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@ 2 GIUBBINI colore nero con cuciture
bianche taglia XL e L, leggeri senza
protezioni x scooter/moto vendo 30 eu-
ro, giaccone da donna in vera pelle
grigia con cappuccio bordo pelliccia
vendo, Tel. 338 5929656
@ ABBIGLIAMENTO bimba 0/4 anni e
bimbo 0/8 intimo, scarpine. Accessori
vari, vendo a partire da euro 1, regalo
giocattoli, tel. 338 8642962
@ CAPPELLO da uomo in feltro nero
“La familiare” mis. 55/4 mai usato ven-
do a 25 euro.   Tel 348 5403378
@ GIACCA da uomo in pelle marrone
tg.54 By Florence Italy esterno 100%
vera pelle interno foderato in polystere,
mai usato vendo a euro 70, tel. 392
4506922
@ GIACCA di pelle rossa di pinko (ou-
tlet)taglia 40 mai indossata vendo a eu-
ro 150; giacca pelle panna taglia m
mai indossata a euro 60; giacca di
pelle azzurra taglia 42 mai  indossata
vendo a euro 100, tel. 333 9751762
@ PELLICCIA lapin color naturale di
pinko(outlet)vendo a euro 300; tailleur
gonna corta 42  a 50 euro e giacche
25 euro causa cambio taglia tel. 333
9751762 ore pasti
@ GIUBBOTTO uomo taglia 50/52 in
vera pelle con interno pelliccia estraibi-
le, collo pelliccia, vita e polsini in ma-
glia vendo a euro 100; Giacca da sera
elegantissima da donna nera con micro
brillantini usata 1 volta taglia 46 vendo
a 30 euro, Tel. 338 5929656
@ MONTONE nero combipel da donna
tg.42/44 modello a campana come
nuovo vendo a euro 250 tratt., tel. 392
4506922
@ MONTONE nocciola in ottimo stato,
tg 42-44, vendo a euro 150; Serie
giacche da donna, tg 42, vendo a euro
10 l’una, tle. 349 1215955
@ PELLICCIA vero castorino pelo rasato
color beige foderata interno, ben tenu-
ta, taglia media, altezza cm 100 vendo
a euro 65, tel. 328 2162393
ABITI bimbo anni da 2 a 10 e un paio
scarpe calcio, vendo tel. 333 2469964
ABITO da Sposa tg 42-44 colore avo-
rio anno 2006 mod. 2 pezzi gonna
lunga ampia in seta e corpetto lavorato
in pizzo, vendo a euro 1000 tratt  tel.
348 8044055
ABITO da sposa atelier Aimee’ tg.
40/42 colore binaco, anno 2005, mo-
dello tre pezzi, gonna lunga e ampia,
corpetto rivestito in pizzo e velo fino al-
la schiena, vendo a euro 1.000, tel.
349 2239224
ABITO da sposa colore panna tg.
42/44 in ottimo stato vendo tel. 347
3517470
ABITO da sposa con velo modello estivo
tg. 42/44 vendo a euro 750 tratt., tel.
339 3726989
BORSA  a secchiello “Marco Pieri” co-
lore verde, usata pochissimo vendo a
euro 20, tel. 339 4452635
BORSA blue stoffa con manici in bam-
bu’ 25x15x25 usate poche volte vendo
a euro 25,tel. 339 4452635
BORSA da donna louis vitton originale
modello zainetto piccolo, come nuova,
vendo a euro 50,00. tel. 339 2245015
BORSA louis vitton originale, modello a
forma di sella, misura media, in buono
stato, vendo a euro 40,00. tel. 339
2245015
DUE GIACCHE nere da concorso ippi-
co. Usate poco, da donna taglia 46 e
uomo taglia 50. Vendo euro 120 ca-
dauna. Tel 334 3020681
DUE paia di pantaloni eleganti uomo
“Duca Amedeo” eleganti  pura lana,
grigio scuro, mai usati, tg. 44, vendo a
euro 30 cad., 4paio jeans uomo mai
usati foderati  tg. 44-46 vendo a euro
15, tel. 0143 81023 o 340 3953325
GIACCA antivento uomo marca Timber-
land tessuto blue con colletto rosso tg.
M rete antivento e tasca interna usata
pochissimo vendo a euro 50 tel. 339
4452635
NR.6 cappelli Borsalino tgl 56/58 co-
me nuovi vendo a euro 70 cad. tel. 349
2303702
PAIA scarpe da donna numero 37 sen-
za tacco in pelle e camoscio forma mo-
cassino colore blu scuro vendo a euro
20, scarpe ragazzo Freddy nr. 41 usate
poco euro 15,  tel. 0143 81023 o 340
3953325 ore pasti
PELLICCIA di marmotta lunga grigia e
marrone nuova tg. Unica, vendo a euro
500, tel. 339 6715816
PELLICCIA ecologica nuova mai usata
vendo tel. 347 3517470
PIUMINO Donna bianco ADD tg.
40/42 vendo a euro 50 tel. 328
7443128
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@ BORSA da viaggio o da passeggio
per cucciolo o piccola taglia, nera, ven-
do tel 338 8642962
@ COPPIE di inseparabili roseicollis
(pappagallini) di vari colori vendo a
partire da euro 50 la coppia tel. 335
6911241
@ LABRADOR bellissimi cuccioli vacci-
nati con pedigree e microchip vendo
Tel. 347 6944963
@ CANARINA anellata 2007 giallo re-
cessivo...oppure scambio con canarina
spagnola gialla vendo a euro 15 tel.
338 4125627
@ LABRADOR bellissima femmina nera
con pedigree e microchip completa-
mente vaccinata e sverminata vendo,
Genitori entrambi visibili tel. 347
6944963
@ REGALO cucciolo di cane meticcio di
taglia piccola solo a veri amanti di ani-
mali tel. 346 4268006
@ SHIH-TZU cucciola femmina bellissi-
ma bianco oro dolsiccima e Pinscher
cucciola femmina rosso cervo molto af-
fettuosa , sverminate, vaccinate, vendo,
tel. 339 8827996
ACQUARIO completo di accessori mis.
40x50x100 vendo a euro 80, tel. 347
3487563
AMANTI degli animali cercano gattino
in regalo preferibilmente maschio e pic-
colo tel. 338 2618845
BASSOTTI e pechinesi cuccioli vaccinati
vendo tel. 347 3546186
BOXER vaccinato con pedigree e micro-
chip colore marrone vendo a euro 300,
tel. 338 1643436
CERCO coppia (maschio e femmina) di
cuccioli di doberman o rottweiler possi-
bilmente con pedigreee e a modico
prezzo, tel. 340 0775760
CERCO cucciolo di gatto possibilmente
in regalo anche meticcio, sano, purche’
piccolomax due mesi, tel. 328
7145689 no perditempo
CERCO cucciolo di razza colly per com-
pagnia a coppia di anziani in casa di
campagna, tel. 338 8343514
CERCO in regalo cagnolino maschio
meticcio pelo lungo taglia piccola o
molto piccola, tel. 347 5777328
CERCO un posto dove poter tenere due
cani molto buoni il cui padrone è man-
cato, pagando affitto in una casa non
abitata o in un orto con baracca, tel.
0131 248170 o 333 5930169
CRICETINA già adulta (3mesi) bianca e
grigia, piccola e carina vendo a euro 5
, eventuale gabbietta con ruota euro
15, tel. 348 0937957
CUCCIOLI di Pincher molto belli taglia
molto piccola, neri focati e marroni,
vendo, tel. 338 8994569
CUCCIOLO di maltese toy maschio ven-
do a euro 400 solo persone amanti ani-
mali, tel. 389 1935440
DISPONIBILI cuccioli di bracco italiano
bianco arancio con vaccinazione, mi-
crochip, pedigree,disponibili da subito
a ottimo prezzo, tel. 347 7527395
DUE dragoni barbuti con ternario da
1.,50x1,15x0x0,70  completo di neon
uvb lampade spot e altri accessori, ven-
do a euro 420, tel. 392 8278995
DUE meticci incrocio labrador, uno nero
maschio e una femmina crema di 4 me-
si circa, cercano casa e affetto, tel. 338
4647276 solo amanti animali
GIOVANI cocorite maschi e femmine,
vendo a euro 5  cadauna, tel. 340
2242007
GOLDEN retriver cuccioli, genitori bel-
lissimi e visibili con pedigree esenti da
displasia, vendo, tel. 338 8536614 ore
serali o pasti
JACK RASSELL terrier zampa e pelo
corto pincher nani  con sverminature
vaccino microchip e libretto sanitario
vendo tel. 328 7730460 Salvatore
JACK RUSSELL due femminucce svermi-
nate vaccino libretto sanitari genitori vi-
sibi l i .  Vendo euro 400. Tel 393
0097887
PAVONCELLE bianche maschi e femmi-
ne, con coda a ventaglio, per bellezza
o uso matrimonio vendo a coppia o sin-
gole tel. 339 1848517
PINSCHER nano femmina di 6 mesi co-
lore nero focato con pedigree vendo tel.
347 7251669 o 0131 828293 ore uf-
ficio 
PINSCHER TOY femmina fulva vendo;
gattina persiana occhi azzurri, vaccina-
ta,  vendo a euro 300, tel. 388
1256654
REGALO ad amante animali coniglio
maschio di razza Ariete con orecchie
lunghe colore bianco e grigio ed una
cavia peruviana di 7 mesi maschio co-
lore nocciola con macchie scure, tel.
348 8044055
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@ ARMI ANTICHE: fucili, pistole, scia-
bole, spade, baionette, pugnali ACQUI-
STO. Tel,  0141 67307 dopo le ore 20
@ LETTO in ferro e lamiera fine ‘ 800
decoro finto legno matrimoniale com-
pleto vendo euro 100 tel. 347
0355254 o 0131 920969
@ PUGNALE antico (‘800 Italia Meri-
dionale) vendo a euro 500, tel. 348
7420507
@ STAMPE di giornale,cartoline, qual-
che libroe altro del 1900 in su,  vendo
tel. 340 1469760
@ TELEVISORE epoca philco the ben-
nett anni 50.- 60 valvolare perfettamen-
te funzionante vendo, tel. 0142
925285  Paolo
6 PORTE in legno massiccio varie misu-
re fine ‘800 vendo a euro 100-150
cad., tel. 349 7461552
ANTICA Bilancia Berkel,Perfettamente
Funzionante! Rara e particolare perchè
è un modello con i piatti disposti diver-
samente, vendo, Tel.  334 1978579
email: andreastores@hotmail.it
ANTICA Macchina da Cucire con Mobi-
le Funzionante e restaurata marca
Electra, vendo Tel. 334 1978579 email:
andreastores@hotmail.it
ANTICO Mobile Giradischi Zenith in le-
gno massello proveniente da castel-
lo,Perfetto!!! RARO DA COLLEZIONE!
Vendo tel.  334 1978579 email: an-
dreastores@hotmail.it
CARRO trainato da buoi anno 1920 ot-
timo stato vendo a euro 2.000, tel.
0131 940270 ore pasti
CERCO ceramiche, porcellane, vetri
Murano o altri, calendari, tutto ciò di
originale purchè sia vecchio e antico,
pago in contanti, tel. 335 7256939
CERCO QUADRI con soggetto rose pre-
feribilmente ad olio tel. 340 7011085
CERCO vasi, teiere, piatti oggettistica
varia Soggetto rose  tel. 340 7011085
FRIGORIFERO marca Frigidaire colore
bianco a mobiletto funzionante vendo a
euro 150,tel. 348 7809021
GIRADISCHI da collezione, marca
Zodyna modello Rtv 1, vendo euro 50,
e dischi vari  78 giri anni ’60 , vendo
euro 20 cadauno. Tel 340 3953325 o
0143 81023
MACCHINA da cucire con mobile in le-
gno Borletti vendo a euro 80 tel. 348
7809021
SEI SEDIE primi 900 in legno,buona
condizioni (legno lucidato) vendo a
prezzo da concordare. Tel. 334
1978579 email: gallione2006 @ya-
hoo.it
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@ ARREDAMENTO complato a chi si ef-
fettua il trasloco: cucina in rovere com-
pleta di tutti gli elettrodomestici, camera
da letto con letto a cassone, cameretta
a ponte con 2 letti, ingresso completo,
tinello e soggiorno con divano angolare
a 2 e 3 posti, insieme o separatamente,
vendo tel 338 8642962
@ CAMERETTA con due letti sovrapposti
il secondo estraibile immagazzinata
smontata vendo a euro 250 tel. 347
2800935
@ COPRILETTO matrimoniale artigiana-
to sardo mai usato vendo a offerta. tel.
338 5929656 
@ DIVANO a tre posti in tessuto e chai-
se lounge abbinata vendo a euro 280
tel. 348 7638626
@ DUE porte nuove 80x20 cieche, lac-
cate tinta panna, maniglia stile moder-
no dorata e relative cornici, vendo a
euro 20 cad., tel. 328 5316711
@ DUE tavoli ret tangolari misure
70x110 di marca vendo tel. 0131
861337
@ MOBILE con lavello in acciaio e rela-
tivo mobile colapiatti, entrambi di colo-
re bianco. il lavello è completo di rubi-
netto e sifone. i mobili sono in ottime
condizioni. dimensioni colapiatti: lar-
gh=80 cm, prof=33 cm, alt=54 cm
dimensioni lavel lo: largh=80 cm,
prof=51 cm, alt=85 cm vendo a euro
90 tel. 347 9200642
@ PARETE libreria per ufficio o soggior-
no composta da due colonne laterali
60x50x 250 in legno noce unite da
parte a giorno centrale pagata 2000
vendo a 650 euro. Tel 347 2800935
@ SALONE completo antico  composto
da sala completa in noce massiccio ,
servant francese, salotto completo luigi
16° tel. 347 2800935 
@TENDE x finestra e portafinestra an-
che in lino bianco vendo a 5 euro cad.;
3 Tappeti scendiletto 2 piccoli 1 grosso
vendo a 15 euro totali; 2 copripoltrona
elastici fantasia giallo fiori a euro 20 la
coppia e 2 copripoltrona fantasia bor-
deaux a euro 20 la coppia, Tel. 338
5929656
6 PORTE in legno con vetro più un por-
toncino in discreto stato di conservazio-
ne vendo a euro 300, tel. 339
6094334 Patrizia
ARMADIO a 6 ante e due cassetti, mul-
tistrato con finiture in decape’ color
panna vendo a euro 300 tratt; due letti
singoli e comodini con finiture azzurro
polvere, vendo, tel. 347 1855064
ARMADIO anticato semi nuovo smonta-
bile 4 ante, cassetti 200x61x200 causa
trasloco vendo tel. 347 1466814
ARMADIO in legno antico ad un’anta
con specchio molato e con un cassetto
vendo a euro 400 tratt. Tel. 348
8044055
ARMADIO a ponte e scrivania a forma
irregolare. il tutto in legno di magnolia
color panna in ottime condizioni. dispo-
nibili dal 1 aprile. vendo euro 2.000
trattabili. tel ore serali 346 2379950
BOX bimbo come nuovo vendo a euro
20. tel. 328 7443128
CAMERA bimbo, letto a ponte 90x200
con materasso + secondo letto a scom-
parsa, armadio 3 ante, scrivania, libre-
ria vendo euro 200, Tel 339 4341317
CAMERA da letto completa, discreto
stato, laccata, stile veneziano, vendo a
euro 1.000, tel. 010 6040227
CERCO letto ad una piazza ½ in legno
chiaro naturale, robusto, da spendere
poco tel. 328 8498512
COMO’ con 4 cassetti e due scarpiere,
specchio con cornice legno, due como-
dini, tutto color noce, un tavolino due
ripiani in vetro e legno ciliegio con ruo-
te, vendo, tel. 333 2469964
CONDIZIONATORE a murocompleta-
mente nuovo, mai usato marca Dayer
vendo a euro 300 tratt., tel. 348
0846487
COPPIA lampadari da muro in ferro la-
vorato, tre braccia con lampade, vendo
a euro 30 cad. tel. 0143 81023 o 340
3953325
CRISTALLIERA Cippendale senza difetti,
unica, per veri appassionati, tavolino
laccato con ruote e base cristallo, ven-
do, tel. 0131 927501
CUCINA con ante noce e top antracite
di metri 4x2,70 + tavolo e 4 sedie ven-
do a euro 1.100, telefonare 333
7461100
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CUCINA gas semi nuova in acciaio e
cristallo marca Tecnogas  4 fuochi +
forno gas, accensione elettrinica, picco-
le dimensioni, vendo, tel. 347 1466814
CUCINA, sala, salotto, cameretta con
due letti causa traferimento vendo tel.
02 2534184
DIVANO 3 posti Doimo mt.2.50 in al-
cantara verde, usato poco, tavolino in
cristallo mt.1 x 50cm, vendo anche se-
paratamente euro 350 tratt., tel. 0131
248106
DIVANO due posti colore bordeaux
vendo a euro 150 tel. 338 7649589
ore pasti
DIVANO legno 3 posti como-
do,cuscinoni bianchi, smontabile, semi
nuovo, vendo tel. 347 1466814
DIVERSI pensili e basi di diverse colora-
zioni e misure adatti a tutti i locali, lam-
padari di diverse grandezze vendo tel.
347 7440388
DUE plafoniere in vetro sabbiato e de-
corato vendo a euro 15 cad.; scrittoio
arte povera come nuovo (tre mesi di vi-
ta) lungo cm. 90 alto cm. 80 prof. 60
cm., vendo a euro 120, tel. 347
1855064 dopo le ore 14.00
FINESTRA un anta alluminio colore
bianco, apertura dex, con ribalta, ma-
niglia bianca, doppio vetro smerigliato,
mis. Esterna 65,20x165 nuova, vendo
a euro 90, tel. 340 3987691
LAMPADARI in ottone brunito con perli-
ne strass nr.3 vendo a euro 400, tel.
010 6040227
LAMPADARIO adatto per grande salo-
ne, dodici braccia, quattro sopra e
quattro sotto, capodimonte con bocce
originali, vendo, tel. 328 0307054
LETTO bambino/a con rotelle in buone
condizioni, completo di due materassi,
due cassetti porta lenzuola, cassettiera
con fasciatolo, sponde, utilizzabile dai
6 mesi e trasformabile in letto fino a 11
anni, vendo a euro 100 tel. 328
7443128
LETTO una piazza senza rete + comodi-
no , una sedia, un attaccapanni, una
panca, ripiani e accessori x mobile tutto
in tek chiaro vendo a euro 150, tel.
0143 81023 o 340 3953325
LIBRERIA in nobilitato color frassino alta
2.00x80x40 a 7 ripiani e due ante in
vetro vendo a euro 75 tratt., tel. 347
1855064 dalle ore 14 alle ore 20
MACCHINA per cucire Pfaff a pedale
professionale completa di mobile in le-
gno 85x55x46 vendo a euro 25 tel.
329 1935966
MOBILE a parete in ciliegio marca Oli-
vieri lungh cm. 325 vendo a euro 800,
tel. 349 7461552
MOBILE BAGNO, legno laccato bianco,
molto spazioso, doppio lavello,piano in
marmo, cassetto, 4 ripiani,ampia spec-
chiera, molto elegante, vendo, tel.  ore
pasti  347 6272820
MOBILE per ingresso in legno colore
noce arte povera lungh., 1mt, alt.
cm.85, prof., 40 cm. vendo a euro 110
tratt., tel. 347 1855064 dopo le ore 14
MOBILE sala lungo metri 3 in buono
stato, vendo a euro 550, regalo lavatri-
ce usata, tel. 339 6533726
MOBILETTO porta tv colore grigio scuro
con bordi grigio chiaro 55x53x86 con
ruote vendo a euro 30, tel. 349
2862657
NR.2 LAMPADE per bagno in ceramica
e un lavandino in acciaio con mobile
per cucina, vendo, tel. 340 2214710
PENDOLO alto 2 metri vendo a euro
600, tel. 347 2218874
PENSILI cucina grande in ottimo stato
con frigo, lavandino e cappa vendo a
euro 1.200, tel. 010 6040227
POLTRONA in legno, lampadari ottone,
portariviste in vetro, mobile portatv in
vetro, vetrinetta d’epoca per soggiorno,
lampadario per cucina bianco, vendo,
tel. 340 2214710
POLTRONA un posto in pelle nera, otti-
me condizioni, vendo a euro 50 no
tratt., tel. 348 7945677
SALA completa di armadio ad angolo,
un tappeto, tre tavolini, divano, un por-
ta vivande, nuovi, vendo, tel. 338
6435370
TAVOLINO da salotto in rovere massic-
cio vendo a euro 230 tel. 349
7461552

4 SEDIE per ufficio, 4 poltrone bellissi-
me, 3 scrivanie vendo tel. 347
2218874
BANCO bar in due pezzi da cm. 180
cad, frigo, altro appoggio,macchina
caffe’e lavoro, tutto in acciaio inox retro
in legno nero, vendo a euro 2.000, tel.
338 7545656
LAVATESTE in ceramica con poltrona in-
corporata vendo a euro 300 tratt., tel.
0131 342780



7www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

@ CEDO fucili da caccia ad avancarica
e sciabole del ‘800 tel. 0141 67307
dopo le ore 20
@ CERCO punti della Kinder, ferrero,
offro granarolo, parmalat, tamoil, rica-
riche per telefonini, tel. 328 7040038
@ GIRADISCHI anni ’70 marca FD Ele-
tronic vendo a euro 50 tel. 340
5223514
@ GRAN lotto di francobolli 5000 pez-
zi Italia Europa Mondo con e senza
frammenti, 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
@ REGALO schede telefoniche, ricari-
che per telefonini, francobolli, tel. 328
7040038 
@ SCHEDE telefoniche per collezionisti
anche sip vendo tel. 340 1469760
@ TARGHE originali americane vendo a
partire da euro 15 tel. 333 3861880
ACQUISTO ALBUM di figurine anche
vuoti e incompleti e figurine sfuse anni
60/70/80, ritiro a mia cura, alta valu-
tazione materiale d’epoca, tel. 010
6041320 o 339 3961164 sera o
weekend
ACQUISTO tutto quello che è originale
di oggettistica antica e vecchia, paga-
mento in contanti, tel. 331 3420580
ACQUISTO vecchi album di figurine
completi e non, anche sciolte, antece-
denti al 1980, tel. 0521 492631
ACQUISTO vecchie bambole e vecchi
giocattoli come auto, moto, robot, sol-
datini, trenini ecc., tel. 0521 492631
BELLISSIME cartoline Italia,estero, bian-
co e nero, veramente da collezione, an-
ni ’50-’60 vendo tel. 335 8021660
BILANCIA marca Macchi Francesco lun-
gh. Cm. 70 prof.45 cm. h. 75, portata
15 kg.,completa di pesi, oggetto per ar-
redare negozi, ristoranti ecc., vendo a
euro 40, tel. 0142 925285 Paolo
CERCO figurine Panini l’Era glaciale 2
numeri 3 e 14 tel. 349 7603254 dopo
le ore18
CERCO gormiti completi di carte com-
pro o scambio, tel. 349 7603254
CIAO Piaggio 1969, con libretto di cir-
colazione, da esposizione, esente tassa
annuale, vendo o scambio con altro se
di interesse, tel. 328 0515250
COLLEZIONE pipe vendo tel. 02
2534181
COLLEZIONISTA, acquista vecchi orolo-
gi della ferrovia da tasca e polso, gior-
nalini del 1930 al 1969, album figuri-
ne, cartoline del Piemonte, monete ita-
liane, medaglie, ecc pago in contanti,
tel. 0142 563342 ore pasti
DISCHI in vinile originali anni 50-60-70
titoli visionabili vendo tel. 330 980514
DUE maglie ufficiali Juventus originali,
kappa, stagione 1994/95 e 1995/96
perfette, vendo a euro 30 cad. tel. 333
9879920
HITCHOCK - raccolta collana 45 film vi-
deocassette in custodie originali, quasi
tutte sigillate, vendo in blocco a euro
200 o scambio con altro se di interes-
se, tel. 328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
LE GRANDI AVVENTURE SUI MARI
raccolta nove videocassette in custodie
originali di bellissimi documentari su
sommergibili e navi da guerra e mer-
cantili, vendo a euro 50 o scambio con
altro se di interesse, tel. 328 0515250
o zerobis2006@libero.it
LP 33 giri, 27 dischi vinile, collezione
Giuseppe verdi con singola descrittiva,
nuovi in confezioni sigillate, tranne 6
ascoltati una volta con piatto professio-
nale,  vendo o scambio con altro se di
interesse, tel 328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
MOTOSCAFO radiocomandato lungo
50 cm. vendo tel. 333 2469964
OROLOGIO da tavolo per radioamatori
trio kenwood vendo tel. 333 2469964
RIVISTE automobilistiche quattroruote in
ottime condizioni in blocco dal 1963 in
poi,vendo tel. 348 3547782

@ KIT MODEM usb mg10 gprs com-
patibile con xppro,2000,98se,me. velo-
ci ta’ di connessione:115.2 kbps.
vendo a euro 40, tel. 320 1129622
@ CERCO Pc portatile recente solo se
ben tenuto e a giusto prezzo. Tel. 333
4759766
@ 1 GOLD BOX Ricevitore Satellitare a
50 uro, 1 Tv lcd portatile 3,5” vendo
a euro 50  e 3 televisori da 21 a 28
pollici a euro 80 cad.  tel.  Tel. 333
4759766
@ 1 RICETRASMETTITORI Cb Lafayette
65 uro, 1 Ranger 26-32Mhz vendo a
euro 150 , Alimentatori, 300 metri ca-
vo rg8 e rg58, amplificatori e altro per
radioamatori, vendo Tel. 333 4759766
@ CERCO modem Key vodafone o
smart card d’occasione per navigazio-
ne internet con pc portatile tel 347
2800935 Giorgio
@ COMPUTER da tavolo pentium 3 -
733Mhz, ram 256 mb, HDD 20 GB,
Monitor 15”, OS XP, tastiera, mouse e
casse, vendo a euro 180 tel. 345
2324018
@ COMPUTER da tavolo pentium 4 -
2.0 Ghz, ram 256 mb, HDD 40 GB,

Monitor 17”, masterizzatore DVD, OS
XP Prof. tastiera mouse e casse. Vendo
a euro  320, tel. 392 4506922
@ COMPUTER pentium 3 733MHz,
128MB ram, modem, lettore CDrom e
floppy, tastiera mouse e casse, monitor
17” CRT, Sitema operativo XP, vendo a
euro 190, tel. 334 9788429
@ COMPUTER Pentium 4 1.8 ghz, ram
512 mb, HDD 40 gb, monitor 17”, ma-
sterizzatore, PS xp prof., tastiera, mou-
se e casse, vendo a euro 260, tel. 392
1500721
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@ NOTEBOOK compaq-presario
B1013 intel, p4m, 2400 512 ram 60
gb, hd mastdvd audio, usb 15,40 tft,
borsa trust w.xp perfetto, vendo a euro
270, tel. 328 2162393 o lar-
ry.mi@inwind.it
@ PC da scrivania welcom pentiun3
perfetto  con monitor 17”  vendo a euro
250,00 tel 347 2800935 
@ PC Intel Celeron2.60Ghz 512Mb di
Ram 2Hdd 1da60Gb+1da100Gb sche-
da video da Nvidea GeForce 2Mx200
scheda audio integrata Realtek Ac
97+casse audio 80watts+mobiletto por-
ta computer, vendo, tel. 333 4328833
dopo le ore 20
@ PC portatile Compaq Armada 1520
pentium 133 mhz, tecnologia MMx,
ram 16 mb, hdd 1.3 gb, lettore cd rom,
floppy, batteria, borsa, OS Win 98,
vendo a euro 100, tel. 334 9788429
@ PC portatile Notebook, marchiato
DELL pentium 2, 233 mhz, ram 64 mb,
hdd 5 gb, cdrom, floppy, irda, usb, bat-
teria, OS win me, borsa, vendo a euro
275, tel. 392 1500721
@ PENTIUM 3 800mhz moni-
tor16..disco fisso 30 gb masterizzatore
pari al nuovo cd room modem fax ecc.,
vendo a euro 100 tel 328 7137879
@ PLOTTER CalComp TechJET  Designer
720-5436R a getto d’inchiostro, può
utilizzare supporto a rotolo oppure a
foglio singolo A4 – A0, con driver per
AUTOCAD, Windows e CATIA, vendo,
Tel. 0142 806569
@ RAM 2x512 mb ddr2 533 mhz 240
pin vendo a euro 30 tel. 333 3861880
@ XBOX con hdd da 40 gb, 2 control-
ler originali, un telecomando, cavi, let-
tore dvd, dvx, multimedia, vendo a eu-
ro 150 tratt., tel. 392 4506922
10 FILM HARD nuovi, 90-120 minuti,
sigillati, garantiti,vario genere,vendo a
euro 40 con consegna, no perditempo
tel. 320 0255208 Filippo 
AMD duron 1,20 Ghz. ram 256 Mb.
Hard-disk maxtor 40 Gb. 2 lettori cd-
rom, let tore f loppy Scheda video
NVidia Geforce fx 5200 Modem 56 k.
Sistema operativo windows xp profes-
sional tutti i driver preinstallati + cd,
vendo tel. 334 9337121
CARTUCCE n.4 color nero e n.4 colore
per stampante Brother MFC-580 MFC-
590 MFC-890 MFC-5100J MFC-5200J
vendo a euro  30 tel. 334 9290840 
CERCO PLAYSTATION 2 funzionan-
te,solo se a prezzo onesto, tel. 392
1667624
CHIP modifica tutte PS2 + istruzioni in-
stallazione matrix infinity 1.88, il mi-
gliore, vendo a euro 18 e lente PS2 slim
completa nuova vendo a euro 25, tel.
320 0255208
COMPUTER pentium III Olidata, hard
disk 8.4 gb, ram 2x 256 mb, scheda
audio, scheda telefonica, scheda tv, 4
porte usb, masterizzatore cd, dischetti,
tastiera olidata e mouse, altoparlanti
esterni, schermo 17”, cavi, vendo a eu-
ro 150, tel. 0143 745863 
COMPUTER portatile Omnibook 200
hewlett packard + dischetti vari vendo a
euro 320, tel. 340 3271204
FOTOCOPIATRICE Professionale Lanier
6315 formato A4,A3 completi di 3 to-
ner nuovi e materiale per eventuali ri-
parazioni vendo a euro 200 tel. 348
7809021
GIOCO di ruolo Conan in italiano nuo-
vo vendo a euro 30; gioco di ruolo
Vampiri il re Quiem + schermo narrato-
re + regolamento base mondo di tene-
bra + due espansioni vendo a euro
100, tel. 392 6382398
NOTEBOOK acer 5672 1gb ram, ati
radon x 1400 256 mb, processore in-
tel, giochi, programmi, mouse, valigetta
vendo a euro 480 tratt., tel. 340
6076918
NOTEBOOK asus 700 mhz, 300 mb
ram, 10 gb hd, floppy,  dvd, schermo
13”, batteria nuova, vendo a euro 300
tratt, tel. 348 7809021
PC Intel 1.1 Ghz, hd 80 GB. Con cd,
floppy, 500 Mb di ram, rete, audio, vi-
deo, tastiera e mouse più monitor lcd
15’’. Vendo 330 euro. Tel 335
5361813 
PC portatile  pentium 4 cpu 2.40 gme
224mb di ram sistema microsoft win-
dows xp service pack 2 vendo a euro
400 tel. 334 9257731
PC Por tati le “Nuovo” HP Compaq
6720s, Intel Centrino Core 2, 2039 GB
RAM, Wireless & Bluethoot Integrato,
vendo a euro 700 Tratt., tel. 331
8995733 , msn : nicolas.web @nicksty-
lemaster.com, tel 0143 323589
PLAY STATION 1 con tre memory card
joypad e 40 giochi, vendo, tel. 333
2469964

°Vendo cucina  a gas Zoppas con forno
elettrico acquistta Febbraio 2007 usata
solo due mesi ancora in garanzia. Vero
affare. Tel 349 2900843
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@ CERCO sim vodafone con piano tarif-
fario (vodafone revolution)per intederci
quella che per essere attivata ci voglio-
no 30 euro mensili a chi ce l’avesse e
fosse ineressato alla vendita sarei di-
sposto all’acquisto pago euro 20,00
per scheda senza credito,  contattatemi
b.bricchi@alice.it
@ FREEZER a pozzo usato dimensioni
60 prof. 80 alt. 80 lungh. vendo a  eu-
ro 100 Tel. 338 5929656
@ LAVATRICE vendo a euro 50, frizzer
euro 100, cucina professionale euro
150, lavabo euro 50 tel. 0131
799419 ore serali
@ MOBILE da stiro completo Foppa Per-
detti mai usato vendo a euro 160, e-
mail collinadeiciliegi@alice.it
@NOKIA 6680 in buone condizioni
completo di auricolare-video chiamata
umts, fotocamera 1.3mp, video, blue-
tooth, memoria da 1 gb, vendo a euro
100 tel. 338 7369926
@ NOKIA 6234,2Mpixel ,video
VGA,schermo HD 320x240,MP3,MP4,
bluetooth,Irda,regalo 512Mb MMC,
vendo a euro 110 trattabili, tel. 339
5429052
@ NOKIA 6288 nero ancora in garan-
zia con auricolare, caricabatteria, sca-
tola, istruzioni e cd nokia pc suite ven-
do a euro 50 tel. 333 2247186
@ PALMARE HP6515w in buone condi-
zioni perfettamente funzionante com-
pleto di cellulare-navigatore satallitare
interno-fotocamera-videocamera-con 2
scomparti x memoria supplementare-
bluethoot e irda x trasferimento dati ed
auricolare-legge mp3-video e pacchetto
office- cavo pre auto e tanti altri acces-
sori- sistema operativo windows 5.0
vendo a euro 380 tel  338 7369926
@ PHILIPS DVDrecorder mod. DV-
DR3380 nuovo, Progressive Scan, DTS
Digital Out, Dolby Digital, lettura di
DVD+R/RW DVD-R/RW, DVix-Xvid,
photo Cd, mp3, Record su DVD+ e -
R/RW, ingresso DV-in per registrare di-
rettamente da videocamera, causa inu-
tilizzo vendo tel. 339 7710700 ufficio
@ ROBOT trita/affetta a manovella con
5 lame diverse marca Moulinex vendo
a 15 euro; Bistecchiera elettrica 50x30
cm. nuova in acciaio vendo causa inuti-
lizzo a 20 euro; Tritacarne a manovel-
la vendo a 25 euro, tel. 338 5929656
@ MACCHINA per cucire marca Sirge
elettrica o a pedale con mobile in legno
40X40 vendo a 200 euro trattabili, Ro-
bot Moulinette elettrico tritaverdure a
lame + grande frullatore a lame vendo
a 30 euro totali; scaldabrioches elettri-
co usato vendo a 5 euro, Tel. 338
5929656
@ TELEVISORINO lcd 15” in buone
condizioni con telecomando ed acces-
sori per auto vendo a euro 60 tel. 338
7369926
4 COVER diverso colore per nokia
6630 + carica batteria auto + casa +
batteria 900 mAh, nuovi, vendo euro
30,  Tel 328 6117509
BISTECCHIERA elettrica Girmi mai usa-
ta, vendo euro 20. Affettatrice elettrica
Emide, mai usata vendo euro 10, gela-
tiera Viva due gusti, vendo euro 15. Tel
340 3953325 o 0143 81023
CALDAIA Vaillant VCW 1240 e tirag-
gio naturale  48x85x38 revisionata,
termostato originale,vendo a euro 350,
tel. 347 5220329
CELLULARE Sony ericsson, modello
K320 con fotocamera, nuovo, mai usa-
to, scheda tim in regalo, vendo a euro
60, tel. 333 8599814
CELLULARI n° 3 di marca /mod ; si-
menscf 75 ; motorola v 220 ; lg 3 con
modifica per altre schede vendo a euro
100 tel. 0131 535870 o 338
7997552 
CERCO frigorifero funzionante in buono
stato,anche picccolo. solo a prezzo
onesto. Tel. 392 1667624
CLIMATIZZATORE ad acqua del 2006
marca Artel vendo a euro 1.000, tel.
0143 418281 o 339 8040924
DUE Stufette catalitiche grandi con por-
ta bombola con piano, ruote girevoli,
usate poco vendo a euro  50 cad., TV
piccole da tavolo bianco e nero euro
10 cad.,  tel. 340 3953325 o 0143
81023 ore pasti
FORNELLO a 4 fuochi inox Ariston da
incasso  60 cm. ancora imballato ven-
do a euro 200; frigo Siemens classe A
bianco in buono stato vendo a euro
200, tel. 329 0736793
FORNO da incasso  “hot point” Ariston
elettrico 60 cm. multifunzione color an-
tracite nuovo vendo a euro 300, tel.
329 0736793
FRIGO marca Indesit classe Energetica
A+ alt.189x60x60 come nuovo di re-
cente costruzione vendo a euro 150 no
perditempo tel. 335 5714060
FRIGO-congelatore Polar colore tek due
por te, 251 li tri; TV Wegavox 34”
16/9-3/4 stereo televideo blak, vendo,
tel. 333 2469964
FRIGORIFERO Whirpool ARC 4030 tro-
pical no frost,doppio motore,colore ne-
ro atrancite, misure:1,85-70-60p,usato
4 mesi,vendo causa scaricamento gas,a
euro 200 al primo che viene a ritirarse-
lo in acqui terme permuto o scambio
con biciclette professionali tipo MTB,o
computers,o betoniera piccola, tel. 392
1667624
HTC tytn smartphone pda ancora in ga-
ranzia con scatola custodia in pelle e
cavo di collegamento e pennino di ri-
ser va vendo a euro 300 tel. 347
7332719
LAVASTOVIGLIE San Giorgio nr.6 co-
perti due anni di vita vendo a euro
200, tel. 340 2214710
LAVATRICE Ardo, carica dall’alto vendo
a euro 70 no tratt., tel. 348 7945677
LAVELLO da incasso inox 116 x50 due
vasche + uno scivolo a destra, ancora
imballato vendo a euro 150, miscelato-
re monoforo cromato nuovo euro 30,
tel. 329 0736793
LUCIDATRICE con accessori vendo tel.
340 2214710
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MACCHINA per fare il pane, in acciaio,
display lcd, impasta 1 kg. Di pane,
nuova ancora imballata, vendo a euro
40 non tratt., tel. 328 6117509
MOTOROLA C118 tenuto bene con
scatola e accessori, vendo a euro 15,
tel. 346 2285765
NOKIA 7250I con fotocamera a  colori,
funzionante molto bene,vendo aeuro
20; motorola C118 con scatola tenuto
bene euro 15, tel. 320 1914300
NOKIA6280 V con fotocamera 2 mega
pixel scheda di memoria, scatola, cavo
usb, carica batterie, per tutte le schede
telefoniche, vendo a euro 70, tel. 340
6076918
REGISTRATORE di cassa N.C.R. 2116,
vendo tel. 333 2469964

5 GABBIE per essiccare granoturco mi-
sure 2x5x70 vendo tel. 393 9825832
BOMBOLETTA gpl litri 2 completa di
due cannelli vendo a euro 60, tel. 329
5818472
CARRELLO PORTATUTTO con ruote, de-
moli tore nuovo in valigetta 620
watt/3funzioni/con punte e scalpelli,
pialla elettrica con lame di ricambio,
seghetto alternativo in valigetta con se-
ghetti di ricambio, sega elettrica a cate-
na, pistola decapante due velocità,  le-
vigatrice orbitale, livella digitale, attrez-
zatura varia da muratore vendo in
blocco a euro 98 per cessata attività tel.
333 6638466
ELETTROPOMPA,  monoblocco centrifu-
ghe per irrigazione da 80 lt. al minuto,
una 3 bar di uscita l’altra 1,5 bar, ven-
do a euro 120, tel. 329 1935966 
GIARDINIERE in pensione si offre per
lavori di giardinaggio, risemine, pota-
tura, pulizie, abbattimento alberi, fresa-
ture orti, molta esperienza, tel. 348
9383127
PISCINA diametro mt .3,50 per cm 90
circonferenza rigida, completa di sca-
letta e depuratore causa inutilizzo otti-
mo stato, vendo a euro 150 tratt. tel.
338 7124464 
TAGLIAERBA filo elettrico, tagliabordi,
pompa verderame, vendo a euro 60
tel. 333 6638466 

@ CERCO fotocamera digitale usata,
non importa il prezzo purche’ al 50%
del del nuovo, completa di tutti gli ac-
cessori ed istruzioni in italiano tel..
Giorgio 347 2800935
@ FOTOCAMERA digitale Oregon
Scientific 2 mega pixel vendo causa
inutilizzo con imballo originale e com-
pleta istruzioni a euro 50, Tel 338
5929656
@ MACCHINA fotografica digitale pa-
nasonic  fz-30 gemella della panaso-
nic fz-50. causa doppio regalo, ottica
leica,  zoom 35-420. colore nero. 8
megapixels. con accessori in dotazione,
vendo a euro  260  tratt. tel   0131
345700 o 338 3084012
ACQUISTO decoder digitale terrestre
con ingresso smart card e telecomando
a 30 euro tel. 333 9879920
MACCHINA fotografica Yashica mod
MF2 vendo a euro 20; polaroid mai
usata euro 20; macchina fotografica
Adox anni ’60 euro 30; decora vecchia
euro 30, tel. 0143 81023 o 348
4148473 ore pasti
MICROSCOPIO binoculare per traspa-
renza 3 oculari 1400 ingrandimenti, lu-
ce incorporata, accessori vari, campa-
na vetro protettiva, vendo, tel. 338
6778799
MICROSOFT ZUNE marrone pratica-
mente nuovo (aperto confezione solo
per prova) con imballo originale ed ac-
cessori, causa doppio regalo, vendo a
euro 200,  tel. 335 230460
TV sony 32” vendo a euro 350 tel. 349
7461552
YASHIKA FX3, flash dedicato, duplica-
tore focale, filtri, tasto ext, obiettivo ma-
cro zoom  F 35 / 70 D 1 : 2,8 / 4 in
borsa HAMA , usata poco, vendo o
scambio con altro se di interesse, tel.
328 0515250 o zerobis2006@libero.it

GIOCHI per nintendo ds scelta tra: Nin-
tendogs, yu-gi-oh nightmare trouba-
dour, pokemon V. diamante, animal
crossino, vendo a euro 25 cad. e 75 in
blocco, tel. 393 0099649
GIOCHI usati per PSP scelta tra: FIFA 07,
Yu-GI-oh gx, i simpson, mercuri, F1
grand prix, the sims pets, vendo euro 25
cad e 115 in blocco tel. 393 0099649
MODELLI in metallo e in plastica per
gioco da tavolo Signore degli anelli, ci
sono quasi tutti gli eroi e molte truppe,
vari pezzi dipinti, vendo, tel. 392
6382398
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CERCO PS2 usata e funzionantea prez-
zo onesto tel. 393 0099649
PER NINTENDO ds gioco Gatti nuovo
mai usato ancora fasciato causa dop-
pio regalo, Purr Pals vendo a euro 29,
tel. 348 4148473 ore pasti
PLASTICO interamente artigianale di un
accampamento indiano del nord scala
1:72 di dimensioni 50x40 circa vendo
a euro 100, tel. 392 6382398
SCACCHIERA da collezione di Harry
potter luminosa e sonoro nuova com-
pleta di clessidra per il tempo e sac-
chetti da custodia, vendo a euro 250
tel. 392 6382398

@ SWATCH 40 modelli anni ’80 e ’90
mai usati sempre in scatola nuova, mo-
delli Chrono, Scuba, automatic, ecc,
vendo, tel. 335 8408760
BREIL da donna nuovo, con scatola,
cinturino acciaio  bombato, quadrante
azzurro con scritta Breil all’interno ver-
ticale, vendo a euro 200, tel. 339
5351873
OMEGA, Zenith longines cronografi
collezionista acquista anche da ripara-
re, tel. 393 5176156 o collezion-
istaomega@hotmai.com
OROLOGIO Casio in alluminio con
quadrante blu usato ma tenuto bene
vendo a euro 20, tel. 348 4148473 ore
pasti
OROLOGIO da polso carica manuale
cassa e bracciale in oro marca Crono-
metre election peso 46 grammi vendo
tel. 347 4517916
OROLOGIO Omega per donna cassa
in oro caricamento automatico vendo
tel. 347 4517916
ROLEX acciaio explorer II quadrante
nero del 1999 scatola e scontrino origi-
nale vendo a euro 2.900 tel. 0131
3644239 Alberto 
ROLEX Explorer II quadrante nero, sca-
tola e garanzia del gennaio 2007, ven-
do a Euro 3.300 non trattabili, tel. 328
1040687

@ VASETTI vetro con capsula metallo e
arbanelle con guarnizione gomma per
conserve, marmellate e miele regalo
purchè ritirati in grande quantità. Tel.
338 5929656
CERCO MARMO o pietra in lastre o for-
me diverse(lavandini,scorrimano,basi
per cucine,mensole ecc.)in regalo o a
bassissimo prezzo,solo colori chiari, tel.
392 1667624 o savetherainfor-
est@libero.it

@ BILANCIA PROFESSIONALE pesa
con scontrino fino a 12kg. appena bi-
lanciata e tagliandata,batteria e carica-
batteria inclusi,funziona anche con ali-
ment. elettrica da vedere, vendo a euro
400 tratt. Tel. 320 2577623
@ CARDANO doppio pulsante nuovo e
assali a 6/8 fori per ruote agricole e
balestre per carribotte o rimorchi ven-
do, tel. 045 7020530
@ CERCO compressore aria compressa
d’occasione ben tenuto 25 / 50 litri tel
347 2800935
@ CINGOLO fiat 355-hp 40 in ottimo
stato vendo tel. 0144 714117
@ LAMINATOIO per orefici a motore
vecchio modello ma perfettamente fun-
zionante rulli piatti e scanalati da 140,
costo nuovo  11000 euro vendo a
1.700 euro tel 347 2800935 
@ OFFICINA completa per micromecca-
nica di precisione composta da tornio
fresa trapano bilancere spianatrice e
relativi accessori ,il tutto ereditato, ven-
do per inutilizzo non essendo del setto-
re tel. 347 2800935
@ POMPA Pratissoli a 4 membrane 140
litri/min., revisionata per atomizzatore
o botte vendo, tel. 045 7020530
@ STRUMENTAZIONE completa per
gemmologia assolutamente pari al nuo-
vo: Microscopio, proportion scope, luce
nordica, rifrattometro, colorscope para-
gone, setacci, bilancia carati, bilancia
grammi, cassaforte ecc. svendo a prez-
zo da concordare tel. 347 2800935  
@ VECCHIA macchina da cucire Sin-
ger, funzionante a pedale, vendo  a eu-
ro 50 tel. 349 1215955 ore pasti
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AFFILATRICE per lame da sega verticale
anno 2004, affilacoltelli per pialla con
base rinforzata anno 2003, vendo, tel.
349 6416033
ARATRO ermo voltaorecchio per tratto-
re 120/130cv; rimorchio Porrati fisso
M2x4: rimorchio monoasse Gamarino
ribaltabile posteriore omologato, ven-
do, tel. 339 3189844
ATTREZZATURE e componenti vari per
elettromeccanica, ricambi per motori e
pompe di vario tipo ed altro, vendo, tel.
010 6040227
AVVITATORE Chicago Pneumatics ad
aria attacco ¾ di pollice, vendo tel.
333 2469964
BENNA a polipo 5 pale 122 kg., 130
lt., 250 bar portata  1,1 ton. disponibili
forche, pinze, trivelle, come nuova, ven-
do a euro 1.600, tel. 348 7809021
BETONIERA da litri 180 usata poco
vendo a euro 300 tel. 347 4517916 o
0131 817230
BILANCIA antica 900 basculante da
banco in legno, base in marmo, piatti
in rame ottone, tenuta benissimo com-
pleta e funzionante, kg.10, vendo a eu-
ro 100 non tratt., tel. 334 9563480
BILANCIA professionale con etichettatu-
ra adesive portata kg. 60 vendo a euro
1.500 tel. 347 2218874
BIOTRITURATORE “Caravaggi” Bio 100
per ramaglie e scarti da potatura, ci-
sterna gasolio litri 1000 con pistola,
aratro monovomere per trattore da 50
hp e rimorchio due assi omologato 50
q.l i  di por tata, vendo, tel. 335
6581246
BOTTE da diserbo da mt.12, litri 2000,
con gomme alte e segnafila, tutta mec-
canica, in ottimo stato, vendo a euro
3.000 tratt., tel. 339 3747762
CAMION mercedes, 35 q.li di portata,
30mc di volume, 10euro bancali di ca-
pienza, stato perfetto, no perditempo
vendo tel. 320 3451105
CAPPA sterile come nuova in acciaio
inox mis. 70x60x70 con piedistallo
vendo a euro 300, tel. 338 3983312
CASSONI in ferro zincato smontabili a
maglie larghe disponibilità 2pezzi ven-
do a euro 50 cad., tel. 348 7809021
CERCO carro autocaricante per ballette
fieno, paglia, possibilmente 104 balle
di carico, anche non omologato, per
uso interno azienda, tel. 338 7545656
CERCO pezzi di ricambio trattore Ford
3000 super delta o trattore intero a
prezzo da concordare, tel. 349
4355301
CERCO trattore a cingoli da 60/80 cv
fiat o landini da privato a privato in ot-
timo stato, tel. 338 8343514
CERCO trattori vecchi ed usati in qual-
siasi condizioni anche per scambio, tel.
335 5473565
CINGOLO fiat 60-75 ore 3400 di lavo-
ro, vendo, tel. 0144 323224
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
COMBINATA per legno e attrezzatura
varia, seganastro, levigatrice, cavatrice,
pialla, tornio, pressa, squadratrice, se-
gacircolare, toupie, bordatrice, aspira-
tore, sezionatrice, calibratrice, banco,
vendo anche separatamente, tel. 339
3094959
DUE CISTERNE per carburanti in buone
condizioni,una da 2000 litri l’altra da
1000 litri, vendo a prezzo interessante,
tel. 339 1374317 o guaschinoa-
lessio@tiscali.it
ELETTROPOMPE sommerse, di superfi-
cie, ed esterne, per acqua fredda ed
acqua calda di vario tipo con portate e
prevalenze diverse, tensioni trifase, mo-
nofase ecc., vendo, tel. 010 6040227
ERPICE rotante (roter) largh. 250 cm.,
con rullo dentato dietro e cardano con
frizione vendo a euro 1.000 tratt., tel.
348 7809021
ESTINTORI non omologati per privati
no aziende 6kg., 9 kg., vendo a euro
10 e 15 tel. 348 7809021
ESTIRPATORE con rul lo posteriore
M250 x trattore 120/130 cv spargical-
ce Bianchi m300, vendo, tel. 339
3189844
FALCIATRICE BCS quattro marce con
carrello vendo tel. 339 8614169
FIAT 300 (la piccola) muletto per rac-
colta uva, completo di pompa con va-
sca in ferro Il tutto seminuovo. Vendo.
Tel 338 9610585
FIAT 45-86 DT ore 3600 di lavoro con
caricatore frontale, vendo, tel. 0144
323224
FORNO a legna per pizze nuovo anco-
ra imballato vendo tel. 0143 849235 o
368 200291
FRESA cm. 250 Mentano e cm 230 Ma-
letti vendo a euro 900 e 1.000; trincia
cm. 200 mt. Dragone fissa e nuova
causa inutilizzo vendo a euro 2.100
tratt., tel. 338 1025137
FURGONE VW transpor ter Kombi
2500tdi passo lungo anno 2001, ven-
do, tel. 349 646033
GENERATORE 10Kw 380 genset; Filo
continuo Iceb 220 amp.; lama da neve
attacco tre punti cm.200, vendo, tel.
339 8614169
GENERATORE aria calda da 30.000
Kcal., a camera stagna per interni si-
lenziato, gasolio, controllo elettronico di
fiamma, bitermostato,come nuovo ven-
do a euro 850 tel. 335 6769896
GIRELLO Morra,  quattro rotori, cinque
forche per rotore funzionante, vendo a
euro 250, tel.  338 8505246
GIRELLO volta fieno quattro raggi, ven-
do a euro 350;  andanatore ammuc-
chia fieno a sollevamento euro 500,
ranghinatore a traino euro 250 adatti a
trattori sino a 50cv, tel. 338 7545656
IDROPULITRICE acqua calda BM2 130
– 9lt min., nuova, pompa a tre pistoni
ceramicati due motori indipendenti per
pompa e bruciatore, pompa gasolio
dafos, vendo a euro 800,  tel. 335
6769896 
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LAMA anteriore da neve attacco fresia
mt. 3,30 da trattore grande o pala ca-
mion vendo a euro 1.500, tel. 338
7545656
MACCHINA da falegnameria in blocco
o a pezzo del 2003 tutto trifase 380V,
vendo, tel. 349 6416033
MACCHINA lavorazione legno marca
steton 5 lavorazioni trifase pialla spas-
sore da 30, vecchia ma funzionante,
ideale per restauri, bindella da 60 in
ghisa,funzionante, vendo a euro 1.200
tratt., no  perditempo, tel. 349
2105399 o stefano69.s@tiscali.it
MATERIALE per enologia, torchio 60 cm
di diametro, pigiatrice a manovella, re-
cipienti vari, stufa a legna o carbone
warm morning, stufa catalitica, pompa
motore a scoppio per irrigazione, ven-
do, tel. 338 6778799
MOLA per vetri ad acqua con motore
380V vendo a euro 150, tel. 348
7809021
MOTORI elettrici 2-3-4 CV 380V fun-
zionanti possibilita’ di uno con pompa
per acqua vendo a euro 50,tel. 348
7809021
MOTOSEGA modello con lama da 60
cm. come nuova, mai usata, professio-
nale, vendo ad euro 300; barca da fiu-
me ghiglia piatta  in lega leggera con
motore, vendo, tel. 339 7735388
MOTOSPAZZATRICE battereria Poli
gioia 70cm lav.,come nuova, trazione,
scuotifiltroelettr., asp.micropolveri ven-
do a euro 850 tel. 335 6769896
MULINO elet tr ico per granoturco
220Volt uso famiglia vendo a euro 180
tel. 0131 279322
PANNELLI solari  per acqua calda e
spaccalegna, vendo, tel. 339 8614169
PIEGATRICE per lastre di ferro o allumi-
nio largh., utile 130 cm., manuale, ven-
do a euro 900, tel. 348 7809021
PRESSA Ama vecchia ma completa e
funzionante per ballette colore azzurro
vendo a euro 500, tel. 338 7545656
PULITRICE a vapore Amsrad W1000,
facile da usare,pulisce e disinfetta i pa-
vimenti, capacità serbatoio 200 ml, cir-
ca 100mq con un pieno d’acqua, ven-
do a euro 40, tel. 340 0945517
QUADRIVOMERE usato ma in ottime
condizioni, vendo tel. 339 1374317 o
guaschinoalessio@tiscali.it
RITIRO ed acquisto attrezzi agricoli
usati anche vecchi o da sistemare zone
Acqui Terme, Ovada ed Alessandria,
tel. 338 7545656
SAME Tiger-six 105 export del 1985
con cabina originale vendo aeuro
11.000 tratt.; Lamborghini R603 Dt B
del 1979 con pala semi-industriale con
semicabina e zavorre post., vendo a
euro 11.000 tratt., tel. 0143 888471
SARCHIATRICE mod. Fontana 4 file con
tramoggia concime q.li 3 + trinciastoc-
chi mod. Maletti 3 file, vendo a euro
1.800 tratt. In blocco tel. 336 241626
SEDILE per trattore ottimo stato, adatta-
bile a trattrice 40-80 CV. Vendo a euro
60 tel. 338 2416184
SERBATOIO da vino di vetroresina 700
litri ,usato solo due anni, con accessori
di ricambio + due tinoe di plastica rigi-
da 300 e 200 litri, veno, tel. 349
7661672
SOLFORATRICE a sollevatore da 50 kg.,
forcone per trattore idraulico vendo tel.
338 5078465

@ DISCHI 33 giri LP vendo a euro 10
cad tel. 348 5403378
@ DUE SAX contralti una tromba un
basso elettrico un amplificatore, condi-
zioni pari al nuovo vendo per inutilizzo
347 2800935 
@ LEZIONI di chitarra elet tr i-
ca,acustica,basso elettrico.Joe Satria-
ni,Eric Clapton,Jimmy Page, ecc... Lettu-
ra,tecnica,improvvisazione rock,
blues,jazz,per tutti i livelli.Collaboratore
Guitar Club.Thierry Zins tel. 339
3100347
@ PIANOFORTE verticale Neumeier
meccanica a posto cassa armonica le-
gno intarsiato, da vedere, vendo a euro
5.000 trattabili Tel 348 7239275
ARPA anche non funzionante per arre-
damento, tel. 340 7011085
BURCHIELLO imbarcazione da fiume
per caccia e pescea in vetroresina, co-
lore verde, lungh. M.7,30, doppio
scafo, completamente ristrutturato,v en-
do a euro 1.250 tratt., tel. 339
3100162
CANTANTE con esperienza e attrezza-
tura offresi per intrattenimenti musicali,
matrimoni, feste con animazione, tel.
392 3180012
CANTANTE emergente con disco e eti-
chetta discografica cerca gruppo di
fans per seguirlo in concorsi e applausi
tel. 392 3180012
CANTANTE inerba con etichetta disco-
grafica cerca band per nuova forma-
zione no anonimi e perditempo, tel.
339 4609852
CHITARRA elettrica blu cobalto con sfu-
mature al nero, nuova mai usata con
supporto poggia chitarra vendo a euro
140, tel. 380 4770225 Walter
CHITARRA Fender Squire elettroacustica
nuova un mese di vita con custodia ven-
do a euro 200 per cambio, tel. 349
5551190
DVD VASCO ROSSI Live Torino 22 Set-
tembre 2007-Stadio Delle Alpi Non si
trova in commercio. Vendo. Possibilità
di spedizione, email: vas-
coxxx@yahoo.it o  tel.  334 1978579 
INTRATTENIMENTO musicale da vivo
per il tuo matrimonio, feste, locali, of-
fresi cantante con esperienza e simpa-
tia, attrezzatura e vasto repertorio, tel.
339 4609852
MIXER e kit luci da orchestra composte
da piantane, macchina del fumo, scan-
ner, vendo, tel. 347 7591174



Cassine prenotasi alloggi in nuo-
va palazzina (pronta consegna )
finiture di pregio (porta blindata –
serramenti in legno a persiana –
risc. autonomo – elevato isola-
mento per risparmio energetico
(max  900,00/anno) – videoci-
tofono - cassaforte) pagamenti
personalizzati anche con accollo
mutuo o MUTUO “TUTTO COM-
PRESO” – elevato isolamento
termico per il risparmio energeti-
co spesa per riscaldamento max
Euro 900,00/anno - TIPO 4/b
composto da soggiorno + angolo
cottura  – due camere – bagno –
due balconi  -   Rich. Euro
119.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi casa
in centro paese – indipendente
su tre lati – ampia metratura – da
ristrutturare – ampio cortile + ru-
stico antistante da adibire ad al-
tra abitazione o box auto – posi-
zione soleggiata e comoda – Ri-
ch. Tratt. Euro  38.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Strevi (complesso delle Pisci-
ne) vendesi alloggio 2° ed ultimo
piano - ampio salone – cucina –
due camere - bagno – ripostiglio
– vista impareggiabile – due ampi
balconi – perfetto - imbiancato
da poco -Rich. Euro 128.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

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

ARREDATI
VIALE TIVOLI Alloggio arredato si-
to al p.t composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno. Ter-
moautonomo.
Rich. Euro 380 comprese spese
condominio Rif F38
VIA TORTONA Alloggio arredato
sito al 2 piano c.a. Composto da:
ingresso, cucinino e tinello, ca-
mera matrimoniale, bagno, balco-
ne. Rich.  Euro 400 Rif F62 
ZONA PISTA Alloggio arredato
composto da: ingresso, ampio
soggiorno, cucinino, camera ma-
trimoniale, ripostiglio, bagno, ter-
razzo.
Richiesta Euro 400 rif F52
VIA PLANA In palazzina ristruttu-
rata mansarda di nuova realizza-
zione composta da: ingresso,
soggiorno, angolo cottura, came-
ra matrimoniale, bagno, terrazzi-
no. Aria condizionata, pavimenti
in legno. Arredamento nuovo. 
Rich. Euro 460 comprese spese
condominio Rif F61

PIAZZA S.TA MARIA DI CASTEL-
LO Loft composto da: ingresso,
zona giorno con cucina a vista, zo-
na notte, bagno, cortile di pro-
prietà esclusiva, condizionamento,
riscaldamento a pavimento. Ottime
finiture. Rich. Euro 500 rif F55
comprese spese di condominio

LIBERI
VIA SCHIAVINA In palazzo
d’epoca ristrutturato alloggio sito
al piano terra, composto da: in-
gresso, soggiorno con cucina a vi-
sta, due camere da letto, bagno
cieco. Ideale anche uso ufficio. Ri-
ch. Euro 250 rif F66
VALLE S. BARTOLOMEO In pic-
cola palazzina in centro paese al-
loggio sito al 2 e ultimo piano
composto da: ingresso, cucinotto,
tinello, 2 camere da letto, balcone,
cantina e box auto. Rich. Euro
350 rif F67
VALLE S. BARTOLOMEO In cen-
tro paese magazzino di 180 mq,
con servizi, 2 posti auto, comodo
accesso. Rich. Euro 440 tr rif F06

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

CASTELLAZZO 
BORMIDA casa tipica
in centro paese da ri-
strutturare con rustici
Euro 150.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggi di
varie metrature 
A partire da Euro
140.000
TEL. 0131 275809

SOLERO centro paese
prima cintura di Alessan-
dria indipendente su tre
lati immobile di mq 60
adibiti a negozio/garage-
magazzeno locale unico
con progetto approvato
per mansarda di mq 60 al
piano superiore. Ottimo
investimento 
Euro 43.000,00. 
No agenzie. 
Sig. Massimo 
Tel 335 6629327

CASTELCERIOLO
appartamento di mq
100 commerciali con
ampio ingresso, cu-
cina, bagno, 2 ca-
mere da letto matri-
moniali, vendesi ad
Euro 100.000,00
trattabili. No agen-
zia. Vero affare.
Tel 392 1018500

CASTELLAZZO 
BORMIDA vendesi al-
loggi di varie metrature
sul nuovo e sull’usato
A partire 
da Euro 70.000 
TEL. 0131 275809

ACQUI TERME vendesi
villetta di nuova costru-
zione composta da: am-
pio salone, cucina, 3 ca-
mere, doppi servizi, 2 ri-
postigli, un ampio gbox e
giardino pertinenziale.
Prezzo interessante.
Tel 338 7100388

PRIVATO vende appartamento
zona uscita autostrada Ales-
sandria Est-Castelceriolo, 4 ca-
mere, + servizi, uso giardino. 
Euro 97.000,00. Tel. 392
2425659

CASTELLAZZO 
BORMIDA casa di
campagna compl. ri-
strutturata libera su 3
lati con orto e giardino
Euro 300.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggi in
immobile ristrutturato. 

TEL. 0131 275809

GAMALERO in cam-
pagna casa con 4000
mq. di terreno comple-
tamente ristrutturata 
Euro 300.000 

TEL. 0131 275809

CASA INDIPENDENTE a
pochi km da Alessandria
composta da: p.t. 5 va-
ni+sevizi; 1° piano: 4 va-
ni+servizi. Possibilità di
ampliamento. Ampio ter-
reno circostante vendo
causa motivi familiari. No
agenzie prezzo interes-
santissimo Tel 0131
361857 ore ufficio

NOVI centro storico,
alloggi ristrutturati con
riscaldamento autono-
mo e cantina. Vendo
da euro 67000. ottimi
per investimento. 
Tel 348 2652113

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

BOSCO MARENGO
casa ristrutturata, otti-
me rifiniture.
Euro 187.000  
TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggio
con giardino 
Euro 150.000  
TEL. 0131 275809FELIZZANO Privato vende in

zona Stazione alloggio comple-
tamente ristrutturato sito al pia-
no rialzato composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 ampie camere da letto,
bagno, ripostiglio, balcone,
cantina e 2 posti auto.  Rich
Euro 100.000,00.  Tel 328
5419093
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ALLOGGI  LIBERI

Zona piscina: appart. al 1° p. s.a. com-
posto da cucinino+soggiorno, 2 camere,
bagno, cantina. Risc. centr. 
Euro 360,00 Rif.13
Via Guasco adiacenze: alloggio al 1°p.
composto da cucina abit. sala, camera,
bagno. Risc. aut.  possibilità posto auto
Euro 340,00 Rif.32
Corso F. Cavallotti: alloggio composto
da cucina abit. sala, due camere, bagno,
ripost. Risc. semiaut.  Euro 400,00 possi-
bilità box auto. Rif.37
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      
Via Cavour: alloggio al 3°p. c.a. compo-
sto da cucina abit., sala, camera, bagno,
ripost.Risc. semiaut. Euro 350,00 rif.15
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. composto
da cucina abit.sala, due camere, bagno.
Risc. aut. 
Euro 450,00 Comprese spese cond. 
Via Plana: alloggio in casa d'epoca ri-
strutturato al p.r. composto da cucina
abit. 4 camere, doppi servizi. Risc. auton.
Euro 500,00 Rif.23
Via Palestro: In contesto di prestigio casa
indipendente su tre lati con piccolo giardi-
no, su tre livelli ; p.t. cucina, sala,bagno;
1°p. 3letto, bagno, 2°p. mansarda. Risc.
auton. Info in ufficio.
Zona Via Marengo: alloggio al piano
rialz.composto da ingresso, salone cucina
ab., due cam. da letto,servizio. Risc. aut.
e posto auto coperto Euro 650,00
Zona Via Marengo: alloggio al 3°p. con
a., composto da ingresso, salone, cucina
ab., due cam. letto, doppi servizi. Risc.
semiaut. Euro 600,00
Zona Pista: in stabile d'epoca al 2°p
con.a. alloggio composto da cucina abit.,
sala, 3 camere, bagno, cantina. Risc. se-
miaut. Euro 600,00  Rif.16
Piazza Garibaldi adiacenze: alloggio di
circa 140 mq. + 35 di terrazzo composto
da doppio ingresso, salone, cucina abit, 2
letto, studio,bagno, ripost., cantina, posto
auto. Euro 700,oo risc. semiaut. Rif. 40
Adiacenze Piazza Massimo D'Azeglio:
attico composto da cucina abit., 2 came-
re, bagno, grande terrazza coperta. Risc.
centr. Euro 400,00  Rif.31

Via Dante: alloggio in stabile signorile
1°p. con a. composto da ingresso, cucina
abit., soggiorno, sala da pranzo, 2 letto,
doppi servizi,grande terrazza. Info in se-
de Risc. semiauton. Rif.39
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p com-
posto da cucina abit., 2 camere, servizio,
box auto.Risc. cent. Euro 320,00  Rif.36

ALLOGGI ARREDATI

Via de' Giorgi: appartamento al 5° p. con
a. composto da cucina abit, 2 letto, ripost.
bagno, grande terrazza.  
Euro 550,00 compreso spese. Rif.16
Corso 100 Cannoni: ampio e luminoso
bilocale ristrutturato al 2°p.Risc. aut. 
Euro 450,00 compreso condom. Rif. 2
San Michele: bilocale al p.t. termoauton.
con box auto. Euro 330,00 rif.18
San Michele: ampio trilocale al 1°p. con
terrazza, box auto. Termoauton. 
Euro 400,00 rif.15
Zona Piazza Genova: alloggio al p.r.
composto da cucinino+tinello, camera,
servizio. Risc. aut. Euro 350,00
Via Milano: alloggio al 1° p. composto da
grande soggiorno con ang. cottura, 2 ca-
mere, bagno, rip. Risc. aut. 
Euro 550,00  Rif. 20
Orti: nuovo alloggio composto da cucina
abit., sala, camera, bagno,piccolo giardi-
no in esclusiva, posto auto. Risc. aut. 
Euro 550,00  Rif. 14
Adiacenze Comune di Alessandria: in
palazzo ristrutturato, monolocale mansar-
dato ben arredato al 2°p.c.a.  Termo-aut.
Euro 450,00 ( comprese spese cond.)
Rif.17
Via Guasco: in stabile ristrutturato ampio
bilocale al 1°p. Risc. auton. Euro 430,00
Via Milano: monolocale ristrutturato e ar-
redato a nuovo. Termo-aut. Euro 350,00
comprese spese cond. Rif. 23
Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. al p.t.
interno cortile. Risc. aut. 
Euro 400,00 possibilità box. Rif.32
Via Alessandro 3°: ampio monolocale al
p.t. interno cortile termoaut. 
Euro 330,00 Rif.32-b
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a.
Termo-aut.  Euro 420,00 Rif.23
Zona Pista Vecchia: in stabile d'epoca
ampio bilocale al 4°p. con a. risc. semiaut.
Euro 370,00

Via de Negri: ampio bilocale al p.rialz. ri-
sc. semiaut. Euro 400,00 Rif.36
Zona Piazza Turati: bilocale al p.t. inter-
no cortile. Euro 340,00 Rif. 12 
Valle San Bartolomeo: bilocale. Cucina
abit., cam. letto, servizio. Risc. Auton. 
Euro 350,00

COMMERCIALI

Zona piazza Liberta’: in palazzo signorile
ufficio al 1°p.c.a. composto da 3 camere,
servizio.  Risc. semi-aut. 
Rif. c. 10  Euro 380,00
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. con doppio
ingresso, 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
Centralissimo: negozio in via commercia-
le con 4 vetrine mq 100 circa posizione
angolo, ristrutturato. Risc. aut. 
Euro 1.300,00   Rif c 46
Zona Via Marengo: negozio di mq.90 con
due vetrine. Risc. centr. Euro 400,00         
Zona piazza Libertà: negozio di mq.180
circa completamente ristrutturato adatto
anche come ufficio, 5 vetrine. Risc. aut.
info in sede   Rif.c. 39
Zona centro: via di forte passaggio vei-
colare, negozio con due vetrine ristruttu-
rato di mq 70 + interrato. Risc aut. 
Rif.c. 40 Euro 1.200,00
Zona stazione: locale commerciale al
p.terra di circa 110mq. Risc.aut. Rif.41
Zona stazione: locale commerciale al p.t.
con accesso interno cortile. Termo-aut.
Euro 300,00 Rif. 23
Via Dante: negozio di circa 100 mq. risc.
auton. Euro 1.900 tratt.
Zona centralissima: in Via di primaria im-
portanza commerciale negozio di circa 90
mq. ristrutturato, importanre posizione.
Risc. aut. Euro 1.500,00

Zona centralissima: negozio di circa 50
mq.con 2 camere, servizio esterno. Risc.
aut. Euro 700,00 Rif.56
Zona centralissima: in via di forte pas-
saggio solo pedonale piccolo negozio. Ri-
sc. aut. Euro 850,00
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton.
Euro 1.900,00
Zona Orti: locale commerciale con due
grandi vetrine in comoda strada. Risc.
centr. Euro 400,00
Zona Orti: capannone interno cortile di
circa 290 mq. Uso magazzino. 
Euro Rif.c. 26  
Via Pavia: capannone di 260 mq. con uffi-
ci e servizi. Rif. C.06 Info in sede              
Via Pavia: capannone di mq.  – 1200-.
Ampio piazzale. Rif.c. 05  Inf. in sede

VENDITE

Zona Orti: appartamento nuovo di circa
110 mq.,in piccolo condominio al 1° p.
con as. e giardino di pertinenza  compo-
sto da cucina, sala, 2 letto, doppi servizi.
Possibilità di box. 
Euro 165.000 altre inf. in ufficio.
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 ristruttura-
to,monolocali arredati  a nuovo. Termo-
aut. Euro 60.000,00 Rif. 16 V
Pista Vecchia: attico mansardato ristrut-
turato di mq. 93 composto da cucina
abit., soggiorno, 2 letto, doppi servizi, ter-
razza. Euro 205.000
Via della Maranzana: Splendido grande
appartamento nuovo in complesso resi-
denziale, al piano rialz. con giardino.
L'appart. è di circa 200 mq. tripli servizi
con garage di mq.150. Finiture di prestigio
Euro 400.000 altre inf. in ufficio.
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
Via Gramsci: piccolo magazzino di circa
18 mq. con cortiletto di pertinenza.
Info in ufficio.
Spinetta M.go: bilocale al p.t. con corti-
letto di pertinenza, posto auto, termoauto-
nomo Euro 85.000 tratt. Rif.38

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

Tel. 0131 236996

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

Via Guasco: bilocale  ristrutturato  al 1° p.
senza a. composto da cucinino+tinello,
camera, bagno. Risc aut.  Euro 70.000
Rif.2V

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

Zona stazione: appartamento al 3°p sen-
za asc.composto da cucina abit., sala, 2
camere, bagno, ripost., cantina, posto au-
to. Risc. auton. Euro 130.000 tratt. rif. 4V

Corso Felice Cavallotti: In palazzo di im-
portante posizione, appart. di circa 140
mq.  composto da cucinino+tinello,  gran-
de sala, 2 camere,doppi servizi, ripost.,
cantina.Lavori da eseguire Euro 250.000
Rif.1V

Corso Crimea: alloggio piano alto di circa
150 mq.comm. composto da cucina abita-
bile, sala, 3 camere, doppi servizi, ripost.
cantina. Euro 260.000 tratt. Rif. 3V
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ALESSANDRIA - Via XXIV Maggio 27
Tel. 0131 286928 - Tel./Fax 0131 234758

e-mail: sanmarcocase@libero.it - sanmarco.castellazzo@libero.it

Per maggiori dettagli sulle nostre offerte visitate il sito: www.sanmarcoimmobiliareal.it

ALLOGGI IN VENDITA

• BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGI SU 2 LIVELLI DI PICCOLA ME-
TRATURA IN FASE DI COSTRUZIONE IN PALAZZO D’EPOCA. INF IN
UFF 
• BORGO ROVERETO: V 102: Ingresso su soggiorno con zona notte , cu-
cina, 1 servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo Con arredamento.
Già affittato OTTIMO USO INVESTIMENTO Euro 65.000
• ZONA PISTA: V 107: Ingresso, tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio,
balcone. Euro 90.000 Tr
• ZONA CRISTO: V108: Bilocale di nuova ristrutturazione con arredamento
e già affittato. A pochi passi da p.zza Ceriana  OTTIMO USO INVESTIMEN-
TO  VERO AFFARE
• VIA SAVONAROLA: V 113: SPLENDIDO LOFT COMPOSTO DA : IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SERVI-
ZIO E ZONA NOTTE SOPPALCATA, 2 BALCONI. PAVIMENTO IN PAR-
QUETTES. NUOVA RISTRUTTURAZIONE Euro 150.000 TR 
• C.SO ROMA: V 115: IN PALAZZO D’EPOCA 2 BILOCALI DI NUOVA RI-
STRUTTURAZIONE CON RIFINITURE DI PREGIO E ARREDAMENTO
PERSONALIZZATO. TERMOAUTONOMI  INF IN UFF
• ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo d’epoca splendido monolo-
cale con cucinino e 1 servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo  Già
affittato Inf in uff
• BORGO ROVERETO:210: Trilocale con servizio . Nuova ristrutturazione
Termoautonomo Euro 85.000 Tr
• ZONA CRISTO: V 212: Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 cam da
letto, 1 servizio, ripostiglio,2 balconi cantina e box auto. Euro 100.000 Tr
• ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ristrutturazione con servi-
zio e cantina. Possibilità scelta rifiniture da capitolato Euro 135.000
• ZONA CRISTO: V 300: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 cam da
letto, 1 servizio(nuovo), ripostiglio, 2 ampi balconi.  Molto luminoso  Euro
120.000
• ZONA UFF FINANZIARI: V 308: In stabile di due piani , posto al primo
piano ,alloggio di mq 82, composto da ingresso su sala, cucina abitabile,
due camere e bagno, cantina, ristrutturato, riscaldamento autonomo. Spese
condominiali basse.
• ZONA CRISTO: V 309: ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE CON RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO E RIFINITURE DI QUALITA’ INF IN UFF
• P.ZZA MENTANA: V 317: Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 2 camere
da letto, 1 servizio, ampio balcone.. Finiture di alta qualità. Molto luminoso.
Risc a consumo. Nuova ristrutturazione  Euro 200.000 Tr
• ZONA STAZIONE: V 400: 8° e ultimo piano composto da : Ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, 3 cam da letto, 2 servizi, ripostiglio, 1 bal-
cone e piccolo terrazzo. Euro 260.000
• VILL BORSALINO: V 403 :ATTICO COMPOSTO DA : INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3
BALCONI, CANTINA E POSTO AUTO.  MOLTO LUMINOSO Euro
170.000 TR

• ZONA CRISTO: V 603: Casa indip 2 lati su 3 livelli composta da 11
vani oltre 4 servizi e 2 box auto. Con giardino di 400 mq. Info in uff 

• SPINETTA M.GO: V 401: Alloggio su 2 livelli composto da : 1° Liv:
Ingresso su ampio soggiorno con cucina a vista, 1 camera, 2 servizi,4
balconi. 2° Liv: 2 camere (una con cabina armadio), ripostiglio, 1 bal-
cone.  2 box auto automatizzati. Possibilità divisione alloggio in 2 ap-
partamenti. Termoautonomo Nuova costruzione.  Con climatizzatore e
allarme Euro 300.00 Tr
• CANTALUPO: V 208: Alloggi su 2 livell i così composti: 1°
Liv:Ingresso su ssoggiorno con angolo cottura,1 servizio. 2° Liv: 2
cam da letto,1 servizio.  Box auto, cantina e giardino  Nuova costru-
zione Euro 148.000 

APPARTAMENTI ARREDATI

• ZONA CRISTO. A 100: Ingresso, cucina abit, 1 cam da letto, 1 ser-
vizio. Euro 350
• ZONA STAZIONE: A 108: Ampio monolocale con servizio. Ristrut-
turato Arredamento nuovo. Termoautonomo Euro 330
• ZONA P.ZZA GARIBALDI: A 102: Ingresso su soggiorno, cucinino,
1 cam da letto, 1servizio. Arredamento nuovo Termaoutonomo Euro
380
• ZONA CENTRO: A 113: Ampio monolocale con servizio. Euro 370 (
tutto compreso spese e utenze.)
• ZONA ORTI : A 114: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1
cam da letto,1 servizio. Termontonomo Euro 380 Tr ( spese compre-
se)
• ZONA OSPEDALE: A 207: Ingresso, cucina sala, 1 cam da letto,1
servizio. Terrazzo.Termoautonomo Euro 450 Tr (spese comprese)
• ZONA CRISTO : A 125: Ingresso, cucinino tinello, 1 cam da letto,1
servizio, ripostiglio. Euro 500 (Tutto compreso)
• ZONA P.ZZA LIBERTA’ : A 209: Ingresso, soggiorno,cucina abit, 1
cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Euro 600 (Tutto compreso)

APPARTAMENTI LIBERI 

• ZONA P.ZZA LIBERTA’: L 202: Ingresso sala, cucina, 1 cam da let-
to, 1 servizio. Euro 330
• P.ZZA GENOVA: L 213: Attico composto da : Ingresso, tinello, cu-
cinino, sala, 1 cam da letto, 2 servizio. ripostiglio. Ampio terrazzo
Euro 420 Tr
• P.ZZA GENOVA:  L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da
letto, 1 servizio, ripostiglio. Termoautonomo Euro 330
• ZONA P.ZZA VALFRE’: Ufficio al P.T di 100 mq composto da 3
locali oltre reception , ripostiglio e 1 servizio. Posto auto in cortile
. Termoautonomo Euro 600 Tr

FRUGAROLO: RIF 34:Splendida
villa indip su 4 lati  su 3 livelli con
1000 mq di sedime composta da: P.
INT: Tavernetta, 1 servizio,camera,
loc caldaia  e box doppio. P. TER-
RA: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 cam da letto,1 servizio,
2 ampi balcone . MANSARDA : 2
cam da letto, 1 servizio . RIFINITU-
RE DI PREGIO . INF IN UFF

CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa indip su 3 lati su 2 livelli compo-
sta da: P.T: Ingresso, soggiorno dop-
pio, cucina abitabile,ripostiglio. 1°P:
2 camere da letto, 1 servizio. Ampio
cortile con fabbricato annesso con
possibilità recupero abitazione.  2
Posti auto coperti e 2 locali caldaia (
alimentazioni differenziate). OTTIME
RIFINITURE  IN CENTRO PAESE
Euro 210.000 Tr

TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38:
Per gli amanti della  zona collinare adiacente a Valle San Bartolo-
meo , nel cuore del verde , Cascinale su 2 livelli così composto :P.T:
Ingresso su soggiorno con camino, salone doppio, cucina abitabi-
le, 1 servizio , lavanderia, locale caldaia, cantina, e  box doppio.
1°P: 3 ampie camere da letto, sala da bagno, ampia terrazza co-
perta. Terreno di propietà di circa 2500 mq. L'immobile è in fase di
ristrutturazione, si predispone (visto l'ampia metratura ) ad amplia-
menti personalizzati e possibilità di disporla a bifamigliare. Con an-
tifurto, automazioni, adolcitore acqua,cassaforte. In zona tranquilla.
Info in uff 

ZONA ORTI VICENANZE POLO UNIVERSITARIO VIA CILEA 11 
AFFITASI capannone di 800 mq ad uso commerciale e arti-
gianale attualmente composto da : Ingresso, 2 ampi locali
destinati a spogliatoio/servizi, ampia scala, soppalco aperto
di 290 mq,area restante di 550 mq libera senza pilastri ed in-
gombri. Ideale uso centro Fitness o officina meccanica.
Euro 2600 mensili.  Possibilità di acquisto.
Informazioni in ufficio.

VICINANZE ALESSANDRIA: Rif: A48: Casetta in legno e muratura, con
terreno di proprietà, Accatastata come civile abitazione  Foto planime-
trie e informazioni in ufficio. Ideale per il tempo libero
ZONA COLLINARE: Casetta in muratura ideale per il week end ,con ter-
reno di proprietà , composta da ingresso su cucina , camera , bagno e
cantina. Info in uff
SAN SALVATORE: Deposito attrezzi ampliabile , con terreno di proprietà
, ideale per il tempo libero.
PIOVERA: RIF A15: Casetta in legno, composta da due vani e servizio
con terreno. Euro 50.000
PAVONE: Rif A49: Nello splendido contesto del castello, alloggio dispo-
sto su due livelli , ottimamente rifinito.Composto da: Ingresso su salone,
cucina, bagno, 2 camere, 1 servizio, terrazzo e locale caldaia. L’immobile
dispone inoltre di una splendida tavernetta e garage. Info in uff

GAMALERO: Rif A41: Villette semindipendenti di nuova costruzione , in
bella posizione, composte da seminterrato garage ,piano terra cuci-
na,sala, bagno.primo piano due-tre letto e bagno.Euro 190.000 

BASSIGNANA: RIF A 13: In centro paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli
composte da : 1° CASA: P. TERRA: Ingresso, ampio soggiorno, cucina
abitabile, 1 servizio, locale caldaia.1° PIANO: 3 camere da letto, riposti-
glio, ampia veranda .2° CASA: P. TERRA: laboratorio, 2 box auto, locale
caldaia.1° PIANO: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da let-
to, 1 servizio. Ampio sedime di proprietà con 2 box auto. Inf in uff
BASSIGNANA: RIF 02: Casa indip su 2 lati su 2 livelli composta da 9 ca-
mere oltre 2 servizi e box auto. Con giardino. Da ristrutturare  In centro
paese Euro 65.000 Tr
VALLE SAN BARTOLOMEO: A 36: Villette a schiera di nuova costruzio-
ne disposte su 2 livelli, con giardino di proprietà,  Composte da: P.T: In-
gresso su soggiorno,cucina, 1 servizio P.1°3 camere bagno, sottotetto
adibito a locale di  sgombero. Prezzi a partire da Euro 230.000  
FELIZZANO: RIFA8: Villa indipendente su 4 lati composta da :Ingresso,
cucina abitabile ,sala, 3 camere da letto, 2 servizi. Mansarda abitabile.
Seminterrato con cantina, garage ampio, lavanderia. Terreno di circa
2000 mq.  Inf in uff
SAN GIULIANO V: Rif A50: casa indipendente su 4 lati , ottimamente ri-
strutturata composta da ingress, sala, cucina abitabile, servizio. Al piano
primo due camere da letto, bagno balcone.Splendida tavernetta. Giardi-
no di proprietà. In centro del paese  Euro 200.000   

CASCINAGROSSA: RIF A 45: Casa indip  su 3 lati su 2livelli compo-
sta da : 1° Liv: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio. 2°
Liv: 2 cam da letto, 1 servizio. Box auto. Cortile adiacente la casa.
Nuova ristrutturazione  In centro paese . Euro 170.000,00 Tr 

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF A1
Villa indipendente di recente co-
struzione , al piano terreno ampio
garage, cucina,sala con camino,
bagno, piano primo 4 camere, cuci-
na, mansarda con bagno.
Euro 360.000  

Cantalupo:  RIF A 43:  Splendido
cascinale indipendente composto
di due alloggi separati, l’immobile è
completamente ristrutturato, pos-
siede giardino, orto, deposito at-
trezzi  e ampio garage. Inf in uff

FUBINE: Rif A9 In centro paese-
Casa indipendente con cortile , ri-
strutturata, composta da: P.T: In-
gresso su soggiorno, sala,cucina .
1°P: 2 camere da letto, bagno, bal-
cone. Euro 150.000 Tr  

ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23 : INTROVABILE  SPLENDI-
DA VILLA composta da due alloggi disposti uno al piano terra
(175 mq circa) l’altro al primo piano ( mq 140 mq con terrazzo
di mq 35),  seminterrato con cantina garage, lavanderia, bagno
di servizio (mq 175) . Ingressi separati, aria condizionata, otti-
me finiture. 
Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale per due famiglie

BORGORATTO: RIF 46 : Casa d’epoca
su 3 livelli indip su 4 lati composta da :
P.T: Ingresso, soggiorno, sala da pranzo,
cucina, 1 servizio, locale sgombero. 1°
P.3 camere da letto, 1 servizio, balcone e
terrazzo Sottotetto: 3 camere da ristrut-
turare.  Giardino piantumato di 900 mq.
In centro paese Inf in uff

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

- MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa subito
abitabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina, sala
da pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a corti-
le, garage e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350

VIARIGI: In centro paese casa perfettamente abitabile
composta di due camere al piano terreno e due al pia-
no primo oltre a cantina e piccolo cortile. INFO IN
UFF. 
FELIZZANO: Disponiamo di due unità abitativeaffian-
cate di: al p.t.soggorno, salotto, cortile, al 1°piano 3
camere da letto e due servizi, parzialmente da riattare.
EURO 90.000,00
FELIZZANO: Casa di corte di recente costruzio-
ne,composta di 2 alloggi indipendenti: nel primo cuci-
na, salotto, 2 camere da letto e bagno, più cortile, nel
secondo cucina, salotto, 2 camere e bagno. EURO
190.000,00 TRATT.
MASIO: In centro paese,buona posizione, casa abita-
bile di: al p.t. 3 camere,al 1°piano 4 camere più bagno,
oltre a cortile e rustico da ristrutturare. EURO 100.000
QUATTORDIO: Casetta abitabile libera su tre latidi-
sposta su due piani di: al p.t. cucina e salone, al 1°pia-

no 2 camere da letto con bagno, oltre a giardino e ga-
rage doppio. Ottimo stato. EURO 160.000,00 TRATT.

FUBINE: Bell’alloggio rimesso a nuovo al 1°pianodi:
soggiorno, cucinino, salotto, camera da letto, bagno,
disposto su tre aree, più garage. EURO 80.000,00
- VIARIGI: In fraz. Situata in un buon contesto, grande
casa bi-famigliare perfettamente abitabile, dotata di
ogni comfort, adatta per attività o agriturismo circon-
data da 10.000 mt di terreno. INFO IN UFF.
- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita,
subito abitabile,composta di: cucina abitabile, salotto
con camino,due camere da letto e bagno oltre a gran-
de taverna bagno e garage al p.t., Più giardino e orto.
EURO 250.000
FELIZZANO villa di recente costruzione in splendida
posizione: perfetta con finizioni di pregio con orto e
giardino. Tutto recintato. Prezzo interessante.
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, indi-
pendente, ristrutturata con 4 camere, p.t. + 4 camere
al 1° P. + servizi con grandi garages, cortile, prato, or-
to. Prezzo (in ufficio) a richiesta.

VENDITA ALLOGGI

- ALESSANDRIA: Alloggio in bella posizione al 3° pia-
no di: ingresso,salone,cucina, grande bagno,2 camere
da letto. Prezzo interessante!!
- FELIZZANO: In bella palazzina in ottime condizioni
alloggio al 3° piano s.a. Di ingresso, soggiorno, cucina,
2 camere da letto bagno e garage. EURO 120.000
TRATT.

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it 

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

Prezzo interessante. INFO IN UFF. Rif. 337

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

- QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera sui
3 lati. In ottima posizione di-
sposta su 2 piani: P.T. Ampia
cucina, sala da pranzo, sog-
giorno e bagno; p.1° salone,
3 camere e mansarda con
bagno. Ampio cortile con
barbeque e circa 2.000 mq

di terreno. Completamente arredata. 
INFO IN UFF Rif. 356

- MASIO: In fraz. Abazia
vendesi cascina ben ristrut-
turata, in bella posizione vo-
lendo bifamigliare, circonda-
ta da 3.000 mt. Di parco do-
tata di ogni comfort. Prezzo
interessante.

- QUARGNENTO: Disponiamo di ultime tre villette unifa-
migliari di cucina
abitabile, sala
grande bagno e ri-
postiglio al p.t., 2
camere e bagno al
1°piano più terraz-
za, oltre a mansar-
da, tavernetta e
giardino privato, da
vedere!!
INFO IN UFF.
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Una casadiventala Tua Casa

VENDITE IN CITTA’
VENDITE IN CITTA’

- Zona Orti alloggio di recente co-
struzione con ingresso indip. al p.
terra e composto da ampio ingresso,
soggiorno con angolo cottura, 2 ca-
mere, bagno e 2 terrazzini  al 1°p; al
p. mansarda  3 camere e bagno.
Cantina e taverna comunicanti con
l‚alloggio. Risc. Autonomo. OTTI-
MO!!!! Euro 210.000,00 (Rif. 13E). 

- V.ze Via Marengo in palazzina ri-
strutturata nelle parti comuni alloggio
da riordinare sito al 2°p. c.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, bagno,
balcone e cantina. Risc. autonomo.
Euro 105.000,00 tratt. (Rif. 3P).  

- Zona Piscina alloggio sito al 3°p
s.a. composto da ingresso, tinello,
cucinino, 2 ampie camere da letto,
bagno, 2 balconi e cantina. Da riordi-
nare. Euro 78.000,00 (Rif. 4D) 

- Zona Piscina alloggio sito al 1°p
c.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera da letto,
bagno, 2 balconi e cantina. Euro
85.000,00 (Rif. 6D)

- Zona Centro alloggio sito al 1°p.
c.a. composto da ampio ingresso,
cucina, soggiorno, 2 camere da letto,
bagno, ripostiglio, 2 balconi e canti-
na. Euro 89.000,00 (Rif. 80).

- Primo Cristo VERA OCCASIONE
per alloggio sito al 6°p c.a. compo-
sto da ampio ingresso, cucina abita-

bile, soggiorno, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Euro 108.000,00 (Rif. 12 A).

- Via Cavour in bel palazzo alloggio
sito al 1°P. c.a. composto da ingres-
so, soggiorno, cucinotta, grande ca-
mera matrimoniale, bagno, terrazzino
e cantina. Euro 115.000,00 (int.2).

- Zona Cristo in palazzo di nuova
costruzione alloggio sito all’ultimo
piano c.a. composto da in-
gr/soggiorno con angolo cottura, 2
ampie camere, bagno e balconi; al p.
mansarda salotto, grande camera,
bagno e terrazza attrezzata con an-
golo cottura. Cantina e box auto. Eu-
ro 180.000,00 (Rif. 8A)

- Zona Cristo bellissimo alloggio di
recente costruzione e in perfette
condizioni composto da ingr/ sog-
giorno con grande cucina a vista, 2
camere da letto, doppi servi, riposti-
glio, balcone e terrazzo coperto.
Cantina e box auto. Risc. Autonomo.
Euro 165.000,00 (Rif. 33A)  

- Zona Piscina luminoso alloggio ri-
strutturato sito all’ultimo piano c.a.
composto da ingresso, soggiorno a
vista, cucina, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 152.000,00 (Rif. 1S).

- Zona P.zza Genova alloggio sito al
4°p. c.a. composto da ampio ingres-
so, salone, cucina abitabile, 2 came-
re da letto, doppi servizi, ripostiglio,
balcone, altro balcone angolare, can-
tina e box auto. Euro 235.000,00
(Rif. 12P).

- P.zza D’Azeglio in
bel palazzo alloggio
sito al 4°p. c.a. com-
posto da ingresso,
soggiorno a vista,
cucina, 2 ampie ca-
mere da letto, ba-
gno, ripostiglio
(poss. del 2° servi-
zio), 2 balconi, ter-
razzo e cantina. Eu-
ro 154.000,00 (Rif.
1P). 

- Zona Galimberti alloggio sito al
6°p c.a. composto da ampio ingres-
so, tinello, cucinino, soggiorno, 2 ca-
mere matrimoniali, grande bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e cantina. Euro
155.000,00 (Rif. 1N). 

- Zona Pista alloggio di 120 mq sito
al p. rialzato composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 3 came-
re da letto, doppi servizi (di cui uno
nuovo), 2 balconi e cantina. Aria con-
dizionata e impianto d’allarme. Otti-
me condizioni. Posto auto in cortile.
Euro 175.000,00 (Rif. 22C).

- Zona Centro bellissimo alloggio ri-
strutturato con ingr/soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, am-
pio bagno e balcone; p. mansarda
con 3 camere e bagno. Box auto,
posto auto. Risc. Autonomo.
Euro 205.000,00 (Rif. 37)

- P.zza della Libertà LUMINOSO
ALLOGGIO sito all'ultimo piano con
ascensore composto da ingresso,
ampia cucina, soggiorno, 2 camere
da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2
balconi, cantina e sottotetto recupe-
rabile. Euro 263.000,00 (int.20)

-  Pista Vecchia alloggio di 145 mq
sito all’ultimo piano c.a. composto
da doppio ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere da letto, studio,
doppi servizi, 4 balconi, posto auto
coperto di proprietà e cantina. Otti-
me condizioni. Euro 235.000,00 (Rif.
10C). 

- Zona Cristo villa a schiera di am-
pia metratura con box auto, cantina,
camera, lavanderia e bagno di servi-
zio, salone, cucina abitabile con zo-
na pranzo,  2 ampie camere, doppi
servizi, terrazza e mansarda con ca-
mera e bagno. Cortile di proprietà.
Climatizzata, NUOVA!!! Euro
270.000,00   

- Via Cavour a pochi passi da P.zza
della Libertà alloggio signorile sito al
4°p. c.a. composto da doppio in-
gresso, salone (possibil ità della
2^camera), cucina abitabile, camera
da letto, doppi servizi, ripostiglio, 2
ampi balconi e cantina. 
Euro 236.000,00 (int.29)

- Zona Bennet grande casa ristrut-
turata composta da p.terra ingresso,
cucina, sala da pranzo, salone, la-
vanderia e bagno; al 1°p. 3 camere
matrimoniali, una con cabina arma-
dio e bagno privato, secondo servi-
zio. Box auto doppio, ricovero attrez-
zi e giardino circostante. 
Euro 280.000,00 (Rif.7X)

VERA OCCASIONE!!!
In stabile ristrutturato nelle parti comuni al-
loggi e negozi con riscaldamento autonomo. 
ULTIMI IMMOBILI DISPONIBILI: 
• Alloggio sito al 2°p. con ingresso, sog-
giorno/cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio,
balcone angolare, balcone e solaio.
Euro 73.000,00 (n.9)
• Alloggio sito al 3°p. con ingresso, sog-
giorno, cucina, camera, bagno, ripostiglio, 2
balconi e cantina. Euro 66.000,00 (n.14).
• Negozio composto da locale con vetrina,
retro e servizio. Euro 72.000,00 (int.4)
• Box auto a Euro 12.000,00

- SAN SALVATORE
Casa seminidip. da si-
stemare composta da
ingresso, cucina, 5 ca-
mere, bagno, balcone e
sottotetto. Ampia corte
con rustico disposto su
2 livelli con locale uso
magazzino/box e ex
fienile. Cantina. Euro
78.000,00 (Rif. 214W). 

- LOBBI Casa indip. su 3 lati composta da p. terra
doppio ingresso, soggiorno con camino, grande cu-
cina e bagno; 1°p. 2 camere, bagno e terrazzo. Cor-
tile e box auto con sovrastante ex fienile. Completa-
mente ristrut-
turata.
Euro 
145.000,00
(Rif. 76W)

- Zona SAN MICHELE/QUARGNENTO casa ri-
strutturata di grande metratura indip. su 3 lati con
al p. terra ingresso, ampio soggiorno con camino
e grande cucina a vista, camera, camera/dispensa
e bagno; al 1°p. camera matrim. e camera singola;
sottotetto recuperabile.
Adiacente rustico con al
p. terra 2 box auto e so-
vrast. f ienile dove si
possono ricavare altre
camere. Terreno anti e
retrostante per un totale
di 2000 mq. 
Euro 260.000,00 
(Rif. 79W) 

- LOBBI grande cascinale bifamiliare completamen-
te ristrutturato composto da p. terra alloggio con in-
gresso, soggiorno, cucina, camera e bagno; al 1°p.
alloggio con salone con camino, cucina abit., 2 ca-
mere da letto e
bagno. Taverna,
portico, ricovero
attrezzi e terre-
no di 2000 mq.
Ottime finiture.
Euro
265.000,00
(Rif. 157W) 

C.SO BORSALINO angolo VIA CAVOUR
- LOCALE COMMERCIALE DI 170 MQ 
CON 3 VETRINE 
COMPOSTO DA 
LOCALE 
ESPOSIZIONE, UFFICI,
SERVIZIO E CANTINA.
OTTIMA VISIBILITÀ. 
Euro 295.000,00 
(Rif. 22L).  

COMMERCIALE

SAN GIULIANO
VECCHIO bella
casa ind. su 3 lati
in OTTIME CONDI-
ZIONI con al p.
terra doppio in-
gresso/salone con
camino, grande
cucina, ba-
gno/ lavander ia ,
c.t. e box auto; al
1°p. 3 ampie ca-
mere da letto, bagno e terrazza coperta. Portico anti e re-
trostante con zona barbecue. Giardino circostanti 600 mq.
c.a. Euro 240.000,00 (Rif. 261W)
- VALLE SAN BARTOLOMEO  GRANDE VILLA BIFAMI-
LIARE composta da al p. terra alloggio con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, portico
e al 1°p. 3 camere, bagno e terrazzo; altro alloggio con al
p. terra ingresso, cucina, soggiorno, sala da pranzo, ca-
mera, ripostiglio, bagno, portico e al 1°p. 2 camere, ba-
gno, terrazzo e balcone. Al p. interrato tavernetta, lavande-
ria, bagno, locali cantina, locale giochi e locale caldaia.
Box doppio. OTTIMA SOLUZIONE. Informazioni in ufficio
(Rif. 159W)

- FRUGAROLO Casa di ampia metratura indip. su 2 lati
composta da p. terra ingr/soggiorno con camino, grande
cucina, sala da pranzo, bagno e ripostiglio; al 1°p. 3 ampie
camere da letto e bagno. Cantina, giardino anti e retro-
stante con posto auto. OTTIME CONDIZIONI GENERALI.
Euro 180.000,00 tratt. (Rif.41W). 
- ZONA CASALBAGLIANO BELLA VILLA di nuova costru-

zione indip. su 4 lati comp.: ingresso/salone con camino, cu-
cina abitabile a vista, 2 camere da letto, doppi servizi, rip. e
portico. Sottotetto di 60 mq sfruttabile. Terreno circ. di 3000
mq. con 2 posti auto coperti. Euro 250.000,00 (Rif. 266W). 

GRANDE OPPORTUNITA’ A PREZZI VERAMENTE CONCORRENZIALI!!!
IN FABBRICATO DELLA PRIMA META DEL ‘900 IN FASE DI COMPLETA RISTRUTTURAZIONE
• Particolare mansarda sita al 2°p. con ampio ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera, bagno e posto auto. Euro 75.000,00.
• Alloggio sito al 1°p con ingresso, soggiorno con angolo cottura,
camera,  bagno, balcone e posto auto. Euro 75.000,00.
• Alloggio al p. terra con ingr/soggiorno, cucina, camera, bagno,
giardino di proprietà e posto auto. Euro 90.000,00
• Casa semindipendente con al p. terra ingresso, taverna, riposti-
glio e bagno; al 1°p. soggiorno, cucina abitabile, bagno e terrazzo;
mansarda con travi a vista con 2 ampie camere. Giardino di pro-
prietà e posto auto. Euro 190.000,00.
OTTIME FINITURE E MATERIALI DI PREGIO. DA VEDERE!!!

VALLE SAN BARTOLOMEO
IN CASA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA ALLOGGI
con ottime finiture dotati di riscaldamento autonomo, porta blin-
data e  zanzariere. Ultimi immobili disponibili:

• alloggio sito al 1°p con ingr/soggiorno, cucina, camera da let-
to, bagno, balcone e terrazzino coperto.  Euro 115.000,00

• alloggio sito al 1°p con ingr/soggiorno con angolo cottura,
camera da letto e bagno. Euro 90.000,00.

• alloggio sito al p. terra con ingr/soggiorno con angolo cottura,
camera da letto e bagno. Euro 75.000,00. 

OTTIMI ANCHE PER USO INVESTIMENTO

FUBINE

CASTELLAZZO BORMIDA

VENDITE FUORI CITTA’

ATTICO UNICO NEL SUO GENERE
CON VISTA PANORAMICA SULLA CITTA’ 
COMPOSTO DA DOPPIO
INGRESSO CON ASCEN-
SORE PRIVATO, SALONE
CON CAMINO, ZONA
STUDIO, CUCINA ABITA-
BILE, STIRERIA, 4 CAME-
RE DA LETTO MATRIMO-
NIALI, TRIPLI SERVIZI,
CANTINA E TERRAZZO di
140 mq. Possibilità di box
auto. Informazioni in uffi-
cio (Rif. 4S)
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EURO 125.000,00

EURO 70.000,00

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 appartamento composto da
ingresso su salone doppio, grande cu-
cina, 2 camere, studio, bagno, 2 balco-
ni, 2 cantine, box auto,  termoautono-
mo.
RISTRUTTURATO!!
Possibilità mutuo al 100%

A218) ALESSANDRIA - Zona Cristo
- In Esclusiva appartamento ultimo
piano composto da ingresso, sog-
giorno ampio, cucina, 2 camere, ba-
gno con antibagno sfruttabile, rip., 2
balconi, cantina, possibilità di box au-
to.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!

EURO 270.000,00

C178) VALMADONNA (AL) - In posi-
zione collinare predominante casa pa-
dronale con 4000 mq c.a. di terreno
circostante e chiesetta annessa di pro-
prietà esclusiva. 
PEZZO UNICO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 120.000,00

A254) ALESSANDRIA - Primo Cri-
sto - In Escluisva appartamento fine-
mente ristrutturato composto da in-
gresso, grande cucina, soggiorno, 2
camere, bagno, rip., 2 balconi, canti-
na. OCCASIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

A253) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva trilocale ristrutturato com-
posto da ingresso, cucina, 2 camere,
bagno, cantina, termoautonomo. 
AFFARE!! Possibilità mutuo al 100%

EURO 150.000,00

A251) ALESSANDRIA - Scuola di Poli-
zia - Appartamento composto da in-
gresso su ampio soggiorno, cucina, 2
camere, doppi servizi, rip., 2 balconi,
cantina, box auto, termoautonomo. 
COME NUOVO!! 
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%

EURO 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLOMEO
(AL) - Casa semindip. ristrutturata
disposta su 2 piani: ingresso, cucina
abit., servizio, salotto e ripostiglio;
1P: corridoio, 2 camere da letto ma-
trimoniali, camera da letto singola,
servizio e balconi. Cortile di pro-
prietà. Riscald.
autonomo.

EURO 100.000,00

567) QUATTORDIO (AL)
IN ESCLUSIVA - Casa di-
sposta su 2 piani, compo-
sta da 12 vani e tripli ser-
vizi. Portico, fienile e cor-
tile di proprietà. Da ristrut-
turare. 

EURO 170.000,00

570) Alessandria – ZONA PI-
STA – Appartamento ultimo pia-
no con ascensore, composto da
ingresso su salone, tinello, 3 ca-
mere da letto, servizio, riposti-
glio, balconi e cantina.

EURO 140.000,00

502) Alessandria – PISTA VEC-
CHIA - Appartamento ristruttu-
rato a nuovo, composto da: in-
gresso su soggiorno, ampia cu-
cina, 2 camere, ripostiglio, servi-
zio, 2 balconi e cantina. RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO.

EURO 110.000,00

RIF. 353) FUBINE  (AL) - Cen-
tro Paese - Casa semindipen-
dente disposta su 2 piani com-
posta da 5 ampi vani, porticati,
cantine e fienili di proprietà. 
Terrazza con vista panoramica.

EURO 120.000,00

517) Alessandria – VIA TONSO
Appartamento ristrutturato re-
centemente: ingresso, soggior-
no living con angolo cottura, 2
camere da letto, servizio, riposti-
glio, balcone, cantina e box au-
to.

EURO 170.000,00 tr.

564) PIOVERA – Villetta di recente co-
struzione disposta su 2 piani; p.s. loca-
le tavernetta, cucinotta, ripostiglio e
servizio; p.t.: soggiorno e cucina abita-
bile; 1°p: camera da letto matrimonia-
le, camera singola e servizio; box auto
e giardino di proprietà. Riscaldamento
autonomo.

EURO 160.000,00

548) Alessandria – PISTA VEC-
CHIA – Appartamento ristruttu-
rato e arredato composto da in-
gresso, salotto, ampia cucina,
camera da letto matrimoniale e
ampio servizio. Climatizzato con
impianto di allarme.

ULTIMI 
APPARTAMENTI 
con possibilità di 
personalizzare le finiture
interne da ampio 
capitolato. 
Disponibilità di box 
e posti auto. 

Esempio 
di appartamento: 
ingresso, soggiorno,
cucina, 2 camere 
da letto, doppi servizi,
balconi, cantina e box auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. 

PISTA NUOVA – IN ESCLUSIVA
VIA G. GALILEI – VIA FILZI 

Euro 190.000,00
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VILLETTE A SCHIERA 

ZONA CRISTO – RIF. VS 447 –
bellissima villetta a schiera con
ascensore interno composta di: P.
Seminterrato box per due auto, ta-
vernetta con forno, locale cal-
daia/lavanderia P.Terra salone con
camino, tinello con camino, cucina
abitabile, servizio e giardino. 1°
piano tre camere da letto e doppi
servizi. Locale mansarda unico
con servizio. Risc. Autonomo otti-
me finiture 
Informazioni c/o ns. uffici. 

CASE IN VENDITA 

- ZONA CRISTO – RIF- VV0 – VIL-
LA DI RECENTE COSTRUZIONE
INDIPENDENTE SU QUATTRO LA-
TI COMPOSTA DI: PIANO RIALZA-
TO: INGRESSO, SALONE DOP-
PIO, CUCINA ABITABILE, CAME-
RA, SERVIZIO, RIPOSTIGLIO 1°P..
TRE CAMERE, AMPIO LOCALE
MANSARDATO E SERVIZIO. P. Se-
minterrao tavernetta, ampio box,
lavanderia, cantina e locale cal-
daia. Portichetto, terrazza e giardi-
no di mq.,600
Richiesta Euro 460.000,00  
VALMADONNA – RIF. VV525 – vil-
la indipendente su tre lati di nuova
costruzione da finire internamente
disposta su due livellidi: ingresso,
soggiorno, cucina, tre camere, due
servizi, box auto doppio e mq. 500
circa di giardino. 
Richiesta Euro 215.000,00  
MANDROGNE – in cantiere in fa-
se di ultimazione disponiamo di: 
- n°1 villa indipendente su 4 lati
composta di: P.T. cucina, sala e
servizio; 1° Piano  tre camere da
letto e servizio. Ampio giardino
esclusivo. 
Rich. Euro 200.000,00 tratt. 

- n°2 ville a schiera una indipen-
dente su due lati e una indipen-
dente su tre lati e composte di: P.T.
cucina, sala e servizio; 1° P. due
camere da letto e servizio. Ampi
giardini. Prezzi a partire da Euro
170.000,00 
- n°2 alloggi in villa composti di:
angolo cottura su ampio soggior-
no, camera da letto, servizio.
Grandissimi giardini. 
Richiesta Euro 100.000,00 tratt.
- porzione di casa completamente
da ristrutturare e composta di: P.T.
cucina, sala, servizio. 1° P. due ca-
mere da letto e servizio. 
Richiesta Euro 55.000,00 tratt. 
BERGAMASCO – RIF. CV368 -
due case indipendenti su tre e
quattro lati in fase di ristrutturazio-
ne di mq.200 più 200 circa con
cortile e terreno di mq.3000 circa.
Posizione panoramica. 
Richiesta Euro 110.000,00 tratt.
OCCASIONE.

BERGAMASCO – RIF. CV 445 -
casa indipendente su tre lati com-
posta di: P.T. ingresso, soggiorno,
cucina, camera, servizio, riposti-
glio, cantina, box, portico. 1° piano
tre camere, servizio, balcone, le-
gnaia, ripostiglio. 2° Piano ampio
per eventuale mansarda;  dotata di
riscaldamento a metano. Discrete
condizioni. Da riattare.
Richiesta Euro 118.000,00 
BORGORATTO ALESSANDRINO
– RIF. CB475 -  casa bifamigliare
indipendente su tre lati con: Piano
terra da ristrutturare composto di
soggiorno, cucina, una camera,
servizio, cantina e locale sgombe-
ro; 1° Piano ingresso, soggiorno,
cucina, due camere, servizio, loca-
le sgombero, due balconi. Cortile,
giardino e terreno di mq. 2200 cir-
ca completamente cintato.
Richiesta Euro 140.000,00 tratt. 

VALLE SAN BARTOLOMEO –
RIF. VV 524 – villa indipendente su
tre lati di nuova costruzione da ul-
timare internamente in posizione
molto bella. Disposta su due livelli
composti di ingresso, salone, cuci-
na, quattro camere e due servizi
oltre a box doppio,  cantina, came-
ra, servizio, locale caldaia e giardi-
no di mq.300. 
Prezzo interessante. 

ALLOGGI IN VENDITA

-ZONA PIAZZA GENOVA – RIF.
AV01- alloggio al 6° ed ultimo
piano c.a. composto di: ingresso,
sala, cucinino, due camere, servi-
zio, ripostiglio, balcone e cantina
Libero subito Buone condizioni 
Richiesta Euro 120.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA – RIF. AV
519 - alloggio all’ottavo ed ultimo
piano composto di: cucina su am-
pia sala da pranzo, sala, due ca-
mere da letto e servizio. Terrazzi-
no. Buone condizioni. 
Richiesta Euro 160.000,00 tratt. 
ZONA PRIMO CRISTO graziosis-
simo bilocale completamente ri-
strutturato e arredato a nuovo Ri-
sc. Autonomo Ideale uso investi-
mento. 
Richiesta Euro 78.000,00 tratt. 
- VIA CASALBAGLIANO – ZONA
CRISTO -  vendiamo in esclusiva
in palazzina di prossima finitura
n°2 bilocali con box auto sullo
stesso piano con risc. Autonomo.
Ottimo uso investimento.
Richiesta complessiva 
Euro 200.000,00 tratt. 
- ZONA VIA MAGGIOLI – ampio e
luminoso monolocale completa-
mente ristrutturato ed arredato a
nuovo in palazzina completamente
ripresa nelle parti comuni. Adatto
uso investimento risc. Autonomo
Richiesta Euro 60.000,00 tratt. 

- ZONA CRISTO – RIF. AV 440 -
alloggio al 1° piano s.a. composto
di: ingresso sulla sala, cucina abi-
tabile, due camere da letto, ampio
servizio, ripostiglio, quattro balco-
ni, cantina e box auto. Libero Lu-
glio 2009 
Richiesta Euro 135.000,00 
ZONA CRISTO – RIF. AV516 – al-
loggio al primo piano c.a. compo-
sto di: ingresso sul soggiorno, cu-
cina, due camere, doppi servizi,
due balconi, ripostiglio, cantina,
box auto. Risc. Autonomo finiture
di pregio. OCCASIONE
- ZONA CRISTO – RIF. AV446 -
Via Maria Bensi alloggio al piano
rialzato composto di: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, came-
ra da letto, servizio e cantina. Risc.
Autonomo Giardino di proprietà.
Richiesta Euro  95.000,00 tratt.
ZONA CRISTO – RIF. AV511 – al-
loggio completamente ristrutturato
al 3° piano s.a. composto di: in-
gresso, cucinotta, salone doppio
con camino, due camere da letto,
servizio, due balconi. Risc. Auto-
nomo.  
Richiesta Euro 125.000,000 
ZONA GALASSIA – RIF. AV 503
alloggio in palazzina di nuova co-
struzione al 1° piano c.a. compo-
sto di: ingresso su ampio soggior-
no con angolo cottura, due camere
da letto, servizio, terrazzo di
mq.50, box auto. Risc. autonomo
Richiesta Euro 155.000,00
ZONA GALASSIA – RIF. AV  502 -
alloggio al 6° piano c.a. in palazzi-
na di nuova costruzione composto
di: ingresso su ampio soggiorno
con angolo cottura, una camera
matrimoniale, una camera singola,
doppi servizi e box auto molto
grande. Finiture extra capitolato.
Molto bello. Risc. autonomo 
Richiesta Euro 150.000,00  
ZONA EUROPISTA – RIF. AV495 –
luminosissimo alloggio di mq.120
completamente ristrutturato sito al
piano intermedio in stabile signori-
le e composto di: cucina abitabile
con annessa lavanderia, salone
doppio, tre camere da letto matri-
moniali, servizio e cantina. Possibi-
lità di box auto. 
Richiesta Euro 200.000,00 tratt.

ZONA VIA GALIMBERTI RIF. AV
460 – bellissimo alloggio comple-
tamente ristrutturato sito al 2° pi-
nao s.a. composto di: cucina abi-
tabile, sala, due camere da letto e
servizio. Box  e posto auto di pro-
prietà Risc. Autonom. 
Richiesta Euro 160.000,00 tratt. 
ZONA PISCINA – alloggio com-
pletamente ristrutturato molto fine-
mente al 3° piano s.a. composto
di: cucinotta su ampia sala da
pranzo, sala, due camere da letto
matrimoniali, servizio, balcone. 
Richiesta Euro 140.000,00 tratt.  
SPINETTA MARENGO – RIF. AV
423 – alloggio al 1° piano s.a.
composto di: ingresso, cucina, 2
camere letto, servizio, box auto e
piccolo orto / giardino. Risc. Aut. 
Richiesta Euro 110.000,00 
CANTALUPO - in piccola palazzi-
na di nuova costruzione vendiamo
5 alloggi con giardino o mansarda
composti di; ampia zona giorno,
due camere da letto, doppi servizi,
box auto e cantina. Molto belli. Ri-
sc. Autonomo. Prezzi a partire da
Euro 147.000,00
- ZONA CRISTO – RIF. AV 431 -
Stupendo e luminoso alloggio al 6°
ed ultimo piano c.a. composto di:
ingresso, sala, cucina abitabile
molto ampia, due camere da letto,
doppi servizi, due grandi balconi,
cantina, tre posti auto coperti e
possibilità di box auto. Ottime fini-
ture (climatizzatore, porta blindata)
Richiesta Euro 145.000,00 tratt. 

COMMERCIALI 

AL ZONA D3 – vendiamo o affittia-
mo 2 capannoni così dimensionati:
il 1° di mq. 880 di coperto e mq.
400 di corti le cintato; i l  2° di
mq.1600 di coperto e mq. 800 di
cortile cintato. Bello. Per informa-
zioni planimetrie e visite telefo-
nare in ufficio. 
AL- ZONA CENTRALISSIMA – af-
fittiamo prestigioso negozio / uffi-
cio di mq.200 con vetrine su via di
fortissimo passaggio. Informazio-
ni  prezzi in ufficio. 
NELLE VICINANZE DI ALESSAN-
DRIA disponiamo di capannoni di
nuova costruzione di diverse me-
trature con uffici e parcheggi.
Informazioni e prezzi in ufficio. 

VIA MARIO MAGGIOLI N°41 - ALESSANDRIA TEL. 0131/249964 FAX 0131/248756
INDIRIZZO E-MAIL marcellocapone@virgilio.it - SITO INTERNET  www.mc-immobiliare.it 

FRASCARO – RIF. CV 417 –
Villa di recente costruzione in-
dipendente su quattro lati
composta di: piano rialzato in-
gresso, salone, cucina, due
camere e servizio; 1° piano
mansarda con tre vani e servi-
zio. Piano seminterrato garage,
cantina, locale sgombero. Ter-
reno e giardino di mq.1500 
Richiesta EURO 320.000,00

A 15 KM DA ALESSANDRIA
in posizione collinare villa di re-
cente costruzione indipenden-
te su tre lati articolata su due
livelli per un totale di mq.360
circa. Doppio ingresso, due
ampi saloni, cucina abitabile,
cinque vani, due servizi, box
auto doppio, porticato, giardi-
no e terreno di circa 2000 mq.
Finiture di pregio. 
OCCASIONE 
Informazioni in ufficio.



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

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 bal-
coni e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-autonomo. Possibilità di permuta con il vostro
“vecchio” immobile.
Euro 130.000,00                                    

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, balco-
ne, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. Climatizzato 
Euro 110.000,00

A0252M ZONA CENTRO In palazzina d’epoca di soli tre piani, alloggio al 1° P senza ascensore
completamente ristrutturato a nuovo, di mq. 115 comm. circa e così composto: ingresso, grande
zona giorno a vista con cucina living, camera letto singola, camera letto matrimoniale, doppi servi-
zi, due balconi, cantina e solaio. L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e giova-
nile, con ottime finiture. Riscaldamento autonomo. Da vedere!!!
Euro 165.000,00
A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al 1° piano senza ascensore di
circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cucina padronale, salone, tre camere letto, doppi servi-
zi, ripostiglio, due grandi balconi, cantina, box auto e due posti auto in proprietà. Riscaldamento
autonomo a metano, climatizzato. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo
stesso piano.
Euro 320.000,00
A264M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx luminoso appartamento al 5° P. c/a di 105 mq comm.
composto da ingresso su salone living, cucina a vista, due camere letto, bagno, riposti-
glio/guardaroba, due balconi e cantina. Riscaldamento semiautonomo. L’appartamento è stato
completamente riprogettato e ristrutturato in maniera particolare e moderna con finiture signorili.
Assolutamente da vedere!
Euro 135.000,00       
A265M ZONA PRIMO CRISTO Appartamento al piano rialzato di circa 120 mq. comm. con gran-
de 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 camere letto, bagno, ripost., due balco-
ni e cantina. Risc. semi autonomo. Posto auto coperto in proprietà. Buone condizioni generali. Li-
bero a maggio 2008.
Euro 148.000,00
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 auto-
nomo. L’alloggio è ristrutturato a nuovo.
Euro 260.000,00
A0271M ZONA CENTRO In prestigioso stabile d’epoca, completamente ristrutturato a nuovo, ap-
partamento al p. 2° c/a di circa 65 mq. comm., composto da ingresso, soggiorno, cucinotta, came-
ra letto matrimoniale, bagno, terrazzino e cantina. Riscaldamento autonomo a metano.  Ben arre-
dato e ottimamente locato. Rendimento interessante. Euro 150.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, alloggio sito al piano
rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà esclusiva di mq. 20, così composto: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Ri-
scaldamento 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 matrimoniale, 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 ca-
mere letto, doppi servizi, due balconate, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali.
Riscaldamento semiautonomo.
Euro 200.000,00

A0283M ZONA VILLAGGIO GALIMBERTI In piccola palazzina alloggio al 2°P senza ascensore,
così composto: ingresso, sala living, cucina grande, due camere da letto, ripost., bagno, balcone,
cantina e box auto. L’alloggio è ristrutturato a nuovo. Risc. autonomo.
Euro 155.000,00
A0284M ZONA NUOVO CRISTO In stabile signorile di recente costruzione, al 1° p. c/a, apparta-
mento di 110 mq. comm. con ingresso su salone living, cucina grande, due camere letto, doppi
servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. 
Euro 150.000,00
A0286M ZONA P.za Genova Appartamento al piano alto con ascensore di circa 180 mq. comm.
con ingresso su salone living, cucina padronale, studio, ripostiglio, due camere letto, spogliatoio,
doppi servizi, lavanderia, balcone, terrazzino e cantina. 
Euro 290.000,00
Possibilità di box auto doppio a parte Euro 45.000,00

C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, bella casa indipendente di
inizio 900’ con ampio giardino di proprietà, così composta: P/T di 125 mq. con due saloni, cucina
abitabile e vano scala oltre a grande cantina al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro camere
letto, bagno e terrazza 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 155.000,00
C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobiliare compendiante intero
isolato, così composta: casa di civile abitazione articolata su due piani per circa mq. 180 comm. ri-
strutturata negli anni 70. Altra casa di civile abitazione di circa mq. 120 da ristrutturare. Porticati,
stalle, fienili e rustici contornante l’ampio cortile di proprietà per oltre mq. 900 di superficie coperta
completamente recuperabile a superficie abitativa con la Legge Regionale  
Euro 195.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. circa di terreno cintato di cui
1200 edificabili,  così composta: P/T di circa 130 mq. comm. ampio ingresso, salone con camino,
cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre
camere letto matrimoniali e stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile e mansarda-
bile. 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 am-
pio cortile e giardino privato completamente cintato, così composta: al P/T ingresso su salone, cu-
cina padronale, ripostiglio, lavanderia e bagno.
1°P due grandi camere letto matrimoniali e stanza da bagno. Nel cortile altro fabbricato di civile
abitazione di fine 800 articolato su tre piani fuori terra per circa 180 mq. da ristrutturare.
Euro 215.000,00
C0290M ZONA ALLUVIONI CAMBIO’ Casetta di campagna indipendente su tre lati, articolata su
due piani per complessivi 190 mq. Ampio giardino di proprietà di oltre 2.100 mq. Il tetto è nuovo.
La casa è completamente da ristrutturare.
Euro 65.000,00
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati articolata su tre piani fuori terra. Al
P/T appartamento al grezzo di circa 100 mq. 
Al 1P appartamento ristrutturato con ingresso, cucina padronale, soggiorno, due camere letto e
bagno. Piano Mansardato di circa 80 mq. al grezzo.
Terreno di proprietà di circa 800 mq. con altro rustico da ristrutturare. 
Euro 180.000,00
C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di proprietà, completa-
mente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina grande, bagno con  antibagno. 1° P. due
camere letto matrimoniali, bagno e balcone. La casa è completamente ristrutturata a nuovo.
Euro 145.000,00
C0282M ZONA SAN MICHELE In località di campagna, vecchio cascinale ristrutturato articolato
su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 comm. circa, indipendente su quattro lati, con cir-
ca mq. 1200 di terreno, così composto: al P/T ingresso, salone doppio con termo camino, cucina,

bagno e box auto, oltre a grande porticato su tre lati. Al 1°P tre camere da letto, stanza da bagno,
disimpegno e ripost.. Ottime finiture!
Euro 340.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indipendente sui quattro
lati con ampio giardino di proprietà completamente cintato così composta: P/seminterrato di oltre
200 mq. con ampio locale di sgombero, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso
su salone, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi ser-
vizi, 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 recen-
tissima costruzione con circa 2200 mq. di giardino piantumato così composta: al P/T di circa 100
mq. comm. con ingresso, cucina padronale con bovindo panoramico, salone con camino, bagno,
ripost. e ampio porticato. Al 1°P leggermente 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 composta: P/T. con ingresso su salo-
ne, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza
coperta. Piano sottotetto con abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle finiture in am-
pio capitolato. Facilitazioni di pagamento con minimo acconto.
Euro 240.000,00 più IVA
V0270M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera di recente costruzione composta da al P/T in-
gresso, cantina ed ampio locale ad uso taverna e box auto.
P/ Rialz. sala, cucina abitabile, bagno e giardino privato. P/1° due camere da letto, bagno e balco-
ne oltre a mansardina completamente ultimata nelle finiture.
Euro 195.000,00
V0279M FRUGAROLO In bella posizione villa signorile indipendente sui quattro lati, appena ulti-
mata con giardino di proprietà così composta: P/sem. grande autorimessa, ampia taverna con cu-
cina, bagno/lavanderia, c.t., cantina. Al P/rialz. con portico ingresso, salone, cucina, bagno, due
camere letto. P/Mansardato con regolare abitabilità due camere e bagno. Finiture molto belle. 
Euro 380.000,00
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino, così 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 livel-
li, cucina grande, camera letto matr., 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
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, villa indipen-
dente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta:
P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande tavernet-
ta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due camere letto e ca-
bina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, ba-
gno e disimpegno. Molto bella!
Euro 680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq, di giardino piantu-
mato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, grande taverna con camino, lavanderia, ser-
vizio, due camere cantina e c/t. Al P/T ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi
servizi, ripostiglio e ampio porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così
composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, lavanderia e
terrazza di oltre 50 mq. Ottime condizioni generali. 
Euro 630.000,00
V0294M SAN ROCCO di GAMALERO In posizione panoramica villetta su unico piano di circa 115
mq. comm., in fase di costruzione, indipendente su quattro lati con giardino di proprietà così com-
posta: ingresso su sala living, ampia cucina, due camere letto matrimoniali, doppi servizi e balco-
nata. La villetta viene venduta completamente ultimata.
Euro 190.000,00 possibilità di box auto a parte Euro 10.000,00

ALLOGGI

QUARTA ED ULTIMA PALAZZINA
Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore (anche su due livelli) a
partire dal bilocale, dotati di riscaldamento autonomo, porta blindata,
video citofono, serramenti esterni anta-block con zanzariera, impianto
satellitare, predisposizione antifurto e impianto climatizzazione. 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”

In nuova zona residen-
ziale si edif ica ampio
complesso immobiliare
con aree a parcheggio,
aree verdi e centro com-
merciale. 
Disponibilità di alloggi di
varie metrature con ca-
ratteristiche di tipo si-
gnorile. Box auto e posti
auto. 
Opportunità di scelta
delle finiture in ampio capitolato. Possibilità di bloccare il prezzo sino alla
consegna con pagamenti personalizzati. 
• Alloggio tipo con cucina abitabile, soggiorno, due camere letto, doppi
servizi, due balconi e cantina Euro 128.500,00
Prenotazioni anche con minimo anticipo e saldo alla consegna, con even-
tuale mutuo al 100% del valore.
CONSEGNA PREVISTA PER GIUGNO 2009
Opportunità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.

•• RIONE CRISTO - Via Grandi ••
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.

CASE

VILLE E VILLETTE

SPECIALE MARE
ARMA DI TAGGIA In zona centralissima, a 30 m. dal mare, si pre-
notano prestigiosi mono/bi e trilocali di varie metrature. Vista ma-
re. Finiture di alto livello. Riscaldamento autonomo. Zone verdi cir-
costanti. Box auto e posti auto.
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.

BORDIGHERA Si prenotano mono/bi e trilocali di varie metrature
in stabile centralissimo in fase di ristrutturazione, posizione unica e
privilegiata, fronte mare, vista imperdibile. Disponibilità di apparta-
menti dal piano giardino con ampio spazio esterno, al piano alto
vista mare. Finiture di pregio quali: portoncino blindato, videoci-
tofono, riscaldamento autonomo, predisposizione per la ricezione
satellitare.
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

VIA VOCHIERI, 25 - TEL. 0131 261451

- Zona Ospedale monolocale arredato
soppalco in buone condizioni di sog-
giorno con angolo cottura, soppalco
con camera letto con bagno. Risc. Aut.
Rich. Euro 62.000 rif. 39
- Centralissimo in splendido stabile
díepoca  alloggio totalmente ristruttura-
to di ingresso, sala, cucina abitabile, 3
camere letto, 2 bagni, cantina, posto
auto e riscaldamento aut. 
Rich. Euro 350.000 rif. 7
- Zona Piscina in stabile signorile allog-
gio di circa 140mq. al 3°P. c.a. compo-
sto da ingresso con disimpegno, salone
doppio (45mq.), soggiorno con cucini-
no, 2 ampie camere letto, 2 servizi, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 190.000 rif. 28
- Zona Centro alloggio composto da
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere
letto, bagno, ripostiglio e cantina. Risc.
Aut. Rich. Euro 100.000 rif. 44
- Vic. P.zza Libertà alloggio 1°P. com-
pletamente ristrutturato composto da
ampio ingresso con disimpegno, cucina
abitabile con sala, 3 ampie camere let-
to, bagno e terrazzo di circa 30mq. Ri-
ch. Euro 210.000 rif. 21

- Zona Centro/Ospedale in stabile anni
ë70 alloggio in ottime condizioni al 1°P.
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 2 camere letto, bagno, ripostiglio
e cantina. Rich. Euro 135.000 rif. 52
- Quargnento ville di nuova costruzione
indipendenti su 3 e 4 lati con ampio
giardino. Possibilità di personalizzarla a
piacere. Prezzi da Euro 230.000 rif. 5b

C.SO IV NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131 325290

CASALBAGLIANO: IN ESCLUSIVA Nel comples-
so “L'Oasi Felice” si prenotano ultime villette su
unico piano di Sala, cucina, 3 camere, 2 bagni,
doppio box. Possibilità di ultimare mansarda con
terrazzo. AMPIO
GIARDINO. Otti-
mo capitolato.
Da Euro 255mi-
la 

CRISTO: Villette a schiera di nuova costruzione in
pronta consegna di salone, cucina, 3 camere, 2
bagni, tavernetta, doppio Box. GIARDINO. 
Euro 240mila

VIA FERNANDEL: Alloggio al 1° p. s.a. Di Tinello
con cucinino, 2 camere, bagno, cantina. Euro
70mila Rif. 26A

CORSO C. MARX: Splendido Alloggio in Palazzo
recente di Salone, cucina, 2 camere (poss. 3™
camera), 2 bagni, rip. , cantina. Box. Giardino di
proprietà. Finiture di pregio. 
Euro 175mila
Rif. 16A

VIA CASALBAGLIANO: In palazzo di nuova co-
struzione con consegna estate 2008 si prenotano
alloggi di Sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina.
Poss. Box o posto auto. Ottimo capitolato. 
Euro 145mila
Rif. 61A 

ZONA VIA CASALBAGLIANO: Alloggio al 4∞p.
c.a. risc. Autonomo di cucina, doppio salone
(poss. 3ª camera), 2 camere, 2 bagni. Cantina e
box. Euro 140mila tratt. Rif. 128A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio con basse spese
di gestione al 3° ed ultimo piano di Sala, cucina, 2
camere, 2 bagni, MANSARDA finita con camera e
bagno, cantina e box. Euro 150mila tratt. Rif.
105A

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta libera 2 lati di re-
cente costruzione di sala, cucina, 3 camere, 2 ba-
gni, mansarda finita con bagno, cantina, doppio
box, giardino. Euro 190mila Rif. 122A

IN FONDO A C. MARX: Alloggio con GIARDINO
di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzino,
cantina. Poss. Box. Euro 115mila Rif. 118A

ZONA VIA BENSI: In stabile signorile Alloggio RI-
STRUTTURATO al 4° p. c.a. di Salone, tinello, cucina,
2 camere, 2 bagni, cantina e box. 
Euro
140mila 
Rif. 140A 

- Zona Centralissima alloggio triloca-
le al 3 P. s.a. in buone condizioni
composto da cucina abitabile, 2 ca-
mere e bagno. Rich. Euro 75.000 rif.
37

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In palazzina di nuova bi-
locale con risc. Aut. Al 1°p. c.a.di sogg/cucina, camera e
bagno. Poss. P. Auto coperto.  Da Euro 72mila Rif. 3A 
CRISTO: Alloggio al 1° p. di ingresso, tinello con cucini-
no, 2 camere, bagno, cantina. Euro 75mila Rif. 39A
SCUOLA DI POLIZIA: In palazzo recente Splendido Al-
loggio di Sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, locale lavande-
ria. Cantina e box. Ottime finiture. Euro 150mila Rif. 38A 
VIA CASALBAGLIANO: 'I CHERUBINI' Bilocale al 1° p.
c.a. di Sogg/cucina, camera, bagno, ampio terrazzo,
box. Ottimo capitolato. Euro 88mila 
CASALBAGLIANO: In complesso immerso nel verde so-
no disponibili Villette libere 2/3 lati di Sala, cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni. Tavernetta, Box, Giardino, Mansarda. Da
Euro 190mila. Poss.  personalizzare interni. Consegna
entro 2008
Si prenotano alloggi in piccola palazzina di sogg/cucina,
2 camere, bagno, cantina, box. Giardino o mansarda da
Euro 130mila. Consegna inizi 2009
VIA BENSI: Alloggio in buono stato al 4° p. c.a. Di in-
gresso, cucina abitabile, 2 ampie camere, bagno, cantina
e box. Euro 92 mila. Rif. 135A

INIZIO CRISTO: Alloggio al 3° p. s.a. Di ingresso, tinello
con cucinino, 2 camere, bagno, cantina e box. Euro
85mila Rif. 150A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccolo contesto al 2∞
p. s.a. Di Salone doppio (poss. 3ª camera), cucina, 2 ca-
mere, 2 bagni, cantina e box. Euro 130mila Rif. 72A
ZONA VIA CASALCERMELLI: Panoramico Alloggio ulti-
mo piano con ascensore di salone, tinello con cucinino,
2 camere, bagno, cantina. Poss. Box. Euro 130mila Rif.
211A
VIA BENSI: Alloggio con GIARDINO completamente RI-
STRUTTURATO con Risc. Autonomo di ingresso, ampia
cucina, 2 camere, bagno, cantina. Poss. Box Euro 95mi-
la Rif. 200A
SCUOLA DI POLIZIA. In piccolo contesto Alloggio al
1°p. s.a. Di ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ripo-
st., terrazzo, cantina, Box DOPPIO. Euro 140mila tratt.
Rif.112A 
ZONA VIA MAGGIOLI: Alloggio mansardato RISTRUT-
TURATO al 2° p. s.a. Munito di risc. Autonomo Di
sogg/cucina, camera letto, bagno,  poss. Arredato. Can-
tina. Euro 72mila Rif. 29A

- Zona Pi-
sta alloggio
sito al 6° e
ultimo pia-
no in palaz-
zo signorile
compos to
da: ingres-
so, salone
ampio, cu-
cina abita-
bile, 3 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Possibilità di ricavare se-
condo servizio! 
Rich. Euro 170.000 rif. 1P

- Zona Europista alloggio in con-
testo tranquillo, composto da in-
gresso, soggiorno, cucinotto, 2
camere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box. 
Rich. Euro 100.000 rif. 6P

- Zona Pista proponiamo in palaz-
zina signorile splendido alloggio
completamente ristrutturato di in-
gresso, soggiorno, ampia cucina,
2 camere da letto, bagno, cantina
e solaio. Termoautonomo! 
Rich. Euro 170.000 rif. 16P

- Zona Pista alloggio completa-
mente ristrutturato, pari al nuovo,
di ingresso su zona giorno con cu-
cina living, ampia camera da letto
matrimoniale, bagno, ripostiglio e
cantina. 
Rich. Euro 110.000 rif. 7P

- Zona Vill.
Europa al-
loggio im-
merso nel
verde, al
4 ° p i a n o
c o m p o s t o
da ingresso
su salone,
tinello am-
pio con cu-
cinino, 2 ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio,
cantina e box. Possibilità di rica-
vare il secondo servizio
Rich. Euro 180.000 rif. 7E

- Zona
Pista
alloggio
sito 
all’ultimo
piano,
composto
da, 
ingresso,
sala, 
cucina, 2
camera
da letto,
bagno, ripostiglio, cantina e posto
auto. Rich. Euro 105.000 rif. 21P

- Zona Pista alloggio con riscal-
damento autonomo ristrutturato,
composto da ingresso su ampio
soggiorno con cucina living, 
2 camere da
letto, 
bagno, 
ripostiglio e
cantina.
Possibilità
box auto.
Rich.
143.000 
rif. 9P

- Zona Piazza Genova alloggio al
piano alto composto da ingresso,
cucina abitabile, ampia camera,
bagno, ripostiglio e cantina. Ideale
uso investi-
mento! 
Rich. 
Euro
65.000 
rif. 10G

- Zona Vill. Europa in splendido
complesso immerso nel verde pro-
poniamo ampio alloggio di gene-
rosa metratura composto da in-
gresso, soggiorno, tinello con cu-
cinino, 2 camere da letto, bagno,
ripostiglio, cantina e box auto. Ri-
ch. Euro 170.000 rif. 1E

- Vill. Borsalino alloggio in buone
condizioni al 4 P. c.a. composto da
ingresso, salone, cucina abitabile, 2
camere letto, studio, 2 bagni, riposti-
glio, cantina e box auto. 
Rich. Euro 170.000 rif. 3G

- Piovera in Paese casa libera su 3 la-
ti con cortiletto composta da P.t.: cu-
cina, sala, studio e bagno. 1 P. : 3
camere letto e bagno. Box auto dop-
pio. Rich. Euro 95.000 rif. 59s

BORGORATTO: In complesso di nuova costruzione Al-
loggi con GIARDINO o MANSARDA. 
Tipologia a) sogg/cucina, camera, bagno, tavernetta,
giardino, cantina. Poss. Box o posto auto. Da Euro
130mila. 

Esempio b) sala, cucina, bagno, mansarda finita di camera
e bagno, cantina. Poss. Box o p. auto. Da Euro 120mila 
CANTALUPO: Villetta di nuova costruzione libera 3 lati su
2 livelli di salone, cucina, 3 camere letto, 2 bagni, Box,
Giardino. Euro 195mila Rif. 59A
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OVIGLIO - Casetta di mq.80 circa indip.su
tre lati composta da: p.t. soggior-
no,cucinotta, servizio esterno, p.1° due ca-
mere da letto di cui una piccola,servizio. In
parte ristrutturata. Impianti rifatti. Tetto no.
Euro 62.000,00 Cortile di mq. 30 circa

PISTA VECCHIA - Alloggio ristrutturato di
mq.120 circa composto da:cucina ,salo-
ne,due camere da letto,doppi servizi. Piano
2°c.a. Arredato a nuovo. Euro 185.000,00

SAN SALVATORE - In splendido contesto
immerso nel verde alloggio in ottime condi-
zioni sito al p.2°s.a. di mq.130 circa compo-
sto da: ingresso, sala, cucina abitabile, due
camere da letto, doppi servizi, ampio riposti-
glio, due ampi balconi. Riscaldamento auto-
nomo.  Ottima vista !!! Euro 195.000,00 tratt.

SPINETTA M.GO - Trilocale di nuova ristrut-
turazione sito al p.2°s.a. di mq.65 circa con
doppia aria e riscaldamento semi - autono-
mo.  Molto carino. Euro 98.000,00

BASSIGNANA - In casa di soli due piani al-
loggio in ottime condizioni di mq. 105 circa
composto da: ingresso, salone, cucina abita-
bile, due camere da letto, servizio, balcone;
cantina di mq.30 (possibilita' di taverna) Box
auto. Giardino di mq.100 circa. Riscaldamen-
to autonomo. Euro 135.000,00 trattabili

VENDESI - Magazzino in ottime condizioni in
zona pista di mq.150 circa al piano semi-in-
terrato. Euro 103.000,00

VENDESI O AFFITTASI 
Capannoni di varie metrature in Alessandria ,
Novi Ligure e Casalcermelli
Info in Agenzia.

ZONA KIMONO Alloggio completamente ri-
strutturato di mq.110 circa sito ad un piano
basso composto da: ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, due camere da letto, bagno e
lavanderia. Box auto.  Molto bello !! 
Euro 190.000,00

AFFITTASI VIA CAVOUR
Monolocali ristrutturati con riscaldamento au-
tonomo ben arredati.

AFFITTASI  VIC.ZE  STAZIONE - Trilocale li-
bero ristrutturato piano alto con ascensore.
Euro 360,00 mensili

ZONA PIAZZA GENOVA - In stabile decoro-
so alloggio sito al p.3°c.a. finemente ristruttu-
rato molto luminoso di mq.95 circa composto
da: ingresso, ampio soggiorno, cucina abita-
bile a vista, camera da letto matrimoniale, ca-
meretta, servizio. Due balconi. Riscaldamen-
to autonomo. Euro 140.000,00 non trattabili

CASTELLAZZO BORMIDA
In piccola palazzina di nuova ristrutturazione
monolocale sito al p.2°ed ultimo s.a. con ri-
scaldamento autonomo. Euro 43.000,00

VALLE SAN BARTOLOMEO Bifamigliare
composta da due case separate con cortile
di mq.150 circa in comune e posti auto co-
perti 1° casa: completamente e ben ristruttu-
rata di mq.250 circa sviluppata su due piani
composta da: grande tavernetta, cucina abi-
tabile di mq.30, salotto con camino, bagno;
p.1°due camere da letto grandi,
sala da bagno, lavanderia; possibilita' di
mansarda, balcone. 2°casa: p.t. grande ma-
gazzino; p.1° alloggio composto da: ingres-
so,soggiorno con angolo cottura, due came-
re da letto,bagno, possibilita' di mansarda,
terrazzo. Euro 298.000,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134  Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

NOVI LIGURE - Bella villa indipen-
dente su 4 lati di recente costruzio-
ne con ottime rifiniture disposta su
tre piani per un totale di mq.450 cir-
ca; al p.s.i. ampio magazzino di
mq.120 circa, tavernetta con cucina,
bagno; p. rialz. Salone su due livelli
con caminetto, cucina abitabile, un
bagno, porticato, terrazzo. p.1°tre
camere da letto,due bagni,soppalco
mansardato,due terrazzi. Cucina e
bagni in muratura. Impianto
d'allarme, addolcitore delle acque
Euro 595.000,00

PIOVERA - Villetta a schiera indip. Su 2
lati comp. da: p.s.i. tavernetta, cucinot-
ta, bagno, lavanderia, cantina; p. rialz.
salotto, cucina abitabile, due terrazzini;
p.1°due camere da letto, bagno, un ter-
razzo. Riscaldam. autonomo.  
Euro 175.000,00



AGENZIA BORSA IMMOBILIARE 
ALESSANDRIA

B.I.A. snc di Guidobono P. & Santon D.
Via Andrea Vochieri, 54 • 15100 Alessandria

Tel. 0131 - 252525 • Fax 0131 252100
E-mail: bia.snc@libero.it

www.agenziaborsaimmobiliare.it
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

NEI PRESSI DELL’UNIVERSITA’ 
CITTADINA, VENDESI MONOCAMERA
ARREDATA CON BAGNO/DOCCIA. TER-
MOAUTONOMO. ADATTA A RENDITA. 
PREZZO 
RICHIESTO
EURO
48.000,00.
RIF. 2/1

IN PIENO CENTRO
CITTADINO VENDESI
ALLOGGIO CON
CUCINA ABITABILE, 
1 LETTO E BAGNO.
TERMOAUTONOMO.
EURO 60.000,00
RIF. 47/1

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA DELLA LI-
BERTA’ VENDESI ALLOGGIO – ULTIMO
PIANO – CON: CUCINA ABITABILE, SA-
LA, 1 LETTO E BAGNO. LIBERO SUBITO.
PREZZO 
EURO
65.000,00. 
RIF. 27/1

VICINO ALL’OSPEDALE CIVILE VENDESI
ALLOGGIO RISTRUTTURATO  COMPO-
STO DA DUE CAMERE E SERVIZI. 
TERMOAU-
TONOMO .
PREZZO
EURO 
65.000,00.
RIF. 120/1

ZONA PIAZZA GOBETTI, VENDESI AP-
PARTAENTO LIBERO SUBITO, COMPO-
STO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 2
CAMERE LETTO
E SERVIZI. TER-
RAZZINO. CAN-
TINA E POSTO
AUTO. COND.LE.
T E R M O A U T O -
NOMO. 
EURO 85.000,00
RIF. 3/1

IN SPALTO GAMONDIO VENDESI AL-
LOGGIO, ULTIMO PIANO, CON: CUCI-
NA ABITABILE, SALA, 2 LETTO E BA-
GNO. TERRAZ-
ZINI. CANTINA E
POSTO AUTO
COND.LE. TER-
MOAUTONOMO.
EURO
80.000,00
RIF. 12/1

NEL RIONE PISTA VENDESI PRESTI-
GIOSO ALLOGGIO CON SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 LETTO E 2 BAGNI.  CAN-
TINA E GARAGE DI MQ. 45. TERMOAU-
T O N O M O .
G I A R D I N O
MQ. 300.
EURO 
180.000,00
RIF. 13/1

In prossimità P. GENOVA VENDESI AL-
LOGGIO – 3° PIANO C.A., COMPOSTO DA
CUCINA ABITABILE, SALA, DUE CAMERE
LETTO E SERVIZI. AMPI BALCONI. CAN-
TINA. LIBERO
SUBITO.
EURO
140.000,00
RIF. 70/1

Villaggio Galimebrti, vendesi alloggio con
salone, cucina, 3 letto e 2 bagni. Prestigio-
so. EURO 248.000,00. Rif. 25/1

Nel RIONE PISTA vendesi esclusivo al-
loggio d’epoca, con salone, cucina, 3 let-
to, 3 bagni. EURO 330.000,00. R. 69/1

Vendesi alloggio, 4° piano c.a. – sala,
cucina, 3 letto, 2 bagni. Termoautonomo.
Box. EURO 250.000,00.Rif. 15/1

NEL RIONE CRISTO vendesi alloggio
elegante – 4° piano c.a. – con: salone, cu-
cina, 3 letto, 2 bagni.   Box. Termoautono-
mo. EURO 190.000,00
Rif. 51/1

ZONA VILLA DEL FORO, VENDESI –
ANCHE SINGOLARMENTE - N. 2 CASE
AFFIANCATE DAI PROPRI BOX . CUCI-
NA, SALA, 3 LETTO E 2 BAGNI. TER-
MOAUTONOMO.
GARAGE. GIAR-
DINO INDIVIDUA-
LE. 
EURO
230.000,00
RIF. 28/29-5

A CASALCERMELLI, VENDESI CASA
CON CUCINA, SALA, 2 LETTO, 2 BAGNI.
TERRAZZO, GARAGE E MAGAZZINO.
C O R T I L E
EURO
140.000,00
RIF. 28/5

A CIRCA KM. 6 DA ALESSANDRIA,
VENDESI CASA RISTRUTTURATA COM-
POSTA DA 4 VANI E SERVIZI. MAGAZZI-
NO. TER-
MOAUTONO-
MO. GIARDINO
CINTATO. EU-
RO
75.000,00
RIF. 22/5

A CASALBAGLIANO VENDESI VILLA con
mq. 1.000 di giardino plantumato circo-
stante. Salone, cucina, 3 letto, studio, 2
bagni. Sottotetto mansardabile. Portico sul
giardino.
Prezzo 
EURO
3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
Rif. 1/6

A QUARGNENTO vendesi villa – da rifi-
nire internamente – composta da salone,
cucina, 3 letto e 2 bagni. Garage. Giardi-
no indivi-
duale. 
EURO
160.000,00
Rif. 4/6

A POCHI KM. DALLA CITTA’ VENDESI
VILLA BIFAMILIARE – alloggio con 5 vai e
serv e appartamento con 3 camere e ba-
gno. Box E
m a g a z z i n o
mq. 200. 
Giardino 
mq. 3.500. 
Rif. 33/6

NEL RIONE ORTI vendesi villa a schiera,
comprensiva di saloncino, cucina abitabi-
le, 2 camere letto, camera armadi, doppi
s e r v i z i .
Mansarda.
G a r a g e .
G i a r d i n o .
EURO
248.000,00
Rif. 18/6

A POCHISSIMI KM. DA ALESSANDRIA,
VENDESI UNICA VILLA ANTICA. CIVILE
ABITAZIONE DI OLTRE 280 MQ. AMPIA
ZONA RUSTICA CON MAGAZZINI. PARCO
C I N TAT O
C I R C O -
S TA N T E .
RIF. 14/6

SARDEGNA – ESTATE 2008
AFFITTASI UNITA’ IMMOBILIARI
A DUE PASSI DALLA SPIAGGIA
- ANCHE SETTIMANALMENTE -
A PREZZI UNICI E COMPETITIVI.

• STINTINO – unità immobiliare con 5 posti 
letto. In recentissima costruzione arredata
splendidamente. 
Sala/cucina, due camere letto e bagno. Posto auto.
• CANNIGIONE – PANORAMICA DI PALAU in villa con giardino sul mare,
alloggio con saloncino, angolo cottura, 2 camere letto e bagno/doccia. 
Posto auto.
• BARISARDO – A KM. 9 DA ARBATAX, a mt. 100 dalla spiaggia 
n. 2 alloggi – uno con 5 e l’altro con 4 posti letto
comprensivi cadauno di: soggiorno, cucinotta, 2 camere letto e bagno 
INFORMAZIONI E DETTAGLI PIU’ PRECISI PRESSO I NOSTRI UFFICI

CENTRO 
DI SPOTORNO

AFFITTO/VENDITA MARE

VENDESI CASA
ARREDATA 
CON CURA, 
COMPRENSIVA DI:
SALONE, CUCINA
ABITABILE, 3 LETTO
E 2 BAGNI. 
GIARDINO INTERNO.
TERRAZZO. 
ADIACENTE 
NEGOZIO LOCATO.
RIF. 25/1
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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 

Via Pistoia (09/08) 
Divisibile alloggio ristrutturato com-
posto da doppio ingresso salone
doppio ampio soggiorno con ango-
lo cottura tre camere due servizi ri-
postiglio cantine
Euro 310.000 

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 108.000 

CENTRO STORICO

Via Casale (15/08) 
In prestigioso complesso d'epoca
recentemente recuperato ultimo
piano su due livelli con doppio in-
gresso ampia zona giorno con an-
golo cottura camera servizio sop-
palco terrazzo e cantina
Euro 143.000 

Via Plana (16/08) 
Panoramico superattico con terraz-
zo di circa 80 mq composto da sog-

giorno cucina abitabile camera ser-
vizio lavanderia cantina
Euro 105.000 

Piazza Carducci (04/08) 
Ottimo uso reddito monolocale
adatto anche come uso studio com-
plet. ristrutturato di ampia metratu-
ra con annesso servizio e cantina
Euro 68.000 

Piazza D'Azeglio (22/08)
Pari al nuovo luminoso piano inter-
medio ingresso in ampio dispime-
gno padronale tinello cucinotta sala
due camere studio doppi servizi
rip.terrazzo balcone ampio box 
Euro 330.000 

Via Plana (06/08) 
Via Plana ang. Via Mazzini in elegante
contesto d'epoca ristrutt. ed arreda-
to soggiorno / notte oltre cucinotta,
servizio e balcone termo aut. 2 arie 
Euro 83.000 

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 118.000 

Via Mazzini (20/08) 
A 50 metri da Piazza Della Libertà in
palazzo d'epoca ultimo piano di 215
mq circa composto da ingresso cu-
cina abitabile salone doppio quattro
camere rip. terrazzo balconi cantina 
Euro 198.000 

C.so Roma (19/08) 
Palazzo d'epoca elegante loft sito al-
l'ultimo piano ristrutturato ed arre-
dato ampio open space cucinotto
servizio 2 balconi due arie termoaut. 
Euro 138.000 

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

Via Marengo (97/07)
Ottime condizioni salone doppio cu-
cina abit. 3 camere servizi rip. 2 arie
balconate cantina possibilità di abbi-
nare box auto di nuova costruzione 
Euro 197.000 

Spalto Marengo (76/07)
Ultimo piano composto da ingresso
soggiorno cucinotta sala 2 camere
doppi servizi collegabile al vano
mansardato sovrastante di circa 35
mq posto auto coperto 
Euro 155.000 

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 128.000 

al.cristo@gruppotoscano.itwww.gruppotoscano.it

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.

CRISTO

Primo Cristo (Rif. 11/08) 
comodo al centro città monoloca-
le ristrutturato a nuovo termoau-
tonomo ottimo uso investimento
Euro 48.000 

Via Leopardi (Rif. 08/08) 
In fase di ristrutturazione primo
piano composto da ingresso living
su salone cucina abitabile tre ca-
mere servizio ripostiglio cantina
tavernetta giardino posto auto
Euro 190.000 

Primo Cristo (Rif. 09/08) 
Arioso ingresso ampio soggiorno
con cucinotta due camere servi-
zio ripostiglio due balconi cantina
tre arie
Euro 89.000 

Via Tolstoj (Rif. 04/08)  
Ristrutturata casa semi indipen-
dente disposta su due livelli divisi-
bile in due unità immobiliari com-
pletata da terrazza cortile ed am-
pio box auto
Euro 340.000 

C.so Acqui (Rif. 02/08)  
Piano alto composto da ingresso
tinello cucinotta camera servizio
balcone cantina termo autonomo
ottimo uso investimento
Euro 58.000 

Via Bensi (Rif. 46/07)  
Zona residenziale comodo ai ser-
vizi ingresso sala cucina abitabile
camera servizi balcone cantina
box auto
Euro 87.000 

VILLAGGIO EUROPA

P.zza Mantelli (Rif. 06/08)
Irripetibile piano alto composto
da ingresso salone doppio sog-
giorno cucinotta tre camere doppi
servizi ripostiglio cantina due arie
balconate box auto
Euro 345.000 

Via Tonso (Rif. 05/08) 
Luminoso ingresso living su salo-
ne doppio cucina abitabile tre ca-
mere servizi rip. cantina box auto 
Euro 148.000 

Via Galvani (Rif. 45/07)
Ingresso sala cucina abitabile tre
camere doppi servizi ripostiglio 4
balconi cantina box e posto auto
Euro 168.000 

Via Alberini (Rif. 07/08) 
Piano alto luminoso ingresso li-
ving su sala cucina abitabile due
camere servizio ripostiglio due
balconi cantina doppia aria
Euro 88.000 

LOCALI COMMERCIALI E BOX

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

C. so Romita (Rif. 40/07) 
Ampio locale al piano rialzato di
circa 110 mq con doppio ingresso
servizi cantina buone condizioni
generali ottimo per uso ufficio o
studio professionale
Euro 98.000 

Via Pascoli (Rif. 10/08)
Ampio box auto singolo 
Euro 18.000 

FUORI CITTA

Cabanette (Rif. 19/07)  
Villa indipendente composta di
salone doppio con camino cucina
abitabile due camere doppi servizi
ripostiglio ampia veranda giardino
box doppio e ulteriore abitazione
indipendente disposta su 2 livelli 
Euro 248.000 

A 10 min dal centro cittadino 
(Rif. 01/08)  
Immersa nel verde dell'esclusivo
parco piantumato villa unifamilia-
re di ampia metratura due livelli
oltre cantina possibilità di amplia-
re il parco con lotto di terreno edi-
ficabile attiguo di circa 1000 mq 
Euro 265.000 

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

Via Bonardi (Rif. 13/08)
Luminoso piano alto composto
da ingresso su soggiorno cuci-
notta tinello camera servizio due
balconi cantina posto auto 
Euro 88.000

Via Parri (Rif. 12/08) 
Villa a schiera di recente costru-
zione composta da salone cuci-
na abitabile tre camere doppi
servizi lavanderia box e giardino
Euro 169.000 

C.so Cento Cannoni (18/08) 
Signorile ingresso living su salone
doppio cucina abitabile due ca-
mere doppi servizi lavanderia due
balconi cantina
Euro 245.000 

Via San Giovanni Bosco 
(Rif. 37/07)  
Panoramico ultimo piano com-
posto di ingresso salone sog-
giorno cucinotta tre camere
doppi servizi due ripostigli ter-
razza balcone cantina box e po-
sto auto
Euro 173.000 

Via Schiavina (13/08) 
Palazzina d'epoca rivista nelle
parti comuni arioso appartamen-
to di ampio soggiorno con cucina
a vista  camera servizio riposti-
glio e cantina pari al nuovo riscal-
damento autonomo 
Euro 80.000 

Via San Pio V (85/07) 
In contesto d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento su
due livelli con salone di 30 mq cu-
cina abit. 2 ampie camere man-
sardate servizio riscaldamento
aut. ottime condizioni tre arie.
Euro 110.000 
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Affiliato: PROGETTO VALENZA SRL
C.so Matteotti n° 14 - VALENZA

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

BILOCALE

DUE LOCALI

VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA CON TER-
MAUTONOMO, INGRESSO,DISIMPEGNO, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO.POSSIBILITA' DI MOBILIO. EURO
38.000,00 RIF.674V
VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA ULTIMO
PIANO CON TERMAUTONOMO DI INGRESSO,
TINELLO CON CUCINA, DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. SOLAIO. EURO 40.000,00
RIF.669V 

VALENZA: IN BUONISSIME CONDIZIONI IN-
GRESSO, SALA DA PRANZO CON CUCINOT-
TA, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE E BA-
GNO. EURO 70.000,00 RIF.679V
VALENZA: IN ESCLUSIVA AD UN PIANO ME-
DIO CON ASCENSORE ALLOGGIO IN BUO-
NISSIME CONDIZIONI DI INGRESSO, SALA,
CUCINA ABITABILE, CAMERA DA LETTO MA-

TRIMONIALE E BAGNO.POSTO AUTO!!!! EU-
RO 100.000,00 RIF.553V 

TRE LOCALI

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA CENTRALE
ALLOGGIO CON TERMAUTONOMO RISTRUT-
TURATO CON INGRESSO, SOGGIORNO CON
CUCINA A VISTA, DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO. EURO 93.000,00 RIF.608V 
VALENZA: ZONA VICINANZE OSPEDALE AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO CON TERMAUTO-
NOMO DI INGRESSO, SALA, CUCINA, DUE
CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI E BA-
GNO.POSTO AUTO!!! EURO 110.000,00
TRATT.LI RIF.645V
VALENZA: ALLOGGIO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI INTERNE CON INGRESSO SU SALA A
VISTA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E BOX AUTO. TERMAUTONO-
MO!!! EURO 115.000,00 RIF.680V

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN PICCOLA PALAZ-
ZINA CON TERMAUTONOMO ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON CUCINA ABITABILE A VISTA, DUE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.TERRAZZO E POSTO AUTO!!! EURO
135.000,00 RIF.564V

QUATTRO LOCALI

VALENZA: ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA
CON INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE,
TRE CAMERE DA LETTO E BAGNO.TRE BAL-
CONI LUMINOSO, BOX E POSTO AUTO!!!                                                                                            
EURO 135.000,00 RIF.671V

VALENZA: VICINANZE MOSTRA ORAFA AL-
LOGGIO AD UN ULTIMO PIANO CON ASCEN-
SORE DI INGRESSO SU SALONE, CUCINA,
TRE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, DUE
TERRAZZI AMPI, BOX E POSTO AUTO.                        
EURO 150.000,00 RIF.649V

LABORATORI

VALENZA: ZONA CENTRALE PICCOLO LABO-
RATORIO IN PICCOLA PALAZZINA CON TER-
MAUTONOMO CON INGRESSO SU UFFICIO,
LOCALE USO LABORATORIO. EURO
15.000,00 RIF.678V
VALENZA: ZONA POLIZIA STRADALE LABO-
RATORIO CON INGRESSO INDIPENDENTE,
UFFICIO, LOCALE USO LABORATORIO, LO-
CALE LAVORO, BAGNO E BOX E POSTO AU-
TO.  EURO 65.000,00 TRATT.LI RIF.577V 

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
 

VALENZA: IN ESCLUSIVA CASEGGIATO SU
TRE LIVELLI DA RIATTARE CON POSSIBILITA'
DI RICAVARE SOGGIORNO CON CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 25.000,00 RIF.648V

SOLUZIONI INDIPENDENTI

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

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

VALENZA

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

NELLA SEZIONE DI VALENZA!!!

VALENZA: IN
ESCLUSIVA IN-
GRESSO,  AMPIO TI-
NELLO, CUCINA,
CAMERA DA LETTO
MATRIMONIALE E
BAGNO.            
EURO 57.000,00
RIF.593V

VALENZA: IN
ESCLUSIVA ZONA
CENTRALE AL-
LOGGIO IN BUO-
NISSIME CONDI-
ZIONI DI INGRES-
SO, SALA DA
PRANZO, CUCINA, CAMERA DA LETTO,
BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
EURO 65.000,00 RIF.614V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI AD UN PIANO ALTO
CON ASCENSORE DI INGRESSO, SALOT-
TO, CUCINA,
CAMERA DA
LETTO, BA-
GNO E BOX
AUTO!!!
EURO
95.000,00
RIF.605V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIO-
NI CON INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO, TRE BAL-
CONI, CANTINA E SO-
LAIO.BOX AUTO.
EURO 120.000,00
RIF.627V

VALENZA: ZONA CENTRALE
ALLOGGIO RISTRUTTURATO
CON INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO E BAGNO.POSTO
AUTO!!! 
EURO 130.000,00 RIF.647V

VALENZA: IN ESCLUSIVA PICCOLA PA-
LAZZINA ALLOGGIO RISTRUTTURATO
CON INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E BOX
AUTO!!!  
EURO 132.000,00
RIF.641V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ZONA SACRO
CUORE ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA
DI INGRESSO, SA-
LA, CUCINA ABITA-
BILE, TRE CAMERE
DA LETTO, BAGNO
E RIPOSTIGLIO.
BOX AUTO. 
EURO 110.000,00
RIF.590V

VALENZA: IN
ESCLUSIVA IN
PICCOLA PALAZ-
ZINA ALLOGGIO
RISTRUTTURATO
CON INGRESSO,
AMPIO SOG-
GIORNO CON
CUCINA ABITABILE A VISTA, TRE CAMERE
DA LETTO E BAGNO.BOX E POSTO AU-
TO!!!  EURO 145.000,00 RIF.668V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DI-
SPOSTA SU TRE LIVELLI CON AL
P.SEMINTERRATO TAVERNETTA E LAVAN-
DERIA.P.TERRENO INGRESSO, SOGGIOR-
NO LIVING CON CU-
CINA A VISTA. PRI-
MO PIANO DUE CA-
MERE DA LETTO E
BAGNO.
EURO 120.000,00
TRATT.LI RIF.569V    

TORREBERETTI: IN ESCLUSIVA VILLA DI
NUOVA COSTRUZIONE SU DUE LIVELLI
CON GIARDINO, PORTICO, BOX DOPPIO.
EURO 230.000,00 TRATT.LI RIF.675V 

PELLIZZARI: IN ESCLUSIVA VILLETTA IN-
DIPENDENTE IN OTTIME CONDIZIONI SU
DUE LIVELLI CON TERRAZZO, AMPIO
PORTICATO, IN CORTILE AMPIO LOCALE
USO MAGAZZINO, AMPIO GIARDINO E
BOX AUTO TRI-
PLO. 
EURO INFO IN 
UFFICIO
RIF.640V

*LITTA PARODI: IN CENTRO
PAESE ALLOGGIO  APPENA
RISTRUTTURATO; INGRESSO,
SOGGIORNO,CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE, SERVIZIO.
CANTINA, GARAGE E CORTILE
DI PROPRIETA' RISCALDA-
MENTO AUTONOMO ZERO
SPESE CONDOMINIALI
EURO 105.000,00

*CASTELCERIOLO: CASA LI-
BERA SU TRE LATI DI RECEN-
TISSIMA RISTRUTTURAZIONE;
INGRESSO SU SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CA-

MERE, DOPPI SERVIZI. POSTO
AUTO E GIARDINO 
EURO 155.000,00            

*SPINETTA MARENGO: ZONA
BETTALE, CASA LIBERA SU
TRE LATI DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE; INGRES-
SO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, STUDIO, QUATTRO
CAMERE, DOPPI SERVIZI,
CORTILE EURO 170.000,00
*MANDROGNE: CASA LIBERA
SU TRE LATI COMPLETAMEN-
TE ED OTTIMAMENTE RI-
STRUTTURATA;AMPIO IN-
GRESSO,CUCINA ABITABI-

LE,SOGGIORNO,DUE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI . AMPIO
GIARDINO EURO 180.000,00

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 - FRUGAROLO

*SPINETTA MARENGO: IN
ECLUSIVA ALLOGGIO DI RE-
CENTE COSTRUZIONE; IN-
GRESSO SU SOGGIORNO
CON CUCINA ABITABILE A
VISTA, DUE CAMERE,  SERVI-
ZIO, BOX AUTO E GIARDINO
DI PROPRIETA', 
EURO 150.000,00

*MANDROGNE:CASA LIBERA
SU TRE  LATI  IN OTTIME
CONDIZIONI GENERALI; IN-
GRESSO SU SOGGIORNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI .AM-
PIO GIARDINO PRIVATO 
EURO 150.000,00

*LOBBI: CASA SEMINDIPEN-
DENTE DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE; INGRES-
SO SU SOGGIORNO,CUCINA
ABITABILE,SALA DA PRAN-
ZO,TRE CAMERE, DOPPI
SERVIZI.BOX ED AMPIO
GIARDINO EURO 175.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO:
BELLA CASA LIBERA SU TRE
LATI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA; INGRESSO
SU SOGGIORNO  CON CUCI-
NA ABITABILE A VISTA,DUE
CAMERE,DOPPI SERVI-
ZI.MANSARDA FINITA CON
BAGNO.BOX AUTO DOPPIO
E GIARDINO 
EURO 220.000,00

BOSCO MARENGO FRAZIO-
NE POLLASTRA: BELLA CA-
SA INDIPENDENTE SUI
QUATTRO LATI APPENA RI-
STRUTTURATA; INGRESSO
SU SOGGIORNO CON CAMI-
NO,CUCINA ABITABILE,TRE
CAMERE, STUDIO,DOPPI
SERVIZI.MAGAZZINO BOX
AUTO, 1000 MQ DI GIARDINO
EURO 210.000,00

*SAN GIULIANO VECCHIO:
VILLETTA INDIPENDENTE IN
OTTIME CONDIZIONI GENE-
RALI; INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE,DUE
CAMERE, BAGNO. BILOCALE
INDIPENDENTE E TAVERNA
NEL CORTILE. AMPIO TER-
RENO DI PROPRIETA' E BOX
DOPPIO. EURO 230.000,00

*SPINETTA MARENGO: IN
CENTRO PAESE VILLA DI RE-
CENTE COSTRUZIONE DISPO-
STA SU UNICO PIANO CON
GIARDINO, FINITURE EXTRA
INFO IN UFFICIO 

*SAN GIULIANO VECCHIO:
SI PRENOTANO VILLE INDI-
PENDENTI DISPOSTE SU
UNICO PIANO; INGRESSO SU
SALONE,CUCINA ABITABI-
LE,TRE CAMERE,DOPPI SER-
VIZI.BOX AUTO E GIARDINO 
OTTIMO CAPITOLATO
EURO 220.000,00 



ALCUNI ESEMPI:

- SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO, SERVIZIO OL-
TRE MANSARDA GREZZA DI PARI
METRATURA COLLEGABILE CON
SCALA INTERNA. BOX AUTO E CAN-
TINA. 
EURO 125.000,00

- BILOCALI DA INVESTIMENTO CON
BOX AUTO.
EURO 85.000,00

- INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA MATRIMONIALE,
SERVIZIO E GIARDINO DI PROPRIE-
TA’. BOX AUTO E CANTINA.
EURO 110.000,00

- INGRESSO SU SOGGIORNO, CU-
CINA, CAMERA MATRIMONIALE, CA-
MERA SINGOLA, SERVIZIO E GIAR-
DINO DI PROPRIETA’. 
BOX AUTO E CANTINA.
EURO 140.000,00

CASTELCERIOLO

• Villette indipendenti con giardino: salone, cucina abi-
tabile, servizio e ripostiglio al piano terra; tre camere da
letto e servizio al piano primo. Box auto.
EURO 210.000,00

• Alloggi in villa: soggiorno, angolo cottura, due camere
da letto e servizio. Giardino.
A partire da EURO 118.000,00

VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA
Luminoso alloggio sito al
piano primo c.a. composto
da: ampio ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, due
camere da letto, studio, ser-
vizio e due balconi. Cantina
e posto auto condominiale.
EURO 148.000,00

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

ZONA UFFICI FINANZIA-
RI: alloggio sito al primo
piano s.a. composto da: in-
gresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere letto
e servizio. Ristrutturato.
EURO 155.000,00
ZONA CRISTO: villa indi-
pendente su 4 lati compo-
sta da: ampio seminterrato
con box per tre auto, canti-
na, locale caldaia e taver-
netta, cucina abit., salone
doppio e servizio al piano
terra, due camere da letto,
studio e servizio. Possibilità
di ampliamento. Giardino.
TRATTATIVE IN UFFICIO
ZONA PRIMO CRISTO: al-
loggio sito al piano rialzato
composto da: ampio in-
gresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere da letto
e doppi servizi. Box auto e
cantina.
EURO 145.000,00

VENDITE/AFFITTI 
COMMERCIALI

ZONA ORTI: capannone di
circa 700 mq composto uf-
fici, bagni, spogliatoi e la-
boratorio oltre zona magaz-
zino di 300 mq circa. 
EURO 2.100,00
VIA DANTE: locale com-
merciale con vetrine, 90 mq
circa, con zona uffici e ser-
vizio.
EURO 1.500,00
ZONA CRISTO: capannone
di mq 500 circa in ottime
condizioni con zona uffici e
servizi. Libero da Luglio
2008.
EURO 1.600,00 
ZONA PIAZZA DELLA LI-
BERTA’: ampio monolocale
con servizio. ESCLUSIVA-
MENTE USO UFFICIO:
EURO 300,00

VENDITE FUORI CITTA AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’A-
ZEGLIO: alloggio sito al se-
sto piano c.a. composto da:
cucinino e tinello, salone,
due camere da letto, ripo-
stiglio e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
VIA PLANA: monolocale ar-
redato sito al terzo piano
c.a. Riscaldamento autono-
mo e basse spese di ge-
stione.
EURO 380,00 
VIA CASALCERMELLI: in
bel contesto alloggio di re-
cente ristrutturazione, terzo
piano c.a., composto da
soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto e ser-
vizio. Ben arredato.
EURO 400,00

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

CONDOMINIO ALEXANDER - VIA PASCOLI
ALCUNI ESEMPI

- Soggiorno, cucina, due camere da letto, doppi servizi 
e due ampi terrazzi. EURO 175.000,00

- Soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
servizio ed ampio terrazzo. EURO   85.000,00

- Monolocale con zona armadi, antibagno e bagno. 
Ampio terrazzo. EURO   70.000,00

- Soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, due ampi terrazzi. EURO 195.000,00
Ampia disponibilità di box e posti auto.

OTTIMO CAPITOLATO 
E POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI.

VENDITE FUORI CITTA
FRUGAROLO: villa indipendente di recente co-
struzione: al piano
rialzato ingresso
su soggiorno, cu-
cina abitabile, tre
camere da letto,
doppi servizi; al
piano seminterra-
to box per due au-
to, legnaia, canti-
na ed una camera. La villa è ottimamente rifinita
ed ha un ampio giardino di proprietà con pozzo.
EURO 340.000,00 tratt.

TORTONA (VICINANZE STAZIONE): in piccolo contesto
alloggio sito al secondo piano composto da cucinino, sog-
giorno, due camere da letto. Balcone. Ristrutturato.
EURO 90.000,00
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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.



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 prestigioso 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.

AFFITTASI
LOCALE  COMMERCIALE
Commerciale  
“Anthony 2”
PALAZZINA  A
Spinetta Marengo
Via Genova

Vi proponiamo negozio di nuova co-
struzione nel  Prestigioso  comples-
so residenziale affacciato su Via
Genova.  Proprietà  Immobiliare Pi-
stara’. Locale di 60  mq al piano ter-
ra composto da unico vano con possibilità di tra-
mezzarlo a piacere con bagno e ripostiglio. Ri-
scaldamento Autonomo e un box-auto. Possibilità
di personalizzare il proprio Locale 

- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in ac-
conto 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 costruzione
Alloggio di 87 mq al piano terra con
giardino 
Cucina/Soggiorno,Camera matrimo-
niale,Camera piccola  Bagno. Ampio
giardino. Box – auto. Posto auto Pri-
vato.  Possibilità di personalizzare il
proprio alloggio. 
Ottimi capitolati con Finiture di pre-
gio.
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 prestigioso com-
plesso residenziale affacciato su Via Ge-
nova
Alloggio di 111  mq al piano terra compo-
sto da: cucina/soggiorno,tre camere da
letto e due bagni. Ampio giardino di pro-
prietà , posto auto e box-auto. Possibilità
di personalizzare il proprio alloggio. Ri-
scaldamento autonomo. Ottimi Capitolati
con Finiture di  Pregio.
- Fidejussione a garanzia sulle somme
versate in acconto ai sensi degli art. 2 e
3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta Marengo 
Via Genova

Vi Proponiamo Alloggio di Nuova
Costruzione nel Prestigioso  Com-
plesso 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

Commerciale  “Anthony 2”
PALAZZINA  A  
Spinetta Marengo
Via Genova

Vi proponiamo negozio di
nuova costruzione nel Pre-
stigioso complesso residen-
ziale affacciato su Via  Genova. 

Proprietà  Immobiliare Pistara’
Locale di 210  mq al piano terra composto da unico vano con
possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno e ripostiglio.
Ampio dehor estivo con parcheggi privati e sei vetrine . Ri-
scaldamento Autonomo e un box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale
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➣ C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, ATTICO con terrazzo
attrezzato, ristrutturato a nuovo, cucina, soggiorno, 2 camere,
bagno con vasca idro, box auto, Rich. Euro 190.000 tratt.
➣ CONDOMINIO ANDROMEDA Via Galvani bilocale con sog-
giorno angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo,
box auto, ris. termovalvole, Rich. Euro 105.000
➣ VIA FIRENZE in palazzo d’epoca in totale ristrutturazione si
prenotano esclusivi appartamenti con  posto auto, capitolato di
alto livello, p.r. appartamento di 110 mq con eventuale taver-
netta al p.s; 1° e 2°p. appartamenti di 150 mq; 3° ed ultimo pia-
no di 150 mq con sovrastante mansarda con terrazzo; info in
sede 
➣ VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano appartamenti,
uffici, box auto in palazzo d’epoca in corso di ristrutturazione,
possibilità di distribuire gl’interni secondo le necessità della
committenza, disponibili soluzioni con terrazzi
➣ C.so LAMARMORA nelle vicinanze, ATTICO TERRAZZATO
da riordinare composto da soggiorno, cucina, camera, bagno,
rispostiglio, terrazzo panoramico di 40 MQ, box auto, termoval-
vole, Rich. Euro 150.000 tratt. 
➣ C.so IV NOVEMBRE appartamento recentemente ristruttu-
rato, cucina ab., sala, 2 camere, bagno, perfetto Rich. Euro
160.000 tratt.
➣ C.so IV NOVEMBRE signorile appartamento di ampia me-
tratura, piano alto con doppi ingressi, composto da ingresso,
salone doppio, tinello con ampio cucinino, 4 camere matrimo-
niali, 2 servizi, lavanderia, ripostiglio, pav. in legno, Rich. Euro
360.000, ottime condizioni
➣ VIA TRIPOLI in casa d’epoca ultimo piano ristrutturato, cu-
cinino arredato, soggiorno ampio, camera matrimoniale con
pav. in legno, bagno con vasca e doccia, ris autonomo, Rich.
Euro 140.000 
➣ C.SO 4 NOVEMBRE in signorile condominio, appartamento
di ampia metratura con doppi ingressi, composto da grande
salone, tinello con cucinino abitabile, 4 camere, 2 servizi, la-
vanderia, pav. in legno, antifurto, ottime condizioni Rich. Euro
360.000
➣ VIA FERRARIS appartamento in buone condizioni posto al
3°p. composto da ingresso, cucina ab., soggiorno, 2 camere,
servizio, ampi balconi, 
➣ P.zza D’ANNUNZIO ultimo piano in casa d’epoca di 160
mq, attualmente locato, composto da 5 ampi vani oltre servizi,
ris. con termovalvole, Rich. Euro 260.000 

➣ 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. autonomo, pav. in legno, perfetto, Rich. Euro
330.000 tratt 
➣ VIA Don CANESTRI appartamento ristrutturato a nuovo e
mai abitato, cucina, sala, 2 camere, servizio, box auto, ris. con
termovalvole, Rich Euro 155.000 
➣ CASALBAGLIANO splendida villa libera 4 lati di recente co-
struzione, disposta su  2 piani con ampia taverna al rustico e
sala biliardo nel piano interrato; ampio salone con camino, cu-
cina ab., 3 bagni, 4 camere, finiture di alto livello, ampio giardi-
no piantumato, rimessa per auto, tratt. Riservate.
➣ TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedonale, elevati incas-
si ulte. 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 sta-
to, Rich. Euro 130.000 tratt
➣ LIMONE P.te a pochi passi dal centro, raggiungibile dalla
caratteristica passeggiata che lo attraversa, 2°p. con ascenso-
re,  ingresso su ampio soggiorno con balcone, cucinino attrez-
zato, camera matrimoniale con balcone, camera singola con
letti a castello e guardaroba, bagno, pavimenti in legno, arreda-
to in tipico stile di montagna, box auto Euro 260.000 tratt 
➣ LAIGUEGLIA appartamento fronte mare composto da in-
gresso, soggiorno ampio, cucinotta, 2 camere, 2 servizi, 3 bal-
coni fronte mare, ris. autonomo, box auto, Rich. Euro 430.000
tratt. 

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA CHENNA appartamento in palazzo d’epoca, 2°p. s.a.
cucina, sala, 3 camere, bagno, Rich. Euro 400/mese
➣ Via SCLAVO ultimo piano, cucina, sala, camera, bagno, Eu-
ro 390/mese 
➣ C.so IV NOVEMBRE appartamento  ARREDATO al nuovo,
ristrutturato, composto da ingresso su ampio soggiorno, cuci-
na ab., 2 camere, servizio, Rich. Euro 500 tratt.
➣ VIA LOMBROSO in palazzo d’epoca, appartamento ristrut-
turato a nuovo e mai abitato, cucina, soggiorno doppio, 3 ca-
mere, 2 servizi, termoutonomo, 800 Euro /mese 
➣ VIA TORINO appartamento in ottime condizioni, cucina ab.,
salone, 3 camere, 2 servizi nuovi, termovalvole, Euro 650/mese
➣ C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 finestre su
strada, doppi ingressi, ascensore;

VENDITE IN CITTA’

e-mail: sturlaimmobiliare@tiscalinet.it - Fax 1782272723

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

C.SO ROMA N° 110 - Alessandria 
Tel. 0131.252057

VENDITE - LOCAZIONI
PROGETTAZIONI - PERIZIE

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

AFFITTI IN CITTA’

➣ VIA MAGGIOLI appar-
tamento, cucina, ampio
salone, 2 camere, bagno
nuovo, rip., ottime condi-
zioni, box  auto
Rich. Euro 125.000

➣ ZONA P.zza GARIBAL-
DI 2°p. s.a., cucina ab.,
ampio soggiorno, camera,
bagno, ristrutturato  a nuo-
vo e mai abitato 
Rich. Euro 130.000 tratt.

VENDITE

ZONA CENTRO - In palazzo d'epoca ristrutturato,
bilocale soppalcato composto da ingresso, sala con
angolo cottura, bagno con finestra, camera nella zo-
na soppalcata, terrazza di pertinenza, cantina. Par-
quette, ottime finiture. Risc. autonomo.  
EURO 105.000,00 tratt. RIF. 167/V  
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ristrutt. composto da ingresso, sala con ango-
lo cottura, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi, cantina.
Completamente arredato. 
EURO 118.000,00 tratt. RIF. 127/V  
ZONA PISTA VECCHIA P.ZZA MENTANA IN
ESCLUSIVA  - Appartamento da ristrutture compo-
sto da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere,
bagno, ripostiglio, due balconi. Cantina.  
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 168/V  
ZONA CRISTO - Appartamento in ottime condizioni,
molto luminoso, composto da ingresso, sala, cucina
abitabile, due camere, due bagni, ripostiglio, tre bal-
coni, cantina. Possibilità di box auto (a parte).  
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 147/V  
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento da ristruttu-
rare, composto da ingresso, sala, cucina abitabile, tre
camere, bagno, ripostiglio, balcone, cantina. Possibi-
lità di box auto (a parte).  
EURO 135.000,00 tratt. RIF. 174/V  
VICINANZE P.ZZA LIBERTA' - Trilocale in palazzo
d'epoca al 3° P. C/A composto da ingresso, ampia
sala con angolo cottura, camera, bagno, rispostiglio,
due balconi. Molto luminoso.  
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 173/V  
ZONA VILLAGGIO EUROPA IN ESCLUSIVA 
Appartamento al piano rialzato alto in ottimo stato,
composto da ingresso, salone, tinello, cucinino, due
camere con parquette, bagno, tre balconi, ripostiglio.
Cantina. Possibilità di box auto. 
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 
ZONA P.ZZA GENOVA VIA ISONZO IN ESCLUSIVA
Appartamento ristrutturare composto da ingresso su
sala con angolo cottura a vista, due camere, bagno,
ripostiglio/ lavanderia, due balconi. Cantina.  
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 169/V  
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento ristrut-
turato su due livelli, composto da ingresso, tre came-
re, bagno al primo livello; salone, cucina abitabile,
bagno, terrazza al piano mansarda. Posto auto, ri-
scaldamento autonomo, spese minime.  
EURO 170.000,00 tratt. RIF. 157/V  
CANTALUPO IN ESCLUSIVA- Villa indipendete su
tre lati, composta da ingresso, sala, cucina abitabile,
bagno al p.t.; camera matrimoniale con cabina arma-
di, camera singola, bagno, due terrazze al 1° P. Man-
sarda, ampio giardino, box grande. Ottime finiture. 
EURO 233.000,00 tratt. RIF. 175/V  
ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Palazzina compo-
sta da due unità abitative di circa 150 mq ciascuna,
completamente ristrutturata, indipendente su quattro
lati. Cortile, giardino, due box, ampia taverna. Riscal-
damento autonomo. Ideale bifamigliare. Possibilità di
ricavare quattro unità e una mansarda con terazza.   
EURO 420.000,00 tratt. RIF. 138/V  

SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA  - Appar-
tamento di rec.ristrutturazione, composto da ingres-
so, ampia sala con angolo cottura a vista, due came-
re matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazza,
cantina, box auto, posto auto condominiale, giardino
privato di 300mq. di proprietà esclusiva. Risc. aut.  
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V  
VALLE SAN BARTOLOMEO - Villa indipendente su
due lati in posizione collinare, part. ben tenuta, com-
posta da ingresso, ampia sala, cucina abitabile, ba-
gno, ripostiglio, terrazza/solarium al p.t.; due camere,
cabina armadi, due bagni, ampio balcone al 1° P. box
auto, cantina, giardino. Climatizzata, Sistema di allar-
me.  EURO 330.000,00 tratt. RIF. 172/V  

FUORI PROVINCIA   

TORGNON (AO)   
Si affitta stagionalmente trilocale completamente ri-
strutturato e ben arredato, composto da ingresso,
sala  con caminetto, angolo cottura a vista, due ca-
mere, bagno con finestra, terrazza. Panoramico, co-
modo per le piste da sci. Posto auto. Sul nostro sito
sono presenti altre foto dell'immobile
EURO 1.500,00/mensili RIF. 65/A  
ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA - In posizione
panoramica, appartamento composto da ingresso,
sala con camino, sala da pranzo, cucinotto, due am-
pie camere, bagno, ripostiglio, balcone, Eventual-
mente già arredato. IDEALE SECONDA CASA  
EURO 43.000,00 tratt. RIF. 116/V  
VALTOURNANCHE (AO)  - Trilocale arredato  piano
rialzato, comodo per le piste da sci, composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, camera, bagno, balco-
ne, giardino. Riscaldamento autonomo. Posto auto.
Possibilità di box auto.  
EURO 195.000,00 tratt. RIF. 160/V  
SPOTORNO - A 30 mt dal mare monolocale piano
terra di recente ristrutturazione composto da un loca-
le unico open space con ingresso, sala con angolo
cottura e zona notte, antibagno e bagno. 
VISTA MARE. EURO 215.000,00 tratt. RIF. 146/V  
RAPALLO (GE)  
A breve distanza dal mare, vicinanze campo da golf,
in contesto immerso nel verde, trilocale composto da
ingresso, sala, cucina abit., camera, bagno, balcone
cantina.  EURO 210.000,00 tratt. RIF. 126/V  

AFFITTI  

ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale 4° P. C/A compo-
sto da ingresso, sala, cucina abitabile, camera, ba-
gno con finestra, due balconi, cantina. 
Molto luminoso.  
EURO 320,00/mese RIF. 95/A spese di gestione
contenute.   
ZONA PISTA VECCHIA 
Trilocale uso ufficio, piano terra, composto da ingres-
so, tre vani, bagno, cantina.  
EURO 420,00/mese RIF. 22/CA spese minime di
gestione.   

CASTELCERIOLO - Appartamento composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, due camere, bagno
con finestra, balcone, ripostiglio. Box molto ampio.
Risc. autonomo.  EURO 460,00/mese RIF. 96/A
senza spese di condominio 

Via Galileo Galilei, 9 - ALESSANDRIA - tel/fax 0131 252 441 
orari: dal lun al ven dalle ore 9.00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30 

sabato/ domenica / festivi chiuso.    
VISITATE IL NOSTRO SITO SEMPRE AGGIORNATO 

www.studioimmobiliarecal.it <http://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

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.

OPPORTUNITA' DI LAVORO
Ricerchiamo N°1 agente immobiliare da inseri-
re nel nostro organico.
Requisiti richiesti: iscrizione al ruolo degli
agenti immobiliari, bella presenza, partita IVA.
Provvigioni, incentivi crescita professionale.

CASSINELLE FRAZIONE BANDITA IN ESCLU-
SIVA  - A pochi Km da Ovada appartamento ben
tenuto, completamente arredato in poszione pa-
noramica, composto da ingresso, sala, cucina,
bagno con finestra, due camere, terrazzo, posto
auto. IDEALE SECONDA CASA  
EURO 300,00/mese RIF. 97/A 



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
CASA ABITABILE in
centro paese, composta:
p.t.: ingresso, n. 2 came-
re attualmente adibite a
locale di sgombero;
p.1°: disimpegno, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera, servizio,  bal-
cone e scala di accesso
alla mansarda composta
da n. 2 camere e servizio.
Cortile antistante e rusti-
co.
Euro 125.000,00

SOLERO
CASA recentemente ed
attimamente  ristruttura-
ta, con finiuture di pregio,
composta da ingresso,
ampio soggiorno, bella
cucina abit. con zona
pranzo, dispensa, rip. e
bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, came-
ra matrimoniale con cabi-
na armadi, camera e ba-
gno padronale.

Cortile antistante e gara-
ge.
Euro 205.000,00

MASIO rif. 19/A
Graziosa CASETTA in
centro paese di recente
ristrutturazione, compo-
sta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina e terrazzino;
p.1°: disimpegno, came-
ra e servizio;
p.s.:  tavernetta e servi-
zio.
Piccolo cortiletto anti-
stante 
Euro 50.000,00

QUARGNENTO
CASA ABITABILE libera
su tre lati di recente ri-
strutturazione, compo-
sta:
p.t. ingresso, soggiorno
con caminetto, cucina
abit.;

p.1°: disimpegno, n. 2
camere e scala per acce-
dere alla mansarda com-
posta da n. 1 camera
con servizio.
Ampio cortile e rustico
antistante.
Euro 150.000,00

QUATTORDIO 
frazione

CASA da riordinare in ot-
tima posizione, libera su
3 lati e composta:
p.t.:  ingresso su sog-
giorno, cucina abit., rip. e
cantina;
p.1°: disimpegno, n.2 ca-
mere, servizio e balcone.
Ampio cortile circostante,
rustico adiacente e  ga-
rage in corpo separato.
Euro 85.000,00

ALLOGGI

FELIZZANO rif. 20A
BILOCALE  ARREDATO
ideale ad uso investi-
mento attualmente a red-
dito sito al p. 2°,  compo-
sto da ingresso, ampia
cucina, camera matrimo-

niale, servizio e n. 2 bal-
coni. Cantina. Termoau-
tonomo.
Euro 50.000,00

SOLERO
BILOCALI DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE
termoautonomi con po-
sto auto in piccola palaz-
zina nel centro del paese.
Ideali ad uso investimen-
to. 
Euro 45.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al piano
primo composto da in-
gresso su soggiorno con
angolo cottura, n. 2 ca-
mere matrimoniali, servi-
zio e n. 2  ampi balconi.
Termoautonomo.
Euro 110.000,00

QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE ARREDATO
spazioso sito al piano
primo,  in piccola palaz-
zina   in     ottime     con-
dizioni    di manutenzio-
ne, recentemente riordi-
nato con ampi balconi.
Termoautonomo. Garage
e cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA
In centro commerciale
cedesi BAR – TAVOLA
CALDA recentemente ri-
strutturato posizione di
forte passaggio, ottimo
reddito dimostrabile.  
Trattative riservate

347 8564756

VILLETTE
di nuova
costruzione
indipendenti
su quattro
lati, circon-
date da am-
pio giardino,
ottima posi-
zione ed
esposizione,
composte :
p.t. : ingres-
so su ampio
soggiorno, cucina abit., servizio, porticato e garage;
p.1° : disimpegno, n. 3 camere, servizio e terrazzo;
n. 1 camera nella torretta con stupenda vista panoramica;
p.s.: tavernetta e cantina.
A partire da  Euro 235.000,00

ABAZIA DI MASIO
Residence “Le Torrette”

In fase di rea-
lizzazione si
prenotato ap-
partamenti di
nuova costru-
zione con fini-
ture di pregio
(videocitofono,
antenna satel-
litare, insono-
rizzazione acu-
stica a pavi-
mento, pred.
impianto di climatizzazione, 
serramenti completi di zanzariere).
La palazzina in ottima posizione  è composta da n. 6 appar-
tamenti ed ampio locale commerciale al iano terreno.
(bilocali – trilocali – quadrilocali)
-  soggiorno,  cucina, servizio, camera e balcone.
Cantina Euro 95.000,00
- soggiorno, cucina,  n. 2 camere, servizio e terrazzo.
Cantina  Euro 145.000,00

FELIZZANO
Complesso Residenziale “IL PONTE”

APPARTAMENTI 
DI NUOVA COSTRUZIONE
BI- TRILOCALI in condominio
di soli n. 2 piani f.t., attual-
mente con la possibilità di
personalizzare gli spazi e le fi-
niture interne, materiali di  pri-
ma  scelta, impianto di riscal-
damento studiato per un ade-
guato  risparmio energetico,
isolamento acustico,  pred.
impianto di allarme e climatiz-
zazione, antenna satellitare,
serramenti in p.v.c. e portonci-
ni blindati.
Tutti gli appartamenti saranno
dotati di balcone.
Possibilità di scelta di cantine e box auto di varie dimensioni.
Bilocali Euro 105.000,00 
garage e cantina da Euro 25.000,00

ALESSANDRIA - Via Bellini (Zona Orti)

Condominio “Laura”

SOLERO 

CASA PADRONALE sita
nel centro del paese, com-
posta  da  ingresso, salotto
con caminetto, stupenda
taverna con forno a legna,
garage, bella scala in pietra
per accedere al piano pri-

mo, composto da  disimpegno, salotto con cami-
netto, parquet in legno e volte affrescate, grande
cucina, n. 3 camere da letto e doppi  servizi.  
Mansarda recuperabile ai fini abitativi. Adiacente
l’abitazione casa abitabile (ex custodi), composta da
ingresso, soggiorno, cucina abit., camera, scala di
accesso al piano primo, composto da n. 2 camere e
servizio. Terrazzo coperto. Cantina. 
Grande giardino antistante di circa 1.000 mq. 
Trattative riservate

SOLERO
In centro paese bella casa di recente ristrutturazio-
ne, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, ampia cucina e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere, servizio e balcone.
Giardino antistante, cortile e  rustico adibito a taver-
netta e locale di sgombero.
Euro 177.500,00

MASIO rif.10/A

BELLA CASA (di circa
170 mq.)  perfettamente
abitabile, ottimamente
curata, composta :
p. t. :  ingresso sog-

giorno con stupendo
camino/forno, angolo
cottura e garage colle-
gato all’abitazione;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale ed
ampia camera adibita a
cabina armadi con sa-
lotto/studio, scala in le-
gno per accedere alla
mansarda, composta
da n. 2 camere, servizio
ed ampio terrazzo con
stupenda vista panora-
mica.
p.s. Cantina.  Riscalda-
mento a metano. Im-
pianto di allarme e cli-
matizzazione.
Euro 200.000,00

CAVATORE rif. 37

A pochi Km. da Acqui
Terme CASETTA ABI-
TABILE ideale  come
seconda casa, total-
mente ristrutturata con
particolari in pietra,
composta:
p.t. : ingresso su sog-
giorno living con angolo
cottura, scala in legno
per accedere al piano
primo;
p.1°: camera matrimo-
niale,  ampio bagno e
balcone con graziosa
loggia in pietra.
Piccolo cortile antistan-
te.
Euro 75.000,00

ALESSANDRIA
CHIOSCO con attività
di bar/tavola calda in
ottima posizione di for-
te passaggio, ampio
dehor estivo.
Euro 130.000,00
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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 RISTRUTTU-
RATI COMPLETAMENTE CON TERMOAUTONOMO –
VARIE METRATURE  CON POSTI AUTO PRIVATI.

- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDENZIALE
ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR., SOGGIORNO, CU-
CINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDE-
RIA, E TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’
POSTO AUTO . EURO 1.750,00 AL MQ.
- VIA GIRARDENGO: IN PALAZZO SIGNORILE  BEL-
LISSIMA 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: SOG-
GIORNO/ANGOLO COTTURA, CAMERA LETTO E BA-
GNO. TERMOAUTONOMO EURO 85.000,00
- VIA P. ISOLA: ALLOGGIO USO UFFIO DI MQ.  80 c.a.
POSTO AL 1° PIANO 
-VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL 2°P: INGR., SOG-
GIORNO, TINELLO, CUCININO, 3 CAMERE LETTO, BA-
GNO, RIPOST., 3 BALCONI E CANTINA
- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO COM-
PLETAMENTE POSTO AL P. 1°: SOGGIORNO, CUCI-
NOTTA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., TER-
RAZZO. EURO 140.000,00
- C.SO ITALIA: ALLOGGIO AL 1° P.: INGR., SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, BALCONE E
CANTINA. EURO 95.000,00 

- C.SO MARENCO: ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GR., SALA, TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO,
BAGNO E 2 BALCONI
VIA S.G. BOSCO: ALLOGGIO AL 6 P: INGR.,  TINELLO,

CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, 2 BALCONI,
DISPENSA E CANTINA. EURO 105.000,00
- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): INGR.,
SALA, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO E CANTI-
NA. EURO 80.000,00
- VIA P. CICHERO: ALLOGGIO AL 3 P. : INGRESSO,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOPPI
SERVIZI, RIP., TERRAZZO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO. EURO 145.000,00

- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI CIR-
CA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA CON VETRINA. 
VIA TOSCANA: ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI:
AMPIO INGR., TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LET-
TO, BAGNO, RIPOST., BALCONE E CANTINA. TER-
MOAUTONOMO. EURO 95.000,00
- GAVI: (EX MULINO) ALLOGGI DI VARIE METRATURE
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI CON FINITURE DI
PREGIO – POSSIBILITA’ DI BOX AUTO

VILLE E CASE INDIPENDENTI

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

- FRANCAVILLA: VILLETTA A SCHIERA CON GIARDI-
NO PRIVATO POSTA SU 2 LIVELLI OLTRE AD INTER-
RATO CON TAVERNA, CANTINA E BOX AUTO.
- SERRAVALLE: ALLOGGIO POSTO AL P. 4: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA LETTO, BAGNO, RI-
POST. E BALCONE

- CENTRO STORICO:
ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO COMPLETA-
MENTE: SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTU-
RA, CAMERA LETTO
SOPPALCATA, BAGNO,
CANTINA E P. AUTO.
OTTIMO COME INVE-
STIMENTO! 

- VICINANZE VIA MARCONI: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO COMPLETAMENTE CON OTTIME
FINITURE: INGRSSO, SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE LETTO,
CABINA ARMADI,
DOPPI SERVIZI,  TER-
RAZZO, RIPOSTIGLIO
E BOX AUTO. OTTIMA
OPPORTUNITA’

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): ULTIMA VILLETTA A
SCHIERA DI NUOVA COSTRUZIONE POSTA SU 2
LIVELLI OLTRE AD INTERRATO CON CANTINA,
BOX AUTO E LAVANDERIA E GIARDINO PRIVATO

- PASTURANA: VILLE DI NUOVA COSTRUZIO-
NE CON GARAGE, CANTINA E GIARDINO PRI-
VATO

-FRANCAVII-
LA: VILLETTA
A SCHIERA
POSTA SU 3
LIVELLI CON
GIARDINO DI
PROPRIETA’. 
EURO
155.000,00

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

- PASTURANA: PALAZZINA DI NUOVA CO-
STRUZIONE, PRENOTIAMO ALLOGGI DI VARIE
METRATURE
CON GIARDI-
NO PRIVATO,
CANTINA E
BOX AUTO.
OTTIME FINI-
TURE 

- VIA MAZZINI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO
COMPLETAMENTE: SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, DUE CAMERE LETTO, BAGNO, CAN-
TINA E N. 2 POSTI AUTO. TERMOAUTONOMO

- VIA OVADA: PRENOTIAMO ALLOGGI DI
NUOVA COSTRUZIONE CON POSSIBILITA’ DI
GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE ME-
TRATURE CON OTTIME FINITURE
NESSUNA SPESA DI AGENZIA

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUTTURATA COMPLETAMENTE: INGR.
SOGGIORNO, CUCINA ABIT., 3 CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI, CANTINA E GIARDINO
CONDOMINIALE.

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

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE.
ULTIMO AL-
LOGGIO CON
MANSARDA E
BOX AUTO.
TERMOAUTO-
NOMO

VIDEOTECA 
IN VALENZA
vendesi. Ottimo 

avviamento, numerosi
tesserati. Solo se 

veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402 

ISTITUTI DI DIMAGRIMENTO
Ottimi incassi settimanali. 

Già aperti al pubblico 
nelle città di: 

Alba - Nizza Monferrato
Canelli - Acqui Terme
Novi Ligure - Tortona

Alessandria - Casale Monf.to
Ovada - Voghera. 

Non serve specializzazione.
Per info 347 7297057 

VENDESI

VENDESI 
ristorante 
e pizzeria 
al centro 

di Tortona. 
Tel. 347 7140514 

CEDESI ATTIVITA’ di panet-
teria alimentare vicinanze
Alessandria. Tel. 336
4371658

CEDESI 
AVVIATA ATTIVITA’ di ser-
vizio CALL CENTER, zona
di grande passaggio pe-
donale. 
Tel 334 1693469

CEDESI in posizione cen-
trale attività di ristorante e
tavola calda con buon giro
d’affari. Prezzo interessante!
Ottimo per gestione familia-
re. Tel. 331 2311051

CEDESI ATTIVITA’ 
di bar-latteria-gelateria
zona Cristo, giro d’affari
dimostrabile, trattative ri-
servate , 
richiesta 

Euro 80.000,00 tratt. 
Tel 348 2513477 

BAR VINERIA
con licenza tavola fred-
da/calda dotato di dehor
estivo, in posizione cen-
trale di forte passaggio,
vendo ad un prezzo molto
interessante 
Tel 338 1153512

IN ALESSANDRIA,
in zona di forte passag-
gio, vendesi bar con tavo-
la calda e sala giochi. 

Per informazioni 
tel. 0131 260434

BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA 
in Alessandria, 

ottima posizione, 
vendesi. Vero affare 

Tel 349 1032177
ALESSANDRIA Centra-

lissimo vendesi ristorante
unico nel suo genere, 200
mq, 100 posti, cucina a

norma, bagno handicap-
pati, arredamento parti-
colare adatto anche per

cocktail o disco pub.
Prezzo 

molto interessante. 
Tel. 347 4164835

VENDESI 
LICENZA AMBULANTE

con posto fisso per i l
mercato del venerdì ad
Acqui Terme compreso di
fiere importanti (Asti, Ver-
celli, Acqui Terme, Ales-
sandria, Nizza Monferra-
to, Canelli, Castelnuovo
B.). 

Tel 329 1538761 
No perditempo 



Immobiliare Ovada

Rocca Grimalda – Porzione di
villa bifamigliare,in posizione
dominante e panoramica,di
nuova costruzione,ampia me-
tratura  disposta si due livelli
fuori terra + seminterra-
to.Possibilità di personalizzare
gli interni. 
Cod. 21 
Richiesta Euro 350.000

Acquese - Casa di paese indi-
pendente su tre lati, splendida-
mente ristrutturata, in posizione
dominante, con vista panorami-
ca, disposta su tre piani, grande
cantina, box auto e due giardini
+ porzione di casa da ultimare.
Possibilità di frazionamento in
due o tre unità abitative. 
Informazioni  presso
il nostro ufficio.

Molare- Comodissime alla sta-
zione ferroviaria, vendesi unità
abitative semindipendenti  con
giardino,box e cantina, compo-
ste da: Ingresso su soggiorno,
cucina, bagno di servizio,una o
due camere da letto. 
Prezzi a partire 
da Euro 170.000

Ovadese – Casa monofamiglia-
re con giardino e box auto, di-
sposta su due livelli, al piano
terra troviamo: Ingresso,cucina
abitabile, sala da pranzo, vano
con accesso al garage, bagno
di servizio. Al piano superiore ci
sono tre camere da letto, due
singole ed una matrimoniale do-
tata di cabina armadio, bagno.
Cod. 15 
Richiesta Euro 180.000

Capriata d’Orba- Casa semin-
dipendente con giardi-
no,disposta su due livelli, così
composta : Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, bagno
di servizio, studio, camera ma-
trimoniale, camera singola e ca-
mera/cabina armadio/stireria,
bagno. Garage. Cod. 4 
Richiesta Euro 210.000

Ovada - Appartamento comodo
al centro sito al secondo piano
s/a . Ingresso soggiorno con
angolo cottura, piccola veranda,
due camere matrimoniali, ba-
gno, cantina, posto auto condo-
miniale. Termoautonomo. Cod.
59 Richiesta Euro 80.000

Ovadese – Casa di paese, di
ampia metratura, in centro stori-
co a dieci minuti da Ovada e al-
trettanti da Acqui Terme in buo-
ne condizioni, subito abitabi-
le,disposta su tre livelli con due
giardini privati e garage. Adatta
a famiglie numerose. 
Prezzo interessante. 
Informazioni in ufficio.

Rocca Grimalda- Villa unifami-
liare di nuova costruzione, per-
sonalizzabile. Zona Giorno e
notte disposta su di un unico li-
vello più seminterrato e zona
mansardata. 
Richiesta  Euro 280.000

Strevi – Bilocale di circa 60mq.
con garage e cantina, compo-
sto da: Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno e dispensa. At-
tualmente a reddito. Ideale per
investimento. 
Richiesta Euro 58.000

Strevi -  Splendida  mansarda
in via di ristrutturazione totale,di
circa 120 mq. con possibilità  di
personalizzazione. Sita al se-
condo piano in stabile del 1500
composta da Ingresso su ampio
salone, cucina, camera matri-
moniale, cameretta,e vano la-
vanderia/stireria, bagno. Canti-
na e posto auto in cortile. 
Richiesta Euro 140.000

Silvano d’Orba – Appartamen-
to trilocale in perfetto stato di
conservazione, attualmente a
reddito. Ottima occasione per
investimento.  
Richiesta  Euro 90.000 

Castelletto d’Orba – In conte-
sto residenziale di prestigio, a
due passi dal Golf Club “Villa
Carolina”, si prenotano ville bi-
famigliari e monofamigliari com-
pletamente personalizzabili e in
linea con le ultimissime normati-
ve sul risparmio energetico. 
A partire da 240.000 Euro

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

Silvano d’Orba – Casa
semindipendente dispo-
sta su due piani + solaio,
ultrarifinita, comodissima
ai servizi, composta da
sala e cucina, locale cal-
daia, ampio bagno, 3 ca-
mere da letto, posto auto
di proprietà. 165.000 eu-
ro
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

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

A 10 minuti da Acqui
Terme in direzione Ova-
da grazioso bilocale ordi-
natissimo, ideale per sin-
gle o giovane coppia, li-
bero su tre lati composto
da Ingresso su soggior-
no,cucinino, al piano su-
periore camera matrimo-
niale decisamente spa-
ziosa (5x4) e bagno.
Completa la proprietà un
garage. Rich.49.000 euro
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

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

Castelletto d’Orba –
Vendesi appartamento
con ampio ingresso, sa-
la, cucina abitabile, 2 ca-
mere, dispensa e bagno.
Vera occasione! 83.000
euro
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Stintino (Sassari) – Vil-
letta caposchiera, circa
70mq con soggiorno, cu-
cina abitabile, doppi ser-
vizi, 2 camere da letto.
Già arredata. Richiesta
150.000 euro
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovadese (4 km da Ova-
da) In zona collinare a
pochi minuti da Ovada,
con vista mozzafiato, ca-
sa semindipendente, ul-
trarifinita, pari al nuovo,
immed. abitabile. Ingres-
so su soggiorno con ca-
mino e cucina in open
space, terrazza panora-
mica, camera matrimo-
niale, bagno, locale sot-
totetto e piccolo giardi-
no. Rich.Euro 150.000
cod. 76
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Santa Margherita Ligu-
re – Appartamento in zo-
na centrale e vicinissima
al mare, sito al terzo pia-
no, molto luminoso, di
circa 60 mq. così com-
posto: Ingresso, salotto,
cucinino, bagno, camera
matrimoniale, cameretta.
Piccola cantina. Richie-
sta Euro 550.000
GUALCO 
IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Rif 001 – Castelletto D. –
Alloggi di nuova costruzio-
ne, termoautonomi, pano-
ramici, soleggiati. Ideali
anche uso investimento. 
Da Euro 90.000,00

Rif 029 –
Cantalupo
– Val Bor-
bera – Fraz.
Merlassimo
– In posizio-
ne panora-
mica casa
indipendente su tre lati con 1.700
mq di terreno di proprietà, con tre
camere da letto, doppi servizi,
cantina, box.
Euro 125.000,00

Rif 170
Rivalta B.da
– Casa indi-
p e n d e n t e
con circa
1.000 mq di
terreno di-
sposta su
due piani: cucina e sala al piano
rialzato; due camere da letto e
bagno al primo piano; cantina al
seminterrato. Box e ricovero at-
trezzi. Euro 110.000,00

Rif 272 – Rivalta B.da – In conte-
sto panoramico e soleggiato gra-
ziosa casetta ideale per le scam-
pagnate
domeni-
cali e non.
Forno a
legna.
Terreno. 
Info in
agenzia. 

Rif 261 – Basaluzzo – Casa libera
su tre lati disposta su due piani con
doppi servizi,  piccolo giardino di
proprietà. In ordine. Da non perdere.
Informazioni in agenzia
Rif 286 – Novi Ligure – Ampio al-
loggio in centro così composto: in-
gresso su salone, zona cottura con
tinello, tre camere da letto, doppi
servizi, cantina. Termoautonomo.
Informazioni in agenzia

Rif 233 – Serravalle S. –
A pochi minuti dal com-
plesso “ La Bollina”  ca-
sa disposta su due piani
con circa 5.000 mq di
terreno circostante. So-
leggiata. Panoramica. Da
ristrutturare.
Euro 135.000,00

CASA più 
di Mastellaro Graziella & C. s.a.s.
P.zza Garibaldi nr 3 - 15076 Ovada 
tel 0143.83.56.54
e-mail: casapiu.ovada@virgilio.it 

AGENZIA IMMOBILIARE
Via Ovada 39/3 - 15077 Predosa (AL)
Tel. e Fax 0131 71767
mp.mpstudio@tin.it
di Pastorino Maura

PREDOSA vendesi allog-
gio in villa al  1° piano, in-
gresso, cucina, sala, 2 ca-
mere, bagno, c.t., garage e
giardino.
EURO 128.000,00

PREDOSA vendesi casa
indipendente 3 lati, p.t. 2
camere, p. 1° 2 camere +
possib. 3ª camera, da ri-
strutturare.
EURO 65.000,00

PREDOSA vendesi alloggi
in costruzione di varie me-
trature con box e possibi-
lità giardinetto.
Trattative in agenzia

PREDOSA vendesi villette
indipendenti con giardino
di prossima costruzione in
zona residenziale, varia
metratura.
INFO IN AGENZIA

ZONA SPINETTA - BO-
SCO M. vendesi azienda
agricola di circa 40 ettari ir-
rigui in corpo unico con vil-
la padronale, alloggi, ca-
pannoni, porticati.
Trattative in agenzia.

PREDOSA vendesi terreno
edificabile mq 1500 in zona
residenziale.
Euro 30.000,00

CAPRIATA D’ORBA vendesi
casa bifamiliare interamente ri-
strutturata con finiture di pre-
gio, ampia metratura, tavernet-
ta, garage, doppio porticato e
giardino indipendente.
EURO 300.000,00

PREDOSA vicinanze ven-
desi porzione di casale di
campagna da ritrutturare
compreso mq 3500 circa di
terreno circostante.
EURO 55.000,00

PREDOSA vicinanze vendesi
casa disposta su 2 piani, p.t.
ingresso su soggiorno con ca-
minetto, cucina, sala, bagno, p.
1° 2 camere, bagno, Posto au-
to e cortile indipendente.
Euro 80.000,00 tratt.

11) Ovadese -
Graziosa casa
di paese co-
modissima ai
servizi, recen-
temente ri-
strutturata, di
circa 90mq di-
sposta su tre
livelli: Piccolo
i n g r e s -
so,tavernetta con camino
venti lato,vano lavande-
ria,bagno. Al primo piano sa-
lotto,cucina abitabile un bal-
cone .Al secondo piano due
camere da letto due balconi.
Cantina.   
Cod. 7 Prezzo interessante

12) Silvano d’Orba – Com-
plesso Residenziale “Le Cica-
le” – Si prenotano alloggi di
nuova realizzazione con giar-
dino o mansarda, cantina, ga-
rage e parcheggio privato,
completamente personalizza-
bili, in linea con le ultimissime
disposizioni sul r isparmio
energetico ed isolamento
acustico.  Finiture di qualità.
Prezzi a partire 
da  Euro 130. 000

Rapallo – Appartamento zona centrale sito al 4
piano, con cucina, sala, 2 camere da letto, ba-
gno. Richiesta 240.000 euro
GUALCO  IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 - 393.53.63.301
0143.882356



CASTELLETTO D’ORBA: vendesi vil-
letta unico piano, ben rifinita, compo-
sta da salone, cucina, 2 camere, doppi
servizi, 600 mq di giardino.
Euro 280.000,00
TERZO vicinanze Acqui: vendesi ca-
sa in ottima posizione con 2 ettari di
terreno. Euro 230.000,00
TAGLIOLO: Vendesi ville di nuova co-
struzione con diverse metrature, otti-
ma la posizione.
CREMOLINO: Vendesi villetta libera
su 3 lati con garage, piano abitativo,
sottotetto. Euro 250.000,00
BELFORTE: vendesi appartamento
con giardino. Euro 150.000,00

Castelletto D’Orba: Vendesi villetta su
due piani con 600 mq di giardino ben
rifinita.Euro 330.000,00
CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi ca-
scinale sopra collina con 3 ettari di ter-
reno completamente da ristrutturare.
Euro 300.000,00
ROCCA GRIMALDA: Vendesi agrituri-
smo con 4 ettari di terreno uso vigneto
completamente arredato.  
Euro 520.000,00
TAGLIOLO: vendesi casetta semindi-
pendente con giardino, pronta da abi-
tare. Euro 130.000,00 Rif. C112
OVADA: vendesi cascinale con 8 ettari
di terreno, splendida la posizione.
Tratt. in uff.

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

Immobiliare Ovada

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

CASTELLAZZO 
BORMIDA esempio di
villette in costruzione 
Tip. A  Euro 225.000 
Tip. B  Euro 185.000 

TEL. 0131 275809

FRASCARO vil la di
nuova costruzione con
giardino piantumato 
Euro 300.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO
BORMIDA villetta libe-
ra su 3 lati con box,
giardino e mansarda 
Euro 200.000  

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA vil laggio
composto da villette e
alloggi 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO
BORMIDA villa indi-
pendente di nuova co-
struzione.
Euro 380.000

TEL. 0131 275809

VENDESI 
terreno edificabile 
di circa m2 1500 

zona San Damiano d’Asti. 
Prezzo 

molto interessante. 
Tel. 392 2425659

TERRENO 
PARZIALMENTE

EDIFICABILE 
di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti.
Tel 0131 361857

TERRENO EDIFICABILE
di 2000 m2 in Pietra Ma-
razzi (Al), in area già ur-
banizzata, zona collinare,
posizione dominante con
panorama a 360°, conte-
sto elegante, privato ven-
de. Tel. 035 683885 

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

Tel 339 7725808

RUSTICI, VILLE E TER-
RENI VENDESI A 10 MIN
DA ALESSANDRIA in stu-
penda posizione, zona re-
sidenziale, ampio terreno
di circa 4.000 mq edificabi-
le. Info: Cell. 347 3003056 
Tel. 02 4453149

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggio
con attico mq. 175
complessivi
Euro 180.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO 
BORMIDA vendesi al-
loggi con mansarda e
giardino disposti su
uno o due piani 

TEL. 0131 275809

GAMALERO casa con
6 ettari di terreno, ru-
stico e ricovero attrezzi
Euro 350.000 

TEL. 0131 275809

CASTELLAZZO
BORMIDA casa di
nuova costruzione su
2 piani con piccolo
cortile.
Euro 180.000 
TEL. 0131 275809

ALESSANDRIA CENTRO
STORICO vendesi biloca-
le appena ristrutturato
con accurate rifiniture co-
sì composto: atrio, cucina
e living, camera da letto,
bagno e riposti-
glio/lavanderia, balcone e
cantinotto. L’alloggio è
molto luminoso, total-
mente ristrutturato e ter-
moautonomo. Richiesta
Euro 95.000,00 trattabili.
Per info tel. 335 5272733 

ACQUISTO in Alessan-
dria stabili e/o apparta-
menti, anche da ristruttu-
rare. Pagamento in con-
tanti. Max serietà. No
agenzie. Astenersi perdi-
tempo. Tel 393 9826555

AFFITTASI ALLOGGI ap-
pena ristrutturati zona
Spinetta Marengo e Ales-
sandria. 
Tel. 320 4264315

@ ACQUISTO in Alessan-
dria alloggio composto da
cucina, sala, due camere da
letto, no zona centro, bud-
get 100.000 euro, tel. 320
2326741 
CERCO alloggio bilocale
anche mansardato meglio
se ultimi piani anche in pes-
sime condzioni purchè non
di ringhiera max euro
40.000 in Alessandria tel.
392 1667624 o 393 647064

CENTRO Affittasi trilocale
con bagno non arredato s.a.
Riscaldamento termovalvo-
le. Solo a referenziati. Tel
349 3694702 
FUBINE casa in campagna
a 300 mt. dal centro abitato,
composta da: zona giorno
ingresso, cucina abitabile
con servizio e box doccia,
soggiorno e sgabuzzino,
cantina e box. Cortile con
cancello automatico il tutto
recintato. Zona notte 2 ca-
mere da letto con bagno,
balcone. Riscaldamento au-
tonomo a metano, suddivi-
sa in due zone a notte e
giorno. La casa sarà libera
in Primavera. Tel.
0131/778162.

AFFITTASI APPARTA-
MENTO in Spinetta Ma-
rengo al piano attico, in
splendido complesso ri-
strutturato nuovo. Ascen-
sore panoramico. Finiture
di pregio. Tetto travi in le-
gno a vista. Ammobiliato.
Termoautonomo. Mq 70
con cabina armadio. Ri-
ch. 550 euro al mese. 
Tel. 348 0706993

ALESSANDRIA ZONA
CENTRO Affittasi locale
di rappresentanza com-
posto da: grande ingres-
so, 3 saloni grandissimi di
cui due affrescati, cucina,
2 bagni, camera ufficio.
Tel 339 7203329

PECETTO DI VALENZA In
splendido contesto villa sei-
centesca, affitto apparta-
mento mq 75 termoautono-
mo Euro 400,00 mensili. Tel
335 6197329 
PISTA Affittasi bilocale più
servizi non arredato. Riscal-
damento centralizzato. Solo
a referenziati. Tel. 349
3694702

CERCASI in affitto trilocale
piano rialzato con riscalda-
mento autonomo. Buone
condizioni ad Euro 350,00
circa di affitto mensile. Tel.
340 7000278
CERCO in affitto monoloca-
le o bilocale arredato zona
Valmadonna o San Salvato-
re tel. 366 3846612

@CERCO, in affitto, casa
sufficientemente spaziosa
con giardinetto intorno, nel-
la zona delle colline di Tor-
tona (AL) -valle Ossona, val
Grue, val Curone, valle
Staffora. Tel 347 9200642.
FAMIGLIA cerca alloggio li-
bero composto da sala, cu-
cina abitabile, due camere,
bagno in Alessandria possi-
bilmente termo-autonomo,
in buone condizioni ad euro
400 circa mensili, tel. 333
9485566
CERCO in affitto apparta-
mento in Spinetta Marengo
composto da due camere
da letto, cucina, bagno,
max serietà, euro 300, tel.
328 6215202

AFFITTASI a Varaz-
ze appartamento ar-
redato, 6 posti letto,
riscaldamento auto-
nomo, 3° piano, 200
mt dal mare. Anche a
settimana. 
Tel. 338 4426127

ZONA PISTA- VIL-
LAGGIO EUROPA
Via De Gasperi affit-
to box auto 
Euro 55,00 
Tel 0131 232720 
ore serali 

ACQUISTO box in Ovada
zona centrale pagamento in
contanti, tel. 389 9743453

RAGAZZO referenziato cer-
ca appartamento in affitto
zona Tortona e limitrofi tel.
347 4560943 o chora-
cle@libero.it



CERCO carrel lo por ta barca sui
400/500 kg. Di portata utile, ottime
condizioni e revisionato, a prezzo ade-
guato, tel. 338 9106343
ELETTROPOMPE in bronzo marino per
usi specifici o altro, portate e prevalen-
ze varie, tensioni a C.C. e C.A: sia tri-
fase che monofase, vendo, tel. 010
6040227
GOMMONE Maxoon m.2.90 pagliola-
to in alluminio del 2004, vendo a euro
700 tratt., tel. 338 7259998
MOTOSCAFO modello Sea Ray SSE
220, luglio 2006,220 HP,  39 nodi di
velocità, 60 ore di navigazione, lungo
mt.7,  gps, ecoscandaglio, vendo a eu-
ro 43.000 tel. 335 6537010

@  MERIDIANI collezione completa ven-
do a euro 1.000; Autocapital collezio-
ne completa euro 1.000; calendari Pi-
rel l i  varie annate vendo, tel. 335
8408760
@ CERCO fumetti usati tenuti in ottimo
stato tel. 328 7040038
@ CERCO libro usato “Il Cardellino” di
Massimo Natale tel. 338 4125627
@ ENCICLOPEDIA 10 volumi “MUSEO
ITALIA”  vendo a euro 50, 20 volumi “IL
PIANETA DELL’UOMO”  euro 60, 15
volumi “IL MILIONE”  euro 100, 10 vo-
lumi “IL MONDO DELLE SCIENZE”  eu-
ro 50, tel. 349 1215955 ore pasti 
@ HARMONY, Bloomoun e altri roman-
zi  in ottimo stato, vendo, tel. 0131
856074
@ TOPOLINO dal numero 1900 al
2190 in totale 330 copie a 0,50 cente-
simi l’una vendo tel 347 0355254 o
0131 920969 
ACQUISTO diabolik, tex, topolino, di-
lan dog, piccolo ranger, kriminal, sata-
nik, romanzi storici Mondadori, tel.
0521 492631
ACQUISTO fumetti anni 60/70 (tex, za-
gor, mark, p.ranger, collana rodeo,
diabolik, kriminal, satanik, blek, miki,
a.ford, ecc) ritiro a mia cura valutazio-
ne materiale d’epoca, tel. 010
6041320 o 339 3961164 sera o
weekend
ACQUISTO FUMETTI vecchi di ogni ge-
nere ovunque da privati ritiro di perso-
na a domicilio tel. 338 3134055
CERCO i fascicoli settimanali dal nr.28
in poi oppure iol progetto della Nave
“San Giovanni Battista” De Agostani
edizione edicola anno 2000, tel. 339
6995336
CORSO di karate illustrato (m. nakaya-
ma - shirai), colpi, kata, ecc. 11 volumi
vendo euro 70, Tel. 340 7933258
DE AGOSTINI, “Patrimonio dell’uma-
nità”, Unesco. Opera composta da 9
volumi + 12 dvd vendo, tel. 340
7933258 o e-mail farosa@tele2.it
ENCICLOPEDIA Divina Commedia, Pro-
messi Sposi, Animali, Astronomia,
Grande Dizionario illustrato, Dizionario
della Medicina, ragazzi, Francese, In-
glese, dalla A alla Z, Cavalli e Cavalie-
ri, vendo, tel. 334 3020681
ENCICLOPEDIA Federico Motta editore
completa vendo tel. 347 3081792
ENCICLOPEDIA La sacra Bibbia, Storia
d’Italia, il grande Atlante, Cosmo,
Scienze, Maglia e cucito, natura
d’Italia, archeologia, vendo. Tel 334
3020681
ENCICLOPEDIA Universo De Agostani +
corso di lingua inglese in 24 audiocas-
sette e 24 cd, vendo, tel. 330 980514
FUMETTI Nathan never tenuti ottima-
mente, dal nr.1 al 50, 52-53-54-71-
72-92-95-96-97-98-99, dal 175 al
194 e nr. Zero, e giochi di guerra, ven-
do a euro 1 cad. in blocco euro 80, tel.
392 6382398
GIOCO di ruolo l’Armata delle tenebre
in inglese vendo a euro 30; gioco di
ruolo Star Wars in inglese euro 30, tel.
392 6382398
LIBRI sui funghi, storia e vario genere,
harmony, riviste pesca vendo o cambio
con libri saggistica o psicologia, tel.
333 2469964
LIBRO “il Piemonte paese per paese”
mai usata vendo, tel. 336 819271
MOTOCICLISMO anni 1996-2000 in
blocco vari numeri perfettamente con-
servati vendo a euro 1,50 cad., tel.
347 9642337
N. 24 VINILI 78 giri marca VDISC del
1945 vendo a euro 40, disponibile
elenco su richiesta. tel. 347 0077410
supeva@yahoo.it
SE  trovate in solaio e in cantina vecchi
giornalini  dal 1930 al 1970 (diabolik,
tex, topolino, gordon, criminal, zagor
ecc) vecchie cartoline acquisto, tel.
0142 563342 ore pasti

° PER STAR BENE in salute bisogna trat-
tarsi bene. Prova un massaggio anti-
stress se scentro, il miglior modo per re-
galarti un’ora di autentico benessere.
Sono diplomata e mi trovo nel Monfer-
rato. Tel. 360 461364
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@ NUOVO ELETTROSTIMOLATORE pro-
fessionale Globus per elettrostimolazio-
ne, ionoforesi, microcorrenti e Tens, per
uso personale, fisioterapico o professio-
nale. 30% del nuovo, vendo a euro 800
Tel. 333 4759766
@ UMIDIFICATORE Montefarmaco ven-
do a 20 euro, tel. 348 5403378
LAMPADA abbronzante facciale Philips
nuova vendo a euro 80 tel. 347
3355412
MASSAGGIATORE diplomato esegue
trattamenti rilassanti, muscolari, anti
cellulite a domicilio, tel. 338 8132862

@ 2 MOUNTAIN BIKE nuove, allumi-
nio, doppio ammortizzatore sella e for-
cella, cambio Shimano ancora imballa-
te vendo a euro 120 cad. o 200 tutte e
due, causa trasloco. Tel. 333 4759766
@ ELETTROSTIMOLATORE Beauty center
completo di tutto, vendo a euro 150
tratt., tel. 340 1469760
@ MUTA stagna completa di accessori,
pochissime immersioni, vendo tel. 338
4495228
@ PANCA addominali, panca pettorali
e bilancieri in ghisa + pesi anche sepa-
ratamente, vendo, tel. 340 1469760
@ PANCA inclinata pari al nuovo per
addominali regolabile vendo a euro 40
tel. 338 7369926
ATTACCO per sci carve nuovo ancora
imballato modSalomon S 912 PS per
agonismo vendo causa inutilizzo a euro
65 tel. 347 4517916
ATTACCO sci carve agonismo nuovo
imballato mod. Tirolia free filex plus-8
full diagonal vendo a euro 60 per man-
cato utilizzo, tel. 347 4517916
ATTACCO sci carve nuovo imballato
mod. atomic ess bindings taratura 3-9
per mancato utilizzo vendo a euro 30,
regalo sci K2 da mt. 1,95, tel. 347
4517916
BICI BMX Freestyle nuova coi freni a di-
sco(unica al mondo),manubrio rotante
a 360°,mai usata, vendo a euro 200
non trattabili. tel. 392 1667624
BICI corsa misura nr. 53 montata tutta
con materiale campagnolo con molti
pezzi nuovi vendo a euro 250, tel.
0131 221430
BMX Decathlon RC 5.1 PRO telaio in
acciaio cerchi alexrims pedivel le
175mm acciaio tendicatena protezioni
originali per telaio usata una sola volta
ideale per professionista e/o bambino,
bellissima colore blu elettrico e bianco
perlaceo, vendo  tel.  333 3190557 
CARABINA aria compressa marca Ga-
no nuova precisissima, con cannocchia-
le vendo a euro 300 tel. 338 2618845
CERCO bicicletta per bambina anni 9 in
buono stato e a prezzo onesto, tel. 349
4355301
DIVISE di calcio (maglie, calze, panta-
loncini) Inghilterra blu con leoni + due
maglie portieri + un pallone Nike anno
1994 nuove vendo a euro 150 causa
inutilizzo, tel. 392 6382398
DUE tute sci uomo e donna vendo a eu-
ro 50, tel. 346 6812447
GO-KART 60 mini con motore 60 +
motore di riserva valido come prima
esperienza adatto a ragazzi dai 7 ai
12 anni vendo a euro 650, tel.  340
9375978
KIT per pesca completo, nuovo, con
canna in fibra di carbonio di 4 mt., mu-
linel lo 6 cuscinett i ,  lenza, ami,
esche,galleggiante e borsa,vendo a eu-
ro 40, tle. 349 7024715
LA SPORTIVA nepal estreme nr.44 come
nuovi usati una volta vendo a causa nu-
mero sbagliato  euro 80 tel. 329
6494032
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MOUNTAIN Bike da uomo vendo a eu-
ro 100 tel. 338 7649589 ore pasti
MOUNTAIN Bike uomo buone condi-
zioni, cambio stimano, vendo a euro
50, tel. 329 6494032 Mauro
MOUNTAN BIKE 24” 18 velocità, nuo-
va ancora imballata, vendo a euro 60.
Tel. 340 7933258 o e-mail. farosa
@tele2.it
MOUNTAN BIKE da bambina/bambino
ruota misura venti, marca olmo, in otti-
mo stato, vendo a euro 60 tel. 328
7443128
MULINELLO per pesca a mosca Hardy
Marquist 5; bicicletta bambino m.bike
anni 8-10 Legnano, vendo, tel. 333
2469964
PALESTRA da camera predisposta per 5
esercizio, smontata,colore bianco, ven-
do a euro 1.000, tel. 347 2218874
PALLONI da calcio marca Nike-uni-
sport-lotto-derby star nuovi vendo cau-
sa inutilizzo a euro 20 cad., tel. 392
6382398
PANCA multifunzioni per addominali
ed altro, in buone condizioni, vendo a
euro 120 tel. 0131 1850024
PANCHETTA inclinabile + pesi vendo,
tel. 360 716746
PATTINI per ghiaccio mis.39 nuovi +
protezioni vendo a euro 65, tel. 346
6812447
RACCHETTA da tennis bambino/a mar-
ca HEAD modello Guda 62 con custo-
dia vendo a euro 20 tel. 328 7443128
SCARPONI da sci a quattro ganci don-
na/bambino tg. 38 marca Tecnica ven-
do aeuro 20 tel. 328 7443128
SCI nuovi “Atomic SL9M”  con attacchi
Neox 310 vendo a euro 350 trattabili.
Tel. 338 8368332
SCI Salomon 190 cm. completi di attac-
chi vendo a euro 80, tel. 349 7461552
SCI volkl competition esplosive skinetic
double torsion con attacco salomom
747 equipe lunghi m.1,95 no carvin
vendo a euro 30 tel. 347 4517916
SOFTAIR - M 4 A 1 Classic Army, im-
ballato, solo provato, 4 car. 300 BB,
doppio portacar., mirino dithsize attivo
e passivo laser, ottica zoom con filtri,
borsa imbottita, e tutta l’accessoristica
varia e completa, anche per gare. ven-
do o scambio con altro se di interesse,
tel. 328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
VIBROMASSAGGIATORE elettrico per
braccia e gambe, cyclette dotata a 6
funzioni, panca Ab Swing per gambe e
addominali. Vendo euro 400. No sin-
golarmente. Tel 334 3020681

°44enne divorziato, non sono il solito
dirigente d’azienda noioso e monoto-
no, ma al contrario sono brillante e di
compagnia. Vivo solo e trovo che ripar-
tire con la persona giusta sarebbe mol-
to entusiasmante. Tel. 331 5441471
°Vorrei incontrare una dolcissima com-
pagna, comunicativa, che ami il mare,
la quiete, la vita, la musica, la compli-
cità, la sincerità, il rispetto. Sono un ra-
gazzo che, alle soglie dei 30 anni, non
cerca avventure, ma un’amicizia che
possa... diventare amore.  
Sentimenti, tel. 0131 235551
°Marina, 35enne insegnante, carina,
sensibile. Vorrei incontrare un uomo fi-
nalmente in grado di amarmi e di con-
dividere con me ogni momento, dal più
felice al meno sereno. Ho i capelli lun-
ghi, gli occhi chiari, sono indipendente.
Tel. 346 0193577
°Claudia, 45enne dicono bella, amante
del sole. Cerco un uomo di sani princi-
pi, l’età non importa. Lo immagino di-
vertente, galante, rassicurante e dolce.
Tel. 393 9076722
°41enne divorziata, passionale, estro-
versa,  vorrei costruire un sereno un se-
reno rapporto sentimentale basato su
stima ed interessi comuni. Ho un sorriso
radioso, mi ritengo una donna carina e
brillante. Tel. 338 7311688
°33enne laureata, dicono carina, alla
mano. Non ho difficoltà a conoscere
nuove persone ma ciò che cerco sono i
valori, il rispetto, il piacere di essere
conquistata da un uomo coinvolgente e
passionale. Tel. 347 3957469
°Antonella ha 42 anni, semplice , gra-
ziosa, indipendente economicamen-
te.°Ha molti interessi che le riempiono
la vita, ma un solo vuoto, quello affetti-
vo, che vorrebbe colmare al piu’ presto.
“desidero conoscere un uomo protetti-
vo, sereno, piacevole d’animo e con un
buon carattere”.   Tel.  393 9076722
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°30enne separata senza figli. Penso di
avere le caratteristiche di donna pia-
cente per poter gioire accanto ad un
uomo che mi faccia sentire finalmente
donna. Ho un buon lavoro, sono alle-
gra, socievole  e riservata quando oc-
corre. Cerco un uomo maturo, semplice
e con buoni valori, per la costruzione di
un rapporto di coppia serio. Tel. 348.
9164279
°CLAUDIA 38enne separata, mora oc-
chi scuri molto piacevole, solare dolce e
con un buon carattere. Ho un buon la-
voro e appena posso mi piace viaggia-
re, non amo le discoteche e i luoghi
affollati ma prediligo i luoghi romantici.
Cerco un compagno di vita, un uomo
con buoni valori motivato come me  a
mettersi in discussione per un amore ve-
ro. Tel. 346.9564619
°LAURA 39enne divorziata. Non mi so-
no arresa all’idea di poter arrivare al
cuore di un uomo e con lui essere felice.
Creare questa opportunità,  senza se-
greti e compromessi è il mio intento.
Sono romantica, altruista e sincera. Se
mi indichi un po’la via potrei farcela,
magari una prima conoscenza poi chis-
sà. Se sei un uomo serio e garbato que-
sto annuncio è rivolto a te. No agenzie.
Tel. 393. 9838324
°FEDERICO 30enne single, impiegato
comunale. Pratico il nuoto, amo la natu-
ra e la vita nella sua semplicità. Cerco
una compagna seria e di buoni princi-
pi, giovane come lui, per costruire un
futuro insieme. Tel. 334. 3784962
°42enne nubile, bellezza mediterranea,
altezza media, occhi scuri. Amo la
semplicità in ogni sua forma. Sono sin-
cera, 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
°BIONDA 34enne, occhi castani nasino
francese. Cosa dire di me, sono una ra-
gazza seria molto responsabile, vivo
sola, lavoro in proprio sono una par-
rucchiera. Credo fermamente nell’amo-
re e nell’amicizia tra donna e uomo pri-
ma di tutto. Vorrei vivere una bella sto-
ria d’amore con un uomo concreto, sin-
cero e galante. Se ti riconosci, provia-
mo a conoscerci, non si sa mai. Tel.
348.3820099
°CARLO 59 anni portati benissimo, divor-
ziato, medico, raffinato e perché non dir-
lo anche benestante. Non cerco una don-
na strabiliante, ma una donna con cui
dialogare, passeggiare tenendole la ma-
no, una donna per cui valga la pena im-
pegnarsi per dedicarle momenti teneri ed
emozionanti, una donna per cui valga la
pena vivere un’appassionante storia
d’amore.  Tel. 346. 3078271
°PAOLA 40 anni compiuti da poco, sin-
gle. Sono dolce, altruista, romantica e
anche carina. Amo la vita come il mio
lavoro più di ogni altra cosa. Mi piace-
rebbe  conoscere e innamorarmi di un
uomo che sappia prendere l’iniziativa,
capace di amare mettendoci il cuore e
la testa, capace di nutrirsi del mio desi-
derio di amore. Tel. 393.0917525
°LORENZO 44 anni separato, impren-
ditore. Mi reputano un uomo molto inte-
ressante anche se un po’ provato dal
fallimento del mio matrimonio. Mi riten-
go una brava persona e ho voglia di
innamorarmi della  donna giusta. Non
so se esiste e tanto meno se è alla ricer-
ca di un uomo che possa renderla sere-
na e felice. Io potrei farcerla, mettimi
alla prova. Tanto per iniziare a cena
pago io. Tel. 393.2850482
°STEFANIA 32 anni, infermiera profes-
sionale, bella, solare, mora con due
grandi occhioni azzurri. Le mie amiche
sostengono che non ho un uomo perché
sono un tipo all’antica e che l’unico mo-
tivo perché gli uomini mi guardano è
che sono sexy…Non è proprio così. In
realtà potrei sembrare troppo selettiva
ma la verità è che vorrei innamorami di
un uomo più grande di me. No agenzie
e no avventure. Vorrei conoscere
l’amore con la “A” maiuscola. Tel.
392.9397062
°AGIATA vedova 55enne, ex imprenditri-
ce cerca un uomo raffinato, con discreta
cultura, sincero e socievole. Sono una
donna seria e molto piacente, che ha
dentro di se ancora la voglia di sentirsi
viva solo al fianco di un uomo capace di
farle battere il cuore. Tel. 348.7464609
°48enne divorziata, romantica, passio-
nale, viva. Non passo inosservata ma
la voglia di condividere esclusivamente
la mia vita accanto ad un uomo capace
di farmi battere il cuore, è più forte di
me. Non cerco tesori e ne principi, cer-
co un uomo semplice, un compagno di
vita motivato a costruire un rapporto di
coppia importante. Tel. 340.6933478
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°RAFFAELLA, 46 anni divorziata,  assi-
stente sanitaria, sono una donna fine,
bella, romantica e sexy quando occor-
re. Perché questo annuncio? semplice:
trovo gli uomini che conosco poco inte-
ressanti. Mi piacerebbe incontrare quel-
lo giusto per sentirmi felice al suo fian-
co per offrirgli oltre il mio cuore, tutto il
mio mondo. Tel. 331. 3943816 
°STEFANO 36 anni, imprenditore. Se tu
conoscessi la mia vita diresti : cosa ti
manca?  Eppure ti dico: “ qualcosa
manca”. Mi manca il sorriso di una
donna, il suo buongiorno al mattino, il
ritrovarsi a casa alla sera per preparar-
si poi alla notte. Mi manca una compa-
gna di vita seria e onesta che mi renda
felice. Tel. 347. 9329390                 
°ELISA, 52enne benestante. Sono sola-
re, leale e sincera, conoscerei un uomo
distinto,  educato e di sani principi per
valutare la possibilità di vivere il resto
dei nostri giorni insieme in amore, ac-
corciando le distanze che mi separano
da una felicità mai raggiunta. Vivo per
questo, aspettando il tuo cenno, un ab-
braccio. Tel. 340.2350959
°MATTEO chef internazionale. Alla so-
glia dei miei 48 anni ho aperto un lo-
cale tutto mio e ho una nuova casa. La
sera,  quando ritorno a casa e non c’è
nessuno ad aspettarmi mi sento un po’
solo. Mi manca una donna, mi manca il
suo amore, mi manca il  suo respiro, mi
manca il suo calore….mi manchi tu. Se
sei tu quella che sto cercando sappi che
posso offrirti oltre la mia vita molto di
più di quel lo che desideri. Tel.
338.8361368
°LUCIA, 59 anni portati splendidamen-
te. Sono vedova da sei anni con una fi-
glia sposata che vive in toscana. Sono
mora minuta dolce e simpatica. Mi pia-
ce essere sempre in ordine, curo molto
l’aspetto fisico e la mia casa. Siccome
mi sento ancora molto giovane vorrei
conoscere un uomo gentile ed educato,
magari solo come me, in modo da fre-
quentarci senza problemi per poter an-
cora gioire dei piaceri della vita, e caso
mai ci innamorassimo anche convivere.
Tel. 333.9523199
47ENNE alto cm. 1,85, brizzolato, otti-
ma presenza, libero, con molti interessi,
amante del bello, cerca donna alta, fisi-
co atletico, classe e cultura, irrinuncia-
bile sensibilità e femminilità, massima
educazione, la vita ci aspetta, tel. 335
8033071 o e-mail akkos@interfree.it
50ENNE molto attraente cerca donna
max 40 anni anche straniera per amici-
zia, no agenzia, tel. 339 2723292
52ENNE separato, cerca donna per re-
lazione seria anche straniera, tel. 389
3460123
CIAO ho voglia di vivere e di incontrare
persone nuove e di fare nuovi e simpa-
tici incontri e perché no di trovare
l’amore della mia vita, sono un 48 enne
libero, dipendente statale, sena patan-
te, cerco una donna dolce, sincera, ca-
rina e semplice per poter condividere
con lei momenti intensi e felici, tel. 349
4132499
QUARANTENNE bella presenza, impie-
gato FS, casa di proprietà, amante atti-
vità sportive, aria aperta, cerca donna
max 40anni per seria relazione, tel.
340 8280996
RAGAZZO 34enne moro, bella presen-
za, cerca ragazza semplice, dolce e ca-
rina per amicizia ed eventuale relazio-
ne seria e duratura. Telefonare 349
5384564
° “Sembra incredibile come si possano
complicare sempre le cose, eppure sa-
rebbe così semplice preoccuparsi uno
del bene dell’altro ed essere felici…i
miei nonni erano così!...io li ho sempre
invidiati”. Veronica 37 anni, capelli
biondi mossi, nasino all’insù, longili-
nea. Tel. 392 1862101
° Ragazza seria, laureata, sempli-
ce…stufa d’incontrare mascalzo-
ni…conoscerebbe scopo amicizia ed
eventuale progetto futuro uomo sincero,
onesto. Esiste? Tel. 392 1862341
° “Preferisco leggere un buon libro, an-
ziché andare a ballare. Nel mio tempo
libero, amo i tempi lenti, immaginarmi
nella natura e restare accanto ai miei
affetti più cari.” Sandra 31 anni “Non
amo i complimenti, preferisco un uomo
che faccia i fatti”. Tel. 339 6216037
° Francesca 48 anni, minutina, capelli
castani lisci, con un bel visino, sempli-
ce, educata, dai modi affidabili e riser-
vati. Lavora in banca e vive da sola in
appartamento di proprietà. Vuole un
compagno di buon carattere che la
sappia amare. Tel. 392 1862101
° Faccio passare il tempo nella speran-
za d’incontrarti. Penso continuamente a
come sarebbe bello dividere le cose in-
sieme. Vorrei formare insieme a te la
mia isola felice, con la nostra famiglia e
chissà…forse un figlio (Cinzia 31 anni,
commerciante) Telefonare 392
1862341
° Capelli lunghissimi, neri, mossi, longi-
linea, estroversa, frizzante…forse an-
che un po’ chiacchierona!! Non potrai
fare a meno di girarti a guardarla, si
muove inconsapevolmente attirando
sguardi. Lisa 26 anni commessa in ne-
gozio di scarpe, in cerca dell’anima ge-
mella…sei un buon ascoltatore?! Tel.
339 6216037
° Diana ragazza acqua e sapone, bel-
lissimo sorriso, semplice, dolcissima.
“Tutto può succedere per caso. Io però
cerco di aiutare la fortuna, perché forse
tu vivi e lavori o cammini per strade che
io non frequento. Quando staremo in-
sieme potrai dire che ho fatto veramen-
te il possibile per trovarti!” Tel. 392
1862101
° Francesca 43 anni, carnagione ab-
bronzata, capelli ramati, occhi verdi.
Corporatura atletica, amante della na-
tura, delle scampagnate in biciclet-
ta…dei suoi abiti a fiori. Insegnante di
nuoto. Incontrerebbe un uomo di carat-
tere forte, mediterraneo, anche molto
più grande. Tel. 339 6216037

° Bella 50enne di classe, ricca di fasci-
no ed eleganza, dai modi gentili (vedo-
va). “Ho avuto una vita sentimentale fe-
lice con il mio compagno, spero di tor-
nare ad amare ancora” Tel. 392
1862341
° Federica 35 anni, lavora come segre-
taria al mattino e come stagista saltua-
riamente. Non ama i locali affollati. Co-
noscerebbe un uomo, anche con figli,
serio, motivato con cui costruire una fa-
miglia. Tel. 392 1862101
° Silvia 38 anni, mora, capelli lunghi
mossi, occhi verdi, mediterranea. Dol-
cissima maestra d’asilo, amante dei
bambini e delle cose semplici. Con una
bella casa in campagna in ristruttura-
zione. Cerca lui di aspetto curato, serio.
NO DISOCCUPATI, NO STRANIERI. Tel.
392 1862341
° Silvia, mi definiscono carina e sempli-
ce. Io invece mi sento una ragazza for-
tunata perché ho un bel lavoro e perché
sto arredando casa in campagna, come
ho sempre desiderato! Mi sento felice
perché grazie a quest’annuncio tu sa-
prai di me e verrai a cercarmi.Sai, ba-
sta essere in due ad amare la vita. Tel.
339 6216037
° “Cerco imprenditore agricolo serio,
motivato, di buona presenza. Laura lau-
reata in agraria, amante degli animali
e spazi aperti” “Sono una donna prati-
ca ed amo condividere interessi e pas-
sioni con il mio compagno. Incontria-
moci”. Tel. 392 1862101
° Sonia, capelli cortissimi, viso dolcissi-
mo, longilinea, sempre molto curata e
femminile. Lavora come progettista e vi-
ve sola in un bell’attico dove si diverte a
trasformare la terrazza in una giungla
rigogliosa. Cerca un uomo un po’ parti-
colare, fuori dai canoni. Tel. 392
1862341
° Elena, 47 anni, vedova, senza figli.
Generosa, accogliente, di bella presen-
za, cultura e classe. Incontrerebbe si-
gnore distinto, curato, non troppo for-
male che sappia farla sentire importan-
te. Tel. 339 6216037
° Eleonora, 56 anni, ma ne dimostra 10
in meno, vedova, baschetto biondo, ca-
pelli lisci, bel portamento. Vorrebbe in-
contrare un compagno disponibile a
brevi trasferte o eventuale trasferimento
al mare, nella sua casa di proprietà, se-
rio, fedele, libero da impegni, max 69
anni.. Tel. 392 1862101
° Bruna 53 anni, castana, occhi orien-
tali, sorriso seducente. Non la vedi mai
triste, non fa per lei…materna, affettuo-
sa, generosa. Non disdegna un uomo
dal carattere forte, serio e distinto. Tel.
392 1862341
° Cristina, 28 anni, sorriso aperto,
sguardo intenso che trasmette allegria,
forme iperfemminili. Dinamica, schietta,
grande lavoratrice, commerciante. Con
un alto senso per la famiglia. Ha infatti
ricevuto un’ educazione che la rende
schiva da tutto ciò che è superficiale.
Tel. 339 6216037

° Dispensa gioia ed allegria ad ogni
sguardo, non si risparmia mai, ogni co-
sa la fa con il cuore. Anna, 48 anni,
dietologa, baschetto, frangetta corta,
sorriso splendido. Pulita, semplice, fre-
sca. Ti sta cercando. Tel. 392 1862101
° Eleonora, pelle chiara, capelli lunghi
mossi ramati, occhi verdi. Educata, sen-
sibile, intelligente, aperta al dialogo.
“Non ho mai incontrato un uomo che
avesse voglia di una storia vera, lonta-
no da tradimenti e sotterfugi. Ti aspetto,
leale, sincero, rispettoso. Sei così?!” .
Tel. 392 1862341
° Serena, bella donna, responsabile di
un mobilificio, minutina, occhi chiari,
capelli mossi. Determinata, solare, con-
ciliante, cerca compagno serio, poco
amante delle discoteche, per eventuale
amicizia/convivenza/matrimonio. Mi
piace l’uomo alla Montalbano, senza
capelli, scuro, serio, forte, determinato.
Tel.  339 6216037

VENDO 4 cerchi BMW Serie 3 Mis
17ET37 Euro 200,00 Tel. 338 3790578
Matteo
@ AMPLIFICATORE per auto Coral Elec-
tonic a 2 canali 45+45 W-Rms, come
nuovo  possibilità, vendo,  Tel. 339
7710700 ore ufficio
@ CAMBIO differenziale per VW Mag-
giolone perfettamente funzionante ven-
do, tel. 0131 441743 ore pasti
@ RUOTE nr.4 per rimorchio 40x14 tu-
beless rinforzate rigate complete di cer-
chio  8 fori vendo tel. 045 7020530
@ SONY Autoradio CDX-R3350 Xplod,
con Telecomando opzionale, DRIVE S
50W x 4 Xplod 100dB+, PreSub, lettore
cd, mp3, Atrac CD,  vendo a euro
100, Tel. 339 7710700 ore ufficio
@ TELEVISORINO portatile da 5 “ con
telecomando per auto e casa con tutti
gli accessori e pacco batteria supp.,
vendo a euro 60, tel. 338 7369926
3 SEDILI per monovolume evasio e ulis-
se come nuovi vendo a euro 70 cad.,
tel. 347 2218874
4 CERCHI in lega 16” per 147 con
gomme al 80%a raggi vendo a euro
700 tratt., tel. 348 0360867
4 CERCHI in lega adattabili a Fiat bravo
e marea,come nuovi da 5” vendo a eu-
ro 200, tel. 340 1497176
4 CERCHI in lega da 15 con 4 fori mar-
ca B+B a tre razze con gom-
me205/50/15 vendo a euro 120 tratt.
Tel. 349 5581079
CATENE da neve compro per gomme
165-70 R14 a prezzo modico. Tel. 338
4850311
CERCHI in lega oz racing 17”12 razze
mod. super  leggera 4,5 kg. a cerchio,
nuovi ancora in scatola, mai visto co-
pertone, vendo a euro 780 tel. 338
6664455

MASCHERINA Ford 1600 originale, so-
stituita appena comprata automobile,
vendo, tel. 328 0307054
MOTORE per Toyota Land Cruiserl 370
2.5 180.000 km. con turbina, alterna-
tore, pompa servo sterzo, motorino av-
viamento, vendo a euro 500, tel. 346
4949856
PIANALE completo perfetto per peugeot
306 berlina vendo tel 0142 925754
RICAMBI di carrozzeria per Renault su-
per5gt turbo 120cv e per Peugeot 106
3 porte anno 1999 vendo tel. 346
4949856
RICAMBI nuovi e usati per Fiat campa-
gnola AR76 vendo tel. 339 7399211
ore pasti
ROLL BAR CROMATI PER 206 CC. Cop-
pia rolla bar posteriori cromati vendo
causa inutilizzo come nuovi a euro 80
(coppia con istruzioni di montaggio).
Possibilità montaggio gratuito se in zo-
na. Tel. 347 2424338

@ CERCO AUTO usata  media piccola
cil indrata in buono stato. Tel 328
7040038
CERCO alfa 147Jtd o golf 4°serie TDI a
prezzo oesto, tel. 338 2061977
CERCO auto piccola cilindrata con im-
pianto GPL + climatiatore, tel. 333
2520771 o 339 3812820

°OCCASIONE irripetibile! Privato vende
Mini Cooper D-Salt ancora da immatri-
colare a soli Euro 18.000,00 non tratta-
bil i .  Telefonare al numero 334
3690168  

@ WW GOLF cabrio del 96 blu.met.,
euro 2, capot perfetta! apertura idrauli-
ca,full optional,molto bella,vendo ad
euro 3.500, tel. 333 6614997
@ AUDI A4 avant 1.9 tdi nera,
10/2004, gommata 60%, freni nuovi,
km 97.000, tagliandoti optionals: asset-
to, sedili sportivi, pelle bicolore, multi-
tronic con cambio al volante in pelle,
vendo a euro 17.000. tel. 3474696799
@ FIAT doblo’ 1300 multijet 2005 bian-
co, 67000 km, clima, airbag, chiusura
centralizzata, autoradio cd, vetri elettri-
ci. Vendo, Tel. 0131 976279 ore serali
ALFA 147 1.93 td del 2005, 3 porte,
grigio met., cerchi in lega, km. 20.000,
vendo a euro 11.000, tel. 346
4949856

@ FORD focus 1.8 tdci, allestimento ze-
tec, imm. 2004, ancora in garanzia,
colore nero, km. 80.000, cerchi in lega
17”, fari xenon, unico proprietario, ra-
dio cd, chiusura centralizz., alzacristalli
elettrici, 4 air-bag, abs, aria condizio-
nata, treno aggiuntivo di gomme inver-
nali, vendo a euro 7.500, tel. 393
1514907
@ KIA carens ex comfort 2.0 16v. crdi
col. antarcite-imm sett 04-abs,ebd, air-
bag,fendinebbia,clima auto,lettore
mp3-freni e gomme nuove. km 66.000
vendo euro 10.000 non tratt., tel. 349
6643399
@ LADA niva 4x4 1,7 mpi, immatricola-
ta 07/07, coloreverde scuro, euro 4,
servosterzo, km. 4.500, vendo a euro
9.000, tel. 334 3931596
@ MERCEDES E 200 Coupè del ‘95,
cerchi in lega, condizionatore, interni in
pelle, km 110 mila originali, impianto
gpl recente, molto economica, vendo a
euro 4.000  tel 338 8642962
@ OPEL corsa in condizioni a dir poco
perfetta con cambio automatico adatto
a persone con necessita particolari o
non 1300 di cilindrata anno fine aprile
2004 pochissimi km 23000 colore gri-
gio metallizzato vendo a euro 8.500
trattabili tel. 338 7455894
@ RENAULT twingo bellissima perfetta
full optional antifurto sempre in box uni-
coproprietario nessun sinistro richiesta
3650,00 euro tel 347 2800935
@ SPIDER inglese decapottabile
d’epoca targa ASI 1978 perfetta, verde
inglese, revisione fino al 2009
Assicurazione e bollo ridotti vendo a
euro 7.500 tel 347 3426742
@ TOYOTA COROLLA 1.6 benzina
,10/2004, argento, 5 porte cerchi in
lega, paccheto sol, km 40.000 come
nuova tenuta in garage vendo causa
inuti l izzo a euro 9.000, tel. 320
2577623
ALFA romeo 147 1.9 jtd mjet 16v 40cv
distintive 0/2004, colore nera met., in-
terni pelle clima autom., unico proprie-
tario, sempre garage, km.
110.000,vendo a euro 12.250 poco
tratt., tel. 338 6360747
ASTRA sw, 1.4 benzina, anno 1997,
km. 152.200, colore verde met., clima,
radio, gomme nuove, bollo pagatoe re-
visionata vendo a euro 1.350 tratt., tel.
328 7266737
AUDI a4 2.5 tdi V6 quattro anno 1999
unico proprietario, molto bella, ben te-
nuta, sempre box, tagliandi effettuati,
mai fumato a bordo, vendo, tel. 335
6015315 o e-mail leoasti@blu.it
AUTOCARRO SG2 pat.B passo lungo
centinato, ottimo stato, vendo tel. 0131
218860
BERLINGO 1400 alimentazione benzi-
na/metano anno 2005 vendo a euro
12.000 no tratt., tel. 348 7945677
BMW m3 del 2001 colore blu met., cer-
chi da 19” libretto tagliandi bmw, sen-
sori di parcheggio, km. 93.000, vendo,
tel. 346 3916232 Marco

CHRYSLER crossfire coupe’ benzina, Cv
220, anno 2004 km 56000 unico pro-
prietario.cerchi in lega, trazione poste-
riore,control lo stabil i tà e trazio-
ne,dispositivo di immobilizzazione, si-
stema GPRS, vetri elettrici,aria condizio-
nata,riscaldamento sedili,sedili elettrici,
colore grigio argento metal l izza-
to.Interni in pelle rossa,2 posti,assetto
sportivo con molle e distanziali,doppio
scarico in acciaio inox con uscite ova-
li,rimappatura centralina,chiusura cen-
tralizzata,antifurto satellitare,antirapina
,impianto vivavoce con cellulare. Vendo
a euro  19.000 tratt, tel. 338 4493800
DAIHATSU 1600 fuoristrada rosso 16V
perfetto vendo a euro 1.500 tel. 0131
777193
FIAT 600 anno 2003, blu pastello,come
nuova, km. 30.000, con servosterzo,
chiusura centralizzata, stereo cd, vendo
a euro 3.700 tratt., tel. 348 0360867
FIAT grande punto 1.3 multijet, 3 porte,
colore grigio mirage, full optional,
30.000 km.,anno 2007, unico proprie-
tario, vendo a euro 9.000 compreso
voltura, no perditempo, tel. 338
9446534
FIAT grande punto 1400 cc grigio met.,
anno 2006 km. 10250 effettivi, vendo
a euro 8.500, tel. 393 9825832
FIAT multipla anno 1999, cilindrata
1600 benzina, gomme appena cam-
biate, freni nuovi, revisionata, vendo a
euro 3.800 tel. 348 9383127
FIAT panda 4x4 anno 1989 km.
70.200, tagliandata, gommata, com-
pletamente, vendo, tel. 347 8934296
FIAT panda 900 del 1998 km. 100.000
in buono stato vendo a euro 1.100, tel.
327 6580211
FIAT panda anno 2000, km. 40.000
originali, colore bianco, tagliandata,
gomme nuove, visibile a Voghera, ven-
do, tel. 347 8934296
FIAT PUNTO 1.1 del 1995 di importa-
zione tedesca,da immatricolare in ita-
l ia,cerchi in lega, fendineb-
bia,keycode,oppure come ricambi, otti-
mamente tenuta, vendo  tel.348
8897971
FIAT punto 1.2 active 5 porte, anno
2006, colore nero, condizionatore, km.
14.000, paraurti in tinta tagliandi uffi-
ciali Fiat, vendo, tel. 347 4801071
FIAT punto Feel rossa 3 porte, full optio-
nal, anno 2003, km. 120.000, vendo a
euro 4.500 tel. 0143 684128 ore serali
FIAT punto Van autocarro 70 td anno
1999, km. 90.000, revisionata, perfette
condizioni, portasci, colore bianco,
vendo a euro 1.500 anche fatturabile,
no perditempo, telefonare al numero
389 7864589
FIAT uno 1100 anno 1991, 5 porte,
km. 50.000, ottimo stato, vendo a euro
600 tratt., tel. 347 4724872
FORD Fiesta 1.2 nera, anno 1999, km
133.000, unico proprietario, appena
revisionata, 5 porte, radio cd, fendineb-
bia, Euro 2, carrozzeria perfetta, vendo
a euro 1.500. Tel. 320 7530710
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@ CASCO integrale marca AGV tg. L
color fantasia usato due volte vendo a
euro 150 tel. 333 1234730 Massimo
@ CASCO nolan tg M rosso e nero no
segni di usura vendo a euro 70 tel. 349
7315063
@ CERCO vespa, lambretta,vecchia mo-
to d’epoca, anche solo ricambi,vecchie
targhe e libretti tel. 347 2354101
@ GIUBBOTTO in pelle DAINESE don-
na mod. NIKITA colore argento. Molto
bello > indossato una sola volta. Pari al
nuovo. Tg.46. Vendo EUR 130 trattabili
+ regalo protezioni originali Dainese
per spalle e gomiti ancora imballate,
vendo tel. 348 2725032
@ PINZE freno anteriori per R6, R1,
TDM, FZS1000, FZS600 perfette vendo
ad euro 100 la coppia trattabili. Spedi-
sco in contrassegno ovunque
(+12EUR). Tel. 348 2725032
@ GIUBOTTO dainese modello “k” ta-
glia 46 blu nero bianco nuovo vendo a
euro 200 tratt. tel 348 5535623
@ HONDA CRE 250 anno 1996 senza
targa, buone condizioni, impianto elet-
trico, funzionante, grafiche Blackbird,
gommata, molto bella, vendo a euro
1.700 tratt., tel. 333 2282790 Cristian
@ HONDA VTR 1000F, anno 2001,
rossa,km. 27.000, tutta originale, ta-
gliandata, gomme 80%, revisionata,
perfetta, non un graffio, molto bella,
vendo a euro 3.500, tel. 340 2990977
@ MOTORINO garelli eureca perfetto
euro 260 non trattabili tel 336 460993
@ PANTALONI in pelle SPYKE mod.
DROID abbinabili a giubbini racing in
pelle di qualunque marca tramite cer-
niera, completi di saponette. Colore
Grigio/Nero. Molto belli e pari al nuo-
vo. Tg 52. Vendo per inutilizzo a euro
150, tel. 348 2725032
@ STIVALI astars nr. 43 arancioni e blu
praticamente nuovi vendo a euro 130
tel. 349 7315063
@ TUTA colore nero e grigio in pelle
marca Spyke tg.  48 in ottime condizio-
ni vendo a euro 250, tel. 333 1234730
Massimo
@ TUTA marca Danese in goretex tg.
54 usata due volte colore nero con im-
bottitura asportabile vendo a euro 300,
tel. 333 1234730 Massimo
@ VARI ricambi per Honda CBR 600
anno 1994, tutto tranne forcella, carene
e scarico, vendo in blocco o separata-
mente, tel. 340 2990977
@ YAMAHA Maesty 400, grigio metal-
lizzato, anno 2004, km. 26.000, per-
fetto, qualsiasi prova, vendo a euro
3.200, visibile a Genova o Ovada tel.
331 3695925
@ DUCATI multistrada DS2006 1000cc
rossa unico proprietario, garanzia
km.9000, pompa radiale Grembo,
gomme nuove, vendo, tel. 348
9896968
@ YAMAHA FJ 1100 del 985, iscritta al
registro storico, km. 40.000, totalmente
originale e ottimamente tenuta, vendo a
euro 1.500, tel. 335 7269854 o 331
982848
ACCESSORI abbellimento carrozzeria
vespa anni ’60 parti ricambio, motori,
impianto elettrico, freni e carrozze-
ria,vendo, tel. 349 4210239
APRILIA pegaso anno 1999, ottimo sta-
to, gomme nuove e bauletto vendo a
euro 1.550, tel. 338 8089199
APRILIA RS125 replica del 1999, ta-
gliandata regolarmente, revisione vali-
da per un anno, potenziata ma non su
libretto, gomme nuove, freni nuovi, ven-
do a euro 1.700, tel. 333 8933666
BORSE laterali nere rigide per Beverly
500, nuove, mai usate, vendo a euro
150, tel. 347 4970117 Andrea
BSA rocket 3 750 1971, serbatoio ver-
sione america completo e perfettamente
conservato vendo a euro 600 tratt., tel.
347 9642337
CASCO nuovo X-lite601 start flat grey
tg.L, usato solo per sostenere esame,
vendo a euro 150, tel. 335 1817373
CERCO moto da fuoristrada d’epoca
anni ’60-’70 e inizi ’80 tel. 073 90121
o 337 233615
CERCO vespa 200cc con miscelatore
max a 900 euro in ottimo stato, tel.
338 8343514
CERCO vespe vecchio modello anni
’40-’80 cc50-25-150-180-200,conser-
vate o da restaurare, tel. 329 2279509
COMPRO moto auto ecc. e ricambi di
tutti i modelli e anni,  e-mail ezioan-
to@msn.com o tel. 333 4569391
DUCATI monster 695 anno 2006,rosso,
km. 8.000, come nuovo, possibilità di
acquisto capolino, codino e borse, tutto
originale, vendo, tel. 347 4894200
HONDA CBR 600 anno 1992, km.
10.000 originali, colore bianco/rossa,
gomme seminuove, usata poco, vendo
a euro 1.500 tel. 348 4148473 ore
pasti
HONDA cbr 600F del 1992 incidentata
poco danno, vendo a euro600, tel. 348
5223243
HONDA CBR 954 RR fine 2003 km
21000 pari al nuovo, disponibilità nel
visionarla previo avviso per mezzo
cell., dispoibibilità a cedere accesssori:
tuta divisibile tg 46, stivali n.42, guanti,
due caschi integrali più in omaggio ca-
sco get. valigia calamitata su serbato-
rio, zaino moto, vendo, tel. 338
2656941
HONDA CBR600 F anno 2001, km.
14.500, molto bella, gomma posteriore
praticamente nuova, bollo pagato fino
a 01/2009, vendo a euro 4.100 tratt.,
tel. 338 3500935
HONDA domingtor anno 994 km.
16.000, colore bianco/viola, gomme
nuove, revisionata, vendo, tel. 347
8934296 visibile a Voghera
HONDA Hornet 600 del 2002 colore
blu, vendo, tel. 335 7578776
HONDA NSR 125 non depotenziata,
due carene, 4 cerchi, bollo appena pa-
gato, anno 1994; Honda CR 250 cross
gomma dietro nuova, anno 1991 con
pra, vendo tutto a euro 1.500 tel. 339
4302783

FORD escort GT 1300 anno 1970, revi-
sionata, ottimo stato, motore e gomme
nuove, vendo tel. 348 7992184
FUORISTRADA Ssang Yong Korando
anno 1999, clima, air bag, abs, motore
e cambio mercedes, per inutilizzo, ven-
do, tel. 339 2492342
GOLF GTD del 2000, 6 marce, sedili
recaro, colore grigio met., 5 porte,
doppio antifurto, caricatore cd, chiusu-
ra vetri con telecomando, vendo a euro
6.800, tel. 328 6838722
GOLF TDI 110cv 5 porte,colore argen-
to, versione spec. 25years, immatr.,
07/2001, totalmente tagliandata, km.
reali 144.000, vendo a  euro 5.900,
tel. 393 3905364 12.30-4.30 e dopo
le ore 18.30 o maurinob@libero.it
GOLF VOLKSWAGEN 4° serie 1900
tdi, anno 2003, 150.000 km, unico
proprietario, colore grigio scuro, radio
cd e cerchi in lega + cerchi e gomme
da neve. Vendo euro 7.500, tel 348
4148473
GOLF VW serie 4,  anno 1998,  diesel ,
5 porte, colore bianco, km. 155.000,
vendo a euro 5.000, tel. 328 6908375
HONDA civic 2.0iTD 105cv anno
2001, km. 167.000, euro 3, abs, air-
bag, volante in pelle, condii., vendo a
euro 6.990 tratt.,tel. 335 5605067
KALOS SX della Chevrolet nera del no-
vembre 2006 nuova tutta acessoriata
pochissimi km a prezzo molto interes-
sante a causa problemi economici ven-
do, tel. 347 2991923 
KIA carens ex 2000crdi anno 2005, fa-
migliare, full optional, cambio automa-
tico, km. 36.000, ancora in garanzia,
vendo a euro 10.500,tel. 338 1011906
KIA carnival, 9 posti, anno 1999, km.
70.000, colore verde scuro, ottime con-
dizioni, sedili in pelle, cd radio, cerchi
in lega, vendo a euro 4.500, tel. 328
8050523
KIA sorrente 2500 diesel, dicembre
2002, unico proprietario, colore blu
met., ot t imo stato, vendo a euro
10.800, tel. 335 5950329
LANCIA Lybra TD fine 200 cerchi in le-
ga, comandi al volante, km. 150.000,
colore grigio met., perfetta, computer di
bordo, radio cd, vendo a euro 6.500
tratt. Tel. 349 5882500
MERCEDES c 200 kompressor elegance
full optional tetto apribile condizioni
perfette sempre garage km 50.000 ori-
ginali dimostrabili davvero stupenda,
vendo tel 338 2544798
MERCEDES C200 sw colore nera CDI
ancora in garanzia perfetta vendo a
euro 19.000,tel. 336 241626
MG ZR 60 blu royal, anno 2004, ben
tenuta, tagliandata, revisionata, cerchi
mak matrix, gommata, 4 antineve nuo-
vi, unico proprietario, vendo, tel. 338
4647276
MINIMOTO raffreddamento ad aria,
45cc. 4cv 60km orari vendo causa
cambio modello a  euro 180 trattabili,
tel. 340 9005075

NISSAN X-Trail 2.2 dCi Sport anno
2003 vendo a euro 12.500 tratt. Tel.
335 1331706
FORD galaxy 2000 benzina anno 1998
km. 113.000 colore blu met., 7 posti
vendo a euro 4.500,tel. 338 7545656
OPEL astra 14cc, 5 porte, anno 1994,
revisionata, ottime condizioni, colore
blu met., km. 90.000, vendo a euro
1.000 compreso voltura, no perditem-
po, tel. 338 9446534
OPEL Manta1.3 del 1982,grigio metal-
lizzato,ottime condizioni,mai sinistra-
ta,sempre in garage,visibile in Acqui
Terme, vendo, tel. 347 9630886 la se-
ra 
OPEL zafira 2000 diesel del 2008, 7
posti, motore in ottimo stato, colore gri-
gio met., vendo, tel. 338 8994569
PASSAT sw colore bianco impianto gpl
del 1990, collaudo a giugno 2007 ven-
do a euro 1.200, tel. 338 7545656
PEUGEOT 205 bianca cabrio elettrica
14 anni vendo 400 euro tel. 347
2991923
PEUGEOT 206 colore blu del 2003 con
km. 90.000, aria condizionata, sempre
garage, come nuova, vendo a euro
4.900, tel. 349 1016387
POLO sdi del 2001 colore grigio met.,
vendo a euro 5.000, tel. 346 6812447
PORSCHE cayenne del 2003 colore gri-
gio, full optional impianto base, sensori
Park, interni in pelle, vendo a euro
37.000, tel. 349 1016387
RENAULT 4TL , 5 porte, revisionato,
buono stato, anno 1988, bollo pagato,
vendo, tel. 339 7399211 ore pasti
RENAULT Kangoo privi legi  1.5
82cv,diesel, colore giallo, anno 2005,
cerchi in lega, km. 38.000,vendo a eu-
ro 10.000 tratt., tel. 347 8021791
RENAULT scenic dinamyc lux 11/2003
full optional colore grigio met., 1,5 td-
ci,km. 62.100, gomme nuove, vendo a
euro 10.000 tratt. Tel 329 9697433
SAAB 93  cabrio 2000 benzina,  anno
2002,  in perfette condizioni, navigato-
re incorporato e 4 gomme neve, vendo,
tel. 348 4058844
SEAT Cordoba .4 101cv sport, colore
nero magico perlato, anno 2005, km.
85.000 reali , impianto GPL, esente
bollo per 5 anni,euro 4, fari xeno, cer-
chi in lega 6”, clima automatico, auto-
radio, vendo a euro 10.500, tle. 348
9604236 o Gianluca.alpino@alice.it
SEAT IBIZA 1.9 TDI sport del 2001 euro
3, full optional km 100.000, distribu-
zione e ricarica clima ok, appena revi-
sionata, vendo a euro 5.500 tratt. Tel.
334 1226400, ore pasti o  e-mail: ro-
bix.sonor@libero.it
SEAT ibiza 1400 td 5 porte, full optio-
nal, km. 39.000 tagliandati, giugno
2005, vendo a euro 8.000tratt., tel.
0143 79345 ore 20.00
SMART CABRIO & Passion doppio cam-
bio tetto elettrico sempre tagliandi Mer-
cedes fatture visibili, vendo tel. 335
6014315

SMART PASSION 2003 nera / rossa,
tenuta bene sempre in box, uniproprie-
tario, stereo, climatizzatore, cambio se-
lettivo - automatico - volante, Vendo va-
gliando “ valutazione Quattroruote “
tel. 328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
SUZUKI SJ413 cc1300,  gomme nuove,
collaudato, vendo, tel. 339 8614169
VOLKSWAGEN golf 1900 serie IV Tdi
90cv km. 110.000 del nov. 1999 colore
nero mete., perfette condizioni, molto
bella, da vedere, vendo a euro 4.800
tratt., tel. 0144 57442 o 339 2210132
VOLKSWAGEN lupo 1000 euro 4 mar-
zo 01 (km42000) appena revisionata
rossa 2porte vendo a euro 3.900 tratt.
tel  348 1535996 gcarlo
VW GOLF IV serie, TDI110, colore gri-
gio met., del 2001, totalmente taglian-
data da concessionario ufficiale, full op-
tional, vendo a euro 5.900, tel. 347
5921875

FIAT 1100 103 prima serie targhe ori-
ginali da restaurare carrozzeria in buo-
ne condizioni tutti i pezzi originali o
nuovi originali cromature già fatte testa
nuova motore da rifare vendo a euro
3.000 tratt.  Tel. 328 7319691
MERCEDES 220 benzina anno 1970
colore bianco, buona di carrozzeria
,interni e motore, da revisionare, vendo
a euro 5.000 poco tratt. Tel. 349
4210239

ACQUISTO roulotte attrezzata in cam-
peggio  al mare pagamento contanti no
agenzia solo se ammessi animali, tel.
389 9743453
CERCO a prezzo modico roulotte per ri-
covero attrezzi x orto possibilmente pa-
go demolizione targhe, tel. 348
9383127
CERCO camper in buone condizioni a
modico prezzo tel. 348 7945677

VENDO Husaberg FE 550-E, 50 km/2
h, kit stradale completo, Akrapovic tita-
nio, Fulvio 338 3604159
@ CASCO integrale AGV modello Va-
lentino Rossi tg. XS vendo a euro 200
tratt. Tel. 333 1234730 Massimo
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HONDA XL 600r parigi dakar, km.
35.000, tenuta in modo impeccabile,
gomme nuove,bauletto,v endo a euro
1.200, tel. 333 666250 Luca
HORNET del 2004 colore nera, km.
5.500, praticamente nuova, vendo a
euro 4.500 tratt. Tel. 388 6596563
HUSQVARNA 250 enduro modello
2007 immatricolata dicembre 2006 co-
me nuova, vendo a euro 5.500, tel.
338 7738507
HUSQVARNA 610 ’06 svendo rispetto
valore perché carter crepato, 8.000
km., moto bellissima, due kit carene ori-
ginali prev.rip. 200 euro circa vero af-
fare, tel. 338 2618845
KAWASAKI cc400 mach II 3 cilindri,
due tempi, anno 1973, ottime condizio-
ni, vendo a euro 2.300 tel. 335
6763876
KAWASAKI ZX10R 2005, verde, termi-
nale akrapovic omol., guscio monopo-
sto, tubi ant. in treccia, perfetta, vendo
a euro 8.300 tel. 348 7998071 ore
serali
KIT frecce, portatarga sportivo, caval-
letto posteriore, terminale sportivo omo-
logato,  servosterzo, maniglione poste-
riore, coprimoto, tutto per Kawasaki
Ninjia 636 vendo tel. 331 2273412
KTM 125 exc del 2003 modello 2004
km. 8.000, perfetta, gommata nuova,
areografata red-bull, due scarichi com-
pleti e un pacco lamellare v-force vendo
tel. 349 5871594
LAMBRETTA 125 LI del 1962 in buone
condizioni, funzionante, targa e docu-
menti originali vendo a euro 1.500
tratt., tel. 335 5611366
MINI MOTO con frizione consumata e
da cambiare vendo aeuro 90 tel. 392
8278995

MINIMOTO 49cc Valentino Rossi a mi-
scela, 4,5 cv, portata fino a 90 kg.,
nuova e molto bella, vendo a euro 130,
possibile consegna a domicilio, tel. 349
7725205
MOTO guzzi 350TT buone condizioni
più motore perfetto, culle ,vari altri ri-
cambi in blocco ,moto d’epoca paga
115 euro di assicurazione all’anno ven-
do a euro 1.200 telefonare al numero
328 7319691
MOTO aprilia rs 125 del 1995, non de-
potenziata a libretto. Vendo a euro
1.000; kawasaki enduro klx 650 del
1996, euro 1.400; yamaha tenere’
moto d’epoca del 86, honda cx 500.
del 81; suzuki gt 550 del 74 ecc, com-
pro permuto moto, auto ecc. tel. 333
4569391

MOTO BSA del 1975 motore 441 victor
vendo a euro 6.000 tratt., tel. 335
5249776
MOTO CUSTOM suzuki gn 125, 4
tempi anno 1994, km 22000, vendo,
tel 347 0355254

MOTO DA CROSS 250 cc. usata po-
chissimo come nuova, colori disponibili
rosso verde o blu o nero o arancio,
cerchi Racing in lega, ammortizzatore
posteriore regolabile a gas Steli rove-
sciati anteriori “upside down” ad olio
regolabili tramite una comoda ghiera
girevole, scarico Racing Avviamento
elettrico 5 marce serbatoio 5 litri Im-
pianto frenante idraulico a disco sia da-
vanti che dietro, ruota ant. 21 Pos 18
Peso a secco 104 kg pedalina freno in
alluminio, vendo a euro 1.450 tratt. Tel.
334 9337121 
MOTO guzzi castom V35 km. 23.660
unico proprietario, vendo a euro 1.200
tel. 0142 489709 o 368 3170378
MOTO guzzi florida cl. 350 in buono
stato causa scarso utilizzo vendo tel.
0131 838177 ore pasti

MOTO guzzi V35 Imola motore 500,
batteria e gomme nuove iscritta FMI,
anno 1985  vendo a euro 1.800 tratt.,
tel. 338 9595406
MOTO Naked cb 500 bianca, km.
21.748, anno 1995, molto bella, ideale
per principianti, vendo a euro 1.200,
tel. 0131 298359 dopo le ore 18.30
PARAGAMBE scudo termico x scooter
Yamaha X-max o T-max vendo a euro
50 tel. 339 7661011 Giorgio
PER KAWASAKI Ninja 636 termignone
sportivo omologato, kit frecce e porta
targa, allarme, coprimoto, vendo anche
separatamente, tel. 331 2273412
PER monster, capolino, codino, coprisel-
la, borse posteriori, tutto originale Du-
cati, borse usate una sola volta, vendo,
tel. 347 4894200
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AUTOCARRO 190/38 Iveco tutto allu-
minio con sponde in ottimo stato, vendo
a euro 5.000 tel. 0131 856940 ore se-
rali
CERCO Ape Poker 4 Ruote, possibil-
mente a diesel,con cassone o furgona-
ta,purchè funzionante come motore. Tel:
334 1978579 o email: andreast-
ores@hotmail.it
DUCATO maxi, cassone con centine,
anno 1986, funzionante, vendo a euro
100; fiat scudo motore funzionante,
vendo a euro 100,tel. 347 5215050
FIORINO 1.7 TD meccanica perfetta,
gomme nuove, giraffone, vendoa euro
1.600 tratt., tel. 335 5249776
MERCEDES sprinter cassone centinato
apribile laterale, full optional, cambio
automatico sequenziale, anno  2002,
km. 30.000 reali, vendo tel. 335
5249776
MERCEDES vito 108 cdi anno 2000,
colore giallo, km. 160.000, perfetto di
motore,meccanica e carrozzeria, vendo
a euro 7.000 tratt. Tel. 349 2689191
NISSAN vanet anno 1997 2300 diesel,
colore verde, km. 170.000, meccanica
revisionata, pompa iniettori controllati,
molto bello, vendo a euro 2.500, tel.
348 9383127
RENAULT trafic anno 2002 1900cc
100cv super accessoriato, vendo, tel.
339 3660762

° Ho conosciuto un solo ragazzo. Non
sono fatto per le avventura. Cerco la
persona giusta, seria, riservata per pro-
getto di vita insieme. Marco, 29 anni.
Tel. 392 1862341
°  35 anni, single. Vivo solo, conduco
una vita piena di interessi ed amo molto
viaggiare. Non ho mai anteposto il ses-
so all’affetto e al rispetto che provo per
il mio compagno.Tel. 392 1862101
° Cerco amici per condividere interessi,
non escludo nulla, dall’amicizia alla
storia più importante. Lavoro nel settore
della moda e viaggio molto. 43 anni.
Tel. 339 6216037
30ENNE gradevole, simpatico, glabro,
fori dai soliti ambienti, cerca amico ma-
schio riservato, fedele, per seria amici-
zia f issa, max serietà, tel. 333
8599814
59ENNE single giovanile, dinamico,
snello, cerca amica/compagna snella
max 45 anni per amicizia, incontri,
compagnia ed eventuale convivenza,
zona Tortona, tel. 333 5628510 si sms
CERCO una ragazza con patente, libe-
ra per accompagnare al lavoro 40enne
senza patente, in cambio offro l’utilizzo
personale della mia auto, tel. 338
3966975 dopo le ore 20
PER IL lavoro svolto e soprattutto per
l’infinita gentilezza e pazienza domo-
strate, vorrei ringraziare di cuore la si-
gnora Anna del Comune di Alessan-
dria,Servizi demografici, ufficio ana-
grafe sportelli certificazioni a nome di
Olena Koryaga per l’aiuto per le prati-
che per il titolo di soggiorno
RAGAZZO simpatico e carino conosce-
rebbe ragazze di ogni età per sincera
amicizia tel. 340 0858561

°STUFA A GAS ZOPPAS mod. P5AES 4
fuochi con forno elettrico acquistata a
febbraio 2007 usata solo due mesi,
nuova, scadenza garanzia anno 2009,
vendo Tel 349 2900843 
@ BANCO da lavoro WURTH con cas-
setti H 80 x Larg. 40 X lungh 170 idea-
le per artigiani da installare su furgoni
vendesi a euro  400 tratt.  Tel. dopo le
13 a Mauro 320 4870573



IN ALESSANDRIA Jasmine relax com-
pleto, alta, magra, mulatta, bel fondo-
schiena, fisico perfetto, casa tranquilla
e riservata, tutti i giorni tranne la do-
menica dalle 13.00 alle 19.00 Tel. 340
0814654
ITALIANISSIMA, ciao mi chiamo Lore-
dana, se hai voglia di divertirti vieni da
me, sarò il tuo scacciapensieri. Sono
molto esperta, dolce, disponibile e com-
pleta, pronta a soddisfare i tuoi deside-
ri e voglie anche un po’ particolari.
Con le mie coccole ti saprò accontenta-
re. Chiamami e non te ne pentirai. So-
no in Alessandria tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 339 8566893
TX MISTRESS TX, novità in Alessandria,
graditi i principianti per soddisfare le
tue fantasie nascoste mai realizzate.
Mora, vulcanica, A/P,, grande sorpre-
sa, disponibile a tutto, anche S/M, ri-
servatissima. Biancheria e stivali da far-
ti indossare in ambiente raffinato e so-
prattutto riservato. Con me il tuo diver-
timento è assicurato. Senza fretta, tutti i
giorni dalle 9.00, anche la domenica.
Tel. 347 1201470 Chiamami per cono-
scermi.
ALESSANDRIA Prima volta bellissima
brasiliana, 23 anni, una vera bomba
per farti divertire. Disponibilissima per
tutti i tuoi desideri 24 ore su 24. Bocca
di rosa. Chiamami. Tel. 389 9925958
TORTONA, bella, brava, dolce come il
miele. Mani d’oro per uno splendido
massaggio rilassante. Piedini fantastici
e delicati, bocca vellutata e un bel fisico
per soddisfare i tuoi piccoli desideri.
Ambiente riservato, tutti i giorni dalle
10.00 alle 22.00 Tel. 333 9273949
STUPENDA bionda spagnola di sangue
caliente, delicata e sensuale. Molto di-
sponibile per massaggi avvolgenti e
momenti di completo relax. Capacità
linguistica, fisico stupendo con un fon-
doschiena da urlo. Ti aspetto nella max
tranquillità e discrezione dalle 10.00
alle 23.00. Tel 389 1658770  www.
piccoletrasgressioni.net /daniela
ALESSANDRIA, per un vero massaggio,
20enne, giovane, bella, ti aspetta tutti i
giorni. Tel. 334 1857912
IN ALESSANDRIA bella ragazza cine-
se, molto simpatica, appena arrivata. Ti
aspetta tutti i giorni anche la domenica.
Tel. 334 8338541
ALESSANDRIA, cinesina giovane, bella,
tutti i giorni. Solo distinti. Tel. 320
3813740
BELLISSIMA ragazza giovane, sexy,
passionale, piccante e molto disponibile
ti aspetta in ambiente tranquillo, riser-
vato, tutti i giorni, anche la domenica
dalle 8.00 al le 24.00. Tel. 333
6946128  339 4371067  
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338 6910768
TORTONA, russa-italianissima, bella,
stella splendida, bionda, dolcissima,
bravissima, sexy e provocante, buona,
labbra sensuali da favola, completissi-
ma per dolci momenti indimenticabili,
per soddisfare i tuoi desideri senza fret-
ta, vieni a trovarmi in ambiente riserva-
to e tranquillo, tutti i giorni dalle 10.00
alle 20.00, solo italiani. Un dolcissimo
bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragazza un-
gherese, alta, capelli rossi, per momenti
indimenticabili, in ambiente elegante,
riservato e climatizzato, solo distinti.
Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle
18.00. Sabato matt ina Tel. 347
9353757
GENOVA (Arenzano), accompagnatri-
ce italiana, bolognese, capelli lunghi,
occhi azzurri, vera fotomodella 29en-
ne. (Completissima ). Dolci piedini, tutti
i giorni dalle 8.00 alle 22.00 esclusa
domenica. Giada. Tel. 347 7229213 
ORNELLA, signora italiana. SE vuoi
soddisfare i tuoi desideri, anche i più
nascosti, ci sono io, esperta, molto di-
sponibile, pronta a giocare con te e con
le tue fantasie, per tuffarmi nei tuoi so-
gni più piccanti. Preliminari d.o.c. Sono
in Alessandria tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 339 1893659 Un bacio.
Ornella
SILVIA, in Alessandria, 27enne, italia-
na, fisico statuario, sensuale e raffina-
ta, disponibilità completa, max riserva-
tezza. Tel. 333 9989640
ALESSANDRIA, bellissima ragazza ci-
nese, 20 anni, fantastica per massaggi.
Ti aspetta tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 333 9643565
SPETTACOLARE bionda, sensuale, mali-
ziosa e travolgente, completissima, mu-
sa dei tuoi desideri, sono molto brava e
paziente, vieni a trovarmi, ti farò diver-
tire. Ambiente riservato, tutti i giorni,
anche la domenica Tel. 333 8514552 
A CASALE Monferrato bella, giovane
dall’Oriente ti aspetto tutti i giorni. Tel.
338 4740048
TX LUCREZIA TX, in Voghera, italiana
DOC, alta , mora, classe, femminilità,
gran fisico per ogni trasgressione, A/P,
SM, profondamente “ tutto”. Ambiente
tranquillissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. Solo di-
stinti. Calma reale. Da mezzogiorno a
notte inoltrata, tutti i giorni, anche festi-
vi. Tel. 339 2588145  393 8775513
349 5601271
BELLISSIMA femmina esplosiva e dolcis-
sima, pelle liscia e delicata, corpo da
favola e una bocca indimenticabile,
sexy, intrigante e molto sensuale. Pron-
ta a farti vivere un mondo di sorprese.
Quando si pensa ad un momento pia-
cevole senza limiti si pensa a Cindy. Ti
aspetto tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 1288729 www. picco-
letrasgressioni.com /Cindy
CRYSTYN Novità. Bellezza appena ar-
rivata, dolce, sexy, molro paziente, fisi-
co stupendo, bel fondoschiena, sempre
disponibile. Ti aspetto in ambiente tran-
quillo. Tel. 338 5375887
TORTONA messicana affascinante, so-
no il tuo sogno proibito. Ti travolgerò
con la mia sfrenata fantasia ed insieme
raggiungeremo il massimo. Tel. 331
2642718

ALESSIA Ragazza vera bomba sexy un-
gherese, 26 anni, mora con capelli lun-
ghi, appena arrivata, da far perdere la
testa, dolcissima, la donna ideale per i
tuoi vizi nascosti. Ti aspetto in ambiente
tranquil lo tut t i  i  giorni. Tel. 334
9760719
TORTONA, Katia, italiana, disponibilis-
sima, senza fretta, tutti i giorni dalle
9.00 alle 23.00 Tel. 339 1343868
DANIELA, ad Alessandria, bella indos-
satrice di intimo femminile, estrema-
mente sexy, amante dei tacchi a spillo ti
aspetto per sconvolgerti con tutta la mia
passionalità e sensualità, vero relax, sen-
za fretta, vieni e vedrai che non te ne
pentirai. Tutti i giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 23.00. Ambiente tranquil-
lo. Tel. 334 1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessandria, bellissi-
ma, giovane, sensuale, fisico mozzafia-
to, viso incantevole, mani di seta, boc-
ca dolcissima, piedini adorabili; body
massage, trattamenti speciali, dolce ed
energica come tu mi vuoi. Ti aspetto
per divertirci insieme e farti vivere nuo-
ve esperienze. Ricevo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 alle 24.00.
Ambiente pulito e tranquillo. Tel. 328
1915049 www. piccoletrasgressio-
ni.net/samantha
ALESSANDRIA, novità assoluta, appena
arrivata, bellissima, dolcissima, per tutti
i tuoi desideri, tutti i giorni Tel. 338
9488890
A.A.A. ALESSANDRIA novità! La cop-
pia più esplosiva e provocante, bionda
e mora: Potrai vedere e provare con
noi se è tutto vero, anche coppie. Un
bacio. Ti aspettiamo tutti i giorni, anche
la domenica dalle 9.00 fino a tarda
notte. Ambiente tranquillo. 24 ore su
24. Tel. 329 4820750 No stranieri
ALESSANDRIA, giapponese, nuovissi-
ma accompagnatrice, bellissima, cari-
na, dolce tut t i  i  giorni. Tel. 388
1774723
ALESSANDRIA, bellissima, tutta natura,
dolcissima, giocherellona, completissi-
ma, al naturale, piedini adorabili. Am-
biente climatizzato Tel. 339 6489405
Evelyn
TX MANUELA TX, in Alessandria, bel-
lissima, femminile, sensuale, completis-
sima, grande sorpresa. Tacchi a spillo,
piedi da adorare, labbra dolcissime.
Vuoi trasgredire? Anche per principian-
ti, sono molto fantasiosa e pronta a tut-
to. Chiamami. Ambiente riservato Tel.
320 9272639 www. piccoletrasgressio-
ni.net/Manuela
SPETTACOLARE bionda, dolcissima,
sensuale e speciale per farti impazzire,
con calma e tranquillità, per aspetto
per soddisfare le tue fantasie. Ricevo
tutti i giorni anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00 in ambiente pulito e
tranquillo. Tel. 320 3846619
TORTONA, Sofia, novità thailandese,
affascinante e sensuale per massaggio
thai, oil massage e bellissimi momenti,
relax. Tutti i giorni dalle 8.00 alle
23.00 Tel. 334 9919243
INA, ho 24 anni, sono russa, molto ca-
rina, bionda, magra, simpatica, ricevo
dalle 10.00 alle 19.00 No stranieri Tel.
328 2256854 Vi aspetto.
ERIKA novità. Appena arrivate in Ales-
sandria splendide giovanissime ragaz-
ze tailandesi di 23 e 24 anni. Massag-
gi naturali per un vero relax con ragaz-
ze giovani e molto brave. Non riuscirai
più a smettere. Ti aspettiamo tutti i gior-
ni. Tel. 329 8440264
ALESSANDRIA giapponese, bellissima
ti aspetta tutti i giorni. Solo distinti Tel.
335 5866744
RAGAZZE cinese e giapponese ti aspet-
tano per un vero massaggio rilassante.
23enne belle e disponibili ti aspettano
tutti i giorni dal lunedì alla domenica in
Alessandria. Tel. 331 2661438
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, giova-
ne, bella, tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, Coreana, giovane, bel-
la, capelli lunghi, per massaggi tutti i
giorni. Tel. 338 8110034
PIEMONTESE Luana, 30enne dolce e
sensuale, casalinga senza limiti e se
vuoi anche padrona. Ti delizierò con i
più bei numeri del mio telefono. Sono a
Vercelli in ambiente riservato dalle
8.00 alle 24.00 anche festivi Tel. 329
4658969
CASALE Monferrato, novità, bella ra-
gazza orientale, giovane, dolce, sen-
suale. Ti aspetto tutto il giorno. Tel. 331
3997897  331 8237000
A.A.A. ALESSANDRIA, per un vero
massaggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 331 3261956
THE NEW GIAPPONESI due ragazze
super bombe, carine, capelli lunghi!
Molto sexy, senza limiti. Siamo appena
arrivate in città, vieni a trovarci in am-
biente riservato e tranquillo! Come tu
mi vuoi! Ti aspettiamo tutti i giorni, an-
che la domenica, 24 ore su 24. Tel.
380 7573604
A.A.A. ZONA CRISTO Novità ad Ales-
sandria Milena tx bellissima, bionda,
appena arrivata in città per farti im-
pazzire, molto disponibile, A/P con
una bella sorpresa tutta per te. Bocca di
rosa, preliminari lunghi. La tua padro-
na ti aspetta tutti i giorni anche la do-
menica in ambiente riservato e tranquil-
lo. Chiamami non ti pentirai. Ciao. Tel.
334 7731838
ITALIANA, ex indossatrice accompa-
gnatrice in Alessandria, alta, bionda,
solo distinti e su appuntamento. Dal lu-
nedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.30.
Tel. 349 5554312
NATTY e LEENA, novità, appena arri-
vate in Alessandria, splendide ragazze,
giovanissime, thailandesi, 23 e 24 an-
ni, molto simpatiche e completissime,
massaggi naturali per un vero relax
con ragazze giovani e molto brave.
Non riuscirai più a smettere. Ti aspet-
tiamo tutti i giorni. Tel. 388 7955741
TORTONA novità. Katia. Giovanissima,
capelli lunghi, 27 anni, occhioni belli,
sensuale, bravissima in massaggio
orientale, ti aspetto in ambiente riserva-
to tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00.
Tel. 389 5137748
GIULYA, 21enne, affascinante unghere-
se, mora, fisico da modella, ammalian-
te e misteriosa, vieni a scoprirmi dalle
10.00 alle 22.00 Tel. 320 2137582

ALESSANDRIA, giapponese, ti aspetta
per un vero massaggio rilassante. Sono
bella e disponibile, ti aspetto tutti i gior-
ni dal lunedì alla domenica. Tel. 320
4930723
IN ALESSANDRIA, sono tornata, brasi-
liana più accattivante che mai, bella e
provocante per tutti i tuoi momenti di
relax e divertimento. Ti aspetto dalle
9.00 fino a tarda notte. Tel. 339
5256541
TORTONA, italiana, Marina, incontra-
mi!!! Soddisferai i tuoi desideri proibiti
tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00 Tel.
333 6631740
IN ALESSANDRIA Isabella. Femmina
super sexy, sono una splendida indos-
satrice di intimo, amante dei tacchi a
spillo e della lingerie sexy. Sono ben fe-
lice di accompagnarti in ambiente ri-
servatissimo. Tel. 339 2542381
ALESSANDRIA, novità assoluta, Moni-
ca, 21 anni, bionda, fisico spettacolare,
vulcanica, trasgressiva, completissima,
direttamente dal carnevale di Rio de Ja-
neiro. Le possibilità sono infinite..
www.piccoletrasgressioni.com/monica
Tel. 320 8241294
ALESSANDRIA: Bella, giovane, simpati-
ca e solare, 22 anni, mulatta chiara,
appena arrivata dal Venezuela per farti
divertire, ambiente tranquillo e pulito.
Tel. 346 1672189 dalle 9.30 alle…
ALESSANDRIA giovane giapponese ca-
rina esegue massaggi tutti i giorni. Tel.
388 7973002
TORTONA appena arrivate da lontano
bellissime, brave, capelli lunghi, Katia e
Layla. Vi aspettano per momenti unici
in pieno relax. Tel. 334 9806898   347
8663378
KEYSI…Ho 20 anni, sono russa, bella,
snella, dolce, solare, romantica. Se vuoi
passare dei momenti di relax con una
bella ragazza bionda allora cercavi
proprio me… Ti aspetto per passare in-
sieme dei momenti indimenticabili sen-
za fretta, vieni e vedrai che non te ne
pentirai. Vi aspetto tutti i giorni anche
la domenica dalle 10.00 alle 22.00 in
ambiente tranquillo. No stranieri. Tel.
347 3450860
SIGNORA latina distinta, bella presen-
za, assoluta serietà e riservatezza, offre
relax assoluto. Ti coinvolgerò con un
massaggio serio, esotico ed altro…
Mani e piedi da adorare! Vieni da me
senza fretta in ambiente tranquillo. Tel.
347 3223239 www. piccoletrasgressio-
ni.com/samy www. alessandriatra-
sgressiva.com/samy
CRISTINA E MONICA in Alessandria
per veri massaggi. Solo distinti italiani.
Vieni a trovarci per veri momenti di re-
lax. Chiamaci.  Dalle 10.00 alle 22.00.
Tel. 340 5735525
NADINE bellissima russa, 24 anni, ap-
pena arrivata, curve da paura, viso
d’angelo, dolcissima e molto raffinata,
vi aspetto in ambiente tranquillo. Tel.
334 9759886
IN ALESSANDRIA con tutta la mia pas-
sionalità latina, nel labirinto della fem-
minilità estrema, per vivere lunghi mo-
menti di piacere e di erotismo condivi-
dendoli con Isabella. Tel 349 3240739
A CASALE super novità Valentina ex
modella sensualissima, attrezzata. Tel.
339 7443563
A.A.A. ALESSANDRIA Giapponese ti
aspetta per un vero massaggio rilas-
sante. Sono bella e disponibile, ti aspet-
to tutti i giorni dal lunedì alla domeni-
ca. Tel. 329 9719515
ALESSANDRIA Corea accompagnatri-
ce, giovane, bella presenza, brava. Tut-
ti i giorni anche la domenica. Tel. 331
9073626
ALESSANDRIA Anita 24 anni, venere
polacca, bellissima accompagnatrice
bionda, occhi verdi per momenti indi-
menticabili. Solo italiani e distinti. S.M.
Soft Tel. 339 4616182
ANNY Novità assoluta, bellezza stupe-
facente, carina , dolce, tutta naturale,
alta, pronta a farti volare nel tuo mon-
do di piacere. Tel. 349 6804428
ACCOMPAGNATRICE e massaggiatrice
bionda, 25 anni, molto seducente, friz-
zante, corpo da ammirare con tutto
quello che ti piace, vieni a trovarmi,
non ti pentirai: dopo aver incontrato le
mie labbra da artista sarò il tuo unico
sogno. Ti aspetto in ambiente tranquil-
lo. Un bacio. Chiamami subiti dalle
11.00 alle 24.30. Tel. 334 3220821
No sms
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria, bella
venezuelana, vieni a farti travolgere
dalla mia passione e sensualità, fisico
mozzafiato, mani di seta, bocca dolcis-
sima, piedini adorabili, dolce e pazien-
te ti aspetto per divertirci insieme. Rice-
vo tutti i giorni, anche la domenica dal-
le 9.00 alle 23.00. Ambiente pulito e
tranquillo. Tel. 346 8465818.  Un Ba-
cio Dayana www. piccoletrasgressio-
ni.com/dayana
TX CARAMELLA. Alessandria, bionda
appena arrivata, sensualissima, affasci-
nante e dolce come il miele, fisico moz-
zafiato, molto femminile, A/P, ambiente
tranquillissimo ed elegante, climatizza-
to, ogni confort, massima igiene. Tutti i
giorni anche la domenica. Te.. 347
6990638
ALESSANDRIA Giulia bionda, delizio-
sa, affascinante e molto calda, simpati-
ca, dolce e paziente, fisico perfetto, stu-
penda disponibilissima. Ti aspetto tutti i
giorni per momenti intensi. Tel. 329
5630829
MESSICANA distinta e bella presenza.
Vuoi qualcosa di diverso dal solito? Ti
propongo un massaggio serio e rilas-
sante, poi uno esotico e poi mettici tu
un po’ di fantasia. Soddisfazione mas-
sima e garantita, piedi e mani da ado-
rare. Ambiente tranquillo, elegante e ri-
servato. Tel 334 2657835
TX GIULIA TX. Italiana, novità. Ti aspet-
to per forti emozioni, grossa sorpresa.
Ricevo in ambiente riservato in Ales-
sandria. Tel. 380 7597319
ELISA a Tortona splendida ventenne a
tua disposizione per magici momenti. Ti
aspetto solo italiani. Massima riserva-
tezza dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 348
0840474
TORTONA, accompagnatrice giovanis-
sima, bella ed affascinante, molto sen-
suale, riceve in ambiente riservato. Tel.
333 6524103

MELANIA dolcissima morettina unghe-
rese, 25 anni, per la prima volta in
Alessandria, bellissima, fantastica, visi
d’angelo, completissima. Vieni a trovar-
mi in un bagno di relax. Tel. 346
7932644
SOFIA orientale novità in Alessandria,
massaggiatrice per rilassarsi senza li-
mite. Tel. 389 7959734
ADRIANA Novità assoluta, bella 23en-
ne formosa, snella, fisico stupendo, dol-
ce e sexy, provocante e affascinante,
veramente capace di realizzare i tuoi
desideri. Tel. 347 4347436
SIMONA TX Sono appena tornata, in
bella forma…Venite a toccare con ma-
no, ambiente di lusso. Solo distinti. Ad
Alessandria. Tel. 333 6737055
GISELLE bellissima ragazza dolce, sexy,
trasgressiva, travolgente, disponibilissi-
ma per ogni tuo desiderio. Bocca vellu-
tata, innamorata del divertimento, sono
ansiosa di giocare con te. La tua bam-
bolina ti aspetta in ambiente tranquillo
tutti i giorni, anche la domenica dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333 5977700 
IN ALESSANDRIA due novità! Giappo-
nesi! Per un vero massaggio. Siamo
molto pazienti, provocanti, capelli lun-
ghi. Indimenticabili, 22 e 24 anni! Ti
aspettiamo tutti i giorni 24 ore su 24.
Chiamaci. Tel. 320 3668724
BELLE e giovani ragazze cinesi disponi-
bili per massaggio in Alessandria. Tel.
333 1531088
CASTEGGIO Nuova padrona: la donna
che entra nella tua mente, che ti tra-
sporta nelle tenebre della lussuria. Sono
il fastidio che ti sveglia la notte!!Vuoi
essere mio schiavo?Tutti i giorni. No
perditempo. Tel 331 8033186
TX BIONDA TX In Alessandria ti aspetto
tutti i giorni, completissima, dalle 10.00
alle 24.00, anche la domenica. Bella
novità, molto femminile. Tel. 340
7926709
SEXY WOMAN in Alessandria. Bellissi-
ma ragazza orientale, appena arriva-
ta, giovanissima. Prelibata e gustosa,
vieni sulla mia nuvola per massaggi in-
dimenticabili. Tutti i giorni. Tel. 320
9798185
IN ALESSANDRIA Cassandra. Bellissi-
ma bionda gioiosissima, musa dei tuoi
desideri, sono molto brava e paziente,
Vieni a trovarmi, ti farò divertire in am-
biente riservato tutti i giorni anche la
domenica dalle 10.00 alle 24.00. Tel.
334 1591976
TORTONA, Gioia, bella, sexy, dolce,
paziente, senza fretta. Tutti i giorni, am-
biente tranquillo. Tel. 380 7985318
CHANEL Brasiliana, fotomodella, appe-
na arrivata, fisico prorompente, accatti-
vante, completa per soddisfare ogni tuo
desiderio. Tutti i giorni anche la dome-
nica 24 ore su 24. Anche SM. Tel. 320
7288329 388 1755456
TORTONA Alessia, bella bionda, bocca
di rosa, piedini di fata, disponibile e
dolce, senza fretta per eccitanti mo-
menti, tutti i giorni.  Tel. 333 8532024
www.piccoletrasgressioni.com
A TORTONA Vittoria TX, brasiliana
d.o.c., bella, giovane, mora, alta, ca-
pelli neri e simpatica. Chiamami subito,
grossa sorpresa. Anche su internet
www.piccoletrasgressioni.com  Tel. 328
0626215
A CASALE Giulia, accompagnatrice ita-
liana, splendida 35enne estremamente
dolce e femminile, garantisce massima
cortesia e riservatezza. Ricevo previo
appuntamento telefonico esclusivamen-
te distinti ed educati. Astenersi anonimi
Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA. Arrivata Brenda, ac-
compagnatrice, una vera bomba sexy.
Bella, dolce, molto disponibile per i tuoi
momenti di relax. 24 ore su 24. Chia-
mami. Tel. 340 2781332
A CASALE Laura italiana 35enne bellis-
sima presenza riceve. No anonimi. Per
appuntamento 331 7461524
ACQUITERME, italiana, bionda, bella
presenza, abbigliamento sexy, bocca
da favola ti aspetto per un tranquillo re-
lax. Ambiente riservato. Solo distinti.
Ricevo lunedì, martedì, giovedì e ve-
nerdì Tel. 338 6463509
VOGHERA TX Gina. Tutti i giorni per
momenti indimenticabili di relax. Super
A/P. Dalle 11.00 alle 22.30. Tel. 334
3474257
TX ALESSANDRIA TX 20 bei motivi per
chiamarmi. Brava, viziosa, paziente,
labbra di velluto, fondoschiena fantasti-
co, A/P, solo per te, chiamami e non ti
pentirai. Tel. 335 1665863
IN ALESSANDRIA Giapponesi. Siamo 2
novità, belle ragazze molto simpatiche,
bombe sexy, carine, dolci, 20 e 24 an-
ni! Senza limiti, vieni a trovarci in am-
biente riservato e tranquillo, tutti i gior-
ni anche la domenica! 24 ore su 24.
Chiamaci. Tel. 346 6619851
DAYANA venezuelana a Casale Mon-
ferrato, 24 anni, snella, cubana, molto
carina e disponibile. Tel. 347 9519302
HAIKA Novità assoluta, bella 32enne,
snella, fisico stupendo, dolce, labbra di
velluto, provocante e affascinante, ve-
ramente capace, per farti impazzire.
Anche su Internet. Tel. 347 2391627
ALESSANDRIA Novità. Bellezza suda-
mericana appena arrivata, mulatta, fisi-
co esplosivo, calda, paziente, comple-
tissima, ti aspetta per momenti indimen-
ticabili di vero relax. No stranieri. Stel-
la. Tel. 349 2623989
LINLY in Alessandria. Novità appena
arrivata, bellissima ragazza orientale,
fisico mozzafiato, alta, mora. Disponi-
bile per farti provare forti emozioni. Ti
aspetto. Tel. 380 7573765
ALESSANDRIA Patricia. Bionda sexy,
bel fisico, piacente e caldissima ti
aspetta per momenti indimenticabili,
anche massaggi rilassanti ed esotici. Ri-
ceve tutta la giornata fino a sera. Tel.
389 1676550
BELLISSIME.. italiana Celeste e porto-
ghese Miriam, sensualissime, affascina-
ti e dolci come il miele, fisico mozzafia-
to! Ti aspettiamo per sconvolgerti ed
esaudire tutta la tua passionalità. Un
mega bacio da Celeste e Miriam. Solo
distinti dalle 11.00 alle 18.00 Tel. 340
8930631
ACCOMPAGNATRICE Marta per relax,
intrattenimento, trasgressiva.. anche
S..!! Disponibilità su appuntamento. Tel.
340 3015908

TX SPAGNOLA Alessandria bionda ap-
pena arrivata, molto trasgressiva e di-
sponibile, sensulissima, con preliminari
lunghissimi, bella sorpresa per te, vera
professionista, ti farò impazzira. Am-
biente tranquillo, tutti i gioni anche la
domenica. Tel. 320 2829419
CICCIOTTELLA, Pontecurone, Alexia,
bellissima, tutto pepe, formosa, sexy,
tutto al posto giusto, 27enne, divertente
ti aspetta per veri momenti di relax. Tel.
389 7817825 www. piccoletrasgressio-
ni.com/Alexia
NOVITA’, vero massaggio tailandese
con oli, rilassante, tutti i giorni dalle
8.00 alle 23.30.  Tel. 346 7619344
348 9620603
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta, bel-
la ragazza tailandese, giovane, dolce.
Ti aspetto tut t i  i  giorni. Tel. 320
7294975
TX KELLY TX, in Alessandria, novità,
giovane, per ogni tuo desiderio nasco-
sto A/P, fisico mozzafiato, fantasiosa,
gradita anche coppia. Se cerchi emo-
zioni senza limiti chiamami!! Tel. Tel.
338 7014624 www. piccoletrasgressio-
ni.com/kelly
AD ALESSANDRIA Brenda bellissima
brasiliana appena arrivata, alta, 22
anni, disponibilissima e completissima.
Tutti i giorni 24 ore su 24. Tel. 348
8154453
ALESSANDRIA Sono una donna di 40
anni, bionda, occhi chiari, molto dolce
e solare, cerco un uomo maturo, pro-
fessionista, anche non libero, benestan-
te e generoso, alto livello, per incontri
riservati. Offro massima discrezione.
Dove tu possa alleggerire giocosamente
la tua giornata pesante, nel massimo
relax. Astenersi perditempo e privi dei
requisiti. Amanda. Tel. 347 4024138
Anche su Internet
JASMINE a Voghera. Bellissima ragaz-
za orientale appena arrivata, prima
volta in città, 22 anni, relax completo,
professionista del massaggio antistress,
carina e simpatica, disponibile 24 ore
su 24. Tel. 388 1206515
ALESSANDRIA bella ragazza orientale,
20 anni, per un massaggio rilassante.
Tutti i giorni. Tel. 334 3225731
TX BRASILIANE TX, in Alessandria, due
TX, una mora, l’altra bionda ti aspetta-
no tutto il giorno per momenti di vero
piacere. Tel. 389 5140995
FRANCINE 110 e lode nelle prove ora-
li, vado fortissimo, mi aiuti negli scritti?
Questa è la sua università. Alessandria.
Tel. 333 1702048 www. piccoletra-
sgressioni.com
SIGNORA professionista del massaggio
esotico rilassante, molto brava, dai Ca-
rabi solo per te. Ti aspetta tutti i giorni
dal lunedì al sabato dalle 9.30. Tel.
334 3220172 www. piccoletrasgressio-
ni.com/ketty
CIAO sono Nalle, italo brasiliana. Sono
qua per realizzare le tue fantasie. Hai
voglia di giocare? Anche coppie.
Chiamami dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00 per appuntamento ad
Alessandria. Tel. 329 7095743
IN ALESSANDRIA Sono una bambolina
di Singapore. Novità. Dolce e molto
brava per un vero massaggio rilassan-
te. Ti aspetto tutti i giorni. Chiama
adesso, sono pronta. Tel. 334 5359319
A.A.A. Casale Monferrato. Bomba
sexy, bellissima ragazza bionda molto
simpatica e carina, fisico mozzafiato.
Vieni per farti travolgere dal mio incan-
to tutti i giorni in ambiente gradevole e
tranquillo. Tel. 340 8837614
TX TX in Alessandria, trasgressiva e
molta simpatica, sensuale esplosiva,
vieni a trovarmi, bella sorpresa. Esau-
dirò i tuoi desideri più nascosti, ti
aspetto per momenti di vero relax, lun-
ghi preliminari, ricevo in ambiente ri-
servato. Chiamami tutti i giorni dalle
11.00 alle 24.00. tel. 331 3320526
MI CHIAMO Daniela…Sono italiana,
bionda, pelle chiara…Una dolce bam-
bolina. Ti aspetto a Casale Monferrato,
dalle 9.00 alle 23.00 dal lunedì al sa-
bato. Se sei curioso visita le mie foto su
www.europachiamami.com Ti aspetto.
Daniela. Tel. 346 2153775
LINA donna. Novità assoluta in Ales-
sandria dall’ Oriente massaggi Thai,
bella, carina e simpatica, corpo da so-
gno. Vi aspetto tutti i giorni 24 ore su
24. No perditempo. Baci a tutti, ciao.
Tel. 331 3877699 328 1486017
www.piccoletrasgressioni.com/lina
TORTONA Bella spagnola accompa-
gnatrice, bel fisico e molto simpatica.
Tel. 333 6253159
TX ALESSANDRIA (Bimby) Novità asso-
luta, thai massaggio. Occasione unica,
non fartela scappare, la tx come tu la
sogni si è finalmente materializzata,
bella e simpatica. Solamente per voi
anche su Internet www. piccoletrasgres-
sioni.com/bimby. Tutti i giorni dalle
07.00 alle 24.00 in ambiente riservato,
no perditempo. Un bacio a tutti. Tel.
340 1930255
JENNY Bravissima massaggiatrice
orientale, massaggi con olio, tanto re-
lax garantito, molto bella, simpatica,
piccola. Tutti i giorni dalle 6.00 alle
22.00 Tel. 327 2075206
MILUNA Alessandria, novità assoluta,
bel fisico, magra, brasiliana, carnagio-
ne chiara, 20 anni, molto disponibile
riceve in ambiente tranquillo e riservato
tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.30. Tel
329 7655678
ALESSANDRIA Donna esplosiva e dol-
cissima, pelle liscia e delicata, corpo da
favola e voce indimenticabile. Sexy e
intrigante, un mondo di sorprese.
Quando si pensa ad un momento pia-
cevole si pensa a Patrizia. Ti aspetto
tutti i giorni 24 ore su 24. Tel. 348
2963593
ALESSANDRIA Melissa. Novità assolu-
ta, bella bionda, calda, simpatica, bel
fisico, fantasiosa e calma per ore di
piacere e realx. Riceve dalla mattina al-
la sera. Tel. 327 8180904
IN ALESSANDRIA Patty ragazza brasi-
liana appena arrivata, strepitosa, una
vera bomba, tutta da adorare e molto
brava, ti aspetta in ambiente riservato
24 ore su 24 anche la domenica.Tel.
333 4972072
UNGHERESE 24 anni, bella bionda. Mi
chiamo Brigitte, ti farò impazzire con
un corpo da top model. Ti aspetto. Tel.
334 9342065

NOVITA’ in Alessandria, ragazza bel-
lissima per massaggi rilassanti, tutti i
giorni. Tel. 340 1651452 348
9037444
ALESSANDRIA. Samantha bellissima
ragazza cubana, fantastica, per mas-
saggi, ti aspetta tutti i giorni, doppia
emozione, ti farò divertire. 24 ore su
24. Tel. 346 7304740
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta, bel-
la ragazza giapponese, giovane, dol-
ce. Ti aspetto tutti i giorni. Tel. 338
2813088
ALESSANDRIA TX Novità Andreina,
bellissima, femminile, molto sexy, 25
anni, corpo statuario, bocca carnosa,
lunghi preliminari, dolcissima, bella
sorpresa per soddisfare ogni tuo desi-
derio, ambiente tranquillo. Chiamami
tutti i giorni anche la domenica. Tel.
348 0846049
ALESSANDRIA Novità Amanda. Spetta-
colare, super sexy, per dolcissimi preli-
minari da urlo sotto la doccia, bravissi-
ma, speciale in tutto, ti do il bacio della
farfalla!!!Chiamami. Solo italiani. Tel.
328 5326968 334 8091863
TX GIULIANA TX Sono tornata in Ales-
sandria. Vieni a trovarmi, ti aspetto tutti
i giorni dalle 10.00 alle 24.00 anche la
domenica. Tel. 328 1489154
IN ALESSANDRIA è arrivata Debora,
accompagnatrice, una vera bomba,
dolce, molto disponibile per i tuoi mo-
menti di relax. Chiamami 24 ore su 24.
Tel. 348 4016807
TORTONA, Melania, bellissima, sexy,
simpatica, dolce, ti aspetto per momenti
di relax e per un fantastico massaggio.
Tel. 388 6503324 su appuntamento.
TX ALESSANDRIA Sono tornata per
soddisfare le tue fantasie mai realizza-
te. Sono mora, A/P e sensuale. Am-
biente tranquillo assicurato. Tutti i giorni
dalle 14.00 al le 23.00 Tel. 338
4796967
BELLA, splendida novità. Completissi-
ma, bravissima, trattamenti speciali. Ri-
cevo tutti i giorni su appuntamento. Tel.
339 3984547
ALINE Prima volta, sudamericana, 20
anni, bellissima, fisico stupendo, com-
pletissima, per soddisfare i tuoi desideri
24 ore su 24. Tel 347 8914358
A.A. ALESSANDRIA Angelina. Prima
volta in città, bellissima. Giovane 23en-
ne, alta, magra, lunghi capelli neri,
dolcissima e disponibile per momenti di
relax. Ti aspetto tutti i giorni in ambien-
te pulito e riservato dalle 9.00 alle
23.00. Tel 327 0035813
TX ALESSANDRIA Brasiliana mora, al-
ta, a/p, completissima, molto carina.
Ambiente riservato. Riceve tutti i giorni
dalle 10.00 alle 22.00. Ti aspetto per
momenti piacevoli. Melissa. Tel. 328
1432659 No privati.
VOGHERA Sono Jenny. Bellissime tai-
landesi per la prima volta a Voghera,
24 anni, dolci, sensuali e molto tra-
sgressive, professioniste del massaggio
antistress, body to body a quattro mani
e specializzate nei trattamenti completi
per momenti di relax e per i tuoi desi-
deri, tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00
su appuntamento. Tel. 327 2075206
DESY appena arrivata bellissima tailan-
dese accattivante e simpatica. Massag-
gio rilassante e completo per momenti
speciali. Tutt i  i  giorni. Tel. 389
5882306
PLOY E NIDA Siamo bellissime orientali
dolci e sensuali per massaggi completi
tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00. Tel.
388 8944027
TORTONA Rosanna e Katia, ti aspetta-
no tutti i giorni per un massaggio orien-
tale, ambiente riservato. No perditem-
po. Tel. 334 5022462  331 4547324
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima ra-
gazza Di Singapore, molto brava e
simpatica, per un vero massaggio. Ti
aspetto tutti i giorni, chiamami subito.
Tel. 333 7945345
VOGHERA Katia ragazza brasiliana
affascinante e molto sensuale ti aspetta
per momenti di relax e piacere. Am-
biente riservato. No anonimi. Tel. 328
7810097
VALENZA Appena arrivata bellissima
venezuelana snella, dolce, solare e
molto sensuale, ti aspetto tutti i giorni
anche la domenica 24 ore su 24. Tel.
393 2894169
Z.Z.Z.Z. ALESSANDRIA Bellissima mas-
saggiatrice, prima volta, disponibile,
completissima. Angela, tutti i giorni dal-
le 8.00 alle 24.00. Novità. Chiamami.
Tel. 366 4145863
ASTI – VOGHERA Lia, bella, affasci-
nante, 27 anni, disponibile per momen-
ti piacevoli tutti i giorni. Tel. 331
5819398
TX CARISSIMA TX in Alessan-
dria.Benvenuti, vi aspetto per divertirsi
e riposarsi, buon massaggio! Tel. 320
4019110
PROVOCANTE in Alessandria Luana.
Primissima volta, bella bionda dorata,
giovanissima, preliminari da urlo. Tel.
320 5763972
TX BAMBOLINA SEXY TX, in Alessan-
dria, molto femminile, giovane, sensua-
lissima, completissima, disponibile per
ogni tuo desiderio nascosto. Anche pa-
drona. Divertimento assicurato o rim-
borsato. Tutti i giorni dalle 10.00 fino a
tarda notte. Anche coppia. Tel. 329
5442111 

VORREI evadere sessualmente con un
cinquantenne esperto ho 21 anni mi
chiamo katia vivo a ALESSANDRIA tel
339 4337686
FORMOSA 23enne di CASTELLAZZO
B.   incontra  un passionale sposato.
No  a soldi  TIZIANA  335 8189163
SCORPIONCINA 27 enne di FELIZZA-
NO  conoscerebbe annoiato sessual-
mente .possibilita a ospitare. Marina
340 5826746
SONO una ragazza di 20 anni  ho de-
ciso di fare certe cose con un uomo piu
grande di me. OSPITO A S. SALVATO-
RE M. non cerco soldi. Federica 347
9022607

SEPARATA 37 enne di BOSCO MA-
RENGO cerca uomo attratto dai senoni
grandi per incontri di solo sesso NO
PER SOLDI. marzia 339 3650986
cerco un incontro intimo con un uomo
animalesco ho 24 anni e sono fisica-
mente tipo ferilliana. ABITO A ALES-
SANDRIA tel 333 8292648
separata 38 enne  ottima presenza  di
OVIGLIO   annoiata dalle solite situa-
zioni  incontra ragazzo maggiorenne
piu giovane . Anna 339\3578843
HO CHIUSO una storia monotona sono
una ragazza di NOVI e cerco un ra-
gazzo per solo scambio di piacere fisi-
co NO PER SOLDI. Alessandra 338
7183361
NON CERCO legami ho 26 anni e in-
carno la tipica mediterranea .ospito a
ROCCHETTA. Samuela 348 7318670
FIDANZATA da tre anni 22 enne di
ALESSANDRIA conoscerebbe ragazzo
passionale per incontrarci di nascosto
puoi chiamarmi al mio numero privato
339\4379999
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