TRILO-
CALI IN PRONTA CONSEGNA CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO.
COMPRESO DI BOX AUTO.

A PARTIRE DA

RIF. A/138 – ATTICO, in corso di ri-
strutturazione, vendesi in zona "Pi-
scina" al p. alto (c.a.) costituito da:
ingr., cucina, soggiorno, un letto,
servizio, terrazza, cantina, risc.
centr.. Info in agenzia. 
RIF. A/142 – ALLOGGIO vendesi in
zona P.zza Genova al 2° p. (c.a.)
costituito da: ingr., cucina abit.,
soggiorno, due letto, ripostiglio,
servizio, due balconi, cantina, risc.
centr.. Richiesta Euro 170.000,00. 
RIF. A/144 – BILOCALE complet.
ristrutt. vendesi in zona Centro, 1°
p. (s.a.) costituito da soggiorno con
angolo cottura, un letto, servizio, ri-
sc. aut., cantina. Richiesta Euro
85.000,00 
RIF. A/188 – ALLOGGIO vendesi in
zona C.so 100 Cannoni al 1° p., al
1° p. (s.a.) costituito da: ingr., cuci-
na abit., soggiorno, un letto, servi-
zio, due balconi, cantina, risc. aut.,
parzialmente da ristr.. Richiesta
Euro 100.000,00 
RIF. A/191 – ALLOGGIO vendesi
in zona Villaggio Borsalino al 3° p.
(c.a.) composto da. ingr., cucinino,
tinello, salone, studio, due letto, ri-
post. e doppi servizi, cantina, box
auto, risc. centr.. Richiesta Euro
205.000,00 
RIF. A/194 – ALLOGGIO vendesi in
zona centro al 2° p. (c.a.) complet.
ristrutt. in contesto signorile, costi-
tuito da: soggiorno con angolo cot-
tura, un letto, disimpegno, servizio,
cantina, risc. aut.. Ottime finiture.
Richiesta Euro 125.000,00 
RIF. A/203 – ALLOGGIO ristruttu-
rato vendesi in zona Orti al 2° p.
(s.a.) costituito da: ingr., cucina
abit., soggiorno, due letto, ripost.,
servizio, due balconi, cantina, risc.
centr. con valvole. Richiesta Euro
125.000,00 
RIF. A/204 – ALLOGGIO vendesi in
zona Pista al 4° p. (c.a.) costituito
da: ingr. su soggiorno, cucinino,
due letto, ripost., servizio, cantina,

risc. con valvole. Richiesta Euro
110.000,00 
RIF. A/205 – ALLOGGIO vendesi in
zona Centro al 3° p. (s.a.) costituito
da: cucina abit., soggiorno, tre let-
to, servizio, cantina, posto auto, ri-
sc. aut.. Richiesta Euro
150.000,00 
RIF. A/206 – ALLOGGIO vendesi in
zona Pista al 4° p. (c.a.) costituito
da: ingr., cucinino, soggiorno, un
letto, servizio, due balconi, cantina,
risc. con valvole. Richiesta Euro
100.000,00 
RIF. A/207 – ALLOGGIO vendesi in
zona Pista al 1° p. (s.a.) costituito
da: ingr., cucina abit., sala, due let-
to, ripost., servizio, due balconi,
cantina, risc. aut.. Richiesta Euro
130.000,00 
RIF. A/208 – ALLOGGIO vendesi in
zona Centro al 2° p. (c.a.) compo-
sto da: ingr., cucina abit., sala, due
letto, ripost., servizio, posto auto,
risc. con valvole. Da riattare. Ri-
chiesta Euro 165.000,00 
RIF. A/209 – ALLOGGIO vendesi in
zona P.zza Genova al p.r. composto
da: cucina abit., soggiorno, un let-
to, servizio, cantina, risc. centr.. Ri-
chiesta Euro 80.000,00 
RIF. A/210 – ALLOGGIO vendesi in
zona Pista al 3° p. (s.a.) composto
da: cucina abit., salone, due letto,
servizio, cantina, box, risc. aut.. Ri-
chiesta Euro 140.000,00 
RIF. A/211 – ALLOGGIO vendesi in
zona P.zza Genova al 1° p. (c.a.)
costituito da: cucina abit., sala, due
letto, ripost., servizio, due balconi,
cantina, risc. centr.. Richiesta Eu-
ro 130.000,00 
RIF. A/214 – ALLOGGIO vendesi in
zona Centro al 1° p. (c.a.) costituito
da: ingr., cucinino, soggiorno, un
letto, servizio, terrazzo, cantina, ri-
sc. con valvole. Richiesta Euro
80.000,00 
RIF. A/230 – ALLOGGIO vendesi in
zona Centro al 3° p. (c.a.) costituito
da: ingr., cucinino, soggiorno, un
letto, servizio, balcone, cantina, ri-

scaldamento centr.. Richiesta Eu-
ro 60.000,00 
RIF. A/239 – ALLOGGIO vendesi in
zona Centro al 1° p. (s.a.) costituito
da: ingr., soggiorno con angolo
cottura, un letto, servizio, balcone,
cantina, risc. aut.. Richiesta Euro
70.000,00 
RIF. A/241 – ALLOGGIO complet.
ristrutt. vendesi in zona "Cristo" al
p.r. costituito da: ingr., cucina abit.,
soggiorno, due letto, doppi servizi,
balcone, cantina, box auto, risc.
centr.. Richiesta Euro 148.000,00 
RIF. A/243 – MANSARDA complet.
ristrutt. di circa 35 mq. con servi-
zio, al 2° p. (s.a.) vendesi in zona
Orti in piccola palazzina, dotata di
risc. aut.. Richiesta Euro
47.000,00 

CASE 

RIF. C/157– CASA vendesi a Sez-
zadio, indip. su quattro lati costitui-
ta da: al p.t. ingr., cucina, sala da
pranzo, soggiorno, servizio, taver-
netta; al 1° p. tre letto, servizio. Do-
tata di rustico, box auto, magazzi-
no, cortile e giardino.  Richiesta
Euro 185.000,00. 
RIF. C/174 – CASA vendesi in zona
San Giuliano V., indip. su due lati,
disposta su due piani, ognuno di
circa   250 mq.. Dotata di portico,
rustico e terreno di circa 500 mq..
Richiesta Euro 150.000,00 
RIF. C/178 – CASA vendesi in zona
Montecastello, indip. su tre lati, co-
stituita da al p.t. cucina abit., sog-
giorno, servizio; al 1° p. tre letto.
Sottotetto mansardabile, terreno e
giardino. Richiesta Euro
135.000,00 
RIF. C/185 – CASA indip. su tre lati
vendesi in zona Pietramarazzi,
complet. ristrutt., al p.t. cucina
abit., soggiorno, servizio, lavand.;
al 1° p. due letto, ampia mansarda.
Dotata di cantina, locale di sgom-
bero, giardino e   terreno di perti-
nenza. Richiesta Euro 260.000,00 

RIF. C/187  - CASA vendesi in zo-
na Pietramarazzi, libera su tre lati,
costituita da: cucina, soggiorno,
due letto, doppi servizi. Dotata di
tavernetta e box auto, piccolo lotto
di terreno di pertinenza. Richiesta
Euro 160.000,00 
RIF. C/201 – CASA indipendente
su 4 lati vendesi a Bruno (AT), di-
sposta su due piani per circa 100
mq. ogni piano, box e giardino di
pertinenza di 800 mq.. Bella posi-
zione, buone condizioni generali.
Richiesta Euro 195.000,00 

VILLE-VILLETTE 

RIF. V/163 – VILLETTA A SCHIE-
RA, indip. su due lati, vendesi zona
Litta Parodi, costituita da: cucina,
soggiorno, servizio; due letto, servi-
zio. Tavernetta, piccolo giardino,
posto auto. 
Richiesta Euro 185.000,00 
RIF. V/197 – VILLETTE A SCHIE-
RA di nuova costruzione vendesi
nelle immediate vicinanze di Ales-
sandria, indip. su due   o tre lati,
composte da quattro vani, doppi
servizi, mansarda, box auto e area
verde di pertinenza. Info in agen-
zia. 
RIF. V/198 – VILLA INDIPENDEN-
TE vendesi nelle vicinanze di Ales-
sandria, di ampia metratura, com-
posta da due unità immobiliari indi-
pendenti con tavernetta, pertinenze
e box auto doppio, giardino circo-
stante. Info in agenzia. 

COMMERCIALI 

RIF. CM/186 – LOCALE USO NE-
GOZIO con una vetrina, composto
da due vani più servizio e cantina,
vendesi in zona centrale. Ideale
uso investimento, già a reddito. Ri-
chiesta Euro 75.000,00 
RIF. B/215 – VENDESI BOX AUTO
zona Stazione, per auto di media
cil indrata. Richiesta Euro
22.000,00 

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

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

TERRENI 

TERRENO EDIFICABILE vendesi
in zona Spinetta M.go di circa
1.150 mq., con progetto approvato
per la costruzione di una villa, di-
sposta su due piani, per una super-
ficie complessiva di 260 mq.. Info
in agenzia. 
TERRENO EDIFICABILE vendesi
in zona Lobbi, di circa 3.200 mq.,
per la costruzione di una villetta
unifamiliare di circa 150 mq. più
box e locale magazzino, dotata di
area verde di pertinenza di 2.000
mq.. Richiesta Euro 54.000,00 
TERRENO AGRICOLO di circa
1.800 mq. con ricovero attrezzi e
struttura di 25 mq., vendesi in zona
collinare, dotata di allacciamenti
energia elettrica e acqua. Posizione
panoramica, ideale per brevi sog-
giorni. Richiesta Euro 25.000,00. 

AFFITTASI ALLOGGIO ARREDA-
TO zona "Cristo": cucina, sala, due
letto, servizio, risc. aut..  Canone
mensile Euro 450,00 
AFFITTASI ALLOGGIO LIBERO
zona Centro al p.r. costituito da cu-
cina, sala, due letto, servizio, risc.
aut.. Canone mensile Euro 360,00 

AFFITTASI ALLOGGIO LIBERO
zona Centro di cucina, soggiorno,
tre letto, doppi servizi, risc. con val-
vole. Canone mensile Euro 500,00
AFFITTASI TRILOCALE LIBERO,
in contesto signorile, zona Centro,
cucina abit., salone, un letto, servi-
zio, risc. aut.. Canone mensile Eu-
ro 500,00 
AFFITTASI ALLOGGIO LIBERO a
Castelceriolo, in casa bifamigliare
al 1° p., con cortile in comunione,
composto da: cucina abit., soggior-
no, due letto, servizio, box auto, ri-
sc. aut.. Canone mensile Euro
450,00. 

AFFITTASI NEGOZIO/UFFICIO
zona P.zza Genova, un vano più
servizio. Canone mensile Euro
350,00 
AFFITTASI LOCALE USO LABO-
RATORIO di circa 100 mq. con ser-
vizio in zona centrale, comodo ac-
cesso. Canone mensile Euro
710,00 
AFFITTASI LOCALI COMMER-
CIALI in diverse zone della città.
Info in agenzia. 

PER TUTTI GLI AFFITTI 
SI RICHIEDONO REFERENZE. 

CEDESI BAR in Alessandria, zona
di passaggio, piccola conduzione
per 1 o 2 persone, richiesta Euro
50.000,00. 
CEDESI BAR in zona Centro, av-
viamento pluriennale, con annesse
altre licenze. Info in agenzia. 
CEDESI ATTIVITA' di arredo casa-
tendaggi, a Novi Ligure, avviamen-
to pluriennale, costi di gestione
contenute, richiesta interessante.
Info in agenzia. 
CEDESI ATTIVITA' DI BAR a Torto-
na, locali completamente rinnovati,
molto ben avviato. Info in agenzia 
CEDESI ATTIVITA' DI PIZZERIA-
RISTORANTE in Alessandria, av-
viamento pluriennale, ottimo giro
d'affari. Info esclus. in agenzia. 
CEDESI ATTIVITA' DI RISTORAN-
TE in Alessandria, locali completa-
mente ristrutturati, arredo elegante,
ambiente molto raffinato, clientela
consolidata. Ideale per una condu-
zione famigliare con maturata
esperienza nel settore della ristora-
zione. Trattative riservate. Info
esclus. in agenzia. 

ALLOGGI

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

AFFITTI

COMMERCIALI

ATTIVITA’

TERRENI

VILLE E VILLETTE

CASE
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Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

RIF. 011
LOCALI COMMERCIALI

Spinetta Marengo
Via Genova  
Nuovo Complesso
“Residenza Anthony 2”

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo un bellissimo  appar-
tamento di nuova costruzione in pa-
lazzina affacciata  su Via Genova. Al-
loggio e 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 pro-
prio 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.

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
residenziale affacciato su Via Genova.
Alloggio di 110 mq al piano primo
composto da: due camere matrimo-
niali,cucina /soggiorno,ripostiglio am-
pio bagno. Balcone sulla via principa-
le e box-auto. Possibilità di persona-
lizzare 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.

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta Marengo 
Via Genova

OTTIMO 
INVESTIMENTO
Vendesi  alloggio trilo-
cale di nuova costru-
zione nel bellissimo complesso af-
facciato su Via Genova.Alloggio e  di
70 mq al piano primo.
Composto da: camera matrimoniale,
camera piccola, cucina/ soggiorno,
bagno, ampio balcone e Box – auto. 
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.

PRESSO I NOSTRI UFFICI ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo 
alloggio in palazzina 
di due piani fuori terra. Composto
da: tre camere matrimoniali, due ba-
gni, cucina/ soggiorno e ripostiglio.
Alloggio e al piano terra con giardi-
no di proprietà box – auto e posto
auto. Ottimo  capitolato con finiture
di pregio. Possibilità di personalizza-
re 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.

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova

Vendesi alloggio 
di nuova costruzio-
ne in palazzina di due piani fuori ter-
ra. Composto da: due camere da let-
to, cucina, soggiorno, bagno.
Alloggio e al piano terra con giardi-
no di proprietà due balconi e box –
auto e posto auto. Vasta scelta di
capitolato con finiture di pregio.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio 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.

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova
OTTIMO 
INVESTIMENTO
Vendesi bellissimo alloggio trilocale
di nuova costruzione al piano terra
composto da: due camere da letto,
bagno, cucina, soggiorno, box – au-
to e posto auto.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio.
Ampia scelta di capitolato con finitu-
re 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.

In zona di forte passaggio ed in fase di costruzione si rea-
lizza un Centro Residenziale “ANTHONY 2” di Sette Palaz-
zine da due e tre piani fuori terra con appartamenti di varie
metrature, giardini di proprietà e box-auto. 
In PALAZZINA “A” affacciata su via Genova Affittasi o Ven-
desi Locali  Commerciali. 

Al piano terra con possibilità di aprire: Negozi, Uffici, Bar,
Ristoranti con ampi spazi usufruibili come dehor estivi.
Metrature a partire dai 50 ai 300 Mq. Informazione e plani-
metrie tanti soluzioni abitative presso i nostri uffici. 
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.

BOX – AUTO IN VENDITA
SPINETTA M.GO CENTRO - VENDESI BOX - AUTO NUOVA CO-
STRUZIONE. VARIE METRATURE COMPRESO DI IMPIANTO
ELETRICO E IDRAULICO AL CENTRO DI SPINETTA M.GO.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO IL NOSTRO 
UFFICIO. OTTIMO AFFARE

SPINETTA MARENGO - Via Genova Centro - Vendesi Casa indipendente
di 100 Mq sui due lati composta da: Cucina abitabile , ampio soggiorno ,
due camere da letto, ripostiglio e bagno. Due cantine. Riscaldamento Auto-
nomo. Posizione centralissima. Ottimo affare
Richiesta Euro 140.000,00
SPINETTA MARENGO - Locale uso deposito - Vendesi  in Via Levata  am-
pio  locale  interrato  uso deposito di  106  Mq. Trattative riservate. Informa-
zioni presso il nostro ufficio.

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore
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ALLOGGI

(A4107) ZONA PISTA ZONA ENEL disponibile in palazzina dire-
zionale di prossima costruzione spazzi di metrature diverse (an-
che grande metratura) per uso ufficio, studi professionali,  studi
medici, palestra ecc…  Massima flessibilità nella progettazione
secondo esigenza del cliente. Informazioni e planimetrie in uf-
ficio. 

(A16107) ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al piano rialzato di
mq. 80 circa composto da: ingresso su soggiorno, cucinotto, due
camere da letto, servizio e ripostiglio. 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, quattro balconi. Box auto. Ristrutturato. 
Richiesta Euro. 360.000 trattabili 

(rif. A817A) V.ZE PIAZZA SAN ROCCO disponibili ristrutturati a
nuovo A) attico  bilocale di cucinotto, sala, camera da letto, servi-
zio, terrazza mq. 25, cantina Euro 100.000 ; B) attico quadriloca-
le di cucina, sala, due camere da letto, servizio/lavanderia, stan-
za armadi, terrazza mq. 16, cantina  Euro 150.000 ; C) attico
quadrilocale di cucina, sala, due camere da letto, doppi servizi,
terrazza mq. 36, cantina Euro 180.000; Possibilità di modificare i
progetti esistenti e il taglio degli alloggi. 

(A24107) ZONA PISCINA alloggio al 3° piano S.A. di mq. 105
circa composto da: ingresso, cucinino, tinello, soggiorno, due
camere da letto, servizio, due balconi e cantina. L'immobile e in
fase di ristrutturazione. La richiesta a lavori ultimati è di Euro
130.000. E' possibile acquistarlo allo stato attuale a circa  Euro
100.000 con eventuali aggiunte di costi relativi a lavori attual-
mente in corso. 

(A28107) SAN MICHELE centro paese si prenotano in piccola
palazzina di soli due piani alloggi di diverse metrature. Esempi:
1P. Bilocale prezzo indicativo Euro 85.000. Trilocali prezzo indi-
cativo Euro 105.000. Quadrilocali prezzo indicativo Euro
145.000. Al 2° Piano possibilità di alloggi con mansarda con sca-
la interna. Box auto  Euro 13.000 cadauno. Altre informazioni
in ufficio.

(M27107) RAPALLO e zone limitrofe disponibili alloggi di diversa
metratura. Informazioni in ufficio. 

CASE / VILLE

(C3017) FUBINE v.ze CASCINA indipendente di grande metratu-
ra disposta su due piani composta da PIANO TERRENO alloggio
di mq. 185 di 5 vani , servizio e porticato di mq.  20, tavernetta di

mq. 45 e portici ricovero attrezzi di mq. 150; PRIMO PIANO al-
loggio di mq. 160 di 6 vani, servizio e terrazzo coperto  mq. 20,
adiacente fienile di mq. 100; MANSARDA  al grezzo di mq. 60;
CANTINA di mq. 30. Terreno di circa mq. 9.000. Non isolata co-
moda al paese. Richiesta Euro 310.000 trattabili. Possibilità di
acquistare altri mq. 15.000 di terreno a parte. 

(C1697) ASTUTI v.ze  vendesi cascinale di grande metratura
in due lotti distinti e indipendenti: LOTTO A casa libera su 3
lati su 2 piani di mq. 180 circa in parte abitabile e in parte da
ristrutturare con cortile privato. Al piano terreno tre vani, ser-
vizio, c.t. finiture  anni '90; primo piano di camera disimpe-
gno, due camere da letto, servizio, ripostioglio finiture anni
'60. Richiesta Euro 125.000 tratt. LOTTO B casa libera su tre
lati su due piani di mq. 200 circa in parte abitabile e in parte
da ristrutturare con cortile privato. Al piano terreno due vani
finiture  anni '90 e magazzino; primo piano  due camere fini-
ture anni '60 e fienile Richiesta Euro 110.000 tratt. Possibilità
di acquisto in blocco.

(C1177) VALMADONNA in via Maura in mezzo al verde (molto
comoda al paese) casetta libera su 4 lati composta attual-
mente da due camere e servizio su terreno di circa mq. 900
ideale come casa estiva. E’ possibile costruire, con il per-
messo attuale fino a mq. 100 di abitativo. Oppure previa ri-
chiesta di nuova autorizzazione sfruttando gli ampliamenti
possibili una villa più grande di circa mq. 120 più mq. 80 di
mansarda e box auto doppio. Richiesta allo stato attuale Eu-
ro 105.000 trattabili.

(V2137)  CASALBAGLIANO VILLA di NUOVA COSTRUZIONE
di complessivi mq. 165 su piano unico e mansarda  libera su
tre lati (unita solo dal box auto) composta da: P.T. cucina, sa-
la, tre letto e servizio, scala di accesso alla mansarda e porti-
cato di mq. 18. Mansarda  composta da: grande atrio con zo-
na armadi, due camere, servizio, e locale caldaia. Terrazza 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 costruzione e a norma con la legge 192/05 311/07 e
successive 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)

(rif. V2077) PIETRAMARAZZI OCCASIONE villa libera su quattro
lati disposta su piano unico, mansarda e interrato per complessi-
vi 290 mq. e mq. 70 di porticato composta da: P.T. cucina abita-
bile, sala, studio, servizio, scala di accesso al piano superiore;
Mansarda abitabile con finestratura in verticale di  tre camere da
letto, ripostiglio, lavanderia, stanza armadi; Piano interrato com-
posto da Box auto, lavanderia e cantina. Giardino di mq. 1.000
piantumato. Richiesta Euro 225.000 trattabili 
(V15107) CASTELLETTO MONFERRATO villetta libera su tre lati
di mq. 180 totali con vista panoramica composta da: Piano Terre-
no cucina, soggiorno, servizio; Primo Piano tre camere da letto,
servizio, ripostiglio; Piano Seminterrato box auto, tavernetta, la-
vanderia, centrale termica. Abitabile. Giardino di proprietà. Ri-
chiesta Euro 240.000 trattabile 
(rif. T2357) PRIMO MONFERRATO splendido cascinale di fine
'800 in posizione molto panoramica disposto su due piani di cir-
ca mq. 850 più 230 mq. di cantina. Il fabbricato anche se da ri-
strutturare si presenta  con finiture dell'epoca senza aver subito
rimaneggiamenti nel tempo. La tipologia è quella del classico ca-
scinale piemontese. Al piano interrato troviamo una splendida e
importante cantina interamente in mattoni perfettamente conser-
vata . Il fabbricato è circondato da 10 ettari di terra coltivati a se-
minativo. Richiesta Euro 550.000 trattabili 
(T5117) NELLE COLLINE TRA ALESSANDRIA E NIZZA MON-
FERRATO vendesi cascina di complessivi mq. 760 con 26,70 et-
tari di terreno. IL fabbricato è stato recentemente ristrutturato ed
è composto: ALLOGGIO PADRONALE di mq. 250. SECONDO
ALLOGGIO di mq. 240. PORTICATO mq. 60. MAGAZZINO di mq.
150 FIENILE mq. 80 LOCALE RIPOSTIGLIO e CT mq. 40.  TER-
RENO:  VIGNETO  di 7,5 ettari suddiviso in circa 2,5 di pinot, 3
ettari di chardonnet, rimanenza a barbera; NOVE ETTARI piantu-
mati a roveri e ciliegi ( anno impianto 91/92) con contributo regio-
nale; RESTANTE TERRENO A BOSCO. Informazioni in ufficio. 

AFFITTI / ATTIVITA’

(AT14107) vendesi BIRRERIA ben avviata in Alessandria con cir-
ca 80 posti a sedere. E' compresa l'attrezzatura della cucina e
l'arredamento. I locali sono in  affitto ad Euro 700 mensili. Ri-
chiesta Euro 120.000 trattabili. E' possibile acquistare anche i
muri per una cifra complessiva globale di Euro 280.000 trat-
tabili. 

AFFITTASI AMMOBILIATO ZONA INPS monolocale alloggio al
piano primo composto da: soggiorno/letto angolo cottura,  servi-
zio. Riscaldamento 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. 

-  TIPOLOGIA A: composte da: P.T. mq. 85 di
box auto e locali di servizio, loggia (porticato)
di mq. 28 con scala accesso al primo piano;
1P. (vedi piantina) mq. 114 cucina, sala,  tre ca-
mere da letto, doppi servizi. Mansarda di mq.
80 (altezza minima 1,60) al grezzo con possibi-
lità di ricavare altre due camere e servizio. 
Richiesta Euro 275.000. 

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

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

HAI UN’ IMMOBILE SOTTOPOSTO 
A PROCEDURA ESECUTIVA? 

AFFIDATI A NOI. Offriamo la consulenza tecnica e legale
su  immobili sottoposti a procedure esecutive (pignora-
menti, ipoteca legale, ecc…). 
Cercheremo, nei limiti del possibile, di risolvere i problemi
per liberare da ogni vincolo l’immobile per poi poter proce-
dere alla vendita dello stesso. 

(V1107) ZONA CASELLO ALESSANDRIA EST Villa indipen-
dente NUOVA su due piani per complessivi mq. 254 circa più
mq. 10 di balcone più mq. 34 di porticato. Composta da: P.T.
cucina abitabile, dispensa, salone, servizio, due porticati, box
auto doppio, scala
di accesso al primo
piano  tavernetta,
servizio, cantina; 1
P. locale aperto uso
salotto/studio, tre
camere da letto, ser-
vizio, balcone. Terre-
no recintato di oltre 1000 mq. Richiesta Euro 330.000

VIA LEGNANO 47 - ALESSANDRIA

(A7107) OCCASIONE  ASTUTI V. ze alloggio in casa bifami-
gliare di rec. costruzione al primo piano di mq 100 circa com-
posto da: cucina, sala, camera da letto, camera ripostiglio,
servizio, terrazzo di mq. 27; MANSARDA di mq. 60 al grezzo.
Box auto doppio e giardino privato e terreno di mq. 1500 con
ingresso indipendente.
Ottime rifiniture. Nuovo
pronto da abitare. Ri-
chiesta Euro 135.000.
Possibilità di avere la
mansarda finita con
Euro 25.000 di so-
vrapprezzo.

(C1107) VALLE SAN BARTOLOMEO casa su più piani e su
diversi livelli collegati da un unica scala composta da: piano
seminterrato autorimes-
sa/cantina,; piano terre-
no di un vano e servi-
zio; cucina, camera, va-
no aperto su piani di-
versi. 
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 posi-
zione tranquil la a
circa metri 100 dalla
strada .Terreno uso
orto per un totale di
mq. 800 circa. Da
ristrutturare. Possi-
bilità di acquistare
altro terreno.
Richiesta 
Euro 130.000 
trattabili. 

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

VENDITE

ZONA PISCINA: bel trilocale da
ristrutturare composto da cuci-
nino, sala pranzo, 2 camere da
letto, bagno.  
EURO 75.000,00 Rif. Va01

ZONA ORTI: appartamento con
vista panoramica composto da
ingresso su sala, cucina abita-
bile, 2 grandi camere da letto,
bagno. Possibilità box. 
EURO 120.000,00 Rif. Vmr197

ZONA PRIMO CRISTO: appar-
tamento conposto da cucinino,
tinello, sala, 2 camere da letto,
bagno, sgabuzzino.
EURO 105.000,00 Rif. Vm188

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

ZONA PISTA: appartamento in
palazzina d’epoca composto da
ingresso su corridoio, cucina
abitabile, camera da letto, ba-
gno, box grande.
EURO 130.000,00 Rif. Vmr201

ZONA CRISTO: in palazzina
nuova proponiamo bilocali: con
riscaldamento autonomo, otti-
me rifiniture. Euro 75.000

ZONA PISTA VECCHIA: ultimi
alloggi in palazzina ristrutturata
a nuovo. 
Trattative presso ns ufficio 

ZONA CENTRO STORICO: In
splendida palazzina del ‘700 a
due passi da Piazza Della Lega
proponiamo alloggi varia metra-
tura, ristrutturati a nuovo.
Ottime rifiniture.  Possibilità po-
sto auto. 
Trattative presso ns. ufficio

ZONA PIAZZA MENTANA: otti-
mo trilocale composto da in-
gresso su corridoio, cucina su
soggiorno, camera da letto, ba-
gno, sgabuzzino. 
Completamente ristrutturato.
EURO 105.000,00 Rif. Vmr90

ZONA PIAZZA GENOVA: pro-
poniamo alloggio al piano terra
con ingresso su corridoio, cuci-
na, sala, 2 camere , bagno.
EURO 120.000,00 Rif. Va101 

ZONA PISTA: appartamento
composto da ingresso, cucini-
no, tinello, sala, camera da let-
to, bagno. Possibilità box.  EU-
RO 125.000,00 Rif. Vmr231

ZONA CRISTO: palazzina d’e-
poca, estern. ristrutturata, di-
sposta su 3 livelli da 80 mq.
cad. Terrazzi, giardino e canti-
na. EURO 270.000,00 Rif. Vmr

ZONA PIAZZA GENOVA: pro-
poniamo appartamento di am-
pia metratura ristrutt. a nuovo
composto da 2 camere ampie,
sala living, 2 bagni, 2 balconi,
cantina. Possibilità box auto 
EURO 145.000,00 Rif. Va145 

ZONA CENTRO: In palazzina
d’epoca completamente ristrut-
turata proponiamo bilocali a
EURO 103.000,00, trilocali a
EURO 138.000,00, planimetrie
presso ns. ufficio. Rif. Va100

ZONA CRISTO: proponiamo al-
loggio ristrutturato, 2 camere,
sala, cucina abitabile, riscalda-
mento autonomo, box auto.
Euro 135.000.

ZONA VILLAGGIO BORSALI-
NO: Splendido alloggio in zona
residenziale con vista panora-
mica composto da ingresso su
salone doppio, cucina abit., 2
ampie camere letto, due bagni. 
EURO 160.000,00 Rif. Vb156

SAN GIULIANO: Villa composta
da ingresso su salone con ca-
mino, cucina abitabile, bagno e
veranda; 1°p. 2 ampie matrimo-
niali, bagno; 2° p. mansarda
con bagno. Piano interrato con
tavernetta e lavanderia. Giardi-
no e box doppio. 
EURO 280.000,00 Rif. Vmr202

VALENZA LOCALITA’ VILLA-
BELLA: Proponiamo rustico di
campagna di prossima realizza-
zione con terreno di 11.000
mq., ottimo come 2ª casa.
EURO 110.000,00 Rif. Vmr 

CASTELSPINA: casa libera su
3 lati ristrutturata con giardino e
rustico e tavernetta al grezzo.
Piano terra sala cucinino e tinel-
lo con camino, bagno, lavande-
ria box doccia. 1° piano 2 ca-
mere da letto con a lato rustico
per eventuale secondo bagno.
EURO 85.000,00 Rif. Vmar196

CASTELNUOVO BORMIDA:
Casa in centro paese libera su 3
lati di 250mq con mattoni a vi-
sta parzialmente da ristruttura-
re. Riscaldamento autonomo.
Rustico, cantina, garage, cortile
di 1000mq e frutteto. FOTO
EURO 100.000,00  Rif. Vmr 

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

BASSIGNANA: Porzione di ca-
scinale in parte da ristrutturare
composto da 3 unità abitative
più box e ricovero attrezzi. Cor-
tile di proprietà. Vigneto di 2000
mq. EURO 130.000,00 Rif. Vmr

PIETRA MARAZZI: Casa semin-
dip. con al p.t. doppio box, in-
gresso su ampia sala, cucina
abit. e sala da bagno,1°p. 3 ca-
mere da letto e bagno, mansarda
al grezzo con ampio terrazzo. 
EURO 250.000,00 Rif. Vmr230

BOX AUTO

ZONA CENTRO: BOX AUTO
EURO 35.000

ZONA PISTA VECCHIA: 
BOX AUTO EURO 35.000

AFFITTI

ZONA PISCINA: bilocale arre-
dato a nuovo. 
EURO 500,00 Rif. Aa03

ZONA PISCINA: 4 vani + ba-
gno + 30 mq di terrazzo coper-
to. EURO 450,00 Rif. Aa121

ZONA PIAZZA GENOVA: attico
con 3 camere da letto, sala, cu-
cina e 2 bagni + box auto. 
EURO 800,00 Rif. Amr91

ZONA CRISTO: appartamento
di 100mq in stabile signorile
con portineria,  con 2 camere,
sala, cucina, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Ab30

ZONA PISTA: bilocale arredato
composto da ingresso, 1 came-
ra, cucina abitabile, bagno. 
EURO 360,00 Rif. Am59 

ZONA CENTRO: trilocale arre-
dato e ristrutturato a nuovo con
ampio terrazzo, riscaldamento
autonomo. 
EURO 550,00 Rif. Ab27

ZONA PISTA: trilocale compo-
sto da ingresso, cucina, sala,
camera da letto, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Aa01

ZONA CRISTO: trilocale com-
posto da ingresso, cucina, sala,
camera da letto, bagno. 
EURO 400,00 Rif. Aao2

ZONA PISTA: ingresso, sala, 2
camere, cucina abitabile, ba-
gno. EURO 400,00 Rif. Am58

ZONA CRISTO: cucinino, tinel-
lo, 2 letto, sala. EURO 300,00
Rif. Ama34 

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%
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ZONA CRISTO: PROPIONIAMO
APPARTAMENTO IN OTTIME
CONDIZIONI INGRESSO SALA
CUCINA  ABITABILE 2 CAMERE
DA LETTO  DOPPI  SERVIZI
CANTINA E BOX AUTO 
EURO 149.000 TRATT

SCUOLA DI POLIZIA: VIA NEN-
NI PROPONIAMO ALLOGGIO IN
OTTIME CONDIZIONI INGRES-
SO SALA , CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO RI-
POSTIGLIO, CANTINA E BOX
AUTO RISC.AUTONOMO. BEL-
LISSIMO CONTESTO. 
EURO 140.000

ZONA PRIMO CRISTO: IN PIC-
COLA PALAZZINA PROPONIA-
MO ALLOGGIO DI INGRESSO
SALA CUCINA ABITABILE CA-
MERA DA LETTO BAGNO RIPO-
STIGLIO CANTINA RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. 
EURO 86.000

SCUOLA DI POLIZIA: IN PICCO-
LO CONTESTO DI RECENTE
COSTRUZIONE PROPONIAMO
ALLOGGIO SIGNORILE COMPO-
STO DA INGRESSO SU SALA
CON CUCINA LIVING, 2 CAMRE
DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO CANTINA BOX AUTO DOP-
PIO. EURO 150.000

ZONA GALASSIA: PROPONIA-
MO ALLOGGIO IN CONTESTO
GRADEVOLE DI INGRESSO SA-
LA CUCINA ABITABILE GRANDE,
CAMERA MATRIMONIALE, BA-
GNO, GRANDE RIPOSTIGLIO,
POSSIBILITA' DI RIXCAVARE 2°
CAMERA DA LETTO, BOX AUTO
RISC.AUTONOMO 200 EURO DI
SPESE CONDOMINIALI ALL'AN-
NO. OTTIMO INVESTIMENTO.
EURO 90.000 TRATT

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO
COMPLETAMENTE RISTRUTU-
RATO INGRESSO SU CORRI-
DOIO SOGGIORNO CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO , RIPOSTIGLIO ,
CANTINA BOX AUTO
EURO 120.000 TRATT.

ZONA VIA MAGGIOLI: BELLIS-
SIMO APPARTAMENTO DI AM-
PIO INGRESSO , CUCINA ABITA-
BILE GRANDE, SALA, 2 CAME-
RE DA LETTO MATRIM., BAGNO
GRANDE (TUTTO NUOVO), RI-
POSTIGLIO, CANTINA. RISC.
SEMIATONOMO. BEN RIFINITO
EURO 120.000

VIA MAGGIOLI: PROPONIAMO
QUADRILOCALE CON DOPPI
SERVIZI CLIMATIZ. CANTINA
BOX AUTO IN OTT. CONDIZIONI
EURO 135.000

VIA PAOLO SACCO: APPARTA-
MENTO DI INGRESSO SU COR-
RIDOIO, CUCININO CON TINEL-
LO, SALA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA, BOX AUTO.
EURO 125.000

OVIGLIO: PROPONIAMO CA-
SETTA  SU DUE LIVELLI  SALA ,
CUCINA ABITABILE 2 CAMERE
DA LETTO, BAGNO. CORTILE DI
PROPRIETA CON RICOVERO
ATREZZI CANTINA LOCALE
SGOMBERO. INFO IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO: IN RESI-
DENCE DI NUOVA COSTRUZIO-
NE PROPONIAMO:

1) ALLOGGIO SITO AL PIANO
TERRENO IN PALAZZINA DI 2
PIANI  DI INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE
DA LETTO SALA DA BAGNO
CON VASCA ANGOLARE CANTI-
NA BOX AUTO GIARDINO PRI-
VATO. EURO 145.000

2) ALLOGIO SITO AL SECONDO
E ULTIMO PIANO DI SALONE
CUCINA ABITABILE, CAMERA
MATRIMONIALE, BAGNO GRAN-
DE, CANTINA BOX AUTO , MOL-
TO LUMINOSO.
EURO 115.000

3) SI DISPONE INOLTRE DI VIL-
LETTE  A SCHIERA DI AMPIA
METRATURA  CON GIARDINO
PRIVATO.
OTTIMO CAPITOLATO FINITU-
RE DI PREGGIO.

CASALBAGLIANO: IN PICCOLA
PALAZZINA  PROPONIAMO AL-
LOGGIO  CON GIARDINO PRI-
VATO DI INGRESSO SU SALA
CON CUCINA LIVING 2 CAMRE
DA LETTO DOPPI SERVIZZI BOX
AUTO DOPPIO. OTTIMO CAPI-
TOLATO FINITURE DI PREGGIO.
EURO 148.000

CABANETTE: IN PALAZZINA DI
NUOVA COSTRUZIONE PROPO-
NIAMO APPARTAMENTI DI VA-
RIE METRATURE ANCHE CON
GIARDINO
PREZZI E PLANIMETRIE IN UF-
FICIO

ZONA 
VIA DELLA 
PALAZZINA

PROPONIAMO 
PALAZZINA DI NUOVA

COSTRUZIONE  
CAPITOLATO DI 

LUSSO FINITURE DI
PREGGIO. ALLOGGI

DI TUTTE LE 
METRATURE  CON

POSSIBILITA' DI 
PERSONALIZZARE.
GIARDINI PRIVATI,

BOX E POSTI AUTO.
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI 

RIVOLGERSI PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO

ALTRE OPPORTUNITA’ PRESSO I NOSTRI UFFICI

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



ALCUNI ESEMPI:

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

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

• BILOCALE composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e ba-
gno. 
Giardino privato e box auto.
EURO 85.000,00

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

• ALLOGGIO “duplex” composto da ingresso su soggiorno, cucina, una camera da
letto e servizio al piano primo, due camere da letto e servizio al piano mansarda. 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. composto
da: ampio ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due
camere da letto, studio,
servizio e due balconi.
Cantina e posto auto con-
dominiale. Disponibile da
Aprile 2008.
EURO 160.000,00

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 PRIMO CRISTO: al-
loggio sito al piano rialzato
composto da: ampio in-

gresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere da letto
e doppi servizi. Box auto e
cantina.
EURO 145.000,00

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)
In condominio di recente
costruzione alloggio sito al
quinto piano c.a. composto
da: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera
da letto e bagno. Mansarda
completamente ultimata di
unico locale e servizio. Box
auto e cantina.
EURO 140.000,00

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI

ZONA ORTI: capannone di
circa 300 mq. Disponibile
da gennaio 2008.
EURO 900,00

ZONA ORTI: capannone di
circa 400 mq con uffici e
servizi. Disponibile da gen-
naio 2008.
EURO 1.200,00
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 180,00
VIA PONTIDA: negozio di
circa 70 mq composto da
tre locali e servizio. Vetrina
su strada. Riscaldamento
autonomo.
EURO 450,00
ZONA UFFICI FINANZIA-
RI: cessione attività, cate-
goria: bar.
TRATTATIVE IN UFFICIO

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 ca-
mere 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 

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’A-
ZEGLIO: alloggio sito al
sesto piano c.a. composto
da: cucinino e tinello, salo-

ne, due camere da letto, ri-
postiglio e servizio. 
Terrazzino.
EURO 600,00 
VIA ISONZO: bilocale arre-
dato sito al piano rialzato.
Riscaldamento autonomo e
basse spese di gestione.
EURO 350,00

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

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

VIA PASCOLI – CONDOMINIO “ALEXANDER”
IN STABILE IN FASE DI COSTRUZIONE PRENOTIAMO:

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

ALCUNI ESEMPI:

• INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA DA LETTO, BAGNO,
SERVIZIO E TERRAZZO EURO 85.000,00

• INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO, SERVIZIO E TERRAZZO EURO 135.000,00

• INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO, 
BAGNO (POSSIBILITA’ DI RICAVARE IL SECONDO) E TERRAZZO EURO 175.000,00.

• ALLOGGIO “DUPLEX”: INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
CAMERA, BAGNO E TERRAZZO (al piano 3°); MANSARDA AL GREZZO (con possibilità
di ricavare TRE CAMERE, DI CUI UNA CON TERRAZZO, 1 BAGNO) EURO 150.000,00

• ALLOGGIO “DUPLEX”: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA, BAGNO 
E TERRAZZO (al piano 3°); MANSARDA AL GREZZO (con possibilità di ricavare 
DUE CAMERE, DI CUI UNA CON TERRAZZO, 1 BAGNO) EURO 170.000,00

Pagamenti garantiti con fideiussione ex d.lgs. 122/05.
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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



VENDE IN ESCLUSIVA

NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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

ULTIMI IMMOBILI:
• BILOCALE al piano rialzato con giar-
dino in proprietà esclusiva così dispo-
sto: ingresso su soggiorno con angolo
cottura, camera letto, bagno, locale ad
uso taverna al piano seminterrato,
cantina e posto auto scoperto di pro-
prietà  in cortile. Euro 95.000,00

• BILOCALE al primo piano con
ascensore composto da: ingresso, am-
pio soggiorno con angolo cottura, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, balco-
ne, terrazza coperta,  cantina e posto
auto scoperto di proprietà in cortile.
Euro 111.000,00

Gli alloggi sono dotati di porta blindata,
video citofono, serramenti esterni 
anta-block con zanzariera, 
impianto satellitare, 
predisposizione impianto antifurto 
e predisposizione 
impianto di climatizzazione. 
Le palazzine sono predisposte 
per un eventuale installazione 
di pannelli solari.
Vasta disponibilità di box auto 
e posti auto.
Opportunità di personalizzare le finitu-
re scegliendo in ampio capitolato.
Possibilità di permuta con il vostro
“vecchio” immobile.

A0220M ZONA CRISTO Via Padre Pio Appartamento al 2° p. senza ascenso-
re di circa 105 mq. comm. così composto: ingresso su sala living, cucina abi-
tabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box
auto. Locale mansarda di mq. 40 comm. circa, non comunicante con l’allog-
gio, completamente rifinita e con bagno. Riscaldamento autonomo a metano.
Libero ottobre 2008
Euro 145.000,00   

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa
115 mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile,
due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, ri-
scaldamento 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 cucinot-
to, sala, due camere da letto, doppi servizi, ripost., due balconi, cantina e box
auto. Buone condizioni generali! Euro 135.000,00                                                   

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

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. Riscalda-
mento autonomo a metano. Climatizzato Euro 118.000,00

A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio al 1°
P senza ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 115 comm.
circa e così composto: ingresso, grande zona giorno a vista con cucina living,
camera letto singola, camera letto matrimoniale, 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 trilo-
cale 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
CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO/GUARDAROBA, DUE
BALCONI E CANTINA. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO.
L’APPARTAMENTO E STATO COMPLETAMENTE RIPROGET-
TATO E RISTRUTTURATO IN MANIERA PARTICOLARE E MO-
DERNA CON FINITURE SIGNORILI. ASSOLUTAMENTE DA VE-
DERE! 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
ristrutturato. 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 gran-
de, tre camere letto, bagno, ripost., due balconi e cantina. Risc. semi autono-
mo. Posto auto 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 ca-
minetto, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ri-
postigli, tre balconi e cantina.  Box auto, riscaldamento semi autonomo. L’al-
loggio 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., com-
posto da ingresso, soggiorno, cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno,
terrazzino e cantina. Riscaldamento autonomo a metano.  Ben arredato e ot-
timamente locato. Rendimento interessante. Euro 145.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi 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 au-
tonomo a metano. Ottime condizioni generali! Euro 100.000,00

A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata,
ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva

A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni appar-
tamento al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cu-
cina abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due balco-
nate, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento
semiautonomo. Euro 200.000,00

CASE

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, ba-
gno 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 ri-
strutturare 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 articola-
ta su due piani per circa mq. 180 comm. ristrutturata negli anni 70. Altra casa
di civile abitazione di circa mq. 120 da ristrutturare. Porticati, stalle, fienili e
rustici contornante l’ampio cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie
coperta completamente recuperabile a superficie abitativa con la Legge Re-
gionale. 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
letto matrimoniali e stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile
e mansardabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad uso cantina e box
auto. Ottime condizioni generali. Euro 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, disim-
pegno e bagno; al 1°P quattro camere letto e bagno. La casa è ristrutturata.
Ampio box auto in cortile. Euro 250.000,00
C0277M BASSIGNANA In centro paese casa ristrutturata a nuovo di circa
150 mq. comm con ampio cortile e giardino privato completamente cintato,
così composta: al P/T ingresso su salone, cucina padronale, ripostiglio, la-
vanderia e bagno. 1°P due grandi camere letto matrimoniali e stanza da ba-
gno. Nel cortile altro fabbricato di civile abitazione di fine 800 articolato su tre
piani fuori terra per circa 180 mq. da ristrutturare. Euro 215.000,00
C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di
proprietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina
grande, bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e
balcone. La casa è completamente ristrutturata a nuovo. Euro 145.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa in-
dipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente
cintato così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di
sgombero, zona c/t e autorimessa.
P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con camino, cucina padronale,
tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, ripostiglio. P/sot-
totetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. La villa è appena
ultimata con finiture di pregio. Euro 390.000,00   
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione dominante, carat-
teristica villa di recentissima costruzione con circa 2200 mq. di giardino pian-
tumato così composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con ingresso, cucina
padronale con bovindo panoramico, salone con camino, bagno, ripost. e am-
pio porticato. Al 1°P leggermente mansardato di circa 70 mq. comm., tre ca-
mere letto e stanza da bagno. Al P/Semint. di circa 120 mq. comm. autori-
messa, locale ad uso taverna con forno, lavanderia, cantina e c/t. Finiture di
alto pregio, automazioni e climatizzazioni. Euro 450.000,00    
V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con ol-
tre 700 mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq.
comm. così composta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antiba-
gno, bagno e balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza co-
perta. Piano sottotetto con abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta
delle finiture in ampio capitolato. Facilitazioni di pagamento con minimo ac-
conto. 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 ca-
mere da letto, bagno e balcone oltre a mansardina completamente ultimata
nelle finiture. Euro 205.000,00
V0279M FRUGAROLO In bella posizione villa signorile indipendente sui
quattro lati, appena ultimata con giardino di proprietà così composta: P/sem.
grande autorimessa, ampia taverna con cucina, bagno/lavanderia, c.t., canti-
na. Al P/rialz. con portico ingresso, salone, cucina, bagno, due camere letto.
P/Mansardato con regolare abitabilità due camere e bagno. Finiture molto
belle. Euro 380.000,00

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

CASE

VILLE E VILLETTE

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



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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
GENNAIO 2009, con eventuale mutuo 

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 par-
cheggio, aree verdi e centro commerciale. 
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.
CONSEGNA PREVISTA GIUGNO 2009

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

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

BILOCALE

DUE LOCALI

VALENZA: IN ZONA CENTRALE OTTIMO ALLOGGIO
DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE E BAGNO.             
EURO 78.000,00 RIF.503V

VALENZA: ZONA CENTRALE ULTIMO PIANO CON
ASCENSORE DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABI-
LE, CAMERA DA LETTO, BAGNO E BALCONE. 
EURO 100.000,00 RIF.637V

TRE LOCALI

VALENZA: IN ZONA VICINANZE CENTRO IN PICCOLA
PALAZZINA ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO SU SOGGIORNO CON
CUCINA AVISTA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 105.000,00 TRATT.LI RIF.608V
VALENZA: IN ZONA CENTRALE ALLOGGIO IN BUO-
NO STATO DI INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO E TERRAZ-
ZO. EURO 115.000,00 RIF.623V

VALENZA: ZONA BELVEDERE ALLOGGIO IN BUONO
STATO DI INGRESSO, SALA, SALA DA PRANZO CON
CUCINOTTO, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVI-
ZI.  EURO 132.000,00 RIF.619V

VALENZA: ULTIMO PIANO CON ASCENSORE E TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.BOX E POSTO AUTO.
EURO 140.000,00 RIF.607V

QUATTRO LOCALI

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

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CENTRALE AL-
LOGGIO IN BUONISSIME CONDIZIONI DI INGRES-
SO, SALA DA
PRANZO, CUCINA,
CAMERA DA LET-
TO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.  
EURO 65.000,00
RIF.614V

ALTRE PROPOSTE E FOTO SUL NOSTRO SITO
WWW.TEMPOCASA.COM 

NELLA SEZIONE DI VALENZA!!! VALENZA

VALENZA: IN ESCLUSIVA
INGRESSO,  AMPIO TINEL-
LO, CUCINA, CAMERA DA
LETTO MATRIMONIALE E
BAGNO. 
EURO 63.000,00 RIF.593V

VALENZA: IN
ESCLUSIVA IN ZO-
NA SACRO CUORE
INGRESSO, CUCI-
NA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO.
BOX AUTO!!! 
EURO 69.000,00 
RIF.520V

VALENZA: IN PICCOLA
PALAZZINA CON TER-
MAUTONOMO INGRES-
SO, SALA, CUCINA, CA-
MERA DA LETTO E BA-
GNO. 
EURO 45.000,00
RIF.618V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA POLIZIA STRADA-
LE ALLOGGIO CON INGRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, 
BAGNO E 
RIPOSTIGLIO.
POSSIBILITA' DI
BOX AUTO!!!
EURO 65.000,00
RIF.448V

VALENZA: IN ESCLUSIVA
ALLOGGIO IN BUONE CON-
DIZIONI DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE
E BAGNO.POSSIBILITA' DI
BOX AUTO A PARTE.  
EURO 68.000,00 RIF.546V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUONE
CONDIZIONI AD UN PIANO ALTO CON ASCENSO-
RE DI INGRESSO, SA-
LOTTO, CUCINA, CA-
MERA DA LETTO, BA-
GNO E BOX AUTO!!!
EURO 100.000,00 
RIF.605V

VALENZA: IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE MANSARDA CON INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, CAMERA DA LET-
TO E BAGNO.TERMAUTONOMO!!! 
EURO 125.000,00 RIF.633V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ULTIMO PIANO DI IN-
GRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E
DUE BALCONI.
EURO 70.000,00
RIF.638V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN BUONIS-
SIME CONDIZIONI CON INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, TRE BAL-
CONI, CANTINA E SO-
LAIO. BOX AUTO. 
EURO 120.000,00
RIF.627V

VALENZA: IN ZONA SANT'ANTONIO ALLOGGIO IN
BUONISSIMO STATO DI IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CU-
CINA, DUE CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI, RIPO-
STIGLIO, QUATTRO BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO
DOPPIO. 
EURO 160.000,00 RIF.560V

VALENZA: IN PALAZZINA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE ULTIMO PIANO CON ASCENSORE E TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI. DUE
TERRAZZI!!!
POSSIBILITA' DI
BOX AUTO!!!
EURO 200.000,00
RIF.631V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO CUORE
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA DI INGRESSO,
SALA, CUCINA ABITA-
BILE, TRE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.BOX AUTO.
EURO 120.000,00
RIF.590V

VALENZA: ZONA PISCINA ALLOGGIO SU DUE LI-
VELLI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON
INGRESSO SU SOG-
GIORNO A VISTA CON
CUCINA, TRE CAMERE
DA LETTO E DOPPI
SERVIZI. TERMAUTO-
NOMO!!! 
EURO 125.000,00 
RIF.612V

VALENZA: IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE ALLOGGIO CON INGRESSO, SOGGIORNO,
CUCINA, TRE CA-
MERE DA LETTO E
DOPPI SERVIZI,
DUE AMPI BALCONI
E BOX AUTO. 
INFO IN UFFICIO
RIF.629V

LABORATORI - VALENZA: ZONA SACRO CUORE
INGRESSO, UFFICIO, LABORATORIO, SPOGLIA-
TOIO, BAGNO E BOX
AUTO. POSTO AUTO.
TERMAUTONOMO!!! 
EURO 65.000,00 
RIF.577V

RIVARONE: IN ESCLUSIVA SU TRE LIVELLI CON
MANSARDA DI INGRESSO, TINELLO CON CUCINA
ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO E
BAGNO.POSSIBILITA'
DI DUE CAMERE DA
LETTO IN MANSAR-
DA. EURO 70.000,00
RIF.611V

MONTECASTELLO: IN ESCLU-
SIVA SU DUE LIVELLI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA
CON AL P.TERRA INGRESSO
SU SALA DA PRANZO CON AN-
GOLO COTTURA E  SALOT-
TO.AL 1° PIANO DUE CAMERE
DA LETTO MATRIMONIALI E
BAGNO. RUSTICO IN CORTILE DA RIATTARE E
BOX AUTO. EURO 120.000,00 RIF.603V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DISPOSTA
SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMINTERRATO TAVER-
NETTA E LAVANDERIA.P.TERRENO INGRESSO,
SOGGIORNO LIVING
CON CUCINA A VI-
STA. PRIMO PIANO
DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. 
EURO 125.000,00
RIF.569V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

VALENZA: IN ESCLUSIVA CASEGGIATO INDIPEN-
DENTE DI AMPIA
METRATURA DISPO-
STO SU QUATTRO
LIVELLI CON POSSI-
BILITA' DI RICAVARE
ALLOGGIO E ATTIVI-
TA' COMMERCIALE.  EURO 150.000,00  RIF.628V

RIVARONE: IN ESCLU-
SIVA SEMINDIPENDEN-
TE SU TRE LIVELLI DI
AMPIA METRATURA
CON CORTILE E PORTI-
CATO. INFO IN UFFI-
CIO RIF.624V

MANDROGNE: casa libera su tre lati da riat-
tare parzialmente; ingresso su soggiorno, cu-
cinotta, studio, camera con cabina armadi,
servizio, posto auto e giardino. 
Euro 90.000,00
LITTA PARODI: casa libera su tre lati appena
ristrutturata;ingresso su soggiorno,cucina
abitabile, due camere,lavanderia,bagno.box
auto e cortile. Euro 135.000,00

TORRE GAROFOLI : casa libera su tre lati in
fase di ristrutturazione; al piano terra taver-
na,box auto e lavanderia,al 1° piano ingresso
su soggiorno,cucina abitabile,due camere,

bagno. Piccolo giardino e posto auto
Euro 135.000,00

SPINETTA MARENGO :alloggio termoauto-
nomo di ampia metratura; ingresso su salot-
tino, cucina abitabile,soggiorno con cami-
no,tre camere,bagno terrazzino e posto auto
di proprieta’. Euro 135.000,00
MANDROGNE: alloggio da riordinare; in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, una
camera, bagno, ripostigli, tavernetta e box
auto !!!!    Euro 50.000,00
FRUGAROLO: in centro paese casa libera su
tre lati  in ottime condizioni generali;ingresso
su soggiorno,cucinotta,due camere,doppi
servizi.cortile ed orto.possibilita’ di box auto
Euro 135.000,00

FRESONARA: casa semindipendente in otti-
me condizioni generali completamente arre-
data, ingresso su soggiorno con angolo cot-

tura,salottino,una camera matrimoniale man-
sardata,servizio, cantina e posto auto
Euro 85.000,00

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

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

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

CASTELCERIOLO - BOSCO - FRUGAROLOMANDROGNE: casa semindipendente in
ottime con-
dizioni ge-
nerali; in-
gresso su
soggiorno,
cucina abi-
tabi le,una
camera, ri-
pos t ig l io ,
b a g n o ,
giardino e box auto.  Euro 85.000,00

SPINETTA MARENGO: zona bettale, casa
libera su tre lati
di recente ri-
strutturazione;
ingresso, sog-
giorno,cucina
abitabile, stu-
dio, quattro
camere, doppi
servizi, cortile
e rustico composto di quattro vani
Euro 230.000,00

SPINETTA MARENGO:
in esclusiva
via Angiolina
vil l ino indi-
pendente ap-
pena ristrut-
turato com-
posto di in-
gresso su
s o g g i o r n o
con angolo
cottura, due camere, bagno, giardino e ru-
stico adia-
cente com-
posto di
quattro vani,
prezzo inte-
ressante !! !
Euro
115.000,00

SPINETTA MARENGO: in esclusiva via
Frugarolo
alloggio in
ottime
condizioni
generali;
ingresso
su sog-
giorno con

camino,cucina abitabile,due camere,ba-
gno. Posto auto e terrazzo. Euro

SPINETTA MARENGO:  in esclusiva via
G e n o v a
casa se-
m i n d i -
pendente
in ottime
condizio-
ni gene-
rali; in-
g r e s s o
su sog-
giorno con cucina abitabile a vista,due
camere,sala da bagno. Giardino fronte e
retro e nel cortile locale caldaia, lavan-
deria e servizio. Euro 145.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: villetta indi-
pendente di recentissima costruzione,in-
gresso su
s o g g i o r n o
con cami-
n o , c u c i n a
abitabile,due
camere,dop-
pi servizi.po-
sti auto co-
perti e giardino Euro 170.000,00

CASTEL-
CERIOLO:
casa indi-
pendente
in buone
condizioni
g e n e r a l i ;
i n g r e s s o
su sog-
giorno,sala da pranzo,cucina,tre
camere,servizio.sottotetto al grezzo ma
sfruttabile.ampio magazzino e doppio box
auto,cortile privato Euro 135.000,00

SPINETTA MARENGO: bella villa indipen-
dente disposta su unico piano;ingresso su
soggiorno con camino,cucina abitabile,due
camere,bagno,ripostiglio e box auto dop-
pio locale caldaia ed ampio giardino 
Euro 230.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: bella casa in-
dipendente in ottime condizioni generali;
i ng resso
su sog-
g i o r n o
con cami-
no, cucina
abitabile,
sala da
p r a n z o ,
tre came-
re, doppi
servizi, ripostiglio. Mansarda garage dop-
pio ed ampio giardino. Euro 280.000,00

SPINETTA MARENGO:alloggi di nuova
realizzazione e di varie metrature termoau-
tonomi a partire da euro Euro 65.000,00

FRUGAROLO: casa semindipendente
completamente ristrutturata; ingresso su
soggiorno con camino, cucina abitabile,sa-
la da
pranzo,tre
c a m e -
re , d o p p i
servizi. ta-
v e r n a .
g i a r d i n o
fronte e
retro 
Euro 200.000,00

MANDROGNE:  bellissima casa semindi-
pendente completamente ristrutturata:in-
gresso su  sog-
giorno, cucina
abitabile, due
camere, doppi
servizi . Taver-
netta      
Euro
160.000,00

CASTELCERIOLO: in centro paese bella
casa composta di due unita’ abitative au-
tonome; ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, due ca-
mere, studio, ba-
gno. cortile, otti-
ma occasione!!! 
Euro
150.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO: villetta libera
su tre lati con ampio giardino di proprieta’;
ingresso su soggiorno con cucina a vista,
due camere,
doppi servizi, ter-
razzo e box auto

Euro 175.000,00
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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:
Appartamento pia-
no alto con ascen-
sore composto da
ingresso, cucina,
sala, 2 camere e
bagno. 
LIBERO 
SU TRE AREE! 
POSTO AUTO!

EURO 160.000,00 

2 - TERMOAUTONOMO! Nuova costruzione.
Appartamento ultimo piano di buona metratu-
ra composto da ingresso su soggiorno con
angolo cottura, 2 camere e bagno.  
CANTINA, BOX E POSTO AUTO COMPRESI!!
OTTIME FINITURE!!

EURO 200.000,00

3 - VILLAGGIO EUROPA: appartamento
completamente ristrutturato composto da in-
gresso su sala, cucina abitabile, 2 camere, ba-
gno e ripostiglio. Balcone e cantina
EURO 165.000,00

4 - ZONA CENTRO: Piano alto c.a. comodis-
simo ai servizi bellissimo alloggio in ottime
condizioni composto da ingresso, sala, cucina
abitabile, 2 camere, bagno, 2 balconi e canti-
na. MOLTO LUMINOSO!
EURO 135.000,00

5 - ZONA PISTA: Piano alto con ascensore al-
loggio di grande metratura in buone condizio-
ni. Locali spaziosi e ben disposti. 
Riscaldamento con termo-valvole
EURO 250.000,00

6 - ZONA PISTA: Termoautonomo!! Alloggio
completamente ristrutturato in zona tranquilla
e comoda ai servizi. 
EURO 120.000,00

8 - ZONA PISTA: Bellissimo attico completa-
mente ristrutturato! Grande metratura! 
Spese 
di gestione
contenute.
EURO
220.000,00

9 - ZONA CENTRO: In palazzina in fase di ri-
strutturazione alloggio al 2 piano con ascen-
sore compo-
sto da in-
gresso, sala,
cucina abita-
bile, 2 came-
re e bagno.
Inoltre bal-
cone cantina
e possibilità
box auto!
EURO 
190.000,00

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

7 - VILLAGGIO EUROPA: Piano alto. Apparta-
mento in buone condizioni  composto da in-
gresso su sala, cucina abitabile, camere matri-
moniale, bagno, 2 balconi e cantina!!Molto lu-
minoso. Basse spese di gestione.
EURO 89.000,00

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

TEL. 0131 348157-0131 349888
CRISTO 

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

PRIMO CRISTO: Alloggio ristruttu-
rato con riscaldamento autonomo e
poche spese di gestione.
Euro 57.000,00 Rif.87v 

PRIMO CRISTO: OCCASIONE
Completamente ristrutturato con
posto auto e riscaldamento autono-
mo!!!
Euro 130.000,00 Rif.99v 

PRIMISSIMO CRISTO: OCCASIO-
NE Alloggio ad un piano medio di in-
gresso, cucina, due camere da letto,
bagno e cantina. 
Euro 68.000,00 tratt.  Rif.101v  

CRISTO: Bellissimo alloggio ristrut-
turato ad un piano alto c.a. 
Con possibilità di mansarda.
Euro 145.000,00 Rif.69v  

Casalbagliano: Bifamigliare in otti-
me condizioni indipendente su
quattro lati.
Euro 270.000,00 Rif.109v

V.ZE PISTA: Alloggio di ingresso sa-
la cucina due camere e bagno. 
Ottimo affare.
Euro 93.000,00
Rif.129v 

CRISTO: Alloggio di ampia metratu-
ra con tavernetta in piccola palazzi-
na con autonomo.
Richiedere in agenzia Rif.90v

CRISTO: Ristrutturato con riscalda-
mento semiautonomo di ingresso
soggiorno con cucina a vista due
camere e bagno.
Euro 105.000,00 Rif.125v

CRISTO: Si prenotano villette a
schiera con giardino di proprietà.
Planimetrie in ufficio Rif.95v 

CRISTO: alloggio piano medio ri-
strutturato di ingresso sala cucina
due camere e bagno.
Euro 125.000,00 Rif.104v

V.ZE PISTA: In piccola palazzina in fase di completa ristrutturazione alloggi di
varia metratura con possibilità di box auto.
Planimetrie e capitolato in ufficio. ALTRE INTERESSANTI PROPOSTE IN UFFICIO!!!
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AFFITTI ALLOGGI LIBERI

ZONA PISTA: alloggio al sesto ed ultimo piano C.A.
composto da ampio ingresso, sala, cucina abitabile, due
camere letto, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina Ri-
ch. Euro 400,00 
ZONA PISTA: alloggio al quarto piano C.A composto da
ingresso,soggiorno,cucinino,camera letto, bagno, riposti-
glio balcone e cantina. Rich. Euro 350,00
ZONA VIA MAZZINI: In condominio di recente costruzio-
ne, alloggio mansardato al terzo piano c.a. composto: in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, due camere da let-
to, bagno. Grande balcone. Cantina e box auto. L’allog-
gio è dotato di termoautonomo, climatizzatore e pavi-
menti in parquet. Rich. Euro 450,00 mens.

VIA GUASCO: Luminoso alloggio al piano alto con in-
gresso, soggiorno cucinino, camera letto matr., camera
letto singola, bagno ed ampia terrazza a tre lati. Rich.
Euro 360,00 .
ZONA CENTRO: ampio bilocale più servizio. Arredo mo-
derno. TERMOAUTONOMO. Rich. Euro 400,00               

IN ESCLUSIVA - VIA VENEZIA In palazzo d'epoca :al-
loggio al piano1°composto da: ingresso su sala con sop-
palco a vista,cucina abitabile, c. letto,ripostiglio, lavande-
ria e bagno,cantina risc.autonomo. capitolato di pregio.
Rich. Euro 200.000,00
VIA VENEZIA: in palazzo d'epoca alloggio  al terzo e ulti-
mo piano con ascensore   composto da: ingresso, salone
con camino,cucina abitabile, camera letto con cabina ar-
madi, bagno, balcone, cantina, risc. autonomo, posto au-
to in cortile di proprietà. Rich. Euro 235.000,00

ZONA VIA MAZZINI: In condominio di recente costruzio-
ne, alloggio mansardato al terzo piano c.a. composto: in-
gresso su soggiorno, cucina abitabile, due camere da let-
to, bagno. Grande balcone. Cantina e box auto. L’allog-
gio è dotato di termoautonomo, climatizzatore e pavi-
menti in parquet. Rich. Euro 235.000,00
VIA PLANA: In palazzo d’epoca, alloggio su due livelli di
mq. 96 ca. composto da: al P.T. ingresso, sala con scala
a vista e cucina abit. Al 1° P. una camera da letto matri-
moniale, bagno e lavanderia, balcone e cantina. Molto
particolare ! Termoautonomo. Rich. Euro 150.000,000
VIA PLANA:  in palazzo d’epoca completamente ristrut-
turato,alloggio al 1° piano S.A.composto da: ingresso,
cucina, sala, c.letto, bagno, balcone, cantina e box auto,
risc.autonomo. Rich. Euro 165.000,00

ZONA CENTRALE IN PALAZZINA D’EPOCA IN COR-
SO DI TOTALE E RAFFINATA RISTRUTTURAZIONE, SI
PRENOTANO APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE,
ANCHE CON MANSARDE E TERRAZZE, E BOX AU-
TO. FINITURE DI PREGIO, INTERNI PERSONABILIZ-
ZABILI. 
PLANIMETRIE E CAPITOLATO C/O NS. UFFICI.

ZONA VIA MARENGO: Alloggio sito al piano intermedio,
con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere
letto, bagno, due balconi, cantina. Rich. Euro
130.000,00

CORSO CENTO CANNONI
IN STABILE DEI PRIMI DEL 900, ALLOGGIO DA RIOR-
DINARE, SITO AL 4° ED ULTIMO PIANO S.A., COM-
POSTO DA INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINOTTO,
SALONE, DUE C. LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO,
CANTINA, BALCONE. Rich. Euro 90.000,00

ZONA ARCHI:  
in palazzina di nuova costruzione al 2° piano C.A. com-
posto da: ingresso su ampio soggiorno con ang.cottura,
disimpegno, bagno, camera matrimoniale, balcone canti-
na, e box auto. Termoautonomo. Rich. Euro 138.000,00

ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA
Bilocale  al 1° piano composto da:ingresso su soggiorno
con ang. cottura, c. letto, bagno,  balcone,cantina. Ri-
sch.autonomo. (con reddito mensile Euro 330,00)
Rich. Euro 60.000,00                                                                                                                                                                                                                                          

ZONA CRISTO: IN ESCLUSIVA
Residenza il FORTE, luminoso alloggio con ampio in-
gresso, salone, soggiorno con cucinino, camera letto
matrim., bagno, ripostiglio, due spaziosi balconi, cantina.
Ottime condizioni.  Rich. Euro132.000,00 possibilità di
box auto.

ZONA VIA VOLTURNO: Palazzina di tre piani in fase di
completa ristrutturazione con ascensore alloggi di varie
metrature esempio: bilocale con ingresso living, angolo
cottura, camera letto, bagno e cantina. Rich. Rich. Euro
75.000,00 oppure rata a partire da EURO 365,00 AL
MESE. Possibilità di trilocali e quadrilocali. TOTAL-
MENTE FINANZIABILI

IN ESCLUSIVA
ZONA BORGO ROVERETO: 

PREZZI MOLTO INTERESSANTI
Palazzina di 4 piani di prossima ristrutturazione,allog-
gi di varie metrature,anche su due livelli di varie tipo-
logie. Tipologia  A: al 1° piano ingresso,soggiorno con
ang. cottura, camera letto, bagno, cantina. Risc. au-
tonomo. Tipologia B: ingresso su soggiorno con
ang.cottura, 2 c. letto, bagno, cantina, box, termoau-
tonomo. PREZZI A PARTIRE DA EURO 109.000,00
compreso di box auto.

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

VIA VENEZIA: in palazzo d'epoca ufficio al primo piano,
completamente ristrutturato di mq 80 circa soppalcato,
termautonomo Rich. Euro 650,00 

Corso Virginia Marini: affittasi  ufficio di mq 55 circa
completamente ristrutturato, vetrina su strada. Rich. Eu-
ro 650,00 in Vendita Rich. Euro 130.000,00
ZONA PISTA: Ufficio al piano terra con vetrina su strada
e piccolo magazzino. Rich. Euro 250,00 mensili
VIA MAZZINI: Locale di due vani più servizio di mq 70
ca. con due vetrine su strada. Termoautonomo. Rich.
Euro 500,00 mensili

VENDITE IN CITTA’

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

ASSOCIATO

CABANETTE • Residenza “Il Giglio”

COMMERCIALI VENDITE E AFFITTI

AFFITTI ALLOGGI ARREDATI

AFFITTI ALLOGGI LIBERI

VENDITE FUORI CITTA’

VIA MAZZINI si prenotano in palazzina di due piani, in fa-
se di completa ristrutturazione, alloggi di varie metrature e
alloggi mansardati con terrazzi. Possibilità di scelta di fini-
ture interne in ottimo capitolato. Disponibilità di box auto.
Prezzi a partire da Euro 70.000,00

ZONA P.ZZA GENOVA - PALAZZO IN FASE DI ULTIMA-
ZIONE ALLOGGI DA 85 E 125 MQ  RISC.AUTONOMO
BOX AUTO E POSTO AUTO INFORMAZIONI E  PLANI-
METRIE C/O NOSTRI UFFICI

MONTECASTELLO
Bella casa di campagna da ristrutturare, con giardino anti-
stante ed am-
pio box dop-
pio, attual-
mente suddi-
visa in due
unità abitative
composte al
P . T .
t i ne l l o / sog-
giorno ed an-
golo cottura;
al 1° P. came-
ra, cameretta e bagno.  
Rich. Euro 98.000,00

SPINETTA MARENGO - Nuova realizzazione, si prenota-
no alloggi in palazzina di due piani più mansarde di  varie
metrature e tipologie, con predisposizione impianto clima-
tizazione e antifurto,videocitofono,parquette zona notte,
riscaldamento autonomo,box auto e cantina.Ottimo capi-
tolato,possibilità di scegliere finiture interne su ampio ca-
pitolato. Bilocali di 62 mq a partire da Euro 90.000,00
compresi di box auto. 
Informazioni 
e planimetrie 
c/o nostri
uffici.

• VENDITA DIRETTA •
CABANETTE  - Palazzine di tre piani con ampi terraz-
zi, in complesso  di prossima realizzazione si prenota-
no appartamenti di varie metrature e tipologie. Alloggi
al piano terra con  giardino di proprietà. Cantina e box-
auto.  
Tutti gli alloggi sono dotati di: predisposizione imp. an-
tifurto, imp. climatizzazione, imp. antenna satellitare,
zanzariere, nella zona notte parquet.  Possibilità di per-
sonalizzare gli  interni. Gli appartamenti saranno serviti
con energia alternativa.
Planimetrie,informazione e capitolato in ufficio.
Prezzi a partire da Euro 107.000,00
mutuo 100% da Euro 520,00

VENDITE 
APPARTAMENTI E CASE

• In Esclusiva: Zona Cen-
tralissima: vendesi intero
stabile composto da 15
unità immobiliari, cortile e
posti auto. Posizione di pri-
mario interesse, ottimo ad
uso investimento, 1250
mq. complessivi. Planime-
trie ed informazioni solo
presso i Ns. uffici  
• Zona Cristo: vendesi villa
indipendente su 4 lati, di-
sposta su 2 piani abitativi
oltre a seminterrato e man-
sarda al grezzo. Giardino e
cortile di 450 mq., n.4 po-
sti auto, tavernetta con ca-
mino e forno a legna, salo-
ne, studio, cucina abitabile,
3 camere, 2 bagni. Tratta-
tive riservate. 
• Valle S.Bartolomeo: ven-
desi appartamento man-
sardato, composto da cuci-
na, soggiorno, 2 camere,
servizio.posto auto Risc.
Autonomo, climatizzata.. Li-
bera subito. Rich. Euro
75.000,00 tratt. Ottima
occasione.
• Genova Sampierdarena:
vendesi appartamento al
7° p. c.a.., composto da
ing., cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere, servizio,
balcone. Panoramico. Libe-
ro subito. Rich. Euro
195.000,00. 

• Zona Centro: vendesi ap-
partamento al 1° p. s.a.,
cucina, soggiorno,  came-
ra, servizio, balcone. Libero
subito. Buone condizioni, ri-
scaldamento autonomo. Ri-
ch. Euro 93.000,00. 
• Zona Centro: vendesi ap-
partamento al 1° p.s.a.
Composto da ingresso, cu-
cina, soggiorno, 2 camere,
servizio, ripostiglio, 2 balco-
ni, cantina. Buone condizio-
ni, riscaldamento autono-
mo. Libero alla vendita. Ri-
ch. Euro 150.000,00
tratt.. 
• Zona Cristo: in stabile di
recentissima costruzione,
vendesi appartamento di-
sposto su 2 piani, con sot-
totetto da ultimare, compo-
sto da: al 7° p. c.a., ing.,
cucina ab.le, soggiorno, 2
camere, servizio, 2 balconi.
Al piano sottotetto: possibi-
lità di ricavare n.2 camere
ed 1 servizio. Riscaldamen-
to autonomo. Possibilità po-
sto auto e/o box auto. Pla-
nimetrie Ns. uffici. 
• Zona Cristo: in zona
tranquilla, vendesi casa bi-
familiare indipendente su 4
lati, disposta su 2 piani,
composta da n,2 apparta-
menti di uguale metratura
ognuno di tinello, cucinino,
sala, 2 camere, bagno, bal-
cone. Tavernetta, cantina e
2 box auto. Giardino e cor-
tile di circa 400 mq. Libera
alla vendita. Informazioni e
planimetrie c/o i Ns. uffi-
ci.

• Zona Cristo: vendesi ca-
sa disp. su 2 piani, libera
fronte e retro, cortile, box
auto, cantina, di rec. ri-
strutt. Libera subito. Rich.
Euro 340.000,00.
• Casalbagliano: centro
paese, casa colonica indi-
pendente su 4 lati, dispo-
sta su 2 piani, giardino e
cortile di circa 1300 mq,
adatta a bifamiliare. Rusti-
co, fienile e box auto. Infor-
mazioni c/o i Ns uffici.
• Zona Archi: vendesi ap-
partamento al p.r., compo-
sto da ingresso, tinello, cu-
cinino, salone, 2 camere,
bagno, ripostiglio, balcone
e cantina. Libero subito. Ri-
ch. Euro 128.000,00.
• Zona P.zza Valfrè: vende-
si appartamento finemente
ristrutturato, al 1° p. s.a.,
in piccola palazzina, compo-
sto da ingresso, cucina
ab.le, sala, camera, doppi
servizi, balcone, cantina e
box auto. Risc. Semi-auto-
nomo, libero subito. Rich.
Euro 158.000,00.
• Zona Ospedale Civile:
vendesi bilocale arredato al
1° p. s.a. Con ingresso da
ballatoio, ottimo per uso in-
vestimento, termo-autono-
mo. Libero subito. Rich.
Euro 59.000,00 
• Zona Pista Vecchia: ven-
desi appartamento al p.r.,
comp. da ingresso, tinello,
cucinino, 2 camere, bagno,
rip., balcone e cantina. Libe-
ro alla vendita, ottime cond.
l Rich. Euro 120.000,00. 

• Zona Primo Cristo: ven-
desi appartamento al 3° p.
c.a., composto da ingres-
so, tinello, cucinino, sog-
giorno, 3 camere, bagno,
2 balconi, cantina. Poss.
Box auto. Libero subito. Cli-
matizzato. Rich. Euro
136.000,00
• Zona Primo Cristo: ven-
desi appartamento al 3° p.
s.a., composto da ingres-
so, tinello, cucinino, sog-
giorno, 2 camere, bagno,
2 balconi e cantina. Poss.
Box auto. Libero subito.
Rich. Euro 105.000,00.
• Zona Pista: vendesi appar-
tamento , comp. da ingres-
so,tinello, cucinino, sala, 2
camere, bagno, 2 balconi e
cantina. Libero subito. Rich.
Euro 136.000,00.
• Zona Scuola di Polizia:
appartamento al 2° p. s.a.,
comp. da ingresso, cucina,
salone, 2 camere, doppi
servizi, 2 balconi, cantina e
box auto. Libero alla vendi-
ta. Termo-autonomo. Rich.
Euro 130.000,00.
• Zona Primo Cristo: ven-
desi appartamento al p.r.
Con ingresso indipendente,
composto da cucina, sog-
giorno, camera, bagno, bal-
cone e cantina. Risc. Auto-
nomo. Libero subito. Rich.
Euro 80.000,00.
• Zona Cristo: vendesi bilo-
cale di nuova costruzione al
p.t. Con giardino di pro-
prietà. Possibilità box. Risc.
Autonomo. Trattative ri-
servate.

• Zona Orti: vendesi biloca-
le ristrutturato al p.r., già
arredato ed affittato, ter-
mo-autonomo. Rich. Euro
67.000,00.
• Zona Piscina: vendesi ap-
partamento al 5° p. c.a.,
composto da ingr., tinello,
cucinino, 2 camere, servi-
zio, ampio terrazzo, balco-
ne, cantina e box auto. Li-
bero subito. Rich. Euro
140.000,00

APPARTAMENTI  AFFITTO

• Zona Cristo: in piccola
palazzina di sole 3 unità,
appartamento non arreda-
to al 1° p. s.a., composto
da ingresso, cucina, sog-
giorno, camera, bagno, bal-
cone. Libero Subito. Box
auto. Rich. Euro 350,00
mensili.
• Zona P.zza Matteotti:
appartamento ottimamente
arredato al 2° p. c.a., com-
posto da ingr., tinello, cuci-
nino, camera, servizio, ri-
postiglio, balcone. Libero
subito. Rich. Euro 425,00
mensili.
• Zona Pista: appartamen-
to non arredato al piano
rialzato, composto da in-
gresso, tinello, cucinino,
due camere, bagno, balco-
ne e box auto. Termo-auto-
nomo. Rich. Euro 490,00
mensili. 

• San Giuliano Nuovo: ap-
partamento non arredato
completamente ristruttura-
to a nuovo in casetta su 2
piani, composto da ingr.,
cucina ab.le, salone, 2 ca-
mere, servizio, 2 box auto,
tavernetta, uso di cortile
comune. Libero subito. Ri-
sc. Autonomo. Rich. Euro
390,00 mensili.
• Via Mondovì: apparta-
mento non arredato al 1°
p. s.a., composto da ingr.,
tinello, angolo cottura, ca-
mera, servizio, balcone. Li-
bero 01/02/2007. Risc.
Autonomo. Rich. Euro
280,00 mensili.
• Zona Stazione: bilocale
bene arredato al 4° p. c.a.,
libero subito. Rich. Euro
350,00 mensili.
• Valmadonna: in piccola
palazzina, bilocale arredato
al primo piano s.a. Libero
subito. Rich. Euro 280,00
mens.
• Zona Cristo: trilocale ar-
redato al 1° p. s.a., com-
prensivo di box auto. Libero
subito. Rich. Euro 380,00
mensili.
• Zona Centralissima: ap-
partamento completamen-
te ristrutturato a nuovo, al
2° p. s.a., composto da in-
gr., cucina, soggiorno, 2
camere, servizio, balcone.
Risc. Autonomo. Libero
Maggio 2008. Rich. Euro
420,00 mensili.

Via Cavour, 71
ALESSANDRIA
TEL. 0131.235460

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

➣ VIA FAA DI BRUNO appartamento total-
mente rinnovato posto ad un piano intermedio
composto da ingresso, ampio salone,  cucina
ab., 3 camere matrimoniali, 2 servizi, imp. di
condizionamento e antifurto, pav. in legno;
➣ VIA GALVANI appartamento posto al p.r.
composto da ingresso, cucina abitabile, salone,
2 camere, servizio, ampio rip. in cui è poss. ri-
cavare il 2 ° bagno, 2 balconi, box auto
Rich. Euro 185.000 tratt.
➣ BORGO CITTA’ NUOVA esclusivo apparta-
mento di ampia metratura posto al 1°p .compo-
sto da ingresso, salone, 5 camere, 3 servizi, ter-
razza, ottime finiture, doppi ingressi, box auto,
info in sede; 

➣ VILLA IN PISTA esclusivo residenza d’epoca
indipendente, con giardino carrabile, disposta
su 2 livelli oltre locale taverna al piano seminter-
rato, zona giorno al p.r., zona notte al 1°p. con
3 camere e  servizi; le volte stuccate e i marmi
dei pavimenti fanno di questo immobile un pez-
zo unico a due passi dal centro;
➣ PISTA VECCHIA in esclusiva palazzina d’e-
poca con poche unità abitative, appartamento
con lussuose finiture composto da ingresso,
soggiorno ampio, cucina ab., 3 camere, 2 servi-
zi, lavanderia, ris. autonomo, pav. in legno, per-
fetto, Rich. Euro 330.000 tratt

➣ VIA Don CANESTRI appartamento ristruttu-
rato a nuovo e mai abitato, cucina, sala, 2 ca-
mere, servizio, box auto, ris. con termovalvole,
Rich. Euro 165.000 
➣ QUARGNENTO capannone libero su 4 lati
con ampio sedime di pertinenza esclusiva, cu-
batura residue per ampliamento, fronte strada

statale, info in sede;
➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedona-
le, elevati incassi ulteriormente incrementabili.
Rich. Euro 330.000, info in sede.
➣ BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura
diurna, poss. di dehor esterno, elevati incassi,
locali rinnovati ed in perfetto stato
Rich. Euro 150.000 tratt

➣ VALMADONNA villa libera su 4 lati in posi-
zione panoramica con 4500 mq di terreno atti-
guo, disposta su 2 piani oltre ampio seminterra-
to, parzialmente da rimodernare;
➣ NOVI LIGURE alle porte del centro, palazzi-
na da fondamenta a tetto libera su 4 lati, dispo-
sta su 2 piani oltre piano terreno con cantine e
box auto, composta da 5 appartamenti ter-
moautonomi, ottime condizioni generali, ideale
per investimento, info in sede. 
➣ ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati dispo-
sta su 2 piani, giardino di proprietà esclusiva,
ottime condizioni, attualmente bifamiliare con
possibilità di renderla un’abitazione unica, 2
box auto. Rich. Euro 350.000 tratt.

➣ VIA LOMBROSO in palazzo d’epoca, appar-
tamento ristrutturato a nuovo e mai abitato, cu-
cina, soggiorno doppio, 3 camere, 2 servizi, ter-
moutonomo, 800 Euro /mese 
➣ VIA PONTIDA appartamento in casa d’epo-
ca, ultimo piano, cucina, salone doppio, 4 ca-
mere, 2 servizi, poss. posto auto.
Rich. Euro 600;
➣ VIA TORINO appartamento in ottime condi-
zioni, cucina ab., salone, 3 camere, 2 servizi,
termovalvole, Euro 650/mese
➣ C.so C.MARX ristrutturato a nuovo, cucinot-
to, soggiorno, camera, bagno. Euro 350/mese 
➣ VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca
totalmente ristrutturata  affittiamo appartamenti
uso ufficio e abitazione, nuovi, termoautonomi,
con terrazze, poss. posti auto o box.
➣ C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con
5 finestre su strada, doppi ingressi, ascensore.

ALTRE OPPORTUNITA’ 

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

VENDITE IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA FIRENZE in palazzo d’epoca di pros-
sima ristrutturazione si prenotano esclusivi
appartamenti con  box auto, capitolato di al-
to livello, p.r. appartamento di 110 mq con
eventuale tavernetta al p.s; 2° e 3°p. apparta-
menti di 150
mq; 3° ed ul-
timo piano di
150 mq con
sovrastante
m a n s a r d a
con terrazzo;
info in sede.

➣ VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenota-
no appartamenti, uffici, box auto in palazzo
d’epoca di prossima realizzazione, possibi-
lità di distribuire gl’interni secondo le neces-
sità della committenza, disponibili soluzioni
con terrazzi; 

➣ VIA OBERDAN
appartamento pia-
no alto composto
da soggiorno con
angolo cottura, 2
camere, servizio,
ripostiglio, terraz-
zino, ristrutturato,
Rich. Euro
145.000 

➣ RESIDENTIAL PARK BORSALINO splen-
dido appartamento di ampia metratura recen-
temente ristrutturato, cucina abitabile con zo-
na pranzo e penisola, salone doppio, camera
matrimoniale con cabina armadio e bagno pri-
vato, 2^ letto, bagno ospiti, lavanderia, ripo-
stiglio, finiture di classe, box auto doppio,
imp. di condizionamento, 2 terrazzi prospi-
cienti i giardini condominiali;

➣ PISTA VECCHIA in
esclusiva palazzina
d’epoca con poche
unità abitative, appar-
tamento con lussuose
finiture composto da
ingresso, soggiorno
ampio, cucina ab., 3
camere, 2 servizi, la-
vanderia, ris. autono-
mo, pav. in legno, per-
fetto, Rich. Euro

330.000 tratt.

➣ PRIMO CRISTO appartamento piano alto
di recente ristrutturazione, cucina, 
ampio salone, 2 camere, 
servizio nuovo, rip., 
box auto, 
Rich. Euro 135.000; 



Immobiliare Ovada

Carpeneto: Ville con vista
sulla vallata, corredate da
portico, ampio garage, giar-
dino privato. Varie metratu-
re, da personalizzare inter-
namente, a partire da Euro
250.000= 

Castelletto d’Orba Porzio-
ne di casa,soggiorno, cuci-
na, dispensa, bagno, due
camere, ripostiglio, cantina,
box + fienile. Giardino. 
Euro 120.000=

Francavilla Bisio Villetta or-
dinatissima, gran terrazza,
giardino, ampia tavernetta,
garage. Euro 170.000=

Ovada/Molare Occasionis-
sima! Villetta con giardino,
ristrutturata. Sala, cucina,
doppi servizi, tre camere,
box auto. 

Castelletto d’Orba Vendesi
appartamento ultrapanora-
mico, tinello, cucinotto, ba-
gno, tre camere. Box auto.
Euro 140.000= 

Lerma vicinanze Occasio-
nissima! Villetta grezza, a
tetto, da finire, box  taverna,
sala, cucina, 2 bagni, tre ca-
mere, giardino. 
Euro 95.000=

Tagliolo Porzione di casa
con ingresso indipendente,
270 mq. Ampio giardino, ot-
time rifiniture, posizione pa-
noramica e soleggiata. 

Ovada Casa tipica piemon-
tese indipendente con giar-
dino, cucina, salone, due
bagni, due camere, possibi-
lità terza camera. Box.   

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

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

Scarsi Immobiliare

RICERCHIAMO
VILLE - CASE - VECCHIE FATTORIE - RUSTICI

NEI PAESI LIMITROFI ALLA CITTA’
CONTATTATECI PER UNA VALUTAZIONE 

GRATUITA E SENZA IMPEGNO!

AFFILIATO PROGETTO OVADA S.R.L.          OVADA

1) SILVANO D'ORBA: IN CENTRO PAESE
SPLENDIDA CASA SEMINDIPENDENTE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA, CON
INGRESSO SU SOGGIORNO, ANGOLO
COTTURA, BISERVIZI, DISPENSA, 3 CA-
MERE, 2 BALCONI, SOLAIO,CANTINA E
POSTO AU-
TO. UNICA!
EURO
160.000,00

2) 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  

4) OVADA: IN PRIMA PERIFERIA,  GRAZIO-
SA CASA SEMINDIPENDENTE, RISTRUT-
TURATA IN STILE RUSTICO, IDEALE PRIMA
ABITAZIONE, CON POSTO AUTO PRIVATO
E POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTO.
EURO
155.000,00  

5) OVADA CENTRO: BELLISSIMO APPAR-
TAMENTO COMPLETAMENTE E FINEMEN-
TE RISTRUTTURATO CON PARTICOLARI A
VISTA, TERMOAUTONOMO, OCCASIONE!!!
EURO 125.000,00

6) ROCCA GRI-
MALDA: CEN-
TRALISSIMA CA-
SA SEMINDIPEN-
DENTE IN BUO-
NE CONDIZIONI
E DI BUONA ME-
TRATURA CON
P O S S I B I L I TA '
REALIZZO BOX
AUTO. 
DA VEDERE!!!
EURO
125.000,00

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

Corso Saracco, 7
tel. 0143.835741

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

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
TERZO vicinanze Acqui: vendesi ca-
sa in ottima posizione con 2 ettari di
terreno. Euro 230.000,00
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
BELFORTE: vendesi appartamento
con giardino. Euro 150.000,00

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
TAGLIOLO: vendesi casetta semindi-
pendente con giardino, pronta da abi-
tare. Euro 130.000,00 Rif. C112
OVADA: vendesi cascinale con 8 ettari
di terreno, splendida la posizione.
Tratt. in uff.

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

Tassarolo Vicino ai Campi
da Golf vendiamo bellissi-
me villette unifamiliari e bi-
familiari, consegna chiavi
in mano. 
Piantine in ufficio.

Rif. 104 - CARPENETO cascina libe-
ra su tre lati completamente ristruttu-
rata, salone con camino, cucina, sala
pranzo, tre camere, bagno, lavande-
ria, ampio box, fienile. 2.500 mq ter-
reno piano. Euro 240.000,00 
Rif 31 OVADA comodissima al cen-
tro cascina in pietra e mattoni par-
zialmente ristrutturata, Salone, cuci-
na, doppi servizi, due camere, fienile
con possibilità di ampliamento, box
Giardino. Euro 260.000,00 
Rif. 115 TRA OVADA E NOVI, como-
da alla strada provinciale,  splendida
tenuta composta da fabbricati di abi-
tazione + parte rustica per comples-
sivi 1500 mq circa da ristrutturare,
caratteristica struttura originale in
mattoni, 20 ettari terreno a corpo uni-
co.
Rif. 03 OVADA ZONA BENNET ordi-
nato appartamento cucina, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, balcone e
solaio. Euro 135.000,00 

Rif. 101 ROSSIGLIONE comodo sta-
zione FFSS in villa bifamiliare appar-
tamento ordinato e termoautonomo
cucina, sala, tre camere, bagno, am-
pio ripostiglio. Soprastante mansarda
con tetto rifatto, cantina.
Euro 165.000,00 

Rif. 19 OVADA centralissimo in pa-
lazzina di recente costruzione piano
secondo ed ultimo appartamento ter-
moautonomo  arredato salone, cuci-
na, due camere, bagno, balcone,
ampio solaio. Euro 170.000,00

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

www.immobiliaretardito.it

Rif. 174 – MONTALDO B.DA cari-
nissima casetta semindipendente
ordinata soggiorno con cucina a vi-
sta, due camere, bagno, mansarda
al grezzo, giardino privato
Euro 110.000,00

Rif. 189 – SILVANO D’ORBA splen-
dida villa finemente ristrutturata 300
mq + 60 mq di terrazza attrezzata,
possibilità di bifamiliare con ingressi
indipendenti, giardino.
Euro 420.000,00 tr.

3) MORSASCO: ADIACENTE AL PAESE,
CASA BIFAMIGLIARE IN BUONE CONDI-
ZIONI, PANORAMICA, DOTATA DI 2 APPAR-
TAMENTI SEPARATI, TERMOAUTONOMI,
CON GRANDE BOX AUTO, FONDI E GIAR-
DINO PRIVATO.
INFO IN UFFICIO

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

STREVI – Casa indipen-
dente composta da due
unità abitative, una già si-
stemata e una da ristruttu-
rare. Ampio giardino ac-
corpato. Bella posizione
tranquilla e comoda alla
strada. Possibilità di su-
bentro sul mutuo. 
Euro 140.000,00
Ovadese – Casetta semin-
dipendente da riordinare
con cucina, sala, 2came-
re,bagno, balcone, cantina
e box in centro paese. 
Euro 55.000,00

Ovada  – Zona Via Gallie-
ra – Appartamento piano
comodo, ampio ingresso,
cucina, sala, camera, ba-
gno, dispensa e 2 balconi.
Parcheggio condominiale.
Molto ben tenuto. 
Euro 140.000,00
Castelletto d’Orba – In
casa d’epoca completa-
mente ristrutturata propo-
niamo appartamenti con
cucina abitabile, bagno,
cantina e 1 o 2 camere,
travi a vista, voltini, senza
spese condominiali. Inve-
stimento garantito. 
A partire da 
Euro 40.000,00
Silvano d’Orba – Apparta-
mento in piccola palazzina
con cucina, soggiorno, ca-
mera, antibagno, bagno e
balcone. Completamente
nuovo. Euro 75.000,00
Lerma – Appartamento
con giardino composto da
cucina, tinello, 2camere,
bagno, cantina.  
Euro 85.000,00

Tagliolo m.to – Porzione
di villa, rifinita con classe,
120mq ca. per piano con
mansarda, box e taverna.
Giardino di ca. 800mq. Vi-
sta aperta sulle colline.
Foto e Planimetrie in uf-
ficio.  Euro 310.000,00

Ovada – Appartamento
ultimo piano comp. ri-
strutturato sala con lato
cottura, 2camere di cui
una soppalcata e bagno.
Legni a vista, molto gio-
vanile. Euro 140.000,00

Ovada – Cascina indi-
pendente di ampia metra-
tura con tetto e solette ri-
fatti, 8000mq ca. di terre-
no, splendida posizione
soleggiata. 
Euro 250.000,00

Ovada –
Via San
Paolo – In
e s c l u s i v a
propon ia-
mo appar-
tamento 1°
piano 140
mq ca. con balcone e
cantina a volte al piano
terra.
Molto luminoso, bella po-
sizione comoda al par-
cheggio. 
Euro 125.000,00

Ovada - C.so Italia – Ap-
parta-
mento
p i a n o
basso
con in-
g r e s -
so, cu-
c i n a
ab i ta -
bile, sala, 2camere, ba-
gno, dispensa, balcone,
cantina e box più ampio
parcheggio condominiale.
Euro 150.000,00



Tagliolo Bella casetta con
giardino, ottima seconda ca-
sa, panoramica, sala con ca-
mino, cucina, lavanderia, 4 ca-
mere, 2 bagni. Giardino. Euro
150.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Masone Appartamento terzo
piano con ascensore, 95 mq.,
2 balconi. Euro 160.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

Lerma Appartamento ter-
moautonomo con 250 mq. di
giardino, box auto e cantina.
Euro 100.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Rossiglione Appartamento lu-
minoso 4° piano da riordinare,
mq. 90, comodissimo alla sta-
zione. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265
Silvano d’Orba Occasionissi-
ma! Appartamento moderno,
ingresso, sala, cucinotto, due
camere, bagno, box, cantina,
orto. Bella zona residenziale.
Euro 120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada vicinanze Villetta indi-
pendente nuova costruzione,
libera 4 lati, con porticato,
box, taverna, mansarda, in po-
sizione collinare a soleggiatis-
sima. Euro 250.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Alture Vendesi cascina
abitabile con 18.000 mq. terre-
no. Posizione dominante. Ul-
teriori informazioni in ufficio
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Belforte (Gnocchetto) Vende-
si ideale casa vacanze, nel
verde, 3000 mq. terreno. Indi-
pendente, ordinatissima, abi-
tabile subito. Euro 115.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Occasionissima!! Casa
libera tre lati, con ampia taver-
na e box due posti auto al pia-
no terra, appartamento al pia-
no primo. Euro 140.000=
E/402
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

Ovada Bell’appartamento ri-
strutturato, termoautonomo,
salone, tinello con cucinotto,
bagno, due camere, veranda,
posto auto. Euro 170.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Montaldo Vendesi casa fine-
mente ristrutturata., indipen-
dente, immersa nel verde. Ter-
reno circostante 2 ettari. Euro
220.000= trattabili 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Molare Bella casa su due pia-
ni in ristrutturazione con ter-
razza a tetto ultrapanoramica.
Possibilità personalizzare in-
terni. Euro 106.000= E/457
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

VENDESI appartamento
in zona Pista arredato,

completamente ristruttu-
rato, riscaldamento se-
miautonomo di circa 80

mt al piano terra, con aria
condizionata in 3 vani.

Richiesta
Euro 130.000,00

Astenersi perditempo
Cell. 338 3816634

Immobiliare Ovada

ZONA CRISTO, vendesi,
casa di mq 210, indipen-
dente, disposta su 2 pia-
ni, composta da p.t. cu-
cina, salone, studio, ba-
gno; 1° piano 4 camere
da letto, 1 bagno. Terraz-
za, giardino, garage con
2 posti auto. No agenzie.
Infissi e porte nuove.

Richiesta 
Euro 295.000,00 
Tel. 339 3086830

APPARTAMENTO ZONA
CRISTO, composto da
grande salone con cucina a
vista, 2 camere, bagno,
giardino privato. Box auto e
cantina. Finiture di prestigio
vendesi ad Euro 140.000,00
Tel 389 1870128 

ALESSANDRIA in
zona centrale, vici-
nanze Via Guasco,
vendo trilocale ri-
strutturato, prezzo
molto interessante. 

Tel 328 2939316

ZONA ORTI appartamento
composto da ingresso, pic-
cola cucina, soggiorno, ba-
gno e camera da letto, due
balconi, secondo piano,
completamente ristruttura-
to. Tel. 0131 225661

CERCO piccola abitazione
campagna o collina da ac-
quistare o affittare anche ru-
rale, no oltre 20 km. da Ales-
sandria, tel. 0131 251329
ACQUISTO Novi Ligure e
zone limitrofe  con quattro
locali  in buone condizioni
valuto offerte anche da
agenzie tel. 349 3318282
CERCO villa o casa indi-
pendente con giardino
esclusivamente a Felizzano
tel. 338 8275484

CERCO alloggio bilocale an-
che mansardato meglio se ul-
timi piani anche in pessime
cond.purchè non di ringhiera
max euro 40.000 in Alessan-
dria tel. 392 1667624 o 393
647064

ACQUISTO 
in Alessandria stabili e/o
appartamenti, anche da
ristrutturare. Pagamento
in contanti. Max serietà.

No agenzie. 
Astenersi perditempo.

Tel 393 9826555

FUBINE AFFITTASI casa in
campagna a 300 mt. dal
centro abitato, composta
da: zona giorno ingresso,
cucina abitabile con servi-
zio e box doccia, soggiorno
e sgabuzzino, cantina e
box. Cortile con cancello
automatico il tutto recintato.
Zona notte 2 camere da let-
to con bagno, balcone. Ri-
scaldamento autonomo a
metano, suddivisa in due
zone a notte e giorno. La
casa sarà libera in Primave-
ra. Tel. 0131/778162.

ZONA CRISTO – Scuola
di Polizia – affittasi ap-
partamento 1° piano s.a.
in piccola palazzina,
composto da ingresso,
cucina, soggiorno, ca-
mera, bagno, balcone,
ampia cantina e box au-
to, riscaldamento semi-
centralizzato. No spese
condominiali. Libero su-
bito Euro 390,00 mensili
Tel 339 4718651

CERCO una casa con pic-
coli lavori di ristrutturazione
o in buono stato, possibil-
mente a Novi Ligure con
max urgenza no perditempo
tel. 347 7593265 o 327
8192365
@ GIOVANE coppia refe-
renziata cerca casa o ap-
partamento in affitto anche
ammobiliata tra Valenza e
Casale tel. 329 0031305
@ CERCO in Alessandria
bilocale arredato in affitto
preferibilmente zona pista
con terrazzo balcone, no
primo piano, no agenzia tel.
329 5463863
CERCO in affitto apparta-
mento arredato una camera
da letto termo autonomo
zona centro Alessandria Tel.
339 1317646 ore 14-22
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per divi-
dere spese in alloggio arre-
dato a nuovo max serietà e
precisione tel. 347 2883347
RAGAZZO referenziato cer-
ca appartamento in affitto
zona Tortona e limitrofi tel.
347 4560943 o choracle@li-
bero.it

CEDESI 
AVVIATA ATTIVITA’

di servizio 
CALL CENTER, 
zona di grande 

passaggio pedonale.
Tel 334 1693469

VIDEOTECA IN VALENZA 
VENDESI 

Ottimo avviamento, numerosi
tesserati. Solo se veramente 

interessati, prezzo interessante. 
Tel 349 3566402

CEDESI IN VALENZA,
zona ospedale, avviata
palestra con sala medi-
ca e ampio parcheggio.

Per appuntamento 
Tel 0131 221870 

0131 945734

CEDESI 
ATTIVITA’

di bar-latteria -gelateria 
zona Cristo, 
giro d’affari 

dimostrabile,
trattative riservate 

Tel 348 2513477

CEDESI ATTIVITA’ 
di materiale elettrico 

ed elettronico 
ottimamente avviata, 

giro d’affari dimostrabili,
trattative riservate. 

Chiamare 
il n. 334 9770270 

BAR TAVOLA FREDDA
posizione centrale 

di circa 200 mq diviso 
in tre locali 

con due vetrine 
all’esterno

VENDO AD 
Euro 49.000,00 
Tel 338 3815704

EDICOLA GIORNALI 
con avviamento 
pluridecennale, 

posizione unica in zona, 
ottimo giro d’affari, 

possibilità di acquisto
mura. 

Sono garantite serietà 
e riservatezza.
Tel 320 0816639

BAR VINERIA 
con licenza tavola 

fredda/calda 
dotato di dehor estivo,
in posizione centrale 
di forte passaggio, 
vendo ad un prezzo
molto interessante 
Tel 338 1153512

BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA 
in Alessandria, 

ottima posizione, 
vendesi. 

Vero affare 
Tel 349 1032177 

VENDESI 
attività 

di abbigliamento
ventennale. 

Ottima posizione 
e ottimo affare. 

Tel 346 5877145

LAVASECCO IN ATTIVITA’
DA 13 ANNI, disponibilità
per insegnamento se ine-
sperti, lavoro assicurato,
vendo ad Euro 20.000,00
Tel 339 5351873

TERRENO
EDIFICABILE 
di 2000 m2 in 

Pietra Marazzi (AL),
in area già urbanizzata,

zona collinare,
posizione dominante 

con panorama a 360°,
contesto elegante,

privato 
VENDE. 

TEL 035/683885

TERRENO
EDIFICABILE 
di 2000 m2 in 

Pietra Marazzi (AL),
in area già urbanizzata,

zona collinare,
posizione dominante 

con panorama a 360°,
contesto elegante,

privato 
VENDE. 

TEL 035/683885

A 4 km da Alessandria
PRIVATO VENDE 

lotto di terreno 
edificabile. 

Prezzo
interessantissimo. 

Tel 328 2939316

PROGETTIAMO 
E REALIZZIAMO 

ville mono e bifamiliari
direttamente 

dal costruttore senza 
costi di intermediazione.

Ampia possibilità 
di personalizzazione 

Tel 339 7725808

CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone limitro-
fe, terreno agricolo di note-
vole metratura. Tel. 333
7112333



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

- QUATTORDIO: In fraz.casetta di recente costruzione di
ingresso, soggiorno, cucina al p.t., 2 camere da letto e
bagno al 1° piano oltre a circa 3.000 mt di terreno tutto
recintato. EURO 85.000
- VIARIGI: Casetta indipendente libera su tre lati di: al
p.t. Tre camere, al 1°p.tre camere più servizio oltre a
cantina e cortile. Subito abitabile. EURO 60.000

- FELIZZANO: Bellissima villetta a schiera di nuova co-
struzione, libera su 3 lati con terreno circostante di: al
p.t. Salone,cucina,bagno e garage, al 1° piano 3 camere
da letto e bagno.
- MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa subito
abitabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina, sala da

pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a cortile, ga-
rage e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350

- MASIO: Casa recentemente ristrutturata bifamigliare, o
ideale per attività, disposta su due piani di circa 200 mt
l’uno,p.t. parzialmente da ristrutturare, 1° piano rimesso
a nuovo, più 2.500 mt di terreno. INFO IN UFFICIO
- VIARIGI: In fraz. Situata in un buon contesto, grande
casa bi-famigliare perfettamente abitabile, dotata di ogni
comfort, adatta per attività o agriturismo circondata da
10.000 mt di terreno. INFO IN UFF.

- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita, su-
bito abitabile,composta di: cucina abitabile, salotto con
camino,due camere da letto e bagno oltre a grande ta-
verna bagno e garage al p.t., Più giardino e orto.
EURO 250.000

VENDITA ALLOGGI

- ALESSANDRIA: Alloggio in bella posizione al 3° piano
di: ingresso,salone,cucina, grande bagno,2 camere da
letto. Prezzo interessante!!
- FELIZZANO: In bella palazzina in ottime condizioni al-
loggio al 3° piano s.a. Di ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere da letto bagno e garage. EURO 120.000 TRATT.

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it  

- VIARIGI Fraz. Accorneri
Bellissima villa ottimamente
rifinita immersa nel verde
con barbecue composta di
alloggio custode al piano ter-
ra e ampio garage, P.1° salo-
ne di 60 mq, cucina, 3 ca-
mere, 2 stanze da bagno e
mansarda abitabile.

Prezzo interessante. INFO IN UFF. Rif. 337

- QUATTORDIO in Frazio-
ne bella cascina volendo bi-
familiare parzialmente da ri-
strutturare. Immersa nel ver-
de con 3.000 mq di terreno
recintato con altri 7.000 mq.
Accorpati.
INFORMAZIONI 
IN UFFICIO

- MASIO: In fraz. Abbazia
porzione di cascina tutta ri-
strutturata, in ottima posizio-
ne, libera su tre lati, di gran-
de cucina,salone doppio con
camino, lavanderia, bagno
più cantina al p.t., 4 camere
e bagno al 1°piano. 
EURO 155.000 TRATT.

- QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera sui
3 lati. In ottima posizione di-
sposta su 2 piani: P.T. Ampia
cucina,  sala da pranzo, sog-
giorno 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 ristrut-
turata, in bella posizione vo-
lendo bifamigliare, circonda-
ta da 3.000 mt. Di parco do-
tata di ogni comfort. Prezzo
interessante.

- MASIO: Casa libera su 4 lati
in buona posizione circondata
da 2.000mt di terreno e giardi-
no con pozzo sorgivo. Posta
su due piani, p.t. da riattare,
1° piano perfettamente a nuo-
vo. EURO 190.000 TRATT.

- QUARGNENTO: Disponia-
mo di ultime tre villette unifa-
migliari di cucina abitabile,
sala grande bagno e riposti-
glio al p.t., 2 camere e bagno

al 1°piano più terrazza, ol-
tre a mansarda, tavernetta
e giardino privato, da vede-
re!!
INFO IN UFF.

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 COMPLETA-
MENTE CON TERMOAUTONOMO – VARIE METRATURE  CON POSTI AUTO
PRIVATI.
- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDENZIALE   ALLOGGIO COM-
POSTO DA: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SER-
VIZI, LAVANDERIA, E TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’ PO-
STO 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 LIVELLI: SOG-
GIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, TERRAZZO, OLTRE A CAMERA IN
MANSARDA CON SERVIZIO. TERMOAUTONOMO.
- VIA P. ISOLA: ALLOGGIO USO UFFIO DI MQ.  80 c.a. POSTO AL 1° PIA-
NO. 
-VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOGGIORNO, TINELLO, CU-
CININO, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., 3 BALCONI E CANTINA.
- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE PO-
STO AL P. 1°: SOGGIORNO, CUCINOTTA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POST., TERRAZZO. 
- VIA CAVALLOTTI: ALLOGGIO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, CA-
MERA LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO 105.000,00
- C.SO ITALIA: ALLOGGIO AL 1° P.: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, CAME-
RA LETTO, BAGNO, BALCONE E CANTINA. EURO 95.000,00 
- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR., SALA, TINELLO,
CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E 2 BALCONI.
- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON
POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE
CON OTTIME FINITURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA.
VIA OVADA: ALLOGGIO POSTO AL P. TERRA CON GIARDINO PRIVATO.
SOGGIORNO. CUCINA, CAMERA LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): INGR., SALA, CUCINA, 2 CA-
MERE 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 AU-
TO. TERMOAUTONOMO. EURO 145.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI CIRCA MQ. 50, POSTO AL
P. TERRA  CON VETRINA. 
- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RISTRUTTURATA COMPLETA-

MENTE: INGR. SOGGIORNO, CUCINA ABIT., 3 CAMERE LETTO, DOPPI
SERVIZI, , CANTINA E GIARDINO CONDOMINIALE.
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO.
- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE. ULTIMI
ALLOGGI CON POSSIBILITA’ DI GIARDINO PRIVATO O MANSARDA E BOX
AUTO. TERMOAUTONOMO.

VILLE E CASE INDIPEN-
DENTI

- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORAMICA: VILLETTE UNIFAMI-
LIARI DI NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX AUTO.
INFO PRESSO I NS. UFFICI
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR., SOGGIORNO, CUCINA,
CAMERA LETTO, BAGNO, RIPOST. E BALCONE

-FRANCAVIILA: VIL-
LETTA A SCHIERA
POSTA SU 3 LIVELLI
CON GIARDINO DI
PROPRIETA’. 
EURO 155.000,00

- NOVI LIGURE 
(VIA OVADA): SI VENDO-
NO ULTIME VILLETTE A
SCHIERA DI NUOVA 
COSTRUZIONE POSTE SU
2 LIVELLI OLTRE AD IN-
TERRATO CON CANTINA,
BOX AUTO E LAVANDERIA
E GIARDINO PRIVATO

- FRANCAVILLA:
VILLETTE DI NUOVA
COSTRUZIONE PO-
STE SU 2 LIVELLI
CON GIARDINO
PRIVATO

- VIA CADUTI DI NAS-
SIRYA: ALLOGGIO CON OT-
TIME FINITURE: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA,  2
CAMERE LETTO, DOPPI
SERVIZI, 2 BALCONI, CAN-
TINA E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO.

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

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

NOVI LIGURE
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: in casa
di soli 2 piani proponiamo appartamento
inter. rinnovato composto di: ingresso, sa-
la, cucina, 3 camere, bagno, balcone, can-
tina, box, termoautonomo. Nessuna spesa
condominiale. Euro 185.000 tratt.

NOVI LIGURE
ZONA G3: appartamento con ottime fini-
ture: ingresso, cucina, salone doppio, 2
camere, bagno, cantina, box, termoauto-
nomo. Euro 160.000 tratt. + 1 camera
mansardata.

NOVI LIGURE
VIALE DELLA RIMEMBRANZA: propo-
niamo appartamento di mq 120 circa in
perfette condizioni composto di: ingresso,
cucinino, tinello, salone, 2 camere, bagno,
2 balconi, cantina, box. Rich. Euro
165.000 ordinato.

POLLASTRA
VICINANZE POZZOLO F.RO: proponiamo
casa indipendente su 4 lati in ottima posi-
zione con terreno circostante di 2500 mq
circa. Prezzo interessantissimo. Euro
125.000 tratt.

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

NOVI LIGURE
VIA MARCONI: in piccola palazzina ben
ristrutturata proponiamo ultimi apparta-
menti da 60/70 mq circa. Termoautonomo.
Ideali uso investimento + posti auto priva-
ti. Prezzi da Euro 110.000

NOVI LIGURE
VIA PAOLO GIACOMETTI: proponiamo
porzione di casa indipendente da terra a
tetto interamente ristrutturata con autobox
grande e locale cantina al piano terra.
Nessuna spesa condominiale, completa di
arredamento con imp. di condizionamen-
to, camino termoventilato. Finiture perfet-
te, ottima opportunità. Euro 170.000 tratt.

NOVI LIGURE
VIA MONTE SANTO: in piccola palazzina
di rec. costruzione proponiamo apparta-
mento di ampia metratura composto di: sa-
lone, cucina abit., 3 camere, 2 bagni, terraz-
zo + 1 balcone, + mansarda ben rifinita con
3° bagno e ampia terrazza. Box doppio,
cantina, giardino privato, termoautonomo.
Finiture di pregio. Bellissimo. Da Vedere.
Euro 285.000 tratt. Libero subito.

NOVI LIGURE
VIALE AMELIO SAFFI: in posizione cen-
tralissima, luminoso, condizioni perfette,
proponiamo appartamento composto di:
ingresso, ang. cottura, sala pranzo, 3 ca-
mere, bagno nuovo, dispensa, cantina e
autobox. Euro 175.000 tratt.

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

POZZOLO FORMIGARO
IN CENTRO PAESE: proponiamo casa in-
dipendente da terra a tetto interamente
rinnovata disposta su 2 piani: cucina, sog-
giorno, 2 camere, 2 bagni. Termoautono-
mo. Ottime finiture. Euro 130.000 tratt.

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

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

POZZOLO FORMIGARO
IN ZONA COMODA AL CENTRO PAESE:
proponiamo in fase di costruzione appar-
tamenti di varie tipologie, termoautonomo,
con box e cantina. Ideali anche uso inve-
stimento. Prezzi a partire da 70.000 Eu-
ro. Interessantissimi.

NOVI LIGURE
VIA TESTA: in ottima posizione proponia-
mo appartamento di ampia metratura, pic-
cola palazzina di recente costruzione: in-
gresso, salone, cucina, 3 camere, 2 bagni,
terrazza, cantina, box grande + p. auto pri-
vato nel cortile interno. Termoautonomo
ben rifinito + giardino di proprietà di 300
mq circa. Euro 250.000 tratt.

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

di Casanova Enrica
Iscritto FIAIP

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

SALE
In palazzina in corso di ristrutturazione VENDESI
ALLOGGI composti da ingresso su soggiorno,
cucina abitabile due camere servizio e box auto.
Riscaldamento autonomo. Consegna prossima
primavera.

TORTONA  - PERIFERIA NORD
VENDESI ALLOGGIO posto al 4° piano di condo-
minio con ascensore. L'immobile è composto da
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due came-
re, servizio e cantina. Buone condizioni di manu-
tenzione.

TORTONA - CENTRO STORICO
VENDESI ALLOGGIO   posto al primo piano di

palazzina completamente ristrutturata, senza
ascensore. L'unità immobiliare  è composta da
ingresso su soggiorno con angolo cotttura, due
camere, balcone e servizio. Riscaldamento au-
tonomo. La vendita dell'alloggio piò essere ef-
fettuata a rustico o completamente ultimato.

TORTONA
In palazzina in corso di realizzazione si VENDO-
NO ALLOGGI di diversa metratura completi di
box auto. Riscaldamento semi autonomo. Pos-
sibilità di personalizzazione degli interni.

TORTONA  - ZONA CASTELLO
VENDESI CASA DI ABITAZIONE disposta su
unico piano composta da ingresso , salone con
camino, cucina abitabile, due camere, servizio.
Al piano seminterrato locali di servizio, lavande-
ria con ulteriore servizio ed autorimessa. Piccolo
giardino.

TORTONA
VENDESI ALLOGGIO posto al piano rialzato di
condominio. L'immobile è composto da ampio
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due ca-
mere òatrimoniali, servizio, cantina e box auto.
Buone condizioni di manutenzione.
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CERCO gruppo elettroge-
no diesel 3-4 kw buone
condizioni tel. 328
3697703
CERCO rimorchio due
ruote omologati e non cir-
ca m.3x2 tel. 348
7809021
CERCO trattori d’epoca
Orsi, Oto, Landini e altri,
tel. 338 4872975
CISTERNA verticale 500
litri con piedistallo a tre
piedi zincata vendo a eu-
ro 100, tel. 34 7809021
COMPRESSORE 300 litri
a corrente 380; aspirato-
re fumi per saldatura con
carrello; fresa 12 Bartoli-
ni motore Lombardini; ca-
pra 10 quintali; calandra
a 3 rul l i  per lamiera
1300 x spessore 2 mm.,
vendo. tel. 335 7811187
ERPICE a disco x 50cv
Fonta vendo a euro 500;
fresa cm. 170 in buono
stato euro 750; fiat 215
euro 1.500 tel. 347
6491793
ESCAVATORE rok 130 tut-
to funzionante, zolforato-
re da 100 kg., atomizza-
tore litri 400, cingolo it-
ma cv46 motore e frizio-
ne nuovi vendo, tel. 0141
649262 o 338 9108280
FILIERA per tubi in ferro e
flessibile grande per im-
prese, vendo, tel. 347
9132324
GENERATORE aria calda
carellato  BM2 40.000
kcal  1.800 mq. Aria ora,
con serbatoio omologato
per interni e scarico fumi-
struttura inox come nuovo
6 mesi garanzia, ideale
per scaldare velocemente
ogni tipo d’interni  vendo
a euro 750 tel. 335
6769896
GENERATORE di aria cal-
da portatile a gas, gpl
potenza 12.500 31.200
kcal regolabili, 750 mq
aria ora dotato di elettro-
valvola e termostato di si-
curezza, ideale per riscal-
dare magazzini o asciu-
gare intonaci vendo a eu-
ro 95, tel. 335 6769896
o 0141 953045

MACCHINA lavorazione
legno Steton 5 lavorazio-
ni trifase pialla spessore
da 30, vecchia ma funzio-
nante, ideale per restauri,
bindella da 60 in ghisa,
vendo tutto a euro 1.200
tratt. Tel. 349 2105399 o
stefano69. s@tiscali.it
MOLA per vetri ad acqua
con motore 380V vendo
a euro 150, tel. 348
7809021
MORSA da banco mis.
10 cm. vendo a euro 8;
serrature per porte inter-
ne ed esterne euro 8
cad:; apriporta per por-
toncino nuovo euro 15;
rullo con vasca per tinteg-
giatura mai usato euro
12; scalpello pneumatico,
vendo. tel. 0131 278177
M O T O C O LT I VAT O R E
Consorzo motore Lom-
bardini a benzina 12cv
con fresa cm60, aratro,
ruote a gabbia come
nuovo vendo a euro
1.200 tratt. Tel. 347
2813297
MOTORI elettrici 2-3-4 cv
380V funzionanti, possi-
bilità di uno con pompa
per acqua, vendo a euro
50, tel. 348 7809021
PICCOLO motocoltivatore
5cv fresa cm 45 pratica-
mente nuovo vendo a eu-
ro 500; motozappa po-
tente 9cv larg.cm.90,
vendo a euro 500, tel.
328 7651897
PIEGATRICE per lastre di
ferro o alluminio largh.
utile 130 cm. manuale
vendo a euro 90 tel. 348
7809021
RIMORCHIO agricolo, 4
ruote, portata 35 q.li ven-
do tel. 0131 777207
TERNA Benfra 1-35 con
libretto, targata, 80 q.li,
65cv, buone condizioni,
attacchi rapidi davanti,
del 1989, vendo a euro
12.000 tratt. Fatt. esente
iva, tel. 348 7809021
TORCHIO idraulico dia-
metro 80 interno in ottimo
stato su ruote vendo tel.
0131 777207
TRATTORE a cingoli Mas-
sey Ferguson 194c cingo-
latura da montagna, 1,72
m. di largh., doppie pre-
se idrauliche con circuito
indipendente 78cv, vendo
a euro 4.000 tel. 328
2111838

TRATTORE ford Dextra
36CV due ruote motrici,
fanaleria e documenti in
regola, vendo, tel. 335
6547583 o 0144 78427
TRATTORE marca Deutz
4006 50cv causa inutiliz-
zo, vendo, tel. 347
3163457
TRATTORI Same Atlanta
45cv, 2rm, anno 1969 e
anno 1970 4rm, vendo a
euro 4.000 tel. 340
1614740

@ 30.000 BASI mp3 con
strumenti campionati o
reali e cori vendo su dvd
in blocco a euro 99,  Tel.
329 0140323 e-mail: gi-
ancarlospettacoli@alice.it
@ DISCHI 33 giri LP ven-
do a 10 euro/cad.   Tel
0143 65374
@ DISCHI vinile 33 giri in-
cisioni mix autori vari ven-
do blocco di 300 pezzi a
euro 250 tel. 333
6157408 o 339 1002633 
@ DUE sax contralti una
tromba un basso elettrico
un amplificatore, condi-
zioni pari al nuovo vendo
per inuti l izzotel. 347
2800935 
@ DUO MUSICALE voce
femminile-tastierista/sas-
sofonista offresi per in-
trattenimenti, matrimoni,
feste, pianobar, karaoke.
Vasto repertorio,  Tel 329
0140323 e-mail: gian-
carlospettacoli@alice.it
@ LETTORE floppy disk
basi midifi le viscount
rd70 vendo a euro 49;
Sub Woofer montarbo
119 sa 600 watt nuovo
vendo a euro  850;
35.000 basi midifile di
genere musicale misto
con testo karaoke sincro-
nizzato euro 49,  Tel. 329
0140323    e-mail: gian-
carlospettacoli@alice.it
@ LEZIONI di chitarra
elettrica, acustica, basso
elettrico. Joe Sastriani,
Eric Clapton, Jimmy Page
ecc, lettura, tecnica, im-
provvisazione rock tel.
339 3100347

@ SERVICE audio offresi
a gruppi musicali. Stru-
mentazione professionale
e competenza a prezzi
modici. Tel. 329
0140323 (Giancarlo) e-
mail: giancarlospetta-
coli@alice.it
@ STUPENDO pianoforte
mezzacoda “Bluthner”,
per fet to, da concer to.
Vendo a euro 20.000;
pianoforte verticale “Neu-
maier”, bella voce, intar-
siato, meccanica a posto
vendo a euro 5.000 tel.
348 7239275  mariuc-
ciaventuri@libero.it
@ TASTIERA da studio Ya-
maha nuova imballata
vendo per inutilizzo a eu-
ro 120, tel 329 0140323
e-mail: giancarlospetta-
coli@alice.it
ACQUISTO dischi LP anni
60/70 rock prog psiche
anche intere collezioni,
pago in contanti, tel. 339
1249762
BASSISTA capace e ver-
satile cerca gruppo tel.
347 1714604
BASSISTA con esperienza
cerca gruppo musicale
già avviato, qualsiasi re-
pertorio, no perditempo,
zona Casale Valenza
Alessandria, tel. 340
7427938
BONGO nuovo vendo a
euro 40 tel. 0131
239430 o 349 6735384
CANTANTE inerba intrat-
tiene momenti sognanti
musicali tel. 339
4609852
CANTO, le tue lezioni
personalizzate metodo
pratico, dinamico, effica-
ce, tel. 339 2128343
CERCASI cantante donna
bella presenza, intenzio-
nata per nuovo gruppo di
liscio anche con reperto-
rio proprio tel. 339
3792935
CERCO clarinettista, sas-
sofonista max 45 anni
per inserimento in orche-
stra in via di formazione
genere liscio, anni ’60-
’70-’80  tel. 339
3792935
CHITARRA acustica Eko 6
corde nera con custodia
come nuova vendo euro
100 tratt. Tel. 333
4515774 Fabio

CHITARRA elettrica blu
cobalto con sfumature al
nero mai usata con sup-
por to poggia chitarra
vendo a euro 140 tel.
380 4770225 Walter
CHITARRISTA cercasi per
progetto musicale tel. 347
1714604
DUO vocale con basi of-
fresi per ristoranti,  feste
private, piccoli locali da
ballo, liscio anni ’60, ka-
raoke tel. 338 7264055
Stefano
DVD Vasco Rossi Live tori-
no 22 settembre 2007
Stadio Delle Alpi vendo
possibilità di spedizione
tel. 334 1978579 o vas-
coxxx@yahoo.it
MUSICISTI jazz bassista
cerca tel. 347 1714604
SI IMPARTISCONO lezio-
ni di pianoforte e chitarra
(teoria e strumento) tel.
333 1075193 Andrea.
TUTTO ciò che riguarda
Vasco Rossi acquisto, lp,
maglie, gadget, 45 giri,
collezioni, discografie.
Tel. 334 1978579 o an-
dreastores@hotmail.it

@ ATTREZZATURA subac-
quea come nuova eroga-
tori, ecc, vendo tel. 328
2812481
@ CAVALLETTI porta mo-
tore marini pieghevoli
nuovi e usati vendo da
euro 20 a euro 30 tel.
0131 861337
@ CERCO CARRELLO
barca con documenti in
buone condizioni max
euro 100 tel. 328
4818183
@ DUE MONOBOMBO-
LA 10 litri monoattacco
din/int vendo a euro 80
cad. (150 entrambe); mo-
nobombola 15 litri biat-
tacco din/int euro 160
revisionate sino aprile
2008; mute 5mm varie
misure uomo e donna
mares usate in ottimo sta-
to vendo a partire da eu-
ro 50; gav mares varie
misure da euro 50, tel.
338 2765261 Alessan-
dro

GOMMONE smontabile
di 3,80 m. con motore
Johnson 30cv con libretto,
revisionato, attrezzatura
da bordo, vendo a euro
1.400 tratt. Tel. 333
7641725
GOMMONE Zodiac Che-
rokee mt. 4,50 con moto-
re 40 hp e carrello tecni-
trail del 2004 il tutto co-
me nuovo vendo a euro
5.300 tratt. Tel. 338
1923269
GOMMONE zodiac mt.
2,90 anno 2006 con chi-
glia gonfiabile, motore
johnson 15cv ed ecoscan-
daglio eagle, vendo tutto
a euro 1.400, anche se-
paratamente, tel. 339
1384394
IMBARCAZIONE semi ca-
binato in resina mt. 4,90,
predisposizione vela, vani
porta oggetti sotto seg-
giolini, due posti letto in
cabina, con carrello ri-
morchiabile, vendo, tel.
347 1486176
MUTA da sub mezza
manica marca Tribora tg.
XXL seminuova vendo a
euro 50 tel. 0131
886504 o 338 7606259

ENCICLOPEDIA Inglese
per tutti De Agostini, 8
volumi, 32 cassette audio
+ dizionari + 24 volumi
scuola e ricerche vendo a
euro 200, tel. 339
5959829

@ ACQUISTO libri di fan-
tascienza Urania, Cosmo,
Fantacollana ed altro,
cerco sia pochi numeri
che intere collane, acqui-
sto anche libri gialli di
Nero Wolfe (rex Stout) ed
i gialli che nel titolo c’è la
parola “gatto”, tel. 0125
637413 ore pasti
@ TOPOLINO dal numero
1900 al 2190 in totale
330 copie vendo a 0,50
centesimi l’una tel 347
0355254 o  0131
920969
@ TUTTO tex 1/427 ven-
do a euro 500, Diabolik
ristampa 1/500  vendo a
euro 500, Nathan never
1/195 vendo a euro 200
tel. 0321 777389
10 ANNI di raccolte di
motociclismo ex centauro
vende tel. 333 1052916
ACQUISTO Diabolik, tex,
topolino, dilan dog, pic-
colo ranger, kriminal, sa-
tanik, romanzi storici
Mondadori, tel. 0521
492631
ACQUISTO fumetti vecchi,
pupazzetti gomma tipo
puffi, snoopy e snorky, tel.
338 8806653 Claudio
ENCICLOPEDIA cit tà e
paesi d’Italia De Agostini
6 volumi del 1968 vendo
a euro 30, tel. 392
2342507
ENCICLOPEDIA Motta
editore Federico Motta
completa di tutti i volumi
vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
FREEWAY collezione com-
pleta da nr.1 al nr. 105 +
vari easyrider + bikers life
vendo tel. 338 3401898
FUMETTI vecchi di ogni
genere acquisto ovunque
da privati, tel. 338
3134055
LIBRI Harry Potter nr. 2-4-
5-6 nuovi e fumetti di
Diylan Dog solo ristampe
vendo, tel. 338 8896446
NR.35 fumetti Dylan Dog
del 1992-1993-1994-
1995  vendo tel. 339
2513331
TOPOLINI vecchi anni
86-88-90-94, 1 numero
1979, 1 numero 1981
vendo a euro 3,50 cad.;
fumetti uomo ragno, Ve-
nom anni 94-96-80, ven-
do a euro 4 cad., tel. 347
8906657

@ UMIDIFICATORE Mon-
tefarmaco vendo a 20 eu-
ro.   Tel  0143 65374
° PER STAR bene in salute
bisogna trattarsi bene.
Prova un massaggio anti-
stess se scentro, il miglior
modo per regalarti un’o-
ra di autentico benessere.
Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel
360 461364

SEGUE DA PAG. 19
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°MASSAGGI CURATIVI e
linfodrenaggio, connetti-
vale, riflessologia planta-
re, anche a domicilio.
Info Tel 347 2153021
(annuncio semplice)
ELETTROSTIMOLATORE
Beauty center nuovo ven-
do a euro 150, tel. 0131
239430 o 349 6735384
ESEGUO massaggi anti-
stress e dolori reumatici
solo pomeriggio e sera
tel. 340 1157346
LAMPADA abbronzante
Philips vendo a euro 30,
tel. 392 2342507

@ BICICLETTA da corsa
Olmo,telaio in alluminio,
forcella in carbonio, mi-
sura 54, ciclocomputer
senza fili, cambio campa-
gnolo veloce 9 rapporti,
vendo a euro 700, tel.
329 3287305
@ CICLETTE da casa del
2006 in ottimo stato ven-
do a euro 25, tel. 320
1166513
@ CYCLETTE da camera
digitale pari a nuova cau-
sa inutilizzo per doppio
regalo, perfettamente fun-
zionante, dotata delle
funzioni  digitali, quali
velocita’, massima e me-
dia, tempi di uti l izzo,
cronometro, count down
e funzione calorie, vendo
a euro  99 tel. 328
9584609

@ PORTA sci da tetto per
auto bloccaggio sci  gom-
mato con chiusure di sicu-
rezza nuovo mai usato
vendo a euro 32 tel. 333
6157408 o 339
1002633
@ SCARPE da calcio
marca Lotto nere con rifi-
ni ture argento nr. 47,
vendo a euro 25, tel. 333
8512753
@ SELLA monta inglese
completa di staffe e staf-
felli in ottimo stato vendo
a euro 360 disponibilità
di altri accessori tel. 339
1002633 o 333
6157408
AB QUEEN PRO 2007
panca addominali ameri-
cana, multifunzione ven-
do a euro 60, tel. 334
7437897
ATTACCHI sci carve ago-
nismo nuovo imballato
mod. Salomon S912 ps
tar 4-10 vendo a euro
75, tel. 347 4517916
ATTACCO sci carve ago-
nismo nuovo imballato
mod. Tirolia free flex plus
8 full diagonal vendo a
euro 60, tel. 347
4517916
ATTACCO sci carve nuovo
imballato mod. atomic ess
bindings taratura 3-9
vendo a euro 30, tel. 347
4517916
BICI da corsa Atala slr in
alluminio con manubrio
diritto originale, cambio
shimano 24V tripla, ven-
do, tel. 0143 745428
BICI da corsa Campagno-
lo vendo a euro 250, tel.
0131 221430

BICI da corsa Olmo Com-
petition 8 rapporti, tutto
shimano, ruote Araya,
cambio shimano durace,
telaio 50, vendo a euro
200  tel. 348 8057181
ore pasti
BICICLETTA da corsa
Bianchi condizioni ottime
vendo a euro 200 tratt.
Tel. 0131 222029 ore
pasti
CANNE fisse in carbonio
da 6 e 8 metri vendo tel.
392 2342507
DUE ruote per bici da
corsa marca Ambrosio
19 con rocchetto a sei in-
granaggi vendo a euro
130 tratt. Tel. 0131
710426
ELETTROSTIMOLATORE
professionale completo
del kit. Nuovo, Mai usato.
Vendo 350 euro. Tel 335
5361813
FUCILE da caccia Zanolet-
ti nuovo, canne affiancate
4-2 stelle estrattori auto-
matici monogril lo oro
mod. Diana Royal vendo,
tel. 347 4517916
MOUNTAIN BIKE da
bambina/no ruota misura
venti marca Olmo in otti-
mo stato vendo a euro 60
tel. 328 7443128
MTB Giant xtc in allumi-
nio mis.M shimano deo-
rext, freni a disco idrauli-
ci, forcella manitov axel,
come nuova, vendo, tel.
0143 745428
PANCA + pesi con ap-
poggiapiedi, mai usata,
ancora da montare, ven-
do a euro 70, tel. 347
0806317
PANCHETTA regolabile +
pesi + molla per ginnasti-
ca vendo tel. 360
716746
PISTOLA cal.22 LR Ber-
nardell i  vendo a euro
200 denunciata no tratt.
Tel. 0131 886504 o 338
7606259
ROLLERBLADE nr. 41 usati
una volta vendo a euro
60 tel. 347 0806317
SCI Kastle cm.193, attac-
chi salomon, scarponi
Dachstein,  5 ganci V4,
misura 71/2, due paia
bastoncini e sacca sci sa-
lomon, vendo a euro
300, telefonare 338
5482742

SCI kastle Fw1 confort
m.1,85 seminuovi no car-
vin con attacco salomon
347 vendo a euro 30; sci
K2 competition kevlar con
attacco salomon 747
m.1,95 vendo a euro 30,
tel. 347 4517916
SCI nuovi “Atomic SL9M”
con attacchi Neox 310
vendo a euro 500 tratta-
bili. Tel. 338 8368332
SCI Volkl competition exlo-
sive skinetic double torsion
Salomon 747 equipe lun-
ghi m.1.95 no carvin ven-
do a euro 30 tel. 347
4517916 o 0131 817230
STEP portatile vendo a
euro 50; Montain biky
antelope shimano acces-
soriata vendo a euro
125,  tel. 0131 239430
o 349 6735384
TAPIRULAN marca Works
con display calorie, batti-
ti, tempo, velocità, distan-
za vendo a euro 200 tel.
333 7112333
TAPPETI per palestra va-
rie metrature + spalliere
vendo tel. 333 3208062
VIBROMASSAGGIATORE
elettrico per braccia e
gambe, cyclette dotata di
6 funzioni, panca ab
swing per gambe e addo-
minali. Vendo a euro 400
tratt. No singolarmente
tel. 334 3020681
@ BICICLETTA inglese d’e-
poca Raleigh anni ’70
(uomo o donna a scelta),
vendo a euro 900, tel.
338 5357309

37 ENNE dolce e simpati-
co conoscerebbe donna
per amicizia tel. 392
7674074
CERCO comitiva per or-
ganizzare gite e viaggi
tel. 334 7782267
HO 47 anni cerco donna
max 58 anni per amicizia
e divertimento, tel. 338
2196238
RAGAZZO 30enne, cari-
no, cerca amico max 50
anni, per amicizia e sera-
te in allegria, astenersi
perditempo,anonimi tel.
333 8599814

55www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net







58 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

RAGAZZO simpatico e
carino conoscerebbe ra-
gazze di ogni età per sin-
cera amicizia tel. 340
0858561
SIGNORA 54enne sposa-
ta,  seria, cerca amiche
per uscire il pomeriggio e
qualche sera tel. 0131
253164

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 inten-
so, sincero e profondo
con una sensibile, affet-
tuosa, carina e simpatica
tel. 349 4132499

@ VORREI incontrarti per
scalare insieme le vette
dell’amore e della vita, se
esisti ancora, donna, ti
attendo, sono un giovani-
le e realizzato professio-
nista, single, bell’aspetto
e ricca interiorità.Tel. 329
5458380 
47ENNE alto 1,85 briz-
zolato l ibero, colto,
amante del bello cerca
donna alta max quaran-
tenne  fisico atetico tel.
335 8033071
50ENNE bella presenza
cerca donna max 45enne
per rapporto inviare sms
no agenzia tel. 339
2723292
75 ENNE giovanile, sem-
plice, vedovo, cerca com-
pagna affettuosa, carina,
età adeguata, amante fio-
ri per rapporto serio, du-
raturo, scrivere a fermo
posta Silvano d’Orba C.I.
AE 8152816
CIAO sono un 56enne
pensionato, non automu-
nito, alla ricerca di una
lei per amicizia, scopo
unione, tel. 348
9388082
COSTRUTTORE edile, se-
rio, giovanile, incontre-
rebbe ragazza anche
straniera max 40 anni
per seria amicizia ed
unione futura, max se-
rietà, tel. 348 7431040
SONO un 65 enne aman-
te della natura, vedovo,
non superficiale, cerco
una compagna semplice
e sincera per seria rela-
zione affettiva, tel. 333
4930004
°Luisa, 35enne maestra,
carina, sensibile. Vorrei
incontrare un uomo final-
mente in grado di condi-
videre con me ogni mo-
mento, dal più felice al
meno sereno. Ho i capelli
lunghi, gli occhi chiari,
sono indipendente. Tel.
340 1677410
°Quando arriva l’amore
la vita assume un nuovo
significato, tutto cambia,
ti dà energia e voglia di
vivere! Ha 41 anni, è una
donna piacevole, con va-
lori morali. Lei il primo
passo lo ha fatto, ti cerca.
Prova anche tu ad andar-
le incontro. Tel. 347
3957469

°Valeria, sono una 40en-
ne della provincia di Ge-
nova, laureata, sicura-
mente sensuale, dinami-
ca, cerco un uomo matu-
ro, alto, decisamente ca-
rino, colto, per instaurare
un rapporto serio. Tel.
393 9088887
°Bellissima 36enne bion-
dina, riccia, delicata, dol-
cissima, un sorriso ed un
viso pulito. “Sento che il
tempo trascorre, mi pare
di buttar via la vita. Desi-
dero costruire giorno do-
po giorno un rapporto
basato su rispetto e tanta
fiducia“. Tel. 346
0193577
°Diana, 38 anni, un lavo-
ro indipendente, tante
amicizie , ma alla mia vi-
ta manca un affetto vero,
profondo, un uomo col
quale condividere tanti
istanti, tante piccole cose.
Sono bionda, longilinea,
molto carina, femminile.
Tel. 331 5441471
°Carla, 46enne nubile di
buon fascino, simpatia,
dolce, romantica, amante
animali, cerca vedovo o
celibe di pari requisiti
max 50enne per eventua-
le convivenza. Tel. 393
9076722
°Andrea é un impiegato
di banca sulla quaranti-
na. Ottimo aspetto,
amante dei viaggi, della
musica. Ha il grande de-
siderio di essere amato
semplicemente per le sue
qualità, per la sua sensi-
bilità, la sua dolcezza, la
sua onestà. Sentimenti,
tel. 0131 235551
°Carlo ha 47 anni, é un
bell’uomo, alto, sportivo.
E’ curioso, ironico, un po’
sornione; estremamente
sincero, sognatore, ma
anche concreto. Ama
viaggiare, ascoltare musi-
ca. Vuole conoscere una
donna aperta, curiosa,
anticonformista. Senti-
menti, tel. 0131 235551
°29enne celibe, laureato,
simpatico, estroverso. So-
no alla ricerca di una
compagna che voglia co-
struire un rapporto since-
ro, anche solo per amici-
zia. Tel. 349 6194130

°DESIDERO DIRTI: ti amo
quando viene sera, buon-
giorno amore al mattino
dopo il risveglio, non ti
stancherò non mi stan-
cherai, però mi chiedo:
saremmo bravi a creare il
presupposto giusto per
conoscerci e poi prender-
ci? Ho 35anni, separata
da due, ma rimando ad
un altro momento le altre
cose che desidero dire al-
l’uomo serio e affettuoso
che potri conoscere dopo
questo messaggio. Tel.
340. 6933478
°Cresce dentro di me il
desiderio di amore, non
perché non ne abbia mai
avuto uno, ma solo per-
ché quando ti arrendi alla
vita rifugiandoti nei ricor-
di di qualcosa che non
tornerà più, cadi. Poi ti
rialzi e ti accorgi che non
è servito a niente, che sei
ancora molto bella e desi-
derabile, che hai tanto
amore da offrire all’uomo
che saprà accoglierti nel-
le sue braccia con la dol-
cezza che nessuno mai ti
ha donato e che non resi-
sti al desiderio di poterlo
incontrare. MARA 43en-
ne. Tel. 393. 9838324
°PAOLA 30enne single,
carina, dolce e allegra,
sorriso e occhi magnetici.
Ho chiuso da sei mesi
una storia d’amore dura-
ta ben otto anni, non ho
rimpianti. Adesso vorrei
farmi stringere la mano
da un uomo che abbia
voglia di scoprirmi prima
come amica e poi come
amante per fet ta. Vuoi
rendere possibile tutto ciò
?.Tel. 349. 7978691
°MARCO 35enne , im-
prenditore, separato sen-
za figli, bella presenza
con buoni principi. Ognu-
no di noi nella vita ha un
sogno da realizzare. Il
mio è legato al desiderio
di conoscere una donna
con spiccata sensibilità,
libera nel cuore e nella
mente. Io per lei vorrei
essere nel suo futuro la
sua fermata….lei invece il
mio treno.  Tel. 347.
9329390

°DANIELA 28 ANNI, se-
parata, due figli, un bel
tipino, allegra, un bel sor-
riso, bionda e occhi az-
zurri. Tutti mi dicono che
sono una bella mamma.
io invece penso di essere
solo responsabile e deci-
sa. Conoscere e innamo-
rarmi di un uomo max
45enne  maturo e perbe-
ne, motivato ad ap-
profondire prima la mia
conoscenza e poi tutto il
resto, è quel che deside-
ro. Non cerco una siste-
mazione di comodo  per-
ché ho una casa e vivo
del mio lavoro, cerco solo
amore vero. Tel. 348.
7464609
°Anna 32anni, single,
molto carina, un lavoro
che mi piace, sono dolce
e romantica. Mi piacereb-
be innamorarmi di  un
uomo maturo, anche se-
parato, serio e di buoni
principi ma soprattutto
che riesca a dare un sen-
so importante alla mia vi-
ta. Tel. 392. 9397062
°CARLA 37anni, separa-

ta, dolcissima, sincera, in-
dipendente economica-
mente. Sono una persona
determinata, altruista e
non banale. Desidererei
conoscere un uomo matu-
ro, gentile e romantico al
quale affidare il mio cuo-
re e le mie emozioni in
cambio della sua lealtà.
Tel. 334. 9301577
°UN INCONTRO potreb-
be cambiare la nostra
esistenza, uno dei mo-
menti più interessanti del-
la nostra vita per cattura-
re il bisogno d’amore che
è in noi. Raffaella, 46
anni divorziata,  assisten-
te sanitaria, sono una
donna fine, bella, roman-
tica e sexy quando occor-
re. Perché questo annun-
cio? semplice: trovo gli
uomini che conosco poco
interessanti. Mi piacereb-
be conoscere e conquista-
re quello giusto,così sarei
felice di offrirgli tutto il
mio mondo. Tel. 347.
3615006

°47enne divorziata, un
lavoro indipendente, un
ottimo aspetto fisico, sin-
cera e sensibile. Non riu-
scirò mai ad arrivare da
sola alla felicità sognan-
do quello che tutti chia-
mano amore. Se mi aiuti
posso farcela. Se anche
tu hai questo desiderio al-
lora sappi che ho tanto
da offrirti. In due quan-
do c’è amore c’è vita.
Dobbiamo solo provarci.
Tel. 393. 2820336
°NICOLETTA 50enne li-
bera, solare, allegra, in-
telligente e sognatrice.
Amo coltivare i fiori del
mio giardino e le buone
amicizie. In due parole:
sono una persona sem-
plice, mi manca il respi-
ro addosso di un compa-
gno di vita premuroso,
dolce, sincero, gentile,
che abbia come me il bi-
sogno di non sentirsi più
solo, quando il buio del-
la sera si avvicina. Tel.
346.7740836
°MARIA 40ANNI, sepa-
rata. Fascino mediterra-
neo, bel fisico, solare,
sincera e con buoni va-
lori. Sono stata delusa
da un uomo ma non mi
rassegno a sostenere con
ot t imismo che l ’uomo
giusto per me esiste. Se
sei un uomo di sani prin-
cipi, se ti ritieni maschio
quanto occorre e saprai
superare l’ostacolo di
questo messaggio, sappi
che solo in due si realiz-
za un vero  proget to
d’amore.  Tel .
333.9523199
°GIULIO 50 anni, diri-
gente d’azienda, serio e
romantico, brizzolato,
giovanissimo. Se tu fossi
qui non mi nasconderei
dietro i tuoi occhi, ti di-
rei quello che non sono
mai riuscito a dire a nes-
suna  donna, fra l’emo-
zione e la paura di chi
ha sofferto e non vuole
più perdersi. Per te  sce-
glierei i momenti giusti.
Se tu fossi qui io saprei
cosa fare.  Cerco una
compagna per la vita se-
ria e motivata quanto me
a realizzare una lunga
storia d’amore.  Tel. 393.
2850482

°42anni a dicembre, im-
piegata statale, solare,
dolce e anche bella senza
troppa presunzione.  Un
matrimonio alle spalle fi-
nito e per fortuna senza
figli. Ho un desiderio pic-
colo piccolo: festeggiare
il mio compleanno con un
cavaliere serio e maturo
che regalandomi una ro-
sa riesca a farmi innamo-
rare di lui. Ho voglia di
una vita fel ice. Tel.
340.6933567
°VORREI che tu diventassi
per me l’unica verità e io
la tua ragione. Vorrei  nu-
trirmi di un amore grande
per scoprire un nuovo
giorno e dare un senso
alle nostre vite.  Sono una
donna piacente, HO 38
anni, separata, lavoro e
ogni tanto mi concedo
qualche svago. Cerco un
uomo scopo amicizia o
convivenza, serio, educa-
to e sincero, per poter ri-
cominciare nuovamente a
vivere. Silvia Tel. 338.
7302633
°55 anni portati splendi-
damente, imprenditrice
settore estetica, brillante,
comprensiva, dolce e ro-
mantica, vivace e giova-
nile, dichiaratamente an-
cora molto femmina e
passionale. L’obiettivo
della mia vita è stato il
successo nel lavoro, per
esso ho trascurato i molti
piaceri che l’amore pro-
cura ed eccomi qua tutta
sola. Gradirei conoscere
scopo amicizia o convi-
venza un uomo simpatico
e passionale, capace di
tracciare il suo passo sul
mio cuore. Tel.
349.0714477

@  3 GOMME usate
175/65 R14;  n. 2 gom-
me nuove  155/70 R13
75  tutte e due vendo a
euro 60 tel. 328
9584609
@  CERCHIONE completo
di pneumatico tutto nuovo
mai usato x furgone misu-
ra 195 vendo a euro
150, tel.  328 9584609

@ 2 PNEUMATICI nuovi
GOODYEAR 185-60-15,
vendo a euro 50 l’uno,
Tel.  347 7304909
@ 4 ANTINEVE Pirel l i
195/65/R15 91H semi-
nuovi, vendo a euro 160
tel. 335 6176347
@ 4 CERCHI per fuori-
strada in acciaio 15” 5
fori + due gomme
235/75/15 vendo euro
150, tel. 335 9399678
@ 4 GOMME antineve
pari a nuovo montate su
cerchi pronte all’uso per
fiat panda o seicento,
vendo tel. 328 7214279
@ 5 CERCHI in lega gom-
mati 15” per Audi A3,
A4, molto belli e senza
graffi, vendo a euro 650,
tel. 329 5466889 Davide
@ AUTORADIO cd Blauk-
punt nuovo in garanzia
per autoveicoli Fiat Do-
blo’ vendo per inutilizzo
a euro 100,
Tel  329 0140323
@ BARRE portatutto FAPA
per daewoo lanos vendo
a euro 50; catene da ne-
ve per ruote 185/60 R14
vendo a euro 20, tel. 347
1407131
@ BARRE portatutto origi-
nali Passat Variant con
chiavi ottimo stato vendo
a euro 50, tel. 348
0712433 o 360 692443
@ DUE cerchi per Renault
o Citroen da 13” con at-
tacco 3 fori vendo a euro
50 tel. 393 6243601
@ GOMME da neve
155/70/13 goodyear al
70% vendo 2pz vendo a
euro 50,  tel. 320
4508176
@ NR.4 pneumatici anti-
neve Michelin alpine
205/55/16 come nuove,
fatto solo 3.500 km. ven-
do a euro 350 tel. 339
4759393
4 CERCHI in lega per
peugeot gommati con an-
tineve in buono stato ven-
do a euro 300 tel. 339
4472324
4 GOMME da neve e
ghiaccio Michelin, monta-
te su cerchi,  attacco Fiat
misura 195/60/14 ven-
do a euro 200, tel. 338
2700935
4 PNEUMATICI marca Pi-
relli P5000 drago in buo-
no stato vendo a euro
400, tel. 320 8756592

°Luisa, 35enne maestra,
carina, sensibile. Vorrei
incontrare un uomo final-
mente in grado di condi-
videre con me ogni mo-
mento, dal più felice al
meno sereno. Ho i capelli
lunghi, gli occhi chiari,
sono indipendente. Tel.
340 1677410

°Quando arriva l’amore
la vita assume un nuovo
significato, tutto cambia,
ti dà energia e voglia di
vivere! Ha 41 anni, è una
donna piacevole, con va-
lori morali. Lei il primo
passo lo ha fatto, ti cerca.
Prova anche tu ad andar-
le incontro. Tel. 347
3957469
°Valeria, sono una 40en-
ne della provincia di Ge-
nova, laureata, sicura-
mente sensuale, dinami-
ca, cerco un uomo matu-
ro, alto, decisamente ca-
rino, colto, per instaurare
un rapporto serio. 
Tel. 393 9088887
°Bellissima 36enne bion-
dina, riccia, delicata, dol-
cissima, un sorriso ed un
viso pulito. “Sento che il
tempo trascorre, mi pare
di buttar via la vita. Desi-
dero costruire giorno do-
po giorno un rapporto
basato su rispetto e tanta
fiducia“. Tel. 346
0193577
°Diana, 38 anni, un lavo-
ro indipendente, tante
amicizie , ma alla mia vi-
ta manca un affetto vero,
profondo, un uomo col
quale condividere tanti
istanti, tante piccole cose.
Sono bionda, longilinea,
molto carina, femminile.
Tel. 331 5441471   
°Carla, 46enne nubile di
buon fascino, simpatia,
dolce, romantica, amante
animali, cerca vedovo o
celibe di pari requisiti
max 50enne per eventua-
le convivenza. Tel. 393
9076722
°Andrea é un impiegato
di banca sulla quaranti-
na. Ottimo aspetto,
amante dei viaggi, della
musica. Ha il grande de-
siderio di essere amato
semplicemente per le sue
qualità, per la sua sensi-
bilità, la sua dolcezza, la
sua onestà. Sentimenti,
tel. 0131 235551
°Carlo ha 47 anni, é un
bell’uomo, alto, sportivo.
E’ curioso, ironico, un po’
sornione; estremamente
sincero, sognatore, ma
anche concreto. Ama
viaggiare, ascoltare musi-
ca. Vuole conoscere una
donna aperta, curiosa,
anticonformista. Senti-
menti, tel. 0131 235551

°29enne celibe, laureato,
simpatico, estroverso. So-
no alla ricerca di una
compagna che voglia co-
struire un rapporto since-
ro, anche solo per amici-
zia. Tel. 349 6194130
°Anna 32anni, single,
molto carina, un lavoro
che mi piace, sono dolce
e romantica. Mi piacereb-
be innamorarmi di  un
uomo maturo, anche se-
parato, serio e di buoni
principi ma soprattutto
che riesca a dare un sen-
so importante alla mia vi-
ta. Tel. 392. 9397062
°DESIDERO DIRTI : ti amo
quando viene sera, buon-
giorno amore al mattino
dopo il risveglio, non ti
stancherò non mi stan-
cherai, però mi chiedo:
saremmo bravi a creare il
presupposto giusto per
conoscerci e poi prender-
ci? Ho 35anni, separata
da due, ma rimando ad
un altro momento le altre
cose che desidero dire al-
l’uomo serio e affettuoso
che potri conoscere dopo
questo messaggio. Tel.
340. 6933478
°Cresce dentro di me il
desiderio di amore, non
perché non ne abbia mai
avuto uno, ma solo per-
ché quando ti arrendi alla
vita rifugiandoti nei ricor-
di di qualcosa che non
tornerà più, cadi. Poi ti
rialzi e ti accorgi che non
è servito a niente, che sei
ancora molto bella e desi-
derabile, che hai tanto
amore da offrire all’uomo
che saprà accoglierti nel-
le sue braccia con la dol-
cezza che nessuno mai ti
ha donato e che non resi-
sti al desiderio di poterlo
incontrare. MARA 43en-
ne. Tel. 393. 9838324
°PAOLA 30enne single,
carina, dolce e allegra,
sorriso e occhi magnetici.
Ho chiuso da sei mesi
una storia d’amore dura-
ta ben otto anni, non ho
rimpianti. Adesso vorrei
farmi stringere la mano
da un uomo che abbia
voglia di scoprirmi prima
come amica e poi come
amante per fet ta. Vuoi
rendere possibile tutto ciò
?.Tel. 349. 7978691

°MARCO 35enne, im-
prenditore, separato sen-
za figli, bella presenza
con buoni principi. Ognu-
no di noi nella vita ha un
sogno da realizzare. Il
mio è legato al desiderio
di conoscere una donna
con spiccata sensibilità,
libera nel cuore e nella
mente. Io per lei vorrei
essere nel suo futuro la
sua fermata….lei invece il
mio treno.  Tel. 347.
9329390
°DANIELA 28 ANNI, se-
parata, due figli, un bel
tipino, allegra, un bel sor-
riso, bionda e occhi az-
zurri. Tutti mi dicono che
sono una bella mamma.
io invece penso di essere
solo responsabile e deci-
sa. Conoscere e innamo-
rarmi di un uomo max
45enne  maturo e perbe-
ne, motivato ad ap-
profondire prima la mia
conoscenza e poi tutto il
resto, è quel che deside-
ro. Non cerco una siste-
mazione di comodo  per-
ché ho una casa e vivo
del mio lavoro, cerco solo
amore vero. Tel. 348.
7464609
°CARLA 37anni, separa-

ta, dolcissima, sincera, in-
dipendente economica-
mente. Sono una persona
determinata, altruista e
non banale. Desidererei
conoscere un uomo matu-
ro, gentile e romantico al
quale affidare il mio cuo-
re e le mie emozioni in
cambio della sua lealtà.
Tel. 334. 9301577
°UN INCONTRO potreb-
be cambiare la nostra
esistenza, uno dei mo-
menti più interessanti del-
la nostra vita per cattura-
re il bisogno d’amore che
è in noi. Raffaella, 46 an-
ni divorziata,  assistente
sanitaria, sono una don-
na fine, bella, romantica
e sexy quando occorre.
Perché questo annuncio?
semplice: trovo gli uomini
che conosco poco interes-
santi. Mi piacerebbe co-
noscere e conquistare
quello giusto,così sarei fe-
lice di offrirgli tutto il mio
mondo. Tel. 347.
3615006

°47enne divorziata, un
lavoro indipendente, un
ottimo aspetto fisico, sin-
cera e sensibile. Non riu-
scirò mai ad arrivare da
sola alla felicità sognan-
do quello che tutti chia-
mano amore. Se mi aiuti
posso farcela. Se anche
tu hai questo desiderio al-
lora sappi che ho tanto
da offrirti. In due quando
c’è amore c’è vita. Dob-
biamo solo provarci. Tel.
393. 2820336
°NICOLETTA 50enne libe-
ra, solare, allegra, intelli-
gente e sognatrice. Amo
coltivare i fiori del mio
giardino e le buone ami-
cizie. In due parole: sono
una persona semplice, mi
manca il respiro addosso
di un compagno di vita
premuroso, dolce, since-
ro, gentile, che abbia co-
me me il bisogno di non
sentirsi più solo, quando
il buio della sera si avvici-
na. Tel. 346.7740836
°MARIA 40ANNI, sepa-
rata. Fascino mediterra-
neo, bel fisico, solare,
sincera e con buoni valo-
ri. Sono stata delusa da
un uomo ma non mi ras-
segno a sostenere con ot-
timismo che l’uomo giusto
per me esiste. Se sei un
uomo di sani principi, se
ti ritieni maschio quanto
occorre e saprai superare
l’ostacolo di questo mes-
saggio, sappi che solo in
due si realizza un vero
progetto d’amore. Tel.
333.9523199
°GIULIO 50 anni, diri-
gente d’azienda, serio e
romantico, brizzolato,
giovanissimo. Se tu fossi
qui non mi nasconderei
dietro i tuoi occhi, ti di-
rei quello che non sono
mai riuscito a dire a nes-
suna  donna, fra l’emo-
zione e la paura di chi
ha sofferto e non vuole
più perdersi. Per te  sce-
glierei i momenti giusti.
Se tu fossi qui io saprei
cosa fare.  Cerco una
compagna per la vita se-
ria e motivata quanto me
a realizzare una lunga
storia d’amore.  Telefona-
re 393. 2850482

°42anni a dicembre, im-
piegata statale, solare,
dolce e anche bella senza
troppa presunzione.  Un
matrimonio alle spalle fi-
nito e per fortuna senza
figli. Ho un desiderio pic-
colo piccolo: festeggiare
il mio compleanno con un
cavaliere serio e maturo
che regalandomi una ro-
sa riesca a farmi innamo-
rare di lui. Ho voglia di
una vita fel ice. Tel.
340.6933567
°VORREI che tu diventassi
per me l’unica verità e io
la tua ragione. Vorrei  nu-
trirmi di un amore grande
per scoprire un nuovo
giorno e dare un senso
alle nostre vite.  Sono una
donna piacente, HO 38
anni, separata, lavoro e
ogni tanto mi concedo
qualche svago. Cerco un
uomo scopo amicizia o
convivenza, serio, educa-
to e sincero, per poter ri-
cominciare nuovamente a
vivere. Silvia Tel. 338.
7302633
°55 anni portati splendi-
damente, imprenditrice
settore estetica, brillante,
comprensiva, dolce e ro-
mantica, vivace e giova-
nile, dichiaratamente an-
cora molto femmina e
passionale. L’obiettivo
della mia vita è stato il
successo nel lavoro, per
esso ho trascurato i molti
piaceri che l’amore pro-
cura ed eccomi qua tutta
sola. Gradirei conoscere
scopo amicizia o convi-
venza un uomo simpatico
e passionale, capace di
tracciare il suo passo sul
mio cuore. Tel.
349.0714477
@ VORREI incontrarti per
scalare insieme le vette
dell’amore e della vita, se
esisti ancora, donna, ti 
attendo, sono un giovani-
le e realizzato professio-
nista, single, bell’aspetto
e ricca interiorità.Tel. 329
5458380 
47ENNE alto 1,85 briz-
zolato l ibero, colto,
amante del bello cerca
donna alta max quaran-
tenne  fisico atetico tel.
335 8033071

50ENNE bella presenza
cerca donna max 45enne
per rapporto inviare sms
no agenzia tel. 339
2723292
75 ENNE giovanile, sem-
plice, vedovo, cerca com-
pagna affettuosa, carina,
età adeguata, amante fio-
ri per rapporto serio, du-
raturo, scrivere a fermo
posta Silvano d’Orba C.I.
AE 8152816
CIAO sono un 56enne
pensionato, non automu-
nito, alla ricerca di una
lei per amicizia, scopo
unione, tel. 348
9388082
COSTRUTTORE edile, se-
rio, giovanile, incontre-
rebbe ragazza anche
straniera max 40 anni
per seria amicizia ed
unione futura, max se-
rietà, tel. 348 7431040
SONO un 65 enne aman-
te della natura, vedovo,
non superficiale, cerco
una compagna semplice
e sincera per seria rela-
zione affettiva, tel. 333
4930004
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 inten-
so, sincero e profondo
con una sensibile, affet-
tuosa, carina e simpatica
tel. 349 4132499
SIGNORA genovese cer-
ca gentiluomo di 80-90
anni posizionatissimo o
benestante per scopo ma-
trimonio non rispondere
senza requisiti richiesti
tel. 347 7719057
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ALPINE sintolettore cd
CDA9851R frontale mo-
torizzato, legge mp3 e
wma su cd-r e cd-rw ven-
do a euro 180 tratt. Tel.
339 5415935 o 0142
400424
ALTOPARLANTI nuovi Bo-
ston Rally RC 51 diametro
mm 158 (2 tweeters e 2
woofers) vendo a euro
50, tel. 348 0601266
ore pasti
AUTORADIO Alpine fron-
talino mobile, caricatore
CD da 12, cavetti origi-
nali e amplificatore. Ven-
do. tel. 339 8512650
AUTORADIO Clarion
mod. drx 6575 rz nuova
confezione originale ven-
do a euro 50, tel. 348
0601266 ore pasti
BARRE portatutto Fapa
universali + due portasci
Fapa + due portabici Fa-
pa tuttu in buono stato,
vendo tel. 335 337042
BOX auto di marca Fapa
usato poco completo di
barre portapacchi da lt.
360, vendo a euro 150
tel. 338 7997552
CARICATORE cd da 6 ori-
ginale per Seat Ibiza mo-
dello 2000/2005 vendo
a euro 100; cerchi da
14” con copriruota nuovi
mai usati per seat ibiza
vendo a euro 100, tel.
393 8155788
CERCHI Audi A4 in lega
da 15 come nuovi con
gomme Michelin 50%
vendo a euro 200 tel.
333 7521787

DUE GOMME invernali
Michelin XM+S100
185/65R14 vendo a eu-
ro 50, tel. 335 337042
FANALI posteriori per
206 berlina, sportivi, co-
me nuovi vendo a euro
100, tel. 339 3146894
Marco
PER BMW serie 320D,
150cv km. 63.000, moto-
re, cambio differenziale
completo di tutto, sedili,
portiere, centraline, cofa-
no, paraurti posteriore,
come nuovi, vendo, tel.
393 8155788
PORTAPACCHI originale e
gancio traino per mitsubi-
shi pajero sport vendo tel.
338 5056814
RADIO originale per
BMW serie 3 vendo a eu-
ro 100, tel. 393
8155788
ROLL BAR cromati per
206 cc coppia rolla bar
posteriori cromati vendo
a euro 80 tel. 347
2424338
RUOTINO di scorta gom-
mato mercedes slk e cer-
chio in lega  vendo. tel.
339 8512650
SUBWOOFER 250 wrms
completo di cassa armo-
nica e amplif icatore
250w vendo a euro 200
non tratt. Tel. 347
1036919 ore pasti
TRE ruote per uno cs
165/65/13 nr. 2 marca
Iokoama abbastanza
buone e una da tenere di
scorta vendo a euro 40
tel. 0131 710426

@ CERCO Fiat Panda 1.2
5 porte con clima, max
euro 2.500 tel. 328
4818183
@ CERCO Mini cabrio in
buone condizioni e ad un
prezzo congruo tel. 333
6614997 ore pasti

@ ACQUISTO FIAT Fiori-
no/Renault Rangoo/Ford
modello equivalente. Im-
matricolazione dopo il
2000.  A gasolio. Uso
trasporto cose. Non più
di  80.000 Km percorsi.
Buone condizioni genera-
li.  Tel 338 2767036
@ CERCO auto usata me-
dia, piccola cilindrata, in
buono stato, tel. 328
7040038
@ CERCO Volkswagen
new beetle cabrio in buo-
ne condizioni tel. 333
6614997 ore pasti 
CERCO Alfa 147 jtd o
Golf 4^serie tdi a prezzo
onesto sono di Acqui Ter-
me tel. 338 2061977
CERCO carrello a due as-
si per trasporto auto in
regola e in buone condi-
zioni tel. 338 4577684 o
340 8426860 an-
dreaarona@libero.it
CERCO fiat punto anno
2000-2001 diesel ad un
prezzo ragionevole tel.
339 6813277
CERCO Lancia delta inte-
grale con motore fuso o
con cinghia rotta, tel. 335
7811187 ore pasti

PEUGEOT 205 bianca ca-
brio elettrica 14 anni ven-
do a euro 400 tel. 347
2991923

@ FIAT 500 young otto-
bre 1997, KM. 17.000,
grigia met., buone condi-
zioni, vendo a euro
1.700 tel. 340 6019128
@ FIAT doblo’ Cargo, im-
matricolazione agosto
2006, come nuovo, per-
fetto, colore bleu, 20.000
km, unico proprietario,
1300 multijet a gasolio,
vendo a euro  9.890,00
+ iva, fatturabile, Tel.
328 9584609
@ FIAT punto 3 porte mil-
lecento eurodue anno 97
grigia  met. in  buone
condizioni, gommata, re-
visione  9/2008
autoradio  cd  vendo a
euro 1.200  piu’  passag-
gio, tel.  329 2177540
@ KIA rio Ls 1300
sw/2005 5porte, benzi-
na, km. 44.500, taglian-
data kia con garanzia,
full optional vendo a euro
6.000 tratt. Tel. 392
4434120 ore pranzo o
dopo le ore 18
@ LADA NIVA 4x4 1.7
mpi, immatricolata a lu-
glio 2007, km. 2.600,
colore verde scuro, vendo
ae uro 9.800, tel. 334
3931596
@ RENAULT Kangoo del
2001, km. 139.000,
meccanica ottima, revisio-
nata, vetri elettrici, chiu-
sura central., condiziona-
tore, gommata nuova,
vendo a euro 4.500 tratt.
+ iva tel. 338 8750610

@ RENAULT twingo bellis-
sima perfetta ful optiob-
nals antifurto sempre in
box unicopropr. nessun
sinistro vendo a euro
3.550 tel 347 2800935
@ SANTA FE 2.7 v6 ben-
zina del 2001, pelle, na-
vi, tiptronic, vendo a euro
8.500 tel. 335 6338667
ACQUISTO auto e fuori-
strada anche recentissi-
me, max serietà, passag-
gio e rottamazione imme-
diate, tel. 338 9985100
ALFA 166 ultima serie fi-
ne 2003 full optional,ven-
do tel. 338 2224103
ALFA romeo 147 jtd 16v
anno 2003 km. 80.000
dimostrabili tragliandata
Alfa, interni pelle, clima
bizona, colore nero, ven-
do, tel. 328 4320968
AUDI 80 anno 1993, km.
195.000, colore bianco,
vendo a euro 1.200, tel.
392 2225364
AUDI A4 2.0 FSI km.
56.000, anno 2004, con
4 gomme termiche e cer-
chi da 16”, 4 gomme e
cerchi da 17”, radio e cd
da 6, vendo a euro
13.000, tel. 328
5316794
AUTOCARRO fiat cityvan
motore fire 1000, ben te-
nuta fatturabile vendo tel.
348 8897971 Antonio
DAIHATSU ferola 1.6 an-
no 1995 km. 125.000 di-
sponibile per prova ven-
do a   euro 1.900, tel.
338 7696997 o 0144
311946

FIAT panda 1.1 del 2001
colore bianco, km.
56.000, in ottime condi-
zioni, bollo fino a maggio
2008, vendo a euro
1.500, tel. 338 4662403
FIAT punto 1.1 del 1995
di importazione tedesca,
da immatricolare in italia,
cerchi in lega, fendineb-
bia, keycode, oppure co-
me ricambi, ottimamente
tenuta, vendo, tel. 348
8897971

FIAT punto HGT Jtd del
2004, full optional, km.
98.000, clima automati-
co, 4 airbag, abs, colore
grigio scuro, un po da si-
stemare, vendo a euro
5.000 non tratt. Tel. 335
1792438
FIAT uno  1000 fire del
1994 catalitica 3 porte
km. 100.000 vendo a eu-
ro 800 tratt., tel. 392
1512411
FORD escort sw del 1998
1600 16v km. 114.000
full optional gomme nuo-
ve vendo a euro 1.500
tratt. Tel. 347 1531163
FORD fiesta autocarro
1.7 diesel, gomme nuove,
km. 104.000, euro2, kit
cinghia, motore nuovo,
bollo pagato, vendo, tel.
347 8934296
FORD focus 1.8 tdc
115cv  se, clima, colore
nero, radio cd, fendineb-
bia, anno 2003, vendo a
euro 8.500 tel. 348
7818898
FORD S max ti tanium
pack anno 2006, euro 4,
garanzia Ford fino al
2010, vendo, tel. 335
7536019
GRANDE punto 1.3 90cv
dynamic, tre porte, colore
nero met., interni chiari,
km. 24.000, del 2006,
certificati e tagliandi un
anno garanzia, vendo a
euro 10.500 tratt. Tel.
331 2119328
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IN ALESSANDRIA Jasmine re-
lax completo, alta, magra,
mulatta, bel fondoschiena, fi-
sico perfetto, casa tranquilla e
riservata, tutti i giorni tranne
la domenica dalle 13.00 alle
19.00 Tel. 340 0814654
ITALIANISSIMA, ciao mi chia-
mo Loredana, se hai voglia di
divertirti vieni da me, sarò il
tuo scacciapensieri. Sono mol-
to esperta, dolce, disponibile
e completa, pronta a soddi-
sfare i tuoi desideri e voglie
anche un po’ particolari. Con
le mie coccole ti saprò accon-
tentare. Chiamami e non te ne
pentirai. Sono in Alessandria
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 339 8566893
MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensua-
le, completissima, grande sor-
presa. Tacchi a spillo, piedi
da adorare, labbra dolcissi-
me. Vuoi trasgredire? Anche
per principianti, sono molto
fantasiosa e pronta a tutto.
Chiamami. Ambiente riserva-
to Tel. 320 9272639 www.
piccoletrasgressioni.net/Ma-
nuela
TORTONA, bella, bionda e
brava, dal fisico stupendo,
per un assoluto massaggio ri-
lassante e altro, labbra come
fiori e mani d’oro, da non
perdere. Ti aspetto. Dal lunedì
al sabato dalle 10.00 alle
22.00 Tel. 333 9273949
SPLENDIDA donna spagnola,
veramente affascinante e sen-
suale, molto paziente, fisico
stupendo, bel fondoschiena,
sempre disponibile ti aspetto
in ambiente tranquillo dalle
10.00 alle 23.00 Tel. 389
1658770  www.piccoletra-
sgressioni.net/daniela
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella, ti aspetta tutti i giorni.
Tel. 334 1857912
IN ALESSANDRIA, bella cine-
se, ragazza molto simpatica,
appena arrivata ti aspetta tutti
i giorni, anche la domenica.
Tel. 334 8885316
ALESSIA, bellissima mora, ap-
pena arrivata, da perdere la
testa, dolcissima, super sexy,
la donna ideale per i tuoi vizi
nascosti. Tel. 334 9760719
ALESSANDRIA, cinesina gio-
vane, bella, tutti i giorni. Solo
distinti. Tel. 320 3813740
ITALIANA novità accompa-
gnatrice, 45enne, bella pre-
senza, coinvolgente, per soli
distinti. Tel. 338 6910768
BELLISSIMA ragazza giovane,
sexy, passionale, piccante e
molto disponibile ti aspetta in
ambiente tranquillo, riservato,
tutti i giorni, anche la domeni-
ca dalle 8.00 alle 24.00. Tel.
333 6946128  339 4371067
www.clubamici.net/paula
TX MISTRESS TX, in Alessan-
dria, graditi principianti per
soddisfare le tue fantasie na-
scoste, mai realizzate. Mora,
vulcanica vera padrona S/M
riservatissima, biancheria e
stivali da farti indossare in
ambiente raffinato, A/P senza
fretta. Con me il tuo diverti-
mento è assicurato. Tutti i
giorni. Chiamami per cono-
scermi. Tel. 347 1201470
TORTONA, russa, bella, stella
splendida, bionda, bianca,
dolcissima, bravissima, sexy e
provocante, buona, labbra
sensuali da favola, completis-
sima per dolci momenti indi-
menticabili, per soddisfare i
tuoi desideri senza fretta, vie-
ni a trovarmi in ambiente ri-
servato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 20.00,
solo italiani. Un dolcissimo
bacio Tel. 334 7771889
DANIELA…italiana D.O.C.,
trentenne sensuale e malizio-
sa, la tua dolce bambolina
bionda! Darò un tocco di dol-
cezza alla tua giornata.. e se
vorrai tu alla mia.. Mi trovi a
Casale Monferrato, tutti i gior-
ni dalle 8.00 alle 23.00. Visi-
ta le mie foto su www.escort-
più.org Un bacio Daniela Tel.
346 2153775
STELLA dolce e splendida ra-
gazza ungherese, alta, bion-
da, per momenti indimentica-
bili, in ambiente elegante, ri-
servato e climatizzato, solo
distinti. Dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 18.00. Saba-
to mattina Tel. 347 9353757
GENOVA ( Arenzano ), ac-
compagnatrice bolognese, de-
liziosissima 24enne, vera foto-
modella, fisico da calendario.(
completissima ). Dolci piedini,
tutti i giorni dalle 8.00 alle
22.00 esclusa domenica. Gia-
da. Tel. 347 7229213 
TORTONA Alessia, bel la
bionda, bocca di rosa, piedini
di fata, disponibile e dolce,
senza fretta per eccitanti mo-
menti, tutti i giorni. Tel. 333
8532024 www.piccoletra-
sgressioni.com
ORNELLA, signora italiana,
molto disponibile, pronta ad
accontentarti nelle tue fanta-
sie, per giocare con te. sono
molto brava, paziente ed
esperta per coccolarti e soddi-
sfare le tue fantasie, anche un
po’ particolari. Vieni ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 sono in Alessandria.
Tel. 339 1893659 Un bacio.
Ornella
SILVIA, in Alessandria, 27en-
ne, italiana, fisico statuario,
sensuale e raffinata, disponi-
bilità completa, max riserva-
tezza. Tel. 333 9989640

ANITA 24 anni, venere polac-
ca, bellissima accompagnatri-
ce bionda, occhi verdi per
momenti indimenticabili. Solo
italiani e distinti. S.M. Soft Tel.
339 4616182
NOVITA’ Alessandria, accom-
pagnatrice thai, bella, splen-
dida, riceve tutti i giorni, an-
che la domenica. Chiamami
Tel. 339 1494258
SIGNORA professionista del
massaggio esotico, rilassante
e soprattutto brava. Dai cara-
bi solo per te. Ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì al sabato
dalle 9.30 alle 19.00 Tel. 334
3220172 www.piccoletra-
sgressioni.com/sori
ALESSANDRIA cinese accom-
pagnatrice giovane, bella pre-
senza, brava. Relax in am-
biente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 334
8885587
MELA, dolcissima morettina
per la prima volta in Alessan-
dria, bellissima, fantastica,
misure mozzafiato e viso
d’angelo. Vieni a trovarmi in
un bagno di relax. Tel. 346
7932644
MANUELA RUSSIA in Ales-
sandria bella e simpatica ac-
compagnatrice russa. Tel.
328.1211112
LILLA, 20enne a Casale, an-
cora una volta gattina nera,
verissima, bel fisico, abbiglia-
mento sempre sexy per farti
sognare. Tutti i giorni dalle
9.00 al le 22.00 Tel. 340
0980998
VOGHERA Tx Gina, ti aspetta
tutti i giorni per momenti indi-
menticabili di vero relax. A/P
dalle 11.00 alle 22.00. Tran-
quillità e serenità “ Super “.
Tel. 334 3474257
NADINE, curve da paura, vi-
so d’angelo, dolcissima e mol-
to raffinata per la prima volta
in Alessandria, bellissima rus-
sa. Ti aspetto in ambiente ri-
servato. Tel. 334 9759886
ILIANA UCRAINA in Alessan-
dria bellissima accompagna-
trice ucraina, tutta da… sco-
prire! Tel. 329 0718126
ALESSANDRIA, bellissima ra-
gazza cinese, 20 anni, fanta-
stica per massaggi. Ti aspetta
tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 333 9643565
NOVITA’ assoluta, polacca,
bellezza stupefacente, carina,
dolce, tutta naturale, mora,
alta, eccitantissima, pronta a
farti volare nel tuo mondo di
piacere. Prima volta in Italia.
Sara. Tel. 349 6804428
SPETTACOLARE bionda, sen-
suale, maliziosa e travolgente,
completissima, musa dei tuoi
desideri, sono molto brava e
paziente, vieni a trovarmi, ti
farò divertire. Ambiente riser-
vato, tutti i giorni, anche la
domenica Tel. 333 8514552 
A CASALE Monferrato bella,
giovane dall’Oriente ti aspetto
tut t i  i  giorni. Tel. 338
4740048
NOVITA’, bellezza stupefa-
cente, bionda, sexy, tutta na-
turale, ungherese, affascinan-
te, molto sensuale, pronta a
farti impazzire. Prima volta in
I tal ia. Rebecca 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
NINA TX, ad Alessandria,
bellissima, giovane, solare ti
aspetta tutti i giorni in am-
biente riservato per i tuoi veri
momenti di relax. Tel. 348
5178356
TX LUCREZIA TX, in Voghera,
italiana DOC, alta , mora,
classe, femminilità, gran fisico
per ogni trasgressione, A/P,
SM, profondamente “ tutto”.
Ambiente tranquillissimo, ele-
gante, cl imatizzato, ogni
comfort, massima igiene. Solo
distinti. Calma reale. Da mez-
zogiorno a notte inoltrata, tutti
i giorni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513
349 5601271
BELLISSIMA femmina esplosi-
va e dolcissima, pelle liscia e
delicata, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Pronta a farti vivere un
mondo di sorprese. Quando
si pensa ad un momento pia-
cevole senza limiti si pensa a
Cindy. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 1288729 www.piccole-
trasgressioni.com/Cindy
A.A.A. ALESSANDRIA, novità,
zona Cristo, Milena TX, bellis-
sima bionda, appena arrivata
in città, più trasgressiva che
mai, molto disponibile, corpo
mozzafiato A/P con bellissi-
ma sorpresa, tutta per te, la
tua padrona ti aspetta tutti i
giorni, anche la domenica in
ambiente riservato e tranquil-
lo, 24 ore su 24. chiamami
non te ne pentirai. Tel. 334
7731838
IN ALESSANDRIA, due super
bombe giapponesi, gattine
appena arrivate. Noi siamo
sexy, carine, senza limiti, indi-
menticabili, molto pazienti!! Ti
aspettiamo tutti i giorni, anche
la domenica, 24 ore su 24.
Tel. 320 3668724
A.A.A. ALESSANDRIA, affa-
scinante gattina del piacere,
ansiosa di fare tutto quello
che vuoi. Chiamami tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 24.00. Am-
biente tranquil lo Tel. 334
1591848

ALESSANDRIA, affascinante,
fantasia scatenata e inconteni-
bile, piacere senza limite. Vie-
ni a trovarmi in ambiente ri-
servato tutti i giorni, anche la
domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 334 1591976
DANIELA, ad Alessandria,
bella indossatrice di intimo
femminile, estremamente sexy,
amante dei tacchi a spillo ti
aspetto per sconvolgerti con
tutta la mia passionalità e
sensualità, vero relax, senza
fretta, vieni e vedrai che non
te ne pentirai. Tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00
alle 23.00. Ambiente tranquil-
lo. Tel. 334 1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessandria,
bellissima, giovane, sensuale,
fisico mozzafiato, viso incan-
tevole, mani di seta, 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. Rice-
vo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00.
Ambiente pulito e tranquillo.
Tel. 328 1915049 www.pic-
cole t rasgress ioni .net/sa-
mantha
IN ALESSANDRIA bellissima
ragazza dolce, sexy, trasgres-
siva, travolgente, disponibilis-
sima per ogni tuo desiderio.
Bocca vellutata, innamorata
del divertimento, sono ansiosa
di giocare con te. La tua bam-
bolina ti aspetta in ambiente
tranquillo tutti i giorni, anche
la domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 5977700 
ALESSANDRIA, novità assolu-
ta, appena arrivata, bellissi-
ma, dolcissima, per tutti i tuoi
desideri, tutti i giorni Tel. 338
9488890
ALESSANDRIA, novità, ragaz-
za giapponese simpatica e di
soli 21 anni, molto carina e
molto sensuale. Massaggi ri-
lassanti. Tel. 334 8892710
ALESSANDRIA, orientale di
22 anni, simpatica, molto bel-
la ed esperta. Massaggi rilas-
santi. Tel. 380 3466524
TORTONA, novità Susanna e
Nancy, accompagnatrici mol-
to brave, simpatiche e dolci.
Ti aspettano tutti i giorni per
un massaggio in ambiente ri-
servato. No perditempo. Tel.
393 7161007  347 8663378
ACCOMPAGNATRICE Marta
per relax, intrattenimento, tra-
sgressiva.. anche S..!! Dispo-
nibilità su appuntamento. Tel.
340 3015908
IN ALESSANDRIA Cassandra,
bellissima bionda, golosissi-
ma, completissima, musa dei
tuoi desideri, sono molto bra-
va e paziente, vieni a trovar-
mi ti farò divertire, in ambien-
te riservato, tutti i giorni, an-
che la domenica, dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 338 2415880 
DAYANA, A.A.A. ad Alessan-
dria, bella venezuelana, vieni
a farti travolgere dalla mia
passione e sensualità, fisico
mozzafiato, mani di seta,
bocca dolcissima, piedini
adorabili, dolce e paziente ti
aspetto per divertirci insieme.
Ricevo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 al le
23.00. Ambiente puli to e
tranquillo. Tel. 346 8465818.
Un Bacio Dayana www.picco-
letrasgressioni.it/Dayana
ALISON, spagnola, bionda,
sensualissima, tutta naturale,
passionale come un vulcano,
intrigante, piccante, senza li-
mite, super bomba sexy, vieni
a farti travolgere dalla mia
passione, mani e piedi da
adorare. Sono molto brava e
paziente. Ti aspetto tutti i gior-
ni anche la domenica dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 339
6023261
JULIANA, per la prima volta
in Alessandria, bella bambola
22enne, con il viso da angelo,
dolce, paziente, anche se a
volte sono una diavoletta, ec-
citante, vieni a farti travolgere
dalla mia passione, sensua-
lità, tra le mie curve esplosive.
Ti aspetto in ambiente tran-
quillo, tutti i giorni, anche la
domenica dalle 10.00 alle
23.00. a presto. Tel. 331
9094852
A.A.A. ALESSANDRIA novità!
La coppia più esplosiva e pro-
vocante, bionda e mora: Po-
trai vedere e provare con noi
se è tutto vero, anche coppie.
Un bacio. Ti aspettiamo tutti i
giorni, anche la domenica
dalle 9.00 fino a tarda notte.
Ambiente tranquillo. Tel. 329
4820750
KKK KARINA, in Alessandria,
bellissima ed abbronzantissi-
ma. Vorrei trasportarti in un
viaggio di magia e piacere
assoluto, con giochi trasgres-
sivi e coccole piccanti piene di
emozioni e brividi. Chiamami
e vieni ad esaudire i tuoi desi-
deri, non te ne pentirai! Mas-
sima riservatezza ed igiene,
tutti i giorni in ambiente riser-
vato. Su appuntamento Tel.
328 1432720
ALESSANDRIA, Corea, ac-
compagnatrice, giovane, bel-
la presenza, brava, tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 331 9073626
ALESSANDRIA, giapponese,
nuovissima accompagnatrice,
bellissima, carina, dolce tutti i
giorni. Tel. 388 1774723
TORTONA, italiana, Marina,
divertirsi non è un peccato!!
Incontrami, non te ne penti-
rai… Tutti i giorni dalle 10.00
alle 23.00 Tel. 333 6631740

ALESSANDRIA, bellissima, tut-
ta natura, dolcissima, gioche-
rellona, completissima, al na-
turale, piedini adorabili. Am-
biente climatizzato Tel. 339
6489405 Evelyn
GENESIS in Alessandria, no-
vità assoluta, bellissima 22
anni, intrigante bambolina,
disponibilissima per la tua
fantasia. Ti farò provare mo-
menti di vero e puro relax.. in
ambiente riservato, tutti i gior-
ni, anche la domenica dalle
9.00 al le 24.00 Tel. 339
2542381
ACCOMPAGNATRICE molto
brava e sportiva, tutta natura-
le ti aspetta per passare mo-
menti di felicità!! Tel. 333
4044992
BELLISSIME.. italiana Celeste e
portoghese Miriam, sensualis-
sime, affascinati e dolci come
il miele, fisico mozzafiato! Ti
aspettiamo per sconvolgerti
ed esaudire tutta la tua pas-
sionalità Se vuoi guarda le
nostre foto su www.clubami-
ci.net. Un mega bacio da Ce-
leste e Miriam. Solo distinti
dalle 11.00 alle 18.00 Tel.
340 8930631
NOVITA’, vero massaggio tai-
landese con oli, rilassante, tut-
t i  i  giorni dalle 8.00 al le
23.30.  Tel. 346 7619344
348 9620603
SIGNORA messicana, esotica
e raffinata, bocca d’oro, mani
e piedi da adorare, anche
massaggi rilassanti ed esotici
per alleviare il tuo stress, sen-
za fretta, in ambiente elegan-
te, tranquillo e riservato Tel.
334 2657835 www.piccole-
t ra sgres s ion i . com/Samy
www.alessandriaservizi.com/
Samy
TX KATIA TX, in Alessandria,
novità, giovane, per ogni tuo
desiderio nascosto A/P, fisico
mozzafiato, fantasiosa, gradi-
ta anche coppia. Se cerchi
emozioni senza limiti chiama-
mi!! Tel. Tel. 338 7014624
www.piccoletrasgressioni.com
/kelly
TORTONA, accompagnatrice
giovanissima, bella ed affasci-
nante, molto sensuale, riceve
in ambiente riservato. Tel.
333 6524103
VALENZA, bellissima cubana
20enne, corpo da favola e
una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sen-
suale. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 8.30 Tel. 393 2894169
SANDRA, spagnola, 21 anni,
sarò come il tuo angelo cadu-
to dal cielo per farti volare in
un paradiso infinito. Ambiente
tranquillo dalle 10.00 alle 24
tutt i  i  giorni. Tel. 348
5745831
DENISA, appena arrivata,
bella, dolce, sensuale, 22 an-
ni ti aspetta per passare mo-
menti indimenticabili dalle
10.00 alle 24.00. Tel. 348
6414905
ALESSANDRIA, Samantha,
bellissima ragazza brasiliana,
fantastica per massaggi, ti
aspetta tutti i giorni, doppia
emozione. Ti farò divertire 24
ore su 24 Tel. 346 7304740
TX ALESSANDRIA Tx, brava,
viziosa, paziente con labbra
di velluto e un bellissimo fon-
do schiena, A/P, tutti i giorni.
Chiama ora. Tel. 335
1665863
SIGNORA latina, distinta, bel-
la presenza, assoluta serietà e
riservatezza, relax assoluto. Ti
coinvolgerò con un massag-
gio serio, esotico e altro…
Mani e piedi da adorare!
Vieni da me senza fretta in
ambiente tranquillo. Tel. 347
3223239  www.piccoltra-
s g r e s s i o i . n e t / S a m y
www.alessandriatrasgressi-
va.it/Samy
TORTONA, Sofia, novità thai-
landese, affascinante e sen-
suale per massaggio thai, oil
massage e bellissimi momen-
ti, relax. Tutti i giorni dalle
8.00 al le 23.00 Tel .  334
9919243
NOVITA’ in Alessandria, bel-
lissima portoricana garantita
come nelle foto, morbida e
sensuale con piedi curatissimi
da adorare, completissima e
disponibile, senza fretta per
momenti di intimo e vero di-
vertimento, per realizzare in-
sieme tutte le tue fantasie.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle
22.00. No perditempo. Tel.
347 6846745 www.piccole-
trasgressioni.com/Pamela
VOGHERA, Katia, ragazza
brasiliana, af fascinante e
molto sensuale ti aspetta per
momenti di relax e piacere.
Ambiente riservato. No ano-
nimi Tel. 328 7810097
INA, ho 24 anni, sono russa,
molto carina, bionda, magra,
simpatica, ricevo dalle 10.00
alle 19.00 No stranieri Tel.
328 2256854 Vi aspetto.
IN ALESSANDRIA, giappone-
si, siamo 2 belle novità: ra-
gazze mol to s impat iche,
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.
329 8440264
TX DIVIA TX, italiana, primis-
sima volta in Alessandria,
molto femminile, amante lin-
gerie e tacchi a spillo, AP,
anche padrona attiva, SM,
giochi rieducativi, dotata di
capacità incommensurabili.
Tel. 338 7934947 www.pic-
coletrasgressioni.com/Divia.
Ricevo solo italiani. No per-
ditempo. No stranieri

TIFANY, super bomba, un fio-
re profumato, una rosa senza
spine! Sono io il tuo sogno
proibito! Vieni a conoscermi
dalle 10.00 alle 24.00 tutti i
giorni. Tel. 347 6866129
TRIANA, appena ritornata,
bellissima, dolce e raffinata vi
aspetta per momenti sfrenati,
24 ore su 24. Solo distinti Tel.
340 2450703
VOGHERA, polacca, prima
volta a Voghera, bionda, foto-
modella intrigante. Tel. 389
9923001
ALESSANDRIA thailandese,
bellissima ti aspetta tutti i gior-
ni. Solo dist int i Tel. 335
5866744
ALESSANDRIA, bella orienta-
le, ragazza 19enne, massag-
gio rilassante, ambiente cli-
matizzato. Tel. 334 3225731
331 6510665
APPENA arrivata ad Alessan-
dria, bravissima accompa-
gnatrice cinese, giovane, rice-
ve in ambiente riservato. Tel.
333 9183020. Luna
TX GIULIANA Brazil TX, sono
tornata in Alessandria, anco-
ra più intrigante, molto simpa-
tica, per veri momenti di pia-
cere. Ti aspetto tutti i giorni
dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
389 5140995  
ALESSANDRIA, giovane giap-
ponese, carina, esegue mas-
saggi tutti i giorni. Tel. 328
1527889
IN ALESSANDRIA, ragazza
giapponese, bellissima, sen-
suale, dolce e molto brava ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 320
3595882  327 4446881
ALESSANDRIA, coreana, ho
23 anni, sono bella e disponi-
bile ti aspetto tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Tel. 320
4930723
CINESINA, giovane, bella, tut-
ti i giorni, anche la domenica.
Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, Coreana, gio-
vane, bella, capelli lunghi, per
massaggi tutti i giorni. Tel.
338 8110034
TX MELISSA, bella tx in Ales-
sandria, giovane, bruna, A/P,
completissima, ambiente riser-
vato e facile da trovare. Rice-
ve tut t i  i  giorni Tel. 340
1178674
CIAO mi chiamo Cindy, ho 20
anni, russa, bella, bionda,
simpatica, molto dolce. Se
vuoi passare dei momenti di
relax con una bella ragazza a
fianco allora cercavi proprio
me. Vi aspetto in un ambiente
tranquillo tutti i giorni dalle
10.00 alle 22.00. No Stranie-
ri.  Tel. 340 1113115
A CASALE novità, Caren, bel-
lissima latina, 23 anni, dolce
e spontanea. Ti aspetto tutti i
giorni per coccolarti. Tel. 328
3697768
SE SEI un intenditore e fra
tanti gioielli cerchi una picco-
la perlina rara e preziosa,
chiamami. Sono italiana, una
ragazza dolce e disponibile.
Cerco la compagnia di perso-
ne serie che vogliano e sap-
piano apprezzare le cose bel-
le, semplici e vere. Solo italia-
ni e distinti. Mi trovi ad Ales-
sandria tutti i giorni esclusa la
domenica, orari flessibili, no
al mattino. Tel. 329 1463321
EMMY TX, in Alessandria, ap-
pena arrivata per massaggi
thai, relax 24 ore su 24, tutti i
giorni. Tel. 320 4019110
ALESSANDRIA, Sonia, appe-
na arrivata, bellissima, tra-
sgressiva, regale, passionale
per momenti di piacere senza
limite di tempo. Ambiente ri-
servato. Tel. 388 6977425
CICCIOTTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto
giusto, 26enne, divertente ti
aspetta per veri momenti di
relax. Tel. 389 7817825
www.piccoletrasgressioni.com
/Alexia
PIEMONTESE Luana, 30enne
dolce e sensuale, casalinga
senza limiti e se vuoi anche
padrona. Ti delizierò con i più
bei numeri del mio telefono.
Sono a Vercelli in ambiente ri-
servato dalle 8.00 alle 24.00
anche fest ivi Tel. 329
4658969
ALESSANDRIA, Claudia Tx,
appena arrivata, bellissima
mora, molto femminile, A/P,
completissima, brava, esperta
nell’arte bolognese, per mo-
menti di piacere e relax, sen-
za limite di tempo. Ambiente
riservato. Tel. 347 6990638
TX BEAUTY TX, sono in Ales-
sandria, appena arrivata per
massaggi thai, bella, brava,
tranquilla. Sono molto riserva-
ta. Puoi chiamarmi tutti i gior-
ni. No perditempo. . Tel. 388
1199764
CASALE Monferrato, novità,
bella ragazza orientale, gio-
vane, dolce, sensuale. Ti
aspetto tutto il giorno. Tel.
331 3997897  331 8237000
IN ALESSANDRIA, massaggio
orientale con ragazza giova-
ne, bella e molto brava. Tel.
320 3595882 327 4446881
ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella, ti aspetta tutti i giorni.
Tel. 331 3261956
ALESSANDRIA, attenzione,
nuovo arrivo, Sary, frizzante,
estroversa, molto sexy, bellis-
sima, completissima, bocca
favolosa, molto disponibile,
vera delizia, bravissima nel
massaggio con oli essenzia-
li11 Chiamami, solo distinti e
italiani Tel. 328 5326968
334 8168767

LAURA TX, prima volta, appe-
na arrivata ad Alessandria,
riceve in ambiente pulito ed
esclusivo. Solo decisi e raffi-
nati. No agli indecisi. Chia-
mami Tel. 333 5298605
ALESSANDRIA, appena arri-
vata Catalina, donna bellissi-
ma, prima TX, bocca da favo-
la, molto disponibile, brava
per soddisfare i tuoi desideri.
Ambiente riservato. Tel. 347
2192495
ANGELO, grande e .. grosso,
chiamami, ci divertiremo in-
sieme. Coppie e singole. Aste-
nersi TX e uomini Tel. 334
9437200
ALESSANDRIA, accompagna-
trice orientale, appena arriva-
ta in ambiente riservato. Rice-
ve tutti i giorni dalle 9.00 alle
21.00 Tel. 333 1531088
PONTECURONE, a 5 minuti
da Tortona, cioccolatino dolce
e piccante, 22enne, brasiliana,
sexy, timida e molto simpatica,
appena arrivata ti aspetta per
coccole e… Tel. 329 7213635
www.piccoletrasgressioni.com
/sandrinha  www.alessandria-
trasgressiva.it
ACCOMPAGNATORE Renzo
per donne, anche straniere,
gratis al tuo domicilio. Chia-
ma subito Tel. 333 3989575
Gradito SMS
ALESSANDRIA, sono italiana,
mi chiamo Viola. Disponibi-
lità, simpatia, coccoloterapia
e giochi. Dalle 11.00 alle
22.00 Tel. 333 8783513
ALESSANDRIA, A.A.A, la mia
passione e le mie attenzioni
sono rivolte verso di te!! Vieni
a rilassarti insieme a me…
Vedrai.. Tel. 320 6913022
ITALIANA, ex indossatrice ac-
compagnatrice in Alessan-
dria, alta, bionda, solo distinti
e su appuntamento. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.00
alle 18.00. Tel. 349 5554312
NOVITA’ assoluta dall’Orien-
te, fascino, dolcezza, sensua-
lità garantita, massaggi per-
sonalizzati con simpatia e
bellezza. Corpo da sogno.
Tel. 331 3877699
IN ALESSANDRIA, Giorgia,
bionda, deliziosa, affascinan-
te e molto allegra e simpatica,
dolce e paziente, fisico perfet-
to, stupenda, disponibilissima.
Ti aspetto tutti i giorni per mo-
menti intensi, ambiente tran-
quillo. Tel. 340 2388573
VOGHERA, sono Lisa, t i
aspetto tutti i giorni per un
orientale massaggio. Ambien-
te riservato. No perditempo.
Dalle 9.00 alle 22.00 Tel. 339
7262429
NATALIE, splendida ragazza
24enne, per momenti di vero
relax, non riscirai più a smet-
tere. Ti aspetto. Tel. 388
7955741
VICTORIA, appena arrivata,
20 anni, carina, bravissima
nel massaggio thai, speciale
massaggio con piedi, 24 ore
su 24 Tel. 334 8949576
TX BIONDA TX, prima volta in
Alessandria, ambiente discre-
to e riservato per momenti di
piacere dalle 13.00 al le
22.00 Tel. 349 8421472
TORTONA Rosanna e Katia, ti
aspettano tutti i giorni per un
massaggio orientale, ambiente
riservato. No perditempo. Tel.
334 5022462  331 4547324
NOVITA’ ragazza dolcissima
e paziente, massaggi rilassan-
ti in ambiente tranquillo. Re-
lax completo senza fretta. Tel.
334 9000162 Valenza
TORTONA, bellissima fotomo-
della, silvana, alta, magra,
bionda, italobrasiliana, coin-
volgente, sensuale, dolce,mol-
to disponibile. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica.
Tel. 333 3024571
ALESSANDRIA, appena arri-
vata in Italia, 30enne, bionda,
senza limite, riservatezza, per
momenti di relax, maliziosa,
affascinante. Ti aspetto per
una piacevole doccia. Chia-
mami. Solo distinti. Ambar
Tel. 334 8158973
BISNEY e Catty, appena arri-
vate, fantasiose, dolci, sen-
suali, affascinanti, Dall’oriente
vera professionalità del mas-
saggio, per momenti speciali
e desideri. Tutti i giorni solo
distinti. Tel. 348 8454097
ALISSIA, Valenza, novità as-
soluta, appena arrivata a Va-
lenza, bellissima mulatta ve-
nezuelana, alta 1.76, curve
mozzafiato, pelle vellutata, fa-
voloso fondo schiena, viso in-
cantevole, raffinata ed ele-
gante, amante dei tacchi a
spillo, lingerie, body massa-
ge. Solo distinti e generosi.
Tel. 334 7088228
ALESSANDRIA, novità TX, alta
1.75, travolgente, esuberante
bambolina, sensuale, 28 an-
ni, completissima, grande sor-
presa, fisico perfetto, esotica,
bella, provocante, tacchi a
spillo. Con me il tuo diverti-
mento è assicurato. Chiamami
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1266437
348 0846049
ROSA, per veri massaggi thai.
Ho 26 anni, vieni a trovarmi
per veri momenti di relax. Tel.
340 1651452  333 2970549
TORTONA, Elisa, ragazza
dolce, disponibile per giocare
con te, bocca vellutata, ti
aspetto per momenti indimen-
ticabili, dalle 8.00 alle 23.00
Tel. 389 5137748
ELISA a Tortona splendida
ventenne a tua disposizione
per magici momenti. Ti aspet-
to solo italiani. Massima riser-
vatezza dalle 11.00 al le
23.00 Tel. 348 0840474

ALESSANDRIA, orientale, ca-
rina, simpatica, esperta, mas-
saggio rilassante. Tel. 347
4431211
ACQUI Terme, relax, merco-
ledì, giovedì dalle 14.00 alle
23.00 Tel. 340 1168316
NOVITA’, zona Cristo, Ales-
sandria, bellissima mulatta
chiara, prima volta, appena
arrivata in città, direttamente
dal Portorico. Vieni a provare
la bellezza latina, completissi-
ma, molto disponibile, gentile,
bocca di velluto, 25 anni, cor-
po mozzafiato, ti aspetto in
ambiente riservato e tranquil-
lo, Dal lunedì al venerdì dalle
18.00 in poi. Sabato e dome-
nica dalle 10.00 fino alle
24.00 Tel. 331 5684322
ACQUI TERME, relax, ricevo il
lunedì, martedì, giovedì e ve-
nerdì dalle 14.00 alle 20.00
Tel. 349 5589920
MASSAGGIATORE 40enne in
provincia di Alessandria. Tel.
329 3934394
A.A.A Farfalla 18enne, novità
assolutissima, prima volta in
Alessandria, fotomodella alta
1.70, snellissima, brasiliana,
completissima… senza limiti!
Anche coppie. Alessandria lu-
nedì, giovedì e Venerdì; Vo-
ghera Martedì e Mercoledì;
Tortona sabato e domenica.
Tel. 389 6408826 Chiamami,
chiamami, chiamami!!
ACCOMPAGNATRICE e mas-
saggiatrice bionda, frizzante
e molto dolce, soprattutto mol-
to coccolona. Vieni così ci
coccoliamo a vicenda, non te
ne pentirai, sono indimentica-
bile, così come la mia boc-
ca……? Ti aspetto in ambien-
te tranquillo. No SMS Tel. 334
3220821
A TORTONA, Vittoria TX, 1°
volta in città, simpatica, bella
e molto piacente, mora, ca-
pelli biondi, alta 1.70, 25 an-
ni, grossa sorpresa. Facile da
trovare, difficile da dimentica-
re. Tel. 328 0626215
IN ALESSANDRIA, Giusi e
Paola, bellissime ragazze lati-
no americane, dolci, sexy,
sensibili, piccanti, sensuali e
completissime. Ti aspettiamo
per farti impazzire tutti i gior-
ni. Ambiente riservato. Tel.
346 0813239  339 7789531
ADRIANA TX, in Alessandria,
primissima volta, biondissima,
attivissima, sensuale e tra-
sgressiva, fisico da capogiro,
tutta da scoprire, fondo schie-
na da impazzire, un tocco di
dolcezza in più alla tua gior-
nata. Tel. 347 2163575
www.piccoltrasgressioni.com/
adriana
ALESSANDRIA, bella, dolce,
disponibile per momenti di
piacere, tutti i giorni dalle
11.00 alle 21.00. Non ricevo
stranieri. Tel. 320 8642111
TORTONA bella messicana
affascinante, molto disponibi-
le oggi ti propone il menù…..
vuoi sapere il menù? Chiama-
mi. Tel. 331 2642718
ALESSANDRIA, signora 45en-
ne, bionda, nazionalità russa,
fisico ok. Tel. 340 2927822
Victoria
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
ACQUITERME, italiana, bion-
da, bella presenza, abbiglia-
mento sexy, bocca da favola ti
aspetto per un tranquillo re-
lax. Ambiente riservato. Solo
distinti. Ricevo lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì Tel.
338 6463509
AFRODISIACA francese Kim,
espertissima per un massag-
gio da brivido, centralissima
dalle 14.00 alle 24.00 per
soli italiani e su appuntamen-
to. Astenersi curiosi e anonimi
in Tortona e Alessandria. Tel.
347 6342605
ALESSANDRIA, novità, Gaia,
sexy, giovane, dolce, eccitan-
tissima ti aspetta per momenti
di grande piacere. Tel. 349
0739520
ALESSANDRIA, Stella, novità
assoluta, brasiliana, bionda,
carnagione chiara, 20 anni,
riceve tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.30 in ambiente tran-
quillo e riservato. Tel. 329
7655678
NOVITA’ in Alessandria, affa-
scinante venezuelana molto
allegra, simpatica e paziente
ti farà passare momenti in-
cantevoli con il massimo re-
lax. Prova e non ti pentirai.
Dal lunedì al sabato dalle
9.00 al le 18.00 Tel. 340
4222952  340 4222947
NOVITA’ Alessandria, Ange-
la, giovanissima, capelli lun-
ghi, occhioni belli, sensuale,
27 anni, bravissima nel mas-
saggio orientale. Ti aspetto in
ambiente riservato tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
380 9010087
FABIO, bell’uomo 39enne in-
contrerebbe signore o signori-
ne… il mio piacere è sentire il
tuo piacere!! Massima discre-
zione Graditi anche SMS Tel.
334 3525082

SE VUOI un massaggio tradi-
zionale thai per il benessere
quotidiano, antistress su tutto
il corpo vieni a trovarci, tutti i
giorni. Fornito di doccia.
Alessandria dalle 10.00 alle
22.00  Tania Tel. 347
1257598
THE NEW THAILANDESE, ap-
pena arrivate in Alessandria,
massaggi rilassanti con due
bamboline 22/24 anni, ca-
pelli lunghi, molto sexy, cari-
ne, senza limiti. Tutti i giorni,
anche la domenica 24 ore su
24. Chiamaci. Tel. 380
7573604
TORTONA, venezuelana gio-
vane, dolce, affascinante,
pronta per soddisfare i tuoi
desideri tutti i giorni. Tel. 339
8693987
APPENA arrivata a Novi Ligu-
re stupenda cubana, in un po-
sto tranquillo per un momento
di relax. Ti aspetto. Tel. 340
2838152
MI CHIIAMO Marco, ho 31
anni, sportivo, giovanile, con
tanto senso dell’umorismo,
con tanta voglia di divertirsi,
sono alto 1.80, capelli castani
corti, occhi castani, mi piace-
rebbe conoscere belle ragaz-
za con tanta voglia di divertir-
si, dinamiche frizzanti per
passare serate di qualsiasi ti-
po.. e allora? Cosa aspettate
a volermi conoscere? Tel. 338
3754249
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massag-
gio rilassante. Sono bella e
disponibile, ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla domeni-
ca. Tel. 320 2845639
A CASALE, super novità Va-
lentina, ex modella, sensualis-
sima, attrezzata. Tel. 339
7443563

RAGAZZE simpatiche di Ales-
sandria cercano amici in zo-
na per amicizia e serate al-
l’insegna dell’allegria. Novità
Tel. 899118884 Tariffa secon-
do proprio gestore.
PAOLA, snella, carina e molto
cattolica desidera scopo futu-
ro insieme uomo solo di buo-
na posizione. Si a contadini,
imprenditori con campagna.
Tel. 899446850 Tariffa secon-
do proprio gestore.
SCULTOREA valchiria solo a
uomini brutti ma esagerata-
mente uomini per fantasie e
giochini intriganti, anche a
Natale, anche in tre. Tel.
899667778 Tariffa secondo
proprio gestore.



GOLF plus 1.9 tdi colore
argento, km. 61.000, na-
vigatore satell., versione
sportline, vendo, tel. 339
7428090
KALOS SX della Chevrolet
nera del novembre 2006
tutta accessoriata, ochissi-
mi km., vendo tel. 347
2991923
LANCIA Y ls ottobre
2002, km. 82.000,  colo-
re grigio antracite, cilin-
drata 1200, clima, chiu-
sura centr., fendinebbia,
cerchi lega, ottome condi-
zioni, vendo a euro
3.200, tel. 349 4069284
NISSAN X-trail 2.2 dci
sport anno 2003 vendo a
euro 12.500 tratt. Tel.
335 1331706
PASSAT sw 4 ruote motri-
ci anno 2001, interni in
pelle, radio cd 6, airbag,
gommata nuova, km.
1000 con cinghia di di-
stribuz. Fatta vendo a eu-
ro 12.000 tel. 347
3121245
RENAULT Megane sw 1.9
tdci colore grigio met.,
del 2001, km. 72.000,
unico proprietario, ottimo
stato, motore e carrozze-
ria vendo a euro 5.500
tratt. Tel. 338 7549925
SEAT altea 1.9 tdi km.
54.000, autoradio cd,
aria condizionata, fendi-
nebbia, colore rosso, ta-
gliandi originali seat, se-
dile regolabile in altezza,
immatricolata 07/2005
vendo a euro 12.000
tratt. Tel. 393 3686236
SMART cabrio & passion
doppio cambio tetto elet-
trico sempre tagliandi
mercedes vendo tel. 335
6014315
SUZUKI grand vitara del
2004 5 porte, tdi 110cv,
full optional, km. 80.000,
gommata nuova, vendo a
euro 15.000 poco tratt.
Tel. 392 7007168 esclu-
siv.prov.AL

VOLKSWAGEN golf
1900 tdi, anno 2003,
km. 145.000, unico pro-
prietario, vendo a euro
8.500, Tel. 348 4148473
ore pasti
VW PASSAT del 2001,
km. 125.000, full optio-
nal, cerchi in lega, gom-
me nuove, batteria nuo-
va, appena tagliandata,
vendo a euro 11.500
tratt. Tel. 339 2173563
VW PASSAT sw 2.0 tdi
diesel, anno 2002, clima,
cerchi in lega 225/16, 6
marce 130 kw ott ime
condizioni vendo a euro
12.000 tratt. Tel. 0143
321971 o 0143 743749
WV GOLF 4Serie anno
2001, colore grigio met.,
5 porte, km. 195.000,
full optional , tenuta be-
ne, vendo a euro 8.000
no tratt. Tel. 347
0806317

FIAT 128 coupe 1100cc
anno 1975 iscritta ASI,
vendo, tel. 0161 801979

CAMPER auto roller del
1999 km. 40.000 come
nuovo vendo tel. 339
3333407

@ CERCO camper turbo-
diesel 5/7 posti non pri-
ma del 92 solo se pulito
senza ammaccature ne
infiltrazioni offro euro
5.000 e passaggio imme-
diato tel. 328 4818183
CAMPER 7 posti anno
1999, ford transit, gemel-
lato, km. 46.000, revisio-
nato, tagliandato, acces-
sori, gancio traino, vendo
a euro 23.000, tel. 339
1826925

@  MINIQUAD 49 cc , 2
tempi, perfetto come nuo-
vo  vendo a euro 490;
moto da CROSS come
nuova a euro 999 sconta-
ta, tel.  328 9584609
@  MOTO a 4 ruote pgo
buxgster 150 cc rosso
fuoco come nuovo pochis-
simi kilometri, a  2 posti,
roll bar anti ribaltamento,
vendo a euro 4.250, tel.
328 9584609
@  MOTOCICLETTA gilera
125 c.c.  XR2 Enduro, av-
viamento elettrico, per-
corsi 800  km. anno di
immatricolazione 1993,
inutilizzata  si tratta di
moto per amatori  è per-
fetta come appena uscita
dalla fabbrica ; non è sta-
ta aggiustata o rimessa a
posto,  vendo a euro
3.500 non trattabili, tel.
338 2767036

@ MOTORINO garelli eu-
reca perfetto vendo a  eu-
ro 260 non trattabili tel
336 460993
@ SCOOTER aprilia SR
anno 1997 perfetto ven-
do a euro 700 tratt. Tel.
328 2812481

@  TOP CASE (porta pac-
chi)e borsa per serbatoio
capacità 15 litri, per ktm
625/640/690 motard e
enduro lc4 usate 1 volta
pari nuovo, vendo tel.
328 7214279
@ BMW R 1150 r del
2002 con 36000 km tutti
certificati e tagliandati,
colore argento,sella nera
parabrezza, portapac-
chi+ borse laterali, vendo
a euro  7.000 valuto per-
muta auto, possibilita’ fi-
nanziamento, tel.  338
8491959 Daniele 
@ CARTER primavera o
special funzionante com-
pletamente elaborato zir-
ri: marmitta cilindro car-
buratore ecc, vendo, tel.
340 4737039
@ CERCO borsa destra
nera moto BMW 1100
GS solo se in ottimo stato,
tel. 328 2812481
@ CERCO vespone px
125 con avv,elettrico e
miscelatore anno 82/87
max euro 250 tel. 328
4818183
@ CIAO piaggio da siste-
mare vendo a euro 100,
tel. 393 6243601

@ CUPOLINO originale
per Kawasaki ER-6n;usa-
to una stagione,come
nuovo, vendo a 80 eu-
ro.Tel. 329 5458380
@ FANTIC Caballero 50
cc anno 1979 con libret-
to, in ottimo stato, vendo
a euro 600, tel. 328
2812481
@ GILERA 150 sport, im-
matricolata nel  1952,
funzionante, documenti in
regola, vendo tel. 338
2316648
@ GIUBBOTTO in pelle
per moto marca Spike co-
lore nero tg. 52/54 ven-
do a euro 110 tratt. Tel.
347 5754085
@ HONDA 500 due tem-
pi cross anno 1986 in ot-
timo stato vendo a euro
1.500, tel. 328 2812481
@ HONDA CBR900 fire-
blade R.R. del 1998, km.
24.000, come nuova ven-
do tel. 333 6370469
@ MOTO suzuki RF 600
del 1993 in buone condi-
zioni, batteria nuova,
gomme al 50%, revisio-
nata e tagliandata, vendo
a euro 1.300 tratt. Tel.
339 3666000
@ SMARRITA borsa de-
stra moto BMW 1100 GS
strada Casale-villanova
mese di giugno, ricom-
pensa, tel. 328 2812481
@ STIVALETTI per moto
marca Spidy nr. 43 nuovi
vendo, tel. 347 5754085
@ SUZUKI gsx r  600 co-
lore nera imm.17/7/07,
km. 2450, perfetta pari al
nuovo, garanzia della ca-
sa sino al 17/7/2009,
vendo ae uro 8.000 tratt.,
tel. 338 3338886
@ VESPA piaggio 125
del 1981 funzionante,
documenti in regola, ben
conservata, vendo tel.
333 5711686
@ YAMAHA r1 rossa,
maggio 2005, tagliandi
originali, ancora garan-
zia della casa, mai pista,
come nuova, vendo a eu-
ro 8.600 tratt. Tel. 348
2563012
ACQUISTO una vespa
anni ‘60/’70 anche se da
sistemare ma con docu-
menti, tel. 328 3111651
APRILIA RSV1000 factory
del 2005, km. 8.500,
scarichi acrapowic + ori-
ginali, carene vetro resina
+ originali vendo a euro
9.000 tratt. Tel. 338
9574227
CERCO moto da fuoristra-
da d’epoca, trial, cross,
regolarità anni 60-70 ini-
zi ’80 tel. 0173 90121 o
337 233615 o 333
8430222
CERCO radiatore e forcel-
le Dink Kimco 125 anno
2007, causa incidente,
tel. 346 3272904 Enzo
CROSS Kawasaki bellissi-
ma vendo tel. 340
2980951
DUE moto da enduro mo-
dello KTM 250cc gomme
nuove, motore, nuovo,
ancora in rodaggio, ven-
do tel. 347 8934296
GSXR 600 suzuki K4 del
2004, frecce piccole,
tamponi paratelaio, porta
targa, sempre tagliandata
suzuki, vendo a euro
5.100 tratt. Tel. 338
8250343
HONDA cr125 SUPER
Motard depotenziata,
motore nuovo, km.
4.000, anno 2004, termi-
nale originale omologato
+ regalo terminale messi-
co, vendo tel. 348
8217909 dopo le ore 18
HONDA CBR 600 RR an-
no 2004 colore rossa e
nera  vendo a euro 6.000
tel. 328 8513137 ore se-
rali
HONDA CBR 600 super-
spor t anno 1993, km.
10.000 originali, usata
poco, gomme seminuove,
colori bianca e rossa,
vendo a euro 1.500 tel.
348 4148473 ore pasti
HORNET 600 mod.2005
anno 2007 km. 5.000
con specchietti e frecce in
carbonio e scarico arrow
vendo a euro 5.000 tratt.
Tel. 348 0360867
HUSQVARNA 610 del
2006 con 7.000 km., due
kit carene originali colore
giallo-blu e bianco-blu,
ancora in garanzia, ven-
do tel. 338 2618845
HUSQVARNA WR 250
enduro modello 2007,
immatricolata dic.2006,
gomme nuove, vendo a
euro 5.500, tel. 339
1826925

KAVASAKI ZX 6R ninya
colore verde, km.
11.500, estetica motogp,
scarico arrow, omologa-
to, con tubo collettore +
pezzi originali, vendo a
euro 6.700 tratt. Tel. 339
6801744 ore pasti
MOTO Guzzi anno
1996, ci l indrata 350,
km. 1.400, vendo a euro
2.500, tel. 320 3376008
MOTO custom Kawasaki
vn800 anno 1998 km.
60.000, in buono stato,
accessori, vendo a euro
2.500 tratt. Tel. 333
4515774 Fabio
MOTOCROSS Honda cr
125 ottimo stato a causa
inutilizzo vendo a euro
1.000, tel. 328 8249554
MOTORINO a rullo Aqui-
lot to, vendo tel. 335
7811187
PIAGGIO X9 evolution
500 cc, coloreblu met.,
bauletto x9, anno 2004,
km. 7.900, come noova,
vendo a euro 3.900, tel.
335 5470112
PIAGGIO ZIP color giallo,
anno 2000, usato pochis-
simo, vendo a euro 300,
tel. 0161 246730 o 338
3806240
PX 125 anno 1981,
iscritto a moto d’epoca,
vendo, tel. 340 1777172
Roberto
SCOOTER 50 cc modello
Gilera Stalker km.
10.000 colore viola visi-
bile a Voghera vendo, tel.
347 8934296
SCOOTER 50 honda SFX
colorazione repsol (aran-
cio-verde met.) carene
arancioni, scocche verdi,
motore in ottimo stato,
unica cosa due venature
su carene, vendo a euro
2.000 non tratt., tel. 347
8906657
SCOOTER aprilia Scara-
beo 50cc buono stato del
2001 vendo a euro 500
tel. 339 3877187
SCOOTER piaggio colore
blu, gomma posteriore
nuova, vendo tel. 347
8934296
SCOOTER Skyline 125cc
del 2003, in ottome con-
dizioni, completo di para-
brezza, piastra, bauletto
e coperta tucano, vendo
a euro 1.400, tel. 340
8918822

SCOOTER yamaha maje-
stic 125 quattro tempi ap-
pena tagliandata e revi-
sionata anno 1999 vendo
tel. 335 6015315
STIVALI dainese nr.42
vendo a euro 50, tel. 392
2342507
SUZUKI RM125 cross an-
no 2005 usata 4 volte an-
cora con kit di ricambio
originale come nuova
vendo a euro 3.000 tratt.
Tel. 340 0732839
TUTA in pel le dainese
donna mod. Belzebu’ di-
visibile tg. 44, molto bel-
la, indossata una sola
volta, vendo a euro 320
tratt. Tel. 339 5829101
VESPA 50Pk come nuova,
revisione ok, libretto; bici-
cleta anni 40-50 tre tubi
telaio modelle panettiere
da collezione, vendo tel.
338 1852724
YAMAHA FZ1 anno 2001
colore rosso met., km.
13.000, con vari acces-
sori, vendo, tel. 334
9244153
YAMAHA R6 anno 2000,
colorazione blu/grigia,
km. 36.000, rennsport
80% cupolino fabbri fu-
me’, scarico mivv gp tita-
nio, freccette, ottima este-
tica vendo a euro 2.800
tel. 347 8486910 Stefa-
no
YAMAHA TDM 900 anno
2002 colore grigio chiaro
supporti per 3 bauletti Gi-
vi, cupolino rialzato, km.
19.000, vendo a euro
4.500 tel. 333 2703814
ZIP sp Piaggio anno
1996 km. 15.000, colo-
razione  Polini, raffredda-
mento a liquido, ottimo
stato, vendo a euro 500
tratt. Tel. 335 5466968
MOTO Honda 125 vendo
a euro 350 tratt. Tel.
0131 222029 ore pasti

@  TRANSPALLET e
sollevatore manuale per
spostare o sollevare da
terra fino a 1,90 m. qual-
siasi bancale. vendo a
euro 1.250,  tel  328
9584609
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@  TRANSPALLET robusto
ed efficace, colore giallo,
vendo a euro  250, Tel.
328 9584609
@ NISSAN Vanette Car-
go, anno 2000, portata
960 kg, vendo, tel. 010
5705798
CAMION mercedes 814
80 q.li con pedana cari-
catrice in ott imo stato
vendo tel. 340 7086551
CERCO APE poker 4ruote
possibilmente adiesel con
cassone o furgonata pur-
chè funzionante come
motore telefonare 334
1978579 o andreast-
ores@hotmail.it
FIORINO Fiat anno 2000,
tettuccio apribile, perfette
condizioni, vendo, tel.
335 6547583 o 0144
78427
AUTOTRENO 190/38
anno 1982, 3 assi + ri-
morchio 2 assi, revisiona-
to, vendo a euro 8.000,
tel. 0131 856940serali

@ BOX bimbo Peg Pere-
go 110x100 pari al nuo-
vo vendo a euro 25, tel.
0131 610241 o 320
1166513
@ CELLA fr igorifera
smontabile di dimensioni
di circa 16 mq. Con
gruppo refrigerante e mo-
tore,vendo, tel. 010
5705798
@ MATTONI vecchi puliti
ed imbancalati , tavelle ,
pavimento in cotto antico
vendo telefonare 0142
925754
@ NASTRO TRASPORTA-
TORE con motore
elettrico trifase adatto nel-
la vendemmia per carica-
re cassette o ceste vendo
per inutilizzo a euro 250.
Tel. 329 0140323

@ PISCINA da giardino
con scaletta, rigida, com-
pleta di depuratore e ac-
cessori vari
m.4,20xm1,20 nuova
vendo a euro 800 tratt.
Tel. 0131 861337
@ SGOMBERO gratis
cantine, solai, cascine,
appartamenti e locali di
ogni genere in cambio
del contenuto tel. 347
2354101 e-mail
minilou@ libero.it
@ STUFA a legno in buo-
ne condizioni colore mar-
rone, vendo a euro 180,
tel. 347 0365990
@ TRE casseforti 18-13-8
quintali condizioni pari al
nuovo vendo  tel 347
2800935 
@ VINO BARBERA d’Asti
doc 13 gradi, genuino,
produzione propria da
uve selezionate, vendo in
damigiane o bottiglie a
euro 1.50 al litro. Tel.
329 0140323

12 PERSIANE antiche otti-
me per centro storico mi-
sure 38x484x1470 mm
alcune da sistemare  ven-
do tel. 0143 80223 o
339 1915672
BICICLETTA elettrica a pe-
dalata assistita in ottime
condizioni vendo a euro
300 tratt. Tel. 333
4515774 Fabio
BOTTIGLIE di Spumante,
Lambrusco, Prosecco ita-
liani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 oppure
010 6040385
BOTTIGLIE di vino, Baro-
lo, barbaresco, nebbiolo,
grignolino, spanna,
chianti, dolcetto e barbe-
ra annata dal 1957 al
2000 vendo tel. 0143
871165
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 sportello
in vetro vendo a euro
500 tel. 335 1331706
CARROZZELLA e passeg-
gino in velluto blu, estrai-
bili tutti e due vendo. tel.
334 3020681
CISTERNA per liquidi litri
4.500 misura m.2
x1,5x1,5 vendo tel. 339
5631301
COPPI vecchi, vendo tel.
328 2798294
COPPI, copponi, mattoni,
pavimenti in cotto antichi
quadrati e rettangolari
causa demolizione vendo,
tel. 339 5631301
DERASPATRICE- XUVA
ceccato vernice enologica
vetrif icata no ruggine
pompa mt.8 gomma trai-
nabile vendo a euro 200
tel. 0131 777439
DUE GABBIE doppie 5 fo-
ri, due gabbie 4 fori, 1
aratro, motocoltivatore,
rotoli guaina catramata,
vendo tel. 349 8691762

ESEGUO lavori a maglia
su misura e ordinazione
tel. 334 2107617
ESEGUO lavori di serra-
menti in legno interni ed
esterni, portoncini, porto-
ni, cucine, scale in legno
e mobili su misura anche
antichi tel. 329 2171008
ESTINTORI non omologati
per privati no aziende, 6
kg e 9 kg,  vendo a euro
10 e 15  tel. 348
7809021
LAVANDINO in pietra fos-
sile con conchiglie e pesci
fossili, levigato natural-
mente lavorato a mano,
nuovo, mai instal lato,
ideale per piccoli bagni o
in cucine moderne vendo
a euro 300 tel. 392
1667624 gannusho
@libero.it
MACCHINA da cucire
Singer a pedale con mo-
bile in perfette condizioni
vendo a euro 80 tel.
0143 871165

PARCHEGGIA biciclette a
rastrelliera in ferro a 7
posti da fissare a terra
vendo tel. 0141 203173
PENTOLE in rame bronzi
da caminetto, stufetta in
ghisa per riscaldamento
piccoli locali, vendo, tel.
340 5210290
PICCOLI elettrodomestici,
oggettistica varia, bici-
clette, giacche a vento,
giocattoli, vendo, tel. 349
8503986
SCALDA vivande movibile
in acciaio inox con 6
scomparti, orologio con
temperatura, a norma di
legge, adatto per risto-
ranti, pizzerie e gastrono-
mie vendo a euro 400,
tel. 0143 70081
SDRAIO imbottita semi-
nuova vendo a euro 15;
TV 24” Philips con video
stereo euro 90; materasso
singolo usato due mesi
euro 85, tel. 0131
223711

SEGGIOLINO auto per
bambino 0/18 kg. Con
attacco isofix per auto
Peugeot/citroen, buone
condizioni, vendo a euro
100, tel. 347 4067063
TRE GABBIE per conigli,
otto balle di erba medica,
vendo tel. 0131 259922
TRE persiane porta fine-
stra 250x140 per casa
d’epoca colore verde scu-
ro funzionali, con acces-
sori originali vendo a eu-
ro 30 cad. tel. 340
5210290
SEGA circolare a benzina
con motore a scoppio
vendo a euro 1.500 tel.
348 9205619
SGABELLO per st irare
marca Foppa Pedretti al-
tezza regolabile munito
di cuscino, ottime condi-
zioni vendo a euro 70 tel.
347 4067063
SIGARI Cubani scatola da
25 pezzi vendo tel. 320
0249325






