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@ ABBIGLIAMENTO bimba da
0 a 4 anni e bimbo da 0 a 8
anni, scarpe, intimo e accesso-
ri vendo a partire da euro 1
regalo giochini, tel. 338
8642962
@ ABITO da sposa tg. 46 ven-
do a euro 400 tel. 338
1226359
@ BEAUTY-CASE in era pelle
colore marrone mai usato ven-
do a euro 20 tel. 340
7965071
@ CAPPELLO da uomo in fel-
tro nero “La familiare” mis.
55/4 mai usato vendo a 25
euro, giacca in pelle da uomo
+ giaccone in pelle da uomo
vendo a euro 40 cad   Tel 348
5403378
@ GIACCONE da donna in ve-
ra pelle grigia con cappuccio
bordo pelliccia vendo a prez-
zo interessante. Tel. 338
5929656
@ GIUBBOTTO uomo taglia
50/52 in vera pelle con inter-
no pelliccia estraibile, collo
pelliccia, vita e polsini in ma-
glia vendo 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
@ PASSEGGINO Zippy inglesi-
na che si apre con una mano,
completo di tutti gli accessori
per inverno e per estate vendo
a euro 100  tel. 338 8642962
ABITO da sposa tg 42/44 co-
lore panna in ottimo stato ven-
do tel. 347 3517470
ABITO da sposa tg. 42/44 ti-
po impero colore beige anno
2007 con scarpe nr.36 vendo
a euro 500 tratt. Tel. 0131
341758 o 333 7474812
ANFIBI militari nuovi ancora in
scatola nr. 43 vendo a euro 50
tel. 0131 886504 o 338
7606259 
BELLISSIMO abito da sposa tg.
46 colore panna con pizzo +
scarpe nr.38, stola in pelliccia,
vendo tutto a euro 200 tel.
340 5210290
BERMUDA Max & Co Beige tg.
42 vendo tel. 349 3637786
BORSA blu in stoffa con mani-
ci in bambu’ 25x15x25 usata
poche volte vendo tel. 339
4452635
BORSA tracolla rossa marca-
Mandarina Duck mai usata
vendo tel. 339 4452635
DUE giacche nere da concorso
ippico, usate poche volte da
donna tg. 46 e uomo tg.50,
vendo a euro 120 cad. tratt.,
tel. 334 3020681
DUE paia di pantaloni eleganti
“Duca Amedeo” pura lana co-
lore grigi mai usati tg. 44 ven-
do a euro 30; 4 paia di jeans
uomo nuovi foderati tg. 44/46
euro 10 cad., tel. 0143 81023
o 340 3953325 ore pasti
GIACCA antivento uomo mar-
ca Timberland tessuto blu con
colletto rosso tg. M rete anti-
vento e tasca interna usata po-
chissimo vendo tel. 339
4452635
GIACCA da donna in pelle
beige tg. 42 usata due volte
vendo tel. 339 4452635
GIACCA in pelle Pecari colore
beige mis. 54 vendo a euro
10; giaccone impermeabile
con cappuccio mis.58 colore
grigio vendo a euro 12, tel.
0131 278177
GIUBBOTTO Jeans scuro diesel
donna tg. S e giubbotto Jeans
scuro donna Diesel tg.M vendo
a euro 50 cad tel. 349
3637786
OCCHIALI da sole Briko prati-
camente nuovi vendo tel. 339
4452635
OCCHIALI da sole donna Dior
Celebrity neri nuovi vendo tel.
349 3637786
OCCHIALI da sole firmati Dol-
ce & Gabbana colore rosso
con custodia ideali per donna
o ragazza vendo a euro 100
tratt., telefonare al numero
347 2217720
OCCHIALI da sole Gucci uni-
sex neri nuovi vendo tel. 349
3637786
PAIA di scarpe da donna colo-
re blu tacco basso nr.37 camo-
scio mocassino vendo a euro
20; scarpe freddy da uomo
nere euro 15, tel. 0143 81023
o 348 4148473
PARURE thun composta da col-
lana, braccialetto e anello con
girasole vendo tel. 339
4452635
PATTINI in buono stato usati
poco nr. 40 neri vendo a euro
50 tel. 340 1469738
SOPRABITO in pelle beige lun-
go usato poco vendo a euro
100; gonna pelle marrone tg.
46 usata poco vendo a euro
50, tel. 0131 253164
SWATCH irony chrono da don-
na vendo telefonare 339
4452635
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VESTITI diversi donna tg.
42/44 vendo tel. 0131
772816
ZAINO blu marca mandarina
duck vendo tel. 339 4452635

@ CARDELLINO maschio ance-
strale del 2007 no perditempo
vendo tel. 338 4125627
@ CUCCIA piccola cani/gatti
come nuova in super resina
plastica per esterni 42x42x30
vendo a euro 35, tel. 340
3431231 ore pasti
@ REGALO gattini ne ho 16
diversi colori zona Fosseto San
Salvatore tel. 0131 239951
BARBONCINI bellissimi bian-
chi e neri toy o nani vaccinati,
garanzia veterinaria, vendo,
tel. 339 3534556
BASSOTTO a pelo raso, nero
focato, cuccioli bellissimi ottimi
per compagnia bambini vendo
tel. 329 8709154
BELLISSIMI cuccioli di pinscher
nano fulvi molto belli e tipici
ura razza vendo a euro 280
tel. 388 9327356
BOA constrictor imperator di
anni 4 femmina vendo a euro
200 tel. 347 1955158
CERCO femmina di razza do-
berman o rottweiler anche di 2
o 3 anni possibilmente a modi-
co prezzo, tel. 366 4012422
COPPIA di criceti russi colore
grigio chiaro con gabbietta
ruota ecasetta vendo a euro
35 tel. 0131 41662
CUCCIOLI di Breton da caccia
ottimi e bellissimi vendo tel.
338 2109896
CUCCIOLI di pastore tedesco,
esemplari fantastici, vaccina-
zione, sverminazione, micro-
chip, pedigree, accoppiamento
studiato da genitori, qualifica
eccellente, gare bellezza, an-
che altri esemplari stessa raz-
za, vendo, tel. 333 8566982
CUCCIOLI gatti mainecoon nati
il 2 aprile 2008 senza pedi-
gree ma con genealogia dimo-
strabile, vendo, tel. 333
1297055 o 336 238397
0131 236388
CUCCIOLO di 5 mesi labrador
nero, femmina pelo corto, mol-
to bel la, vendo tel. 327
0889481
DOBERMANN cuccioli figli di
campioni con pedigree di alta
genealogia, vendo, tel. 0371
265713
DUE CUCCIOLE di American
staffordshire terrier saranno
svezzate la meta di giugno,
genitori visibili, vendo, tel. 347
3432080
GIACOMINO pitone reale
Africa centrale vendo tel. 329
7935790
JACK RUSSELL terrier disponi-
bili cuccioli con pedigree bian-
co arancio, vendo tel. 329
8709154
JACK RUSSELL terrier due ma-
schietti bianco/arancio bellissi-
mi e ben macchiati nati in ca-
sa, sani, vendo a euro 600,
tel. 346 5849237
MUNGITRICE per capre usta
pochissimo marca Milk-line
vendo a euro 800 tel. 349
2983526 ore serali
PINCHER nano femmina 6 me-
si nero focato con pedigree
vendo tel. 347 7251669 o
0131 828293 ore ufficio
PORCELLINI d’india vari colori
vendo a euro 5 cad., Tortore
colore grigio euro 7 cad., solo
ad amanti animali, tel. 340
2789501
REGALO cagnolini appena nati,
taglia media, madre molto so-
cievole, ama giocare, adatta
per bambini, tel. 340 2703158
REGALO gattini cuccioli neri
incrociati con gatti siamesi, tel.
0131 773112 dopo le ore 18
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REGALO tre gattini maschi di
un mese occhi azzurri tel.
0131 793783
ROTTWEILER cuccioli di 60
gg., con pedigree da campio-
ni, vendo tel. 0371 80538
PORCELLINI d’india di un mese
nati in casa bellissimi, pelo
lungo, pezzati, cedo ad aman-
ti animali, tel. 339 2968338
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CALESSE a due ruote prima
meta’ ‘800 da ristrutturare
vendo tel. 328 0597707
CERCO ceramiche, porcellane,
oggetti originali vecchi, paga-
mento contanti, tel. 335
7256939
CERCO vecchia macchina da
caffe’ di vecchia osteria, tipo
Faema, Cimbali, San Marco,
Pavoni, Gaggia anche non
funzionante, tel. 347 4679291
DODICI poggia posate francesi
in argento e alcuni centrotavo-
la sempre in argento vendo
anche separatamente tel. 340
2857225
GIRADISCHI da collezione
Zodyna mod. RTV1 vendo a
euro 40; vari dischi 78 giri eu-
ro 10 cad., coppia lampadari
da muro in ferro battuto
3braccia euro 20 cad., tel.
340 3953325 o 0143 81023
MACCHINA da cucire Singer
primi ‘900 in ottimo stato, ven-
do tel. 380 3214639
MACCHINA da scrivere porta-
tile Olivetti Lettera 35 completa
di valigetta, perfeta, come
nuova, vendo a euro 50 tel.
0143 745863
SERVIZIO completo di posate
per dolce in argento lavorato
anni ’40 e macchina fotografi-
ca con custodia Comet anni
’50 vendo tel. 0131 226152
TAVOLE in rovere con 30 anni
di stagionatura, 120x24 vendo
tel. 338 1365805

@ CAMERA da letto data color
castano scuro composta da
due comodini, como’ con spec-
chio e cassetti, armadio con
cassetti interni vendo a euro
200 non tratt., regalo rete or-
topedica matrimoniale, tel.
389 7949058 Alfredo
° VENDESI due poltrone grigio
chiaro usate pochissimo a Euro
250,00. Tel. 338 4672155
@ CAUSA decesso si vendono
i seguenti mobili nuovi a metà
prezzo  in legno massiccio: cu-
cina con tavolo, 4 sedie e pic-
colo divano; sala in noce con
tavolo, 6 sedie, divano letto,
vetrina e mobile televisione;
camera letto in legno massic-
cio con letto matr. con reti e
materassi, 2 comodini, poltro-
na, comò e specchio, mobile
ingresso e appendiabiti con
specchio lampadari. tel 0re
pasti  0143 745413
@ CUCINA in frassino ad an-
golo mt. 4x2 praticamente
nuova vendo a euro 960 rega-
lo elettridomestici tel. 338
5004485
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@ CAMERA da letto matrimo-
niale di colore bianco laccato,
armadio sei ante, como’ +
specchio, letto, comodini ven-
do a euro 700 tel. 347
4268972
@ CAMERA armadio a parete
con colonne laterali chiuse e
parti a giorno, in legno color
noce chiara come nuova, ven-
do a euro 650 tel. 347
2800935
@ CUCINA in legno marca Ve-
neta anno 2001, colore panna
e ciliegio, mt.3,50 lineari, elet-
trodomestici Ariston, vendo a
euro 3.000 tratt., tel. 338
6985434
@ CUCINA lineare componibi-
le “come nuova” ottima marca,
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie abbinate, ven-
do, tel. 349 2185961 ore pa-
sti
@ DIVANO tre posti struttura in
legno massello color noce (cu-
scini da rifoderare), poltrona
anni ’70, mobile da cucina co-
lor ciliegio due ante in ottimo
stato, mobile TV in legno color
ci l iegio, vendo, tel. 334
3150764
@ DUE reti metalliche in ottimo
stato vendo a euro 30 tratt.,
tle. 0143 75751
@ DUE tavoli rettangolari misu-
re 70x110 di marca vendo tel.
0131 861337
@ LETTO a soppalco in legno
IKEA e vari mobili (armadio,
cassapanca) adatti a cameret-
ta bambini vendo tel. 347
3426742
@ LETTO matrimoniale in legno
di noce praticamente nuovo
vendo a euro 300 tel. 0143
75751
@ MOBILE a parete stile mo-
derno con ante  e  cassettiere
adatto ogni uso, soggiorno ca-
mera cameretta ufficio vendo a
euro 650   tel 347 2800935
@ PARETE attrezzata per uffi-
cio o libreria o camera  , com-
posta da due colonne laterali
in legno chiuse 60x50x230
unite da due mensole a giorno,
adatta per contenitori fatture,
cancelleria ecc. oppure li-
bri/cataloghi in perfette condi-
zioni, oppure camera aggiun-
gendo nella parte sotto un letto
vendo a euro  650 tel .347
2800935
@ PARETE libreria per ufficio o
soggiorno composta da due
colonne laterali 60x50x 250 in
legno noce unite da parte a
giorno centrale pagata 2000
vendo a 650 euro. Tel 347
2800935
@ POLTRONE in ottimo stato
vendo a euro 50 cad., tel. 348
5403378
@ SALONE completo antico
composto da sala completa in

noce massiccio , servant fran-
cese, salotto completo luigi 16°
tel. 347 2800935 
@ TENDE x finestra e portafi-
nestra 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
fantasia bordeaux vendo a e
euro 20 la coppia Tel. 338
5929656
@ COPRILETTO matrimoniale
artigianato sardo mai usato
vendo a of fer ta. tel. 338
5929656
ANGOLIERA anni ’60 in noce
con cristalliera vendo a euro
100 tel. 339 6596070
ARMADIO in legno color noce
massiccio, 6 ante superiori e
inferiori con cassetti perfetto
stato già smontato vendo a eu-
ro 600 tel. 349 5343937
BUFFET da cucina anni ’60
135x200x40 vendo a euro 50
tel. 0131 237031
CAMERA da letto, armadio 6
ante, letto box, tappeto, diva-
no angolare marca Doimo +
armadio scorrevole, vendo, tel.
334 9244153
CUCINA ad angolo mt. 1,80 x
1,80 completa di elettrodome-
stici o lineare  mt. 3 colore
marrone e bianca, ottima qua-
lità vendo a euro 300 tel. 347
4996165
CUCINA nuova usato poco co-
lor ciliegio mt. 4,75 con mobi-
letti da 90cm. vendo , tel. 349
2542348
DIVANO letto ikea Grankulla-
massum colore blu futon, nuo-
vo, comodissimo, usato 5-6
volte, vendo a euro 120 tel.
334 3393027 o la.peregina
@alice.it
DUE lampadari vintage anni
50 vendo a euro 50 cad. tel.
0131 237031
DUE lavandini per bagno in
ceramica, due lavandini ac-
ciaio per cucina, una lucidatri-
ce, tavolino sala, porta giorna-
li in vetro, vetrinetta per sala,
porta TV con ruote vendo tel.
340 2214710
DUE MATERASSI 85x190 a
molle con lato invernale in la-
na ed estivo in cotone nuovi
vendo a euro 150 tel. 338
6144937
DUE scrivanie come nuove, tre
poltrone girevoli colore azzur-
ro vendo tel. 347 2218874
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DUE stufe catalitiche grandi
con posto bombola con piano
ruote vendo a euro 20 cad.,
TV bianco/nero piccolo da ta-
volo Majestic vendo a euro 10,
tel. 348 4148473 o 0143
81023 ore pasti
FALSO d’autore dipinto olio su
tela raffigurante “Ultima Cena”
di Da Vinci 60x80 completo di
cornice, vendo, tel. 333
7859380
LETTO con ulteriore letto estrai-
bile da sotto vendo tel. 329
8136372
LETTO una piazza marrone
con rete e materasso  vendo a
euro 30; due lampadari euro
5 cad., tel. 0131 226152
LETTO una piazza senza rete +
comodino + sedia + attacca-
panni + panca + ripiani e ac-
cessori per mobile, tutto in tek
chiaro vendo a euro 150 non
tratt., tel. 340 3953325 o
0143 81023 ore pasti
LIBRERIA mt.2.80, moderna,
colore bianca con ante verdi,
camera a ponte composta da
let to, armadio, cassett ie-
ra,scrivania color rosa-verde,
TV sony 21”, vendo a euro
1.700, tel. 346 8574814
MOBILETTO ufficio colore nero
lungh. 90 cm. con porta docu-
menti, due poltrone girevoli in
pelle, usate poco, vendo tel.
0131 278177
OTTO COPPIE di persiane in
douglass seminuove misura fi-
nestre 165x88 circa, altre 5
misure 66x88 vendo tel. 0142
63573
PIANTANA in legno girevole
porta 500 cd, dvd colore nero
nuovo, vendo a euro 30 tel.
0131 886504 o 338
7606259
QUATTRO CAMERE da letto
una piazza ½ in massello di
castagno anni ’60 vendo a eu-
ro 40 cad  tel. 340 5210290
TAVOLO 80x45 e duesedie
metallo e formica anni ’60
vendo a euro 50 tel. 0131
237031
TAVOLO massiccio noce, piano
formica, asse per impastare
vendo a euro 40; tavolo metal-
lo nero euro 12 tel. 0131
278177
TERMOCUCINA Olimpia di
anni 5 usata ma in ottimo stato
vendo a euro 500 tel.  0142
926280 ore pasti
TOVAGLIE in lino con tovaglioli
x 24 persone, camicie da notte
ricamate della bisnonna, ven-
do tel. 340 5210290
TRE materassi in lana senza
molle vendo a euro 30 cad.
tel. 0131 237031
VUOI arredare casa con mobi-
li in arte povera di prestigio?
Cucina, soggiorno con bar, ca-
mera matrimoniale e tavolo da
3 mt., con panca da 3,40 mt,
vendo in blocco, tel. 338
3664082

DUE vetrine per negozio, base
bianca in cristallo con faretti, 5
ripiani 93x46x180 vendo a
euro 350 e 73x46x180 euro
300 con serratura, tel. 0143
833976
SCALA a chiocciola colore ne-
ro alt. 3,50 riducibile, vendo
tel. 340 5385834 o jeanpaul-
parodi@libero.it

@ FIGURINE, cards, schede te-
lefoniche, capsule spumanti,
abbonamenti e biglietti vari,
fumetti, enciclopedie, libri, mo-
delli auto e camion, sorpresine
Kinder e altre vendo o scam-
bio, tel. 348 5609079



SI ESEGUONO lavori edili in
genere, ristrutturazioni, lavori di
imbiancatura, posa piastrelle, pavi-
menti, cartongesso, rifinizioni.
Massima serietà. Tel. 347 3177070
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@ GRAN lotto di francobolli
2000 pezi Italia Europa Mon-
do senza frammenti vendo a
euro 60 tel. 334 8038174
Graziella
@ LOTTO di francobolli bellis-
simi 1000 pezzi tutti differenti
senza frammenti, di Italia-
Mondo-Europa, vendo a euro
30 tel. 334 8038174 Graziel-
la
@ REGALO schede telefoniche,
ricariche per telefonini, franco-
boll i ,car toline, tel. 328
3165326
ACQUISTO 500 lire in argento
tipo caravelle e altre monete
italiane o straniere d’argento e
oro e banconote fuori corso
italiane, svizzere e tedesche,
tel. 320 3463130
ACQUISTO qualsiasi oggetto
originale, ceramiche, porcella-
ne, cartoline, calendari, ecc
tel. 331 3420580
ALBUM figurine anche vuoti e
incompleti e figurine sfuse ac-
quisto alta valutazione mate-
riale anni ’60 ritiro a mia cura
tel. 339 3961164 ore serali o
weekend
BOTTIGLIE di Spumante, Lam-
brusco, Prosecco italiani vecchi
cercasi. Tel 340 5685632 op-
pure 010 6040385
CERCO in vhs un episodio del-
la 3^ serie di “Il ritorno di Co-
lombo” intitolato “Nuoce cra-
vemente alla salute” anche re-
gistrato, tel. 334 3151640
CERCO roba militare antica,
divise, cappelli, elmetti, deco-
razioni, accessori militari, pa-
gamento in contanti tel. 388
1120719
COLLEZIONE Mister No
nr.1/250 Diabolik nr. 1/500
in ottimo  stato, vendo, tel. 338
3134055
COLLEZIONE Tex gigante
nr.1/540 in ottimo stato vendo
ad amatori astenersi commer-
cianti tel. 338 3134055
COLLEZIONISTA acquista vec-
chi album di giornalini del
1930 al 1970, Topolino, Dia-
bolik, Tex, Zagor, Gordon, Di-
landog, ecc., orologi delle fer-
rovie, polso e tasca, medaglie,
figurine, monete, cartoline,
ecc., tel. 0142 563342
DIVERSE 500 lire d’argento
della serie “Unita’ d’Italia” del
1961 in ottimo stato vendo a
euro 5 tel. 0142 63573
GRUPPO elettrogeno raro per
radio da campo vendo tel.
347 4414072 Michele
PER veri collezionisti dei Signo-
ri degli Anelli vendo tutta la
raccolta del gioco di ruolo con
fascicoli e più di 150 modellini
da colorare a piacere perfetti
per giocare o collezionare tel.
340 1469738
QUATTRO cofanetti della colle-
zione spazio 1999 edizione
speciale vendo a euro 40 cad.,
due cofanetti di Willy principe
a euro 35 cad., tel. 347
2217720

@ MASTERIZZATORE per DVD
Samsung Super Writemaster
18x nuovo, imballato e ancora
sigillato vendo a euro 40 Tel
335 8399678
@ CERCO modem Key vodafo-
ne o smart card d’occasione
per navigazione internet con
pc portatile tel 347 2800935
Giorgio
@ MINITOWER compaq Presa-
rio p4-2800intel ddr512 hd80
mast.dvd rete-modem audio
6usb2 w.xp tastiera + mouse-
wrls video 17” vendo a euro
230 tel. 328 2162393 lar-
ry.mi@inwind.it
@ MODEM adsl 2mb modello
Alice vendo a euro 15 tel. 333
1234730 Massimo
@ PINNACLE DAZZLE Dvd Re-
corder, per acquisire su pc i
vostri filmati analogici delle vi-
deocassette e registrarli diret-
tamente su dvd, acquistato il
9/12/2007 e usato tre volte,
con la sua confezione origina-
le e lo scontrino, vendo a euro
50 causa doppio regalo. Tel.
328 2217308
@ NOTEBOOK acer, travelma-
te, 202t intel, p3, 650 128
ram 5g/disk, audio cd, fd,
modem 56k, 2usb 12” tft, w.xp
vendo a euro 175 tel. 340
5881915 tosil@inwind.it
@ NOTEBOOK PackardBell
E a s y n o t e B 3 6 0 0
AMD/Mobile/3000 512ddr
50hdd mast.Dvd 4usb2 re-
te/modem 15,4tftBrightCrystal
ba t t . L i - i on/nuova/4,8ah
w.xp+licenza carino/perfetto
vendo a euro 285 telefonare
al numero 340 5881915
tosil@inwind.it
@ WEBCAM marca Trust mo-
dello 120 Spacecam, adatta a
tutti i tipi di computer, imbal-
laggio originale e completo,
vendo a euro 10, tel. 0131
895292 ore serali
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@ PC da scrivania welcom
pentiun3 perfetto  con monitor
17”  vendo a euro 250,00 tel
347 2800935 
AMD duron 1.20 ghz, ram
256 mb, hard disk maxtor 40
gb due lettori cd-rom, lettore
floppy, scheda video Nvidia
geforce fx 5200 modem 56k
sistema operativo windows xp
vendo tel. 334 9337121
COMPUTER fisso funzionante
vendo tel. 334 9337121
COMPUTER pentium 3,  lettore
cd rom e floppy, tastiera mou-
se , monitor 17”, Sistema ope-
rativo windows 98 vendo a
euro 100, tel. 349 4962182
ore serali
NAVIGATORE Shinelco
3500 con mappe di Italia e le
principali strade d’europa pre-
caricate, possibilità di mettere
altre mappe tramite memory
card, vendo a euro 70 tel. 327
6569160
PC da scrivania Pentium 3 650
mhz, 128 mb ram, schermo
15”, mouse, tastiera, windows
XP prof., vendo a euro 100 tel.
329 2175583
PC Intel 1.1 Ghz, hd 80 GB.
Con cd, floppy, 500 Mb di
ram, rete, audio, video, tastie-
ra e mouse più monitor lcd
15’’. Vendo 330 euro. Tel 335
5361813 
PC TOWER pentium 3 900
mhz hdd 15 gb 128/256 ram
os xp prof., mouse + tastiera +
schermo 15” vendo a euro
125, tel. 329 2175583
PENTIUM 3 256 ram, 32 vi-
deo, masterizzatore cd e letto-
re dvd, windows xp, monitor,
vendo a euro 160 tratt., tel.
327 6569160
STAMPANTE HP photosmart
multifunzione mai usata anco-
ra nel suo imballo vendo a eu-
ro 70 tel. 347 9102220 Max
SWITCH asus gigax1008.8 rj-
45 for 10/100mbps ethernet
ports auto mdi/mdix vendo tel.
334 9337121
VIDEOCAMERA dvd camcor-
der marca Samsung modello
VP-DC161W ancora in garan-
zia, in perfetto stato, vendo a
euro 200, tel. 328 7443128

VENDO Samsung SGH-X 530.
Usato poco. Euro 60 tratt. 338
9664618
°VENDO cucina  a gas Zoppas
con forno elettrico acquistta
Febbraio 2007 usata solo due
mesi ancora in garanzia. Vero
affare. Tel 349 2900843
@ BISTECCHIERA elettrica mar-
ca Tefal a doppia piastra con
3 posizioni di utilizzo e termo-
stato regolabile usato due volte
in buone condizioni vendo a
euro 20 tel. 340 7965071
@ CELLULARE palmare HTC
P3300, navigatore, lettore
mp3, gps e tom tom integrato,
mappe Europa ed autovelox,
128 mb di memoria con scato-
la originale vendo tel. 340
5262532
@ FRIGO Ignis come nuovo,
dimensioni piccole, ideale per
un single vendo a euro 50 tel.
347 3426742
@ IPHONE 16gb nuovo con
confezione originale ultimo
firmware 1.1.4 sbloccato per
ogni tipo di sim, vendo a euro
550, tel. 333 3992199
@ MINIFRIGO adatto per uso
studio, capienza 6 bottiglie da
50 cl., nuovo mai usato vendo
a euro 25 tel. 338 1226314
@ PALMARE hp6515 come
nuovo completo di cellulare,
navigatore gps europa inte-
grato-fotocamera-videocame-
ra-sistema windows mobile 5
con diversi accessori, vendo a
euro 280 tel. 338 7369926
@ PHILIPS DVD recorder mod.
DVDR3380 nuovo, progressive
scan, DTS digital out, dolby di-
gital, lettura di DVD+R/RW,
dvix-xvid, photo cd, mp3, re-
cord su dvd + e –R/RW, in-
gresso dv-in per registrare di-
rettamente da videocamera,
vendo tel. 339 7710700 uffi-
cio
@ ROBOT trita/affetta a ma-
novella 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 tratt. Tel. 338
5929656
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@ 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
@ SIEMENS MC 60 colore gri-
gio con fotocamera, gprs, due
cover intercambiabili, custodia
trasparente e software per con-
nessione a computer, in ottimo
stato, vendo a euro 40, tel.
0131 895292 ore serali
@ STUFETTA elettrica adatta a
riscaldare piccoli ambienti ven-
do a euro 20. Tel. 0131
240456
@ TELEFONINO LG8130 legge
tutte le sim vendo a euro 40
tel. 338 1226314
@ TELEFONO cellulare Nokia
6131 a conchiglia con apertu-
ra automatica, due display, fo-
tocamera da 1.3 megapixel
con zoom digitale 8x, auto-
scatto e modalità video, cavo
con auricolare per radio stereo
fm, connessione bluetooth, vi-
vavoce, sms, mms, accesso
web, caricabatteria, vendo a
euro 100, tel. 340 7965071
4COVER diverso colore per
Nokia 6600 + carica batteria
auto + casa + batteria 900
mAh, nuovi, mai utilizzati,
vendo a euro 30 non tratt., tel.
328 6117509
BISTECCHIERA usata Girmi
vendo a euro 20; affettatrice
elettrica nuova mai usata euro
20; gelatiera “Viva”  due gusti
mai usata euro 15, tel. 340
3953325 o 0143 81023 ore
pasti
CELLULARE Benq colore rosso
firmato Hello Kitty in garanzia
con istruzioni vendo a euro
110 tratt., tel. 347 2217720
dalle ore 8 alle ore 18
CELLULARI Blacberry 8100
nuovi vendo a euro 200, tel.
340 6659411
CLIMA portatile Yama modello
Cpy 12 con telecomando ac-
quistato  nel 2005 vendo a eu-
ro 130 tel. 349 4439336
CLIMATIZZATORE portatile car-
rier 51ags 108 pompa di calo-
re, deumidificatore usato po-
chissimo, vendo a euro 250
tratt., tel. 320 1914300
CORDLESS skype dualphone
3088 non necessita di pc, con-
fezione originale completa, co-
me nuovo vendo a euro 95 tel.
0131 920056
CUCINA 4 fuochi e forno mai
usato a metano con portabom-
bola usata 4 mesi vendo a eu-
ro 250 non tratt. Tel. 348
2458861
DUE stufe al pellet in ottimissi-
me condizioni, perfettamente
funzionanti, la più grande con
volume d’aria riscaldabile max
230 mt.cubi, la più piccola di
165, vendo, tel. 0131 387019
o 333 1427760
HDD/DVD recorder marca LG
modello RH277H con pochi
mesi di vita con uscita HDMI
vendo a euro 180 tel. 328
7443128
MACCHINA caffe’ espresso
Gaggia vendo a euro 50 tel.
0143 745863
MOTOROLA V375 nuovo in
garanzia due anni, radio fm,
vendo a euro 65, tel. 339
3817888
PIANO COTTURA 4 fuochi
inox 60 cm., vendo a euro
200; forno elettrico 60 cm.,
color antracite euro 300; lavel-
lo da incasso inox 116x50 con
miscelatore euro 170, tel. 329
0736793
STUFA a mais/pallet da 11 kw
marca Puros colore bordeaux
usata una stagione vendo a
euro 1.800, tel. 334 3161260
STUFA a pallet 7kw ½ vendo a
euro 300 tel. 349 2235763
TV COLOR Amstrad 28” due
anni di vita con telecomando
come nuovo vendo a euro 120
tratt., tel. 339 3305184

SOFFIATORE/aspiratore foglie
potente e leggero con sacco
vendo a euro 25 tel. 347
4414072 Michele
TAGLIABORDI per prato a filo
potenza 500W come nuovo
usato solo per prova vendo a
euro 20 telefonare al numero
0143 745863
AVVITATORE ad aria Chicago
Pneumatics vendo tel. 333
2469964
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CARRELLO PORTATUTTO con
ruote, demolitore nuovo in va-
ligetta 620 watt/ 3funzio-
ni/con punte e scalpelli,  pialla
elettrica con lame di ricambio,
seghetto alternativo in valigetta
con seghetti di ricambio, sega
elettrica a catena, pistola de-
capante due velocità,  leviga-
trice orbitale, livella digitale,
attrezzatura varia da muratore
vendo in blocco a euro 98 per
cessata att ivi tà tel. 333
6638466
ELETTROPOMPA centrifuga per
irrigazione da 80 lt. al minuto
a 3 bar vendo a euro 60, tel.
329 1935966
PISCINA diametro mt .3,50
per cm 90 circonferenza rigi-
da, completa di scaletta e de-
puratore causa inutilizzo otti-
mo stato, vendo a euro 150
tratt. tel. 338 7124464 
TAGLIAERBA filo elettrico, ta-
gliabordi, pompa verderame,
vendo a euro 60 tel. 333
6638466 

@ 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
@ LETTORE dvd e mp3 marca
Hitachi praticamente nuovo
vendo a euro 20 tel. 333
1234730 Massimo
@ MACCHINA fotografica
analogica (no digitale) usata
pochissimo vendo a euro 30
tel. 338 1226314
@ MACCHINA fotografica Ko-
nica FX700 zoom 2x flash in-
corporato, autoscatto, pannello
lcd, riduzione occhi rossi, ven-
do a euro 25, teò- 320
1838339 o 329 5466889
@ OBIETTIVO nikon af zoom-
nikkor AF 35-70/f2.8D in otti-
me condizioni con tappi e im-
ballo originale vendo a euro
450, tel 333 2247186
@ VIDEOREGISTRATORE Sie-
mens FM705 vhs con teleco-
mando vendo a euro 100, tel.
340 7965071
CERCO in vhs documentario
sullo Yeti alcuni dei primi epi-
sodi, tel. 334 3151640
FOTOCAMERA Nikon analogi-
ca nuova vendo a euro 50; fo-
tocamera analogica Olympus
euro 50 tel. 339 4370764
MACCHINA fotografica Yashi-
ca vecchio modello vendo a
euro 10; Polaroid mai usata
euro 20; adox e dacora anni
1960 ottime condizioni euro
20 cad., tel. 0143 81023 o
348 4148473
TELEVISORE a colori 14” dota-
to di presa scart perfettamente
funzionante vendo a euro 20
tel. 339 6685806
TELEVISORE Panasonic 27” ot-
timi colori e suoni, in buono
stato vendo a euro 50 tel. 327
3207986 Massimiliano
TELO bianco con piedistallo ri-
chiudibile ideale per proiezioni
diapositive, film ecc., vendo a
euro 20 tel. 0131 886504 o
338 7606259 Paolo
VHS originali totoli vari vendo
2 euro al pezzo, in blocco a
euro 1.5 cad., tel. 0143
833976

@ AEROMODELLO di aliante
ASW27 Roedell Model, 4 mt.
Di apertura alare, mai volato, fi-
nito completo di tutti i servi,
manca solo verniciatura, vendo
a euro 450 tel. 340 1413324
@ MOTOSCAFO radiocoman-
dato 2 canali, veloce e bellissi-
mo lungo 70 cm completo di
tutto vendo a euro 55, tel. 349
4403712
ACQUISTO vecchie bambole,
vecchi giocattoli come auto,
moto, robot, soldatini ecc tel.
0521 492631
ALTALENA e dondolo completo
Kettler come nuovi vendo a eu-
ro 120, tel. 333 6652101
CERCO scivolo per bimbi in
plastica in regalo o a prezzo
modico, tel. 347 9768565
ELICOTTERO Dragon Fly con
telecomando lungo raggio a
batterie ricaricabili, due cana-
li, lungo 55 cm. ultraleggero,
nuovo vendo a euro 45 non
tratt., tel. 320 7935230
PER NINTENDO DS gioco gatti
“purr pals” mai usato nuovo
ancora fasciato vendo a euro
20, tel. 348 4148473 pasti
PISCINA in plastica Chicco litri
100 per giardino vendo a euro
50, altri giochi euro 5, tel. 340
5210290
RACCOLTE “Navi e Nodi” e
“la mia officina” da montare
ancora imballate, vendo euro
120 cad., tel. 338 3664082
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Cassine prenotasi alloggi in nuova palazzina
(consegna 2009 ) finiture di pregio porta blin-
data – serramenti in legno a persiana – risc.
autonomo – elevato isolamento per rispar-
mio energetico (max Euro 900,00/anno) – vi-
deocitofono -  pagamenti personalizzati an-
che con accollo mutuo o MUTUO “TUTTO
COMPRESO” – elevato isolamento termico
per il risparmio energetico spesa per riscal-
damento max Euro 900,00/anno - TIPO 1
composto da soggiorno + angolo cottura  –
due camere – bagno –  terrazzone 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’
CASTELCERIOLO: Villetta unifamiliare di
nuova costruzione indip. su 4 lati dotata di
ampio giardino, disposta su 2 piani. P.T.:
ampio soggiorno, cucina ab., bagno, ripo-
st., porticato e box auto. 1°P.: 3 camere
da letto, bagno e 2 balconi. 
Rich. Euro 250.000
CASTELLAZZO B.DA: N. 2 VILLETTE DI
NUOVA COSTRUZIONE CON BOX AUTO
E GIARDINO BEN PIANTUMATO. DA VE-
DERE!!! RICH. Euro 280.000 per unità 

VENDITE IN CITTA’
ZONA ORTI: In palazzo stile liberty, ulti-
mo bilocale ristrutturato ed arredato. Ter-
moautonomo, posto auto in cortile e
cantina. OTTIMO USO INVESTIMENTO!!!
Rich. Euro 75.000 Tr.

ZONA CENTRO: In palazzina ristrutturata,
bilocale completamente arredato sito al
1°P. s.a. Termoautonomo. OTTIMO USO
INVESTIMENTO!!! Rich. Euro 70.000 Tr.      

ZONA CRISTO: CASA INDIP. SU 3 LATI
COMPRENSIVA DI N. 2 UNITÀ ABITATI-
VE + N. 2 BOX AUTO E CORTILE DI
PROPRIETÀ. TERMOAUTONOMO. 
RICH. EURO 285.000

ZONA CRISTO: Alloggio ristrutturato sito
al 1°P. composto da: ingr., sala, tinello +

cucinino, 2 camere da letto, doppi servizi
e 3 balconi. Box auto e orto di proprietà.
Termoautonomo. Rich. Euro 150.000
ZONA CRISTO: Luminoso alloggio sito al
piano alto c.a. composto da: ampio in-
gresso, cucinotta, 2 camere da letto, ser-
vizio, ripost. e 2 balconi. Termovalvole.
Rich. Euro 70.000 Tr.
VILL. BORSALINO: Alloggio sito al 4°P.
c.a. composto da: ingr., salone cucina ab.,
3 camere da letto, doppi servizi, ripost. e
4 balconi. Box auto. Termocentralizzato.
Rich. Euro 170.000
ZONA PISTA: Alloggio sito al 3°P. c.a.
composto da: ingr., cucinotta + tinello, 2
camere da letto, servizio, ripost. e 2 bal-
coni. Termovalvole.
Rich. Euro 100.000 Tr.
P.ZZA MENTANA: Luminoso alloggio ri-
strutturato a nuovo sito al 2°P. c.a. com-
posto da: ampio salone con zona cottura,
2 camere da letto, servizio e balcone. Aria
condizionata. Termovalvole. 
Rich. Euro 180.000
ZONA CENTRO: Alloggio in buono stato
sito al 4°P. c.a. composto da: ingr., sala,
cucina, camera da letto, servizio e balco-
ne. Termovalvole. Rich. Euro 95.000
ZONA CENTRO: Alloggio sito al 3°P. c.a.
composto da: ingr., sala, cucina ab., 2 ca-
mere da letto, servizio e balcone. Termo-
valvole. Rich. Euro 116.000

SPALTO GAMONDIO: Luminoso ultimo
piano finemente ristrutturato composto
da: ingr./sala a vista, cucina ab., 2 camere
da letto, doppi servizi e 3 balconi. Termo-
centralizzato. Rich. Euro 190.000 Tr.
ZONA CENTRO: In palazzina d’epoca di
recente ristrutturazione, bellissimo allog-
gio con finiture extra capitolato disposto
su 2 livelli. 1°liv.: ingr./sala con cucina a
vista, lavanderia, servizio e terrazzo.
2°liv.: 2 camere da letto + studio, servizio
e 2 balconi. Box auto doppio. Termoau-
tonomo. Rich. Euro 225.000 Tr.
ZONA P.ZZA VALFRE’: Bilocale arredato
con posto auto in cortile di proprietà.
Termoautonomo. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO!!! Rich. Euro 85.000

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
CASTELSPINA: Casa disposta su 2 livelli
dotata di circa mq. 2000 di terreno + ca-
pannone (posto per n. 4 macchine). P.T.:
sala con camino, cucina ab., studiolo,
servizio e lavanderia; 1°P. : 2 camere da
letto. Rich. Euro 700,00 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 OSPEDALE: Bilocale al P.T. Ter-
moautonomo. Posto auto in cortile. 
Rich. Euro 420,00 mensili
ZONA CENTRO: In contesto ristrutturato,
ampio bilocale finemente arredato. Ter-
moautonomo. Rich. Euro 550,00 mensili 
ZONA CENTRO: Bilocale arredato a nuo-
vo. Termoautonomo. 
Rich. Euro 300,00 mensili

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

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA
DI ALESSANDRIA N. 1192

MUTUI IMMOBILIARI AL
100% PER ACQUISTO PRI-
MA CASA, SOSTITUZIONE
MUTUI GIA’ CONTRATTI
CON ALTRI ISTITUTI BAN-
CARI. 
INCONTRO CON CONSU-
LENTE BANCARIO PRESSO
IL NOSTRO UFFICIO UNA
VOLTA ALLA SETTIMANA,
SU APPUNTAMENTO!

di Monica Favaron & C. s.a.s

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

AFFITTI ARREDATI
VIA SCHIAVINA Piccolo bilocale sito
al 2 piano s.a., arredato, termoauto-
nomo. Rich. Euro 350 rif F73 com-
preso condominio
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
ristrutt. splendida mansarda di nuova
realizzazione comp. da: ingresso, am-
pio soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno. Terrazzino.
Arredamento nuovo, climatizzata, ter-
moautonomo. Possibilità di posto au-
to in cortile. Rich. Euro 480 RIF f70 
comprese spese condominio 

AFFITTI LIBERI
VIA GRAMSCI In palazzo signorile al-
loggio di ampia metratura sito al 2

piano c.a. Composto da: ampio in-
gresso, salone doppio, cucina abitabi-
le, tre camere da letto, doppi servizi,
ripostiglio, cantina. 
Rich Euro 650 tr Rif F71
VALLE SAN BARTOLOMEO In pic-
cola palazzina in centro paese allog-
gio sito al 2 e ultimo piano composto
da: ingresso, cucinotto, tinello, 2 ca-
mere da letto, bagno, balcone, canti-
na e box auto. Rich Euro 350 rif F67
VIA MAZZINI In palazzo d'epoca al-
loggio sito al 1 piano composto da:
ingresso, salone doppio, cucina abita-
bile, camera matrimoniale, bagno,
balcone. Ideale anche uso ufficio. 
Rich Euro 350 rif f74
VIA MAZZINI In palazzo d'epoca al-
loggio sito al 4 piano composto da:
ingresso, soggiorno, cucinotto, due
camere, bagno, grande terrazzo. Libe-
ro a agosto Rich Euro 380 rif f77
C.SO XX SETTEMBRE In palazzo si-
gnorile alloggio sito al 5 p. composto
da: ingresso, sala, cucina abitabile,
camera matrimoniale, bagno, riposti-
glio, balcone. Rich Euro 380 rif f75
C.SO XX SETTEMBRE Ufficio sito al
p.t. Composto da 3 ampie stanze e
bagno. Rich Euro 450 Rif f76

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Cassine in frazione
vendesi ampia casa (più
di 200 mq.) composta
da 4/5 vani per piano –
ampie cantine e bel ter-
razzone con vista sulla
vallata – garage e am-
pio cortile – Rich. Euro
160.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi
casa immersa nel
verde libera su tre
lati composta da sa-
la – cucina – due
camere e bagno –
giardino di ca. 600
mq. – molto como-
da al paese – abita-
bile subito
Rich. Tratt.
80.000,00 Euro
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Rivalta B.da vende-
se casetta centro
paese composta da
tinello – due camere
e bagno – rustico
distaccato – finiture
discrete – abitabile
Euro 43.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

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

SOLERO centro paese
prima cintura di Ales-
sandria indipendente
su tre lati immobile di
mq 60 adibiti a nego-
zio/garage-magazzeno
locale unico con pro-
getto approvato per
mansarda di mq 60 al
piano superiore. Otti-
mo investimento Euro
43.000,00. No agenzie.
Sig. Massimo 
Tel 335 6629327

CASTELCERIOLO ap-
partamento di mq 100
commerciali con am-
pio ingresso, cucina,
bagno, 2 camere da
letto matrimoniali, ven-
desi ad Euro
100.000,00 trattabili.
No agenzia. Vero affa-
re. Tel 392 1018500 

PRIVATO vende apparta-
mento zona uscita auto-
strada Alessandria Est-
Castelceriolo, 4 camere,
+ servizi, uso giardino.
Euro 97.000,00. Tel. 392
2425659 

NOVI centro storico,
alloggi ristrutturati
con riscaldamento

autonomo e cantina.
Vendo da euro

67000. 
Ottimi per 

investimento. 
Tel 348 2652113

FELIZZANO: Privato
vende in Sona Stazione
alloggio completamente
ristrutturato sito al piano
rialzato composto da: in-
gresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 ampie ca-
mere da letto, bagno, ri-
postiglio, balcone, canti-
na e 2 posti auto. Richie-
sta Euro 90.000,00. Pos-
sibilità di affitto con ri-
scatto. Tel. 328 5419093 
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ALLOGGI  LIBERI 

Corso Acqui: alloggio al 4° p.
s.a. composto da cucini-
no+tinello, 2 camere,ripost.,
bagno, 2 terrazzi. Risc. aut.
Euro 330,00 
Via Guasco adiacenze: al-
loggio al 1°p. composto da
cucina abit. sala, camera, ba-
gno. Risc. aut.  possibilità po-
sto auto Euro 340,00 Rif.32 
Corso F.Cavallotti: alloggio
composto da cucina abit. sa-
la, due camere, 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. Ter-
mo-aut. Euro 300,00 
referenziati Rif. 07  
Via Cavour: alloggio al 3°p.
c.a. composto da cucina
abit., sala, camera, bagno, ri-
post.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 piano rialz.composto da in-
gresso, salone cucina ab.,
due cam. da letto,servizio. Ri-
sc. aut. e posto auto coperto
Euro 650,00 
Zona Via Marengo: alloggio
al 3°p. con a., composto da
ingresso, salone, cucina ab.,
due cam. letto, doppi servizi.
Risc. semiaut. Euro 600,00 

Zona centralissima: in stabi-
le signorile appartamento
composto da ingresso grande
sala, camera con cabina ar-
madi, ang, cottura+tinello,
doppi servizi. Risc. semiaut.
Euro 700,00 Rif.9 
Zona centralissima: in stabi-
le signorile attico composto
da salone, 3 camere, cucini-
no+tinello, doppi servizi,
grande terrazzo Risc. se-
miaut. Info in ufficio. Rif.10 
Zona Pista: in stabile d' epo-
ca al 2°p con.a. alloggio com-
posto da cucina abit., sala, 3
camere, bagno, cantina. Risc.
semiaut. Euro 600,00  Rif.16 
Piazza Garibaldi adiacenze:
alloggio di circa 140 mq. + 35
di terrazzo composto da dop-
pio ingresso, salone, cucina
abit, 2 letto, studio,bagno, ri-
post., cantina, posto auto.
Euro 700,00 risc. semiaut. 
Rif. 40 
Adiacenze Piazza Massimo
D'Azeglio: attico composto
da cucina abit., 2 camere, ba-
gno, grande terrazza coperta.
Risc.centr.
Euro 400,00  Rif.31 
Spinetta Marengo: alloggio
al 1°p composto da cucina
abit., 2 camere, servizio, box
auto. Risc. cent. 
Euro 320,00  Rif.36 

ALLOGGI ARREDATI

Via de' Giorgi: appartamento
al 5° p. con a. composto da
cucina abitabile, 2 letto, ripo-
stiglio bagno, grande terraz-

za. Euro 500,00 
compreso spese. Rif.16 
Zona giardini stazione: in
palazzo signorile grande ap-
partamento composto da cu-
cina abit, 4 camere, doppi
servizi. Risc. semiaut. 
Euro 600,00 
Corso 100 Cannoni: ampio
monolocale ristrutturato al
p.t.Risc. aut. 
Euro 350,00  Rif. 2 
San Michele: bilocale al p.t.
termoauton. con box auto.
Euro 330,00 rif.18 
Zona Piazza Genova: allog-
gio al p.r. composto da cuci-
nino+tinello, camera, servizio.
Risc. aut. Euro 380,00 
Via Milano: alloggio al 1° p.
composto da grande soggior-
no con ang. cottura, 2 came-
re, bagno, rip. Risc. aut.
Euro 550,00  Rif. 20 
Orti: nuovo alloggio compo-
sto da cucina abit., sala, ca-
mera, bagno,piccolo giardino
in esclusiva, posto auto. Risc.
aut. Euro 550,00  Rif. 14 
Adiacenze Comune di Ales-
sandria: in palazzo ristruttu-
rato, monolocale mansardato
ben arredato al 2°p.c.a.  Ter-
mo-aut. Euro 450,00 (com-
prese spese cond.) Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristrut-
turato ampio bilocale al 1°p.
Risc. auton. Euro 430,00 
Via Milano: monolocale ri-
strutturato e arredato a nuo-
vo. Termo-aut. Euro 350,00
comprese spese cond. 
Rif. 23 

Via Alessandro 3°: alloggio al
2°p.  composto da ingres-
so,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. Euro 400,00 
possibilità box. Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio
monolocale al p.t. interno
cortile termoaut. 
Euro 330,00 Rif.32-b 
Via Milano: bilocale arredato
al 1°p.s.a. Termo-aut. 
Euro 420,00  Rif.23 
Zona Pista Vecchia: in stabi-
le 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 
Piazza Carducci: alloggio
composto da cucina, sala, 2
camere, bagno. Risc. centr.
Euro 500,00 tratt.
Zona Piazza Turati: bilocale
al p.t. interno cortile. 
Euro 340,00 Rif. 12 
Via Trotti: bilocale al 1°p.
composto da cucina abit. ca-
mera, bagno. Risc. semiaut.
Euro 400,00
Valle San Bartolomeo: bilo-
cale. Cucina abit., cam. letto,
servizio. Risc. Auton. 
Euro 350,00 

COMMERCIALI 

Zona piazza Liberta’: in pa-
lazzo signori le  uff icio al
1°p.c.a. composto da 3 ca-

mere, servizio. Risc. semi-
aut. Rif. c. 10 Euro 380,00 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a.
con doppio ingresso, compo-
sto da 4 camere, servizio, ri-
sc. aut. Euro 450,00 Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio
di mq 150 circa 1° p. senza
asc. Composto da sei locali +
servizio. Ottima posizione ri-
scaldamento aut. 
Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commer-
ciale uso ufficio, di mq.200
circa, posizione d’angolo 5
vetrine, ristrutturato, ottima
visibilità. Risc. aut.
Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commer-
ciale 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 ango-
lo, ristrutturato. Risc. aut. 
Euro 1.100,00 Rif c 46 
Zona Via Marengo: negozio
di mq.90 con due vetrine. Ri-
sc. centr. Euro 400,00  
Zona piazza Libertà: nego-
zio di mq.180 circa completa-
mente ristrutturato adatto an-
che come ufficio, 5 vetrine.
Risc. aut. 
Info in sede  Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte pas-
saggio veicolare, negozio con
due vetrine ristrutturato di mq
70 + interrato. Risc aut.
Rif.c. 40 Euro 1.200,00 
Zona stazione: locale com-
merciale al p.t. con accesso

interno cortile. Termo-aut.
Euro 300,00 Rif. 23 
Via Dante: negozio di circa
100 mq. risc. auton. 
Euro 1.900 tratt. 
Zona centralissima: in Via di
primaria importanza commer-
ciale negozio di circa 90 mq.
ristrutturato, importanre posi-
zione. Risc. aut. 
Euro 1.500,00 
Corso Acqui: negozio ristrut-
turato con 2 vetrine di circa
mq.70. Risc. auton. 
Euro 750,00 
Zona centralissima: negozio
di circa 50 mq.con 2 camere,
servizio esterno. Risc. aut.
Euro 700,00 Rif.56 
Zona Uffici Finanziari: pic-
colo negozio di circa 40 mq.
ottima visibil ità. Risc. se-
miaut. Euro 500,00 
Zona centralissima: in via di
forte passaggio solo pedona-
le piccolo negozio. Risc. aut.
Euro 850,00 
Via Milano: negozio di circa
180 mq, ottima posizione 3
grandi vetrine risc. auton. 
Euro 1.900,00 
Zona Orti: locale commercia-
le con due grandi vetrine in
comoda strada. Risc. centr.
Euro 400,00 
Zona Orti: capannone inter-
no cortile di circa 290 mq.
Uso magazzino. 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

PREZZI A PARTIRE DA E 280.000,00
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ASSOCIATO

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

IN ESCLUSIVA PRIMO CRISTO: PROPO-
NIAMO ALLOGGIO DI GRANDE METRATU-
RA CON BOX AUTO. AMPIO INGRESSO,
CUCININO CON TINELLO, SALA, 2 CAME-
RE GRANDI , BAGNO, RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA. EURO 120.000 TRAT.

IN ESCLUSIVA SCUOLA DI POLIZIA: IN
PICCOLO CONTESTO PROPONIAMO AL-
LOGGIO PARI AL NUOVO INGRESSO SU
SOGGIONA CON CUCINA, 2 CAMERE DA
LETTO BAGNO, LAVANDERIA, CANTINA E
BOX AUTO DOPPIO E POSTO AUTO RI-
SC.AUTONOMO. EURO 150.000,00

SCUOLA DI POLI-
ZIA: PROPONIAMO
CASA INDIPEN-
DENTE COMPLET-
TAMENTE RI-
STRUTTURATA: IN-
GRESSO SU SALA
CON CUCINA A VI-
STA, BAGNO, AL
PIANO SUPERIORE
2 CAMERE MATRI-
MONIALI, BAGNO
GRANDE, TERRAZ-
ZO, MANSARDA.
PORTICO, CANCELLO AUTOMATICO BOX
DOPPIO , HA GIA IMPIANTI DI CONDIZIONA-
MENTO E ANTIFURTO . AMPIO GIARDINO
CIRCOSTANTE. EURO 230.000

IN ESCLUSIVA C. ACQUI: ALLOGGIO IN
BUONISSIME CONDIZIONI DI INGRESSO
SU CORRIDOIO, SOGGIORNO, CUCININO,
DUE CAMERE MATRIMONIALI, BAGNO
CANTINA. RISC. AUTONOMO. 
EURO 90.000 TRATT.

PRIMO CRISTO CRISTO: PROPONIAMO
ALLOGGIO NUOVO  AMPIO INGRESSO SU
SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO. RIPOSTIGLIO. POSTO AU-
TO DI PROPRIETA. MOLTO BELLO.
EURO 125.000

IN ESCLUSIVA VIA NENNI : IN CONTESTO
VERDEGGIANTE ALLOGGIO DI INGRESSO
SALA, CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA
LETTO,  BAGNO, RIPOSTIGLIO CANTINA E
BOX AUTO. RISC.AUTONOMO. OTTIMO
EURO 145.000

CANTALUPO: PROPONIAMO VILLETTA IN-
DIPENDENTE NUOVA ANNO DI COSTRU-
ZIONE 2006, PT. INGRESSO, SALONE CON
CUCINA A VISTA, CAMERA MATRIMONIA-
LE, BAGNO . MANSARDA FINITA LOCALE
UNICO CON BAGNO, TAVERNETTA DA FI-
NIRE, BOX . RIFINITURE OTTIME TUTTO
FUORI CAPITOLATO. AMPIO GIARDINO.
MOLTO BELLA EURO 260.000

VIA MAGGIOLI:  ALLOGGIO DI INGRESSO
CUCININO, SALA CAMERA, BAGNO, RIPO-
STIGLIO. IN BUONE CONDIZIONI GENERA-
LI. EURO 85.000

IN ESCLUSIVA: ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO DI INGRESSO SALA, CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPO-
STIGLIO BOX E CANTINA , RISC. AUTONO-
MO. EURO 115.000

IN ESCLUSIVA SCUOLA DI POLIZIA: PRO-
PONIAMO ALLOGGIO IN OTTIME CONDI-
ZIONI DI INGRESSO SU SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE, BAGNO RIPOSTI-
GLIO, CANTINA BOX AUTO TAVERNETTA
FINITA  CON CUCINA , SOGGIORNO E BA-
GNO. RISC.AUTONOMO.
EURO 148.000

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO IN OTTI-
ME CONDIZIONI COSI COMPOSTO, IN-
GRESSO SU SALONE,CUCINA ABIT.,2 CA-
MERE,DOPPI SERV., RIPOSTIGLIO GRAN-
DE, BOX E CANTINA   RISC. AUTONOMO
EURO 150.000 TRATT.

IN ESCLUSIVA CABANETTE: IN CONTE-
STO VERDEGGIANTE PROPONIAMO ULTI-
MO APPARTAMENTO IN PALAZZINA APPE-
NA ULTIMATA. INGRESSO SU SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO. TUTTO
FUORI CAPITOLATO, CANTINA BOX AUTO
TERRAZZO EURO 135.000

CABANETTE: IN PICCOLA PALAZZINA DI
NUOVA COSTRUZIONE PRENOTASSI AL-
LOGGI ANCHE CON GIARDINO  PRIVATO E
BOX AUTO . FINITURE DI PREGGIO E  AM-
PIA 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  ARMADI ,
TERRAZZO E GIARDINO.
TRATTATIVE IN UFFICIO.

LA SAN FRANCESCO
COSTRUZIONI 

REALIZZA 
VILLE  UNIFAMILIARI

DISPOSTE 
SU UNO O DUE 

LIVELLI DI AMPIA 
METRATURA 

E GIARDINO PRIVATO. 
OTTIMO CAPITOLATO
FINITURE DI PREGIO. 

IN ESCLUSIVA PRIMO CRISTO: INGRESSO TI-
NELLO CON CUCININO, 2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO RIPOSTIGLIO E CANTINA.
EURO 60.000 TRATT.
IN ESCLUSIVA ZONA CRISTO: APPARTAMEN-
TO SITO AL 3 PIANO S.A CON RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO DI INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON ANGOLO COTTURA 2 CAMERE DA
LETTO BAGNO RIPOSTIGLIO, CANTINA E PO-
STO AUTO.
EURO 65.000 TRATT.
SPINETTA MARENGO: IN PICCOLA PALAZZI-
NA DI SEI UNITA ABITATIVE PPROPONIAMO
ALLOGGIO COSI COMPOSTO SALA ,CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO,
CANTINA E BOX AUTO. COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO.  EURO 100.000

VILLE
CABANETTE : VILLA DI RECENTISSIMA  COSTRUZIONE
COMPOSTA DA  INGRESSO SALONE CUCINA ABIT. 2 CA-
MERE MATR. SALA BAGNO . BAGNO, RIPOSTIGLIO/ CABI-
NA ARMADI, MANSARDA : 2 CAMERE BAGNO . BOX DOP-
PIO  GIARDINO, OTTIME RIFINITURE EURO 270.000
CASALBAGLIANO: DISPONIAMO DI UN LOTTO DI TERRE-
NO EDIFICABILE DI MQ900. DISPONE GIA DI FOGNATURA.
BELLISSIMA POSIZIONE. INFO IN UFFICIO

IN ESCLUSIVA: CANTALUPO

LITTA PARODI: VENDESI VILLETTA A SCHIE-
RA IN OTTIME
CONDIZIONI SA-
LA CUCINA 2 CA-
MERE 2 BAGNI
TAVERNETTA
GIARDINO PO-
STO AUTO 
EURO 145.000
TRATT.
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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

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 abi-
tabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina, sala da
pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a cortile, gara-
ge e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350
VIARIGI: In centro paese casa perfett, abitabile compo-
sta 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, com-
posta di 2 alloggi indipendenti: nel primo cucina, salotto,
2 camere da letto e bagno, più cortile, nel secondo cuci-
na, salotto, 2 camere e bagno. 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 ca-
mere da letto con bagno, oltre a giardino e garage dop-
pio. 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. salone, cucina, al 1° piano 3 camere da letto oltre a
terreno recintato e porticato. EURO 120.000
OVIGLIO: in centro paese casetta abitabile di: al p.t. cu-
cina, sala, al 1° piano 2 camere da letto e bagno, cortile
recintato. EURO 65.000
- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita, subi-
to abitabile,composta di: cucina abitabile, salotto con ca-
mino,due camere 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 po-
sizione: perfetta con finizioni di pregio con orto e giardi-
no. Tutto recintato. Prezzo interessante.
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, indipen-
dente, ristrutturata con 4 camere, p.t. + 4 camere al 1° P.
+ servizi con grandi garages, cortile, prato, orto. 
Prezzo (in ufficio) a richiesta.

VENDITA ALLOGGI

ABBAZIA DI MASIO: Vendesi alloggio al pianoterreno di
120 mq composto di 2 camere da letto, cucinino, salone,
bagno, più garage e cantina. EURO 75.000,00
- FELIZZANO: In bella palazzina in ottime condizioni al-
loggio al 3° piano s.a. di ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere da letto bagno e garage. EURO 120.000 TRATT.
QUARGNENTO: In ottima posizione comodo aiservizi, al-
loggio di 100 mq abitabile subito di: cucina, salotto, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, oltre a cantina e 2 garage. 
EURO 130.000 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. Compl. 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.



STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

VENDITE IN CITTA’

C.so IV NOVEMBRE appartamento composto da ing.,
tinello con cucinino, camera, bagno, rip., poss. box au-
to, Rich. Euro 90.000, ideale investimento

C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, ATTICO con ter-
razzo attrezzato, ristrutturato a nuovo completamente,
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno con vasca idro,
pav. in legno, climatizzato, box auto, 
Rich. Euro 190.000 tratt.

P.ZZA TURATI appartamento di ampia metratura total-
mente ristrutturato con dettagliato studio dell’architettu-
ra interna, cucina abitabile con veranda annessa uso la-
vanderia, ampio salone con zone distinte pranzo e re-
lax, 3 camere, 2 servizi, 2 balconi, box in affitto, splendi-
de finiture Rich. Euro 410.000 tratt.

VIA CANIGGIA in
prestigioso pa-
lazzo d’epoca
appartamento ul-
timo piano c.a. di
180 mq con ris.
autonomo, ampi
locali, ottimo an-
che uso ufficio,
Rich. 
Euro 
300.000

P.zza della LEGA in casa d’epoca appartamento ri-
strutturato al nuovo, cucinotto, ampio soggiorno, 2 ca-
mere, 2 servizi, vasca idro, ris. autonomo a pavimento,
impianto di condizionamento Rich. Euro 350.000 tratt.

VIA FIRENZE in corso di totale ristrutturazione,
esclusiva palazzina d’epoca con solo 4 unità immobi-
liari, capitolato di alto livello, p.r. appartamento di 110
mq con eventuale
tavernetta al p.s; 1°
e 2°p. appartamen-
ti di 150 mq; 3° ed
ultimo piano di 150
mq con sovrastan-
te mansarda con
terrazzo, posto au-
to di proprietà;
info in sede

VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano apparta-
menti, uffici, box auto in palazzo d’epoca in corso di ri-
strutturazione, possibilità di distribuire gl’interni secondo
le necessità della committenza, disponibili soluzioni con
terrazzi

C.so LAMAR-
MORA nelle vi-
cinanze, ATTI-
CO TERRAZZA-
TO in corso di
totale ristruttu-
razione, com-
posto  da sog-
giorno, cucina,
camera, bagno,
terrazzo pano-
ramico di 40
MQ, possibilità
di box auto, ris.
con termovalvo-
le, Rich. 
Euro 160.000
tratt. 

CENTRALISSIMO a due passi 
da corso Ro-
ma 3°p. c.a.
con  TERRAZ-
ZO di 30 MQ,
parzialmente
da rimoderna-
re, cucinotto,
soggiorno, ca-
mera matri-
moniale, ca-
mera singola,
ris. termoval-
vole, 
Rich. 
Euro 165.000 
tratt. 

VIA S.GIACOMO luminoso ultimo piano disposto su 2
livelli, libero su 3 lati, composto da cucina ab., salone,
3 camere, 2 servizi, balconi vivibili, sovrastante man-
sarda open space con bagno lavanderia, box auto, Ri-
ch. Euro 180.000 tratt.

C.so IV NOVEMBRE  signorile appartamento di ampia
metratura, piano alto con doppi ingressi, composto da
ingresso, salone doppio, tinello con ampio cucinino abi-
tabile, 4 camere matrimoniali, 2 servizi, lavanderia, ripo-
stiglio, pav. in legno, antifurto, 
Rich. Euro 360.000, ottime condizioni

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 ba-
gno privato, 2^ letto, bagno ospiti, lavanderia, riposti-
glio, finiture di classe, boiserie nel salone, poss. 3^ let-
to, box auto doppio, imp. di condizionamento, antifurto,
2 terrazzi ampi prospicienti i giardini condominiali, 
info in sede;

VIA FERRARIS appartamento in buone condizioni po-
sto al 3°p. composto da ingresso, cucina ab., soggior-
no, 2 camere, servizio, ampi balconi. 
Rich. Euro 125.000 tratt

ZONA 
P.zza GARIBAL-
DI 2°p. s.a., cuci-
na ab., ampio
soggiorno, came-
ra, bagno, ristrut-
turato  a nuovo e
mai abitato, 2
balconi, 
Rich. 
Euro 130.000
tratt.

VALMADONNA casa in paese, libera su 2 lati, dispo-
sta su 2 piani, con cortile carrabile e giardino di perti-
nenza, Rich. Euro 150.000 tratt.

PIETRA MARAZZI esclusiva villa con splendida vista
sulla vallata, in posizione dominante e soleggiata, con
sedime di 2500 mq, disposta su 2 livelli; al p.t. cuci-
na, salone con camino, camera, bagno; 1°p. 3 came-
re, servizio; posizione unica

VIA VESCOVADO intera palazzina d’epoca in corso di
ristrutturazione, disposta su 2 piani, oltre a piano inter-
rato collegato da scala interna, ideale per studio pro-
fessionale o attività legate alla ristorazione;

LOANO TRILOCALE RISTRUTTURATO A NUO-
VO CON INGRESSO INDIPENDENTE, TERRAZ-
ZO DI 30 MQ CA. POSTO AUTO RECINTATO,
TERMOAUTONOMO. COMODO AL CENTRO E
AL MARE. EURO 260.000

ALBISSOLA MARINA. INGRESSO A CORRI-
DOIO, DUE CAMERE, SOGGIORNO CON ANGO-
LO COTTURA, BAGNO, DUE BALCONI. CANTI-
NA. POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO. 
RICH. EURO 240.000,00 TRATT.

ALASSIO, ZONA CAMPO SPORTIVO IN STABILE
CON ASCENSORE AMPIO BILOCALE LUMINO-
SO DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE. BALCONE
EURO 320.000

ALASSIO A I DUE PASSI DALLE RINOMATE
SPIAGGIE DEL BORGO COSCIA, RICERCATO
PER BELLEZZA ED ELEGANZA, APPARTAMEN-
TO COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO CON
DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, AM-

PIO SPAZIO ESTERNO PER LE VOSTRE SERE
D'ESTATE. OTTIMO RAPPORTO QUALITA -
PREZZO EURO 320.000

VARAZZE: A POCHI METRI DAL MARE, COMO-
DO ALLA SPIAGGIA ED AI NEGOZI, ORDINATO
APPARTAMENTO COMPOSTO DA INGRESSO, 2
CAMERE, CUCINA , BAGNO, RIPOSTIGLIO. 2
BALCONI. EURO 390.000

PIETRA LIGURE GRAZIOSO BILOCALE A 200
MT DAL MARE, RISTRUTTURATO ED ARREDA-
TO A NUOVO, COMPOSTO DA: INGRESSO IN-
DIPENDENTE, SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA,CAMERA, SERVIZIO E TERRAZZA DI
PROPRIETÀ. EURO 200.000,00

PIETRA LIGURE VIALE REPUBBLICA, A 300
MT DALLE SPIAGGE, IN BELLISSIMO CONTE-
STO RESIDENZIALE DI RECENTE RISTRUTTU-
RAZIONE, BILOCALE CON AMPIO TERRAZZO,
POSSIBILITÀ BOX. IDEALE CASA VACANZE 
EURO 240.000

SPECIALE MARE

VIA FAA DI BRUNO appartamento di ampia metratura to-
talmente ristrutturato con finiture accurate, ottimi pav. in
legno, cucina abitabile, ampio salone, 3 camere matrimo-
niali, 2 servizi, antifurto, clima, termovalvole, box in affitto,
tratt. ris.
VILLA IN PISTA esclusiva residenza d’epoca indipenden-
te, con giardino carrabile, disposta su 2 livelli oltre locale
taverna al piano seminterrato, zona giorno al p.r., zona
notte al 1°p. con 3 camere e  servizi; le volte stuccate e i
marmi dei pavimenti fanno di questo immobile un pezzo
unico a due passi dal centro;
VIA DANTE in splendida casa d’epoca appartamento po-
sto al piano nobile c.a., parzialmente da rimodernare, 165
mq, cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, ampio ripostiglio,
TERRAZZO di 35 mq, ris. autonomo, pav. d’epoca in le-
gno, Rich. Euro 260.000
VIA MAGGIOLI n°2 unità immobiliari adiacenti recente-
mente ristrutturate: A) tinello con cucinino, camera, bagno,
B) tinello con cucinino, soggiorno, 2 camere, bagno; info
in sede 
PISTA VECCHIA in esclusiva palazzina d’epoca con po-
che unità abitative, appartamento con lussuose finiture
composto da ingresso, soggiorno, cucina ab., 2 camere,
servizio, poss. 2° bagno, terrazzo, ris. autonomo, perfetto,
Rich. Euro 320.000 tratt 
TABACCHERIA nel cuore dell’isola pedonale, elevati in-
cassi ulteriormente incrementabili, Rich. Euro 330.000,
info in sede;

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

AZIENDA AGRICOLA a pochi KM da Alessandria, corpo
unico di 30 HA, in posizione semi-collinare, ampi fabbricati
totalmente ristrutturati, stalla di recente realizzazione, im-
pianto di irrigazione proveniente da bacino artificiale di
proprietà esclusiva, completa di attrezzature semi-nuove,
la vendita viene effettuata a porte chiuse; sull'immobile
non grava alcun tipo di mutuo;
ZONA ORTI VILLETTA A SCHIERA in ottime condizioni li-
bera su 2 lati, giardino di pertinenza esclus., disposta su 2
piani oltre interrato con taverna e box auto, composta da
cucina, sala, 3 camere, 2 servizi, Rich. Euro 245.000 tratt.
CASALBAGLIANO splendida villa libera 4 lati di recente
costruzione, disposta su  2 piani con ampia taverna al ru-
stico e sala biliardo nel piano interrato; ampio salone con
camino, cucina ab., 3 bagni, 4 camere, finiture di alto livel-
lo, ampio giardino piantumato, rimessa per auto, tratt. Ri-
servate
VALMADONNA villa libera su 4 lati in posizione panorami-
ca con 4500 mq di terreno attiguo, disposta su 2 piani ol-
tre ampio seminterrato, parzialmente da riattare;

VIA TORINO appartamento in ottime condizioni, cucina ab.,
salone, 3 camere, 2 servizi nuovi, termovalvole, Euro
650/mese
VIA S.G.Della Vittoria in casa d’epoca totalmente ristruttu-
rata, mansarde di nuova realizzazione con ris. autonomo,
ottime finiture, cucina, sala, 1 o 2 camere, servizio, poss. di
locazione ARREDATO;
C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 finestre su
strada, doppi ingressi, ascnsore;
VIA S.G.BOSCO appartamento piano alto luminosissimo,
tinello con ampio cucinino abitabile, soggiorno, 2 camere,
bagno, ripost., box auto, ris. con termovalvole, Rich. Euro
500/mese

AFFITTI IN CITTA’

CASE E VILLE

VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 3 lati sotto-
posta recentemente ad una totale ristrutturazione, ottima
posizione soleggiata, ampio sedime di pertinenza, p.t. in-
gresso su ampio soggiorno con camino, bagno, camera,
doppio box auto, porticato di ampia metratura con forno
in muratura; 1°p. cucina, salone, 2 camere, bagno, man-
sarda open space al piano sottotetto, 
Rich. Euro 390.000



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
CASTELLAZZO B.DA: RIF 41: Casa
su 2 livelli indip 4 lati composta da: 1:
Liv : Ingresso su soggiorno ( con ca-
mino), con angolo cottura, 1 servizio.
2° Liv: 2 camere da letto,1 servizio,
balcone. Nuova ristrutturazione  Ter-
moautonoma In centro paese
Inf in uff

QUARGNENTO: A55 Villa indipen-
dente di nuova costruzione disposta
su unico livello, composta da: Ingres-
so su salone, cucina abitabile, tre ca-
mere doppio servizio. Garage giardi-
no di proprietà. 
285.000 Euro

TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38: Cascinale su 2 livelli co-
sì composto: P.T: Ingresso su soggiorno con camino, salone doppio, cucina abit., 1 servi-
zio, 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 antifurto, 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 capito-
lato. 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 cantina garage, lavanderia, bagno di
servizio (mq 175). Ingressi separati, aria condizionata, ottime finiture. Indipendente su
4 lati con giardino.  Ideale per due famiglie.    

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. TERRA:
Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 cam da letto, 1 servizio, 2 ampi balcone. MAN-
SARDA: 2 cam da letto, 1 servizio. RIFINITURE DI PREGIO. INF IN UFF
QUARGNENTO: A58 Casa in paese completamente ristrutturata composta da ingres-
so su sala, angolo cottura, dispensa, piano primo due ampie camere da letto e ba-
gno, cortile di proprietà. Euro 140.000 

VIGUZZOLO: A60 Cascina Indipendente ristrutturata, da completare le finiture,
composta da: P.T: Sala, cucina, una camera, bagno, lavanderia e ripostiglio. P.I:
Quattro camere e bagno, mansarda due camere e possibilità di bagno, portico e
giardino di proprietà.
VALCERRINA: A59 Valcerrina, località Villamiroglio in posizione panoramica e soleg-
giata casa semindipendente. Composta da: piano terra: cucina con volte di mattoni
a vista di 60mq; cantina in mattoni; box doppio con dispensa; studio e piccolo ba-
gno. Primo piano: 7 camere e lavanderia; bagno patronale e bagno di servizio 3 bal-
coni. Cortile 200mq; giardino con orto e frutteto di 3.500 mq
VALMADONNA: A28: Casa indipendente su tre lati, composta da: P.T: Ingresso su
salone, cucina abitabile, bagno. P.I: tre camere da letto, bagno, cabina armadi. P.II:
mansarda e bagno. Giardino orto, e doppio box auto. Euro 300.000 tratt
PIETRA MARAZZI: A54: In zona collinare dominante, terreno edificabile di mq 2000.
VALMADONNA: A52: Lotto di Terreno edificabile di circa mq 900, progetto e infor-
mazioni in ufficio.
CASALBAGLIANO: A56 Lotto di Terreno edificabile in zona già urbanizzata.
ZONA COLLINARE: Casetta in muratura ideale per il week end, con terreno di proprietà,
composta da ingresso su cucina, camera, bagno e cantina. Euro 50.000
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 servi-
zio, terrazzo e locale caldaia. L’immobile dispone inoltre di una splendida tavernetta e ga-
rage. Info in uff
GAMALERO: Rif A41: Villette semindipendenti di nuova costruzione, in bella posizione,
composte da seminterrato garage, piano terra cucina, sala, bagno, primo piano due-tre
letto e bagno. Euro 190.000
BASSIGNANA: RIF A 13: In centro paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli composte da: 1°
CASA: P. TERRA: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio, locale cal-
daia.1° PIANO: 3 camere da letto, ripostiglio, ampia veranda . 2° CASA: P. TERRA: labo-
ratorio, 2 box auto, locale caldaia. 1° PIANO: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 ca-
mere 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 camere oltre 2 ser-
vizi e box auto. Con giardino. Da ristrutturare  In centro paese Euro 65.000 Tr
CASTELLAZZO B.DA:A 57 In paese villette di nuova edificazione, progetti e capitolati
visionabili in ufficio. Prezzi a partire da Euro 225.000 
SAN GIULIANO V: Rif A50: casa indipendente su 4 lati, ottimamente ristrutturata compo-
sta da ingresso, sala, cucina abitabile, servizio. Al piano primo due camere da letto, ba-
gno balcone. Splendida tavernetta. Giardino di proprietà. In centro del paese Euro
200.000

ALLOGGI IN VENDITA

ZONA UFF FINANZIARI: V 101: Ingresso su cucina abitabile, 1 camera da
letto, 1 servizio. Posto auto. Termoautonomo  Con arredamento. 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 servizio,
balcone. Euro 90.000 Tr
VIA SAVONAROLA: V 113: SPLENDIDO LOFT COMPOSTO DA : IN-
GRESSO SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SERVI-
ZIO E ZONA NOTTE SOPPALCATA, 2 BALCONI. PAVIMENTO IN PAR-
QUETTES. NUOVA RISTRUTTURAZIONE EURO 140.000 TR 
C.SO ROMA: V 115: IN PALAZZO D’EPOCA 2 BILOCALI DI NUOVA RI-
STRUTTURAZIONE CON RIFINITURE DI PREGIO E ARREDAMENTO
PERSONALIZZATO. TERMOAUTONOMI  INF IN UFF 
ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo d’epoca splendido monolocale
con cucinino e 1 servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo  Già affit-
tato Inf in uff.

BORGO ROVERETO: V210: Trilocale con servizio . Nuova ristrutturazione
Termoautonomo Euro 85.000 Tr
ZONA P.ZZA GARIBALDI: V 211: Ingresso, cucina abitabile, sala,1 cam da
letto,1 servizio, balcone. Euro 90.000
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 servizio
e cantina. Possibilità scelta rifiniture da capitolato Euro 135.000
ZONA CRISTO: V 305: Splendido alloggio completamente ristutturato
composto da: Ingresso su ampio soggiorno, cucina a vista, 2 camere da
letto, 1 servizio, 2 balconi, cantina. Molto luminoso Euro 120.000 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2
camera da letto, 1 servizio, cantina, balcone. Ristrutturato Termoautonomo
Euro 95.000 Tr
ZONA CRISTO: V 309: IN PALAZZO DI NUOVA COSTRUZIONE ALLOG-
GIO DI 2/3/4 VANI CON SERVIZO , 2 BALCONI E BOX AUTO. TERMOAU-
TONOMI. A PARTIRE DA Euro 109.000
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, cu-
cina abitabile, soggiorno, 3 cam da letto, 2 servizi, ripostiglio, 1 balco-
ne e piccolo terrazzo. Euro 260.000

VILL BORSALINO: V 403 :ATTICO COMPOSTO DA : INGRESSO SU
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3
BALCONI, CANTINA E POSTO AUTO.  MOLTO LUMINOSO Euro
170.000 TR

ZONA UFF. FINANZIARI: SPLENDIDO NEGOZIO/UFFICIO CON
AMPIA VETRINA IN PALAZZO D’EPOCA DI 1 VANO AL PIANO
TERRA CON SERVIZIO. NUOVA RISTRUTTURAZIONE. TER-
MOAUTONOMO. INF IN UFF 

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 costru-
zione Euro 180.000
SPINETTA M.GO: V 220: Ingresso su soggiorno con angolo cottura,2 ca-
mere letto, 1 servizio, balcone e box auto. Termoautonomo Euro 220.000
SPINETTA M.GO: V 401: Alloggio su 2 livelli composto da : 1° Liv: Ingresso
su ampio soggiorno con cucina a vista, 1 camera, 2 servizi,4 balconi. 2° Liv:
2 camere (una con cabina armadio), ripostiglio, 1 balcone.  2 box auto auto-
matizzati . Possibilità divisione alloggio in 2 appartamenti. Termoautonomo
Nuova costruzione  Con climatizzatore e allarme Euro 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 OSPEDALE: A 106: Ingresso, cucina abit, 1 cam d aletto, 1 servizio.
Termoautonomo Euro 330
ZONA STAZIONE: A 108: Ampio monolocale con servizio. Ristrutturato Ar-
redamento nuovo. Termoautonomo Euro 330
BORGO ROVERETO: A 112: Ampio monolocale con servizio. Termoauto-
nomo Euro 280 
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 STAZIONE: A 124: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam
da letto, 1 servizio. Euro 370 (Tutto compreso) 
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 128: Ingresso, cucinino, tinello, 1 cam da letto, 1 ser-
vizio. Termoautonomo Euro 350
ZONA P.ZZA LIBERTA’: A 209: Ingresso, soggiorno, cucina abit, 1 cam da
letto, 1 servizio, ripostiglio. Euro 600 (Tutto compreso)

APPARTAMENTI LIBERI 
PISTA VECCHIA: L202: Ingresso, sala, tinello, cucinino, 1 cam da letto,
1servizo, ripostiglio Euro 400 
ZONA CENTRO: L 205: Ingresso su sala, cucina abit, 1 cam da letto, 1 ser-
vizio. Termoautonomo Euro 400
P.ZZA GENOVA: L 213: Attico composto da: Ingresso, tinello, cucinino, sa-
la, 1 cam da letto, 1 servizio. ripostiglio. Ampio terrazzo Euro 420 Tr
P.ZZA GENOVA:  L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto, 1
servizio, ripostiglio. Termoautonomo Euro 330
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto,1
servizio Nuova ristrutturazione. Euro 380 ( Spese comprese)
PISTA VECCHIA: L 301: Ingresso, cucina abitabile, salone, 2 cam da letto,
2 servizi, ripostiglio. Nuova ristrutturazione. Euro 650
BORGO ROVERETO: L 522: Negozio con 2 vetrine e servizio. Termoutono-
mo Euro 400

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, cucina 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 costru-
zione, al piano terreno ampio garage,
cucina,sala con camino, bagno, pia-
no primo 4 camere, cucina, mansar-
da con bagno.

Cantalupo:  RIF A 43: Splendido ca-
scinale indipendente composto di
due alloggi separati, l’immobile è
completamente ristrutturato, possie-
de giardino, orto, deposito attrezzi  e
ampio garage. Inf in uff

CASTELLAZZO B.DA: RIF
43 : Villa di nuova costruzio-
ne su un livello composta da:
Ingresso, ampio soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da
letto, 2 servizi, locale tecnico
con lavanderia , box auto.

Costruzione con materiali ecoestensibili con alta coimbentazione.  Ri-
scaldamento a pavimento. Giardino di 800 mq circa . Possibilità recu-
pero sottotetto NUOVA COSTRUZIONE Euro 280.000 Tr

CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa indip su 3 lati su 2 livelli composta
da: P.T: Ingresso, soggiorno doppio,
cucina abitabile, ripostiglio. 1°P: 2 ca-
mere da letto, 1 servizio. Ampio corti-
le con fabbricato annesso con possi-
bilità recupero abitazione. 2 Posti au-
to coperti e 2 locali caldaia (alimenta-
zioni differenziate). OTTIME RIFINITU-
RE  IN CENTRO PAESE
Euro 210.000 Tr

EURO 140.000,00

EURO 120.000,00

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

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

ALESSANDRIA CENTRO/PISCINA

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

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

ALESSANDRIA CRISTO/VILL.EUROPA

EURO 380.000,00

A248) ALESSANDRIA - Zona Centro
- In Esclusiva appartamento di ampia
metratura con finiture di pregio compo-
sto da ingresso, salone, cucina e sala
da pranzo, 2 camere, doppi servizi, la-
vanderia, terrazza di c.a.60 mq, box au-
to, termoautonomo.
DA VEDERE!!
Possibilità mutuo al 100%

A224) ALESSANDRIA - Zona Semi
Centro - In Esclusiva appartamento
composto da ingresso, soggiorno, ti-
nello con cucinino, 2 camere, doppi
servizi, 2 balconi, terrazzo di c.a. 30
mq, cantina, box auto, termoautono-
mo.
VERO AFFARE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A229) ALESSANDRIA - Zona Semi
Centro - In Esclusiva appartamento
composto da ingresso su salone, am-
pia cucina, 2 camere, bagno, piccolo
studio, 2 balconi, cantina, box auto,
termoautonomo. 
OCCASIONE!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 130.000,00

A267) ALESSANDRIA - Primo Cri-
sto - In Esclusiva in palazzo di nuova
costruzione, alloggio composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, 2 came-
re, bagno, balcone, cantina, posto
auto di proprietà, termoautonomo.
OTTIME FINITURE!!
Possibilità mutuo al 100%

A254) ALESSANDRIA - Primo Cristo -
In Esclusiva appartamento composto
da ingresso, grande cucina, soggiorno,
2 camere, bagno, rip., 2 balconi, canti-
na. 
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A252) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
In Esclusiva appartamento ristrutturato
composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na, 2 camere, bagno, balcone, cantina e
box auto. 
OCCASIONE UNICA!! 
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: Appartamento
composto da ingresso su
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, cantina e
posto auto di proprietà. 

EURO 127.000/00

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 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)
Casa semindipendente ristrutt. disposta
su 2 piani: ingresso, cucina abitabile, ser-
vizio, salotto e ripostiglio; 1P: corridoio, 2
camere da letto matrimoniali, camera da
letto singola, servizio e balconi. Cortile di
proprietà. 
Riscald. auton. 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 pro-
prietà esclusiva. Riscaldamento auto-
nomo. RARA OPPORTUNITA’.

EURO 110.000,00

596) Alessandria – PISTA VECCHIA –
Appartamento composto da ingresso
su soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto matrimoniale, ampio di-
simpegno utilizzabile come ulteriore
camera e servizio. Cantina e giardino
di proprietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo. 
Posto auto.

EURO 100.000,00

SPINETTA 
M A R E N G O
(AL) – In
esclusiva
Appartamenti
di ampia me-

tratura luminosi con terrazzo e posto auto.
Capitolato selezionato: pavimenti in parquet,
videocitofono, vasca idromassaggio, predi-
sposizione 
tv satellitare,
cassaforte

EURO 100.000,00

567) QUATTORDIO (AL) In esclusiva 
Casa disposta su 2 piani, composta
da 12 vani e tripli servizi.
Portico, fienile e cortile di proprietà. 
Da 
ristrutturare. EURO 130.000,00

487) Alessandria – Pista Nuova
In esclusiva
Appartamento posto a un piano alto
con ascensore, composto da ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, 2 ca-
mere da letto, balcone e servizio.

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 -  Via Palestro
In esclusiva
Appartamento ristrutturato composto
da ingresso, cucina abitabile, sog-
giorno, camera da letto, ampio ripo-
stiglio, servizio, balcone e cantina.

EURO 78.000,00

600) SPINETTA MARENGO (AL) – 
Appartamento ristrutturato composto da
ingresso su soggiorno, cucinino, ampia
camera matrimoniale, antibagno e ba-
gno. Giardino di proprietà esclusiva con
ricovero attrezzi oltre a servizio esterno.
Riscaldamento autonomo. 
Posto auto.
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CENTRO STORICO 

C.so Cento Cannoni (18/08) 
Signorile ingresso living su sa-
lone doppio cucina abitabile
due camere doppi servizi la-
vanderia due balconi cantina
Euro 230.000 

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

Via Plana (19/06) 
In palazzina d'epoca di recente
ristrutturazione appartamento
di ingresso cucina soggiorno

camera servizi balconi cantina
ristrutturato a nuovo termoau-
tonomo
Euro 98.000 

Via Dei Guasco (90/07)
A due passi da Piazza Della Li-
bertà doppio ingresso sala ti-
nello cucinotta tre camere ser-
vizi ripostiglio tre balconi canti-
na
Euro 118.000 

Zona Uffici Finanziari (63/08)
Appartamento in ottime condi-
zioni dotato di climatizzazione
e riscaldamento autonomo
doppia aria soggiorno cucina
abitabile camera servizio bal-
cone cantina
Euro 75.000 

PIAZZA GENOVA  

Spalto Marengo (76/07)
Ultimo piano composto da in-
gresso soggiorno cucinotta sa-
la due camere doppi servizi
collegabile al vano mansardato
sovrastante di circa 35 mq pos-
sibilità posto auto coperto
Euro 137.000 

C.so Lamarmora (54/08) 
Ad.ze Piazza Genova Piano
medio di tre arie soggiorno cu-
cina abitabile due camere ser-
vizi ripostiglio due balconi can-
tina climatizzato
Euro 142.000 

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

Via Savonarola (55/08)
Ampiamente terrazzato doppio
ingresso salone cucina abitabi-
le camera servizio ripostiglio
cantina
Euro 114.000 

ORTI 

Viale Milite Ignoto (48/08) 
In piccola palazzina liberty ulti-
mo piano con ampio ingresso
sala cucina abitabile due ca-
mere servizio tre balconi tre
arie cantina e box auto 
Euro 132.000 

CRISTO 

Via Leopardi (Rif. 33/08)
In fase di ristrutturazione pri-
mo piano composto da ingres-
so living su salone cucina abi-
tabile tre camere servizio ripo-
stiglio cantina tavernetta giar-
dino posto auto
Euro 180.000 

Via Tolstoj (Rif. 31/08)
Ristrutturata casa semi indi-
pendente disposta su due livel-
li divisibile in due unità immo-
biliari completata da terrazza
cortile ed ampio box auto
Euro 280.000 

Via De Amicis (51/08) 
In recuperata palazzina Liberty
ingresso living su soggiorno
con ang. cottura camera servi-
zio balcone cantina posto auto
Euro 85.000 

Via M. Bensi (27/08)
In zona residenziale comoda ai
servizi ampio trilocale panora-
mico con cantina e  box auto
Euro 87.000 

VILLAGGIO EUROPA 

P.zza Mantelli (Rif. 32/08)
Irripetibile piano alto composto
da ingresso salone doppio
soggiorno cucinotta tre came-
re doppi servizi ripostiglio can-
tina 2 arie balconate box auto
Euro 345.000 

Via San Giovanni Bosco 
(Rif. 25/08)  
Panoramico ultimo piano com-
posto di ingresso salone sog-
giorno cucinotta tre camere
doppi servizi due ripostigli ter-
razza balcone cantina box e
posto auto
Euro 169.000 

FUORI CITTA 

Cabanette (23/08) 
Villa indip. con ampio giardino
e box doppio annesso ulteriore
piccolo stabile bilivello
Euro 248.000 

LOCAZIONI 

VILLAGGIO EUROPA 
Via Micca (62/08) 
In contesto signorile e tranquil-
lo lochiamo ingresso salone
ampio soggiorno con cucinotta
due camere servizio doppia
esposizione terrazzata
Euro 450,00 

ZONA CENTRO 

Via Schiavina (61/08) 
Palazzina D'Epoca rivista nelle
parti comuni arioso apparta-
mento ristrutturato ed arredato
di ampio soggiorno con cucina
a vista camera servizio riposti-
glio cantina riscald. autonomo
Euro 400,00 

Piazza Valfrè (56/08) 
In zona tranquilla palazzo
d'epoza ingresso living su sog-
giorno con angolo cottura ca-

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

mera servizio ripostiglio canti-
na riscaldamento autonomo ri-
strutturato ed arredato basse
spese di gestione
Euro 400,00 

Via Casale (15/08)
In prestigioso complesso
d'epoca recentemente recu-
perato ultimo piano duplex
con doppio ingresso ampia
zona soggiorno cucinotta ca-
mera servizio soppalco ter-
razzo e cantina Euro 137.000 

C.so Roma (19/08)
Palazzo d'epoca elegante loft
sito all'ultimo piano ristruttu-
rato ed arredato ampio open
space cucinotto servizio due
balconi due arie termoauto-
nomo. Euro 138.000

Via Mazzini (45/08) 
Nei pressi della centralissima
Piazza Della Libertà propo-
niamo mono e bilocali in pa-
lazzo d'epoca termoautono-
mo ottimo uso investimento
Prezzi a partire 
da Euro 40.000 Via Montegrappa (42/08)

In contesto residenziale co-
modo ai servizi ultimo piano
panoramico ingresso sog-
giorno tinello cucinotta due
camere servizi due ripostigli
due balconi cantina tre arie
Euro 118.000

Via Gorizia (53/08) 
In contesto signorile ingresso
cucinotta ti-
nello sala due
camere servi-
zi ripostiglio
balcone can-
tina posto au-
to coperto. 
Euro 116.000

Via Testore (57/08)
Piano alto panoramico con
doppia esposizione ottime
condizioni ingresso living su
ampia sala cucina abitabile
due camere servizi ripostiglio
due balconi cantina possibi-
lità ampio box auto soppalca-
bile Euro 194.000 

Via Quattremola (58/08)
Valmadonna nel cuore della
frazione Alessandrina in posi-
zione sicura e tranquilla villa
indipendente in giardino di
circa 1.000 mq con possibilità
utilizzo bifamiliare
Euro 296.000 

VILLAGGIO EUROPA
Alloggio sito al p.1° in buone condi-
zioni con riscaldamento autonomo
composto da: ingresso, cucina abi-
tabile, soggiorno grande, camera da
letto, bagno e due balconi
Euro 80.000,00

VICINANZE UFFICI FINANZIARI
Bilocale in buone condizioni con la
doppia aria di mq. 55 circa compo-
sto da: ingresso, tinello, cucinino,
camera matrimoniale, bagno con
vasca. Balcone. Riscaldam. centra-
lizzato. Euro 68.000,00

VILLAGGIO EUROPA
In stabile in paramano decoroso al-
loggio sito al p.4°c.a. composto da:
ingresso, cucinotta, soggiorno, due
camere di cui una matrimoniale, ba-
gno, ripostiglio, balcone,terrazzino.
Riscaldamento centrale. Box auto a
Euro 15.000,00. 
Euro 134.000,00 trattabili

GIARDINETTO
Casa indipendente su due lati di-
sposta su due piani composta da:
p.t. salone con cucina abitabile a vi-
sta in grande ambiente unico, ba-
gno; p.1°due camere da letto e ba-
gno; p.m.camera e bagno finiti; Cor-
ti le di mq.150 circa con box di

mq.25 con camera sovrastante;
possibilita' di rustico di mq. 200
Euro 218.000,00. Ristrutturata die-
ci anni fa circa. Ottime condizioni.

SAN GIULIANO VECCHIO
Villa di recente costruzione indipen-
dente su 3 lati composta da p.i. ta-
vernetta,c.t., cantina, lavanderia,
box auto doppio; p.t. ingresso, sala
con camino, cucina abitabile, servi-
zio, portico; p.1° 2 letto, servizio,
terrazzo, balcone; p.m. locale unico
e servizio; giardino di mq.700 circa.
OCCASIONE !!! Euro 210.000,00

PIETRA  LIGURE
In complesso residenziale immerso
nel verde a mt. 300 dal mare vende-
si alloggio sito al p. 3°ed ultimo s.a.
composto da: ingresso, cucinino, ti-
nello, due camere e bagno, riposti-
glio, due ampi balconi. Box auto e
posto auto. Aria condizionata,doppi
vetri, cancello automatico, doppi
vetri; Mq. 85 comm.. Centro Paese.
Riscaldamento centralizzato spe-
sa annua Euro 1.400,00

Euro 350.000,00 trattabili

CABANNONI
Casa indipendente su tre lati di nuo-
va costruzione comp. da: p.t. in-
gresso -salone con camino,cucina

abit., studio, antibagno e bagno,
porticato; p.1°quattro camere e ser-
vizio; un terrazzo e due balconi. In
aderenza un'altra casa da ultimare
comp.da: p.t. box auto, ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, servi-
zio, locale caldaia; p.1°una camera
grande. Sedime mq.600 circa su cui
sorge box auto. Bellissima !!! 
Euro 358.000,00

LOBBI
Casa indipendente su tre lati com-
posta da: ingresso, cucina abitabi-
le,sala, wc, cantina, c.t.,box auto
doppio portico; p.1°tre camere da
letto, ripostiglio, un terrazzino. Sedi-
me di mq.1.000 Ristrutturata 
Euro 205.000,00 TRATTABILI

AFFITTASI
ZONA PIAZZA GENOVA
In piccola palazzina alloggio libero
di mq.140 circa composto da: cuci-
na, sala, tre camere da letto di cui
una enorme, doppi servizi, balconi.
Riscaldamento centralizzato.
Euro 350,00 mensili

PECETTO
Villetta caratteristica di circa 190
mq. Disposta su tre livelli con picco-
lo cortile di pertinenza  indip. su 3

lati in posizione panoramica. La ca-
sa e' in buone condizioni generali
ed e' composta da: p.t. ingr. su sa-
lone con camino,cucina abitabile,
con camino, wc. P.1°tre camere da
letto,wc. P.2°mansarda attualmente
non sfruttabile; possibilita' di taver-
netta. Completamente arredata. 
Euro 150.000,00 TRATTABILI

ZONA CRISTO
Bifamigliare composta da due allog-
gi identici di mq.100 ciascuno PIU'
SEDIME DI CIRCA MQ.300 
Euro 250.000,00

ZONA CRISTO
Villa indipendente su 4 lati comp.
da: p.i. box per 5 auto, tavernetta,
cantina; p.t. ingresso, salone, stu-
dio, cucina abitabile,bagno;p.1°tre
camere da letto, bagno; possibilita'
di mansarda attualmente al grezzo.
Giardino di mq. 300 25 anni di vita
circa Euro 350.000,00 tr

FRASCARO
Casa indip.su tre lati composta da:
p.t. soggiorno, camera, cucina abi-
tabile, bagno; p.1°quattro camere,
wc; p.sottotetto due camere e ba-
gno. Box auto. Cortile antistante.
Grande metratura. 
Euro 190.000,00 trattabili

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI



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 200.000

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 140.000 

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



VENDE IN ESCLUSIVA

NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  115
mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere
letto, ripostiglio, bagno, due 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
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, am-
pio 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 appartamen-
to al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cucina abitabile
con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, 2 balconate, cantina e 2 ampi
box auto. Ottime condizioni generali. Riscald. 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, rip., 2 ca-
mere 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
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

A0313M ZONA CABANETTE In piccolo contesto di sole tre unità abitative, parti-
colare alloggio di recentissima costruzione disposto su due livelli e così composto:
1°P ampia zona giorno con angolo cottura, balcone e scala accedente al piano
superiore con camera matrimoniale, camera singola, bagno, lavanderia e balcone.
Al P/T box auto grande. L’alloggio è dotato di climatizzazione e zanzariere. Nessu-
na spesa di condominio. Risc. autonomo, ottime finiture! Euro 135.000,00
A0314M ZONA CRISTO Alloggio al 3°P c/a, di mq. 105 comm. circa con ingresso
su sala living, cucina abitabile, due camere letto, bagno, due balconi, cantina e
box auto. Risc. autonomo, buone condizioni generali. Euro 120.000,00
A0317M ZONA CABANETTE “Residenza Olmo” In palazzina di recente costruzio-
ne di solo sei appartamenti, alloggio al 2°P senza ascensore disposto su due livel-
li, con ingresso, cucina grande, sala, bagno, due balconi e scala accedente al pia-
no mansarda con camera letto matrimoniale e bagno asservito. Box auto al piano
interrato e cantina. Risc. autonomo, finiture signorili. L’alloggio è dotato di antifurto
e climatizzazione. Euro 135.000,00

CASE

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

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 cavalli.
Euro 750.000,00

C0308M SAN GIULIANO VECCHIO 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 indip. da ultimare.
Euro 190.000,00
C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con giardino di
proprietà, disposta su due livelli per complessivi mq. 260 comm. circa, così com-
posta: P/T ingresso su sala, cucinino con tinello, sala  pranzo, cantina con piccolo
bagno di servizio. 1°P quattro camere da letto e bagno. In giardino, portico e pic-
colo rustico ad uso box auto e soprastante solaio. La casa richiede alcuni lavori di
ristrutturazione nelle finiture pur essendo già abitabile. Euro 220.000,00
C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzione di mq.
110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di proprietà, così composta:
ingresso su sala living, grande cucina, due camere letto matrimoniali, doppi servizi
e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizzata, belle finiture!
Euro 150.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa indi-
pendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente cinta-
to così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di sgombe-
ro, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salone, con ca-
mino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina armadi, doppi
servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pienamente sfrut-
tabili. La villa è appena ultimata. Possibilità di permuta con il vostro “vecchio”
immobile.
Euro 390.000,00

V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con oltre
700 mq. di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq. comm. co-
sì composta: P/T. con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e
balcone; Al 1° P tre camere letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sot-
totetto 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
autorimessa, 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, ca-
mera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completamente rifinito di
mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bimbi. Ottime finiture!
Euro 460.000,00

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripeti-
bile, villa indip. di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta:
P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno
e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi
servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati.
Mansarda 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 ta-
verna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T ingres-
so, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e ampio
porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così compo-
sto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio,
lavanderia e terrazza 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 uni-
co piano di circa 115 mq. comm., in fase di costruzione, indipendente su quat-
tro 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 recentis-
sima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superficie ol-
tre a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint.
grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con dispensa. Al
p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due bagni, riposti-
glio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione automatica giar-
dino e pozzo. Molto bella!
Euro 380.000,00
V0316M ZONA OVIGLIO In bella posizione villa indipendente di circa mq. 260
comm.  con ampio giardino cintato (mq. 1500), così composta: al piano rialzato
ampio ingresso, salone doppio con camino e grande terrazza su giardino, cuci-
na abitabile, due camere letto matrimoniali, due grandi servizi, ripost.. Al
P/semint. collegato da scala interna ampio locale ad uso magazzino, cantina,
locale c/t e due autorimesse. La villa (anni 70) è ben tenuta.
Euro 330.000,00

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.

CASE

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quattro la-
ti con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così compo-
sto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro ca-
mere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, centrale termica,
box auto, legnaia 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 indipendenti.
Euro 260.000,00

VILLE E VILLETTE
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VENDITE

ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ristrutturato composto da ingresso, sala con
angolo cottura, due camere, bagno, ripostiglio, due
balconi, cantina. Completamente arredato.
EURO 118.000,00 tratt. RIF. 127/V
ZONA PISTA VECCHIA IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento ben ristrutturato composto da ingresso, sa-
lotto, cucinotto, due camere, bagno, terrazza di cir-
ca 25 mq. cantina. Cantina. Luminoso.
EURO 120.000,00 tratt. RIF. 132/V
ZONA PISTA VECCHIA P.ZZA MENTANA IN
ESCLUSIVA - Appartamento da ristrutture compo-
sto da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere,
bagno, ripostiglio, due balconi. Cantina.
EURO 125.000,00 tratt. RIF. 168/V possibiltà di
progetto di ristrutturazione
ZONA PISTA VECCHIA VIA G. GALILEI IN
ESCLUSIVA - Appartamento ristrutturato compo-
sto da ingresso, sala, tinello,cucinino, camera da
letto, bagno, ripostiglio, terrazza, cantina.
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 182/V
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Appartamento al
P.R. in buone condizioni, composto da ingresso,
corridoio, sala, cucina abitabile, tre camere, bagno,
ripostiglio, lavanderia, balconi. Cantina. Possibilità
di box auto.
EURO 140.000,00 tratt. RIF. 181/V

ZONA P.ZZA GENOVA VIA ISONZO IN ESCLUSI-
VA - Appartamento ristrutturato composto da in-
gresso su sala con angolo cottura a vista, due ca-
mere, bagno con doccia e sauna, ripostiglio/ lavan-
deria, due balconi. Cantina. Parquette in tutto
l'alloggio. Volendo già arredato.
EURO 165.000,00 tratt. RIF. 169/V
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento ri-
strutturato su due livelli, composto da ingresso, tre
camere, bagno al primo livello; salone, cucina abi-
tabile, bagno, terrazza al piano mansarda. Posto
auto, riscaldamento autonomo, spese minime di
gestione. EURO 170.000,00 tratt. RIF. 157/V

SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Ap-
partamento di recente ristrutturazione, composto
da ingresso, ampia sala con angolo cottura a vista,
due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, balco-
ne, terrazza, cantina, box auto, posto auto condo-
miniale, giardino privato di 300mq. di proprietà
esclusiva. Riscaldamento autonomo.
EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
CASTELLAZZO B.DA - Casa ristrutturata, indipen-
dende su due lati composta da ingresso, sala, cu-
cina abitabitabile, ripostiglio al p.t.; due camere,
bagno, balcone al 1° P., cortile. Riscaldamento au-
tonomo. Posto auto. Rustico.
EURO 150.000,00 tratt. RIF. 149/V
CANTALUPO IN ESCLUSIVA - Villa  di recente
realizzazione indipendete su tre lati, composta da
ingresso, sala, cucina abitabile, bagno al p.t.; ca-
mera matrimoniale con cabina armadi, camera sin-
gola, bagno, due terrazze al 1° P. Mansarda, ampio
giardino, box grande. Ottime finiture.
EURO 233.000,00 tratt. RIF. 175/V
VICINANZE ACQUI TERME (AL) - Cedesi attività
di bar, gelateria, tavola calda ben avviata in locale
compl. ristrutturato di circa 120 mq. Ottima resa
mensile.EURO 180.000,00 tratt. RIF. 10/CV
ZONA CRISTO -Box auto di ampie dimensioni
EURO 15.000,00  tratt. RIF. 8/V box

FUORI PROVINCIA 

ROCCAVERANO (AT) IN ESCLUSIVA - IN POSI-
ZIONE PANORAMICA, appartamento composto da
ingresso, sala con camino, sala da pranzo, cuci-
notto, due ampie camere, bagno, ripostiglio, balco-
ne, Eventualmente già arredato. IDEALE SECON-
DA CASA. EURO 43.000,00 tratt. RIF.116/V Pos-
sibilità di progetto di ristrutturazione
SANREMO (IM) - Ampio bilocale ristrutturato con
meravigliosa vista sulla riviera dei fiori, composto
da ingresso, sala con angolo cottura, ampia came-
ra da letto, bagno, terrazza, cantina. Distanza dal
mare: DIRETTAMENTE SUL MARE
EURO 260.000,00 tratt. RIF. 179/V
VALTOURNENCHE (AO) - Mansarda arredata in
posizione panoramica, composta da ingresso su
sala con angolo cottura a vista e bancone all'ame-
ricana, camera, bagno con finestra. Sei posti letto.
Posto auto. Possibiltà di box auto.
EURO 270.000,00 tratt. RIF. 161/A

AFFITTI

ZONA CENTRO IN ESCLUSIVA - Monolocale am-
pio, arredato, composto da ingresso, zona gior-
no/zona notte, angolo cottura, bagno, due ampi
balconi, luminoso. Riscaldamento autonomo.
EURO 280,00/mese RIF. 99/A
CASSINELLE FRAZIONE BANDITA IN ESCLUSI-
VA - A pochi Km da Ovada appartamento ben te-
nuto in condominio immerso nel verde, completa-
mente arredato in poszione panoramica, composto
da ingresso, sala, cucina, bagno con finestra, due
camere, terrazzo, posto auto. IDEALE SECONDA
CASA. EURO 300,00/mese RIF. 96/A

VICINANZE ARCHI COOP - Trilocale al P.R. com-
posto da ingresso, sala, cucina, camera, bagno
con finestra, terrazza.
EURO 350,00/mese RIF. 103/A
CASTELCERIOLO - Appartamento libero compo-
sto da ingresso, sala, cucina abitabile, due camere,
bagno con finestra, terrazza, ampio box auto idea-
le anche per furgone. Risc. autonomo
EURO 460,00/mese RIF. 98/A 
ZONA PISTA - Appartamento libero composto da
ingresso, salone, cucina, due camere, bagno con
finestra, balconi, cantina. Box auto. Possibilità del-
la terza camera. EURO 500,00/mese RIF. 102/A 
ZONA P.ZZA GENOVA - Appartamento al piano
rialzato, arredato composto da ingresso, sala, cuci-
na abitabile, due camere, bagno con finestra, bal-
cone, 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 parquette di circa 30 mq l'uno, bagno con fi-
nestra, studio, posto auto. Riscaldamento autono-
mo. Molto luminoso.
EURO 500/mese RIF.27/CA 
senza spese di condominio.

OPPORTUNITA' DI LAVORO

RICERCHIAMO N° 1 AGENTE IMMOBI-
LIARE da inserire nel nostro ufficio. Re-
quisiti: iscrizione al ruolo degli agenti im-
mobiliari, professionalità, disponibilità ad
aprire la partita IVA, motivazione perso-
nale, spiccate attitudini relazionali. 
I candidati possono inviare un dettaglia-
to C.V. corredato di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi
della L. 196/03. La ricerca è rivolta a per-
sone di entrambi i sessi (L. 903/77).  

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.

ZONA P.ZZA GENOVA VIA PIAVE IN ESCLU-
SIVA - Appartamento ristrutturato composto
da ingresso, ampia sala, cucina abitabile, due
camere, bagno, ripostiglio, due balconi. Canti-
na. Riscaldamento autonomo, spese di con-
dominio minime.
EURO 150.000,00 RIF. 180/V

Tel. 0131 260787 
Cell. 337.238761

www.monferratoelanghe.it 
VIA LEGNANO 47 - ALESSANDRIA

(A1228) VILLAGGIO COMMER-
CIANTI alloggio al 2 piano di cu-
cina, soggiorno, 2 camere da let-
to, ripostiglio, 3 balconi, cantina,
Box auto. Ristrutturato. Riscalda-
mento autonomo. Aria condizio-
nata. Richiesta Euro 170.000
trattabili 

(A758) ZONA prima PISTA VEC-
CHIA vendesi alloggio trilocale
con servizio al piano rialzato. Ri-
chiesta Euro 90.000 trattabili. 

(C758) VALMADONNA in paese
vendesi casa libera su due lati
composta da: P.T. tre vani, 1P. cu-
cina, salone, camera da letto, ser-
vizio e balcone. Giardino privato.
Condizioni discrete. Richiesta
Euro 155.000 tratt. 

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

(C1177) VALMADONNA via Mau-
ra terreno di mq. 900 con fabbri-
cato condonato di mq. 100 ideale

come casa estiva. Possibilità con
ampliamenti di edificare una villa
unifamigliare indipendente.  Ri-
chiesta allo stato attuale Euro
105.000 . 

(V2858) CASALBAGLIANO si
prenota villetta nuova su due piani
composta da: P.T. cucina, sala,
servizio, box auto doppio; 1P.
due/tre camere da letto e servizio.
Giardino di proprietà. Richiesta
Euro 235.000.

(rif. AF2848) AFFITTASI VILLA
V.ZE SPINETTA MARENGO Libe-
ra da mobili su piano unico  di
mq. 130 e piano seminterrato di
pari metraura. Adiacente rustico
uso box doppio e magazzino.
Giardino. Richiesta Euro 800
mensili 

(rif. AF785) AFFITTASI ZONA
VILLAGGIO EUROPA trilocale li-
bero da mobili al piano terreno.
Richiesta Euro 400 

imm.borsalino@libero.it

CANTIERE VILLETTE A SAN MICHELE
(V2137) VIA CASALE Vendesi IN ESCLUSIVA VILLE NUOVE indi-
pendenti 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 ac-
cesso al primo piano; 1P. (vedi piantina) mq. 114 cucina, sala,  tre ca-
mere da letto, doppi servizi. Mansarda di mq. 80 (altezza minima 1,60)
al grezzo con possibilità di ricavare altre due camere e servizio. Ri-
chiesta  Euro 275.000; TIPOLOGIA B:  P.T. mq. 72 di box auto e lo-
cali di servizio, loggia (porticato) di mq. 25 con scala accesso al primo
piano; 1P. mq. 97 (vedi piantina) cucina, sala,  due camere da letto,
doppi servizi. Mansarda di mq. 70 (altezza minima 1,60) 
al grezzo. 
Richiesta 
Euro 250.000.

CANTIERE ALLOGGI 
A SAN MICHELE
(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, soggiorno,
camera da letto, servizio e cantina Euro
113.000 tratt.;
• QUADRILOCALE di cucina abitabile, sog-
giorno, due camere da letto, servizio e cantina
Euro 139.000 tratt.; 
• Disponibili anche alloggi con mansarda e box
auto.

CANTIERE ALLOGGI AD
ASTUTI (V.za Bennet)

(C1697) in CASCINALE in fase di
completa ristrutturazione  sono dispo-
nibili 3 unità immobiliari distinte. 
Ogni unità è disposta su due piani è di
circa mq. 140 ed è composta da: P.T.
cucina, soggiorno, servizio; 1P. due/tre
camere da letto, servizio e balcone.
Tetto in legno a vista al primo piano
con possibilità di soppalco. Giardino
privato.  Prezzi da 
Euro 165.000 chiavi in mano. 
Soluzione al grezzo da Euro 100.000. 







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

PIANO 
TERRA 
CON 
GIARDINO 
E POSTO 
AUTO

EURO 
138.000,00

PIANO 
TERRA 

CON 
GIARDINO 

E BOX
AUTO

EURO 128.000,00

PIANO 
PRIMO 
CON 
GIARDINO 
E POSTO 
AUTO

EURO 
118.000,00

VILLA INTERA CON SALONE, 
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LETTO,

DOPPI SERVIZI. BOX AUTO E GIARDINO.
EURO 210.000,00

RESIDENZA “IL CILIEGIO”
ALLOGGI IN VILLA

BILOCALE

DA EURO 
75.000,00

TRILOCALE

EURO
125.000,00

QUADRILOCALE

EURO 
155.000,00

OTTIMO CAPITOLATO E POSSIBILITA’ 
DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI.

AMPIA DISPONIBILITA’ DI BOX E POSTI AUTO.
CONSEGNA FINE 2009

RESIDENZA “ALEXANDER”
VIA PASCOLI
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ALCUNI ESEMPI:

➭ alloggio composto da: ingresso su soggior-
no, cucina, camera da letto e bagno. Giardi-
no privato e box auto.

EURO 110.000,00
➭ alloggio composto da: ingresso su soggior-

no, cucina abitabile, camera da letto e ba-
gno, piano mansardato “al grezzo” di pari
metratura. Box auto.

EURO 120.000,00
➭ bilocale composto da soggiorno con ango-

lo cottura, camera matrimoniale e bagno.
Giardino privato e box auto.

EURO 85.000,00
➭ alloggio composto da ingresso su soggior-

no, camera da letto, servizio e piano man-
sardato “al grezzo” (con possibilità di rica-
vare due camere da letto con due cabine ar-
madi laterali e servizio). Box auto.              

EURO 105.000,00

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

VENDITE IN CITTA’

VIA MONTEGRAPPA
Alloggio sito al piano primo
c.a. composto da: ampio
ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, due camere da
letto, studio, servizio e due
balconi. Cantina e posto
auto condominiale. 
EURO 130.000,00 

ZONA VIA VOCHIERI: in
piccolo contesto d’epoca
completamente ristruttura-
to, alloggio sito al piano pri-
mo composto da: ingresso,
cucina, due camere da let-
to, servizio e terrazzino. Ot-
timamente rifinito.
EURO 160.000,00
ZONA VIA SAN GIACOMO
DELLA VITTORIA: alloggio
al piano primo, completa-
mente ristrutturato, compo-
sto da: soggiorno, cucina
abitabile, tre camere da let-
to, doppi servizi e terrazzo
interno cortile.
EURO 240.000,00
SPINETTA MARENGO: al-
loggio sito al secondo pia-
no s.a. composto da: in-
gresso, cucina, sala, due

camere da letto e  servizio.
Box auto.
EURO 115.000,00

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)

In condominio di recente
costruzione alloggio sito al
quinto piano c.a. composto
da: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, camera
e bagno al piano quinto,
ampia camera da letto
mansardata con bagno.
Balconi. Box auto e cantina.
EURO 130.000,00 

CASALBAGLIANO: villette
a schiera di nuova costru-
zione composte da: p.t. box
auto e locale tavernetta, P.
1 cucina, soggiorno e ba-
gno, P. 2 due camere da let-
to e bagno.
EURO 220.000,00 tratt.

AFFITTI COMMERCIALI

ZONA ORTI: capannone di
circa 400 mq composto da
uffici, bagni, spogliatoi e la-
boratorio. 
EURO 1.200,00

VIA DANTE: locale com-
merciale con vetrine, 90 mq
circa, con zona uffici e ser-
vizio. EURO 1.500,00
ZONA CRISTO: capannone
di mq 500 circa in ottime
condizioni con zona uffici e
servizi. Libero da Luglio
2008.
EURO 1.600,00 
VIA PONTIDA: affittasi ne-
gozio con una vetrina su
strada (tre locali e servizio).
EURO 450,00
VIA PASTRENGO: affittasi
posto auto in cortile.
EURO 50,00
VIA PASCOLI: in palazzo in
corso di costruzione, affitta-
si studi profess. in unità di
110 mq con ascensore, vi-
deocitofono, aria condizio-
nata, due box auto indipen-
denti. Finiture di pregio.
L’unità è composta da n. 3
studi privati con doppi ser-
vizi, sala d’attesa e recep-
tion. Ideale per studi medi-
ci, anche mutualistici o stu-
di professionali associati. 
EURO 500,00 (per ogni
studio privato) o EURO
1.500,00 (per l’intera strut-
tura)

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’
AZEGLIO: alloggio sito al
sesto piano c.a. composto
da: cucinino e tinello, salo-
ne, due camere da letto, ri-
postiglio e servizio. Terraz-
zino.
EURO 600,00 
ZONA ORTI: alloggio sito al
primo piano s.a. composto
da: ingresso, cucina, due
camere, bagno e balcone.
EURO 360,00
VIA CASALCERMELLI: in
bel contesto alloggio di re-
cente ristrutturazione, terzo
piano c.a., composto da
soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto e ser-
vizio. Ben arredato.
EURO 400,00
SPINETTA MARENGO: in
piccolo contesto in fase di
ultimazione affittasi bilocali
arredati con o senza giardi-
no composti da: soggiorno
con angolo cottura, camera
matrimoniale e servizio. Box
auto incluso. Basse spese
di gestione e riscaldamento
autonomo.
EURO 500,00



RIF 81. 
ZONA PISTA: AP-
PARTAMENTO  DI
BUONA METRATU-
RA, TERMOAUTO-
NOMO, IN PICCOLA
PALAZZINA DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE. OTTIME FI-
NITURE.

Corso T. Borsalino, 26 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 0131 265811

ZONA PISTA ZONA CRISTOAffiliato DIAMANTE Immobiliare
Corso Acqui n. 13 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 331 6758246

Affiliato PROGETTO 2 S.R.L.

15100 ALESSANDRIA Tel. 349 7052260 - 0131 234728

ZONA P.ZZA GENOVA ZONA SPINETTA M.GOPROSSIMA APERTURA
Via Genova n. 240 - 15040 SPINETTA M.GO - AL - Tel. 0131 617217 -  Fax 0131 611666

Affiliato PROGETTO 4 S.R.L.

Euro 185.000,00

RIF P53 
ZONA PISTA: IN
ZONA TRANQUILLA
APPARTAMENTO DI
GRANDE METRATU-
RA IN BUONE CON-
DIZIONI CON BOX
AUTO DOPPIO. 

Euro 160.000,00

RIF P30. ZONA 
UFFICI 
FINANZIARI.
COMODISSIMO AL
CENTRO APPARTA-
MENTO PIANO AL-
TO C.A. IN OTTIME
CONDIZIONI. SPE-
SE DI GESTIONE
CONTENUTE.

Euro 135.000,00

RIF P61. ZONA PISTA:
BELLISSIMO APPARTA-
MENTO, TERMOAUTONO-
MO, COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO CON FI-
NITURE DI PREGIO,  COM-
POSTO DA INGRESSO,
CUCINA, SALA, CAMERA
E BAGNO. CANTINA E PO-
STO AUTO! SENZA SPESE
DI GESTIONE!!!!

Euro 115.000,00

RIF P74. 
ZONA PISTA 
VECCHIA. 
BELLISSIMO AP-
PARTAMENTO,  PIA-
NO ALTO, IN BUONE
CONDIZIONI . TRI-
PLA ESPOSIZIONE.
SPESE CONTENUTE.

Euro 85.000,00

RIF P 80. 
ZONA PISTA.
A P PA R TA M E N T O
PIANO ALTO. TRIPLA
ESPOSIZIONE. BOX
AUTO.  SPESE DI
GESTIONE CONTE-
NUTE

Euro 110.000,00

RIF P 79. ZONA
PISTA. IN ZONA
T R A N Q U I L L A ,
APPARTAMEN-
TO DI GRANDE
METRATURA, IN
BUONE CONDI-
ZIONI.

Euro 145.000,00

RIF P 60. 
ZONA
VILLAGGIO 
EUROPA:
A P PA RTA M E N T O
PIANO ALTO C.A., IN
BUONE CONDIZIONI
CON BOX AUTO. 

Euro 135.000,00

ZONA PIAZZA GENOVA: ALLOGGIO IN PA-
LAZZINA RISTRUTTURATACOMPLETAMENTE
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO.

Euro 320.000,00

VIA PIAVE: ALLOGGIO LUMINOSO OTTIMO
USO INVESTIMENTO.

Euro 80.000,00

ZONA OSPEDALE: ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO CON TERRAZZO,TERMOAUTONOMO. 
POSSIBILITA'  BOX DOPPIO!

Euro 175.000,00

ZONA 
OSPEDALE:
A L L O G G I O
L U M I N O S O
CON TER-
R A Z -
ZO,TERMOAU
TONOMO.

Euro 98.000,00

VIC. SPALTO
MARENGO:
B I L O C A L E
TERMOAU-
T O N O M O ,
O T T I M O
USO INVE-
STIMENTO

Euro 85.000,00

CENTRO: IN
BUONA POSI-
ZIONE ALLOG-
GIO SEMIAU-
TONOMO  RI-
STRUTTURA-
TO.

Euro 100.000,00

ZONA 
PIAZZA 
GENOVA:
ALLOGGIO IN
P A L A Z Z I N A
C O M P L E TA -
MENTE  RI-
STRUTTURA-
TA, TERMOAU-
TONOMO

Euro 150.000,00

SPINETTA MARENGO- IN ZONA VERDEG-
GIANTE-VILLETTE DI NUOVA REALIZZAZIO-
NE,TRE/QUATTRO LOCALI,AMPIO GIARDINO
BOX AUTO, FINITURE PERSONALIZZATE !!! 

A partire da Euro 159.000,00

SPINETTA MA-
RENGO - VIA
ARDIZZONA-
ALLOGGIO DI
AMPIA METRA-
TURA CON
GARAGE  DOP-
PIO, SPESE DI
G E S T I O N E
CONTENUTE                     

Euro 160.000,00

MANDROGNE -
CASA INDIPEN-
DENTE SU TRE
LATI DI AMPIA
M E T R AT U R A ,
CON GIARDINO
E GARAGE                                                                                 

Euro 130.000,00

LITTA PARODI
- APPENA RI-
STRUTTURATA-
TRE LOCALI
CON DOPPI
SERVIZI, TER-
RAZZO E BOX
AUTO                                                                                

Euro 135.000,00

CASCINA
GROSSA
S P L E N D I D A
SOLUZIONE IN-
D I P E N D E N T E
DISPOSTA SU
UNICO PIANO
CON AMPIO
GIARDINO E
GARAGE                                            

Euro 270.000,00

SPINETTA
MARENGO - IN
PALAZZINA DI
NUOVA REA-
L I Z Z A Z I O N E
ALLOGGI  CON
POSTO AUTO                                                                    

A partire da Euro 65.000,00

SPINETTA 
MARENGO - IN
PICCOLA PA-
LAZZINA, AL-
LOGGIO DI
BUONA METRA-
TURA CON BOX
AUTO

Euro 120.000,00

MANDROGNE -
VILLA INDIPEN-
DENTE IN FASE
DI ULTIMAZIO-
NE, 
AMPIO  GIARDI-
NO, OTTIMO CA-
PITOLATO

Euro 230.000,00

SCUOLA 
DI POLIZIA: 
BILOCALE IN OTTI-
ME CONDIZIONI
RIF.144V

Euro 55.000,00

CRISTO: IN ESCLU-
SIVA LUMINOSO BI-
LOCALE IN BELLO
STABILE
RIF.176V

Euro 60.000,00

CRISTO: RISTRUT-
TURATO RISCAL-
DAMENTO AUTO-
NOMO
RIF.202V

Euro 85.000,00

CRISTO:
APPENA RI-
S T R U T T U -
RATO RI-
S C A L D A -
MENTO AU-
TONOMO
RIF.201V

Euro 120.000,00

V. BENSI: PIANO ME-
DIO IN BEL CONTE-
STO, PARI AL NUO-
VO,  INGR. LIVING
CON SALA E CUCI-
NA, 2 LETTO, SERVI-
ZIO E DISPENSA. 
RIF.195V

Euro 125.000,00

CRISTO: RISTRUT-
TURATO CON TRE
CAMERE DA LETTO,
BOX AUTO. IDEALE
PER FAMIGLIA NU-
MEROSA!!!
RIF.193V 

Euro 160.000,00

SCUOLA DI POLIZIA:
INDIPENDENTE CON
GIARDINO RISTRUT-
TURATA!!!
RIF.171V

Euro 220.000,00

SCUOLA DI POLIZIA:
VILLETTA SEMINDI-
PENDENTE OTTIME
CONDIZIONI.
RIF.148V 

Euro 185.000,00

CONSIGLIATO QUESTO MESE

ZONA PIAZZA GE-
NOVA: ALLOGGIO IN
PERFETTE CONDI-
ZIONI CON RISCAL-
DAMENTO
SEMIAUTONOMO.

Euro 145.000,00

CONSIGLIATO QUESTO MESE

CONSIGLIATO QUESTO MESE

alessandriaspinetta@tempocasa.it

www.tempocasa.com

corrado.paoloni@tempocasa.com

alessandriacristo@tempocasa.italessandriapista@tempocasa.it
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

VIA VOCHIERI, 25 - 0131 264151
- Litta Parodi in paese casa di ampia me-
tratura completamente da ristrutturare con
giardino privato e  progetto approvato. 
Rich. Euro 65.000 rif. 91s

- Mandrogne casa libera su 2 lati con corti-
le privato da ristrutturare completamente. 
Rich. Euro 50.000 rif. 92s

- 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

- Mandrogne casa libera su 3 lati da rifinire
con ampio cortile composta da ingresso,
cucina abitabile, salone, 2 camere letto, 2
bagni, 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

- Vic. Spinetta M. struttura di casa di circa
120mq. oltre a terreno recintato. 
Rich. Euro 78.000 rif. 31s

- Vic. Mandrogne casa libera su 3 lati con
cortile e porzione di giardino con deposito
attrezzi composta da cucina abitabile, sala,
2 camere letto e 2 bagni. 
Rich. Euro 130.000 rif. 49s (foto 49s)

- Via Modena alloggio al 3° P. composto da
ingresso, cucina abitabile, salone doppio, 2
camere letto, 2 bagni e cantina. 
Rich. Euro 130.000 rif. 34 (foto34)

- Centralissimo alloggio in buone condizio-
ni sito al 1°P. con riscaldamento autonomo
di ingresso, sala, cucina abitabile, camera
letto, bagno e cantina. 
Rich. Euro 110.000 rif. 67

- Cascinagrossa casa completamente ri-
strutturata di ampia metratura elevata 2 pia-
ni fuori terra composta da doppio ingresso,
cucina abitabile, salone doppio con camino,
2 servizi, 2 camere letto matrimoniali, 
ripostiglio,
box, 
locale 
magazzino
/cantina 
e cortile. 
Rich. 
Euro
190.000
rif. 6s

- Zona Piscina in stabile signorile alloggio
totalmente ristrutturato composto da in-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere let-
to, bagno, balcone e cantina. Libero alla
vendita. Rich. Euro 150.000 rif. 21P

- Cascinagrossa: in periferia casa di piccole
dimensioni in buone condizione libera su 3
lati con ampio giardino composta da ingres-
so, salottino, cucina abitabile, 2 camere letto
e bagno. Ampia tettoia con cantina e bagno
esterno. Rich. Euro 120.000 rif. 39s 

ZONA VIA MAGGIOLI: Splendido MONOLOCALE ARREDA-
TO con risc. Autonomo. Euro 55mila. RIF229A.
CRISTO: BILOCALE da ristrutturare di cucina, camera, ba-
gno, cantina. Euro 40mila RIF.43A.
SCUOLA DI POLIZIA: BILOCALE al p.3 s.a di cucina, came-
ra, bagno e ampio balcone. Euro 55mila. RIF.24A.
PRIMO CRISTO: Alloggio RISTRUTTURATO al p.r. Di sog-
giorno con ang, cottura, camera letto, bagno, rip., cantina.
Euro 57mila RIF.172A.
CASALBAGLIANO: Centro Paese piccola palazzina ristruttu-
rata si prenotano bilocali e trilocali 
Prezzi da Euro 75mila. RIF.te
VIA VERNERI: Alloggio ristrutturato sito al p.4 s.a di cucina,
tinello, 2 camere, bagno, rip., cantina. Euro 75mila RIF.183A.
PRIMO CRISTO: In piccola palazzina Alloggio RISTRUT. al
p.r. di Ingr. Sala, cucinotta, camera letto, bagno. Risc. Auton.
Cortile di proprietà e cantina. Euro 93mila RIF. 227A.

ZONA VIA MAGGIOLI: Alloggio sito al p.r con poche spese
condominiali e munito di risc. Auton. Ing. Soggiorno, cucina
arredata, camera, bagno. Cantina. Euro 72mila RIF.187A.
C.so C. MARX: Alloggio sito al p.3 c.a di cucinino, tinello, 2
camere, bagno, cantina, Box e Posto Auto. 
Euro 90mila RIF.209A.
Adiacenze C.so ACQUI: Alloggio RISTRUTTURATO e muni-
to di risc. Autonomo in piccolo contesto sito al p.1 di sog-
giorno con ang. cottura, 2 camere, bagno, 2 balconi. 
Euro 103mila RIF.4A.
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 3 p. c.a. di ingresso, cuci-
na, sala, 2 camere, 2 bagni, cantina e Box.
Euro 100mila Rif. 11A VERO AFFARE
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio sito al p.1 c.a risc. Autono-
mo di cucina, sala, 2 camere letto, 2 bagni, BOX. 
Euro 143mila RIF. 38A.

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccola palazzina recentis-
sima immersa nel verde sito al p.1 di cucina, sala, 2 camere,
2 bagni, doppio Box e cantina. Euro 148mila RIF.136A.
SCUOLA DI POLIZIA: In recentissima costruzione Alloggio
con GIARDINO di sala con angolo cottura, 2 camere, bagno,
rip. Cantina. Poss. Box Euro 128mila Rif196A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio munito di risc. Autonomo sito
al p 2  di cucina, salone, 2 camere, bagno. Cantina e BOX.
Euro 140mila RIF.7A.
C.so C. MARX: ALLOGGIO RISTRUTTURATO al p.5 c.a di
cucina, sala, 2 camere, bagno, cantina.
Euro 110mila. RIF.35A.
VIA CASALBAGLIANO: IN CONDOMINIO IN FASE DI ULTI-
MAZIONE Alloggio sito al p.t.. Con CORTILE di proprietà 200
mq di cucina con sala, 2 camere letto, 2 bagni, cantina. 
Euro 150mila. Rif. 205A

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta a schiera disposta su 2 piani
oltre box e giardino di cucina, sala, 2 camere, 2 bagni 
Euro 180mila RIF.50A.
CRISTO: Casa indipendente su 4 lati con ampio terreno di
cucina, sala, 2 camere, 2 bagni, box doppio, mansarda da ul-
timare. Euro 220mila RIF.163A.
CASALBAGLIANO: In complesso immerso nel verde sono
disponibili Villette libere 3 lati di Sala, cucina, 3 camere, 2 ba-
gni. Tavernetta, Box, Giardino, Mansarda. 
Euro 210mila. Poss.  personalizzare interni. 
Consegna entro 2008
Si prenotano alloggi in piccola palazzina di sogg./cucina, 2
camere, bagno, cantina, box. Giardino o mansarda da 
Euro 130mila. Consegna inizi 2009
CANTALUPO: CASA libera su 3 lati disposta su 2 livelli di 3
vani per piano,  da ristrutturare con 500mq. Di giardino e ru-
stico. Euro 130mila RIF.214A.

ZONA VIA MAGGIOLI: Splendido Bilocale
con soppalco arredato e cortile di pertinenza.
Euro 83mila. 228A. 

CABANETTE: Bilocale con giardino di 200
mq. in palazzina di nuova costruzione  munito
di risc. Autonomo e BOX. 
Euro 98mila. RIF.203A.

VIA P. SACCO: In contesto immerso nel ver-
de Alloggio finemente RISTRUTTURATO al
5°p. c.a. di sala con cucina a vista, 3 camere,
bagno e cantina. Euro 130mila tratt. Rif. 1A

C.so C. MARX: ALLOGGIO con Giardino e
terrazzino di cucina, sala, 2 camere, 2 bagni,
cantina. E BOX. 
Euro 120mila RIF.118A.

VIA DEL CONIGLIO: Alloggio RISTRUTTU-
RATO al 4° p. c.a. munito di risc. Aut. Di sala,
tinello, cucinotta, 2 camere, 2 bagni, cantina,
box. Euro 135mila Rif. 140A

CORSO C. MARX: Splendido Alloggio in Pa-
lazzo recente di Salone, cucina, 2 camere
(poss. 3ª camera), 2 bagni, rip., cantina. Box.
Giardino di proprietà. Finiture di pregio. 
Euro 168mila Rif. 16A

SCUOLA DI POLIZIA: Villetta Bifamigliare di
2 alloggi composti da: P.T. Tavernetta/cucina,
box e lavanderia, P.R. Camera, sala,
p.1 cucina, 2 camere, bagno, 
oltre 
MANSARDA 
di 2 camere
e bagno. 
Euro 
225mila 
TR. RIF.129A.

CANTALUPO: In posizione comoda Casa in-
dipendente di ampia metratura (300mq) Poss.
Di renderla bifamiliare. Terreno di 1200mq
edificabili. Euro 165mila Rif. 84 A
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di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CASE…

SOLERO 
CASA recentemente ed
attimamente  ristruttura-
ta, con finiuture di pregio,
composta da ingresso,
ampio soggiorno, bella
cucina abit. con zona
pranzo, dispensa, rip. e
bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, came-
ra matrimoniale con cabi-
na armadi, camera e ba-
gno padronale.
Cortile antistante e gara-
ge.
Euro 195.000,00

SOLERO rif. 16/A
CASA ABITABILE in
centro paese, totalmente
indipendente,  composta:
p.t.: ingresso, n. 2 came-
re attualmente adibite a
locale di sgombero;
p.1°: disimpegno, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera, servizio,  bal-
cone e scala di accesso
alla mansarda composta
da n. 3 camere e servizio.

Giardino antistante e ru-
stico composto da n. 2
garage, cantina con pos-
sibilità di creare una gra-
ziosa tavernetta, locale di
sgombero e al piano pri-
mo  unico vano a nudo
tetto.
Euro 115.000,00

SOLERO
CASA DA RISTRUTTU-
RARE totalmente indi-
pendente, composta:
p.t.:  n. 4 cam. e servizio;
p.1°: n. 2 camere, servi-
zio e locale sottotetto.
Giardino antistante e ga-
rage.
Euro 85.000,00

FUBINE Golf Margara
rif. 43/A

VILLETTA a schiera per-
fettamente abitabile,
composta:
p.t.: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, ser-
vizio e rip.;
p.1°: disimpegno rip. e n.
2 camere.
Porticato esterno con
dehor ed ampio giardino
antistante.
Euro 185.000,00

QUATTORDIO 
FRAZ. PIEPASSO

CASA ABITABILE libera
su 3 lati, attualmente
composta:

p.t.:  ingresso, soggiorno,
cucina abit. e servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali e
bagno di servizio.
Possibilità di ampliamen-
to nel rustico adiacente
composto da n. 5 vani.
Cantina. Giardino anti-
stante con barbecue ed
ampi porticati. 
Euro 135.000,00

QUATTORDIO 
FRAZ. SERRA

CASA DA RISTRUTTU-
RARE composta da n. 4
camere , porticato adia-
cente con possibilità di
ampliare l’abitazione.
Porticato antistante. Cor-
tile e terreno retrostante.
Euro 85.000,00

QUARGNENTO rif. 23/A
CASA ABITABILE libera
su tre lati di recente ri-
strutturazione, compo-
sta:
p.t. ingresso, sog-
giorno con caminetto, 

cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e scala per acce-
dere alla mansarda com-
posta da n. 1 camera
con servizio.
Ampio cortile e rustico
antistante.
Euro 140.000,00

QUARGNENTO
CASA di recente ristrut-
turazione, composta:
p.t.: ingresso su ampia
cucina, garage, servizio e
porticato esterno;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali, ser-
vizio e balcone;
Mansarda abitabile  con
soffitti in legno composta
da unico locale.
p.s.: cantina.
Cortile antistante e giar-
dino retrostante.
Euro 170.000,00

FELIZZANO
CASA ABITABILE in
centro paese, composta :
p.t.: ingresso, soggiorno
e cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere da letto e servi-
zio;
Mansarda abitabile com-
posta da n. 2 camere e
servizio.
Cantina. Ampio cortile
antistante e rustico.
Euro 160.000,00

FELIZZANO
ALLOGGIO recentemen-
te ristrutturato nel centro
del paese, composto da
ingresso, soggiorno, cu-
cina, n. 2 camere, servi-
zio e balcone. 
Garage. Termoautonomo.
Euro 90.000,00

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 balco-
ni. Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
BILOCALI DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE
termoautonomi con po-

sto auto in piccola palaz-
zina nel centro del paese.
Ideali ad uso inve-
stimento. 
Euro 45.000,00

FELIZZANO rif. 20A
BILOCALE  ARREDATO
ideale ad uso investi-
mento attualmente a red-
dito sito al p. 2°,  compo-
sto da ingresso, ampia
cucina, camera matrimo-
niale, servizio e n. 2 bal-
coni. Cantina. Termoau-
tonomo.
Euro 50.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al piano
primo composto da in-
gresso su soggiorno con
angolo cottura, n. 2 ca-
mere matrimoniali, servi-
zio e n. 2  ampi balconi.
Termoautonomo.
Euro 100.000,00

QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE ARREDATO
spazioso sito al piano
primo, in piccola palazzi-
na in ottime condizioni di
manutenzione, recente-
mente riordinato con am-
pi balconi. Termoautono-
mo. Garage e cantina.
Euro 75.000,00

LOCALI COMMERCIALI

ALESSANDRIA
CHIOSCO con attività di
bar/tavola calda in  otti-
ma posizione di forte
passaggio, ampio dehor
estivo, (attualmente a
reddito).
Euro 130.000,00

ALESSANDRIA
Nella prima periferia in
centro commerciale ce-
desi BAR / TAVOLA
CALDA con arredamen-
to nuovo ed in perfetto
ordine, ottimo reddito di-
mostrabile.
Trattative riservate

SOLERO
CEDESI NEGOZIO DI
FIORISTA / FERRA-
MENTA in posizione di
passaggio.
Trattative riservate

347 8564756

VILLETTE di nuova
costruzione indipen-
denti su quattro lati,
circondate da ampio
giardino, ottima posi-
zione ed esposizione,
composte:

p.t. : ingresso su am-
pio soggiorno, cucina
abit., servizio, portica-
to;

p.1° : disimpegno, n. 2
camere, servizio e ter-
razzo con stupenda vi-
sta panoramica;
Ampio giradino circo-
stante e box auto.

A partire da Euro 190.000,00

Abazia di Masio Rif. 13P
Residence “LE TORRETTE”

Nel centro del paese un’antico casale si trasforma in residen-
za moderna e funzionale di soli n. 3 appartamenti e n. 3 case
indipendenti con giardini  privati,  garage e posti auto. Le
unità saranno dotate di riscaldamento autonomo, isolamenti
termo-acustici, videocitofono, rifiniture personalizzabili di pri-
ma scelta. 
Ogni dettaglio è studiato per rispondere alle esigenze del
marcato ed as-
secondare le ne-
cessità della
clientela più raf-
finata.
Prezzi 
a partire 
da 
Euro 120.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “IL CASALE”

Dal recupero di un antico fabbricato rurale, in tipico contesto
agreste nasce il com-
plesso residenziale 
“Antiche Aie”

- n. 8 unità abitative,
ben disimpegnate, 
ottimamente rifinite a
scelta del cliente.

- Box auto e posti auto.
Bilocale  con cantina
Richiesta  
Euro 75.000,00

- Alloggio di n. 4 vani
con  cantina Richiesta Euro 110.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “ANTICHE AIE”

ALESSANDRIA 
(frazione Giardinetto) 

rif. 17/A
CASA ABITABILE ,
composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con caminetto,
ampia cucina, bagno e
rip.;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere e servizio. Cor-
tile antistante e rustico
elevato su n. 2 p.f.t.
Euro 170.000,00

SOLERO rif. 36/A 
In centro paese bella
CASA  di recente ri-
strutturazione, compo-
sta :
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 rif.10/A FOTO
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  
DA VEDERE!!
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VENDESI a Spinetta
appartamento di nuo-
va costruzione di circa
80 mq, angolo cottura,
sala, bagno, 2 camere
letto, garage. ottimo
investimento, già con
inquilino 
Euro 118.000. 
Tel 338 1870658

ALESSANDRIA CEN-
TRO STORICO ven-
desi bilocale appena
ristrutturato con accu-
rate rifiniture così com-
posto: atrio, cucina 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 Eu-
ro 95.000,00 trattabili.
Per info 
tel. 335 5272733

@ CERCO piccolo allog-
gio no piani alt i  ne
ascensore a modico
prezzo e garantisco max
serietà tel. 346 0994400
dopo le ore 17
@ ACQUISTO VILLETTA
in Alessandria o zone li-
mitrofe no agenzia tel.
339 7846928
@ ALLOGGIO piano me-
dio/alto c.a. in Alessan-
dria sui 60 mq acquisto.
No agenzie Tel. 338
4275196
CERCO alloggio in ven-
dita di circa 50 mq. Con
balcone o terrazzo zona
Cristo no agenzia, tel.
346 3700170

@ CERCO bi-trivani,
senza ascensore e senza
impianto riscaldamento e
con piccoli lavori di re-
stauro da effettuare a
prezzo equo. Zona Pista
tel.  328 4818183
APPARTAMENTO anche
da ristrutturare acquisto
in contantimax 50.000
euro, tel. 340 0618539
@ ACQUISTO in Ales-
sandria alloggio compo-
sto da cucina, sala, due
camere da letto, no zona
centro, budget 100.000
euro, tel. 320 2326741 
@ CERCO in Alessandria
zona Scuola di Polizia o
zone limitrofe, casetta in-
dipendente o villetta a
schiera con giardino o
cortile di propietà con al-
meno 3 camera da letto
tel. 338 8642962
CERCO in affitto bilocale
per due persone piano
basso vicino mare, Aren-
zano, Spotorno mese di
settembre ad euro 400
tel. 0143 323945 o 338
1605945
CERCO alloggio bilocale
anche mansardato me-
glio se ultimi piani anche
in pessime condzioni
purchè non di ringhiera
max euro 40.000 in Ales-
sandria tel. 392 1667624
o 393 647064

ACQUISTO rustico con
1.000/2.000 metri terreno
Oltrepo’ preferibilmente
zona ponte della becca,
telefonare 338 6391421
Paolo
@ ACQUISTO nelle vici-
nanze di Alessandria in
posizione tranquilla, non
isolata e facilmente rag-
giungibile, cascinale o
rustico parzialmente da
ristrutturare con superfi-
cie abitativa non inferiore
a 300 mq., terreno di al-
meno 4.000 mq., no
agenzie, max serietà, tel.
340 7965071
ACQUISTO Novi Ligure
e zone l imitrofe  con
quattro locali  in buone
condizioni valuto offerte
anche da agenzie tel.
349 3318282

CERCO villa o casa indi-
pendente con giardino
esclusivamente a Feliz-
zano tel. 338 8275484
CERCO piccola abitazio-
ne in campagna o collina
da acquistare o affittare
anche rurale, no oltre 20
km. da Alessandria, tel.
0131 251329
ACQUISTO alloggio o
casa indipendente o se-
mi indipendente nella ri-
viera ligure no agenzia,
tel. 0131 59610
ACQUISTO in Acqui Ter-
me appartamento di 50-
70 mq. In condominio di
recente costruzione, max
15 anni, pagamento in
contanti, max serietà, no
agenzia e no perditempo,
tel. 328 6568666 dopo le
ore 19.00
ACQUISTO casetta indi-
pendente mono-familiare
con almeno 2000 mq di
terra in zona comoda e
tranquil la, soleggiata,
esclusivamente in Cassi-
ne, tel. 333 3810161
ACQUISTO monolocale
ad Arenzano no agenzia,
pagam. contanti max.
130.000, tel. 389 9743453
@ CERCO casa in affitto
a prezzo modico pianter-
reno per motivi di salute,
Valenza o limitrofi con
minimo di cortile, tel. 338
4551055 ore pasti
CERCO una casa con
piccoli lavori di ristruttu-
razione o in buono stato,
possibilmente a Novi Li-
gure con max urgenza no
perditempo  tel. 347
7593265 o 327 8192365

PRIMO CRISTO affittasi
bilocale di recente co-
struzione in casa semin-
dipendente, su tre lati,
composto da: cucina,
soggiorno, camera letto,
bagno, due balconi, giar-
dino, box auto e posto
auto in cortile privato.
Ben arredato, termoauto-
nomo, climatizzatore, an-
tenna satellitare e cas-
saforte. NO spesa con-
dominiale. Richiesta
550,00 mensili. Telefono
348 2100805.

VALENZA – Viale Repub-
blica, affittasi alloggio in
palazzina bifamigliare
composto di soggiorno
con angolo cottura, ca-
mera, bagno e balcone.
Riscaldamento autono-
mo a metano. Minime
spese condominiali. Euro
300,00 mensili. Tel. 335
6565786 
SANREMO – Affittasi
monolocale 4 posti letto
accessoriato, dietro Ca-
sinò, vicino al mare ed al
centro. Periodi brevi-sta-
gionale. Privata Tel. 338
9518365
IN ALESSANDRIA affitto
appartamento composto
da cucina, sala, camera
letto, bagno, ripostiglio,
cantina, due balconi.
Molto luminoso. Tel.
0131 52090.

VALENZA - zona
centrale, privato
affitta bilocale
molto ben arreda-
to risc. autonomo.
Tel. 328 2939316. 

AFFITTASI APPARTA-
MENTO in Spinetta
Marengo al piano atti-
co, in splendido com-
plesso ristrutturato
nuovo. Ascensore pa-
noramico. Finiture di
pregio. Tetto travi in le-
gno a vista. Ammobi-
liato. Termoautonomo.
Mq 70 con cabina ar-
madio. Rich. 550 euro
al mese. 
Tel. 348 0706993

ALESSANDRIA ZONA
CENTRO Affittasi lo-
cale di rappresentanza
composto da: grande
ingresso, 3 saloni
grandissimi di cui due
affrescati, cucina, 2
bagni, camera ufficio.
Tel 339 7203329

ZONA PISTA affittasi lu-
minoso bilocale, più cu-
cinotta e bagno Euro
300,00 mensili. Richieste
referenze. Tel. 349
3694702

AFFITTASI AL-
LOGGI appena ri-
strutturati zona
Spinetta Marengo
e Alessandria. 
Tel. 320 4264315

CERCASI in affitto trilo-
cale piano rialzato con ri-
scaldamento autonomo.
Buone condizioni ad Eu-
ro 350,00 circa di affitto
mens. Tel. 340 7000278 
CERCO persona per
condividere alloggio arre-
dato a nuovo e con ogni
confort si richiede se-
rietà, tel. 333 9117100
CERCO appartamento in
affitto, due camere da
letto, saloncino con cuci-
na abitabile, balcone,
Alessandria  vic. ospeda-
le tel. 328 2152735
CERCO in affitto appar-
tamento arred.una came-
ra da letto termo autono-
mo zona centro Alessan-
dria Telef. al numero 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, tel. 335 6141337
ALLOGGIO o casa ad
Alessandria e zone limi-
trofe, cucina abitabile, 2
camere da letto, sala ba-
gno e cantina. Termoau-
tonomo, poche spese
condominiali, cerco. Tel
349 8155672

GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per di-
videre spese in alloggio
arredato a nuovo max
serietà e precisione tel.
347 2883347
MONOLOCALE in affitto.
Tel 338 8703803
CERCO in affitto mono-
locale o bilocale arreda-
to zona Valmadonna o
San Salvatore tel. 366
3846612
FAMIGLIA cerca allog-
gio libero composto da
sala, cucina abitabile,
due camere, bagno in
Alessandria possibi l-
mente termo-autonomo,
in buone condizioni ad
euro 400 circa mensili,
te lefonare al  numero
333 9485566

CERCO in affitto appar-
tamento in Spinetta Ma-
rengo composto da due
camere da letto, cucina,
bagno, max serietà, eu-
ro 300, telefonare 328
6215202
CHIMICO cerca appar-
tamento o casa in affitto
libero, ampio, luminoso,
asciutto, silenzioso non
condominiale, anche in
periferia o campagna se
servito da mezzi pubbli-
ci zona Alessandria o
provinvia no agenzia tel.
347 2887767
FAMIGLIA di 4 persone
con unico reddito cerca
urgentemente casa o al-
loggio anche in un ca-
scinale rinunciando an-
che a qualche confort,
tel. 333 1427760

CERCO in affitto al-
loggio composto da
tre camere da letto,
cucina, bagno e box
auto, riscald. autono-
mo zona Alessandria,
tle. 329 3916245
@CERCO ,  in aff itto,
casa sufficientemente
spaziosa con giardi-
netto intorno, nella zo-
na delle colline di Tor-
tona (AL) -valle Osso-
na, val Grue, val Curo-
ne, valle Staffora. te-
lefonare al  numero
347 9200642.
CERCO urgentemente
appartamento in Novi
con cucina, sala, due
o tre camere, riposti-
glio, bagno, garage,
telefonare al numero
349 2235762

AFFITTASI zona Cristo
bilocale ammobiliato
completamente nuovo.
Box auto. Risc. auto-
nomo. Climatizzato.
Solo Referenziati.
Tel. 335 6553152



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. 

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 5”
PALAZZINA C
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi Proponiamo 
Alloggio di nuova costruzione nel
prestigioso complesso Residenziale.
Alloggio di 70 mq al piano primo Cu-
cina, Soggiorno, Camera matrimo-
niale. Bagno. Box – auto. Posto auto
Privato. Riscaldamento  Autonomo.
Consegna Dicembre 2009

- 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 5”
PALAZZINA C
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo
alloggio di nuova costruzione
nel prestigioso complesso residen-
ziale affacciato su Via Genova.
Alloggio di 102 Mq al piano primo
Cucina Abitabile, Soggiorno, 2 Ca-
mere matrimoniali, 2Bagni. Ampio
Box – Auto. Posto auto Privato.             
Riscaldamento Autonomo. Conse-
gna  Dicembre 2009

- 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 re-
sidenziale affacciato 
su Via  Genova. Proprietà  Immobiliare Pistara’

Locale di 210 mq al piano terra composto da unico va-
no con possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno
e ripostiglio. Ampio dehor estivo con parcheggi privati
e sei vetrine. Riscaldamento Autonomo e un box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale. 
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 5”
PALAZZINA C
Spinetta 
Marengo 
Via Genova

Vi proponiamo al-
loggio di nuova co-
struzione nel pre-
stigioso comples-
so residenziale affacciato su Via Ge-
nova.
Alloggio di 108 Mq al piano terra Cu-
cina Abitabile, Soggiorno, 2 Camere
matrimoniali, 2  Bagni. Giardino Pro-
prieta’.  Ampio Box – Auto. Posto
auto Privato. Riscaldamento Auto-
nomo. Consegna  Dicembre 200

- 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
costruzio-
ne Vende-
si in otti-
ma posi-
zione resi-
d e n z i a l e
casa indi-
pendente
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

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 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.  

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 60  mq al piano
terra composto da unico
vano con possib.di tramezzarlo a piacere
con bagno e ripostiglio. Riscaldamento Au-
tonomo e un box-auto. Possibilità di perso-
nalizzare il proprio Locale. Posti auto. 

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

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

VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA PROPO-
NIAMO BILOCALE COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON TERMAUTONOMO DI IN-
GRESSO SU SOGGIORNO A VISTA, CUCINA
ABITABILE, CAMERA DA LETTO CON CABINA
ARMADI E BAGNO. EURO 60.000,00 RIF.721V

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

TRE LOCALI

VALENZA: ALLOGGIO IN BUONISSIME CON-
DIZIONI INTERNE CON INGRESSO SU SALA A
VISTA, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E BOX AUTO. TERMAUTONO-
MO!!! EURO 115.000,00 RIF.680V

VALENZA: ALLOGGIO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON INGRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO.POSSIBILITA' DI BOX AU-
TO!! EURO 135.000,00 RIF.677V

QUATTRO LOCALI
VALENZA: ZONA L.GO MACCHIAVELLI UFFI-
CIO CON POSS. DI RICAVARE ALLOGGIO
CON INGRESSO, DISIMPEGNO, QUATTRO
LOCALI, BAGNO E AMPIO TERRAZZO USO
ESCLUSIVO. EURO 135.000,00 RIF.703V 

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI

VALENZA: PROPONIAMO CASETTINA CON
INGRESSO SU SOGGIORNO A VISTA CON
CUCINA, DUE CAMERE DA LETTO E DOPPI
SERVIZI. EURO 60.000,00 RIF.720V

VALENZA: RUSTICO DI CIRCA 400 MQ DA
RIATTARE CON POSSIBILITA' DI BIFAMILIARE
DISPOSTO SU TRE LIVELLI CON POSSIBILITA'
DI RICAVARE ALLOGGI, OTTIMO USO INVE-
STIMENTO. EURO 180.000,00 RIF.714V
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

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

VALENZA: IN ZONA CENTRALE ALLOGGIO
RISTRUTTURATO CON INGRESSO, SALA
DA PRANZO,
CUCINA, CAME-
RA DA LETTO,
BAGNO E RIPO-
STIGLIO. EURO
57.000,00
RIF.614V

VALENZA: COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO CON TERMAUTONOMO DI INGRES-
SO, SOGGIOR-
NO, CUCINA
ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO
MATRIMONIALE,
BAGNO E RIPO-
STIGLIO. POSSI-
BILITA' DI BOX
AUTO. EURO 80.000,00 RIF.689V

BASSIGNANA: MANSARDA COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATA CON TERMAUTO-
NOMO DI IN-
GRESSO SU
S O G G I O R N O
CON CUCINA
AVISTA, CAME-
RA DA LETTO
MATRIMONIALE,
BAGNO, LAVAN-
DERIA E RIPOSTIGLIO. POSTO AUTO DI
PROPRIETA'. EURO 85.000,00 RIF.712V

VALENZA: CENTRO ALLOGGIO IN BUONIS-
SIME CONDIZIONI INTERNE CON INGRES-
SO SU SALONE
DOPPIO A VISTA,
CUCINA ABITA-
BILE, DUE CA-
MERE DA LET-
TO, DOPPI SER-
VIZI E POSTO
AUTO IN CORTI-
LE. EURO 120.000,00 RIF.698V

VALENZA: SACRO CUORE  IN PICCOLA
PALAZZINA ALLOGGIO RISTRUTTURATO
CON INGRESSO,
AMPIO SOG-
GIORNO CON
CUCINA ABITA-
BILE A VISTA,
TRE CAMERE
DA LETTO E BA-
GNO.BOX E PO-
STO AUTO!!!  
EURO 145.000,00 RIF.668V

VALENZA: DUPLEX COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO CON TERMAUTONOMO DI
INGRESSO SU
SALONE CON
CUCINA ABITA-
BILE A VISTA E
BAGNO, TRE
CAMERE DA
LETTO, BAGNO
E RIPOSTIGLIO.
BOX AUTO. EURO 160.000,00 RIF.690V

LU' MONFERRATO: RUSTICO DI AMPIA
METRATURA SU TRE LIVELLI DA RISTRUT-
TURARE, CON
CORTILE INTER-
NO PRIVATO.                              
EURO 20.000,00
RIF.700V

PECETTO DI VALENZA: DISPOSTA SU TRE
LIVELLI CON AL P.SEMINTERRATO TAVER-
NETTA E LAVAN-
DERIA. P. TER-
RENO INGRES-
SO, SOGGIOR-
NO LIVING CON
CUCINA A VI-
STA.1° PIANO
DUE CAMERE
DA LETTO E BAGNO.POSSIBILITA' DI AM-
PLIAMENTO 
EURO 120.000,00 TRATT.LI RIF.569V

SUARDI: SOLUZIONE SEMINDIPENDENTE
DI AMPIA METRATURA SU DUE LIVELLI
CON CORTILE
INTERNO, GIAR-
DINO E RUSTI-
CO DI CIRCA
270 MQ SU DUE
LIVELLI DA RIAT-
TARE.BOX TRI-
PLO. 
EURO 160.000,00 RIF.716V

BASSIGNANA: IN ZONA CENTRALE CASA
RISTRUTTURATA SU TRE LIVELLI CON AL P.
TERRA INGRES-
SO, SALONE,
CUCINA ABITA-
BILE E BAGNO.
AL 1° P DISIM-
PEGNO, TRE
CAMERE DA
LETTO, BAGNO
E LAVANDERIA, TERRAZZO.P.SOTTOTETTO
AL GREZZO.PORTICO, RUSTICO E GIARDI-
NO. EURO 235.000,00 RIF.710V

TORREBERET-
TI: VILLA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE SU
DUE LIVELLI
CON GIARDINO,
PORTICO, BOX
DOPPIO.      
INFO IN UFFICIO RIF.675V     

PECETTO: IN
P O S I Z I O N E
COLLINARE CA-
SA INDIPEN-
DENTE DISPO-
STA SU DUE LI-
VELLI CON AM-
PIO CORTILE E LOTTO DI TERRENO.
EURO 250.000,00 RIF.688V

P E L L I Z Z A R I :
VILLETTA INDI-
PENDENTE IN
OTTIME CONDI-
ZIONI SU DUE
LIVELLI CON
TERRAZZO, AMPIO PORTICATO, IN CORTI-
LE AMPIO LOCALE USO MAGAZZINO, AM-
PIO GIARDINO E BOX AUTO TRIPLO. 
INFO IN UFFICIO RIF.640V

SOLUZIONI INDIPENDENTI

PROPONIAMO ALLOGGI E VILLETTE  DI NUOVA COSTRUZIONE NELLA ZONA DI VALENZA. 
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valenza@tempocasa.it www.tempocasa.it

Affiliato Progetto Valenza srl - C.so Matteotti n. 14 - VALENZA

Tel. 0131 972146
Fax 0131 923678

VALENZA

RIVARONE: CASA DI AMPIA METRATURA
PARZIALMENTE RISTRUTTURATA CON PIC-
COLO CORTI-
LE/GIARDINO.
EURO 65.000,00
RIF.611V

VALENZA: ZO-
NA CITERNA
CASA DI AMPIA
M E T R AT U R A
SU TRE LIVELLI
CON GIARDI-
NO. EURO
260.000,00 RIF.704V 

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

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- 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
- C.SO ITALIA: IN PALAZZO SIGNORILE, AL-
LOGGIO POSTO AL 1°P.: INGR., SOGGIORNO,
CUCINA, SALA PRANZO, 2 CAMERE LETTO,
DOPPI SERVIZI, RIPOST., BALCONE E TERRAZ-
ZO DI C.A. MQ. 70

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 MONTE PASUBIO: VENDESI NEGOZIO DI
CIRCA MQ. 50, POSTO AL P. TERRA  CON VE-
TRINA.

- 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’

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUT. COMPL.: INGR. SOGGIORNO, CUCI-
NA ABIT., 3 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI,
, CANTINA
E GIARDI-
NO CON-
DOMINIA-
LE. CON
FINITURE
DI PREGIO
– POSSIBILITA’ DI BOX AUTO

- 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 

- NOVI LIGURE (VIA OVADA): ULTIMA VIL-
LETTA A SCHIE-
RA DI NUOVA
COSTRUZIONE
POSTA SU 2 LI-
VELLI OLTRE
AD INTERRATO
CON CANTINA,
BOX AUTO E
LAVANDERIA E GIARDINO PRIVATO

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

- VIA OVADA:
PRENOTIAMO
ALLOGGI DI
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E
CON POSSIBILI-
TA’ DI GIARDINO
PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATU-
RE 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

- 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 

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

- CENTRO STORICO: CA-
SA INDIPENDENTE DA
TERRA A TETTO POSTA SU
3 LIVELLI CON OTTIME FI-
NITURE

- PASTURANA; VILLE DI NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE SU 2 LIVELLI CON GARAGE
E GIARDINO PRIVATO



Immobiliare Ovada

1) Silvano d’Orba – Comples-
so Residenziale “Le Cicale” –
Alloggi di nuova realizzazione
con giardino o solaio, cantina,
garage e parcheggio privato,
completamente personalizza-
bili, in linea con le ultimissime
disposizioni sul risparmio ener-
getico ed isolamento acustico.
Finiture di qualità. Prezzi a
partire da  Euro135.000

2) Silvano d’Orba – Villa Mo-
nofamigliare di nuovissima co-
struzione, disposta su di un
unico piano di  circa 120 mq +
mansarda, box auto porticato
su ampio giardino. Rispetta le
ultime normative in fatto di ri-
sparmio energetico e insono-
rizzazione acustica, le finiture
degli interni sono ancora per-
sonalizzabili. Euro 305.000

3) Silvano d’Orba – Casa  di
paese totalmente ristrutturata
sia internamente che esterna-
mente, disposta su due livelli
fuori terra, di circa 190 mq.
con cantina, box e taverna.
Euro 180.000

4) Silvano d’Orba – Casa di
testata, libera su tre lati, di re-
cente costruzione, ampia me-
tratura cona giardino di circa
700mq e garage per 4 auto.
Euro 220.000

5) Capriata d’Orba – Casa se-
mindipendente con veranda,
giardino e box auto, sala, cuci-
na, due camere da letto e
stanza di servizio. Cod. 4 
Richiesta 210.000 euro.

6) Capriata d’Orba – Casa
monofamigliare con giardino e
box auto, disposta su due li-
velli, al piano terra troviamo:
Ingresso,cucina abitabile, sala
da pranzo, vano con accesso
al garage, bagno di servizio. Al
piano superiore ci sono tre ca-

mere da letto, due singole ed
una matrimoniale dotata di ca-
bina armadio, bagno. Cod. 15
Richiesta Euro 180.000

7) Cremolino - Appartamento
di ampia metratura da ristrut-
turare,basse spese condomi-
niali, termoautonomo,vista pa-
noramica,ampia cantina al pia-
no terra, potenz. trasformabile
in box auto. Euro 120.000

8) Cremolino -  Villa di 450mq
circa in posizione panoramicis-
sima,con ampio giardino. Idea-
le per due nuclei famigliari.

9) Rocca Grimalda – Porzione
di villa bifamigliare, in posizio-
ne dominante e panoramica,di
nuova costruzione, ampia me-
tratura  disposta su due livelli
fuori terra + seminterrato. Pos-
sibilità di personalizzare gli in-
terni. 
Cod. 21 Richiesta 250.000

10) Rocca Grimalda – Villa
unifamiliare di nuova costru-
zione, personalizzabile. Zona
Giorno e notte disposta su di
un unico livello più seminterra-
to e zona mansardata.
Richiesta  Euro 280.000

11) Tassarolo – Nelle vicinan-
ze del Golf Club, a 5 km da
Novi Ligure e Gavi disponibilità
di ville bifamigliari di nuova co-
struzione. Prezzi a partire da
Euro 240.000

12) A 10 minuti da Acqui Ter-
me in direzione Ovada grazio-
so bilocale ordinatissimo, idea-
le per single o giovane coppia,
libero su tre lati composto da
Ingresso su soggiorno, cucini-
no, al piano superiore camera
matrimoniale decisamente
spaziosa (5x4) e bagno. Com-
pleta la proprietà un garage.
Richiesta  49.000 euro

13) Strevi - Splendido appar-
tamento  mansardato in via di
ristrutturazione totale, di circa
120 mq. con possibilità  di
personalizzazione. Sito al se-
condo piano in stabile del
1500 composto da Ingresso
su ampio salone, cucina, ca-
mera matrimoniale, cameret-
ta,e vano lavanderia/stireria,
bagno. Cantina e posto auto
in cort i le.  Richiesta Euro
140.000

14) Strevi – Bilocale di circa
60mq. con garage e cantina,
composto da: Ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale, bagno e
dispensa. Attualmente a red-
dito. Ideale per investimento. 
Richiesta Euro 58.000

15) Acquese – Nel centro sto-
rico del paese, casa  indipen-
dente su tre lati,  ristrutturata,
in posizione dominante, con
vista panoramica, disposta su
tre piani, grande cantina, box
auto e due giardini + porzione
di casa da ultimare. Possibilità
di frazionamento in due o tre
unità abitative. 
Informazioni  in ufficio.

16) A sette chilometri da
Ovada - Ville bifamigliari di
prossima realizzazione in con-
testo privato ed esclusivo, co-
modo anche per chi necessita
dell’uso dell’autostrada. Tutte
le ville sono naturalmente per-
sonalizzabili a seconda dei
gusti e delle necessità del
cliente, inoltre saranno co-
struite seguendo le ult ime
normative in fatto di risparmio
energetico, isolamento acusti-
co, e con particolare attenzio-
ne ad alcune innovazioni tec-
nologiche. Prezzi a partire 
da Euro 245.000

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

Ovada vicinanze  Villa curata
nei particolari con splendida
taverna 100 mq., porticato,
forno, box. Giardino piantu-
mato. Euro 280.000= 

Capriata d’Orba Casa
d’epoca centralissima, in par-
te abitabile, con giardino pri-
vato e rustico. Ampia metra-
tura, centro paese. Solo Euro
128.000=

Silvano d’Orba Vendiamo
unita’ immobiliari nuove, di-
sponibili in diverse metrature,
con giardino, box o posto au-
to. Prezzi interessanti. 

Lerma Centralissimo appar-
tamento luminoso, con giar-
dino, tinello, cucinotto, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno,
cantina. Solo Euro 80.000=

Castelletto d’Orba Bella ca-
sa con giardino, box, taverna,
zona giorno al piano terra e
zona notte al piano superiore.
Tre bagni, quattro camere let-
to. Euro 170.000=

Molare Affittasi n. due appar-
tamenti luminosi con box  il
primo con 1 camera da letto
250 euro, il secondo con due
camere letto 320 euro, ordi-
natissimi.

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

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

Scarsi Immobiliare

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

SAN CRISTOFORO
Vendesi – graziosa ca-
setta indip. 2 lati , ter-
moautonomo, sala, cu-
cina, camera, bagno,
tavernetta, cantina, po-
sto auto, giadino. 
Euro 90.000,00 tratt.

PREDOSA 
Vendesi – casa indipen-
dente 3 lati, p.t.  2 ca-
mere, p.1° 2 camere +
possib.3^camera, pic-
colo giardino, da ri-
strutturare. 
Euro 50.000,00 tratt.

PREDOSA 
Vendesi – bella casa in-
dip.2 lati finemente ri-
strutturata, p.t. cucina
con vista su salone, sa-
lotto con vista sul giar-
dino, bagno, ai piani

superiori 2 ampie ca-
mere letto e bagno.
Euro 200.000,00 tratt.

PREDOSA
Vendesi – casa indip.2
lati ristrutturata, con
giardino, p.t. cuci-
na,sala, salotto,2 bagni,
tavernetta,garage, p 1°
3 camere,studio,bagno.
TRATTATIVE 
IN AGENZIA

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – porzione di
casale di campagna da
ristrutturare compreso
mq 3.500 circa di terre-
no circostante Euro
55.000,00 

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 au-
to e cortile indip. 
Euro 80.000,00  
trattabili

PREDOSA
Vendesi – villette indi-
pendenti con giardino
di prossima costruzione
in zona residenziale,
varia metratura.
INFO IN AGENZIA

ZONA SPINETTA –
BOSCO M.
Vendesi – Azienda Agri-
cola di circa 40 ettari ir-
rigui in corpo unico con
villa padronale, alloggi,
capannoni, porticati.
TRATTATIVE
IN AGENZIA

PREDOSA
Vendesi – terreno in zo-
na resid. superf. Com-
pl. Mq 3.000 circa di
cui circa la metà edifi-
cabile. Euro 45.000,00

PREDOSA
Vendesi – appartamen-
to termoautonono, cu-
cina,sala, camera, ba-
gno, cantina, posto au-
to Euro 82.000,00

PREDOSA Vicinanze
Vendesi – casa ristrut-
turata pt salone, cuci-
na, c.t., garage, giardi-
no, p.1° 3 camere, ba-
gno, Euro 120.000,00

PREDOSA
Cedesi avviata attività
commerciale 
INFO IN AGENZIA

Ovada 4 Km Cascina
composta da due unità
abitative con 5 ettari di
terreno attorno in splen-
dida posizione soleggia-
ta. Bellissima! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Graziosa
casetta con cortile e giar-
dino privato, ideale casa
vacanze, in posizione so-
leggiata. Cucina, sala,
bagno, 2 camere, terraz-
za, veranda coperta. Eu-
ro 110.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Castelletto d’Orba Ven-
desi ordinatissima casa
bipiano composta da cu-
cina, sala, bagno, 2 ca-
mere, poggiolo. Riscal-
damento metano. Solo
Euro 65.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada Centro Bella casa
ristrutturata, con giardino
e ricovero attrezzi, box
doppio, centralissima. 
Euro 280.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba  Bellissi-
mo appartamento come
nuovo, sala, cucinotto,
bagno. due camere, box
cantina. Zona residenzia-
le. Solo Euro 115.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Cassinelle Bellissima vil-
letta nuova pronta con-
segna, 110 mq. su piano
unico con box auto e
giardino privato 500 mq.
Solo Euro 220.000= 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Roccagrimalda Bella ca-
sa d’epoca con terrazza
ultrapanoramica, cortilet-
to, taverna in mattoni a
vista. Da risistemare, tet-
to nuovo. Solo Euro
90.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Silvano d’Orba Occasio-
ne! Vil la indipendente
con giardino attorno, am-
pia metratura, box dop-
pio. Da riordinare. Solo
Euro 220.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovadese Bellissima villa
nuova, ampia metratura,
curata nei particolari con
giardino pianeggiante.
Box triplo, magazzino,
possibilità mansarda. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Predosa Bellissimi appar-
tamenti in costruzione, an-
che con giardino, box auto.
A partire da Euro 66.000=
Bella corte interna, como-
di al paese. 

Ovada (1 Km) Casetta libe-
ra tre lati, pronta abitabile,
con rustico, giardino e ter-
reno 4000 mq. Riscalda-
mento a Gpl + stufa. Solo
Euro 88.000=



Immobiliare Ovada

Casal Cermelli - Cascina libera
su 3 lati ampia metratura più
box, fienile e giardino cintato.
Non isolata, luminosa, comoda
al bus. 
Euro 180.000,00
CEDESI ATTIVITA’ - Ovada,
cedesi attività avviata di noleg-
gio e vendita dvd, video, giochi
pc.  Anche distributore automa-
tico.  
Euro 50.000,00

Ovada C.so Saracco - Piano
rialzato, in bel contesto vendia-
mo UFFICIO o STUDIO con sa-
la d'attesa, bagno, studio e
possibilità 2° bagnetto. Piccolo
giardino.
Totalmente ristutturato .
Euro 120.000,00

Ovada - Appartamento 1° pia-
no con ingresso, cucina abit.,
sala, 2 camere, studio, bagno,
dispensa,balcone e terrazza di
80mq ca. Pronto da abitare.
Euro 165.000,00

Ovada Centro storico - MO-
NOLOCALE PER INVESTIMEN-
TO luminoso, piano comodo, ri-
strutturato con riscaldamento
autonomo.
Euro 45.000,00

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

immobiliareovada@yahoo.it

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 sog-
giorno, due camere, cucina, ba-
gno. Termoautonomo. Ristruttura-
to. No ascensore.  Poche spese
condominiali. Euro 150.000,00
Rif 296 – Castelletto D. – Casa
semindipendente, ristrutt. 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. Pa-
noramica. Da ristrutturare.
Euro 135.000,00

Rif 029 – Cantalupo – Val Bor-
bera – Fraz. Merlassimo – In po-
sizione panoramica casa indi-
pendente su 3 lati con 1.700 mq
di terreno di proprietà, con tre
camere da letto, doppi servizi,
cantina, box. Euro 125.000,00

Alessandria -
Appartamento
completamente
ristrutturato 3°
piano con a-
scensore, com-
posto da ingres-
so, sala con lato
cottura, camera,
bagno, lavande-
ria e balcone.
Euro 140.000,00

Silvano D'Orba - Casa semindi-
pendente in centro paese ampia
metratura con terrazza e piccolo
giardino. Tetto e solette nuovi. Da
ultimare. Molto caratteristica. Da
vedere. Euro 100.000,00

Colline Ovadesi - Cascina libera
su 3 lati ottima posizione 90mq
ca. di abitativo e 100mq ca. di
stalle e fienili. Giardino con bar-
beque e 2000mq ca. di terreno
agricolo. Euro 110.000,00

Ovada C.so Italia - Appartamen-
to 90mq ca. in bel contesto con
giardino condominiale, piano co-
modo, totalemente ristrutturato.
Riscaldamento autonomo, zero
spese condominiai.
Cantina, mansarda e posto auto.
Bellissimo!! Euro 170.000,00

CASTELLETTO D’ORBA: vendesi vil-
letta unico piano, ben rifinita, compo-
sta da salone, cucina, 2 camere, doppi
servizi, 600 mq di giardino.
Euro 280.000,00
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



AFFITTASI a Varazze ap-
partamento arredato 6
posti letto, riscaldamento
autonomo. 3° piano, 200
mt dal mare anche a set-
timana. Tel. 338 4426127
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CERCO box auto zona
Castelletto d’Orba in af-
fitto o eventuale acquisto
possibilmente un posto
auto, tel. 338 9610587
ACQUISTO box in Ova-
da zona centrale paga-
mento in contanti, tel.
389 9743453
@ CERCO garage o ma-
gazzino di circa 50 mq.
con ingresso indipenden-
te dalla strada a prezzo
equo tel. 328 4818183

CEDESI INNOVATIVO E
REDDITIZIO locale affi-
liato importante catena
campo bar ristorazione
e giochi monopolio di
stato: ottimo reddito di-
mostrabile e possibilità
di gestire senza lavorare,
solo referenziati con ca-
pitale o finanziabili. 

Contattare 
il numero: 

338 5267714

VIDEOTECA 
IN VALENZA
vendesi. Ottimo 

avviamento, numerosi
tesserati. Solo se 

veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402 

CEDESI TABACCHE-
RIA E RICEVITORIA
LOTTO in Alessan-
dria. Trattative riserva-
te (no intermediari). 

Tel. 328 9205425

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

Richiesta 
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 interessante

Tel 338 1153512

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

Per informazioni 
tel. 0131 260434

VENDESI O CEDESI IN
GESTIONE panetteria ali-
mentare unica in zona.
Tel ore pasti al n. 366
4371658

BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA 
in Alessandria, 

ottima posizione,
vendesi. 

Vero affare 
Tel 349 1032177 

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 

TERRENO PAR-
Z I A L M E N T E
EDIFICABILE di
circa 12.000 m2
vendesi zona
Astuti. 
Tel 0131 361857

PROGETTIAMO E
REALIZZIAMO ville
mono e bifamiliari di-
rettamente dal co-
struttore senza costi
di intermediazione.
Ampia possibilità di
personalizzazione 
Tel 339 7725808

CERCO TERRENO
AGRICOLO, estensio-
ne minima 30 ettari,
piemonte lombardia
mandare mail a:
marketing@ immo-
bily. com con dati del
terreno e riferimenti
telefonici
per il contatto

CERCO in vendita o in
affitto terreno recintato
con baracca vicinanze
Alessandria, tel. 333
5930169

CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone limi-
trofe, terreno agricolo di
notevole metratura. Tel.
333 7112333
@ CERCO cascinale con
terreno in zona Valenza,
San Salvatore, Mirabello,
a modico prezzo, tel. 333
6614997 ore pasti
TERRENO edificabile zo-
na residenziale ai piedi di
Castelletto Monferrato di
mq 870. Per informazioni
telefonare ore 13/20
0131 778994

CERCO in zona S. Salva-
tore, Castelletto e zone
limitrofe terreni agricoli in
affitto, canone superiore
alla media, tel. 346
8457967
CERCO terreno in vendi-
ta vicinanze Alessandria
recintato con baracca,
telefonare al numero 333
5330169
CERCO in affitto o co-
modato uso azienda agri-
cola con abitazione irri-
gabile e con strade tel.
348 1496415

ATTIVITA’ DECENNALE DI
EDICOLA, cartoleria, supe-
renalotto, zona centro Ales-
sandria cedesi Euro
85.000,00, possibilità di ac-
quisizione della sola licenza
di edicola Euro 60.000,00,
possibilità di gestione o ge-
stione a riscatto. Telefonare
solo se veramente interes-
sati, no perditempo, no
agenzie. 
Tel. 393 5867692.

• CONTINUA DA PAG. 13

SCIVOLO in plastica marca
Smoba mai usato vendo a euro
90 tratt., tel.  0143 743749 o
0143 321971
SUBBUTEO campo in panno su
tavolo in lengo mis. 145x45,
dotato di piedini per rialzo fino
a 50 cm., vendo a euro 40 tel.
329 1683870
@ ELICOTTERO R/C elettrico 4
canali facile da usare, manua-
le in italiano completo di tutto
vendo a euro 105; aereo 2 ca-
nali euro 38, nuovi tel. 349
4403712
AUMODELLO a scoppio radio-
comandato Mantua 1:8 usata
4 volte, due assetti per pista e
fuoristrada, ruote, telai, aav-
viatori, ricambi vari,  vendo o
permuto con moto da cross o
scooter tel. 333 7479434
SCAFO radio comandato lun-
go cm.50 con due eliche e tele-
comando elettrico vendo tel.
333 2469964

@ ROLEX daytona in acciaio,
quadrante nero, nuovo  garan-
zia, mai indossato, vendo a
euro 9.500, tel. 335 8408760
@ SWATCH 40 modelli anni
’80 e ’90 mai usati, sempre in
scatola nuova, modelli chrono,
scuba, automatic, ecc, vendo
tel. 335 8408760
ACQUISTO Omega zenith lon-
gines cronografi anche da ri-
parare tel. 393 5176156
OREFICE in pensione ripara e
rimette a nuovo i tuoi gioielli e
orologi al tuo domicilio, serietà
e professionali tà, tel. 338
7595546

OROLOGIO casio in alluminio
quadrante blu usato poco ven-
do a euro 15; swatch vecchio
modello euro 10, tel. 348
4148473 ore pasti
ACQUISTA orologi d’epoca da
polso e cromografi tel. 340
1504077
HAMLOOK (orologio da tavo-
lo) per radioamatori tr io
kenwood vendo tel. 333
2469964
ROLEX acciaio explorer II qua-
drante nero del 1999 scatola e
scontrino originale vendo a eu-
ro 2.900 tel. 0131 3644239
Alberto 
ROLEX Explorer II quadrante
nero, scatola e garanzia del
gennaio 2007, vendo a Euro
3.300 non trattabili, tel.  328
1040687

@ CERCO furgone in regalo
tel. 331 7079204
CERCHIAMO cagnolino prefe-
ribilmente cucciolo di piccola o
molto piccola taglia in regalo o
a modico prezzo tel. 392
6401890 Denise
CERCO in regalo scooter o ape
50 purchè funzionante tel. 393
0741480 rober topor-
rati@hotmail.it
@ CERCO in regalo mobile
soggiorno e divano letto e non
3-4 posti in buono stato in
Alessandria o immediate vici-
nanze tel. 338 4602615
@ CERCO in regalo moto o
motirno anche vecchio in Ac-
qui Terme o zona tel. 0144
594484 o 346 7712022
CERCO MARMO o pietra in la-
stre o forme diver-
se(lavandini,scorrimano,basi
per cucine,mensole ecc.)in re-
galo o a bassissimo prez-
zo,solo colori chiari, tel.  392
1667624  o savetherainfore-
st@libero.it
REGALO prodotti per la cura
personale tel. 338 8703803

@ CARROBOTTE cisterna da
10 q.li completa di pompa
trojer adatta anche per disin-
fettare capannoni vendo tel.
045 7020530
@ LEGNAME per edilizia, usa-
to una volta o nuovo, prevalen-
temente 4 fili e assette, vendo a
euro 200/mc tel. 328
2153832
@ OFFICINA completa per mi-
cromeccanica di precisione
composta da tornio fresa tra-
pano bilancere spianatrice e
relativi accessori ,il tutto eredi-
tato, vendo per inutilizzo non
essendo del settore tel. 347
2800935

@ LAMINATOIO per orefici a
motore vecchio modello ma
perfettamente funzionante rulli
piatti e scanalati da vendo a
1.700 euro tel 347 2800935 
@ PASTORE elettrico Mandrian
14000 con pila a secco da 9V
oppure batteria da 12 V o ali-
mentazione 220V scarica a
7000 volts, 0,3 joules ottimo fi-
no a 10 km. per tutte le bestie
al  pascolo, non per cinghiali,
vendo a euro 70 + spese spe-
dizione, tel. 340 1413324
@ POMPA marca trojer alta
pressione 3 membrane per
carrobotte vendo tel. 045
7020530
@ RUOTE nr.4 per rimorchio
40x14 tubeless rinforzate riga-
te complete di cerchio 8 fori
vendo tel. 045 7020530
@ STRUMENTAZIONE comple-
ta per gemmologia assoluta-
mente pari al nuovo: Microsco-
pio, proportion scope, luce
nordica, rifrattometro, color-
scope paragone, setacci, bi-
lancia carati, bilancia grammi,
cassaforte ecc. svendo a prez-
zo da concordare tel. 347
2800935  
@ TRATTORINO tagliaerba
marca Murray motore briggs &
stratton, 14 cv, bicilindrico, lar-
ghezza taglio 102 cm., con
scarico laterale, batteria, cin-
ghie e lame nuove, vendo a
euro 1.000, tel. 347 6449104
ARATRI per cingolo 60-70 cv
idraulico, attacco trezo punto
vendo tel. 334 7528085
ARATRO ermo voltaorecchio x
trattore 120/130 cv rimorchio
porrati F1550 m2x4, vendo,
tel. 339 3189844
ATTREZZATURA e componenti
per idraulica vendo tel. 338
3230836
AUTOCARRO Bedford c.f. 130
2300 cc cassone con sponde
in alluminio, centinatura con
dispositivo alza-abbassa ma-
nuale, portata utile 10 q.li revi-
sionato aprile 2008, vendo a
euro 1.500, tel. 339 4709893
BILANCIA Bizerba con etichet-
tatrice e piattaforma portata
kg.60 vendo telefonare 347
2218874

BILANCIA Zenit sirius automa-
tica da  banco tipo negozio
portata kg.12 divisione x 5 g
pesata minima 100 g. vendo
tel. 010 920474 ore pasti
CAPPA sterile come nuova in
acciaio inox 70x60x70 + pie-
distallo vendo a euro 300 tel.
338 3983312
CASTELLO da muletto con at-
tacchi trattore terzo punto, ven-
do, tel. 335 7811187
CELLA prefabbricata bianca al-
ta 2,50 lunga 5,50x4 compel-
ta di scaffali interni  vendo  tel.
347 2218874
CERCO estirpatore usato lar-
ghezza 1,5 metri da applicare
su trattore a cingoli FIAT 355.
Tel 347 9306747 ore serali
CERCO rimorchio agricolo
omologato due assi lungh. Mi-
nima 6mtx220 tel. 340
2789789
DECESPUGLIATORE a scoppio
26 cc usato pochissimo solo fi-
lo vendo a euro 110 tel. 0131
237031
ESCAVATORE combinato (ter-
na) volvo bl71  anno 2005 con
1100 ore, benna mordente,
braccio telescopico, cambio
power vendo tel. 340
3698817 o 349 1171325
ESCAVATORE Hitachi q.li 60,
girosagoma, impianto martel-
lo, lama, cingoli in ferro, buo-
no stto, vendo a euro 15.500
tratt., tel. 340 4634726
FIAT “piccola” 215N anno
1965 ingommato vendo anche
pezzi di ricambio 1.000 euro,
tel. 339 4636109
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
gasolio dafos, vendo a euro
800  tel. 335 6769896 
KIT pinta per produzione birra
fatta in casa + numerosi acces-
sori, regalo bottiglie idonee, +
un malto vendo tutto a euro 30
tel. 0131 886504 o 338
7606259

CINGOLO Landini 4000 in di-
screte condizioni vendo a euro
2.500, tel. 334 7528085
MACCHINA da scrivere elettri-
ca Olivetti modello Praxis 48
vendo a euro 25 tel. 340
2789501
MACCHINARI falegnameria
completa, piallafilo 2,50x50,
squadratrice, alberello sezio-
natrice, cavatrice, pulitrice,
aspiratore, ferri vari, vendo
per cessata attività tel. 0131
507219 o 340 0649429
MORSA da banco cm.10 ac-
ciaio vendo a euro 10; serratu-
re di varie misure per esterni e
interni nuove ed usate, mani-
glie ferrobattuto e ottone vendo
a euro 10 cad., tel. 0131
278177
MOTOSEGA con barra e lama
nuovi, decespugliatore mc cul-
loc38, motopompa mc culloc,
motosega jonsered45 vendo
anche in blocco tel. 347
5461265
PALA gommata targata, q.li
64, largh., m.1,8, idrostatica,
pesa elettronica, ottimo stato.
Vendo a euro 7.900 tratt., tel.
347 9119733
PICCOLO motocoltivatore mar-
ca Ferrari modello 375 fresa
50 cm. gommata, vendo a eu-
ro 200 tel. 0143 418562
POTATRICE pneumatica usata
marca Campagnola a solleva-
tore per trattore agricolo con 4
attacchi + due forbicioni pneu-
matici, vendo, tel. 335
7852596
PRESSA eccentrica con inverter
10 ton., perfetta, vendo, tel.
393 9628557
PULITRICE a vapore Amstrad
W1000 facile da usare, puli-
sce e disinfetta pavimenti con
erogazione istantanea del va-
pore, capacità serbatoio 200
ml, vendo a euro 40 tel. 340
0945517
RIMORCHIO agricolo Viberti
da restaurare gemellato con li-
bretto vendo a euro 200 tel.
338 1365805
RIMORCHIO monoasse Gama-
rino ribaltabile posteriore omo-
logato, spargicalce Bianchi
M3, vendo tel. 339 3189844

RULLO vibrante dynamic 20
q.li largh., m1 uomo a bordo
vendo a euro 2.500 tratt. Tel.
347 5461265
RUSPA cingolata Fiat All is
AD7C idraulica in ottimo stato
vendo tel. 333 4217256
TRATTORE 30cv Same 4 ruote
motrici con sollevatore, perfetto
e in regola, vendo, tel. 339
2530301
TRATTORE Bartolini 4x4 gom-
me nuove, perfetto, con docu-
menti, fresa mt. 1,30, aratro
vendo tel. 348 4508285
TRATTORE Fiat 211 con pala
vendo a euro 2.500 tel. 388
7510483
TRATTORINO motore Lombar-
dini con cassone ribaltabile
motore diesel vendo tel. 328
0597707
TRINCIA sovema mt.3 vendo a
euro 1.350; decespugliatore
Kawasaki vendo a euro 370;
trattorino tagliaerba 12,5 cv
scarico laterale nuovo Partner
vendo a euro 1.550, tel. 348
0683583
@ CARDANO doppio pulsante
nuovo e assali a 6/8 fori per
ruote agricole e balestre per
carribotte o rimorchi, vendo
tel. 045 7020530
@ POMPA a pistoni ag 160 li-
tri/min marca Pratissoli per
atomizzatore adatta anche per
lavaggio capannoni, revisiona-
ta vendo tel. 045 7020530
BETONIERA autoricaricante
Fiori 3500 mc 2.5 anno 1991,
targata, luci, poche ore d’uso,
perfettamente funzionante,
vendo a euro 9.500 tratt., tel.
333 7479434
CERCO trattore a cingoli da 60
a 80 cv Fiat, Landini o lambor-
ghini da privato in ottimo stato
telefonare al numero 338
8343514
DUE CISTERNE per carburanti
in buone condizioni,una da
2000 litri l'altra da 1000 litri,
vendo a prezzo interessante,
tel. 339 1374317 o guaschi-
noalessio@tiscali.it
FIAT 45-66 DT ore 3600 con
caricatore frontale con distribu-
tori vendo tel. 0144 323224
ore ufficio

IN VALENZA CENTRO CEDE-
SI AVVIATA ATTIVITA’ di bar,
panineria, sala biliardi, sala slot.
Ottimi guadagni dimostrabili!
Mq. 119, canone di locazione
bassissimo, prezzo interessan-
te. 
Per informazioni 
tel. 393 8172022

OFFRESI VALUTAZIONI 
GRATUITE!

VALENZA VIA PAIETTA VEN-
DESI TRILOCALE AL TERZO
PIANO, RISCALDAMENTO
CON VALVOLE.
VALENZA VENDESI APPARTA-
MENTI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE IN ZONA CENTRALE.
VALENZA PRESTIGIOSA VIL-
LA D’EPOCA COMPOSTA DA
DUE ALLOGGI DI 500MQ.
TRATTATIVE RISERVATE.
VALENZA VENDESI MURI NE-
GOZIO IN ZONA CENTRO 150
MQ. OTTIMO INVESTIMENTO!

PECETTO VENDESI PRESTI-
GIOSA VILLA. TRATTATIVE RI-
SERVATE.
BASSIGNANA CASA INDIPEN-

DENTE SU TRE LATI COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATA.
VALENZA VIA SALMAZZA AL-
LOGGIO COMPOSTO DA TRE
VANI E SERVIZIO.
VALENZA VENDESI FABBRICA
IN ZONA CENTRO. PREZZO
EURO 110.000.
VALENZA VENDESI APPARTA-
MENTO ZONA CAMPO SPOR-
TIVO ALL’ULTIMO PIANO CON
MANSARDA DI AMPIA ME-
TRATURA.

RICERCHIAMO ALLOGGI DI
2/3 CAMERE, CUCINA, BA-
GNO, DA AFFITTARE O VEN-
DERE PER LA NOSTRA SE-
LEZIONATA CLIENTELA

VALENZA PIAZZA BENEDET-
TO CROCE VENDESI TRILO-
CALE. OTTIMO INVESTIMEN-
TO!
VALENZA ZONA PARCO TRE-
CATI, ALLOGGIO DI PRESTI-
GIO COMPOSTO DA SALA,
CUCINA ABITABILE, 2 CAME-
RE, DOPPI SERVIZI. AL 3° PIA-
NO CON ASCENSORE.
RIVARONE CASA DA RI-
STRUTTURARE CON CORTILE
DI PROPRIETA’ INDIPENDEN-
TE. 60.000 EURO.

TRA SAN SALVATORE MONF.
E LU MONF. VENDESI CASA
IN COSTRUZIONE LIBERA SU
4 LATI. VISTA PANORAMICA.
VALENZA IN VIA NOCE AP-
PARTAMENTO ALL’ULTIMO
PIANO CON 3 CAMERE, SALA,
CUCINA, SERVIZI, BOX AUTO.
150.000 EURO.
VALENZA IN VIA NOCE AL-
LOGGIO DI 2 CAMERE, SALA,
CUCINA, BOX AUTO PIU’ PO-
STO AUTO IN CORTILE.
135.000 EURO.
VALENZA VENDESI PALAZZO
DALLE FONDAMENTA AL TET-
TO. OTTIMO INVESTIMENTO!
SAN SALVATORE VENDESI

CASA COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA CON TERRE-
NO E CORTILE DI PROPRIE-
TA’.
BASSIGNANA VENDESI CASA DI
300MQ CON CORTILE DI PRO-
PRIETA’. 110.000 EURO.
VALENZA VENDESI FABBRICHE
DI NUOVA COSTRUZIONE DA 100
MQ A 300 MQ.
VALENZA VIA MAZZINI VENDESI
ALLOGGIO COMPOSTO DA: SA-
LONE, CUCINA ABITABILE, 4 CA-
MERE DA LETTO E DOPPI SERVI-
ZI. 

VALENZA VENDESI ATTICO
IN ZONA CENTRALE. 

PECETTO VILLETTA IN PO-
SIZIONE PANORAMICA CON
700 MQ DI GIARDINO. COM-
POSTA DA: SALONE, CUCI-
NA ABITABILE, 3 CAMERE
DA LETTO, TRIPLI SERVIZI.
BOX AUTO E TEVERNETTA!!

VALENZA ALLOGGIO SU
DUE PIANI CON BOX AUTO
E CANTINA RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO NUOVA CO-
STRUZIONE COMPOSTO DA
SALA, CUCINA ABITABILE,
BAGNO, STUDIO AL PIANO
SUPERIORE, SALA, 3 LETTO
BAGNO. 

Iscriz. Ruolo Mediatori n. 256 CCIAA 
ALESSANDRIA

Piazza Gramsci n. 16 VALENZA (AL)
Tel. 0131.92.72.83 / Fax. 0131.95.61.19

e-mail: altitalia1@virgilio.it

VALENZA AFFITTASI BILOCALI ARREDATI E NON,  A PARTIRE DA EURO 200



CERCO trattori d’epoca Or-
si,Oto, Landini e altri tel. 347
4468769
FRESA cm250 vendo a euro
900 trincia mt.3 euro 1.200,
fresa cm190 euro 750, tel.
388 6951044
MACCHINA lavorazione legno
marca steton 5 lavorazioni tri-
fase pialla spassore da 30,
vecchia ma funzionante, ideale
per restauri, bindella da 60 in
ghisa,funzionante, vendo a eu-
ro 1.200 tratt., no  perditem-
po, tel.  349 2105399 o  ste-
fano69.s@tiscali.it
MACCHINA per il sottovuoto
seminuova vendo a euro 200
tel. 347 2218874
MULETTO elettrico mod. OM
pimespo pari al nuovo vendo
tel. 0131 776455
QUADRIVOMERE usato ma in
ottime condizioni, vendo tel.
339 1374317 o guaschinoa-
lessio@tiscali.it
SARCHIATRICE Fontana 4 file
con tramoggia concime q.li 3
vendo tel. 336 241626
SEDILE per trattore ottimo stato,
adattabile a trattrice 40-80 CV.
Vendo a euro 60 tel. 338
2416184
SPANDICONCIME da applica-
re su sarchiatrice Gaspardo 4
o 6 file cap. 1.000 litri, tel.
339 5270699
SPANDICONCIME in polvere
condizioni pari al nuovo causa
inutilizzo vendo a prezzo inte-
ressante. Tel 339 1374317
TOSAERBA e motocoltivatore
in ottimo stato vendo tel. 348
3551727
VASCA inox lt1000 su gambe
vendo a euro 150; vasca inox
su gambe lt1000 con serpenti-
na interna per risc./raffred.
Vendo a euro 250 tel. 335
6769896

VENDO chitarra con manopole
dorate. Veramente bella. Usata
pochissimo. Tel. 0131 610492
Pino
@ DISCHI 33 giri LP vendo a
euro 10 cad tel. 348 5403378
@ DUE biglietti per il concerto
di Gigi d’Alessio di sabato 7
giugno alle ore 21,30 a vige-
vano tel. 347 6866956
@ DUE SAX contralti una trom-
ba un basso elettrico un ampli-
ficatore, condizioni pari al
nuovo vendo per inutilizzo 347
2800935 
@ LEZIONI di chitarra elettri-
ca,acustica,basso elettrico.Joe
Satriani,Eric Clapton,Jimmy
Page, ecc... Lettura, tecnica,
improvvisazione rock, blues,
jazz,per tutti i livelli. Collabo-
ratore Guitar Club.Thierry Zins
tel. 339 3100347
@ MONSTER ispeaker porta-
ble, diffusori portatili per iPod
e lettori mp3, dalle dimensioni
di un Album Cd doppio. Que-
sti speakers portatili alimentate
con 4 batterie stilo si collegano
all’iPod (o ad altro lettore por-
tatile) tramite un semplice cavo
minijack vendo a euro 40,00.
Tel 328 2217308
@ CUFFIETTE (2 paia) per ap-
parecchi audio portatili (walk-
man, lettori mp3) vendo a 5
euro, causa inuti l izzo.
Tel. 328 2217308
@ LA MUSICA di due violini
per la vostra cerimonia nuzia-
le? Se siete interessati, potete
chiamare il n. 0131 342949
@ IMPARA da solo la chitarra!
Vendo: video “Jazz improvi-
sing for guitar” di Giulio Ca-
marca, con relativo metodo,
vendo a 25 euro. Libro Di M.
Diderbost “Impariamo la chi-
tarra solista e d’accom-pagna-
mento”  vendo a 5 euro. Tel.
0131 342949
@ VIDEO DIDATTICI per chitar-
ra: G. Castellano “La chitarra
ritmica rick heavy metal”, R.
Benson “Lezioni di chitarra
rock, metal, rock-blues e guitar
tricks”, M. Hedberg “La chitar-
ra elettrica neoclassica”. Sono
tutti della Playgame Music e
sono perfetti (visionabili senza
impegno). Li vendo a euro 20
l’uno oppure a euro 50 in
blocco. Tel. 0131 342949
@ RIPRODUTTORE cassette
stereo con equalizzatore grafi-
co a 5 bande marca Lenoir
mod. 5250 nuovo in imballo
originale vendo a euro 25 tel.
0143 75751
AMPLIFICATORE anni ’70 ven-
do a euro 200 tel. 388
7510483
AMPLIFICATORE per strumenti
musicali 40W valvolare elettro-
nic vendo a euro 100 tratt., tel.
338 7432251
BATTERISTA con esperienza
pluriennale offresi per orche-
stra o band anche di nuova
formazione, max serietà, tel.
346 1802912
BOCCHINO per sax contralto
in metallo OTTOLINK apert. 6*
in ottimo stato copreso copri-
bocchino orig. e fascetta vendo
a euro  90 Telefonare 338
2967065 
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CD ORIGINALE Zero Assoluto
titolo “appena prima di parti-
re” ancora imballato vendo a
euro 5 tel. 0131 886504 e
338 7606259
CERCO in cassetta da ascolto
“Je T’aime moi non plus” in
versione di Brigitte Bardot o
ache altre versioni, tel. 334
3151640
DISCHI 45 e 33 giri  anni ’60-
’70-’80 versioni per jubox,
vendo a euro 5 cad.; sintoni-
zatore una piastra e un piatto
sony vendo, tel. 338 3664082
DUE CHITARRE una classica e
una folk come nuove + amplifi-
catore fender 15 + microfono
FBT-P70, vendo, tel. 334
9244153
ESPANSIONE suoni per reason
3 e 4 reason pianos vendo a
euro 60 non tratt. Walter tel.
380 4770225
HI-FI aiwa usato poco colore
nero 3 piastre cd + casse in
buono stato, CD Jovanotti rac-
colta 1992 vendo tutto a euro
50, tel. 348 4148473 ore pa-
sti
INSIEME e non separabili in
quanto condividono licenza su
chiavetta steinberg i seguenti
prodott i :  cubase sl3 + the
grand2 vendo a euro  230
Walter tel. 380 4770225
ORGANO elettromagnetico
Fabbr mod. Hammond, due ta-
stiere, pedaliera bassi leslie
meccanico incorporato vendo
a euro 2.500 tratt. Tel. 338
7432251
PIANOFORTE digitale YA-
MAHA P120 88 tasti pesati
amplificato,pari al nuovo ,con
manuale in italiano ,leggio e
pedale sustain in omaggio
borsa morbida per trasporto,
lo strumento si trova a Serra-
valle Scrivia (AL) non é previ-
sta la spedizione  vendo a eu-
ro 750 tel. 338 2967065
PIANOFORTE verticale  Ritter
vendo a euro 2.000 tratt., tel.
0131 231519
SONO un chitarrista cerco un
bassista e batterista per suona-
re pezzi punk, rock, e metal.
Tel. 334 9664564
TASTIERA muta studiologic sl-
990 pro pesata 88 tasti con
meccanica a martelletto.per fa-
re musica con il computer nuo-
va davvero strepitosa vendo
causa cambio strumentazione
Non tratt euro 270 walter 380
4770225
TROMBA nuova ancora imbal-
lata vendo a euro 260 tratt.,
tel. 0141 649202
@ ACQUISTO dei dischi musi-
cali cd, vinile 33 giri e 45 giri,
anni 60-70-80 genere italiano
e straniero, max serietà, tel.
347 7655538
AUDIOCASSETTE dei Litfiba e
di vario genere vendo a euro 1
cad. tel. 340 4128199
CHITARRA elettrica blu cobal-
to con sfumature al nero,  nuo-
va mai usata con supporto
poggia chitarra vendo a euro
140, tel.  380 4770225 Wal-
ter
DVD VASCO ROSSI Live Torino
22 Settembre 2007-Stadio
Delle Alpi Non si trova in com-
mercio. Vendo. Possibilità di
spedizione,  email: va-
scoxxx@yahoo.it o  tel.  334
1978579 
GRUPPO Rock italiano con
pezzi propri cerca urgente-
mente batterista e tastierista,
tel. 348 0540751
LE GRANDI opere, i classici
della Lirica, testi della storia
degli autori e della loro vita
con volumi e cassette, tutto
nuovo e originale, vendo tel.
338 5008755
LP in vinile vendo a euro 10
cad., 78 giri e 45 giri euro 5
cad., cubo con altoparlanti eu-
ro 100 non trat., tel. 0143
323945 o 333 9756698
PER PROGETTO “canta poesie”
cerca musicista compositore
(chitarra, tastiera, piano, altro)
tel .347 7238269
RACCOLTE varie, 10 LP miste
della selezione cantanti stru-
mentali operistici cori alpini
vendo a euro 100 cad. non
tratt. tel. 0143 323945 o 333
9756698
TUTTO ciò che riguarda Vasco
Rossi Acquisto, lp, ma-
glie,gadget,45 giri, collezioni,
discografie... Contattatemi in
tanti! Tel.  334 1978579 o e-
mail: andreastores@hotmail.it

@ BARCA a motore Italmarine
mod Canadian omologata per
sei persone, completa di: bor-
sa accessori, 2 remi, telo co-
pertura barca, motore Evinru-
de 25 Hp revisionato e carrello
Ellebi lungo 5 mt. immatricola-
to. Visibile a Bereguardo  ven-
do tel. 340  7337956
GOZZO sciallino con motore
evinrude cv 7.5 mt. 3.80 vetro-
resina-legno vendo a euro
2.000 tel. 338 3230836
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ATTREZZATURA subacquea
completa, erogatori scubapro,
gav, muta tg. 52, pinne nr,42,
tutto marchiato Mares, vendo
a euro 500 tratt., tel. 339
3100162
FUORIBORDO Johnson j 10
anno 1981 cv 5 appena ta-
gliandato vendo a euro 500
tratt., tel. 0131 886504 o 338
7606259
GOMMONE 2,70 mt., ripiega-
bile con pompa, remi, ruote di
alaggio, 8 ore di navigazione,
nuovo, vendo, tel. 334
3220494

@ ACQUISTO fumetti vari, film
in dvd , tel. 328 3165326
@ DYLAN DOG raccolta mista
originali e ristampe 1/150
vendo a euro 150; tutto tex
1/427 vendo a euro 500, Dia-
bolik ristampe 1/500 euro
500 tel. 0321 777389
@ MERIDIANI collezione com-
pleta vendo a euro 1.000; Au-
tocapital collezione completa
euro 1.000; calendari Pirelli
varie annate 1991-1992-
1993-1994 vendo, tel. 335
8408760
19 ENCICLOPEDIE di vario ge-
nere in blocco o singolarmente
vendo tel. 334 3020681
ACQUISTO Diabolik, Tex, To-
polino, Dilan dog, Piccolo Ren-
ger, Kriminal, Satanik, roman-
zi storici Mondadori, tel. 0521
492631
ACQUISTO FUMETTI vecchi di
ogni genere ovunque da priva-
ti ritiro di persona a domicilio
tel. 338 3134055
ACQUISTO vecchi album figu-
rine completi e non anche
sciolte antecedenti al 1980 tel.
0521 492631
CERCO vecchi fumetti di Topoli-
no o altri generi dal 1900 al
1965 o manifesti pubblicitari
di inzio secolo da privato, tel.
349 6931636
FUMETTI vario genere ( Bonelli,
Corno, Dardo) acquisto, alta
valutazione materiale anni 60
ben conservato, ritiro a mia
cura tel 339 3961164
QUATTRORUOTE dal 1960 cir-
ca vendo tel 329 7110958
@ ENCICLOPEDIA 10 volumi
“museo Italia vendo a euro 50;
20 volumi Il Pianeta dell’uomo
euro 60; 15 volumi “Il Milione”
euro 100; 10 volumi “Il mondo
delle Scienze” euro 50 tel.
0131 867792 o 349
1215955
CERCO vecchi giornalini di To-
polino o altri generi anni 1900
al 1963, solo da privato, tel.
348 4124821
COLLEZIONE di riviste quattro-
ruote dal 1963 in poi e regalo
annate di tuttotrasporti, vendo,
tel. 348 3547782
CORSO di karate illustrato (m.
nakayama - shirai), colpi, ka-
ta, ecc. 11 volumi vendo euro
70,  Tel. 340 7933258
DE AGOSTINI,  "Patrimonio
dell'umanità", Unesco. Opera
composta da 9 volumi + 12
dvd vendo, tel. 340 7933258
o e-mail farosa@tele2.it
FUMETTI topolino anni ’70, al-
cune centinaia di giornalini
vendo a euro 100 tel. 393
1513176 ore serali
LIBRI sui funghi, storia e vario
genere di lettura, harmony, ri-
viste di pesca M.S.  vendo o
cambio con libri saggistica e
psicologia tel. 333 2469964
N. 24 VINILI 78 giri marca
VDISC del 1945 vendo a euro
40, disponibile elenco su ri-
chiesta. tel. 347 0077410 su-
peva@yahoo.it
RIVISTA “Altro Consumo” dal
1997 ad oggi vendo tel. 339
2105337
RIVISTE musica rock, fumetti
americani dc marvel originali
vendo tel. 347 1471800 o
392 8198070

° PER STAR BENE in salute bi-
sogna trattarsi bene. Prova un
massaggio antistress se scen-
tro, il miglior modo per rega-
larti un’ora di autentico benes-
sere. Sono diplomata e mi tro-
vo nel Monferrato. Tel. 360
461364
°DIPLOMATA con esperienza
esegue al proprio domicilio
massaggi relax, curativi (body-
body) ecc. ambosessi zona
Tortona – Novi Ligure. Cell.
338 6830744 (Annuncio sem-
plice)
@ UMIDIFICATORE Montefar-
maco vendo a 20 euro, tel.
348 5403378
PEDANA Vibro Power 1.5 HP,
ottimo per dimagrire, tpnificare
e migliorare la circolazione del
sangue e il metabolismo, nuo-
va, imballata, vendo a euro
250 tel. 328 6117509

@ ABBIGLIAMENTO da sci ta-
glia 48/50 in particolare tuta
tg.L di colore nero, scarponi
Nordica nr.42 a quattro ganci,
pile, guanti, occhiali, giacca-
vento marca On the Edge ven-
do tel. 331 3695925
@ ATTREZZATURA subacquea
come nuova gav, erogatori ecc
vendo tel. 328 2812481
@ Due biciclette da uomo di
gran marca, condizioni pari al
nuovo di vetrina privato vendo
a euro 180 caduna, tel. 347
2800935 
@ MUTA stagna Completa di
accessori, pochissime immer-
sioni, vendo tel. 338 4495228
@ PANCA addominali braccia
e gambe vendo a euro 35 tel.
338 5929656
@ RETI per bilancia nuove, mi-
sure lato 1,30 mt. Maglia
12mm vendo a euro 2 cad.,
bertavelli a 2 e 3 inganni euro
4 cad., cartucce per macella-
zione Fiocchi cal.22 carica
verde extra forte conf. da 200
euro 10, tel. 339 7735388
@ SACCO a pelo con cappuc-
cio colore verde militare usato
una volta vendo a euro 25 tel.
340 7965071
@ SELLA equitazione all’ingle-
se in pelle e camoscio marca
Tosoni con staffe e staffali ven-
do a euro 220 + coperta inver-
nale cavallo medio euro 30 tel.
328 2812481

@ TAPPETO magnetico per cor-
rere, rimanendo a casa, prati-
camente nuovo, vendo a euro
100, tel. 338 8642962
ATTREZZATURA completa sub,
muta invernale + estiva, com-
puter ecc usate pochissimo tg.
IV vendo, tel. 334 9244153
BICI M.bike nuova colroe verde
pininfarina vendo a euro 120
tel. 347 2218874
BICICLETTA BMX salta fossi co-
me nuova vendo a euro 120;
bicicletta come nuova freno a
pedale 3 rapporti di marcia
euro 250, tel. 339 4370764
BICICLETTA da donna rossa
con carter, cavalletto, luci ece-
stino vendo a euro 40 tel. 338
8918820
CERCO carabina tel. 0142
63303 ore pasti
DUE seggiolini per bicicletta
uno omologato fino a 10 kg.
per posizione anteriore sulla
bici, uno omologato sino a 25
kg. da posizionare posterior-
mente, vendo a euro 70 in
blocco,  30 euro piccolo e 60 il
grande, tel. 347 1095451
KIT per pesca completo, nuo-
vo, con canna in fibra di car-
bonio di 4 mt., mulinello 6 cu-
scinetti, lenza, ami, esche, gal-
leggiante e borsa, vendo tutto
a euro 40 tel. 349 7024715
M.BIKE Atala mod. Rocky ruo-
te 20”, nuova vendo a euro
50; Mbike 24” usata euro 30;
bici uomo Bianchi seminuova
euro 50; m.bike bambino 18”
usata euro 20, bici bimba euro
10, tel. 340 2789501
M.BIKE da donna vendo a eu-
ro 50 tel. 349 2235763
MOUNTAIN BIKE bambino
ruota da 20” marca Olmo in
ottimo stato vendo a euro 70
tratt., tel. 347 1095451
PANCA con torre per dorsali
cuscino bicipiti ecc vendo a eu-
ro 120 tel. 0131 1850024
TRE M.BIKE da adulto vendo a
euro 50 cad tel. 0131 772816
TUTE da sci, un adulto uomo
gt.media, un adulto donna
tg.media un bambino usate
vendo a euro 30 in blocco, tel.
347 1095451
VIBROMASSAGGIATORE elet-
trico per braccia e gambe, cy-
clette dotata di 6 funzioni,
panca ab swing per gambe e
addominali, vendo a euro 400
tratt. No isngolarmente, tel.
334 3020681
BICI BMX Freestyle nuova coi
freni a disco(unica al mondo),
manubrio rotante a 360°,mai
usata, vendo a euro 200 non
trattabili. tel. 392 1667624

BICI da corsa con cambio ma-
nuale Shymano vendo   a euro
100, tel. 347 2325093
BICI Mountan bike da donna
usata due volte vendo a euro
50 tel. 349 2235762
BICICLETTA bambino Montain
bike anni 8-10 anni Legnano
vendo tel. 333 2469964
BICICLETTA corsa Bianchi in
condizioni ottime vendo a euro
200 tratt. Tel. 0131 222029
ore pasti
BICICLETTA per bambino 10
anni vendo a euro 30 tel. 340
3505655
BICICLETTA sportiva misura 28,
18 rapporti, 3x6 cambio, ven-
do a euro 100 non tratt., tel.
0143 323945 o 333
9756698
BMX Decathlon RC 5.1 PRO
telaio in acciaio cerchi alex-
rims pedivelle 175mm acciaio
tendicatena protezioni originali
per telaio usata una sola volta
ideale per professionista e/o
bambino,  bellissima  blu elet-
trico e bianco perlaceo, vendo
tel.  333 3190557 pasti
CYCLETTE Carnielli vendo a eu-
ro 30 tel. 340 4843270
DUE ruote per bici da corsa
marca Ambrosio 19 vendo a
euro 120 tel. 0143 323979
MOUNTAIN BIKE da bambina
età 8-10 anni vendo a euro 35
tel. 340 4843270
MOUNTAN BIKE 24" 18 velo-
cità, nuova ancora imballata,
vendo a euro 60. Tel. 340
7933258 o e-mail. faro-
sa@tele2.it
MOUNTAN BIKE da bambi-
na/bambino ruota misura ven-
ti, marca olmo, in ottimo stato,
vendo a euro 60 tel. 328
7443128
MULINELLO per pesca a mosca
Hardy Marquist 5 vendo tel.
333 2469964
NR.2 BICI, due nuove e una da
sistemare vendo a euro 200,
tle. 349 2542348
PALESTRA da camera 5 eserci-
zi di colore bianco vendo a eu-
ro 800 tel. 347 2218874
PATTINI in linea Roces nr.42
vendo a euro 40 tel. 347
2325093
SOFTAIR - M 4 A 1 Classic
Army, imbal., solo provato, 4
car. 300 BB, doppio portacar.,
mirino dithsize attivo e passivo
laser, ottica zoom con filtri,
borsa imbott i ta, e tut ta
l'accessoristica varia e comple-
ta, anche per gare. vendo o
scambio con altro se di interes-
se, tel.  328 0515250 o zero-
bis2006@libero.it

TAVOLA da windsurf Easydider
da litri 150 vendo a euro 200
tel. 347 2325093
VUOI scolpire il tuo corpo con
100 euro e avrai l’attrezzo più
completo della palestra a casa
tua, tel. 0142 940343

° MATTEO 36 anni separato,
agente di commercio, alto, oc-
chi scuri, moro, un bel sorriso.
Sono un appassionato di moto,
ne ho due. In sella vivo emo-
zioni uniche, non mi riferisco
all’alta velocità che non predi-
ligo, ma ai pensieri stupendi
che la natura circostante mi
procura. Credo nei buoni valo-
ri, mi ritengo protettivo e since-
ro. Vorrei conoscere una ra-
gazza carina, max 36enne,
semplice e longilinea per dare
al mio cuore più potenza per
affrontare le salite di una vita
ancora tutta da scoprire. Tel.
346. 3078271

° LIBERA di nome e di fatto, 28
anni e molto carina, fisico ac-
cogliente, passionale, sincera e
altruista, carattere aperto e
predisposto all’ascolto. Ama la
vita più che mai e per questo
cerca un uomo premuroso e
sensibile come lei, disposto a
condividere….perchè no, an-
che tutta la vita.  Tel. 346.
0435510 
° ANGELICA 44 anni. Averti
per quello che sei è il mio desi-
derio. Non importa se la vita ti
ha offeso, tradito, ingannato o
semplicemente reso orfano di
quel amore tanto voluto e mai
arrivato, quello che conta è
poter dare una possibilità alle
nostre vite, un significato alle
nostre esistenze, soli io e te.
Vorrei confluire nel tuo cuore
per il piacere di donarti unica-
mente momenti felici. Tel. 393.
9838324 
° ROMANTICA 52enne divor-
ziata. Ho dedicato tutta la mia
vita a mia figlia oggi donna in-
dipendente. Per la distrazione
di un ex marito impegnato not-
te e giorno con il suo lavoro ho
dovuto prestare i miei senti-
menti ad un uomo che ha ap-
profittato per ben dieci anni
delle mie debolezze. Oggi so-
no libera e decido per me. Co-
noscerei un uomo gentile e
garbato che come me è solo e
che come me sente molto il bi-
sogno di sentirsi amato. Tel.
348. 9164279  
° BRUNA e’ una nostra amica ,
ha 32anni ed è molto ma mol-
to carina, ha un buon lavoro, è
dolce, romantica e, anche se
lei non vuole che lo sveliamo è
anche molto ma molto femmi-
na, insomma, sa come piacere
ad un uomo. Però è un po’ ti-
mida per questo pubblichiamo
noi il suo annuncio. Come fa-
rai a parlare con lei? Semplice,
intanto  mandale un sms, poi
se son rose fioriranno.       Tel.
. 348. 3820099
° CIAO SONO MILENA, ho 38
anni, separata da uno, non ho
figli ma in cambio ho un lavo-
ro che mi tiene abbastanza im-
pegnata. Desidero rifarmi una
nuova vita, avere un uomo ac-
canto dolce e premuroso con il
quale trascorrere momenti in-
tensi e felici. Penso che non sia
tanto facile, però ci provo. Tel.
334. 9301577



° PUBBLICARE la propria vo-
glia di voler dare e ricevere
amore non è reato, presentarsi
per come si è realmente è
un’occasione da non perdere.
Da un po’ leggo incuriosito
questi annunci e spesso mi sono
chiesto se non fosse stato neces-
sario pubblicarne uno tutto mio.
Ed eccomi qua, ad armonizza-
re la mia fragilità di uomo sin-
gle, per un sogno che potrebbe
essere afferrato con l’istinto di
chi non teme nulla. Ho 50 anni,
divorziato, avvocato. Da soli
non si sta bene. Se sei una don-
na desiderosa d’affetto e di at-
tenzioni, che come me non ama
cenare sola, fai in modo di met-
tere a confronto le nostre vite,
poi se tra noi sbocciasse del te-
nero potremmo sicuramente
progettare. No mercenarie. Tel.
347. 9329390
° MI PIACE concedere in un
rapporto d’amore serio, tutto
quello che madre natura mi ha
regalato e non solo. Rendermi
prigioniera delle attenzioni e
delle coccole che il mio uomo
ha bisogno per sentirsi il nu-
mero uno è solo un’altra parte
di me che ti presento. Non
amo le discoteche ne i luoghi
affollati, prediligo passeggiare,
cenare a lume di candela e
leggere un buon libro. Cos’al-
tro dirti? Ho 41 anni e cerco
un compagno max 60enne se-
rio e motivato ad istaurare un
rapporto di buona vita. Eleo-
nora. Tel. 393. 0917525
° LUDOVICA, 46 anni, divor-
ziata, un figlio di sei anni, una
casa grande e un lavoro che
mi gratifica sotto tutti i punti di
vista. Non sono complicata e
nemmeno esigente però sono
un po’ narcisa, guadagno be-
ne e mi piace spendere i miei
soldi. Non mi ritengo una vi-
ziata. Per l’uomo che sto cer-
cando non voglio essere il mi-
raggio dell’oasi, ma l’oasi. Mi
vorresti geisha, odalisca, Santa
Maria Goretti? Ok, proviamo-
ci, potrei essere tutte queste
donne in una sola. 170 cm di
pura femminilità. Tel. 340.
2350959
° ELEONORA 55enne, vedova
benestante. La vita mi ha sem-
pre sorriso pur non regalando-
mi la gioia di diventar mam-
ma. Non sono sola, ho tante
amicizie e, tra queste, non
manca qualche corteggiatore
che apprezza ancora il mio fa-
scino racchiuso in una femmi-
nilità disarmante, sono ancora
molto pronta ai piaceri della
vita. Non cerco un compagno
per solo sesso come alcune mie
amiche, ma per il desiderio ir-
refrenabile di porgere il pro-
prio cuore ad un uomo che co-
me me sappia dare valore al-
l’amore nella sua completezza.
Tel. 331. 3943816 
° CARLO 57enne vedovo, lau-
reato, assicuratore. Sono un
uomo distinto ed elegante ma
nel contempo semplice e sem-
pre di buon umore. Amo le
persone sincere ed educate e
di una donna soprattut to
l’allegria. Vorrei conoscere una
donna dolce e romantica per
creare i presupposti di una bel-
la storia d’amore. Tel. 338.
8361368

° DISTINTA 48enne, divorziata
senza figli, mora, capelli corti
a caschetto, stile un po’ france-
se. Nella vita mi occupo di
pubblicità, è un lavoro che mi
piace, mi ha dato tanto ma che
sicuramente mi ha negato di ri-
manere legata ai valori prima
della famiglia e poi a quelli di
moglie. Vorrei recuperare que-
sto mio ruolo, non so se sono
ancora in tempo ma so di certo
di avere tutte le qualità per po-
termi rimettere in gioco. Cerco
un uomo maturo, gentile, intel-
ligente di media cultura. Tel.
338. 7302633
° GIORGIO IMPRENDITORE di
52 anni, raffinato e gentile.
Passo il tempo libero cercando
di seguire i lavori della mia
nuova casa al mare. Dopo la
separazione dalla mia ex, nuo-
vi e fattibili progetti di vita
hanno preso il posto di giorna-
te angoscianti. Manca solo una
donna che mi apprezzi per
quello che sono e non per
quello che ho, che mi regali i
suoi dolci risvegli dei mattini
che vorrà concedermi. Tel.
334. 3784962 
° LUCA INGEGNERE 45enne
celibe moro di bell’aspetto. I
miei sani  principi  rafforzano il
buon carattere che si completa
nella sua misura in un sorriso
rassicurante. Ho avuto una sola
storia d’amore importante e un
po’ di avventurette senza trovare
mai la donna della mia vita.
Perché questo annuncio? Perché
un mio amico, in questo modo,
già da un anno convive con una
ragazza conosciuta proprio così
attraverso un semplice annun-
cio. Tel. 393. 2850482
° AVVENENTE e AGIATA 51en-
ne, divorziata, classica bellezza
mediterranea, seria e con buoni
valori, conoscerebbe un uomo
serio e affidabile che non sia so-
lo e tutto per il lavoro. Ho voglia
di nutrirmi dell’amore di un uo-
mo tutto di un pezzo, andare
con lui incontro ai piaceri della
vita e finalmente raggiungere
quella felicità tanto desiderata.
Tel. 348. 7464609
° CLAUDIA, ho 36 anni, bionda
e occhi blù. Credo di avere un
buon carattere e di essere al-
truista. Amo fare lunghe pas-
seggiate in bici e quando non
lavoro mi reco dai miei a S.
Margherita. Da due anni vivo
sola e la cosa incomincia a
starmi un po’ stretta, non ho
molte amicizie e non ho un
compagno. Vorrei conoscere e
innamorarmi di un ragazzo
semplice e simpatico per un
percorso di vita a due, per da-
re un senso a questa vita. Tel.
392. 9397062 
° SIMONA, 40enne separata
senza figli ed economicamente
indipendente, amo la vita e
soffro per la mancanza di un
amore vero. Ho un po’ di cor-
teggiatori considerato che sono
una bella donna, ma li respin-
go perché vogliono solo ap-
profittarsi di me. Io vorrei altro.
Vorrei appartenere ad un uo-
mo capace di darmi emozioni,
vorrei trasferirgli la mia pas-
sione e il mio amore senza
pormi limiti, vorrei che ad
amare fossimo in due. Tel.
340. 6933478

° NON CERCA una storia di
poca importanza ma qualcosa
di più concreto. Lei cerca un
compagno sincero, buono e
forte. Il suo nome è ANGELA,
ha 43 anni nubile, riservata e
molto femmina, di certo non
passa inosservata, è una gran
bella donna. Si è rivolta a noi
perché ci conosce e perchè sa
che con noi presto realizzerà il
suo sogno, inoltre è stanca di
incontrare persone strane e a
volte anche pericolose. Se vuoi
puoi conoscerla, previo collo-
quio informativo prettamente
gratuito. Ag. NOVECENTO.
Tel. 0131. 443164

° Mi chiamo Elena, sono cari-
na, molto sportiva, mi piace
molto la vita ed essere allegra.
Desidero un ragazzo che sia
molto sensibile, affettuoso, fe-
dele. Tel. 340 1677410
° Ricordati sempre che ciò che
cerchi a sua volta tende verso
di te. Gianna, 40 anni, bella e
seria, cerca i l  suo par tner
ideale, un compagno maturo e
motivato. Tel. 346 0193577
° Ho 43 anni, sono simpatica,
carina e piena di voglia di vi-
vere. Desidererei incontrare un
coetaneo, scapolo o divorzia-
to, di bell’aspetto, maturo, in-
telligente, per instaurare un in-
tenso rapporto di amicizia. Tel.
346 0193568
° La mia missione più grande
è trovarti: maturo, professioni-
sta, celibe, gentile e generoso,
con una voglia grandissima di
metter su famiglia insieme a
me, una bella bruna curvifor-
me 34enne, serissima, nubile. 
Tel. 345 3553526
° 58 anni ottimamente portati,
dolcissima, dinamica, molto
femminile e sensuale. Cerco il
mio “Lui” in un uomo amabile
ed estroverso, un compagno
che mi faccia sentire importan-
te. Telefonare al numero  393
9088887
° Sono un giovane ingegnere
di 31 anni, finora le donne mi
hanno ferito o deluso, ma non
perdo la speranza. Se nel rap-
porto con un uomo cerchi ro-
manticismo, passione, sicurez-
za, sincerità, allora chiamami. 
Telefonare al numero  331
5441471
° Mi chiamo Stefano, ho 36
anni, sono della provincia di
Genova. Sono un capricorno
tenace, realista, romantico e
sensibile, molto sincero e dico-
no carino. Chiamami per una
bella amicizia e, magari, lo
spero, un futuro amore. Tel.
349 6194130
° Sono amante del caldo, delle
belle giornate, del sole sma-
gliante dell’estate. 39 anni in
perfetta forma, ma al mio fian-
co non c’è nessuno. Non cerco
l’impossibile, ma un uomo se-
rio, che ami trascorrere accan-
to a me mille serate al chiaro
di luna. Telefonare al numero
340 1568790

°Di una donna vorrei essere
l’uomo, il compagno, l’amico,
il suo complice. Mi chiamo
Paolo, 40enne, alto, libero,
una professione impegnativa
di dirigente aziendale, tanta
voglia di condividere i miei in-
teressi. Sentimenti, tel. 0131
235551
° Cerco l ’amore frizzante,
coinvolgente di un uomo tene-
ro, seducente, al contempo re-
sponsabile, maturo. 42 anni fi-
sicamente splendida, caratte-
rialmente serena, scopo matri-
monio. Tel. 340 1568543
° Dottoressa 47enne seducen-
te, semplice, femminile, estro-
versa, desidera condividere la
propria vita con un uomo ricco
di interessi, generoso d’amore,
di buona cultura. Scopo matri-
monio.  Tel. 338 7311688
° Avvocato 36enne sportivo,
simpaticissimo, romantico. Con
la donna giusta voglio condivi-
dere la freschezza e
l’entusiasmo di una bellissima
storia d’amore. Scopo matri-
monio. Tel. 331 5441471
° Sono una 45enne laureata,
vedova, senza figli; dopo un
periodo di profonda tristezza,
desidero dimenticare, cambiar
vita, ma non è facile per me in-
contrare persone nuove. Cerco
un uomo non banale, anche
con figli. Telefonare 345
3553526

° Bionda, minutina, chili nel
giusto, amante della casa e
della buona cucina. Veneta
d’origine, grande lavoratrice,
sempre positiva ed accogliente.
Cerca compagno molto ma-
schile, leale e sincero da coc-
colare e viziare. Max 53 anni.
Tel. 320 1972445.

° Luca 39 anni, proprietario di
un concessionario mezzi agri-
coli, uomo all’antica, laureato
in graria, sportivo. Nel suo
tempo libero per la gioia dei
vicini suona la batteria. Cerca
ragazza amante della musica,
seria e motivata ad una storia
speciale. Tel. 320 1972445.
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Roberta si ritiene una ragazza
semplice, solo che non sa spie-
garsi perché le cose si compli-
chino sempre. Lei ce la mette
tutta, ma per un motivo o per
l’altro… ci si lascia e per la
minima difficoltà “Io non sono
così!!! Possibile che non ci sia
una persona come me”. 35
anni, solo uomini liberi ed ita-
l iani, grazie. Tel. 392
1862101.
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° Bella donna, mora, di classe,
con la carnagione sempre do-
rata, dai lineamenti molto fini.
Amante degli animali e della
vita all’aria aperta. Pratica,
schietta, ottima cuoca, compa-
gna ideale di vita. Cerca uomo
allegro, determinato a costruir-
si una famiglia, italiano, me-
glio se con figli grandi. Max
68 anni. Tel. 392 1862341.
° Gualtiero sembra uscito da
un film. Cuoco serio e profes-
sionale, cambia pelle per tra-
sformarsi in un curioso speri-
mentatore di sport alternativi e
viaggi che hanno poco della
vacanza. La sua filosofia di vi-
ta è un po’ estrema ai più… I
capelli lunghi ed un po’ bru-
ciati dal sole, le mani e le
braccia forti e maschili. Un po’
riservato nei contesti sociali.
Molto padrone nelle situazioni
difficili. Sempre in giacca e
cravatta, dai modi gentili. Tel.
348 1686944
° Cerco compagno intelligente,
capace d’instaurare una rela-
zione empatica, non conflittua-
le. In grado di capire le diffe-
renze senza averne paura. So-
no una donna di successo la-
vorativamente parlando, di
bella presenza, ma estrema-
mente isolata e sola. Tel. 320
1972445.
° Pittore, grafico, disegnatore
di testi, collabora in campo
grafico, pubblicitario, sceno-
grafico. Moderno industrial-
design. Divorziato, senza figli.
Viaggia molto per motivi pro-
fessionali. Cerca una compa-
gna che sappia accettare le
sue assenze o che possa se-
guirlo nei suoi spostamenti. Fe-
derico h. 1,80, moro, elegan-
te, atletico, 48 anni. Tel. 348
1686944.
° Riccardo, artigiano in pro-
prio, di bella presenza, con fi-
gli grandi autonomi. Appassio-
nato di cinema, amante del fi-
lone neorealista; per hobby or-
ganizza una piccola compa-
gnia teatrale. Cerca una don-
na semplice, con valori, non
facile nei rapporti (dai 38 ai
55 anni, anche con figli). Tel.
348 1686944
° Marco 46 anni, protettivo,
deciso, solido, libero professio-
nista. Stufo di sperimentare si-
tuazioni sentimentali complica-
te od inconcludenti, cerca lei
matura che voglia investire in
un progetto futuro, non al di
sotto dei 40 anni. Tel. 339
6216037.
° Filippo impresario 56 anni,
brizzolato, peso nel giusto,
molto curato “Le cose più belle
della vita sono gratis… le altre
non mi mancano. Con una
spinta alla fortuna potrei go-
dermi una metà secolo!!” Alle-
gro,brillante, imbattibile, sem-
pre con la battuta veloce. Cer-
ca lei riservata, italiana, dolce
e femminile. Tel. 328
4654868.
° Cristina 38 anni è una bella
ragazza, ma essendo molto al-
ta, per lei non è facile trovare
l’uomo giusto. Ti cerca alto,
italiano, serio, sportivo… spe-
ciale. Tel. 392 1862101.
° Silvana veterinaria, è una
bella ragazza con i capelli ca-
stani mossi, minutina, sempli-
ce. E’ molto pratica e porta
sempre a termine i suoi obietti-
vi. Cerca scopo matrimonio o
convivenza uomo serio e posa-
to, anche più grande o con fi-
gli, italiano. Tel. 392 1862341
° Bella signora, dai modi gen-
tili, curata, serena. Autonoma
economicamente, vedova. Cer-
ca compagno dai 46 ai 65 an-
ni che sappia apprezzare le
sue confor tevoli abitudini,
amante della cucina casalinga
e del buon dialogo. Tel. 392
1862101

° Leonardo, 51 anni, separato,
libero professionista, una figlia
che adora, sensibile, motivato.
Cerca una compagna anche
straniera, preferibilmente mi-
nuta, che desideri ricominciare
dal numero...2: la coppia per-
fetta!  Meeting Ag. Single Tel
0131325014
° Violetta, 35 anni, separata,
mora occhi scuri, badante.
Cerca un uomo serio, maturo,
che cerchi una compagna cari-
na, dolce e che lo sappia ama-
re così com’è! Meeting Ag.
Single Tel 0131325014

° Matteo, funzionario pubbli-
co. Amante dell’arte e della
cultura. Ho 55 anni, ma sogno
ancora una famiglia, dei figli e
dividere la vita quotidiana con
una donna brava, onesta e
dolce, per matrimonio. Mee-
ting Ag. Single Tel
0131325014
° Andrea, ho 38 anni , celibe,
imprenditore. Da pochi anni
ho cambiato la mia vita e il
mio lavoro. Ora sono realizza-
to, felice di quello che faccio
ma mio sento molto solo. Se
sei dolce, semplice e cerchi i
veri valori della vita, chiama-
mi. Meeting Ag. Single Tel
0131325014
° Matteo ho 41 anni celibe ar-
tigiano sono carino molto dol-
ce e socievole e mi definiscono
una grande lavoratore.Cerco
una brava ragazza sincera e
romantica con la quale vivere
tutta una vita insieme. Meeting
Ag. Single Tel 0131325014
° Andrea, ho 41 an-
ni,impiegato statale, celibe.
Amo la natura, gli anima-
li;sono una persona estrema-
mente sensibile e generosa,
cerco una donna di sani prin-
cipi, fine e carina che abbia
voglia di formare una famiglia.
Meeting Ag. Single Tel
0131325014
° Franco ho 43 anni faccio
l’impiegato. Sono alto, ho gli
occhi verdi e i capelli brizzola-
ti,un uomo affidabile e molto
sensibile. Nelle donne cerco la
sincerità e l’onestà ma anche
una buona dose di dolcezza e
di fascino. Se sei tu la donna
giusta chiamami.  Meeting Ag.
Single Tel 0131325014
° Enrica, 38 anni, separata,
centralinista, mora occhi scuri,
curata, dolcissima. Dopo una
delusione, ha deciso di voler
essere ancora felice, più di pri-
ma. Ti cerca per dare vita a
questo sogno! Meeting Ag.
Single Tel 0131325014
° Stefania, sono una donna ri-
servata di carattere, dolce e ri-
flessiva. Sono laureata, inse-
gnante, nubile, ho 39 anni.
Cerco un uomo carino, sensibi-
le, colto e di bella presenza
per poter costruire insieme
qualcosa di veramente unico!
Meeting Ag. Single Tel
0131325014
° Marina, ho 40 anni e sono
separata. Sono una donna in-
dipendente, molto sincera e ri-
spettosa, ho splendidi occhi
verdi nei quali si riesce a leg-
gere la mia infinita dolcezza.
Se sei un uomo onesto e pre-
muroso,che ha voglia di inna-
morarsi. Meeting Ag. Single
Tel 0131325014
° Francesca ha 48 anni anche
se sembra una ragazzina. Ve-
ste sempre colorata, ha capelli
biondi ed occhi castani,un sor-
riso stupendo. E’un’infermiera
separata da alcuni anni, con la
voglia di ricominciare ad ama-
re come quando di anni ne
aveva 20. Cerca un compagno
allegro, solare come lei, e con
tanta voglia di amare ed esse-
re amato. Meeting Ag. Single
Tel 0131325014
° Rosaria, 48enne nubile, im-
piegata, fisico minuto ma di
carattere forte. Sono di buona
cultura, dolce e positiva. Desi-
dero avere al mio fianco, un
uomo distinto nei modi, sensi-
bile e premuroso, con cui gu-
stare il piacere del dialogo co-
struire un futuro sereno. Mee-
ting Ag. Single Tel 0131
325014
° Anna e ho 50 anni. Sono
una donna indipendente, libe-
ra, gioiosa. Vorrei rifarmi una
vita sentimentale con un uomo
spigliato e dinamico che come
me condivide il pensiero - “co-
gli l’attimo”. Meeting Ag. Sin-
gle Tel 0131325014
40ENNE molto giovanile, cari-
no, snello, cerca ragazza cari-
na, snella per seria relazione
solo zona Novi Ligure o vici-
nanze, tel. 340 8064262 si
sms
45ENNE italiano, giovanile,
bella presenza, casa propria,
sensibile, carino, dolce, desi-
deroso donare affetto cerca ra-
gazza  o donna con figli per
futuro matrimonio o conviven-
za tel. 331 5983048
47ENNE alto cm. 1,85, brizzo-
lato, ottima presenza, libero,
con molti interessi, amante del
bello, cerca donna alta, fisico
atletico, classe e cultura, irri-
nunciabile sensibilità e femmi-
nilità, massima educazione, la
vita ci aspetta, tel. 335
8033071 o e-mail akkos @in-
terfree.it
49ENNE libero, sensibile, col-
to, relazionerebbe con max
42enne sensibile, colta e cari-
na per scopo amicizia e poi si
vedra’ tel. 346 6263506
49ENNE serio, giovanile, lavo-
ratore autonomo, cerca ragaz-
za anche straniera età ade-
guata per amicizia e d even-
tuale matrimonio, assciuro ri-
posta e serietà, sms tel. 347
8547820

60ENNE celibe, serio, alto
1,72, ottima situazione  patri-
moniale, interessi vari, cerca
signorina max 50enne snella,
carina per relazione scrivere
P.A. 221627 FPC Alessandria 
CERCO ragazza massimo 24
anni per convivenza preferibil-
mente i tal iana, tel. 328
7551077
CIAO sei carina, simpatica,
snella, sportiva, 38-42 anni
cerchi una relazione seria?
48enne come sopra ti apsetta
max serietà tel. 348 9050318
HO 51 anni separato, lavoro
indipendente, cerco una com-
pagna seria, non importa età e
bellezza esteriore, anche con
figli , vorrei solo ricostruirmi
una vita, no agenzia, tel. 349
6886416 o 334 9915661
PENSIONATO solo, alto 1,78,
anni 65, auto e casa, semplice
e buono, cerca compagna ita-
liana o straniera per conviven-
za tel. 338 7349450
QUARANTENNE giovanile,
sportivo, cerca donna max
40enne un po pazzarella per
seria relazione, tel. 340
8280996
RAGAZZO 34enne moro, bella
presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce e carina, per ami-
cizia ed eventuale relazionese-
ria e duratura, tel. 349
5384564 
RAGAZZO simpatico e carino
conoscerebbe ragazze di ogni
età per sincera amicizia tel.
340 0858561
SONO un vedovo di 66 anni
in cerca di vedova 54/58 enne
carina e snella scopo conviven-
za fedele e duratura, casella
postale 233 F.P. Alessandria
centrale
@ ITALIANO ragazzo serio,
benestante e disponibile, mai
stato sposato, cerca ragazza
straniera 20-30 anni desidero-
sa di rapporto serio e duratu-
ro, P.A. TO5703649H f.p.
Ivrea 10015 (TO)
38ENNE serio, appassionato
di cinema e lettura, cerca in
zona Tortona e Voghera amica
amante del dialogo per con-
frontarsi legalmente con rispet-
to, no agenzie, tel. 347
4447161
49ENNE serio, simpatico, gio-
vanile, lavoratore autonomo,
cerca ragazza anche stranie-
ra, età adeguata per amicizia
ed eventuale unione futura, as-
sicura serietà  tek, 349
5137883
50ENNE bella presenza cerca
donna straniera bellissima max
40enne no agenzia tel. 339
2723292
52ENNE separato cerca donna
per relazione seria anche stra-
niera tel. 389 3460123
56ENNE carina, molto simpati-
ca, vorrebbe recuperare il tem-
po perduto al fianco di un uo-
mo che sappia apprezzarla e
regalare un po di felicità tel.
320 7595459
PROVIAMO a conoscerci? Per
amicizia, due chiacchere, un
caffe’ e poi chissa, sono libero
ho 48 anni dipendente statale,
senza patente, seriamente mo-
tivato a conoscere una donna
dolce, sincera, carina e sempli-
ce per poter condividere con
lei momenti intensi e felici tel.
349 4132499
VEDOVO 66enne cerca per fe-
del convivenza bella vedova
55-60 enne economicamente
indipendente, casella postale
233 fermo posto Alessandria
Centrale  

@ 4 CERCHI in acciaio misure
145/70 R13 3 bulloni vendo a
euro 10 cad., tel. 333
1234730 Massimo
@ 4 CERCHI in lega 15” fox e
4 gomme toyo neve 195/65/
R15 al 90% per Mercedes,
molto belli vendo a euro 350
tel. 339 8815304
@ 4 CERCHI in lega attacco
Citroen-pugeot  per 195-55-
15 vendo a euro 150 Tel 335
8399678
@ MOTORE e cambio Citroen
2000cc 16V 170 CV adatto
anche per Peugeot, perfetto,
pochi km, completo di condi-
zionatore, centraline ecc., cau-
sa incidente vendo tel 335
8399678 
@ AMPLIFICATORE per auto
Coral Electonic 2 canali 45+45
W-rms, come nuovo, vendo tel.
339 7710700 ufficio
@ CATENE da neve a montag-
gio rapido, nuove, vendo a 25
Euro, Tel. 0131 342949
@ 4 PNEUMATICI ricostruiti
Marix Marangoni 175/65
R14, nuovi e mai usati, vendo
in blocco a euro 100 causa
cambio autovettura. Tel 328
2217308
@ PORTASCI marca Fapa mai
usato vendo a euro 20 tel. 340
7965071

@ SONY autoradio CDX-
R3350 Xplod, con telecoman-
do opzionale, Drive S 50W x
4 Xplod 100db+presub, lettore
ccd, mp3, atrac cd, vendo a
euro 100, tel. 339 7710700
ore ufficio
2 GOMME Kleber C1 155
SR12  76S vendo a euro 20; 4
gomme Michelin Energy
165/70 R13 79T-XT1 euro 36;
gomma Goodyear eagle nct 5
195/65 R15 91H nuova euro
25, tel. 340 2789501
4 GOMME con cerchi marca
Firestone fw 930 winter
195/55 R15 usate solo un in-
verno, vendo, tel. 0144
765084
4 GOMME performanti al 99%
misura 185/50/14 altre 4
gomme da neve su cerchi per
opel corsa + altra gomma
scorta stradale su cerchio ven-
do tel. 347 4414072 Michele 
4 GOMME su cerchi per saxo
165/70/13 + una di scorta
nuova, ok. Percorsi 1.000,
vendo tutto a euro 150 tel.
0142 804617 o 339
3660762
AUTORADIO Alpine + carica-
tore cd da 12 e amplificatore
vendo tel. 339 8512650
CERCO 4 cerchi in ferro per
Ranger Rover prenlander tel.
333 6740682
GOMME + cerchi in ferro
205/55/16 per golf al 90%
vendo a euro 200 tel. 380
3214639
MOTORE 500 giardiniera o
bianchina panoramica pistoni
maggiorati, vendo a euro 250
tratt., tel. 0144 56829 ore 20
PARAURTI anteriore per Re-
nault clio 3.0 V6 da sistemare
vendo a euro 150; ricambi di
carrozzeria per renault super 5
gt turbo, vendo, tel. 346
4949856
PEZZI di ricambio perfettamen-
te funzionanti e in ottimo stato
per suzuki swift gti 16v del
1995 vendo tel. 340 8508545
Marco
PORTAPACCHI originale gan-
cio traino per mitsubishi pajero
sport vendo tel. 338 5056814
RUOTINO di scorta gommato e
cerchio in lega per Mercedes
SLK vendo tel. 339 8512650
TERMINALE di scarico c.s.c.
con uscita doppia tonda usato
solo un mese per volkswagen
polo, vendo a euro 70, tel.
346 4949856
TRE SEDILI per monovolume
evasion oppure per ulisse, ven-
do, tel. 347 2218874

@ ACQUISTO auto in buono
stato, media piccola cilindrata
in buone condizioni, per infor-
mazioni telefonare al numero
328 3165326
CERCO Megane grandtour 1.5
o 1.9 dci o in alternativa con
impianto a GPL, telefonare al
numero 328 2794697 pome-
riggio o sera
CERCO utilitaria max 1000cc
revisionata a euro 100 tel. 340
2612334

°OCCASIONE irripetibile! Pri-
vato vende Mini Cooper D-Salt
ancora 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 sporti-
vi, pelle bicolore, multitronic
con cambio al volante in pelle,
vendo a euro 15.000. tel.
3474696799
@ BMW 320d (e46) 1999 km.
225.000, unico proprietario,
blu met., interni grigi e sedili
blu, con supporto lombare elet-
trico, radica, cerchi lega 16”,
airbag, frecce bianche, vendo
a euro 7.000, tel. 349
8401203
@ FIAT bravo 97 3 porte 1.6
16V ottime condizioni, cer-
chioni in lega, autoradio sony
mp3, 4 cerchi scorta, revisione
02/2010, vendo a euro
2.000, tel. 329 2177540
@ FIAT grande punto 1300 cc.
multijet cv. 90 dynamic 3 porte
08/2005, Km. 30.100, colore
grigio metallizzato. Euro 4,
vettura in perfette condizioni
con i seguenti optional: vernice
metallizzata, cerchi in lega, cli-
matizzatore bizona, fendineb-
bia, sedile posteriore sdoppia-
to, 5° posto, 3° poggiatesta
posteriore, bluetooth e coman-
di al volante, radio e CD, tenu-
ta sempre rigorosamente in
garage, tagliando 30000 KM.
appena eseguito, vendo a euro
9.900 Tel. 335 8408760
@ FIAT multipla 2001, jtd elx,
full optional, grigia met., cerchi
in lega, gommata nuova, 4
pneumatici invernali montati su
cerchi, km. 110.000, cinghia
di distribuzione rifatta, vendo
a euro 6.300 tratt., tel. 347
4865514
@ MERCEDES CE coupe’ del
1995 interni in pelle, cerchi in
lega, condizionatore, impianto
a gas, vendo a euro 4.000 tel.
338 8642962
@ PANDA 750 rossa immatri-
colata 10/88 km. 100.000
ancora in buono stato con col-
laudo valido sino al 11/2008
comodissima costa poco di
bollo vendo a euro 500 tratt.,
tel. 333 3613428
@ RENAULT espace monovolu-
me 7 posti grigio met., km.
190.000, due tettucci, anno
1999, vendo a euro 5.500, tel.
333 5648308
@ RENAULT twingo bellissima
perfetta full optional antifurto
sempre in box unicoproprieta-
rio nessun sinistro richiesta
3.650 euro tel 347 2800935
@ SPIDER inglese decapottabi-
le d’epoca ASI 1978 perfetta,
verde inglese, revisione fino al
2009, assicurazione e bollo ri-
dotti, vendo a euro 7.500, tel.
347 3426742
ALFA ROMEO 147 1.6 benzi-
na interni in pelle, clima, vetri
elettrici, cerchi da 17”, vendo
tel. 320 4825881
ALFA ROMEO 147, 1.9 jtd,
anno 2004, 3 porte, unico
proprietario, km. 73.000, mec-
canica come nuova, carrozze-
ria ottima, colore grigio met.,
vendo a euro 9.000, tel. 347
3075139
ALFA romeo 159 sw jtd 150cv
progression, novembre 2006,
km. 9.000originali, sei mesi di
garanzia residua della casa,
colore blu met., vendo a euro
23.000, tel. 348 7983250
BMW 118D 143cv anno
2007, km. 25.000, unico pro-
prietario, perfette  condizioni,
full optional, cambio automati-
co, sempre box, vendo a euro
23.500, tel. 347 8393589
BMW 318 D automatica, anno
2004, tagliandi bmw docu-
mentati, vendo a euro 9.500,
tel. 338 1203106
BMW 330 D touring attiva an-
no 09/2005, stupenda, colore
grigio met., sedili pelle Lemon,
cruise control, sempre taglian-
data bmw, mai incidentata,
vendo a euro 29.500 tratt., tel.
335 7012193
CHRYSLER PT cruser 2.2, crd
touring, rubo diesel 121cv, co-
lore argento met., del
09/2005, km. 36.500, ottime
condizioni, vendo a euro
16.000 tratt., tel. 0131
253012
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 eu-
ro 12.000 tratt., tel. 340
5385834 o jean-
paul.parodi@libero.it
DAEWOO nubira sw 1600 se,
anno 2000, km. 91.000,
merccanica perfetta, tenuta be-
nissimo, verde scuro, appena
revisionata, vendo a euro
2.500 con due ruote antineve,
tel. 328 7110958

DAIHATSU sirion 1.3 full optio-
nal 1.3 benzina anno 2006,
vendo a euro 9.300, tel. 346
8574814
FIAT barchetta 1.8 gialla anno
2000, km. 100.000, ottime
condizioni di meccanica e car-
rozzeria vendo a euro 4.900
tel. 347 8497334
FIAT brava j td 105 elx
09/2000, full optional, ta-
gliandata, cerchi in lega, ven-
do, tel. 338 9160839
FIAT grande punto 1.9cc sport
3porte, 130CV, colore rosso,
febbraio 2007, km. 20.000,
vendo a euro 11.500, tel. 333
3230417
FIAT palio weekend td70 del
09/1998, climatizzatore, air-
bag, chiusura centralizzata, al-
zacristalli elettrici, antifurto,
ecc. km. 150.000, vendo a eu-
ro 2.500 tratt., tel. 340
0754176
FIAT panda colore nero 1.2
DEL 2003 clima, radio cd, km.
52.000, gomme invernali, ven-
do a euro 6.500 tel. 348
0839760
FIAT stilo diesel 1900 jtd, anno
2001, km. 104.000, colore ar-
gento met., cerchi in lega, tetto
apribile, doppio airbag, sedili
regolabili, vendo a euro 5.000
tel. 380 3939442
FIAT stilo mw van, settembre
2007, 1.9 jtd, km. 30.000,
ampio spazio per carico, ven-
do a euro 13.000, tel. 348
7056972
FORD focus sw 1.8 td airbag,
radio cd, comandi al volante,
aria condizionata, vetri elettri-
ci, vendo a euro 7.000, tel.
349 2235763
FUORISTRADA Land rover free-
lander 1999 tetto apribile, cer-
chi in lega, pedane per salire,
diesel, uso autocarro, vendo a
euro 7.000, tel. 0131 868124
GOLF 20tdi 140 nero met.,
sportline, cerchi da 17”, full
optional, gommata nuova mar-
zo 2007, garanzia ufficiale si-
no a marzo 2009, km.
75.000, vendo a euro 17.900
tratt., tel. 339 5768799
GOLF plus 1.9 tdi sportline del
luglio 2005, km. 73.000, tetto
apribile, cd, pacchetto luci,
gomme nuove, in ottimo stato,
colore blu petrolio, vendo tel.
346 6714285
LANCIA fulvia berlina 1300cc
5 marce, anno 1971, marro-
ne, perfetta, tutta originale, re-
visionata, vendo tel. 0383
62574 dopo le ore 21
LANCIA Lybra 2.4 jtd anno
2001, cerchi in lega, comandi
al volante, km. 160.000, colo-
re grigio met., computer di
bordo, vendo a euro 5.500
tratt., tel. 349 5882500
MERCEDES C270SW elegans
con km. 96.000, tagliandata,
cerchi 17”, caricatore cd, anno
2002, vendo a euro 13.000
non tratt. tel. 338 8040547
MINI one de luxe 1.6 benzina
del 2003 90cv, cerchi da 16”,
km. 60.000, ottime condizioni,
carrozzeria ottima, colore blu
met., vendo a euro 10.000,tel.
348 9371671
MINI one disel anno 2006 co-
lore panna in ottime condizioni
vendo tel. 334 7528085
MONOVOLUME Renault Sce-
nic RXT argento met., full op-
tional, ben tenuto, motore 1.6,
16V, con cinghia di distribu-
zione da sostituire vendo tel.
340 5202053
NEW SKODA fabia 1.2 style
plus 03/08 full optional + na-
vigatore, radio mp3, 5 porte
vendo tel. 331 7443756
OPEL corsa 1400 diesel auto-
carro del 1994 vendo a euro
1.000, tel. 388 6951044
OPEL corso 1.5 td swing, anno
1998, km. 20.000, abs, dop-
pio airbag, radio, gomme nuo-
ve + regalo 4 da neve, revisio-
nata, vendo a euro 2.000, tel.
348 7983250
PAJERO 3500 V6 2003, km.
73.000, perfetto, interni in pel-
le, automatico navigatore, ven-
do a euro 17.500 valuto per-
muta, possibilità di 10.000 fi-
nanziabili, tel. 339 8393375
PAJERO Gls 2500 td del 1996,
km. 160.000, mai fuoristrada,
molto bella, clima, abs, sedili
molleggiati, vendo a euro
7.500 tratt., tel. 339 8393375
valuto permuta
PAJERO gls del 1998, km.
190.000, 2500 td, mai fuori-
strada, clima, airbag, revisio-
nata aprile 08, gomme nuove,
colore verde, unico proprieta-
rio, vendo a euro 7.500 tel.
329 8450486
PEUGEOT 106 colore blu, an-
no 2003, km. 90.000, aria
condizionata, sempre garage,
come nuova, vendo a euro
4.900,tel. 349 1016387
PEUGEOT 307 110 cv, 5 porte,
anno 2003,  km 83.000, chiu-
sura automatica, cerchi 17”,
impianto audio, vendo, tel.
328 5750397
PORSCHE cajenne anno 2003
grigio, full optiona, interni in
pelle, impianto base sensori,
vendo a euro 36.000,tel. 349
1016387

RENAUL laguna sw II privileg
fari xeno, gommata 80%, tele-
visori posteriori dvd, km.
45.000, del 2001, clima, cer-
chi 16”, tagliandata, vendo,
tel. 347 5570067
RENAULT newclio 1.5 DCI luxe
85cv anno 2006, km. 50.000,
colore rosso met., cerchi in le-
ga 16”, clima automatico, full
optional vendo tel. 0142
77132 o 347 4143666
RENAULT Twingo cc1100
spring anno 1997 euro 2, km.
110.000, aria condizionata,
vendo a euro 800, tel. 347
4738382
RENAULT twingo prestige 16v,
2002, km. 100.000, doppio
airbag, condizionatore, cin-
ghia distribuzione e pompa
acqua nuovi, specchi elettrici,
vendo a euro 2.500 tel. 327
0023488
SUBARU Impreza wrx sti colo-
re blu met., versione wrc, full
optional, modifiche meccani-
che ed elet troniche, anno
2002, vendo, tel. 0131
946525 ore ufficio
TOYOTA celica 1.6 rossa cou-
pe’, collaudata, gommata, vetri
e specchietti elettrici, abs, ste-
reo, vendo, tel. 339 3817888
VOLKSWAGEN golf anno
2000 5 porte colore grigio
met., cerchi in lega da 15”
1900 TDI km. 127.000, vendo
tel. 329 2093879
VOLKSWAGEN polo 1400cc
confortline immatricolata di-
cembre 1999, revisione dicem-
bre 07, km. 160.000, frizione,
marmit ta e gomme nuove,
gomme termiche invernali, 4
porte, colore grigio met., ven-
do, tel. 0131 811295 o 333
3133816
@ FIAT punto anno 1996 5
porte cc 1100 colore rossa km.
92.000 originali, gomme 80%,
scadenza revisione 2010, bol-
lo gennaio 2009, pochi consu-
mi, ottime condizioni vendo a
euro 1.000 tratt., tel. 348
401403 ore 20-22 o zionan-
ni83@libero.it
@ NISSAN mod. visia 1500cc
turbodiesel dci visia-esp-asr-
fendi grigio met., km. 5.500,
vendo a euro 18.500, tel. 339
6757824 Marco
ALFA ROMEO 1.9 jtd 5 porte
progression mai incidentata,
km. 91.500 ottimo stato, unico
proprietario, immatricolata di-
cembre 2002, vendo, tel. 329
5468831
AUDI TT 225cv quattro, appe-
na tagliandata, perfetta sia di
carrozzeria che di meccanica,
vendo a euro 13.000, tel. 349
6145727
AUDI TT roadster 180cv anno
2000 km. 79.000 colroe ar-
gento, pelle nera, cerchi 17”,
abs, clima, bollo pagato sino a
dic.08, tagliandi documentati,
vendo a euro 13.000, tel. 334
2398970
BERLINGO 1400 alimentazio-
ne benzina-metano anno 2005
vendo a euro 12.000 non tratt
tel. 348 7945677
BMW 320 touring 150cv colo-
re argento km. 120.000 ottime
condizioni del sett.2002, ven-
do a euro 10.500, tel. 339
2022144
CHRYSLER crossfire coupe'
benzina, Cv 220, anno 2004
km 56000 unico proprieta-
rio.cerchi in lega, trazione po-
steriore,controllo stabilità e
trazione,dispositivo di immo-
bilizzazione, sistema GPRS,
vetri elettrici,aria condiziona-
ta,riscaldamento sedili,sedili
elettrici, colore grigio argento
metallizzato.Interni in pelle
rossa,2 posti,assetto sportivo
con molle e distanziali,doppio
scarico in acciaio inox con
uscite ovali, rimappatura cen-
tralina, chiusura centralizza-
ta,antifurto satellitare, antira-
pina, impianto vivavoce con
cel lu lare.  Vendo a euro
19.000 trat t ,  te l .  338
4493800



DAEWOO matiz anno 2001
accessoriata, gommata e tutta
ok, vendo a euro 2.500 tel.
347 1855064 dalle ore 14 al-
le ore 20
FIAT idea 1.3 multijet anno
2005, km. 80.000, full optio-
nal, perfetto stato, euro 4, ven-
do, tel. 347 1000147
FIAT PUNTO 1.1 del 1995 di
importazione tedesca,da im-
matricolare in italia,cerchi in
lega, fendineb-
bia,keycode,oppure come ri-
cambi, ottimamente tenuta,
vendo  tel.348 8897971
FIAT punto 16v km. 120653
sport anno 1998 vendo tel.
346 0118789
FIAT punto 1800 cc 16V 130
cv colore grigio met., full optio-
nal, cerchi originali Abarth km.
93.000 anno 2003 gommata
nuova, allestimento sportivo
vendo a euro 6.500 tel. 349
5459097
FIAT punto feel rossa 3 porte,
full optional, anno 2003, km.
120.000, vendo a euro 4.500
tel. 0143 684128 ore serali
FORD Fiesta 1.2 nera, anno
1999, km 133.000, unico pro-
prietario, appena revisionata,
5 porte, radio cd, fendinebbia,
Euro 2, carrozzeria perfetta,
vendo a euro 1.500. Tel. 320
7530710
FORD fiesta 1400 tdi anno lu-
glio 2004, sport modello zetec,
cerchi in lega, aria condizio-
nata, stereo cd, km. 92.000,
vendo a euro 7.000, tel. 333
8355998
FORD Ka 13 cc anno 1998 cli-
ma, con quattro gomme neve
su cerchio nuove, colore grigio
met., buono stato di meccani-
ca, vendo a euro 2.000, tel.
338 8112504
GOLF cabrio 20cc tettuccio
elettrico, full optional, clima,
gommato, anno 2001 km.
70.000 vendo a euro 9.000
tel. 389 7864589
HONDA jazz live rossa km.
26.000, colore rosso, come
nuova, accessoriata, vendo a
euro 9.500 tratt., tel. 347
3148358
JEEP Cherokee 2.8 crd limited
colore argento, autom., km.
43.000, perfetta, gomme nuo-
ve, gennaio 2006, vendo a eu-
ro 22.000, tel. 338 7525920
KALOS SX della Chevrolet nera
del novembre 2006 nuova tut-
ta acessoriata pochissimi km a
prezzo molto interessante a
causa problemi economici ven-
do, tel.  347 2991923 

CLIO 1200 del 1997 appena
revisionata,  vendo a euro
1.500, tel. 338 8703803
MERCEDES 160 classe A anno
giugno 2002, km. 100.000,
colore blu met., full optional,
ottime condizioni, sempre in
garage, vendo a euro 10.500,
tel. 338 2143009 o 0131
343914
MERCEDES Benz classe B 180
cdi, versione classic, colore gri-
gio met., anno 2007, km.
20.000, full optional, naviga-
tore, clima bizona, vendo ae
uro 26.800 tel. 338 9446534
MERCEDES c 200 kompressor
elegance full optional tetto
apribile  condizioni perfette
sempre garage km 50.000 ori-
ginali dimostrabili davvero stu-
penda, vendo tel 338
2544798
MINIMOTO raffreddamento ad
aria, 45cc. 4cv 60km orari
vendo causa cambio modello a
euro 180 trattabili, tel. 340
9005075
NISSAN terrano  II 2.7 TDI an-
no 97 gancio traino no auto-
carro, gommata nuova, radio
cd, per fet ta, vendo euro
7.500, vendo tel. 392
3349058

NISSAN terrano II anno 1997,
revisionata, km. 99.000, 2.7
TD, colore bordeaux, clima,
radio MP3, gomme nuove,
chiusura con telecomando, ve-
tri neri, vendo a euro 6.300
tratt. Tel. 328 9387850

NISSAN X-Trail 2.2 dCi Sport
anno 2003 vendo a euro
12.500 tratt. Tel.  335
1331706
PATROL ’86 autocarro 2.8
bianco, servosterzo, gancio
traino, collaudato, cerchi in le-
ga, in buono stato, vendo a
euro 3.200, tel. 346 4949856
PEUGEOT 205 bianca cabrio
elettrica 14 anni vendo 400
euro tel. 347 2991923
PEUGEOT 307 sw 20 cc km.
50.000, full optional, tetto
apribile, clima, unico proprie-
tario, max serietà, vendo a eu-
ro 11.500 tel. 338 9446534
RENAULT clio del 2004 km.
108.000 ottime condizioni
1500dci vendo a euro 7.000
tratt., tel. 347 8428261
SEAT IBIZA 1.9 TDI sport del
2001 euro 3, full optional km
100.000, distribuzione e rica-
rica clima ok, appena revisio-
nata, vendo a euro 5.500 tratt.
Telefonare 334 1226400,  ore
pasti o  e-mail: robix.sonor
@libero.it

SKODA Octavia 1.9 tdi, full
optional, tetto apribile, clima,
anno 1998, 70.000 km., colo-
re grigio met., vendo a euro
3.500 compreso voltura no
perditempo, tel. 389 7864589
SMART CABRIO & Passion
doppio cambio tetto elettrico
sempre tagliandi Mercedes fat-
ture visibili, vendo tel. 335
6014315
SMART PASSION 2003 nera /
rossa, tenuta bene sempre in
box, uniproprietario, stereo,
climatizzatore, cambio selettivo
- automatico - volante, Vendo
vagliando " valutazione Quat-
troruote " tel. 328 0515250 o
zerobis2006@libero.it
TOYOTA Yaris e Fiat stylo 115
cv vendo tel. 0131 387680
VOLKSWAGEN cabrio karman
ghia 1500cc colore bianca an-
no 1990 vendo tel. 348
2252232
VOLKSWAGEN lupo 1000 eu-
ro 4 marzo 01 (km42000) ap-
pena revisionata rossa 2porte
vendo a euro 3.900 tratt. tel
348 1535996 gcarlo
VW GOLF 1.9 tdi 110 cv serie
IV highline radio cd, full optio-
nal, colore nero, anno 1999,
ottime condizioni, vendo a eu-
ro 5.500, tel. 334 1735130
VW GOLF 2.0 tdi colore ar-
gento 140cv, sportline, anno
2004, 5 porte, cerchi, clima
aut., km. 90.000, tagliandata,
unico proprietario, sempre ga-
rage, vendo a euro 12.000,
tel. 339 2272725

LAND ROVER 88 anno
1975,cilindrata 2000, impian-
to freni e imp.elettrico nuovi,
motore in ottimo stato, km.
52.000, iscritta alla ASI, spese
irrisorie di bollo e assicurazio-
ne, vendo a euro 3.500 con
passaggio di proprietà, tel.
334 5077983

CAMPER come nuovo, km.
10.000, modello big marlin-el-
nagh vendo a euro 33.000 te-
lefonare 0131 261760 al mat-
tino

CAMPER della rimor, 6 posti,
del 1991, vendo a euro 6.500
valuto eventuali permute con
moto e furgoni tel. 333
4569391 o ezioanto@
msn.com
CARRELLO tenda appendice 6
posti letto, pari al nuovo, usato
3 volte  , ruota di scorta nuo-
va, optional, vendo, tel. 0131
776460 o 333 3771886
CERCO camper in ordine max
500 euro tel. 340 8713917
ore serali
CERCO camper usato tel. 338
6391421 Paolo

@ APE CROSS 50  rossa del
2005 , uni-proprietario, 7.200
km , ott imo stato . motore
80cc, marmitta ad espansione,
riscaldamento a 3 con gomme
invernali e marmitta originale
vendo a  euro 100 tratt., tel.
349 8689691 (ore pomeridia-
ne)
@ CAGIVA mito 125 del 2002
motore con 0 km., appena ri-
fatto, moto completamente ori-
ginale, vendo tel. 346
2241232 Daniele
@ CASCO integrale agv mo-
dello Valentino Rossi tg. XS
vendo a euro 200 tratt., tel.
333 1234730 Massimo
@ CASCO integrale marca
AGV tg.L colore fantasia usato
due volte vendo a euro 150,
tel. 333 1234730 Massimo
@ CASCO jet nero opaco  ta-
glia M pari al nuovo  vendo a
euro 50 tratt., tel. 338
4125627
@ CERCO BORSA destra moto
BMW gs1100 solo se in ottimo
stato eventualmente anche la
coppia tel. 328 2812481
@ CERCO vespa 200 o prima-
vera anni 60/70 in buono sta-
to, eseguo immediata voltura,
tel. 338 5815442
@ CICLOMOTORE Giulietta
50cc 3 marce anno 1976 con
portapacchi anteriore e poste-
riore in ottimo stato ma fermo
da alcuni anni vendo a euro
150 tel. 339 7735388
@ DUCATI monster 600 rosso,
perfetto vendo a euro 2.500
tel. 347 2407741

@ COPPIA di caschi integrali
neri opachi uno da donna e
uno da uomo, coppia di giac-
che Bering da donna tg.S e
Dainese da uomo tg. M/L,
complete di protezioni, usato
tutto pochissimo, vendo tle.
329 5463084
@ GIUBBOTTO in pelle DAINE-
SE donna mod. NIKITA colore
argento. Molto bello indossato
una sola volta. pari al nuovo.
Tg.46, Vendo a euro 130 trat-
tabili + regalo protezioni ori-
ginali Dainese per spalle e go-
miti ancora imballate tel. 348
2725032
@ PINZE freno anteriori per
R6, R1, TDM, FZS1000,
FZS600 perfette vendo ad euro
100 la coppia trattabili,  spe-
disco in contrassegno ovunque
(+12EUR) tel. 348 2725032
@ 2 GIUBBINI colore nero con
cuciture bianche taglia XL e L,
leggeri senza protezioni x
scooter/moto vendo 30 euro
totali  Tel. 338 5929656
@ PANTALONI in pelle SPYKE
mod. DROID abbinabil i  a
giubbini racing in pelle di
qualunque marca tramite cer-
niera, completi di saponette.
Colore Grigio/Nero. Molto
belli e pari al nuovo. Tg 52.
Vendo per inutilizzo a euro
150, tel. 348 2725032
@ HARLEY DAVIDSON dyna
low rider 1600 cc, del 2007,
km. 1100, colore nero, scari-
chi aperti + originali, circa
700 euro di accessori, moto
nuova, vendo a euro 14.000,
tel. 340 2258242
@ HONDA Hornet 600 blu,
anno 1999, km. 30.000, revi-
sionata, gomme nuovissime,
filtro aria e candele appena
cambiate, vari accessori, ven-
do a euro 2.700 tel. 347
1498076
@ MICROCAR aixam 300 cc
diesel km. 300, anno 2002,
bianca, come nuova, vendo tel.
0131 813390
@ MOTORINO garelli eureca
perfetto euro 280 non trattabili
tel 336 460993
@ MOTORINO Tomos zip50 in
buone condizioni ma con revi-
sione scaduta vendo a euro
300 tel. 333 1234730
@ SCOOTER 125cc Aprilia
scarabeo 4T, 2002, completo
di borse viaggio rigide e bau-
letto, gomme e freni nuovi,
vendo a euro 1.100 tratt., tel.
339 5429052
@ SCOOTER 150 yamaha
majesty colore blu met., in
buone condizioni, bauletto, an-
no 2000, appena revisionato,
vendo a euro 1.100, tel. 338
7369926
@ SCOOTER aprilia scarabeo
125 cc anno 1999 revisionato,
gommato nuovo, colore marro-
ne chiaro consella color cuoio,
bauletto e borse laterali origi-
nali in t inta vendo a euro
1.100 tratt. tel. 346 1383083
o 0131 899078 ore serali
@ SCOOTER aprilia SR50 nero
con inserti bianchi, revisionato
di meccanica e carrozzeria,
gommato nuovo, libretto a po-
sto, vendo a euro 600, tel. 329
2177540
@ SCOOTER Piaggio Liberty
125 anno 2004, colore blu, ot-
t ime condizioni, meno di
5.000 km., dotato di bauletto e
parabrezza, vendo tel. 347
1561362 Barbara
@ SCOOTER Piaggio Liberty
50 immatricolato nel 1997 con
parabrezza, gomme, pastiglie
freni e cinghia nuove, con revi-
sione appena fatta vendo a eu-
ro 500 tel. 339 6883015
@ SCOOTER suzuki epicuro
150cc anno 2000, km. 11.000
circa, in ottimo stato, vendo a
euro 600 tratt., t le. 331
3640642
@ SUZUKI GS500 anno 2002,
colore blu met., perfetta, km.
50k,  bauletto e cupolino in tin-
ta, gomma ant. e trasmissione
nuove, vendo a euro 1.500
tratt., tel. 347 5956148 Carlo
@ TUTA colore nero e grigio in
pelle marca Spyke tg-. 48 in
ottime condizioni vendo a euro
250 tel. 333 1234730 Massi-
mo
@ TUTA marca Dainese in go-
retex tg. 54 usata due volte co-
lore nero con imbott i tura
asportabile vendo a euro 300,
tel. 333 1234730 Massimo
@ YAMAHA Majesty 400 colo-
re grigio met., km. 25.000,
anno 2004, perfetto, da poco
tagliandato, gomme nuove,
parabrezza maggiorato, ven-
do a euro 3.300 tel. 331
3695925
ACQUISTO moto d’epoca +
vespe, lambrette, trial-cross,
enduro anni 1970-80-90 con
documenti o senza tel. 346
5127372
BMW K75 anno 1995, 3 cilin-
dri, a cardano, da turismo, ca-
ranatura, revisionata, buone
condizioni, vendo a euro
1.300 tratt., tel. 331 5983048
CAGIVA mito 125 anno 2000,
rossa appena revis., in buono
stato, vendo euro 2.200 tratt.
Tel. 339 2263953 ore pasti
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BETA Motard, cilindrata 400,
Motore Suzuky con 19000 Km,
Anno 2003 vendo a euro
3.000 con passaggio di pro-
pietà. Tel. 334 5077983
CAGIVA mito 125 colore nero
opaco del 2005 vendo a euro
2.800 tel. 328 1346611
CAGIVA mito 125 km. 5.000,
marmitta nuova arrow, anno
2004, vendo a euro 2.500;
Aprilia RS125 anno 1997 non
depotenziata km. 16.000,
buone condizioni, vendo a eu-
ro 1.000, tel. 327 2075088
CASCO Shoei alta gamma, ne-
ro opaco usato poco. Vendo a
euro 100. Tel al 333 2694698
CERCHI in lega nuovi con gom-
me per suzuki SJ samurai, ri-
duttore, ponti, bull bar, portie-
re, cofano, cerchi originali e ri-
cambi vari, vendo, tel. 347
9119733
CERCO amici e amiche con la
passione per le custom sia jap
che harley per formare un
gruppetto per uscire insieme ne
lfine settimana e bere una bir-
ra in compagnia, tel. 347
9102220 Max
CERCO moto d’epoca di qual-
siasi genere e marca sia da re-
staurare che in ordine vanno
bene tutte fino all’85 telefonare
al 338 4108454
CERCO moto da fuoristrada
d’epoca anni 60-70 ed inizi
80 tel. 0173 90121 o 337
233615
CERCO vecchia vespa 150 e
200, tenuta bene conservata,
oppure lambretta 200 sx, con
documenti, solo da privato tel.
347 4679291
COMPRO moto auto ecc. e ri-
cambi di tutti i modelli e anni,
e-mail ezioanto@msn.com o
tel.  333 4569391
DUCATI S4 senna del 2001,
km. 11.000, appena taglian-
data, gomme 90%, bollo 2008
già pagato, revisione fatta,
vendo tel. 328 7447446
DUE caschi Nolan N41 classic
plus grigi met., nuovi tg. S e M
vendo a euro 150 tel. 338
3664082
DUE caschi suomy explorer ice
blu colore blu-grigio-nero uno
con visiera a specchio, usati
pochissimo vendo a euro 180
cad., tel. 320 1914300
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
GO KART completo, telaio BS
motere vortex 100 liquido, mo-
tori master e PCR anche sepa-
ratamente vendo, tel. 0143
643478 o 340 1763099
HARLEY DAVIDSON 883 mo-
dificata più pezzi originali,
verde militare, sempre taglian-
data, anno 2005, vendo a eu-
ro 7.100 tel. 333 4909552
HM Supermotard 50cc. anno
2004, usato molto poco Km
6100. Con nuova targa, possi-
bilità di caricare passeggero.
Vendo tel.  347 6932246 Da-
niele
HONDA CBR 600 F sport anno
2002 km. 18.400 in ottime
condizioni vendo tel. 347
0896765
HONDA CBR 600F sport del
1992, perfetta, colore bianco e
rosso, km. 11.000, gomme
quasi nuove, revisione ok, ven-
do a euro 1.500, tel. 348
4148473 ore pasti
HONDA CR125 del 95 ta-
gliandata, come nuova da ve-
dere vendo a euro 1.400 tel.
347 9119733
HONDA CR250 in buone con-
dizioni senza targa vendo a
euro 1.200 tratt., tel. 338
5871606
HONDA CRE 50 sx del 1998
km. 14.750, tenuto sempre ga-
rage,  vendo a euro 800 tratt.
Tel. 329 9388174
HONDA Hornet 600 mod. 05
del 02/2007, nera, km.
5.500, presenta qualche graf-
fio, dotata di terminali arrow,
frecce piccole, vendo a euro
4.300, tel. 348 0360867
HONDA XR600R anno 92’
perfetta mai competizioni ,
22.000Km originali. Vendo a
euro  2.700  tel 339 3090022
Carlo
KAWASAKI ZR-7S anno 2001
km. 26.000, semicarenata,
vendo a euro 2.200 tel. 329
0032978
Massimo
MINIMOTO nuova con raffred-
damento a liquido, marmitta
sotto la sel la, preparata e
pronta per uso, vendo a euro
220 tel. 340 5369643 ore se-
rali
MOTO Baio–Napoli + benneg
anni 1950; Bmw 100rs anno
1984 iscritta fmi, vendo tel.
335 7043438 
MOTORINO a rul lo marca
Aquilot to, vendo, tel. 335
7811187
MOTORINO Cycles peugeot
ci l .  49,13, omologato del
1971, funzionante, con libretto
originale, vendo a euro 300,
tel. 347 5341289

PIAGGIO ciao anno 1969 otti-
mo stato tutto originale con li-
bretto e bolli d’epoca pagati
vendo tel. 380 3214639
QUAD pari al nuovo, km. 450,
cc 260, retromarcia ridotte,
cerchi in lega, marmitta ra-
cing, molti accessori, vendo a
euro 5.000, tel. 0143 889057
RAMPA alluminio pieghevole
pedana 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 150 colore blu met.,
bauletto, anno 2002, taglian-
dato, gommato nuovo, vendo
a euro 800 no perditempo, tel.
333 9669729
SCOOTER aprilia atlantic 125
del novembre 2007, meno di
km. 2.000, ottimo stato, vendo
a euro 3.000 tratt., tel. 340
8508545 Marco
SCOOTER Aprilia Sporteity
200 cc 4 Tempi del 06/2005,
perfetto. Tagliandato 10.000
km vendo a 1.500 euro. Tel.
348 2415033
SCOOTER gilera stalker rosso
anni 2007 in perfettec condi-
zioni, vendo, tel 334 7528085
SCOOTER Honda Jazz 250
anno 2003, euro 2, km.
15.900, appena tagliandata,
con bauletto, vendo a euro
2.000 tel. 333 2694698
SCOOTER Malaguti Yesterday
50, grigio metallizzato, con
parabrezza originale, mai in-
cidentato, pochissimi km vendo
causa inutilizzo. 338 8918820
SCOOTER Piaggio Beverly 500
I.E. colore blu met., con baulet-
to originale, km. 5.000 circa,
anno 2006, vendo a euro
3.900, tel. 340 8362153
SCOOTER piaggio energie
50cc tenuto sempre in garage
sempre tagliandato, gomme
nuove,vendo a euro 450 tratt.,
tle. 338 7946704
SCOOTER scarabeo 50 cc ven-
do a euro 500 tel. 339
3877187 ore pasti
SCOOTER Yamaha majestic
250 anno 1997 nero in ottimo
stato, km. 18.000  vendo a eu-
ro 1.000, tel. 348 5524479
SUZUKI RMX 450 del 2005
come nuova, poche ore d’uso,
immatricolabile  enduro super-
motard, vendo o valuto permu-
te con altro cross enduro o su-
zuki sv650 tel. 340 4634726

TELAIO Kastle ex 1000 recing
anno 2006, by ammortizzata
vendo a euro 600,tel. 333
7506534
TERMINALE in titanio per R6
’99, marca termignoni, come
nuovo, omologato con certifi-
cato + kit tubi freno vendo a
euro 170 tratt., tel. 338
7399729
TM125 1998 enduro in buo-
nissimo stato vendo a euro
1.300 tel. 347 5461265
TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050
del 2007 km. 1300 colore ne-
ra, per fet ta, tagliandata
triumph, rodaggio da termina-
re, finanziabile, vendo a euro
9.100, tel. 339 8562775
TRIUMPH Tiger anno 2007,
km. 8.000, paramanopole pa-
rabrezza rialzato, bauletto,
monopole riscaldate, colore
bianco, vendo a euro 9.000,
tle. 335 6537010
TUTA dainese modello nitro co-
lore blu-bianco e nero, tg. 46,
traforata, interno sfoderabile,
vendo a euro 300 tratt., tel.
339 2588670 ore serali
TUTA divisibile Berik moto gp
2007 usata 4 volte colore ne-
ro, stivali Berik nr.44, vendo,
tel. 327 7362444
VESPA 200 del 1983 blu notte
meccanica perfetta, carrozze-
ria da riordinare vendo a euro
1.000 tel. 347 4414072 Mi-
chele
VESPA PX 150 E anno 1983,
buone condizioni, vendo, tel.
329 1903405
@ ACQUISTO gadget anche
vecchi aventi soggetti vespa
piaggio e vecchie moto o mac-
chine tel. 347 2354101
@ ACQUISTO vespe, lambret-
te, moto d’epoca e ricambi di
ogni genere tel. 335 1320361
@ DUE motorini 50 cc anni ’70
una Garelli e uno Peugeot 102
vendo tutto a euro 100 non
tratt., tel. 0131 279555 ore
pasti
@ MALAGUTI F10 99 cat. Km.
127 avviamento elettrico, dop-
pio cavalletto, vendo a euro
1.000 tel. 347 7304850
@ MOTO suzuki RF 600 del
1993 in buone condizioni, bat-
teria nuova, gomme al 50% re-
visionata e tagliandata, vendo
a euro 1.300  tratt., tel. 339
3666000
@ SCOOTER Liberty 50 2 tem-
pi, colore grigio, bauletto e pa-
rabrezza originali, pratica-
mente nuovo, km. 600, omolo-
gato per passeggero, vendo
tel. 347 3200586

APRILIA scooter SR stealth
50cc in ottime condizioni, co-
lore nero, da sostituire batteria
e calibrare il carburatore, car-
rozzeria in perfetto stato, ven-
do, tel. 339 1609357 o 328
8498519
BORSE laterali nere rigide per
Beverly 500, nuove, mai usate,
vendo a euro 150, tel. 347
4970117 Andrea 
CAGIVA navigator grigio km.
7.800 del 05/2005  vendo a
euro 5.500 tratt. Tel. 328
8273018
CERCO motore vespa 200 an-
che guasto o incompleto, tel.
338 8284592
CERCO vespone 200 cc con
miscelatore anni ’80- ’87 in ot-
timo stato max a euro 900 tel.
338 8343514
GARELLI 49cc perfetto, anno
1978 vendo a euro 250, moto-
rino rialzato anno 1976 vendo
a euro 150, tel. 327 6189191
HONDA CBR 954 RR fine
2003 km 21000 pari al nuovo,
disponibilità nel visionarla pre-
vio avviso per mezzo cell., di-
spoibibilità a cedere accessso-
ri: tuta divisibile tg 46, stivali
n.42, guanti, due caschi inte-
grali più in omaggio casco get.
valigia calamitata su serbato-
rio, zaino moto, vendo, tel.
338 2656941
HONDA CRF 450 del 205,
unico proprietario, pistone
nuovo, usata poco,vendo a eu-
ro 4.000, possibilità di ritiro
usato, tel.  338 3525112
HONDA hornet 600S sempre
carenata, agosto 2000, km.
12067, praticamente nuova,
bauletto per due caschi, vendo
a euro 2.500 tratt., tel. 335
6632219
KAWASAKI cc400 3 cilindri 2
tempi anno 1973 ottime condi-
zioni vendo a euro 2.200 tel.
335 6763876
KAWASAKI kxf 250 pratica-
mente nuova da rodare, imma-
tricolabile enduro, supermo-
tard, vendo a euro 5.200 tratt.
Valuto permute con altro cross,
tel. 333 7479434
KAWASAKI Z400, anno 1973,
registro storino FMI vendo a
euro 1.500; Kawasaki Z650
anno 1960 reg.storico FMI
vendo a euro 2.500, tel. 0131
264390
KAWASAKI ZX10R 2005, ver-
de, terminale akrapovic omol.,
guscio monoposto, tubi ant. in
treccia, perfetta, vendo a euro
8.300 tel. 348 7998071 ore
serali

CERCO Cagiva aletta rossa cc
125 anche non funzionante
per pezzi di ricambio tel. 349
8849452
KAWASAKI ZXR 750 perfetto
con numerosi ricambi vendo a
euro 2.500 tel. 349 6145727
MAJESTY 400 yamaha scooter
pari al nuovo, km. 2.900, im-
matricolato giugno 2007, com-
pleto di antifurto, bauletto,
poggiaschiena, vendo a euro
5.000 tratt., tel. 320 1731878
MALAGUTI Fifty top 50 anno
1990, km. 13.000, colore az-
zurro oceano, motore 80,
carb.18 in ottimo stato vendo a
euro 300 tel. 339 3665144
MINIMOTO 50cc, colore rosso,
5 cv, miscela, freni a disco,
mai corso, usata per esposizio-
ne, vendo a euro 210 tratt., tel.
340 8924904
MINIQUAD 70 CC  benzina, 7
cv, 4 tempi, accensione elettro-
nica, nuovo, molto bello, con
doppio telecomando, vendo a
euro 330 tel. 320 7935230
MOTO guzzi V35 III anno
1998, km. 25754, revisione va-
lida sino ad agosto 2008, gom-
mata nuova, compreso nel prez-
zo giacca Dainese tg. M e
guanti vendo tel. 339 4811996
o 0143 322243 ore pasti
MOTO apri l ia rs 125 del
1995, non depotenziata a li-
bretto. Vendo a euro 1.000;
kawasaki enduro klx 650 del
1996, euro  1.400; yamaha
tenere' moto d'epoca del 86,
honda cx 500. del  81; suzuki
gt 550 del 74 ecc, 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 CROSS 250 cc.
usata pochissimo come nuova,
colori disponibili  rosso verde o
blu o nero o arancio,  cerchi
Racing in lega, ammortizzato-
re posteriore regolabile a gas
Steli rovesciati anteriori "upsi-
de down" ad olio regolabili
tramite una comoda ghiera gi-
revole, scarico Racing Avvia-
mento elettrico 5 marce serba-
toio 5 litri Impianto frenante
idraulico a disco sia davanti
che dietro, ruota ant. 21 Pos
18 Peso a secco 104 kg peda-
lina 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 montesa cdta 242 non
immatr. del 1984 molto bella,
vendo, tel. 348 2252232
SCOOTER beta Quadra Benelli
50 cc del 1996 come nuovo,
km. 9.000 con bauletto, para-
brezza, vendo a euro 400 tel.
0143 321218 ore pasti
SCOOTER PIAGGIO Super
Hexagon GTX 250 del 2000 in
condizioni perfette,mai inci-
denti nè cadute con 9000 km.
Lo scooter è completamente
originale ed è sempre stato uti-
lizzato per viaggi non superio-
ri ai 50 km quindi perfettom,
vendo tel. 347 9796428 
SCOOTER suzuki Burgman 400
colore nero per fet to anno
2001 vendo a euro 2.000 non
tratt. Tel. 0131 237162
VENDESI Piaggio Beverly 500
del 2006 nero metal., bauletto,
parabrezza, portapacchi. Co-
me nuovo. Sempre garage. Eu-
ro 4000,00 tratt. 335
8409242
VENDESI Yamaha WR 400 del
2002 Enduro targato. Euro
3.000,00 tratt. Cel l .  338
3640704

@ CERCO furgone a modico
prezzo tel. 320 4147649
CERCO Ape Poker 4 Ruote,
possibilmente a diesel,con cas-
sone o furgonata,purchè fun-
zionante come motore. Tel:
334 1978579 o email: an-
dreastores@hotmail.it
FORD transit 98 carrozzeria e
meccanica ottima, aria condi-
zionata, gomme nuove, revi-
sionato 2008, km. 124.000,
vendo a euro 5.000 tratt.  Tel.
338 8410789
FURGONE Renault traffic anno
2006 km. 37.000 vendo tel.
339 6596070
SCOOTER anno 1996 targato
ciclomotore 50 cc tipo veicolo
natante  Piaggio Gilera  vendo
a euro 300 tel. 347 7197424

@ ANTICO ventolino di legno
per ventolare i cereali comple-
to di tutto in ottime condizioni,
vendo telefonare 340
4737039
@ ANTIFURTO professionale
completo elkron per casa uffi-
cio  privato vendo a euro  550
tel 347 2800935
@ BEAUTY case rigido da
viaggio mai usato marca Sun-
don vendo a euro 20. Tel. 338
5929656
@ BOX in lamiera zincata 6x3
vendo a euro 300 tel. 335
8399678
@ CARILLON Chicco con apine
da lettino o culla e palestrina
luci suoni Chicco vendo a eu-
ro 10 ognuno tel. 338
5929656
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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, brava e seducente
per un incontro super rilassante ed
eccitante. Dolci manine d’oro per coc-
colarti e massaggiarti. Solo distinti.
Ambiente climatizzato e riservato. Tut-
ti i gironi dalle 10.00 alle 22.00 Tel.
331 7844354
STUPENDA bionda spagnola di san-
gue caliente, delicata e sensuale. Mol-
to disponibile per massaggi avvolgen-
ti e momenti di completo relax. Capa-
cità linguistica, fisico stupendo con un
fondoschiena da urlo. Ti aspetto nella
max tranquillità e discrezione dalle
10.00 alle 23.00. Tel 389 1658770
www.piccoletrasgressioni.net/daniela
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338 6910768
TX MANUELA TX, in Alessandria, bel-
lissima, femminile, sensuale, comple-
tissima, grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare, labbra dol-
cissime. Vuoi trasgredire? Anche per
principianti, sono molto fantasiosa e
pronta a tutto. Chiamami. Ambiente
riservato Tel. 320 9272639 www.
piccoletrasgressioni.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 indimen-
ticabili, per soddisfare i tuoi desideri
senza fretta, vieni a trovarmi in am-
biente riservato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 20.00, solo
italiani. Un dolcissimo bacio. Tel. 334
7771889
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. So-
no molto esperta, dolce, disponibile e
completa, pronta a soddisfare i tuoi
desideri e voglie anche un po’ parti-
colari. Con le mie coccole ti saprò ac-
contentare. Chiamami e non te ne
pentirai. Sono in Alessandria tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00 Tel. 339
8566893
STELLA dolce e splendida ragazza
ungherese, alta, capelli rossi, per mo-
menti indimenticabili, in ambiente ele-
gante, riservato e climatizzato, solo
distinti. Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 18.00. Sabato mattina Tel.
347 9353757
SILVIA, in Alessandria, 27enne, italia-
na, fisico statuario, sensuale e raffina-
ta, disponibilità completa, max riser-
vatezza. Tel. 333 9989640
A CASALE Monferrato bella, giovane
dall’Oriente ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 338 4740048
TX LUCREZIA TX, in Voghera, italiana
DOC, alta , mora, classe, femminilità,
gran fisico per ogni trasgressione,
A/P, SM, profondamente “ tutto”.
Ambiente tranquillissimo, elegante,
climatizzato, ogni comfort, massima
igiene. Solo 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
AIDA Novità. Bellezza appena arriva-
ta, dolce, sexy, molro paziente, fisico
stupendo, bel fondoschiena, sempre
disponibile. Ti aspetto in ambiente
tranquillo. Tel. 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 vedrai
che non te ne pentirai. Tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente tranquillo. Tel. 334
1331981 a presto. No stranieri.
A.A.A. ALESSANDRIA novità! La cop-
pia più esplosiva e provocante, bion-
da e mora: Potrai vedere e provare
con noi se è tutto vero, anche coppie.
Un bacio. Ti aspettiamo tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 fino a
tarda notte. Ambiente tranquillo. 24
ore su 24. Tel. 329 4820750 No stra-
nieri
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, gio-
vane, bella, tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 333 9431659

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
NIKY, 100% novità, prima volta in
Alessandria, bellissima, abbronzantis-
sima e anche sensuale con piedi cura-
tissimi da adorare. Vorrei trasportarti
in un viaggio di magia e piacere as-
soluto, pieno di emozioni e brividi,
completissima e disponibile. Vero di-
vertimento per realizzare insieme tutte
le tue fantasie, molto sexy. Tutti i gior-
ni fino a tarda notte. No perditempo.
Tel. 328 1432720
TORTONA, Katia, italiana, disponibi-
lissima, senza fretta, facile trovarmi,
difficile dimenticarmi. Tutti i giorni
dalle 9.00 al le 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
GIULYA, 21enne, affascinante unghe-
rese, mora, fisico da modella, amma-
liante e misteriosa, vieni a scoprirmi
dalle 10.00 alle 22.00 Tel. 320
2137582
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
ORNELLA, signora italiana. SE vuoi
soddisfare i tuoi desideri, anche i più
nascosti, ci sono io, esperta, molto di-
sponibile, pronta a giocare con te e
con le tue fantasie, per tuffarmi nei
tuoi 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
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
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! Come
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,
completissima, A/P con una bella sor-
presa tutta per te. Bocca di velluto. La
tua padrona ti aspetta tutti i giorni
anche la domenica in ambiente riser-
vato e tranquillo per momenti di vero
relax. Chiamami non ti pentirai. Ciao.
Tel. 334 7731838 Puoi vedermi sul
sito  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, novità, appena arrivata in
Alessandria, splendida ragazza, gio-
vanissima, thailandese,  24 anni, mol-
to simpatica e completissima, mas-
saggi naturali per un vero relax con
ragazza giovane e molto brava. Non
riuscirai più a smettere. Ti aspetto tutti
i giorni. Tel. 388 7955741
MANUELA RUSSIA in Alessandria
bella e simpatica accompagnatrice
russa. Tel. 328.1211112 No stranieri
ALESSANDRIA, giapponese, ti aspetta
per un vero massaggio rilassante. So-
no bella e disponibile, ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla domenica. Tel.
320 4930723
IN ALESSANDRIA Cassandra. Bellissi-
ma 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. Tel. 334 1591976 
NOVITA’ IN Alessandria. Paola gio-
vane affascinante, completissima, fon-
doschiena da urlo, per giocare insie-
me. Senza fretta, in ambiente elegan-
te e riservato. Tutti i giorni anche la
domenica. Tel. 339 5256541
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 cer-
cavi proprio me… Ti aspetto per pas-
sare insieme dei momenti indimenti-
cabili senza fretta, vieni e vedrai che
non te ne pentirai. Vi aspetto tutti i
giorni anche la domenica dalle 10.00
alle 22.00 in ambiente tranquillo. 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
ANITA 24 anni in Alessandria, venere
polacca, bellissima accompagnatrice
bionda, occhi verdi per momenti indi-
menticabili. Solo italiani e distinti.
S.M. Soft Tel. 339 4616182
ARIANA Novità assoluta, bellezza
stupefacente, carina , dolce, tutta na-
turale, alta, pronta a farti volare nel
tuo mondo di piacere. Tel. 349
6804428
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria,
bella venezuelana, vieni a farti travol-
gere dalla mia passione e sensualità,
fisico mozzafiato, mani di seta, bocca
dolcissima, piedini adorabili, dolce e
paziente ti aspetto per divertirci in-
sieme. Ricevo tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle 23.00.
Ambiente pulito e tranquillo. No
stranieri. Tel. 346 8465818.  Un Ba-
cio Dayana www. piccoletrasgressio-
ni.com/dayana

SPETTACOLARE bionda, dolcissima,
sensuale e speciale per farti impazzi-
re, con calma e tranquill i tà, per
aspetto per soddisfare le tue fantasie.
Ricevo tutti i giorni anche la domenica
dalle 9.00 alle 24.00 in ambiente pu-
lito e tranquillo. Tel. 320 3846619
Solo italiani
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 
DANIELA…Sono italiana, bionda, pelle
chiara…Una dolce bambolina. Ti
aspetto a Casale Monferrato, dalle
9.00 alle 23.00 dal lunedì al sabato. Ti
aspetto. Daniela. Tel. 346 2153775
BIANCA Novità assoluta, bella 23en-
ne formosa, snella, fisico stupendo,
dolce e sexy, provocante e affascinan-
te, veramente capace di realizzare i
tuoi desideri. Tel. 347 4347436
TORTONA, accompagnatrice molto
sensuale, bella, riceve tutti i giorni
dalle 10.00 alle 22.00 in ambiente ri-
ser vato. Solo dist int i .  Tel .366
4022562  
VALENZA, bellissima cubana 20enne,
corpo da favola e una bocca indi-
menticabile, sexy, intrigante e molto
sensuale. Ti aspetto tutti i giorni dalle
8.30 Tel. 393 2894169
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 coppia. 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 tutti
i giorni 24 ore su 24. Chiamaci. Tel.
320 3668724
CHANEL Brasiliana, fotomodella, ap-
pena arrivata, fisico prorompente, ac-
cattivante, completa per soddisfare
ogni tuo desiderio. Tutti i giorni anche
la domenica 24 ore su 24. Anche
SM. Tel. 320 7288329 388 1755456
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
A CASALE Giulia, accompagnatrice
italiana, splendida 35enne estrema-
mente dolce e femminile, garantisce
massima cortesia e riservatezza. Rice-
vo 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 simpati-
che, bombe sexy, carine, dolci, 20 e
24 anni! Senza limiti, vieni a trovarci
in ambiente riservato e tranquillo, tutti
i giorni anche la domenica! 24 ore su
24. Chiamaci. Tel. 327 7728822
ALESSANDRIA bella ragazza orienta-
le, 20 anni, per un massaggio rilas-
sante. Tutti i giorni. Tel. 334 3225731
IN ALESSANDRIA Sono una bamboli-
na giapponese. Novità. Dolce e molto
brava per un vero massaggio rilas-
sante. Ti aspetto tutti i giorni. Chiama
adesso, sono pronta. Tel. 334
5359319
A.A.A. Casale, bellissima ragazza
polacca, vieni a farti travolgere dalla
mia passione e sensualità. Fisico moz-
zafiato. Bel fisico da angelo. Ambien-
te tranquillo. Tel. 340 8837614
A.A.A. ALESSANDRIA, novità assolu-
ta, bellissima giovane, sensuale, fisico
mozzafiato. Se hai voglia di divertirti,
vieni a trovarmi, sono pronta a soddi-
sfare ogni tuo desiderio. Ti farò im-
pazzire, sono molto simpatico, gio-
cherellona, dolce e tranquilla. Vieni a
trovarmi, tutti i giorni, anche la dome-
nica, fino a tarda notte. 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
con piedini da sogno, bocca favolo-
sa, corpo mozzafiato, dotata di note-
vole sexappeal ti aspetta per giochi di
seduzione, incontri coinvolgenti, spe-
ciali, in complicità, senza fretta. E’
sempre un piacere fare qualcosa per
te… a presto. ambiente tranquillo e
pulito. Tel. 339 2542381
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
ALESSANDRIA, Paula, bella come il
sole… ma dolce e sensuale. La magia
dei miei occhi sarà indimenticabile.
Scoprila insieme a tutto il resto. Rilas-
sati con me!! Tutti i giorni anche la
domenica. Ambiente tranquillo e puli-
to. No stranieri. Tel. 334 1275765
TORTONA Victoria, 23enne, ragazza
bellissima, paziente e molto brava,
dolcissima e simpatica. Vieni a trovar-
mi tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00
Tel. 328 7518301
IN ALESSANDRIA Yovanna brasiliana
giovane, dolce, affascinante, pronta
per soddisfare i tuoi desideri. Tutti i
giorni. Tel. 348 2963593

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 anche
la domenica! 24 ore su 24. Chiama-
ci. Tel. 346 5791019
TORTONA Alessia, bella bionda, boc-
ca di rosa, piedini di fata, disponibile
e dolce, senza fretta per eccitanti mo-
menti, tut t i  i  giorni.  Tel. 333
8532024 www. piccoletrasgressio-
ni.com
BELLISSIMA ragazza senza parole,
radiante come il sole, dolce e sensua-
le, travolgente di passione, completis-
sima ti farà impazzire. Per tutti i mo-
menti e i tuoi desideri. Ti aspetto in
ambiente riservato per momenti di ve-
ro relax. Tutti i giorni, anche la dome-
nica dalle 9.00 alle 24.00 Tel. 349
3240739
ALESSANDRIA, Evelyn, spettacolare,
super sexy, affascinante, per dolcissi-
mi momenti e favolosi massaggi, sotto
la doccia, deliziosa, completissima
dalla A alla Z, brava, speciale in tut-
to, ambiente riservato, tutti i giorni,
chiamami. Tel. 334 8168767  389
4368901
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
ALESSANDRIA, bellissima, tutta natu-
ra, dolcissima, giocherellona, comple-
tissima, al naturale, piedini adorabili.
Ambiente cl imatizzato Tel. 339
6489405 Evelyn
ALESSANDRIA, vieni a conoscermi
nel mio regno. Sono una bella ragaz-
za sudamericana, appassionata della
lingerie. Una vera forza, completa,
senza fretta. Vieni ti aspetto con an-
sia. Ambiente pulito e riservato. Tutti i
giorni, anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00 Tel. 333 5977700
ACQUITERME, italiana, bionda, bella
presenza, abbigliamento sexy, bocca
da favola ti aspetto per un tranquillo
relax. Ambiente riservato. Solo distin-
ti. Dal martedì al venerdì mattina. Tel.
338 6463509
A CASALE novità. Caren, bellissima
latina, 23 anni, dolce e spontanea ti
aspetta tutti i giorni per coccolarti. Tel.
328 3697768
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
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta,
bella ragazza giapponese, giovane,
dolce. Ti aspetto tutti i giorni. Tel. 338
2813088
ALESSANDRIA, novità, appena arri-
vata, massaggio orientale, chiama su-
bito. Ti aspetto tutti i giorni. Tel. 327
7720251
JJJOYS 100% novità assoluta in Ales-
sandria. Sono una bambola giovanis-
sima sudamericana dal corpo mozza-
fiato, disponibilissima a farti impazzi-
re e trascorrere momenti di vero di-
vertimento. Ti aspetto tutti i giorni. Tel.
328 1498776
A.A.A. ALESSANDRIA, giovane, bel
fisico, mora e tantissimo brava nei
giochi esotici aspetta uomini deside-
rosi di ricevere i miei trattamenti spe-
ciali. Sono dolce, paziente e lavoro
nella massima riservatezza. Chiama-
mi sarà un piacere coccolarti. Tel.
338 1832420
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  
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 metti-
ci tu un po’ di fantasia. Soddisfazione
massima e garantita, piedi e mani da
adorare. Ambiente tranquillo, elegan-
te e riservato. Tel 334 2657835
AD ALESSANDRIA italiana, nuovissi-
ma 38enne, fisico sexy, bocca carno-
sa, totale relax, S/M, ottima padro-
na, ti farò impazzire con molta cal-
ma. Dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 20.00. Alessandria, zona centra-
lissima. Un bacio dove vuoi tu. 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
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.
3200542041. Per vedere le foto clic-
ca su www.iris-transex.blogspot.com
TX VOGHERA Giulia Fox, bella, cal-
da, completa. Tutti i giorni. Tel. 338
4973711
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
ALESSANDRIA, giapponese, nuovissi-
ma accompagnatrice, bellissima, cari-
na, dolce tut t i  i  giorni. Tel 389
5112595
ALESSANDRIA Corea accompagnatri-
ce, giovane, bella presenza, brava.
Tutti i giorni anche la domenica. Tel.
331 8282663
IN ALESSANDRIA, Deborah e Gine-
vra, appena arrivate,Brasile e Cuba,
24 anni, intenso calore del Brasile per
farti divertire con tanto splendore bra-
si l iano. 24 ore su 24. Tel. 348
4016807
ALESSANDRIA, bella, giovane, sim-
patica e solare, 22 anni, mulatta
chiara, appena arrivata dal Venezue-
la per farti divertire, ambiente tran-
quillo e pulito. Tel. 346 1750507

TORTONA Rosanna e Katia, ti aspet-
tano tutti i giorni per un massaggio
orientale, ambiente riservato. No per-
ditempo. Tel. 334 5022462  331
4547324
PIEMONTESE, Luana, 30 anni, Vercel-
li, dolce padrona, non sono bugiarda
ma ho la lingua lunga e ti delizierò
col più bel gioco del mondo. Casalin-
ga deliziosa e sensuale. Ambiente su-
per riservato dalle 8.00 alle 24.00.
Anche festivi Tel. 329 4658969
TX ALESSANDRIA appena arrivata, la
più sexy di tutte, femminile, sensuale e
completissima, grandissima sorpresa,
ti aspetto per soddisfare ogni tuo de-
siderio, preliminari lunghi. Ricevo
sempre, anche la domenica, in massi-
ma tranquillità. Tel. 347 6990638
ELISA a Tortona splendida ventenne a
tua disposizione per magici momenti.
Ti aspetto solo italiani. Massima riser-
vatezza dalle 11.00 alle 23.00 Tel.
348 0840474
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta per
ogni tuo desiderio, bella, formosa,
esplosiva e provocante, provare per
credere. Preliminari no stop. Ti aspet-
to sempre, ache la domenica, 24 ore
su 24. Tel. 348 2740446
DUMA, prima volta ad Alessandria,
bella donna, alta, magra, bionda per
momenti di divertimento vero. Vieni
da me, anche con cena. Ambiente ri-
servato, solo italiani. No anonimi dal-
le 10.00 in poi. Tel. 334 3921863
VOGHERA, appena arrivata in città,
ti aspetto per massaggi dolci e sen-
suali. Sarò la tua stella. Tutti i giorni
dalle 10.00 alle 23.00 Tel. 388
8944013
A CASALE super novità Valentina ex
modella sensualissima, attrezzata. Tel.
339 7443563
ALESSANDRIA, per la prima volta in
città, bambolina dolce, bravissima,
18enne ti aspetto tutti i giorni. Tel.
380 4310676
MISTRESS, novità, zona Casteggio,
anche per principianti, per soddisfare
le fantasie nascoste, mai realizzate.
Ambiente adeguato. Dalla domenica
al mercoledì dalle 14.30 alle 22.00.
Giovedì, Venerdì e sabato dalle
20.00 alle 24.00. Tel. 335 6561940
331 8033186  www.padronalilly.com
IN ALESSANDRIA Patty ragazza bra-
siliana appena arrivata, strepitosa,
una vera bomba, tutta da adorare e
molto brava, ti aspetta in ambiente ri-
servato 24 ore su 24 anche la dome-
nica. Tel. 333 4972072
ZZZZ Nuovissima, veramente interes-
sante, massaggiatrice completissima,
formosa, tutti i giorni, novità. Tel. 336
4145863
ALESSANDRIA, per la prima volta in
città, carina, dolce, simpatica, ti
aspetto tutti i giorni. Un bacio. Tel.
328 3686187
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
SENSUALISSIMA ragazza caraibica,
bella, abbronzata, snella, 23 anni.
Sei stressato? Stanco? Vuoi un0ora di
relax e piacere a piedi e mani e
poi….? Cosa aspetti? Vieni a cono-
scermi e mi scoprirai, con calma. Am-
biente riservato e tranquillo. Tutti i
giorni dalle 10.00 alle 23.00 Tel. 346
1672189
ALESSANDRIA giovane giapponese
carina esegue massaggi tutti i giorni.
Tel. 388 7973002
VENEZUELANA, mulatta chiara, dol-
cissima, sensuale, appassionata per
un vero momento di relax e passione.
Dopo che verrai da me sicuramente
farai il passaparola. Vieni, senza fret-
ta per farti un massaggio esotico, an-
che rilassante. Solo persone educate.
Dalle 9.00 in poi. No perditempo. Tel.
334 3220172. www. piccoletrasgres-
sioni.net/camilla
AD ALESSANDRIA bella signora su-
damericana 47enne, bel fisico, pron-
ta a soddisfare i tuoi desideri anche
particolari, senza fretta. Solo italiani.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.30.
Tel. 339 7017621
SIMONA TX Sono appena tornata, in
bella forma…Venite a toccare con
mano, ambiente di lusso. Solo distinti.
Ad Alessandria. Tel. 333 6737055
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
SHALIMA, stupenda bambola di bel-
lezza egiziana, pronta a raggiungere
ogni desiderio e fantasia nascosta.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 7789531
AD ASTI, novità stupenda 20enne, fi-
sico mozzafiato ti aspetta tutti i giorni
per veri momenti di puro relax. Tel.
335 6875758
ALESSANDRIA, novità TX, Sophia,
bella, bava, femminile, 23 anni,
amante S/M per farti provare fortissi-
me emozioni. Tel. 389 9664336
TX BIONDA TX In Alessandria ti
aspetto tutti i giorni, completissima,
dalle 10.00 alle 24.00, anche la do-
menica. Bella novità, molto femminile.
Tel. 340 7926709
NOVITA’ Tortona, Katia, giovanissi-
ma, capelli lunghi,27 anni, occhioni
belli, sensuale. Bravissima nel mas-
saggio orientale ti aspetta in ambien-
te riservato tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 329 1619037
ADRIANA TX, in Alessandria, primissi-
ma volta, biondissima, 20 anni, attivis-
sima, sensuale e trasgressiva, fisico da
capogiro, tutta da scoprire. Fondo
schiena da favola, un tocco di dolcezza
in più alla tua giornata. Tel. 334
7757952  www. adrianabionda. blog-
spot.com
ALESSANDRIA, novità assoluta, Moni-
ca, 21 anni, bionda, fisico spettacola-
re, vulcanica, trasgressiva, completis-
sima, direttamente dal carnevale di
Rio de Janeiro. Le possibilità sono in-
finite.. www. piccoletrasgressio-
ni.com/monica  Tel. 320 8241294

ALESSANDRIA, Coreana, giovane,
bella, capelli lunghi, per massaggi
tutti i giorni. Tel. 338 8110034
TORTONA messicana affascinante,
sono il tuo sogno proibito. Ti travol-
gerò con la mia sfrenata fantasia ed
insieme raggiungeremo il massimo.
Tel. 331 2642718
VOGHERA, Natali, bella pantera,
magra, alta, bionda, 24enne, dolce,
sensuale, affascinante, veramente una
gioia rara, riceve tutti i giorni, anche
la domenica dalle 9.00 alle 23.00.
Ambiente bellissimo, tranquillo, riser-
vato, per un bellissimo momento di
gran relax. Chiamami subito, non te
ne pentirai. No anonimi. Solo italiani
Tel. 333 3024571
A CASALE, super novità, Erika, bella
e seducente per un incontro eccitante
e rilassante con dolci mani per cocco-
larti e massaggiarti. Ti aspetto tutti i
giorni Tel. 328 0368705
SUPER sexy, 22 anni, appena arriva-
ta, dolce, sensuale, affascinante dal-
l’oriente, specialista del massaggio,
per momenti speciali e rilassanti, tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.00 Tel. 327
0832074
CIAO sono Milena: Sei stressato? La
tua vita è troppo frenetica? Vieni da
me, ti offro un massaggio rilassante
ed esotico. Piedini e mani adorabili,
trattamento di un’ora. Ti aspetto in
ambiente tranquillo e riservato, senza
fretta. Tel. 347 3223239
VOGHERA Katia ragazza brasiliana
affascinante e molto sensuale ti aspet-
ta per momenti di relax e piacere.
Ambiente riservato. No anonimi. Tel.
328 7810097
BEATRICE ragazza ungherese piace-
vole e disponibile, 25 anni. Sono da
poco in Alessandria, ti aspetto. Chia-
mani. Tel. 334 9979794
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
NOVITA’ Ester, birichina 21enne,
completissima per momenti piacevoli.
Ti aspetto. Casale Monferrato. Tel.
331 8873136
PRIMA VOLTA a Casale bella bionda
accompagnatrice. Chiamami. Tel.
348 5798768
ACCOMPAGNATRICE Marta per re-
lax, intrattenimento, trasgressiva: vici-
nanze Acqui Terme, Nizza Monfer-
rato. Disponibilità su appuntamento.
Tel. 340 3015908
INA, ho 24 anni, sono russa, molto
carina, bionda, magra, simpatica,
ricevo dalle 10.00 alle 19.00 No
stranieri Tel. 328 2256854 Vi aspet-
to.
NAIR veramente stupenda, paziente,
instancabile, divertimento garantito.
Disponibile per tutti i tuoi desideri,
anche la cioccolata. Tutti i giorni. Tel.
331 9070356
EVA TX, divertimento imperiale, A/P,
bel fondoschiena, alta 1.80, corpo
da sballo. Viziona per farti tutto
quello che ti va. Una sorpresa mai
vista. Tel. 320 0543466
ROCCO lo stallone italiano dopo una
lunga tournee è ritornato. Tel. 338
8092441
VOGHERA, massaggiatrice argenti-
na, appena arrivata ti aspetto tutti i
giorni in ambiente riservato e pulito.
Tel. 389 9923001
NOVITA’ in Alessandria, prima volta,
bellissima bionda, fisico da urlo, lab-
bra sensuali, disponibilissima, senza
limiti, doppia emozione per momenti
indimenticabili. Ti aspetto sempre
pronta, anche la domenica fino a
tardi. Chiamami e non te ne pentirai.
Tel. 388 6977425
TX NOVITA’ in Alessandria, bellissi-
ma TX appena arrivata in città, mol-
to disponibile, attraente, A/P, non so
perché ma mi chiamano Anaconda.
Labbra carnose, corpo da sballo,
tacchi a spillo, molto sexy. Vieni a
trovarmi sono facile da trovare, diffi-
cile da dimenticare. Tutti i giorni, an-
che la domenica con una bella sor-
presa. Tel. 348 0846049
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane, bella ti
aspet ta tu t t i  i  giorni .  Tel .  331
3261956

HO 24 ANNI conoscerei un maturo
amante del piacere fisico. Ospito ad
Alessandria non cerco soldi . Tel 334
3612227
MI PIACEREBBE incontrare un uomo
dello scorpione, ho 25 anni e incar-
no la tipica formosa vivo a  Castel-
lazzo. Caterina  Tel. 333 8292648
SEPARATA 38 enne di Solero, mora
incontra uomo amante divertimento.
Non sono a pagamento. Tel 349
7571081
SONO una ragazza di Felizzano.
Sono fissata con le lampade e farmi
fare le unghie di tendenza cerco un
annoiato. Gabry  Tel. 338 8549467
NON RIESCO a legarmi ho 29 anni
e cerco un ragazzo che si lasci gui-
dare da me. Posso ospitare a Mira-
bello Monferrato. Sara  Tel. 333
5644250
AVVENENTE 30 enne di Voghera co-
noscerebbe uomo sposato.No a sol-
di. Tel 333 9907602
MI PIACE cucinare la pastasciutta so-
no magra, ho 23 anni e vorrei in-
contrare un non libero di Alessan-
dria  Tel 339 7036623
ARIETINA 28 enne incontra ragazzo
interessante no bello. Ospito a Torto-
na. Erika Tel. 333 2713458   

HO 23 ANNI   mi piace sedurre pri-
ma con lo sguardo poi con il mio
senso dell’umorismo. Cerco incontri
no soldi . Ho casa a giamole. Rober-
ta Tel. 349 7573257
SONO una separata 31 enne di Ca-
sale Monferrato, incarno la tipica
mediterranea, vorrei conoscere un
brizzolato amante prosperose puoi
chiamarmi al 339 4379999 mi chia-
mo Sonia !
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@ BILANCIA pesa neonati
marca Mister Baby vendo a
prezzo da concordare. Tel.
338 5929656
@ CERCO materiali edili di re-
cupero, vecchie piastrelle in
cotto, coppi, travi, vecchie fi-
nestre e porte, mattoni pieni e
tutto ciò che serve per costruire
case, tel. 347 2354101 o
minilou@libero.it
@ CISTERNE in vetroresina ca-
pacità 400 litri cad in ottime
condizioni, vendo, tel. 340
4737039
@ DAVANTINI (grembiuli pet-
torina) bianchi nuovi mai usati
vendo a euro 2 cad. tel. 338
5929656 
@ TRE casseforti 18-13-8 quin-
tali condizioni pari al nuovo
vendo al 50% del prezzo di
mercato tel 347 2800935   
@ CASSAFORTE 8 quintali
completa condizioni  pari al
nuovo privato vendo  tel. 347
2800935
4 BOTTIGLIE di vino cortese
doc di Gavi del ’74 e altri vini
francesi del ’69 vendo tel.
0131 237031
ACQUISTO maschere per car-
nevale in gomma non in plasti-
ca di vario genere in blocco
tel. 334 3151640
ALTALENA Baby anni ’60 Vin-
tage x arredo giardino vendo
a euro 150 tel. 0131 237031
AUTOBLOCCANTI mq.250 cir-
ca in ottime condizioni vendo
tel. 349 1234872
CARROZZELLA e passeggino
in velluto blu, estraibili entram-
bi, vendo, tel. 334 3020681
COPPI vecchi imbancalati 400
pezzi vendo a 50 centesimi
cad. tel. 393 7383956 ore
pranzo e cena
DUE inferiate in ottimo stato re-
golabili ai lati misure 00x80 e
95x70 vendo tel. 010 920474
GAZEBO 4,50x3,00 marca
Frama tetto rosso + teli laterali
usato una volta per gara moto,
vendo a euro 500, tel. 338
1000913
KODAK EK2 instant camera
anni ’70 istruzioni e imballo
originale vendo a euro 50 tel.
0131 237031
LEGNA da ardere di gaggia,
tagliata e spaccata, vendo tel.
334 3020681
LETTINO per massaggi portati-
le completo di valigetta, vendo
a euro 100 tel. 3474
5341289
MACCHINA da scrivere marca
Panasonic vendo, tel. 347
2218874
OGGETTISTICA varia,  antica,
elettrodomestici, bici, bombo-
niere, poltrone, cucina, enci-
clopedia, vendo, tel. 349
2542348
SCALA industriale peso kg.
150 rialzo cm. 140 ideale per
soppalchi trasformabile in sca-
la da movimentare con ruote,
vendo a euro 100 tratt., tel.
336 241626
SEDIA a rotelle con accessori
come nuova vendo a euro 50
tel. 328 0031656
SEGGIOLONE Peg Perego pri-
ma pappa come nuovo vendo
a euro 60; vaschetta per il ba-
gnetto anatomica fino a due
anni euro 15; seggiolino da
tavola euro 15, tel. 0131
251770
STENDIMEGLIO Meliconi nuo-
vo vendo a euro 50 tel. 349
2862657
TANICA lt.20 in acciaio inox
vendo a euro 80; due binde a
euro 50 cad: tende a igloo,
sacchi a pelo Ande, brandine
Bertoni campeggio e altri ac-
cessori, vendo, tel. 338
3664082
TAVOLINO da salotto 80x80
inciliegio piano in vetro e dop-
pio fondo in vetro satinato ven-
do a euro 50 tel. 349
2862657
@ 1200 COPPI antichi vendo
tel. 347 1528838
@ CARROZZINA passeggino,
seggiolino auto ovetto, seggio-
lone, vaschetta ed altri acces-
sori vendo in blocco e separa-
tamente tel. 338 8642962
@ PITTRICE vuole fare conosce-
re le sue opere a chi interessa-
no invio mail o posta tel. 320
4147649
BOX bimbo come nuovo vendo
a euro 20. tel. 328 7443128
CAMINETTO con sportello in
vetro vendo a euro 500,  Tel.
335 1331706
CARROZZINA gemellare tede-
sca con seggiolini affiancati in-
trovabile in Italia, diventa pas-
seggino, da 0 a 3 anni, splen-
dida, box, vasca bagno Chic-
co, vendo tutto a euro 450 tel.
338 6035529
COMBINATA per le-
g n o , m o n o f a s e , n o r m e
ce,completa di utensili,piani in
ghisa, carrello a squadrare,
vendo a euro 799, trasporto
incluso, Tel. 327 6586481
CYCLETTE ERGONOMIA ma-
gnetica digitale multifunzione
marca BK modello 211 come
nuova usata solo due mesi per
riabilitazione vendo a euro  94
telefonare al numero 334
9290840 

COPPI tenuti bene e puliti ven-
do a 70 centesimi l'uno.Fabio
tel. 349 7460801 
DUE porte in alluminio con ser-
ratura cm. 214x92 con parte
luce mancano vetri vendo a
euro 50 cad., tel. 333
7112333
DUE ricetrasmittenti  Cooper
del ’76 portatili vendo a euro
20 tel. 0131 237031
ENCICLOPEDIA multimediale
Explorer Newmedia Congress,
composta da 40 cd (per pc)
vendo,  tel. 340 7933258 o e-
mail farosa@tele2.it
LAVANDINO IN PIETRA fossi-
le(diaspro turitella)con conchi-
glie e pesci fossili,levigato na-
turalmente 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@ libe-
ro.it
MACCHINA da scrivere Olivet-
ti elettrica ET2400 e Olivetti 82
per inutilizzo vendo tel. 0131
793803 dopo le ore 20
MATERIALE elettrico vario, cir-
ca 250 placche nuove di varie
marche, spine e prese indu-
striali nuove, un quadro nuovo,
ed altro vendo tel. 388
1710505
MATTONI VECCHI appena re-
cuperati vendesi a prezzo di
realizzo, tel. 335 7281454
ore ufficio.
MATTONI vecchi puliti ed im-
bancalati , tavelle , pavimento
in cotto antico vendo tel 0142
925754 ore pasti lasciate mes-
saggio
MATTONI vecchi vendo a euro
50 cent. cad tel. 338 2053592
PENNA a sfera Waterman ne-
ra nuova mai usta con refil di
ricambio + scatola vendo a eu-
ro 225 tel. 333 78126063
SERBATOIO catramato uso ga-
solio, lubrificanti per interno ed
esterno vendo a euro 100 tel.
0142 452206
STUFA a legna dal zotti doppia
combustione, rivestimento
esterno in ceramica con deco-
ro e focolare in ghisa come
nuova vendo a euro 600 tratt.,
tel. 347 4724872
STUFA a legna per caminetto a
cielo aperto marca Star-camin
con ventole incorporate vendo
a euro 400 tel. 0143 323979
STUFA catalitica vendo tel.
360 716746
VINO Barolo del 1969 vendo
a euro 35 la bottiglia tel. 339
2105337

RAGAZZO simpatico e grade-
vole, conoscerebbe un amico
semplice, per amicizia e
weekend, astenersi a impegna-
ti e indecisi, tel. 333 8599814

SIGNORA 55 enne sola, spo-
sata, seria, cerca amiche per
uscire il pomeriggio, max se-
rietà, tel. 0131 253164

°FIAMMETTA sensitiva, esperta
in problemi sentimentali, esor-
cista, con esclusive tecniche
opera a qualunque distanza
per ritorni d’amore, lavoro,
denaro, risolvendo definitiva-
mente gravi negatività e sfortu-
na. Per consulti telefonici gra-
tuiti chiamare dalle 8 alle 24
tutti i giorni. Tel 331 2545752




