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@ 2 GIUBBINI colore nero con
cuciture bianche taglia XL e L,
leggeri senza protezioni x scoo-
ter/moto vendo 30 euro totali
Tel. 338 5929656
@ BEAUTY case rigido da viag-
gio mai usato marca Sundon
vendo a euro 20. Tel. 338
5929656
@ BEAUTY-CASE in vera pelle
colore marrone mai usato vendo
a euro 20, tel. 7965071
@ CAPPELLO da uomo in feltro
nero “La familiare” mis. 55/4
mai usato vendo a 25 euro.   Tel
348 5403378
@ GIACCONE da donna in vera
pelle grigia con cappuccio bor-
do pelliccia vendo a prezzo in-
teressante. Tel. 338 5929656
@ GIUBBOTTO uomo taglia
50/52 in vera pelle con interno
pelliccia estraibile, collo pellic-
cia, vita e polsini in maglia ven-
do a euro 100 Tel. 338
5929656
@ GIACCA da sera elegantissi-
ma da donna nera con micro
brillantini usata 1 volta taglia 46
vendo a 30 euro Tel. 338
5929656
@ PARURE da sposa in argento
e swarovski studiate in base al-
l’abito, vendo a prezzi modici
tel. 320 1838339
20 GIUBBOTTI in pelle nuovi mi-
sure  S e M fabbricati in Italia
vendo in blocco tel. 339
1294728
ABBIGLIAMENTO bambina da 1
a 5 anni primavera estate vendo
da euro 2 a euro 5, tel. 338
5872564
ABITO da Sposa tg 42-44 colo-
re avorio anno 2006 mod. 2
pezzi gonna lunga ampia in se-
ta e corpetto lavorato in pizzo,
vendo a euro 1000 tratt  tel.
348 8044055
ABITO da sposa color panna tg.
42/44 ottimo stato vendo tel.
347 3517470
BORSA da donna louis vitton
originale modello zainetto picco-
lo, 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 paia pantaloni eleganti uo-
mo “Duca Amedeo” pura lana
grigi mai usati tg. 44 vendo a
euro 30; 4 paia di jeans uomo
nuovi foderati tg. 44/46 vendo
a euro 10 cad. tel. 348
4148473 o 0143 81023
PAIA di scarpe da donna nr, 37
blu scamosciate forma mocassi-
no tacco basso nuove vendo a
euro 20; scarpe Freddy da uo-
mo nr, 42 nere, vendo, tel. 0143
81023 o 340 3953325
PELLICCIA ecologica nuova mai
usata vendo tel. 347 3517470
PRADA scarpe bike da don-
na,n°37,praticamente nuove e
acessoriate della confezione ori-
ginale, vendo,  tel. 340
6185683 ore pasti
@ PELLICCIA vero castorino pelo
rasato color beige foderata in-
terno ben tenuta taglia media al-
tezza cm100 vendo a euro 65
tel. 328 2162393 o lar-
ry.mi@inwind.it
SCARPE da donna/ragazza
Munich nr.39 usate poco; scarpe
da ginnastica Nike shox da ra-
gazzo nr.42 usate due volte co-
me nuove, vendo tel. 340
3672312
STOCK Maglie Che Guevara,
vendo da  2 euro a maglia
...prezzo in base alla quantità di
acquisto, tel. 334 1978579
@ ABBIGLIAMENTO bambino/a
0/8 anni, intimo, scarpine ed
altro vendo a partire da euro 1,
regalo giocattol i , tel. 338
8642962
@ GIACCA da uomo scamoscia-
ta marrone tg. 54 nuova mai
usata vendo a euro 45  tel. 392
4506922
BORSA a secchiello “Marco Pie-
ri” colore verde, usata pochissi-
mo vendo a euro 20, tel. 339
4452635
BORSA blu in stoffa con manici
in bambu’ 25x15x25 usata po-
che volte vendo a euro 20 tel.
339 4452635
COMPLETO in pura lana vergine
del lanificio Tonella tg. 50 grigio
scuro usato,  pantalone molto
usato nelle tasche metre giacca
in buono stato, anche giaccone
in vero montone rovesciato ven-
do tel. 329 8136372
DUE GIACCHE nere da concorso
ippico. Usate poco, da donna
taglia 46 e uomo taglia 50. Ven-
do euro 120 cadauna. Tel 334
3020681
GIACCA antivento uomo marca
Timberland tessuto blue con col-
letto rosso tg. M rete antivento e
tasca interna usata pochissimo
vendo a euro 40 tel. 339
4452635
GIACCA da donna in pelle bei-
ge taglia 42 usata due volte co-
me nuova vendo a euro 70 tel.
339 4452635
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GIACCONE in montone marca
Combipel tg. 50 seminuovo mol-
to bello da uomo vendo a euro
50 tel. 340 2789501
GIUBBOTTO marrone di pelle ti-
po chiodo usato pochissimo
marca Diesel vendo a euro 130
tel. 349 3423987
JEANS foderati tg. 44 vendo a
euro 10; due paia jeans trussar-
di nuovi tg. 46/47 euro 20
cad., tel. 0143 81023 o 340
3953325
VARI capi di abbigliamento fem-
minile anche firmato tg. 42-44
vendo a epartire da euro 5 tel.
347 9768145 ore pasti 

@ OFFRESI per accoppiamento
maschi molto belli di Pincher na-
no e di york schire tel. 339
2195867
@ REGALO ad amanti pastore
tedesco femmina di 3 anni molto
dolce tel. 0131 940476
@ REGALO causa problemi fa-
miglia, veri amanti animali, Pa-
tore tedesco maschio di 4 anni
affettuoso tel. 347 1284412
ANATRE ornamentali varie raz-
ze vendo o permuto con altri tipi
di anatre o uccelli ornamentali,
tel. 347 0495794
API famiglie sane , regina gio-
vane, in arnie nomadismo nuove
antivarroa ed accessori, cedo,
tel. 340 8948305
BASSOTTO tedesco a pelo corto,
nero-focato da appartamento
vendo tel. 329 8709154
CERCO cucciolo di doberman o
rottweiler possibilmente a buon
prezzo, tel. 340 0775760
CERCO cucciolo di razza colly
per compagnia a coppia anzia-
na in casa di campagna tel. 338
8343514
COLOMBI King e non, maschi,
vendo a euro 15 cad.; gallina
Phoenix bianca euro 10, tel.
347 0495794
COPPIA di dragoni barbuti con
terrario vendo a euro 360 tel.
392 8278995
CUCCIOLI Beagle disponibili da
luglio, un vaccino, sverminati,
senza pedigree, vendo a euro
300, tel. 338 2457246
CUCCIOLI di Bracco italiano
bianco arancio di 4 mesi con
pedigree microchip e tutte le
vaccinazioni vendo tel. 347
7527395
CUCCIOLI di cane Pinscher raz-
za piccola genitori visibili, ven-
do, tel. 0131 270993
CUCCIOLI Pastore tedesco 50 gg
lineadi sangue molto importan-
te, microchip, vaccinati, pedi-
gree, tatuati, genitori visibili,
vendo tel. 333 8566982
CUCCIOLO di 6 mesi di York shi-
re terrier bisognoso di tante coc-
cole a soli amanti animali vendo
a euro 100 tel. 348 7954892
DUE bellissime e dolcissime ca-
gnoline di due mesi bianche,
crudelmente abbandonate cer-
cano famiglia vera amante ani-
mali, tel. 339 2071333
EPAGNEUL breton cucciolona di
11 mesi ideale per compagnia o
agility vendo tel. 328 9657502
GATTINI persiani sani e ben
educati, allevati con cura in fa-
miglia, colori blu, bianco, cre-
ma, rosso, vendo  con o senza
pedigree, tel. 347 4434387 o
0142 483679
GIOVANI cocorite maschi e fem-
mine, vendo a euro 5  cadauna,
tel. 340 2242007
JACK RASSELL terrier zampa e
pelo corto pincher nani  con
sverminature vaccino microchip
e libretto sanitario  vendo tel.
328 7730460 Salvatore
JACK RUSSELL terrier disponibili
cuccioli con pedigree bianco
arancio, vendo tel. 329
8709154
MINI pony alto 80 cm. ideali
per bambini e da compagnia,
vendo, tel. 339 2406070
PECHINESI cuccioli nati in casa
genitori visibili color mielesver-
minati e vaccinati vendo tel. 347
3546186
PORCELLINI d’india vari colori
vendo a euro 5 cad. tel. 340
2789501
REGALO ad amante animali co-
niglio maschio di razza Ariete
con orecchie lunghe colore bian-
co e grigio ed una cavia peru-
viana di 7 mesi maschio colore
nocciola con macchie scure, tel.
348 8044055
REGALO splendidi gattini tigrati
nati i l  29/3/08 tel. 333
6811946 ore pasti
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ROTTWEILER cuccioli con pedi-
gree, allevati in famiglia, genito-
ri visibili e di ottimo carattere,
vendo, tel. 340 7448474
SETTER inglese di 5 anni, femmi-
na,  tricolore, con pedigree vali-
da per caccia vendo tel. 0131
341719 ore pasti
SIAMO 4 micette di due mesi
cerchiamo famiglie affettuose,
partecipiamo a spese sterilizza-
zione, tel. 0131 306325
SPLENDIDI cuccioli di boxer ge-
nitori visibili vendo tel. 338
8457078
STUPENDI bouledogue francese
con genitori visibili vendesi sver-
minati vaccino microchip libretto
sanitario vendo tel. 320
1596139 Maria
TARTARUGHE d’acqua grandi
un maschio e due femmine con
acquario vendo a euro 160 tel.
392 8278955
TORTORE colore grigio vendo a
euro 8 cad., tel. 340 2789501
UNA Gattina nera e bianca 6
anni, una gattina grigia tigrata
4 anni, sterilizzate, cercano fa-
miglie amanti animali, tel. 339
5303067
ZWERGPINSCHER puri italiani
nati in casa integri  della razza
4 maschi 2 femmine svermati
vaccinati libretto sanitari con
possibilità di pedegree  vendo
ad amanti animali, tel.  349
6252310 salvatore 
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@ LIBRI del 1900 vendo tel. 340
1469760
ACQUISTO mobili e oggetti vec-
chi, antichi, d’epoca e di moder-
nariato, tel. 368 3501104
ANTICA Bilancia Berkel, Perfet-
tamente Funzionante! Rara e
particolare perchè è un modello
con i piatti disposti diversamen-
te, vendo, Tel.  334 1978579
email: andreastores@hotmail.it
ANTICA Macchina da Cucire
con Mobile Funzionante e re-
staurata marca  Electra, vendo
Tel. 334 1978579 email: an-
dreastores@hotmail.it
ANTICO Mobile Giradischi Ze-
nith in legno massello prove-
niente da castello,Perfetto!!! RA-
RO DA COLLEZIONE! Vendo tel.
334 1978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
BORLETTI macchina da cucire
con mobile in legno vendo a eu-
ro 80 tel. 348 7809021
CERCO ceramiche, porcellane,
vetri Murano o altri, calendari,
tutto ciò di originale purchè sia
vecchio e antico, pago in con-
tanti, tel. 335 7256939
CERCO vecchia macchina da
caffe’ di vecchia osteria, tipo
Faema, Cimbali, San Marco,
Pavoni, Gaggia anche non fun-
zionante, tel. 347 4679291
CRISTALLIERA Cippendhall sen-
za difetti per appasionati e non,
tavolino laccato scorrevole in
cristal lo vendo tel. 0131
927501
DUE sedie + poltrona rivestimen-
to pelle per studi notarili, avvo-
cati o medici ben tenute originali
vecchie vendo a euro 250 non
tratt. Tel. 333 5753586
FRIGORIFERO marca Frigidaire
colore bianco a mobiletto fun-
zionante vendo a euro 150
tratt., tel. 348 7809021
GIRADISCHI da collezione Zody-
na modello RTV 1 vendo a euro
50 e dischi vari 68 giri vendo a
euro 20 cad., telefonare al nue-
ro 0143-81023 o 340
3953325 ore pasti
LAMPADARI, mobili, cartoline,
argenti, orologi, ceramiche,
biancheria, signora acquista, tel.
338 1493687
SEI SEDIE primi 900 in le-
gno,buona condizioni (legno lu-
cidato) vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 334 1978579
email: gallione2006@yahoo.it
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SGOMBERO, svuoto alloggi, vil-
le, cascine, cantine, solai, acqui-
sto tutto purchè vecchio, mobili,
lampadari, specchi, libri, tel.
345 2436592

° Vendesi due poltrone grigio
chiaro usate pochissimo a Euro
250,00. Tel. 338 4672155
@ 4 SEDIE tipo Tonet paglia di
vienna sostituita di recente, ven-
do a euro 60 cad non tratt., tel.
338 1219721
@ CAMERA ARMADIO a parete
con colonne laterali chiuse  e
parti a giorno, in legno color
noce chiara  come nuova, vendo
a euro  650  tel 347 2800935
@ CAMERA da letto matrimonia-
le moderna, soggiorno completo
moderno, due poltrone, un diva-
no a tre posti colore bordeaux,
frigorifero, cucina e lavatrice,
vendo insieme o separatamente
tel. 320 7479018
@ CAUSA decesso si vendono i
seguenti mobili nuovi a metà
prezzo  in legno massiccio: cuci-
na con tavolo, 4 sedie e piccolo
divano; sala in noce con tavolo, 6
sedie, divano letto, vetrina e mo-
bile televisione; camera da letto in
legno massiccio con letto matri-
moniale con reti e materassi, 2
comodini, poltrona, comò e spec-
chio, mobile ingresso e appendia-
biti con specchio lampadari. tel
0re pasti  0143 745413
@ CUCINA ad angolo in ciliegio
metri 3,40x3,20 completa di
elettrodomestici meno il forno
con cappa bellissima + eventua-
le tavolo con 6 sedie vendo tel.
347 7310181
@ DIVANO a tre posti in tessuto
e chaise lounge abbinata vendo
a euro 150 tel. 348 7638626
@ DUE DIVANI a tre posti in tes-
suto azzurro sanissimi vendo a
euro 200 la coppia tel 335
8399678
@ DUE tavoli rettangolari misure
70x110 di marca vendo tel.
0131 861337
@ LETTO a soppalco in legno
IKEA e vari mobili (armadio,
cassapanca) adatti a cameretta
bambini vendo tel. 347
3426742
@ MOBILE a parete stile moder-
no con ante  e  cassettiere adat-
to ogni uso, soggiorno camera
cameretta ufficio vendo a  euro
650   tel 347 2800935
@ PARETE attrezzata per ufficio
o libreria o camera  , composta
da due colonne laterali in legno
chiuse 60x50x230 unite da due
mensole a giorno, adatta per
contenitori fatture, cancelleria
ecc. oppure libri/cataloghi in
perfette condizioni, oppure ca-
mera aggiungendo nella parte
sotto un letto vendo a euro  650
tel .347 2800935
@ PARETE libreria per ufficio o
soggiorno composta da due co-
lonne laterali 60x50x 250 in le-
gno noce unite da parte a gior-
no centrale pagata 2000 vendo
a 650 euro. Tel 347 2800935
@ POLTRONE vendo a euro 50
cad., tel. 348 5403378
@ SALONE completo antico
composto da sala completa in

noce massiccio , servant france-
se, salotto completo luigi 16° tel.
347 2800935 
@ TENDE x finestra e portafine-
stra anche in lino bianco vendo
a 5 euro cad. Tel. 338 5929656
@ 2 COPRI poltrona elastici
fantasia giallo fiori a euro 20 la
coppia e 2 copri poltrona fanta-
sia bordeaux vendo a e euro 20
la coppia Tel. 338 5929656
@ COPRILETTO matrimoniale ar-
tigianato sardo mai usato vendo
a offerta. tel. 338 5929656
@ VASO in ceramica tipo anfora
decori floreali colori tenui e do-
rati su fondo bianco alto 65 cm.
vendo a euro 20 tel. 320
1838339
@ VASO in cristallo centro tavo-
la taglio moderno molto elegan-
te vendo a euro 50 tel. 320
1838339
6 PORTE in legno con vetro più
un portoncino in discreto stato di
conservazione vendo a euro
300, tel. 339 6094334 Patrizia
ARMADIO a ponte e scrivania a
forma irregolare. il tutto in legno
di magnolia color panna in otti-
me condizioni, vendo  tel ore
serali 346 2379950
ARMADIO da camera da letto a
6 ante + como’ vendo a euro
200; tavolo dacucina apribile di
legno euro 40; sedie da cucina
in metallo a euro 5 cad.; cappa
da 90 bianca con tubo inox eu-
ro 40, tel. 348 3761843
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ARMADIO in legno antico ad
un’anta con specchio molato e
con un cassetto vendo a euro
400 tratt. Tel. 348 8044055
BANCONE da falegname mai
usato in buono stato vendo a eu-
ro 500 tel. 329 2171008
CAMERA bimbo, letto a ponte
90x200 con materasso + secon-
do letto a scomparsa, armadio 3
ante, scrivania, libreria vendo
euro 200, Tel 339 4341317
CAMERA da letto completa in
buono stato laccata stile vene-
ziano vendo a euro 1.000 tel.
010 6040227
CUCINA nuova usato poco color
ciliegio mt. 4,75 con mobiletti
da 90cm. vendo a euro 1.500,
tel. 349 2542348
DIVANO letto ikea Grankulla-
massum colore blu futon, nuovo,
comodissimo, usato 5-6 volte,
vendo a euro 120 tel. 334
3393027 o la.peregina@alice.it
DIVANO letto, porta TV, came-
retta senza armadio composta
da due letti, scrivania, libreria e
mensole in faggio, vendo, tel.
320 3376030
FERRO stiro con tavolo, carrello
portavivande e macchina caffe’
tipo bar vendo a euro 45 tel.
339 4249669 o 338 4594978
IMPIANTO completo di telefonia
con 12 apparecchi intercomuni-
canti vendo tel. 0131 298245
IMPIANTO telecamera + monitor
per vi l la vendo tel. 0131
298245
LAMPADARI in ottone brunito
con perline strass vendo a euro
200 tel. 010 6040227
LAMPADARIO a 8 braccia di
bronzo con pendenti in cristallo
molto bello vendo a euro 60; 5
lampadari a euro 10, tel. 0131
226152
LANA bella per due materassi
vendo tel. 0131 226152
LETTO una piazza marrone con
rete e materasso e mobiletto con
specchio vendo a euro 50; cre-
denza con vetri lavorati euro 50
tel. 0131 226152
LETTO una piazza senza rete +
comodino + una sedia + attac-
capanni + una panca, ripiani e
accessori per mobile tutto in tek
chiaro vendo a euro 150 tel.
340 3953325 o 0143 81023
ore pasti
MOBILE BAGNO, legno laccato
bianco, molto spazioso, doppio
lavello,piano in marmo, casset-
to, 4 ripiani,ampia specchiera,
molto elegante, vendo, tel.  ore
pasti  347 6272820
MOBILE da bagno con vetro, ac-
cessoriato colore bianco vendo
a euro 150 tel. 349 2542348
MOBILE in stile 126x65x212 in-
buono stato mai usato vendo tel.
329 2171008
MOBILE stile arte povera per in-
gresso 1,30x90x50 in legno co-
lor noce con 3 ante + cassettino
vendo a euro 90, specchio
50x80 in legno e cornice dorata
vendo a euro 40 tratt. Tel. 347
1855064 dalle ore 14 alle ore
20
MOBILETTO, specchiera con fa-
retti da bagno colore bianco
laccato vendo a euro 50, tel.
328 0031656
PENSILI cucina grande in ottimo
stato con frigo, lavandino e cap-
pa vendo a euro 1.000 tel. 010
6040227
PLAFONIERA in vetro decorato
vendo a euro 10; TV grundig
25” con televideo e prese scart
euro 40, tel. 347 1855064 dalle
ore 14 alle ore 20
SCALA pieghevole a scomparsa
si attacca al sof f i t to misure
70x130 vendo tel. 348
9383127
TAVOLINO per sala e nr. 2 co-
modini stile classico vendo tutto
a euro 30 tel. 340 2789501
TAVOLO e 6 sedie da sala ven-
do a euro 200; mobile sala a 8
ante 35° euro; mobiletto porta
TV 20 euro; lampadari a 10 eu-
ro cad. tel. 348 3761843
TAVOLO da sala in cristallo nuo-
vissimo, molto bello ed elegante.
Ancora smontato ed imballato,
acquistato due mesi fa vendo a
euro 500 no perditempo, max
serietà. Tel 347 6412989 
TAVOLO legno massiccio, tinta
noce, piano formica 110x75
vendo a euro 50; lettino con rete
e comodino tinta faggio euro
40; mensole legno pallisandro
euro 15 cad., tel. 0131 278177
VETRINETTA angolare parte in-
feriore chiusa e parte superiore
con vetro anni 50-60 vendo a
euro 220 tratt., tel. 339
6596070
@ BILANCIA d’epoca marca
Macchi Francesco N8855,
70x45x75, portata 15 kg. Divi-
sione 5 gr., completa di pesi da
1hg, 250 gr., 500 gr., 1kg., og-
getto per arredare negozi, risto-
ranti, taverne, vendo, tel. 0142
925285 Paolo
@ CAMERETTA con due letti so-
vrapposti il secondo estraibile
immagazzinata smontata vendo
a euro 250 tel. 347 2800935
@ CUCINA lineare componibile
vendo a prezzo molto interes-
sante tel. 335 6671678
@ SPECCHIO moderno firmato
Nespolo 100x100 vendo a euro
150 tel. 340 9765477
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ANTICHITA’ e cose vecchie ac-
quisto mobili, lampadari, cera-
miche, bronzi, camini, statue,
cornici, specchiere, libri, cartoli-
ne, biancheria, ecc tel. 338
4602514
CAMERA da letto matrimoniale
stile Cippendale, soggiorno se-
minuovo, frigo, televisore, mac-
china da cucire Singer, vendo,
tel. 0131 43107 ore pasti
CAMERA da letto, armadio 6
ante, letto box, tappeto, divano
angolare marca Doimo, arma-
dio scorrevole, vendo, tel. 334
9244153
COPPIA di lampadari da muro
in ferro lavorato tre braccia con
lampade, vendo tutto a euro 60
tel. 0143 81023 o 340
3953325 ore pasti
CUCINA componibile Nardi,
due anni di vita, bianca e mar-
rone, completa, camera da letto
stile moderno colore blu comple-
ta, soggiorno con mobile + diva-
no angolare beige con tavolino
centrale inv etro vendo tutto a
euro 1.500, tel. 389 7864589
CUCINA Lube tenuta benissimo,
vendo tel. 0131 267772
DIVANO con penisola in tessuto
lavabile ad acqua colore grigio
con piedi in metallo 230x155 di
ottima casa costruttrice, vendo,
tel. 340 2283824
DIVANO let to con secondo
estraibile completo di reti , scri-
vania primi ‘900 in legno mas-
siccio con piano in legno e vetro
vendo tel. 329 8136372
DIVANO letto due posti grande
in pelle colore beige by Natuzzi
vendo tel. 339 3723816
DUE lampadari vendo a euro
50; tavolo in arte povera euro
110; TV 24” stereo con televi-
deo euro 75, tel. 0131 223711
IN BLOCCO, arredo completo in
arte povera per soggiorno, cuci-
na, due camere e due bagni
causa prossimo trasferimentoi
vendo tel. 338 3664082 Danie-
le (sera)
LETTINO Io Bimbo completo di
materasso e paracolpi usato po-
chissimo in ciliegio vendo a euro
150, tel. 338 2700935
MANTOVANA bianca laccata
lungh.3,60m. per tende ideale
per vetrata, vendo a euro 30 tel.
329 0222650
MOBILE porta LCD nuovo colore
nero in vetro a 3 piani vendo a
euro 130 tratt., tel. 349
4086696
MOBILE sala in noce tenuto be-
nissimo, vendo a euro 800 tratt.,
tel. 349 4439333
MOBILE soggiorno arte povera
vendo a euro 400 tel. 329
0222650
MOBILETTO uso spogliatoio x
una persona colore grigio vendo
a euro 40 tel. 347 2218874
PIANTANA in legno girevole
porta CD e  DVD, nero, come
nuovo, vendo tel. 0131 886504
o 338 7606259
PORTA televisore 98x60 con
piani incristal lo temperato
spess.1cm. e metallo portata kg.
70 con 3 ripiani e passacavi, se-
minuovo, vendo, tel. 340
2283824
PUFF con due cuscini in pelle co-
lore rosso mattone vendo tel.
339 3723816
SCALA in alluminio a tre man-
date alta circa 5 metri vendo a
euro 50 tel. 347 2218874
SCRIVANIA color marrone chia-
ro in buono stato + carrello por-
tavivande vetro e metallo + ferro
da stiro con tavolino vendo tutto
a euro 55 tel. 339 4249669
SERVIZIO piatt i  anni 1960,
chiaro bordo oro, circa 110
pezzi, usato due volte, veramen-
te bello, per 12 coperti, te’ e
caffe’, vendo, tel. 010 920474
TAVOLINO da sala in ciliegio
con vetrine e cassetto causa inu-
tilizzo vendo a euro 200 tel.
338 2700935
TAVOLO quadrato che si apre a
libro + 4 sedie color ciliegio
vendo a euro 300 regalo il tavo-
lino da salotto abbinato, tel.
349 4439336

SCALA a chiocciola colore nero
alt. 3,50 riducibile, vendo tel.
340 5385834 o jeanpaul-paro-
di@libero.it
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DUE poltrone girevoli modello
Prestige, armadietto porta car-
telle a 6 piani per ufficio usati
pochissimo, due aplique nuove
per entrata vendo  tel. 0131
278177
LAMA d’aria adatto a isolare lo-
cali con aria condizionata ven-
do tel. 0131 298245

@ CERCO punti raccolta Ferrero
ed Esso, offro granarolo, ricari-
che per telefonini tel. 328
7040038
@ IN BLOCCO 15 bottiglie di
champagne in scatola singola o
doppia marche varie vendo a
euro 100 tel. 340 7965071
@ LOTTO di schede telefoniche
molto rare e tiratura molto basse
vendo tel. 340 1469760
@ REGALO schede telefoniche,
ricariche per telefonini, franco-
boll i ,  car toline tel. 328
3165326
ACQUISTO tutto cio’ che è vec-
chio, oggetti da collezione, pa-
gamento contanti, tel. 331
3420580
ACQUISTO vecchi giocattoli, ra-
dio, libri 500lire argento, meda-
glie, fumeti, divise, cipolle, oro-
logi polso o muro, tel. 345
2436592
BRUNELLO ’68, Sizzano ’64,
Ghemme ’61, Grignolino ’64,
Fara ’64, Talsano ‘&%, Cham-
pagne Laurent Perrier Rose’, cu-
vee diamant blue ‘64, vendo,
tle. 338 3664082
CALCIO e ciclismo d’epoca cer-
co materiale tipo riviste, alma-
nacchi, biglietti, maglie, album
figurine, cartoline ecc., anche
fumetti tel. 333 2493694 Renato
CIAO Piaggio 1969, con libretto
di circolazione, da esposizione,
esente tassa annuale, vendo o
scambio con altro se di interes-
se, tel. 328 0515250
COLLEZIONISTA acquista vecchi
orologi deele ferrovie e da polso
e tasca, cartoline del Piemonte,
medaglie di guerra, album,
giornalini del 1930 al 1970, fi-
gurine e altro, tel. 0142 563342
ore pasti
ENCICLOPEDIA Il milione, Le no-
ve muse, Universo, gli animali e
la loro vita, + altri libri vendo
tel. 338 3664082 Daniele ore
serali
HITCHOCK - raccolta collana 45
film videocassette in custodie ori-
ginali, quasi tutte sigillate, vendo
in blocco a euro 200 o scam-
bio con altro se di interesse, tel.
328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
LE GRANDI AVVENTURE SUI
MARI raccolta nove videocas-
sette in custodie originali di bel-
lissimi documentari su sommer-
gibili e navi da guerra e mer-
canti l i ,  vendo a euro 50 o
scambio con altro se di interes-
se, tel. 328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it
LP 33 giri, 27 dischi vinile, colle-
zione Giuseppe verdi con singo-
la descrittiva, nuovi in confezioni
sigillate, tranne 6 ascoltati una
volta con piatto professionale,
vendo o scambio con altro se di
interesse, tel 328 0515250 o
zerobis2006@libero.it
MACCHINA da scrivere primi
‘900 mod. invicta oggetto molto
interessante, molto ben conser-
vatae funzionante, vendo a euro
500 tratt., tel. 339 2011786
@ ENCICLOPEDIA Motta nuova
vendo, tel. 0131 610913 ore
serali
@ GRAN lotto di francobolli
2000 pezzi Italia-Europa-Mon-
do senza frammenti, vendo a
euro 60 tel. 334 8038174 Gra-
ziella
@ LOTTO di francobolli bellissi-
mi, 1000 pezzi tutti differenti
senza frammenti, Italia-Mondo-
Europa vendo a euro 30 tel.
334 8038174 Graziella
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@ SCHEDE telefoniche dal 1994
al 2001, vendo, tel. 328
1758375 dopo le ore 14.00
ACQUISTO antichità tutto milita-
re, elmetti, divise, medaglie, ra-
dio, orologi, cipolle, bastoni,
monete, vespe e moto, tel. 338
4602514
CARTOLINE Italia  a collezione
bianco e nero anno 50/60 mol-
to belle vendo tel. 335 8021660
COLLEZIONE Diabolik costola
bianca da 1 a nr.500 in ottimo
stato vendo no commercianti tel.
338 3134055
COLLEZIONE Mister No da nr. 1
a nr. 250 in buono stato ad
amatori vendo tel. 338
3134055
COLLEZIONE tex da nr. 1 a nr.
540 in buono stato vendo a solo
amatori no commercianti tel.
338 3134055
ZAGOR da nr.1 a nr.400 quasi
completa vendo ad amatori no
commercianti tel. 338 3134055

@ COMPUTER por tati-
le Compaq   pentium 4 1,5 ghz,
ram 256MB, HDD 20 GB, 2
por te USB, modem e rete,
lettore DVD, floppy, batteria,
borsa. Win Xp prof. Vendo a
euro 350 tel. 345 2324018
@ COMPUTER Desktop, pentium
3 800Mhz, ram 128 mb, HDD
20 gb, monitor 17” crt, modem,
lettore cdrom, mouse tastiera e
casse, Win Xp prof. Vendo a eu-
ro 160 tel. 334 9788429
@ MASTERIZZATORE per DVD
Samsung Super Writemaster
18x nuovo, imballato e ancora
sigillato vendo a euro 40 Tel
335 8399678
@ CERCO modem Key vodafone
o smart card d’occasione per
navigazione internet con pc por-
tatile tel 347 2800935 Giorgio
@ COMPUTER portatile Acer
pentium 3 650 Mhz, ram
128MB, HDD 6 GB, 2 porte
USB, modem e rete, let tore
cdrom, floppy, batteria, borsa.
Win Xp prof. Vendo a euro 270
tel. 339 5311721
@ COMPUTER portatile Acer
pentium 3 650 Mhz, ram
128MB, HDD 6 GB, 2 porte
USB, modem e rete, let tore
cdrom, floppy, batteria, borsa.
Win Xp prof. Vendo a euro 270
tel. 334 9788429
@ COMPUTER portatile Toshiba
Satel l i te 4600, pentium 3
1000Mhz, Ram 192 MB, HDD
40 GB, Wifi, modem, rete, ma-
sterizzatore CD, 2 porte USB,
batteria e borsa. Vendo a euro
320 tel. 392 4506922
@ COMPUTER tower pentium 3 -
733Mhz, ram 128 mb, HDD 20
GB, Monitor 17“, OS XP, tastie-
ra, mouse e casse, vendo a euro
220 tel. 345 2324018
@ COMPUTER tower pentium 4
– 2 Ghz, ram 512 mb, HDD 40
GB, monitor 17”, masterizzatore
cd rom e lettore DVD, casse, ta-
stiera, mouse. Win Xp prof. Ven-
do a euro 280 tel 392 4506922
@ MINITOWER Compaq Presa-
rio p4/2800/intel ddr512 /vi-
deo128 hd80 mast.dvd/ re-
te/modem/audio/6usb2/xp vi-
deo17”/tubo perfetto vendo a
euro 230 tel.328 2162393 o
larry.mi@inwind.it
@ NOTEBOOK Acer/ travelma-
te/202t intel/p3/650 128ram
5g/disk audio/cd/ fd /mo-
dem56k/2usb 12”tft w.xp cari-
no/perfetto vendo a euro 175
tel. 340 5881915 o
tosil@inwind.it
@ PC CPU Celeron 2.60Ghz
512 Mb di Ram 2HDD
1da50Gb+1da100Gb+GeForce
2Mx200+audio integrata+ cop-
pia casse80watts+ moni-
tor17”Crt+tastiera+mouse otti-
co+mobiletto porta Pc vendo a
euro 300 tel. 333 4328833 do-
po le 20
@ PC da scrivania welcom pen-
tiun3 perfetto  con monitor 17”
vendo a euro 250,00 tel 347
2800935 
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 funzio-
nante,solo se a prezzo onesto,
tel. 392 1667624
COMPUTER Macintosh G3 con
tastiera, mouse e monitor multi-
mediale e tutti i cavi di collega-
mento vendo a euro 100 tel.
338 3698206
COMPUTER Macintosh performa
630 senza monitor con tastiera
e mouse e cavi di collegamento
vendo a euro 50 tel. 0131
218115
COMPUTER pentium 3,  lettore
cd rom e floppy, tastiera mouse ,
monitor 17”, Sistema operativo
windows 98 vendo a euro 100,
tel. 349 4962182 ore serali
DUE calcolatrici scientifiche pro-
gram.Casio speciale per grafici
e texas instrument vendo a euro
40 e 30  tel. 347 6563815
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FOTOCOPIATRICE professionale
Lanier 6315 formato A4 e A3
completa di 3 toner nuovi e ma-
teriale p’er eventuali riparazioni
vendo a euro 200 tel. 348
7809021
NOTEBOOK asus 700 300 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, video, tastiera e
mouse più monitor lcd 15’’. Ven-
do 330 euro. Tel 335 5361813 
PC PORTATILE olivetti Xtrema
4000 perfettamente funzionante,
vendo a euro 200, tel. 348
2313375
PC, Desk, sonyvaid, pcv rsm21,
pentium4, 2.66hz, hdd1206,
xp, ram256, dvd-cd-floppy, ma-
sterdvd, monitor 15” lcd, tastie-
ra, mouse, casse, stampante
C62, vendo a euro 400 tel.  347
7609061
PER NINTENDO ds gioco Purr
Pals matti per i gatti nuovo, cau-
sa doppio regalo, ancora confe-
zionato, vendo a euro 20 tel.
348 4148473 ore pasti
PLAYSTATION2 2007, volantino
ferrari + telecomando dvd + ma-
mory card 8mb e 3 giochi ven-
do tutto a euro 120 tel. 339
3021285
SCANNER HP scanjet 240 ose-
ries, cd installazione, program-
ma riconoscimento testi, vendo a
euro 30, tel. 347 6563815 ore
pasti

°Vendo cucina  a gas Zoppas
con forno elettrico acquistta Feb-
braio 2007 usata solo due mesi
ancora in garanzia. Vero affare.
Tel 349 2900843
@ TELEFONINO motorola L6 i-

mode bluetooth, completo di im-
ballo, vendo a euro 55 Tel 339
5311721
@ BISTECCHIERA elettrica marca
Tefal a doppia piastra con 3 po-
sizioni di utilizzo e termostato
regolabile vendo a euro 20 tel.
340 7965071
@ CELLULARE LG kp202, fotoca-
mera, gprs, modello aconchi-
glia, colore blu, nuovo, mai usa-
to, vendo a euro 60, tel. 345
2324018
@ CELLULARE Nokia 6131 a
conchiglia con apertura automa-
tica, due display, fotocamera da
1.3 megapixel con zoom digita-
le 8x, autoscatto e modalità vi-
deo, cavo con auticolare per ra-
dio stereo fm, connessione blue-
tooth, vivavoce, sms, mms, ac-
cesso web. Caricabatteria, ven-
do a euro 100, tel. 340
7965071
@ CELLULARE SAGEM GPRS
Cover bianca, schermo a colori,
sms, mms, bello e tenuto molto
bene, vendo a euro 35 tel.  320
1838339 Sara
@ NOKIA cavo dati per n70
vendo a solo euro 10 tel. 320
1838339
@ CERCO Nokia N95 8G com-
pleto offro max 200 euro tel.
328 4818183
@ FRIGO Ignis come nuovo, di-
mensioni piccole, ideale per un
single vendo a euro 50 tel. 347
3426742
@ NOKIA 3310 tenuto bene,
perfettamente funzionante,  ca-
ratteristiche: indistruttibile, sem-
plice da usare, caratteri grandi.
Ideale come primo telefonino
per bambini, anziani o per chi
ha problemi di vista,  vendo a
euro 25 tel. 320 1838339
@ SCALDAVIVANDE da portata
in vetro e acciaio, elegante,
nuovo, manifattura tedesca. Ot-
timo come regalo per matrimoni,
vendo a euro 25 tel. 320
1838339  
@ NOKIA antenna auto per ren-
dere il tuo cellulare un navigato-
re vendo a euro 40 tel. 320
1838339
@ PALMARE htc con funzioni di
navigatore gps e tom tom inte-
grato, mappe europa ed autove-
lox, funzioni: gps, gprs, blue-
tooth, wifi, wireless fm, 128mb
di memoria rom, 1gb di memo-
ria mini sd, pari al nuovo e nella
sua scatola originale, vendo tel.
340 5262532
@ ROBOT da cucina De Longhi
trita, affetta, monta contenitore e
lame in acciaio inox vendo a eu-
ro 50 telefonare al numero 320
1838339
@ ROBOT trita/affetta a mano-
vella con 5 lame diverse marca
Moulinex vendo a 15 euro Tel.
338 5929656

@ TRITACARNE a manovella
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 Tel. 338
5929656
@ ROBOT Moulinette elettrico
tritaverdure a lame + grande
frullatore a lame vendo a 30
euro totali Tel 338 5929656
@ SCALDABRIOCHES elettrico
usato vendo a 5 euro Tel. 338
5929656
@ TELEFONINO motorola L6 i-
mode bluetooth, completo di im-
ballo, vendo a euro 55 Tel 334
9788429
BISTECCHIERA elettrica Girmi,
mai usata vendo a euro 20; af-
fettatrice elettrica Artemide euro
10; gelatiera due gusti euro 15,
tel. 0143 81023 o 340
3953325 ore pasti
CELLULARE motorola V600 +
bluethoot nuovo vendo a euro
150 tel. 348 2313375
CELLULARE samsung sgh z-300
fotocamera, bluethoot, mp3, au-
ricolari, memoria interna; cellu-
lare samsung sgh z-540v memo-
ria interna 140 mbyte, fotoca-
mera, bluethoot, mp3, accessori
vari, vendo, tel. 348 0508574
CELLULARI n° 3 di marca /mod ;
simenscf 75 ; motorola v 220 ;
lg 3 con modifica per altre sche-
de 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
DUE stufette catalitiche con spa-
zio per bombola, con ruote ven-
do a eur o 40 cad; due TV da
tavolo bianco e nero piccole di-
me.euro 20, tel. 348 4148473  
FRIGORIFERO in ottimo stato
media grandezza vendo tel. 340
7758254
FRIGORIFERO Whirpool ARC
4030 tropical no frost,doppio
motore,colore nero atrancite, mi-
sure:1,85-70-60p,usato 4 me-
si,vendo causa scaricamento
gas,a  euro 200 al primo che
viene a ritirarselo in acqui terme
permuto o scambio con biciclette
professionali tipo MTB,o compu-
ters,o betoniera piccola, tel.
392 1667624
KIT Yamaha Surround 5 casse
nuove con imballi in regalo letto-
re dvd piooner vendo a euro
200 tel. 328 0031656
PIASTRA per capelli Revlon con
vari accessori vendo tel. 340
3672312

TERMOCUCINA termorossi Bo-
sky ultimo modello in ottimo sta-
to e funzionante, vendo tel.
0142 926280 ore
VAPORELLA profess., lavandino
inox 30x30, forno a legna
diam.2m., piastre granito, ven-
do separatamente, tel. 339
3172119
@ CERCO radio ricevitori e rice-
trasmettitori per frequenze ama-
toriali marche “Yaesu, Jrc-Drake,
Grundig-Icom-Standard-Aor-
kenwood, solo se in ottime con-
dizioni, tel. 0141 968363 ore
pasti o 338 8108496 Domenico
@ FREEZER a pozzo usato di-
mensioni 60 prof. 80 alt. 80 lun-
gh. vendo a  euro 100 causa
acquisto più piccolo tel. 338
5929656
@ NOKIA 6288 ancora in ga-
ranzia con auricolare, carica
batteria, scatola, istruzioni e cd
nokia PC suite vendo a euro 150
tel. 333 2247186
@ PHILIPS DVD decoder mod.
dvdr3380 nuovo, progressive
scan, dts digital out, dolby digi-
tal, lettura di dvd+r/rw dvd-
r/rw, dvix-xvid, photo cd, mp3,
record su dvd, ingresso dv-in
per registrare direttamente da
videocamera, vendo tel. 339
7710700 ore ufficio
CAFFETTIERA tipo bar Saeco con
attacco a rete vendo a  euro 15
tel. 339 4249669
CERCO display LG U 8380 o te-
lefono usato anche rotto per
pezzo di ricambio, tel. 320
0257966 Franco
CLIMATIZZATORE Amstrad con
pompa di calore classe A
12000 btu/h nuovo mai usato
ancora imballato vendo a euro
300 tel. 333 8619220
CONDIZIONATORE pinguino su-
per Delonghi vendo tel. 338
4991230
CONDIZIONATORE portatile an-
cora in garanzia raffredda sino
a 120 m2  composto da unità
interna e esterna vendo tel. 333
9158782
CONDIZIONATORE portatile
ariagel 14000 Btu, pompa di
calore temporizzato 9 program-
mi vendo a euro 400 tratt. Tel.
347 3930661
CUCINA a gas ancora in garan-
zia, frigorifero, lavastoviglie, la-
vatrice, televisore grande, vendo
a prezzo simbolico, tel. 338
4806565
NOKIA N95 8gb perfetto pari al
nuovo scatola, garanzia ufficiale
sino a gennaio 2010, marchiato
TIM, vendo a euro 490 tel. 335
8136032

PALMARE I-mate Jaq3, altopar-
lanti, bluetooth, browser
web/wap, fotocamera, funzione
telefono, garanzia, ecc  con tutti
gli accessori vendo a euro 200
regalo mini sd da 2gb tel. 348
5494205 o 335 1456783
TAGLIACAPELLI professionale
Philips Haid 600 con doppio
pettine incorporato ancora im-
ballato, vendo, tel. 347
5649381 o 0131 226421 ore
serali
TV PLASMA 42” nuovo marca
Samsung vendo euro 1.200, tel.
338 3268186 Simone

ARTIGIANO muratore imbian-
chino, costruttore, antennista of-
fresi, tel. 392 8843280
CARRELLO PORTATUTTO con
ruote, demolitore nuovo in vali-
getta 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 catena, pistola decapante due
velocità,  levigatrice orbitale, li-
vella digitale, attrezzatura varia
da muratore vendo in blocco a
euro 98 per cessata attività tel.
333 6638466
CERCO trattorino agricolo fun-
zionante e con documenti per
circolazione su strada tel. 328
9763081 Agostino
PENSIONATO esegue lavori di
giardinaggio, semine prati, po-
tature e tagli erba con motose-
ga, decespugliatore ecc., molta
esperienza, tel. 348 9383127
PISCINA diametro mt .3,50 per
cm 90 circonferenza rigida,
completa di scaletta e depurato-
re causa inutilizzo ottimo stato,
vendo a euro 150 tratt. tel. 338
7124464 
TAGLIAERBA filo elettrico, taglia-
bordi, pompa verderame, vendo
a euro 60 telefonare 333
6638466 



Cassine prenotasi alloggi in nuova palazzina (consegna
2009) finiture di pregio porta blindata – serramenti in le-
gno a persiana – risc. autonomo – elevato isolamento per
risparmio energetico (max Euro 900,00/anno) – videoci-
tofono -  pagamenti personalizzati anche con accollo
mutuo o MUTUO “TUTTO COMPRESO” – elevato isola-
mento termico per il risparmio energetico spesa per ri-
scaldamento max  900,00/anno - TIPO 1 composto da
soggiorno + angolo cottura  – due camere – bagno –  ter-
razzone e giardino da Euro 93.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI  Tel. e Fax 0144 714744

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

VENDITE FUORI CITTA’

PECETTO: Casa di ampia metratura
dotata di 20000 mq. di terreno circo-
stante. Possib.di renderla bifamigliare.
DA VEDERE!!! Rich. Euro 350.000 Tr. 
MONTECASTELLO: Casa indip. su 3
lati parzialmente da ristrutturare dotata
di circa 150 mq. di giardino. P.T.: cuci-
na, sala, servizio, dispensa e ampio bal-
cone. 1°P.: 2 camere da letto e servizio. 
Rich. Euro 90.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
P.ZZA MENTANA: Luminoso alloggio
ristrutturato a nuovo sito al 2°P. c.a.
composto da: ampio salone con angolo
cottura, 2 camere da letto, servizio e
balcone. Aria condizionata. Term
ovalvole. Rich. Euro 180.000

ZONA VILL. EUROPA: Alloggio in otti-
mo stato composto da: ingr. con sala a
vista, cucinino + tinello, 2 camere da
letto, servizio, ripost. e 3 balconi (di cui
1 verandato). Box auto ampio. Termo-
centralizzato. Rich. Euro 160.000 Tr.
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio in otti-
me condizioni sito al p. alto c.a. comp.
da: ingr./ampio soggiorno, cucina ab., 3
camere da letto, doppi servizi, lavande-
ria, 3 balconi e 2 cantine. Termocentra-
lizzato. Poss. di ampio box auto. 
Rich. Euro 290.000
ZONA OSPEDALE: Alloggio ristrutt.
composto da: ingr./sala, cucina ab., 2
camere da letto, servizio e balcone.
Sottotetto di proprietà. Posto auto con-
dominiale. Termoautonomo. 
Rich. Euro 150.000 Tr.
ZONA CENTRO: In palazzo d’epoca
completamente ristrutturato, bellissimo
alloggio composto da: doppio ingresso,
salone di 50 mq., cucina, lavanderia, 3
camere da letto ampie, doppi servizi
(uno con vasca idromassaggio). Ter-
moautonomo. Posto auto doppio in
cortile. Trattative riservate.            
ZONA CENTRO: Alloggio ristrutturato
sito al 1°P. s.a. composto da: ingr./ sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere da
letto, servizio e balcone. Termoautono-
mo. Rich. Euro 150.000 Tr.  

ZONA CENTRO: Alloggio ristrut. sito al
2°P. c.a. comp. da: ampio ingr. su sog-
giorno, cucina ab., 2 camere da letto,
servizio e balcone. Termovalvole. 
Rich. Euro 165.000
ZONA CENTRO: Alloggio in buono sta-
to sito al 4°P. c.a. composto da: ingr.,
sala, cucina, camera da letto, servizio e
balcone. Termovalvole.
Rich. Euro 100.000
ZONA CENTRO: Alloggio sito al 3°P.
c.a. composto da: ingr., sala, cucina
ab., 2 camere da letto, servizio e balco-
ne. Termovalvole. Rich. Euro 120.000
VILL. BORSALINO: Alloggio sito al 4°P.
c.a. composto da: ingr., ampia sala, cu-
cina ab., 2 camere da letto, doppi servi-
zi, 2 balconi. Box auto. Termovalvole. 
Rich. Euro 155.000 Tr.

AFFITTI  LIBERI
ZONA PISTA: Alloggio al 1°P. s.a. com-
posto da: ingr., cucinotta + tinello, 2 ca-
mere da letto, servizio e 2 balconi. Ter-
mocentralizzato. 
Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 1°P. c.a.
composto da: ingr., cucinino + tinello, 2
camere da letto, servizio e balcone. Ter-
movalvole. Rich. Euro 380,00 mensili

AFFITTI ARREDATI
ZONA PISCINA: Alloggio al 4° P. c.a.
composto da: ingr., cucinino + tinello,
sala con posto letto, camera da letto, ri-
post., servizio e 2 balconi. Rich. Euro
600,00 mensili comprensivi di condo-
minio e riscaldamento
ZONA OSPEDALE: Bilocale al P.T. Ter-
moautonomo. Posto auto in cortile.
Rich. Euro 420,00 mensili
ZONA CENTRO: In palazzo d’epoca ri-
strutturato, alloggio finemente arredato
composto da: ingr./soggiorno, cucinino,
camera da letto e servizio. Termoauto-
nomo. Rich. Euro 550,00 mensili 
ZONA CENTRO: Bilocale arredato a
nuovo al 2°P. s.a. Termoautonomo. 
Rich. Euro 300,00 mensili

COMMERCIALI
VIA GUASCO: Affittasi locale commer-
ciale di circa 150 mq. con 4 vetrine e
doppi servizi (uno per disabili). Ter-
moautonomo. Rich. Euro 1.200,00
mensili + IVA

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA
DI ALESSANDRIA N. 1192

MUTUI IMMOBILIARI AL 100% PER
ACQUISTO PRIMA CASA, SOSTITU-
ZIONE MUTUI GIA’ CONTRATTI CON
ALTRI ISTITUTI BANCARI. 
INCONTRO CON CONSULENTE
BANCARIO PRESSO IL NOSTRO UF-
FICIO UNA VOLTA ALLA SETTIMA-
NA, SU APPUNTAMENTO!

di Monica Favaron & C. s.a.s

QUARGNENTO: In contesto di recen-
te ristruttur. disponiamo di alloggi di
varie metrature, dai 70 ai 110 mq, do-
tati di termoautonomo. Pos. di per-
sonalizzare le finiture da capitolato.
Informazioni e planimetrie in ufficio

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

AFFITTI ARREDATI
VIALE TIVOLI Alloggio arredato sito al
p.t composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno. Termoautonomo. 
Rich Euro 380 comprese spese con-
dominio Rif F38
VIA TORTONA Alloggio arredato sito
al 2 piano c.a. Composto da: ingresso,
cucinino e tinello, camera matrimonia-
le, bagno, balcone. 
Rich Euro 400 Rif F62 
ZONA PISTA Alloggio arredato com-
posto da: ingresso, ampio soggiorno,
cucinino, camera matrimoniale, ripo-
stiglio, bagno, terrazzo. 
Rich Euro 400 rif F68
VIA SAVONAROLA Alloggio sito al 1
piano completamente ristrutturato e
arredato nuovo, composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno, balcone.
Termoautonomo. Rich Euro 450 rif
F69 comprese spese di condominio
ZONA STAZIONE In palazzo d'epoca
ristrutturato splendida mansarda di
nuova realizzazione composta da: in-
gresso, ampio soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno.

Terrazzino. Arredamento nuovo, clima-
tizzata,  termoautonomo. Possibilità di
posto auto in cortile. 
RICH Euro 480 RIF f70 comprese
spese condominio 
VIALE MEDAGLIE D'ORO Alloggio
completamente ristrutturato e arredato
molto bene, composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, ripostiglio, bal-
cone. Rich Euro 460 rif f72

AFFITTI LIBERI
VIA GRAMSCI In palazzo signorile al-
loggio di ampia metratura sito al 2 pia-
no c.a. Composto da: ampio ingresso,
salone doppio, cucina abitabile, tre
camere da letto, doppi servizi, riposti-
glio, cantina. Rich Euro 650 tr Rif F71
VALLE SAN BARTOLOMEO In picco-
la palazzina in centro paese alloggio
sito al 2 e ultimo piano composto da:
ingresso, cucinotto, tinello, 2 camere
da letto, bagno, balcone, cantina e
box auto. Rich Euro 350 rif F67
CORSO 100 CANNONI In piccola pa-
lazzina alloggio sito al 1 piano s.a. Di
circa 200 mq, ideale uso ufficio. 
Informazioni in ufficio.

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Montaldo B.da in aperta
campagna vendesi rusti-
co da ristrutturare in po-
sizione domiante como-
do alla strada di ca.  60
mq. + terreno circostante
di ca. 6200 mq. – Richie-
sta Tratt. Euro 57.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI  
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Guglioglio) vendesi casa da ristrutturare compo-
sta da due corpi di fabbrica – con cortile privato, casa am-
pia metratura – bella vista – Rich. Euro 52.000,00.
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI  Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Caranzano)
vendesi immersa nel ver-
de casa libera su due lati
– abitazione completa-
mente ristrutturata ca.
110 mq. + cantina e box
auto – cortile privato – ru-
stico antistante e orticello
dietro
Tratt. Euro 130.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI  
Tel. e Fax 0144 714744
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ALLOGGI LIBERI 

Zona piscina: appart. al 1° p. s.a.
composto 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. possibi-
lità posto auto  Euro 340,00 Rif.32
Corso F. Cavallotti: alloggio com-
posto da cucina abit. sala, due ca-
mere, bagno, ripost. Risc. semiaut.
Euro 400,00 possibilità box auto.
Rif.37 
Adiacenze piazzetta della Lega:
alloggio al 2°p.s.a. composto da
,cuc. semi-ab,camera,sala,bagno.
Termo-aut. Euro 300,00 referen-
ziati Rif. 07 
Via Cavour: alloggio al 3°p. c.a.
composto da cucina abit., sala, ca-
mera, 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. 
Zona Via Marengo: alloggio al pia-
no rialz.composto da ingresso, sa-
lone cucina ab., due cam. da let-
to,servizio. Risc. aut. e posto auto
coperto Euro 650,00 
Zona Via Marengo: alloggio al 3°p.
con a., comp. da ingresso, salone,
cucina ab., due cam. letto, doppi
servizi. Risc. semiaut. Euro 600,00 

Zona centralissima: in stabile si-
gnorile appartamento composto da
ingresso grande sala, camera con
cabina armadi, ang, cottura+tinello,
doppi servizi. Risc. semiaut. Euro
700,00 Rif.9 
Zona centralissima: in stabile si-
gnorile attico composto da salone,
3 camere, cucinino+tinello, doppi
servizi, grande terrazzo Risc. se-
miaut. Info in ufficio.Rif.10 
Zona Pista: in stabile d'epoca al
2°p con.a. alloggio composto da
cucina abit., sala, 3 camere, bagno,
cantina. Risc. semiaut. Euro 600,00
Rif.16 
Piazza Garibaldi adiac.: alloggio
di circa 140 mq. + 35 di terrazzo
comp. da doppio ingresso, salone,
cucina abit, 2 letto, studio,bagno,
ripost., cantina, posto auto. Euro
700,00 risc. semiaut. Rif. 40 
Adiacenze Piazza Massimo
D'Azeglio: attico composto da cu-
cina abit., 2 camere, bagno, grande
terrazza coperta. Risc.centr. Euro
400,00 Rif. 31 
Via Dante: alloggio in stabile si-
gnorile 1°p. con a. composto da in-
gresso, cucina abit., soggiorno, sa-
la da pranzo, 2 letto, doppi servi-
zi,grande terrazza. Info in sede Ri-
sc. semiauton. Rif.39 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p
composto da cucina abit., 2 came-
re, 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 ter-
razza. Euro 550,00 compreso
spese. Rif.16 
Corso 100 Cannoni: ampio mono-
locale ristrutturato al p.t.Risc. aut.
Euro 350,00 Rif. 2 
San Michele: bilocale al p.t. ter-
moauton. con box auto. Euro
330,00 rif.18 
San Michele: ampio trilocale al
1°p. con terrazza, box auto. Ter-
moauton. 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. com-
posto da grande soggiorno con
ang. cottura, 2 camere, bagno, rip.
Risc. aut. Euro 550,00 Rif. 20 
Orti: nuovo alloggio composto da
cucina abit., sala, camera, ba-
gno,piccolo giardino in esclusiva,
posto auto. Risc. aut. Euro 550,00
Rif. 14 
Adiacenze Comune di Alessan-
dria: in palazzo ristrutturato, mono-
locale mansardato 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 ristruttura-
to e arredato a nuovo. Termo-aut.
Euro 350,00 comprese spese
cond. Rif. 23 
Via Alessandro 3°: alloggio al 2°p.
composto da ingresso,sala, cucina
abit., camera, studio, bagno. Risc.
aut. Euro 500,00 Rif.24 
Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt.
al p.t. interno cortile. Risc. aut. Eu-
ro 400,00 possibilità box. Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio monolo-
cale al p.t. interno cortile termoaut.
Euro 330,00 Rif.32-b 
Via Milano: bilocale arred. 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. risc. semiaut. Euro 400,00
Rif.36 
Zona Piazza Turati: bilocale al p.t.
interno cortile. Euro 340,00 Rif. 12 
Via Trotti: bilocale al 1°p. compo-
sto da cucina abit. camera, bagno.
Risc. semiaut. Euro 400,00
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. compo-
sto da 3 camere, servizio. Risc. se-
mi-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 locali + servi-
zio. Ottima posizione risc.aut. Eu-
ro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commerciale
uso ufficio,di mq.200 circa, posi-
zione d’angolo 5 vetrine, ristruttu-
rato, ottima visibilità. Risc. aut.
Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale
uso ufficio al 1°p. s.a. di circa
mq.120 composto da 5 camere +
servizio, risc. aut. Euro 600,00
Rif. C47 
Centralissimo: negozio in via
commerciale con 4 vetrine mq
100 circa posizione angolo, ri-
strutturato.  Risc.  aut.  Euro
1.100,00 Rif c 46 
Zona Via Marengo: negozio di
mq.90 con due vetrine. Risc. cen-
tr. Euro 400,00 
Zona piazza Libertà: negozio di
mq.180 circa completamente ri-
strutturato adatto anche come uf-
ficio, 5 vetrine. Risc. aut. info in
sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passag-
gio veicolare, negozio con due ve-
trine ristrutturato di mq 70 + inter-
rato. Risc aut.  Rif.c.  40 Euro
1.200,00 

Zona stazione: locale commer-
ciale al p.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 pri-
maria importanza commerciale
negozio di circa 90 mq. ristruttu-
rato, importanre posizione. Risc.
aut. Euro 1.500,00 
Zona centralissima: negozio di
circa 50 mq.con 2 camere, servi-
z io esterno. Risc.  aut.  Euro
700,00 Rif.56 
Zona Uffici Finanziari: piccolo
negozio di circa 40 mq. ottima vi-
s ibi l i tà.  Risc.  semiaut.  Euro
400,00 
Zona centralissima: in via di forte
passaggio solo pedonale piccolo
negozio. Risc. aut. Euro 850,00 
Via Milano: negozio di circa 180
mq, ottima posizione 3 grandi ve-
trine 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 ma-
gazzino. Rif.c. 26 
Via Pavia: capannone di 260 mq.
con uffici e servizi. Rif. C.06 Info
in sede 
Via Pavia: capannone di mq. –
1200-.  Ampio piazzale. Rif.c. 05
Inf. in sede 

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

SPECIALE AFFITTI

Tel. 0131 236996



VENDITE IN CITTA’

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

ZONA VIA VOCHIERI: in piccolo conte-
sto d’epoca completamente ristruttura-
to, alloggio sito al piano primo compo-
sto da: ingresso, cucina, due camere da
letto, servizio e terrazzino. Ottimamente
rifinito. EURO 160.000,00
ZONA VIA SAN GIACOMO DELLA
VITTORIA: alloggio al piano primo,

completamente ristrutturato, composto
da: soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, doppi servizi e terrazzo
interno cortile. EURO 240.000,00

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)
In condominio di recente costruzione al-
loggio sito al quinto piano c.a. compo-
sto da: ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, camera e bagno al piano
quinto, ampia camera da letto mansar-
data con bagno. Box auto e cantina. 
EURO 140.000,00

SPINETTA MARENGO: alloggio sito al
secondo piano s.a. composto da: in-
gresso, cucina, sala, due camere da let-

to e  servizio. Box auto. 
EURO 115.000,00
CASALBAGLIANO: villette a schiera di
nuova costruzione composte da: p.t.
box auto e locale tavernetta, P. 1 cuci-
na, soggiorno e bagno, P. 2 due camere
da letto e bagno. 
EURO 220.000,00 tratt.

AFFITTI COMMERCIALI
ZONA ORTI: capannone di circa 400
mq composto da uffici, bagni, spogliatoi
e laboratorio. EURO 1.200,00
VIA DANTE: locale commerciale con
vetrine, 90 mq circa, con zona uffici e
servizio. 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 

AFFITTI RESIDENZIALI
PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO: allog-
gio sito al sesto piano c.a. composto
da: cucinino e tinello, salone, due ca-
mere da letto, ripostiglio e servizio. Ter-
razzino. EURO 600,00 
ZONA ORTI: alloggio sito al primo pia-
no s.a. composto da: ingresso, cucina,
due camere, bagno e balcone. 
EURO 360,00
VIA CASALCERMELLI: in bel contesto
alloggio di recente ristrutturazione, terzo
piano c.a., composto da soggiorno con
angolo cottura, camera da letto e servi-
zio. 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

COMPLESSO “LUXEMBURG”
SPINETTA MARENGO

SI PRENOTANO ALLOGGI DI VARIE METRATURE. 
A PARTIRE DA EURO 70.000,00

SI PRENOTANO ALLOGGI DI VARIE METRATURE. 
A PARTIRE DA EURO 85.000,00

CASTELCERIOLO
Alloggi in villa

PIANO TERRA 
EURO 138.000,00

PIANO PRIMO
EURO 118.000,00
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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 cortile, garage e cantina. EURO
70.000 cad. Rif. 350

VIARIGI: In centro paese casa perfett, abitabile composta di due
camere al piano terreno e due al piano primo oltre a cantina e
piccolo cortile. INFO IN UFF. 
FELIZZANO: Disponiamo di due unità abitativeaffiancate 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 costruzione,composta di 2
alloggi indipendenti: nel primo cucina, salotto, 2 camere da letto
e bagno, più cortile, nel secondo cucina, salotto, 2 camere e ba-
gno. EURO 190.000,00 TRATT.
QUATTORDIO: Casetta abitabile libera su tre latidisposta su due
piani di: al p.t. cucina e salone, al 1°piano 2 camere da letto con
bagno, oltre a giardino e garage doppio. Ottimo stato. EURO
160.000,00 TRATT.
MASIO: in bella posizione casa libera su quattro lati con giardino
e terreno tutto recintato e piantumato, composta di: al p.t. quattro
camere, cantina, garage, al 1°piano tre camere e bagno. EURO
200.000 TRATT.
SOLERO: in centro paese bella casa da ristrutturare di: al p.t. sa-
lone, cucina, al 1° piano 3 camere da letto oltre a terreno recinta-
to e porticato. EURO 120.000

OVIGLIO: in centro paese casetta abitabile di: al p.t. cucina, sala,
al 1° piano 2 camere da letto e bagno, cortile recintato. EURO
65.000
- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita, subito abita-
bile,composta di: cucina abitabile, salotto con camino,due came-
re da letto e bagno oltre a grande taverna bagno e garage al p.t.,
Più giardino e orto. EURO 180.000
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, indipendente, ri-
strutturata con 4 camere, p.t. + 4 camere al 1° P. + servizi con
grandi garages, cortile, prato, orto. Prezzo (in ufficio) a richie-
sta.

VENDITA ALLOGGI

ABBAZIA DI MASIO: Vendesi alloggio al pianoterreno di 120 mq
composto di 2 camere da letto, cucinino, salone, bagno, più ga-
rage e cantina. EURO 75.000,00
- 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.

FUBINE: bella posizione
grandecascinale comple-
tamente abitabile, ideale
per agriturismo,o bed &
brekfast,con 10.000 mq
di terreno circostante.
INFO IN UFF. 

Immobiliare Scagliotti srl · Piazza Matteotti, 18 · 15100 Alessandria

Tel. 0131 325546
Fax 0131 305175

agenzia@studioscagliotti.com

Rif. 388) ALESSANDRIA (Galimber-
ti) ESCLUSIVA Alloggio di recente
costruzione con entrata, soggiorno,
cucina, tre camere, due bagni, due
balconi, cantina, box. 
Euro 250.000,00. 
Rif. 421) ALESSANDRIA (Via Ma-
rengo) ESCLUSIVA Appartamento
elegante al piano alto con salone,
cucina abitabile, tre camere, due ba-
gni, ripostiglio, balconi e cantina.
Euro 260.000,00.
Rif. 406) ALESSANDRIA (Cristo)
ESCLUSIVA In recente palazzina, al-
loggio al p. terra con entrata su sog-
giorno con cucina a vista, due came-
re, bagno con vasca idromassaggio,
ripostiglio, terrazzo, cantina e giardi-
no. Ottime condizioni. 
Euro 130.000,00.
Rif. 413) ALESSANDRIA (100 mt da
Piazza Genova) ESCLUSIVA Allog-
gio ben tenuto con ingresso, salone,
tinello e cucuinino, tre camere, anti-
bagno, bagno, ripostiglio, ampi bal-
coni, cantina. Euro 250.000,00.
Rif. 400) ALESSANDRIA (Via Vero-
na) Alloggio completamente arredato
con ingresso, camera, salotto, cuci-
na, bagno. Condizioni molto buone.
Euro 60.000,00.
Rif. P) ALESSANDRIA (Galimberti)
Alloggio signorile di ampia metratura
disposto su due livelli. Box quadru-
plo. Finiture di alto livello. 
Info in agenzia.
Rif. B) ALESSANDRIA (Via Dosse-
na) Alloggio con ampio ingresso, due
camere, cucina, bagno, ripostiglio,
cantina e balconi. Euro 115.000,00.

Rif. 398) BASSIGNANA Alloggio al
piano rialzato con ingresso, sala, cu-
cina, due camere, bagno, balcone,
box, giardino di proprietà.
Euro 130.000,00.
Rif. 390) ALESSANDRIA Zona
Ospedale. Bilocale ristrutturato a
nuovo con entrata su soggiorno con
angolo cottura, camera, ripostiglio/
lavanderia, bagno, balcone e canti-
na. Euro 95.000,00.
Rif. 391) ALESSANDRIA (Zona Sta-
dio) Casa libera su tre lati da ultimare
nelle finiture con ingresso, studio, sa-
lone, cucina abitabile e bagno al pia-
no rialzato. Al piano primo ampia ca-
mera (da cui si possono ricavare due
stanze), camera, bagno, terrazzo e
balcone. Al piano seminterrato canti-
na, locale caldaia e tavernetta. Corti-
le di proprietà. Info in agenzia.
Rif. 397) ALESSANDRIA  (Pista
Nuova) Alloggio di recente ristruttu-
razione con ingresso su sala con
cucina a vista, due camere, bagno,
ripostiglio, due balconi, cantina.
Possibilità box auto in cortile. Im-
pianto di condizionamento. 
Euro 140.000,00.
Rif. 423) SOLERO Casa su due piani
con soggiorno, cucina, due camere e
bagno. Piccolo rustico, cortiletto di
proprietà e posto auto. Già ristruttu-
rata internamente. Euro 100.000,00.
Rif. C) ALESSANDRIA (Pressi via
Cavour) Alloggio di ringhiera con
corridoio, camera matrimoniale, tinel-
lo, cucina, bagno, terrazzina. Buone
condizioni. Euro 95.000,00.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI
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EURO 150.000,00

INFO IN AGENZIA

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 320.000,00

ALESSANDRIA - Zona Orti - Villa libe-
ra su tre lati di recente costruzione fine-
mente rifinita composta da ingresso,
salone. cucina e bagno al p.t., 1°p. 3
camere, cabina armadi, bagno, man-
sarda con bagno, ampio giardino di
proprietà esclusiva, cantina e box auto
al piano int..
MOLTO BELLA!!!
Possibilità mutuo al 100%

A251) ALESSANDRIA - Scuola Di
Polizia - Appartamento pari al nuovo
composto da ingresso su ampio sog-
giorno, cucina, 2 camere, doppi ser-
vizi, rip., 2 balconi, cantina e box au-
to, termoautonomo.
DA VEDERE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A247) ALESSANDRIA - Zona Pista -
In Esclusiva in palazzina d'epoca ap-
partamento completamnete ristruttura-
to al secondo ed ultimo piano compo-
sto da ingresso su soggiorno, ampia
cucina, 2 camere, bagno, rip., 2 balco-
ni, cantina, termoautonomo. 
OCCASIONE!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A224) ALESSANDRIA - Zona Semi
Centro - In Esclusiva appartamento
al secondo ed ultimo piano compo-
sto da ingresso, soggiorno, tinello
con cucinino, 2 camere, doppi servi-
zi, 2 balconi, grande terrazza, cantina
e box auto auto, termoautonomo.
OTTIME CONDIZIONI!!
Possibilità mutuo al 100%

A260) ALESSANDRIA - Primo Cristo -
In Esclusiva in complesso di nuova co-
struzione, appartamenti su due livelli di
diverse metrature con ampi balconi e
terrazze, rifiniti con ottimo capitolato,
possibilità di box o posto auto di pro-
prietà.
PRONTA CONSEGNA!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 87.000,00

A262) ALESSANDRIA - Primo Cristo -
Appartamento ristrutturato composto
da ingresso, ampio soggiorno con cuci-
nino, 2 camere matrimoniali, bagno, 2
balconi.
VERO AFFARE!!
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%

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

EURO 75.000,00

594) PAVONE (AL) – Casa disposta
su 2 piani composta da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
e servizio. Cortile con giardino di pro-
prietà. Posto auto e box auto.

EURO 130.000,00

487) Alessandria – Pista Nuova – In
esclusiva - Appartamento posto a un
piano alto con ascensore, composto
da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere da letto, balcone e
servizio.

EURO 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
Casa semindipendente ristrutturata di-
sposta su 2 piani: ingresso, cucina abi-
tabile, servizio, salotto e ripostiglio; 1P:
corridoio, 2 camere da letto matrimonia-
li, camera da letto singola, servizio e
balconi. Cortile di proprietà. 
Riscaldamento 
autonomo.

EURO 100.000,00

SPINETTA MARENGO (AL) – In
esclusiva - Appartamenti di ampia
metratura luminosi con terrazzo e po-
sto auto. Capitolato selezionato: pa-
vimenti in parquet, videocitofono, va-
sca idromassaggio, predisposizione
tv satellitare, 
cassaforte. EURO 100.000,00

567) QUATTORDIO (AL) In esclusi-
va - Casa disposta su 2 piani, com-
posta da 12 vani e tripli servizi. Porti-
co, fienile e cortile di proprietà.
Da ristrutturare.

INFO IN UFFICIO

582) Alessandria – PISTA VECCHIA
– In esclusiva - Nello stesso stabile
proponiamo 2 appartamenti di ampia
metratura, di cui uno con cortile e
giardino di proprietà esclusiva. 
Riscaldamento autonomo. 
RARA 
OPPORTUNITA’.

EURO 130.000,00

583) Alessandria – Villaggio Europa
- Appartamento ristrutturato recente-
mente: ingresso, soggiorno living con
angolo cottura, 2 camere da letto,
servizio, ripostiglio, balcone, cantina
e box auto.

EURO 125.000,00

520) Alessandria - Adiac. Lungo
Tanaro - in esclusiva
Appartamento ristrutturato composto
da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto, ampio ripo-
stiglio, servizio, balcone e cantina.

VENDITE

ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ristrutturato composto da ingresso, sala con an-
golo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, due bal-
coni, cantina. Completamente arredato.
EURO 118.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ben ristrutturato composto da ingresso, salotto,
cucinotto, due camere, bagno, terrazza di circa 25 mq.
cantina. Cantina. Luminoso.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V
ZONA PISTA VECCHIA P.ZZA MENTANA IN ESCLU-
SIVA - Appartamento da ristrutture composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, due camere, bagno, ri-
postiglio, due balconi. Cantina. 
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 168/V 
possibiltà di progetto di ristrutturazione
ZONA P.ZZA GENOVA VIA ISONZO IN ESCLUSIVA -
Appartamento ristrutturato composto da ingresso su
sala con angolo cottura a vista, due camere, bagno
con doccia e sauna, ripostiglio/ lavanderia, due balco-
ni. Cantina. Parquette in tutto l'alloggio. Volendo già ar-
redato. EURO 165.000,00 tratt. RIF. 169/V
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento ristruttu-
rato su due livelli, composto da ingresso, tre camere,
bagno al primo livello; salone, cucina abitabile, bagno,
terrazza al piano mansarda. Posto auto, riscaldamento
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, ba-
gno al p.t.; camera matrimoniale con cabina armadi,
camera singola, bagno, due terrazze al 1° P. Mansarda,
ampio giardino, box grande. Ottime finiture.
EURO 233.000,00 tratt. RIF. 175/V
ZONA CRISTO IN ESCLUSIVA - Palazzina composta
da due unità abitative di circa 150 mq ciascuna, com-
pletamente ristrutturata, indipendente su quattro lati.
Cortile, giardino, due box, ampia taverna. Riscalda-
mento autonomo. Ideale bifamigliare. Possibilità di ri-
cavare quattro unità e una mansarda con terazza. 
EURO 420.000,00 tratt. RIF. 138/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento di recente ristrutturazione, composto da ingres-
so, ampia sala con angolo cottura a vista, due camere

matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazza, can-
tina, box auto, posto auto condominiale, giardino pri-
vato di 300mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
BOSCO MARENGO - Casa d'epoca del '600 indipen-
dente su tre lati ben tenuta, composta da ingresso,
ampia sala, cucina abitabile, sala da pranzo, bagno al
p.t.; tre camere, bagno, balconi, ampia terrazza al 1° P.
box auto triplo, cantina, ampio giardino, cortile, rustico.
VOLTE AFFRESCATE
EURO 220.000,00 tratt. RIF. 108/V
ZONA CRISTO - box auto di ampie dimensioni con
accesso tramite rampa. ideale per furgone di medie
diemnsioni.
EURO 30.000,00 tratt. RIF. 3/V box
ZONA CRISTO - Box auto di ampie dimensioni
EURO 15.000,00 tratt. RIF. 8/V box

FUORI PROVINCIA
TORGNON (AO) - Si affitta stagionalmente trilocale
completamente ristrutturato e ben arredato, composto
da ingresso, sala con caminetto, angolo cottura a vista,
due camere, bagno con finestra, terrazza. Panoramico,
comodo 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, sa-
la con camino, sala da pranzo, cucinotto, due ampie
camere, bagno, ripostiglio, balcone, Eventualmente già
arredato. IDEALE SECONDA CASA
EURO 43.000,00 tratt. RIF.116/V 
Possibilità di progetto di ristrutturazione
SPOTORNO - A 30 mt dal mare monolocale piano ter-
ra di recente ristrutturazione composto da un locale
unico open space con ingresso, sala con angolo cottu-
ra e zona notte, antibagno e bagno. VISTA MARE
EURO 215.000,00 tratt. RIF. 146/V

AFFITTI
ZONA CENTRO IN ESCLUSIVA - Monolocale ampio,
arredato, composto da ingresso, zona giorno/zona not-
te, angolo cottura, bagno, due ampi balconi, luminoso.
Riscaldamento autonomo.
EURO 280,00/mese RIF. 99/A
CASSINELLE FRAZIONE BANDITA IN ESCLUSIVA -
A pochi Km da Ovada appartamento ben tenuto, com-
pletamente arredato in poszione panoramica, compo-
sto da ingresso, sala, cucina, bagno con finestra, due
camere, terrazzo, posto auto.
IDEALE SECONDA CASA
EURO 300,00/mese RIF. 96/A
CASTELCERIOLO - Appartamento libero composto
da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere, bagno,
terrazza, ampio box auto ideale anche per furgone. Ri-
sc. autonomo
EURO 460,00/mese RIF. 98/A 
ZONA P.ZZA GENOVA IN ESCLUSIVA - Appartamen-
to al piano rialzato, arredato composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, due camere, bagno con finestra,
balcone, ripostiglio. Cantina.
EURO 500,00/mese RIF. 98/A 

ZONA PISTA VECCHIA - Ampio uffico al 1° P. S/A in
ottime condizioni composto da due ampi vani con par-
quette di circa 30 mq l'uno, due bagni, studio, posto
auto. Riscaldamento autonomo. Molto luminoso.
EURO 500/mese RIF.27/CA senza spese cond.
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Appartamento 4° P. C/A
ristrutturato: ingresso, ampia sala, tinello, cucinotta,
due camere, due bagni, ripostiglio, tre balconi, ampia
cantina, box auto.
Euro 550,00/mese RIF. 100/A
VIA CAVOUR - Ampio uffico al 1° P. C/A composto da
ingresso, zona accoglienza, tre camere, bagno, balco-
ne cantina.
EURO 650/mese RIF.28/CA
ZONA CENTRO - Ampio uffcio ristrutturato di circa
200 mq. composto da due ampi vani tramezzabili, anti
bagno, bagno, ampio archivio, posto auto. Risc. auto-
nomo.
EURO 1.500,00/mese RIF. 29/CA

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

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.

RISTRUTTURAZIONE CASA
A richiesta del cliente è possibile pro-
muovere la ristrutturazione del pro-
prio immobile seguendo le più moder-
ne e innovative idee, nel rispetto del-
l'ambiente.
Il nostro Studio immobiliare è conven-
ziato con lo Studio di architettura - in-
gegneria - design Centurani. 
www. gianlucacenturani.it
Un brillante team di operatori del set-
tore, che offrono servizi quali: proget-
tazione architettonica e strutturale, ri-
strutturazione e arredamenti interni,
direzione lavori, sicurezza e coordina-
mento, pratiche DIA e DOCFA, perizie
asseverate per stipula mutui (es. mu-
tuo INPDAP). 
Detrazione IRPEF 55% Per gli inter-
venti di riqualificazione energetica.

LU MONFERRATO - In palazzo del '400 vendesi
appartamenti da ristrutturare, composti da quattro
vani ciascuno, camini, pavimenti, porte d'epoca.
Giardino. Posizione panoramica. Affreschi da re-
cuperare nello scalone principale.
EURO 60.000,00 RIF. 12/V

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 let-
to, bagno, rip., porzione di cortile e cantina.
• P.T.: alloggio composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
camere letto, bagno, rip., cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 3 camere da letto, doppi servizi, balconi e cantina.
• Primo Piano: alloggio composto da ingresso su soggiorno con ang. cot-
tura, due cam. letto, balcone, terrazzino, cantina.
• Terzo Piano: alloggio composto da ingresso su soggiorno, cucina, 3 ca-
mere letto, doppi servizi, balconi, terrazzo e cantina.

La Società IMPREDIL SRL

VENDE DIRETTAMENTE

PIAZZA GENOVA
Via ISONZO 

angolo Via Cordara
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LITTA PARODI - Casa completamen-
te ristrutturata disposta su 3 livelli
composta da p.t. ingresso-soggiorno,
cucina abitabile, servizio, lavanderia-
ripostiglio; p.1° 2 letto, servizio, bal-
cone; p.m. locale unico di mq.20 cir-
ca; cortile antistante di mq.40 circa e
cortile retrostante di mq.60 circa su
cui sorge box auto. 
Euro 165.000,00 TRATTABILI
GAMALERO BELLA CASA RISTRUT-
TURATA DISPOSTA SU DUE PIANI
COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO SU
SOGGIORNO GRANDE, CUCINA
ABITABILE, BAGNO, DISIMPEGNO;
P.1°QUATTRO CAMERE E BAGNO,
TERRAZZINO, PORTICHETTO. NO
GIARDINO. OCCASIONE !!!! 
Euro 120.000,00 POSSIBILITA' DI
AFFITTO PARZIALMENTE ARRE-
DATA A Euro 550,00 MENS.
LITTA PARODI - Villetta di nuova co-
struzione indipendente su 4 lati di-
sposta su 2 piani composta da p.t. in-
gr., salone, cucina abitabile, servizio,
lavanderia, portico di mq.20 circa,
box auto; p.1° 3 letto, servizio; sedi-
me di mq.500 circa. Euro 245.000,00
LOBBI - Casa completamente ristrut-
turata indipendente su 2 lati disposta
su 3 piani composta da p.t. ingresso-
soggiorno, studio, cucina abitabile,
servizio; p.1° 3 letto, servizio; p.m. 3
vani da ultimare; Box auto in cortile;
terreno circostante di mq.400 circa.
Euro 175.000,00

LOBBI - Casa parzialm. ristrutturata
indip. su tre lati disposta su tre livelli
composta da: p.t. ingresso-salone,
sala da pranzo, cucina abitabile, ba-
gno, ripostiglio, c.t.; p.1° tre camere
da letto, bagno da ultimare; p.m.due
locali al grezzo. Porticato di mq.30
circa. In cortile magazzino di mq.100
circa. Sedime di mq.1.200 circa.
Possibilita' di altro terreno edifica-
bile di mq.1000 ad Euro 60.000,00.
Euro 195.000,00
FRASCARO - Casa indip.su tre lati
composta da: p.t. soggiorno, camera,
cucina abitabile, bagno; p.1°quattro
camere, wc; p. sottotetto due camere
e bagno. Box auto. Cortile. Interes-
sante!!!  
Euro 185.000,00 Grande metratura.
FRASCARO - Casa indip.su tre lati
composta da: p.t. ingresso, ampio
soggiorno doppio, grande cucina abi-
tabile, disimpegno, bagno, lavanderia,
vano scala; p.1°tre camere da letto di
cui due enormi, bagno, disimpegno.
Possibilita' di altre tre camere nel sot-
totetto. Cortile di mq.1.200 circa con
portico adibito a box doppio. Cortile
piantumato. Riscaldamento autono-
mo. Euro 253.000,00
AFFITTO - ZONA PIAZZA GARI-
BALDI ALLOGGIO SIGNORILE BEN
TENUTO LIBERO DA MOBILI COM-
POSTO DA: INGRESSO AMPIO, CU-
CINOTTA, SALONE, TRE CAMERE
DA LETTO,BAGNO, RIPOSTIGLIO E

BALCONI. RISCALDAMENTO CEN-
TRALE Euro 550,00 MENSILI
AFFITTO - ZONA PIAZZA GARIBAL-
DI OTTIMO ALLOGGIO IN CONTE-
STO SIGNORILE LIBERO DA MOBILI
COMPOSTO DA: INGRESSO, SALO-
NE DOPPIO, CUCINA ABITABILE,
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO.
GRANDE TERRAZZO E BOX AUTO
Euro 650,00 MENSILI
AFFITTO - ZONA ORTI BILOCALE
ARREDATO DISCRETAMENTE SITO
AL P.RIALZATO CON RISCALDA-
MENTO SEMI-AUTONOMO. DOPPIA
ARIA. BALCONE.
Euro 290,00 MENSILI
AFFITTO - ZONA PIAZZA GENOVA
PICCOLO BILOCALE CON TERRAZ-
ZINO ARREDATO DISCRETAMENTE.
LIBERO DA GIUGNO CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. 
Euro 280,00 MENSILI BASSE DI GE-
STIONE
GIARDINETTO - Casa indipendente
su due lati disposta su due piani
composta da: p.t. salone con cucina
abitabile a vista in grande ambiente
unico, bagno; p.1°due camere da let-
to e bagno; p.m.camera e bagno finiti;
Cortile di  mq.150 circa con box di
mq. 25 con camera sovrastante; pos-
sibilita' di rusticodi mq.200 
Euro 218.000,00. Ristrutturata dieci
anni fa circa. Ottime condizioni.
PIOVERA - Villetta a schiera indi-
pend. Su due lati composta da: al
p.s.i. tavernetta, cucinotto, bagno, la-

vanderia, cantina; p.rialzato: salotto,
cucina abit., due terrazzini; p.1°due
camere da letto, un bagno e un ter-
razzo. Zanzariere, doppi vetri. Giardi-
netto di proprieta'. Euro 170.000,00

SPINETTA MARENGO - Alloggio ri-
strutturato sito al p.2°s.a. composto
da: ingresso,soggiorno,cucina gran-
de,una camera da letto, servizio, can-
tina. Euro 70.000,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

CASTELLAZZO B.DA - Villetta di
recentissima costruzione di mq. 120
circa disposta su un unico piano
composta da: ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio/c.t.; possi-
bilita' di una camera in mansarda al
grezzo, portichetto e giardino pian-
tumato.di mq.800 circa . Ottime rifi-
niture!!! Euro 280.000,00
TRATT. Dotata di ogni comfort !!!
Box auto 



VENDE IN ESCLUSIVA

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

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  115
mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere
letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-
autonomo. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 130.000,00 

A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 95 mq. comm. al 1°
p. s/a. così disposto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto,
doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano.
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 let-
to singola, camera letto matrimoniale, doppi servizi, due balconi, cantina e solaio.
L’alloggio è stato ristrutturato in maniera molto particolare e giovanile, con ottime
finiture. Riscaldamento autonomo. Da vedere!!! Euro 165.000,00

A0254M SPALTO MARENGO In stabile di soli due piani, alloggio al 1° piano sen-
za ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cucina padronale, salo-
ne, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi balconi, cantina, box au-
to 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, ripostiglio/guardaroba, due balconi e cantina. Riscaldamento se-
miautonomo. L’appartamento è stato completamente riprogettato e ristrutturato in
maniera particolare e moderna con finiture signorili. Assolutamente da vedere! Eu-
ro 128.000,00                          
A0266M ZONA ORTI Alloggio completamente ristrutturato a nuovo al 1° P. c/a di
circa 70 mq. comm. così composto: ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno,
due ripostigli e cantina. Balcone e terrazzo di circa 45 mq. di cui 20 mq. completa-
mente verandati con riscaldamento e climatizzazione. Impianto antifurto. Da vede-
re! Possibilità di box auto a parte. Euro 130.000,00
A0268M ZONA VIA MONTEGRAPPA Luminoso appartamento al 1° P c/a di mq.
118 comm. circa, così composto: ampio ingresso, salone, cucina grande, tre ca-
mere letto, bagno, ripost., due balconi e cantina. Risc. semi autonomo. Posto auto
coperto in proprietà. Buone condizioni generali. Libero 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 bal-
coni e cantina. Box auto, riscaldamento semi autonomo. L’alloggio è ristrutturato a
nuovo. Euro 260.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, allog-
gio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà esclusi-
va di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere
da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento 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 apparta-
mento al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cucina abi-
tabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due balconate, cantina
e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo.
Euro 200.000,00

A0284M ZONA NUOVO CRISTO In stabile signorile di recente costruzione, al 1°
p. c/a, appartamento di 110 mq. comm. con ingresso su salone living, cucina
grande, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box au-
to. 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, riposti-
glio, 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

A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di circa
135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere letto, bagno,
due balconi, cantina. Ottime condizioni generali. Euro 185.000,00

A0298M ZONA PISCINA Appartamento al 3°P senza ascensore completamente
ristrutturato a nuovo di circa 105 mq. comm. con ingresso su sala living, cucina
con tinello pranzo, due camere letto, bagno, due balconi e cantina. Euro
135.000,00 
A0299M Zona CENTRALISSIMA In stabile fine 700, appartamento al 3°P senza
ascensore di circa 95 mq. comm. con ingresso, salone con angolo cottura, due
grandi camere di cui una passante, bagno cieco, balcone e cantina. Riscaldamen-
to autonomo. Buone condizioni. Euro 160.000,00
A0303M ZONA PISTA In stabile signorile luminoso appartamento al 1°P c/a così
composto: ingresso, cucinotta, sala, due camere letto matrimoniali, disimpegno
con due ripostigli, bagno, due balconi, cantina e box auto. L’alloggio presenta
molto bene. Euro 138.000,00

A0304M ZONA PISTA Luminoso alloggio di circa 75 mq. comm. al 3 ed ultimo
piano senza ascensore, ristrutturato, così composto: cucina, soggiorno, bagno
con antibagno, camera letto, balcone, cantina, posto auto scoperto in cortile. Ri-
scaldamento autonomo a metano. Euro 115.000,00
A0307M ZONA VILLAGGIO EUROPA Alloggio al piano rialzato di mq. 95 comm.
circa, così composto: ingresso, sala, cucinino con tinello, camera matrimoniale,
bagno, ripost., due balconi, cantina e box auto. Buone condizioni generali. Euro
150.000,00

A0310M CASALBAGLIANO Via IV Martiri In palazzina di soli due piani in fase di
edificazione, bilocale al secondo ed ultimo piano con ascensore così disposto: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno,  ter-
razzo, cantina e posto auto scoperto di proprietà  in cortile. Consegna novembre
2008. Euro 99.000,00

A0311M CASALBAGLIANO Via IV Martiri In palazzina di soli due piani in fase di
edificazione, bilocale al primo piano con ascensore composto da: ingresso, ampio
soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno, balcone, terraz-
za coperta,  cantina e posto auto scoperto di proprietà in cortile.  Consegna no-
vembre 2008 Euro 111.000,00

C0144M ZONA BASSIGNANA Ai margini del fiume Pò, casetta completamente in
muratura, indipendente su 4 lati con mq. 3000 circa di terreno piantumato a piop-
peto, composta da: P/T di mq. 50 comm. circa, grande locale di sgombero, bagno
e cantina. 1° P di circa mq. 50 comm. sala con camino, cucinotto e sala pranzo.
Dotata di elettricità e pozzo con acqua regolarmente testata. Ideale per il fine setti-
mana e non come prima residenza Ottime condizioni generali! Euro 45.000

C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, casa indi-
pendente di inizio 900’ con 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. e box
auto. La casa è da ristrutturare. Euro 155.000,00

C0240M ZONA OVIGLIO In bella posizione, grande proprietà immobiliare com-
pendiante intero isolato, così composta: casa di civile abitazione articolata su due
piani per circa mq. 180 comm. ristrutturata negli anni 70. Altra casa di civile abita-
zione 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 terre-
no cintato di cui 1200 edificabili,  così composta: P/T di circa 130 mq. comm. am-
pio ingresso, salone con camino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande
lavanderia e portico. 1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto matrimoniali e
stanza da bagno da ultimare. Ampio sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel
giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad uso cantina e box auto. Ottime condizioni
generali. Euro 255.000,00
C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati, con cortile
in proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessivi mq. 200 comm. cir-
ca.  Al P/T ingresso, salone, sala pranzo, cucina padronale, disimpegno e bagno;
al 1°P quattro camere letto e bagno. La casa è ristrutturata. Ampio box auto in
cortile. Euro 250.000,00
C0277M BASSIGNANA In centro paese casa ristrutturata a nuovo di circa 150
mq. comm con ampio cortile e giardino privato completamente cintato, così com-
posta: al P/T ingresso su salone, cucina padronale, ripostiglio, lavanderia e bagno.
1°P due grandi camere letto matrimoniali e stanza da bagno. Nel cortile altro fab-
bricato di civile abitazione di fine 800 articolato su tre piani fuori terra per circa 180
mq. da ristrutturare. Euro 215.000,00

C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di pro-
prietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina grande,
bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e balcone. La
casa è completamente ristrutturata a nuovo. Euro 145.000,00

C0282M ZONA SAN MICHELE In località di campagna, vecchio cascinale ristrut-
turato articolato su due piani fuori terra per complessivi mq. 220 comm. circa, in-
dipendente su quattro lati, con circa 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, disimpe-
gno e ripost.. Ottime finiture! Euro 340.000,00

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 apparta-
mento 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
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa pa-
dronale di recente costruzione articolata su due piani e con circa 10.000 mq. di
terreno cintato. Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso, salone, sala
pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi. Al 1°P con acces-
so da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm. circa con salone, sala
pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, lavanderia, ripost. e ter-

razzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile. Al P/Interr. autorimessa di
mq. 90 comm. circa.  Finiture signorili. La proprietà è dotata di scuderie per caval-
li. Euro 750.000,00

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quattro lati
con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così composto.
P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro camere let-
to matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, centrale termica, box auto, le-
gnaia e locali di sgombero.  La superficie coperta comprensiva di parte abitabile e
parte rustica è di circa 600 mq. Possibilità di ricavare due grandi abitazioni indi-
pendenti. Euro 260.000,00

C0308M SAN  GIULIANO Casa recentemente ristrutturata con cortile antistante e
retrostante sul quale insiste un ampio rustico. Al P/T. sala da pranzo, soggiorno,
cucina, bagno e locale di sgombero; al 1°P. 3 camere e possibilità di realizzare il
secondo bagno. Garage e altra unità abitativa indipendente da ultimare.
Euro 190.000,00

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indipen-
dente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente cintato così
composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombero, zona
c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con camino, cuci-
na padronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi servizi, riposti-
glio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfruttabili. 
La villa è appena ultimata. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 390.000,00

V0248M ZONA CASALBAGLIANO Bella villa indipendente sui quattro lati con
mq. 1000 di sedime piantumato e cintato. Al piano seminterrato di mq. 180 comm.
circa autorimessa per tre auto, centr. term. con bagno e lavanderia, grande taver-
na con angolo cottura e forno, cantina. P/Rialz. di mq. 170 comm. circa con in-
gresso su salone con camino, grande cucina, tre camere da letto, doppi servizi, ri-
post. e ampio porticato. Finiture molto belle! Euro 460.000,00
V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con oltre 700
mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq. comm. così com-
posta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone;
Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto con
abbaini. Ampia autorimessa. Possibilità di scelta delle finiture in ampio capitolato.
Facilitazioni di pagamento con minimo acconto. Euro 240.000,00 più IVA
V0279M FRUGAROLO In bella posizione villa signorile indipendente sui quattro
lati, appena ultimata con giardino di proprietà così composta: P/sem. grande au-
torimessa, ampia taverna con cucina, bagno/lavanderia, c.t., cantina. Al P/rialz.
con portico ingresso, salone, cucina, bagno, due camere letto. P/Mansardato con
regolare 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 livelli, cucina grande, camera let-
to 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 irripeti-
bile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così compo-
sta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, ba-
gno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi
servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Man-
sarda abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto
bella! Euro 680.000,00

V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq, di
giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, grande taver-
na con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T ingresso, sa-
lone, 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 ter-
razza di oltre 50 mq. Ottime condizioni generali. Informazioni e trattative
ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
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 composta: ingresso su sala living, ampia cucina,
due camere letto matrimoniali, doppi servizi e balconata. La villetta viene venduta
completamente ultimata. Euro 190.000,00
possibilità di box auto a parte  Euro 10.000,00

V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recentissi-
ma costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superficie oltre a
porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint. grande au-
torimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con dispensa. Al p/rialz. ingres-
so, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due bagni, ripostiglio. Finiture signo-
rili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione automatica giardino e pozzo. Molto
bella! Euro 380.000,00
V0302M ZONA CASALBAGLIANO In posizione agreste, villetta indipendente  di
circa 130 mq, di nuova costruzione con 3000 mq. di giardino completamente cin-
tato così composta: ingresso, salone, cucina grande, due camere letto, doppi ser-
vizi, ripostiglio oltre ad ampio sottotetto mansardabile. In giardino posto auto co-
perto. Finiture signorili. Riscaldamento a gas Gpl e a legna. Euro 300.000,00

ALLOGGI

LA 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

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

In nuova zona residenziale si edifica ampio complesso immobiliare con aree a
parcheggio, aree verdi e centro commerciale. Disponibilità di alloggi di varie me-
trature con caratteristiche di tipo signorile. 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 eventuale 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.

VILLE E VILLETTE

CASE



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Case…
SOLERO rif. 36/A
In centro paese bella
CASA di rec. ristruttu-
razione, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, ampia cucina e
rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere, servizio e bal-
cone.
Giardino antistante,
cortile e  rustico adibito
a tavernetta e locale di
sgombero.
Euro 177.500,00

MASIO 
In centro paese CASA
abitabile, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit, e
cantina;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere e sevizio.
Piccolo cortile antistan-
te, rustico con garage
doppio.
Euro 75.000,00

MASIO rif.10/A
BELLA CASA (di circa
170 mq.)  perfettamente
abitabile, ottimamente
curata, composta:
p. t.:  ingresso soggior-
no con stupendo cami-
no/forno, angolo cottu-
ra e garage collegato
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

QUARGNENTO 
rif. 23/A
CASA ABITABILE libe-
ra su tre lati di recente
ristrutturazione, compo-
sta:
p.t. ingresso, soggiorno
con caminetto, cucina
abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e scala per ac-
cedere alla mansarda
composta da n. 1 ca-
mera con servizio.
Ampio cortile e rustico
antistante.
Euro 140.000,00

Valle San Bartolomeo
rif. 42A

Nella prima periferia del
paese CASCINALE re-
centemente ristrutturato
in ottima esposizione
con vista panoramica
composto:
p.t.: ingresso, cucina
abit., soggiorno, servi-
zio, lavanderia;
p.1: disimpegno, came-
ra con cab. Armadi,
servizio, balcone, n.3
camere e servizio. Am-
pio terreno circostante,
garage doppio, legnaia

e locale di sgombero.
Euro 380.000,00

ALLOGGI

ALESSANDRIA 
(zona centro) rif. 48/A
ALLOGGIO in ordine,
sito al 3° piano c.a.,
composto da ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,  n.
2 camere matrimoniali,
servizio, rip. e n. 2 bal-
coni. Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
BILOCALI DI RECEN-
TE RISTRUTTURA-
ZIONE termoautonomi
con posto auto in pic-
cola palazzina nel cen-
tro del paese.
Ideali ad uso investi-
mento. 
Euro 45.000,00

FELIZZANO rif. 20A
BILOCALE  ARREDA-
TO ideale ad uso inve-

stimento attualmente a
reddito sito al p. 2°,
composto da ingresso,
ampia cucina, camera
matrimoniale, servizio e
n. 2 balconi. Cantina.
Termoautonomo.
Euro 50.000,00

QUARGNENTO 
Rif. 2/A

ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al piano
primo composto da in-
gresso su soggiorno
con angolo cottura, n. 2
camere matrimoniali,
servizio e n. 2  ampi
balconi. Termoautono-
mo.
Euro 100.000,00

QUARGNENTO 
Rif. 30A

BILOCALE ARREDA-
TO spazioso sito al pia-
no primo,  in piccola
palazzina   in     ottime
condizioni    di manu-
tenzione, recentemente
riordinato con ampi bal-
coni. Termoautonomo.
Garage e cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI 
COMMERCIALI

347 8564756

In fase di realizza-
zione si prenotato
appartamenti di
nuova costruzione
con finiture di pre-
gio (videocitofono,
antenna satellita-
re, insonorizzazio-
ne acustica a pa-
vimento, pred. im-
pianto di climatiz-
zazione, serramenti completi di zanzariere).
La palazzina in ottima posizione  è composta da n. 6 ap-
partamenti 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”

SOLERO
CASA recentemente
ed attimamente  r i-
strutturata, con finiutu-
re di pregio, composta
da ingresso, ampio
soggiorno, bella cuci-
na abit. con zona
pranzo, dispensa, rip.
e bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale con
cabina armadi, camera
e bagno padronale.
Cortile antistante e ga-
rage.
Euro 195.000,00

VALENZA
Cedesi attività di BAR-
TAVOLA FREDDA in
zona centrale, arreda-
mento nuovo, compo-
sto da locale bar- cuci-
na- servizi- cantina.
Affitto locali 
Euro 900,00 mese
Ottimo reddito dimo-
strabile.
Euro 165.000,00

VIGNALE

CASA da ristrutturare
immersa nella quiete
della campagna circo-
stante, in ottima espo-
sizione con vista pano-
ramica,  libera su tre
lati, composta :
p.t. : ingresso, sog-
giorno, grande cucina
con dispensa,   
p.1° : disimpegno, n. 2
camere matrimoniali.
Ampio rustico adia-
cente e retrostante,
cantina, ampio terreno
circostante di circa
7.000 mq. 
Euro 145.000,00 

La società “REACO S.r.l” dopo il  successo ottenuto con il com-
plesso residenziale “I campi di grano” è  lieta di presentarvi una
nuova  iniziativa immobiliare, denominata : “Pian del sole”

VILLE bi-familiari
strutturate con ma-
teriali che    si   in-
tegrano   perfetta-
mente    con
l’ambiente circo-
stante, costruite
con le nuove nor-
mative per il rispar-
mio  energetico, of-
frono ampi giardini
esterni e porticati
che sfruttano al
meglio l’ottima po-
sizione ed esposizione a ridosso delle colline del Monferrato,
gli spazi interni sono luminosi  e personalizzabili nei dettagli,
soddisfando  gusti e tendenze personali  grazie   ad   un ric-
co capitolato.
Richiesta Euro 230.000,00

QUARGNENTO

VILLETTE di
nuova costru-
zione indipen-
denti su quat-
tro lati, cir-
condate da
ampio giardi-
no, ottima
posizione ed
esposizione,
composte :
p.t. : ingresso
su ampio
s o g g i o r n o ,
cucina abit.,
servizio, porticato;
p.1° : disimpegno, n. 2 camere, servizio e terrazzo con
stupenda vista panoramica;
Ampio giradino circostante e box auto.
A partire da Euro 190.000,00

ABAZIA DI MASIO
Residence “Le Torrette”

QUATTORDIO 
FRAZ. PIEPASSO

CASA ABITABILE libe-
ra su 3 lati, attualmen-
te composta:
p.t.: ingresso, soggior-
no, cucina abit. e ser-
vizio;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali e
bagno di servizio.
Possibilità di amplia-
mento nel rustico adia-
cente composto da n.
5 vani.
Cantina. Giardino anti-
stante con barbecue
ed ampi porticati. 
Euro 135.000,00
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VILLE E CASALI
VIA GUASCO ANG. SPALTO M.GO
Tel. 0131 383258 - Fax 0131 227481

ALESSANDRIA
E-mail: sanmarcocase@libero.it

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

VENDITE ALLOGGI E AFFITTI
VIA MODENA 6

Tel. 0131 286928 - Fax 0131 234758
ALESSANDRIA

E-mail: sanmarco.castellazzo@libero.it
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: Cascinale
su 2 livelli così composto: P.T: Ingresso su soggiorno con camino, salone dop-
pio, cucina abit., 1 servizio, lavanderia, locale caldaia, cantina, e  box doppio.
1°P: 3 ampie camere letto, sala da bagno, ampia terrazza coperta. Terreno di
proprietà di circa 2500 mq. L'immobile è in fase di ristrutturazione. Con antifur-
to, automazioni. In zona tranquilla. Info in uff. 
VALLE SAN BARTOLOMEO:A 36 : Villette a schiera di nuova costruzione
disposte su 2 livelli, con giardino di proprietà,  Composte da: P.T: Ingresso
su soggiorno,cucina, 1 servizio P.1°3 camere bagno, sottotetto adibito a
locale di  sgombero. Ottimo capitolato. Prezzi a partire da Euro 240.000  
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: INTROVABILE  SPLENDIDA 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 canti-
na garage, lavanderia, bagno di servizio (mq 175). Ingressi separati, aria
condizionata, ottime finiture. Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale
per due famiglie. 

VALMADONNA: A52: Terreno edificabile di circa mq 900, progetto e informa-
zioni in ufficio.
VALMADONNA: A28: Casa indipendente su 3 lati, comp. da: P.T: Ingresso su
salone, cucina abitabile, bagno. P.I: 3 camere da letto, bagno, cabina armadi.
P.II: mansarda e bagno. Giardino orto, e doppio box auto. Euro 300.000 tratt
VICINANZE ALESSANDRIA: Rif: A48: Casetta in legno e muratura , con terre-
no di proprietà, Accatastata come civile abitazione.  Foto planimetrie e infor-
mazioni in ufficio. Ideale per il tempo libero

ZONA COLLINARE: Casetta in muratura ideale per il week end, con terreno
di proprietà, composta da ingresso su cucina, camera, bagno e cantina.
Informazioni in ufficio.
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 disposto
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 bel-
la posizione, composte da seminterrato garage ,piano terra cucina,sala, ba-
gno.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 com-
poste da: 1° CASA: P. TERRA: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
1 servizio, locale caldaia.1° PIANO: 3 camere da letto, ripostiglio, ampia ve-
randa .2° CASA: P. TERRA: laboratorio, 2 box auto, locale caldaia. 1° PIANO:
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 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 came-
re oltre 2 servizi e box auto. Con giardino. Da ristrutturare  In centro paese
Euro 65.000 Tr
FELIZZANO: RIFA : Villa indipendente su 4 lati composta da :Ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 3 camere da letto, 2 servizi. Mansarda abitabile. Seminter-
rato con cantina, garage ampio, lavanderia. Terreno di circa 2000 mq.  Euro
250.000
SAN GIULIANO V: Rif A50: casa indipendente su 4 lati , ottimamente ristrut-
turata composta da ingresso, sala, cucina abitabile, servizio. Al piano primo
due camere da letto, bagno balcone. Splendida tavernetta. Giardino di pro-
prietà. In centro del paese Euro 200.000   
CASCINAGROSSA: RIF A 45: Casa indip  su 3 lati su 2livelli composta
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 ri-
strutturazione  In centro paese . Euro 170.000,00 Tr

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA UFF FINANZIARI:  V 101: Ingresso su cucina abitabile, 1 camera
da letto, 1 servizio. Posto auto . Termoautonomo. Con arredamento. Eu-
ro 65.000
BORGO ROVERETO: V 102: Ingresso su soggiorno con zona notte, cu-
cina, 1 servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo Con arreda-
mento. Già affittato OTTIMO USO INVESTIMENTO Euro 65.000
ZONA OSPEDALE: V 105: Ingresso su cucina abitabile, 1 camera da
letto, 1 servizio. Ristrutturato. Risc. autonomo Euro 65.000
ZONA PISTA: V 107: Ingresso, tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1 servi-
zio, balcone. Euro 90.000 Tr
VIA SAVONAROLA: V 113: SPLENDIDO LOFT COMPOSTO DA : IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SER-
VIZIO E ZONA NOTTE SOPPALCATA, 2 BALCONI. PAVIMENTO IN
PARQUETTES. NUOVA RISTRUTTURAZIONE Euro 145.000 TR 
C.SO ROMA: V 115: IN PALAZZO D’EPOCA 2 BILOCALI DI NUOVA
RISTRUTTURAZIONE CON RIFINITURE DI PREGIO E ARREDAMEN-
TO PERSONALIZZATO. TERMOAUTONOMI  INF IN UFF
ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo d’epoca splendido monolo-
cale con cucinino e 1servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo
Già affittato  Inf in uff

BORGO ROVERETO: V210: Trilocale con servizio . Nuova ristrutturazio-
ne  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 CRISTO: V 213: Alloggio su 2 livelli composto da : 1° Liv: Ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, balcone. 2°Liv: 2 camere da letto, 1
servizio, lavanderia. Box auto. Termoautonomo  Nuova costruzione
Euro 138.000 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 lumi-
noso  Euro 120.000 
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camera da letto ,1 servizio,cantina, balcone. Ristrutturato Termoau-
tonomo . Euro 90.000 Tr
P.ZZA MENTANA: V 317: Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 2 ca-
mere 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
balcone 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

FUORI CITTA’
TORTONA: V 324: Splendida mansarda conmposta da : Ingresso su
soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto,1 studio, 2 servizi.  Box
auto. 2 Ampi terrazzi . Climatizzato Con autifurto. Nuova costruzione
Euro 180.000
SPINETTA M.GO: V 401: Alloggio su 2 livelli composto da : 1° Liv: In-
gresso su ampio soggiorno con cucina a vista, 1 camera, 2 servizi,4 bal-
coni. 2° Liv: 2 camere ( una con cabina armadio), ripostiglio, 1 balcone.
2 box auto automatizzati . Possibilità divisione alloggio in 2 appartamen-
ti. Termoautonomo Nuova costruzione  Con climatizzatore e allarme Eu-
ro 300.00 Tr
CANTALUPO: V 208: Alloggi su 2 livelli 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 costruzione Euro
148.000

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA STAZIONE: A 108: Ampio monolocale con servizio. Ristrutturato
Arredamento nuovo. Termoautonomo. Euro 330
ZONA UFF FINANZIARI: 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. Termoautonomo. Euro 380 Tr ( spese comprese)
ZONA CENTRO: A 123: Ampio monolocale con servizio. Termoautono-
mo Euro 330 ( Spese comprese)
BORGO ROVERETO: A 125: Ingresso su soggiorno con angolo cottura,
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 350
ZONA ARCHI: A 127: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam
da letto, 1 servizio. Euro 350
ZONA OSPEDALE: A 207: Ingresso, cucina sala, 1 cam da letto,1 servi-
zio. Terrazzo.Termoautonomo Euro 450 Tr (spese comprese)
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 letto, 1
servizio. Euro 330
P.ZZA GENOVA: L 213: Attico composto da : Ingresso, tinello, cucinino,
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. ripostiglio. Ampio terrazzo Euro 420 Tr
P.ZZA GENOVA:  L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da let-
to, 1 servizio, ripostiglio. Termoautonomo Euro 330
VILL EUROPA: L301: Ingresso , cucina abit, sala, 2 cam da letto, 1 ser-
vizio, cantina . Euro 350

BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGI SU
2 LIVELLI DI PICCOLA METRATURA IN
FASE DI COSTRUZIONE IN PALAZZO
D’EPOCA. INF IN UFF.        

ZONA CRISTO: V 207: 6° e ultimo piano: In-
gresso, cuicna abitabile, sala, 1 camera da
letto, 1 servizio (nuovo), cantina, balcone e
Ampio terrazzo. Molto luminoso
Euro 85.000 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.

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  

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

ZONA P.ZZA VALFRE’: UFFICIO AL P.T DI 100 MQ COMPO-
STO DA 3 LOCALI OLTRE RECEPTION, RIPOSTIGLIO E 1
SERVIZIO. POSTO AUTO IN CORTILE . TERMOAUTONOMO
EURO 600 TR

ZONA UFF. FINANZIARI: SPLENDIDO NEGOZIO IN PALAZZO
D’EPOCA DI 1 VANO AL PIANO TERRA CON SERVIZIO.  NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE. TERMOAUTONOMO. INF IN UFF 

OFFERTE IN VENDITA

1- Alessandria: C.so Virginia Marini,
alloggio di 110 mq circa, ingresso sog-
giorno, cucina abitabile, due camere,
servizio. Balconi. L’alloggio è stato ri-
strutturato recentemente. Libero subi-
to. Richiesta Euro 105.000,00
2- Alessandria: rif. Max – In Esclusi-
va Via Pisacane: in palazzina di soli
tre piani vendiamo splendido alloggio
sito al 2°piano s.a. disposto su tre arie
così composto: Ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera da letto singola at-
trezzata di cabina armadi, camera da
letto matrimoniale e servizio, due bal-
coni, cantina di proprietà. Riscalda-
mento centrale con termovalvole. 
Richiesta Euro 120.000,00 
3-Alessandria: rif. Mg -Zona Cristo, in
stabile appena ultimato, vendiamo bi-
locale con servizio e due balconi, do-
tato di riscaldamento aut. 
Richiesta Euro 70.000,00 tratt.
4- Alessandria: Zona istituto per Geo-
metri “Nervi”, alloggio ristrutturato po-
sto al 5° piano c.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, camera con
armadio, servizio, balconi e cantina.
Riscaldamento centrale. 
Rich. Euro 100.000,00, 
anche arredato
5- Alessandria: rif. Mg -Zona Piscina,
vendiamo 2  alloggi contigui con in-
gresso individuale da due scale diver-
se, gli alloggi verranno ceduti comple-
tamente ristrutturati, ampia terrazza e
balconi per ogni alloggio, cantina e un
box auto. 
Liberi subito. 
Richiesta totale per complessivi mq
190 circa, Euro 300.000,00 
6-Alessandria : In Esclusiva via De
Giorgi: - Alloggio sito al 3° piano c.a.
composto da: ingresso, cucina abi-

tabile, sala, due camere da letto e
servizio, ripostiglio, due balconi,
cantina di proprietà. Riscaldamento
centrale.
Richiesta Euro 115.000,00 trattabili.
Libero Autunno 2008
7- Pietra Marazzi: rif. G -Vendiamo
casa libera su tre lati con cortile priva-
to. La casa si presenta  in ottimo stato
con il piano terreno totalmente ristrut-
turato. così composta: ingresso su
soggiorno, sala da pranzo con ampia
cucina a vista, bagno con doccia e la-
vanderia. Al 1° piano tre camere da
letto matrimoniali, ampia camera ar-
madi, servizio. Riscaldamento autono-
mo. Richiesta Euro 240.000,00 
8- Castellazzo Bormida: rif. Mg -Al-
loggio sito al 1°piano disposto su tre
aree cosi composto: ingresso su sala,
cucina abitabile, due camere da letto,
doppi servizi, un balcone e una terraz-
zina che si affacciano sul giardino di
400 mq di proprietà  che circonda la
parte retrostante dell’ alloggio. Risc.
Autonomo. Rich. Euro 155.000,00
9-Alessandria: C.so Romita, alloggio
al 2° piano s.a. ristrutturato, ingresso,
servizio con doccia, due camere, sog-
giorno con cucinino, balcone, cantina.
Libero subito. Riscaldamento centrale
con valvole. 
Richiesta Euro 110.000,00 TRAT.
10-Alessandria: rif. Max – in una tra-
versa di C.so Roma in palazzina di tre
piani proponiamo alloggio ben ristrut-
turato posto al piano 1° s.a. composto
da: Ingresso su sala, cucina abitabile,
due camere da letto e servizio, un bal-
cone, cantina di proprietà. Libero alla
vendita. Riscaldamento Autonomo!
Richiesta Euro 140.000,00
11 – Alessandria: Zona Pista, alloggio
al secondo ed ultimo piano s.a. total-
mente ristrutturato, composto da in-

gresso living con zona cucina dispen-
sa e balcone, due camere da letto,
servizio, cantina, box auto, dotato di
condizionatore. Libero alla vendita. Ri-
scaldamento autonomo. 
Richiesta Euro 130.000,00 trattabili
12 – Alessandria: rif. D – In Esclusiva
Via Dossena: vendiamo alloggio ri-
strutturato sito al 6° ed ultimo piano
c.a. composto da: Ingresso, soggiorno
living con cucina a vista, due camere
da letto, servizio, ripostiglio, balcone e
ampia terrazza. Cantina. Libero alla
vendita. Riscaldamento Centrale con
termovalvole. 
Richiesta Euro 140.000,00
13- Alessandria: rif. D- Nel primo Cri-
sto in stabile ristrutturato di recente
vendiamo ad uso investimento mono-
locali arredati con riscaldamento auto-
nomo. 
Richiesta Euro 55.000,00 cadauno.
14- Alessandria: rif. G-via Scazzola,
alloggio di recente ultimazione svi-
luppato su 2 livelli. Al 1° piano tro-
viamo ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile e bagno con doccia, ri-
postiglio con caldaia sdoppiata per
acqua calda, al piano superiore
mansardato , camera matrimoniale
con cabina armadi attrezzata, ca-
meretta con armadi su misura, ba-
gno con vasca idromassaggio. Bal-
coni ad entrambi i piani. Impianto di
condizionamento nella zona notte,
zanzariere.
Richiesta Euro 160.000,00
15-  Alessandria: rif. Max- Zona Pi-
scina vendiamo bilocale ottimo uso in-
vestimento sito al piano 3° s.a. com-
posto da: Ingresso, soggiorno con cu-
cinino, camera da letto, servizio e due
balconi. Riscaldamento Centrale con
termovalvole. Basse pese di gestione.
Richiesta Euro 65.000,00 trattabili

16 – Spinetta Marengo: rif. Max- Ca-
sa indipendente su tre lati con cortile
privato di mq. 200 circa così compo-
sta: Al p.t. ingresso su salone living
con cucina a vista, studio, ripostiglio e
servizio. Al piano 1° vi sono 4 camere
da letto, un servizio e 2 balconi. Rusti-
co di proprietà. La casa è cantinata.
Richiesta Euro 210.000,00
17- Castelletto Monferrato: rif. Max-
Vendiamo casa libera a tre lati con
giardino privato sviluppata su due li-
velli così composta: Ingresso, salone,
cucina abitabile e  servizio al p.t. Al 1°
piano troviamo tre camere da letto ed
un 2° servizio. Tavernetta, cantina e
box al piano interrato. 
Richiesta Euro 235.000,00
18- Alessandria: rif. MG -Zona Cristo-
alloggio in palazzo di recente costru-
zione.  1° piano, ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio, due balconi,
box auto. Riscaldamento autonomo.
Rich. Euro 155.000,00
19- Oviglio: proponiamo in vendita
una cascinale indipendente su quattro
lati con proprio cortile di circa 1000
mq con stalla, fienile e grande portica-
to, la metratura del fabbricato si aggira
sui 450 mq circa. Informazioni esclusi-
vamente in agenzia. 

Alloggi in affitto non arredati
20-Astuti: affittiamo alloggio compo-
sto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera e servizio. Riscalda-
mento autonomo. Libero subito. Par-
cheggio per qualunque mezzo. 
Richiesta Euro 265,00 referenziati.
21-Alessandria: Via Milano, in stabile
signorile, di recente ristrutturazione,
affittiamo alloggio posto al 2° piano
c.a. composto da ingresso su zona
giorno/notte, cucina abitabile, disim-
pegno e servizio. Riscaldamento cen-
trale con termostato individuale. Libe-
ro a breve. Richiesta Euro 310,00 so-
lo referenziati.
22–Alessandria: Via Chenna, in palaz-
zotto d’epoca ristrutturato, affittiamo
alloggio composto da ingresso su
soggiorno, disimpegno, cucina, came-
ra, servizio completo, lavanderia e
cantina. Riscaldamento autonomo. 
Libero a fine luglio 08. 
Richiesta Euro 370,00 mensili.
Solo referenziati.
23-Alessandria: C.so Lamarmora, al
6° ed ultimo piano c.a. composto da
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere, servizio, ripostiglio, 2 balconi e
cantina. Riscaldamento centrale. Libe-

ro subito. 
Richiesta Euro 500,00 
solo referenziati.
24-Alessandria: Zona Piazza Genova,
affittiamo alloggio posto al 2° piano c.a.
composto da ingresso, cucina abitabi-
le, sala, 2 camere, servizio, 3 balconi e
cantina. Riscaldamento centrale con
valvole. 
Richiesta Euro 450,00 mensili.

Alloggi in affitto arredati
25- Alessandria: Via S. Giacomo Della
Vittoria, al 1° piano s.a. monolocale con
servizio e terrazzina, ottimamente arre-
dato. Riscaldamento centrale. Utenze
intestate alla proprietà. Libero a Maggio
08. Richiesta Euro 340,00 
comp. spese condominiali.
26- Alessandria: Zona Centro, al piano
terreno, affittiamo bilocale con servizio,
di recente ristrutturazione, ottimamente
arredato. Riscaldamento autonomo. Li-
bero subito. Richiesta Euro 400,00
compreso condominio.
27- Alessandria: Via Milano, 1° piano
s.a.,  ingresso su soggiorno/cucina, ca-
mera e servizio. Riscaldamento autono-
mo. 
Richiesta Euro 410,00 libero subito.
28- Alessandria: P.zza S. Rocco, affit-
tiamo al 1° piano c.a., alloggio arredato
composto da ingresso ampio, cucina
abitabile, salotto, camera, ripostiglio,
servizio e 1 balcone. Riscaldamento
centrale con valvole. 
Richiesta Euro 420,00 solo refer.

IMMOBILI AD USO COMMERCIALE-
ARTIGIANALE- DEPOSITO
29- Alessandria: zona Pista-Europa,
vendiamo magazzino di 250 mq cir-
ca, posto al piano interrato con ac-
cesso carraio, dotato di cancello au-
tomatizzato Libero alla vendita. Ri-
chiesta Euro 90.000,00 + I.V.A.
30- Alessandria: San Michele vendia-
mo capannone di mq 450 circa, libero
subito, Rich. Euro 230.000,00 + I.v.a. 
31-Alessandria: zona Piazzetta Della
Lega, cedesi avviato bar tavola calda
con dehore, buon giro d’affari. Trattati-
ve in ufficio
32-Alessandria: cedesi attività di
EDICOLA, trattativa in agenzia
33-Alessandria: cedesi a pochi passi
da piazzetta Della Lega importante atti-
vità nel settore della gioielleria. Informa-
zioni esclusivamente in ufficio
34-Alessandria: vendiamo in posizioni
centrali di passaggio, muri negozio, li-
beri o affittati. Es.: via Milano negozio di
180 mq con vetrine, buon reddito.

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI



CASTELLAZZO BORMIDA vendesi casa da
ristrutturare con cortile e box auto doppio
Euro 120.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa indipendente
su 3 lati con 800 mq di verde. Euro 160.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa semi indi-
pendente con box auto. Euro 80.000

SEZZADIO casa in centro paese con parte ru-
stica, box auto e giardino. Euro 220.000

CASTELLAZZO BORMIDA vendesi casa bifa-
miliare di nuova costruzione. Euro 270.000

FRUGAROLO vendesi casa completamente ri-
strutturata con giardino. Euro 285.000

CASTELLAZZO
BORMIDA casa con
cortiletto e ricovero
attrezzi compl. r i-
strutturata 
Euro 145.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa completa-
mente ristrutturata con giardinetto. 
Euro 185.000

CASTELLAZZO BORMIDA villa anni 80 libera
su 4 lati con grande magazzino e cantina.
Euro 260.000

CASTELLAZZO BORMIDA vendesi alloggio al
piano secondo e piano mansardato. 
Euro 180.000

CASTELLAZZO BORMIDA alloggio indipen-
dente su 2 piani con giardino pensile di 150
mq. Euro 200.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa di nuova co-
struzione su 2 piani con piccolo cortile.
Euro 180.000 

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

CASTELLAZZO 
BORMIDA vendesi 
alloggi di varie 
metrature sul nuovo
e sull’usato
A partire 
da Euro 70.000 

CASTELLAZZO BORMIDA villa indipendente di
nuova costruzione. Euro 380.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa tipica in cen-
tro paese da ristrutturare con rustici 
Euro 150.000 

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggi di
varie metrature 
A partire da Euro
140.000

CASTELLAZZO 
BORMIDA alloggi in
immobile ristrutturato.

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

CASTELLAZZO BORMIDA vendesi alloggi
con mansarda e giardino disposti su uno o due
piani 

GAMALERO in campagna casa con 4000 mq.
di terreno completamente ristrutturata
Euro 300.000

FRASCARO villa di nuova costruzione con giar-
dino piantumato  Euro 300.000

CASTELLAZZO BORMIDA villaggio composto
da villette e alloggi 

GAMALERO casa con 6 ettari di terreno, rusti-
co e ricovero attrezzi Euro 350.000

CASTELLAZZO BORMIDA villetta libera su 3
lati con box, giardino e mansarda.
Euro 230.000 

CASTELLAZZO BORMIDA alloggio con giardino 
Euro 150.000 BOSCO 

MARENGO
casa ristrutturata,
ottime rifiniture.
Euro 187.000
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ASSOCIATO

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO COSI
COMPOSTO: INGRESSO,CUCINA
ABIT., 2 CAMERE, SALA, BAGNO, BOX
E CANTINA, 
EURO 120.000

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO IN
OTTIME CONDIZIONI COSI COMPO-
STO,INGRESSO SU SALONE,CUCINA
ABIT.,2 CAMERE,DOPPI SERV., RIPO-
STIGLIO GRANDE, BOX E CANTINA
RISC. AUTONOMO. EURO 150.000
TRATT.

SPINETTA MARENGO: IN PALAZZINA
IN FASE DI COSTRUZIONE PROPO-
NIAMO ALLOGGIO CON GIARDINO DI
PROPRIETA COSI COMPOSTO IN-
GRESSO SALA CON CUCINA LIVING, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO. OTTIMO
CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO
EURO 130.000
SPINETTA MARENGO: IN PICCOLA
PALAZZINA DI SEI UNITA ABITATIVE
PROPONIAMO ALLOGGIO COSI COM-
POSTO SALA ,CUCINA ABITABILE, 2

CAMERE DA LETTO, BAGNO, CANTI-
NA E BOX AUTO. COMPLETTAMENTE
RISTRUTTURATO. EURO 110.000

CABANETTE: VILLA DI RECENTISSI-
MA  COSTRUZIONE COMPOSTA DA
INGRESSO SALONE CUCINA ABIT. 2
CAMERE MATR. SALA BAGNO . BA-
GNO, RIPOSTIGLIO/ CABINA ARMADI,
MANSARDA : 2 CAMERE BAGNO .
BOX DOPPIO  GIARDINO ,OTTIME RI-
FINITURE EURO 270.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO ALLOG-
GIO DI INGRESSO, TINELLO CON CUCINI-
NO, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA. 
EURO 69.000

PRIMO CRISTO CRISTO: PROPONIAMO
ALLOGGIO NUOVO  AMPIO INGRESSO
SU SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAME-
RE DA LETTO, BAGNO. RIPOSTIGLIO. PO-
STO AUTO DI PROPRIETA. MOLTO BEL-
LO. EURO 125.000

GAMALERO: CENTRO PAESE PROPONIA-
MO CASETTA DISPOSTA SU DUE LIVELLI
COSI COMPOSTA : 1P: INGRESSO SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE,  BAGNO. 2P:
2 CAMERE DA LETTO, CORTILE DI 60MQ
RIPOSTIGLIO. EURO 55.000 TRATT

ZONA CRISTO: ALLOGGIO  COMPLETTA-
MENTE RISTRUTTURATO, INGRESSO SU
SALA,  CUCINA ,2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO, RIPOSTIGLIO. EURO 75.000

ZONA GALASSIA: IN PALAZZINA NUOVA
PROPONIAMO ULTIMO APPARTAMENTO
IN PRONTA CONSEGNA INGRESSO SU
SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE
DA LETTO, BAGNO, CANTINA,  POSTO
AUTO RISCALDAMENTO AUTONOMO 
EURO 125.000,00

CABANETTE: IN PICCOLA PALAZZINA DI
NUOVA COSTRUZIONE PRENOTASSI AL-
LOGGI ANCHE CON GIARDINO  PRIVATO
E BOX AUTO . FINITURE DI PREGGIO E
AMPIA SCELTA DI CAPITOLATO
DA EURO 107.000

CANTALUPO: VILLA INDIPENDENTE SU 4
LATI  DI RECENTE COSTRUZIONE COSI
COMPOSTA:P.T. INGRESSO SU SALO-
NE,CUCINA  ABIT.,2 CAMERE, BAGNO.
P.1° 2 CAMERE, BAGNO, CABINA  ARMA-
DI , TERRAZZO E GIARDINO.
TRATTATIVE IN UFFICIO.

VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO DI INGRES-
SO  CUCININO, SALA CAMERA, BAGNO,
RIPOSTIGLIO. IN BUONE CONDIZIONI
GENERALI. EURO 85.000

CABANETTE: IN CONTESTO VERDEG-
GIANTE PROPONIAMO ULTIMO APPARTA-
MENTO IN PALAZZINA APPENA ULTIMA-
TA. INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA,
2 CAMERE, BAGNO. TUTTO FUORI CAPI-
TOLATO, CANTINA BOX AUTO TERRAZZO
EURO 135.000

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO CA-
SA INDIPENDENTE COMPLETTAMENTE
RISTRUTTURATA: INGRESSO SU SALA
CON CUCINA A VISTA, BAGNO, AL PIANO
SUPERIORE 2 CAMERE MATRIMONIALI,
BAGNO GRANDE, TERRAZZO, MANSAR-
DA. PORTICO, CANCELLO AUTOMATICO
BOX DOPPIO , HA GIA IMPIANTI DI CON-
DIZIONAMENTO E ANTIFURTO . AMPIO
GIARDINO CIRCOSTANTE.
EURO 230.000 

IN ESCLUSIVA: CANTALUPO
LA SAN FRANCESCO COSTRUZIONI REALIZZA 

VILLE  UNIFAMILIARI DISPOSTE 
SU UNO O DUE LIVELLI DI AMPIA METRATURA 

E GIARDINO PRIVATO. 
OTTIMO CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO. 

PRIMO CRISTO: PROPONIAMO ALLOG-
GIO DI GRANDE METRATURA CON BOX
AUTO. AMPIO INGRESSO, CUCININO
CON TINELLO, SALA, 2 CAMERE GRANDI,
BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA. 
EURO 120.000 TRAT.

IN ESCLUSIVA: PROPIONIAMO APPARTA-
MENTO IN OTTIME CONDIZIONI INGRES-
SO SALA CUCINA  ABITABILE 2 CAMERE
DA LETTO  DOPPI  SERVIZI CANTINA E
BOX AUTO EURO 130.000

CANTALUPO: PROPONIAMO VILLETTA
INDIPENDETE NUOVA ANNO DI COSTRU-
ZIONE 2006, PT. INGRESSO, SALONE
CON CUCINA A VISTA, CAMERA MATRI-
MONIALE, BAGNO . MANSARDA FINITA
LOCALE UNICO CON BAGNO, TAVERNET-
TA DA FINIRE, BOX . RIFINITURE OTTIME
TUTTO FUORI CAPITOLATO. AMPIO
GIARDINO. 
MOLTO 
BELLA
EURO 
260.000

CASALBAGLIANO: 
IN RESIDENCE ESCLUSIVO CON  PISCINA
PROPONIAMO LE SEGUENTI SOLUZIONI:

APPARTAMENTI: 
SOL 1: SOGGIORNO CON CUCINA LIVING 3 CAME-
RE DA LETTO BAGNO, LAVANDERIA , BOX AUTO
GIARDINO. EURO 150.000
SOL2: SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 2 CAME-
RE DA LETTO BAGNO. MANSARDA DI PROPRIETA
BOX AUTO EURO 140.000
SOL 3: VILLA  A SCHIERA INDIPENDENTE SU TRE
LATI . BOX DOPPIO , CANTINA,  SALA, CUCINA,  3
CAMERE ,2 BAGNI MANSARDA E GIARDINO PRIVA-
TO EURO 210.000
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ZONA STAZIONE 

Ad.ze Stazione (65/07)
Modernamente ristrutturato pano-
ramico ingresso living su ampio
soggiorno cucina all'americana
camera da letto cabina armadi
servizio ripostiglio cantina due
balconi dotato di impianto di cli-
matizzazione filodiffusione fine-
mente e completamente arredato 
Euro 108.000 

CENTRO STORICO 

Piazza Gobetti (47/08) 
Ristrutt. panoramico ingresso li-
ving su ampia sala cucina abit. 2
camere studio servizio rip. cantina
posto auto termoautonomo
Euro 155.000 

C.so Cento Cannoni (18/08) 
Signorile ingresso living su salone
doppio cucina abitabile due came-
re doppi servizi lavanderia due
balconi cantina 
Euro 235.000 

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 137.000 

Piazza Carducci (04/08) 
Ottimo uso reddito monolocale
adatto anche come uso studio
completamente ristrutturato di
ampia metratura con annesso ser-
vizio e cantina
Euro 68.000 

Via Savonarola (99/07) 
Ristrutturato ingresso living su
soggiorno con angolo cottura ca-
mera servizio ripostiglio balcone
cantina Euro 98.000 

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

Via Dei Guasco (90/07) 
A due passi da Piazza Della Li-
bertà doppio ingresso sala tinello
cucinotta tre camere servizi ripo-
stiglio tre balconi cantina
Euro 118.000 

C.so Roma (19/08) 
Palazzo d'epoca elegante loft sito
all'ultimo piano ristrutturato ed ar-
redato ampio open space cucinot-
to servizio due balconi due arie
termoautonomo
Euro 138.000 

Via Mazzini (45/08) 
Nei pressi della centralissima
Piazza Della Libertà proponiamo
mono e bilocali in palazzo d'epoca
termoautonomo ottimo uso inve-
stimento prezzi 
A partire da Euro 40.000 

Via San Pio V (85/07)
In contesto d'epoca di recente ri-
strutturazione appartamento su
due livelli con salone di 30 mq cu-
cina abitabile due ampie camere
mansardate servizio riscaldamen-
to autonomo ottime condizioni tre
arie  Euro 110.000 

Via Vescovado (11/08) 
In affascinate contesto d'epoca
prestigioso piano nobile di ampia
metratura sfarzosa cornice baroc-
ca sapientemente rappresentata
da pale dipinte ed affreschi opere
d'arte che collocano il bene tra i
"pezzi unici" del mercato interna-
zionale
Euro 570.000 

PIAZZA GENOVA  

Punto Immobiliare Alessandria S.r.l.      www.gruppotoscano.it

Via Testore (07/08) 
Appartamento di ingresso tinello
cucinotta soggiorno due camere
servizi ripostiglio balcone cantina
posto auto condominiale 
Euro 78.000 

C.so Lamarmora (54/08) 
Piano medio tre arie soggiorno
cucina abitabile due camere ser-
vizi ripostiglio due balconi cantina
luminoso
Euro 142.000 

Via Savonarola (55/08) 
Ampiamente terrazzato doppio in-
gresso salone cucina abitabile ca-
mera servizio ripostiglio cantina 
Euro 137.000 

GALIMBERTI 

Via Galimberti (02/08) 
Quarto piano composto da in-
gresso cucina abitabile soggiorno
due camere servizio ripostiglio
due balconi cantina e posto auto
Euro  128.000 

ORTI 

Via Bellini (88/07) 
Fronte Università ristrutturato ulti-
mo piano con ingresso ampio ti-
nello con cucinotta due camere

servizi ripostiglio balcone cantina
Euro  103.000 

CRISTO 

Via Bonardi (Rif. 39/08) 
Luminoso piano alto composto da
ingresso su soggiorno cucinotta
tinello camera servizio due balco-
ni cantina posto auto
Euro 78.000 

Primo Cristo (Rif. 37/08) 
comodo al centro città monoloca-
le ristrutturato a nuovo termoau-
tonomo ottimo uso investimento
Euro 42.000 

Via Leopardi (Rif. 33/08) 
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 180.000 

Via Tolstoj (Rif. 31/08) 
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 290.000 

Via M. Bensi (27/08) 
In zona residenziale comoda ai
servizi ingresso sala cucina abita-
bile camera servizi balcone canti-
na box auto
Euro 87.000 

VILLAGGIO EUROPA 

P.zza Mantelli (Rif. 32/08) 
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 San Giovanni Bosco 
(Rif. 25/08)
Panoramico ultimo piano compo-
sto di ingresso salone soggiorno
cucinotta tre camere doppi servizi
due ripostigli terrazza balcone
cantina box e posto auto
Euro 169.000 

LOCAZIONI 

Via Piacenza (08/08) 
In palazzina del 2004 locale di 110
mq con ampio ingresso tre vani
servizi balcone cantina possibilità
box auto dotato di ogni confort in
ottimo contesto ideale per studio
professionale Euro 650

SEDE UNICA:   VIA TROTTI 35/37/39
PIU’ ORGANIZZAZIONE, PIU’ SERVIZIO, PIU’ VICINO A VOI. 0131 262646

al.centro@gruppotoscano.it    al.cristo@gruppotoscano.it

Spalto Marengo (76/07)
Ultimo piano composto da in-
gresso soggiorno cucinotta sala
due camere doppi servizi collega-
bile al vano mansardato sovra-
stante di circa 35 mq posto auto
coperto Euro 148.000

Piazza D’Azeglio (22/08)
Pari al nuovo luminoso piano in-
termedio ingresso in ampio di-
simpegno padronale tinello cuci-
notta sala due camere studio
doppi servizi ripostiglio terrazzo
balcone ampio box 
Euro  315.000 

Via Montegrappa (42/08)
Ultimo piano panoramico di in-
gresso sog-
giorno tinello
cucinotta due
camere servizi
due ripostigli
due balconi
cantina tre arie 
Euro 135.000 

Via Gorizia (53/08)
In ottimo con-
testo ingresso
cucinotta ti-
nello sala due
camere servizi
ripostiglio bal-
cone cantina
posto auto co-
perto ottimo
anche come
studio profes-
sionale
Euro 125.000

Viale Milite Ignoto (48/08)
Luminoso appartamento in pic-
cola palazzina al secondo ed ul-
timo piano con ampio ingresso
sala cucina abitabile due came-
re servizio tre balconi tre arie
cantina e box auto 
Euro 146.000 

Via De Amicis (51/08) 
In recuperata palazzina Liberty
ingresso living su soggiorno con
angolo cottura camera servizio
balcone cantina posto auto
Euro 85.000 

A POCHI CHILOME-
TRI DA ALESSAN-
DRIA casa completa-
mente indipendente,
immersa nel verde,
composta da: 4 vani +
servizi, cantina di 100
mq, ampio terrazzo
coperto, rimessaggio
attrezzi, vendo per
motivi di salute.
Tel. 0131 361857 
ore ufficio

FELIZZANO Privato
vende in zona Stazione
alloggio completamen-
te ristrutturato sito al
piano rialzato compo-
sto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabi-
le, 2 ampie camere da
letto, bagno, ripostiglio,
balcone, cantina e 2
posti auto. 
Rich Euro 100.000,00.
Tel 328 5419093

SOLERO centro pae-
se prima cintura di
Alessandria indipen-
dente su tre lati immo-
bile di mq 60 adibiti a
negozio/garage-ma-
gazzeno locale unico
con progetto approva-
to per mansarda di
mq 60 al piano supe-
riore. Ottimo investi-
mento 
Euro 43.000,00.
No agenzie. 
Sig. Massimo 
Tel 335 6629327

MONTECASTELLO ven-
do casa di 100 mq con
cortiletto e magazzino.
Da ristrutturare esterna-
mente. Euro 55.000,00
trattabil i .  Tel. 328
0535158 0131 251329 
PRIVATO vende apparta-
mento zona uscita auto-
strada Alessandria Est-
Castelceriolo, 4 camere,
+ servizi, uso giardino.
Euro 97.000,00. Tel. 392
2425659

CASTELCERIOLO
appartamento di mq
100 commerciali con
ampio ingresso, cuci-
na, bagno, 2 camere
da letto matrimoniali,
vendesi 
ad Euro 100.000,00
trattabili. 
No agenzia. 
Vero affare. 
Tel 392 1018500

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

VENDESI a Spinetta
appartamento di nuo-
va costruzione di circa
80 mq, angolo cottu-
ra, sala, bagno, 2 ca-
mere letto, garage. ot-
timo investimento, già
con inquilino 
Euro 118.000. 
Tel 338 1870658

PREDOSA vendo casa
semindipendente ristrut-
turata. P. terra cucina
abitabile, salone con ca-
mino, studio, bagno. P.1
camera veranda, 3 ca-
mere, bagno. Box auto
doppio, tavernetta, giar-
dino e terreno. Per infor-
mazioni tel. 333 9479702
dopo le 20.00

ALESSANDRIA CEN-
TRO STORICO ven-
desi bilocale appena
ristrutturato con accu-
rate rif initure così
composto: atrio, cuci-
na e living, camera da
letto, bagno e riposti-
glio/lavanderia, balco-
ne e cantinotto.
L’alloggio è molto lu-
minoso, totalmente ri-
strutturato e termoau-
tonomo. 
Richiesta 
Euro 95.000,00 
trattabili. 
Per info 
tel. 335 5272733

ZONA GALIMBERTI
vendesi appartamento
in ottime condizioni
composto di: ingres-
so, soggiorno, cucina,
salone, 2 camere da
letto, doppi servizi, ri-
postiglio, cantina am-
pia, box auto, riscal-
damento semiautono-
mo. Richiesta Euro
175.000,00 trattabili.
Tel. 389 5879656 347
7358747 0131 221394

ZONA PISCINA Vendesi
alloggio di circa mq 75,
p.r. ben tenuto, risc. cen-
trale. No agenzie. Tel.
0131 382530 ore pasti

AFFITTASI APPAR-
TAMENTO in Spinetta
Marengo al piano atti-
co, in splendido com-
plesso ristrutturato
nuovo. Ascensore pa-
noramico. Finiture di
pregio. Tetto travi in
legno a vista. Ammo-
biliato. Termoautono-
mo. Mq 70 con cabina
armadio. Rich. 550
euro al mese. Tel.
348 0706993

NOVI LIGURE Via Mon-
tepasubio al quarto pia-
no con ascensore, priva-
to affitta alloggio compo-
sto da: cucinino, tinello,
camera, bagno, riposti-
glio, cantina e garage.
Riscaldamento semi au-
tonomo. Libero da Ago-
sto. Richiesta Euro
300,00. Tel. 338 4834031
solo italiani.

ALESSANDRIA ZO-
NA CENTRO Affittasi
locale di rappresen-
tanza composto da:
grande ingresso, 3 sa-
loni grandissimi di cui
due affrescati, cucina,
2 bagni, camera uffi-
cio. Tel 339 7203329

AFFITTASI ALLOGGI
appena ristrutturati
zona Spinetta Maren-
go e Alessandria.
Tel. 320 4264315

VALENZA CENTRO af-
fitto alloggio mq 40 circa,
vuoto, 3° piano, 3 vani.
Euro 250,00 mesili. Tel.
335 413203

CERCASI in affitto trilo-
cale piano rialzato con ri-
scaldamento autonomo.
Buone condizioni ad Eu-
ro 350,00 circa di affitto
mensile. Tel. 340
7000278 
CERCO in affitto appar-
tamento arredato una ca-
mera da letto termo au-
tonomo zona centro
Alessandria Tel. 339
1317646 ore 14-22
DUE ragazze cercano un
bilocale o trilocale arre-
dato in affitto zona cen-
tro Alessandria, si racco-
manda la massima se-
rietà e pulizia, tel. 333
3982320
COPPIA referenziata cer-
ca alloggio in affitto pos-
sibilmente cucina abita-
bile, 2/3 camere + servizi
qualsiasi zona di Ales-
sandria, telefonare al nu-
mero 335 6141337

Tel. 0131 260787 
Cell. 337.238761

www.monferratoelanghe.it 
VIA LEGNANO 47 - ALESSANDRIA

(C2997) Via Duomo tra Castelceriolo e San Giuliano
Nuovo in posizione tranquilla a circa metri 100 dalla strada
casa libera su tre lati su due piani di mq. 250 circa da ri-
strutturare composta da: P.T. cucina, due camere, tre vani
uso ripostiglio e cantina; 1P. camera, altro vano uso riposti-
glio, fienili. Cortile con locale di sgombero uso box auto.
Terreno uso orto per un totale di mq. 1000 circa. Possibilità
di acquistare altro terreno. 
Richiesta Euro 110.000 trattabili
(A1228) VILLAGGIO COMMERCIANTI alloggio al 2 piano
di cucina, soggiorno, due camere da letto, ripostiglio, 3 bal-
coni, cantina, Box auto. Tre arie. Ristrutturato. Riscalda-
mento autonomo. Aria condizionata. 
Richiesta Euro 170.000 tratt.

(C848) TRA ALESSANDRIA E SPINETTA MAREGNO casa
libera su 2 lati e su 2 piani composta da: P.T. cucina, sog-
giorno, 1° P. due camere e servizio. Locale di sgombero in
cortile. Abitabile subito. 
Richiesta Euro 135.000 tratt.

(C1697) SAN MICHELE vicinanze in cascinale in fase di
comp. ristrutturazione sono disponibili 3 unità immobiliari.
Ogni unità su due piani è di circa mq 140 ed è composta

da: cucina, soggiorno, due camere da letto, servizi. Prezzi
da Euro 165.000 ristrutturata, da Euro 100.000 al grezzo.

(C1177) VALMADONNA via Maura terreno di mq 900 con
fabbricato condonato di mq 100 ideale come casa estiva.
Possibilità con ampliamenti di edificare una villa unifamilia-
re indipendente. Richiesta allo stato attuale Euro 105.000

(T1048) ZONA MICARELLA terreno edificabile per ca-
pannone di circa mq 2000 con progetto approvato per ca-
pannone mq 1000/1200. Planimetrie e informazioni sul
prezzo in ufficio, possibilità di comprare anche il capanno-
ne finito con richiesta su preventivo.

(Rif. AF2848) AFFITTASI libera da mobili v.ze Spinetta
Marengo villetta indipendente su piano unico di mq 130
composta da: cucinino, tinello, soggiorno, tre camere da
letto, servizio; piano seminterrato di locale unico e centrale
termica di mq 130. Adiacente rustico uso box doppio e ma-
gazzino. Giardino.  Richiesta Euro 800 mensili.

(Rif. CP2738) AFFITTASI CAPANNONE ZONA CRISTO
Alessandria zona cristo di mq 500 con servizi e uffici. Infor-
mazioni in ufficio.  Richiesta Euro 1600 mensili

imm.borsalino@libero.it
CANTIERE VILLETTE
(V2137) SAN MICHELE in via casale Vendesi IN ESCLUSIVA
VILLE NUOVE indipendenti su 4 lati con giardino privato. 
- TIPOLOGIA A: P.T. mq. 85 di box auto e locali di servizio, loggia
(porticato) di mq. 28 con scala accesso al primo piano; 1P. (vedi
piantina) mq. 114 cucina, sala,  tre camere da letto, doppi servizi.
Mansarda di mq. 80 (altezza minima 1,60) al grezzo con possibilità
di ricavare altre due camere e servizio. Richiesta Euro 275.000; 
- TIPOLOGIA B: P.T. mq. 72 di box auto e locali di servizio, loggia
(porticato) di mq.
25 con scala ac-
cesso al primo
piano; 1P. mq. 97
(vedi piantina) cu-
cina, sala,  due
camere da letto,
doppi servizi.
Mansarda di mq.
70 (altezza minima
1,60) al grezzo. 
Richiesta 
Euro 250.000.

CANTIERE ALLOGGI

(A2948) SAN MICHELE via Remotti in
piccola palazzina di soli due piani si
prenotano alloggi di varie metrature. 

Alcuni esempi: 

• BILOCALE di soggiorno con angolo
cottura, camera da letto, servizio e
cantina Euro 75.000 tratt.; 
• TRILOCALE di cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto, servizio e can-
tina Euro 113.000 tratt.;
• QUADRILOCALE di cucina abitabile,
soggiorno, due camere da letto, servi-
zio e cantina  Euro 139.000 tratt.; 
• Disponibili anche alloggi con man-
sarda e box auto.
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1- RIF P41. ZONA PISTA: BEL-
LISSIMO ATTICO DI AMPIA ME-
TRATURA COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO COMPOSTO
DA INGRESSO SU SALONE
CON CAMINO, CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE, 2 BAGNI. 
OTTIMA ESPOSIZIONE!
EURO 220.000,00

2- RIF P74. ZONA PISTA VEC-
CHIA. BELLISSIMO APPARTA-
MENTO IN BUONE CONDIZIONI
COMPOSTO DA INGRESSO,
CUCINA ABITABILE, SALA, CA-
MERA E BAGNO. TRIPLA
ESPOSIZIONE. MOLTO LUMI-
NOSO!
EURO 
90.000,00

3-  RIF P30. ZONA UFFICI FI-
NANZIARI. APPARTAMENTO
PIANO ALTO C.A. IN OTTIME
CONDIZIONI COMPOSTO DA
INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, SALA, 2 CAMERE, BAGNO
E RIPOSTIGLIO. SPESE DI GE-
SITIONE CONTENUTE.
EURO 135.000,00

4-  RIF P53 ZONA VILLAGGIO
EUROPA: APPARTAMENTO IN
BUONE CONDIZIONI COMPO-
STO DA INGRESSO SU AMPIO
SALONE, CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE, BAGNO, 2 TERRAZZI
E BOX AUTO DOPPIO. SPESE
DI GESTIONE CONTENUTE. 
EURO 170.000,00

5- RIF P61. ZONA PISTA: BEL-
LISSIMO APPARTAMENTO,
TERMOAUTONOMO, COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO
CON FINITURE DI PREGIO,
COMPOSTO DA INGRESSO,
CUCINA, SALA, CAMERA E BA-
GNO. CANTINA E POSTO AU-
TO! SENZA SPESE DI GESTIO-
NE!!!!
EURO 
115.000,00

6-  RIF P57. ZONA ARCHI: AP-
PARTAMENTO DI GRANDE ME-
TRATURA, PIANO ALTO C.A.
TERMOAUTONOMO, IN OTTI-
ME CONDIZIONI, COMPOSTO
DA INGRESSO SU SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 3 CAMERE, 2
BAGNI, 2 TERRAZZINI, CANTI-
NA E BOX AUTO. TRIPLA
ESPOSIZIONE!! OCCASIONE!!
EURO 250.000,00

7- RIF P 60. ZONA VILLAGGIO
EUROPA: APPARTAEMENTO
PIANO ALTO C.A., IN BUONE
CONDIZIONI COMPOSTO DA
AMPIO INGRESSO, SALA,
SOGGIORNO E CUCININO, CA-
MERA MATRIMONIALE E BA-
GNO. BOX AUTO!
EURO 135.000,00

8 - RIF P66. ZONA CENTRO.
V.ZE PIAZZA LIBERTA' . AP-
PARTAMENTO PIANO ALTO
C.A. COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO
DA INGRESSO, SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA, CA-
MERA, BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
EURO 140.000,00

9 -  RIF P 62. ZONA PISCINA.
APPPARTAMENTO RECENTE-
MENTE RISTRUTTURATO DI
COMPOSO DA INGRESSO SU
SALA, CUCINA, 3 CAMERE, 2
BAGNI E RIPOSTIGLIO. BOX
AUTO! SPESE CONTENUTE.
EURO 180.000,00

10 - P 39. ZONA PISTA: AP-
PARTAMENTO DI GRANDE ME-
TRATURA IN OTTIME CONDI-
ZIONI COMPOSTO DA INGRES-
SO SU SALA, CUCINA ABITABI-
LE, 3 CAMERE E 2 BAGNI. 
EURO 170.000,00

11- RIF P 63. ZONA PISTA.
MOLTO COMODO AL CENTRO
APPARTAMENTO DA RIVEDERE
IDEALE ANCHE USO UFFICIO,
COMPOSTO DA INGRESSO, TI-
NELLO E CUCININO, SALA, 2
CAMERE E BAGNO. 
EURO 135.000,00

12- RIF P 72. ZONA UFFICI FI-
NANZIARI. IN PRESTIGIOSO
CONTESTO APPARTAMENTO
DI CIRCA 200 MQ COMPOSTO
DA INGRESSO SU SALONE,
CUCINA ABITABILE,  4 CAME-
RE, 3 SERVIZI E LAVANDERIA.
TERRAZZI DI CIRCA 50 MQ.
TERMOAUTONOMO. OTTIME
FINITURE! POSSIBILITA' 
BOX AUTO!
INFORMAZIONI IN UFFICIO

alessandriapista@tempocasa.it www.tempocasa.it

Affiliato Diamante Immobiliare - C.so T. Borsalino, 26 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 0131 265811
PROPONIAMO IN VENDITA ZONE:  PISTA - VILLAGGIO EUROPA

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

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

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: USO INVESTIMENTO IN BUONISSI-
ME CONDIZIONI INTERNE ALLOGGIO CON IN-
GRESSO, SALOTTO, CUCINA ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO E BAGNO, TRE BALCONI E
BOX AUTO!!!   EURO 77.500,00 RIF.705V 

VALENZA: VICINANZE OSPEDALE ALLOGGIO
CON INGRESSO TINELLO CON SBRIGA CUCI-
NA, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO.
EURO 85.000,00 RIF.696V

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: 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

QUATTRO LOCALI

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

CINQUE LOCALI

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

VALENZA: IN ZONA ESSELUNGA VILLETTA A
SCHIERA DISPOSTA SU TRE LIVELLI, BOX
DOPPIO E TAVERNETTA E LAVANDERIA.
EURO 190.000,00 TRATT.LI RIF.699V

SOLUZIONI INDIPENDENTI

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

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

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO CON TER-
M A U T O N O M O
DI INGRESSO
CON CUCINA
ABITABILE A VI-
STA, SALOTTO,
CAMERA DA
LETTO, BAGNO
E RIPOSTIGLIO.
POSSIBILITA' DI BOX AUTO A PARTE.!!! 
EURO 80.000,00 RIF.689V

VALENZA: IN ESCLUSIVA ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIONI INTERNE CON
INGRESSO SU
SALONE DOP-
PIO A VISTA, CU-
CINA ABITABILE,
DUE CAMERE
DA LETTO, DOP-
PI SERVIZI E PO-
STO AUTO IN
CORTILE. EURO 120.000,00 RIF.698V

VALENZA: IN ESCLUSIVA PICCOLA PALAZ-
ZINA ALLOGGIO RISTRUTTURATO CON IN-
GRESSO, SOG-
GIORNO, CUCI-
NA, DUE CAME-
RE DA LETTO,
BAGNO E BOX
AUTO!!! 
EURO
132.000,00 
RIF.641V

VALENZA: ZONA L.GO MACCHIAVELLI UF-
FICIO CON POSSIBILITA' DI RICAVARE AL-
LOGGIO CON INGRESSO, DISIMPEGNO,
QUATTRO LOCALI, BAGNO E AMPIO TER-
RAZZO USO
ESCLUSIVO. 
EURO
135.000,00 
RIF.703V 

VALENZA: IN ESCLUSIVA IN PICCOLA PA-
LAZZINA ALLOGGIO RISTRUTT. CON IN-
GRESSO, AMPIO SOGGIORNO CON CUCI-
NA ABIT. A VI-
STA, TRE CA-
MERE DA LET-
TO E BAGNO.
BOX E POSTO
AUTO!!! EURO
145.000,00 
RIF.668V

VALENZA: DUPLEX COMPL.RISTRUT.CON
TERMAUTONOMO DI INGRESSO SU SALO-
NE CON CUCI-
NA ABITABILE
A VISTA E BA-
GNO, TRE CA-
MERE DA LET-
TO, BAGNO E
R I P O S T I -
GLIO.BOX AU-
TO  EURO 160.000,00 RIF.690V

VALENZA: ALLOGGIO COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO CON INGRESSO SU SA-
LONE A VI-
STA, CUCINA
A B I TA B I L E ,
TRE CAMERE
DA LETTO,
S T U D I O ,
DOPPI SERVI-
ZI E BOX AU-
TO!!!  INFO IN UFFICIO RIF.695V

OGNI AGENZIA E’ UNA IMPRESA AUTONOMA

LU' MONFERRATO: IN ESCLUSIVA RUSTI-
CO DI AMPIA METRATURA SU TRE LIVELLI
DA RISTRUTTURARE, CON CORTILE IN-
TERNO PRIVA-
TO. 
EURO
20.000,00
RIF.700V

PECETTO DI VALENZA: IN ESCLUSIVA DI-
SPOSTA SU TRE LIVELLI CON AL P. SEMIN-
TERRATO TAVERNETTA E LAVANDE-
RIA.P.TERRENO
I N G R E S S O ,
SOGGIORNO LI-
VING CON CU-
CINA A VISTA.
PRIMO PIANO
DUE CAMERE
DA LETTO E BA-
GNO. 
EURO 120.000,00 TRATT.LI RIF.569V

BASSIGNANA: IN ZONA CENTRALE CASA
RISTRUTTURATA SU TRE LIVELLI CON AL
P.TERRA INGRESSO, SALONE, CUCINA
ABITABILE E BA-
GNO.AL 1°P DI-
SIMPEGNO, TRE
CAMERE DA
LETTO, BAGNO
E LAVANDERIA,
TERRAZZO. P.
S O T T O T E T T O
AL GREZZO.
PORTICO, RUSTICO E GIARDINO.  
EURO 235.000,00 RIF.710V

VALENZA: ZO-
NA CITERNA
CASA DI AM-
PIA METRATU-
RA SU TRE LI-
VELLI CON
G I A R D I N O .
EURO
260.000,00  RIF.704V 

T O R R E B E -
RETTI: IN
E S C L U S I V A
VILLA DI NUO-
VA COSTRU-
ZIONE SU DUE
LIVELLI CON
GIARDINO, PORTICO, BOX DOPPIO.  
INFO IN UFFICIO RIF.675V

PECETTO: IN
P O S I Z I O N E
C O L L I N A R E
CASA INDI-
PENDENTE DI-
SPOSTA SU
DUE LIVELLI
CON AMPIO CORTILE E LOTTO DI TERRE-
NO EURO 250.000,00 RIF.688V

PELLIZZARI:
IN ESCLUSIVA
VILLETTA INDI-
PENDENTE IN
OTTIME CON-
DIZIONI SU
DUE LIVELLI CON TERRAZZO, AMPIO POR-
TICATO, IN CORTILE AMPIO LOCALE USO
MAGAZZINO, AMPIO GIARDINO E BOX AU-
TO TRIPLO. INFO IN UFFICIO RIF.640V

VALENZA



VENDONSI PRESTIGIOSI APPARTAMENTI 
CON BOX-AUTO E POSTI AUTO

Possibilità di permuta con il vostro immobile.

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 in-
vestimento e locali commerciali.  In palazzina affacciata su via
Genova Affittasi Locali Commerciali al piano terra con possibi-
lità di aprire. Negozi, Uffici, Bar, Ristorante con ampi spazi usu-
fruibili 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

Residenz ia le
“Anthony 2”
PALAZZINA A
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi Proponiamo 
Alloggio di nuova costruzione nel
prestigioso complesso Residenziale
affacciato su Via Genova vendesi al-
loggio di 63  mq al piano terra com-
posto da cucina/ soggiorno, camera
matrimoniale e bagno. Riscaldamen-
to autonomo, posto auto e box-auto.  
Possibilità di personalizzare il pro-
prio alloggio 

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

Residenziale  
“Anthony 2”
PALAZZINA B
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo
alloggio di nuova costruzione
nel prestigioso complesso residen-
ziale affacciato su Via Genova allog-
gio di 87 mq al piano primo cucina /
soggiorno, camera matrimoniale,
camera piccola bagno. Box – auto.
Posto auto Privato.  
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.

AFFITTASI 
LOCALE COMMERCIALE

Commerciale  “Anthony 2”
PALAZZINA  A  
Spinetta Marengo
Via Genova

Vi proponiamo negozio di
nuova costruzione nel
Prestigioso complesso residenziale 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 ba-
gno e ripostiglio. Ampio dehor estivo con parcheggi
privati e sei vetrine. Riscaldamento Autonomo e un
box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale. 
Posti auto.

- 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
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.

Spinetta 
Marengo 
Via Genova

In fase di co-
struzione Ven-
desi in ottima
posizione resi-
denziale casa
indipendente sui
4 lati composta
da:
Piano Terra: Box-auto, centrale ter-
mica, ampio locale sgombero 
Piano Primo: Cucina / soggiorno,
ampio bagno e Camera da letto
Riscaldamento Autonomo
PANNELLI  SOLARI PER 
LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

- 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 Geno-
va. Proprietà Immobiliare Pi-
stara’ 
Locale di 87 mq al piano terra composto da uni-
co vano con possibilità di tramezzarlo a piacere
con bagno e ripostiglio. Riscaldamento Autono-
mo e un box-auto. Possibilità di personalizzare
il proprio Locale Posti  Auto  

- 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.

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

Vi proponiamo negozio di nuova
costruzione nel  Prestigioso
complesso residenziale affac-
ciato su Via  Genova.  Proprietà
Immobiliare Pistara’. Locale di
60  mq al piano terra composto da unico va-
no con possibilità di tramezzarlo a piacere
con bagno e ripostiglio. Riscaldamento Au-
tonomo e un box-auto. Possibilità di perso-
nalizzare il proprio Locale 

- 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
In zona centralissima a Spinetta Marengo direttamente su Via
Genova affittasi locale commerciale di nostra proprieta’ di 35 Mq
piu’ piccolo deposito e servizi, con tre Ampie vetrine. Riscaldamen-
to  Autonomo. Planimetrie presso i ns uffici

PRESSO I NOSTRI UFFICI 
ALTRE SOLUZIONI ABITATIVE
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

VIA VOCHIERI, 25 - TEL. 0131 261451

PRIMO CRISTO: BILOCALE al P.R. RISTRUTTU-
RATO Arredato di sogg/cucina, camera, bagno,
cantina. Euro 58mila tratt. Rif. 172A
ZONA VIA CASALBAGLIANO: In palazzina di nuo-
va costruzione BILOCALE al 1° p. c.a. Munito di ri-
scald. Autonomo. Euro 72mila Rif. 3A
INIZIO CRISTO: in palazzina completamente ri-
strutturata internamente ed esternamente dispo-
niamo n. 2 BILOCALI con risc. Autonomo e posto
Auto in cortile da Euro 85mila Rif. 174A 
VIA FERNANDEL: Alloggio al 1. p. s.a. Di Tinello
con cucinino, 2 camere, bagno, cantina. Euro
69mila Rif. 26A
OVIGLIO: In centro Casa libera 3 lati cantinata di
P.T. Ingresso, sala, cucina. 1°P. 2 camere, bagno.
Cortile di 60mq. Euro 60mila Rif. 185A 
ZONA GALASSIA: Alloggio al 1°p. c.a di soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, bagno, cantina, ter-
razzo di 100mq,  Euro 125mila Rif. 177A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 3° p. c.a. di cuci-
na, sala, 2 camere, 2 bagni, cantina, box. Euro
98mila Rif 11A VERO AFFARE
SCUOLA DI POLIZIA: In palazzo recente Splendi-
do Alloggio sito al 2  p. c.a.  di Sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio. Cantina e box. Riscalda-
mento autonomo. Ottime finiture. Euro 125mila
Rif. 208A
SCUOLA DI POLIZIA: In piccolo contesto Alloggio
al 1°p. s.a. Di ingresso, sala, cucina, 2 camere, ba-
gno, ripost., AMPIO terrazzo, cantina, Box . Euro
140mila tratt. Rif.112A
SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO CON GIARDINO
in pallazzina di soli 2 annni di soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina.
Euro 130mila Rif. 196A
IN FONDO A C. MARX: Alloggio con GIARDINO di
sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, terrazzino, cantina,
Box. Euro 125mila TRATT. Rif. 118A
VIA DEL CONIGLIO: In stabile signorile Alloggio
RISTRUTTURATO al 4°p. c.a. di Salone, tinello, cu-
cina, 2 camere, 2 bagni, cantina e box. Euro
138mila Rif. 140A

VIA MAGGIOLI: Alloggio RISTRUTTURATO di am-
pia metratura al 3° p. c.a. Di sala con cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, cantina, box. Euro 165mila Rif. 92A 
SCUOLA DI POLIZIA: In stabile di recentissima
costruzione alloggio di circa 130 mq sito al piano
1° c.a. di salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, canti-
na e doppio box. Euro 205mila Rif.178A
VIA CASALBAGLIANO: In palazzo in fase di ulti-
mazione ultimo alloggio con cortile composto da:
sala con cucina, 2 camere, 2 bagni, cantina e box.
Euro 165mila Rif 205A
CRISTO: In posizione tranquilla, Casa RISTRUT-
TURATA libera su 4 lati su un sedime di 500mq di
P.t. Sala, cucina, bagno. 1°p. 2 camere matrimonia-
li, bagno, mansarda con bagno. Doppio box ester-
no. Euro 220mila Rif. 163A
INIZIO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al 1°p.
s.a. Di ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno,
cantina e box. Euro 113mila Rif. 204 A
CORSO C. MARX: Alloggio RISTRUTTURATO al 1°
p. c.a. di Salone, cucina, 2 camere matrimoniali,
bagno, cantina. Euro 130mila tratt. Rif. 154A

- Zona Ospedale in piccola palazzina allog-
gio ristrutturato di ingresso su soggiorno con
angolo cottura, camera letto, bagno e canti-
na. Risc. Aut. Rich. Euro 88.000 rif. 19

- Zona Stadio in piccola palazzina trilocale
al 2 P. composto da ingresso, su sala con
angolo cottura, camera letto, cameretta, ba-
gno e cantina. Rich. Euro 65.000 rif. 20

- Zona Centro alloggio in buone condizioni
al 1 P. composto da ingresso, corridoio, cu-
cina abitabile, sala, 2 ampie camere letto,
bagno, ripostiglio e cantina. Risc. Aut.
Rich. Euro 110.000 rif. 24

- Zona Piscina in stabile signorile alloggio di
circa 140mq. al 3 P. c.a. composto da in-
gresso con disimpegno, salone doppio
(45mq.), soggiorno con cucinino, 2 ampie
camere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e
box auto. Rich. Euro 185.000 rif. 28

- Zona Centralissima alloggio totalmente ri-
strutturato composto da ingresso su ampio
soggiorno con angolo cottura, 2 camere let-
to, antibagno con bagno e cantina. Risc. Aut.
Rich. Euro 150.000 rif. 36

- Zona Centralissima in splendida casa díe-
poca alloggio di circa 160mq. con terrazzo
composto da ingresso con ampio disimpe-
gno, cucina, salone, 3 camere, 2 bagni e
cantina. Risc. Aut. Rich. Euro 250.000 rif. 41 

- Zona Piscina in stabile signorile alloggio ri-
strutturato con terrazzo composto da ingres-
so, salone, cucina abitabile, 2 camere letto,
bagno, e cantina. 
Rich. Euro 230.000 rif. 15P

- Zona Piscina in stabile signorile alloggio
totalmente ristrutturato composto da ingres-
so, cucina abitabile, sala, 2camere letto, ba-
gno, balcone e cantina. Libero alla vendita.
Rich. Euro 150.000 rif. 21P

- Zona centro in splendido stabile d’epoca
alloggio su 2 livelli completamente ristruttu-
rato composto da ingresso su ampio sog-
giorno con cucina a vista e terrazzo di
25mq., bagno e lavanderia. Piano superiore
2 camere letto, studio, bagno e 2 balconi e
cantina. Poss. box auto doppio. Finiture di
pregio.  Rich. Euro 180.000 rif.46

- Mandrogne casa ristrutturata composta da
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 2
camere letto, bagno, giardino e cortile ester-
no con locale attrezzi e box. Rich. Euro
125.000 rif. 9s

- Mandrogne casa libera su 3 lati da rifinire
con ampio cortile composta da ingresso, cu-
cina abitabile, salone, 2 camere letto, 2 ba-
gni, locale cantina, box a portico. 
Rich. Euro 135.000 tr. rif. 12s

- Villaggio Borsalino alloggio in stabile si-
gnorile al 5 P. c.a. completamente ristruttu-
rato composto da ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere letto, 2 bagni, ripostiglio,
cantina e box auto. 
Rich. Euro 185.000 rif. 16G

In complesso 
residenziale 
immerse 
nel verde 
VILLETTE 
di nuova
costruzione 
di sala,
cucina, 
3 camere, 
2 bagni, 
box 
e giardino. 
Possibilità
mansarda 
finita 
e realizzare 
seminterrato. 

Da Euro
255mila

CASALBAGLIANO:
“L’Oasi Felice”

CANTALUPO: In posizione comoda Casa indi-
pendente di ampia metratura (300mq) Poss. Di
renderla bifamiliare. Terreno di 1200mq edifica-
bili. Euro 170mila Rif. 84 A
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➣C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, ATTICO con terrazzo
attrezzato, ristrutturato a nuovo completamente, cucina,
soggiorno, 2 camere, bagno con vasca idro, pav. in legno,
climatizzato, box auto, Rich. Euro 190.000 tratt.
➣CONDOMINIO ANDROMEDA Via Galvani bilocale con
soggiorno angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, ter-
razzo, box auto, ris. termovalvole, Rich. Euro 105.000
➣VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano appartamenti,
uffici, box auto in palazzo d’epoca in corso di ristrutturazio-
ne, possibilità di distribuire gl’interni secondo le necessità
della committenza, disponibili soluzioni con terrazzi

➣CENTRALISSIMO 3°p. c.a. e ampio TERRAZZO, parzial-
mente da rimodernare, 90 mq, info in sede;
➣C.so IV NOVEMBRE appartamento recentemente ristrut-
turato, in palazzina con poche unità imm.ri, cucina ab., sala,
2 camere, bagno, perfetto Rich. Euro 160.000 tratt.

➣RESIDENTIAL PARK BORSALINO splendido apparta-
mento di ampia metratura recentemente ristrutturato, cucina
abitabile con zona pranzo e penisola, salone doppio, camera
matrimoniale con cabina armadio e bagno privato, 2^ letto,
bagno ospiti, lavanderia, ripostiglio, finiture di classe, boise-
rie nel salone, poss. 3^ letto, box auto doppio, imp. di con-
dizionamento, 2 terrazzi prospicienti i giardini condominiali
➣VIA TRIPOLI in casa d’epoca ultimo piano ristrutturato,
cucinino arredato, soggiorno ampio, camera matrimoniale
con pav. in legno, bagno con vasca e doccia, ris autonomo,
Rich. Euro 140.000

➣VIA FERRARIS appartamento in buone condizioni posto
al 3°p. composto da ingresso, cucina ab., soggiorno, 2 ca-
mere, servizio, ampi balconi;
➣P.zza D’ANNUNZIO ultimo piano in casa d’epoca di 160
mq, attualmente locato, composto da 5 ampi vani oltre servi-
zi, ris. con termovalvole, Rich. Euro 260.000
➣PISTA VECCHIA in esclusiva palazzina d’epoca con po-
che unità abitative, appartamento con lussuose finiture com-
posto da ingresso, soggiorno ampio, cucina ab., 3 camere, 2
servizi, lavanderia, ris. autonomo, pav. in legno, perfetto, Ri-
ch. 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
costruzione, disposta su 2 piani con ampia taverna al rustico
e sala biliardo nel piano interrato; ampio salone con camino,
cucina ab., 3 bagni, 4 camere, finiture di alto livello, ampio
giardino piantumato, rimessa per auto, tratt. Riservate.
➣TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedonale, elevati in-
cassi ulteriormente incrementabili, Rich. Euro 330.000, info
in sede;

➣BAR nel cuore dell’isola pedonale, apertura diurna, poss.
di dehor esterno, elevati incassi, locali rinnovati ed in perfet-
to stato, Rich. Euro 130.000 tratt
➣LIMONE P.te a pochi passi dal centro, raggiungibile dalla
caratteristica passeggiata che lo attraversa, 2°p. con ascen-
sore, ingresso su ampio soggiorno con balcone, cucinino at-
trezzato, camera matrimoniale con balcone, camera singola
con letti a castello e guardaroba, bagno, pavimenti in legno,
arredato in tipico stile di montagna, box auto Euro 260.000
tratt 

CASE E VILLE

➣ZONA ORTI casa casa libera su 4 lati disposta su 2 piani,
giardino di proprietà esclusiva, ottime condizioni, attualmen-
te bifamiliare con possibilità di renderla un’abitazione unica,
2 box auto, info in sede; 

➣ZONA CRISTO casa d’epoca dei primi ‘900 disposta su 2
livelli con giardino di proprietà esclusiva con piano interrato
caratterizzato da volte con mattone a vista, possibilità di tra-
sformare in mansarda l’ampio sottotetto, Rich. Euro
250.000 tratt
➣PIETRA MARAZZI esclusiva villa con splendida vista sul-
la vallata, in posizione dominante e soleggiata, con sedime
di 2500 mq, disposta su 2 livelli; al p.t. cucina, salone con
camino, camera, bagno; 1°p. 3 camere, servizio; pos.unica
➣VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 3 lati sottopo-
sta recentemente ad una totale ristrutturazione, ottima posi-
zione soleggiata, ampio sedime di pertinenza, p.t. ingresso
su ampio soggiorno con camino, bagno, camera, doppio
box auto, porticato di ampia metratura con forno in muratu-
ra; 1°p. cucina, salone, 2 camere, bagno, mansarda open
space al piano sottotetto, Rich. Euro 390.000
➣VALMADONNA villa libera su 4 lati in posizione panorami-
ca con 4500 mq di terreno attiguo, disposta su 2 piani oltre
ampio seminterrato, parzialmente da riattare;
➣VALMADONNA casa da rimod. con sedime di pertinenza,
libera su 3 lati, disposta su 2 piani, Rich. 160.000 tratt.
➣CASALBAGLIANO splendida villa libera 4 lati di recente
costruzione, disposta su  2 piani con ampia taverna al rusti-
co e sala biliardo nel piano interrato; ampio salone con cami-
no, cucina ab., 3 bagni, 4 camere, finiture di alto livello, am-
pio giardino piantumato, rimessa per auto, tratt. Riservate.
➣MANDROGNE casa di recente costruzione elevata su 2
piani f.t. oltre tavernetta al seminterrato, giardino su 3 lati, in
perfette condizioni, Rich. Euro 230.000

➣VIA CHENNA appartamento in palazzo d’epoca, 2°p. s.a.
cucina, sala, 3 camere, bagno, Rich. Euro 400/mese
➣VIA MODENA ultimo piano in palazzo d’epoca cucina ab,
sala, camera matr., studio, servizio, ris. autonomo, ottime
condizioni, Rich. Euro 400/mese
➣C.so IV NOVEMBRE appartamento  ARREDATO al nuo-
vo, ristrutturato, composto da ingresso su ampio soggiorno,
cucina ab., 2 camere, servizio, Rich. Euro 500 tratt.
➣P..za NAPOLI nel cuore della pista in palazzo d’epoca,
appartamento ristrutturato a nuovo e mai abitato, cucina,
soggiorno doppio, 3 camere, 2 servizi, termoutonomo, 700
Euro /mese 
➣VIA TORINO appartamento in ottime condizioni, cucina
ab., salone, 3 camere, 2 servizi nuovi, termovalvole, Euro
650/mese
➣VIA S.G.Della Vittoria appartamento in casa d’epoca con
ampio TERRAZZO in parte coperto, ristrutturato a nuovo e
mai abitato, cucina, sala, 3 camere, 2 servizi, ris. autonomo,
Rich. Euro 800/mese
➣VIA VESCOVADO intera palazzina d’epoca in corso di ri-
strutturazione, disposta su 2 piani, oltre a piano interrato col-
legato da scala interna, ideale per studio professionale o at-
tività legate alla ristorazione;
➣C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 finestre su
strada, doppi ingressi, ascensore

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

CASE E VILLE

VENDITE IN CITTA’

➣ VIA FIRENZE in palazzo d’epoca in
totale ristrutturazione si prenotano esclu-
sivi appartamenti con  posto auto, capi-
tolato di alto li-
vello, p.r. ap-
partamento di
110 mq con
eventuale ta-
vernetta al p.s;
1° e 2°p. ap-
partamenti di
150 mq; 3° ed
ultimo piano di
150 mq con
s o v r a s t a n t e
mansarda con
terrazzo
info in sede 

C.so LAMARMORA nel-
le vicinanze, ATTICO
TERRAZZATO in corso di
totale ristrutturazione,
poss. di scelta pavimenti
e rivestimenti, composto
da soggiorno, cucina,
camera, bagno, terrazzo
panoramico di 40 MQ,
possibilità di box auto,
termovalvole,
Rich. Euro 160.000
tratt. 

➣VIA S.GIACOMO luminoso ultimo piano
disposto su 2 livelli composto da cucina
ab., salone, 3 camere, 2 servizi, balconi vi-
vibili, sovra-
stante man-
sarda open
space, box
auto, 
Rich. 
180.000 tratt. 

C.so IV NOVEMBRE signorile apparta-
mento di ampia metratura, piano alto con
doppi ingressi, composto da ingresso, sa-
lone doppio, tinello con ampio cucinino, 4
camere matrimo-
niali, 2 servizi, la-
vanderia, riposti-
glio, pav. in legno,
antifurto, 
Rich. 
Euro 360.000, 
ottime condizioni 

VIA MAGGIOLI
appartamento,
cucina, ampio
salone, 2 came-
re, bagno nuovo,
rip., ottime con-
dizioni, box  auto
Rich. 
Euro 130.000; 

ZONA P.zza GA-
RIBALDI 2°p.
s.a., cucina ab.,
ampio soggiorno,
camera, bagno,
ristrutturato  a
nuovo e mai abi-
tato, ottime finitu-
re, Rich. Euro
130.000 tratt.

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

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- CENTRO STORICO: APPARTAMENTI DI RI-
STRUTTURATI COMPLETAMENTE CON TER-
MOAUTONOMO – VARIE METRATURE  CON PO-
STI AUTO PRIVATI.

- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESIDEN-
ZIALE   ALLOGGIO COMPOSTO DA: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, DOP-
PI SERVIZI, LAVANDERIA, E TERRAZZO. TER-
MOAUTONOMO. POSSIBILITA’ POSTO AUTO .
EURO 1.750,00 AL MQ.
- VIA GIRARDENGO: IN PALAZZO SIGNORILE
BELLISSIMA MANSARDA: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA, 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDE-
RIA E TERRAZZO. POSSIBILITA’ DI  POSTO AU-
TO. TERMOAUTONOMO EURO 1.750,00 AL MQ.
- VIA P. ISOLA: ALLOGGIO USO UFFIO DI MQ.
80 c.a. POSTO AL 1° PIANO. 
- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO
COMPLETAMENTE POSTO AL P. 1°: SOGGIOR-
NO, CUCINOTTA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO,
RIPOST., TERRAZZO. EURO 140.000,00

VIA S.G. BOSCO: ALLOGGIO AL 6 P: INGR.,  TI-
NELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO,
2 BALCONI, DISPENSA E CANTINA. EURO
105.000,00

- VIA ISONZO: ALLOGGIO AL P. 4°(NO ASC.): IN-
GR., SALA, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO
E CANTINA. EURO 80.000,00
- VIA MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI
CIRCA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA  CON VE-
TRINA. 
- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUTTURATA COMPLETAMENTE: INGR. SOG-
GIORNO, CUCINA ABIT., 3 CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI, , CANTINA E GIARDINO CON-
DOMINIALE.  CON FINITURE DI PREGIO – POS-
SIBILITA’ DI BOX AUTO
- POZZOLO F.RO: ALLOGGIO AL 2°P.: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, RI-
PO., BALCONE, OLTRE A SOTTOTETTO DI PRO-
PRIETA’ E BOX AUTO. EURO 85.000,00

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PANORA-
MICA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON GIARDINO PRIVATO E  BOX
AUTO. INFO PRESSO I NS. UFFICI

- CENTRO STORI-
CO: ALLOGGIO RI-
S T R U T T U R A T O
COMPLETAMENTE:
SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA,
CAMERA LETTO
SOPPALCATA, BA-
GNO, CANTINA E P.
AUTO. OTTIMO CO-
ME INVESTIMENTO!

- VICINANZE VIA MARCONI: ALLOGGIO RI-
STRUTTURATO COMPLETAMENTE CON OT-
TIME FINITURE: IN-
GRSSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, DUE
CAMERE LETTO, CA-
BINA ARMADI, DOP-
PI SERVIZI,  TERRAZ-
ZO, RIPOSTIGLIO E
BOX AUTO. OTTIMA
OPPORTUNITA’

- PASTURANA: VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GARAGE, CANTINA E GIARDI-
NO 
PRIVA-
TO

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

- FRANCAVILLA:
VILLETTA A
SCHIERA CON
GIARDINO PRI-
VATO POSTA SU
2 LIVELLI OLTRE
AD INTERRATO
CON TAVERNA, CANTINA E BOX AUTO.
OTTIME FINITURE 

- SERRAVALLE:
VILLA INDIPENDEN-
TE POSTA SU 3 LI-
VELLI CON OTTIME
FINITURE, GIARDI-
NO PRIVATO, POR-
TICO E BOX AUTO.

- STAZZANO: VILLA
POSTA SU 3 LIVEL-
LI CON AMPIO
GIARDINO PIANTU-
MATO, PORTICO,
TAVERNA E BOX
AUTO DI MQ. 250 

- VIA MAZZINI: ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO COMPLETAMENTE: SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA, DUE CAMERE LETTO,
BAGNO, CANTINA E N. 2 POSTI AUTO. TER-
MOAUTONOMO

- PASTURA-
NA: PALAZZI-
NA DI NUOVA
COSTRUZIO-
NE, PRENO-
TIAMO AL-
LOGGI DI VA-
RIE METRATU-
RE CON GIARDINO PRIVATO, CANTINA E
BOX AUTO.  OTTIME FINITURE 

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): ULTIMA VIL-
LETTA A
SCHIERA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
POSTA SU
2 LIVELLI
OLTRE AD
INTERRATO
CON CAN-
TINA, BOX AUTO E LAVANDERIA E GIARDI-
NO PRIVATO

- NOVI L. : VILLA
INDIPENDENTE
POSTA SU 3 LI-
VELLI CON GIAR-
DINO PRIVATO DI
MQ. 2.500

- PASTURANA: IN PICCOLA PALAZZINA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE.
ULTIMO AL-
L O G G I O
CON MAN-
SARDA E
BOX AUTO.
TERMOAU-
TONOMO

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

- VIA OVA-
DA: PRENO-
TIAMO AL-
LOGGI DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
CON POSSI-
BILITA’ DI
GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE
METRATURE CON OTTIME FINITURE
NESSUNA SPESA DI AGENZIA

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI DI NUOVA CO-
STRUZIONE
– VARIE
METRATU-
RE CON
POS. DI
BOX AUTO.
TERMOAU-
TONOMO

OFFRESI 
VALUTAZIONI GRATUITE!

- VALENZA VIA PAIETTA
VENDESI TRILOCALE AL
TERZO PIANO, RISCALDA-
MENTO CON VALVOLE.
- VALENZA VENDESI AP-
PARTAMENTI DI NUOVA CO-
STRUZIONE IN ZONA CEN-
TRALE.
- VALENZA PRESTIGIOSA
VILLA D’EPOCA COMPOSTA
DA DUE ALLOGGI DI 500MQ.
TRATTATIVE RISERVATE.
- VALENZA VENDESI MURI
NEGOZIO IN ZONA CENTRO
150 MQ. OTTIMO INVESTI-
MENTO!
- PECETTO VENDESI PRE-
STIGIOSA VILLA. TRATTATI-
VE RISERVATE.
- BASSIGNANA CASA INDI-

PENDENTE SU TRE LATI
COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA.
- VALENZA VIA SALMAZZA
ALLOGGIO COMPOSTO DA
TRE VANI E SERVIZIO.
- VALENZA VENDESI DAB-
BRICA IN ZONA CENTRO.
PREZZO 110.000 EURO.
- VALENZA VENDESI AP-
PARTAMENTO ZONA CAM-
PO SPORTIVO ALL’ULTIMO
PIANO CON MANSARDA DI
AMPIA METRATURA.

RICERCHIAMO ALLOGGI DI
2/3 CAMERE, CUCINA, BA-
GNO, DA AFFITTARE O
VENDERE PER LA NOSTRA
SELEZIONATA CLIENTELA

- MONTEVALENZA VENDESI
CASA DA RISTRUTTURARE.

- VALENZA ZONA PARCO
TRECATI, ALLOGGIO DI
PRESTIGIO COMPOSTO DA
SALA, CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE, DOPPI SERVIZI. AL
3° PIANO CON ASCENSORE.
- RIVARONE CASA DA RI-
STRUTTURARE CON CORTI-
LE DI PROPRIETA’ INDIPEN-
DENTE. 60.000 EURO 
- VALENZA PRESTIGIOSO
APPARTAMENTO IN AFFITTO
IN PALAZZINA RISTRUTTU-
RATA. 2 CAMERE, SALA, CU-
CINA, BAGNO, SUPERFICIE
100MQ. 130 EURO.
- VALENZA AFFITTASI IN VIA
NOCE APPARTAMENTO AL-
L’ULTIMO PIANO CON 3 CA-
MERE, SALA, CUCINA, SER-
VIZI, BOX AUTO. 150 EURO.
- VALENZA AFFITTASI IN VIA
NOCE ALLOGGIO DI 2 CA-

MERE, SALA, CUCINA, BOX
AUTO + POSTO AUTO IN
CORTILE. EURO 135
- VALENZA VENDESI PALAZ-
ZO DALLE FONDAMENTA AL
TETTO. OTTIMO INVESTI-
MENTO!
- SAN SALVATORE VENDESI
CASA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON TERRE-
NO DI 6000MQ E CORTILE DI
PROPRIETA’. 200.000 EURO.
- BASSIGNANA VENDESI
CASA DI 300MQ CON COR-
TILE DI PROPRIETA’. 110.000
EURO.
- VALENZA VENDESI FAB-
BRICHE NUOVA COSTRUZIO-
NE DA 100 MQ A 300 - MQ.
- VALENZA AFFITTASI BILO-
CALI ARREDATI E NON 
A PARTIRE DA EURO 200
EURO

VIDEOTECA 
IN VALENZA
vendesi. Ottimo 

avviamento, numerosi
tesserati. Solo se 

veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402 

CEDESI GESTIONE 
INNOVATIVO E REDDITIZIO LOCALE

BAR RISTORANTE GIOCHI AAMS
IDEALE PER GRUPPI 

DI 3-4 PERSONE 
CONTATTARE IL NUMERO 

338 5267714 

CEDESI in posizione
centrale attività di risto-
rante e tavola calda con
buon giro d’affari. Prezzo
interessante! Ottimo per
gestione familiare. Tel.
331 2311051
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Immobiliare Ovada

1) Silvano d’Orba – Appartamento trilo-
cale in perfetto stato di conservazione,
attualmente a reddito. Ottima occasione
per investimento. 
Richiesta  Euro 90.000
2) Capriata d’Orba – Casa semindipen-
dente con veranda, giardino e box auto,
sala, cucina, due camere da letto e stan-
za di servizio. 
Richiesta 210.000 euro. Cod. 4 
3) Carpeneto- Villa unifamigliare pari al
nuovo edificata con materiali di altissima
qualità, disposta su un piano  con semin-
terrato e mansarda da personalizzare.
Ampio giardino,ottima esposizione.
Cod.74  
4) Rocca Grimalda – Porzione di villa bi-
famigliare, in posizione dominante e pa-
noramica,di nuova costruzione, ampia
metratura  disposta su due livelli fuori ter-
ra + seminterrato. Possibilità di persona-
lizzare gli interni. 
Cod. 21 Richiesta 250.000
5) Capriata d’Orba – Casa monofamiglia-
re con giardino e box auto, disposta su
due livelli, al piano terra troviamo: Ingres-
so,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
dotata di cabina armadio, bagno. Cod. 15
Richiesta Euro 180.000
6) A 10 minuti da Acqui Terme in dire-
zione Ovada grazioso bilocale ordinatissi-
mo,ideale per single o giovane coppia, li-
bero su tre lati composto da Ingresso su
soggiorno,cucinino, al piano superiore
camera matrimoniale decisamente spa-
ziosa (5x4) e bagno. Completa la pro-
prietà un garage. Richiesta  49.000 euro
7) Molare- Comodissime alla stazione
ferroviaria, vendesi unità abitative semin-

dipendenti  con giardino,box e cantina,
comp. da: Ingresso su soggiorno, cucina,
bagno di servizio, una o due camere da
letto. Prezzi a partire da Euro 170.000
8) Ovadese- Villa di recente costruzione a
dieci minuti da Ovada, 340mq circa, su
due livelli fuori terra più mansarda e  can-
tina. 9000 mq di terreno circostante e
strada privata con cancello. 
Informazioni in ufficio.
9) Grognardo (Acqui Terme) – ampia ca-
sa di paese totalmente indipendente con
corte interna . La casa è su due piani fuori
terra: al piano terra, da ristrutturare, oltre
al garage con accesso diretto alla corte,
troviamo un appartamento di circa 60 mq
con camera matrimoniale, cucina, bagno
e soggiorno; al piano superiore abitazione
di circa 130 mq da riordinare con doppi
servizi, tre camere da letto, cucinino con
tinello e salone con camino. Completano
la proprietà un vecchio fienile con abita-
zione e cantina. Euro 190.000
10) Strevi - Splendida  mansarda in via di
ristrutt. totale,di circa 120 mq. con possi-
bilità  di personalizzazione. Sita al secon-
do piano in stabile del 1500 composta da
Ingresso su ampio salone, cucina, came-
ra matrimoniale, cameretta,e vano lavan-
deria/stireria, bagno. Cantina e posto au-
to in cortile. Richiesta Euro 140.000

11) Strevi – Bilocale di circa 60mq. con
garage e cantina, composto da: Ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno e dispensa. Attual-
mente a reddito. Ideale per investimento.
Richiesta Euro 58.000

13) Santa Margherita Ligure – Apparta-
mento in zona centrale e vicinissima al
mare, sito al terzo piano, molto luminoso,
di circa 60 mq. così composto : Ingresso,
salotto, cucinino, bagno, camera matri-
moniale, cameretta. Piccola cantina. 
Richiesta Euro 550.000
Capriata d’Orba- Casa semindipendente
con giardino,disposta su due livelli, così
composta : Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, bagno di servizio, studio, came-
ra matrimoniale, camera singola e came-
ra/cabina armadio/stireria, bagno. Gara-
ge. Cod. 4 Richiesta Euro 210.000
Silvano d’Orba – Casa semindipendente
disposta su due piani + solaio, ultrarifini-
ta, comodissima ai servizi, composta da
sala e cucina, locale caldaia, ampio ba-
gno, 3 camere da letto, posto auto di pro-
prietà. 155.000 euro
Castelletto d’Orba – Appartamenti di
nuova realizzazione, trilocali e quadriloca-
li, con possibilità di acquisto box auto.
A partire da 90.000 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

14) Silvano d’Orba – Complesso Resi-
denziale “Le Cicale” – Alloggi di nuova
realizzazione con giardino o solaio,
cantina, garage e parcheggio privato,
completamente personalizzabili, in li-
nea con le ultimissime disposizioni sul
risparmio energetico ed isolamento
acustico.  Finiture di qualità. Prezzi a
partire da  Euro 135. 000

00) Castelletto d’Orba Complesso Residenziale il Kilometro, a pochi mi-
nuti da Ovada; Ville mono e bifamigliari di prossima realizzazione in conte-
sto privato ed esclusivo, comodo anche per chi necessita dell’uso dell’au-
tostrada. Tutte le ville sono naturalmente personalizzabili a seconda dei
gusti e delle
necessità del
cliente, inoltre
saranno co-
struite seguen-
do le ultime
normative in
fatto di rispar-
mio energetico,
isolamento
acustico, e con particolare attenzione ad alcune innovazioni tecnologiche.
Prezzi a partire da Euro 235.000

Rif 001 – Castelletto D. – Alloggi
di nuova costruzione, termoauto-
nomi, panoramici, soleggiati. Ideali
anche uso investimento. 
Da Euro 90.000,00

Rif 261 – Basaluzzo – Casa libera
su tre lati disposta su due piani
con doppi servizi,  piccolo giardino
di proprietà. In ordine.  Da non per-
dere. Prezzo interessante. 
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 283 – Molare – Porzione di ca-
sa da terra a tetto in fase di ristrut-
turazione così composta: P.T: In-
gresso su soggiorno con zona cot-
tura, studio, bagno. Akl primo pia-
no camera da letto, cameretta, ba-
gno. Al piano interrato due cantine.
Terrazza. Informazioni in agenzia 
Rif 293 – Alessandria – Alloggio al
primo piano, termoautonomo, così
composto: ingresso, sala, camera
da letto, cucina, bagno. In ordine.
Arredato. Ideale uso investimento.
Euro 75.000,00
Rif 281 – Ovada – Centro storico
– Ampio alloggio composto da
soggiorno, 2 camere, cucina, ba-
gno. Termoautonomo. Ristruttura-
to. No ascensore. Poche spese
condominiali. Euro 150.000,00

Rif 296 – Castelletto D. – Casa
semindip.e, ristrutturata disposta
su due piani: al piano terra cantina
e ripostiglio; al primo piano cucina,
salotto, bagno; al secondo piano
camera + cameretta. Due terrazzi.
Posto auto. Euro 75.000,00
Rif AAA – Ovada – In bel contesto
con box e piccolo giardino, affittasi
monolocale arredato e non.
Solo referenziati. Euro 400,00

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 

Rif 233 – Serravalle S. – A po-
chi minuti dal complesso “ La
Bollina”  casa disposta su due
piani con circa 5.000 mq di ter-
reno circostante. Soleggiata.
Panoramica. Da ristrutturare.
Euro 135.000,00

Rif 029 – Cantalupo – Val Bor-
bera – Fraz. Merlassimo – In
posizione panor. casa indipen-
dente su tre lati con 1.700 mq
di terreno di proprietà, con tre
camere da letto, doppi servizi,
cantina, box. Euro 125.000,00

12) Spotorno (Bergeggi) – Magnifico
monolocale vista mare con accesso
diretto alla spiaggia, parcheggio riser-
vato e ampia terrazza vivibile. Ideale
per  weekend e vacanze, ma anche
come investimento.

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

Ovada Ideale bilocale
finemente ristrutturato,
centralissimo, sala con
angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno,
cantina. Termoautono-
mo. Euro 70.000= trat-
tabili
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada 4 Km Cascina
composta da due unità
abitative con 5 ettari di
terreno attorno in
splendida posizione so-
leggiata. Bellissima! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Roccagrimalda Bella
casa d’epoca con ter-
razza ultrapanoramica,
corti letto, taverna in
mattoni a vista. Da risi-
stemare, tetto nuovo.
Solo Euro 90.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Occa-
sione! Villa indipenden-
te con giardino attorno,
ampia metratura, box
doppio. Da riordinare.
Solo Euro 220.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada dintorni Villetta
indipendente ordinata,
con curatissimo giardi-
no piantumato, salotto,
tinello, cucina, ampia
dispensa, bagno, due
camere, + lavanderia,
box. Euro 300.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

Ovadese Bellissima vil-
la nuova, ampia metra-
tura, curata nei partico-
lari con giardino pia-
neggiante. Box triplo,
magazzino, possibilità
mansarda. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Cassinelle Rustico
comp. da casa + fienile
entrambi da ristruttura-
re, con 8000 mq. terre-
no. Euro 70.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Immo-
bile composto da due
unità abitabili, oltre a
box, magazzino, canti-
na. Particolari in pietra
e mattoni a vista. Cen-
tralissimo. Euro
120.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Rapallo – Appartamen-
to zona centrale sito al
4 piano, con cucina, sa-
la, 2 camere da letto,
bagno. Rich. 240.000
euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Prasco – Nel centro
storico del paese, casa
indipendente su tre lati,
elegantemente ristruttu-
rata, in posizione domi-
nante, con vista pano-
ramica, 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. Infor-
mazioni  in ufficio.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

A 10 minuti da Acqui
Terme in direzione
Alessandria,grande te-
nuta con circa 18mila
metri di terra pianeg-
giante. La casa padro-
nale è di circa 450mq +
annessi per altri 600mq
(necessita di lavori di ri-
strutturazione) Ottimo
per azienda agricola o
attività turistico ricetti-
va. Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Rocca Grimalda- Villa
unifamiliare di nuova
costruzione, personaliz-
zabile. Zona Giorno e
notte disposta su di un
unico livello più semin-
terrato e zona mansar-
data. Richiesta  Euro
280.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovadese – Casa di
paese, di ampia metra-
tura, in centro storico a
dieci minuti da Ovada e
altrettanti da Acqui Ter-
me in buone condizioni,
subito abitabile, dispo-
sta su tre livelli con due
giardini privati e garage.
Adatta a famiglie nume-
rose. Prezzo interessan-
te. 
Informazioni in ufficio.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356

Ovadese -  Graziosa
casa di paese comodis-
sima ai servizi, recente-
mente ristrutturata, di
circa 90mq disposta su
tre livelli: Piccolo in-
gresso,tavernetta con
camino ventilato,vano
lavanderia,bagno. Al
primo piano salot-
to,cucina abitabile un
balcone .Al secondo
piano due camere da
letto due balconi. Canti-
na.   Cod. 7      
Prezzo interessante
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301
0143.882356



Immobiliare Ovada

Silvano d’Orba Vendiamo unita’ im-
mobiliari nuove, disponibili in diver-
se metrature, con giardino, box o
posto auto. Prezzi interessanti. 
Castelletto d’Orba Vendesi ordina-
tissima casa bipiano composta da
cucina, sala, bagno, 2 camere, pog-
giolo. Riscaldamento metano. 
Solo Euro 65.000=

Novi Ligure (Francavilla) Recente
villetta bipiano, ampi spazi, taver-
netta, box. Ordinatissima, abitabile
subito. Occasione. Euro 170.000=
Lerma Ordinatissimo appartamento
ingresso, cucinotto, soggiorno, due
camere, terrazzo + balcone. Cantina
e box auto. Euro 99.000=

Castelletto d’Orba Bella casa con
giardino, box, taverna, zona giorno
al piano terra e zona notte al piano
superiore. Tre bagni, quattro camere
letto. Euro 170.000=
Cassinelle Bellissima villetta nuova
pronta consegna, 110 mq. su piano
unico con box auto e giardino priva-
to 500 mq. Solo Euro 220.000= 
Silvano d’Orba Graziosa casetta
con cortile e giardino privato, ideale
casa vacanze, in posizione soleg-
giata. Cucina, sala, bagno, 2 came-
re, terrazza, veranda coperta. 
Euro 110.000=

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

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

Scarsi Immobiliare
Predosa Bellissimi appartamenti
nuovi, diverse metrature, anche
con giardino, box auto. Prezzi a
partire da Euro 66.000= Bella
corte interna, comodi al paese. 

Ovada vicinanze Bellissima villa
curata con giardino e terreno
3000 mq., box doppio, taverna
100 mq. Euro 280.000=

Silvano d’Orba  Bellissimo ap-
partamento come nuovo, sala,
cucinotto, bagno. due camere,
box cantina. Zona residenziale.
Solo Euro 120.000=

Molare – Casa semindipendente in
paese con cucinotto, soggiorno,
camera, bagno, dispensa, rustico
adiacente e giardino.

Perfetta come seconda casa o per
coppia. Euro 53.000,00
Ovada – Appartamento ingresso
ampio, sala, cucina, 2camere, ba-
gno, dispensa, balcone e cantina.
Posti auto condominiali. Ben tenu-
to, luminoso e ben esposto.
Euro 120.000,00

Ovada centro – Alloggio piano me-
dio in bel contesto, ingresso am-
pio, sala, cucina, camera, bagno,
dispensa, 2 balconi e solaio. Ampio
parcheggio. Euro 130.000,00 
Ovada C.so Saracco – Alloggio 4°
e ultimo piano composto da ingres-

so, cucina, sala, camera, bagno,
dispensa, 2 balconi con vista aper-
ta, solaio, cantina e box. Pronto da
abitare. Euro 125.000,00

AFFITTO CAPANNONI – Ova-
da,capannone 280mq, ingresso co-
modo, impianto d’allarme  
Euro 500,00 mensili 
Silvano d’Orba, Capannone mq
290, posizione comoda.
Euro 650,00 mensili
CAPANNONI IN VENDITA – Silva-
no d’Orba, vendesi capannone mq
280 in buona posizione Euro
170.000,00 e capannone da espo-
sizione, posizione centrale di pas-
saggio Euro 290.000,00
Novi Ligure – Alloggio zona Pieve,
piccola palazzina, piano basso con
piccolo giardino di proprietà.
Ingresso, cucina, sala, 2camere,
balcone, cantina, posto auto. Molto
ben tenuto. Euro 110.000,00

Via San Sebastiano, 4 - 15076  Ovada (AL)
Tel. 0143 835501 - cell. 328 2388802

immobiliareovada@yahoo.it

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

PREDOSA - Vendesi –
alloggio in villa al 1°
piano, ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, ba-
gno, c.t., garage e
giardino
Euro 128.000,00 

PREDOSA - Vendesi –
casa indipendente 3
lati, p.t.  2 camere,
p.1° 2 camere + pos-
sib. 3ª camera, piccolo
giardino, da ristruttura-
re Euro 50.000,00 

PREDOSA - Vendesi –
bella casa indip. 2 lati
finemente ristrutturata,
p.t. cucina con vista
su salone, salotto con
vista sul giardino, ba-
gno, ai piani superiori
2 ampie camere letto e
bagno. 
Euro 210.000,00 tratt.

CAPRIATA D’ORBA -
Vendesi – casa indip.2
lati ristrutturata, con
giardino, p.t. cuci-
na,sala, salotto,2 ba-
gni, tavernetta, gara-
ge, p 1° 3 camere, stu-
dio, bagno.
TRATTATIVE 
IN AGENZIA

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – porzione di
casale di campagna
da ristrutturare com-
preso mq 3.500 circa
di terreno circostante
Euro 55.000,00  

PREDOSA - Vendesi –
vil lette indipendenti
con giardino di prossi-
ma costruzione in zo-
na residenziale, varia
metratura. 
INFO IN AGENZIA 

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – casa dispo-
sta su 2 piani, p.t. in-
gresso su soggiorno
con caminetto, cucina,
sala,bagno, p.1° 2 ca-
mere, bagno. Posto
auto e cortile indip.
Euro 80.000,00
trattabili

ZONA SPINETTA –
BOSCO M. - Vendesi
– Azienda Agricola di
circa 40 ettari irrigui in
corpo unico con villa
padronale, alloggi, ca-
pannoni, porticati.
TRATTATIVE 
IN AGENZIA 

PREDOSA - Cedesi
avviata attività com-
merciale
INFO IN AGENZIA

PREDOSA - Vendesi –
appartamento ter-
moautonono, cuci-
na,sala, camera, ba-
gno, cantina, posto
auto
Euro 82.000,00 

PREDOSA - Vendesi –
terreno in zona resi-
denziale superficie
Complessiva Mq
3.000 circa di cui circa
la metà edificabile.
Euro 45.000,00  

PREDOSA Vicinanze
- Vendesi – casa ri-
strutturata piano terre-
no: salone, cucina,
c.t., garage,giardino,
pian primo: 3 came-
re,bagno,
Euro 120.000,00 

Colline Ovadesi – Cascina libe-
ra su 3 lati con cantina, fienile e
box. Giardino antistante e am-
pio terreno da orto. Soleggiata e
tranquil la.
Euro
110.000,00

Centro storico – Attico con sa-
la con camino, cucina, 2camere,
bagno, 2 balconi,
dispensa e terraz-
za panoramica.
Finemente ristrut-
turato. 
UNICO NEL SUO
GENERE!!
Euro 180.000,00

Ovada – Appartamento 1° pia-
no, ristrutturato, composto da
ingresso,
cucina,
sala, 2 ca-
mere, stu-
dio, di-
spensa,
bagno,
balcone e
terrazza ampiamente sfruttabile.
Euro 170.000,00

Ovadese - Villa indipendente fi-
nemente rifinita ampia metratu-
ra con 2 alloggi su unico piano
e box,
magazzi-
no, canti-
na e ta-
verna al
piano se-
minterra-
to.
Mansarda
a vetrate con vista aperta a
360°. Posizione dominante a
mezza collina. Splendida!! OFFRESI 

VALUTAZIONI GRATUITE!

- PRASCO SEMINDIPENDENTE
SU DUE PIANI. PT: SALA, CUCI-
NA, BAGNO, 2 CAMERE, RIPO-
STIGLIO. 1°P: 4 CAMERE, BA-
GNO. 2 CANTINE. TERRENO
15000MQ. EURO 190.000
- PONZONE VILLETTA INDIPEN-
DENTE ARREDATA COMPOSTA
DA INGRESSO, SALONE, CUCI-
NOTTO, CAMERA, BAGNO. TA-
VERNETTA AL PIANO TERRA
ARREDATA. FORNO A LEGNA,
PICCOLA VERANDA.
- CASSINELLE IN PALAZZINA
RISTRUTTURATA APPARTA-
MENTO COMPOSTO DA SOG-
GIORNO, CUCINA, BAGNO, 2
CAMERE, DISPENSA. CANTINA
E POSTO AUTO DI PROPRIETA’.
COMODO MEZZI PUBBLICI. 
EURO 95.000
- CREMOLINO APPARTAMEN-
TO DI 110 MQ. AL GREZZO CON
PICCOLO GIARDINO CARRABI-
LE. TERRAZZO DI 60MQ. 
140.000 EURO FINITO.
- OVADA APPARTAMENTO CO-
MODO IN CENTRO. 100MQ
COMPOSTO DA INGRESSO, RI-
POSTIGLIO, CAMERETTA, BA-
GNO CUCINA, 2 CAMERE, SALA
E BOX DI 20 MQ. RICHIESTA
EURO 200.000  TRATTABILI.
- MONTALDO BORMIDA CA-
SCINA DA RISTRUTTURARE DI

300MQ, FIENILE CON ARCATE.
OTTIMO PER AGRITURISMO.
TERRENO 800MQ. 
EURO 130.000.
- CASALEGGIO BOIRO SEMIN-
DIPENDENTE SU 2 PIANI. PT:
CUCINA, SALA, BAGNO. 1°P: 2
CAMERE MATRIMONIALI, UNA
CAMERETTA/STUDIO, BAGNO.
CANTINA, GARAGE, GIARDINO
CON PIU’ DI 1000MQ DI TERRE-
NO CON ALBERI DA FRUTTA,
PERGOLATO, VISTA IMPAGABI-
LE.  EURO 240.000.
- TRISOBBIO CASA INDIPEN-
TENTE. PT: CUCINA IN MURA-
TURA, 2 CAMERE, BAGNO, DI-
SPENSA. 1°P: 2 CAMERE, SA-
LONE DI 80MQ. OTTIME RIFINI-
TURE. PORTICATO CON GIAR-
DINO PIASTRELLATO E FORNO,
POSTO AUTO COPERTO E BOX.
EURO 360.000
OVADA (VICINANZA STAZIO-
NE) 3 APPARTAMENTI COMPLE-
TAMENTE RIMESSI A NUOVO
A PARTIRE DA EURO 100.000.
OVADA (VICINANZE AUTO-
STRADA) APPARTAMENTO
COMPOSTO DA INGRESSO, TI-
NELLO, ANGOLO COTTURA,
CAMERA BAGNO. TERMOAU-
TONOMO SOLEGGIATISSIMO.
EURO 85.000
MOLARE VILLA BIFAMILIARE
AL GREZZO, GRANDE METRA-
TURA, GIARDINO E AMPIO TER-
RENO.

CEDESI TABACCHE-
RIA E RICEVITORIA
LOTTO in Alessandria.
Trattative riservate (no
intermediari). 
Tel. 328 9205425

CEDESI ATTIVITA’ di
bar-latteria-gelateria
zona Cristo, giro
d’affari dimostrabile,
trattative riservate , ri-
chiesta 
Euro 80.000,00 tratt.
Tel 348 2513477

BAR VINERIA con li-
cenza tavola fred-
da/calda dotato di
dehor estivo, in posi-
zione centrale di forte
passaggio, vendo ad
un prezzo molto inte-
ressante 
Tel 338 1153512

IN ALESSANDRIA, in
zona di forte passag-
gio, vendesi bar con
tavola calda e sala
giochi. 
Per informazioni 
tel. 0131 260434

BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA 
in Alessandria, 

ottima posizione, vendesi. 
Vero affare 

Tel 349 1032177 

CEDESI INNOVATIVO
E REDDITIZIO LOCA-
LE AFFILIATO IMPOR-
TANTE CATENA CAM-
PO BAR RISTORA-
ZIONE E GIOCHI MO-
NOPOLIO DI STATO:
OTTIMO REDDITO DI-
MOSTRABILE E POS-
SIBILITA' DI GESTIRE
SENZA LAVORARE,
SOLO REFERENZIATI
CON CAPITALE O FI-
NANZIABILI. 
CONTATTARE 
IL NUMERO
338 5267714

PRIVATO VENDE lotto
terreno edificabile in
zona Spinetta Maren-
go. 
Prezzo molto
interessante. 
Tel. 328 2939316

TERRENO PARZIAL-
MENTE EDIFICABILE
di circa 12.000 m2
vendesi zona Astuti.
Tel 0131 361857

TERRENO EDIFICA-
BILE di 2000 m2 in
Pietra Marazzi (Al), in
area già urbanizzata,
zona collinare, posi-
zione dominante con
panorama a 360°,
contesto elegante, pri-
vato vende. Tel. 035
683885

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

VENDESI APPEZZAMENTI
terreni varie metrature (semi-
nativo, vigneto, bosco, prato)
in in Rivalta Bormida e Mon-
taldo Bormida (qui anche fab-
bricato rurale) a 10 km da Ac-
qui Terme. Tel. 0131 253012
dalle 19.00 alle 21.00

TERRENO edificabile zona
residenziale ai piedi di Castel-
letto Monferrato di mq 870.
Telefonare ore 13/20 0131
778994



@ FOTOCAMERA digitale Ore-
gon Scientific 2 mega pixel ven-
do causa inutilizzo con imballo
originale e completa istruzioni
vendo a euro 50 Tel 338
5929656  
CERCO in VHS documentario
sullo Yeti alcuni dei primi filmati,
tel. 334 3151640
MACCHINA fotografica digitale
HPM425 5 mb, poco usata, co-
me nuova, imballo originale, ot-
time foto e video, vendo a euro
30, tel. 0143 62253
TELO bianco con piedistallo ri-
chiudibile ideale per proiezioni
diapositive, film,  ecc.,  vendo a
euro 20 tel. 0131 886504 o
338 7606259
TV COLOR ITT Nokia 28” stereo
3 prese scart vendo a euro 110
tel. 335 6763876
VIDEO Registratore Philips quasi
nuovo di 4 anni, vendo a euro
100 tel. 349 3423987
@ MACCHINA fotografica Ko-
nica Minolta, DIMAGE Z3  Digi-
tale, 48X mega Zoom - 35-
420mm,  12X Zoom ott ico,
Zoom digitale  4X , 4 Mega
pixel. 1 Gb SD inclusa e cavo
USB, manuali cd e imballi origi-
nali, vendo a euro 160 tel. 334
9788429
@ CERCO film in dvd o vhs ori-
ginali tel. 328 3165326
@ CERCO fotocamera digita-
le usata, non importa il prezzo
purche’ al 50% del del nuovo,
completa di tutti gli accessori ed
istruzioni in italiano tel.. Giorgio
347 2800935
@ FOTOCAMERA digitale Trust
3.3 mpixel con cavetti, manuale
in italiano, cavalletto e due cd
rom + espansione memoria 128
mb vendo a euro 70 tel. 338
1219721
@ MACCHINA fotografica digi-
tale panasonic lumix lzl comple-
ta di tutto vendo a euro 120 tel.
340 1469760
@ MACCHINA fotografica Koni-
ca Minolta Digitale, Zoom ottico
12X, Zoom digitale  48X , 4 Me-
ga pixel. 1 Gb SD inclusa e ca-
vo USB, manuali e imballi origi-
nali. Vendo a euro 160 tel. 339
5311721
@ VIDEOREGISTRATORE Sie-
mens FM 705 VHS con teleco-
mando (ottimo stato) vendo a
Euro 100  tel. 340 7965071
MACCHINA fotografica Yaschi-
ca MF2 ancora funzionante ven-
do a euro10; polaroid mai usata
euro 20; tel. 0143 81023 o 348
4148473
MACCHINA fotografica Adox
anni ’60 vendo a euro 20 altra
marca Dacora anni ’60 euro 20,
tel. 0143 81023 o 340
3953325 ore pasti
MACCHINA fotografica digitale
panasonic  fz-30 gemella della
panasonic fz-50. causa doppio
regalo, ottica leica,  zoom 35-
420. colore nero. 8 megapixels.
con accessori in dotazione, ven-
do  tel   0131 345700 o 338
3084012
MICROSOFT ZUNE marrone
praticamente nuovo (aperto con-
fezione solo per prova) con im-
ballo originale ed accessori,
causa doppio regalo, vendo a
euro 200,  tel. 335 230460
YASHIKA FX3, flash dedicato,
duplicatore focale, filtri, tasto
ext, obiettivo macro zoom  F 35
/ 70 D 1 : 2,8 / 4 in borsa HA-
MA , usata poco, vendo o scam-
bio con altro se di interesse, tel.
328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it

SCIVOLO in plastica marca
Smoby mai usato vendo a euro
90 tratt. Tel. 0143 743749 o
0143 321971
AUMODELLO a scoppio radio-
comandato Mantua 1:8 usata 4
volte, due assetti per pista e fuo-
ristrada, ruote, telai, aavviatori,
ricambi vari,  vendo o permuto
con moto da cross o scooter tel.
333 7479434

OROLOGIO casio con quadran-
te blu in acciaio tenuto bene da
uotmo vendo a euro 15, Swatch
vecchio euro 10, tel. 348
4148473 ore pasti
ROLEX acciaio explorer II qua-
drante nero del 1999 scatola e
scontrino originale vendo a euro
2.900 tel. 0131 3644239 Al-
berto 
ROLEX Explorer II quadrante ne-
ro, scatola e garanzia del gen-
naio 2007, vendo a Euro 3.300
non trattabili, tel. 328 1040687
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CERCO MARMO o pietra in la-
stre o forme diverse (lavandi-
ni,scorrimano,basi per cuci-
ne,mensole ecc.)in regalo o a
bassissimo prezzo,solo colori
chiari, tel. 392 1667624 o
savetherainforest@libero.it

@ ATOMIZZATORE trainato da
10 q.li completo di pompa Pra-
tissoli alta  pressione, vendo, tel.
045 7020530
@ CALANDRA a rulli manuale
artigianale dim. 2,5x1,5x1,5h.,
trifase per piegare lamiere, tubi
ecc., vendo, tel. 045 7020530
@ CARDANO doppio pulsante
nuovo e assali a 6/8 fori per
ruote agricole e balestre per car-
ribotte o rimorchi vendo tel. 045
7020530
@ CERCO compressore aria
compressa d’occasione ben te-
nuto 25 / 50 l i tr i  tel 347
2800935
@ GRUPPO elettrogeno militare
Lombardini avviamento a corda
e a batteria vendo a euro 500
tel. 335 7749804
@ MOTORE Lombardini da 50
hp adatto per impianti agricoli
vendo tel. 045 7020530
@ PUNTELLI per armatura nume-
ro 100 misure varie vendo a eu-
ro 7 cad. tel. 328 2153832
5 CANNE fumarie Wierer dia-
metro interno 80, esterno 130 a
dopppia parete in acciaio inox
da 944 mm di lungh. Cad, ven-
do, tel. 329 8136372
BILANCIA professionale  Bizerba
con etichettatura adesive portata
kg. 60 vendo a euro 1.500 tel.
347 2218874
BOTTE di vetroresina con tutti gli
accessori usata solo due volte +
due cesti uno nero 220 litri con
rubinetto e uno 350 litri rosso,
vendo, tel. 349 7661672
CELLA prefabbricata colore
bianco 5x4 alta 2,60 marca Co-
stan  ottime condizioni completa
di scaffali in legno pregiato ven-
do tel. 347 2218874
FIAT 45-66 DT ore 3600 con ca-
ricatore frontale con distributore
vendo tel. 0144 323224 ore uf-
ficio
FILO continuo Iceb 220 vendo
tel. 339 8614169
FRESA metri 2 rigenerata a nuo-
vo vendo tel. 335 7811187
IDROPULITRICE ad acqua carda
ITM 120 atm 90°C bruciatore
diesel, pompa 220V vendo a
euro 600 tratt. Tel. 0131
771064 o 348 3192045
MACCHINA per sottovuoto ven-
doa euro 300 tel. 347 2218874
MOTO pompa per acqua, vendo
tel. 335 7811187
MOTOAGRICOLA ribaltabile a
mano targata vendo a euro
1.200 tel. 335 7656089
POMPA a miscela ancora in ga-
ranzia un anno, vendo a euro
130 tel. 347 2770484
PRESSA Gallignani modello
6000 in ottimo stato, perfette
condizioni, per ballette piccole,
vendo a euro 1.700, tel. 335
5411078
RIMORCHIETTO 200x230 vendo
a euro 380; rimorchio porta cin-
golo 110x280 non omologato
euro 500; decespugliatore nuo-
vo kawasaki euro 370; trattorino
tagliaerba 12cv nuovo scarico a
terra  euro 1.500, tel. 348
0683583
SABBIATRICE e compressore
vecchio atlas vendo tutto a euro
1.000 tel. 349 2228683



TRATTORE same 95cv 4x4, ven-
do ; fresa Maletti cm 230 con
cambio vendo a euro 850, tel.
338 1025137
TRE spalle con alzata elettrica;
spacca legna a cardano; aspira-
tore fumi per officine con carrel-
lo, vendo, tel. 335 7811187
@ ABBATTITORE attrezzato cer-
ca boschi per legna da ardere
tel. 331 2311076
@ LAMINATOIO per orefici a
motore vecchio modello ma per-
fettamente funzionante rulli piatti
e scanalati da vendo a 1.700
euro tel 347 2800935 
@ OFFICINA completa per mi-
cromeccanica di precisione com-
posta da tornio fresa trapano bi-
lancere spianatrice e relativi ac-
cessori ,il tutto ereditato, vendo
per inutilizzo non essendo del
settore tel. 347 2800935
@ RUOTE nr.4 per rimorchio
40x14 tubeloss rinforzate rigate
complete di cerchio 8 fori vendo
tel. 045 7020530
@ STRUMENTAZIONE completa
per gemmologia assolutamente
pari al nuovo: Microscopio, pro-
portion scope, luce nordica, ri-
frattometro, colorscope parago-
ne, setacci, bilancia carati, bi-
lancia grammi, cassaforte ecc.
svendo a prezzo da concordare
tel. 347 2800935  
ARATRO ermo voltaorecchio per
trattore 120/130cv, rimorchio
Porrati fisso m.2x4, rimorchio
monoasse Gamarino ribaltabile
posteriore omologato,vendo, tel.
339 3189844
ATTREZZATURA e componenti
per idraulica vendo tel. 338
3230836
ATTREZZATURA e componenti
vari per elettromeccanica, ricam-
bi per motori e pompe di vario
tipo e altro, vendo, tel. 010
6040227
BENNA a polipo 5 pale 122
kg.130 lt.250 bar, portata 1.1
ton., come nuova disponib. For-
che, pinze,  vendo a euro 1.600
tel. 348 7809021
BETONIERA autoricaricante Fiori
3500 mc 2.5 anno 1991, targa-
ta, luci, poche ore d’uso, perfet-
tamente funzionante, vendo a
euro 9.500 tratt., tel. 333
7479434

BOTTE da diserbo da mt.12, litri
2000, con gomme alte e segna-
fila, tutta meccanica, in ottimo
stato, vendo , tel. 339 3747762
CASSONI in ferro zincato smon-
tabili a maglie larghe disponibi-
lità 2 pezzi vendo a euro 50
cad. tel. 348 7809021
CASTELLO da muletto con attac-
chi trattore terzo punto, vendo,
tel. 335 7811187
CERCO carro autocaricante cari-
ca ballette possibilmente due as-
si anche non omologato uso in-
terno azienda, tel. 338
7545656
CERCO CESTELLO per lavori ae-
rei usato in buono stato da metri
12-16 di altezza, lavoro trainato
o su autocarro anche demolito
purchè struttura cestello riutiliz-
zabile e sana, tel. 335 6581246
CERCO trattore a cingoli da 60
a 80 cv Fiat, Landini o lambor-
ghini da privato in ottimo stato
tel. 338 8343514
CERCO trat tori d’epoca Or-
si,Oto, Landini e altri tel. 338
4872975
CESTELLI in plastica 42x52x18 a
bocca di lupo, impilabili o volen-
do già su carrelli con ruote,
adatti per magazzino minuterie
o ferramenta, vendo tel. 340
2776854
CISTERNA 1000 litri montata su
rimorchio con ruote motrici at-
tacco cardano vendo a euro 300
tel. 348 7809021
DUE CISTERNE per carburanti in
buone condizioni,una da 2000
litri l’altra da 1000 litri, vendo a
prezzo interessante,  tel. 339
1374317 o guaschinoalessio
@tiscali.it
ELETTROPOMPE sommerse, di
superficie, ed esterni, per acqua
calda ed acqua fredda, di vario
tipo con portate e pravalenze di-
verse, tensioni trifase, monofase,
vendo, tel.  010 6040227
ERPICE rotante (roter) largh.,
250cm con rullo dentato dietro e
cardano con frizione vendo a
euro 1.000 tratt., tel. 348
7809021
ESCAVATORE Hitachi q.li 60, gi-
rosagoma, impianto martello, la-
ma, cingoli in ferro, buono stto,
vendo a euro 15.500 tratt., tel.
340 4634726

ZAPPATRICE casorzo, vendo, tel.
339 8614169
ESTINTORI non omologati per
privati no aziende 6kg, 9kg,
vendo a euro 10 e 15 tel. 348
7809021
ESTIRPATORE con rullo posterio-
re M.250 x trattore 120/130cv,
spargicalce bianchi m300 vendo
tel. 339 3189844
FORNO a legna per pizze anco-
ra imballato vendo tel. 368
200291 o 0143 849235
GENERATORE di calore nuovo
mai usatop adatto per 150 me-
tri, tel. 368 200291 o 0143
849235
GIRELLO morra quattro stel-
le,cinque forche per stella fun-
zionante vendo a euro 250 tel.
338 8505246
GRU automontante San Marco
12/14 perfetta monofase, ven-
do, tel. 347 4230980
GRUPPO elettrogeno diesel si-
lenziato kw 5 mono-trifase po-
che ore d’uso vendo a euro 900
tel. 347 9119733
IDROPULITRICE acqua calda
BM2 130 – 9lt min., nuova,
pompa a tre pistoni ceramicati
due motori indipendenti per
pompa e bruciatore, pompa ga-
solio dafos, vendo  tel. 335
6769896 
LAMA anteriore sgombraneve
cm.330 modello pesante adatta
a camion, pala o trattore grande
vendo a euro 2.000; botte diser-
bo lt.1500 vendo a euro 450; ri-
morchio due assi fisso in ottimo
stato vendo a euro 500, tel. 338
75456563
MACCHINA lavorazione legno
marca steton 5 lavorazioni trifa-
se pialla spassore da 30, vec-
chia ma funzionante, ideale per
restauri, bindella da 60 in ghi-
sa,funzionante, vendo a euro
1.200 tratt., no  perditempo, tel.
349 2105399 o ste-
fano69.s@tiscali.it
MACCHINA raccogli nocciole
“Cimina 200 super” con racco-
glitore laterale con due tubi dia-
metro 12 lungh.12mt. anno
2004 vendo tel. 0141 649262 o
338 9108280
MACCHINA trivella ceppe, mo-
tore fiat Allis 200cv perfetto,
completamente idraulica, vendo
a euro 2500 tratt. Tel. 335
395586
MOLA per vetri ad acqua con
motore 380V vendo a euro 150
tel. 348 7809021
MOTO agricola Bertolini 15hp
avv.elettrico, luci, targa, ribalta-
bile, largh., m1.20, in buonissi-
mo stato vendo a euro 3.600
tratt. Tel. 348 0371686
MOTORI elettrici 2-3-4 cv 380V
funzionanti possibilità di uno
con pompa per acqua vendo a
euro 50 tel. 348 7809021
MOTOSEGA con barra e lama
nuovi, decespugliatore mc cul-
loc38, motopompa mc culloc,
motosega jonsered45 vendo an-
che in blocco tel. 347 5461265

MOTOSEGA Stihl ms440 nuovo
mai usato vendo a euro 300 tel.
348 9383127
MOTOZAPPA Honda modello
F810 con cingoli vendo a euro
500 tel. 0131 837282
PALA gommata targata, q.li 64,
largh., m.1,8, idrostatica, pesa
elettronica, ottimo stato. Vendo a
euro 7.900 tratt., tel. 347
9119733
PIEGATRICE per lastre di ferro o
alluminio largh. utile 130 cm.,
manuale, vendo ae uro 900, tel.
348 7809021
PNEUMATICI per mietitrebbia,
marca Michelin misura 24/5
R32 o 650/75/R32 tacco semi-
nuovo vendo a euro 500 la cop-
pia tel. 335 395586
PRESSA AMA vecchia ma com-
pleta e funzionante per ballette
vendo a euro 500; Pressa per
ballette mod stretto da collina
vendo a euro 1.300; caricaballe
a traino da trattore euro 350;
girello due motori euro 250, tel.
338 7545656
PRESSA eccentrica con inventer
10 toni perfetta vendo tel. 393
9628557
PRESSA raccoglitrice Ama in
buono stato, motfalciatrice Berto-
lini motore nuovo, carrello pen-
dice anno 2002 come nuovo
usato una sola volta, vendo, tel.
328 2695091
QUADRIVOMERE usato ma in
ottime condizioni, vendo tel. 339
1374317 o guaschinoalessio
@tiscali.it
REGGIATRICE Pneumatica per
reggetta in ferro e plastica ven-
do tel. 340 2776854
RIMORCHIO 4 ruote omologato
dimensioni 3,30x1,60 q.li 35 di
portata; torchio idraulico su ruo-
te diametro 80cm. in ottimo sta-
to, vendo, tel. 0131 777207 o
347 2515520
ROTOPRESSA Welger RP15 mie-
titrebbia Claas mercator cabina-
ta entrambe perfettamente fun-
zionanti, vendo, tel. 0143
741303
RULLO vibrante dynamic 20 q.li
largh., m1 uomo a bordo vendo
a euro 2.500 tratt. Tel. 347
5461265
SCAVATORINO ex30 hitachi due
benne, impianto martello, ottimo
come meccanica, vendo tel. 338
8645730
SEDILE per trattore ottimo stato,
adattabile a trattrice 40-80 CV.
Vendo a euro 60 tel. 338
2416184
SPACCALEGNA elettrico 6 ton.,
verticale Forest nuovo vendo a
euro 720; fresa mt.2,50 con rul-
lo in buono stato vendo a euro
1.250, tel. 347 6491793
SPANDICONCIME in polvere
condizioni pari al nuovo causa
inutilizzo vendo a prezzo inte-
ressante. Tel 339 1374317
SPANDICONCIME, spandisale
capacità 500L e lame trasporta-
to vendo a euro 300 tel. 348
7809021

PALA cingolata Fiat FL6 funzio-
nante vendo tel. 347 4230980
TERNA Benfra 1.35 anno 1989
in buone condizioni attacco ra-
pido davanti, 80 q.li, vendo a
euro 15.000 tratt., tel. 348
7809021
TORNIO marca Fortuna perfetto
in tut te le sue funzioni lun-
gh.banco m.1.20, vendo, tel.
0143 98119
TRATTORE Fiat 1000 semicabi-
na, buonostato attrezzato con
lama sgombraneve anteriore lar-
gh.330 doppio distributore
idraulico vendo a euro 8.000
tratt.,  tel. 338 7545656
TRATTORE Fiat 90 cavalli DT con
cabina, aratro, estirpatore metri
2.50, rimorchio non ribaltabile
omologato 50 q.li a quattro ruo-
te, vendo tel. 335 6581246
TRATTORE Same 30cv con at-
trezzi da lavoro (vangatrice, er-
pice a disco, rullo, ecc.) come
nuovo, vendo tel. 347 4616501
ore pasti
VASCA inox lt1000 su gambe
vendo a euro 150; vasca inox su
gambe lt1000 con serpentina in-
terna per risc./raffred. Vendo a
euro 250 tel. 335 6769896

@ CERCO persone per scambia-
re, vendere o acquistare cd mu-
sicali di tutti i generi musicali
purchè originali e persone inte-
ressate alla raccolata dei Queen
in edicola, tel. 339 4472326
Vittorio
@ DISCHI 33 giri LP vendo a eu-
ro 10 cad tel. 348 5403378
@ DUE SAX contralti una tromba
un basso elettrico un amplificato-
re, condizioni pari al nuovo ven-
do per inutilizzo 347 2800935 
@ LEZIONI di chitarra elettri-
ca,acustica,basso elettrico.Joe
Satriani,Eric Clapton,Jimmy Pa-
ge,ecc...Lettura,tecnica,improvvis
azione rock,blues,jazz,per tutti i
l ivel l i .Collaboratore Guitar
Club.Thierry Zins tel. 339
3100347

@ STEREO Philips in ottime con-
dizioni color azzurro e argento
con apertura verticale per cari-
camento cd, possibilità di attac-
care alla parete, vendo a euro
60 tel. 347 0365990
180 DISCHI 45 giri vendo tel.
0141 917292 ore pasti

@ BARCA a motore Italmarine
mod Canadian omologata per
sei persone, completa di: borsa
accessori, 2 remi, telo copertura
barca, motore Evinrude 25 Hp
revisionato e carrello Ellebi lun-
go 5 mt. immatricolato. Visibile
a Bereguardo  vendo tel. 340
7337956
ELETTROPOMPE in bronzo mari-
no per usi specifici ed altro, por-
tate a prevalenze varie, tenzioni
a c.c.-c.a. sia trifase che mono-
fase, vendo, tel. 010 6040227
EROGATORE ellipse cressi sub
mai usato e cressi octopus 2nd
stadio ellipse nuovo mai usato
vendo tel. 349 2564708
GOMMONE in vetroresina Swell
mt. 4, motore Yamaha 25, car-
rello portabarca basculante,
ecoscandaglio con batteria, ac-
cessori, vendo telefonare al nu-
mero 347 2949673
GOZZO sciallino con motore
evinrude cv 7.5 mt. 3.80 vetro-
resina-legno vendo a euro
2.000 tel. 338 3230836
JACKET donna misura M sistema
pneumatico marca Seaway ex-
plorer nuovo mai usato vendo
tel. 349 2564708
MOTORE fuoribordo 737 cc due
tempi, 40 hp, lungo, anno
1997, come nuovo, usato poco,
vendo, telefonare al numero 338
8087347
MUTA donna semistagna misura
IV water sport nuovissima mai
usata vendo telefonare al nume-
ro 349 2564708
PINNE mares plana avanti quat-
tro con cinghiolo blu e nere
small nuove mai usate vendo tel.
349 2564708

40 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

@ ACQUISTO fumetti tipo diabo-
lik, c.mark, zagor, tex, in buono
stato, tel. 328 3165326
@ MERIDIANI collezione com-
pleta vendo a euro 1.000; Auto-
capital collezione completa euro
1.000; calendari Pirelli varie an-
nate 1991-1992-1993-1994
vendo, tel. 335 8408760
@ TUTTO tex 1/427 vendo a eu-
ro 500, Diabolik ristampe
1/500 euro 500, Nathan never
1/195 euro 200, tel. 0321
777389
ACQUISTO FUMETTI vecchi di
ogni genere ovunque da privati
ritiro di persona a domicilio tel.
338 3134055
ALMANACCHI del calcio 1967-
2003, Guerin Sportivo 1976-
2005, il Campione 1955-1958,
riviste calcio illustrato e sport il-
lustrato 1946-1966 vendo tel.
347 2303761
AUTOSPRINT 1970-2005, mo-
tosprint 1976-2004, motocicli-
smo 1976-2007- auto italiana
1960-1969, quattroruote 1956-
2000 vendo tel. 347 2303761
CERCO vecchi giornalini di fu-
metti topolino o altri generi, anni
1900 al 1960 da privato tel.
349 6931648
COLLEZIONISTA acquista vecchi
album di Tex del 1948 al 1963,
Diabolik, Topolino dal nr. 1 al
550, Zagor Gordon e altri tel.
0142 563342 ore pasti
CORSO di karate illustrato (m.
nakayama - shirai), colpi, kata,
ecc. 11 volumi vendo euro 70,
Tel. 340 7933258
DE AGOSTINI, “Patrimonio del-
l’umanità”, Unesco. Opera com-
posta da 9 volumi + 12 dvd ven-
do, tel. 340 7933258 o e-mail
farosa@tele2.it
FUMETTI e album figurine, offro
migliaia di euro per collezioni
anche incomplete fino anni ’60
tel. 320 1124106
LIBRI seminuovi, narrativa ecc.,
circa 100 pezzi vendo a euro
30 tel. 340 2789501

SPACCALEGNA elettrico 6 ton.,
verticale Forest nuovo vendo a
euro 720; fresa mt.2,50 con
rullo in buono stato vendo a
euro 1.250, Per informazioni
te le fonare a l  numero 347
6491793
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° PER STAR BENE in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un
massaggio antistress se scentro,
il miglior modo per regalarti
un’ora di autentico benessere.
Sono diplomata e mi trovo nel
Monferrato. Tel. 360 461364
° PROBLEMI DI STRESS, artro-
si,dolori articolari, contratture?
Prova un massaggio rilassante
oppure un trattamento antidolo-
re e ritoverai la tua forma mi-
gliore. Tel. 339 7393056
@ ELETTROSTIMOLATORE
beauty center come nuovo ven-
do a euro 150 tel. 340
1469760
@ UMIDIFICATORE Montefarma-
co vendo a 20 euro, tel. 348
5403378
ELIPTICAL proform 565 modello
2004 mai usato perfettamente
funzionante completo di manua-
le d’uso vendo a euro 200 tel.
338 1525268
LAMPADA abbronzante Philips
vendo a euro 30 tel. 392
2342507
PEDANA vibro power 1.5 hp,
ottimo per dimagrire, tonificare
e migliora la circolazione del
sangue e il metabolismo, nuova
ancora imballata, vendo a euro
250 tel. 328 6117509

@ DUE biciclette da uomo di
gran marca, condizioni pari al
nuovo di vetrina privato vendo
a euro 180 caduna, tel. 347
2800935 
@ ELLITTICO Carnielli serie Ho-
me professional, in ottimo stato,
ideale per allenamento aerobico
e tonificante comprensivo di
computer per scegliere
l’allenamento, vendo a euro 180
tel. 347 0365990
@ MUTA stagna completa di ac-
cessori, pochissime immersioni,
vendo tel. 338 4495228
@ PORTASCI marca “Fapa” per
Wolkswagen Golf anno 1995
(mai usato) vendo a euro 20  tel.
340 7965071
@ RETI da pesca e antigrandine
nuove, di vari tipi e misure, ven-
do per inuti l izzo, tel. 339
7735388
@ SACCO A PELO con cappuc-
cio colore verde militare (usato
una volta) vendo a euro 25  tel.
340 7965071
@ SELLA monta inglese completa
di staffe e staffili pregiata manu-
fattura selleria italiana vendo
per cessata attività a Euro 360
morsi eaccessori vari a prezzi
da convenire Tel. 333 6157408
o 339 1002633
AB KING PRO X addominali mai
usata + panca per braccia e
gambe con pesi vendo a euro
80, tel. 349 3709805
BICI BMX Freestyle nuova coi
freni a disco(unica al mon-
do),manubrio rotante a
360°,mai usata, vendo a euro
200 non trattabil i . tel. 392
1667624
BICI da corsa Girardengo utiliz-
zata per i mondiali 2001 telaio
alluminio 7020 ruote gp tecno
724 cambio shimano, casco e
scarpe, vendo a euro 800 tel.
335 1027464
BICI da donna usata, classica
vendo a euro 25; bici uomo eu-
ro 15 e bici bimba euro 15, tel.
340 2789501
BICICLETTA dacorsa cambio
campagnolo 9 rucchetti, forcella
in carbonio usata pochissimo,
vendo a euro 650, tel. 347
2153027
BMX Decathlon RC 5.1 PRO te-
laio in acciaio cerchi alexrims
pedivelle 175mm acciaio tendi-
catena protezioni originali per
telaio usata una sola volta  idea-
le per professionista e/o bambi-
no, bellissima colore blu elettri-
co e bianco perlaceo, vendo  tel.
333 3190557 ore pasti
MOUNTAN BIKE 24” 18 velo-
cità, nuova ancora imballata,
vendo a euro 60. Tel. 340
7933258 o e-mail. farosa
@tele2.it
NR.3 BICI, due nuove e una da
sistemare vendo a euro 200, tle.
349 2542348
PANCA ad inversione nuova
vendo a euro 100 tel. 338
3923330
SOFTAIR - M 4 A 1 Classic
Army, imballato, solo provato, 4
car. 300 BB, doppio portacar.,
mirino dithsize attivo e passivo la-
ser, ottica zoom con filtri, borsa
imbottita, e tutta l’accessori-stica
varia e comp., anche per gare.
vendo o scambio con altro se di
interesse, tel. 328 0515250 o
zerobis2006@libero.it
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STEPPER movimento a rotazione-
con display vendo a euro 50 tel.
392 2342507
TAPIS ROULANT da sistemare
vendo a euro 50 tel. 338
3923330
@ BICICLETTA city bike Legnano
mod. Nasco telaio in acciaio,
gruppo Shimano, 6 velocità,
porta pacchi, conta km., borsa
porta attrezzi, cerchi in allumi-
nio, vendo a euro 200 tratt., tel.
333 5835482 ore pasti
@ BICICLETTA MTB Battaglin te-
laio in acciaio gruppo shimano
200 GS 7 velocità, vendo a euro
100 tratt., tel. 333 5835482 ore
pasti
@ CERCO un bob da neve usato
ma in buone condizioni, tel. 347
9807485 ore pomeridiane o se-
rali
@ PANCA competi tor 1000
completa di 12 dischi peso ven-
do a euro 50 tel. 335 7749804
@ SELLA stuben paletta tonda
modello sigfrig completa di staf-
fe, staffelli, sottopancia e sotto-
sella in lana merinos vendo a
euro 1.100 tratt., tel. 347
8477470
@ TAPIS roulant magnetico per
mentenerti in forma, vendo a eu-
ro 100 tratt-, tel., 338 8642962
@ VIBROLINE super massaggia-
tore a fascia ventrale con peda-
na ripieghevole vendo a euro 50
tel. 335 7749804
AB WORK super, panca addo-
minali americana imballata,
completa, vendo a euro 60 tel.
334 7437897
BICI da corsa Olmo criterium
montata campagnolo cerchi alto
profilo misura telaio 57, vendo,
tel. 0161 801979
CARABINA aria compressa mar-
ca Gano nuova precisissima con
canocchiale vendo a euro 300
tel. 338 2618845
CITY bike da uomomarca Bian-
chi modello spillo K22 completa-
mente in alluminio, cambio shi-
mano a 21 velocità,colore ar-
gento, vendo a euro 100 tel.
328 7443128
CYCLETTE “dikar sport” semi-
nuova vendo a euro 30 tel. 340
2789501
FUCILE sovrapposto calibro 12
marca Beretta modello S55 bi-
grillo come nuovo vendo a euro
450 tratt. Tel. 334 6925956
M.BIKE da donna nuova vendo
a euro 50; M.bike bambino
marca Atala seminuova euro 35;
due bici bambina una con ruoti-
ne euro 10 cad; bici Graziella
euro 20; bici uomo euro 15, tel.
340 2789501

PALLINE da golf usate in buono
stato di varie marche vendo, tel.
338 4021386
PANCA con torre  per dorsali cu-
scino per bicipiti vendo a euro
120 tel. 0131 1850024
PATTINI in linea Roller nuovi +
protezioni vendo tel. 320
4870573 dopo le ore 13
TAPIS roulant  non elettrico pos-
sibilità di varie velocità vento tel.
333 9158782
TAPPETO elastico finess, marca
sport one, portata 10 kg., dia-
metro cm100, vendo a euro 60
tel. 328 6944241
V I B R O M A S S A G G I A T O -
RE elettrico per braccia e gam-
be, cyclette dotata a 6 funzioni,
panca Ab Swing per gambe e
addominali. Vendo euro 400.
No singolarmente. Tel 334
3020681

RAGAZZO simpatico e carino
conoscerebbe ragazze di ogni
età per sincera amicizia tel. 340
0858561

°LAURA 43enne. Sono partico-
larmente graziosa, solare e dol-
ce. L’amore non è prevedibile e
nemmeno qualcosa che puoi ac-
quistare al supermercato. Allora,
provo a scrivere ad un uomo li-
bero, con sani principi, che non
cerca un’avventura: Proviamo a
conoscerci, a frequentarci, a non
porci limiti, magari un caffè po-
trebbe aiutarci per rompere il
ghiaccio, poi, lasciamo che il
destino si prenda cura di noi e
io di te. Tel. 392. 9397062  
°SILVIA, 32enne separata. La
mancanza di un compagno dol-
ce e affettuoso, capace di rega-
larmi di tanto in tanto un fiore è
la ragione di questo annuncio.
Mi ritengo dolce, sincera e molto
gradevole fisicamente. Vorrei co-
noscere un uomo semplice, an-
che separato che non abbia per-
so quella voglia di rifarsi una vi-
ta. Tel. 346. 0435510

°BIONDA 44enne divorziata
senza figli. Non mi arrendo all’i-
dea di poter arrivare alla porta
del cuore di un uomo per procu-
rargli emozioni uniche senza se-
greti e ne compromessi. Se mi in-
dichi un po’la via potrei farcela,
aiutami. Per questo conoscerei un
uomo serio, romantico e garbato.
No agenzie. Tel. 340. 6933567
°DISTINTA e libera 52enne, molto
passionale,fisico giovanile, per
colpa di un ex marito molto di-
stratto si dichiara: Ho voglia di re-
cuperare il tempo perduto magari
al fianco di un uomo che sappia
apprezzarmi e regalarmi un po’di
felicità per il piacere, che un amo-
re vero sa offrire. Io credo che tu
esista…chissà se una giusta cono-
scenza potrà essere nostra com-
plice. Tel. 348. 9164279
°NON CREDO esista un modo di
dire ti amo ad una persona che
ancora non conosci, però penso,
accendere un desiderio e farlo
crescere dentro di se sia possibile.
VALENTINA è il nome, ho 40 an-
ni e sono divorziata da due, sono
un tipo solare, sincera, dolce e
tanto passionale. Mi piacerebbe
poter coltivare un vero amore ba-
sato sul rispetto e sulla fiducia e,
insieme al mio uomo, andare fino
in fondo in questo strano mondo.
Tel. 334. 9301577 
°BETTY, HO 30 anni e penso di
avere dalla mia parte tutte le ca-
ratteristiche di ragazza piacente
per poter gioire accanto ad un
uomo che mi faccia sentire più
donna e un po’ meno bambina.
Ho un bel lavoro ma pochi ami-
ci, forse per la mia riservatezza
o forse perché  i miei coetanei
sono privi di argomentazioni lo-
giche, loro amano le discoteche i
ritrovi affollati, io no!! Il mio uo-
mo ideale è maturo, semplice,
romantico, capace di cogliere
l’attimo. Tel. 348. 3820099

°Marina 34enne, bionda riser-
vata, molto femmina, non passo
inosservata. Se vuoi possiamo
conoscerci, ma sappi che non
cerco avventure. Cerco un com-
pagno sincero e for te che
s’impegni per la costruzione di
una storia d’amore importante.
Non sono una sognatrice tanto
meno una presuntuosa, ma le
emozioni che so di poterti rega-
lare potrebbero imprigionarti
per sempre. Tel. 393. 0917525 
°VEDOVA, 56 anni portati splen-
didamente. Sono una donna
molto passionale e anche molto
dolce, allegra e simpatica. Mi
piace essere corteggiata nel mo-
do giusto per questo curo moltis-
simo  il mio aspetto fisico. Amo
la vita e vorrei riprovare a senti-
re di nuovo il mio cuore battere
per un amore che coinvolga to-
talmente la mia femminilità. Vor-
rei conoscere ed innamorarmi di
un uomo con la “U” maiuscola
se esiste ancora. La vita senza
amore non è bella!! Tel.  340.
2350959
°IMPRENDITORE 49enne con
una buona posizione economica
di bell’aspetto, affascinante, so-
cievole ed estroverso. Le amici-
zie come le occasioni non mi
mancano però…..conoscere e
innamorarsi di una donna seria-
mente motivata non è facile!!! 
Tel. 346. 3078271
°CHISSA’ se esiste un angolo del
mondo dove poter guardare i
tuoi occhi e per incanto di un
dolce bacio parcheggiare il tuo
cuore. Io il tuo box, tu la mia fer-
rari. FEDERICA 35 anni single,
sensibile, romantica, ironica, al-
legra e molto sensuale. Il mio
uomo ideale? Chissà se esi-
ste...Intanto, una indicazione ce
l’hai. Tel. 331. 3943816

°IMPRENDITORE AGRICOLO
48enne celibe. La mia terza
macchina è una bici, profumo
un po’ di terra e mangio quasi
sempre solo. Sono anche sim-
patico oltre che socievole, mi
piacciono le cose semplici. Non
cerco una domestica ma una
donna (anche con figli) che co-
me me è in cerca di amore e un
po’ di fel ici tà. RENZO. Tel.
347. 9329390
°I MIEI 63 anni portati benissi-

mo, sono la garanzia per riu-
scire in queste poche righe a
trasmetterti le mie buone inten-
zioni a conoscere una donna
seria, intelligente, spontanea e
di buona compagnia per poter
condividere tutto ciò che la vita
può metterci ancora a disposi-
zione. Sono un uomo curato,
elegante e serio, imprenditore,
amante della buona musica e
del mare ligure (ho una villa da
quelle parti). Se ritieni opportu-
no….. Tel. 334. 3784962 

°HO SPESO la mia vita rincor-
rendo un sogno per un uomo
che in realtà non è mai esistito.
Per fortuna a 50 anni ( portati
superbenissimo)  ho ancora tan-
te cose da offrire e da scoprire,
sono allegra, simpatica e ruffia-
na quando occorre. Cerco un
compagno sincero, dolce, un
amante passionale per condivi-
dere un percorso di vita tutto da
costruire. Non ho figli. Tel. 338.
7302633  
°RICCARDO 57enne benestante,
simpatico, gentile, ottimista, gio-
viale, giovanile per mentalità e
fisicità. Mi reputo un uomo di-
stinto e di sani principi,  ho un
po’ di amici e una  amica inte-
ressata che di tanto in tanto ci
prova senza aver successo : Ho
voglia di innamorarmi, di emo-
zionarmi per l’attesa di un in-
contro, di non essere razionale
quando un tuo capriccio sarà
per me sorgente di vita. Cerco
una donna un po’ speciale, con-
vinta che  la vita è bella e che la
felicità non è difficile raggiun-
gerla. Dipende solo da noi. Tel.
393. 2850482
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°48enne separata senza figli,
bel viso, molto piacente, fascino
mediterraneo. Ho un buon lavo-
ro e tante amiche che apprezza-
no la mia amicizia, la mia sicu-
rezza, la mia allegria ma alla
sera però quando da sola giro
la chiave nel cilindro della porta
di casa mia è il momento più
brutto della giornata, non c’è
forza che tenga, non c’è il più
bel ricordo che ti sorregga, il
vuoto è vuoto. Vorrei avere il
piacere di conoscere un uomo
maturo, gentile e premuroso per
colmare l’assenza dei piaceri
della vita e dell’amore che sento
di poter dare. Tel. 333.9523199
°SONIA, 37enne separata, in-
fermiera, bella presenza, mora
capelli ricci lunghi, fortemente
passionale,  un buon carattere e
uno sguardo seducente che si
completa nei grandi occhini ver-
di. Ho intenzione di rimettermi
in discussione con un uomo che
sappia apprezzare le mie qua-
lità e che mi faccia sentire im-
portante. Vorrei vivere per uno
scopo. Una conoscenza e poi
magari tutto potrebbe accadere,
del resto dobbiamo solo provar-
ci. Tel. 348. 7464609
°AMARE non è difficile quando
ci metti il cuore. Amare  si può
solo  se si è in due. Se esiste una
possibilità per poter amare? La
mia forse, con apprezzabile co-
raggio, è racchiusa in quest’an-
nuncio…. Sono un 52enne di-
vorziato, imprenditore, bella
presenza. Conoscerei scopo
amicizia o convivenza, una don-
na desiderosa d’affetto e di at-
tenzioni. Tel. 338. 8361368
°54enne divorziata riservata
quanto basta, mi sento ancora
giovane e ancora attraente l’ho
confermano i complimenti dei
miei amici maschi che però non
trovano spazio nella mia vita.
L’uomo che desidero deve avere
ancora voglia di costruire un
rapporto serio e duraturo; so
che è difficile ma ci provo con
questo annuncio. Tel. 340.
6933478

°Antonella, occhi grigi, capelli
biondi, 35 anni laureata, molto
estroversa, creativa, determina-
ta, dolce, romantica. Sono alla
ricerca di un “lui” curioso, viva-
ce intellettualmente, moderno,
ma anche un po’ gentiluomo.
Tel. 346 0193577
°55enne vedova, fine ed ele-
gante, semplice, dolce, genero-
sa, amo festeggiare, la natura,
la campagna. Cerco un signore
distinto, serio nelle intenzioni, di
carattere forte e allegro. Tel.
340 1568543
°Beatrice, mora, 42 anni sepa-
rata, un lavoro autonomo, sono
estroversa, passionale, istintiva,
romantica, molto positiva. Amo
gli spazi liberi, per questo vivo
in campagna. Cerco un compa-
gno libero con le mie aspirazio-
ni. Tel. 338 7311688
°Caterina, commessa 37enne
nubile, semplice, carina, sono
una ragazza come tante, ma
ancora non ho incontrato il giu-
sto compagno. Non mi arrendo,
sto cercando un uomo piacevo-
le, onesto, legato alla famiglia e
ai valori tradizionali.
Tel. 346 0261867
°Silvia, ho 47 anni, impiegata in
una grande impresa, fine, molto
dolce e sensibile, ottimista, cerco
complici tà in un uomo max
60enne, responsabile, maturo,
un po’ affascinante. Tel. 393
9076722
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°54enne, ho un’impagabile vo-
glia di vivere, amo molto occu-
parmi della casa e degli affetti
più cari. Sono leale, corretta ma
non ho occasioni per conoscere
persone nuove. Tel. 393
9508226
°44enne mora, lavora come go-
vernante presso una famiglia
molto benestante, è snella, cari-
na ma stanca della solitudine af-
fettiva che la circonda. Vorrebbe
conoscere un uomo intelligente,
intenzionato ad un serio rappor-
to di coppia. Tel. 345 3553526
°La solitudine è una pessima
compagna! Sono una 50enne
molto graziosa, simpatica, amo
la natura. Sto cercando un ami-
co speciale max 65enne. Assicu-
ro e chiedo onestà e sincerità.
Tel. 346 0193568
°Se ti senti sola e sei triste e co-
me me pensi che sia meglio ave-
re dei teneri ricordi piuttosto che
tanti rimpianti…chiama. Sono
un 43enne con una solida posi-
zione socio-economica, riserva-
to, simpatico e di buona compa-
gnia. Tel. 349 6194130
°56enne vedovo, buona posizio-
ne, aspetto giovanile e gradevo-
le, non cerco né bellezza né ric-
chezza, solo una donna sincera,
comprensiva, leale, per stabile
relazione. Tel. 338 8445323
°Sono una simpatica 40enne, un
po’ delusa dalla vita ma non di
te, che vorrei romantico, sincero,
capace di prendermi per mano
e farmi provare tutta la tenerez-
za di un amore sincero. Chia-
mami! Tel. 393 9088887
°Il mio uomo ideale è forte, te-
nero, protettivo, ambizioso, un
uomo che nella vita ha provato
tutto! Gli manco solo io! Sono
nubile, ho 33 anni, sempre alle-
gra e ottimista.
Tel. 347 3957469
°Cerco un ragazzo che si accor-
ga di me. Sono Valentina, una
31enne acqua e sapone; forse è
per questo che in pochi mi nota-
no. O forse dovrei truccarmi e
vestirmi in maniera diversa, ma
non sono il tipo. Cerco un bravo
ragazzo serio che “faccia sul se-
rio”. Tel. 340 1677410
°Sabrina, un po’ formosetta e
per questo a volte litiga con la
bilancia… Però sono molto fem-
minile, con le “curve al posto
giusto”, allegra e dolcissima,
naturalmente adoro cucinare e
nella vita faccio la cuoca. Tel.
345 3553526
°Sono Giancarlo, divorziato
senza figli, 42 anni. Alla donna
che cerco chiedo discrezione,
classe, sincerità, il resto non im-
porta. Sono un bell’uomo, serio
e sportivo. Tel. 331 5441471
°Se per te fedeltà non è una pa-
rola vuota, potremmo conoscerci
per un’amicizia. Sono Lorella,
una 38enne libera, delusa dal
comportamento di certi uomini
superficiali. Cerco un uomo ve-
ro, leale, maturo, disponibile al
dialogo in un rapporto di cop-
pia. Tel. 338 7311688
°Cerco un uomo che mi faccia
innamorare, che mi faccia per-
dere la testa, che mi riempia di
attenzioni, che mi faccia sentire
importante. Ho 48 anni, un otti-
mo lavoro, una bellissima pre-
senza fisica. Se ti va chiamami!
Tel. 393 9088887
°Alessia, 32 anni, è una ragaz-
za molto graziosa, casa ufficio e
qualche amica, desidera cam-
biare conoscendo un uomo cu-
rato di 35/42 anni con un buon
lavoro e buoni propositi. Che ne
dici? Tel. 346 0193577

°Federica, mora, occhi neri, fisi-
co perfetto, 46 anni. Libera pro-
fessionista.  “Cerco sicurezza e
protezione dal mio compagno, ti
cerco sincero, maschile, max
66enne. Chiamami, a volte esse-
re curiosi paga. Tel. 392
1862101
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°Maria 68 anni in ottima salute,
senza chili di troppo, ben curata
cerca compagno che apprezzi la
sua cucina, adori stare in cam-
pagna, che ami la vita semplice
ed ordinata. Si assicura affetto e
cure. Tel. 320 1972445
°Emilia, 61 anni, vedova molto
giovanile, minutina, allegra, di
buon carattere. Di origine vene-
ta, grande lavoratrice, sempre in
attività, cerca compagno educa-
to e sincero, anche con famiglia
numerosa. Tel. 339 6216037
°Silvana, 58 anni, benestante,
appassionata di giardinaggio,
con appartamento alle Terme di
Salice. Cerca compagnia per
eventuale conoscenza finalizzata
a rapporto duraturo. No a per-
sone malate, straniere, sposate o
avventuriere. Tel. 392 1862341
°Cinzia, 53 anni, insegnante,
colta, distinta, seria. “La mia è
una vita semplice, fatta di tanti
piccoli gesti quotidiani e soddi-
sfazioni. MI piacerebbe incon-
trare un uomo serio, max 75 an-
ni, disponibile nei mesi estivi a
trasferirsi al mare nel mio ap-
par tamentino.” Tel. 348
1686944
°35 anni, una vita davanti e tan-
ti sogni. Bruna spera d’incon-
trare un uomo che diventi il cen-
tro del suo mondo, che voglia
progettare una vita insieme. Ga-
rantisce serietà, sincerità e com-
prensione. Minutina, semplice,
affettuosa. Tel. 392 1862101
°“Non mi sono mai sposato per-
ché ho passato la mia vita ad in-
seguire una donna impegnata, il
suo perdere tempo mi ha lascia-
to stanco e solo. Adesso mi sento
l’unico responsabile di tutto, per
non aver detto subito NO”. Mi-
chele, 62 anni, celibe, senza fi-
gli. Tel. 320 1972445
°“Ho scoperto mia moglie con
un’altra donna”. Danilo, separa-
to, senza parole…confuso. Cer-
ca una donna che lo aiuti a
guardare al futuro. Tel. 339
6216037
°Francesco,39 anni, bel ragaz-
zo, libero da problemi, vive la
vita in modo positivo e brillante.
Quando ha qualche intoppo se
lo rimedia in solitudine. “Amo la
vita e tutto ciò che mi offre; non
lesino e non recrimino niente; mi
sento fortunato e spensierato; la
mia donna quando è con me de-
ve dimenticare la noia”. Tel. 392
1862341
°Nicolò, 40 anni,  da poco in
Alessandria, trasferito per lavo-
ro, quadro dirigenziale. Si defi-
nisce della vecchia scuola, un
po’ troppo selettivo, con le idee
chiare sui suoi progetti futuri.
“Cerco una relazione non con
una ragazzina, ma con una coe-
tanea o una donna più grande.
Seria, motivata, non volubile”.
Non ha paura d’assumersi delle
responsabilità, raggiunge sem-
pre i suoi obiettivi e vuole garan-
tire serenità ai suoi affetti più in-
timi. Tel. 392 1862101
°Alessandro, 45 anni, lavora a
Torino. “La mia vita in effetti è
diventata solo lavoro, dopo una
relazione chiusa con dolore. I ri-
sultati economici hanno aumen-
tato sempre più i progetti e gli
investimenti, sia in termini di
tempo che di impegni”. Bell’uo-
mo, alto, moro, molto curato.
“Cerco una donna che mi motivi
a ritagliarmi più tempo libero, su
tutto ciò che offre di bello la vi-
ta”. Amante di viaggi, ristoranti-
ni, moto. Tel. 392 1862101
°“Difficilmente prendo l’iniziati-
va, attendo sempre che sia
l’altra parte a lanciarmi dei se-
gnali, resto sempre un po’ sulle
mie, nella paura di diventare
inopportuno, spesso vedo com-
portamenti di molti uomini vera-
mente patetici”. Marco, gentile,
educato, colto, dai modi galanti.
“Come tutte le persone che non
si aprono facilmente, quando
succede è per una STORIA im-
portante, che riceve cure ed at-
tenzioni, lei diventa ragione di
tutto”. 50enne con alle spalle
poche storie, ma durature. Tel.
320 1972445
°Alberto, avvocato, un figlio
grande ormai fuori casa, vedo-
vo. “Ho tanti amici con cui amo
condividere viaggi e divertimen-
ti, ma sento sempre una pena al-
lo stomaco quando li vedo con
le loro compagne”. Pronto a se-
ria relazione sentimentale con
donna gentile e curata. Tel. 392
1862341

°Plurilaureato, impeccabile, usa
le parole per sedurre il suo inter-
locutore. E’ un piacere averlo
accanto, si circonda sempre del
meglio e la sua curiosità lo porta
a sapere di tutto. Difficile farsi
un’ opinione di lui, lascia sem-
pre un po’ sul forse, ma è inne-
gabile la sua forte personalità.
Sospettiamo che la difficoltà di
conoscerlo veramente l’abbia re-
so un uomo senza legami forti.
56 anni. Tel. 339 6216037
°Luigi, 53 anni. Per la strada
forse non lo notereste, non vi gi-
rereste neanche a guardarlo.
Ma conoscerlo può diventare fa-
tale. “ Dal rapporto di coppia
vorrei serenità ed equilibrio, non
amo i litigi, cerco sempre di an-
ticipare ogni bisogno della mia
compagna e di non far mai
mancare attenzioni e cure.” Ra-
ro esempio di persona non con-
centrata su di sé, ma sugli altri,
sensibile ed attento, con il dono
di farvi sentire l’essere più im-
portante al mondo. Unico. Tel.
392 1862101
°Edoardo, 56 anni, con un pro-
getto in tasca: trasferirsi nella
sua bellissima casa a pochi metri
dal mare in Sicilia e, di tanto in
tanto, tornare per trovare amici
e parenti. “Appena trovo la don-
na giusta, mi metto in pensione e
inizio a godermi la vita, a lei
posso provvedere io in tutto”.
Generoso, solido, vitale. Tel. 392
1862101
°Dino, rappresentante azienda
farmaceutica. Bell’uomo, capelli
brizzolati, carnagione abbron-
zata. Elegante, laureato in filo-
sofia e veterinaria. “Cerco una
donna dai 45 ai 55 anni, anche
con figli, dotata di quella femmi-
nilità morbida, non aggressiva,
che apparteneva alla vecchia
generazione”. Astenersi donne
volgari o interessate ad un be-
nessere economico. Tel. 320
1972445
°Barbara, 42 anni, capelli corti,
fisico atletico. Grande carattere,
forte, decisa, motivata in tutto
quello che fa. Il massimo del
trucco per lei è un lucidalabbra.
“Cerco qualcuno che, come me,
non si accontenti più di storie
che non portano a niente, che
senta la vita senza una famiglia
vuota, un uomo che non voglia
più perdre tempo in avventure”.
Tel. 392 1862101
°Marina, 48 anni, mora, veste
sempre in modo molto curato e
classico, adora le perle e gli ac-
cessori. Profuma di buono e la
sua presenza si sente negli am-
bienti, che ama curare e mante-
nere nell’ordine perfetto. Attenta
alle piccole cose, ai gesti quoti-
diani. Con il suo compagno si fa
ricordare, fa sentire le assenze,
in un gioco di continua seduzio-
ne. Avvertenze: diventa indi-
spensabile. Tel. 320 1972445
40ENNE molto giovanile, carino,
snello, cerca ragazza carina,
snella per eventuale seria rela-
zione zona Novi Ligure o vici-
nanze si sms tel. 380 3417711
40ENNE molto giovanile, carino,
snello, cerca ragazza carina,
snella per seria relazione solo
zona Novi Ligure o vicinanze,
tel. 340 8064262 si sms
47ENNE alto cm. 1,85, brizzo-
lato, ottima presenza, libero,
con molti interessi, amante del
bello, cerca donna alta, fisico
atletico, classe e cultura, irrinun-
ciabile sensibilità e femminilità,
massima educazione, la vita ci
aspetta, tel. 335 8033071 o e-
mail akkos@interfree.it
48ENNE incontrerebbe una Lei
età adeguata , semplice, solare,
italiana, per amicizia zona Ca-
sale tel. 334 3166804
49ENNE libero, sensibile, colto,
relazionerebbe con max 42enne
sensibile, colta e carina per sco-
po amicizia e poi si vedra’ tel.
346 6263506
52ENNE piacente, single, buona
cultura, conoscerebbe signora
piacente pari requisiti, tel. 335
8415805
55ENNE in divisa, serio, simpa-
tico, cerca donna anche stranie-
ra per amicizia no agenzia, tel.
348 9713469
AFFETTUOSO 70enne benestan-
te cerca compagna veramente
intenzionata per seria conviven-
za telefonare al numero 330
539061
CIAO… dove sei? Ti sto cercan-
do, principessa ma non riesco a
trovarti…. Ma lo so che ci sei..
scrivimi casella postale 216 po-
ste AL centrale 
DIVORZIATA 56enne molto cari-
na, giovanile, bellezza mediter-
ranea, frizzante e solare, aman-
te degli animali, viaggi e teatro,
relazionerebbe con vero uomo
generoso, di ottima cultura e ce-
to sociale per innamorarsi vera-
mente e partire alla volta di nuo-
vi mondi, no perditempo, tel.
340 1911672 
HO 58 ANNI, vorrei incontrare
una donna con tanta voglia di
amare, essere amata, condivide-
re momenti sinceri, profondi e
tanta voglia di iniziare una nuo-
va vita, telefonare al numero
334 9231047

PENSIONATO vedovo, semplice,
comprensivo, di carattere buo-
no, cerca compagna italiana af-
fettuosa, di sani principi, onesta,
non fumatrice per convivenza o
matrimonio, tel. 333 4308440
RAGAZZO 34enne moro, bella
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce e carina, per amicizia
ed eventuale relazioneseria e
duratura, tel. 349 5384564 
SIGNORA vedova 60enne longi-
linea ed indipendente desidera
conoscere un uomo serio e libe-
ro motivato ad un rapporto di
coppia duraturo caratterialmente
buono tel. 333 7859380
38ENNE serio, appassionato di
cinema e lettura, cerca in zona
Tortona, Voghera, amica, aman-
te del dialogo, con cui confron-
tarsi legalmente, no agenzie, tel.
347 4447161
50ENNE cerca donna max
40enne bellissima anche stranie-
ra no agenzia  tel. 339
2723292
55ENNE cerca uomo 50-60 en-
ne per futuro insieme, la solitudi-
ne è triste ma in due è bello e si
vive meglio, tel. 334 8186463
59ENNE single giovanile, dina-
mico, fantasioso, snello, cerca
amica/compagna snella max 45
enne per amicizia incontri, com-
pagnia ed eventuale convivenza
zona Tortona tel. 333 5628510
CIAO ho voglia di vivere e di in-
contrare persone nuove e di fare
nuovi e simpatici incontri e per-
ché no di trovare l’amore della
mia vita, sono un 48 enne libe-
ro, dipendente statale, sena pa-
tante, cerco una donna dolce,
sincera, carina e semplice per
poter condividere con lei mo-
menti intensi e felici, tel. 349
4132499
RAGAZZA residente a Cuba, se-
ria, carina e sincera cerca te uo-
mo dolce con posizione intenzio-
nato a fare una famiglia, tel.
338 6069977
VEDOVO 65enne cerca per fe-
dele convivenza 54-58 enne bel-
la, vedova, economicamente in-
dipendente, casella postale 233
F.P. Alessandria centrale

@ 4 CERCHI acciaio a 80 euro e
4 cerchi in lega attacco Citroen-
Peugeot ecc per 195-55-15 ven-
do a euro 200  Tel 335
8399678
@ MOTORE e cambio Citroen
2000cc 16V 170 CV adatto an-
che per Peugeot, perfetto, pochi
km, completo di condizionatore,
centraline ecc., causa incidente
vendo tel 335 8399678 
@ 5 CERCHI in lega con pneu-
matici pirelli 15” per Audi A3,
A4, molto belli e senza graffi,
da vedere vendo a euro 550 tel.
329 5466889 o 320 1838339
Davide 
@ PER golf serie 4  cerchi in le-
ga mille giri completi di gomme
pirelli p6000 al 70% vendo tel.
340 1469760
4 CERCHI in lega da 15” con
pneumatici vendo a euro 150
tel. 338 3923330
4 CERCHI in lega originali 15”
per Opel seminuovi vendo a eu-
ro 170, tel. 328 9512214
4 CERCHI in lega originali Alfa
Romeo 145-146 R15 con pneu-
matici Good Year al 80% mis.
195-55 adattabili Fiat e Lancia
molto belli vendo a euro 280 tel.
347 4424962
4 GOMME Michelin Energy
165/70 R13 79 T-XT1 vendo a
euro 40; gomma goodyear ea-
gle nct 5 195/65 R15 nuova
vendo a euro 25, t le. 340
2789501
4 GOMME 85/60/14 con cer-
chi Fiat al 90% vendo a euro
100 tel. 347 4428635
AMPLIFICATORE Sound Stream
tarantula + condensatore  1 pa-
rad. + sub doppia bobina nuovo
vendo anche separatamente tel.
338 4647276
AUTORADIO Alpine + caricatore
cd da 12 e amplificatore vendo
tel. 339 8512650
AUTORADIO con TV integrato
schermo lcd a colore 5” estraibi-
le, ottimo stato, marca Majestic,
colore grigio, un anno di vita,
vendo a euro 150 tratt., tel. 347
2553611
CARICATORE cd da 6 originale
perSeat Ibiza modello
2000/2005, vendo a euro 100;
cerchi da 14” con copriruote
nuovi, mai usati per seat ibiza
vendo a euro 100, tel. 393
8155788 o 320 9272629
CATENE da neve compro per
gomme 165-70 R14 a prezzo
modico. Tel. 338 4850311
DUE gomme nuove 195/60-R15
88h Yokohama vendo tel. 333
6740682
MOTORE, cambio differenziale
completo di tutto,  sedili, portiere
centraline, cofano, paraurti po-
steriore tutto come nuovi per
BMW serie 320D, 150cv km.
63.000, vendo, tel. 393
8155788

@ PIOONER come nuovo vendo
a euro 120 tel. 340 1469760
NAVIGATORE Tom Tom usato
pochissimo come nuovo con
mappa Italia e con principali
strade Europa+ accessori vendo
a euro 70 non tratt., tel. 338
2700935
PIANALE completo perfetto per
peugeot 306 berlina vendo tel
0142 925754
PIANALE con casse atre via Al-
pine da 100W per Peugeot 206
come nuovo vendo a euro 180
tel. 338 2700935
RADIO originale per BMW serie
3 vendo a euro 100 tel. 393
8155788
ROLL BAR CROMATI PER 206
CC. Coppia rolla bar posteriori
cromati vendo causa inutilizzo
come nuovi a euro 80 (coppia
con istruzioni di montaggio).
Possibilità montaggio gratuito se
in zona. Tel. 347 2424338
RUOTINO di scorta gommato e
cerchio in lega per Mercedes
SLK vendo tel. 339 8512650
@ AMPLIFICATORE per auto Co-
ral electonic a due canali 45+45
W-rms, come nuovo, vendo tel.
339 7710700 ore ufficio
@ SONY autoradio CDX-R3350
xplod, con telecomando opzio-
nale, drive S 50W x 4 xplod
100db+presub, lettore cd, mp3,
atrac cd, vendo a euro 100 tel.
339 7710700 ore ufficio
4 CERCHI in lega originali Audi
A4 R16 vendo a euro 150; am-
plificatori Jbl 900 w + 120x4
vendo a euro 250; uno specchio
BMW E 46 sinistro, vendo, tel.
338 4991230
4 PNEUMATICI Michelin Energi
al 90% misura 195/55/R15
vendo a euro 30 cad tratt., tel.
347 1236781
AMPLIFICATORI ST.EG 75x2 e
RF made in USA 40x2  ottime
condizioni vendo tel. 338
4991230
ANTIFURTO Spoiler in plastica
per finestrini per renault clio 5
porte anno 1999, vendo a euro
20, tel. 338 2700935
CARRELLO appendice trasporto
cose vendo a euro 400 tel. 340
2980951
DUE pneumatici Fireston
185/55/14 80N nuove vendo
tel. 0131 346520 ore 12.00-
14.00
KIT fari allo xenon con doppia
centralina, doppia lampada, ca-
vi, manuale ed istruzioni installa-
zione, vendo a euro 70 possibile
consegna a domicilio tel. 328
6117509
PER volvo V70 850 alettone po-
steriore con luce stop integrata +
centralina e pannello comandi,
clima + molto altro vendo tel.
338 6223827
PEZZI di ricambio per Renault
espace vendo tel. 335 7656089
PEZZI per clio anno 2003 1.5
dci 85cv, vettura incidentata ven-
do tel. 389 1153550  
RICAMBI di motore per ford
transit 2400 vendo tel. 335
7656089
RIMORCHIO con coperchio per
auto portata 200 kg. con docu-
menti regolari ottimo stato vendo
a euro 300 tratt., tel. 334
6925956
UNA GOMMA Goodyear eagle
nci 195/65 R15 91 H nuova,
mai usata vendo a euro 20; nr.
4 gomme Toyo 195/50 R15
82V euro 40; due gomme Kle-
ber  C1 155 sr12 76 S euro 30
nuove, tel. 340 2789501

@ ACQUISTO auto in buono sta-
to, media piccola cilindrata in
buone condizioni, telefonare al
numero  328 3165326 ore pasti
serali

@ CERCO una vecchia fiat 500
degli anni 1960/70, con docu-
menti, a prezzo onesto. eseguo
voltura, tel. 328 3111651 
ACQUISTO auto di tutte le mar-
che dal 1993 al 1999, tel. 339
1294728
CERCO alfa 147Jtd o golf 4°se-
rie TDI a prezzo oesto, tel. 338
2061977
CERCO utilitaria max 1000cc re-
visionata anche euro 0, a euro
1.000, tel. 340 2612334
@ CERCO new beetle cabrio o
mini cabrio tel. 333 6614997
ore pasti
CERCO auto  in buono stato non
più di 10 anni,   non più di euro
1.000, tel. 348 0461467
CERCO lancia delta integrale
con motore fuso o con cinghia
rotta tel. 335 7811187 ore pasti
CERCO Toyota Yaris 1000 -1300
benzina 5 porte, oppure 1.4
diesel euro 3 anno 2001-2002
colore grigio o nero, non sini-
strata, con pochi km., prezzo
quotazione quattroruote, tel.
0144 57442 o 339 2210132

°OCCASIONE irripetibile! Privato
vende Mini Cooper D-Salt anco-
ra da immatricolare a soli Euro
18.000,00 non trattabili. Tel.
334 3690168  
@ AUDI A4 avant 1.9 tdi nera,
10/2004, gommata 50%, freni
nuovi, km 97.000, tagliandoti
optionals: assetto, sedili sportivi,
pelle bicolore, multitronic con
cambio al volante in pelle, ven-
do a euro 16.000. tel. 347
4696799
@ FIAT grande punto 1300 cc.
multijet cv. 90 dynamic 3 porte
08/2005, Km. 30.100, colore
grigio metallizzato. Euro 4, vet-
tura in perfette condizioni con i
seguenti optional: vernice metal-
lizzata, cerchi in lega, climatiz-
zatore bizona, fendinebbia, se-
dile posteriore sdoppiato, 5° po-
sto, 3° poggiatesta posteriore,
bluetooth e comandi al volante,
radio e CD, tenuta sempre rigo-
rosamente in garage, tagliando
30000 KM. appena eseguito,
vendo a euro 10.000 Tel. 335
8408760
@ FIAT idea full optional,  colore
azzurro metallizzato 1.4 16 val-
vole, dicembre 2003, km.
75.000, tutti tagliandati garan-
zia originale Fiat fino dic.2008,
ben tenuta vendo a euro 7.500
tratt. Tel. 347 2578023
@ FIAT multipla 2001, euro 3,
jtd elx 1900 cc. 110 cv, full op-

tional, grigia metalizzata, cerchi
in lega, gommata nuova + 4
pneumatici invernali già montati
su cerchio 110.000 km reali,
cinghia distribuzione rifatta, au-
to perfetta vendo a euro 6.300
tratt. tel. 347 4865514
@ RENAULT megane scenic colo-
re grigio mod. air anno 2002
km. 70.000 vendo tel. 338
8859459
@ RENAULT twingo bellissima
perfetta full optional antifurto
sempre in box unicoproprietario
nessun sinistro richiesta 3.650
euro tel 347 2800935
@ RENAULT4 GTL 1100cc anno
1984 ben tenuta sempre box
vendo a euro 1.000 tel. 339
7735388
AUDI 80 1.9 tdi 90cv, anno
1994, colore grigio met., km.
175.000, abs, clima, antifurto,
vetri elettrici, airbag, vendo a
euro 3.500 tel. 320 9272629
AUDI A4 tdi 1900 sw 110cc,
anno 1996, cerchi in lega, full
optional, radio cd, km.
130.000, vendo a euro 4.300,
tel. 328 9512214
AUDI TT 225cv 4, appena ta-
gliandata, perfetta sia di carroz-
zeria che di meccanica, vendo a
euro 13.000, tel. 349 6145727
BMW 3200 136cv Touring ap-
pena tagliandata, tutti tagliandi
certificati bmw, colore blu met.,
interno blu, unico proprietario
vendo a euro 9.300 tel. 335
8396707
CHRYSLER crossfire coupe’ ben-
zina, Cv 220, anno 2004 km
56000 unico proprietario.cerchi
in lega, trazione posterio-
re,controllo stabilità e trazio-
ne,dispositivo di immobilizzazio-
ne, sistema GPRS, vetri elettri-
ci,aria condizionata, riscalda-
mento sedili,sedili elettrici, colore
grigio argento metal l izza-
to.Interni in pelle rossa,2 po-
sti,assetto sportivo con molle e
distanziali,doppio scarico in ac-
ciaio inox con uscite ova-
li,rimappatura centralina, chiu-
sura centralizzata, antifurto sa-
tellitare,antirapina,impianto vi-
vavoce con cellulare. Vendo a
euro  19.000 tratt, tel. 338
4493800
CHRYSLER PT cruiser 2.2 crd
touring turbodiesel cv121, colo-
re argento met., ottime condizio-
ni, del 2005, km. 36.500, vendo
a euro 16.000 tratt., tel. 0131
253012 dalle ore 19.00 alle ore
21.00

CHRYSLER voyager lx interni in
pelle e caricatore cd del 2002
con km. 99000, tutti tagliandi
officina Chrysler in ottimo stato
+ gomme termiche vendo a euro
12.000 tratt., tel. 340 5385834
o jeanpaul.parodi@libero.it
CLIO RS 2000 colore grigio
chiaro anno 2003 km. 109.000
vendo a euro 7.000 tel. 348
3645984
CLK 200 Kompressor sport, an-
no 98 colore blu met., taglian-
data mercedes, full optional,
vendo, tel. 347 4230980
DAEWOO matiz anno 2001 ac-
cessoriata, gommata e tutta ok,
vendo a euro 2.500 tel. 347
1855064 dalle ore 14 alle ore
20
DAILY 49-12 centinato,  perfetto
motore e freni rimessi a nuovo
appena revisionato, vendo a eu-
ro 6.000, tel. 339 6295568
FIAT Panda colore verde, anno
1992, vendo a euro 500 tratt.,
tel. 340 3014332
FIAT PUNTO 1.1 del 1995 di im-
portazione tedesca,da immatri-
colare in italia,cerchi in lega,
fendinebbia,keycode,oppure co-
me ricambi, ottimamente tenuta,
vendo  tel.348 8897971
FIAT punto 1.3cc, multiget td,
anno 2003,colore grigio met., 3
porte, full optional, gommata,
revisionata,ottime condizioni, no
perditempo, vendo a euro 4.900
tel. 389 7864589
FIAT punto 5 porte, anno 1999,
km. 60.000, unico proprietario,
colore grigio met., clima, revisio-
nato, gommata, vendo a euro
3.000 volturata, tel. 340
2928235
FORD Fiesta 1.2 nera, anno
1999, km 133.000, unico pro-
prietario, appena revisionata, 5
porte, radio cd, fendinebbia, Eu-
ro 2, carrozzeria perfetta, vendo
a euro 1.500. Tel. 320 7530710
FORD mondeo sw colore blu, fi-
ne 2000, unico proprietario, im-
pianto metano, revisione sino al
2008, bombolone in lega, ven-
do a euro 2.500 tel. 339
7731374
GOLF IV sw 1.9 tdi, 115 cv, an-
no 2000, colore blu met., km.
137.000, vendo a euro 6.500;
Ford galaxy 2000 full optional
colore blu scuro met., anno
1988, km. 113.000 vendo a eu-
ro 4.500; Wpassat 1.8 sw colo-
re bianco, tetto apribile, anno
1990, collaudo 06/07, vendo a
euro 1.200, tel. 338 7545656
JEEP commando d’epoca 1978
diesel 1800cc autocarro, passo
lungo, motore nuovo, meccanica
e carrozzeria a posto vendo a
euro 4.500, tel. 338 7545656
JEEP PAJERO mitsubishi colore
bianco 2.5 td con vetri elettr.,
aria condiz., cerchi in lega, an-
no 1987, collaudata, vendo a
euro 4.500 tel. 334 2265569
KALOS SX della Chevrolet nera
del novembre 2006 nuova tutta
acessoriata pochissimi km a
prezzo molto interessante a cau-
sa problemi economici vendo,
tel. 347 2991923 
KIA Carnival 7 posti, anno
1999, km.- 78.000, cerchi in le-
ga, sedili in pelle, radio cd, ven-
do a euro 4.000, tel. 328
8050523
LANCIA K Jtd anno 2001, mo-
dello LS km. 115.000, gommata
nuova, cerchi in lega, tutta ta-
gliandata, vendo a euro 6.300
tratt., tel. 320 1411873
LANCIA Y 1400 lx col.canna di
fucile, anno 1997, km. 90.000,
vendo a euro 1.700, tel. 328
5930974
MERCEDES Benz classe B 180
cdi, versione classic, colore gri-
gio met., anno 2007, km.
20.000, full optional, navigato-
re, clima bizona, vendo ae uro
26.800 tel. 338 9446534
MERCEDES c 200 kompressor
elegance full optional tetto apri-
bile condizioni perfette sempre
garage km 50.000 originali di-
mostrabili davvero stupenda,
vendo tel 338 2544798

MERCEDES CD220 elegance au-
tomatica del 2002, km. 70.000,
colore grigio met., fatturabile
vendo a euro 12.500 tel. 335
6021011
MG ZR 160 1.8cc anno 2004,
tagliandata e collaudata, 4 anti-
neve 80%, 4 gomme direzionali
su 4 cerchi mak matrix 17”, ven-
do tel. 338 4647276
MINIMOTO raffreddamento ad
aria, 45cc. 4cv 60km orari ven-
do causa cambio modello a  eu-
ro 180 trattabil i ,  tel. 340
9005075
NISSAN X-Trail 2.2 dCi Sport
anno 2003 vendo a euro
12.500 tratt. Tel. 335 1331706
PEUGEOT 205 bianca cabrio
elettrica 14 anni vendo 400 euro
tel. 347 2991923
RENAULT Kangoo RT 1.9 diesel,
anno 1999, km. 120.000, gom-
me antineve e gancio traino,
aria condizionata, 5 posti, ven-
do tel. 340 2373839
SEAT IBIZA 1.9 TDI sport del
2001 euro 3, full optional km
100.000, distribuzione e ricari-
ca clima ok, appena revisionata,
vendo a euro 5.500 tratt. Tel.
334 1226400, ore pasti o  e-
mail: robix.sonor@libero.it
SEAT ibiza del 1994 colore blu
km. 165.000, revisionata, vendo
a euro 500 tratt tel. 347
2243813
SMART CABRIO & Passion dop-
pio cambio tetto elettrico sempre
tagliandi Mercedes fatture visibi-
li, vendo tel. 335 6014315
SMART PASSION 2003 nera /
rossa, tenuta bene sempre in
box, uniproprietario, stereo, cli-
matizzatore, cambio selettivo -
automatico - volante, Vendo va-
gliando “ valutazione Quattro-
ruote “ tel. 328 0515250 o zer-
obis2006@libero.it
VOLKSWAGEN lupo 1000 euro
4 marzo 01 (km42000) appena
revisionata rossa 2porte vendo a
euro 3.900 tratt. tel  348
1535996 gcarlo
VW NEW BEEATLE cabrio del
2003 colroe nera euro4, capot
perfetta, apertura idraulica, full
optional, vendo a euro 14.500
tel. 333 6614997
@ FIAT 600 clima, 1100 benzi-
na, euro 3, immatr., marzo
2003, colore azzurro, km.
28.000 originali, gomme nuove,
carrozzeria perfetta, sistema hi-
fi vendo a euro 4.300 tratt. Tel.
338 2638906
@ FIAT idea 1300 multijet colore
nera met., del 2002, euro 3,
gomme nuove, km. 50.000 cir-
ca, vendo a euro 8.500 tel. 340
1469760
@ FORD focus 1.8 tdci, allesti-
mento zetec, imm.2004, ancora
in garanzia, 3 porte, colore ne-
ro, km. 80.000, cerchi in lega
17”, fari xenon, unico proprieta-
rio, radio cd, full optional, ven-
do a euro 7.500 tel. 393
1514907
@ FORD KA 1.3 blu, anno
2004, km. 46.000, unico pro-
prietario, con clima, finestrini
elettrici, abs, servosterzo, mai
incidentata, vendo a euro 6.000
tratt., tel. 335 5375696 ore pa-
sti
@ LADA niva 4x4 1.7 mpi, im-
matricolata 07/07, euro 4, col-
roe verde scuro, km. 4.300, au-
to praticamente nuova, vendo a
euro 8.900 causa inutilizzo tel.
334 3931596
@ MERCEDES CE coupe’ del
1995 interni in pelle, cerchi in
lega, condizionatore, impianto a
gas vendo a euro 4.000 tratt.,
tel. 338 8642962
@ PASSAT 130 cavalli anno
2002 di colore blu met., gomme
in buono stato,  gasolio, vendo
tel. 341 1469760
@ PORSCHE boxster 2700, anno
2003, nera con interni in pelle
beige, antifurto satellitare, auto-
radio cd, cerchi 17”, mod. car-
rera, computer di bordo, pneu-
matici nuovi, sempre taglianda-
ta, km. 80.000, vendo a euro
26.000 tratt., tel. 335 6233825
Michele
@ TUCSON Hyundai 2000 16V
4wd, colore nero, interni in pel-
le, km. 11.000, fine 2006, ga-
ranzia della casa, tenuta sempre
in garage, vendo tel. 338
8858459 Loredana
@FORD mondeo coupe’ 1.8, im-
matricolata set t .96, km.
120.000, euro 1, full optional,
marmitta, freni, gomme cambia-
te di recente,ruota di scorta nuo-
va, ideale per impianto a gas,
vendo a euro 800 tratt., tel. 339
6883015
ALFA 147 anno 2001, km.
100.000, tettuccio apribile,
cambio selespeed al volante,
vendo a euro 4.000, tel. 338
4587408
AUDI Tdi 1900 sw 110cc colore
verde met., full optional, cerchi
in lega, km. 130.000 circa, buo-
ne condizioni, vendo a euro
4.500 tratt., telefonare 347
7936283
AUTO CHRYSLER stratus cabrio
2000 cambio automatico, capo-
te elettrica, interni in pelle, anno
1997, ottime condizioni, unico
proprietario, vendo tel. 338
4054442
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BMW XS 2004 diesel, full optio-
nal, km. 77.000, colore nero,
pelle, navigatore, assetto sporti-
vo, vetri oscurati, gomme ok,
vendo tel. 349 8691088
CHEVROLET matiz energy  del
2005 km. 23.000, abs, aria
condiz., radio cd, vendo, tel.
328 8041946
FIAT bravo 16cc sx, clima, ra-
dio, km. 74.000, colore blu
met., 1997, revisione, gommata,
vendo a euro 2.000 compreso
trapasso, tel. 389 7864589
FIAT fiorino diesel, citroen xsara
5 porte benzina gas anno 2000,
vendo, tel. 329 3655528
FIAT Idea 1.3 mult i jet anno
2005, km. 80.000, full optional,
macchina in perfetto stato, ven-
do, tel. 347 1000147
FIAT marea 1.6 16V berlina del
1998 ottimo stato, euro 2, km.
180.000, vendo a euro 1.300
tel. 348 7716990
FIAT punto 1.3 multijet diesel 3
porte, colore grigio met., anno
2003 full optional, cerchi in le-
ga, super economica, vendo a
euro 5.800 tel. 338 9446534
FIAT punto 5 porte anno 1999,
colore grigio met., climatizzata,
revisionata, gommata, no perdi-
tempo,, vendo a euro 3.200 vol-
tura compresa, tel. 338
9446534
FORD escort 1996 km. 167.000
euro 1  vendo a euro 800 tel.
340 8638093
FORD Ka 13cc anno 1998,  im-
pianto a metano, colore grigio
met., clima, revisionata, unico
proprietario, full optional, vendo
a euro 2.700, tel. 338 9446534
FORD ka anno 1998, 1.3cc, full
optional, impianto metano, euro
4, colore blu met., revisionata,
gommata, clima, vendo a euro
3.900 volturata, no perditempo,
tel. 389 7864589
FUORISTRADA Nissan patrol
2.8td del 1994, km. 180.000,
autocarro, servosterzo, gancio
traino omologato, distribuzione
e motore ok, ottime condizioni,
vendo a euro 2.500 tratt., tel.
393 3356181
FUORISTRADA Ssang Yong Ko-
rando 1999 motore e cambio
mercedes, diesel, ottime condi-
zioni, aria condizionata, airbag,
abs, vendo a euro 4.000 tel.
339 2492342
GOLF cabrio 16cc High line an-
no 2001, 50.000 km., colore
grigio met., full optional, revisio-
nata, euro 3, gommata, max se-
rietà, vendo a euro 9.500 com-
preso voltura, tel. 389 7864589
GOLF Volkswagen IV serie,
1900 tdi, anno 2003, tre porte,
grigio scuro, unico proprietario,
radio cd e cerchi in lega, cerchi
e gomme da neve, vendo a euro
7.000 tel. 348 4148473 ore pa-
sti
L200 MITSUBISHI del 1994, due
posti, freni appena rifatti, auto-
carro, telone per cassone vendo
a euro 4.000 tratt., tel. 339
3923144
LANCIA y 1100cc elefantino co-
lore blu anno 1997, revisionata,
gommata,  colore grigio met.,
km. 50.000, sempre garage, ot-
time condizioni, vendo a euro
2.900 volturata, tel. 338
9446534
MERCEDES benz Vito anno
2003, vendo a euro 16.000 tel.
348 5747758
MERCEDES C220 elegance cdi
del 2001 colore argento met.,
cerchi in lega 5 razze 17”  km.
180.000, caricatore CD origina-
le, vendo, tel. 339 3097474
MERCEDES Classe A Full optio-
nal, km 69.000, colore blu, an-
no 2002, vendo a euro 9.000
tel. 329 4230647
MERCEDES classe E 220 cdi
170cv berlina, del 2007, km.
20.000, interni in pelle, vendo a
euro 36.000 tratt., tel. 349
5032354
OPEL astra 1.4cc, 5 porte, anno
1992, revisionata,gommata, eu-
ro 1,ott ime condizioni, km.
80.000, colore blu met., no per-
ditempo, vendo a euro 1.100
volturata tel. 338 9446534
OPEL corsa 1.7 16V cdti 101cv
anno 2005, km. 60.000, colore
nero, cerchi in lega da 16”, cli-
ma, radio cd, mp3, ottimo stato,
vendo a euro 16.000 tratt., tel.
331 7822247
PEUGEOT 106 colore blu del
2003 con km. 90.000, aria con-
dizionata, sempre garage, come
nuova, vendo a euro 4.900, tel.
349 1016387
PEUGEOT 206 colore blu met.,
diesel, 2000cc, km. 75.000, an-
no 2004, unico proprietario,
mai incidentata, come nuova, ul-
tra accessoriata, vendo a euro
8.000, tel. 393 2392068
PORSCHE cayenne del 2003 co-
lore grigio, full optional impianto
base, sensori Park, interni in pel-
le, vendo a euro 37.000, tel.
349 1016387
RENAULT clio del 1997 colore
blu appena revisionata vendo a
euro 1.500 tel. 338 8703803
RENAULT Madus 1500 tdi De
luxe privilege colore verde bosco
met., anno 2003, km. 45.000,
nessun incidente, vendo a euro
9.500 tratt., tel. 338 9333582
mattino

SAAB cabriolet 93 del 2002
benzina, completa di accessori +
navigatore incorporato e 4 gom-
me da neve vendo tel. 348
4058844
SEAT arosa colore petrolio ben-
zina 1000cc due porte, unico
proprietario, anno immatricola-
zione 1997, km. 47.500 effett.,
vendo a euro 2.200 tel. 335
6745671
SEAT ibiza 14cc km. 42.000
benzina, colore grigio chiaro
met., vendo a euro 4.000 tratt.
Tel. 347 4853726
SMART pulse del 2006 full optio-
nal, tetto apribile, interni in pelle
artigianali, radio cd, hi-fi poten-
ziato, cruise control assetto, sem-
pre in box, vendo, tel. 347
3892298
STYLO 1900 Jtd anno 2002 ven-
do tel. 0131 346520 ore 12.00-
14.30
SUZUKI Sj413 cc1300 gomme
nuove, collaudato, vendo, tel.
339 8614169
SUZUKI vitara 1.6 cc tre porte,
colore grigio scuro, full optional,
clima, fendinebbia, revisionato,
gommato, anno 1992, vendo
tel. 338 9446534
TOYOTA Aygo 1000 dicembre
2005 usata pochissimo solo
3.400 km. in ottimo stato vendo
a euro 7.000, tel. 333 5238772
TOYOTA Yaris  5 porte anno
2002; Fiat stilo Jtd 1900 115cv
colore azzurro met., super ac-
cessoriata, vendo, tel. 338
4806565
TOYOTA yaris expo 10cc km.
28.000 benzina colore azzurro
met., vendo a euro 6.000 tratt.,
tel. 347 4853726
TUCSON Hyundai 2000 16v 4
wd km. 11.000, colore nero, ga-
ranzia della casa, interni in pel-
le, vendo, tel. 338 8859459
VOLKSWAGEN golf 1.6 Hiline
106cv benzina euro 2, anno
1999, km. 100.000, vendo a
euro 4.500 tel. 335 6913419
VOLKSWAGEN golf cabrio Kar-
man ghia 1500cc colore bianca
anno 1990, vendo,tel. 348
2252232
VOLKSWAGEN golf IV anno
1998, 5 porte, colore grigio
met., cerch in lega da 16”, as-
setto sportivo, qualsiasi prova,
diesel, 1900 td vendo, tel. 349
5882500
Y10 4X4 anno 1995 euro 2 con
bollo pagato, bollino blu, revi-
sionata, vendo tel. 348
9133470 o 0143 689153

@ FIAT 500 L del 1972, da re-
staurare, smontata e sabbiata,
completa, fondi e parafanghi da
sostituire, documenti da passag-
gio, vendo a euro 1.250 tratt.,
tel. 348 1383185 Diego
@ FORD escort 1300 GT anno
1970 revisionata con motore e
gomme nuove, vendo tel. 346
0994400 dopo le ore 17
@ SPIDER inglese decapottabile
d’epoca ASI 1978 perfetta, ver-
de inglese, revisione fino al
2009, assicurazione e bollo ri-
dotti, vendo a euro 7.500, tel.
347 3426742
OPEL Manta1.3 del 1982,grigio
metallizzato,ottime condizio-
ni,mai sinistrata,sempre in gara-
ge,visibile in Acqui Terme, ven-
do, tel. 347 9630886 la sera 

@ CERCO Camper mansardato
turbodiesel 5/7 posti, non prima
del 1992, senza infiltrazioni ne
ammaccature, pago in contanti
euro 5.000, se interessati man-
date foto, elenco accessori e nu-
mero telefono tel.-mail
3284818183@libero.it
CAMPER 5 posti anno 1990 te-
laio ford marca CI alimentazione
GPL, in ordine, vendo tel. 0143
489702
CERCO Camper in ordine e
viaggiante max euro 500 tel.
340 8713917 ore serali
DUE brandine ferrino scout blu
usate due volte vendo a euro 25
tel. 340 8918822
ROULOTTE Marca C.I posti 4+2
doppi vetri oscuri termici, stufa
truman, frigo trivalente, gomme
nuove, veranda tedesca tipo in-
vernale, tutto in ottimo stato,
vendo, tel. 347 2949673

CAMPER del 1982 revisionato a
luglio 2007, tenuto benissmo, in
perfette condizioni, 4 posti letto,
6 viagganti omologato, vendo a
euro 3.000 tratt., tel. 340
6065968
CAMPER mobilvetta su fiat 238
anno 1980, omologato 3 posti,
benzina + gpl, revisionato sino a
sett.09, portabici, ottimo stato,
sempre coperto, vendo a euro
4.000 tratt., tel. 338 6421651
DUCATO Marlin 65G 2.8 jtd an-
no 2003, km. 35.000, 6 posti,
7000 euro di accessori, vendo a
euro 28.000 tel. 334 9241890
SEMINTEGRALE Hymermobil
tramp 664 SL su fiat ducato
130cv con telaio maxi, full optio-
nal del 06/2007, km. 2.200,
vendo, tel. 348 2252232
TENDA 6 posti nuova + frigo da
campeggio + tavolo due panche
in legno vendo tut to a euro
1.100 anche separatamente tel.
339 4069762

@ CAGIVA Raptor 125 in ottime
condizioni km. 15.000, colore
personalizzato, gomme e pigno-
ne nuovi, vendo a euro 1.500
tel. 320 4651201
@ CASCO integrale agv modello
Valentino Rossi tg. Xs  vendo a
euro 200 tratt. Tel. 333
1234730 Massimo
@ CASCO integrale marca AGV
tg L color fantasia usato due vol-
te vendo a euro 150 tel. 333
1234730 Massimo
@ CERCO blocco motore com-
pleto e funzionante della vespa
50 special 4 marce o PK a prez-
zo equo, tel. 347 4865514
@ CERCO in acquisto Vespa PX
200 o Primavera in buono stato,
eseguo immediata voltura, tel.
338 5815442
@ CERCO pezzi per scooter F15
fire fox tel. 340 1469760
@ DUCATI MULTISTRADA 1000
c.c., 2006, 9000 km., unipro-
prietario, perfetta, garanzia,
pompa radiale Brembo, gomme
nuove, vendo tel. 348 9896968
@ GIUBBOTTO in pelle DAINESE
donna mod. NIKITA colore ar-
gento. Molto bello indossato
una sola volta. pari al nuovo.
Tg.46, Vendo a euro 130 tratta-
bili + regalo protezioni originali
Dainese per spalle e gomiti an-
cora imballate tel. 348
2725032
@ PINZE freno anteriori per R6,
R1, TDM, FZS1000, FZS600
perfette vendo ad euro 100 la
coppia trattabili,  spedisco in
contrassegno ovunque
(+12EUR) tel. 348 2725032
@ PANTALONI in pelle SPYKE
mod. DROID abbinabili a giub-
bini racing in pelle di qualun-
que marca tramite cerniera,
completi di saponette. Colore
Grigio/Nero. Molto belli e pari
al nuovo. Tg 52. Vendo per inu-
tilizzo a euro 150, tel. 348
2725032
@ HARLEY DAVIDSON dyna low
rider 1600 cc, del 2007, km.
1100, colore nero, scarichi
aperti + originali, circa 700 eu-
ro di accessori, moto nuova,
vendo a euro 14.000, tel. 340
2258242
@ HARLEY Davindson Streetbob
2007, perfetta, blu perlato,
5.000 ck., tagliando HD, garan-
zia 2 anni, scarichi, pedane
avanzate, ammortizzatori rego-
labili, sellino e pedane passeg-
gero, kit frecce, bisacce, vendo a
euro 13.000 accessori esclusi
tel. 393 1514907
@ HONDA CBR 600 RR, 2003,
15000 km., frecce mac doctor
ripiegabili a led (omologate) cu-
polino fabbri fume portatarga
racing + pezzi originali, vendo a
euro 5.000 tel. 335 6882654
Marco
@ MICROCAR aixam 300 cc
diesel 300 km., anno 2002, co-
lore bianca, vendo tel. 0131
813390
@ MOTORINO garelli eureca
perfetto euro 280 non trattabili
tel 336 460993
@ STIVALI Oxtar TCS (strada) nr.
44, neri e grigi, nuovi con scato-
la e cartellini attaccati, garan-
zia, vendo a euro 140 tratt., tel.
348 1383185 Diego
@ TUTA colore nero e grigio in
pelle marca Spyke tg. 48 in otti-
me condizioni vendo a euro 250
tel. 333 1234730 Massimo
@ TUTA marca dainese in gore-
tex tg. 54 usatadue volte colore
nero con imbottitura asportabile
vendo a euro 300 tel. 333
1234730 Massimo
@ YAMAHA Majesty 400 colore
grigio met., km. 25.000, anno
2004, perfetto, da poco taglian-
dato, gomme nuove, parabrez-
za maggiorato, vendo a euro
3.300 tel. 331 3695925
@ YAMAHA TDM 900 anno
2002, km. 19.000, cupolino
rialzato, supporti per 3 bauletti
Givi, ottime condizioni, vendo a
euro 4.200 tratt. Tel. 333
2703814

ADIVA 150 motore Piaggio tet-
tuccio ribaltabile a scomparsa
anno 2005 km. 3.150 in ottimo
stato, vendo, tel. 0131 777207
o 347 2515520
APE 50 perfetta in tutto anno
1990, motore nuovo 102cc, co-
lore nero, rifatti cuscinetti, appe-
na revisionato, vendo a euro
1.300 tratt., tel. 340 3922746
BEVERLY 500 scooter anno
2005 con km. 5.000 come nuo-
vo, accessoriato, bauletto in tinta
colore grigio met., vendo a euro
3.200 tel. 339 7436641
BMW R850R anno 1999 antifur-
to, catalizzata, revisionata, ven-
do a euro 4.000 non tratt. Tel.
335 7384849
BORSE laterali nere rigide per
Beverly 500, nuove, mai usate,
vendo a euro 150, tel. 347
4970117 Andrea
CASCO arai modello craft tg. S
e giubbotto dainese in dry line
rosso e nero tg. 48 come nuovi
vendo casco a euro 150 e giub-
botto euro 80 tratt. Tel. 338
4454291
CASCO da moto integrale No-
vo3 63/XXL rosso vendo a euro
10 tel. 339 4249669
CASCO MDS integrale tg.M co-
lore rosso/grigio/nero usato
due volte vendo a euro 70, tel.
328 5930974
CERCHI in lega nuovi con gom-
me per suzuki SJ samurai, ridut-
tore, ponti, bull bar, portiere, co-
fano, cerchi originali e ricambi
vari, vendo, tel. 347 9119733
CERCO vecchia vespa 200, an-
che modello px anni ’80 o vec-
chia lambretta 200 sx solo da
privato tel. 347 4679291
CERCO vespone 200 cc con mi-
scelatore anni ’80- ’87 in ottimo
stato max a euro 900 tel. 338
8343514
COMPRO moto auto ecc. e ri-
cambi di tutti i modelli e anni,
e-mail ezioanto@msn.com o tel.
333 4569391
DUE CIAO Piaggio e  due Garel-
li da sistemare  vendo a euro
200 tel. 338 9108280 
DUMPER 4x4 ribaltabile lama
dozer per spianare o per neve,
4 ruote sterzanti, freni a disco,
idroguida, targato, con luci e
cabina, vendo a euro 5.900
tratt. Tel. 340 4634726
FANTOM malaguti anno 2002
usato poco cc 50 vendo a euro
800 tratt., tel. 347 4254862
GIUBBOTTO Arlen Ness tg. 54
protezioni e imbottiture stacabili
mai indossato vendo a euro 150
tel. 328 0031656
HONDA CBR 600 sport anno
1992, colore bianco e rosso,
gomme seminuove, usata poco,
tutta originale, km. 10.000 ori-
ginali, vendo a euro 1.500 non
tratt., tel. 348 4148473 ore pa-
sti
HONDA CBR 954 RR fine 2003
km 21000 pari al nuovo, dispo-
nibilità nel visionarla previo av-
viso per mezzo cell., dispoibibi-
lità a cedere accesssori: tuta di-
visibile tg 46, stivali n.42, guan-
ti, due caschi integrali più in
omaggio casco get. valigia cala-
mitata su serbatorio, zaino mo-
to, vendo, tel. 338 2656941
HONDA CBR600F anno 2001,
km. 14.500, molto bella, gom-
ma posteriore praticamente nuo-
va, bollo pagato sino a
01/2009, vendo, tel. 338
3500935
HONDA CR125 del 95 taglian-
data, come nuova da vedere
vendo a euro 1.400 tel. 347
9119733
HONDA hornet del 2004 colore
nero accessoriata, km. 10.500m
estetica da vetrina,vendo a euro
3.500, tel. 339 1756206
HONDA Pantheon 150 anno
2000 compreso di casco e bau-
letto vendo a euro 700 tel. 331
4476596
HONDA Transalp 600cc anno
1996 revisione giugno 2009,
km. 24.000, ottimo stato, batte-
ria, catena e gomme nuove + al-
tro treno gomme, vendo a euro
1.700, tel. 0131 278344 o 338
8842240
KAWASAKI kxf 250 praticamen-
te nuova da rodare, immatrico-
labile enduro, supermotard, ven-
do a euro 5.200 tratt. Valuto
permute con altro cross, tel. 333
7479434
KAWASAKI Ninja anno 1998,
colore rosso-nero, tagliandata,
gomme nuove, vendo a euro
2.500 tratt., tel. 339 17562063
KAWASAKI ZX10R 2005, verde,
terminale akrapovic omol., gu-
scio monoposto, tubi ant. in trec-
cia, per fet ta, vendo a euro
8.300 tel. 348 7998071 ore se-
rali
KAWASAKI ZX6R anno 2003,
km. 10.000 depotenziata, mar-
mitta leovince omologata + vari
pezzi, vendo a euro 5.400 tratt.,
tel. 327 7362444
KAWASAKI ZXR 750 perfetto
con numerosi ricambi vendo a
euro 2.500 telefonare 349
6145727
KIMCO grandink 250 del 2002
km. 22.000 tagliandato, batteria
gomme nuove, parabrezza, ven-
do a euro 1.000 tel. 348
0371666

MOTO aprilia rs 125 del 1995,
non depotenziata a libretto. Ven-
do a euro 1.000; kawasaki en-
duro 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, compro permuto moto, auto
ecc. tel. 333 4569391
MOTO CUSTOM suzuki gn 125,
4 tempi anno 1994, km 22000,
vendo, tel 347 0355254
MOTO da bambino motore a
scoppio vendo a euro 200 una e
400 l’altra tel. 339 6295568
MOTO DA CROSS 250 cc. usa-
ta pochissimo come nuova, colo-
ri disponibili  rosso verde o blu o
nero o arancio,  cerchi Racing in
lega, ammortizzatore posteriore
regolabile a gas Steli rovesciati
anteriori “upside down” ad olio
regolabili tramite una comoda
ghiera girevole, scarico Racing
Avviamento elettrico 5 marce
serbatoio 5 litri Impianto frenan-
te idraulico a disco sia davanti
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 florida cl350 in
buono stato vendo tel. 0131
838177 ore pasti
MOTO Honda Deauville 650
km. 18.000, come nuova, anno
2001, vendo a euro 3.000 tratt.,
tel. 338 8547733
MOTORINO a rullo marca Aqui-
lotto, vendo, tel. 335 7811187

MOTORINO cycles peugeot Cil.
49,13 omologato del 1971, fun-
zionante con libretto originale
vendo a euro 300 tel. 347
5341289
PER HONDA 929/954 dischi
braking margherita ant. centr
power commander, terminale
ovale titanio omologato termi-
gnoni anche pezzi separati ven-
do tel. 338 4454291
QUAD Yamaha breeze 125cc
del 2001, omologato per due
con retromarcia in ottimo stato
km. 2.500 vendo a euro 2.000
tratt., tel. 338 4686551
RAMPA alluminio pieghevole pe-
dana moto scooter 550 kg., mia
usata vendo a euro 90 tel. 339
3100162
RICAMBI vari per moto da cross
giapponesi, dal 1986 al 1999,
vendo anche in blocco valuto
permute, tel. 348 0371686
SCOOTER Honda 150cc colore
grigio met., anno 2001, buone
condizioni, due caschi,  vendo a
euro 1.200 tel. 333 9941617
SCOOTER Malaguti F15 50cc
del 2002, colore grigio met., in
buone condizioni vendo a euro
800, tel. 338 8919402
SCOOTER malaguti Phantom
125cc anno 2006 unico pro-
prietario vendo a euro 1.150 tel.
347 2350269
SCOOTER PIAGGIO Super
Hexagon GTX 250 del 2000 in
condizioni perfette,mai incidenti
nè cadute con 9000 km. Lo
scooter è completamente origi-
nale ed è sempre stato utilizzato
per viaggi non superiori ai 50
km quindi perfettom, vendo tel.
347 9796428 
SCOOTER Yamaha Majestic 125
quattro tempi appena taglianda-
to e revisionato anno 1999 va
molto bene, vendo tel. 335
6015315
SCOOTER Yamaha Maxter 150
blu molto bello km. 8.900 vendo
a euro 1.300 non tratt., tel. 320
8383292
STIVALI dainese protech 2 nr. 42
vendo a euro 50 tel. 392
2342507
STIVALI Goretex Alpinestars
nr.41 mai indossati vendo a eu-
ro 100 tel. 328 0031656
SUZUKI RMX 450 del 2005 co-
me nuova, poche ore d’uso, im-
matricolabile  enduro supermo-
tard, vendo o valuto permute
con altro cross enduro o suzuki
sv650 tel. 340 4634726
TM125 1998 enduro in buonis-
simo stato vendo a euro 1.300
tel. 347 5461265
TRIUMPH DAYTONA 956i, del
2001 con km 11.000, come
nuova !!!! causa inutilizzo vendo
a  euro 5.900 tratt. tel. 393
2026128 
TUTA dainese usta una volta, co-
me nuova  tg. 60 colore rossa-
bianca e nera vendo a euro 300
tratt., tel. 328 1728358
VESPA 50 speciale 3 marce ros-
sa anni ’80 vendo a euro 600;
motorino Benelli 50 tipo ciao an-
ni ’80 d’epoca vendo a euro
200 tel. 338 7545656
VESPA PX 150 del 1983 vendo
a euro 1.00 tel. 333 2222486
Mirko
YAMAHA AEROX 50 anno
2002 scooter in perfette condi-
zioni con marmitta omologata
con certificato leovince zr in car-
bonio,70 malossi evo,variatore
malossi con molla di contra-
sto,accensione elettrica grazie a
ruota libera maggiorata per
70,velocità 120 km/h,verniciato
interamente di grigio scuro con
motore e cerchi neri,da prova-
re,vendo per acquisto scooter
250 tel 328 8297568 Danilo
YAMAHA FZ6 Naked nero metl.,
anno 2005, pochi km., tamponi,
frecce, portatarga. Vendo a euro
4.700, tel. 347 9348792
YAMAHA R6 anno 2000, colo-
razione blu/grigia, km 36000,
rennsport all’80%, cupolino fab-
bri fumè. scarico mivv gp titanio,
freccette. ottima estetica, vendo
a euro 2.800, tel. 347
8486910 stefano 
YAMAHA Why50 anno 1999
km. 6.500 colore giallo in ottime
condizioni vendo a euro 400 tel.
338 7613770
YAMAHA YZ 125 del 2002 uffi-
ciale Belgarda, cerchi neri, ven-
do a euro 2.500 tratt., tel. 339
1074082
@ HONDA CR 125 del 2000,
motore appena rifatto, gomme
nuove, usata solo svago, con
plastiche di ricambio, davvero
molto bel la, vendo ae uro
2.000, tel. 320 1865388 Luca
@ HONDA CRE 250 anno 1996
senza targa, buone condizioni,
impianto elettrico, funzionante,
grafiche Blackbird, gommata,
molto bella, vendo a euro 1.500
tratt., telefonare 333 2282790
Cristian
@ KAWASAKI er-6f cilindrata
650cc colore nero, immatricola-
ta maggio 2007, potenza kw.53
indicata anche per principianti
facile da guidare, km. 3750,
homme nuove, tagliandata, an-
cora in garanzia, unico proprie-
tario, sempre garage, vendo a
euro 4.000, tel. 339 3691012 o
329 5463084

@ MOTO da cross Malaguti
Crizzly 12 usata pochissimo per
bambino da 9 anni in su vendo
a euro 450, tel. 331 3716552
@ PIAGGIO liberty 200 S, anno
2003, rosso, km. 4.000, in per-
fetto stato, economico e manege-
vole, regalo bauletto e para-
brezza, vendo a euro 2.200
tratt., tel. 339 4598303
@ PNEUMATICI moto Dunlop
Qualif ier nuove, misure
120/70/17 e 180/55/17adat-
te a moto sportive e regolarmen-
te omologate, vendo a euro
220, tel. 333 2282790 Cristian
@ SCOOTER 150 cc disco ante-
riore 4 tempi, bauletto, km.
4.000 effettivi, motore Yamaha,
vendo a euro 1.000 tratt., tel.
338 1219721
@ SCOOTER fire fox verniciato
nero non in perfetto stato, vendo
a euro 150, tel. 340 1469760
@ VESPINO PK50 anno 1983
con documenti colore bianco ot-
time condizioni predisposto per
luci direzionali vendo a euro
400 tel. 335 7749804
@ YAMAHA fazer 600 anno
2003, km. 5.900, colore grigio
met., sempre box, come nuova,
tagliandata e bollo pagato, ven-
do a euro 3.200 tratt., regalo
porta bauletti centrale e laterale
e bauletti, tel. 339 4598303
ACQUISTO o permuto con
Kawasaki W650 Triumph Bon-
nevil le 750 Les Marris
1985/1988 solo se in perfetto
stato e con documenti in regola,
tel. 347 9642337
CAGIVA 250cc SX aletta rossa;
Motorino Honda 50 cc sx vendo
tel. 347 0524551
CARENE originali Yamaha R1
del 2001 colore blu ottime con-
dizioni vendo a euro 500 tel.
347 0139689 o 340 0847583
CERCO gilera runner 180 2 tem-
pi o 200 4 tempi tenuto bene e a
buon prezzo, tel. 338 2618845
CILINDRO in pelle porta attrezzi
per moto custom + frange uni-
versali per leve manubrio vendo
a euro  50 tel. 347 9102220
Max
CRE 50 SIX 2003 buone condi-
zioni vendo a euro 1.400, tel.
348 2452313
DUCATI SS 750 anno 2000, re-
visionata, frizione nuova termi-
gnoni, centralina carene + codo-
ne vtr batteria 2007, bollo per
2008, vendo a euro 4.000 tratt.,
tel. 347 4590264
DUE caschi integrali Suomy Ex-
plorer, fantasia verde, ottimo sta-
to, taglia M, vendo a euro 150
cad., tel. 349 8742252 ore pa-
sti
DUE giubbotti in pelle per moto
da uomo e donna marca Daine-
se colore panna e nero mai usati
vendo a euro 300, tel. 347
5886668
GARELLI 50cc, califfo 50cc, peu-
geot 50cc, zigolo 98 completo,
fifty 50 cc, ciao 50cc, guzzi nib-
bio 50cc, vespa pk 50cc, come
nuova con libretto, in blocco per
sgombero locale vendo tel. 338
1852724
GIUBBOTTO per moto marca
Dainese come nuovo tg. S colore
nero-grigio-rosso usato una vol-
ta, caschetto per ciclomotore o
scooter tg XL vendo, tel. 347
5649381 o 0131 226421 ore
serali
HARLEY Davidson Mod. Sporster
1200 colore nero anno 2005,
km. 3.200, praticamente nuova,
vendo, tel. 335 8259356
HONDA SLR 650 motore domi-
nator, perfette condizioni, muni-
ta di bauletto e passaggio di
proprietà, vendo a euro 2.000
tel. 328 7680976
HONDA cbr 600 F sport anno
2001 da pista, preparazione
motore super sport, scarico com-
pleto Leovince, centralina power
commander, cambio elettronico,
mono nuvo Btubo, forcelle rifatte
Andreani, piastre , tubi aerodi-
namici, vendo a euro 6.500 tel.
347 0139689 o 340 0847583
HONDA hornet 600 cc del
2007, km. 5.500, colore nera
met., terminale Arrow, specchiet-
ti e frecce, vendo a euro 4.600,
tel. 348 0360867
HONDA Hornet 600 del 2002
colore blu vendo tel. 335
7578776
HONDA hornet 600 S del 2000,
km. 12067, praticamente nuova,
gomme seminuove, cupolino
rialzato antiaria, bauletto per
due caschi, vendo a euro 2.700
tratt., tel. 335 6632219
HONDA Silver Wing 600 cc an-
no 2004, ottime  condizioni, po-
chi kilometri, vendo tel. 348
3579121
HYUNDAI santa fe plus anno
2005,perfetta, come nuova, tutti
i tagliandi, unico proprietario,
200 turbo diesel interculer, gri-
giomet., vendo, tel. 338
5482742
KAWASAKI Modello zr-7s anno
2001, km. 24.000, semicarena-
ta, vendo a euro 2.600,tel 329
0032978
KAWASAKI cc400 mach II 3 ci-
lindri, due tempi, anno 1973, ot-
time condizioni, vendo a euro
2.300 telefonare al numero 335
6763876



AD ALESSANDRIA Brenda bellissima
brasiliana appena arrivata, alta, 22
anni, disponibilissima e completissi-
ma. Tutti i giorni 24 ore su 24. Tel.
348 8154453
ALESSANDRIA Agda prima volta bel-
lissima brasiliana, 23 anni, una vera
bomba per farti divertire. Disponibi-
lissima per tutti i tuoi desideri 24 ore
su 24. Bocca di rosa. Chiamami. Tel.
389 9925958 
BRASILE, senza limite, Eva,  appena
arrivata ad Alessandria. Prima volta.
Vuoi una vera bomba sexy, esotica,
bella, provocante, musa dei tuoi desi-
deri? Ti aspetto. Abbronzata 24enne,
capelli lunghi neri, 1.72, bel fondo
schiena, completissima. Cinque gio-
chi e massaggi esotici e molto di più.
Anche a domicilio. Ti sentirai in pa-
radiso. Tel. 334 8613382
IN ALESSANDRIA Jasmine relax com-
pleto, alta, magra, mulatta, bel fon-
doschiena, fisico perfetto, casa tran-
quilla e riservata, tutti i giorni tranne
la domenica 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, disponibi-
le e completa, pronta a soddisfare i
tuoi desideri e voglie anche un po’
particolari. Con le mie coccole ti sa-
prò accontentare. Chiamami e non te
ne pentirai. Sono in Alessandria tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
339 8566893
TX MISTRESS TX, novità in Alessan-
dria, graditi i principianti per soddi-
sfare le tue fantasie nascoste mai rea-
lizzate. Mora, vulcanica, A/P,, gran-
de sorpresa, disponibile a tutto, an-
che S/M, riservatissima. Biancheria e
stivali da farti indossare in ambiente
raffinato e soprattutto riservato. Con
me il tuo divertimento è assicurato.
Senza fretta, tutti i giorni dalle 9.00,
anche la domenica. Tel. 347
1201470 Chiamami per conoscermi.
TORTONA, bella ragazza, bionda
per un indimenticabile massaggio ri-
lassante con delle mani d’oro e boc-
ca di velluto per momenti di puro re-
lax in ambiente riservato e climatiz-
zato. Chiamami tutti i giorni dalle
10.00 alle 22.00. Tel. 333 9273949
STUPENDA bionda spagnola di san-
gue caliente, delicata e sensuale.
Molto disponibile per massaggi av-
volgenti e momenti di completo relax.
Capacità linguistica, fisico stupendo
con un fondoschiena da urlo. Ti
aspetto nella max tranquillità e di-
screzione dalle 10.00 alle 23.00. Tel
389 1658770  www. piccoletrasgres-
sioni.net/daniela
ALESSANDRIA, per un vero massag-
gio, 20enne, giovane, bella, ti aspet-
ta tutti i giorni. Tel. 334 1857912
IN ALESSANDRIA bella ragazza ci-
nese, molto simpatica, appena arri-
vata. Ti aspetta tutti i giorni anche la
domenica. Tel. 334 8338541
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvolgen-
te, per soli distinti. Tel. 338 6910768
TX MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale, com-
pletissima, grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare, labbra dolcis-
sime. Vuoi trasgredire? Anche per prin-
cipianti, sono molto fantasiosa e pronta
a tutto. Chiamami. Ambiente riservato
Tel. 320 9272639 www. piccoletra-
sgressioni.net/Manuela
TORTONA, russa-italianissima, bella,
stella splendida, bionda, dolcissima,
bravissima, sexy e provocante, buo-
na, labbra sensuali da favola, com-
pletissima per dolci momenti indi-
menticabili, per soddisfare i tuoi desi-
deri senza fretta, vieni a trovarmi in
ambiente riservato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 20.00, solo
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 334
7771889
STELLA dolce e splendida ragazza
ungherese, alta, capelli rossi, per mo-
menti indimenticabili, in ambiente
elegante, riservato e climatizzato, so-
lo distinti. Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 18.00. Sabato mattina Tel.
347 9353757
GENOVA (Arenzano), accompagna-
trice italiana, bolognese, capelli lun-
ghi, occhi azzurri, vera fotomodella
29enne. (Completissima ). Dolci pie-
dini, tutti i giorni dalle 8.00 alle
22.00 esclusa domenica. Giada. Tel.
347 7229213 
SILVIA, in Alessandria, 27enne, ita-
liana, fisico statuario, sensuale e raf-
finata, disponibilità completa, max ri-
servatezza. Tel. 333 9989640
ALESSANDRIA, bellissima ragazza
cinese, 20 anni, fantastica per mas-
saggi. Ti aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333 9643565
A CASALE Monferrato bella, giovane
dall’Oriente ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 338 4740048
ALESSANDRIA, Coreana, giovane,
bella, capelli lunghi, per massaggi
tutti i giorni. Tel. 338 8110034

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 distinti. Calma reale. Da
mezzogiorno a notte inoltrata, tutti i
giorni, anche fest ivi. Tel. 339
2588145  393 8775513  349
5601271
ILIANA UCRAINA in Alessandria bel-
lissima accompagnatrice ucraina, tut-
ta da… scoprire! Tel. 329 0718126
No stranieri
CRYSTYN Novità. Bellezza appena
arrivata, dolce, sexy, molro paziente,
fisico stupendo, bel fondoschiena,
sempre disponibile. Ti aspetto in am-
biente tranquillo. Telefonare 338
5375887
DANIELA, ad Alessandria, bella in-
dossatrice di intimo femminile, estre-
mamente sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetto per sconvolgerti con
tutta la mia passionalità e sensualità,
vero relax, senza fretta, vieni e ve-
drai che non te ne pentirai. Tutti i
giorni, anche la domenica dalle 9.00
alle 23.00. Ambiente tranquillo. Te-
lefonare 334 1331981 a presto. No
stranieri.
ORNELLA, signora italiana. SE vuoi
soddisfare i tuoi desideri, anche i più
nascosti, ci sono io, esperta, molto
disponibile, pronta a giocare con te e
con le tue fantasie, per tuffarmi nei
tuoi sogni più piccanti. Preliminari
d.o.c. Sono in Alessandria tutti i gior-
ni dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 339
1893659 Un bacio. Ornella
ALESSANDRIA, novità assoluta, ap-
pena arrivata, bellissima, dolcissima,
per tutti i tuoi desideri, tutti i giorni
Tel. 338 9488890
A.A.A. ALESSANDRIA novità! La
coppia più esplosiva e provocante,
bionda e mora: Potrai vedere e pro-
vare 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 tranquil-
lo. 24 ore su 24. Tel. 329 4820750
No stranieri
SAMANTHA, ad Alessandria, bellissi-
ma, giovane, sensuale, fisico mozza-
fiato, viso incantevole, mani di seta,
bocca dolcissima, piedini adorabili;
body massage, trattamenti speciali,
dolce ed energica come tu mi vuoi. Ti
aspetto per divertirci insieme e farti
vivere nuove esperienze. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00. Ambiente pulito e tran-
quillo. Tel. 328 1915049 Solo italia-
ni.  www. piccoletrasgressioni.net/
samantha
GRAN RITORNO in Alessandria. Pa-
mela, più abbronzata, più calma e an-
che più rilassata. Come da foto morbi-
da e sensuale, con piedi curatissimi da
adorare. Completissima e disponibile.
Vero divertimento per realizzare insie-
me tutte le tue fantasie. Tutti i giorni fi-
no a tarda notte. No perditempo. Tel.
347 6846745 www. piccoletrasgres-
sioni.com/pamela
SPETTACOLARE bionda, sensuale,
maliziosa e travolgente, completissi-
ma, musa dei tuoi desideri, sono mol-
to brava e paziente, vieni a trovarmi,
ti farò divertire. Ambiente riservato,
tutti i giorni, anche la domenica Tel.
333 8514552 
TORTONA, Katia, italiana, disponibi-
lissima, senza fretta, tutti i giorni dal-
le 9.00 alle 23.00 Tel. 339 1343868
TORTONA, Sofia, novità thailandese,
affascinante e sensuale per massag-
gio thai, oil massage e bellissimi mo-
menti, relax. Tutti i giorni dalle 8.00
alle 23.00 Tel. 334 9919243
ERIKA novità. Appena arrivate in
Alessandria splendide giovanissime
ragazze tailandesi di 23 e 24 anni.
Massaggi naturali per un vero relax
con ragazze giovani e molto brave.
Non riuscirai più a smettere. Ti aspet-
tiamo tutti i giorni. Tel. 329 8440264
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio ri-
lassante. 23enne belle e disponibili ti
aspettano tutti i giorni dal lunedì alla
domenica in Alessandria. Tel. 331
2661438
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, gio-
vane, bella, tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 333 9431659
THE NEW GIAPPONESI due ragazze
super bombe, carine, capelli lunghi!
Molto sexy, senza limiti. Siamo appe-
na arrivate in città, vieni a trovarci in
ambiente riservato e tranquillo! Co-
me tu mi vuoi! Ti aspettiamo tutti i
giorni, anche la domenica, 24 ore su
24. Tel. 380 7573604
A.A.A. ZONA CRISTO Novità ad
Alessandria Milena tx bellissima,
bionda, appena arrivata in città per
farti impazzire, molto disponibile,
A/P con una bella sorpresa tutta per
te. Bocca di rosa, preliminari lunghi.
La tua padrona ti aspetta tutti i giorni
anche la domenica in ambiente riser-
vato e tranquillo. Chiamami non ti
pentirai. Ciao. Tel. 334 7731838
www.piccoletrasgressioni.com
ITALIANA, ex indossatrice accompa-
gnatrice in Alessandria, alta, bionda,
solo distinti e su appuntamento. Dal
lunedì al venerdì dalle 13.00 alle
18.30. Tel. 349 5554312
NATTY e LEENA, novità, appena arri-
vate in Alessandria, splendide ragaz-
ze, giovanissime, thailandesi, 23 e
24 anni, molto simpatiche e comple-
tissime, massaggi naturali per un ve-
ro relax con ragazze giovani e molto
brave. Non riuscirai più a smettere.
Ti aspettiamo tutti i giorni. Tel. 388
7955741
MANUELA RUSSIA in Alessandria
bella e simpatica accompagnatrice
russa. Tel. 328.1211112 No stranieri
TORTONA messicana affascinante,
sono il tuo sogno proibito. Ti travol-
gerò con la mia sfrenata fantasia ed
insieme raggiungeremo il massimo.
Tel. 331 2642718
ALESSANDRIA, giapponese, ti aspet-
ta per un vero massaggio rilassante.
Sono bella e disponibile, ti aspetto
tutti i giorni dal lunedì alla domenica.
Tel. 320 4930723
IN ALESSANDRIA Cassandra. Bellis-
sima bionda gioiosissima, musa dei
tuoi desideri, sono molto brava e pa-
ziente, Vieni a trovarmi, ti farò diver-
tire in ambiente riservato tutti i giorni
anche la domenica dalle 10.00 alle
24.00. Telefonare al numero 334
1591976 

NOVITA’ IN Alessandria. Paola gio-
vane affascinante, completissima,
fondoschiena da urlo, per giocare in-
sieme. Senza fretta, in ambiente ele-
gante e riservato. Tutti i giorni anche
la domenica. Tel. 339 5256541
NOVITA’ Caraibica, bella ragazza
abbronzata, snella, sensuale e dispo-
nibile ti aspetta per soddisfare i tuoi
desideri in ambiente tranquillo e ri-
servato. Senza fretta, tutti i giorni
dalle 9.00 al le 23.00 Tel. 346
1672189 
KEYSI…Ho 20 anni, sono russa, bel-
la, snella, dolce, solare, romantica.
Se vuoi passare dei momenti di relax
con una bella ragazza bionda allora
cercavi proprio me… Ti aspetto per
passare insieme dei momenti indi-
menticabili senza fretta, vieni e ve-
drai che non te ne pentirai. Vi aspetto
tutti i giorni anche la domenica dalle
10.00 alle 22.00 in ambiente tran-
quil lo. No stranieri. Tel. 347
3450860
A.A.A. ALESSANDRIA Giapponese ti
aspetta per un vero massaggio rilas-
sante. Sono bella e disponibile, ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì alla
domenica. Tel. 329 9719515
ALESSANDRIA giovane giapponese
carina esegue massaggi tutti i giorni.
Tel. 388 7973002
ANITA 24 anni in Alessandria, vene-
re polacca, bellissima accompagna-
trice bionda, occhi verdi per momenti
indimenticabili. Solo italiani e distinti.
S.M. Soft Tel. 339 4616182
ANNY Novità assoluta, bellezza stu-
pefacente, carina , dolce, tutta natu-
rale, alta, pronta a farti volare nel
tuo mondo di piacere. Tel. 349
6804428
SIMONA TX Sono appena tornata, in
bella forma…Venite a toccare con
mano, ambiente di lusso. Solo distin-
ti. Ad Alessandria. Tel. 333 6737055
VALENZA spettacolare cubana 22
anni, dolce e sensuale, maliziosa,
piedini da adorare e preliminari da
impazzire, ti aspetta tutti i giorni dal-
le 8.30 al le 24.00. Tel. 329
8450510
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria,
bella venezuelana, vieni a farti tra-
volgere dalla mia passione e sensua-
lità, fisico mozzafiato, mani di seta,
bocca dolcissima, piedini adorabili,
dolce e paziente ti aspetto per diver-
tirci insieme. Ricevo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente pulito e tranquillo.
No stranieri. Tel. 346 8465818.  Un
Bacio Dayana www. piccoletrasgres-
sioni.com/dayana
SPETTACOLARE bionda, dolcissima,
sensuale e speciale per farti impazzi-
re, con calma e tranquillità, per
aspetto per soddisfare le tue fantasie.
Ricevo tutti i giorni anche la domeni-
ca dalle 9.00 alle 24.00 in ambiente
pulito e tranquillo. Tel. 320 3846619
Solo italiani
MESSICANA distinta e bella presen-
za. Vuoi qualcosa di diverso dal soli-
to? Ti propongo un massaggio serio
e rilassante, poi uno esotico e poi
mettici tu un po’ di fantasia. Soddi-
sfazione massima e garantita, piedi e
mani da adorare. Ambiente tranquil-
lo, elegante e riservato. Tel 334
2657835
MELANIA dolcissima morettina un-
gherese, 25 anni, per la prima volta
in Alessandria, bellissima, fantastica,
visi d’angelo, completissima. Vieni a
trovarmi in un bagno di relax. Tel.
346 7932644
SOFIA orientale novità in Alessan-
dria, massaggiatrice per rilassarsi
senza limite. Tel. 389 7959734
ADRIANA Novità assoluta, bella
23enne formosa, snella, fisico stupen-
do, dolce e sexy, provocante e affa-
scinante, veramente capace di realiz-
zare i tuoi desideri. Tel. 347
4347436
TORTONA, accompagnatrice giova-
nissima, bella ed affascinante, molto
sensuale, riceve in ambiente riserva-
to. Tel. 333 6524103
TX BAMBOLINA SEXY TX, in Alessan-
dria, molto femminile, giovane, sen-
sualissima, completissima, disponibile
per ogni tuo desiderio nascosto. An-
che padrona. Divertimento assicurato
o rimborsato. Tutti i giorni dalle
10.00 fino a tarda notte. Anche cop-
pia. Tel. 329 5442111 
TORTONA, italiana, Marina, incon-
trami!!! Soddisferai i tuoi desideri
proibiti tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 333 6631740
IN ALESSANDRIA due novità! Giap-
ponesi! Bombe sexy, bellissime come
modelle. 20 e 24 anni per un vero
massaggio rilassante. Vieni a trovar-
ci, non riuscirai più a smettere. Ti
aspettiamo per un tranquillo relax tut-
ti i giorni 24 ore su 24. Chiamaci.
Tel. 320 3668724
SEXY WOMAN in Alessandria. Bellis-
sima ragazza orientale, appena arri-
vata, giovanissima. Prelibata e gusto-
sa, vieni sulla mia nuvola per mas-
saggi indimenticabili. Tutti i giorni.
Tel. 320 9798185
CHANEL Brasiliana, fotomodella, ap-
pena arrivata, fisico prorompente,
accattivante, completa per soddisfare
ogni tuo desiderio. Tutti i giorni an-
che la domenica 24 ore su 24. An-
che SM. Tel. 320 7288329 388
1755456 www.clubamicichanel.net
BELLISSIMA femmina esplosiva e dol-
cissima, pelle liscia e delicata, corpo
da favola e una bocca indimenticabi-
le, sexy, intrigante e molto sensuale.
Pronta a farti vivere un mondo di sor-
prese. Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole senza limiti si pensa
a Cindy. Ti aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.com/Cindy
IN ALESSANDRIA Isabella. Femmina
super sexy, sono una splendida in-
dossatrice di intimo, amante dei tac-
chi a spillo e della lingerie sexy. Sono
ben felice di accompagnarti in am-
biente riser vatissimo. Tel. 339
2542381
A CASALE Giulia, accompagnatrice
italiana, splendida 35enne estrema-
mente dolce e femminile, garantisce
massima cortesia e riservatezza. Ri-
cevo previo appuntamento telefonico
esclusivamente distinti ed educati.
Astenersi anonimi Tel. 333 5600883
VOGHERA TX Gina. Tutti i giorni per
momenti indimenticabili di relax. Su-
per A/P. Dalle 11.00 alle 22.30. Tel.
334 3474257

IN ALESSANDRIA Giapponesi. Siamo
2 novità, belle ragazze molto simpa-
tiche, bombe sexy, carine, dolci, 20 e
24 anni! Senza limiti, vieni a trovarci
in ambiente riservato e tranquillo, tut-
ti i giorni anche la domenica! 24 ore
su 24. Chiamaci. Tel. 327 7728822
LINLY in Alessandria. Novità appena
arrivata, bellissima ragazza orienta-
le, fisico mozzafiato, alta, mora. Di-
sponibile per farti provare forti emo-
zioni. Ti aspetto. Tel. 380 7573765
SIGNORA latina distinta, bella presen-
za, assoluta serietà e riservatezza, of-
fre 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. piccoletrasgres-
sioni.com/samy www. alessandriatra-
sgressiva.com/samy
ALESSANDRIA bella ragazza orien-
tale, 20 anni, per un massaggio rilas-
sante. Tutt i  i  giorni. Tel. 334
3225731
IN ALESSANDRIA Sono una bamboli-
na giapponese. Novità. Dolce e mol-
to brava per un vero massaggio rilas-
sante. Ti aspetto tutti i giorni. Chiama
adesso, sono pronta. Tel. 334
5359319
A.A.A. Casale Monferrato. Bomba
sexy, bellissima ragazza bionda mol-
to simpatica e carina, fisico mozza-
fiato. Vieni per farti travolgere dal
mio incanto tutti i giorni in ambiente
gradevole e tranquil lo. Tel. 340
8837614
TORTONA Bella spagnola accompa-
gnatrice, bel fisico e molto simpatica.
Tel. 333 6253159
BEATY TX o Bimby tx. Sono appena
tornata ad Alessandria, modella, oc-
casione unica, non fartela scappare,
la tx come tu sogni. Finalmente mate-
rializzata, bella, carina, simpatica.
Solamente per voi su internet
www.piccoletrasgressioni.com/bimby
. Puoi chiamarmi tutti i giorni anche
la domenica 24 ore su 24 in ambien-
te riservato. No perditempo. Baci a
tutti.Tel. 340 1930255 388 1199764
ACCOMPAGNATRICE Marta per re-
lax, intrattenimento, trasgressiva: vici-
nanze Acqui Terme, Nizza Monferra-
to. Disponibilità su appuntamento.
Tel. 340 3015908
A.A.A. ANGELINA Primissima volta
in Alessandria, fisico da modella,
splendida, giovanissima, sexy e pro-
vocante, sensuale e trasgressiva,
pronta a soddisfare i tuoi desideri,
senza limite. Ti aspetto tutti i giorni in
ambiente tranquillissimo, massima
igiene. Vieni e vedrai che non te ne
pentirai. Tel 327 0035813
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
ISABEL in Alessandria, pantera sexy
in tacchi a spillo con piedini da so-
gno, bocca di velluto, corpo mozza-
fiato, ti aspetta per incontri coinvol-
genti e spaciali in intima complicità.
E’ sempre u8n piacere fare qualcosa
per te… A Presto. Tel. 339 2542381
VALENZA Appena arrivata bellissima
venezuelana snella, dolce, solare e
molto sensuale, ti aspetto tutti i giorni
anche la domenica 24 ore su 24. Tel.
389 1562934
TX KELLY TX, in Alessandria, novità,
giovane, per ogni tuo desiderio na-
scosto A/P, fisico mozzafiato, fanta-
siosa, gradita anche coppia. Se cer-
chi emozioni senza limiti chiamami!!
Tel. Tel. 338 7014624 www. piccole-
trasgressioni.com/kelly
TX CARISSIMA TX in Alessandria.
Benvenuti, vi aspetto per divertirsi e
riposarsi, buon massaggio! Tel. 320
4019110
A.A.A ANGELICA 18enne, novità as-
solutissima, prima volta in Alessan-
dria, fotomodella alta 1.70, snellissi-
ma, brasiliana, completissima… sen-
za limiti! Anche coppie. Alessandria
Lunedì e Venerdì; Voghera Martedì e
Mercoledì; Tortona sabato e domeni-
ca. Tel. 329 4397488 Chiamami,
chiamami, chiamami!!
DOLCE latina mulatta chiara, sensua-
le, appassionata, per momenti di re-
lax col desiderio di farti tornare da
me tutti i giorni. Ambiente riservato,
tranquillo e molto pulito. Ti aspetto
tutti i giorni, con tanta pazienza, dal-
le 9.00 alle … Tel. 346 6768203
AD ALESSANDRIA Bellissima giovane
sensuale, fisico mozzafiato, viso in-
cantevole, bocca dolcissima, molto
paziente, ti aspetto per divertirci in-
sieme, vieni a scoprirlo. Tutti i giorni
anche la domenica dalle 9.00 alle
24.00 in ambiente pulita e tranquillo
Tel. 334 1275765
TORTONA accompagnatrice e mas-
saggiatrice sensualissima, Layla, 22
anni, incantevole, dolce ed affasci-
nante, molto simpatica, veramente la
ragazza dei tuoi sogni. Vieni a tro-
varmi, ti aspetto. Chiamami! Tutti i
giorni. Tel. 334 9806898
ALESSANDRIA Paty, bellissima ra-
gazza brasiliana, fantastica, appena
arrivata, per momenti indimenticabili.
Ti aspetta in ambiente riservato e
tranquillo 24 ore su 24. Tel 333
4972072
IN ALESSANDRIA Giusy brasiliana
giovane, dolce, affascinante, pronta
per soddisfare i tuoi desideri. Tutti i
giorni. Tel. 338 6588533
VOGHERA…Sono Jenny. Bellissime
tailandesi per la prima volta a Vo-
ghera, 24 anni, dolci, sensuali e mol-
to trasgressive, professioniste del
massaggio antistress, body to body a
quattro mani e specializzate nei trat-
tamenti completi per momenti di re-
lax e per i tuoi desideri, tutti i giorni
dalle 6.00 alle 24.00 su appunta-
mento. Tel. 327 2075206
ERIKA in Alessandria. Giapponesi.
Siamo 2 belle novità. Ragazze molto
carine, dolci, 20 e 26 anni, senza li-
miti. Vieni a trovarci in ambiente ri-
servato e tranquillo tutti i giorni an-
che la domenica! 24 ore su 24. Chia-
maci. Tel. 346 5791019
NUOVA TAILANDESE giovane e affa-
scinante ti aspetta per un indimenti-
cabile massaggio, oil massage orien-
tale…da provare!!! Tutti i giorni dalle
7.00 alle 24.00 Tel. 346 3634829
TORTONA Alessia, bella bionda,
bocca di rosa, piedini di fata, dispo-
nibile e dolce, senza fretta per ecci-
tanti momenti, tutti i giorni.  Tel. 333
8532024 www. piccoletrasgressio-
ni.com

GISELLE bellissima ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, travolgente, dispo-
nibilissima per ogni tuo desiderio.
Bocca vellutata, innamorata del di-
vertimento, sono ansiosa di giocare
con te. La tua bambolina ti aspetta in
ambiente tranquillo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 10.00 alle
24.00 Tel. 333 5977700 
TX VANESSA TX in Alessandria ap-
pena arrivata, 21 anni, abbronzata,
occhi verdi, disponibile a ogni fanta-
sia, grande sorpresa, completissima.
Ricevo tutti i giorni no stop. Tel. 327
7729545
A.A.A.ALESSANDRIA Vanessa. Bellis-
sima, indossatrice di intimo, tacchi a
spillo, sensuale, massaggi spettacola-
ri, ti farò perdere la testa. Dolce, ma-
liziosa, bocca di rosa. Chiamami su-
bito. Tel. 389 4368901 338
3713920
TX BRASILIANE TX, in Alessandria,
due TX, una mora, l’altra bionda ti
aspettano tutto il giorno per momenti
di vero piacere. Tel. 389 5140995
IN ALESSANDRIA Deborah bellissima
ragazza cubana, fantastica, per mas-
saggi, ti aspetta tutti i giorni per una
doppia emozione, ti farà divertire.
24 ore su 24. Tel. 348 4016807
IN ALESSANDRIA Samantha 24enne
sexy brasiliana, dolce, sensuale, ap-
pena arrivata, ti accoglie in un am-
biente riservato e discreto per farti
impazzire. Tel. 346 7304740
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta,
bella ragazza giapponese, giovane,
dolce. Ti aspetto tutti i giorni. Tel. 320
7294975
ACQUITERME, italiana, bionda, bella
presenza, abbigliamento sexy, bocca
da favola ti aspetto per un tranquillo
relax. Ambiente riservato. Solo distin-
ti. Ricevo lunedì, martedì, giovedì e
venerdì Tel. 338 6463509
IN ALESSANDRIA Giapponesi. Siamo
2 novità, belle ragazze molto simpa-
tiche, bombe sexy, carine, dolci, 20 e
24 anni! Senza limiti, vieni a trovarci
in ambiente riservato e tranquillo, tut-
ti i giorni anche la domenica! 24 ore
su 24. Chiamaci. Tel. 346 6619851
A CASALE novità. Caren, bellissima
latina, 23 anni, dolce e spontanea ti
aspetta tutti i giorni per coccolarti.
Tel. 328 3697768
VIYADA e Ladda, bellissime thailan-
desi per la prima volta in Alessan-
dria, 23 e 21 anni, dolci, sensuali e
molto trasgressive, professioniste del
massaggio antistress, body to body a
quattro mani e specializzate nei trat-
tamenti completi per momenti di re-
lax e per i tuoi desideri. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle 24.00 su appunta-
mento. Tel. 320 1580110 327
8191237
SE VUOI un massaggio tradizionale
thai per il benessere quotidiano, anti-
stress su tutto il corpo vieni a trovarci,
tutti i giorni. Fornito di doccia. Ales-
sandria dalle 10.00 alle 22.00  Tania
Tel. 347 1257598
GIAPPONESI prima volta in Alessan-
dria. Tre bamboline sexy, 20 e 22
anni, dolci, sensuali, e molto tra-
sgressive, professioniste del massag-
gio, completo relax! Vieni a trovarci,
ti faremo divertire in ambiente riser-
vato, tutti i giorni, anche la domeni-
ca! 24 ore su 24. Chiamaci. Tel. 328
6340462
ASIA Massaggi rilassanti, per piace-
voli momenti di relax in compagnia
di bella ragazza seducente. Tel. 331
8286993
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta,
bella ragazza giapponese, giovane,
dolce. Ti aspetto tutti i giorni. Tel. 338
2813088
ALESSANDRIA Prima volta completis-
sima, alta, bel fondoschiena da favo-
la, bocca da urlo. 24 ore su 24 in
ambiente elegante e riservato. Tel.
347 8727727
NOVITA’ Casale Monferrato. Orien-
tale, massaggio rilassante, disponibi-
l i tà su appuntamento. Tel. 334
8949576
NATALY Super novità tailandese in
Alessandria, molto simpatica e com-
pletissima, massaggi naturali, per un
vero relax con ragazze giovani e
molto brave, non riuscirai più a smet-
tere. Tutti i giorni. Tel. 345 2171314
JJJOYS 100% novità assoluta in Ales-
sandria. Sono una bambola giova-
nissima sudamericana dal corpo
mozzafiato, disponibilissima a farti
impazzire e trascorrere momenti di
vero divertimento. Ti aspetto tutti i
giorni. Tel. 328 1498776
AD ALESSANDRIA Italiana, nuovissi-
ma, fisico sexy, 38enne, bocca di ro-
sa, lunghi preliminari, relax comple-
to, S/M, ottima padrona, ti farò im-
pazzire. Dal lunedì al venerdì dalle
11 al le 20. Un bacio. Tel. 334
7770875
FRANCINE 110 e lode nelle prove
orali, vado fortissimo, mi aiuti negli
scritti? Questa è la sua università.
Alessandria. Tel. 333 1702048
www.piccoletrasgressioni.com
CERCASI amante. Ragazzo 36enne,
carino, educato, non libero, cerca
donna pari requisiti non libera, ma
annoiata e soprattutto sentimental-
mente trascurata, da coccolare un
po’. Astenersi uomini. Se telefono
spento lasciare sms. Tel. 335
8427065
SENSUALISSIMA e passionale.. sono
un fiore esotico, tutta da scoprire!
Completa e disinibita, ambiente tran-
quillo e pulito, mi trovi tutti i giorni
anche la domenica dalle 8.00 fino a
tarda notte. Tel. 327 3208113
TORTONA, Melania, bellissima, sexy,
simpatica, dolce, ti aspetto per mo-
menti di relax e per un fantastico
massaggio. Tel. 388 6503324 su ap-
puntamento 
NOVITA’: Priama volta ad Alessan-
dria Alessia e Stella, 2 sorelline vi
aspettano tutti i giorni in ambiente ri-
servato per esaudire ogni vostro desi-
derio.. Alessia 349 4198286 Stella
349 2623989
ALESSANDRIA Sophie TX. Novità.
Bella, brava, femminile, 23enne per
farti provare forti emozioni. Tel. 389
9664336
LINA donna. Novità assoluta in Ales-
sandria dall’ Oriente massaggi Thai,
bella, carina e simpatica, corpo da
sogno. Vi aspetto tutti i giorni 24 ore
su 24. No perditempo. Baci a tutti,
ciao. Tel. 331 3877699 www. picco-
letrasgressioni.com/lina

TORTONA Gioia. Bella, sexy, dolce,
paziente, trattamento senza fretta.
Tutti i giorni in ambiente tranquillo.
Tel. 380 7985318
ALESSANDRIA, novità assoluta, Mo-
nica, 21 anni, bionda, fisico spetta-
colare, vulcanica, trasgressiva, com-
pletissima, direttamente dal carnevale
di Rio de Janeiro. Le possibilità sono
infinite.. www. piccoletrasgressio-
ni.com/monica  Tel. 320 8241294
COPPIA disinibita cerca coppie o sin-
goli/e per instaurare rapporto di
amicizia e scambio di opinioni. Tel.
340 1638098
TORTONA Natali appena tornata
bellissima, giovane, 25 anni, fisico
mozzafiato, bionda, amante di inti-
mo e tacchi alti, disponibile a tutto,
anche massaggi, bell’ ambiente riser-
vato. Chiamami subito. Tel. 327
2075258
IRIS Tx brasiliana appena arrivata,
bionda, alta, pelle chiara, 22 motivi
per momenti indimenticabili. Ti aspet-
to in ambiente riservato e tranquillo
24 ore su 24. Tel. 333 8827820. Per
vedere le foto cl icca su
www.bakeca.it/iris 
TX VOGHERA Giulia Fox, bella, cal-
da, completa. Tutti i giorni. Tel. 338
4973711
VOGHERA Sono Lisa, ragazza tai-
landese appena arrivata. Ti aspetto
per un indimenticabile massaggio
dalle 9 alle 22. Tel. 320 1945195
ALESSANDRIA E ASTI Sexy Asia, Cri-
stina e Monica per momenti di vero
relax, anche S/M. Provocanti per soli
distinti italiani. Solo interessati. 24
ore su 24 su appuntamento. Tel. 340
5735525
MI CHIAMO Pink, ho 20 anni, sono
una ragazza bellissima, mi piace la
biancheria italiana. Sono di Alessan-
dria, chiamami. Tel. 339 4611982
NOVITA’, zona Cristo, prima volta in
città, Veronica, bellissima stella bian-
ca, dolcissima, bravissima, sexy, mol-
to disponibile, provocante, sensuale,
bocca di velluto, tutta per te. Vieni a
trovarmi, non te ne pentirai, la tua
padrona ti aspetta in ambiente riser-
vato e tranquillo, tutti i giorni, anche
la domenica dalle 11.00 alle 23.00.
Ti aspetto. Tel. 334 3922917
PRIMA VOLTA a Casale bella bionda
accompagnatrice. Chiamami. Tel.
348 5798768
HAIKA Novità assoluta, bella 32en-
ne, snella, fisico stupendo, dolce, lab-
bra di velluto, provocante e affasci-
nante, veramente capace, per farti
impazzire. Anche su Internet. Tel.
347 2391627
NOVITA’ assoluta in Alessandria. Ap-
pena arrivata dall’oriente, massag-
giatrice personale simpatica, dolce e
bella. Chiama tutti i giorni dalle 9.00
alle 22.00. Tel. 346 5130265
ALESSANDRIA Massima riservatez-
za. Bella ragazza, calda ed acco-
gliente, fisico soddisfacente, intendi-
trice del piacere. Ricevo dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 22.00. Vieni
a trovarmi! Tel. 320 6913022 Ti
aspetto, Sarah
TORTONA novità. Katia. Giovanissi-
ma, capelli lunghi, 27 anni, occhioni
belli, sensuale, bravissima in massag-
gio orientale, ti aspetto in ambiente
riservato tutti i giorni dalle 10.00 alle
21.00. Tel. 329 1619037
TX ALESSANDRIA Elena, novità spe-
ciale, cubana, completissima, con 22
motivi per trovarmi, giovane, fisico
da urlo, graditi inesperti, tutto con
calma, preliminari lunghi. Ti aspetto
sempre, anche la domenica. Tel. 348
0846049
TX ALESSANDRIA Bionda appena ar-
rivata, la più sexy di tutte, femminile,
sensuale e completissima, grandissi-
ma sorpresa, ti aspetto per soddisfare
ogni tuo desiderio, preliminari lun-
ghi. Ricevo sempre, anche la domeni-
ca, in massima tranquillità. Tel. 347
6990638
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta
per ogni tuo desiderio, bella, formo-
sa, esplosiva e provocante, provare
per credere. Preliminari no stop. Ti
aspetto sempre, ache la domenica,
24 ore su 24. Tel. 348 2740446
CICCIOTTELLA, Pontecurone, Alexia,
bellissima, tutto pepe, formosa, sexy,
tutto al posto giusto, 27enne, diver-
tente ti aspetta per veri momenti di
relax. Tel. 389 7817825
www.piccoletrasgressioni.com/Alexia
NOVITA’, vero massaggio tailandese
con oli, rilassante, tutti i giorni dalle
8.00 alle 23.30.  Tel. 346 7619344
348 9620603
VERCELLI Giapponese, donna dolce,
faccio massaggi shatzu e massaggi
rilassanti con olio. Ricevo tutti i gior-
ni. Tel. 366 3704222
ALESSANDRIA, giapponese, nuovissi-
ma accompagnatrice, bellissima, ca-
rina, dolce tutti i giorni. Tel 389
5112595
ALESSANDRIA Corea accompagna-
trice, giovane, bella presenza, brava.
Tutti i giorni anche la domenica. Tel.
331 8282663

Mi chiamo Chiara ho 24 anni vivo a
alessandria   vorrei fare esperienza
con un uomo no bello ma dotato 
tel 349\7574984
Posso ospitare a castellazzo b.  .ho
28 anni sono asciutta fisicamente an-
che se indosso una quinta di seno
adoro preparare il tiramisu’
tatiana 333\1821014
Ragazza di predosa conoscerebbe
ragazzo desideroso di nuovi incontri
senza tante complicazioni sentimen-
tali  lea 338\2799555
Non cerco soldi ho 24 anni compiuti
cerco un esperienza di solo sesso
spinto con un quarantenne non libero
ospito a fubine 339\4379999
Estetista 22 enne di alessandria
cerca ragazzo che si faccia curare
mani e piedi da me. posso ospitare
emma 334\3474598
Mi sento annoiata dai miei coetanei
ho 31   anni sono a  novi   e cerco
un mio coetaneo sessualmente fanta-
sioso. federica 340\5099436
40 enne di  voghera   bellissima sta-
tuaria pelle morbidissima cerca rela-
zione di solo sesso con uomo piu gio-
vane morena 347\1005661

Inesperta 26 enne di alessandria
con il vizio di andare in giro senza
mutandine cerca incontri di puro pia-
cere no a soldi. telefonare al numero
349\2302179
Mi piace cucinare la pastasciutta e
indossare il bikini in casa ho 23 anni
e ospito a casal monferrato un uomo
non libero. tatiana telefonare al nu-
mero 335\8193308
Separata 31 enne di alessandria
conoscerebbe sposato inappagato
.no a proposte di soldi puoi chiamar-
mi al mio numero privato.TEL
334\3607427
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KYMCO Dink 150, 1999, ottime
condizioni , km. 4.000, para-
brezza, revisionato luglio 2007,
unico proprietario, sempre in
box, vendo a euro 750, tel.
0143 684179 ore pasti
MAJESTY 400 del 2004 km.
22.000  tagliando completo co-
lore grigio vendo a euro 3.490
tel. 320 0446066
MARMITTA in fibra marca MIV
vendo tel. 334 9244153
MINIMOTO 49 cc Valentino Ros-
si a miscela, 4,5 CV portata fino
a 90 kg., nuova e molto bella,
vendo a euro 130, tel. 349
7725205

@ CERCO autocarro 35 q.l i
gruato circa 2.500 valuto qual-
siasi proposta tel. 328 4818183
APE TM 703 del 1994 km.
35.000, portata q.li 710 cilin-
drata 218 cc omologato per due
tenuto in ottimo stato vendo a
euro 300 tratt. Tel. 338
4686551
CERCO Ape Poker 4 Ruote, pos-
sibilmente a diesel,con cassone
o furgonata,purchè funzionante
come motore. Tel: 334 1978579
o email: andreastores@hotmail.it

@ 15 DAMIGIANE per vino da
54L pulite e in ottimo stato, sin-
golarmente vendo a euro 10 in
blocco a euro 100, tel. 339
7735388
@ ANTIFURTO completo di gran
marca per la casa od uffici,
completo di centralina d’allarme
, centralina antirapina collegata
alle forze del l ’orine , punti
d’allarme vari, . il tutto pari al
nuovo, vendo a euro 1.000  tel.
@ ANTIFURTO professionale
completo elkron per casa ufficio
privato vendo a euro  550 tel
347 2800935
@ CARILLON Chicco con apine
da lettino o culla e palestrina lu-
ci suoni Chicco vendo a euro
10 ognuno tel. 338 5929656
@ BILANCIA pesa neonati mar-
ca Mister Baby vendo a prezzo
da concordare. Tel. 338
5929656
@ MOTOPOMPE a petrolio
Slanzi e condor con avviamento
a strappo vendo a euro 150 tel.
339 7735388
@ PERSIANE di varie misure in
legno no portafinestra vendo tel.
339 2195867
@ TRE casseforti 18-13-8 quin-
tali condizioni pari al nuovo
vendo al 50% del prezzo di
mercato tel 347 2800935   
@ CASSAFORTE 8 quintali com-
pleta condizioni  pari al nuovo
privato vendo  tel. 347
2800935
2500 COPPI vecchi posti su
bancali vendo a euro 1 cad., tel.
0131 219286 ore pasti
BOTTIGLIE di Spumante, Lam-
brusco, Prosecco italiani vecchi
cercasi. Tel 340 5685632 oppu-
re 010 6040385
BOX bimbo come nuovo vendo
a euro 20. tel. 328 7443128
CAMINETTO con sportello in ve-
tro vendo a euro 500, Tel. 335
1331706
CERCO urgentemente lettino per
massaggi fisso a modico prezzo
o in regalo tel. 347 5341289
COMBINATA per legno, monofa-
se,norme ce,completa di utensi-
li,piani in ghisa, carrello a squa-
drare, vendo a euro 799, tra-
spor to incluso, Tel. 327
6586481
COPPI tenuti bene e puliti vendo
a 70 centesimi l’uno.Fabio tel.
349 7460801 
CYCLETTE ERGONOMIA ma-
gnetica digitale multifunzione
marca BK modello 211 come
nuova usata solo due mesi per
riabilitazione vendo a euro  94
tel. 334 9290840 
ENCICLOPEDIA multimediale Ex-
plorer Newmedia Congress,
composta da 40 cd (per pc) ven-
do,  tel. 340 7933258 o e-mail
farosa@tele2.it
FUCILE sovrapposto Beretta S55
come nuovo canne cm.68 2 e 4
stelle monogrillo vendo a euro
600, tel. 0131 940128
LAVANDINO IN PIETRA fossi-
le(diaspro turitella)con conchi-
glie e pesci fossili,levigato natu-
ralmente lavorato a ma-
no,nuovo,mai installato,ideale
per piccoli bagni o in cucine
moderne come sciacquamani
vendo a euro 300 Tel.  392
1667624 o gannusho@libero.it

COPPI per tetti vendo a euro
0.50 cad.; mattoni a euro 0,70
cad. tel. 338 4806568
MACCHINA da scrivere elettrica
Sharp P4000 , una calcolatrice
mai usata a pile Sharp EL509,
macchina da scrivere non elettri-
ca Olivetti, vendo tutto a euro
150 tel. 329 2169264
MATTONI VECCHI appena recu-
perati vendesi a prezzo di rea-
lizzo, tel. 335 7281454 ore uffi-
cio.
MATTONI vecchi puliti ed im-
bancalati , tavelle , pavimento in
cotto antico vendo tel 0142
925754 ore pasti lasciate mes-
saggio
PASSEGGINO Chicco mod.
Country vendo a euro 50 tel.
335 7384849
PENNA a sfera Waterman nera
nuova mai usta con refil di ri-
cambio + scatola vendo a euro
225 tel. 333 7812606
POLTRONA in pelle nera per
massaggi usata pochissimo ven-
do a euro 700 tratt., tel. 329
2169264
RAGNO carica legna a solleva-
mento mt.5 completamente revi-
sionato vendo a euro 1.800
tratt., tel. 339 6295568
SCALA a chiocchiola in acciaio,
colore bianco, nuova mai utiliz-
zata vendo a euro 300 tel. 0131
793147 o 393 1226256
SEDIA a rotelle +accessori vendo
a euro 50 tel. 328 0031656
STREAPMAN per festeggiare ad-
dii al nubilato, feste di laurea o
compleanni tel. 328 0899174
Kevin
TAGLIASIEPI Bosch Ahs 55-22
lama cm55 mai usato vendo tel.
349 3848004
TAVOLO professionale per Bac-
carat con 9 sedie, vendo, tel.
0131 298245
TRAVE sagomata in legno duro
di dimensioni cm.20x30 e lun-
gh. 6m. e 10 travetti sagomati in
legno duro di dimensione cm.
4x6 e lungh. 1,5 m. vendo tel.
0131 219286 ore pasti
VALIGIA Bosch con trapano fles-
sibile, seghetto , smerigliatrice,
vendo, tel. 349 3848004
@ LETTINO in legno con sbarre
completo di materasso vendo a
euro 90; triciclo Chicco tris con
timone euro 25; altalena gioco
da casa Balla Balla euro 25, tel.
347 9807485 ore pomeridiane
o serali
@ PASSEGGINO Zippy inglesina
(che si apre con una mano )
completo di tutti gli accessori sia
per estate che per inverno in ot-
t imo stato, vendo, tel. 338
8642962

@ PASSEGGINO/carrozzina,
ovetto Chicco, seggiolino auto,
seggiolone, vaschetta ed altro
vendo anche separatamente, tel.
338 8642962
ANTIFURTO da casa con quattro
sensori con sirena interna-ester-
na e centralina vendo a euro
250, tel. 333 1901245
BABYPAPPA Chicco robot dacu-
cina che cuoce a vapore intenso,
omogeneizza, frulla, trita, scon-
gela e riscalda alimenti comple-
to di scatola e istruzioni vendo a
euro 50 tel. 339 4452635
CAPRA sollevapesi idraulica
portata 10 q.li vendo tel. 339
8614169
CARROZZELLA e passeggino in
velluto blu estraibili. Vendo. Tel
334 3020681
CERCO maschere di carnevale in
gomma di ogni tipo, acquisto in
blocco, tel. 334 3151640
COMPRESSORE, mobiletti cuci-
na, tavolo in legno, frigo, fornel-
lo, vendo tel. 338 5604750

GALLI segnavento in acciaio
trattato con punti cardinali fun-
zionalità perfetua, vendo, tel.
0141 878406
LETTINO da massaggio cerco in
legno anche solo struttura tel.
328 8498512
LETTINO da viaggio Petit Bassi-
net graco colore scozzese verde,
praticamente nuovo vendo a eu-
ro 55 tel. 339 4452635
PANNELLI solari per acqua cal-
da, spaccalegna e sega nastro
cm 45 di taglio monofase, ven-
do tel. 339 8614169
PASSEGGINO expedition G-teck
3 ruote graco completo di gran-
de capottina con finestra,leva
freno sul maniglione, parapiog-
gia e ampio cestino portaogget-
ti, vendo a euro 50 tel. 339
4452635
RASOIO elettrico philips modello
Philishave 6465 in buone condi-
zioni e perfettamente funzionan-
te completo di custodia vendo a
euro 15 tel. 328 7443128
SCALA retratt i le per solaio
1,30x70 cm. come nuova vendo
a euro 100 tel. 348 8248932
SEGGIOLINO da tavolo inglesi-
na mai usato vendo a  euro 35
tel. 339 4452635
SEGGIOLONE Peg Perego prima
pappa diner giallo vendo a euro
70 tel. 339 4452635




