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@ BEAUTY-CASE in vera pelle colore
marrone (mai usato) vendo a Euro 20
tel. 340 7965071
@ CAPPELLO da uomo in feltro nero "La
familiare" mis. 55/4 mai usato vendo a
25 euro.   Tel 348 5403378
ABITI, giacche, taglie 42-44-46, scarpe,
stivali nr. 36-37-38, borse, tutto usato,
vendo, tel. 338 9518365
ABITO da sposa colore panna tg. 42/44
in ottimo stato vendo tel. 347 3517470
ABITO da sposa stile Impero azzurro
ghiaccio tg. 42/44 + scarpe in raso
nr.38 vendo a euruo 250, tel. 392
2342507
ABITO da sposa tg. 46 colore panna con
inserti in pizzo, moderno, scarpe panna
nr.38 + stola bianca vendo tutto a euro
300, tel. 340 5210290
BLOCCHI di abiti usati ma in ottime con-
dizioni per bimbo/bimba invernali ed
estivi, suddivisi per taglia/età vendo a
euro  15 in blocco, tel. 338 7713515
CAMICIA firmata Versace + pantalone
uomo tg. 42/44 vendo a euro 60 cad.
tel. 329 7816072
CAPPELLO western marca Tacchino colore
nero, ottime condizioni, con porta cap-
pello rigido, vendo a euro 20, tel. 339
2968338
CAPPOTTO da donna nero corto con col-
letto in velluto nero, tg. 40-42, molto cari-
no vendo tel. 349 3637786
CAPPOTTO in Cachemire tg. 44 da don-
na color rosa/arancio mai usato con col-
lo di volpe vendo a euro 55 tratt., tel.
0131 218092 dalle ore 18 alle ore
20,30
CHIODO in pelle Harley Davidson nuovo
acquistato in Messico, vendo a euro 250,
tel. 329 7816072
DUE giacche nere da concorso ippico,
usate poche volte da donna tg.46 e uomo
tg.50 vendo a euro 120 cad tratt. Tel.
334 3020681
GIACCONE da donna bianco tipo Prada
tg.M imbottito, molto caldo, tessoto im-
permeabile, praticamente nuovo, vendo a
euro 19,90, tel. 338 7713515
GIACCONE di montone marca Combipel
tg. 50 usato pochissimo vendo a euro 70;
stivali al ginocchio in gomma nuovi nr. 44
vendo a euro 15, tel.340 2789501
GIUBBOTTO di pelle marrone,tipo chiodo
prat. nuovo, vendo, tel. 349 3423987
PAIO scarpe Diadora da ginnastica nr.41
colore nero mai usate causa sbaglio nu-
mero vendo a euro 30, tel. 340 9451379
PELLICCIA di persiano colore nero come
nuova tg.46 vendo tel. 0131 741423
PELLICCIA di volpe e marmotta, giubbino
visone nero in buono stato, vendo, tel.
338 9518365
PELLICCIA ecologica nuova vendo tel.
347 3517470
PELLICCIA mod. giaccone mai messo con
cappuccio colore nero tg. 50 vendo, tel.
0131 947371
SCARPE da calcio Diadora e Lotto nr. 42
_ vendo a euro 35; BORSA in pelle Ferre’
rossa vendo euro 60; borsa piccola Pra-
da vendo a euro 60, tel. 339 2105337
SE ASPETTI un bambino vieni a casa mia
ho un centinaio di bodini, magliette, tuti-
ne da 0 a 6 anni, vendo a euro 1 e 2
cad. tel. 340 5210290
SET di valigie morbide, composto da vali-
gia, borsone grande e borsa tracolla in
tela molto robusta, in ottimo stato, vendo
a euro 30, tel. 338 7713515
SMOKING classico punta lancia uomo
Yves Saint Laurent tg. 48/50 come nuovo
vendo a euro 250, tel. 0131 251770
VISONE americano col. Demy buff tg.
46/48 come nuovo vendo a euro 2.000,
tle. 335 7326537
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@ CAPRA razza Saanen di 8 mesi, ven-
do, tel. 338 2321206
@ GATTINA d’angora cucciola e bellissi-
ma molto dolce pelo lungo bianca e nera,
sverminata + gattino misto angora vendo
tel. 339 8827996
@ GERBILLI (criceti) cuccioli, disponibili
da metà gennaio, regalo, tel. 348
1383185 Diego
@ OFFRESI splendidi esemplari di maschi
di pincher nano e york shire per accop-
piamento, tel. 339 2195867
@ REGALO cuccioli di gatti maschi e fem-
mine solo persone veramente interessate,
tel. 335 6593798 Roby
° E’ NATA una cucciolata la notte di Na-
tale da incrocio labrado e pastore ma-
remmano. Li regaliamo ad amanti anima-
li, chiedendo solo il rimborso spese veteri-
narie. Tel 340 9392171
ACQUARIO 120 litri completo di pompa,
filtri, termostato, neon, timer, mobile a co-
lonna in legno, comprensivo di rocce e
coppia di astronotus, vendo, tel. 338
7339713 o 338 9337976 ore pasti
AMERICAN stafford shire terrier cuccioli
nati a novembre 2007 ottima genealogia,
perfettamente socializzati in famiglia,
vendo, tel. 348 5689356
BARBONCINI bellissimi colore bianchi o
neri, toy o nani, vaccinati, garanzia vete-
rinaria, vendo, tel. 339 3534556
BULLDOG alta genealogia, nati in casa,
ottimo carattere, genitori visibili, amatore
cede cuccioli nati il 13/11/2007, vacci-
nati, tel. 338 9245028
CERCO femmina di dobermann, rottweiler
o Labrador uso da guardia anche di due
o tre anni, possibilmente con pedigree e
a modico prezzo, tel. 333 3440654
CERCO per uso da  guardia due cuccioli
maschio e femmina di razza dobermann
o rottweiler tel. 349 1877348
CUCCIOLI di cane pinscher taglia molto
piccola, bellissimi, genitori visibili, vendo,
tel. 328 1255105 o 0131 270993
GALLINE ruspanti varie razze e galletti
americani vendo tel. 331 9879362
JACK RUSSELL due femmine sverminate,
vaccino, libretto sanitario, genitori visibili
vendo a euro 400 tel. 393 0097887  
LABRADOR bellissimi cuccioli vaccinati
con pedigree e microchip, visibili entram-
bi i genitori, vendo, tel. 347 6944963
MINI pony tipo falabella ideale per bam-
bini e da compagnia h. 70 cm., vendo,
tel. 328 1985192 o 339 240670
PAPPAGALLI , stupendi esemplari di calo-
psitte (lutino) 4 femmine e 3 giovani
esemplari di 6 mesi,  per cessata attività
vendo a modico prezzo, tel. 333
8585229
PAPPAGALLO cenerino 7 mesi di vita bel-
lissimo vendo a euro 1.200 tel. 338
6754986
PECHINESI cuccioli nati in casa, genitori
visibili vendo tel. 388 1256654
PERSIANI cuccioli, sono nati i figli del
gran campione internazionale Estheban e
di Queen Maryan, un maschio smoke,
due femmine blu, una squama di tartaru-
ga, ceduti con pedigree e vaccinazioni
vendo tel. 0161 246730 o 338 3806240
PORCELLINI d’india vendo a euro 5 cad.
solo ad amanti animali, tel. 340
2789501
REGALO cucciola di pastore tedesco fem-
mina di 4 mesi e femmina di 5 anni stes-
sa razza con pedigree tel. 333 8566982
REGALO due cani da caccia con pedi-
gree, tel. 0144 372650
REGALO pitbull di quattro anni dolce a
veri amanti animali tel. 393 5299599
ROTTWEILER cuccioli completi di tutto an-
che senza pedigree, vendo, tel. 333
2283992
ROTTWEILER cuccioli completi di tutto
vendo, tel. 0371 80538
VOLPINI NANI (spitz tedesco) un ma-
schio e due femmine, da adulti raggiun-
gono un peso di circa 3 kg., vendo a eu-
ro 500, tel. 0383 45836 ore pasti
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@  CAMERA da letto completa di letto,
armadio, comodini, como’, poltroncina e
reti sagomate originali, in piuma di radi-
ca, anni ’30, ottime condizioni, vendo a
euro 750, tel. 0131 862338 ore serali
@ 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 macchina da cucire con mobile
funzionante e restaurata marca Electra
vendo tel. 334 1978579 o andreasto-
res@hotmail.it
ANTICO mobile giradischi Zenith in legno
massello proveniente da castello vendo
tel. 334 1978579 o andreastores@ hot-
mail.it
BASSORILIEVO in bronzo ovale “falcone”
di Mussolini 30x30 circa vendo, tel.
0144 89057 o 348 8998299
CRISTALLIERA chippendale senza difetti
per appassionati e intenditori, tavolino
laccato con piano in cristallo con ruotine,
vendo, tel. 0131 927501
FRIGORIFERO marca “frigidaire” bianco
a mobiletto funzionante vendo a euro
150, tel. 348 7809021
LAMPADARIO stile liberty, dorato, con 4
braccia, mai usato, vendo a euro 300
tratt., Libro della Cassa di Risparmio di
Alessandria sul Monferrato vendo a euro
15, tel. 0131 218092 dalle ore 18 alle
ore 20
MACCHINA per cucire Necchi anni ’50 a
scomparsa, legno con base in legno e
ghisa, discrete condizioni, funzionante,
vendo a euro 80, tel. 338 7713515
MARMI bianchi di Carrara 1700, ricavati
da un altare, possibile utilizzo per un ca-
mino, vendo, tel. 0383 91141
NR.3  LAMPADARI fatti a lanterna lamie-
ra-vetro con sui vetri serigrafia della “bir-
ra tuborg”, fine anni ’70, vendo a euro
40 cad. tel. 348 5857674
NR.5 lampadari in lamiera ad una luce
originali anni ’60 in ottimo stato, tipici
oggetti per amanti modernariato, vendo
anche separatamente a euro 30 cad. tel.
348 5857674
PICCOLA scultura in pietra calcarea bian-
ca provenienza isole di Capo Verde ven-
do a euro 25, due quadretti realizzati
con la sabbia, stessa provenienza vendo
a euro 10 entrambi, tel. 388 0439003
STAMPA in bianco e nero di J.M.W. Tur-
ner (Londra 1775-1851 R.A. Pinxt-Brad
shaw sculpt, incorniciata, raffigurante
paesaggio e due fanciulli, vendo a euro
149, tel. 388 0439003
VARI oggetti da mercatino per cessata at-
tività vendo, volendo posto fisso al merca-
tino di Nizza M.to, tel. 338 5815913

@ DUE DIVANI a tre posti in tessuto az-
zurro, vecchi ma ancora buoni vendo a
euro 300 la coppia tel. 335 8399678
@ DUE tavoli rettangolari misure 70x110
di marca vendo tel. 0131 861337
@ MOBILE con lavello in acciaio e relati-
vo mobile colapiatti, colore bianco, com-
pelto di rubinetto e sifone, ottime condi-
zioni, dimensioni lavello 80x51x85, cola-
piatti 80x33x54, vendo aeuro 130, tle.
347 9200642
@ SALONE completo antico  composto da
sala completa in noce massiccia , servant
francese, salotto completo luigi 16° vendo
tel. 347 2800935 
BUFFET da cucina anni ’60, 135x200
x40 vendo a euro 50; poltrona in simil-
pelle da rivestire vendo a euro 20; fornel-
lo 3 fuochi gas gpl vendo a euro 10, tel.
0131 237031
CAMERA da letto completa inizio ‘900
vendo tel. 338 5815913
CERCO divano letto a due posti in buono
stato a 50-100 euro o scambio con altre
cose, tel. 338 9518365 
CUCINA componibile come nuova, con
piano cottura e forno, no frigo,colore az-
zurro, vendo a euro 1.000 tratt., tel. 347
3014424
DIVANO 4 posti vendo a euro 100; com-
puter euro 100, vari cappotti a euro 5,
tel. 389 9899461
DIVANO ad angolo di design  pari al
nuovo in tessuto grigio perla vendo tel.
335 6173183
DIVANO color salmone da 2 + 3 posti in
pelle vendo a euro 500 anche singolar-
mente, tel. 340 7476684
DIVANO da 3-2 posti e una poltrona in
ottime condizioni, vendo a euro 365 tratt.
Tel. 0143 321971 o 0143 743749
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DIVANO in tessuto damascato mai usato
come nuovo vendo a euro 270, tel. 347
2452457
DUE armadi di cui uno scorrevole + letto,
box, divano angolare marca Doimo, tap-
peto, tende, tavolo, sei sedie laccate
bianche, tutto nuovo, vendo causa trasfe-
rimento, tel. 334 9244153
DUE FINESTRE legno douglas largh.
120x140 + due porte finestre largh.
120x240, vendo a euro 1.200 tel. 338
1605945 o 0143 323945 ore pasti
FORNO da incasso Hotpoint di Ariston
bombato elettrico multifunzione colore
antracite cm. 60 nuovo ancora imballato,
ultimo modello vendo a euro 300, tle.
329 0736793
GABBIETTA ornamentale in legno tinto fo-
glia oro, nuova, misure cm.25x25, altez-
za cm.55, con all'interno uccellino rimo-
vibile in paillettes argento e piume bian-
che, simpatico oggetto decorativo, vendo
a euro 20 tel. 388 0439003
LAMPADARIO cucina al neon vendo a
euro 10; due applique nuovi per entrata,
euro 8; pianta 4 luci alt.1,75 in ottone
antico euro 60; letto+rete, comodino po-
liestere euro 40; tavolo legno noce euro
60, tavolino metallo nero euro 15, men-
soline legno euro 12 cad., bastoni riloga
lungh.2,20 euro 15 tel. 0131 278177
LAMPADARIO dorato 6 bracci con gocce
grande e bello  + specchiera per ingresso
con marmo vendo tel. 0131 226152
LAVELLO da incasso inox 116x50 due va-
sche + scivolo a destra ancora imballato
vendo a euro 170; miscelatore cromato
monoforo nuovo vendo a euro 30, tel.
329 0736793
LETTO particolare in ciliegio disponibile
sia a parete  lineare che ad angolo con
pratico cassone portaoggetti completo di
comodini e faretti alogeni, testata imbotti-
ta rivestita in tela tinta avorio, pratica-
mente nuovo vendo a euro 300, tel. 338
7713515
MACCHINA per cucire Pfaff a pedale
professionale completa di mobile in legno
85x55x40 vendo a euro 50, tel. 335
7795151
MOBILE a parete in ciliegio lungh. 3,25
m. vendo a euro 800, tel. 349 7461552
MOBILE tv ikea ottimo stato con scaffali
laterali e ampio cassettone porta dvd, co-
lore betulla h.148cm lungh.218 cm prof.
38/60 cm. vendo a euro 350, tel. 338
4644391
MOBILETTO sottolavello + lavello cerami-
ca Dolomite bianco, una vasca + scivolo
per rubinetto da muro vendo a euro 45;
frigo bianco Siemens classe A vendo a
euro 200, tel. 329 0736793
MOBILI di famiglia alcuni primi novecen-
to altri più recenti tutti di fattura  artigia-
nale anche oggettistica varia, vendo, tel.
338 4602520
NR.2 LAMPADARI alogeni di grande
marca tipo faretto in stile moderno sospe-
se a soffitto con cavetti in acciaio, ideali
per bancone cucina, argento con profili
blu illuminati, in ottimo stato, vendo a eu-
ro 100 la coppia, tel. 348 5857674
NR.2 LAVANDINI per bagno in ceramica
e nr. 2 lavandini in acciaio con mobile
per cucina,. Vendo, tel. 340 2214710
PARAGOCCE per vasca da bagno, misure
93x136 pieghevole, alluminio bianco e
pannelli in metacrilato opaco, pratica-
mente nuovo, vendo, tel. 388 0439003
POLTRONA tipo ufficio in pelle altezza
regolabile vendo a euro 30, tel. 347
2452457
QUADRI VARI: dominicano colorato
mis.100x75 euro 79, dipinto olio su tela
con paesaggio mis.65x53 euro 89, dipin-
to pittore Duilio mis.95x65 euro 199,
stampa bianco/nero antica mis.85x66
euro 69, tutti incorniciati con belle corni-
ci, perfetti, vendo per inutilizzo, vendo
Tel. 388 0439003
SCALINI in pietra lastroni molto belli in
pietra, mattoni, mattonelle rettangolari e
quadrate, vendo, tel. 0144 89057 o 348
8998299
SCRIVANIA da computer lungh, 115 cm.
largh. 72 colore chiaro, ottimo stato, ven-
do a euro 30, tel. 338 4644391
SCRIVANIA/TAVOLO disegno con poltro-
na, sedia con ruote e portaoggetti tutto in
legno di abete tinto naturale fatto da arti-
giano e cuscini imbottiti per poltrona e
sedia in tela rossa, vendo a euro  180
Tel. 338 7713515
TAPPETI persiani nr. 5 in blocco vendo a
euro 400, tel. 339 3817888
TAVOLO in legno tinta foglia argento, mi-
sure 140x60 alt.70cm. decorazione fron-
tale, utilizzabile anche come scrivania,
nuovo e bello, vendo, tel 388 0439003
TAVOLO in noce 280x90x7,5 di spessore
+ 8 sedie ideale per salone o tavernetta,
molto bello, vendo, tel. 347 5053518
TAVOLO rovere in ottimo stato vendo a
euro 100, tel. 0143 314113
TINELLO, due camere letto, lampadari,
mobili bagno, credenza, specchiera
grande dorata, vendo per trasloco, tel.
0131 226152
TRUMEAU intarsiato euro 600; tavolo ro-
tondo e 5 sedie euro 200; lampadario
Murano euro 450; lampadario gocce cri-
stallo euro 400; consolle in stile specchio
dorato euro 800, vendo, tel. 338
2192152
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ARREDAMENTO completo per parruc-
chiera in ottime condizioni vendo a euro
2.000, tel. 335 1011521
ARREDAMENTO per negozio da parruc-
chiera vendo, tel. 0131 941679
ARREDAMENTO per panetteria e alimen-
tari, cassa, bilancia affettatrice, vetrinet-
ta, frigo per salumi, forno a due scom-
parti con base in acciaio, vendo, tel. 335
6547583 o 0144 78427

@ 25 FRANCOBOLLI sia italiani che non
viaggiati,  vendo a euro 5, tle. 339
5760156
@ ACQUISTO dipinti contemporanei, ar-
genti, cristalli e arredamenti antichi, no
perditempo, tel. 334 2402277
@ ACQUISTO dipinti di arte contempora-
nea e moderna a livello nazionale, es. di
Tassinari, Bay, Music, Caporossi, Dova,
Corpora, Remo Bianco, Borlotti, Dangelo,
Peverello, Kostabi, Festa, Angeli, Licata,
Scanalino, Schifano, Crippa ed altri, tel.
339 3146967
@ ARMI ANTICHE: fucili, pistole, sciabo-
le, spade, baionette, pugnali acquisto,
tel.  0141 67307 dopo le ore 20
@ BICICLETTA Legnano “classica” anno
1940, freni a bacchetta, sella originale,
in ottimo stato vendo a euro 200, tel.
0131 862338 ore serali
@ CANDELE natalizie e sfere con la neve
vendo max a euro 10 pezzo, tel. 339
5760156
@ CERCO fumetti usati tenuti in ottimo
stato tel. 328 7040038
@ CERCO punti kinder Ferrero nuova col-
lezione, offro granarolo o altro tel. 328
7040038 o alematteo@hotmail.it
@ CICLOMOTORE Morini 48cc, ruote pic-
cole, colore bianco e verde, anno
1955/1960 da revisionare, vendo a eu-
ro 200, tel. 0131 862338 ore serali
@ FRIGORIFERO Fiat anno 1948, in
buonissime condizioni e funzionante ven-
do a euro 200, tel. 0131 862338 ore se-
rali
@ GRAN lotto di francobolli 5000 pezzi
Italia-Europa-Mondo con e senza fram-
menti, vendo a euro 60 tel. 334
8038174 Graziella
@ LOTTO di francobolli bellissimi, 1000
pezzi tutti differenti senza frammenti, di
Italia-Mondo-Europa, vendo a euro 30
tel. 334 8038174 Graziella
@ N° 4 PIATTI (diametro cm. 25) con im-
magini di Alessandria di G. Botta  vendo
a e Euro 20  tel. 340 7965071
@ OFFRO 150 euro per acquisto dei pri-
mi 20 numeri di Dylan Dog originali an-
no 1986 ottimi tel. 328 7178223
@ PRESEPE completo, composto da 150
pezzi più accessori: bellissimo, vendo Tel.
0131 941841
@ PROIETTORE per sala cinematografica,
marca Microtecnica, modello micron 17,
pellicola 16 mm., 160 volts, anno 1939,
con bobine per pellicole, elettrodi e av-
volgi pellicola, perfettamente funzionante,
vendo a euro 1.500, tel. 0131 862338
ore serali
@ REGALO schede telefoniche e ricariche
per telefonini, francoboll i  tel. 328
7040038
@ RIVAROSSI locomotive, locomotori,
carrozze, vagoni merci, componenti vari
(binari, case, scambi, ecc, vendo, tel.
348 8589539
@ TELEVISORE epoca philco the bennett
anni 50.-60 valvolare perfettamente fun-
zionante vendo tel 142 925285 Paolo
ACQUISTO vecchie bambole e vecchi
giocattorli come auto, moto, robot, solda-
tini, trenini ecc., tel. 0521 492631
BOTTIGLIE di Spumante, Lambrusco, Pro-
secco italiani vecchi cercasi. Tel 340
5685632 oppure 010 6040385
COLLEZIONISTA acquista vecchi orologi
delle ferrovie e altri, cartoline del Piemon-
te, medaglie di guerra, giornalini del
1930 al 1968, figurine, ecc, tel. 0142
563342
OFFRO migliaia di euro per collezioni
anche incomplete fino anni ’60 fumetti e
album figurine, tel. 320 1124106
PISTOLA Dorata Beretta cal. 6,35 rego-
larmente denunciata solo amatori, vendo,
tel. 0131 886504
RADIO antica radiomarelli funzionante
anni ’50, vendo a euro 100, tel. 0143
418602
RICERCO su calcio e ciclismo d’epoca
materiale tipo riviste, almanacchi, bigliet-
ti, maglie, album, figurine, cartoline, an-
che fumetti , tel. 333 2493694
TELEVISORE "geloso" in radica, anni '50,
mod.G-TV-1012, Serie 9025, funzionan-
te, per intenditori.vendo tel. 388
0439003 

@  COMPUTER portatile marca: Toshiba
Tecra 9000, perntium 3  933MHz, Ram
256 MB, HDD 10 GB, Lettore Cdrom
modem e rete, 2 porte USB, IRda, batte-
ria e borsa, OS Win XP prof. Vendo a
euro 310 tel. 392 4506922
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@ COMPUTER da tavolo completo di mo-
nitor 17” tastiera, mouse, casse, masteriz-
zatore dvd, processore amd 1.2 ghz, 512
mb, hd 120 gb, windows xp originale,
vendo a euro 200, tel. 335 7656059
@ COMPUTER da tavolo pentium 3, 800
mhz, ram 256 mb, hdd 20 gb, usb, stam-
pante canon, monitor 17”, masterizzatore
dvd, os xp prof., tastiera, mouse e casse,
vendo a euro 250, tel. 339 5311721
@ COMPUTER da tavolo pentium 4 - 2.0
Ghz, ram 256 mb, HDD 40 GB, Monitor
17", masterizzatore DVD, OS XP Prof. ta-
stiera mouse e casse. Vendo a euro  320,
tel. 392 4506922
@ COMPUTER desktop, marca Compaq
pentium 266 mhz, masterizzatore cd,
monitor 17”, tastiera, mouse, win 2000,
vendo a euro 140, tel. 339 5311721
@ COMPUTER pentium 4 1,8 ghz, ram
256 mb, HDD 70 gb, monitor 17”, ma-
sterizzatore dvd, OS xp prof., tastiera,
mouse e casse vendo a euro 290 tel. 392
1500721
@ COMPUTER portatile Compaq presario
700, monitor 14”, inch active-matrix
screen, prosavage kn 133 graphics chip
with 16mb of sdram, 20 gb hard drive,
8x dvd-rom, V90 mode, con installati wn-
dows xp, office 2003, nero 7 e molti altri
programmi, batteria nuova, vendo a euro
250 visibile ad Acqui Terme, tel. 347
2243587
@ MASTERIZZATORE per DVD Samsung
Super Writemaster 18x nuovo, imballato
e ancora sigillato, vendo a euro 40 tel.
335 8399678
@ MINITOWER intel/p5/3000 hdd/250
1gb/ddr2 audio, casse, lan, mast.dvd 6
usb2 skvid/pciexp, garanzia, monitor
17”/crt/ vendo a euro 250 tel. 328
2162393 o larry.mi@inwind.it
@ MOBILETTO per computer in acciaio e
vetro con ruote e carrellino uguale a 2 ri-
piani con ruote, moderno in ottimo stato,
vendo per inutilizzoa euro 99 Tel. 338
7713515
@ NOTEBOOK Dell cpx  pentium 3,
650mhz, ram 128 mb, hdd 6gb, lettore
cdrom e floppy int.modem, usb, Irda, bat-
teria e borsa, OS win xp prof. Vendo a
euro 295 tel. 392 1500721
@ OTTIMO PC, recente e completo di tut-
to con molti programmi adatti per scuole
medie e superiori e tanti giochi, consegna
e installazione, vendo a euro 160, tel.
339 2049209 ore pasti
@ PC da scrivania welcom pentiun3 per-
fetto vendo a euro 280 tel 347 2800935
@ PC MINI tower packard bell, pentium
III 533 mhz, windows ME, 320 mb ram,
hd 30 gb, floppy drive e lettore cd, mo-
dem fax interno 56k + monitor 17” con
altoparlanti Diamone, tastiera, mouse,
stampante Lexmark, vendo a euro150,
tel. 347 5749105
@ PC P4 1.8 gHz, 750 mb ram, hard di-
sk da 80gb, Vga 32 mb, dvd, monitor da
15’, tastiera e mouse. Vendo euro 250.
Tel 335 5361813
PC P4, 3 gHz, 1 gb ram, Hard disk da
80 gb, masterizzatore dvd, Vga 128 mb,
monitor  lcd , tastiera e mouse. Vendo eu-
ro 350. Tel 335 5361813
@ PC PORTATILE acer p.15,dual co-
re,160 giga nuovo con  scontrino e ga-
ranzia, Play Station 2 colore grigio,nuova
con scatola e accessori + 5 giochi, vendo,
tel. 339 4641883
@ PINNACLE DAZZLE Dvd Recorder, per
acquisire su pc i vostri filmati analogici
delle videocassette e registrarli diretta-
mente su dvd, acquistato il 9/12/2007 e
usato tre volte, con la sua confezione ori-
ginale e lo scontrino, vendo a euro 50
causa doppio regalo. Tel. 328 2217308
@ SCHEDA  modem 56/k conexant ven-
do a euro 10; Sound Blaster 16 euro 10;
Case modi tower con alimentatore 250w
euro 25; Masterizzatore cd Yamaha
16/10/40 euro 5; lettore dvd-r-rw per
pc euro 5; scheda madre via con proces-
sore Pentium III 733 mhz euro 10; moduli
ram pci 133 256 + 64+64 euro 10; sche-
da video saphire radeon 9500/9700 con
128 mb euro 20, vendo, tel. 0143 75751
2 CARTUCCE per stampanti Epson Stylus
color, adatte per vari modelli, ancora si-
gillate, scadenza 2009, causa cambio
stampante vendo a euro 15 cad. Tel. 388
0439003
ACQUISTO playstation 3 usata solo se in
condizioni perfette e con imballo origina-
le a euro 250, tel. 333 9879920
COMPUTER da casa compreso di monitor
e accessori vari, vendo a euro 600, tel.
331 5920655
COMPUTER windows 98 pentium 3 con
tastiera, casse, mouse, vendo a prezzo
stracciato, tel. 393 2026740
DILINK router sistema wirelessx internet x
fastweb usato poco vendo a euro 50 non
tratt., no perditempo, tel. 339 3086095
FOTOCOPIATRICE Panasonic fp7127, a
colori e bianco nero. Formato A3, A4 e
libero. Fatto pochissime copie. Fronte re-
tro. Vendo a prezzo da concordare. Tel
335 8140958
FOTOCOPIATRICE professionale Lanier
6315 formato A4, A3 completa di 3 to-
ner nuovi e materiale per eventuali ripa-
razioni, vendo a euro 200, tel. 348
7809021
LETTORE 8GB MP3/MP4 similar iPod na-
no, display 2,2 pollici. Video, Musica,
Foto, Ricevitore FM Stereo, Registratore
vocale, Registratore radio FM, Giochi, let-
tore di e-book, Rubrica, Supporto delle
certelle, ecc.. mai utilizzato, vendo a euro
100 tel. 339 1750905
NOTEBOOK asus 700 mhz, 300 mb ram,
100 gb hd, floppy, dvd, schermo tft 13”
batteria nuova, vendo a euro 300, tel.
348 7809021
PC da casa pentium 3 1300 mhz
128/256 mb ram usb hdd 30 gb scheda
video agp 32 mb tastiera + mouse, siste-
ma operativo XP prof., vendo a euro
135, tel. 329 2175583
PC da tavolo pentium 3 1200 mhz
128mb ram, 2 usb hdd 20,4 gb con ta-
stera e mouse agp sistema operativo XP,
vendo a euro 100,  telefonare al numero
329 2175583
PC tower pentium 3 900 mhz 128 mb
ram usb hdd, 15 gb, sc video agp siste-
ma operativo XP pro, tastiera + mouse,
vendo a euro 100, tel. 320 7782696
PENNA USB Capacità 8Gb, Interfaccia
USB 2.0 con led di funzionamento fornita
nella sua confezione originale, vendo
causa doppio regalo a euro 65 tel. 339
1750905
PENTIUM 4 completo di monitor
crt,tastiera e mouse senza fili ram 1gb,
hard disk 150gb+scheda video+scheda
audio masterizzatore dvd di ultima gene-
razione(natale 2007),il tutto già pronto
per l'uso.+ stampante, vendo a euro 350
non trattabili,  consegna e messa in fun-
zione al vostro domicilio telefonare  328
8498512
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PLOTTER grx310, formato foglio massimo
60 cm. Stampa a pennini ad 8 colori.
Vendo euro 200 trattabil i .  Tel 335
8140958 
PLOTTER HP 450C, a colori, a getto di in-
chiostro, del 1997, formato carta A0 e
carica a foglio singolo, memoria pari a 4
MB, interfaccia parallela - taglierina lun-
ghezza 180 cm. completa di piedistallo
vendo a euro 800 tel. 338 8575692

@  STUFETTA elettrica adatta a riscaldare
piccoli ambienti vendo a euro 20, tel.
0131 240456
VENDO BILANCIA da farmacia per neo-
nati. Tel. 340 3842804
@ CAVO dati per cellulari Nokia Type
Ca-53 vendo a euro 10; Nokia 3310
perfettamente funzionante vendo a euro
30, tel. 320 1838339 
@ CELLULARE sagem gprs cover bianca,
schermo acolori, sms, mms, tenuto bene,
vendo a euro 35, tel. 320 1838339
@ CERCO telefonino con fotocamera e vi-
deocamera a modico prezzo, tel. 333
6614997 ore pasti
@ NOKIA 2610 GPRS display a colori,
piccolo e leggero, come nuovo con im-
ballo, vendo a euro 45, tel. 320
1838339
@ NOKIA 3310 tenuto bene, perfetta-
mente funzionante, vendo a euro 29, tel.
320 1838339
@ SCALDAVIVANDE da portata in vetro e
acciaio, elegante, nuovo, manifattura te-
desca, vendo a euro 25, tel. 320
1838339
@ SIM vodafone friends 4 numeri di te-
lefono a 1 cent/min. e sms a 1 cent/sms
vendo tel. 334 1161370
@ STUFETTA elettrica adatta a riscaldare
piccoli ambienti vendo a euro 20. Tel.
0131 240456
@ TELEFONO cellulare Telit G40 con im-
ballo originale, manuale, caricabatteria
vendo a euro 20, causa inutilizzo. Tel.
328  2217308
@ TAGLIA capelli,regola barba della Phi-
l ips con tre pett ini di varie misu-
re,accessori nuovo con scatola, vendo,
tel. 339 4641883
@ TELEFONO cellulare Telit G40 con im-
ballo originale, manuale, carica batterie
vendo a euro 20, tel. 328 2217308
@ TERMOCUCINA a legna, condizioni
pari al nuovo kl.19.500, vendo a euro
1.000, tel. 348 0731465
@ TERMOSTUFA a pallet condizioni pari
al nuovo kl.18.000 vendo a euro 1.500
tel. 348 0731465
@ TVFONINO Lgu900 della tre ma  uti-
lizzabile con altre schede eccetto wind,
buone condizioni, vendo a euro 70, tel.
338 4606722
@ VIDEOFONINO LG U8138 videochia-
mata con vivavoce integrato, videomes-
saggi, mms, sms e-mail, videocamera
VGA orientabile 180° zoom 2x, flash in-
tegrato, memoria interna 28 mb, vendo a
euro 50, tel. 320 1838339
ASCIUGATRICE per panni nuova ancora
imballata General Electric, vendo tel.
0131 886504 o 338 7606259
CELLULARE nokia 3220 vendo a euro 30
tel. 334 9139187
CERCO Navigatore satellitare Tom Tom
(map share)usato chiamare solo se a
prezzo onesto tel. 328 8498512
CERCO Nokia N80 scambio con tanto al-
tro materiale, telefonini,computer, vestiti
ecc., tel. 331 3306604 
FORNELLO 4 fuochi con forno perfetta-
mente funzionante a metano, vendo a eu-
ro 50, tel. 328 6441379
FORNELLO 4 fuochi inox Hotpoint di Ari-
ston nuovo ancora imballato da incasso
60 cm. vendo a euro 200, tel. 329
0736793
FRIGORIFERO a due porte colore tek di
251 lt. E congelatore vendo, tel. 333
2469964
HOME cinema Yamaha 5 canali
65wx5casse + subwoofer, pari al nuovo,
vendo a euro 150, tel. 349 7461552
HTC TYTN pda tre mesi di vita garanzia
italia, scontrino custodia in pelle cavo
collegamento scatola , come nuovo, ven-
do  disponibile consegna a mano tel.
347 7332719 Andrea
LAVASTOVIGLIE San Giorgio nr.6 coperti
due anni di vita, vendo a euro 200, tel.
340 2214710
LUCIDATRICE con accessori, vendo, tel.
340 2214710
MACCHINA da caffe Ariete, con macina
caffe’ incorporato, completamente nuova,
completa di accessori, vendo a euro 160
tratt., tel. 349 3340420
SIM WIND  vendo prezzo del credito re-
siduo causa inutilizzo, tel. 339 2105337
STUFA portatile a combustibile liquido
(petrolio) con timer e regolatore di tem-
peratura vendo a euro 120, tel. 329
0736793

@ GAZEBO da giardino, struttura in allu-
minio pesante, verniciato rosso e telone
in pvc bianco, fissaggio erra, ideale per
estate, poco usato ed in ottimo stato, ven-
do a euro 900, tel. 0131 862338 serali
NR.9 PORTE in legno di antico cascinale,
da restaurare, di diverse misure e fattura,
vendo a euro 49 cad. o in blocco a prez-
zo da concordare. Tel. 338 7713515 
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@ ARATRO monovomere in ferro e legno
fine ‘800, completamente ristrutturato,
perfetto, vendo a euro 150, tel. 0131
862338 ore serali

@ DIGITAL cam Samsung nuova ancora
imballata con scatola e istruzioni, registra
su mini dvd, zoom 33x, + due mini dvd
rw e custodia originale, vendo a euro
220, tel. 349 5214887
@ TELEVISORE a colori marca Daewoo
20" (mai usato) vendo a euro 130  tel.
340/7965071
@ TELEVISORINO Casio a colori con
schermo da 2,5" in ottime condizioni,
senza un graffio sullo schermo. Ricerca
automatica dei canali, regolazione volu-
me,contrasto e colore, presa cuffia, sup-
porto. Funziona a batterie (4 stilo) ed a
corrente, vendo a euro 25. Tel. 328
2217308
@ FOTOCAMERA digitale Nikon cool-
pix2000 zoom ottico 3x 2.0 megapixel,
ottima risoluzione di stampa foto fino
aformato A4, vendo a euro 39, tel. 320
1838339
@ TV COLOR lcd 32 p.Samsumg nuovo
causa non uti l izzo, vendo tel. 339
4641883
@ TV color toshiba 50” a retroproiezione
con ancora un anno di garanzia vendo a
euro 500, tel. 338 8708353 Alessandro
@ VIDEOREGISTRATORE Radiomarelli
con tecnologia Sanyo, due testine, spe-
gnimento automatico, usato ma in ottimo
stato, vendo a euro 35, tel. 0131
895292 ore serali
@ VIDEOREGISTRATORE Siemens FM
705 VHS con telecomando (ottimo stato)
vendo a Euro 100  tel. 340 7965071
DVD hard originali in ottimo stato vendo
a euro 4 cad., tel. 349 3423987
FOTOCAMERA 4mgp con tutto software,
in buono stato, vendo a euro 100, tel.
339 3146894 Marco
FOTOCAMERA Canon mod. AV-1 con te-
leobbiettivo 28-80mm originale, in per-
fetto stato, per inutilizzo vendo a euro 90
Tel. 338 7713515
FOTOCAMERA DIGITALE Kodak easy
share C613 6.2 MP zoom 3x monitor lcd
6.1 cm. con accessori, ancora nella sca-
tola vendo tel. 340 2373839
FOTOCAMERA istantanea Kodak con cu-
stodia originale, perfetta vendo a euro 25
Tel. 388 0439003
MACCHINA fotografica a soffietto anni
’20 Kodak eastman vendo tel. 0141
917292 ore pasti
MACCHINA fotografica digitale con usci-
ta usb vendo a euro 120, tel. 331
5920655
PROIETTORE Acer modello PD310 come
nuovo con lampada da sostituire vendo a
euro 100, tel. 349 6678170
TV wegavox 34” televideo, stereo, scher-
mo _ e 16/9 in ottimo stato vendo, tel.
333 2469964

@ AEREO biplano 3 canali radiocoman-
dato ali larghe 80 cm. completo di tutto
nuovo, vendo a euro 60; motoscafo ra-
diocomandato due canali rosso, bellissi-
mo, lungh. 83 cm., vendo a euro 38, tel.
349 4403712 ore serali
@ AEREO radiocomandato tipo F14 a 2
canali due motori ali 63 cm. completo di
tutto, nuovo, vendo a euro 38, tel. 349
4403712 ore serali
@ ELICOTTERO elettrico radiocomandato
4 canali compleeto di tutto vendo a euro
90; elicottero due canali facile da usare
pronto al volo vendo a euro 26, tel. 349
4403712 ore serali
@ LEGO sistem, mitici mattoncini, tetti, fi-
nestre ecc cerco per selezionarli e donarli
pago 5,00 euro/Kg
Tel. 339 4472326 Vittorio
HUMMER H2 nuovo mai usato, motore a
scoppio 3,5cv  con vari pezzi di ricambio
vendo a euro 350 no tratt., 
tel. 338 6443559
MOTOSCAFO 50 cm. elettrico, bimotore,
vendo, tel. 333 2469964
SOFTAIR - M K A 1 Classic Army supe-
raccessoriato ancora imballato pronto
gare,  vario abbigliamento ed attrezzatu-
ra, tutto come nuovo, vendo tel.  328
0515250  zerobis2006@libero.it

@ OROLOGIO Breil Chrono S acciaio ne-
ro, bracciale acciaio, mai indossato, sca-
tola e garanzia vendo a euro 160, tle.
320 1688508
@ SWATCH 40 modelli anni ’80 e ’90
mai usati sempre in scatola nuova, Chro-
no, Scuba, Automatic, ecc, vendo, tel.
348 8589539
CERCO per acquisto orologio Omega Ch-
rono degli anni '50 a 2 contatori e carica
manuale, anche se non vendete e ne pos-
sedete 1 vorrei informazioni in merito Tel.
338 7713515
CHRONOGRAFO Longines Admiral 5
stelle degli anni '70, in oro 18K, con cin-
turino in pelle, usato in perfetto stato,
vendo a euro1.900 Tel. 388 0439003
CRONOGRAFO Breil mod. Professional,
sveglia, datario, cinturino e cassa in ac-
ciaio, modello ancora in vendita, vendo,
tel. 334 2398970
CRONOGRAFO Lorenz da polso nuovo
con cinturino in pelle nera con doppia
chiusura di sicurezza, scatola nuova e
garanzia due anni, vendo, tel. 335
240906

SEGUE DA PAG. 7
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ELEGANTE collana di perle con 14 bril-
lantini incastonati in moschettone, oro
giallo, vendo tel. 349 3637786
OROLOGIO Breil chrono Juleps da uomo
nuovo, molto bello, vendo, tel. 349
3637786

@  CERCO gabbia per criceti in regalo
tel. 339 5760156
@ REGALO scooter 50 cc califfo non fun-
zionante a chi lo ritira tel. 348 5403378
CERCO in regalo armadio alto cm. 210,
letto singolo + materasso, zona Novi Li-
gure tel. 392 0974782
REGALO albero di Natale finto alto 1m. a
famiglia che vuole venire a prendere, tel.
333 7859380
REGALO tapis roulant non elettrico +
panca x addominali, tel. 349 1489659

VENDO macchina da cucire a pedali,
con mobiletto in legno. Prezzo da concor-
dare. Tel. 340 3842804 (Piovera)
@  SPANDICONCIME in polvere condi-
zioni pari al nuovo causa inutilizzo ven-
do tel. 339 1374317 
@ BILANCIA manuale a 2 piatti marca
AUGUST SAUTER portata da 0,01 a
1000 grammi ideale per preziosi, chimi-
ca e fisica, vendo completa di cofanetto
por ta pesini a euro 150 tel. 339
4472326  
@ CERCO compressore d’occasione ben
tenuto 25/50 litri tel. 347 2800935
@ IMINATOIO per orefici a motore vec-
chio modello ma perfettamente funzio-
nante rulli piatti e scanalati da 140,  ven-
do a euro  2.000  tel 347 2800935 
@ OFFICINA completa per micromeccani-
ca di precisione composta da tornio fresa
trapano bilancere spianatrice e relativi
accessori ,il tutto ereditato, vendo per
inutilizzo non essendo del settore tel. 347
2800935
@ POMPA a pistoni ag 160 litri/min.
marca Pratissoli per atomizzatore adatta
anche per lavaggio capannoni, revisio-
nata, vendo, tel. 045 7020530
@ QUADRIVOMERE in buone condizioni
vendo tel. 339 1374317
@ SALDATRICE a filo Ditta CERV di Mele-
do mod. ISF30 trifase Amp.100/60%
235/300 su ruote, completa di bombola
C02 vendo, tel. 045 7020530
@ TRATTORE Carraio 35cv 4 ruote motri-
ci, con sollevatore, trattore fiat 50cv per-
fettamente funzionante, vendo, tel. 335
8399678
@ TRATTORE fiat 415 con sollevamento in
buone condizioni vendo, tel. 338
5077030
AVVITATORE ad aria compressa da _ pol-
l ice professionale, vendo, tel. 333
2469964
BANCO sega da trattore senza disco ven-
do a euro 130; mulino x trattore vendo a
euro 120, tel. 331 7564088
BARRA falciante rotativa + lama da neve
largh. mt.220 + lama falciante da giardi-
no largh.mt.90, vendo, tel. 339 3688215
CASSONI in ferro zincato smontabili a
maglie larghe disponibilità due pezzi,
vendo a euro 50 cad., tel. 348 7809021
CERCO CESTELLO per lavori aerei da
metri 12-16 trainato o su autocarro an-
che demolito, cestello in buone condizioni
prezzo contenuto, tel. 335 6581246
CERCO RIMORCHI due ruote omologati e
non circa 3x2 mt. Tel. 348 7809021
CERCO trattore a cingoli da 60 a 80 cv
Landini, Fiat o Lamborghini da privato a
privato in ottimo stato, tel. 338 8343514
CESTELLO aereo snake 179 su nissan
omologato CEE con documenti anno
1998 modello elettroidraulico, vendo a
euro 22.000 tratt. Fatturabili, tel. 328
7031627
CISTERNA 1000 litri montata su rimor-
chio con ruote motrici attacco cardano
vendo a euro 300, tel. 348 7809021
CISTERNA verticale 500 litri con piedi-
stallo a trepiedi zincata vendo a euro
100, tel. 348 7809021
COMPRESSORE 300 litri a corrente 380;
aspiratore fumi per saldatura con carrel-
lo, Vendo. tel. 335 7811187
DECESPUGLIATORE a scoppio 26cc solo
filo vendo a euro 130; pompa vecchia in
rame x dare verderame vendo, tel. 0131
237031
ESCAVATORE Kobelko 45q.li, miniscava-
tore 15 q.li, porta cingolo omologato,
trattore 4x4 ruote basse snodato, vendo,
tel. 339 5612092
ESTINTORI non omologati per privati no
aziende  6 kg e 9 kg vendo a euro 10 e
15 tel. 348 7809021
FRESA 12 Bartolini motore Lombardini;
capra 10 quintali; Calandra a 3 rulli per
lamiera 1300 x spessore 2 mm., fresa
metri 2 rigenerata a nuovo,  vendo, tel.
335 7811187
FRESA cm 225 meritano vendo a euro
1.050; fresa cm110 3punti vendo a euro
450; trincia erba cm120 aperta dietro
vendo a euro 550 cm 160 euro 580, tel.
331 7564088
GRU zincata automontante altezza 14 m.
braccio 16 m. in buono stato,  vendo a
euro 2.500 non tratt.,  tel. 338 7795760
MIETITREBBIA class dominator con cabi-
na motore mercedes cv 130, gommata e
cingolata, in ottimo stato, vendo, tel. 340
6686066
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 interne ed
esterne euro 8 cad:; apriporta per por-
toncino nuovo euro 15; rullo con vasca
per tinteggiatura mai usato euro 12; scal-
pello pneumatico, vendo. tel. 0131
278177
MOTORE 5CV benzina nuovo ideale su
qualsiasi attrezzo vendo a euro 250, tel.
348 0683583
MOTORI elettrici 2-3-4 cv 380v funzio-
nanti, possibilità di uno con pompa per
acqua, vendo a euro 50, tel. 348
7809021
MOTORINO grillo 50 in buono stato ven-
do a euro 300, tel. 331 7564088
MOTOSPAZZATRICE motore 3 hp, vendo
a euro 300; ponte a due colonne portata
25 q.li vendo a euro 1.000; ponte a due
colonne portata 30 q.li marca Orlandini
& Cozzi vendo a euro 1.000, tel. 0131
826765
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MOTOZAPPA x orto euro 200; fresa
cm.160 euro 680; fresa mt.120 3 punti
euro 450, vendo, tel. 331 7564088
MULINO elettrico per granoturco vendo a
euro 200, tel. 0131 279322 ore pasti
NR.3 IRRIGATORI a pioggia, pompa
sommersa 10kw, valvola pescante cm.6,
nr.2 motori elettrici trifase per nastro tra-
sportatore, completi di riduttore einvert,
vendo, tel. 0131 700210
PIEGATRICE per lastre di ferro o alluminio
largh. utile 130 cm. manuale vendo a eu-
ro 900, tel. 348 7809021
PRESSA foraggi per ballette marca Ama
mod. 293 e 153 in ottimo stato per ces-
sata attività vendo; trattore Fiat 880 DT e
60 HP  trazione semplice molto belli, ven-
do, tel. 335 6581246
PRESSA idraulica 380W tonn.40 vendo a
euro 500, tel. 338 1025137
RECINZIONE in metallo metri 30 in pan-
nelli da 160x160 nuova smontabile, ven-
do, tel. 338 8632290
SEMINATRICE a 12 file ruote in ferro alte
vendo a euro 200 non  tratt., tel. 0144
78245
SPANDICONCIME marca Lely per sacconi
in ottime condizioni, vendo, tel. 338
9697129
TERNA benfra 1.35 con libretto, targata,
80 q.li 65cv, buone condizioni, attacchi
rapidi davanti, vendo a euro 12.000
tratt. Fatt, esente iva, tel. 348 7809021
TRATTORE ford Major 40 del 1950 per-
fettamente funzionante anche d’epoca,
ideale per sega legna, vendo, tel. 338
9108280 o 0141 649262
TRATTORE SAME 360 due ruote motrici
vendo a euro 1.000; Sametto 120 un ci-
lindro privo di sollevatore già d’epoca
vendo a euro 1.200, tel. 347 6491793
TRINCIA erba cm.160 rodano vendo a
euro 700; fresa mt.225 di lavoro Mento-
no vendo a euro 1.100; trispalle manuali
vendo a euro 110 cad. tel. 338 1025137
VECCHIO lavandino in marmo in due
pezzi alla genovese, vendo, tel. 338
8632290

@  MONSTER ispeaker portable, diffusori
portatili per iPod e lettori mp3, dalle di-
mensioni di un Album Cd doppio, ali-
mentate con 4 batterie stilo si collegano
all'iPod (o ad altro lettore portatile) trami-
te un semplice cavo minijack, in confezio-
ne originale vendo a euro 40 Tel 328
2217308
@ CUFFIETTE (2 paia) per apparecchi au-
dio portatili (walkman, lettori mp3) vendo
a 5 euro, causa inutilizzo.
Tel. 328 2217308
@  LA MUSICA di due violini per la vostra
cerimonia nuziale? Se siete interessati,
potete chiamare il n. 0131 342949
@ IMPARA da solo la chitarra! Vendo: vi-
deo "Jazz improvising for guitar" di Giu-
lio Camarca, con relativo metodo, a 25
euro. Libro Di M. Diderbost "Impariamo
la chitarra solista e d'accompagnamento"
a 5 euro. Tel. 0131 342949
@ VIDEO didattici per chitarra: G. Castel-
lano "La chitarra ritmica rick heavy me-
tal", R. Benson "Lezioni di chitarra rock,
metal, rock-blues e guitar tricks", M. Hed-
berg "La chitarra elettrica neoclassica".
Sono tutti della Playgame Music e sono
perfetti (visionabili senza impegno). Li
vendo a euro 20 l'uno oppure a euro 50
in blocco. Tel. 0131 342949
@ ACQUISTO dei dischi musicali cd, vini-
le 33 giri e 45 giri, anni 60 e 70, genere
italiano e straniero, max serietà, paga-
mento in contanti, tel. 347 7655538
@ COPPIA di casse acustiche JBL ATX 20
(100w) + centrale Indiana line th c30
(70w), rifinite in frassino nero, mai usate
con imballo e manuali originali, vendo a
euro 160, tel. 335 5618679 Daniele
@ CUFFIETTE, due paia, per apparecchi
audio portatili (walkman, lettori mp3)
vendo a euro 5, tel. 328 2217308
@ DISCHI 33 giri LP vendo a 10 eu-
ro/cad, tel. 348 5403378
@ DUE sax contralti una tromba un basso
elettrico un amplificatore, condizioni pari
al nuovo vendo per inutilizzotel. 347
2800935 
@ IMPARA da solo la chitarra, video
“Jazz improvising for guitar” di Giulio
Camarca, con relativo metodo vendo a
euro 25, Libro di M. Diderbost “imparia-
mo la chitarra solita e d’ accompagna-
mento” vendo a euro 5, tel. 0131
342949
@ LA MUSICA di due violini per le vostre
cerimonie nuziali? Tel. 0131 342949
@ LEZIONI di chitarra elettrica, acustica,
basso elettrico. Joe Sastriani, Eric Clap-
ton, Jimmy Page ecc, lettura, tecnica, im-
provvisazione rock tel. 339 3100347
10 CASSETTE audio nuovissime anni 60-
70 con custodia, le migliori melodie tutte
in un cofanetto vendo a euro 80; cinque
cassette audio di latino ballabili  con cu-
stodia vendo a euro 50,  tel. 333
7859380
ACQUISTO vecchi dischi di musica legge-
ra di  cantanti italiani e stranieri valuta-
zione gratuite senza impegno, tel. 349
7497861 
AMPLIFICATORE per strumenti musicali
40W valvolare F.B.T. elettronic, vendo a
euro 100 tel. 338 7432251
BASSISTA capace e versatile cerca grup-
po tel. 347 1714604
CANTANTE emergente con casa disco-
grafica e disco già in vendita cerca band
per nuova formazione età 20/30 anni
tel. 339 4609852
CERCO cantante donna età 18-35 anni
per serate di capodanno in zona Casale
con repertorio di pianobar per formare
trio, tel. 339 4609852
CHITARRISTA cercasi per serio progetto
musicale tel. 347 1714604
MUSICISTA cantante e tastierista offresi
per veglione fine anno e feste varie, musi-
ca liscio, anni ’60-’70-’80 revival, piano
bar, tel. 340 1478652
MUSICISTI Jazz bassista cerca tel. 347
1714604
ORGANO elettromagnetico Mod. Ham-
mond, due tastiere e pedaliera bassi  Le-
slie mecc. incorporato vendo a euro
2.500 tratt., tel. 338 7432251
PIANO elettrico mezza coda behringer
nero lucido, laccato con finiture ottonate
davvero di grande effetto nulla da invi-
diare ai mobili dei mezzacoda a corda
vendo a euro  1.600 tel.  380 4770225
SEI INTERESSATO all’alternativa dell’ac-
quisto di un amplificatore per auto o di
un finale per le casse del tuo computer o
home theatre telefonare al numero 340
4507393
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@ CABINATO Aquamar Bahia 20, metri
6, motore fuoribordo Evinrude 90cv, otti-
me condizioni, numerosi accessori, possi-
bi l i tà posto barca, vendo, tel. 338
2978945
@ CAVALLETTI porta motore marini pie-
ghevoli nuovi e usati vendo da euro 20 a
euro 30 tel. 0131 861337
GOMMONE Joker mt.4 chiglia rigida co-
lor arancio, motore johnson 25cv, cassa-
panca + pilotina + carrello ellebi, tutto in
buiono stato, vendo in blocco a euro
1.500, tel. 329 8046158
GOMMONE VTR55, motore 737, carrello
ellebi, con tutti gli accessori, vendo a euro
3.500, tel. 339 2446261
MOTOSCAFO Ranieri mt. 4,50x1,70 ,
cuscineria, volante manovra, 4 persone,
colore bianco, vendo a euro 1.000  tratt.
+ tavola windsurf mt.3,60x70, vendo, tel.
338 8031998

@ 15 LIBRI romanzi sentimentali vari
vendo a euro 10 tel. 339 5760156
@ COLLEZIONE completa  Meriani vendo
a euro 1.200; collezione completa di Au-
tocapital euro 1.500; calendari Pirelli va-
rie annate vendo, tel. 348 8589539
@ COLLEZIONE di Dylan Dog originali e
prime ristampe con speciali e volumi maxi
più di 250 numeri, vendo a euro 400
tratt., tel. 349 5214887
@ IN BLOCCO 38 numeri di Guerin
Sportivo di varie annate (dal 1978 al
1993) vendo a Euro 10  tel. 340
7965071
@ TOPOLINO dal numero 1900 al 2190
in totale 330 copie vendo a euro 0,50
centesimi l’una tel. 347 0355254 o 0131
920969
@ TUTTO tex 1/427 vendo a euro 500,
Diabolik ristampa 1/500  vendo a euro
500, Nathan never 1/195 vendo a euro
200 tel. 0321 777389
ACQUISTO Diabolik, tex, topolino, dilan
dog, piccolo ranger, kriminal, satanik, ro-
manzi storici Mondadori, tel. 0521
492631
ACQUISTO vecchi album di figurine com-
pleti e non anche sciolte antecedenti al
1980, tel. 0521 492631
ALMANACCHI del calcio 1967-2007,
Guerin Sportivo 1976-2005, Il Campione
1955-1959, riviste calcio illustrato e sport
illustrato 1947-1966, vendo, tel. 347
2303761
AUTOSPRINT 1970-2005, motosprint
1976-2004, motociclismo 1974-2000,
quattroruote 1958-2000, vendo, tel. 347
2303761
BLOCCO di romanzi Harmony, Blumoon
ed altri, circa un centinaio vendo a euro
15 Tel. 338 7713515
COLLEZIONE riviste anni ’90 pesca mo-
sca spinning, vendo, tel. 333 2469964
ENCICLOPEDIA “Motta”  di scienze natu-
rali anni ’60 vendo; libro “come prendere
la patente” del ’42 vendo a euro 10; 3
oscar Mondadori casa vendo a euro 10,
tel. 0131 237031
ENCICLOPEDIA città e paesi d’Italia De
Agostani 6 volumi del 1968 vendo a euro
25, tel. 392 2342507
ENCICLOPEDIA Divina Commedia, Pro-
messi Sposi, Animali, Astronomia, Il
Grande Dizionario illustrato, Dizionario
della Medicina, Ragazzi, francese, ingle-
se, dalla A alla Z, Cavalli e Cavalieri,
vendo, tel. 334 3020681
ENCICLOPEDIA La Sacra Bibbia, Storia
d’Italia, il Grande Atlante, Cosmo, Scien-
ze, Maglia e cucito, natura d’Italia, Ar-
cheologia, vendo, tel. 334 3020681
FUMETTI vecchi di ogni genere acquisto
da privati ritiro di persona con pagamen-
to alla consegna, tel. 338 3134055
GDR nuovi: star wars in inglese vendo a
euro 30; conan italiano euro 30; mondo
di tenebra italiano euro 25; esp.fantasmi
euro 15; esp.luoghi misteriosi italiano eu-
ro 15, tel. 392 6382398
LIBRI (nr. 60 circa) narrativa, enciclope-
dia, opuscoli illustrati, ecc, vendo in bloc-
co a euro 80, tel. 340 2789501

@ UMIDIFICATORE Montefarmaco vendo
a 20 euro, tel. 348 5403378
° PROBLEMI DI STRESS, artrosi, dolori ar-
ticolari, contratture? Prova un massaggio
rilassante oppure un trattamento antidolo-
re e ritroverai la tua forma migliore. Tel
339 7393056

CONTINUA A PAG. 34
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VENDITE FUORI CITTA’
GERLOTTI: Casa indip. completa-
mente ristrutturata disposta su 2
piani con mq. 1.000 c.a. di terreno
circostante, box auto + box per
camper. P.T.: sala, cucina ab., servi-
zio, ripost. e loc. caldaia; 1°P.: 2 ca-
mere da letto, servizio e veranda.
Rich. Euro 280.000 Tr.
LITTA PARODI: Casa completa-
mente ristrutturata indip. su 3 lati,
giardino recintato, ampio box auto,
loc. caldaia e lavanderia. P.T.: in-
gr./salone ampio, sala da pranzo,
cucina ab. e servizio. 1°P.: 2 came-
re da letto, servizio e terrazzo co-
perto. Rich. Euro 160.000
CASTELLAZZO B.DA: Villette di
nuova costruzione disposte su 2
piani: P.T. + 1°P. con giardino ben
piantumato e box auto. Chiavi in
mano! Rich. Euro 250.000

VENDITE IN CITTA’
ZONA PISTA: Alloggio sito al 4°P.
c.a. composto da: ampio ingr., sala,
soggiorno con ang. cottura, camera
da letto, servizio, ripost. e 2 balco-
ni. Rich. Euro 115.000 Tr.

ZONA CRISTO: Alloggio sito al 3°P.
c.a. composto da: ingr., cucina ab.
+ tinello, sala, 3 camere da letto,
servizio, bagno, ripost. e 2 balconi.
Box auto. Termocentralizzato. Rich.
Euro 145.000 Tr.
ZONA BORGO ROVERETO: Bilo-
cale completamente arredato sito al
1°P. s.a. Termoautonomo. OTTIMO
USO INVESTIMENTO!!! Rich. Euro
70.000 Tr.
ZONA CENTRO: Alloggio di ampia
metratura da ristrutturare o ristrut-
turato con terrazzo di 80 mq. Possi-
bilità di frazionamento per la realiz-
zazione di monolocale, bilocale e
alloggio di 100 mq. Informazioni e
planimetrie in ufficio
ZONA OSPEDALE: Alloggio  di re-
cente ristrutturazione sito al 1°P.
composto da: ingr., sala a vista, cu-
cina ab., 2 camere da letto, servi-
zio, ripost., 2 balconi. Termovalvole.
MOLTO BELLO!!! Rich. Euro
135.000 
P.ZZA GENOVA: In palazzo
d’epoca, bellissimo alloggio ristrut-
turato con finiture di pregio sito al
2°P.s.a. composto da: ampio ingr.
con sala e cucina ab. a vista, 2 am-

pie camere da letto, doppi servizi, 2
balconi. Termoautonomo. Aria con-
dizionata. Rich. Euro 210.000 Tr.
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio si-
to al 2°P. c.a. composto da: ingr.,
cucinino + tinello, salone di 35 mq.,
camera da letto ampia, servizio, ri-
post. e 2 balconi. Termocentralizza-
to. Rich. Euro 170.000 Tr.

AFFITTI  LIBERI
ZONA VILL. EUROPA: Alloggio al
6°P. c.a. composto da: cucina, sog-
giorno, camera da letto, servizio e
balcone verandata. Termocentraliz-
zato. Rich. Euro 320,00 mensili
ZONA CENTRO: Attico al 5°P. c.a.
composto da: ingr., cucinino + ti-
nello, sala ampia, 2 camere da let-
to, servizio e 2 ampi terrazzi. Ter-
mocentralizzato. Rich. Euro 515,00
mensili
ZONA ORTI: Alloggio al 5°P. c.a.
composto da: ingr., sala, cucina, 2
camere da letto, servizio, ripost. e 2

balconi. Termocentralizzato. Possi-
bilità di box. Rich. Euro 400,00
mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA P.ZZA VALFRE: Bilocale al
P.T. Termoautonomo. Posto auto in
cortile. Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA PISTA: Ampio bilocale al
2°P. c.a. Termocentralizzato. Rich.
Euro 470,00 mensili 
ZONA BORGO ROVERETO: In
contesto privato, monolocale ele-
gantemente arredato sito al 2°P. ed
ultimo s.a. Termoautonomo. Rich.
Euro 350,00 mensili
ZONA P.ZZA LIBERTA’: Bilocale al
1°P. c.a. Termoautonomo. Rich.
Euro 450,00 mensili
ZONA CENTRO: Bilocale al P.T.
Termoautonomo. Rich. Euro
400,00 mensili
ZONA OSPEDALE: Bilocale al P.R.
Arredamento nuovo! Termoautono-
mo. Rich. Euro 420,00 mensili

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA

DI ALESSANDRIA N. 522

MUTUI IMMOBILIARI AL 100% PER ACQUISTO PRIMA CASA, SO-
STITUZIONE MUTUI GIA’ CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI BANCA-
RI. INCONTRO CON CONSULENTE BANCARIO PRESSO IL NOSTRO
UFFICIO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, SU APPUNTAMENTO!

ALLOGGI

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

RIF. A/246 – ALLOGGIO vendesi in zona "Cri-
sto" al 2° p. (c.a.) composto da: ingr., cucinino,
tinello, salone, due letto, servizio, cantina, box,
risc. centr.. Ottime condizioni. Richiesta Euro
135.000,00 
RIF. A/250 – ALLOGGIO vendesi in zona Sta-
zione al p. alto (c.a.) costituito da: ingr., cucini-
no, tinello, soggiorno, un letto, servizio, canti-
na, risc. centr.. Richiesta Euro 88.000,00 
RIF. A/252 – ALLOGGIO vendesi in zona "Cri-
sto" al p.r. composto da: ingr., cucinino, tinello,
soggiorno, due letto, servizio, cantina, box, ri-
sc. centr.. Richiesta Euro 130.000,00 
RIF. A/253 – ALLOGGIO vendesi in zona "Pi-
sta" costituito da: ingr., cucina, salone, tre letto,
servizio, ampia terrazza, cantina, risc. centr..
Richiesta Euro 190.000,00 
RIF. CM – LOCALE USO NEGOZIO/UFFICIO
vendesi in zona centrale: una vetrina, 2 vani più
servizio, cantina. Richiesta Euro 75.000,00.
Ottimo uso investimento, già a reddito. 

MANSARDA in zona Orti, con angolo cottura,
soggiorno/zona notte, servizio, complet. ri-
strutt. e arredata, risc. aut.. Prezzo Euro
50.000,00. Ottimo uso investimento. 
TRILOCALE vendesi in zona Pista, 1° p. (s.a.),
cucina, sala, un letto, rip., servizio, cantina, ri-
sc. aut.. Da riattare. Prezzo Euro 60.000,00

“Altre interessanti proposte 
nel primo numero di ZAPPING CASA”

OCCASIONI

ALLOGGI LIBERI 
Pista Vecchia: alloggio al 3°p. senza a.
composto da cucina abit. camera, sala, ba-
gno. Euro 300 risc. centr. Rif.23 
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 300,00 
Adiacenze piazzetta della Lega: alloggio
al 1°p.s.a. composto da ingresso,cuc. se-
mi-ab,2 letto,sala,bagno. Termo-aut. Euro
350,00 Rif. 07 
Spalto Gamondio: alloggio composto da
ingresso, salone, 2 camere, cuc.ab, bagno,
lavanderia. Cantina. Risc. centr. Possibilita’
box-auto. Euro 500,00 Rif. 27 
Zona centro: alloggio al 2°p.c.a. composto
da soggiorno, 2 letto, cuc.ab, doppi servizi,  
rip. Termo-aut. Euro 500,00 Rif. 04 
Zona piazza Libertà: alloggio al 1°p. sen-
za a. composto da cucina abit, 2 camere,
ripost., bagno, terrazzo. Risc. semiaut. Eu-
ro 390,00 Rif. 13 
Zona stadio: alloggio ristrutturato al p.2°
senza asc.. composto da ingr. cuc.abit. 2
camere,bagno. Risc. semiaut. Euro 350,00
Rif.28 
Via Pistoia: alloggio di grande metratura al
2°p. con a.composto da cucina abit. 2 ca-
mere, salone doppio, rip., doppi servizi,
cantina. Risc. semiaut. Euro 450,00 rif.33 
Zona Orti: alloggio al 5°p con a. composto
da sala, camera, cucinino+tinello, bagno,
cantina. risc.cent. Euro 350,00 rif.03/bis 
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio:
attico composto da cucina abit., 2 camere,
bagno, grande terrazza coperta. Risc.centr.
Euro 400,00 Rif.31 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p compo-
sto da cucina abit., 2 camere, servizio, box
auto.Risc. cent. Euro 320,00 Rif.36 
Valmadonna: centro paese alloggio ristrut-
turato al p.t. con cortiletto di pertinenza,
composto da cucina, sala, 2 came-
re,bagno. Risc. aut. Euro 470 Rif.17bis 
San Michele vicinanze: alloggio al p.t.
composto da soggiorno con ang. cottura, 2
camere, bagno, box auto, termoautonomo
Euro 360 Rif.2 

ALLOGGI ARREDATI 

Zona ACI: bilocale al p.t. risc. centr. Euro
400 Rif. 31 
Via Guasco adiacenze: trilocale al 1°p.
s.a. termoaut. Euro 370 Rif.37 

Pista vecchia: vicinanze stazione alloggio
al 6° e ultimo piano, composto da ingr. ti-
nello, ang. cott. camera. Risc. semiaut. Eu-
ro 350,00 Rif.35 
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 350,00 
Zona Piazza Genova: elegante alloggio al
4°p. con asc. composto da ingresso,cucina
abit. sala, 2 camere, bagno.Risc. centrale
Euro 700,00 rif. 16 
Adiacenze Comune di Alessandria: in pa-
lazzo ristrutturato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a. Termo-aut. Euro
450,00 (comprese spese cond.) Rif.17 
Zona centralissima: in elegante palazzo
bel bilocale ben arredato 2°p. senza asc.
Risc. aut. Euro 570,00 rif. 18 
Via Milano: monolocale ristrutturato e arre-
dato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00
comprese spese cond. Rif. 23 
Via Milano: in stabile ristrutturato, bilocale
arredato a nuovo. Termo-aut. Euro 420
compreso spese cond. Rif. 23 
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. in-
terno cortile Termo-aut. Euro 400,00 Rif.25 
Zona Ospedale: in palazzo ristrutturato
monolocale ben arredato al 3°p. con a. ter-
moaut. Euro 400,00 Rif 39 
Via Pistoia: trilocale ristrutturato al 1°p.
con asc. SOLO CUCINA ARREDATA. risc.
aut. Euro 500,00 rif.24 
Zona Piazza Turati: bilocale su due livelli
ristrutturato, risc. aut. Euro 320,00 Rif. 12 
San Michele: bilocale al p.t. composto da
cucina semiab. grande camera, bagno, box
auto. Risc. auton. Euro 330 Rif.20 
Spinetta M.go: bilocale al p.t. con cortilet-
to di pertinenza, posto auto, termoautono-
mo Euro 350,00 Rif.38 

COMMERCIALI 

Zona piazza Liberta’: in palazzo signorile
ufficio al 1°p.c.a. composto da 3 came-
re,archivio, servizio. Risc. semi-aut. Rif. c.
10 Euro 450,00 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. composto da
4 camere, servizio, risc. aut. Euro 450,00
Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq 150
circa 1° p. senza asc. Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut.
Euro 700,00 Rif. c.12 

Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio,di mq.200 circa, posizione d’angolo 5
vetrine, ristrutturato, ottima visibilità. Risc.
aut. Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale uso uffi-
cio 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 cir-
ca 120 mq. Accesso anche dal cortile. Ter-
mo-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 presti-
gio,ufficio al 1°p. di 200 mq. Risc. semi-
aut. Inf. in sede Rif.c. 34 
Centralissimo: negozio in via commerciale
con 4 vetrine mq 100 circa posizione ango-
lo, ristrutturato. Risc. aut. Euro 1.500,00
Rif c 46 
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180
circa completamente ristrutturato adatto
anche come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut.
info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio veico-
lare, negozio con due vetrine ristrutturato
di mq 70 + interrato. Risc aut. Rif.c. 40 Eu-
ro 1.200,00 
Zona stazione: locale commerciale al
p.terra di circa 110 mq. Risc. aut. Rif.41 
Zona stazione: locale commerciale al p.t.
con accesso interno cortile. Termo-aut.
Euro 300,00 Rif. 23 
Zona centralissima: negozio di 100
mq.con tre vetrine, ottima visibilità. Risc.
aut. Euro 2.000 tratt. Rif.14 
Zona centralissima: negozio di mq 320
circa con7 vetrine in ottima posizione, ri-
strutturato, risc. aut. Info in ufficio. Rif. 44 
Zona Orti: capannone interno cortile di cir-
ca 290 mq. Uso magazzino. Rif.c. 26 
Via Pavia: capannone di mq. – 1200-. Am-
pio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede 
Via commerciale: vendesi negozio di circa
100 mq. con 4 vetrine, posizione di grande
visibilità. Risc. aut., info in ufficio. Rif. 010
C.V. 

VENDITE 

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

Zona Cristo: in stabile ristrutturato, mono-
locali arredati a nuovo. Termo-aut. Euro
60.000,00 Rif. 16 V 
Piazza S. Stefano: alloggio composto da
ingresso, sala, 2 camere,servizio, ripost.
cantina.Da ristrutturare in parte. Risc. se-
miaut. Euro 170.000 tratt. Rif.2V 
Spinetta M.go: appartamento in stabile ri-
strutturato 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
www.immobiliare-domus.net

Tel. 0131 236996

Via Guasco: bilocale ristrutturato al 1°
p. senza a. composto da cucini-
no+tinello, camera, bagno. Risc aut. 
Euro 70.000 Rif.2V

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

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

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

Palazzo ACI: Appartamento in parte da
ristrutturare, composto da: cucini-
no+tinello, sala, 2 camere, servizio, can-
tina. Euro 170.000 rif. 1 bis.V 

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

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

Zona stazione: appartamento al 3°p
senza asc.composto da cucina abit., sa-
la, 2 camere, bagno, ripost., cantina,
posto auto. Risc. auton. 
Euro 130.000 tratt. rif. 4V 

Cassine prenotasi alloggi in nuova palaz-
zina (pronta consegna ) finiture di pregio
(porta blindata – serramenti in legno a
persiana – risc. autonomo – elevato isola-
mento per risparmio energetico (max Eu-
ro 900,00/anno) – videocitofono - cas-
saforte) pagamenti personalizzati anche
con accollo mutuo o MUTUO “TUTTO
COMPRESO” – elevato isolamento termi-
co 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  - libero su tre
lati  Rich. Euro 119.000,00 INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI Tel. e Fax 0144
714744

Castelnuovo B.da vendesi casetta com-
posta da sala  cucina  due camere e ba-
gno – piccolo cortile – ampio box e fienile
– abitabile – ideale villeggiatura  Tratt. Eu-
ro 55.000,00 INTERMEDIAZIONI IM-
MOBILIARI Tel. e Fax 0144 714744
Cassine (Paese alto) vendesi casa libera
su tre lati cortile privato – composta da
cucina – sala – piccolo bagnetto al piano
terra – due camere e bagno al piano pri-
mo – ristrutturata da circa 8 anni – tetto
rifatto – serramenti semi-nuovi  Tratt. Euro
97.000,00 INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel. e Fax 0144 714744
Cassine vendesi casa indipendente – zo-
na alta – bellissima vista – composta da
sala – cucina bagno e camera al P.T. – sa-
la –cucina – bagno e camera al P. 1° +
ampia cantina e cortile privato – qualche
lavoro – buono stato  Trattabile Euro
140.000,00 INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel. e Fax 0144 714744

A CASTELNUOVO BORMIDA, tran-
quillo paese a 15 minuti da Acqui Ter-
me e da Alessandria, si vendono e/o
affittano gli ultimi appartamenti situati
sulla piazza centrale. Prezzi a partire
da Euro 65.000,00 e affitti da Euro
270.00 mensili. Ascensore, portoncini
blindati, pavimenti in legno, riscalda-
mento a consumo calore, cantina, ta-
gli da mq 75 e mq 100. Per informa-
zioni rivolgersi al Geom. Volpini Ro-
berto Tel 333 8044437 oppure in lo-
co il sabato, Piazza Marconi 1. 

ZONA CRISTO – Scuola di Polizia –
affittasi appartamento 1° piano s.a. in
piccola palazzina, composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, camera,
bagno, balcone, ampia cantina e box
auto, riscaldamento semicentralizza-
to. No spese condominiali. 

Libero subito 
Euro 390,00 mensili 

Tel 339 4718651

A RAPALLO (GE) si affitta alloggio am-
mobiliato composto da due camere, cu-
cinino e grande terrazzo. Mensilmente o
per periodi più lunghi a Euro 600,00 men-
sili comprensivo di tutte le spese, inclusi i
consumi. Tel 348 2669915

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

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO 
ville mono e bifamiliari 

direttamente dal costruttore
senza costi di intermediazione. 

Ampia possibilità 
di personalizzazione 

Tel 339 7725808

VIDEOTECA IN VALENZA 
vendesi. Ottimo avviamento, 

numerosi tesserati.
Solo se veramente interessati, 

prezzo interessante. 
Tel 349 3566402 

CEDESI 
RIVENDITA PANE 

E ALIMENTARI 
zona centro Alessandria, 

contatto di affitto nuovo 
e conveniente. 
Ottimo affare. 

Richiesta 
Euro 20.000,00 trattabili, 

inventario compreso 
Tel 333 2091112

ALESSANDRIA 
ZONA PISTA 

cedesi attività 
commerciale chiosco

rivendita giornali 
ottimamente avviata. 

Per informazioni 
Tel 0131 442630

CEDESI AVVIAMENTO 
ATTIVITA’ COMMERCIALE 
pluridecennale specializzata 

in vendita al dettaglio di caffè, 
biscotti, dolciumi ed articoli regalo.

Posizione centralissima. 
Per informazioni telefonare

alla redazione 
di Zapping al n. 0131 260434

SOLERO centro paese prima cintu-
ra di Alessandria indipendente su tre
lati immobile di mq 60 adibiti a ne-
gozio/garage-magazzeno locale uni-
co con progetto approvato per man-
sarda di mq 60 al piano superiore.
Ottimo investimento Euro 43.000,00.
No agenzie. Sig. Massimo Tel 335
6629327 

CEDESI AVVIATA ATTIVITA’
di servizio CALL CENTER,
zona di grande passaggio

pedonale. Tel 334 1693469 
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ZONA CRISTO C.so Acqui 87 (AL)               mrcase2007@libero.it
tel. 0131 / 348431 • Cell. 328 /  9199188 • 340 / 0856798 

VENDITA
ALESSANDRIA – Zona Cristo - 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 Euro 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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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

VIA VOCHIERI, 25 - TEL. 0131 261451

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

- Zona Centro alloggio in buone condizioni al
1 P. comp. da ingresso, corridoio, cucina abitabi-
le, sala, 2 ampie camere letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Risc. Aut. Rich. Euro 120.000 rif. 24
- Zona Piscina in stabile signorile alloggio di circa
140mq. al 3 P. c.a. comp. da ingresso con disim-
pegno, salone doppio (45mq.), soggiorno con cu-
cinino, 2 ampie camere letto, 2 servizi, ripostiglio,
cantina e box auto. Rich. Euro 190.000 rif. 28
- Zona Galimberti in stabile di recente costruzio-
ne con risc. aut. alloggio al 4 P. c.a. di ingresso su
sala, cucina abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, am-
pie balconate, cantina e box auto. 
Rich. Euro 210.000 rif. 6G
- Zona Centro/Ospedale in stabile anni ‘70 allog-
gio in ottime condizioni al 1 P. composto da in-
gresso, sala, cucina abit., 2 camere letto, bagno,
ripostiglio e cantina. Rich. Euro 135.000 rif. 52
- Zona Pista ATTICO di 130mq. con terrazzo di
100mq. Composto da ingresso su sala, cucina
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, cantina, ampio
box + sottotetto di 80mq. Da ricavare ulteriori ca-
mere con bagno. 
Inf., capitolato e planimetrie in ufficio.
- Via Alessandro III alloggio con riscaldamento
autonomo composto da ingresso su salotto, cuci-
nino, camera letto, bagno, balcone e cantina. 
Rich. Euro 60.000 rif. 56
- Villaggio Borsalino in stabile signorile alloggio al
2°P. composto da ingresso, sala, tinello con cuci-
nino, 2 camere letto, 2 bagni, cantina e box auto.
Rich. Euro 155.000 rif. 19G
- Zona Centralissima attico su due livelli con ter-
razzo di 80mq. composto da ingresso con disim-
pegno, triplo salone, cucina, bagno. Al piano su-

periore ci sono 3 camere letto e due servizi. Otti-
mo da personalizzare. Rich. Euro 330.000 rif. 20
- Zona Stazione alloggio al 1 P. composto da in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 115.000 rif. 14P

- Zona Cittadella villetta a schiera composta da
salone, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni,
terrazzino + seminterrato con tavernetta e locale
lavanderia. Rich. Euro 245.000 rif. 3P
- Piovera in Paese casa libera su 3 lati con corti-
letto composta da P.t.: cucina, sala, studio e ba-
gno. 1 P. : 3 camere letto e bagno. Box auto dop-
pio. Rich. Euro 98.000 rif. 59s
- Litta Parodi in centro paese casa libera su 2 la-

ti in discrete condizioni elevata 2 piani fuori terra.
Composta:cucina ab., sala, 2 camere letto, 2 ser-
vizi, box auto e cortiletto. 
Rich. Euro 98.000 rif. 60s

- Litta Parodi casa elevata 2piani fuori terra com-
pletamente ristrutturata composta da piano terra
ingresso su sala, cucina abitabile e bagno. Al 1° P.
2 camere letto e bagno + piccola mansardina.
Cortile e box auto. Rich. Euro 165.000 rif. 41s

- Mandrogne in paese casa con cortile privato
composta da tinello, cucinino, salotto, camera, ba-
gno e locale cantina. Rich. Euro 75.000 rif. 46s

- Villaggio Borsalino alloggio al 3 P. c.a.
composto da ingresso con disimpegno, ti-
nello con cucinino, sala, 3 camere letto, 2
bagni, cantina e box. 
Rich. Euro 170.000 rif. 9G

- Villaggio Borsalino alloggio in stabile si-
gnorile al 5 P. c.a. completamente ristrut-
turato composto da ingresso, salone, cuci-
na abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 185.000 rif. 16G

- Vill. Commercianti alloggio  in ottime
condizioni con risc. Autonomo composto
da ingresso, cucina, sala, 2 camere letto,
bagno, ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. Euro 180.000 rif. 5G

- VARAZZE in
paese a 300m.
dal mare propo-
niamo alloggio di
circa 100 mq.
Composto da in-
gresso, salone

- Spinetta
(vic. Bettale)
casa total-
mente ri-
strutturata li-
bera su 2 lati
con corti le
davanti e
ampio terre-
no sul retro. Composta da ingresso su sa-
lotto con camino, cucina abitabile, bagno e
cantina/loc. caldaia al piano terra. Al 1 P. 3
camere letto e bagno. 
Rich. Euro 170.000 rif. 24s

- San Giuliano Vecchio villa libera su 3 lati
di recente costruzione composta da piano
interrato con doppio box, locale caldaia e
cantina. Al piano terra: ingresso su salone,
cucina abitabile e bagno. Al 1 P.: 2 camere
letto matrimoniali e bagno + mansarda. 
Rich. Euro 180.000 tr. rif. 8s

con spettaco-
lare vista mare,
cucina, 2 ca-
mere letto, 2
bagni.  
Rich. 
Euro 550.000

- Cascina-
grossa in
centro pae-
se casa fi-
nemente ri-
strutturata
libera su 3
lati compo-
sta da in-
gresso su
sala e cuci-
na living con bagno. 1 P. : due camere let-
to e bagno. Cortile interno con portichetto e
ampio box. Rich. Euro 170.000 rif. 35s

- Cascinagrossa: in periferia casa di pic-
cole dimensioni in condizione abitabile libe-
ra su 3
lati con
a m p i o
g ia rd ino
c o m p o -
sta da in-
g r e s s o ,
salottino,
c u c i n a
abitabile,
2 camere
letto e bagno. Ampia tettoia con cantina e
bagno esterno. 
Rich. Euro 120.000 rif. 39s

Scuola di polizia: Villetta a schiera su 2 livelli
composta da Ingresso, Salone, ampia cucina, 2
camere matrimoniali, 2 bagni. Box, tavernetta,
mansarda finita, Cantina, ampio giardino. 
Euro 190mila Rif. 214A
CRISTO: Villette a schiera di nuova costruzione
libere 2/3 lati di Salone, Cucina, 2 bagni, 3 ca-
mere oltre  giardino, ampio box con tavernetta
e sottotetto. Ampia scelta capitolato.  
Da Euro 240mila
PRIMISSIMO CRISTO: In palazzina recente Bi-
locale mansardato, arredato, munito di risc. Au-
tonomo, basse spese condominiali. 
Euro 77mila
VIA FERNANDEL: Alloggio al 1°p. s.a. Di Tinel-
lo con cucinino, 2 camere, bagno, cantina. 
Euro 70mila Rif. 26A

VIA MAGGIOLI: Alloggio al 2°p. s.a. Di Cucina,
2 camere, bagno, cantina. 
Euro 63mila Rif. 155A
CORSO C. MARX: Alloggio RISTRUTTURATO
ad un piano alto di Ingresso, Tinello con cucini-
no, 2 camere, bagno, Posto Auto in cortile. 
Euro 97mila Rif. 23A
INIZIO CRISTO: Alloggio al P.R. Di Cucina, 2
camere, bagno, cantina. 
Euro 70mila Rif. 22A
IN FONDO A CORSO C. MARX: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 2° p. s. a. Di ingresso, cuci-

na, camera, bagno, cantina. Risc. Autonomo.
Euro 55mila Rif. 45A

CASTELLAZZO: Alloggio ultimo piano di Am-
pia metratura di Salone doppio, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina, box. 
Euro 80mila Rif. 116A
VIA BENSI: Alloggio di Sala, cucina, 2 camere,
bagno, cantina. Poss. Box. 
Euro 105mila Rif. 115A
VIA BENSI: Alloggio al p.5° c.a di cucina, salo-
ne, 3 camere letto, 2 bagni. Cantina e BOX. 
Euro 125mila RIF.14A.
VIA S. GIACOMO: Alloggio al 4° p. ampia me-
tratura di ingresso, sala, ampia cucina, 3 came-
re, 2 bagni, cantina, box e Posto Auto. 
Euro 145mila Rif. 213A
ZONA VIA CASALBAGLIANO: Alloggio RI-
STRUTTURATO in piccolo contesto con ingres-
so indipendente al P.R. Di sala, cucina, 2 came-
re, bagno, cantina, giardino/cortile di proprietà.
Posto Auto. Euro 158mila Rif. 170A
CORSO C. MARX: Splendido Alloggio in Palaz-
zo recente di Salone, cucina, 2 camere (poss.
3ª camera), 2 bagni, rip. , cantina. Box. Giardino
di proprietà. Finiture di pregio. 
Euro 175mila Rif. 16A
Via Casalbagliano: In Stabile appena ultimato
alloggio al p.3° c.a di cucina, sala, 2 camere, 2
bagni, cantina e box. Euro 140mila RIF.57A.

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 3° p. Con
ascensore di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni,
cantina, box. Euro 105mila Rif. 11A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio recente al 2° p.
s.a. Di sala, cucina, 2 camere, bagno. Mansar-
da di 2 camere e bagno, cantina e box. Euro
138mila Rif. 21A
VIA M. BENSI: In posizione tranquilla alloggio
RISTRUTTURATO munito di risc. Autonomo di
salone con tinello, cucina, 2 camere letto, 2 ba-
gni, cantina e BOX. Euro 140mila RIF. 140A

INIZIO CRISTO: in palazzina completamente ri-
strutturata internamente ed esternamente di-
sponiamo n.2 BILOCALI con risc. Autonomo e
posto Auto in cortile 
da Euro 90mila Rif. 174A

CORSO ACQUI: Alloggio al 2° p. Con ascenso-
re in buone condizioni di ingresso, sala, tinello
con cucinino, 2 camere, bagno, ripostiglio, can-
tina e box. Euro 125mila Rif. 7A 

VIA S. GIACOMO: Alloggio 2° p. c.a. Risc. Aut.
Di sala, Cucina, 2 Camere, Bagno, Cantina e
Box. Euro 150mila Rif. 147A

VIA CASALBAGLIANO: “I CHERUBINI” dispo-
niamo di  3 alloggi siti al p.1° di sala, cucina, 2
camere, 2 bagni, 2 terrazzi e BOX. 
Euro 172mila 
P. 1°/2° Bilocale di Soggiorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno, box Euro 88mila
p.3° di doppio salone (con poss. Di 3ª camera)
cucina abit., 2 camere, 2 bagni, 2 terrazzi, Box
di circa 25mq Euro 195mila. FOTO 0912

SCUOLA DI POLIZIA: alloggio pari al nuovo in
contesto signorile di: soggiorno con ang. cottu-
ra, 2 camere, ripostiglio, bagno, cantina, cortile
di proprietà di 50mq. Risc. Autonomo. Poss.
box. Euro 130mila Rif 17A FOTO 0024

CRISTO: Alloggio al p.t. Di salone doppio, cuci-
na, 3 camere, 2 bagni, tavernetta, cantina, dop-
pio box, giardino di proprietà di 600mq.
Euro 280mila Rif. 218A

VIA C. ALBERTO: Alloggio sito al p.3° s.a di
cucina abit., sala, 2 camere letto, bagno.
Cantina. 
Euro 78mila OCCASIONE TR. RIF. 8A.



18 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

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: BELLISSIMO ATTICO
DI AMPIA METRATURA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO
DA INGRESSO SU SALONE CON CA-
MINO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE,
2 BAGNI. 
OTTIMA ESPOSIZIONE! 
EURO 220.000,00

2- ZONA UFFICI FINANZIARI: APPAR-
TAMENTO PIANO ALTO C.A. IN OTTIME
CONDIZIONI COMPOSTO DA INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CA-
MERE E BAGNO. MOLTO LUMINOSO.
SPESE DI GESTIONE CONTENUTE.
EURO 135.000,00

3- ZONA PISTA: APPARTAMENTO DI
GRANDE METRATURA IN OTTIME
CONDIZIONI COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 3
CAMERE E 2 BAGNI. 
EURO 170.000,00

4- ZONA CENTRO: IN PALAZZINA
D’EPOCA BILOCALE  TERMOAUTONO-
MO IN BUONE CONDIZIONI COMPO-
STO DA INGRESSO SU SOGGIORNO,
CUCINA, CAMERA E BAGNO. 
EURO 87.000,00

5- ZONA PISTA: IN PALAZZINA APPAR-
TAMENTO TERMOAUTONOMO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA INGRESSO, TINELLO E CU-
CININO, 2 CAMERE E BAGNO.
EURO 120.000,00

6- ZONA CENTRO: IN PALAZZINA IN
FASE DI RISTRUTTURAZIONE MAN-
SARDA TERMOAUTONOMA COMPO-
STA DA INGRESSO SU SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE, 2 BAGNI E
TERRAZZO DI CIRCA 18MQ. 
POSSIBILITA’ BOX AUTO. PERSONA-
LIZZABILE IN OGNI PARTICOLARE!
EURO 218.000,00

8- ZONA VILLAGGIO EUROPA: AP-
PARTAMENTO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA IN-
GRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE E BAGNO. INOLTRE BOX AU-
TO E CANTINA. SPESE DI GESTIONE
CONTENUTE.
EURO 165.000,00

9- ZONA PISTA: APPARTAMENTO DI
GRANDE METRATURA , PIANO ALTO
C.A.  IN BUONE CONSIZIONI, COMPO-
STO DA INGRESSO SU SALA, CUCINI-
NO, 3 CAMERE E BAGNO. 
EURO 250.000,00

7- ZONA PISTA: APPARTAMETNO PIA-
NO ALTO C.A. COMPOSTO DA AMPIO
INGRESSO, CUCINA, SALA, 2 CAMERE
E BAGNO. MOLTO LUMINOSO!
EURO 160.000,00

SAI QUANTO 
VALE IL TUO 
IMMOBILE??

TE LO VALUTIAMO
GRATUITAMENTE!!

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-
tabile,una
camera, ri-
postiglio,
bagno,
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 ca-
mere, doppi
servizi, cortile
e rustico composto di quattro vani
Euro 230.000,00

SPINETTA MARENGO:
in esclusiva
via Angiolina
villino indi-
pendente ap-
pena ristrut-
turato com-
posto di in-
gresso su
soggiorno
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
cami-
no,cucina
abitabile,due camere,bagno. Posto auto e
terrazzo. Euro 120.000,00

SPINETTA MARENGO:  in esclusiva via
Genova
casa se-
mindi-
pendente
in ottime
condizio-
ni gene-
rali; in-
gresso
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 costruzio-
ne,ingresso
su soggiorno
con cami-
no,cucina
abitabile,due
came-
re,doppi ser-
vizi.posti au-
to coperti e giardino Euro 170.000,00

CASTEL-
CERIOLO:
casa indi-
pendente
in buone
condizioni
generali;
ingresso
su sog-
giorno,sala da pranzo,cucina,tre came-
re,servizio.sottotetto al grezzo ma sfrutta-
bile.ampio magazzino e doppio box au-
to,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;
ingresso
su sog-
giorno
con cami-
no, cucina
abitabile,
sala da
pranzo,
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 abitabi-
le,sala da
pranzo,tre
came-
re,doppi
servizi. ta-
verna.
Giardino
fronte e
retro 
Euro 200.000,00

MANDROGNE:  bellissima casa semindi-
pendente completamente ristruttura-
ta:ingresso su
soggiorno, cu-
cina abitabile,
due camere,
doppi servizi .
Tavernetta      
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: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

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

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

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

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

NELLA SEZIONE DI VALENZA!!! VALENZA

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

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

TRE LOCALI - VALENZA: IN ESCLUSIVA ULTIMO
PIANO DI INGRESSO
SU SOGGIORNO, CU-
CINA, DUE CAMERE
DA LETTO, BAGNO E
DUE BALCONI.
EURO 70.000,00
RIF.638V

TRE LOCALI - VALENZA: IN ESCLUSIVA ULTIMO
PIANO DI INGRESSO,
SALONE, CUCINA
ABITABILE, DUE CA-
MERE DA LETTO, BA-
GNO E RIPOSTIGLIO. 
EURO 98.000,00 
RIF.554V 

TRE LOCALI - VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOG-
GIO IN BUONISSIME CONDIZIONI CON INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, DUE CAME-
RE DA LETTO, BAGNO,
TRE BALCONI, CANTINA
E SOLAIO.BOX AUTO.     
EURO 120.000,00 
RIF.627V

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO CUORE
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA DI INGRESSO,
SALA, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LET-
TO, BAGNO
E RIPOSTI-
G L I O . B O X
AUTO.
EURO 
120.000,00 
RIF.590V

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSI-
VA AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, TINELLO CON
CUCINA, TRE CAMERE
DA LETTO E BAGNO. 
EURO 130.000,00 
RIF.552V

QUATTRO LOCALI - VALENZA: IN ESCLUSIVA AL-
LOGGIO IN BUONE CONDIZIONI INTERNE DI IN-
GRESSO, SALA,
CUCINA ABITABI-
LE, TRE CAMERE
DA LETTO, BAGNO
E RIPOSTIGLIO.
BOX E POSTO 
AUTO!!! EURO
135.000,00
RIF.459V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
RIVARONE: IN ESCLUSIVA SU TRE LIVELLI CON
MANSARDA DI INGRES-
SO, TINELLO CON CU-
CINA ABITABILE, DUE
CAMERE DA LETTO E
BAGNO.POSSIBILITA' DI
DUE CAMERE DA LET-
TO IN MANSARDA. 
EURO 70.000,00
RIF.611V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
MONTECASTELLO: IN ESCLUSIVA SU DUE LIVEL-
LI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON AL
P.TERRA INGRESSO SU
SALA DA PRANZO CON
ANGOLO COTTURA E  SA-
LOTTO.AL 1? PIANO DUE
CAMERE DA LETTO MATRI-
MONIALI E BA-
GNO.RUSTICO IN CORTILE
DA RIATTARE E BOX AUTO.             
EURO  120.000,00 
RIF.603V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DISPOSTA
SU TRE LIVELLI CON AL P.SEMINTERRATO TAVER-
NETTA E LAVANDE-
RIA.P.TERRENO IN-
GRESSO, SOGGIORNO
LIVING CON CUCINA A
VISTA.PRIMO PIANO
DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO.
EURO 125.000,00
RIF.569V

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO DI AMPIA
METRATURA IN PO-
SIZIONE CENTRALE
DI INGRESSO, AM-
PIO SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, TRE
CAMERE DA LET-
TO, DOPPI SERVIZI
E RIPOSTIGLIO.
TERRAZZO E BOX
AUTO. INFO IN UFFICIO RIF.519V

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
RIVARONE: IN ESCLUSIVA SEMINDIPENDENTE SU
TRE LIVELLI DI AMPIA METRATURA CON CORTILE
E PORTICATO. 
INFO IN UFFICIO.624V

SOLUZIONI INDIPENDENTI
VALENZA: IN ESCLUSIVA CASEGGIATO INDIPEN-
DENTE DI AMPIA METRATURA DISPOSTO SU
QUATTRO LIVELLI CON POSSIBILITA' DI RICAVARE
ALLOGGIO E ATTIVITA' COMMERCIALE.
EURO 150.000,00 RIF.628V

PROPONIAMO ALLOGGI E 
VILLETTE DI NUOVA 

COSTRUZIONE 
NELLA ZONA DI VALENZA. 
ALTRE PROPOSTE E FOTO 

SUL NOSTRO SITO
WWW.TEMPOCASA.COM NELLA

SEZIONE DI VALENZA!!!

DUE LOCALI
VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN PICCOLA PA-
LAZZINA IN ZONA CENTRALE CON TERMAUTONOMO
DI INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, BAGNO E BAL-
CONE.  EURO 62.500,00 RIF.428V

TRE LOCALI - VALENZA: IN ESCLUSIVA IN PICCOLA
PALAZZINA CON TERMAUTONOMO ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO SU SOGGIORNO CON
CUCINA ABITABILE A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO,
BAGNO E RIPOSTIGLIO.TERRAZZO E POSTO AUTO!!!                                                                                                          
EURO 135.000,00 RIF.564V

DUE LOCALI - VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA
CENTRALE ALLOGGIO IN BUONISSIME CONDIZIO-
NI DI INGRESSO, SALA DA
PRANZO, CUCINA, CAMERA
DA LETTO, BAGNO E RIPO-
STIGLIO.
EURO 65.000,00 RIF.614V

DUE LOCALI 
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

DUE LOCALI - VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOG-
GIO IN BUONE CONDIZIONI AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE DI
INGRESSO, SALOTTO,
CUCINA, CAMERA DA
LETTO, BAGNO E BOX
AUTO!!!
EURO 100.000,00 
RIF.605V

DUE LOCALI - VALENZA: IN ESCLUSIVA AD UN
PIANO MEDIO CON ASCENSORE ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIONI DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA ABITA-
BILE, CAMERA DA LETTO MA-
TRIMONIALE E BAGNO.POSTO
AUTO!!!!
EURO 110.000,00 
TRATT.LI RIF.553V 

ZONA STAZIONE

Ad.ze C.so Cavallotti (78/07) 
In stabile signorile ingresso ampia
sala tinello cucinotta due camere
matrimoniali doppi servizi riposti-
glio veranda cantina due arie
Euro 163.000 

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

CENTRO STORICO

Via Cavour (03/08)
A 50 metri dalla centralissima P.zza
Della Libertà doppio ingresso cuci-
na abitabile salone doppio tre ca-
mere studio due ripostigli doppi
servizi balcone e cantina
Euro 295.000 

Via San Pio V (85/07)
In contesto d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento su due
livelli con salone di 30 mq cucina
abitabile due ampie camere man-
sardate servizio riscaldamento au-
tonomo ottime condizioni tre arie
Euro 117.000 

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

Via San Pio V (100/07) 
Bilocale completamente ristruttura-
to composto da ingresso living su
soggiorno con angolo cottura ca-
mera servizio  ripostiglio cantina
Euro 65.000 

Via Dei Guasco (90/07) 
A due passi da Piazza Della Libertà
doppio ingresso sala tinello cuci-
notta tre camere servizi ripostiglio
tre balconi cantina
Euro 138.000 

C.so Monferrato (95/07) 
Piano medio ampio quadrilocale
con salone a vista cucina abitabile
due camere servizi due ripostigli tre
balconi cantina ottime condizioni
luminoso
Euro 137.000 

Via Plana (19/06) 
In palazzina d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento di in-
gresso cucina soggiorno camera
servizi balconi cantina ristrutturato
a nuovo termoautonomo
Euro 102.000 

Ad.ze p.le A.C.I (01/08) 
Completamente ristrutturato ed ar-
redato ingresso soggiorno con an-
golo cottura camera servizio canti-
na termoautonomo
Euro 76.000 

PISTA 

Zona Pista (86/07) 
Lussuoso ultimo piano terrazzato
pari al nuovo ingresso salone dop-
pio cucina abitabile doppi servizi tre
camere cantina box auto 
Euro 370.000 

PIAZZA GENOVA

Largo Bistolfi (77/07) 
Luminoso piano alto ampia sala cu-
cina due camere servizio ripostiglio
due balconi cantina possibilità box
auto
Euro 128.000 

Via Marengo (97/07) 
Ottime condizioni salone doppio cu-
cina abitabile tre camere servizi ri-
postiglio due arie balconate cantina
possibilità di abbinare box auto di
nuova costruzione
Euro 197.000 

Via Piave (94/07) 
Ultimo piano ingresso tinello cuci-
notta due ampie camere servizio ri-
postiglio balcone cantina due arie
Euro 89.000 

GALIMBERTI

Via Galimberti (02/08) 
Quarto piano composto da ingresso
cucina abitabile soggiorno due ca-
mere servizio ripostiglio due balconi
cantina e posto auto
Euro 138.000 

RUSTICO/CASALE 

Strada Forlanini (75/07) 
Casa indipendente in giardino di
circa 500 mq disposta su due livelli
composta da soggiorno con ango-
lo cottura camera studio doppi
servizi terrazzo completamente ri-
strutturata
Euro 78.000 

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

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

CRISTO

Via Bensi (Rif. 46/07)
Zona residenziale comodo
ai servizi ingresso sala cuci-
na abitabile camera servizi
balcone cantina box auto
Euro 98.000

Via Rosselli (Rif. 25/07)
In contesto tranquillo in-
gresso sala cucina abitabile
due camere doppi servizi ri-
postiglio due balconi posto
auto coperto cantina ri-
strutturato 
Euro 126.000

Via Campi (Rif. 39/07)
Ristrutturato sala tinello cu-
cinotta due ampie camere
servizio ripostiglio due bal-
coni cantina due arie 
Euro 129.000

Primo Cristo (Rif. 43/07)
Ingresso soggiorno cuci-
notta due camere servizi ri-
postiglio cantina
Euro 78.000

VILLAGGIO EUROPA 

Via Galvani (Rif. 36/07)
Immerso nel verde del vil-
laggio Europa pari al nuovo
ingresso salone tinello cuci-
na due camere doppi servizi
tre balconi di cui uno veran-
dato cantina possibilità box 
Euro 183.000

Via Galvani (Rif. 45/07)
Ingresso sala cucina abita-
bile tre camere doppi servizi

ripostiglio quattro balconi
cantina box e posto auto 
Euro 183.000

LOCALI 
COMMERCIALI E BOX

Via Simonini (rif. 105/05)
Magazzino-autorimessa di
circa 360 mq altezza 6 metri
con ampio accesso carrabi-
le in ottime condizioni 
Euro 85.000

C. so Romita (Rif. 40/07)
Ampio locale al piano rial-
zato di circa 110 mq con
doppio ingresso servizi can-
tina buone condizioni gene-
rali ottimo per uso ufficio o
studio professionale 
Euro 98.000

Via Maggioli (Rif. 44/07)
Ampio box auto singolo pa-
vimentato 
Euro 16.000

FUORI CITTA

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

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

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

Via Casalbagliano 
(Rif. 41/07)
Nuova costruzione in con-
segna marzo 2008 ampio
bilocale con terrazzo box
e possibilità di scelta fini-
ture in prestigioso capito-
lato ottimo uso investi-
mento
Euro
90.000

Via S. Giovanni Bosco 
(Rif. 37/07)
Panoramico ultimo piano
composto di ingresso sa-
lone soggiorno cucinotta
tre camere doppi servizi
doppio ripostiglio terrazza
balcone cantina box e po-
sto auto
Euro 185.000

Ad. ze Via De Gasperi 
(Rif. 42/07)
Nel pieno centro del Vil-
laggio Europa ingresso
sala cucina abitabile due
camere servizi doppio ri-
p o s t i g l i o
due balconi
cantina box
auto  
Euro 
158.000

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

Ad.ze C.so Lamarmora (93/07) 
Luminoso ed ampio piano inter-
medio composto da ingresso sa-
lone cucina abitabile due camere
sala da bagno ripostiglio due bal-
coni cantina due arie possibilità
box auto Euro 163.000



EURO 265.000,00

EURO 150.000,00

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 140.000,00

A229) ALESSANDRIA - Zona Semi
Centro - In Esclusiva in palazzina
d'epoca completamente ristrutturata a
nuova appartamento al secondo ed ul-
timo piano composto da ingresso su
salone doppio, grande cucina, 2 came-
re matrimoniali, studio, bagno, 2 balco-
ni, 2 cantine, box auto, termoautono-
mo.  RISTRUTTURATO!! 
Possibilità mutuo al 100%

C176) LOBBI (AL) - In Esclusiva villa
bifamiliare completamente ristruttura-
ta composta da due alloggi con in-
gressi indipendenti e terreno di c.a.
2000 mq. 
VERO AFFARE!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 100.000,00

A239) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva appartamento ultimo piano
composto da ingresso su soggiorno
doppio, cucina, camera, doppi servizi,
veranda, terrazzino, cantina. 
OCCASIONE UNICA!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 280.000,00

A165) ALESSANDRIA - Villaggio
Europa - In Esclusiva appartamento
di ampia metratura composto da in-
gresso, salone doppio con camino,
grande cucina con dispensa e lavan-
deria, 3 camere matrimoniali, doppi
servizi, 2 balconi, 2 terrazzi, cantina,
box auto. DA VEDERE!! 
Possibilità mutuo al 100%

A180) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva appartamento ben disposto
composto da ingresso su ampio sog-
giorno, cucina, 3 camere, doppi servizi,
ampio balcone, cantina, possibilità di
box auto. OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A218) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva appartamento ultimo piano
composto da ingresso su ampio sog-
giorno, cucina, 2 camere, bagno con
antibagno sfruttabile, 2 balconi, cantina
e possibilità di box auto. 
RISTRUTTURATO!! 
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

EURO 135.000

499) ALESSANDRIA – ZONA ORTI
IN PALAZZINA DI  NUOVA COSTRUZIONE PROPO-
NIAMO 2 BILOCALI E 2 TRILOCALI  CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. PRONTA CONSEGNA 

A partire da 
CON BOX AUTO.

EURO 85.000,00

497) ALESSANDRIA - Zona Orti
NUOVA COSTRUZIONE APPARTAMENTI BILOCALI E
TRILOCALI CON RISCALDAMENTO AUTONOMO, VI-
DEOCITOFONO, PREDISPOSIZIONE DI CLIMATIZZA-
ZIONE E IMPIANTO DI ALLARME. 
POSSIBILITA’ DI BOX E POSTO AUTO.
A PARTIRE 

EURO 130.000,00

487) ALESSANDRIA – PISTA NUOVA-
APPARTAMENTO IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE,
COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAME-
RE DA LETTO, BALCONE E SERVIZIO.
TRIPLA ESPOSIZIONE

EURO 60.000,00

488) ALESSANDRIA – PISTA NUOVA- 
APPARTAMENTO IN BUONE CONDIZIONI GENERALI,
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE,
SERVIZIO E CANTINA.

EURO 370.000,00

500) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
Posizione Collinare-
CASA PADRONALE DI INIZIO SECOLO, INDIPENDEN-
TE SU 4 LATI CON ANNESSO RUSTICO E FIENILE.
TERRENO DI PROPRIETA’. DA RISTRUTTURARE. VI-
STA PANORAMICA.

EURO 95.000,00

485) ALESSANDRIA – Zona Euro Pista
INGRESSO SU SOGGIORNO LIVING CON ANGOLO
COTTURA, AMPIA CAMERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE, AMPIO SERVIZIO , CANTINA E TERRAZZO DI
MQ. 50 C.A.

INFO IN UFFICIO

36)  ALESSANDRIA - Adiac. Piazza Garibaldi
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO CON FINITURE DI
PREGIO, COMPOSTO DA INGRESSO SU SALA CON
VOLTE AFFRESCATE, SALA DA PRANZO CON CUCI-
NA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI,
DOPPI SERVIZI, RIPOSTIGLIO E AMPIO TERRAZZO.
RISCALDAMENTO AUTONOMO. BOX AUTO DI PRO-
PRIETA’.

EURO 60.000,00

508) SAN GIULIANO (AL)
RUSTICO CON TERRENO DI CIRCA 1300 MQ.

EURO 140.000,00

502) ALESSANDRIA – PISTA VECCHIA 
INGRESSO SU SOGGIORNO, AMPIA CUCINA, 2 CA-
MERE, RIPOSTIGLIO, BAGNO CON DOCCIA, 2 BAL-
CONI E CANTINA. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
RISTRUTTURATO A NUOVO

EURO 105.000,00 TR.

423) ALESSANDRIA – Zona P.zza Genova -
IN PALAZZINA D’EPOCA, ALLOGGIO TOTALMENTE
RISTRUTTURATO CON FINITURE DI PREGIO: IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, RI-
POSTIGLIO, SERVIZIO E CANTINA DI PROPRIETA’.

EURO 200.000,00

486) ALESSANDRIA – Zona Pista Vecchia
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO PARI AL NUOVO CON CLIMATIZ-
ZAZIONE E IMPIANTO DI ALLARME, COMPOSTO DA INGRESSO SU
AMPIO SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, CAME-
RA DA LETTO SINGOLA, STUDIOLO, CUCINA ABITABILE, SERVIZIO
E AMPIO BALCONE.

EURO 188.000,00

422) ALESSANDRIA – PISTA VECCHIA
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO: INGRESSO SU
AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA LIVING,  CAMERE
DA LETTO MATRIMONIALE CON CABINA ARMADI,
AMPIA CAMERA DA LETTO SINGOLA , DOPPI SERVI-
ZI, RIPOSTIGLIO E BALCONE.

EURO 165.000,00

384) ALESSANDRIA – Via Tonso
APPARTAMENTO ORDINATO DI AMPIA METRATURA,
COMPOSTO DA INGRESSO SU SALONE, CUCINA
ABITABILE, STUDIO, 2 CAMERE DA LETTO, RIPOSTI-
GLIO, 2 AMPI BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. ABI-
TABILE DA SUBITO.

EURO 160.000,00

460) ALESSANDRIA – Villaggio Borsalino
APPARTAMENTO SIGNORILE DI AMPIA METRATURA:
INGRESSO SU AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE,  3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX AUTO

INFO IN UFFICIO

510) ALESSANDRIA – PISTA VECCHIA
IN STABILE D’EPOCA, PROPONIAMO APPARTAMEN-
TI RISTRUTTURATI CON OTTIME FINITURE. 

EURO 52.000,00

492) CASTELLAZZO (AL) –
CASA PARZIALMENTE RISTRUTTURATA, DISPOSTA
SU 2 PIANI, COMPOSTA DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA E SERVIZIO; 1P:
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE CON BALCONE.
PICCOLO CORTILE, LEGNAIA 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, CAME-
RA DA LETTO MATRIMONIALE, DISIMPEGNO, SERVIZIO, CANTINA E
BOX AUTO. POSSIBILITA’ DI MANSARDA AL GREZZO. GIARDINO DI
PROPRIETA’.

20 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net



21www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

VENDITE

ZONA PISTA IN ESCLUSIVA
Appartamento 4°P. S/A da riattare, composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, due camere, bagno,
due balconi, cantina. Posto auto. Riscaldamento
autonomo. EURO 80.000,00 tratt. RIF.123/V
ZONA PISTA IN ESCLUSIVA
Appartamento P.R. interno cortile ristrutturato, com-
posto da ingresso, sala, cucina abitabile, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, cantina, terrazza di 25 mq.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V

ZONA PISTA - Appartamento ristrutturato compo-
sto da ingresso, sala con angolo cottura, ampia ca-
mera matrimoniale, bagno, due balconi, cantina.
EURO 118.000,00 tratt. RIF. 140/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento totalmente ristruttrato, disposto su due livelli
ultimo piano di ampie dimensioni, composto da in-
gresso su salone, cucina abitabile, tre camere, ba-
gno, balcone, ripostiglio, al 1° livello. Due vani,
grande bagno, terrazza al piano mansarda. Risc.
autonomo, spese minime di gestione. Box auto
grande. EURO 215.000,00 tratt. RIF. 117/V
ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Palazzina compo-
sta da due unità abitative di circa 150 mq ciascuna,
completamente ristrutturata, indipendente su quat-
tro lati. Cortile, giardino, due box, ampia taverna.
Riscaldamento autonomo. Ideale bifamigliare. Pos-
sibilità di ricavare quattro unità e una mansarda con
terazza. EURO 480.000,00 tratt. RIF. 138/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento di recente ristrutturazione, composto
da ingresso, ampia sala con angolo cottura a vista,
due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, balco-
ne, terrazza, cantina, box auto, posto auto condo-
miniale, giardino privato di 200mq. di proprietà
esclusiva. Riscaldamento autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V

VALLE SAN BARTOLOMEO - In bella posizione
casa indipedente su due lati in ottime condizioni,
composta da ingresso, salone, cucina abitabile, ba-
gno al p.t., tre camere, bagno, balconi al 1° P., corti-
le, giardino, portico, cantina, ampio box/magazzino.
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 131/V
CASALCERMELLI IN ESCLUSIVA - In bella posi-
zione casa indipedente su quattro lati in ottime con-
dizioni, ideale bifamigliare, composta da ingresso,
cucina con camino, due camere, bagno al p.t., in-
gresso, salone con camino, tinello, cucina abitabile,
tre camere, bagno, ampia terrazza, balcone al 1° P.,
cortile, giardino, portico, ampio box/magazzino.
INFORMAZIONI IN UFFICO RIF. 88/V
ZONA PISTA VECCHIA - Negozio open - space
con tre vetrine, cantina.
EURO 100.000,00 tratt. RIF.11/CV

FUORI PROVINCIA

ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA - In posizio-
ne panoramica, appartamento composto da ingres-
so, sala con camino, sala da pranzo, cucinotto, due
ampie camere, bagno, ripostiglio, balcone, Even-
tualmente già arredato. IDEALE SECONDA CASA
EURO 43.000,00 tratt. RIF. 116/V
MARANZANA (AT) - Casa indipendente su tre lati
in ottime condizioni, composta da ampio ingresso,
salone con camino, cucina abitabile, due camere,
bagno, terrazza. Taverna con salone, angolo cottu-
ra, bagno, ripostiglio. Cortile, giardino/bosco di
5.000 mq. Panoramica.
EURO 125.000,00 trat.. RIF. 142/V
RAPALLO (GE) IN ESCLUSIVA - A breve distanza
dal mare, vicinanze campo da golf, in contesto im-
merso nel verde, trilocale composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, camera, bagno, balcone can-
tina. EURO 210.000,00 tratt. RIF. 126/V
BARDONECCHIA (TO) - Appartamento completa-
mente ristrutturato e ben rifinito, composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile e in muratura, tre ca-
mere, due bagni, cantina, posto auto, parzialmente
arredato. OCCASIONE.
EURO 300.000,00 tratt. RIF. 83/V
CAMOGLI (GE) - A 50 metri dal mare appartamen-
to 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, salone, ti-
nello con angolo cottura, camera matrimoniale, ba-
gno, ripostiglio, balconi, cantina.
EURO 370,00/mese RIF. 85/A

ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale libero composto
da ingresso, sala con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno grande, ripostiglio, balcone. Spese
di gestione minime. Risc. aut.
EURO 300,00/mese RIF. 88/A
ZONA PISTA VECCHIA - Negozio completamente
ristrutturato composto da un locale unico open-
space, disimpegno, bagno, due vetrine. Spese di
gestione minime. Buona visibilità
EURO 500,00/mese RIF. 25/CA
ZONA CENTRO - Negozio in ottime condizioni,
composto da tre locali, antibagno, bagno, una sola
vetrina su strada. Spese minime di gestione. Riscal-
damento autonomo.
EURO 500,00/mese RIF. 6/CVA
CARBONARA SCRIVIA - Capannone di 600 mq.
con tre uffici, due bagni, ampio parcheggio, giardi-
no. EURO 1.100,00/mese RIF.21/CA
VIA MILANO - Negozio in ottime condizioni dispo-
sto su due livelli, di 50 mq. al piano terra e 50 mq,
al piano seminterrato, bagno, ampie vetrine, cortile
e giardino ad uso esclusivo. spese minime di ge-
stione. Riscaldamento autonomo.
EURO 1.300,00/mese RIF. 24/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

ZONA PISTA IN ESCLUSIVA
Appartamento ristrutturato composto da in-
gresso, sala con angolo cottura, due came-
re, bagno, ripostiglio, due balconi, cantina.
EURO
118.000,00
tratt. 
RIF. 127/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.

➣ VIA OBERDAN appartamento piano alto compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere, servi-
zio, ripostiglio, terrazzino, ristrutturato a nuovo, 
Rich. Euro 145.000 
➣ VIA S.LORENZO nel cuore del centro storico in
prestigioso palazzo d’epoca in corso di ristrutturazio-
ne totale, disponibilità di soluzioni di varie metrature
con personalizzazione su misura degli spazi interni; le
unità immobiliari sono tutte dotate di ris. autonomo e
box o posto auto;

➣ VIA FERRARIS appartamento posto al 3°p. com-
posto da ingresso, cucina ab., soggiorno, 2 camere,
servizio, ampi balconi, Rich. Euro 135.000 tratt. 
➣ VIA MAGGIOLI appartamento piano alto di recen-
te ristrutturazione, cucina, ampio salone, 2 camere,
servizio nuovo, rip., box auto, Rich. Euro 135.000; 
➣ CENTRALISSIMO 2°p. s.a. di prossima ristruttura-
zione, cucina ab., ampio soggiorno, camera, bagno,
poss. scelta delle finiture interne, Rich. Euro 130.000
tratt.
➣ VIA FAA DI BRUNO appartamento totalmente rin-
novato posto ad un piano intermedio composto da
ingresso, ampio salone,  cucina ab., 3 camere matri-
moniali, 2 servizi, imp. di condizionamento e antifurto,
pav. in legno;
➣ RESIDENTIAL PARK BORSALINO splendido ap-
partamento di ampia metratura recentemente ristrut-
turato, cucina abitabile con zona pranzo e penisola,
salone doppio, camera matrimoniale con cabina ar-
madio e bagno privato, 2^ letto, bagno ospiti, lavan-
deria, ripostiglio, finiture di classe, box auto doppio,
imp. di condizionamento, 2 terrazzi prospicienti i giar-
dini condominiali; 
➣ VIA GALVANI appartamento posto al p.r. compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, salone, 2 camere,
servizio, ampio rip. in cui è poss. ricavare il 2 ° bagno,
2 balconi, box auto, Rich. Euro 185.000 tratt.
➣ BORGO CITTA’ NUOVA esclusivo appartamento
di ampia metratura posto al 1°p .composto da ingres-
so, salone, 5 camere, 3 servizi, terrazza, ottime finitu-
re, doppi ingressi, box auto, info in sede; 

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

➣ VIA Don CANESTRI appartamento ristrutturato a
nuovo e mai abitato, cucina, sala, 2 camere, servizio,
box auto, ris. con termovalvole, Rich Euro 165.000 
➣ QUARGNENTO capannone libero su 4 lati con
ampio sedime di pertinenza esclusiva, cubatura resi-
due per ampliamento, fronte strada statale, info in
sede;
➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedonale, ele-
vati 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 posizione
panoramica con 4500 mq di terreno attiguo, disposta
su 2 piani oltre ampio seminterrato, parzialmente da
rimodernare;
➣ NOVI LIGURE alle porte del centro, palazzina da
fondamenta a tetto libera su 4 lati, disposta su 2 piani
oltre piano terreno con cantine e box auto, composta
da 5 appartamenti termoautonomi, ottime condizioni
generali, ideale per investimento, info in sede; 
➣ ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati disposta su
2 piani, giardino di proprietà esclusiva, ottime condi-
zioni, attualmente bifamiliare con possibilità di render-
la un’abitazione unica, 2 box auto, Rich. Euro
350.000 tratt.

➣ VIA LOMBROSO in palazzo d’epoca, appartamen-
to ristrutturato a nuovo e mai abitato, cucina, sog-
giorno doppio, 3 camere, 2 servizi, termoutonomo,
800 Euro /mese 
➣ VIA PONTIDA appartamento in casa d’epoca, ulti-
mo piano, cucina, salone doppio, 4 camere, 2 servizi,
poss. posto auto, Rich. Euro 600;
➣ VIA TORINO appartamento in ottime condizioni,
cucina ab., salone, 3 camere, 2 servizi, termovalvole,
Euro 650/mese
➣ VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca total-
mente ristrutturata  affittiamo appartamenti uso ufficio
e abitazione, nuovi, termoautonomi, con terrazze,
poss. posti auto o box.
➣ C.so ROMA ARREDATO bilocale ristrutturato, con
mobili nuovi, ris autonomo, Euro 480/mese
➣ C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 fi-
nestre su strada, doppi ingressi, ascensore;

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

VENDITE IN CITTA’

CASE VILLE E TERRENI

VIA FIRENZE 
in palazzo d’epoca di 

prossima ristrutturazione si 
prenotano esclusivi appartamenti
con  box auto, capitolato di alto
livello, p.r. appartamento di 110
mq con eventuale tavernetta al
p.s; 1° e 2°p. appartamenti di
150 mq; 3° ed ultimo piano di

150 mq con sovrastante
mansarda con terrazzo

info in sede

➣ VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano appar-
tamenti, uffici, box auto in palazzo d’epoca di prossi-
ma ristruttura-
zione, possibi-
lità di distribui-
re gl’ interni
secondo le
necessità del-
la committen-
za, disponibili
soluzioni con
terrazzi;

➣ C.so LAMARMO-
RA nelle vicinanze,
ATTICO TERRAZZATO
da riordinare compo-
sto da soggiorno, cu-
cina, camera, bagno,
rispostiglio, terrazzo
panoramico di 40 MQ,
box auto, termovalvo-
le, 
Rich. 
Euro 150.000 tratt.

➣ C.so IV NOVEMBRE
in prossimità, apparta-
mento ristrutturato a
nuovo composto da cu-
cina, soggiorno ampio,
camera matrimoniale,
bagno, ris. autonomo,
condominio 120/anno,
posto auto, 
Rich. 
Euro 135.000 tratt.

➣ PISTA VECCHIA in
esclusiva palazzina
d’epoca con poche unità
abitative, appartamento
con lussuose finiture
composto da ingresso,
soggiorno ampio, cucina
ab., 3 camere, 2 servizi,
lavanderia, ris. autono-
mo, pav. in legno, per-
fetto 
Rich. Euro 330.000 tratt 

AFFITTI IN CITTA’

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
RICERCHIAMO N. 1 AGENTE IMMOBILIA-
RE ISCRITTO AL RUOLO, BELLA PRESEN-
ZA, POSSIBILMENTE CON PARTITA IVA. 

PER INFORMAZIONI CONTATTATECI

VENDITE

Zona Centro: appartamento compo-
sto da: ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, sala, camera, servizio. 
Euro 110.000,00;
Zona Centro: bilocale completamen-
te ristrutturato, termoautonomo. 
Euro 85.000,00;
Zona Pista: ingresso, cucinino, sog-
giorno, camera da letto, servizio, bal-
cone. Euro 95.000,00;
Zona P.za Genova: appartamento fi-
nemente ristrutturato al piano rialzato,
composto da: ingresso su soggiorno
living, cucinino, 2 letto, ripostiglio,
servizio. Euro 120.000,00.
Villaggio Galimberti: appartamento
T.A. ristrutturato, sito al 2° piano s.a.
composto da: cucina, soggiorno a vi-
sta, 2 letto, servizio, ripostiglio, box
auto. Euro 160.000,00;
Zona Centro: appartamento da riordi-
nare sito al 1° piano c.a. composto
da: ingresso, cucina abitabile, sala,
camera letto, ripostiglio, servizio e
cantina. Euro 75.000,00;
Zona Piscina: 3° piano s.a. alloggio
ristrutturato composto da: cucinino,
tinello, soggiorno, 2 camere, servizio.
Euro 130.000,00;  
Zona Cristo: appartamento in buono
stato sito al 4° p. c.a. composto da:
ingresso, soggiorno a vista, cucina, 2
letto, ripostiglio, servizio, box. 
Euro 135.000,00. (ottimo prezzo.)!.
Zona Cristo: casa semindipendente
con giardino piantumato, composta
da: P. interrato di tavernetta, loc. cal-
daia, ampio box, cantina. P. terra cuci-
na, salone doppio, servizio. 1° Piano 3
letto e servizio. Possibilità di amplia-
mento in mansarda già al grezzo. 
Info in Ufficio. 
Valle San Bartolomeo: p re s t i g i o s a
villa indipendente con ampia area or-
namentale, disposta su un  livello,
composta da: ingresso, salone con
camino, cucina, 3 letto, doppi servizi.
Seminterrato con box auto doppio,
ampio locale taverna, camino, punto
cottura, locale caldaia, servizio, ripo-
stiglio. Info in Ufficio.
Zona Castellazzo B.da: casa indi-
pendente su 2 lati composta da: PT.
Locale al grezzo. 1° piano, ingresso su
sala, cucina abit. 2 camere, servizio.
Mansarda a vano unico. Cortile di per-
tinenza. Euro 200.000,00 tr.;

Valle San Bartolomeo: bella casa di
campagna, indipendente su 4 lati,  ri-
strutturata, con ampia area ornamen-
tale, disposta su 2 livelli con cantina e
box doppio composta da: P.T cucina,
soggiorno con camino, sala, servizio,
locale caldaia. 1° piano di: 2 camere
da letto. Euro 280.000,00.
San Giuliano: casa indipendente con
giardino ed area ornamentale, compo-
sta da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, sala con camino, servizio,
lavanderia. 1° Piano 2 camere, servi-
zio, box auto. (Buone condizioni) 
Euro 180.000,00.  

LOCAZIONI LIBERE

Zona Centro: graziosa mansarda T.A.
composta da: ingresso, cucina, sog-
giorno, 2 camere, servizio. 
Euro 360,00;
Zona Centro: appartamento T.A. cu-
cina, soggiorno a vista, camera, servi-
zio e lavanderia. Euro 370,00;
Zona semicentrale: cucina, camera,
studiolo, servizio, ampia terrazza. 
Euro 300,00;
Via Marengo: cucina, salone, 2 letto,
servizio. Euro 370,00;
Zona Orti: in stabile signorile, alloggio
di: ingresso, cucinino, tinello, camera
e servizio. Euro 300,00;
Vicinanze Al: porzione di casa dispo-
sta su 2 livelli. PT. Magazzino/ deposi-
to/ box con servizio di 100 mq. circa.
1° P.: cucina, salone, 2 letto, servizio.
Giardino cintato. Info in Ufficio.
Zona Cristo: mansarda T.A. a vano
unico con servizio. Euro 310,00;
Zona Cristo: ampio bilocale di nuova
costruzione T.A., buon livello di rifiniture
e dotato di box auto. Euro 350,00;
Zona Cristo: appartamento T.A. com-
posto da: cucina, soggiorno a vista, 2
letto, doppi servizi, ripostiglio, box au-
to. Euro 480,00;
Zona Cristo: cucinino, tinello, 2 ca-
mere, servizio, box auto, termoauto-
nomo. Euro 340,00;
Via G. Bruno: soggiorno con punto
cottura, camera, servizio. 
Euro 250,00; 
Vicinanze AL: unità abitative di 4 vani
+ doppi servizi, giardino e posto auto
di pertinenza. Info in ufficio.
Vicinanze AL: in cascinale ristruttura-
to, appartamento T.A. su 2 livelli: cuci-
na, sala, 2 letto, doppi servizi. 
Euro 550,00;

Vicinanze AL: in cascina ristrutturata,
appartamento T.A. al 1° piano di: sog-
giorno ampio con angolo cottura, 2
camere, servizio, terrazzo, posti auto
in cortile. Euro 450,00;

LOCAZIONI ARREDATE

Zona centro: cucinino, tinello, came-
ra da letto, servizio e ripostiglio. 
Euro 300,00;
Zona Centro: bilocale ben arredato
con servizio Euro 380,00; 
Zona Piscina: grazioso bilocale con
servizio. Euro 360,00;
Zona Orti: cucinino, tinello, camera,
servizio. Euro 360,00;
Zona Cristo: grazioso bilocale con
servizio e posto auto in cortile. 
Euro 345,00;
Vicinanze AL: in cascinale ristruttura-
to appartamento T.A. ben arredato di-
sposto 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 unico
con vetrina con ampio locale interrato.
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 come labo-
ratorio / magazzino. Euro 33.000,00.
Zona Cristo: ampio locale disposto
su 2 livelli di compl.i mq 300 circa
ideale ad uso studio/uffici. Info in uffi-
cio.
Zona P.za Genova: locale commer-
ciale di 150 mq. circa. Info in ufficio.



CANTALUPO: CASETTA INDIPENDENTE SUI TRE LATI IN
BUONE CONDIZIONI P.T.: INGRESSO, CUCINA, SALA CON
CAMINO. 1P. CAMERA DA LETTO CON BAGNO PRIVATO,
BAGNO DI SERVIZIO, TERRAZZINO. P.M.: CAMERA DA LET-
TO.  VERO AFFARE EURO 85.000,00

ZONA CRISTO: PROPIONIAMO APPARTAMENTO IN OTTIME
CONDIZIONI INGRESSO SALA CUCINA  ABITABILE 2 CAME-
RE DA LETTO  DOPPI  SERVIZI CANTINA E BOX AUTO
EURO 135.000 TRATT

SCUOLA DI POLIZIA: VIA NENNI PROPONIAMO ALLOGGIO
IN OTTIME CONDIZIONI INGRESSO SALA , CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTINA E
BOX AUTO RISC.AUTONOMO. BELLISSIMO CONTESTO. 
EURO 140.000

SCUOLA DI POLIZIA: IN PICCOLO CONTESTO DI RECENTE
COSTRUZIONE PROPONIAMO ALLOGGIO SIGNORILE COM-
POSTO DA INGRESSO SU SALA CON CUCINA LIVING, 2
CAMRE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO CANTINA BOX
AUTO DOPPIO. EURO 150.000

ZONA PRIMO CRISTO: IN PICCOLA PALAZZINA PROPONIA-
MO ALLOGGIO DI INGRESSO SALA CUCINA ABITABILE CA-
MERA DA LETTO BAGNO RIPOSTIGLIO CANTINA RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. EURO 80.000

ZONA GALASSIA: PROPONIAMO ALLOGGIO IN CONTESTO
GRADEVOLE DI INGRESSO SALA CUCINA ABITABILE GRAN-
DE, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, GRANDE RIPOSTI-
GLIO, POSSIBILITA' DI RIXCAVARE 2° CAMERA DA LETTO,
BOX AUTO RISC.AUTONOMO 200 EURO DI SPESE CONDO-
MINIALI ALL'ANNO. OTTIMO INVESTIMENTO!!!!!!!!!!!!!!!
EURO 90.000 TRATT

SCUOLA  DI  POLIZIA: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE
COSI COMPOSTO, INGRESSO,SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA,CAMERA E BAGNO EURO  72.000,00

ZONA GALASSIA: BELLISSIMO ALLOGGIO DI NUOVA CO-
STRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA: INGRESSO ,SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA,2 CAMERE, SALA DA BAGNO, PO-
STO AUTO ,BOX E CANTINA EURO 140.000,00 

VIA MAGGIOLI: PROPONIAMO QUADRILOCALE CON DOPPI
SERVIZI CLIMATIZZATO CANTINA BOX AUTO IN OTTIME
CONDIZIONI
EURO 135.000

VIA PAOLO SACCO: APPARTAMENTO DI INGRESSO SU
CORRIDOIO, CUCININO CON TINELLO, SALA, 2 CAMERE DA
LETTO , BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTINA, BOX AUTO.
EURO 125.000 

V. MARIA BENSI: APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA
COMPOSTA DA: INGRESSO SU SALA, CUCINA ABIT., 2 CA-
MERE, DOPPI SERV. BOX E CANTINA, TERMOAUTONOMO
EURO  145.000,00

V. CASALCERMELLI: BELLISSIMO ALLOGGIO CON VISTA
PANORAMICA SITO AL 5° ED ULTIMO PIANO COSI COMPO-
STO: INGRESSO,SALONE DOPPIO, CUCINA ABIT., 2 CAME-
RE, BAGNO

V. CASALBAGLIANO: APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON CAPITOLATO DI PREGIO COMPOSTO DA IN-
GRESSO SU SALONE CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE,
DOPPI SERVIZI, VASCA IDROMASSAGGIO, CLIMA, BOX,
CANTINA, RISCALDAMENTO AUTONOMO EURO 150.000

SPINETTA MARENGO: IN RESIDENCE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE PROPONIAMO: 1) ALLOGIO SITO AL SECONDO E UL-
TIMO PIANO DI SALONE CUCINA ABITABILE, CAMERA MA-
TRIMONIALE, BAGNO GRANDE, CANTINA BOX AUTO , MOL-
TO LUMINOSO.
EURO 115.000.
OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO.

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

CABANETTE: IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE
PROPONIAMO APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE AN-
CHE CON GIARDINO PREZZI E PLANIMETRIE IN UFFICIO

LITTA PARODI: VILLETTA A SCHIERA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTA DA : P.T SALA CUCINA, BAGNO. P.1° 2
CAMERE, BAGNO, GIARDINO FRONTE E RETRO, TAVERNET-
TA E POSTO AUTO DI PROPRIETA' EURO 145.000,00

MANDROGNE: CASA SEMIINDIPENDENTE  COMPOSTA DA
DUE ALLOGGI: PT: INGRESSO SALA CUCINA ABITABILE,
CAMEREA E BAGNO, P1: INGRESSO SALA CUCINA ABITABI-
LE 2 CAMERE E BAGNO, MANSARDA AL GREZZO.
BOX AUTO E MAGAZZINO GIARDI NO PRIVATO DI 500 MQ 
EURO 170.000

CASALBAGLIANO:
IN PICCOLA PALAZ-
ZINA  PROPONIAMO
ALLOGGIO  CON
GIARDINO PRIVATO
DI INGRESSO SU
SALA CON CUCINA
LIVING 2 CAMRE DA
LETTO DOPPI SER-
VIZZI BOX AUTO
DOPPIO. OTTIMO
CAPITOLATO FINITU-
RE DI PREGGIO.
EURO 145.000



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
In centro paese  CA-
SA ABITABILE, libera
su tre lati,  composta:
p.t.: ingresso, soggior-
no, grande cucina, ca-
mera e bagno /lavan-
deria;
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,  com-
posta:
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.
Corti le antistante e
garage.
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 corti le anti-
stante e rustico con
cantina ed ex fienile.
Euro 138.000,00

OVIGLIO rif. 43
CASA PERFETTA-
MENTE ABITABILE di
recente ristrutturazio-
ne, composta:
p.t.:  ingresso su sog-
giorno, cucina abit.,
dispensa e servizio;
p.1°: disimpegno e n.
2 camere.
Cortile antistante indi-
pendente.
Euro 85.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro)

ALLOGGIO abitabile
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingres-
so, soggiorno con an-
golo cottura, disimpe-
gno,  n. 2 camere ma-
trimoniali, servizio, rip.

e n. 2 balconi. Cantina   
Euro 98.000,00
Euro 105.000,00

FELIZZANO rif. 04/A
ALLOGGIO abitabile,
sito al primo piano,
composto:
angolo cottura, sog-
giorno con balcone,
disimpegno, servi-
zio,rip. n.2 camere
Euro 68.000,00

QUARGNENTO 
Rif. 2/A

ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al pia-
no primo composto
da ingresso su sog-

giorno con angolo
cottura, n. 2 camere
matrimoniali, servizio
e n. 2  ampi balconi.
Termoautonomo.
Euro 110.000,00

QUARGNENTO
Rif. 30A

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

LOCALI 
COMMERCIALI

ALESSANDRIA
In centro commerciale
cedesi BAR – TAVO-
LA CALDA recente-
mente ristrutturato
posizione di forte pas-
saggio, ottimo reddito
dimostrabile.  
Trattative riservate

SOLERO
Negozio da ristruttu-
rate in posizione di
passaggio, composto
da ampio locale con
retro e servizio al pia-
no terreno, ampio lo-
cale al piano primo.
Euro 45.000,00

ALTRE 
OPPORTUNITA’
PRESSO
I NOSTRI UFFICI

347 8564756

Il complesso residenziale le Colonne è situato all’in-
gresso del paese e dista circa 8 km dal centro Alessan-
drino, è costituito da 6 villette totalmente indipendenti e
libere sui 4 lati con ampio giardino esclusivo di circa
1000 mq. Le unità sono state progettate per poter ac-
cogliere le più svariate esigenze abitative ed inoltre so-
no personalizzabili. I porticati sono molto ampi e dona-
no alle villette la possibilità di godere del verde in cui
sono immerse. 
Tutti i materiali e le finiture sono di pregio inoltre tutte le
unità saranno rifinite con mattone antichizzato. 

Prezzi a partire da 235.000,00

QUARGNENTO
“Residence le Colonne”

VILLETTE libere su tre lati con ottima privacy, elevate
su n. 2 piani f.t. e  composte:
p.t. : in-
gresso,
ampio sog-
giorno, cu-
cina abit.,
rip. e ba-
gno di ser-
vizio;
p.1°: disim-
pegno, n. 3
camere e
bagno pa-
dronale;
Ampi porti-
cati esterni.
Garage. Giardino circostante di circa 700 mq.
POSSIBILITA’ DI SCELTA IN AMPIO CAPITOLATO.

Richiesta Euro 195.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “I giardini di marzo”

QUARGNENTO 

In centro paese CA-
SA perfettamente
abitabile di recente
r i s t ru t tu raz ione ,
composta:
p.t.: ingresso su
soggiorno,  cucina
abitabile, salotto e
servizio;
p.1°: disimpegno, n.
3 camere, servizio e
ripostiglio.
Ampio Cortile anti-
stante  e rustico.
Euro 190.000,00

SOLERO

CASA  BIFAMI-
GLIARE in ottima
posizione parzial-
mente da ristruttu-
rare, composta:
p.t.: ingresso, sog-
giorno con angolo
cottura,  n. 2 came-
re e servizio;
p.1°: disimpegno,
soggiorno con an-
golo cottura, n. 3
camere, servizio ed
ampio balcone.
Garage doppio,
cantina e cortile an-
tistante.
Euro 150.000,00

CAVATORE

A pochi Km. da Ac-
qui Terme CASET-
TA ABITABILE
ideale  come se-
conda casa, total-
mente ristrutturata
con particolari in
pietra, composta:
p.t.: ingresso su
soggiorno living con
angolo cottura, sca-
la in legno per ac-
cedere al piano pri-
mo;
p.1°: camera matri-
moniale,  ampio ba-
gno e balcone con
graziosa loggia in
pietra.
Piccolo cortile anti-
stante.
Euro 75.000,00

MASIO

In centro paese CA-
SA abitabile, com-
posta:
p.t.: ingresso, sog-
giorno, cucina abit,
e servizio;
p.1°: disimpegno, n.
3 camere.
Piccolo cortile anti-
stante, rustico con
garage doppio.
Euro 120.000,00

SOLERO 

CASCINALE im-
merso nel quiete
della campagna cir-
costante, perfetta-
mente abitabile ed
ottimamente rifinito,
libero su quattro la-
ti, composto:
p.t.: ingresso, sog-
giorno con caminet-
to, grande cucina
con dispensa,  ga-
rage collegato all’a-
bitazione, ba-
gno/lavanderia e
rip.;
p.1°: disimpegno, n.
2 camere matrimo-
niali, camera ospiti
con salotto, servizio
e balcone. Climatiz-
zatore.
Parco circostante
piantumato di circa
4.000 mq. (possibi-
lità di acquistare al-
tri 3.000 mq. adia-
centi) con barbecue
e piscina esterna,
ottima privacy. 
Trattative riserva-
te.



SPINETTA MARENGO - VIA GENOVA - NUOVO
COMPLESSO - “RESIDENZA ANTHONY 2”
La società  IMMOBILIARE  PISTARA’  Srl 
Edifica in Via Genova  un complesso residenziale 
composta da piu’ soluzioni abitative. 
Alloggi residenziali con giardini di proprietà, 
bilocali ad uso investimento e locali commerciali.         
In palazzina affacciata su via Genova Affittasi Locali
Commerciali al piano terra con possibilità di aprire 
Negozi, Uffici, Bar, Ristorante con ampi spazi 
usufruibili come dehor estivi. 
Metrature  a  partire  dai   50  ai   300   Mq. 
Informazione  e  planimetrie  presso i nostri uffici.   
Ottimi capitolati con finiture di lusso. 

RIF. 010 - SPINETTA MARENGO - Locale uso deposito - Vende-
si  in Via Levata  ampio  locale  interrato  uso deposito di  106  Mq. 
Trattative riservate. 
Informazioni presso il nostro ufficio.

BOX – AUTO IN VENDITA - RIF. 009   SPINETTA MARENGO:
Via Testera  nr. 1 box : 
Lunghezza 9 x 3 largh =18.000,00 + iva
Via Levata   nr. 1 box :
Lunghezza 9 x 3 largh = 18.000,00 + iva
Via Levata   nr. 2 box : 
Lunghezza 5 x 3 largh =16.000,00 + iva

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

www.pistaracostruzioni.it - www.immobiliarepistara.it
PRESSO I NOSTRI UFFICI  STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE,ACCATASTAMENTI E PERIZIE

- BILOCALI
- TRILOCALI
- QUADRILOCALI
con giardino di proprietà
Riscaldamento autonomo, 
opportunità 
di personalizzare 
le finiture scegliendo 
in un ampio capitolato

PRESSO I NOSTRI UFFICI 
ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE

Residenziale
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponia-
mo alloggio di nuova costruzione in
palazzina di due piani fuori terra af-
facciato su Via Genova. Riscalda-
mento autonomo. Alloggio di 123
mq al piano primo composto da:  Tre
camere matrimoniali, cucina/ sog-
giorno, ripostiglio, due bagni, box –
auto. Due ampi balconi e terrazzo
sulla via principale.  Possibilità di
personalizzare il proprio alloggio.

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

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

Vi proponiamo alloggio
di nuova costruzione
nel bellissimo com-
plesso affacciato su
Via Genova.
Alloggio di 70 mq al piano primo
composto da: camera matrimoniale,
camera piccola cucina/ soggiorno,
bagno. Box – auto. Ampio Balcone
affacciato sulla Via Principale. Pos-
sibilità di personalizzare il proprio
alloggio. Ottimi capitolati con Finitu-
re di pregio. Riscald. Autonomo 

- 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

Vi proponiamo al-
loggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
residenziale affacciato su Via Geno-
va
Alloggio di 87  mq al piano terra
composto da: cucina/ soggior-
no,due camere da letto e ampio ba-
gno. Ampio giardino di proprietà ,
tre  balconi, posto auto box-au-
to.Possibilità di personalizzare il
proprio alloggio. Riscaldamento
Autonomo
- 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

Vi proponiamo allog-
gio di nuova costru-
zione nel bellissimo complesso resi-
denziale affacciato su Via Genova

Alloggio di 111 mq al piano terra
composto da: cucina/soggiorno,tre
camere da letto e due bagni. Ampio
giardino di proprietà , posto auto e
box-auto.  Possibilità di personaliz-
zare il proprio alloggio. Riscalda-
mento Autonomo
- 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

Vi proponiamo alloggio di nuova co-
struzione nel bellissimo complesso
residenziale affacciato su 
Via Genova
Alloggio di 79  mq al piano terra
composto da: cucina, soggiorno,
camera matrimoniale e bagno. Ri-
scaldamento Autonomo, posto auto
e box-auto. Possibilità di personaliz-
zare 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.

AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE

“Anthony 2”  PALAZZINA A
Spinetta Marengo-
Via Genova

Vi proponiamo negozio di nuova costru-
zione nel bellissimo complesso residen-
ziale affacciato su Via  Genova.  Proprietà
Immobiliare Pistara’

Locale di 210  mq al piano terra composto da unico vano con possibilità di tramez-
zarlo a piacere con bagno e ripostiglio. Ampio dehor estivo con parcheggi privati e
sei vetrine . Riscaldamento Autonomo e un box-auto. Possibilità di personalizzare
il proprio Locale



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 cabine 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 POSSIBILITA DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI. 
PAGAMENTI GARANTITI CON FIDEIUSSIONE EX D.LGS. 122/05.

VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA
Luminoso alloggio sito
al piano primo c.a. com-
posto da: ampio ingres-
so, cucina abitabile,
soggiorno, due camere
da letto, studio, servizio
e due balconi. Cantina e
posto auto condominia-
le. Disponibile da Aprile
2008.
EURO 160.000,00

ZONA CRISTO: villa in-
dipendente su quattro
lati composta da: ampio
seminterrato con box
per tre auto, cantina, lo-
cale caldaia e tavernet-
ta, cucina abitabile, sa-
lone doppio e servizio al
piano terra, due camere

da letto, studio e servi-
zio. Possibilità di am-
pliamento. Giardino.
TRATTATIVE IN UFFI-
CIO

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

ZONA PRIMO CRISTO:
alloggio sito al piano
rialzato composto da:
ampio ingresso, salone,

cucina abitabile, due ca-
mere da letto e doppi
servizi. Box auto e canti-
na.
EURO 145.000,00

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI

ZONA ORTI: capannone
di circa 700 mq compo-
sto uffici, bagni, spoglia-
toi e laboratorio oltre zo-
na magazzino di 300 mq
circa . EURO 2.100,00
VIA XXIV MAGGIO: ne-
gozio composto da un
unico locale e servizio.
Vetrina su strada.
EURO 240,00
VIA PONTIDA: negozio
composto da un unico
vano con vetrina su stra-

da.
EURO 180,00
ZONA UFFICI FINAN-
ZIARI: cessione attività,
categoria: bar.
TRATTATIVE IN UFFI-
CIO

VENDITE FUORI CITTA

CASTELCERIOLO In
nuovo complesso resi-
denziale si prenotano
ville indipendenti con
giardino così composte:
ingresso su salone, cu-
cina abitabile, ripostiglio
e servizio al piano terra,
tre camere da letto e
servizio al piano primo.
Box auto.
EURO 210.000,00

CASTELCERIOLO
In complesso di nuova
costruzione si prenotano
alloggi in villa di varie
metrature con giardino
privato. 
A PARTIRE DA EURO
125.000,00

LOBBI: casa indipen-
dente su tre lati, mq
220, composta da: in-
gresso su salone con
camino, sala da pranzo,
cucina abitabile, servi-
zio, ripostiglio e lavan-
deria al piano terra, tre
ampie camere da letto e
servizio al piano primo.
Mansarda grezza. Terre-

no di circa 1.200 mq
con capannoncino uso
box auto e ricovero at-
trezzi. Porticato.
EURO 255.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO
D’AZEGLIO: alloggio si-
to al sesto piano c.a.
composto da: cucinino e
tinello, salone, due ca-
mere da letto, ripostiglio
e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
VIA ISONZO: bilocale
arredato sito al piano
rialzato. Riscaldamento
autonomo e basse spe-
se di gestione.
EURO 350,00

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:

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.

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 ascensore di
circa 105 mq. comm. così composto: ingresso su sala living, cucina abitabile, due
camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Locale man-
sarda di mq. 40 comm. circa, non comunicante con l’alloggio, completamente rifini-
ta 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, riscaldamento semi-autono-
mo. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 135.000,00        

A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento ristrutturato di circa 95 mq.
comm. al 1° p. s/a. così disposto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere
da letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a me-
tano. Climatizzato 
Euro 118.000,00

A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio al 1° P sen-
za ascensore completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 115 comm. circa e così
composto: ingresso, grande zona giorno a vista con cucina living, camera letto sin-
gola, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina e solaio.
L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e giovanile, con ottime fi-
niture. 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 padronale, salone,
tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi balconi, cantina, box auto e
due posti auto in proprietà. Riscaldamento autonomo a metano, climatizzato. Fini-
ture eleganti. Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano.
Euro 320.000,00

A264M ZONA CRISTO CORSO CARLO MARX LUMINOSO AP-
PARTAMENTO AL 5° P. C/A DI 105 MQ COMM. COMPOSTO DA
INGRESSO SU SALONE LIVING, CUCINA A VISTA, DUE CAME-
RE LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO/GUARDAROBA, DUE BAL-
CONI E CANTINA. RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO.
L’APPARTAMENTO E STATO COMPLETAMENTE RIPROGETTA-
TO E RISTRUTTURATO IN MANIERA PARTICOLARE E MODER-
NA CON FINITURE SIGNORILI. ASSOLUTAMENTE DA VEDERE!
EURO 135.000,00  

A265M ZONA PRIMO CRISTO Appartamento al piano rialzato di circa 120 mq.
comm. con grande ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, doppi servizi,
balcone e cantina. Box auto in cortile. L’appartamento è stato 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 grande, tre came-
re letto, bagno, ripost., due balconi e cantina. Risc. semi autonomo. Posto auto co-
perto 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 caminetto, cucina
abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ripostigli, tre balconi e
cantina. Box auto, riscaldamento semi autonomo. L’alloggio è ristrutturato a nuovo.
Euro 260.000,00
A0271M ZONA CENTRO In prestigioso stabile d’epoca, completamente ristruttura-
to a nuovo, appartamento al p. 2° c/a di circa 65 mq. comm., composto da ingres-
so, soggiorno, cucinotta, camera letto matrimoniale, bagno, terrazzino e cantina.

Riscaldamento autonomo a metano. Ben arredato e ottimamente locato. Rendi-
mento interessante.
Euro 145.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, alloggio si-
to al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà esclusiva di mq.
20, così composto: ingresso, soggiorno con ang. cottura, 2 camere da letto, bagno,
rip. e grande cantina. Riscald. autonomo 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, camera letto ma-
trimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva 4% per prima casa

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

C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, bella casa in-
dipendente di inizio 900’ con ampio giardino di proprietà, così composta: P/T di 125
mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a grande cantina al piano dei
fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza 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 ristrutturare pur essendo già abitabile.
Euro 160.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobiliare compen-
diante intero isolato, così composta: casa di civile abitazione articolata su due piani
per circa mq. 180 comm. ristrutturata negli anni 70. Altra casa di civile abitazione di
circa mq. 120 da ristrutturare. Porticati, stalle, fienili e rustici contornante l’ampio
cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie coperta completamente recupera-
bile a superficie abitativa con la Legge Regionale  
Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. circa di terreno
cintato di cui 1200 edificabili,  così composta: P/T di circa 130 mq. comm. ampio
ingresso, salone con camino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande lavan-
deria 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, disimpegno 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 comp. cintato, così composta: al P/T in-
gresso su salone, cucina padronale, ripostiglio, lavanderia e bagno. 1°P due grandi
camere letto matr. e stanza da bagno. Nel cortile altro fabbricato di civile abitazione
di fine 800 articolato su 3 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 pro-
prietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina grande,
bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e balcone. La ca-
sa è completamente ristrutturata a nuovo.
Euro 145.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indipen-
dente 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 pa-

dronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, ripostiglio.
P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. La villa è appena
ultimata con finiture di pregio.
Euro 390.000,00         
V0148M ZONA PIETRA MARAZZI In stupenda posizione dominante, caratteristica
villa di recentissima costruzione con circa 2200 mq. di giardino piantumato così
composta: al P/T di circa 100 mq. comm. con ingresso, cucina padronale con bo-
vindo panoramico, salone con camino, bagno, ripost. e ampio porticato. Al 1°P leg-
germente mansardato di circa 70 mq. comm., tre camere letto e stanza da bagno.
Al P/Semint. di circa 120 mq. comm. autorimessa, locale ad uso taverna con forno,
lavanderia, cantina e c/t. Finiture di alto pregio, automazioni e climatizzazioni.
Euro 450.000,00
V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con oltre 700
mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq. comm. così com-
posta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone; Al
1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto con abbai-
ni. Ampia autorimessa. Pos. di scelta delle finiture in ampio capitolato. Facilitazioni
di pagamento con minimo acconto.
Euro 230.000,00 più IVA
V0270M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera di recente costruzione composta
da al P/T ingresso, cantina ed ampio locale ad uso taverna e box auto. P/ Rialz. sa-
la, cucina abitabile, bagno e giardino privato. P/1° due camere da letto, bagno e
balcone oltre a mansardina completamente ultimata nelle finiture.
Euro 195.000,00
V0279M FRUGAROLO In bella posizione villa signorile indipendente sui quattro lati,
appena ultimata con giardino di proprietà così composta: P/sem. grande autorimes-
sa, ampia taverna con cucina, bagno/lavanderia, c.t., cantina. Al P/rialz. con portico
ingresso, salone, cucina, bagno, due camere letto. P/Mansardato con regolare abi-
tabilità due camere e bagno. Finiture molto belle. 
Euro  380.000,00
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino, co-
sì composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autorimessa, ampio
locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rialzato di mq. 140
comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina grande, camera letto ma-
tr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completamente rifinito di mq. 140 comm.
circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bimbi. Ottime finiture!
Euro 460.000,00

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.

CASE

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

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

VILLE E VILLETTE



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 
al 100% del valore.

La Soc. Globo Costruzione S.r.l.

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

VENDE IN ESCLUSIVA

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



28 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

• ALESSANDRIA - Via Marengo - IN
ESCLUSIVA - Appartamento piano alto di
ampia metratura con ingresso, cucina ab.,
salone, tre camere, doppi servizi, rip., tre
balconi e cantina. Doppio ingresso. 
Euro 250.000,00.
• ALESSANDRIA - Centro - Appartamen-
to con ingresso, tinello e cucinino, due ca-
mere, bagno, due balconi e cantina. 
Euro 110.000,00.
• ALESSANDRIA - Zona Galimberti - Ap-
partamento con ingresso, cucina ab., sa-
lone, due camere, doppi servizi, ripostiglio,
due balconi, cantina e posto auto condo-
miniale.  Euro 165.000,00.

• QUARGNENTO - Complesso di
6 ville di prossima realizzazione
con 1000 MQ di giardino ciascu-
na. Le ville saranno realizzate in
base alle esigenze del cliente:
proponiamo una soluzione base
disposta su un unico livello com-
posta da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, due camere da
letto e doppi servizi, per passare
a soluzioni più ampie con man-
sarda e/o piano seminterrato con
box auto e tavernetta. Ampi por-
ticati permettono di godere del-
l'ampio giardino. I materiali e le
finiture sono di pregio. Gli esterni
sono in mattone a vista anticato.
Le ville sono realizzate in base
alle nuove normative sul rispar-
mio energetico. 
Info in ufficio.

• ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova
- IN ESCLUSIVA - Appartamento con in-
gresso, cucina ab., salone doppio, tre
camere, ampio bagno con antibagno,
due balconi, ripostiglio, cantina. 
Euro 250.000,00.
• ALESSANDRIA - Villaggio Borsalino -
Appartamento con ingresso, cucina ab.,
sala, tre camere, doppi servizi, rip., due
balconi, cantina. Possibilità box auto. 
Euro 185.000,00.
• ALESSANDRIA - Centro - Trilocale di
70 MQ al secondo ed ultimo piano da ri-
strutturare. 
Euro 55.0000,00. Ottimo investimento.
• MILANO - Zona Porta Venezia - In
palazzo d'epoca con portineria, apparta-
mento completamente ristrutturato con
ingresso su soggiorno, cucina ab., came-
ra matrimoniale, cameretta ,bagno, bal-
cone e cantina. ARREDATO. Info in uffi-
cio.

AFFITTI:
• ALESSANDRIA - Centro - Attico con
ingresso, soggiorno, cucina, camera da
letto, bagno, balcone e terrazzo. ARRE-
DATO. Euro 430,00/mese.
• ALESSANDRIA - Centro - In palazzine
d'epoca bilocale ristrutturato ed arredato
nuovo. Euro 420,00/mese incluse spe-
se condominiali. Termoautonomo.
• ALESSANDRIA - Zona P.zza Genova
- Attico con ingresso, tinello s cucinino,
camera, bagno, rip., balcone, terrazzo di
25 MQ, cantina e box. SENZA MOBILI.
Euro 450,00/mese.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

BORGHETTO SANTO SPIRITO ven-
diamo casa vista mare disposta su
due piani centro storico, a 100 mt. dal
mare, composta da: piano terra ampio
ingresso, servizio, locale caldaia, gran-
de camere uso magazzino; 1° piano
cucina abitabile, salone, camera; 2°
piano due camere da letto, bagno,
grande terrazzo, 3° piano con grande
terrazzo e piccola camera.
ZONA PIAZZA GENOVA appartamen-
to di oltre 350 mq. composto da in-
gresso, cucina, sala pranzo, salone
con camino, tre camere da letto, stu-
dio con servizio, due bagni, due grandi
terrazzi. Possibilità di grande amplia-
mento tramite la mansarda. Riscalda-
mento autonomo, nessuna spesa di
condominio.
VILLAGGIO BORSALINO in stabile
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 ( vasca idro ) tre balconi, canti-
na. Climatizzazione. Box auto.
VIA MARENGO occasione prezzo
molto interessante vendiamo apparta-
mento di circa 110 mq. composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, due
camere da letto, bagno, rip., balcone,
cantina.
ZONA CENTRO stabile d’epoca ven-
diamo alloggio di circa 220 mq. ultimo
piano composto da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, salone, due ca-

mere da letto, studio, bagno, rip., bal-
coni, cantina.
VIA GIORDANO BRUNO vendiamo
bilocale con riscaldamento autonomo
in parte riattato. Prezzo interessante.
ZONA PIAZZA GARIBALDI in condo-
minio ottimamente tenuto vendiamo
alloggio di circa 200 mq, composto da
ingresso, cucina abitabile, salone dop-
pio, tre camere da letto, doppi servizi,
rip., due ampi balconi. Libero subito.
VILLAGGIO EUROPA vendiamo allog-
gio di circa 120 mq. composto da in-
gresso, cucinino, tinello, sala, due ca-
mere da letto, bagno, due balconi,
cantina.
ZONA PIAZZA GENOVA affittasi posti
auto ( singolo e triplo ).
AFFITTASI LIBERO zona centro ap-
partamento con riscaldamento auto-
nomo composto da ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due camere da
letto, bagno, balcone, rip.
AFFITTASI LIBERO prestigioso allog-
gio ristrutturato a nuovo in zona centro
grande soggiorno/cucina open space,
due camere da letto, cabina armadi,
bagno, spogliatoio, terrazzo, cantina.
Riscaldamento semi-autonomo, predi-
sposizione aria condizionata in tutti i
locali.
VIA DONINZETTI affittasi alloggio li-
bero ottima posizione composto da:
ingresso, cucinino, tinello, soggiorno,
camera da letto, bagno, rip., due bal-
coni, cantina.



ZONA PRIMO CRISTO: alloggio compo-
sto da sala, cucina, due camere da letto,
bagno, ripostiglio. Cantina e box auto.
Euro 110.000 tratt. CR 9

AFFITTI
-ZONA PIAZZA GENOVA: Alloggio libero
sito ad un piano alto composto da: in-
gresso, sala, soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, cantina. 
Euro 450,00 
-ZONA PISTA NUOVA: Alloggio libero
composto da: ingresso, cucinino, tinello,
sala, camera letto, bagno, cantina.
Euro 320,00 
-VIA DON GIOVINE: Alloggio libero com-
posto da: ingresso, sala, cucinino, tinello,
3 camere, 2 bagni, cantina, box auto. 
Euro 700,00 
-ZONA CRISTO: Alloggio composto da:
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno,
cantina. Euro 370,00
IN ALESSANDRIA affittasi capannone di
circa 600 mq, con parcheggio, con possi-
bilità di suddivisione 
Euro 2.500,00 mensili.

Mandrogne: casa indipendente su 2 lati
composta da ingresso, sala, cucina al
piano terreno; camera, bagno al primo
piano; cortile e box. Possibilità di creare
seconda camera!!!  
Euro 83.000,00 Rif. 17MA
Bosco Marengo: casa da riattare, indi-
pendente su 3 lati, composta da sala, cu-

cina, bagno al piano terra; 2 camere, ba-
gno al piano superiore; cortile. 
Euro 65.000,00 Rif. 2BM
Frugarolo: casa indipendente su 3 lati,
disposta su 2 livelli, composta da ingres-
so, sala, cucina al piano terra; 2 camere,
bagno al primo piano; cantina, box con
bagno e lavanderia, locale caldaia. 
Euro 160.000,00 Rif. 16FR
Spinetta Marengo: appartamento uso
investimento composto da ingresso, sala,
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, can-
tina, box auto.  Euro 85.000,00 Rif. 23SP 
Attualmente locato a circa 310,00 Euro
mensili. VERO AFFARE!!!

AFFITTI
Spinetta Marengo: alloggio sito al primo
piano composto da ingresso, sala, cuci-
na, ripostiglio, 2 camere, bagno, cantina,
box. Euro 410,00 Rif. AF1
Spinetta Marengo: alloggio sito all’ulti-
mo piano composto da ingresso, sala,
cucina, ripostiglio, 2 camere, bagno, can-
tina, box. Euro 390,00 Rif. AF2

Valle S. Bartolomeo: nel centro del pae-
se casa semind. completamente ristruttu-
rata così divisa: PT: soggiorno, cucina,
bagno; 2°P: 2 camere e wc;sottotetto e
giardino; Rich. Euro 190.000 Rif. VB-21.               

Valmadonna: villa di nuova costruzione
con  giardino così disposta: PT: ampio
soggiorno, cucina, wc ; 1P: 2 camere e
wc; ampia mansarda; Rich Euro 160.000
Rif. VL-13       

Valenza: in frazione cascina completa-
mente da ristrutturare,giardino di pro-
prietà. Rich. Euro 40.000. 
Valenza: Villetta di nuova costruzione
con possibilità di personalizzare gli inter-
ni, composta da soggiorno living, 2 ca-
mere,bagno box e cantina. 
Rich. Euro 180.000   

-VIA PISACANE: Al-
loggio ristrutturato
sito ad un piano alto
composto da: in-
gresso, soggiorno
con cucina a vista, 2
camere letto, bagno,
cantina. 
Euro 160.000 tratt.
Rif.C27

-VIA ROSSINI: Allog-
gio in buone condi-
zioni generali compo-
sto da: ingresso, sa-
la, cucinino, tinello, 3
camere letto, bagno,
lavanderia, riposti-
glio, cantina, box au-
to, posto auto.
Euro 190.000 tratt.
Rif. D7

-ZONA PIAZZA GENOVA: Alloggio
sito a un piano medio composto da:
ingresso, cucinino, tinello, 2 camere,
bagno, ripostiglio, cantina. Euro
100.000 Rif.B7

-VIA FERRARIS: Alloggio sito ad un
piano alto composto da: ingresso, sala
doppia, cucina, 2 camere, 2 bagni, rip.,
cantina, box auto. Euro 200.000 Rif.
C46

SPINETTA M.GO
VIA GENOVA, 158 

TEL. 0131 21 60 49

ALESSANDRIA
SPALTO MARENGO, 96

TEL. 0131 26 13 55

SAN SALVATORE - VIA PANZA, 144
TEL. 0131 237159
Cell. 392 9097701 

-ZONA PIAZZA
GENOVA: Allog-
gio composto da:
ingresso, sog-
giorno con ango-
lo cottura, came-
ra letto, bagno,
terrazzo, cantina. 
Euro 95.000 A12

Spinetta Marengo: alloggio in ottime
condizioni sito all’ultimo piano compo-
sto da ingresso su sala, cucina, riposti-
glio, 2 came-
re, bagno,
cantina, box e
posto auto.
Euro
130.000,00
Rif. 24SP

Litta Parodi: ampia casa da riattare
composta da ingresso, sala, cucina, sa-
la da pranzo al piano terra; 2 camere,
bagno al pia-
no primo, cor-
tile con rusti-
co. 
Euro
100.000,00
Rif. 20LP

Cascinagrossa: casa bifamiliare, indi-
pendente su 2 lati, composta da un al-
loggio al piano terra di sala, cucina, ca-
mera, bagno e
un alloggio di
sala, cucina, 2
camere, ba-
gno; cortile di
proprietà, 2
box e cantina.

 
Euro 180.000,00 Rif. 12CG

Castelceriolo: villette a schiera di nuo-
va costruzione indipendenti su 3 lati
composta da ingresso su sala, cucina,
bagno al piano terreno; 3 camere, ba-
gno al piano superiore; terrazzo, portico
e giardino.
Euro
195.000,00
Rif. 11CA

Castelceriolo: casa, in
fase di completa ri-
strutturazione, indipen-
dente su 3  lati compo-
sta da ingresso su sala,
cucina, bagno al piano
terra; 2 camere, bagno
al piano superiore; giar-
dino privato, posto au-
to. Euro 150.000,00 
Rif. 2CA

S.Salvatore: villa indip, posizione do-
minante e comoda al centro, così divi-
sa: parte abitativa su unico piano con
sala doppia, cucina, 2 camere e wc; al
piano terra box auto triplo, taverna, la-
vanderia, am-
pio giardino
circostante.
Info in uffi-
cio. 
Rif. SA-45       

Castelletto M.to Casa semind. ristrut-
turata così disposta: PT: soggiorno con
camino, cucina, wc;1°P: 2 camere e wc
con idromassaggio; Mansarda con ca-
mera e wc;
portico e pic-
colo giardino;
box e locale. 
Rich. 
Euro 198.000 
Rif GR-05 

Pavone: casa semind. ristrutturata, co-
sì disposta: PT: soggiorno, cucina e 2
wc; 1P: 2 camere; al piano seminterrato
taverna e box
auto; 
splendido 
panorama;  
Rif. MT-13
Rich. 
Euro 130.000

Pietra Marazzi: villa indip. con ampio
giardino pian-
tumato così
disposta: PT:
s o g g i o r n o
con camino,
cucina ,came-
ra e wc; 1P: 3
camere e wc;
PS: box doppio,lavanderia e loc. cal-
daia. VERA OCCASIONE. 
Rich. Euro 220.000 Rif. PM-09

S.Salvatore M.to: in centro paese casa
semind. di ampia metra-
tura in buone condizioni
così disposta: PT: sog-
giorno con cucina e
wc;1P: soggiorno living
3 camere e wc;, cantina
e cortile. OTTIMA CO-
ME BIFAMILIARE.
Rich. Euro 170.000.
Rif SA-36

Valenza: Alloggio
completamente ri-
strutturato così di-
sposto: sala, cuci-
na, lavanderia, 2
camere, wc e ripo-
stiglio, termoauto-
nomo, posto auto.
Rich. 
Euro 160.000 tratt.
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La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

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

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

La Società IMPREDIL SRL VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO angolo Via Cordara

ALLOGGI DISPONIBILI:

• P.T.: alloggio composto da ingresso,
soggiorno, cucinino, camera da letto, ba-
gno, rip., porzione di cortile e cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, due came-
re letto, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da in-
gresso  su soggiorno, cucina abitabile, 3
camere da letto, doppi servizi, balconi e
cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da in-
gresso  su soggiorno con ang. cottura,
due cam. letto, balcone, terrazzino, canti-
na.
• Terzo Piano: alloggio composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, 3 camere
letto, doppi servizi, balconi, terrazzo e
cantina.
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AGENTI IMMOBILIARI
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OFFERTE IN VENDITA

1- Alessandria: rif. G- Via Trotti, in
Esclusiva- alloggio su 2 livelli con am-
pie terrazze ad entrambi i piani, zona
giorno: ingresso, soggiorno, salone,
studio, cucina e servizio, zona notte: 4
camere, doppi servizi. Riscaldamento
centrale,  
Richiesta Euro 330.000,00 trattabili
2- Alessandria: rif. Mg -Zona Cristo, in
stabile appena ultimato, vendiamo bilo-
cale con servizio e due balconi, dotato di
riscaldamento autonomo.
Richiesta  Euro 70.000,00 tratt.
3-Alessandria: rif. Max – C.so Monfer-
rato, in Esclusiva- alloggio sito al 6°
piano c.a. composto da: ingresso, cu-
cina abitabile, sala, due camere da let-
to e servizio, ripostiglio, due balconi,
cantina di proprietà. Richiesta Euro
117.000,00 trattabili.
4- Alessandria: rif. Mg -Zona Piscina,
alloggio ristrutturato posto al 3° piano
s.a. composto da doppio ingresso, sog-
giorno, cucina, 3 camere di cui la princi-
pale con cabina armadi, 2 servizi, balconi
e cantina. Riscaldamento centrale.  
Richiesta Euro 150.000,00
5- Alessandria: rif. Mg -Zona Piscina,
ampio alloggio con doppio ingresso, sa-
lone, cucina, 3 camere, studio, doppi ser-
vizi, terrazza, cantina e box auto. Total-
mente ristrutturato. Libero subito. Ri-
chiesta Euro 300.000,00 
6-Alessandria: rif. Max - Via Pisacane,
in Esclusiva proponiamo in palazzina
di soli tre piani alloggio sito al 2°piano
s.a. così composto: Ingresso, cucina
abitabile, sala, camera da letto singo-
la con cabina armadi, camera da letto
matrimoniale e servizio, due balconi,
cantina. Riscaldamento centrale 

con termovalvole. Richiesta Euro
135.000,00 
7- Alessandria: rif. G -Via dei Guasco,
bilocale in ottimo stato sito al 1°p s.a.
così composto: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera da letto, ser-
vizio. Riscaldamento autonomo. Richie-
sta Euro 65.000,00
8- Castellazzo Bormida: rif. Mg -Allog-
gio sito al 1°piano disposto su tre aree
cosi composto: ingresso su sala, cucina
abitabile, due camere da letto, doppi ser-
vizi, un balcone e una terrazzina che si
affacciano sul giardino di 400 mq di pro-
prietà  che circonda la parte retrostante
dell’ alloggio. Risc. Autonomo. Rich. Eu-
ro 160.000,00
9-Alessandria: rif. Max – via Casalcer-
melli, alloggio al 4° piano c.a. composto
da ingresso su salone, cucina abitabile, 3
camere da letto, doppi servizi, ampio ri-
postiglio, ampie balconate, box auto
doppio e cantina. Riscaldamento centrale
con termovalvole. Libero alla vendita. Ri-
chiesta Euro 200.000,00
10-Alessandria: rif. Max – Vicinanze
C.so Roma proponiamo alloggio ristruttu-
rato sito al 1°piano s.a. così composto:
Ingresso, sala, cucina abitabile, due ca-
mere da letto e servizio, un balcone, can-
tina di proprietà. Riscaldamento Autono-
mo. Libero alla vendita. Richiesta Euro
155.000,00
11 – Alessandria: rif. Max – A pochi pas-
si dal Centro Commerciale “Gli Archi”
vendiamo alloggio sito al 3° ed ultimo
piano s.a. così composto: Ingresso, tinel-
lo con cucinino, sala, camera da letto
matrimoniale, servizio e ripostiglio, due
balconi e cantina di proprietà. Riscalda-
mento Autonomo. Richiesta Euro
90.000,00 

12 – Alessandria: rif. Max -Zona Pista
Vecchia alloggio sito al P.R. disposto su
due aree com. da: ingresso soggiorno,
cucina, sala, 2 camere da letto, bagno,
balcone e cantina. Riscald. Centrale con
valvole. Richiesta Euro 125.000,00
13- Alessandria: rif. D- Vendiamo ad
uso investimento monolocali arredati con
riscaldamento autonomo, stabile ristrut-
turato di recente, posti nel primo Cristo.
Euro 55.000,00 cadauno.
14- Alessandria: rif. G-via Scazzola, al-
loggio di recente ultimazione disposto
su 2 livelli. Al 1° piano troviamo ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile e ba-
gno con doccia, ripostiglio con caldaia
sdoppiata per acqua calda, al piano
superiore mansardato, camera matri-
moniale con cabina armadi attrezzata,
cameretta con armadi su misura, ba-
gno con vasca idromassaggio. Balconi
ad entrambi i piani. Impianto di condi-
zionamento nella zona notte, zanzarie-
re.Richiesta Euro 180.000,00
15-  Montecastello: rif. Max- In posizio-
ne dominante sulla valle Tanaro propo-
niamo casa-rustico in paese disposta su
due livelli libera a due lati con doppio in-
gresso e giardino di proprietà antistante.
Il piano terreno è composto da p.t.: in-
gresso su soggiorno, tinello con ang. cu-
cina, al 1°p. vi sono 2 camere da letto e
servizio. Libera alla vendita. Richiesta
Euro 62.000,00
16 – Castellazzo Bormida: rif. G- ven-
diamo alloggio in stabile di recente ulti-
mazione composto da ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 3 camere, doppi
servizi, ampie balconate, ampio box au-
to. Dotato di zanzariere, impianto di allar-
me. Si può valutare anche l’acquisto de-
gli arredi interni appena acquistati.  Ri-
chiesta Euro 160.000,00

17- Piovera: rif. Mg- villino indipenden-
te anni 80 con 800 mq di giardino e
box auto doppio. Cantina al piano se-
minterrato, piano rialzato, ingresso su
soggiorno con cucina, 2 camere e ser-
vizio, al piano sottotetto troviamo una
cameretta ed un bagno. Libera subito.
Richiesta Euro 210.000,00 
18- Spinetta Marengo: rif. G -alloggi di
nuova costruzione in prossima consegna,
a disposizione, bilocali con giardino, al-
loggi più ampi sviluppati su 2 piani, box
auto. Riscaldamento autonomo. Avrem-
mo piacere di farvi visitare gli alloggi per
poter visionare i particolari che contradd.
questo palazzo di tre piani.
19- Borgoratto Alessandrino: rif. G- al-
loggi di nuova costruzione, le prime due
palazzine, sono in corso di finiture. Allog-
gi di varie metrature, anche con giardino
privato, o sviluppato su due livelli con zo-
na notte in mansarda con abbaino e ter-
razza, ogni alloggio è dotato di box auto.
Riscaldamento autonomo. prezzi interes-
santi disponibili per visite in cantiere. 

ALLOGGI IN AFFITTO NON ARREDATI

20-Alessandria: Villaggio Commercianti,
alloggio al 1° piano s.a.- ingresso, sog-
giorno, cucinotta, 2 camere, servizio, 3
balconi. Riscaldamento Autonomo. Libe-
ro subito. Richiesta Euro 420,00 mensili.
21-Alessandria: Zona Centro affittiamo
alloggio in contesto signorile posto al 1°
piano c.a. composto da ingresso su sog-
giorno, cucinotta, camera, servizio e la-
vanderia. Riscaldamento autonomo. Li-
bero subito. Richiesta Euro 370,00
22–Alessandria: inizio del rione Cristo,
alloggio al piano rialzato- libero subito,
ingresso tinello con cucinino, servizio,
camera, balcone. Richiesta Euro 300,00
23-Alessandria : Zona Cristo, alloggio al
piano terra composto da ingresso, sog-
giorno cucina, 2 camere, servizio. Risc.
Autonomo. Richiesta Euro 450,00

24-Alessandria: Zona Pista, alloggio al 2°
ed ultimo piano s.a – ingresso, soggiorno,
cucina + angolo cottura, tre camere, servi-
zio, terrazza, balcone. Libero subito. Ri-
scaldamento autonomo. Richiesta Euro
420,00

QUESTE PROPOSTE DI AFFITTO SONO RI-
VOLTE A PERSONE REFERENZIATE 

ALLOGGI IN AFFITTO ARREDATI

25- Alessandria: Zona Orti, al 1° piano
s.a. affittiamo monolocale con servizio. Ri-
scaldamento autonomo. Libero subito. Ri-
chiesta Euro 380,00 compreso condomi-
nio. 
26- Alessandria: Zona P.zza Genova, af-
fittiamo alloggio posto al 1° piano c.a.
composto da ingresso, cucina abitabile,
camera, servizio, ripostiglio e cantina. Ri-
scaldamento centrale. Libero subito. Ri-
chiesta Euro 360,00
27- Alessandria: Via Milano, 1° piano s.a.,
ingresso su soggiorno, cucina, camera e
servizio. Riscaldamento autonomo. Ri-
chiesta Euro 420,00 libero subito.
28- Alessandria: Via Guasco, affittiamo
alloggio posto al 5°p. c.a. disposto su tre
aree così composto: Ingresso, tinello con
angolo cucina, soggiorno, camera da let-
to, servizio ed ampio terrazzo. Riscalda-
mento centrale con termovalvole. 
Rich.Euro 300,00 solo referenziati.

IMMOBILI AD USO COMMERCIALE-
ARTIGIANALE- DEPOSITO

29- Alessandria: Zona Centro affittiamo
locale ad uso commerciale di mq 50 circa
con 1 vetrina. Libero subito. Richiesta
Euro 1.530,00 mensili. 
30- Alessandria : zona villaggio Europa,
vendiamo magazzino di 250 mq circa,
posto al piano interrato con accesso
carraio, dotato di cancello automatizza-
to Libero alla vendita. Richiesta Euro
90.000,00 + I.V.A.
31- Alessandria: San Michele vendiamo
capannone di mq 450 circa, libero subito,
richiesta Euro 230.000,00 + I.v.a. 
32- Alessandria: Zona Artigianale, ven-
diamo capannoni di varie metrature, pros-
sima consegna. Prezzi da Euro
220.000,00

TERRENI EDIFICABILI
33- Pietra Marazzi, terreno di mq 2.030,
in posizione dominante. Rich. Euro
150.000,00
34- Gamalero, terreno di mq 4.000, in po-
siz. dominante. Rich. Euro 50,00 al mq
35- San Salvatore M.to, terreno di mq
1.000, posizione collinare. Rich. Euro
60,00 mq

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 . EURO 1.750,00 AL MQ.
- VIA GIRARDENGO: IN PALAZZO SIGNORILE  BELLISSIMA MANSARDA:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA E
TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI  POSTO AUTO. TERMOAUTONOMO EURO
1.750,00 AL MQ.
- VIA MARCONI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO: SOGGIORNO/ANGOLO
COTTURA, CAMERA LETTO E BAGNO. TERMOAUTONOMO EURO
85.000,00
- 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 MAZZINI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE: SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, CANTI-
NA E N. 2 POSTI AUTO. TERMOAUTONOMO
- 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 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, CUCI-
NA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, RIP., TERRAZZO, CANTINA E BOX
AUTO. TERMOAUTONOMO. EURO 145.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI CIRCA MQ. 50, POSTO AL
P. TERRA  CON VETRINA. 

- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATI CON FINITURE DI PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE. ULTI-
MO ALLOGGIO CON MANSARDA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO

VILLE E CASE INDIPENDENTI

- 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 PO-
STA SU 3 LIVELLI CON
GIARDINO DI PRO-
PRIETA’.  
EURO 155.000,00

- NOVI LIGURE (VIA OVADA):
SI VENDONO ULTIME VILLET-
TE A SCHIERA DI NUOVA CO-
STRUZIONE POSTE SU 2 LI-
VELLI OLTRE AD INTERRATO
CON CANTINA, BOX AUTO E
LAVANDERIA E GIARDINO
PRIVATO 

- FRANCAVILLA: VIL-
LETTE DI NUOVA CO-
STRUZIONE POSTE SU
2 LIVELLI CON GIARDI-
NO PRIVATO

- VIA CADUTI DI NASSIRYA:
ALLOGGIO CON OTTIME FINI-
TURE: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA,  2 CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI,
CANTINA E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO. 

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

- PASTURANA: VILLE
DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GARAGE,
CANTINA E GIARDINO
PRIVATO

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO
IN VILLA RISTRUTTURATA COM-
PLETAMENTE: INGR. SOGGIOR-
NO, CUCINA ABIT., 3 CAMERE
LETTO, DOPPI SERVIZI, , CANTI-
NA E GIARDINO CONDOMINIALE. 



3) Ovadese – Villa indipen-
dente di nuova costruzio-
ne, con garage e tavernet-
ta al piano seminterrato;
sala, cucina, bagno e 2 ca-
mere al piano primo; man-
sarda personalizzabile.
280.000 euro

4) Castelletto d’Orba – In
zona residenziale e tran-
quilla, vendesi villa indi-
pendente immediatamente
abitabile di circa 200mq,
con 1000mq di giardino e
grande box auto. 310.000
euro

5) Castelletto d’Orba –
All’interno di villa indipen-
dente con ampio giardino,
prestigioso appartamento
di circa 120mq con veran-
da, sala con caminetto,
cucina abitabile, 3 camere
da letto, bagno e riposti-
glio. Al piano inferiore
completano la proprietà
una taverna di circa 70mq
con 2 locali e bagno, e un
ampio garage con vano
caldaia. 220.000 euro

6) Castelletto d’Orba –
Vendesi appartamento con
ampio ingresso, sala, cuci-
na abitabile, 2 camere, di-
spensa e bagno. Vera oc-
casione. 83.000 euro

7) Ovada – Villa bifamiglia-
re con giardino e box auto,
in posizione panoramica e
assolutamente prestigiosa.
Interni personalizzabili.

8) Tagliolo Monferrato –
Villa bifamigliare di grande
metratura. Posizione pa-
noramica. 280.000 euro 

9) A dieci minuti da Acqui
Terme -direzione Ovada-
Graziosissimo bilocale co-
me nuovo, di circa 45mq.
Soggiorno, cucinino, ca-
mera matr., bagno.+ box
auto. Euro 49.000 

10) Strevi alta – Lumino-
sissima mansarda in fase
di ristrutturazione, ampiez-
za circa 120 metri quadra-
ti, con grande salone, cu-
cina abitabile, 1 camera
matrimoniale, 2 camere
singole, bagno, cantina nel
seminterrato, posto auto di
proprietà. 140.000 euro

11) Ovadese (a 8 km da
Ovada) Immobile di grande
pregio, posizione domi-
nante, con vista panorami-
ca, disposto su tre piani,
grande cantina, box auto e
due giardini. Possibilità di
frazionamento in due o tre
unità abitative. Informa-
zioni  presso il nostro uf-
ficio.

Piazza Cesare Battisti 4, Silvano d’Orba (Al)
Telefono Cellulare 338.27.45.117 – 393.53.63.301 – 0143.882356
E-mail: gualco1968@yahoo.it – simonapiana@libero.it

di Fabrizio Gualco

1) Silvano d’Orba –
Complesso Residenziale
“Le Cicale” – Si prenota-
no alloggi di nuova rea-
lizzazione con giardino o
mansarda, cantina, gara-
ge e posto auto scoper-
to, completamente per-
sonalizzabili, in linea con
le ultimissime disposizio-
ni sul risparmio energeti-
co ed isolamento acusti-
co.  Prezzi a partire da
130.000 euro. 

2) Cremolino – Villa indi-
pendente di circa 450
metri quadrati, con gran-
de garage e cantina al
piano terra; cucina, dop-
pio salone, 3 camere e
bagno + mansarda al
grezzo da personalizza-
re. 400.000 euro 

Immobiliare Ovada

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

Tagliolo m.to – Porzione di vil-
la, rifinita con classe, 120mq
ca. per piano con mansarda,
box e taverna. Giardino di ca.
800mq. Vista aperta sulle colli-
ne. 
Foto e Planimetrie in ufficio.
Euro 290.000,00

Serravalle Scrivia – Zona
Outlet – Appartamento
completamente nuovo, ri-
scaldamento autonomo, 1°
piano più mansarda, sala
con lato cottura, 2camere,
bagno, 2 balconi.
Euro 130.000,00

CREMOLINO – Casa nel
centro storico, sala, cucina,
2camere, bagno, terrazzo,
ampia taverna, cortile, sot-
totetto. Ristrutturata, vista
aperta, giochi di tetti e ter-
razze. Veramente caratteri-
stica!! Euro 180.000,00

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
Ovada – VIA CAIROLI –
Appartamento 85mq ca. 4°
e ultimo piano con ingres-
so, sala, cucina con balco-
ne, 2camere, bagno e am-
pio ripostiglio. Sottotetto e

posto auto condominiale.
Autonomo. Molto ben tenu-
to. Ottimo investimento.
Euro 75.000,00
Mornese – Casetta semin-
dipendente da riordinare
con cucina, sala, 2camere,
bagno, balcone, cantina e
box in centro paese.
Euro 55.000,00

Ovada Centro storico –
Affittasi box magazzino di
400mq ca. ristrutturato. 
Euro 300,00 mensili
OVADA - CEDESI ATTI-
VITà – In centro si cede vi-
deoteca avviata, noleggio
videogiochi e distributore
automatico. 120mq ca.
Muri in affitto.
Euro 60.000,00

Silvano d’Orba – Centro
paese, appartamento primo
piano in palazzina di 6 allog-
gi. Ingresso su sala, cucina,
2camere, bagno, dispensa e
ampia cantina. Parcheggio
sotto casa. Zero spese di
condominio. Molto ben te-
nuto.
Euro 95.000,00

CREMOLINO – Apparta-
mento in villetta a schiera,
Sala con camino, angolo
cottura, camera, bagno, di-
spensa, balcone con vista
sulla vallata, giardino cintato.
Riscaldamento autonomo,
completamente ristruttura-
to!!
Euro 150.000,00

Ovada (4 Km) Villa bifamigliare di
grande pregio, nuova costruzione,
immersa nelle colline del Monferrato.
Comodissima al casello autostradale.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovada – Casa semindipendente con
taverna e box auto al piano 1°, e cu-
cinino, soggiorno, 2 camere da letto,
bagno, ampio solaio. 155.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovadese ( 4 km da Ovada) In zona
collinare a pochi minuti da Ovada,
con vista mozzafiato, casa semindi-
pendente, ultrarifinita, pari al nuovo,
immediatamente abitabile. Ingresso
su soggiorno con camino e cucina in
open space, terrazza panoramica,
camera matrimoniale, bagno, locale
sottotetto e piccolo giardino. Euro
150.000 cod. 76
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

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

Acqui Terme (5 km) Villa indipenden-
te con 10.000 mq. di terreno, svilup-
pata su due livelli. Piano primo con
locale garage/taverna/laboratorio di
circa 120mq; piano secondo sala, cu-
cina, bagno, dispensa/ripostiglio, 3
camere. Posizione tranquilla e soleg-
giata. 250.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Silvano d’Orba – Casa semindipen-
dente disposta su due piani + solaio,
ultrarifinita, comodissima ai servizi,
composta da sala e cucina, locale
caldaia, ampio bagno, 3 camere da
letto, posto auto di proprietà. 165.000
euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Castelletto d’Orba – Appartamenti di
nuova realizzazione, trilocali e quadri-
locali, con possibilità di acquisto box
auto. A partire da 90.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Castelletto d’Orba – Appartamento
di 90mq di recente ristruttrazione,
con ingresso, sala con camino, cuci-
na con forno a legna, 2 camere da
letto, bagno, soffitta e grande cantina
con mattoni a vista. 85.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Stintino (Sassari) – Villetta capo-
schiera, circa 70mq con soggiorno,
cucina abitabile, doppi servizi, 2 ca-
mere da letto. Già arredata. 150.000
euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Rapallo – Appartamento zona cen-
trale sito al 4 piano, con cucina, sala,
2 camere da letto, bagno. 
240.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovada Cedesi avviatissimo ristoran-
te/pizzeria. Ulteriori informazioni in
ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Lerma Occasione !! Bell’appartamen-
to con giardino, cucinotto, tinello, due
camere, bagno, cantina, solo Euro
75.000!!
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Sezzadio Casa d’epoca, centralissi-
ma, cortile privato, rifiniture curate,
ampi spazi. Possibilità bifamiliare.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Tagliolo Bella casetta con giardino,
ottima seconda casa, panoramica,
sala con camino, cucina, lavanderia,
4 camere, 2 bagni. Euro 150.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Tassarolo Vicino ai Campi da Golf
vendiamo bellissime villette unifami-
liari e bifamiliari, consegna chiavi in
mano. Piantine in ufficio.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Silvano d’Orba Occasionissima! Ap-
partamento moderno, ingresso, sala,
cucinotto, due camere, bagno, box,
cantina, orto. Bella zona residenziale.
Euro 120.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

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

Silvano d’Orba Appartamento ristrut-
turato composto da sala con angolo
cottura, camera, bagno e giardino.
Euro 75.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

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

Tagliolo vicinanze Casa indipendente
su due piani, soleggiatissima, 900
mq. terreno. Vista aperta. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Ovada Alture Vendesi cascina abit.
con 18.000 mq. terreno. Po-
siz.dominante. Ulteriori info in ufficio
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Ovada Bell’appartamento ristruttura-
to, termoautonomo, salone, tinello
con cucinotto, bagno, due camere,
veranda, posto auto. Euro 170.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Molare Bella casa su due piani in ri-
strutturazione con terrazza a tetto ul-
trapanoramica. Possibilità personaliz-
zare interni. Euro 106.000= E/457
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Cassinelle Villetta nuova indipenden-
te 110 mq. su piano unico con box
auto e giardino 500 mq. Euro
220.000= finita chiavi in mano.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Rossiglione Appartamento luminoso
4° piano da riordinare, mq. 90, como-
dissimo alla stazione. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143-882265
immobiliarescarsi@libero.it

Ovada vicinanze Villetta
indipendente nuova co-
struzione, libera 4 lati, con
porticato, box, taverna,
mansarda, giardino, posi-
zione collinare, soleggia-
tissima. Euro 250.000=

Castelletto d’Orba Por-
zione di casa, soggiorno,
cucina, dispensa, bagno,
2 camere, ripostiglio, can-
tina, box + fienile. Giardi-
no. Euro 120.000= tratt. 

Predosa Appartamenti di
nuova costruzione, anche
con giardino. Varie metra-
ture disponibili, box auto.
Prezzi molto interessanti!!

Castelletto d’Orba Ven-
desi appartamento ultra-
panoramico, tinello, cuci-
notto, bagno, tre camere.
Box auto. Euro 140.000= 

Lerma Villetta di nuova
costruzione, indip. su
quattro lati, ampio giardi-
no, finiture da personaliz-
zare. Vista sulla vallata.

Masone Luminosissimo
appartamento terzo piano
con ascensore, 95 mq., 2
balconi. Abitabile subito.
Euro 160.000= tratt.  

Ovada Casa tipica pie-
montese indipendente
con giardino, cucina, sa-
lone, due bagni, due ca-
mere, possibilità terza ca-
mera. Box.   

Lerma vicinanze Occa-
sionissima! Villetta grezza,
a tetto, da finire, box  ta-
verna, sala, cucina, 2 ba-
gni, tre camere, giardino.
Euro 95.000=

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

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

Scarsi Immobiliare

Tagliolo Bella casa in
posizione panoramica di
270 mq. Ottime rifiniture
interne, veranda coper-
ta, ampia taverna, box.
Giardino ordinato.
Euro 290.000=



° PER STAR bene in salute bisogna trattar-
si bene. Prova un massaggio antistess se
scentro, il miglior modo per regalarti
un’ora di autentico benessere. Sono di-
plomata e mi trovo nel Monferrato. Tel
360 461364
ELETTROSTIMOLATORE Beauty center di
siosan per dimagrimento e anti cellulite,
ginnastica passiva, 200 programmi, ven-
do a euro 150, tel. 329 0736793
LAMPADA abbronzante Philips vendo a
euro 25, tel. 392 2342507
RAGAZZO rumeno di 48 anni esegue
massaggi per reumatismi tel. 340
1157346
UNA CARROZZINA autospingente con
servizio igienico, un letto da degenza a
una manovella, usati poco, vendo, tel.
0144 356536

@  SACCO A PELO con cappuccio colore
verde militare (usato una volta) vendo a
euro 25  tel. 340 7965071
@ ABBIGLIAMENTO da sci tg. 48/50, in
particolare tuta tg. L colore nero, scarpo-
ni Nordica nr.42 a quattro ganci, pile,
guanti, occhiali, altra giaccavento marca
On the edge vendo, tel. 331 3695925
@ ADDOMINALI scolpiti con ABslimmer,
attrezzo per seguire esercizi per addome
piatto in modo corretto, vendo a euro 15
con tappetino in omaggio, tel. 320
1838339
@ BICICLETTA da corsa Bianchi anni ’65-
’70 in perfette condizioni, ruote 28”, sella
freccia d’oro, cambio Campagnolo, 5
rapporti, doppio plato, vendo a euro
300, tel. 0131 862338 ore serali
@ CARABINA ad aria compressa Gamo
con mirino ottico, custodia rigida e circa
2000 colpi, no porto armi, vendo, tel.
349 5214887
@ GIACCAVENTO + saloppette tecnica
della (Colmar) TG 46-48 colore,verde,
arancione e blu, nuova, tuta tg.46 della
nazionale,(Sergio Tacchini)colore,rossa e
gialla sulle spalle,usata qualche vol-
ta,vendo, regalo  portasci Fapa da 6 po-
sti + un paio di sci SALOMON,  tel. 339
4641883
@ SCI carving fischer “Sceneo” lungh.
1,70 mt., attacchi tyrolia, vendo a euro
100, tel. 331 3695925
@ STIVALI alti da pescatore marca "Su-
perga" n° 43 (ottime condizioni)vendo a
euro 15  tel. 340 7965071
BICI BMX nuova vendo a euro 50 tratt.,
tel. 334 9139187
BICI corsa Coppi 9V alluminio tutto cam-
pagnolo misura media vendo a euro 400,
tel. 338 8702343
BICI corsa marca  Bianchi  gruppo cam-
pagnolo mirage 8V forcella cromata, pe-
dali look + vestiario vendo a euro 350,
tel. 331 3643337
BICI da corsa Atala in alluminio mis. 50
173-183 con manubrio diritto originale,
cambio shimano 24V tripla, nuova, ven-
do, tel. 0143 745428
BICI da corsa Olmo competition 8 rap-
porti tutto stimano, durace cambio, ruote
araya, telaio 50, vendo a euro 200, tel.
348 41484736 o 348 8057181 pasti
BICI da corsa Olmo misura 54 vendo a
euruo 330, tel. 339 2105337
BICI da donna 26” vendo a euro 25; re-
galo seggiolino per bambini, M.bike bim-
bo ruote 20” vendo a euro 20, bici gra-
ziel la vendo a euro 25, tel. 340
2789501
BICI M.Bike 24” legnano per bambino 8-
10 anni, vendo, telefonare al numero
333 2469964
BICICLETTA da corsa shot blaze nera ros-
sa grigia molto bella e usata pochissi-
mo.Telaio sloping x altezza 1,60 1,80
cambio campagnolo, vendo a euro 450
Enrico tel. 347 3000191

SEGUE DA PAG. 13

° PROBLEMI DI STRESS, artrosi, dolori ar-
ticolari, contratture? Prova un massaggio
rilassante oppure un trattamento antidolo-
re e ritroverai la tua forma migliore. Tel
339 7393056
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CANNE fisse in carbonio da 6 e 8 metri
vendo, tel. 392 2342507
CERCO Windsurf completo anche data e
a modico prezzo, tel. 335 7269092
CITY BIKE da donna colore grigio in buo-
no stato vendo a euro 60, tel. 338
4644391
DUE PAIA di sci salomon mt 1.96 e rossi-
gnoll mt,1,60 come nuovi causa inutilizzo
vendo a euro  50 tel 329 9697433
GIOCO completo (maglia, pantaloni, cal-
ze) squadra calcio Inghilterra azzurre con
leoni blu + due maglie portiere anno
1994, ancora nuove, vendo a euro 150
nr.14 divise, tel. 392 6382398
MAESTRO di sci vende scarponi gara nr.
41/42 lange x9 e x10  blu e atomic “ra-
ce”  bianco-rosso, a euro 90 al paio , tel.
338 5270459
MTB Giant xtc in alluminio mis. 43 171-
182 shimano deorext, freni a disco idrau-
lici, forcella manitov axel come nuova,
vendo, tel. 0143 745428
MULINELLO Hardy marquis 5 per pesca a
mosca, vendo, tel. 333 2469964
MUTA da sub mezza  manica marca Tri-
bora tg. XXL seminuova vendo a euro 50
tel. 0131 886504 o 338 7606259
MUTA da sub,  pinne, borsone, cintura e
08 kg di zavorra tutto usato pochissimo
vendo a euro 150 tratt., tel. 338
3985510
PANCHETTA per addominali Executive
vendo a euro 50, tel. 335 337042
PISTOLA cal.22 LR Bernardelli vendo a
euro 200 denunciata no tratt. Tel. 0131
886504 o 338 7606259
SCARPONI sci lange misura 44 vendo a
euro 50;  scarponi sci Sanmarco nr. 40
come nuovi vendo a euro 50 tel. 335
337042
SCI carve rossignol lungh.176 cm con at-
tacchi marcher rancing vendo tutto a euro
100, tel. 329 4109485
SCI nuovi “Atomic SL9M”  con attacchi
Neox 310 vendo a euro 500 trattabili.
Tel. 338 8368332
SCI, scarponi, doposci, bambino –junior
varie misure vendo a partire da euro 15,
tel. 339 3616531
TAVOLA da windsurf, vendo tel. 347
2325093
VIBROMASSAGGIATORE elettrico per
braccia e gambe, cyclette dotata di 6 fun-
zioni, panca ab swing per gambe e ad-
dominali. Vendo a euro 400 tratt. No sin-
golarmente tel. 334 3020681

30ENNE gradevole, cerca amici età dai
25 ai 50 scopo amicizia e tempo libero,
no perditempo, tel. 333 8599814
ATOMO di idrogeno cerca molecola di
ossigeno per formare splendida goccia
d’acqua, scrivimi Casella Postale 216,
Poste Alessandria Centrale 
CERCO appassionati possessori di Citroen
2CV per partecipare a raduni di auto sto-
riche o semplicemente per scampagnate
domenicali in amicizia duecavallistica ,
tel. 348 5857674
HO 64 ANNI allegro e simpatico cerco
donna per amicizia zona Acqui Terme,
tel. 338 7349450
RAGAZZO simpatico e carino conosce-
rebbe ragazze di ogni età per sincera
amicizia tel. 340 0858561
SIGNORA 54enne sposata,  seria, cerca
amiche per uscire il pomeriggio e qual-
che sera tel. 0131 253164

°Sono una 34enne nubile di ottimo aspet-
to, alla mia vita manca l’ebbrezza dell’a-
more, la consapevolezza che qualcuno,
anche se solo col pensiero, mi è accanto
ogni minuto, ogni secondo della giorna-
ta. Sono qui, disponibile a costruire un
serio legame. Tel. 393 9088887
°Giovanni è equilibrato, riservato, timido.
Adora viaggiare, nuotare, leggere e fare
lunghe passeggiate. Ex insegnante 57en-
ne, desidera conoscere signora pari re-
quisiti ed interessi simili per eventuale
convivenza. Tel. 349 6194130
°Alessia, 32 anni, è una ragazza molto
graziosa, casa ufficio e qualche amica,
desidera cambiare conoscendo un uomo
curato di 35/42 anni di bell’aspetto, con
un buon lavoro e tantissimi buoni propo-
siti. Che ne dici? Tel. 346 0193577
°Dolcissima 36enne bionda, capelli lun-
ghi, molto femminile, imprenditrice, vivo
sola e amo frequentare la palestra, viag-
giare. Cerco compagno max 52enne per
seria amicizia. Se poi ci sarà feeling, ben
venga l’amore! Tel. 331 5441471
°Francesco, libero professionista 48enne,
bella presenza, positivo e brillante, ma
forte e dinamico, incontrerebbe signora
max 40enne gradevole, garbata per un
rapporto importante con eventuali svilup-
pi concreti, perché no! Tel. 338 8445323
°Marina, 50 anni portati benissimo, sono
una donna in gamba, intelligente, adoro
cucinare e andare a teatro. Sono deter-
minatissima a incontrare un compagno
adatto, colto, premuroso, seriamente in-
tenzionato, max 65enne. Tel. 393
9076722
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°CIAO sono Betty. HO 30 anni e penso
di avere dalla mia parte tutte le caratteri-
stiche di donna piacente per poter gioire
accanto ad un uomo che mi faccia sentire
più donna e un po’ meno bambina. Ho
un bel lavoro ma pochi amici, forse per la
mia riservatezza e forse perché  i miei
coetanei sono privi di argomentazioni lo-
giche. Il mio uomo ideale è maturo, sem-
plice ma passionale,  capace di cogliere
l’attimo. Tel. 348. 3820099
°SILVIA, 32enne separata. Amo la vita e
l’emozioni che essa procura. La mancan-
za di un compagno sincero, capace di of-
frirmi un  storia d’amore importane è la
ragione di questo annuncio. Mi ritengo
dolce, sincera e molto gradevole fisica-
mente. Vorrei conoscere un uomo maturo
anche separato, purchè non sia in cerca
di avventure. Tel. 346. 0435510
°Marina 34enne, riservata, molto femmi-
na e non passo inosservata. Se vuoi pos-
siamo conoscerci, ma non farti illusioni,
perché non cerco un’avventura. Cerco un
compagno sincero e forte che s’impegni
alla costruzione di una storia d’amore im-
portante. Non sono una sognatrice tanto
meno una presuntuosa, ma le emozioni
che so di poterti regalare potrebbero im-
prigionar ti per sempre. Tel. 392.
9397062 
°Anna 40enne separata, segretaria
d’azienda, dicono amabile per il mio mo-
do garbato di pormi. Il mare è la mia
passione e spesso trascorro i week-end
nella mia casa in riviera da so-
la...peccato!!Non cerco principi e castelli,
cerco solo di potermi riconoscere nell’a-
more di un uomo gentile e premuroso per
cui valga la pena donarsi in assoluto. Tel.
393. 0917525
°AMARE non è difficile quando usi la
spontaneità e ci metti il cuore. AMARE  si
può solo  se si è in due. Se esiste una
possibilità per poter amare? La mia forse,
con apprezzabile coraggio, è racchiusa
in quest’annuncio…. Sono un 49enne di-
vorziato senza figli, imprenditore, bella
presenza. Conoscerei scopo amicizia o
convivenza, una donna desiderosa
d’affetto e di attenzioni, seria come me.
Tel. 338. 8361368
°38enne separata, impiegata, bella pre-
senza, romantica, sensibile, un po’ timi-
da. Ho intenzione di rimettermi in discus-
sione con un uomo che sappia apprezza-
re le mie qualità e che mi faccia sentire
importante. Vorrei vivere per uno scopo.
Una conoscenza e poi tutto potrebbe ac-
cadere, del resto dobbiamo solo provarci.
Paola. Tel. 348. 9164279
°SIMONA, 35 enne nubile. Mi ritengo
una persona semplice e sensibile, allegra
e sincera. Amo il mio lavoro e in amore
adoro le coccole. Vivo da sola, ho un po’
di amiche e conduco una vita normale,
però incomincio a sentire il bisogno di
condividere la mia esistenza al fianco di
un uomo maturo anche più grande di me
purchè abbia intenzioni programmabili
serie. No agenzie. Tel. 346. 9564619
°VORREI CONOSCERE un uomo romanti-
co che mi faccia appassionare a lui per
procurargli tutte le attenzioni di cui ha bi-
sogno. Ho 37 anni, bella presenza, sepa-
rata, un buon lavoro e un grosso deside-
rio: vivere una vita felice. Tel. 331.
3943816
°BELLA SIGNORA 56enne vedova bene-
stante senza figli, bel viso, portamento si-
gnorile e piacente, ancora pronta alla vi-
ta, ho tante amiche che apprezzano la
mia amicizia, la mia sicurezza, la mia al-
legria. Alla sera però da sola è dura.
Cerco un compagno di vita libero, genti-
le, che voglia affiancarmi e nutrirsi anco-
ra di sane emozioni. Tel. 340. 2350959
°42enne celibe, architetto. Ho buoni valo-
ri e ho un desiderio di conoscere una
donna, semplice e di sani principi. Mi
piacerebbe incontrarla per parlarle di me
e per sapere di lei, poi se saremmo bravi
e anche un po’ fortunati chissà potremmo
anche innamorarci……. Tel. 346.
3078271
°LAURA, curata e raffinata 41enne con-
creta e corretta. Amo difendere i valori
della famiglia anche se non ne ho avuta
mai una perchè penso di non avere mai
incontrato l’uomo giusto. Vorrei ora inco-
minciare ad essere il tuo più bel pensiero,
vorrei poterti conoscere, guardarti negli
occhi e strapparti la promessa di un nuo-
vo incontro. Se sei un uomo serio e stai
cercando quello che cerco io, chiamami.
Tel. 393. 9838324
°Vedovo benestante 54enne senza figli,
simpatico e gentile. Mi reputo un uomo
distinto e di sani principi, per questo mi
rivolgo ad una seria e gentil donna (an-
che separata e con figli) per la realizza-
zione di un nuovo progetto di vita, maga-
ri conoscendoci potremmo approfondire.
Tel. 393. 2850482
°BELLA imprenditrice 44enne divorziata
non si arrende all’idea di poter arrivare
alla porta del cuore di un uomo capace
di procurarle emozioni uniche senza se-
greti e ne compromessi. Se mi indichi un
po’la via potrei farcela, aiutami. Se sei un
uomo serio, romantico e garbato fai at-
tenzione al mio messaggio potrei già es-
sere a tre metri dal tuo cuore. No avven-
ture. Rossella. Tel. 340. 6933567
°LUCREZIA 42enne nubile, bellezza me-
diterranea, sportiva, altezza media, occhi
scuri. Amo la semplicità in ogni sua for-
ma. Sono sincera, dolce e molto seria.
Conoscerei uomo libero serio e gentile,
simpatico e affettuoso per progettare un
percorso di vita sano  e tante cenette in
casa a lume di candela.   Tel. 338.
7302633
°Ho un obiettivo da raggiungere……
quello di non restare più solo.  HO 57
anni, divorziato, funzionario e ho la cer-
tezza che da soli non si sta per niente be-
ne. Cerco una compagna di vita ,anche
con figli purchè sia onesta e sincera. Se
sei una donna desiderosa d’affetto e at-
tenzioni, parliamone. Tel. 334. 3784962
°IMPRENDITORE di 46 anni, separato, un
uomo gentile e premuroso. Dedico il tem-
po libero a mia disposizione alla mia ca-
sa al mare rendendola sempre più bella,
è il mio castello ma manca la regina. Se
sei una donna dolce, comprensiva, affet-
tuosa, con sani principi, carina e che co-
me me stai cercando un amore vero, pro-
poniti con delicatezza e serietà. Silvio.
Tel. 347. 9329390
°36enne gay single raffinato e fedele
quando ama. Fisico atletico, moro occhi
verdi, fuori dai soliti ambienti, cerca
amico, maschio di testa e di corpo, per
seria relazione sentimentale. Max serietà,
no mercenari. Tel.  339. 3169289
@ ITALIANO, ragazzo serio, benestante e
disponibile, mai stato sposato, cerca ra-
gazza straniera 20-30 anni desiderosa di
rappor to serio e duraturo, P.A.
TO5703649H f.p. Ivrea 10015 (TO)
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°Ho 31 anni 175x 75, capelli neri rasati,
fisico palestrato attivo e passivo, dal ca-
rattere gioviale e allegro. Credo molto
nell’amore, malgrado le difficoltà, siano
tante nel trovare   la persona giusta, per
questo cerco persona matura ed esperta.
Tel.  346. 7740836
°40enne segretamente gay single passi-
vo, riservato e attratto da forti emozioni,
vivrebbe dominanti espressioni maschili
sostenute da un sano sentimento. Tel.
393. 0917332
38ENNE serio,  gradevole, no agenzia,
cerca in zona Tortona, Voghera amica,
amante di dialogo e letture, con cui con-
frontarsi legalmente e spontaneamente,
tel. 347 4447161
40ENNE molto giovanile carino, snello,
cerca ragazza carina e snella per even-
tuale seria relazione, zona Novi Ligure e
paesi vicini, si sms, tel. 329 9260231
47ENNE alto cm. 1,85, brizzolato, ottima
presenza, libero, con molti interessi,
amante del bello, cerca donna alta, fisico
atletico, classe e cultura, irrinunciabile
sensibilità e femminilità, massima educa-
zione, la vi ta ci aspetta, tel. 335
8033071 o e-mail akkos@interfree.it
50ENNE cerca donna matura max 45
anni anche straniera, max serietà, no
agenzia, tel. 339 2723292
CELIBE 59enne, serio, alto 1,72, ottima
situazione patrimoniale, interessi vari,
credente, cerca signorina max 48enne,
snella, carina, seria, scrivere a P.A.
221627 F.P.C. (AL) 
CERCO ragazza  24 anni italiana anche
separata, bella presenza, seria, 1,70 di
altezza max, castana, tel. 331 6748533
CIAO sono un 65 enne alto 1,78, auto-
munito, vedovo, amante natura, non su-
perficiale, cerco una compagna semplice
e sincera per relazione affettiva o convi-
venza, italiano o straniera, tel. 338
7349450
INCONTREREI una lei per amicizia e pas-
sare insieme qualche bel momento età
max 50 anni, tel. 334 3166804
PROVIAMO a conoscerci? Per amicizia,
due chiacchiere, un caffe’, libero 48 enne
dipendente statale, senza patente, cerca
un rapporto intenso, sincero e profondo
con una lei sensibile, affettuosa, carina e
simpatica tel. 349 4132499
RAGAZZO di 34 anni, moro, bella pre-
senza, cerca ragazza semplice, dolce,
carina per amicizia ed eventuale relazio-
ne seria e duratura, sms tel. 349
5384564
RUMENO di 40 anni cerca donna rume-
na di  circa 40 anni per formare una fa-
miglia, tel. 388 4749379
VORREI incontrare una donna che abbia
ancora voglia di innamorarsi per risco-
prire insieme il piacere di amare, tel. 339
1715035

@  4 GOMME Michelin Pilot 195/55
R15 85V + 4 gomme Pirelli mescola in-
vernale fino a 210km/h, tutte al 90% + 4
cerchi lega + 4 cerchi acciaio, attacco Ci-
troen/Peugeot,anche separatamente, ven-
do, tel. 335 8399678
@ 4 CERCHI per fuoristrada in acciaio
15" più due gomme 235 75 15 vendo a
euro 200, tel 335 8399678
@ 4 PNEUMATICI ricostruiti Marix Ma-
rangoni 17/65/R14 nuovi e mai usati,
vendo a euro 100, tel. 328 2217308
@ 5 CERCHI in lega con pneumatici ori-
ginali Audi 15” per Audi A3 A4, molto
belli e senza graffi, vendo a euro 550,
tel. 329 5466889 o 320 1838339
@ 5 cerchi in lega gommati 15” per Audi
A3, A4, molto belli e senza graffi, vendo
a euro 650 tel. 329 5466889
@ BARRE portatutto originali Wolkswa-
gen per passat o golf variant con chiavi
in ottimo stato vendo a euro 50, tel. 348
0712433 o 360 692443
@ CATENE da neve a montaggio rapido,
nuove, vendo a euro 25 Tel. 0131
342949

@ CERCO auto usata media piccola cilin-
drata in buono stato tel. 328 7040038
ACQUISTO auto da demolire per esporta-
zione, tel. 0131 953218
CERCO auto e fuoristrada anche recentis-
sime, pagamento e passaggio immediato,
esperienza e serietà, tel. 347 2529128 o
338 9985100
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LA TUA VECCHIA AUTO, ANCHE SINI-
STRATA, DI GROSSA CILINDRATA O
EURO ZERO....  VALE!!!! TEL. 333
1005049
CERCO fiat 500 D in pessime condizioni
o anche solo libretto di circolazione e tar-
ghe originali, tel. 339 3028399

@ CITROEN xantia 1.8 8V benzina del
1998, euro2, clima automatico, sistema
antifurto, abs, chiusura centralizzata, re-
trovisori elettr., vetri elettrici, due airbag,
fendinebbia, interni in alcantara, freni a
disco posteriori, colore bordeaux, km.
90.000,condizioni ottime, allestimento full
optional, unico proprietario, vendo a eu-
ro 2.200, tel. 338 7949490
FIAT uno 1000 fire, anno 1994, km.
94.000, perfettamente funzionante, ven-
do a euro 500, tel. 347 1531163

@ FORD fiesta  titanium immatricolata a
marzo 2006, 1600 90 cv diesel, full op-
tional, colore rosso tango, vetri oscurati,
vendo a euro 10.000 tratt. Tel. 339
4355613
@ MAZDA 2 colore rossa accessoriata
con 3 anni garanzia vendo a euro 8.500
tratt. Tel. 347 0154028
@ MERCEDES benz 220 cdi sw avantgar-
de del 2004, km. 68.000, vettura perfet-
ta, ben accessoriata, vendo a euro
19.900, tle. 338 8491959
@ MICROCAR aixam 300 cc diesel 300
km. anno 2002, colore bianca, nuova,
vendo, tel. 0131 813390
@ RENAULT twingo bellissima perfetta ful
optiobnals antifurto sempre in box unico-
proprietario nessun sinistro vendo a euro
3.550 tel 347 2800935
@ SANTA fe 2.7 benzina 180 cv del
2001, pelle, nvi, cambio sequenziale au-
tomatico, come nuova, vendo a euro
8.000, tel. 335 6338667
@ VOLKSWAGEN new beetle tdi, colore
grigio met., km. 120.000, interni in pelle
nera, collaudata giugno 2007, neanche
un graffio, gommata. Lettore cd-mp3, se-
dili riscaldabili, full optional, vendo a eu-
ro 8.000, tel. 331 3695925
@ VOLKSWAGEN touareg  2500 cc anno
2005 interno di pel le bei-
ge,navigatore,cerchi in lega da 18, bellis-
sima, vendo a euro  32.000, tel. 339
4641883
@ VW POLO 1.4 benzina, del 1997, eu-
ro 2, km. 89.000, unico proprietario, otti-
me condizioni, gomme e marmitta nuovi,
vendo a euro 2.000, tel. 335 7656059
ALFA Gtv 18ts colore blu scuro met., an-
no 1999, km. 90.000, revisione luglio,
catena distribuz. Rifatta, vendo a euro
5.300 tel. 0131 225598 ore pasti
APE CAR con documenti vero affare ven-
do tel. 347 8934296
AUDI tt 225cv quattro, appena taglianda-
ta, perfetta sia di carrozzeria che di mec-
canica, vendo a euro 15.000, tel. 349
6145727
CELICA coupe’ 1.6 colore rossa appena
collaudata in ottimo stato, vendo, tel. 339
3817888
CITROEN ax con impianto GPL, immatri-
colata nel 1991, revisione regolare fino
al 2009, bollo sino a sett.2008, vendo a
euro 250, tle. 328 6441379
FIAT PUNTO 3 Porte Rossa 1.2 Terza se-
rie Anno 2001  euro 3  Km 43.000
Gommata 90%, frizione nuova. Revisio-
nata, vendo a euro  3.500 Tel. 349
1749150 
FORD FIESTA 1.7 diesel 5 porte, anno
1998, colore blu km. 99.000, euro 2, re-
visionata, gomme nuove, tagliandata,
vendo, tel. 347 8934296
FORD focus 1.8 td del 2002, colore gri-
gio met., cerchi in lega, accessoriata, km.
115.000, ottime condizioni, unico pro-
prietario, vendo a euro 4.500, tel. 335
5803538 ore pasti
LANCIA lybra lx berlina 1.9 jtd anno
2000, km. 135.000, vendo a euro
5.000, tel. 328 2217300
LANCIA Y modello Platino , accessoriata
con : interno in pelle , impianto stereo Bo-
se , clima automatico bizona , cerchi in
lega da 16" , colore grigio metallizzato.
Imm. gennaio 2005 Km. 65.000 , rego-
larmente tagliandata Lancia, vendo a eu-
ro 9.000 trattabili.  Tel. 335 1236455 o
335 6079860 

LIGIER senza patente, del 2000, km.
30.000, diesel, ottima meccanica, vendo,
tel. 0383 59201
MERCEDES 180 compressor coupe’ anno
2004, colore silver met., molto bella,
sempre in garage come nuova, vendo,
tel. 0131 217433
MERCEDES C220 cdi sw elegance, anno
2001, colore blu, km. 95.000, perfetta,
vendo a euro 10.500, tel. 333 9447250
MICROCAR modello Cuatenet-media revi-
sionata anno 2006, ottimo stato, sempre
in garage, vendo, tel. 335 1260302
NISSAN micra anno 2002 colore grigio
met., vendo a euro 4.000, tel. 333
9429204
NISSAN patron 3.3 turbo diesel del 1984
autocarro, in buono stato, vendo a euro
3.500, tel. 346 4949856
OPEL zafira cosmo 1.9 cdt 120cv ultimo
modello del 12/2005,  unico proprieta-
rio, km. 49.000, vendo a euro 14.800,
tle. 328 2015136
PANDA colore bianca, anno 1998, km.
80.000, per fet ta, vendo, tel. 347
8934296
PANDA 4X4 colore verde sysle km.
60.000, molto bella, vendo, tel. 347
8934296
PEUGEOT 206 xt 1100 con 5 porte e cli-
ma anno 2000,  in ottimo stato idoneo
per neo patentati e non solo, vendo a eu-
ro 3.500, tel. 340 9375978
PEUGEOT 307 sw anno 2003, diesel, full
optional, colore grigio, km. 82.000, sem-
pre garage, vendo a euro 9.000, tel.
0131 821607
RENAULT clio 1100 colore verde-blu
meet., anno 2000, vendo, tel. 335
5705865
RENAULT espace 7 posti, anno 1998, im-
pianto gpl, km. 67.000, colore grigio,
vendo a euro 6.000 tratt., tel. 320
2959989
RENAULT kangoo del 1999, km. 30.000,
gomme nuove, pulmino vetrato, 1.2 ben-
zina,  buone condizioni, vendo a euro
4.300 tratt., tel. 346 4949856
RENAULT SCENIC 11/03 1500tdci color
grigio chiaro full optional cerchi in lega
km 60150 gomme nuove vendo causa
inutilizzo da vedere in perfette condizioni
euro 10.500  tel. 329 9697433 
ROVER 214, 3 porte, anno 1999, silver,
buono stato, revisionata, bollo pagato si-
no al 2008 vendo a euro 2.000 tratt. Tel.
333 8723539
TOYOTA Yaris 1.4 td unico proprietario
anno nov.2004, vendo, tel. 328
6511309 no sms
VOLKSWAGEN golf  1900 tdi, anno
2003, km. 145.000, unico proprietario,
vendo a euro 9.000 non tratt., Tel. 348
4148473 ore pasti
VOLKSWAGEN passat 1.9 cc tdi immatri-
colata 2000, full optional, treno gomme
termiche vendo a euro 6.200, tel. 340
5957384
VOLVO 740 sw del 1992, revisionata
con impianto a gas, pneumatici e cinghie
nuove, vendo a euro 1.500 tratt., tel. 348
2669915
VW GOLF serie IV time 1.9 tdi, 100 cv,
gennaio 2003, argento met., unico pro-
prietario, km. 75.000, in perfette condi-
zioni, vendo a euro 9.800 tratt., tel. 339
2044462
VW PASSAT SW anno 2003, tdi diesel,
ottime condizioni, climatronic, cerchi in
lega 225/16, vendo a euro 11.950 tratt.
Tel. 0143 321971 o 0143 743749 

WGOLF colore bianco II serie, impianto
gpl, revisionata,  anno 1988 con mecca-
nica e carrozzeria in buone condizioni,
vendo, tel. 328 4256752
WRANGLER jeep 40 sport H-top del di-
cembre 2002, ottime condizioni, km.
34.000, da vedere, vendo, tel. 338
8410789 o 0143 480006

@ CAMPER semi integrale Elnagh sleek
541 su fiat ducato 2800 tdi 4 posti letto,
anno 2000, unico proprietario vendo a
euro 25.000 tratt.,  tel. 339 2691282
APPENDICE un asse marca Umbra lungo
mt. 2,50 fondo basculante, nuovo, adatto
traspor to Quad, vendo, tel. 0143
480006 o 338 8410789
CAMPER 6 posti ducato turbo accessoria-
to, per inutilizzo vendo a euro 9.500
tratt. Tel. 339 7436641
CAMPER duerre mod. start 480 7posti,
accessoriato di tutto, gancio traino e ge-
neratore, km. 48.000, gommato nuovo,
anno 1999, su ford transit, vendo a euro
23.000, tel. 338 7738507
CAMPER mobilvetta clipper su ford transit
2500 diesel, del 1994, veranda, doppia
vasca, porta bici, turbo ventilatori, misce-
latori, tv, vendo a euro 13.000, tel. 0131
216010 o 393 5777569 ore pasti

@ FIAT 124 coupe’ 1970 cc 1600 110cv
2^ serie, unico proprietario, con tutti i ri-
cambi solo da riverniciare e tagliandare,
vendo a euro 3.000 non tratt., tel. 333
2042034
@ QUATTRO cerchioni in ferro per Balilla
completi di copertoni e dadi di bloccag-
gio vendo a euro 300, tel. 0131 862338
ore serali
FIAT 126 perfette condizioni vendo a eu-
ro 2.500 tratt. Tel. 0144 41656 o 338
5483609

@ ACQUISTO in contanti moto  stradali
incidentate per uso pista cc 600-750-
1000 disbrigo pratiche max serietà, tel.
338 2884508 no commercianti
@ CAGIVA raptor 125 in ottime condizio-
ni, km. 15.000, colore personalizzato,
gomme e pignone nuovi, vendo a euro
1.500, tel. 320 4651201
@ CARTER primavera o special funzio-
nante completamente elaborato zirri:
marmitta cilindro carburatore ecc, vendo,
tel. 340 4737039
@ CERCO in acquisto una vecchia vespa
gl , anche se rottamata. Tel. 338
5815442
@ CERCO vespa 150 dagli anni 57 agli
anni 60 oppure vespa struzzo vli vl2-vl3
max serietà, pagamento in contanti, tel.
340 4737039
@ COPRISERBATOIO e borsa serbatoio
Bagster per Aprilia pegaso 650, vendo a
euro 200 tel. 338 3078005 Mauro
@ GILERA Runner 50 in buone condizio-
ni, usata poco, da vedere, vendo a  euro
900, tel.  339 4472326
@ HARLEY DAVIDSON dyna low rider
1600 cc del 2007 km. 900, colore nero,
scarichi aperti + originali, circa 700 euro
di accessori, moto nuova, vendo a euro
14.000, tel. 348 8589539
@ HONDA CBR 600f del 1992 incidenta-
ta poco danno capolino, carena superio-
re sinistra e semimanubrio, vendo a euro
800, tel. 348 5223243
@ HONDA foresight del 1998 km.
43.000, vendo a euro 1.000, tel. 347
3496899
@ HONDA varadero 1000 anno 2000,
km. 38.000, gommata nuova, baule +
valigie Givi, paramotore, parabrezza
maggiorato, scarichi omologati remus +
originali, serbatoio in tinta, vendo a euro
4.000, tel. 333 3635254
@ MOTOM del 1964 con documenti, per-
fettamente conservato vendo, tel. 338
2316648
@ MOTORINO boxer piaggio 50 cc, an-
no 1974, usato fino al 1977, in perfette
condizioni, non  targato, vendo a euro
200, tel. 0131 862338 ore serali
@ MOTORINO garelli eureca perfetto
vendo a  euro 260 non trattabili tel 336
460993
@ MOTORINO garelli match 50 del 2003
in condizioni pari al nuovo con km. 200
effettivi, colore rosso, baule e due caschi
in dotazione visibile e da provare ad Ac-
qui Terme, vendo, telefonare 347
2243587
@ VESPA piaggio immatricolata anno
1980 con documenti in regola, vendo,
tel. 333 5711686
@ YAMAHA 535 virago ottobre 2002,
km. 400 colore grigio nero, ancora da
fare rodaggio, vendo aeuro 2.500 non
tratt., tel. 339 4759393
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IN ALESSANDRIA Jasmine relax
completo, alta, magra, mulatta,
bel fondoschiena, fisico perfetto,
casa tranquilla e riservata, tutti i
giorni tranne la domenica dalle
13.00 al le 19.00 Tel. 340
0814654
ITALIANISSIMA, ciao mi chiamo
Loredana, se hai voglia di diver-
tirti vieni da me, sarò il tuo scac-
ciapensieri. Sono molto esperta,
dolce, disponibile e completa,
pronta a soddisfare i tuoi desideri
e voglie anche un po’ particolari.
Con le mie coccole ti saprò ac-
contentare. Chiamami e non te ne
pentirai. Sono in Alessandria tutti
i giorni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 339 8566893
TORTONA, bella, bionda, dolcis-
sima, mani d’oro, bocca di rosa e
piedini fantastici, per uno stupen-
do relax rilassante.In ambiente
accogliente e riservato, in tran-
quillità. Dal lunedì al sabato dalle
10.00 al le 22.00 Tel. 333
9273949
SPLENDIDA donna spagnola, ve-
ramente affascinante e sensuale,
molto paziente, fisico stupendo,
bel fondoschiena, sempre dispo-
nibile ti aspetto in ambiente tran-
quillo dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
389 1658770  www. piccoletra-
sgressioni.net/daniela
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 334
1857912
IN ALESSANDRIA, bella cinese,
ragazza molto simpatica, appena
arrivata ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 334
8885316
ALESSANDRIA, cinesina giovane,
bella, tutti i giorni. Solo distinti.
Tel. 320 3813740
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, 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 domenica dalle 8.00 al-
le 24.00. Tel. 333 6946128  339
4371067  www. clubamici.net/
paula
TORTONA, russa-italianissima,
bella, stella splendida, bionda,
dolcissima, bravissima, sexy e
provocante, buona, labbra sen-
suali da favola, completissima per
dolci momenti indimenticabili, per
soddisfare i tuoi desideri senza
fretta, vieni a trovarmi in ambien-
te riservato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 20.00, so-
lo italiani. Un dolcissimo bacio.
Tel. 334 7771889
DANIELA…italiana D.O.C., tren-
tenne sensuale e maliziosa, la tua
dolce bambolina bionda! Darò un
tocco di dolcezza alla tua giorna-
ta.. e se vorrai tu alla mia.. Mi
trovi a Casale Monferrato, tutti i
giorni dalle 8.00 alle 23.00. Visi-
ta le mie foto su
www.escortpiù.org Un bacio Da-
niela Tel. 346 2153775
STELLA dolce e splendida ragaz-
za ungherese, alta, bionda, per
momenti indimenticabili, in am-
biente elegante, riservato e clima-
tizzato, solo distinti. Dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 18.00.
Sabato mattina Tel. 347 9353757
GENOVA ( Arenzano ), accompa-
gnatrice bolognese, alta, snella,
capelli lunghi, occhi azzurri, vera
fotomodella 24enne. (Completissi-
ma ). Dolci piedini, tutti i giorni
dalle 8.00 alle 22.00 esclusa do-
menica. Giada. Tel. 347
7229213 
TORTONA Novità: Bellissima mal-
tese mora e disponibile riceve tutti
i  giorni. Tel. 338 6183044
www.piccoletrasgressioni.com
ORNELLA, signora italiana, molto
disponibile, pronta ad acconten-
tarti nelle tue fantasie, per gioca-
re con te. sono molto brava, pa-
ziente ed esperta per coccolarti e
soddisfare le tue fantasie, anche
un po’ particolari. Vieni ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 sono in Alessandria. Tel.
339 1893659 Un bacio. Ornella
SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sensuale
e raffinata, disponibilità comple-
ta, max riservatezza. Tel. 333
9989640
ANITA 24 anni, venere polacca,
bellissima accompagnatrice bion-
da, occhi verdi per momenti indi-
menticabili. Solo italiani e distinti.
S.M. Soft Tel. 339 4616182
NOVITA’ Alessandria, accompa-
gnatrice thai, bella, splendida, ri-
ceve tutti i giorni, anche la dome-
nica. Chiamami Tel. 339
1494258
ALESSANDRIA cinese accompa-
gnatrice giovane, bella presenza,
brava. Relax in ambiente riserva-
to, tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 334 8885587
LILLA, 20enne a Casale, ancora
una volta gattina nera, verissima,
bel fisico, abbigliamento sempre
sexy per farti sognare. Tutti i gior-
ni dalle 9.00 alle 22.00 Tel. 340
0980998
ALESSANDRIA, bellissima ragaz-
za cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
NOVITA’ assoluta, polacca, bel-
lezza stupefacente, carina, dolce,
tutta naturale, mora, alta, eccitan-
tissima, pronta a farti volare nel
tuo mondo di piacere. Prima volta
in Italia. Sara. Telefonare 349
6804428

SPETTACOLARE bionda, sensuale,
maliziosa e travolgente, comple-
tissima, musa dei tuoi desideri,
sono molto brava e paziente, vie-
ni a trovarmi, ti farò divertire.
Ambiente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica Telefonare al
numero 333 8514552 
NOVITA’, bellezza stupefacente,
bionda, sexy, tutta naturale, un-
gherese, affascinante, molto sen-
suale, pronta a farti impazzire.
Prima volta in Italia. Rebecca Tel.
338 5375887
A CASALE Monferrato bella, gio-
vane dall’Oriente ti aspetto tutti i
giorni. Tel. 338 4740048
ERIKA: femmina esplosiva e dol-
cissima, alta, rosa, sexy, intrigan-
te e molto sensuale, vulcanica,
russa, bellissima ed affascinante.
Ti aspetta per giocare. Tel. 347
4347436
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico per ogni
trasgressione, A/P, SM, profon-
damente “ tutto”. Ambiente tran-
quillissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. So-
lo distinti. Calma reale. Da mez-
zogiorno a notte inoltrata, tutti i
giorni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513  349
5601271
BELLISSIMA femmina esplosiva e
dolcissima, pelle liscia e delicata,
corpo da favola e una bocca indi-
menticabile, sexy, intrigante e
molto sensuale. Pronta a farti vi-
vere un mondo di sorprese.
Quando si pensa ad un momento
piacevole senza limiti si pensa a
Cindy. Ti aspetto tutti i giorni dalle
10.00 al le 24.00 Tel. 333
1288729 www. piccoletrasgres-
sioni.com/Cindy
IN ALESSANDRIA, due super
bombe giapponesi, gattine appe-
na arrivate. Noi siamo sexy, cari-
ne, senza limiti, indimenticabili,
molto pazienti!! Ti aspettiamo tutti
i giorni, anche la domenica, 24
ore su 24. Tel. 320 3668724
DANIELA, ad Alessandria, bella
indossatrice di intimo femminile,
estremamente sexy, amante dei
tacchi a spillo ti aspetto per scon-
volgerti con tutta la mia passiona-
lità 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 tranquillo. Tel. 334
1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessandria, bel-
lissima, giovane, sensuale, fisico
mozzafiato, viso incantevole, ma-
ni di seta, bocca dolcissima, pie-
dini adorabili; body massage,
trattamenti speciali, dolce ed
energica come tu mi vuoi. Ti
aspetto per divertirci insieme e
farti vivere nuove esperienze. Ri-
cevo tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 24.00. Am-
biente pulito e tranquillo. Tel. 328
1915049 www. piccoletrasgres-
sioni.net/samantha
GISELLE bellissima ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, travolgente, di-
sponibilissima per ogni tuo desi-
derio. Bocca vellutata, innamora-
ta del divertimento, sono ansiosa
di giocare con te. La tua bamboli-
na ti aspetta in ambiente tranquil-
lo tutti i giorni, anche la domeni-
ca dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 5977700 
ALESSANDRIA, novità assoluta,
appena arrivata, bellissima, dol-
cissima, per tutti i tuoi desideri,
tut t i  i  giorni Telefonare 338
9488890
ALESSANDRIA, novità, ragazza
giapponese simpatica e di soli 21
anni, molto carina e molto sen-
suale. Massaggi rilassanti. Tel.
334 8892710
ALESSANDRIA, orientale di 22
anni, simpatica, molto bella ed
esperta. Massaggi rilassanti. Tel.
380 3466524
ACCOMPAGNATRICE Marta per
relax, intrattenimento, trasgressi-
va.. anche S..!! Disponibilità su
appuntamento. Tel. 340 3015908
A.A.A. ALESSANDRIA novità! La
coppia più esplosiva e provocan-
te, bionda e mora: Potrai vedere
e provare con noi se è tutto vero,
anche coppie. Un bacio. Ti aspet-
tiamo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 fino a tarda
notte. Ambiente tranquillo. Tel.
329 4820750
KKK KARINA, 100% novità asso-
luta in Alessandria, bellissima ed
abbronzantissima, fisico da urlo.
Vorrei trasportarti in un viaggio
di magia e piacere assoluto con
giochi trasgressivi e coccole pic-
canti piene di emozioni e brividi.
Chiamami e vieni ad esaudire i
tuoi desideri, non te ne pentirai.
Massima riservatezza ed igiene.
Tutti i giorni in ambiente riservato
Tel. 328 1432720
ALESSANDRIA, giapponese, nuo-
vissima accompagnatrice, bellissi-
ma, carina, dolce tutti i giorni.
Tel. 388 1774723
TORTONA, italiana, Marina, di-
vertirsi non è un peccato!! Incon-
trami, non te ne pentirai… Tutti i
giorni dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
333 6631740
ALESSANDRIA, bellissima, tutta
natura, dolcissima, giocherellona,
completissima, al naturale, piedini
adorabili. Ambiente climatizzato
Tel. 339 6489405 Evelyn
TX KATIA TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, per ogni tuo deside-
rio nascosto A/P, fisico mozzafia-
to, fantasiosa, gradita anche cop-
pia. Se cerchi emozioni senza limi-
ti chiamami!! Tel. Tel. 338
7014624 www. piccoletrasgres-
sioni.com/kelly
TORTONA, accompagnatrice gio-
vanissima, bella ed affascinante,
molto sensuale, riceve in ambiente
riservato. Telefonare al numero
333 6524103

NOVITA’, vero massaggio tailan-
dese con oli, rilassante, tutti i
giorni dalle 8.00 alle 23.30.  Tel.
346 7619344  348 9620603
VALENZA, bel l issima cubana
20enne, corpo da favola e una
bocca indimenticabile, sexy, intri-
gante e molto sensuale. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 8.30 Tel. 393
2894169
TORTONA, Sofia, novità thailan-
dese, affascinante e sensuale per
massaggio thai, oil massage e
bellissimi momenti, relax. Tutti i
giorni dalle 8.00 alle 23.00 Tel.
334 9919243
NOVITA’ in Alessandria, bellissi-
ma portoricana garantita come
nelle foto, morbida e sensuale con
piedi curatissimi da adorare,
completissima e disponibile, sen-
za fretta per momenti di intimo e
vero divertimento, per realizzare
insieme tutte le tue fantasie. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle 22.00. No
perditempo. Tel. 347 6846745
www.piccoletrasgressioni.com/Pa
mela
INA, ho 24 anni, sono russa, mol-
to carina, bionda, magra, simpa-
tica, ricevo dalle 10.00 al le
19.00 No stranieri Tel. 328
2256854 Vi aspetto.
IN ALESSANDRIA, giapponesi,
siamo 2 belle novità: ragazze
molto simpatiche, bombe sexy,
carine, dolci, 20/24 anni, senza
limiti. Vieni a trovarci in ambiente
riservato e tranquillo, tutti i giorni,
anche la domenica! 24 ore su 24.
Chiamaci. Tel. 329 8440264
ALESSANDRIA thailandese, bellis-
sima ti aspetta tutti i giorni. Solo
distinti Tel. 335 5866744
ALESSANDRIA, bella orientale,
ragazza 19enne, massaggio ri-
lassante, ambiente climatizzato.
Tel. 334 3225731  331 6510665
RAGAZZA cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e dispo-
nibili ti aspettano tutti i giorni dal
lunedì alla domenica in Alessan-
dria. Tel. 331 2661438
ALESSANDRIA cinesina, giovane,
bella, tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, Coreana, giova-
ne, bella, capelli lunghi, per mas-
saggi tut t i  i  giorni. Tel. 338
8110034
A CASALE novità, Caren, bellissi-
ma latina, 23 anni, dolce e spon-
tanea. Ti aspetto tutti i giorni per
coccolarti. Tel. 328 3697768
EMMY TX, in Alessandria, appe-
na arrivata per massaggi thai, re-
lax 24 ore su 24, tutti i giorni. Tel.
320 4019110
CICCIOTTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto giu-
sto, 26enne, divertente ti aspetta
per veri momenti di relax. Tel.
389 7817825 www. piccoletra-
sgressioni.com/Alexia
PIEMONTESE Luana, 30enne dol-
ce e sensuale, casalinga senza li-
miti e se vuoi anche padrona. Ti
delizierò con i più bei numeri del
mio telefono. Sono a Vercelli in
ambiente riservato dalle 8.00 alle
24.00 anche fest ivi Tel. 329
4658969
CASALE Monferrato, novità, bella
ragazza orientale, giovane, dol-
ce, sensuale. Ti aspetto tutto il
giorno. Tel. 331 3997897  331
8237000
IN ALESSANDRIA, massaggio
orientale con ragazza giovane,
bella e molto brava. Tel. 320
3595882
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 331
3261956
ALESSANDRIA, novità Chantal,
fatti un regalo di Natale spettaco-
lare, super sexy, per dolcissimi
momenti da urlo, molto brava sot-
to la doccia, speciale in tutto. Fac-
cio un irresistibile bacio della far-
falla, chiamami, solo italiani!! Tel.
328 5326968  334 8091863
PONTECURONE, a 5 minuti da
Tortona, cioccolatino dolce e pic-
cante, 22enne, brasiliana, sexy,
timida e molto simpatica, appena
arrivata ti aspetta per coccole e…
Tel. 329 7213635 www. piccole-
trasgressioni.com/sandrinha
www.alessandriatrasgressiva.it
VERCELLI e dintorni, bellezza me-
diterranea italiana, mi chiamo
Claudia. Disponibilità, simpatia,
massaggi sensuali e relax. Dalle
11.00 al le 21.00. Tel. 333
8783513
ITALIANA, ex indossatrice accom-
pagnatrice in Alessandria, alta,
bionda, solo distinti e su appunta-
mento. Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 al le 18.00. Tel. 349
5554312
VOGHERA, sono Lisa, novità tai-
landese, siamo 2 belle, molto sim-
patiche, carine, sexy, dolci 23 e
25 anni, senza limiti, massaggi.
Tutti i giorni, anche la domenica!
Dalle 10.00 alle 22.00 chiama-
ci!Tel. 339 7262429
NATALIE e Jasmine, novità, appe-
na arrivate in Alessandria, splen-
dide ragazze, giovanissime, thai-
landesi, 23 e 24 anni, massaggi
naturali per un vero relax con ra-
gazze giovani e molto brave.
Non riuscirai più a smettere. Ti
aspettiamo tutti i giorni. Tel. 388
7955741
VICTORIA, appena arrivata, 20
anni, carina, bravissima nel mas-
saggio thai, speciale massaggio
con piedi, 24 ore su 24 Tel. 334
8949576
BISNEY e Catty, appena arrivate,
fantasiose, dolci, sensuali, affasci-
nanti, Dall’oriente vera professio-
nalità del massaggio, per momen-
ti speciali e desideri. Tutti i giorni
solo distinti. Tel. 348 8454097
PER IL TUO benessere, massaggi
rilassanti e antistress. Tel. 338
5379506

LULA, novità TX, alta 1.75, travol-
gente, esuberante bambolina,
sensuale, 28 anni, completissima,
grande sorpresa, fisico perfetto,
esotica, bella, provocante, tacchi
a spillo. Con me il tuo divertimen-
to è assicurato. Chiamami tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
333 1266437  348 0846049
TORTONA, Elisa, ragazza dolce,
disponibile per giocare con te,
bocca vellutata, ti aspetto per mo-
menti indimenticabili, dalle 8.00
alle 23.00 Tel. 389 5137748
A.A.A ANGELICA 18enne, novità
assolutissima, prima volta in Ales-
sandria, fotomodella alta 1.70,
snellissima, brasiliana, completis-
sima… senza limiti! Anche cop-
pie. Alessandria Lunedì e Ve-
nerdì; Voghera Martedì e Merco-
ledì; Tortona sabato e domenica.
Tel. 389 6408826 Chiamami,
chiamami, chiamami!!
YULY, in Alessandria, bella, bion-
da, esplosiva, deliziosamente af-
fascinante, disponibilissima, bra-
vissima, ti farò impazzire. Vieni a
divertirti con me. Tutti i giorni an-
che la domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 334 1591976 
TORTONA messicana affascinan-
te, sono il tuo sogno proibito. Ti
travolgerò con la mia sfrenata
fantasia ed insieme raggiungere-
mo il massimo. Tel. 331 2642718
GIULYA, 21enne, affascinante un-
gherese, mora, fisico da modella,
ammaliante e misteriosa, vieni a
scoprirmi dalle 10.00 alle 22.00
Tel. 320 2137582
ACQUITERME, italiana, bionda,
bella presenza, abbigliamento
sexy, bocca da favola ti aspetto
per un tranquillo relax. Ambiente
riservato. Solo distinti. Ricevo lu-
nedì, martedì, giovedì e venerdì
Tel. 338 6463509
ALESSANDRIA, Oceania, novità
assoluta, brasiliana, bionda, car-
nagione chiara, 20 anni, riceve
tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.30
in ambiente tranquillo e riservato.
Tel. 329 7655678
SE VUOI un massaggio tradizio-
nale thai per il benessere quoti-
diano, antistress su tutto il corpo
vieni a trovarci, tutti i giorni. For-
nito di doccia. Alessandria dalle
10.00 alle 22.00  Tania Tel. 347
1257598
THE NEW THAILANDESE, appena
arrivate in Alessandria, massaggi
rilassanti con due bamboline
22/24 anni, capelli lunghi, molto
sexy, carine, senza limiti. Tutti i
giorni, anche la domenica 24 ore
su 24. Chiamaci. Tel. 380
7573604
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e disponibile,
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì
alla domenica. Tel. 320 4930723
TORTONA Rosanna e Katia, ti
aspettano tutti i giorni per un
massaggio orientale, ambiente ri-
servato. No perditempo. Tel. 334
5022462  331 4547324
TORTONA Elina, giovanissima,
capelli lunghi, occhini belli, sen-
suale, 25 anni, bravissima nel
massaggio orientale, ti aspetto
dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 380
9010087
IN ALESSANDRIA, sono tornata,
brasiliana più accattivante che
mai, bella e provocante per tutti i
tuoi momenti di relax e diverti-
mento. Ti aspetto dalle 9.00 fino
a tarda notte. Tel. 339 5256541
FRANCINE 110 e lode nelle prove
orali, vado fortissimo, mi aiuti ne-
gli scritti? Questa è la sua univer-
si tà. Alessandria. Tel. 333
1702048 www. piccoletrasgres-
sioni.com
TORTONA, Katia, italiana, dispo-
nibilissima, senza fretta, tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 1343868
A CASALE Laura, italiana, 35en-
ne, bellissima presenza, riceve su
appuntamento. No anonimi Tel.
331 7461524
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi ano-
nimi Tel. 333 5600883
LAURA accompagnatrice bellissi-
ma, ragazza dolce, sexy, tra-
sgressiva, disponibile per ogni tuo
desiderio, tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.00 Tel. 328 3915482
ALESSANDRIA, novità assoluta,
Monica, 21 anni, bionda, fisico
spettacolare, vulcanica, trasgres-
siva, completissima, direttamente
dal carnevale di Rio de Janeiro.
Le possibi l i tà sono infini te..
www.piccoletrasgressioni.com/m
onica  Telefonare al numero 320
8241294
TX ALESSANDRIA Laura Tx, bra-
va, viziosa, favoloso fondo schie-
na, sono tornata per soddisfare i
tuoi più intimi desideri. Chiamami
subito. Tel. 335 1665863
A.A.A. LISA, in Alessandria, bel-
lissima, 22 anni, capelli lunghi
spettacolare per massaggi rilas-
santi senza impegni. Anche due
ragazze. Ti aspetto tutti i giorni
senza limiti. Tel. 329 7120589
380 4744555
ALESSANDRIA, novità, la coppia
più esplosiva, ragazze di 24 e 27
anni, bellissime, sensuali, chiama-
mi ti aspettiamo tutti i giorni. Tel.
329 4326073
VIYADA e Ladda, bellissime thai-
landesi per la prima volta in Ales-
sandria, 23 e 21 anni, dolci, sen-
suali e molto trasgressive, profes-
sioniste del massaggio antistress,
body to body a quattro mani e
specializzate nei trattamenti com-
pleti per momenti di relax e per i
tuoi desideri. Tutti i giorni dalle
9.00 alle 24.00 su appuntamen-
to. Tel. 320 1580110

NOVITA’ assoluta in Alessandria,
appena arrivata dall’orientale fa-
scino, per massaggio personaliz-
zato con simpatica dolcezza e
bellezza. Dalle 9.00 alle 22.00
tutti i giorni. Tel. 339 6696573  
ALESSANDRIA è tornata Angelica
tx! Simpatica, bella e molto pia-
cente, mora, alta 1.70, 25 anni,
grossa sorpresa. Facile da trova-
re, difficile da dimenticare. Tel.
328 0626215
LINLY, in Alessandria, bellissima
ragazza dolce, orientale, carina,
simpatica, capelli lunghi, molto
sexy, senza limiti, tutti i giorni. Ti
aspetto. Tel. 388 1690923
ALESSANDRIA, bella orientale ra-
gazza 22enne per massaggio ri-
lassante tutti i giorni. Tel. 334
3225731
IN ALESSANDRIA Chayri.Relax
completo, alta, magra, mulatta,
dolcissima, molto simpatica. Se
cerchi emozioni senza limiti chia-
ma. 24 ore su 24. Tel. 346
7304740
PAMELA in Alessandria. Appena
arrivata bel l issima TX a/p ti
aspetta per momenti di diverti-
mento, bocca di velluto, comple-
tissima, grande sensazione, senza
limite di tempo. Ambiente riserva-
to. Tel 340 9914086
IN ALESSANDRIA appena arriva-
ta Corina, Bellissima TX a/p, mol-
to femminile. Ti aspetta per mo-
menti di piacere, focosa, caldissi-
ma senza limite di tempo. Am-
biente riser vato. Tel 347
6990638
TX ALESSANDRIA TX Novità as-
soluta, thai massaggio. Occasio-
ne unica, non fartela scappare, la
tx come tu la sogni si è finalmente
materializzata, bella e simpatica.
Solamente per voi anche su Inter-
net www. piccoletrasgres-
sioni.com/bimby. Tutti i giorni
dalle 07.00 alle 24.00 in am-
biente riservato, no perditempo.
Un bacio a tut t i .  Tel. 340
1930255
JULIANA: bomba sexy, bellissima,
molto femminile, dolce, passiona-
le, focosa, calda e fantasiosa, un
corpicino tutto da gustare. Ti farò
conoscere il piacere per riscalda-
re le tue fredde giornate. Tutti i
giorni anche la domenica dalle
9.00 al le 24.00. Tel. 331
9094852
ALESSANDRIA: bellissima femmi-
na latina mulatta chiara, esplosive
e dolcissima, bocca indimentica-
bile, sensuale, pronta a farti vive-
re un mondo di piacere. Ti aspet-
to per divertirci insieme. Ambien-
te pulito e tranquillo. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle … No perditempo.
Tel 346 6768203
SIGNORA messicana erotica e
raffinata. Bocca d’oro, mani e
piedi da adorare, anche massag-
gi rilassanti ed erotici per allevia-
re il tuo stress, senza fretta in am-
biente elegante, tranquillo e riser-
vato. Tel 334 2657835 www. pic-
coletrasgressioni.com/samy www.
a l e s s a n d r i a t r a s g r e s s i -
va.com/samy
LAURA TX fascino e femminilità.
Novità da capogiro. Questo mes-
saggio è esclusivamente per per-
sone generose e decise. Vieni,
non ti pentirai!!! Nei giorni dal lu-
nedì al sabato dalle 12.00 alle
20.00 solo su appuntamento. Tel.
347 1438521 oppure 340
7537533 solo ad Alessandria o
su www.piccoletrasgressioni.com
TORTONA Appena arrivata, bel-
la, sexy, dolce e paziente. Tratta-
mento senza fretta. Tutti i giorni in
ambiente tranquillo. Tel. 380
7985318
TORTONA Melania bellissima,
sexy, simpatica, dolce. Ti aspetto
per momenti di relax, ascoltare
messaggio per appuntamento.
Tel. 388 6503324
TX BRASILIANA TX: in Alessan-
dria due tx, una mora, l’altra
bionda. Ti aspettano tutti il giorni
per momenti di vero piacere. Tel.
389 5140995
SELEN, argentina, giovane, affa-
scinante, sensuale e raffinata, bel
fondoschiena garantito…Dalle
9.00 alle 23.00 in ambiente riser-
vato. Tel 339 7789531
AAA ALESSANDRIA Bellissima ra-
gazza molto bella e affascinante
con voglia di farti divertire, reste-
rai affascinato da me. Tutti i gior-
ni zona Cristo. Tel. 348 9953084
RAGAZZO latino affascinante ri-
ceve ad Alessandria e Provincia.
Solo signore e signorine. Massi-
ma discrezione. Dalle 20.00 alle
24.00. Tel. 329 9490210
PROVOCANTE in Alessandria
Luana, primissima volta, bella
bionda dorata, giovanissima. Pre-
l iminari da urlo. Tel. 320
5763972
ALESSANDRIA se vuoi una dura
trovami, se vuoi una tigre cerca-
mi, se vuoi una femmina chiama-
mi. Adei e Samira. Tel. 327
3213422
VERCELLI e dintorni: sono italia-
na, affascinante e sensuale. Solo
distinti. Massima serietà. Tel. 347
6805026
TORTONA venezuelana giovane,
dolce, affascinante, pronta per
soddisfare i tuoi desideri. Tutti i
giorni. Telefonare al numero 339
8693987
RAGAZZA Alessandria. Novità
assoluta, thai massaggio. Occa-
sione unica, non fartela scappare,
la donna come tu la sogni si è fi-
nalmente materializzata, bella e
simpatica. Tutti i giorni dalle
07.00 alle 24.00 in ambiente ri-
servato, no perditempo. Un bacio
a tutti. Tel. 328 1429917
ALESSANDRIA spagnola appena
arrivata, 24 anni, fisico da capo-
giro, sexy, esperta in body mas-
sage, riceve tutti i giorni, chiama-
mi non t i  pentirai. Tel. 347
6343579

CASALE. Mara italiana, sensuale,
riservata ti aspetta anche come
escort. Tel. 331 8613676
ALESSANDRIA giovane giappo-
nese carina esegue massaggi tutti
i giorni. Tel. 388 7973002
TX MELISSA TX in Alessandria
bella, giovane, bruna, a/p, com-
pletissima. Ambiente riservato e
facile da trovare. Riceve tutti i
giorni. Tel. 340 1178674
MANUELA RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accompa-
gnatrice russa. Tel. 328.1211112
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329
0718126
VOGHERA sono Giulia novità
bellissima 25enne massaggi rilas-
santi, molto sexy, carina, senza li-
miti, tutti i giorni dalle 09.00 alle
22.00. Chiamami. Tel. 328
0751292
TORTONA novità Susanna e
Nancy accompagnatrici, molro
brave, simpatiche, dolci. Ti aspet-
tano tutti i giorni per un massag-
gio in ambiente riservato. No
perditempo. Tel. 334 9806898
347 8663378
KEYSI…Ho 20 anni, sono russa,
bella, snella, dolce, solare, ro-
mantica. Se vuoi passare dei mo-
menti di relax con una bella ra-
gazza bionda allora cercavi pro-
prio me… Ti aspetto per passare
insieme dei momenti indimentica-
bili senza fretta, vieni e vedrai
che non te ne pentirai. Vi aspetto
tutti i giorni anche la domenica
dalle 10.00 alle 22.00 in am-
biente tranquillo. No stranieri. Tel.
347 3450860
BIANCA Novità bellissima, affa-
scinante, focosa ed esplosiva, tan-
ta dolcezza e sensualità, disponi-
bilissima ad esaudire i tuoi sogni
più nascosti…da non perdere!
Tutti i giorni. Tel. 334 9759886
CRISTINA Novità bellezza appe-
na arrivata, dolce, sexy, piena di
desideri…per momenti intensi,
caldi e indescrivibili assaggia il
profumo di un sapore inconfondi-
bile. Ambiente riservato. Tutti i
giorni. Tel. 346 7932644
ADRIANA Novità bellissima, in-
cantevole ragazza, un raggio di
sole, una botta di vita!!! Nella tua
solitudine vieni a trovarmi e ti
farò sentire bene, proprio a tuo
agio! Tutt i  i  giorni. Tel. 334
9760719
SIGNORA latina distinta, bella
presenza, assoluta serietà e riser-
vatezza, offre relax assoluto. Ti
coinvolgerò con un massaggio se-
rio,erotico ed altro…Mani e piedi
da adorare! Vieni da me senza
fretta in ambiente tranquillo. Tel.
347 3223239 www. piccole-
trasgressioni.com/samy www.
a l e s s a n d r i a t r a s g r e s s i -
va.com/samy
EVA Tailandesi appena arrivate in
Alessandria, massaggi rilassanti
con due bamboline di 20 e 22
anni, capelli lunghi, molto sexy,
carine. Tutti i giorni 24 ore su 24.
Chiamaci. Tel. 346 4925476
328 3021108
YUMI e Miko Taiwan in Alessan-
dria massaggio con oil molto sen-
suale. Le bombe sexy, belle e sim-
patiche, tutto relax, 20 e 24 anni,
capelli lunghi, tutti i giorni 24 ore
su 24. Tel. 346 3634829
LINDA Valenza. Bellissima mulat-
ta ballerina di lap dance, curve
morbide, bel fondoschiena, viso
stupendo, grande eleganza e
femminilità, amante della lingerie
e dei tacchi a spillo. Completissi-
ma. Ti aspetto in ambiente confor-
tevole all’entrata di Valenza per
chi viene da Alessandria. Solo di-
st int i .  Body massage. Dalle
10.00alle 21.00. Si gradisce ap-
puntamento. Tel. 338 4651579
ALESSANDRIA Novità. Samanta,
rossa, formosa, bocca di rosa fa-
volosa, attrice. Ambiente riserva-
to. Tutt i  i  giorni. Tel. 347
2391627
IN ALESSANDRIA con tutta la mia
passionalità latina, nel labirinto
della femminilità estrema, per vi-
vere lunghi momenti di piacere e
di erotismo condividendoli con
Isabella. Tel 349 3240739
IN ALESSANDRIA Isabella. Fem-
mina super sexy, sono una splen-
dida indossatrice di int imo,
amante dei tacchi a spillo e della
lingerie sexy. Sono ben felice di
accompagnarti in ambiente riser-
vatissimo. Tel. 339 2542381
TORTONA Appena arrivata
orientale affascinante, massag-
giatrice personalizzata con sim-
patica dolcezza e simpatia. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle 22.00. Tel.
346 5130265   340 1518190
ALESSANDRIA Brasile e Latina,
donne esplosive, dolcissime e de-
licate, doppia emozione, ti fare-
mo divertire insieme. Ambiente ri-
servato, ti aspettiamo per indi-
menticabili momenti tutti i giorni
24 ore su 24. Tel. 339 1044075
ROSA per veri momenti Thai. Ho
26 anni, vieni a trovarmi per veri
momenti di relax. Tel. 340
1651452  333 2970549
IN ALESSANDRIA Giapponesi:
siamo 2 novità, belle ragazze
molto simpatiche, bombe sexy,
carine, dolci, 20 e 24 anni! Sen-
za limiti. Vieni a trovarci in am-
biente riservato e tranquillo, tutti i
giorni anche la domenica! 24 ore
su 24. Chiamaci. Tel. 346
6619851

ALESSANDRIA signora, 45 anni,
formosa, bionda, nazionalità rus-
sa. Tel. 340 2927822 Victoria
IN ALESSANDRIA due bamboline
giapponesi appena arrivate! Sia-
mo belle, sexy, dolci, senza limiti,
vere professioniste! Vieni a trovar-
ci in ambiente tranquillo tutti i
giorni anche la domenica! 24 ore
su 24. Chiamaci. Monica 380
7573604
ALESSANDRIA orientale appena
arrivata in città. Fresco massag-
gio per il tuo stress. Dolce e rilas-
sante come mi vuoi tu. Tel. 347
4431211
A CASALE super novità Valentina
ex modella sensualissima, attrez-
zata. Tel. 339 7443563
BELLISSIMA ragazza molto bella
e brava. Ti aspetto tutti i giorni
per un massaggio orientale in
ambiente discreto e riservato.
Chiamami subito. Tel. 331
3204530
ANGELA prima volta in Alessan-
dria giovane giapponese bellissi-
ma, dolce e molto brava per un
vero massaggio rilassante. Ti
aspetto tutti i giorni. Tel. 334
2033262
A.A.A. ALESSANDRIA Giappone-
se ti aspetta per un vero massag-
gio rilassante. Sono bella e dispo-
nibile, ti aspetto tutti i giorni dal
lunedì alla domenica. Tel. 329
9719515
ALESSANDRIA Corea accompa-
gnatrice, giovane, bella presenza,
brava. Tutti i giorni anche la do-
menica. Tel. 331 9073626
BELLISSIME ragazze, belle forme,
ti aspettano in ambiente tranquillo
per momenti indimenticabili. Non
esitare. Tel. 320 6612183   388
5652902
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@ YAMAHA Majesty 400, colore grigio
met., km. 25.000, anno 2004, perfetto,
da poco tagliandato, gomme nuove, pa-
rabrezza maggiorato, vendo a euro
3.300, tel. 331 3695925
@ YAMAHA R1 colore rossa, maggio
2005, tagliandi originali, km. 15.000,
ancora in garanzia della casa, mai in pi-
sta, come nuova, sempre in garage, ven-
do a euro 8.600, tel. 348 2563012
@ YAMAHA XT 600E anno 2003, km.
6.200, perfetto, gomme nuove, da vede-
re, vendo, tel. 338 3270223
APE 50 piaggio con due  fanali perfetta-
mente funzionante con riscaldamento mu-
nito di libretto, vendo, tel. 0131 343046
CASCO integrale nolan tg. XL colore ne-
ro-rosso mai urtato, vendo a euro 50
tratt. Tel. 348 5857674
CERCO da acquistare APE 50 Piaggio in
buone condizioni. Roby tel.  338
3855868
CERCO HONDA CB FOUR e moto
d'epoca qualsiasi modello anche da siste-
mare o ricambi tel. 338 4108454
CERCO moto da fuoristrada d’epoca,
trial, cross, regolarità anni 60-70 inizi
’80 tel. 0173 90121 o 337 233615 o
333 8430222
CERCO vespone 200 cc con miscelatore
da anni 80 a 88 in buono stato sopratut-
to di carrozzeria max 900 euro, tel. 338
8343514
CIAO Piaggio d’epoca anno 1969 ros-
so,con libretto circolazione da esposizio-
ne e/o riordinabile per amatori, vendo
tel.  328 0515250  zerobis 2006@libe-
ro.it
CICLOMOTORE modello Zip anno 2003,
4 tempi, euro 2, ottimo stato, sempre in
garage, vendo, tel. 335 1260302
DUCATI monster M600 km. 42.000, del
1997, tenuta da amatore, tagliandata,
gomme nuove, tutta originale, colore ros-
sa, vendo a euro 2.300, tel. 348
7009076
DUCATI multistrada DS 2006 1000 cc,
colore rossa, garanzia, uniparo, km.
9.000, perfetta, pompa radiale, come
nuova, vendo, tel. 348 9896968
DUCATO jtd cilindrata 2.3 anno 2003,
tetto alto, passo medio, km. 63.000, ben
tenuto, come nuovo, vendo, tel. 328
2849290.
GARELLI monomarcia colore bianco ori-
ginale tutto perfetto con libretto, paraven-
to, vendo, tel. 347 8934296
GIACCA da moto “spidi” colore nera, tg.
S usata tre volte vendo a euro 120, tel.
348 5857674
GILERA nexsus 500 anno 2004 km.
5500, colore grigio con paragambe e
paramani vendo a euro 3.500, tel. 339
3017219
GIUBBOTTO dainese tg. 48 in pelle con
protezioni sia ai gomiti che spalle vendo
a euro 120 tel 347 3121245
HONDA CBF600 km. 6800, colore grigio
met., unico proprietario, vendo a euro
3.500, tel. 0142 410233 o 339
8127648 dalle ore 20 alle ore 21
HONDA CBR 600 supersport anno 1992,
km. 10.000 originali, usata poco, gomme
seminuove, colori bianca e rossa, vendo
a euro 2.000 tel. 348 4148473 ore pasti
HONDA hornet 600 del 2002 colore blu,
vendo, tel. 335 7578776
HUSQVARNA WR 250 enduro modello
2007 immatricolata  dicembre 2006,
gomme nuove, vendo a euro 5.500, tel.
338 7738507
KAWASAKI cc400, tre cilindri, due tempi,
anno 1973, moto d’epoca, ottime condi-
zioni, vendo a euro 2.300 tel. 335
6763876
KAWASAKI zxr 750 perfetto con numero-
si ricambi vendo a euro 2.500, tel. 349
6145727
MOTO da cross piccola PIT BIKI 125 4
marce vendo a euro 850, tel. 348
0683583
MOTORINO a rullo Aquilotto, vendo tel.
335 7811187
MOTORINO malaguti Zum, bello, gomme
nuove, colore rosso-nero, vendo a euro
200 tratt. Tel. 0144 56829 Ore 20
SCOOTER stalker gilera colore viola km.
10.500 anno 1997, funzionante, vendo,
tel. 347 8934296
SCOOTER 50 cc mod. suzuki katana km.
14.000, colore blu met., anno 2003, ven-
do a euro 500, tel. 339 8365591 escluso
mattino
SCOOTER aprilia atlantic 500 colore gri-
gio met., anno 2004, km. 6.000, mai in-
cidentato vendo a eruo 2.500, tel. 347
4180838
SCOOTER piaggio fly 125 + accessorio,
del 2005, come nuovo, vendo a euro
1.300, tel. 339 1216391
SCOOTER Satelis 125 4V Peugeout Mag-
gio 2007 nero metallizzato perfetto pari
al nuovo vendo causa inutilizzo tel. gian-
ni 347 2249964 
STIVALI danese pro tech 2 nr.42 vendo a
euro 50, tel. 392 2342507
SUZUKI burgmann 400, appena revisio-
nato e tagliandato,  anno 2000, come
nuovo, vendo a euro 2.200, tel. 349
6145727
SUZUKI GSXR 1000 anno 2007, pratica-
mente nuova, garanzia casa, molti acces-
ssori, vendo, tel. 0131 777371
SUZUKI RM125 cross anno 2005 usata 4
volte ancora con kit di ricambio originale
come nuova vendo a euro 3.000 tratt.
Tel. 340 0732839
TOP CASE originale bmw 46 litri per
bmw serie R e K nuovo vendo, tel. 334
1945447 dalle ore 20 alle ore 22
YAMAHA fz1 anno 2001, km. 13.000,
colore rosso met., gommata nuova, vari
accessori, vendo, tel. 334 9244153
YAMAHA R6 giugno 2007, laguna seca
replica, colore gialla-nera, km. 1.500,
come nuova, ancora in garanzia, vendo,
tel. 347 7799128
YAMAHA virago 535 cc anno 1999 km.
13.000, come nuova vendo a euro
2.700, tel. 393 3766559

CERCO in  acquisto Fiat ducato furgone
passo corto del 1980 a modico prezzo o
Peugeot 504 pik ap anno 1980, tel. 348
0683583
FORD transit cassonato 365 colore bian-
co, gomme nuove, revisionato, anno im-
matric. 2003, km. 43.000, molto bello,
vendo, tel. 335 6138414
FURGONE renault trafic anno 2002 con
attrezzatura mercato alimentare, vendo,
tel. 339 3660762

SEGUE DA PAG. 37

@ BOX e seggiolone Foppa Perdetti in ot-
time condizioni vendo a euro 80 entram-
bi, tel. 0143 75128 Luisa
@ LETTINO bimbo da viaggio vendo a 30
euro.   Tel 348 5403378
@ MATTONI vecchi puliti ed imbancalati,
tavelle, pavimento in cotto antico vendo
tel. 0142 925754
@ SEGGIOLONE Peg Perego prima pap-
pa come nuovo vendo a euro 60; va-
schetta per bagnetto anatomica fino a
due anni vendo a euro 15; seggiolino da
tavola euro 15, tel. 0131 251770

@ SEGGIOLONE “Prima pappa Peg Pere-
go” vendo a euro 55, triciclo Chicco tris
con timone euro 25, altalena gioco da
casa “Balla balla” euro 25, scaldabibe-
ron per auto e casa euro 20, tel. 347
9807485 ore pomeridiane o serali
°STUFA A GAS ZOPPAS mod. P5AES 4
fuochi con forno elettrico acquistata a
febbraio 2007 usata solo due mesi, nuo-
va, scadenza garanzia anno 2009, ven-
do Tel 349 2900843 
BOTTIGLIA di vino barolo del 1969 ven-
do a euro 35, tel. 339 2105337
BOTTIGLIE in vetro verde trasparenti, la-
vate e pulite. Vendo .tel. 0131 773694
CARRIOLA in ferro seminuova vendo a
euro 25; carrellino porta spesa nuovo
vendo a euro 10; lampada alogena a
piantana colore oro vendo a euro 15, tel.
340 2789501

@ TRE casseforti 18-13-8 quintali condi-
zioni pari al nuovo vendo  tel 347
2800935 
CARROZZELLA e passeggino in velluto
blu, estraibili tutti e due vendo. tel. 334
3020681
CELLA a bassa temperatura con pavimen-
tazione dim. M7x4,40xh2,60 compelta
di doppio impianto frigorifero, anno
2001, vendo, tel. 328 7124705
CERCO socio per creare circolo sportivo,
tel. 0131 953218
CISTERNA per l iquidi misura metri
1,5x1,5x2 vendo telefonare 339
5631301
COMBINATA per legno monofase, norme
cee,  accessoriata piani in ghisa, vendo a
euro 799, tel. 347 4107113
DUE LAVABI a colonna nuovi vendo a eu-
ro 50, tel. 0143 418602

DUE vasche di cemento,  20 mt. Di gom-
ma, due biconce, carro di ferro, stufa a
metano, carrozzella, passeggino, box e
lettino per bimbo, m.bike, vendo. tel.
0131 237419
ESEGUO lavori a maglia su misura e or-
dinazione tel. 334 2107617
LEGNA da ardere secca, acacia e rovere,
tagliata, spaccata e consegnata a domici-
lio, provincia Asti e Alessandria, vendo,
tel. 0141 67224 o 333 3029097
LEGNA da ardere, gaggia e rovere, ta-
gliata e spaccata, senza trasporto zona
Acqui Terme, vendo, telefonare 338
7349450
MATTONI + coppi+ pianelle antiche in
cotto causa demolizione vendo tel. 339
5631301
MOTOSLITTA enduro 500 rotax; spacca-
legna, vendo, tel. 339 8614169

NR.15 gradini in serizzo lungh, 110x26
causa inutilizzo vendo a euro 100, tel.
328 8015282
PANNELLI solari per acqua calda , ven-
do,  tel. 339 8614169
PIETRA con due morioni di luserna e fal-
ciatrice bcs 4 marce con carrello, vendo,
tel. 339 8614169
RITIRO gratis libri usati scolastici e non,
svuoto cantine e solai gratis, eseguo puli-
zie a modi prezzi, telefonare 347
1855064
SEGGIOLINO auto per bambini 0/18 kg.
Con attacco isofix per auto peu-
geot/citroen buone condizioni vendo a
euro 100, tel. 347 4067063
SGABELLO per stirare marca foppape-
dretti altezza regolabile munito di cuscino
ottime condizioni vendo a euro 50, tel.
347 4067063

PORTA antincendio Rei 120 come nuova,
vendo, tel. 338 5815913
TORNIO da legno e uno da ferro con cir-
ca 2 m. di banchina, vendo, tel. 339
8614169
TRAPANO flesso 2000 giri, valvole radio,
griglia pizzamatic, polaroid 1^ serie,
maschiatrice, macchina scrivere 1945,
27 sistema a 1950, 36 gialli Mondadori,
enciclopedia, vendo, telefonare 0131
345325
TRE RUBINETTI per vasca, doccia, lavabo
e bidet con miscelatore, modello Zucchet-
ti, vendo a euro 80 con consegna a do-
mici l io, telefonare al numero 320
0255208
TUBO spiralato per acqua e polvere resi-
stente anche per aspirazione diametro
35mm. In tratti da 20 m. minimo 60 m.
vendo tel. 338 3985510




