
Registrazione Tribunale di Alessandria n° 552 del 31/01/03 - Direttore Responsabile Raimondo Bovone - Editore: Publitre S.r.l. - Stampa: TATI BOOK (TO)
Via G. Ferraris, 19 - ALESSANDRIA - Info: Tel.  0131.260434 - Fax 0131.257630 - E-Mail: info@publitre.it

IL GIORNALE QUINDICINALE GRATUITO CON LE MIGLIORI OCCASIONI E INIZIATIVE COMMERCIALI DELLA TUA CITTA’

•••  N°15 • DAL 28/07 AL 14/09/2008 • ALESSANDRIA E PROVINCIA  ••• 

Speciale 

Immobiliare

OVADA

pag. 34/35

www.zappingonline.net



2 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

@ ABITO da sposa tg 46 vendo a euro
400 tel. 338 1226359
@ POLO La Martina originalissima
causa doppio regalo vendo tel. 339
8012940
ABITO da sposa tg. 44/46 bianco, in-
teramente realizzato ad uncinetto, mo-
dello con gonna a ruota, unico nel suo
genere, fatto 30 anni fa, perfetto e ori-
ginale, vendo a euro 1.000 tratt., tel.
348 0186994
ABITO da matrimonio colore blu ges-
sato tg. 48/50 causa mancato matri-
monio vendo a euro 250 tratt., tel.
333 1483354
@ GIACCONE da donna in vera pelle
grigia con cappuccio bordo pelliccia
vendo  a prezzo interessante. Tel. 338
5929656
@ GIACCA da sera elegantissima da
donna nera con micro brillantini usata
1 volta taglia 46 vendo a 30 euro Tel.
338 5929656
@ CAMICIE uomo, manica corta, puri
lino, moderne, nuove, color albicocca,
beige, arancio, stessa marca tg. XL
vendo a euro 15 in blocco tel. 338
5929656
VENDO abito esibizione latino-ameri-
cano, colore rosso, e scarpe da ballo
rosse n° 37, vendo a euro 250, tel.
347 8306009
@ CAPPELLO da uomo in feltro 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

@ CUCCIOLI pinger nano vendo tel.
328 0621322
@ PAVONI di 3 anni vendo a euro
150 la coppia tel. 338 3994850
@ REGALO gattini vari colori ne ho
tanti, zona fosseto san salvatore tel
0131 239951
ANIMAL-SITTER accudisco ogni tipo di
animale e porto a spasso cani, tel. 347
3109418
BRACCO italiano bianco arancio di 3
anni con pedigree per compagnia o
guardia, regalo tel. 346 6094861
CAPRE da latte più piccoli sia maschi
che femmine vendo tel. 393 1094506
CAPRE razza Saanen camosciate ven-
do tel. 349 2983526
CERCO femmina adulta anche di 2-3
anni di razza dobermann o rottweiler
possibilmente con pedigree tel. 333
3440654
CUCCIOLI di razza beagle, tricolore, e
una femmina bianca-arancio con mi-
crochip, vaccinati, sverminati, con pe-
digree, genitori visibili, vendo 347
2210616 Paola
CUCCIOLI pastore tedesco di importan-
te linea di sangue, tatuati, micro chip e
pedigree, vendo, tel. 333 8566982
CUCCIOLI razza pastore tedesco, ma-
schio e femmina, nero-focati, con mi-
crochip, sverminati, vaccinati, con pe-
digree, vendo 347 2210616 Paola 
DOG SITTER, se non sai a chi lasciare
il tuo cane per i fine settimana, le ferie,
posso pensarci io, amo gli animali e
vivo in campagna, no perditempo, tel.
320 2592244
FURETTI cuccioli italiani, allevati in fa-
miglia, non mordono, mascherina, ri-
masti soli, maschi, vendo ,tel. 338
1942810
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GATTINI persiani sani, allevati con cu-
ra in famiglia, colori crema, bianco,
blu, rossi, con o senza pedigree, ven-
do tel. 01421 483679 o 347
4434387
MUNGITRICE vendo tel. 349 2983526
o 348 9325906 ore serali
OTTO cagnolini colore bianco taglia
piccola, un mese, abbandonati vicino
autostrada, cercano famiglie affettuo-
se, partecipiamo spese mediche, tel.
339 2071333
PAPPAGALLO parlante colorato molto
dolce imbeccato vendo a euro 65 tel.
347 1971563
PAPPAGALLO parlante dolcissimo ad-
destrato cucciolo colore rosso, verde,
giallo, blu con documenti e certificati,
vendo a euro 150, tel. 345 4443009
REGALO cucciola incrocio bracco-te-
desco, nata il 25 maggio, tel. 0143
686161
ROTTWEILER cuccioli 60 gg completi
di tutto vendo tel. 333 9591463
ROTTWEILER cuccioli maschi e femmi-
ne, genitori visibili assolutamente equi-
librati ed affidabili con microchip vac-
cinazione e pedigree vendo tel. 338
3806240
ROTTWEILER cuccioli, genitori entram-
bi  visibili vendo  tel. 393 1094506
ROTTWEILER cucciolo 60 giorni con
difetto gamba posteriore vendo a
prezzo simbolico di euro 150, tel. 334
9931851
SETTER inglese tricolore femmina di 5
anni da caccia con pedigree, vendo,
tel. 0131 341719
TARTARUGA terrestre 4 anni nata in
cattività con documenti e certificati
vendo a euro 130, tel. 345 4442978
TRE cuccioli amstaff due femmine e un
maschio nati il 17 giugno, saranno
consegnati completi di pedigree, vacci-
nati, vendo tel. 347 3432080
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@ STAMPE, una stufetta in ghisa, chio-
di di ferro di quelli grossi, vendo tel.
340 1469760
ACQUISTO ceramiche, porcellane, ve-
tri di murano, calendari dei parruc-
chieri, insomma tutto quello che è vec-
chio. Pagamento in contanti. Tel 335
7256939
BORLETTI macchina da cucire con mo-
bile in legno vendo a euro 80 tel. 348
7809021
CERCO vecchia macchina da caffe’ di
vecchia osteria tipo Faema E61, Gag-
gia, Cimbali, Dorio, San Marco ecc.,
oppure vecchi macinini da bar, anche
non funzionante, tel. 347 4679291
DUE quadri con certificato di autentici-
ta’ dei pittori Ugo Foschi e Romano
Mussolini vendo tel. 330 980514
FRIGORIFERO marca Frigidaire colore
bianco a mobiletto, funzionante vendo
a euro 150 tel. 348 7809021
MACCHINA da cucire Singer anni ’50
vendo tel. 339 6596070
RADIO anni ’50 in buone condizioni
non funzionante vendo a euro 100
tratt., tel. 339 3817888

VENDO divano letto, colore blu, molto
resistente, usato poco. Richiesta 100
Euro. Tel. 340 3842804
@ 20 SEDIE impilabili grossfillex resi-
na euro 5 cad tel. 328 8240339
@ ARMADIO IKEA  3 ante e vari com-
ponenti d'arredo vendo tel 347
3426742
@ CAMERA armadio a parete con co-
lonne laterali chiuse e parti a giorno,
in legno color noce chiara come nuo-
va, vendo a euro 650 tel. 347
2800935

@ DIVANO a doghe in legno "IKEA"
trasformabile in letto e vari componenti
d'arredo, vendo tel  347 3426742
@ DUE reti metalliche in ottimo stato
vendo a euro 30 tratt, tel. 0143
75751
@ DUE tavoli ret tangolari misure
70x110 di marca vendo tel. 0131
861337
@ LETTO a soppalco in legno IKEA e
vari componenti d’arredo,  vendo tel.
347 3426742
@ LETTO matrimoniale in legno di no-
ce praticamente nuovo vendo a euro
300, tel. 0143 75751
@ MOBILE a parete stile moderno con
ante  e  cassettiere adatto ogni uso,
soggiorno camera cameretta ufficio
vendo a  euro 650   tel 347 2800935
@ PARETE attrezzata per ufficio o li-
breria o camera  , composta da due
colonne laterali in legno chiuse
60x50x230 unite da due mensole a
giorno, adatta per contenitori fatture,
cancelleria ecc. oppure libri/cataloghi
in perfette condizioni, oppure camera
aggiungendo nella parte sotto un letto
vendo a euro  650 tel .347 2800935
@ PARETE libreria per ufficio o sog-
giorno composta da due colonne late-
rali 60x50x 250 in legno noce unite
da parte a giorno centrale pagata
2000 vendo a 650 euro. Tel  347
2800935
@ PORTA interno color tanganica
cm.60 x 210 apertura spinta a sini-
stra, in ottimo stato con guarnizioni e
telaio, vendo a euro 50, tel. 338
3529161
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@ SALA laccata nera, stile moderno,
composta da tavolo, 6 sedie e divano
in pelle vendo tel. 0131 976279
@ SALONE completo antico  composto
da sala completa in noce massiccio ,
servant francese, salotto completo luigi
16° tel. 347 2800935 
@ STRUTTURA caminetto aper to
Edilkamin, focolare dotato di prese
d’aria regolabili, completo di mensole
in legno e panca laterale, privo di rive-
stimento, vendo, tel. 338 3529161
@ TENDE x finestra e portafinestra an-
che 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 co-
pri poltrona fantasia bordeaux vendo
a e euro 20 la coppia  Tel. 338
5929656
@ COPRILETTO matrimoniale artigia-
nato sardo mai usato vendo a offerta.
tel. 338 5929656
ARMADIO a 6 ante bianco e ciliegio,
comodini e rete in doghe + porta TV in
tinta vendo a euro 200 tel. 393
2026128
ARMADIO ad angolo in noce chiaro
vendo a euro 500 tel. 338 6701958
ARMADIO dell’800 bianco con dipinti
in stile caccia, causa trasloco vendo a
euro 800 tel. 393 2026128
BAGNO in legno color ciliegio con top
in marmo rosa, specchio con lampade
e pensile.Il mobile è largo 140 compo-
sto da un cassetto + anta a sinistra,
due ante centrali arrotondate x sfrutta-
re al massimo lo spazio sotto il lavan-
dino, un'altra anta a destra . Il lavan-
dino è ad incasso in ceramica Dolomi-
te, vendo, tel. 0131 267772 o 349
4439366
CAMERA da letto in carte povera com-
posta da armadio 3 ante, letto con rete
e materasso nuovi, due comodini, co-
lore mogano, vendo a euro 900 tel.
393 2026128
CAMERA da letto, armadio 6 ante, let-
to box, tappeto, divano angolare mar-
ca Doimo + armadio scorrevole, ven-
do, tel. 334 9244153
COPRILETTO interamente realizzato ad
uncinetto colore ecru’ beige, perfetto,
matrimoniale, lavorazione a file’, ven-
do a euro 300, tel. 348 0186994
CUCINA completa di elettrodomestici e
lavatrice di marca, camera da letto,
soggiorno, tutto nuovo in garanzia,
vendo, tel. 0131 237380 o 346
7841804
CUCINA Scavolini in legno, moderna,
ad angolo, con elettrodomestici, vendo
a euro 2.000; cameretta ponte bimbi
con scrivania e lettino colorata, vendo
a euro 1.1000, tel. 329 1681373
DUE poltrone a fiori chiari con inserti
in legno classiche vendo a euro 35
cad, tel. 347 5220329
LETTINO con rete e comodino tinta
frassino vendo a euro 50; mensoline
euro 10; lampadario 4 luci a piantana
ottone antico euro 40; lampadario al
neon x cucina euro 8, lampada per
entrata nuovo euro 8, tel. 0131
278177
LETTO a baldacchino in ferro battuto e
tubolare spesso di nuova costruzione
molto bello !! e ben rifinito con possibi-
lita' di scegliere il colore. resistente e
di facile montaggio  vendo a euro
750,00 tratt.  Tel. 347 9936791

FOTOCOPIATRICE da ufficio, come
nuova. Vendo. Tel 346 4944554
MOBILETTO per ufficio cm.90 con ante
e portadocumenti colore nero, poltro-
na girevole in pelle nera, vendo a euro
100; tavolo legno color noce piano la-
minato 110x75 vendo, tel. 0131
278177
SCRIVANIA colore ciliegio cm. 150
con porta tastiera, porta cd e porta
computer come nuova vendo a euro
50, tel. 345 4442978
SCRIVANIE E SEDIE per ufficio più ta-
volo da riunione. Vendo. Tel 346
4944554
SEI plafoniere (neon) per negozio o
capannone o garage, vendo, tel. 339
6533726

ACQUISTO oggetti militari, divise, cap-
pelli, elmetti, accessori, attrezzature
anni 1700 e 1800 prima e seconda
guerra mondiale pagamento in con-
tanti tel. 388 1120719
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BOTTIGLIE di Spumante, Lambrusco,
Prosecco italiani vecchi cercasi. Tel
340 5685632 o 010 6040385
CERCO giocattoli vecchi anni ’30 o
manifesti, locandine, fumetti, album di
figurine di calciatori, macini da caffe’
bar anni ’50, tel. 347 2574390
COLLEZIONISTA paga bene distintivi e
medaglie di guerra, cartoline, monete
italiane, album di giornalini dal 1930
al 1968, Topolino, Diabolik, Tex, Za-
gor, Gordon, Dilandog, ecc., orologi
delle ferrovie, tel. 0142 563342
DISCHI in vinile originali anni 50-60-
70 titoli visionabili vendo tel. 330
980514
FIGURINE Liebig, in album completo,
più sfuse e punti da 2, 20, 40, vendo,
tel. 347 5210331
PISTOLA dorata beretta cal 6.35, re-
golarmente denunciata, solo amatori.
Vendo. Tel 0131 886504 oppure 338
7606259
PUGNALE sud italia del ‘800 vendo a
euro 200, tel. 348 7420507
SCRIVANIA anni 1920, stampe, vecchi
disegni , dipinti secolo scorso, cartoli-
ne, miniature, vendo, tel. 334
9289863

@  COMPUTER portatile Toshiba Satel-
lite 4070 CDS, Celeron 400Hz, Ram
100 MB, HDD 5 GB,  modem, rete,
Lettore CD, 1 porte USB, batteria e
borsa. OS XP prof  vendo a euro 220
tel. 392 4506922
@  COMPUTER tower AMD 1.6 Ghz,
ram 512 mb, HDD 60 GB, monitor
17”, masterizzatore DVD, casse, ta-
stiera, mouse. Win Xp. Vendo a euro
280 tel. 345 2324018
@ CERCO modem Key vodafone o
smart card d'occasione per navigazio-
ne internet con pc portatile  tel 347
2800935 Giorgio
@ COMPUTER Desktop, pentium 3
800Mhz, ram 128 mb, HDD 20 gb,
monitor 17" crt, modem, lettore cdrom,
mouse tastiera e casse, Win Xp prof.
vendo a euro 170 tel. 334 9788429
@ COMPUTER portatile Acer pentium 3
650 Mhz, ram 128MB, HDD 6 GB, 2
porte USB, modem e rete, lettore
cdrom, floppy, batteria, borsa. Win Xp
prof. vendo a euro  270 Tel 334
9788429
@ COMPUTER portatile Acer pentium 3
650 Mhz, ram 128MB, HDD 6 GB, 2
porte USB, modem e rete, lettore
cdrom, floppy, batteria, borsa. Win Xp
prof. vendo a euro 270 tel. 345
2324018

@  SMARTPHONE Palm TREO V750,
tom tom preinstallato, antenna, Win
Mobile,blu mini SD 1GB incluso, im-
balli e cavi originali.vendo a euro 210
tel.  345 2324018
@  TELEFONINO motorola L6 i-mode
bluetooth, completo di imballo. Vendo
a euro 55 tel. 345 2324018
@ BISTECCHIERA elettrica marca "Te-
fal" a doppia piastra con 3 posizioni
di utilizzo e termostato regolabile (usa-
ta una volta, in buone condizioni)
vendo a euro  20  tel. 340 7965071
@ CELLULARE nuovo mai usato facile
da usare con numeri grandi, adatto
anche a chi ha problemi di vista (an-
che persone non giovanissime), com-
pleto di istruzioni cavo alimentazione e
imballo originale vendo a euro  60 tel.
3291852927
@ DUE piccoli robot aspirapolvere, ri-
scaldabili molto efficaci marca Am-
strad vendo a euro 40 cadl. Tel 334
9788429
@ FRIGORIFERO Bosch grand cooler
da 35° litri senza congelatore vendo a
euro 150, tel. 328 8240339
@ HP palmare e navigatore come nuo-
vo uato poche volte, tutto originale,
con scatola e istruzioni e postazione
fissa per auto, vendo, tel. 329
1852927 
@ MINIFRIGO adatto per uso studio,
capienza 6 bottiglie da 50 cl., nuovo
mai usato vendo a euro 25, tel. 338
1226314
@ REFRIGERATORE per impianto di
birra alla spina da 3 vie vendo a euro
100 tel. 328 8240339
@ ROBOT trita/affetta a manovella
con 5 lame diverse marca Moulinex
vendo a  15 euro  Tel. 338 5929656 
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@ TRITACARNE a manovella vendo a
25 euro. Tel. 338 5929656
@ MACCHINA per cucire marca Sirge
elettrica o a pedale con mobile in le-
gno  40X40 vendo a 200 euro tratta-
bili  Tel. 338 5929656
@ ROBOT Moulinette elettrico tritaver-
dure a lame + grande frullatore a lame
vendo a 30 euro totali Tel 338
5929656
@ STUFETTA Elettrica adatta a riscal-
dare piccoli ambienti vendo a euro 20
tel. 0131 240456
@ TELEFONO Motorola L6, come nuo-
vo, con confezione originale, manuale,
scontrino d'acquisto, vendo a euro 50
In omaggio aggiungo auricolari/cuffie
stereo originali Motorola. Tel. 328
2217308
@TELEFONO cellulare Nokia 6131 a
conchiglia con apertura automatica, 2
display, fotocamera da 1.3 megapizel
con zoom digitale 8x, autoscatto e mo-
dalità video, cavo con auricolare per
radio stereo fm, connessione bluetooth,
vivavoce, sms, mms, accesso web, ca-
ricabatteria (buone condizioni) vendo
a euro 100  tel. 340 7965071
4 COVER diverso colore + carica bat-
teria auto+ casa+ batteria 900 mah,
nuovi, mai utilizzati, per motorola V3,
vendo a euro 30 non tratt. tel. 328
6117509
4 COVER per Nokia n70, diversi colo-
re più carica batteria auto e casa, bat-
teria 900 mAh, nuovi, mai utilizzati.
Vendo euro 30. tel 340 0945517
ASPIRAPOLVERE modello Lervia anco-
ra imballata. Vendo euro 20. tel 0131
886504 oppure 338 7606259
CELLA frigorifera vendo, tel. 366
4371658 ore pasti
CELLULARE palmare Blackberry 8700
solo con tim, come nuovo, vendo a eu-
ro 120; Samsung 300 due display, fo-
tocamera 2 megapixel mp3, radio con
scatola vendo a euro 130, tel. 320
2771238
LAVATRICE Whirlpool, 5 kg, carica
frontale, causa trasloco, vendo a euro
100 tratt., tel. 0131 955452
MACCHINA per caffe’ con macina caf-
fe’ incorporato marca Rancilio coffee
fantasy vendo a euro 150 tel. 348
7809021 
MACCHINA per fare il pane, in ac-
ciaio, con display lcd, impasta un kg.
di pane, nuova, imballata, vendo a eu-
ro 40 non tratt. Tel. 328 6117509 

PENSIONATO svolge lavori con i propri
attrezzi (tagliaerba, decespugliatori -
con filo - tosasiepi, ecc.). Zone: Valenza,
Valle S.Bartolomeo, Castelceriolo, Lobbi,
S. Giuliano nuovo e vecchio, Spinetta.
Cell. 331 9891605 Franco.

@  MACCHINA fotografica Konica Mi-
nolta Digitale, 12X Zoom ottico , Zoom
digitale  48X , 4 Mega pixel. 1 Gb SD
inclusa e cavo USB, manuali e imballi
originali. Vendo a euro 140 tel. 345
2324018
@ 25 VIDEOCASSETTE di film assortiti
vendo a euro 1 cad o 20 euro in bloc-
co tel. 0143 75751
@ CERCO fotocamera digitale usata,
non importa il prezzo purche' al 50%
del del nuovo, completa di tutti gli ac-
cessori ed istruzioni in italiano tel..
Giorgio 347 2800935
@ MACCHINA fotografica analogica
(no digitale) usata pochissimo vendo a
euro 30, tel. 338 1226314
@ MACCHINA fotografica digitale
nuova completa di cavi, cd, scatola,
istruzioni e custodia, vendo a euro 99,
tel. 329 1852927
@ PINNACLE dazzle dvd recorder, con
sua confezione originale e scontrino
vendo a euro 50 tel. 328 2217308
@ RIPRODUTTORE cassette stereo con
equalizzatore grafico a 5 bande mar-
ca Lenoir mod. 5250 nuovo in inballo
originale vendo a euro 25, tel. 0143
75751
@ VIDEOREGISTRATORE Siemens FM
705 VHS con telecom. (ottimo stato)
vendo a euro 100  tel. 340 7965071
BANK wafer spootlight bowens +
esposimetro lunasix 3 + filtri vari ven-
do tel. 393 9628557
LETTORE dvd sony modello dvp ns330
legge dvd dvd-r dvd-rw video cd cd
audio e cd mp3 usato pochissime vol-
te, come nuovo  vendo euro 55 tratta-
bile. tel 347 9166702 o  349
6036221
MICROCAMERA + ricevitore senzafili
da 250 mw portata 100 mt., video co-
lori + audio, professionale, vendo a
euro 60 compresa consegna  tel. 320
7935230
MICROSCOPIO Konustudy zomm
1200x completo di oculari, obiettivi in-
grand., microcamera fotografica, mi-
crotomo, vetrini ed accessori vari, mai
usato, vendo, tel. 346 0156739 serali
TELEVISORE philips tubo catodico
schermo piatto 29 pollici sistema audio
virtual dolby surround con predisposi-
zione home theatre telecomando con
controllo vcr e dvd poco usato vendo
euro 150,  tel 347 9166702 o  349
6036221
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@ OROLOGIO da uomo rotondo e
quadrante bianco, Marca "BERMI" 17
rubins, cinturino in pelle, anni 60,  an-
cora funzionante e in buone condizio-
ni, vendo a euro  90 tel. 334
9788429

CERCO in regalo o a modico prezzo
un frigo portatile (anche da auto) per
realizzare il raffreddamento di un ac-
quario, tel. 338 6736328
CERCO, possibilmente in regalo, tutti i
calendari e riviste di Manuela Arcuri e
Sabrina Ferilli, tel. 346 3773894
REGALO a ragazza veramente biso-
gnosa, vesti t i  taglia 42. tel 333
4280183
REGALO squadra di fantacalcio da an-
ni in serie A, causa trasferimento all’e-
stero, tel. 329 8534720

@ BOTTI in vetroresina capcità 400 li-
tri per agricoltura ottime condizioni
vendo a euro 450 tratt., tel. 340
4737039
@ CALANDRA a rulli manuale artigia-
nale dim. 2,5x1,5x1,5 trifase per pie-
gare lamiere, tubi, ecc., vendo  tel.
045 7020530
@ CISTERNA da 15 q.li completa di te-
laio e ruote con attacco al trattore
adatta per trasporto acqua, liquidi,
ecc., tel. 045 7020530
@ LAMINATOIO per orefici a motore
vecchio modello ma perfettamente fun-
zionante rulli piatti e scanalati da ven-
do a 1.700 euro tel 347 2800935 
@ OFFICINA completa per micromec-
canica di precisione composta da tor-
nio fresa trapano bilancere spianatrice
e relativi accessori ,il tutto ereditato,
vendo per inutilizzo non essendo del
settore tel. 347 2800935
@ SALDATRICE a filo Ditta CERV mod.
ISF30 trifase, amp 10/60% 235/300
su ruote, per bombola CO2, vendo,
tel. 045 7020530
@ SPANDICONCIME in polvere largo
4 metri con carrello per il trasporto
vendo tel. 340 4737039
@ STRUMENTAZIONE completa per
gemmologia assolutamente pari al
nuovo: Microscopio, proportion scope,
luce nordica, rifrattometro, colorscope
paragone, setacci, bilancia carati, bi-
lancia grammi, cassaforte ecc. svendo
a prezzo da concordare tel. 347
2800935  
BENNA a polipo 5 pale 122 kg. 130
lt., 250 bar, portata 1.1 ton., vendo a
euro 1.600 tel. 348 7809021
BETONIERA ruatocaricante Fiori 3500
mc.2,5, anno 1991, targata, poche
ore d’uso, perfettamente funzionante,
vendo a euro 9.500 tratt., tel. 333
7479434
BILANCIA professionale da banco con
braccio, con 6 display fronte e cliente,
peso, prezzo, costo, con tastierino nu-
merico e memoria, batteria tampone
lunga durata, 0-30 kg, vendo a euro
99, tle. 320 7935230
CARRELLO pendice 2002 usato una
sola volta come nuovo, vendo tel.
0131 809139 ore pasti
CASSONI in ferro zincato smontabili a
maglie larghe disp.due pezzi vendo a
euro 50 cad., tel. 348 7809021
CERCO trattori usati Fiat 415, 315,
411, Ford 3000 OT, 4000 OT, 5000,
6600, 7000, 7600 e serie 10 tel. 335
5473565
CESTELLI in plastica 42x52x18 a boc-
ca di lupo impilabili o volendo già su
carrelli con ruote, adatti per magazzi-
no minuterie o ferramenta, vendo, tel.
340 2776854
CIPPATORE professionale marca Negri
diametro cippabile 7 cm., maneggevo-
le completo di coltelli di ricambio ven-
do a euro 2.300, tel. 348 7809021
CISTERNA 1000 litri montata su ri-
morchio con ruote motrici attacco car-
dano vendo a euro 300 tel. 348
7809021
CISTERNA 990 litri disposta in oriz-
zontale con 4 piedi colore bianco ven-
do a euro 200 tratt. Tel. 348 7809021
COMPRESSORE portatile 220 volt sen-
za riserva d’aria, ideale per camperi-
st i ,  vendo a euro 70, tel. 0131
886504 o 338 7606259
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ERPICE rotante (roter) largh. 250 cm.
con rullo dentato dietro e cardano con
frizione vendo a euro 1.000, tel. 348
7809021
ESTINTORI non omologati per privati
no aziende 6kg, 9 kg., vendo a euro
10 e 15 tel. 348 7809021
FIAT 140/90 1985 hp140 frenatura
aria patergnani. Lamborghini 674/70
4rm 40km/h cabina sovema 2500
ore, Fiat 415 2rm completo fresa ara-
tro barra falciante spandiconcime. Mu-
letto fuoristrada su trattore fiat R25
completo di pala.  Vendo Tel  335
5473565 
GRUPPO elettrogeno diesel silenziato
kw 5 mono-trifase poche ore d’uso
vendo a euro 900 tel. 347 9119733
IDROPULITRICE acqua calda BM2 co-
me nuova Super 150 bar-21 lt mi in-
dustriale vendo a euro 1.000 tel. 335
6769896
KIT pinta per produzione birra fatta in
casa più numerosi accessori, regalo
inoltre bottiglie idoneee più un malto,
vendo a euro 30, tel. 0131 886504 o
338 7606259
LAMA anteriore da neve, mod. pesan-
te, larg. cm 3,30 per trattore grande o
pala o camion; carica batterie a trai-
no; rimorchio due assi Ciriotti fisso, let-
to e sponde in ferro; seminatrice gra-
no; spandiconcime, vendo, tel. 338.
7545656
LAMA da neve cm.200 attacco a terna
vendo a euro 1.000, tel. 348
7809021
MONTACARICHI a bandiera per edili-
zia (Vericello). Marca "Beta". Portata
200-400 Kg. Con frizione automatica
e funzione autofrenante. Motore mo-
nofase 220 V. Potenza 1.1 Kw. perfet-
tamente funzionante  Vendo a euro
300  Tel  0143 418562
MOTOAGRICOLA Bertolini 15 hp,
avv.elettrico, luci, targa, ribaltabili, lar-
gh. m.1,20, buonissimo stato, vendo a
euro 3.600 tratt. Tel. 348 0371686
MOTOCOLTIVATORE Pasquali vendo a
euro 220; motofalce BCS con seggioli-
no due marce vendo a euro 200, tel.
348 0683583
MOTORE per bcs Condor, funzionante,
vendo a euro 130; trattore Fiat 411 a
ruote, non funzionante, per uso ricam-
bi, vendo a euro 650, tel. 329
0133996
MOTORI elettrici 2-3-4 cv 380V fun-
zionanti, possibilità di uno con pompa
per acqua vendo a euro 50, tel. 348
7809021
MOTOSEGA con barra e lama nuovi,
decespugliatore mc culloc38, moto-
pompa mc culloc, motosega jonse-
red45 vendo anche in blocco tel. 347
5461265
PALA anteriore per terna largh. 200
cm. vendo a euro  1.000, tel. 348
7809021
PALA gommata targata, q.li 64, lar-
gh., m.1,8, idrostatica, pesa elettroni-
ca, ottimo stato. Vendo a euro 7.900
tratt., tel. 347 9119733
PIEGATRICE per lastre di ferro o allu-
minio largh. utile 130 cm. manuale
vendo a euro 900 tel. 348 7809021
PIGIADERASPATRICE a motore 220V
vendo, tel. 333 6948971
PRESSA eccentrica con inverter 10 ton.
Perfetta, vendo, tel. 393 9628557

@ BONGO bellissimo vendo tel. 340
1469760
@ CERCO persone per scambio, vendi-
ta o acquisto cd musicali di tutti i gene-
ri purchè originali, vendo cofanetto
completo di 20 cd + book song + cd
box dei Queen a euro 150, tel. 339
4472326
@ DISCHI 33 giri LP vendo a euro 10
cad tel. 348 5403378
@ DUE paia cuffiette per apparecchi
audio portatili vendo a euro 5 tel. 328
2217308
@ DUE SAX contralti una tromba un
basso elettrico un amplificatore, condi-
zioni pari al nuovo vendo per inutiliz-
zo 347 2800935 
@ IMPARA da solo la chitarra video
“Jazz improvising for guitar” di Giulio
Camarca, con relativo metodo vendo a
euro 25; Libro di M.Diderbost “impa-
riamo la chitarra solista e
d’accompagnamento” vendo a euro 5,
tel. 0131 342949
@ LA MUSICA di due violini per  la vo-
stra cerimonia nunziale? Se siete inte-
resatti tel . 0131 342949
@ LEZIONI di chitarra elettrica acusti-
ca, basso elettrico Joe Satriani,Eric
Clapton,Jimmy Page,ecc... Let tu-
r a , t e c n i c a , i m p r o v v i s a z i o n e
rock,blues,jazz,per tut t i  i  l ivel-
li.Collaboratore Guitar Club.Thierry
Zins tel. 339 3100347
@ LP e MIX di musica techno, trance,
house ed elettronica vendo tel. 328
5930974
@ MIXER 3 canali pre dj mod. Gemini
626 in buone condizioni vendo a euro
60 tel. 328 5930974
@ MONSTER ispeaker portable, diffu-
sori portatili per iPod e lettori MP3,
vendo a euro 40 tel. 328 2217308
@ TASTIERA Korg PA50 come nuova
con custodia morbida vendo a euro
550 tel. 338 2674538
@ VIDEO didattici per chitarra G Ca-
stellano “La chitarra ritmica Rick heavy
metal”, R. Benson “Lezioni di chitarra
rock, metal, rock-blues e guitar tricks”
M. Hedberg “La Chitarra elettrica neo-
classica” perfetti vendo a euro 20 cad
o in blocco a euro 50, tel. 0131
342949
AMPLIFICATORE Marshall 40 vrns-
as80r per acustica, come nuovo, tenu-
to solo in casa, vendo a euro 400, tel.
0143 744532 o 338 4799975
CANTANTE con esperienza decennale
offresi per serate di pianobar, matri-
moni o danzanti, vasto repertorio da
anni ’60 a oggi, telefonare 328
1985192
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CASSE acustiche marca Paso Sound
column tipo teatro C122tnp e C106
twp vendo a euro 50 e 100 tel. 348
7809021
TASTIERA Tecnnics kn2000 con basi
vendo a euro 300 tratt.; Solton ms100
conb asi vendo a euro  500 tratt. Tel.
347 4004458
YAMAHA motif 61 tasti perfetto con
memoria espansa per campionatore
suoni interno perfetta non un graffio
vendo a euro  800 non tratt. Tel. 380
4770225  

@ CORSO di inglese su dischi da 33
giri, ancora perfette condizioni com-
pleto di raccoglitore, vendo a euro 65,
tel. 334 9788429
@ ENCICLOPEDIE complete in ottimo
stato, sistema, quindici, regioni d’Italia
vendo a euro 20 cad. tel. 348
5403378
100 ROMANZI di G. Simenon “il
Commissario Maigret” edizione anni
’50, vendo a euro 100, tel. 348
7420507
14 VOLUMI De Agostini sugli Animali,
due dizionari, 12 volumi Fratelli Frab-
bri Cucina, e altri libri in genere, ven-
do, tel. 0143 71619
ACQUISTO Diabolik, Tex, Topolino, Di-
lan dog, Piccolo Renger, Kriminal, Sa-
tanik, romanzi storici Mondadori, tel.
0521 492631
ACQUISTO vecchi album figurine com-
pleti e non anche sciolte antecedenti al
1980 tel. 0521 492631
FUMETTI vecchi di ogni genere acqui-
sto tel. 338 3134055

@ UMIDIFICATORE Montefarmaco ven-
do a 20 euro, tel. 348 5403378
ESTETISTA , diplomata, esegue, a do-
micilio, cerette, manicure, pedicure,
massaggi, ricostruzione unghie, un-
ghie decorative, tel. 393 8811917
°PROBLEMI di stress, artrosi, dolori ar-
ticolari, contratture? Prova un massag-
gio rilassante oppure un trattamento
antidolore e ritroverai la tua forma mi-
gliore. Tel 339 7393056
° PER STAR BENE in salute bisogna
trattarsi bene. Prova un massaggio an-
tistress se scentro, il miglior modo per
regalarti un’ora di autentico benesse-
re. Sono diplomata e mi trovo nel
Monferrato. Tel. 360 461364

@ BICI da bambina età 4-5 anni ven-
do a euro 40 tel. 0142 925754 ore
pasti
@ CYCLETTE da camera digitale pari a
nuova causa inutilizzo per doppio re-
galo, perfettamente funzionante, dota-
ta delle funzioni  digitali, quali veloci-
ta', massima e media, tempi di utiliz-
zo, cronometro, count down e funzio-
ne calorie vendoa  euro  99 tel.  329
1852927
@ ELETTROSTIMOLATORE, beauty
Center come nuovo vendo  tel. 340
1469760
@ PANCA addominali braccia e gam-
be vendo a euro 35 tel. 338 5929656
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40 BICICLETTE vecchie, freni a bac-
chetta da restauro o ricambi in blocco
vendo a euro 500 tel. 335 7043438
ATTREZZATURA completa sub,  muta
invernale + estiva, computer ecc usate
pochissimo tg. IV vendo, tel. 334
9244153
BICICLETTE da corsa e una sportiva
marca Peloso seminuove, vendo tel.
0131 772716
CERCO cyclette modello recente, tel.
328 2171801

°CHIARA 37enne separata senza figli,
un fisico niente male, allegra, dolce e
schietta. Sono semplice, non amo fre-
quentare discoteche o luoghi affollati,
preferisco le atmosfere romantiche.
Non voglio vincere il superenalotto,
vorrei solo un compagno di vita since-
ro, un uomo amabile, il mio mito con il
quale prepararmi ad una nuova sta-
gione d’amore. Tel. 393. 9838324
°KATIA 34 ANNI, separata, un bel ti-
pino, taglia 42, allegra, un bel sorriso,
bionda e occhi azzurri. Tutti mi dicono
che sono una bella donna, io invece
penso di essere solo una donna matu-
ra e aperta al dialogo. Conoscere e in-
namorarmi di un uomo  maturo e per-
bene, motivato ad approfondire prima
la mia conoscenza e poi tutto il resto, è
quel che desidero. Ho una bella casa e
vivo del mio lavoro, ho un po’ di amici
ma cerco l’uomo giusto, quello che
sappia miscelare la dolcezza e la pas-
sione per regalarmi emozioni uniche.
Tel. 392. 9397062
°E’ INCREDIBILE, quasi non ci credo :
io che mi avvalgo di questo messaggio
per colmare il vuoto che mi attanaglia
in una morsa sadica e crudele. Io co-
stretta ad indossare le vesti di brava
moglie nutrendo una parvenza decen-
nale che ha annullato fin qui, alla por-
ta dei miei 42 anni, la mia femminilità,
la mia dignità. Ora la rivoglio, visto
che la mia situazione me lo permette.
Aiutami, prendimi per mano, guidami
a te amico mio. No agenzie e stranie-
ri. Tel. 340. 2350959
°ELISA, 52enne agiata, solare, leale e
sincera, conoscerebbe uomo distinto,
educato e di sani principi per valutare
la possibilità di vivere il resto dei nostri
giorni insieme in amore, accorciando
le distanze che mi separano da una fe-
licità mai  raggiunta. Vivo per questo,
aspettando il tuo cenno, un tuo ab-
braccio. Tel. 348. 9164279
°SONO una 31enne libera, carina e
allegra, un lavoro che mi piace molto.
Ho diverse amicizie e una sola storia
d’amore importante finita due anni fa,
da allora, per scelta, il vuoto più asso-
luto. Vorrei conoscere un uomo dolce
ma non troppo, semplice a cui affidare
tutta me stessa. Se hai voglia di cono-
scermi chiamami. Tel. 340. 6933478 
°UN INCONTRO potrebbe cambiare la
nostra vita, uno dei momenti più inte-
ressanti della nostra esistenza per cat-
turare il bisogno d’amore che è in noi.
Raffaella, 46 anni divorziata,  assi-
stente sanitaria, sono una donna fine,
bella, romantica e sexy quando occor-
re. Perché questo annuncio? semplice:
trovo gli uomini che conosco poco inte-
ressanti. Mi piacerebbe conoscere e
conquistare quello giusto,così sarei fe-
lice di offrirgli tutto il mio mondo. Tel.
346. 0435510
°25ENNE rumena, diplomata, molto
carina, mora, occhi castani. Lavoro nel
campo della ristorazione. Sono una
ragazza seria e non voglio assoluta-
mente creare malintesi. Il mio sogno è
quello di innamorarmi di un uomo se-
rio italiano e affettuoso e con lui avere
un giorno la mia famiglia. Tel. 331.
3943816
°AFFERMATO MEDICO 56enne divor-
ziato: non mi piace l’idea di parlare di
me in quattro righe. Piuttosto mi piace
pensare all’attesa di un incontro di-
screto, con la donna che potrei cono-
scere dopo questo annuncio. Intanto,
posso dire di essere un uomo serio,
maturo e affidabile, di aspetto grade-
vole e, di essere prigioniero del mio la-
voro…di questo e solo con amore vor-
rei essere liberato. Tel. 347. 9329390
°NICOLETTA 50enne libera, solare, al-
legra, intelligente e sognatrice. Amo
coltivare i fiori del mio giardino e le
buone amicizie. In due parole: sono
una persona semplice, mi manca il re-
spiro addosso di un compagno di vita
premuroso, dolce, sincero, gentile, che
abbia come me il bisogno di non sen-
tirsi più solo. Telefonare al numero
340. 6933567 
°CLAUDIA 38enne separata, mora oc-
chi scuri molto piacevole, solare, dolce
e con un buon carattere. Ho un buon
lavoro e appena posso mi piace viag-
giare prediligendo i luoghi romantici.
Cerco un compagno di vita, un uomo
con buoni valori motivato come me  a
mettersi in discussione per un amore
vero. Telefonare al numero 346.
9564619
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°32ENNE nubile molto femmina, occhi
verdi, capelli castano scuro, impiegata
statale. Il mio sogno è quello di essere
un’amante perfetta, la compagna di vi-
ta ideale di un bravo uomo, semplice
ma non scontato. So che posso farcela,
m’impegnerò per questo se tu vorrai.
In due tutto sarà più facile se riuscire-
mo a mettere amore tra noi, in due ve-
drai, sarà un’altra cosa. Intanto, pro-
viamo a conoscerci? Genny Tel. 348.
7464609 
°IL LAVORO di ristoratore occupa gran
parte della mia vita. Non mi sono mai
sposato ma qualche storia l’ho avuta
subendo anche qualche scortesia. Ora,
alle soglie dei miei 45 anni vorrei im-
pegnarmi per qualcosa d’importante:
inizierei preparandoti personalmente
una cena romantica a lume di cande-
la, finirei  con la speranza di poter
strappare una semplice promessa: po-
terti rivedere, il resto dipenderà solo
da noi. Tel. 338. 8361368
°44ENNE separata senza figli, segreta-
ria di direzione,  capelli neri, occhi ver-
di, allegra  romantica e sincera. Mi di-
cono che sono una bella persona. Il de-
siderio mio di  amare mi spinge verso
colui che sarà capace di coinvolgermi in
forti emozioni, perchè per me l’amore è
gioia. Sara Tel. 393. 0917525 
°PAOLA 40 anni compiuti da poco,
single. Sono dolce, altruista, romantica
e anche carina. Amo la vita come il
mio lavoro più di ogni altra cosa. Mi
piacerebbe  conoscere e innamorarmi
di un uomo che sappia prendere
l’iniziativa, capace di amare mettendo-
ci il cuore e la testa, capace di nutrirsi
del mio desiderio di amore. Tel. 348.
3820099
°GIANLUCA, 39 anni, medico. Vorrei
conoscere una ragazza carina, sempli-
ce, romantica, non troppo vivace, per
una seria e duratura relazione senti-
mentale. Tu dimmi che esisti e io ti cer-
cherò!! Tel. 346. 3078271
°LUCIA, 59 anni portati splendidamen-
te. Sono vedova da sei anni con una
figlia sposata che vive in toscana. So-
no mora minuta dolce e simpatica. Mi
piace essere sempre in ordine, curo
molto l’aspetto fisico e la mia casa.
Siccome mi sento ancora molto giova-
ne vorrei conoscere un uomo gentile
ed educato, magari solo come me, in
modo da frequentarci senza problemi
per poter ancora gioire dei piaceri del-
la vita e, caso mai ci innamorassimo
anche convivere. Tel. 334. 9301577
°NON CREDO sia sbagliato pubblicare
la propria voglia di voler dare e rice-
vere amore, offrirsi per come si è real-
mente, armonizzando nell’intero le no-
stre fragili metà, con le mie e le tue
paure, per un sogno che potrebbe es-
sere afferrato con l’istinto di chi non te-
me nulla. Ho 50anni, divorziato, libero
professionista e ti dico: da soli non si
sta bene. Se sei una donna desiderosa
di sentirsi amata e apprezzata, forse
io potrei essere l’uomo che aspettavi
da tempo. Tel. 393. 2850482 
°AFFASCINANTE imprenditore 57en-
ne, divorziato senza figli. Per scelta
per cinque anni sono rimasto solo do-
po la separazione dalla mia ex. Quan-
do capisci che un amore è finito non
puoi più prenderti in giro e allora…è
andata come è andata. Ora sento il
bisogno di dare un significato ulteriore
ai miei prossimi giorni, ho la certezza
di poter dare ancora molto alla donna
che come me sta cercando solo amore
e un po’ di comprensione. Tel. 334.
3784962 
°48ENNE divorziata, romantica e pas-
sionale, viva. Non passo inosservata
ma la voglia di condividere esclusiva-
mente la mia vita accanto ad un uomo
capace di farmi battere il cuore, è più
forte di me. Non cerco castelli ne prin-
cipi, solo un compagno serio e motiva-
to a costruire una storia d’amore im-
portante. Tel. 392. 9397062
°CARINA 33enne capelli ramati sulle
spalle , occhi chiari. Sono molto dolce, a
volte frizzante, sempre sorridente. Ho
voglia di innamorarmi , creare una bella
famiglia, ma sembra ci si debba vergo-
gnare a desiderare questo. Cerco un uo-
mo, non m’importa l’età, che desideri
quello che anche io voglio. Parliamone
sono Daniela. Tel. 347 2806237
°SONO nata sotto il segno dei pesci,
come la canzone di Vendit-
ti….ricordi…..Ho 49 anni . Si! Sono
soddisfatta della mia vita , i figli cre-
sciuti e indipendenti e problemi pro-
prio non me ho. Allora cosa cerco?
Cerco l’amore di un uomo che condivi-
da con me l’armonia della mia vita ;
per stare bene assieme , fare tante co-
se, da quelle più importanti, a quelle
più banali……tutto qui…..Chiamami.
Tel. 393 9076722
°MI CHIAMO Gabriella 57 anni piace-
volmente portati in allegria; pensiona-
ta, vedova, benestante. Sono disposta
a trasferirmi  ovunque, anche in capo
al mondo, purchè ne valga la pena
farlo. Vorrei conoscere un uomo indi-
pendente come lo sono io, che cerchi
sentimento , amore, comprensione, sin-
cerità . Questo so dare.  Se esisti chia-
mami. Tel. 345 3553526
°MI RITENGO fortunata, dalla vita ho
tutto: sono carina, simpatica, vivo in
famiglia con due genitori che mi ado-
rano. Ho un lavoro che mi permette
tanta libertà. Ma stranamente sono
single, forse perché abito in un paesi-
no di poche “anime”. Sono la classica
“brava ragazza”: Vorrei conoscere un
ragazzo minimo 35enne , che lavori e
inizialmente desideri essermi amico.
Poi col tempo, se i nostri desideri si in-
contreranno ed i nostri cuori comince-
ranno a battere sempre più for-
te……..Chissà. Tel. 338 7311688
°MI CHIAMO Giada e sono una single
pentita. Ho 41 anni: Insegno in una
scuola ed adoro i bambini: sono alle-
gri, spontanei proprio come me. An-
che per questo desidero  conoscere un
uomo anche con figli. Sono frizzante,
emotiva, passionale, desidero accanto
un compagno che mi somigli.  Chia-
mami per una …..poi si vedrà. Tel.
347 3957469



°IL MIO DESIDERIO è trovare un com-
pagno serio e stimolante per un rap-
porto speciale di armonia e serenità.
Mi chiamo Anna, ho 39 anni, bella
presenza, molto femminile. Se sei bril-
lante, sportivo, e detesti l'ipocrisia,
chiamami. Meeting Ag. Single Tel
0131325014
°MIRIAM, 41 anni, bionda, occhi mar-
roni, alta 165 cm per 54 kg. Di aspetto
curato, sorriso dolcissoimo, sensibilità
accentuata. Cosa cerca? Quello che
tutti vorrebbero: l'Amore! Meeting Ag.
Single Tel 0131325014
°FRANCO ho 43 anni faccio
l'impiegato. Sono alto, ho gli occhi
verdi e i capelli brizzolati,un uomo af-
fidabile e molto sensibile. Nelle donne
cerco la sincerità e l'onestà ma anche
una buona dose di dolcezza e di fasci-
no. Se sei tu la donna giusta chiama-
mi.  Meeting Ag. Single Teelefonare
0131325014
°MICHELE, 50 anni, artigiano. Uomo
tipicamente mediterraneo,spiritoso ed
amante del divertimento è seriamente
intenzionato a trovare la compagna
della sua vita. Ti cerca sincera,spiritosa
e passionale. Meeting Ag. Single Tel
0131325014

°MINUTINA con forme morbide, bellis-
simo sorriso, Silvana è una donna ras-
sicurante. Sa ascoltare, sa capire, non
giudica, accompagna ogni emozione
con la sua innata dolcezza. Un po’
mamma un po’ amica, molto femminile
“Mi piace far felice il mio uomo, farlo
sentire unico, importante.” Ti cerca dai
40 ai 56 anni, italiano, serio, non spo-
sato, dai sani principi. No avventurieri.
Tel 320 1972445.
°“AVETE presente quelli che sentono che
il mondo è in debito con loro, si lamen-
tano e gemono per ogni cosa… Tutti
hanno fatto loro del male, trovano da ri-
dire su tutti e su tutto quello che li circon-
da…l’opposto!” Maria apprezza la vita,
vive per il futuro, il passato è passato.
Energizzante, attira la buona sorte a sé
come una calamita… Se decidi di cono-
scerla sappi che sarà difficile fare a me-
no di lei. Tel 392 1862341.
°CERCO un uomo serio, non superficia-
le, amante della famiglia, buono, lavo-
ratore. Vorrei una storia bella, pulita,
basata sulla fiducia, sulla generosità
reciproca. Mi chiamo Anna, 35 anni,
sono mora, lavoro come impiegata, vi-
vo sola… Spero di poterti sentire pre-
sto. Ti cerco serio, italiano, di stato ci-
vile libero. Max 55 anni. Tel 392
1862101.

°“OH SONO sicura che tuo marito ti
ama e ti è fedele, anche se l’altro gior-
no l’ho visto abbracciato alla tua ami-
ca in macchina…” Rosa cambia uomo,
casa, lavoro e città. Cammina per stra-
de nuove, come chi prende una bocca-
ta d’ossigeno dopo una lunga apnea.
Sorride felice perché girare per lei fa
bene. Ti cerca romantico, fedele, buo-
no, sincero. Dai 45 max 65 anni. Tel
327 7358468
°“HO SEMPRE pensato che la mia ani-
ma gemella, per errore, fosse finita con
la donna sbagliata… chissa forse si è
deciso a fare le valige?! …Forse sta
leggendo queste quattro righe per cu-
riosità?!...” Sandra 38 anni, atletica,
mora, capelli foltissimi, viso armonioso
e dolcissimo. Chiama… Tel 392
1862341
°“STARE da soli è troppo brutto, a volte
mi prende un’ansia che non so spiega-
re, accendo la televisione per rompere
il silenzio della mia casa e tutto passa
tra giornate di lavoro e gesti sempre
uguali.” Lilliana 52 anni, bella signora,
mora, femminile, curata, dinamica, be-
nestante. Ti cerca italiano, posato, sen-
za problemi economici, sensibile ed af-
fettuoso. No dongiovanni, no sposati.
Tel 392 1862101
°ARIANNA 58 anni cerca signore di-
stinto, curato, educato… assicura amo-
revoli cure, momenti di grande sere-
nità. Ottima cuoca, perfetta padrona
di casa, ospitale, gentile, elegante, pu-
lita. No persone volgari e grezze. 327
7358468
°SEPPUR donna cerco, con una buona
comunicazione, di trovare un linguag-
gio in comune, cosa difficile con un uo-
mo!!! Scappo da un rapporto alienan-
te… Lui mi pedinava per vedere dove
andavo, e controllava il mio cellulare…
Premetto che non l’ho mai tradito in
cinque anni insieme. Un po’ di gelosia
può essere bella, ma aspiro ad un uo-
mo un po’ più sicuro, equilibrato, soli-
do dai 40 max 57 anni, italiano di sta-
to civile libero. Telefonare al numero
320 1972445
°MARINA lavora molto, poi corre a ca-
sa a finire qualche lavoretto poi va a
nuoto. Quando esce lo fa con le ami-
che per una birra e via. Troppo riser-
vata e un po’ diffidente verso gli estra-
nei. “Mi cercano persone già sentimen-
talmente impegnate; questo mi demoti-
va molto, non vedo serietà… Oggi con
una donna, domani con un’altra.” Ca-
pelli ricci castani, occhi verdi, sempli-
ce, dolce, ti cerca max 51 anni italia-
no, anche con figli di stato civile libero.
Tel 392 1862341
°LE PERSONE non sono sincere e si tra-
discono nei comportamenti. Nadia si
aspetta da un semplice appuntamento
con un uomo, seppur estraneo, un’affi-
nità morale. Non cerca un seduttore, o
un abile manipolatore, ma un uomo,
incuriosito da un annuncio, che sia se
stesso in ogni situazione, con idee
chiare, corretto. Sei così? (Max 60 an-
ni). Telefonare al numero 392
1862101

°“BEH QUELLO che vorrei dire potreb-
be suonare sciocco in poche righe…
preferirei incontrarti.” Anita 43 anni,
se ne sta appoggiata, con una spalla
più in su alla sedia, gambe accavalla-
te, giocando con i capelli… Racconta
di una grande idea per un libro e della
sua continua ricerca di un agente lette-
rario che voglia prendere in esame il
suo lavoro… della sua passione per il
teatro… Cerca un compagno creativo,
pieno di interessi, di carattere, max 58
anni. Tel 327 7358468
°NICOLETTA, occhi verdi, pelle dorata,
capelli castani folti e mossi. Ragazza
madre, accetta d’incontrarti se sei se-
rio, motivato, anche molto più grande,
italiano, di stato civile libero, anche
con figli. No disoccupati, mascalzoni e
sposati. Telefonare al numero 320
1972445
°RICCARDO, 35 anni pubblicitario. Bel
ragazzo, alto, moro, sportivo. Ha avu-
to pochissime storie, ma tutte durature.
“Sono un po’ difficile in fatto di donne,
spero sempre sia una storia per sem-
pre, per questo la mia ragazza non
dovrà temere la concorrenza, perché
lei sarà speciale per me.” Ti cerca an-
che più grande, sincera, dolce, fedele,
amante dei cani. Tel 320 8707271
°MARIO medico 48enne, celibe, serio.
Pronto anche a progetti importanti se
incontra la donna giusta. “Ho poco
tempo, lavoro molto e nel mio ambien-
te lavorativo non mi permetto certo
avances con pazienti o con il persona-
le, non fa per me.” Cerca una donna
di classe, di gradevole presenza, sen-
za problemi economici, disinteressata.
Dopo un periodo insieme, vorrebbe
costruirsi una famiglia, ti cerca seria e
motivata. Max 50 anni. Tel 320
8786232
°NICOLO’ avvocato 53enne, divorzia-
to. “Mi ritengo un uomo fortunato per-
ché piaccio al gentil sesso, ma non rie-
sco a trovare una donna che sappia
dimostrarmi il suo amore.” Ti cerca au-
tentica, sincera, di buon livello cultura-
le, gradevole, disinteressata, solare,
anche con figli. Libera nei week-end,
amante della barca, subaquea. Max
49 anni. Tel 329 8756106
°RENATO, libero professionista, 55 an-
ni. “Sono ad un punto della mia vita in
cui posso tirare le somme, dopo tanto
lavoro dedicarmi di più agli affetti, vo-
glio tornare a sentirmi un uomo appa-
gato. Assicuro serietà e amicizia, an-
che in mancanza di un colpo di fulmi-
ne, perché stare solo, circondato da
buoni amici è molto importante.” Tel
328 4654868 
°“LE PICCOLE COSE sono le più impor-
tanti, costruiscono giorno dopo giorno
un bel rapporto.” Giacomo, 58 anni,
bell’uomo, occhi chiari, capelli mossi
castani. Di carattere pacato, sicuro di
sé, di buon livello socio-economico. Ti
cerca amante del bello e dei piaceri
che la vita offre, amabile, da proteg-
gere e coccolare. Telefonare al numero
348 1686944

°LUCA 65 anni, vedovo, benestante,
sereno, in salute. Cerca signora pari
requisiti, sincera, amante della vita a
due. Offre sicurezza, serietà, amorevo-
li cure. (Esiste anche la possibilità di
trasferirsi al mare definitivamente o per
brevi periodi). Amante dei bambini,
buone letture, lavori di bricolage. Tel
339 6216037
°SII SINCERA… Quante proposte di
matrimonio hai ricevuto? Forse è ora di
cambiare frequentazioni. Sono un uo-
mo che non ha paura di vivere fino in
fondo una relazione, che non retroce-
de in presenza di problemi. Amo con-
solidare i rapporti, difenderli e mante-
nerli. Sono piuttosto riservato, difficil-
mente riescono a farmi arrabbiare, ge-
stisco con successo un’attività che amo.
Marcello, imprenditore, 45 anni ti cer-
ca dai 35 ai 48 anni. Tel 320
8707271
°LUCA, 56 anni, quadro dirigenziale,
due lauree, tenutario, brillante, molto
affascinante. Cerca donna femminile
semplice, anche con figli, anche non
autonoma economicamente purché se-
ria, italiana, libera sentimentalmente.
Tel 329 8756106
40ENNE molto giovanile e carino, snel-
lo, cerca ragazza carina, snella per
eventuale e seria relazione zona Novi Li-
gure o vicinanze, tel. 380 3417711
47ENNE alto cm. 1,85, brizzolato, otti-
ma presenza, libero, con molti interessi,
amante del bello, cerca donna alta, fisi-
co atletico, classe e cultura, irrinunciabile
sensibilità e femminilità, massima educa-
zione, la vita ci aspetta, tel. 335
8033071 o e-mail akkos @interfree.it
49ENNE l ibero cerca donna max
42enne, sensibile, colta, carina, per
scopo amicizia, poi si vedrà, tel. 346
6263506
52ENNE, 1.80, libero, giovanile, buo-
na presenza e cultura, cerca donna al-
ta, magra, carina, no agenzie, tel. 334
7459334
59ENNE, single, giovanile, dinamico,
snello, conoscerebbe amica /compa-
gna snella, minuta, massimo 45enne,
per amicizia, incontri, compagnia, zo-
na Tortona, tel. 333 5628510
66ENNE vedovo, cerca vedova
50/58enne, snella, carina, economica-
mente indipendente, per relazione se-
guita da convivenza, fedele, casella
postale 233, fp Al Centrale
CIAO ho voglia di vivere e di incontra-
re persone nuove e di far nuovi e sim-
patici incontri, perché no di trovare
l’amore, sono un 48enne dipendente
statale senza patente, cerco una donna
dolce, sincera, carina, semplice per
poter condividere con lei momenti in-
tensi e felici, tel. 349 4132499
HO 60 ANNI portati benissimo, sono
economicamente indipendente, giova-
nile sia nel fisico che nella mente, vor-
rei al mio fianco un uomo di 60/64
anni, che ami il dialogo, la complicità
e il rispetto reciproco, non cerco av-
venture, ma l’amore di un compagno,
tel. 333 7859380

RAGAZZO 34enne moro, bella presen-
za, cerca ragazza semplice, dolce e
carina per amicizia ed eventuale rela-
zione seria e duratura, tel. 349
5384564
SONO libera e sola, cerco un uomo
50/60enne, per futuro insieme e con-
vivenza, tel. 333 9515129
UGO 58enne portati bene cerca una
donna dolce e sensibile per poter co-
stuire insieme un futuro felice e sereno
tel. 331 8665974
VORREI incontrare una donna molto
più giovane di me, anche straniera,
carina, snella, passionale, se ti piace
anche andare in moto è il massimo, ho
un’ottima posizione economica, libero,
50enne, molto giovanile, considerato
di bella presenza, intelligente, con mol-
ti interessi, tel. 329 5458380

@ 4 PNEUMATICI Marix Marangoni
1765/65R14 nuovi e mai usati, vendo
in blocco a euro 100 tel. 328
2217308
@ CERCHI originali lancia y  del 16
modello nuovo in lega vendo tel. 340
1469760
@ CERCHIONE completo di pneumati-
co tutto nuovo mai usato x furgone mi-
sura 195 vendo a  euro 150 tel. 329
1852927
@ PORTASCI marca "Fapa" (mai usato
) vendo a euro  20  tel. 340 7965071
@ STEREO piooner con frontalino gire-
vole schermo a colori come nuovo
vendo tel. 340 1469760
3 STEREO da macchina, 2 a cassetta,
1 a cd. Vendo euro 20 l’uno. Tel 346
4944554
AUTORADIO alpine + caricatore cd da
12 e amplificatore vendo tel. 339
8512650
CARICATORE cd da 6 originale per
seat ibiza modello 2000/2005 vendo
a euro 100; cerchi  da 14” con copri-
ruota nuovi mai usati per seat ibiza
vendo a euro 100, tel. 393 8155788
o 320 9272629
CERCHI in lega nuovi con gomme per
suzuki SJ samurai, riduttore, ponti, bull
bar, portiere, cofano, cerchi originali e
ricambi vari, vendo, tel. 347 9119733
KIT xenon per H1 H7 o H4 (bixenon)
vendo da euro 5.000 a euro 14.000
teo. 334 9337121
MOLLE h.r. per assetto 3,5 cm, per
bmw serie 530 xd. Vendo causa errato
acquisto euro 200. tel 0131 886504 
NAVIGATORE satellitare Acer P630
nuovo mai usato vendo a euro 120 tel.
348 3192045 Mauro
PER bmw serie 320 D 150cv km.
63.000, motore, cambio differenziale
completo di tutto, sedili, portiere, cen-
traline, cofano, paraurti posteriore, co-
me nuovi, vendo, tel. 393 8155788 o
320 9272629
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°IO CERCO un compagno molto tene-
ro, sincero, spiritoso, intelligente,  cu-
rioso della vita, un po’ intrigante. Ho
44 anni , impiegata. Sono quasi bion-
da, molto passionale cerco perciò una
persona che mi stia accanto tutta la vi-
ta , che mi voglia bene per dedicare a
lui il mio futuro. Tel. 340 1677410
°MA VI sembra giusto che una bella
ragazza di 35 anni intelligente, spiri-
tosa, carina, laureata debba rimanere
sola? Ho cambiato città per lavoro e
lancio un appello: Affascinanti single
quarantenni se ci siete e se davvero
esistete, battete un colpo. Potremmo di-
ventare amici e se scatterà qualcosa,
tanto meglio. A parte gli scherzi cerco
una relazione seria. Tel. 346 0193577
°CIAO sono Maria Rosa, separata da
molti anni e di me dicono che sono
una bella donna: piacevole e spiritosa
sicuramente lo sono. Mi piacerebbe
conoscere un uomo  un po’ speciale:
non complicato né permaloso, di sani
principi. Dicono che la vita comincia a
40 anni, allora io di anni ne ho appe-
na 7! Vorresti conoscermi? Tel. 333
6481766
°SONO alta 168, bionda, longilinea,
37 anni e credo ancore nelle favole,
nell’amore per sempre, nell’arrivo del
principe azzurro ed in tanti valori forse
un po’ “retrò”. Ti cerco bello soprattut-
to nell’anima, per vivere assieme una
bella storia  a…….lieto fine. Tel. 345
4510031
°POTREI descrivermi come una donna
incredibilmente bella, ma non è così!
Sono semplice, dolce, fedele ho un la-
voro che mi permette una vita agiata,
questo si! Sono normale così come lo
sono le mie giornate. Sola, si, lo sono
molto e per questo cerco un uomo sen-
za maschere,né finzioni, né false ipo-
crisie. Ho 52 anni . Tel. 346 0193568
°ARIANNA 39 anni single per caso.
Nonostante una recente grande delu-
sione, credo  sia necessario voltare la
pagina del passato e cominciare a
scrivere il futuro. Recriminare non ser-
ve a niente! Sono commessa in un ne-
gozio di abbigliamento, sono una bel-
la ragazza: un tipo acqua e sapone ,
niente di più! Il mio sogno:  conoscere
un uomo finalmente sincero, a volte
scanzonato, sempre innamorato. Tel.
393 9508226
°SONO Gianni ho 46 anni responsa-

bile tecnico di una grande società. Se-
parato, capelli e occhi chiari. Riesco a
mantenere un bel fisico, anche non an-
dando in palestra,  con la qualità della
vita …….sana , senza eccessi. Sono
abbronzato e adoro mare e montagna
. Mi pesa essere solo  e vorrei avere
una donna accanto da amare e con lei
condividere emozioni, banalità, scelte,
viaggi e …….chissà quante altre belle
cose. Sentimenti  tel. 0131 235551.
°FAUSTO lavora come tecnico di labora-
torio presso una grossa  struttura ospe-
daliera, 52 anni che porta con allegria.
Seducente sa corteggiare la sua donna
coprendole di mille attenzioni. Genero-
so, vitale sempre ben disposto alle sor-
prese. Desidera conoscere una “lei” da
45  a 55 anni per progettare un futuro
pieno di sentimenti ed ancora tante cose
sognate ……… ti aspetto  per realizzar-
le. Sentimenti, tel. 0131 235551
°ADORO Venezia, le canzoni d’amore,
il rumore del mare, il fruscio del vento,
guidare di notte e pensare alla mia vi-
ta accanto e  a te! Si, è vero sono un
inguaribile romantico . Medico 43 an-
ni, sto ancora cercando “l’altra parte
del sole”. Desidero conoscerti se sei
una donna elegante, intelligente, sensi-
bile. Vorrei condividere  con te  emo-
zioni dimenticate. Sentimenti, tel. 0131
235551 
°ALESSANDRO è un avvocato 34enne
alto 180, capelli e occhi castani. “So-
no bello o brutto?  Beh! Non so , gli al-
tri dicono che sono un bel ragazzo.
Comunque adoro il cinema, la musica,
pratico sci barca a vela e ritengo di es-
sere, tutto sommato, una persona che
valga la pena conoscere. presentazio-
ne gratuita di sentimenti    chiama
0131 235551
°ENRICA, 38 anni, separata, centrali-
nista, mora occhi scuri, curata, dolcis-
sima. Dopo una delusione, ha deciso
di voler essere ancora felice, più di pri-
ma. Ti cerca per dare vita a questo so-
gno! Meeting Ag. Single Tel
0131325014



Rivalta B.da vendesi
terreno agricolo di ca.
5000 mq. ideale per
realizzare ricovero at-
trezzi – vicino alla stra-
da asfaltata – utenze
tutte vicine
Rich. Euro 27.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 
0144 714744

VENDITE FUORI CITTA'
MONTECASTELLO: Rif. 1216C56 Casetta li-
bera su due lati con piccolo cortile, comple-
tamente ristrutturata disposta su due livelli al
P.T. ingresso su soggiorno, cucinotto, sala; al
P. 1° due camere, servizi. Cucina in muratura,
pavimenti in pietra, soffitti con mattoni a vi-
sta. Euro 110.000,00 Tratt.li

VALLE S. BARTOLOMEO: Casale parzial-
mente ristrutturato in zona panoramica di-
sposto su due livelli, per una superficie di cir-
ca mq. 600, sedime di circa mq. 1600. Ideale
per insediamento bad & breakfast, centro be-
nessere. Euro 450.000,00 Tratt.li

LOBBI: Casa libera su 2 lati con corti-
le,completamente ristrutturata composta da:

P.T. ingresso, salone con camino, cucina, ba-
gno, al P. 1° 4 camere, disimpegno e bagno.
Box auto. Euro 140.000,00 Tratt.li
LOBBI: Villa di recentissima costruzione con
ottime finiture, disposta su 2 livelli, con sedi-
me di circa mq. 1000. Euro 320.000,00
Tratt.li (si valutano eventuali permute)
VENDITE IN ALESSANDRIA
Rif. 1216A58 Alloggio zona centralissima ma
in contesto di assoluta tranquillità disposto
su 2 livelli di ampia metratura in ottime condi-
zioni, con finiture moderne. Info in agenzia.
Rif. 1216A49 Alloggio zona Pista al P. 2° c.a.
composto da: ingresso, sala, cucina, camera
e bagno. Euro 100.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A39 Alloggio zona Spalti al P. 2° c.a.
comp. da: ingresso, cucina, sala, camera e ba-
gno. Buone condiz. Euro 105.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A38 Alloggio con giardinetto di mq.
200 circa composto da: ingresso su soggior-
no con cucinotto, camera e bagno Euro
55.000,00 Tratt.li
AFFITTI
Rif. 1216A35 Alloggio arredato in zona Pista
al P. 2° s.a. composto da: 2 vani + servizio.
Euro 350.00 comprese le spese condomi-
niali.
Rif. 1216A57 Alloggio arredato al P. 1° s.a.
composto da: ingreso su soggiorno, cucina,
camera e bagno. Completamente ristruttura-
to. Arredamento nuovo. Risc. autonomo. No
spese. Euro 350,00.

C.so 100 Cannoni, 45
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131.267061

VALENZA: Rif. 1216V36 Porzione di bifa-
miliare di recente costruzione in zona Es-
selunga disposta su 2 livelli, composta
da: P.Interrato: box auto triplo, tavernetta,
lavanderia; al P. 1° ingresso, salone, cuci-
na, bagno; al P. 1° 2 camere, doppi servi-
zi;al P. Mansarda: ampio vano + servizi.
Ottime finiture. Giardinetto.
Info in agenzia.

VALENZA: Rif. 1216V11 Villa in posizione
panoramica con giardino di circa mq.
5500 con piscina, composta da: P.T. in-
gresso su
sala, sog-
giorno, cu-
cina a vi-
sta, salone,
due came-
re, tre ba-
gni, lavan-
deria. Portico e tavernetta; al P. 1° da ulti-
mare composto da: ingresso su salone,
tre camere, bagno. 
Euro 480.000,00 Tratt.li

L'IMMOBILIARE di Cancian Mirella iscr. a Ruolo nr. 1216.

PIETRAMARAZZI: Rif. 1216A4 Alloggio
in contesto signorile, con ottime finiture
disposto su due livelli. 
Euro 270.000,00 Tratt.li

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

AFFITTI ARREDATI
VIA CAVOUR In piccola palazzina alloggio
ristrutturato composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno, terrazzino. termoautonomo
Libero da fine ottobre. Rich Euro 450 com-
preso condominio rif F87
VIA SAVONAROLA Alloggio sito al 1 piano
completamente ristrutturato e arredato nuo-
vo, composto da: ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. 
Rich Euro 450 rif F69 comprese spese di
condominio
ZONA STAZIONE In palazzo d'epoca ri-
strutturato splendida mansarda di nuova
realizzazione composta da: ingresso, ampio
soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno. Arredamento nuovo, cli-
matizzata,  termoautonomo. Libera a fine
settembre. RICH Euro 480 RIF f70 com-
prese spese condominio 
VIA MAZZINI In palazzo d'epoca splendido
bilocale completamente ristrutturato con
ottime finiture, arredamento nuovo, pavi-
menti in legno. Termoautonomo. Rich Euro
500 compreso condominio rif F88
VIA DE GASPERI Alloggio parzialmente ar-
redato sito al 3 piano c.a. Composto da: in-
gresso, soggiorno, cucinino, camera matri-

moniale, bagno, ripost, 2 balconi. 
Rich Euro 400 rif F89

AFFITTI LIBERI
C.SO XX SETTEMBRE In palazzo signorile
alloggio sito al 5 e ultimo piano composto
da: ingresso, sala, cucina abitabile, camera
matrimoniale, bagno, ripostiglio, balcone.
Splendida vista. Rich Euro 380 rif f75
VALLE SAN BARTOLOMEO In piccola pa-
lazzina in centro paese alloggio sito al 1
piano composto da: ingresso, cucina abita-
bile, sala, camera matrimoniale, bagno, bal-
cone, cantina e box auto. 
Rich Euro 350 rif F84
ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA' Alloggio
signorile sito al 1 piano composto da: am-
pio ingresso, cucina abitabile, salone, due
camere da letto, bagno nuovo, ripostiglio,
balcone. Libero a ottobre 
Rich Euro 550 rif f78
C.SO XX SETTEMBRE Ufficio sito al p.t.
Composto da 3 ampie stanze e bagno. 
Rich Euro 450 Rif f76
VIA PALESTRO Ufficio con vetrina compo-
sto da due ampie camere al piano terra,
una stanza soppalcata, bagno, archivio al
piano interrato, box auto, Termoautonomo.
Rich Euro 500 rif f79

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Cassine in frazione
vendesi ampia casa
(più di 200 mq.) com-
posta da 4/5 vani per
piano – ampie cantine
e bel terrazzone con vi-
sta sulla vallata – gara-
ge e ampio cortile – Ri-
ch. Euro 160.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI
Tel. e Fax 
0144 714744

Cassine prenotasi alloggi in nuova palazzina (con-
segna  2009 ) finiture di pregio porta blindata –
serramenti in legno a persiana – risc. autonomo –
elevato isolamento per risparmio energetico (max
Euro 900,00/anno) – videocitofono -  pagamenti
personalizzati anche con accollo mutuo o MUTUO
“TUTTO COMPRESO” – elevato isolamento termi-
co per il risparmio energetico spesa per riscalda-
mento 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

Cassine vendesi casa
immersa nel verde libe-
ra su tre lati composta
da sala – cucina – due
camere e bagno – giar-
dino di ca. 600 mq. –
molto comoda al paese
– abitabile subito 
Rich. Tratt. 
Euro 80.000,00
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 co-
perto, rimessaggio at-
trezzi, 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

VENDESI a Spinetta
appartamento di nuova
costruzione di circa 80
mq, angolo cottura, sa-
la, bagno, 2 camere
letto, garage. ottimo in-
vestimento, già con in-
quilino Euro 118.000.
Tel 338 1870658 

MONTECASTELLO, sulla provinciale, vendo casa li-
bera 3 lati, mq 100, con giardino, magazzino/box, da
ristrutturare all’esterno. Euro 50,000,00. Tel 0131
251329 – 328 0535158

VENDO appartamento
completamente ristrut-
turato a Castelceriolo
con salone living, cuci-
na, bagno, due camere
da letto e ripostiglio.
Piano terra con uso
giardino, vero affare.
Euro 125,000,00 tratta-
bili. Tel. 338 5257094 

TERRENO edificabile
di 2000 m2 in Pietra
Marazzi (AL), in area
già urbanizzata, zona
collinare, posizione do-
minante con panorama
a 360°, contesto ele-
gante, privato vende.
Tel 035 683885

VENDESI trilocali com-
pletamente ristrutturati
in Alessandria e limitro-
fi, termoautonomi. 
A partire da euro
82,000,00. No agenzie
no intermediari.
Tel 320 7819930

VENDESI – affittasi AL-
LOGGIO VICINANZE
Piazza Mentana inizio
Via Tonso, piano alto con
doppia esposizione. Cu-
cina abitabile, camera,
bagno, ingresso su sala,
2 balconi, cantina. Da ve-
dere!!! Prezzo di vendita:
85.000 euro (nessuna
spesa per Agenzia). Rata
di affitto 350 euro (men-
sili). Tel 347 5846995 do-
po le ore 17.00

@ 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. e con terreno
di almeno 4.000 mq. (no
agenzie) massima se-
rietà. Telefonare al nume-
ro 340 7965071
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CENTRO STORICO

Via Savonarola (55/08)
Ampiamente terrazzato doppio
ingresso salone cucina abitabile
camera servizio ripostiglio canti-
na
Euro 107.000

Zona Uffici Finanziari (63/08)
Appartamento in ottime condi-
zioni dotato di climatizzazione e
riscaldamento autonomo doppia
aria soggiorno cucina abitabile
camera servizio balcone cantina
Euro 69.000

Via 1821 (64/08)
Comodo al centro ed alla zona
ospedale ingresso sala cucina
abitabile camera servizi riposti-
glio due balconi cantina ottimo
uso investimento
Euro 75.000

Via Vochieri (68/08)
In contesto d'epoca proponiamo
ingresso ampio soggiorno cuci-
notta camera servizio ripostiglio
Euro 83.000

PIAZZA GENOVA 

Via Gorizia (53/08)
In contesto signorile ingresso
cucinotta tinello sala due came-
re servizi ripostiglio balcone
cantina posto auto coperto
Euro 107.000

Spalto Marengo (72/08)
In contesto signorile panoramico
ingresso su ampio soggiorno cu-
cina abitabile camera servizio ri-
postiglio cantina due arie con
ampi balconi
Euro 139.000

VILLAGGIO BORSALINO

Via Don Giovine (66/08)
In palazzina anni '80 proponiamo
piano intermedio composto da
ingresso salone doppio cucina
abitabile due camere studio
doppi servizi ripostiglio cantina
ampio box auto
Euro 195.000

ORTI

V.le Milite Ignoto (48/08)
In piccola palazzina liberty ulti-
mo piano con ampio ingresso
sala cucina abitabile due camere
servizio tre balconi tre arie canti-
na e box auto
Euro 118.000

ZONA PISCINA  

Ad.ze Stazione (65/07)
Centralissimo  ingresso living su
ampio soggiorno cucina all'ame-
ricana camera da letto cabina
armadi servizio ripostiglio canti-
na due balconi panoramici com-
pletamente e finemente ristrut-
turato ed arredato possibilità
uso investimento al 5%
Euro 108.000

Via Toscanini (47/08)
Ristrutturato panoramico ingres-
so living su ampia sala cucina
abitabile tre camere servizio ri-
postiglio cantina posto auto ter-
moautonomo Euro 139.000

Zona Piscina (75/08)
Ingresso soggiorno con angolo
cottura due camere servizio ri-
postiglio due arie balconate can-
tina 
Euro 99.000

ZONA PISTA

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

CRISTO

Via Leopardi (33/08)
In fase di ristrutturazione primo
piano composta da ingresso li-
ving su salone cucina abitabile
tre camere servizio ripostiglio
cantina tavernetta giardino po-
sto auto  
Euro 180.000

Via Bensi (67/08)
In contesto signorile proponia-
mo ingresso salone doppio cu-
cina abitabile due camere doppi
servizi cantina box auto doppio
termo autonomo
Euro 168.000

VILLAGGIO EUROPA

Via San Giovanni Bosco 
(25/08)
Panoramico ultimo piano com-
posto di ingresso salone tinello
cucinotta tre camere doppi ser-
vizi due ripostigli terrazzo balco-
ne cantina box e posto auto
Euro 169.000

FUORI CITTA’

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

Valmadonna (58/08)
Nel cuore della frazione Ales-
sandrina in posizione sicura e
tranquilla villa indipendente in
giardino di circa 1.000 mq con
possibilità utilizzo bifamiliare
Euro 296.000

LOCAZIONI

Piazza De Andrè (70/08)
In palazzina di recente costru-
zione ampio bilocale piano alto
luminoso soggiorno con angolo
cottura camera servizio libero ri-
scaldamento autonomo
Euro 350,00

Piazza Valfrè (56/08)
In zona tranquilla palazzo
d'epoza ingresso living su sog-
giorno con angolo cottura ca-
mera servizio ripostiglio cantina
riscaldamento autonomo ristrut-
turato ed arredato basse spese
di gestione
Euro 390,00

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

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

Spalto Marengo (65/08)
Finemente ri-
strutturato in-
gresso tinello
cucinotta ca-
mera servizio
l a v a n d e r i a
balcone can-
tina possibi-
lità arreda-
mento com-
pleto compreso nel prezzo
Euro 130.000

Via Firenze (60/08)
Nel cuore del tranquillo quar-
tiere Pista vecchia palazzina
cielo terra sopraelevabile
composta da tre appartamenti
di ampia metratura oltre so-
laio cantina e 3 box auto
Euro 620.000

Lungo Tanaro San Martino
(69/09)
Luminoso piano alto doppia
aria ampio soggiorno cucina
abitabile camera servizi ripo-
stiglio due balconi cantina 
Euro 
100.000

Via De Amicis (51/08)
In recuperata palazzina Li-
berty ingresso living su sog-
giorno con angolo cottura ca-
mera servizio balcone cantina
posto auto
Euro 85.000

Via Scazzola (71/08)
In palazzina primi '900 ampio
soggiorno cucina all'america-
na camera servizio termoau-
tonomo pari al nuovo
Euro 84.000

Via Micca (73/08)
In contesto signorile e tran-
quillo luminoso ultimo piano
ingresso salone ampio tinello
cucinotta due camere servizio
ripostiglio
cantina
doppia 
esposizio-
ne terraz-
zata possi-
bilità box 
Euro 
180.000

Pietra Marazzi (74/08)
Sull'incantevole belvedere
della città e dei colli tortonesi
prestigiosa villa unifamiliare in
ampio parco con piscina e de-
pendance
Euro 750.000

VENDITA

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, salotto,
cucinotto, due camere, bagno, terrazza di circa 25 mq.
cantina. Cantina. Luminoso. EURO 120.000,00 tratt.
RIF. 132/V
ZONA PISTA VECCHIA P.ZZA MENTANA IN ESCLU-
SIVA - Appartamento da ristrutt. composto da ingres-
so, sala, cucina abitabile, due camere, bagno, riposti-
glio, due balconi. Cantina. EURO 125.000,00 tratt.
RIF. 168/V possibiltà di progetto di ristrutturazione
ZONA PISTA VECCHIA VIA G. GALILEI IN ESCLUSI-
VA - Appartamento ristrutturato composto da ingres-
so, sala, tinello,cucinino, camera da letto, bagno, ter-
razza, cantina. EURO 130.000,00 tratt. RIF. 182/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA PIAVE IN ESCLUSIVA -
Appartamento ristrutturato composto da ingresso, am-
pia sala, cucina abitabile, due camere, bagno, riposti-
glio, due balconi. Cantina. Riscaldamento autonomo,
spese di condominio minime.
EURO 150.000,00 tratt. RIF. 180/V
ZONA ORTI IN ESCLUSIVA - Appartamento su due li-
velli composto da ingresso tre camere, bagno al primo
livello. Salone, cucina abitabile, bagno, terrazza al pia-
no mansarda. Posto auto condominale. Riscaldamen-
to autonomo.  EURO 160.000,00 RIF. 157/V
ZONA P.ZZA GENOVA VIA ISONZO IN ESCLUSIVA -
Appartamento ristrutturato composto da ingresso su
sala con angolo cottura a vista, due camere, bagno
con doccia e sauna, ripostiglio/ lavanderia, due balco-
ni. Cantina. Parquette in tutto l'alloggio. Volendo già
arredato. EURO 165.000,00 tratt. RIF. 169/V
SAN GIULIANO VECCHIO IN ESCLUSIVA - Apparta-
mento di recente ristrutturazione, composto da ingres-
so, ampia sala con angolo cottura a vista, due camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone, terrazza,
cantina, box auto, posto auto condominiale, giardino
privato di 300mq. di proprietà esclusiva. Riscaldamen-
to autonomo. EURO 130.000,00 tratt. RIF. 109/V
ZONA PISTA VECCHIA - Appartamento al 2° P. C/A
ristrutturato composto da ingresso, salone, cucinotta,
due camere, due bagni, cabina armadi, balcone, canti-
na. Ottime finiture. EURO 195.000,00 tratt. RIF. 45/V
SPINETTA MARENGO - Villa di nuova costruzione
composta da ingresso, salone, cucina abitabile, bagno
al p.t.; tre camere, bagno, balcone al 1° P. Giardino,
portico, box auto.  BEN COSTRUITA CON I CRITERI
PER IL RISPARMIO ENERGETICO.
EURO 260.000,00 tratt. RIF. 187/V
CASALBAGLIANO - Villa indipendente di nuova co-
struzione, composta da ingresso, sala con camino, cu-
cina abitabile, due camere, due bagni, ripostiglio.
mansarda, portico, giardino di 3.000 mq. recintato, si-
stema antintrusione. Posto auto coperto.
EURO 260.000,00 tratt. RIF.186/V

CABANETTE IN ESCLUSIVA - Casa Del '700 ben te-
nuta indipendente composta da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due camere ampie, bagno, ripostiglio al
P.T. ; quattro ampie camere, bagno al 1° P.; sottotetto
utilizzabile per mansarda. Giardino di 400 mq circa
edificabile. EURO 350.000,00 tratt. RIF. 188/V
SAN MICHELE  - Casa in corso di ristrutturazione in-
dipendente su tre lati composta da due unità abitative:
P.T. Ingresso, ampia sala, cucina abitabile, bagno, tre
camere, lavanderia, ripostiglio. Cortile, ampio giardino,
box auto. 1°P ingresso, ampia sala, cucina abitabile,
camera, bagno, terrazzi; tre camere, bagno, terrazzi al
piano mansarda. Cortile, ampio giardino, box auto.
RISPETTIV. EURO 230.000 ED EURO 260.000
ZONA CRISTO - Box auto di ampie dimensioni
EURO 15.000,00  tratt. RIF. 8/V box

FUORI PROVINCIA 

LOANO (SV) - A 50 mt dal mare appartamento arreda-
to con 3/4 posti letto, composto da ingresso, tinello
con angolo cottura, camera, bagno, ripostiglio, balco-
ne. COMODO AI PARCHEGGI. EURO 1000,00/ mese
RIF. 108/V 
TORGNON (AO) - Si affitta stagionalmente trilocale
completamente ristrutturato e ben arredato, composto
da ingresso, sala  con caminetto, angolo cottura a vi-
sta, due camere, bagno con finestra, terrazza. Panora-
mico, comodo per le piste da sci. Posto auto. Sul no-
stro sito sono presenti altre foto dell'immobile. EURO
1.500,00/mensili o 1.000,00/ mese RIF. 108/V
SANREMO (IM) - Ampio bilocale ristrutturato con me-
ravigliosa vista sulla riviera dei fiori, composto da in-
gresso, sala con angolo cottura, ampia camera da let-
to, bagno, terrazza, cantina. Distanza dal mare: DI-
RETTAMENTE SUL MARE
EURO 260.000,00 tratt. RIF. 179/V

VALTOURNENCHE (AO) - Mansarda arredata in posi-
zione panoramica, composta da ingresso su sala con

angolo cottura a vista e bancone all'americana, came-
ra, bagno con finestra. Sei posti letto. Posto auto.
Possibiltà di box auto. EURO 270.000,00 tratt. RIF

AFFITTI

CASSINELLE FRAZIONE BANDITA - A pochi Km da
Ovada appartamento ben tenuto in condominio im-
merso nel verde, completamente arredato in poszione
panoramica, composto da ingresso, sala, cucina, ba-
gno con finestra, due camere, terrazzo, posto auto.
IDEALE SECONDA CASA. EURO 300,00/mese RIF.
96/A
ZONA PISTA VECCHIA - Ampio trilocale al 2° P. C/A
composto da ingresso, sala, tinello con cucinino, ca-
mera, bagno con finestra, due balconi. Luminoso.
EURO 370,00/mese RIF. 94/A
ZONA PISTA VECCHIA - Trilocale ben ristrutturato,
composto da ingresso su ampia sala, cucinotta, ca-
mera, bagno con finestra, balconi, cantina. Possibilità
di box auto. OTTIME FINITURE.
EURO 400,00/mese RIF. 105/A
ZONA P.ZZA GENOVA - Appartamento al piano rial-
zato, arredato composto da ingresso, sala, cucina abi-
tabile, due camere, bagno con finestra, balcone, ripo-
stiglio. Cantina. EURO 400,00/mese RIF. 98/A 
ZONA CRISTO - Affittasi box auto di ampie dimensio-
ni, comodo alle manovre. EURO 70,00/mese RIF.
8/Abox
ZONA VILLAGGIO EUROPA - Magazzino di circa 30
mq. composto quattro vani e bagno. accesso tramite
rampa. Piastrellato e riscaldato. EURO 250,00/mese
spese di condominio incluse RIF. 30/CA

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

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

www.studioimmobiliarecal.it

PORO FARO COMUNE DI PALAU (PROVINCIA
DI OLBIA TEMPIO) - Appartamento di recente
costruzione direttamente sul mare, ristrutturato e
già arredato con 5 posti letto, composto da in-
gresso su sala con angolo cottura a vista, camera
da letto, zona soppalcata, bagno con finestra. 
Euro 250.000,00 tratt. RIF. 190/V

OPPORTUNITA' DI LAVORO

RICERCHIAMO N° 1 AGENTE IMMOBI-
LIARE da inserire nel nostro ufficio.
Requisiti: iscrizione al ruolo degli
agenti immobiliari, professionalità, di-
sponibilità ad aprire la partita IVA, mo-
tivazione personale, spiccate attitudini
relazionali. 
I candidati possono inviare un detta-
gliato C.V. corredato di autorizzazione
al trattamento dei dati personali ai
sensi della L. 196/03. La ricerca è rivol-
ta a persone di entrambi i sessi (L.
903/77).  

DISPONIAMO DI NUMEROSI IM-
MOBILI IN AFFITTO E VENDITA
PER  UFFICIO E ATTIVITA' COM-
MERCIALI - VARIE ZONE E PER
AFFITTO E VENDITA VARIE LOCA-
LITA' TURISTICHE 
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PISTA
Casa bifamigliare indip. Su
due lati composta da: due al-
loggi di mq. 85 circa, cantina,
box per due auto. Cortile di
mq.150 circa.
Euro 280.000,00

CASALBAGLIANO
Casa parzialmente da ristrut-
turare indipendente su due lati
composta da: tre vani piu' ser-
vizio; cortile di proprieta' di
circa mq.60; terrazzo di mq.15
circa.
Euro 68.000,00 trattabili

CASALBAGLIANO
Casa indip. Su 3 lati parzial-
mente da ristrutturare compo-
sta da: p.t. ingresso-soggior-
no, bagno, cucina; p.1°due
camere da letto. Possibilita'
della terza camera. Porticato
di mq.20 circa . 
Sedime di mq.400 circa.
Euro 115.000,00 TRATTABILI

CABANETTE
Villetta indip. su quattro lati
NUOVA COSTRUZIONE
comp. da: p.i. box al grezzo,
cantina e c.t.; p.t. ingr., sog-
giorno, cucina abitabile, ba-
gno; tre camere da letto, ba-
gno al piano 1°; Portico gran-
de. Giardino.

ZONA ESSELUNGA
Nel complesso borsalino, al-
loggio di recente costruzione
di mq.120 circa composto da:
ingresso su ampio soggiorno,
cucina abitabile, servizio, due
camere da letto di cui una ma-
trimoniale,doppi servizi due
logge, ripostiglio,box auto e
cantina comunicanti. 
Riscaldamento autonomo.
BELLO !!
Euro 280.000,00 trattabili

AFFITTI

ZONA CENTRALISSIMA
Ottimo bilocale ben arredato. 

ZONA CENTRO
in contesto di nuovissima ri-
strutturazione splendidi alloggi
liberi da mobili con riscalda-
mento autonomo.
Prezzi a partire 
da Euro 400,00 mensili 

ZONA CITTADELLA
In grazioso contesto bilocale
arredato sito al p. 2°s.a. con
riscaldamento autonomo.
Basse spese di gestione.
Euro 350,00 mensili

FRASCARO
Mansarda in ordine sita al p.
2° s.a. con riscaldamento au-
tonomo.  
Euro 290,00 mensili

SPINETTA MARENGO
Alloggio ristrutt. di mq.85 circa
comp. da: ingresso, tinello,
cucinotto, soggiorno, camera
matrimoniale, bagno, riposti-
glio. Balcone. Cantina. Riscal-
damento centralizzato.
Euro 98.000,00 Bello !!

ZONA PIAZZA MENTANA 
Alloggio sito al p. 1° in buone
condizioni con riscaldamento
autonomo composto da: in-
gresso, cucina abitabile, sog-
giorno grande, camera da let-
to, bagno, due balconi di cui
uno verandato.
Euro 80.000,00 TRATTABILI

CASTELLETTO 
FRAZ. GIARDINETTO 
Casa indip. su 2 lati disposta
su due piani composta da: p.t.
salone con cucina abitabile a
vista in grande ambiente uni-
co,bagno; p.1° due camere da
letto e bagno; p. m. camera e
bagno finiti; cortile di mq. 150
circa con box di mq. 25 con
camera sovrastante; possibili-
ta' di rusticodi mq. 200
Euro 218.000,00 TR. 
Ristrutturata dieci anni
fa circa. 
Ottime condizioni.

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI



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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EURO 250.000,00

EURO 200.000,00

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 260.000,00

C177) CABANETTE (AL) - Villa com-
pletamente indipendente con 3000 mq
c.a. di terreno circostante composta da
ingresso, salone, ampia cucina, 2 ca-
mere, doppi servizi, mansarda, portica-
to.
RECENTE COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

C176) LOBBI (AL) - Villa bifamiliare
indipendente con 2000 mq c.a. di
terreno composta da due alloggi
completamente ristrutturati con in-
gressi indipendenti.
RISTRUTTURATA A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 150.000,00

A260) ALESSANDRIA - Primo Cristo
- In Esclusiva in palazzo di nuova co-
struzione ultimi appartamenti anche su
due livelli rifiniti con ottimo capitolato-
PRONTA CONSEGNA!!
Possibilitùà mutuo al 100%

EURO 140.000,00

C182) OVIGLIO (AL) - In Esclusiva
casa completamente indipendente su
due livelli composta da soggiorno,
ampia sala da pranzo con cucinotta,
bagno, rip., lavanderia al p.t., 3 ca-
mere e bagno al piano 1°, giardino di
proprietà esclusiva e ampio box auto.
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

C184) VILLA DEL FORO (AL) - In
Esclusiva casa completamente indi-
pendente con 6.000 mq di terreno cir-
costante composta da ingresso, ampia
cucina, soggiorno, 2 camere matrimo-
niali, bagno, piano interrato molto gran-
de con box, ricovero attrezzi.
BUONE CONDIZIONI!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 280.000,00 TR.

C183) ALESSANDRIA - Zona Cristo -
Villa pari al nuovo composta da ingres-
so, salone, ampia cucina, bagno al p.t.,
3 camere e bagno al piano 1°, grande
piano interrato con taverna finita ed ar-
redata, lavanderia, cantina e box auto
doppio, piccolo giardino.
DA VEDERE!!!
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 DUE
APPARTAMENTI 
con box auto
pronta consegna
A partire
Euro 190.000,00

VIA G. GALILEI - VIA FILZI
IN ESCLUSIVA

EURO 80.000,00

419) Alessandria – Zona Cristo –
Appartamento in piccola palazzi-
na composto da ingresso, sala,
cucina, camera, servizio e balco-
ne. Riscaldamento autonomo.

INFO IN UFFICIO

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

EURO 220.000,00

407) VALLE SAN BARTOLOMEO
(AL) – IN ESCLUSIVA 
Villetta disposta su 2 piani; p.t: ta-
vernetta, cucina, lavanderia, cen-
trale termica; 1°p: soggiorno, cu-
cina, 2 camere da letto e doppi
servizi. Mansarda con tetto perli-
nato a vista. Box auto e giardino
di proprietà. OTTIME RIFINITURE.

EURO 230.000,00

617) SAN MICHELE (AL) 
IN ESCLUSIVA
Villetta semindipendente con ter-
reno di proprietà esclusiva. 
Possibilità di bifamiliare.

EURO 150.000,00

529) VALLE SAN BARTOLOMEO
(AL) - Casa semindipendente ri-
strutturata disposta su 2 piani: in-
gresso, cucina abitabile, servizio,
salotto e ripostiglio; 1P: corridoio,
2 camere da letto matrimoniali,
camera da letto singola, servizio e
balconi. Cortile di proprietà. Ri-
scaldamento autonomo. 

EURO 110.000,00

596) Alessandria - PISTA VEC-
CHIA - Appartamento composto
da ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, camera da letto ma-
trimoniale, ampio disimpegno uti-
lizzabile come ulteriore camera e
servizio. Cantina e giardino di pro-
prietà esclusiva. Riscaldamento
autonomo. Posto auto.

EURO 125.000,00

520) Alessandria -  Via Palestro
In esclusiva
Appartamento ristrutturato com-
posto da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, camera da letto,
ampio ripostiglio, servizio, balco-
ne e cantina.

EURO 100.000,00

567) QUATTORDIO (AL) 
In esclusiva 
Casa disposta su 2 piani, compo-
sta da 12 vani e tripli servizi. Por-
tico, fienile e cortile di proprietà.
Da ristrutturare.

EURO 80.000,00 tr.

C/01) Fiondi di Bassignana (AL)
Porzione di cascinale parzialmente
ristrutturato con cortile di pro-
prietà esclusiva.
Terreno di circa 1.700 mq annes-
so alla proprietà

EURO 120.000,00

Rif.AQ/01 -  Acqui terme (AL) 
Posizione centralissima
in esclusiva 
Appartamento in palazzina d’
epoca, posto all’ultimo piano: in-
gresso su soggiorno con angolo
cottura, servizio, camera da letto
e cameretta mansardata.

EURO 110.000,00

RIF. 353) FUBINE  (AL)
Centro Paese 
Casa semindipendente disposta
su 2 piani composta da 5 ampi
vani, porticati, cantine e fienili di
proprietà.
Terrazza con vista panoramica.

EURO 120.000,00

PL/01) Spinetta Marengo (AL)
Trilocale in complesso di nuova
costruzione.
Cantina e box auto di proprietà.
Riscaldamento autonomo.

EURO 115.000,00

619) MANDROGNE (AL) – 
Casa indipendente su 4 lati ri-
strutturata recentemente disposta
su unico piano con giardino e cor-
tile di proprietà esclusiva. Riscal-
damento autonomo.

EURO 235.000,00

615) Gamalero (AL)
Villa indipendente di nuova co-
struzione disposta su unico piano:
ingresso, cucina abitabile, ampio
soggiorno, disimpegno, 3 camere,
ripostiglio e servizio. Porticato,
box auto e giardino di proprietà.
Disponibilità di ultimi 2 lotti.

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

INFO E PLANIMETRIE IN UFFICIO

IN ESCLUSIVA - VALLE SAN BARTOLOMEO (AL)

Posizione collinare, dalla ristrutturazione totale della 
Cascina Clerici si realizzano appartamenti 

di varie metrature con giardino e box auto.



di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CASE…

SOLERO rif. 62/A
In centro paese CASA
ABITABILE, libera su
tre lati,  composta:
p.t.: ingresso,  soggior-
no, grande cucina, ca-
mera e bagno/ lavan-
deria;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere, servizio e bal-
cone. Cortile antistante
indipendente.
Euro 135.000,00

QUARGNENTO rif. 23/A
CASA ABITABILE li-
bera su tre lati di re-
cente ristrutturazione,
composta:
p.t. ingresso, soggior-
no con caminetto, cu-
cina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e scala per ac-
cedere alla mansarda
composta da n. 1 ca-
mera con servizio.
Ampio cortile e rustico
antistante.
Euro 137.000,00

FELIZZANO
CASA ABITABILE in
centro paese, compo-
sta :
p.t. : ingresso, soggior-
no e cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere da letto e ser-
vizio;
Mansarda abitabile
composta da n. 2 ca-
mere e servizio.
Cantina. Ampio cortile
antistante e rustico.
Euro 160.000,00

MASIO rif. 45/A
In centro paese CASA
abitabile, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit, e
cantina;
p.1°: disimpegno, n. 3
camere e sevizio .
Piccolo corti le anti-
stante, rustico con ga-
rage doppio.
Euro 75.000,00

OVIGLIO rif. 32/A
Nella prima periferia
CASCINA completa-
mente ed ottimamente
ristrutturata, libera su
tre lati, composta:
p.t.: ampio ingresso,
cucina abit., soggiorno
con caminetto, bagno
e rip.;
p.t.: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali e
bagno padronale. 
Locale di sgombero e
mansarda.  Terreno cir-
costante di circa 1.200
mq.
Euro 220.000,00

QUATTORDIO 
Frazione Piepasso 

rif. 04/R
CASA da riordinare in
ottima posizione, libera
su 3 lati,  composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucina abit.,

rip. e cantina;
p.1°: disimpegno, n.2
camere, servizio e bal-
cone.
Ampio corti le circo-
stante, rustico adia-
cente retrostante e ga-
rage in corpo separa-
to.
Euro 85.000,00

QUATTORDIO 
FRAZ. SERRA rif.

17/R
CASA DA RISTRUT-
TURARE composta da
n. 4 camere e servizio,
porticato adiacente e
retrostante con possi-
bil ità di ampliare
l’abitazione. Porticato
antistante. Corti le e
terreno retrostante.
Euro 80.000,00

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 matrimo-
niali, servizio, rip. e n.
2 balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

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

CUCCARO
Appartamento abitabi-
le al primo piano  in
unità bifamigliare nel
centro paese con vista
panoramica composto:
- ingresso, cucina
abit,soggiorno con ter-
razzo, servizio e n.2
camere.
Al p.t.  sedime esclusi-
vo e posti auto
Euro 70.000,00

FELIZZANO rif. 20A
BILOCALE  ARREDA-
TO ideale ad uso in-
vestimento attualmen-
te a reddito sito al p.
2°,  composto da in-

gresso, ampia cucina,
camera matrimoniale,
servizio e n. 2 balconi.
Cantina. Termoaut.
Euro 50.000,00

FELIZZANO rif. 49/A
ALLOGGIO recente-
mente ristrutturato nel
centro del paese, com-
posto da ingresso,
soggiorno, cucina, n. 2
camere, servizio e bal-
cone. Garage. Ter-
moautonomo.
Euro 90.000,00

QUATTORDIO rif. 34/A
In piccola palazzina di
soli due piani f.t. di-
sponiamo di  APPAR-
TAMENTI RISTRUT-
TURATI, composti:
p.t.:  ingresso, soggior-
no, cucina abit. e ser-
vizio;
p.1.: disimpegno, n. 3
camere e servizio.
Cantina e posto auto.
Euro 115.000,00 

QUATTORDIO
APPARTAMENTO in
piccola palazzina, sito
al piano primo e com-
posto da ingresso,
soggiorno, cucina
abit., disimpegno,  n. 3
camere letto, servizio e
terrazzino coperto.
Cantina e garage dop-
pio. Termoautonomo.
Euro 95.000,00

QUARGNENTO 
Rif. 2/A

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

QUARGNENTO
Rif. 30A

BILOCALE ARREDA-
TO spazioso sito al
piano primo,  in picco-
la palazzina   in     otti-
me     condizioni    di
manutenzione, recen-
temente riordinato con
ampi balconi. Ter-
moautonomo. Garage
e cantina.
Euro 75.000,00

347 8564756

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

- n. 8 unità abitative,
ben disimpegnate, otti-
mamente rifinite a scel-
ta del cliente.
- Box auto e posti au-
to.
Bilocale  con cantina
Richiesta 
Euro 85.000,00

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

SOLERO Rif. 03P
Complesso residenziale “ANTICHE AIE”

VILLETTA IN FASE DI COSTRUZIONE, LIBERA SU TRE
LATI,  COMPOSTA DA INGRESSO SU SOGGIORNO,
CUCINA, N. 2 CA-
MERE, SERVIZIO E
GARAGE. 
GIARDINO.

(POSSIBILITA’ DI 
PERSONALIZZARE 
LE FINITURE 
INTERNE)

Richiesta
Euro 150.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale 
“I GIARDINI DI MARZO” Appartamenti in VILLA di nuova costruzione, indipendenti, con ampio giar-

dino, ottima posizione ed esposizione, composti :
Soluzione 1
- p.t.: ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, servizio, 
n.2 camere, terrazzo;
- p.s.: tavernetta al grezzo
Garage ed ampio giradino
circostante con ingresso
indipendente
Soluzione 2
- p.1°: disimpegno, ingres-
so su ampio soggiorno con
angolo cottura, servizio,
n.2 camere, terrazzo con
stupenda vista panorami-
ca;
- p.2 : mansarda al grezzo
Ampio giradino circostante
e posto auto coperto con
ingresso indipendente.

Richiesta
Euro 120.000,00 cad.

ABAZIA DI MASIO Rif. 13P
Residence “LE TORRETTE”

SOLERO
CASA recentemente ed
ottimamente  ristruttu-
rata, con finiture di pre-
gio, composta da in-
gresso, ampio soggior-
no, bella cucina abit.
con zona pranzo, di-
spensa, rip. e bagno di
servizio;
p.1°: disimpegno, ca-
mera matrimoniale con
cabina armadi, camera
e bagno padronale.
Cortile antistante e ga-
rage.
Euro 187.000,00 
DA VEDERE !!! QUARGNENTO rif. 33/A

In centro paese CASA
perfettamente abitabile
di recente ristrutturazio-
ne,  composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno,  cucina abitabile
con rip e dispensa, sa-
lotto e servizio;
p.1°: disimpegno,  n.3
camere, servizio e ripo-
stiglio.
Ampio Cortile e giardi-
no  antistante  e rustico.
Euro 190.000,00

QUARGNENTO 11/A 
In splendida posizione
panoramica caratteristi-
co CHALET immerso
nel bosco di proprietà
di circa mq. 3.000,
composto:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con caminetto,
cucina, servizio ed am-
pio terrazzo circostante;
p.1°: n. 3 camere da
letto;
p.s.: ampia tavernetta
con camino, lavanderia
e servizio. Barbecue.
Euro 140.000,00

SAN GIULIANO 
VECCHIO

CASA DI RECENTE
RISTRUTTURAZIONE
(di circa 160 mq.)  com-
posta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno con scala a vi-
sta,salotto, cucina abit..
e servizio.
p.1°: disimpegno, n. 3
camere, possibilità di
ampliamento nel rustico
adiacente (di circa 60
mq.).
Box auto e cantina.
Ampio cortile antistan-
te, porticati esterni e le-
gnaia.
Euro 185.000,00
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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

Via Vecchia TORINO apparta-
mento in ottime condizioni com-
posto da ingr., soggiorno ampio,
cucina ab., 3 camere, 2 servizi, 2
rip., ris. autonomo, box auto, Ri-
ch. Euro 170.000 tratt.

C.so IV NOVEMBRE apparta-
mento composto da ing., tinello
con cucinino, camera, bagno, rip.,
poss. box auto, Rich. Euro
90.000, ideale investimento 
VIA DONIZETTI appartamento
recentemente ristrutturato com-
posto da ampio soggiorno, cuci-
na abitabile, camera con bagno
privato, 2° servizio, Rich. Euro
145.000 tratt. ottimo per investi-
mento, si valuta eventuale ven-
dita arredato
VIA FIRENZE in corso di totale ri-
struttur., escl. palazzina d’epoca
con solo 4 unità immobiliari, capi-
tolato di alto livello, p.r. apparta-
mento di 110 mq con eventuale
tavernetta al p.s; 1° e 2°p. appar-

tamenti di 150 mq; 3° ed ultimo
piano di 150 mq con sovrastante
mansarda con terrazzo, posto au-
to di proprietà; info in sede 

VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si
prenotano appartamenti, uffici,
box auto in palazzo d’epoca in
corso di ristrutturazione, possibi-
lità di distribuire gl’interni secon-
do le necessità della committen-
za, disponibili soluzioni con ter-
razzi 
CENTRALISSIMO a due passi da
corso Roma 3°p. c.a. con  TER-
RAZZO di 30 MQ, parzialmente
da rimodernare, cucinotto, sog-
giorno, camera matrimoniale, ca-
mera singola, ris. termovalvole, 
Rich. Euro 165.000 tratt.

CASE E VILLE

MONTECASTELLO in centro
paese casa indip. su 2 lati, dispo-
sta su 2 piani, composta da ing.
cucina, soggiorno, 2 camere, ba-

gno, balcone con splendida vista,
piccolo giardino di proprietà, rich.
Euro 58.000 tratt.

AZIENDA AGRICOLA a pochi
KM da Alessandria, corpo unico
di 30 HA, in posizione semi-colli-
nare, ampi fabbricati totalmente
ristrutturati, stalla di recente rea-
lizzazione, impianto 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;
CASALBAGLIANO splendida villa
libera 4 lati di recente costruzio-
ne, disposta su  2 piani con am-
pia taverna al rustico e sala biliar-
do nel piano interrato; ampio sa-
lone con camino, cucina ab., 3
bagni, 4 camere, finiture di alto li-
vello, ampio giardino piantumato,
rimessa per auto, 
tratt. Riservate.

VALLE SAN BARTOLOMEO ca-
sa libera su 3 lati sottoposta re-
centemente ad una totale ristrut-
turazione, ottima posizione soleg-
giata, ampio sedime di pertinen-
za, p.t. ingresso su ampio sog-
giorno con camino, bagno, came-
ra, doppio box auto, porticato di
ampia metratura con forno in mu-
ratura; 1°p. cucina, salone, due
camere, bagno, mansarda open
space al piano sottotetto, 
Rich. Euro 390.000 
VALMADONNA casa in paese, li-
bera su 2 lati, disposta su 2 piani,
con cortile carrabile e giardino di
pertinenza, 
Rich. 150.000 tratt. 

AFFITTI IN CITTA’

affittiVIA 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 ristrutturata,
mansarde di nuova realizzazione
con ris. autonomo, ottime finiture,
cucina, sala, 1 o 2 camere, servi-
zio, poss. di locazione ARREDA-
TO;
VIA VESCOVADO intera palazzi-
na d’epoca in corso di ristruttura-
zione, disposta su 2 piani, oltre a
piano interrato collegato da scala
interna, ideale per studio profes-
sionale o attività legate alla risto-
razione; 
C.so ROMA esclusivo ufficio di
200 mq con 5 finestre su strada,
doppi ingressi, ascensore;
VIA S.G.BOSCO appartamento
piano alto luminosissimo, tinello
con ampio cucinino abitabile,
soggiorno, 2 camere, bagno, ripo-
st., box auto, ris. con termovalvo-
le, Rich. Euro 500/mese

VENDITE IN CITTA’

C.so LAMARMORA nelle vi-
cinanze, ATTICO TERRAZZA-
TO ristrutturato a nuovo,
composto  da soggiorno, cu-
cina, camera, bagno, terraz-
zo panoramico di 40 MQ,
possibilità di box auto, ris.
con termovalvole, 
Rich. Euro 160.000 tratt. 

CASE E VILLE

AFFITTI IN CITTA’
BORGORATTO in centro
paese casa dei primi del 900,
libera su 4 lati disposta su 2
piani oltre a mansarda abita-
bile da rifinire, sedime ottima-
mente piantumato circa 1500
mq, Euro 270.000 tratt. 

C.so IV NOVEMBRE nelle vi-
cinanze, ATTICO con terrazzo
attrezzato, r istrutturato a
nuovo completamente, cuci-
na, soggiorno, 2 camere, ba-
gno con vasca idro, pav. in
legno, climatizzato, box auto, 
Rich. Euro 190.000 tratt.

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

P.ZZA TURATI appartamento
di ampia metratura totalmente
ristrutturato con dettagliato
studio dell’architettura interna,
cucina abitabile con veranda
annessa uso lavanderia, ampio
salone con zone distinte pran-
zo e relax, 3 camere, 2 servizi,
2 balconi, box in affitto, splen-
dide finiture Rich. Euro
410.000 tratt.







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 

BOSCO 
MARENGO
casa ristrutturata,
ottime rifiniture.
Euro 187.000

VENDITE
AFFITTI

CONSULENZE 
TECNICHE

PRATICHE MUTUO
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VILLE E CASALI
VIA GUASCO ANG. SPALTO M.GO
Tel. 0131 383258 - Fax 0131 227481

ALESSANDRIA
E-mail: sanmarcocase@libero.it

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

VENDITE ALLOGGI E AFFITTI
VIA MODENA 6

Tel. 0131 286928 - Fax 0131 234758
ALESSANDRIA

E-mail: sanmarco.castellazzo@libero.it
FRUGAROLO: RIF 34: Splendida villa in-
dip su 4 lati  su 3 livelli con 1000 mq di
sedime composta da: P. INT: Tavernetta, 1
servizio, camera, loc caldaia  e box dop-
pio. P. TERRA: Ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 cam da letto,1 servizio, 2
ampi balcone. MANSARDA : 2 cam da

letto, 1 servizio. RIFINITURE DI PREGIO. INF IN UFF

BASSIGNANA: A61Villa indipendente com-
posta da ingresso, salone,cucina abitabile,
studio, una camera, bagno, lavanderia. Al
primo piano soggiorno ampio, cucina, tre
camere d letto, due bagni. Ampio garage,
locale caldaia, cortile e giardino. Predispo-
sta a bifamiliare.

TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38: Cascinale su 2 livelli così com-
posto: P.T: Ingresso su soggiorno con camino, salone doppio, cucina abitabile, 1 servizio, lavande-
ria, locale caldaia, cantina, e  box doppio. 1°P: 3 ampie camere da letto, sala da bagno, ampia ter-
razza coperta. Terreno di proprietà di circa 2500 mq.
Informazioni in ufficio.  
VALLE SAN BARTOLOMEO: A 36: Villette a schiera di nuova costruzione disposte su 2 livelli,
con giardino di proprietà,  Composte da: P.T: Ingresso su soggiorno, cucina, 1 servizio P. 1°3
camere bagno, sottotetto adibito a locale di  sgombero. Ottimo capitolato. Prezzi a partire
da Euro 240.000  
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA  composta da due al-
loggi disposti uno al piano terra (175 mq circa) l’altro al primo piano (mq 140 mq con terraz-
zo di mq 35), seminterrato con cantina garage, lavanderia, bagno di servizio (mq 175). In-
gressi separati, aria condizionata, ottime finiture. Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale
per due famiglie.

CASTELLAZZO B.DA: RIF 41: Casa su 2 livelli indip 4 lati composta da: 1: Liv : Ingresso su sog-
giorno (con camino), con angolo cottura, 1 servizio. 2° Liv: 2 camere da letto,1 servizio, balcone.
Nuova ristrutturazione  Termoautonomo In centro paese  Inf in uff
CASTELLAZZO B.DA: A 57  In paese terreno edificabile di mq 3000 circa, indice 1-1, richiesta 40
Euro al metro.
BORGORATTO : V 46: Spendida casa meta “900” indip su 4 lati su 3 livelli con ampio giardino
piantumato composta da: 9 vani e mezzo oltre 2 servizi .  In centro paese 

FUBINE A9: Casa indipendente composta da ingresso ,salone, soggiorno con angolo cottura ,
piano primo due ampie camere e bagno,richiesta Euro 160.000 TR
QUARGNENTO: A58 Casa in paese completamente ristrutturata composta da ingresso su sa-
la, angolo cottura, dispensa, piano primo due ampie camere da letto e bagno, cortile di pro-
prietà. 140.000 Euro
VIGUZZOLO:A60 Cascina Indipendente ristrutturata, da completare le finiture,composta da:
P.T: Sala, cucina, una camera,  bagno, lavanderia e ripostiglio. P.I: 4 camere e servizio. Man-
sarda: 2 camere e possibilità di bagno.  Portico e giardino  di proprietà.
VIGUZZOLO: In centro paese ampio bilocale, ideale anche uso investimento ,ottimamente ristruttu-
rato , con ampio terrazzo. Informazioni In Ufficio
VALCERRINA: A59 Valcerrina, località Villamiroglio in posizione panoramica e soleggiata casa
semindipendente. composta da: piano terra: cucina con volte di mattoni a vista di 60mq; can-
tina in mattoni; box doppio con dispensa; studio e piccolo bagno. Primo piano: 7 camere e la-
vanderia; bagno patronale e bagno di servizio 3 balconi. 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, cuci-
na 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
VALMADONNA VIA QUATTREMOLA: TERRENO EDIFICABILE URBANIZZATO COMPLETA-
MENTE CINTATO . POSSIBILITA COSTRUZIONE VILLA BIFAMIGLIARE. EURO 140.000 TR
PIETRA MARAZZI: A54: In zona collinare dominante, terreno edificabile di mq 2000.
PIETRA MARAZZI: A40 Vicino al paese casa indipendente composta da Ingresso su sala, soggior-
no, cucina abitabile, bagno e ripostiglio, al piano primo: 4 camere e bagno. Richiesta Euro 230.000
TR
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 50.000Tr
PAVONE: Rif A49: Nello splendido contesto del castello , alloggio disposto su due livelli , ottima-
mente rifinito.Composto da:Ingresso su salone, cucina, bagno , 2 camere, 1 servizio, terrazzo e lo-
cale caldaia. L’immobile dispone inoltre di una splendida tavernetta e garage. Info in uff
GAMALERO: Rif A41: Villette semindipendenti di nuova costruzione, in bella posizione, composte
da seminterrato garage, piano terra cucina, sala, bagno. primo piano due-tre letto e bagno. Euro
190.000
RIQ BASSIGNANA: RIF A 13: In centro paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli composte da: 1° CASA:
P. TERRA: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio, locale caldaia. 1° PIANO: 3 came-
re da letto, ripostiglio, ampia veranda. 2° CASA: P. TERRA: laboratorio, 2 box auto, locale caldaia. 1°
PIANO: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto, 1 servizio. Ampio sedime di pro-
prietà con 2 box auto. Inf in uff
SAN GIULIANO V: Rif A50: casa indipendente su 4 lati , ottimamente ristrutturata composta da in-
gresso, sala, cucina abitabile, servizio. Al piano primo due camere da letto, bagno balcone. Splendi-
da 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. Termoaut. 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
VIA SAVONAROLA:V 113: SPLENDIDO LOFT COMPOSTO DA : INGRESSO
SU AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SERVIZIO E ZONA
NOTTE SOPPALCATA, 2 BALCONI. PAVIMENTO IN PARQUETTES. NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE EURO 145.000 TR 
ZONA OSPEDALE: V 114: Ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura,
1 cam da letto, 1 servizio. Ristrutturato Termaoutonomo Euro 90.000 Tr Le
parti sottolineate vanno in grassetto
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 1servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo. Già affit-
tato  Inf in uff
BORGO ROVERETO:V210: Trilocale con servizio. Nuova ristrutturazione  Ter-
moautonomo Euro 85.000 Tr
ZONA CRISTO: V 213: Alloggio su 2 livelli composto da: 1° Liv: Ingresso 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 CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO,
1 CAMERA DA LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA RI-
STRUTTURAZIONE Euro 145.000 Tr
ZONA CRISTO: V 305: Splendido alloggio completamente ristutturato
composto da: Ingresso su ampio soggiorno, cucina a vista, 2 camere da let-
to, 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 ALLOGGI DI
2/3/4 VANI CON SERVIZIO , 2 BALCONI E BOX AUTO. TERMOAUTONOMI. A
PARTIRE DA Euro 109.000
VIA PALERMO: V 313: Ingresso, ampio salone( 30 mq), cucina abitabile,2 ca-
mere da letto, 1 servizio, ripostiglio, cantina, 2 balconi e box auto. Nuova ri-
strutturazione Possibilità acquisto arredamento nuovo. Molto luminoso
Euro 170.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, 2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. EURO
120.000 TR

VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO DA : INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3 BALCONI,
CANTINA E POSTO AUTO.  MOLTO LUMINOSO  EURO 170.000 TR 
ZONA CRISTO: V 604: Villetta a schiera su 3 livelli composta da: P.Int: Tever-
netta , loc caldaia, cantina, box auto. P.Terra: Ingresso,soggiorno, cucina abit,
1 servizio, balcone. 1°Piano: 3 camere daletto, 1 servizio, balcone. Pavimenti
in parquette Nuova ristrutturazione Euro 280.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 603: CASA SU 3 LIVELLI DI 350 MQ CON 10 VANI, 2
BOX AUTO E GIARDINO DI 400 MQ CIRCA.  INF IN UFF 

ZONA UFF FINANZIARI: Splendido negozio/ufficio con
ampia vetrina in palazzo d’epoca di 1 vano al piano terra
con servizio.  Nuova ristrutturazione. Termoautonomo
Inf in uff 

FUORI CITTA’
TORTONA: V 324: Splendida mansarda conmposta da : Ingresso su soggior-
no con angolo cottura, 2 camere da letto,1 studio, 2 servizi.  Box auto . 2 Am-
pi terrazzi  Climatizzato Con autifurto. Nuova costruzione Euro 180.000
SPINETTA M.GO: V 220: Ingresso su soggiorno con angolo cottura,2 camere
da 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 automa-
tizzati . Possibilità divisione alloggio in 2 appartamenti. Termoautonomo
Nuova costruzione  Con climatizzatore e allarme Euro 300.00 Tr 
VALENZA: V 325: Ingresso, soggiorno, cuicna abit, 2 cam da letto, 1 servizio,
ripostiglio, 2 balconi. In zona centrale Ristrutturato Euro 170.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA STAZIONE: A 108: Ampio monolocale con servizio. Ristrutturato Arre-
damento nuovo. Termoautonomo Euro 330
ZONA UFF FINANZIARI: A 113: Ampio monolocale con servizio. Euro 370
(tutto compreso spese e utenze.) 
ZONA OSPEDALE : A 114: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam
da letto,1 servizio. Termoautonomo Arredamento nuovo Euro 450 Tr
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 OSPEDALE : A 128: Ingresso, cucinino, tinello, 1 cam da letto,1 servi-
zio.Termoautonomo Euro 350
ZONA CRISTO: A 204: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 cam da letto,1 ser-
vizio. Arredamento Nuovo Termoautonomo Euro 400 (Compreso spese
condominio)
PISTA NUOVA: A 300: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 cam da letto,
1 servizio, ripostiglio, 2 calconi e box auto. ARREDAMENTO NUOVO  NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE. Euro 680 (Tutto compreso) 

APPARTAMENTI LIBERI 
VALLE SAN BARTOLOMEO: Villetta schiera su 2 livelli composta da : Ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Mansarda con
2 camere da letto e servizio. Terrazzo di 20 mq circa . Box doppio. Termoau-
tonoma Nuova costruzione. Inf in uff 
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto,1
servizio Nuova ristrutturazione. Euro 380 ( Spese comprese) 
PISTA VECCHIA: L202: Ingresso , sala, tinello, cucinino, 1 cam da letto, 1ser-
vizo, ripostiglio Risc a consumo Euro 400
P.ZZA GENOVA: L 214:Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto, 1
servizio, ripostiglio. Termoautonomo Euro 330 
PISTA VECCHIA: L 301: Ingresso , cucina abitabile , salone, 2 cam da letto, 2
servizi, ripostiglio. Nuova ristrutturazione . Risc a consumo Euro 650

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 costruzione
su un livello composta da: In-
gresso, ampio soggiorno, cu-
cina 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



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

ALCUNI ESEMPI:
- alloggio composto da: ingresso su soggiorno, cucina, ca-
mera da letto e bagno. Giardino privato e box auto.

EURO 110.000,00
- alloggio composto da: ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, camera da letto e bagno, piano mansardato “al grez-
zo” di pari metratura. Box auto.

EURO 120.000,00
- bilocale composto da soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale e bagno. Giardino privato e box auto.

EURO 85.000,00
- alloggio composto da ingresso su soggiorno, cucinotta,
due camere matrimoniali, ripostiglio e bagno. Giardino di
proprietà e box auto.

EURO 95.000,00

VENDITE 

ZONA VIA VOCHIERI: in piccolo
contesto d’epoca completamente
ristrutturato, alloggio sito al piano
primo composto da: ingresso, cuci-
na, due camere da letto, servizio e
terrazzino. Ottimamente rifinito.
EURO 160.000,00

ZONA CRISTO 
(VICINANZE GALASSIA)
In condominio di recente costru-
zione alloggio sito al quinto piano
c.a. composto da: ingresso su
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera e bagno al piano quinto,
ampia camera da letto mansarda-
ta con bagno. OTTIMAMENTE RI-
FINITO. 
Balconi. Box auto e cantina.
EURO 130.000,00 

PRIMO CRISTO: bilocale sito al
primo piano s.a. completamente da
ristrutturare. 
IDEALE USO INVESTIMENTO.
EURO 50.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO:
alloggio sito al sesto piano c.a.
composto da: cucinino e tinello,
salone, due camere da letto, ripo-
stiglio e servizio. Terrazzino.
EURO 600,00 
ZONA ORTI: alloggio sito al primo
piano s.a. composto da: ingresso,

cucina, due camere, bagno e bal-
cone.
EURO 360,00
VIA CASALCERMELLI: in bel con-
testo alloggio di recente ristruttura-
zione, terzo piano c.a., composto
da soggiorno con angolo cottura,
camera da letto e servizio. 
Ben arredato.
EURO 400,00

SPINETTA MARENGO:
in palazzina appena ultimata affit-
tasi bilocali arredati ANCHE CON
GIARDINO composti da: soggior-
no con angolo cottura, camera
matrimoniale e servizio. Box auto
incluso. Basse spese di gestione
e riscaldamento autonomo.
EURO 500,00 (oppure non arre-
dato ad EURO 400,00)

CORSO CARLO MARX: alloggio
sito al quinto piano c.a. composto
da: ingresso, cucina, soggiorno,
due camere, ripostiglio, bagno e
due balconi.
EURO 400,00
ZONA PISTA: alloggio sito al primo
piano s.a. composto da: cucinino e
tinello, soggiorno, due camere, ri-
postiglio e bagno.
EURO 362,00
ZONA VIA GIORDANO BRUNO: in
piccola palazzina alloggio sito al
primo piano s.a. composto da: cu-
cina, sala, una camera e bagno. 
Riscaldamento autonomo.
EURO 350,00

SPINETTA MARENGO
COMPLESSO RESIDENZIALE 

“LUXEMBURG”

EURO 128.000,00

VILLE INDIPENDENTI CON GIARDINO

EURO 210.000,00

CASTELCERIOLO
“IL CILIEGIO”

ALLOGGI IN VILLA CON GIARDINO
ESEMPIO:

ALCUNI ESEMPI

- soggiorno, cucina, due camere da letto, doppi servizi e
due ampi terrazzi. EURO 175.000,00
- soggiorno con angolo cottura, camera da letto, servi-
zio ed ampio terrazzo. EURO 85.000,00
- monolocale con zona armadi, antibagno e bagno. Am-
pio terrazzo. EURO 70.000,00
- soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, doppi
servizi, due ampi terrazzi. EURO 195.000,00
Ampia disponibilità di box e posti auto.

OTTIMO CAPITOLATO 
E POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE GLI INTERNI.

CONDOMINIO “ALEXANDER”
VIA PASCOLI - ALESSANDRIA
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ALTRE PROPOSTE  E FOTO 
SUL NOSTRO SITO WWW.TEMPOCASA.COM  
NELLA SEZIONE DI VALENZA!!! www.tempocasa.it

Affiliato PROGETTO VALENZA srl - C.so Matteotti n. 14 - VALENZA - Tel. 0131 972146 - Fax 0131 923678

VALENZA

DUE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA PA-
LAZZINA CON TERMAUTONO-
MO E SENZA SPESE CONDO-
MINIALI ALLOGGIO PARZIAL-
MENTE RISTRUTTURATO.
RIF.618V

Euro 45.000,00

VALENZA: 
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO CON TERMAUTONO-
MO DI INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, CA-
MERA DA LETTO MATRIMO-
NIALE, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.
POSSIBILITA' DI BOX AUTO.
RIF.689V

Euro 80.000,00

VALENZA: 
IN ZONA V.LE VICENZA AL-
LOGGIO DI INGRESSO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE
DA LETTO E BAGNO.
TERRAZZO E POSTO AUTO
CONDOMINIALE!!!
RIF.553V

Euro 105.000,00 TRATT.

TRE LOCALI
VALENZA: IN BUONISSIME
CONDIZIONI ALLOGGIO DI
INGRESSO, CUCINA CON
AMPIO TINELLO, DUE CA-
MERE DA LETTO MATRIMO-
NIALI, STUDIO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO.PICCOLO TER-
RAZZINO.  
RIF.727V

Euro 95.000,00 TRATT.

VALENZA:
IN BUONISSIME CONDIZIONI
INTERNE LUMINOSISSIMO
ALLOGGIO AD UN PIANO AL-
TO CON ASCENSORE DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. 
RIF.746V

Euro 105.000,00

VALENZA: 
ALLOGGIO DI AMPIA METRA-
TURA IN PICCOLA PALAZZI-
NA CON INGRESSO SU SA-
LONE A VISTA, CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI E PO-
STO AUTO IN CORTILE!!! 
RIF.698V

Euro 120.000,00

VALENZA:
ULTIMO PIANO CON TER-
RAZZO E TERMAUTONOMO
COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO DI INGRESSO SU
SALA A VISTA CON CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO E
BAGNO. 
RIF.745V

Euro 120.000,00

Euro 135.000,00 tr.

QUATTRO LOCALI

VALENZA:
ZONA LARGO MACCHIAVELLI IN
PICCOLA PALAZZINA ALLOGGIO
CON INGRESSO, DISIMPEGNO,
QUATTRO LOCALI E BA-
GNO.TERRAZZO USO ESCLUSI-
VO. DA VEDERE!!!                
RIF.703V

Euro 135.000,00

Euro 145.000,00

VALENZA: DUPLEX COM-
PLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO CON TERMAUTONO-
MO DI INGRESSO SU SALO-
NE CON CUCINA ABITABILE
A VISTA E BAGNO, TRE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO E
RIPOSTIGLIO. BOX AUTO.
POSSIBILITA' DI BOX AUTO
DOPPIO. RIF.690V

Euro 160.000,00

VALENZA: IN ZONA V.LE GA-
LIMBERTI ULTIMO PIANO DI
AMPIA METRATURA CON IN-
GRESSO, SALONE, CUCINA,
DUE CAMERE DA LETTO MA-
TRIMONIALI, STUDIO ANTI-
BAGNO E DOPPI SERVI-
ZI.AMPIO TERRAZZO.BOX E
POSTO AUTO DI PROPRIETA'.
RIF.744V

Euro 215.000,00

SOLUZIONI 
SEMINDIPENDENTI

LU' MONFERRATO: 
RUSTICO DI AMPIA METRA-
TURA SU TRE LIVELLI DA RI-
STRUTTURARE, CON COR-
TILE INTERNO PRIVATO.                            
RIF.700V

Euro 20.000,00 tratt.

PECETTO DI VALENZA:
DISPOSTA SU TRE LIVELLI CON
AL P. SEMINTERRATO TAVER-
NETTA E LAVANDERIA. P. TERRE-
NO INGRESSO, SOGGIORNO LI-
VING CON CUCINA A VISTA. 1°
PIANO DUE CAMERE DA LETTO
E BAGNO. POSSIBILITA' DI AM-
PLIAMENTO.                               
RIF.569V

Euro 120.000,00 tratt.

BASSIGNANA:
IN CENTRO PAESE RISTRUT-
TURATA DI AMPIA METRATU-
RA SU DUE LIVELLI CON
CORTILE, GIARDINO E RUSTI-
CO IN CORTILE DA RIATTARE. 
RIF.710V

Euro 215.000,00

SOLUZIONI INDIPENDENTI

ALLUVIONI CAMBIO': 
CASA DI AMPIA METRATURA
SU DUE LIVELLI IN BUONISSI-
ME CONDIZIONI, FIENILE, CA-
PANNONE DI CIRCA 370 MQ E
TERRENO DI CIRCA 3000 MQ.
DA VEDERE!!!!
RIF.730V

Euro 280.000,00

valenza@tempocasa.it

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

VALENZA:
VICINANZE MOSTRA ORAFA
LUMINOSISSIMO ALLOGGIO
AD UN ULTIMO PIANO CON
ASCENSORE DI INGRESSO,
SALA, CUCINA CON TINEL-
LO, DUE CAMERE DA LETTO
MATRIMONIALI E BAGNO.
BOX E DUE POSTI AUTO!!!
RIF.528V

VALENZA: 
SACRO CUORE  IN PICCOLA PA-
LAZZINA ALLOGGIO RISTRUTTU-
RATO CON INGRESSO, AMPIO
SOGGIORNO CON CUCINA ABI-
TABILE A VISTA, TRE CAMERE DA
LETTO E BAGNO.
BOX E POSTO AUTO!!!  
RIF.668V



RIF P55.
ZONA PISTA.
BILOCALE IN BUO-
NE CONDIZIONI
CON RISCALDA-
MENTO SEMIAUTO-
NOMO. 
OTTIMA 
SOLUZIONE

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 85.000,00

RIF P 58.
ZONA PISTA. 
BILOCALE 
IN ZONA COMODA 
AI SERVIZI

Euro 90.000,00

RIF P85. 
ZONA PISTA
PANORAMICO UL-
TIMO PIANO CO-
MOSTO DA TRE VA-
NI PIU’ SERVIZI
CON SEMIAUTO-
NOMO. 
OTTIME 
CONDIZIONI!!!

Euro 110.000,00

RIF P89. 
ZONA PISTA VECCHIA.
APPARTAMENTO COM-
PLETAMENTE RISTRUT-
TURATO DI QUATTRO
VANI PIU’ SERVIZI. 
RISCALDAMENTO 
SEMIAUTONOMO!!!

Euro 125.000,00

RIF P87.
ZONA PISTA:
AD UN PIANO MEDIO
ALLOGGIO 
RISTRUTTURATO 
CON DUE CAMERE 
DA LETTO. 
POSTO AUTO!!!

Euro 120.000,00

RIF P78.
ZONA VILL. 
EUROPA . 
APPARTAMENTO
TRE CAMERE SA-
LONE CUCINA
BAGNO LAVANDE-
RIA. BOX AUTO.
OTTIME 
CONDIZIONI!!!

Euro 150.000,00

RIF P53. 
ZONA VILL. EUROPA:
IN ESCLUSIVA APPARTA-
MENTO  MEDIO C.A., OTTI-
ME CONDIZIONI COMPO-
STO DA DUE CAMERE SALA
E CUCINA.  
BOX E POSTO AUTO.

Euro 170.000,00

VIA PIAVE:
ALLOGGIO LU-
MINOSO OTTI-
MO USO INVE-
STIMENTO

Euro 80.000,00

ZONA PIAZZA
GENOVA: AL-
LOGGIO IN PER-
FETTE CONDI-
ZIONI CON RI-
SCALDAMENTO
SEMIAUTONO-
MO.

Euro 133.000,00

VIA MARENGO:
ALLOGGIO IN
OTTIME CON-
DIZIONI CON
TRE CAMERE
DA LETTO. 
R I S C A L D A -
MENTO SEMI
AUTONOMO!

Euro 186.000,00

VIA 
MONTEGRAPPA:
ALLOGGIO EC-
CELLENTE DI 155
MQ CON TRE CA-
MERE DA LETTO.
RISCALDAMEN-
TO SEMI AUTO-
NOMO!!

Euro 240.000,00

ZONA 
PIAZZA GENOVA:
ALLOGGIO IN
BUONE CONDI-
ZIONI CON DUE
CAMERE DA LET-
TO E AMPIA CAN-
TINA. RISCALDA-
MENTO AUTONO-
MO!! 

Euro 140.000,00

ZONA ORTI: 
A L L O G G I O
CON DUE CA-
MERE DA LET-
TO IN PICCOLA
PALAZZINA. RI-
SCALDAMEN-
TO AUTONO-
MO!!!

Euro 75.000,00

ZONA 
OSPEDALE:
ALLOGGIO LU-
MINOSO CON
T E R R A Z Z O ,
TERMOAUTO-
NOMO.

Euro 98.000,00

SPINETTA 
MARENGO: 
ALLOGGIO CON
RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO
!! SOGGIORNO,
C U C I N O T T A ,
DUE CAMERE,
BAGNO.                                        

Euro 75.000,00

SPINETTA 
MARENGO - 
IN PALAZZINA 
DI NUOVA 
COSTRUZIONE
ALLOGGIO CON
GIARDINO  E
BOX AUTO !!!                                                                     

Euro 85.000,00

SPINETTA MARENGO - IN ZONA VERDEG-
GIANTE-VILLETTE DI NUOVA REALIZZAZIO-

NE,TRE/QUATTRO
L O C A L I , A M P I O
GIARDINO BOX AU-
TO
FINITURE 
PERSONALIZZATE !!! 

Euro 159.000,00

LITTA PARODI: CASA
SEMINDIPENDENTE DI
RECENTISSIMA RI-
STRUTTURAZ IONE;
SOGGIORNO,CUCINA
ABITABILE,DUE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI ED
AMPIA   MANSARDA.
GIARDINO FRONTE E
RETRO, BOX AUTO                                                           

Euro 148.000,00

SPINETTA 
MARENGO:
ALLOGGIO CON
GIARDINO!!  SOG-
GIORNO,CUCINA
ABITABILE, DU CA-
MERE, DOPPI SER-
VIZI. BOX AUTO                                                     

Euro 142.000,00

CASCINA GROSSA
SPLENDIDA SOLU-
ZIONE INDIPENDEN-
TE DISPOSTA SU
UNICO PIANO  CON
AMPIO GIARDINO E
GARAGE
EURO 270.000,00

Euro 270.000,00

SPINETTA MARENGO:
CASA SEMINDIPENDENTE IN BUONE CON-
DIZIONI GENERALI; SOGGIORNO, CUCINA,
DUE CAMERE, BAGNO. 
AMPIO GIARDINO PIANTUMATO
E BOX AUTO !!!!

Euro 145.000,00

LOBBI-CASA RISTRUTTURA-
TA ED IDEALE PER DUE FA-
MIGLIE; AL P.T. SOGGIORNO,
CUCINA, UNA CAMERA E
BAGNO.AL 1° P. SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA,
DUE CAMERE, BAGNO. AM-
PIA MANSARDA DA CUI SI
RICAVANO DUE CAMERE E
SERVIZIO.AMPIO GIARDINO E BOX AUTO. 

Euro 145.000,00

IN PALAZZINA DI NUOVA COSTRUZIONE
PROPONIAMO ALLOGGI DI VARIE METRATU-
RE. OTTIMO CAPITOLATO.

Euro 66.500,00

IN ESCLUSIVA 
ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO
CON POSTO AUTO.
RIF.217V 

Euro 88.000,00

BILOCALE
NUOVO 
CON TERRAZZO 
E POSTO AUTO 
DI PROPRIETA’. 
RIF.138V

Euro 88.000,00

C A B A N E T T E :
ALLOGGIO 
IN PALAZZINA
PARI AL NUOVO
CON 200MQ DI
GIARDINO 
E BOX AUTO.
RIF.181V    

Euro 98.000,00

ALLOGGIO
4 VANI IN FASE 
DI ULTIMAZIONE
PIANO MEDIO 
CON ASCENSORE.
BOX AUTO.
RIF.29V

Euro 120.000,00

ALLOGGIO 4 VANI
CON DOPPIA AREA
RISTRUTTURATO.
PIANO MEDIO 
CON ASCENSORE.
RIF.222V 

Euro 125.000,00

IN PALAZZINA 
IN COSTRUZIONE
PROPONIAMO 
VARIE TIPOLOGIE 
DI ALLOGGI. 
POSSIBILITA’ 
DI GIARDINO 
O DI MANSARDA 
CON TERRAZZO.

Info in ufficio

CANTALUPO:
BELLISSIMA
SOLUZIONE 
INDIPENDENTE
SUI TRE LATI
CON GIARDINO. 
PARI 
AL NUOVO!!!
RIF.229V          

Euro 210.000,00

CONSIGLIATO QUESTO MESE

SPALTO MARENGO:
ATTICO IN PERFETTE
CONDIZIONI CON 40
MQ DI TERRAZZO, VI-
STA PANORAMICA!
R I S C A L D A M E N T O
AUTONOMO!!!

Euro 280.000,00

CONSIGLIATO QUESTO MESE

alessandriaspinetta@tempocasa.it

www.tempocasa.com

corrado.paoloni@tempocasa.com

alessandriacristo@tempocasa.italessandriapista@tempocasa.it

7- RIF P86 
ZONA PISTA. 
APPARTAMENTO DI IN-
GRESSO TINELLO CU-
CININO CAMERA BA-
GNO.  
RISCALDAMENTO
SEMIAUTONOMO!!! 

Euro 69.000,00

CONSIGLIATO QUESTO MESE
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Corso Roma, 22 - 15043 FUBINE (AL)
Tel. e Fax 0131 778880 - Cellulare 335 6814654

immobilrosa@libero.it - www.immobilrosa.it
VENDE
Altavilla: ampia casa indipendente su quattro lati
con bel giardino e terreno circostante di circa
7.000 mq. Composta al p.t.: cucina, salone, stu-
dio, bagno, lavanderia, ampio locale e dehor; al
1°p. 2 camere con cabina armadi e rispettivo ba-
gno, altra camera da letto con bagno e locale stu-
dio con travi a vista (possibilità di realizzare sop-
palco). Tre portici esterni. Riscaldamento a meta-
no e caldaia a legna.  Euro 370.000,00 Tratt.
Cuccaro: in centro paese casa abitabile disposta
su due piani con vista collinare. Cantina e garage.
Euro 77.000,00

Fubine: bella villa, in tranquilla posizione, dispo-
sta su due piani. Strutturata anche come villa bi-
familiare. Giardino piantumato e terreno adiacen-
te. Euro 370.000,00 Tratt. Possibilità anche di
affittarla.

Fubine: in centro paese mansarda abitabile di 90
mq. composta da zona giorno con angolo cottu-
ra, camera con ampia disponibilità di posti letto e
bagno. Euro 40.000,00 molto trattabili. 
Fubine: comodo ai servizi appartamento al 1°p.
composto da soggiorno, cucina, camera, riposti-
glio, bagno, doppio balcone, locale solaio al sot-
totetto e box auto al p.t. Euro 80.000,00 Tratt.   

Fubine (AL) - Golf Club Margara: all’interno del
Residence Margara Green luminosi appartamenti
al 1°p.:zona giorno con angolo cottura, bagno,
camera, ampio balcone, bella mansarda e riposti-
glio. Riscaldamento autonomo. Euro 130.000,00
OTTIMO INVESTIMENTO! Possibilità anche di
affitto da Euro 500,00. 

Fubine: in centro paese casa ristrutturata, subito
abitabile, con cortile e terreno. Disposta su 3 livel-
li: al p.cortile camera e bagno, al p. giorno cucina,
soggiorno e un ampio locale; all’ultimo piano 2
camere, ripostiglio e bagno. Terrazza panoramica,
ex stalla, rustico adiacente con una camera e
cantina. Euro 190.000,00 Tratt.

Fubine: casetta in centro paese ristrutturata  con
gusto. Al p.t. zona giorno con angolo cottura ar-
redato, bagno, studio; al 1°p. camera, bagno e
terrazza. Tavernetta  abitabile e cantina. Frontal-
mente garage con soprastante locale hobby. 
Euro 100.000,00
Fubine: casa nel centro storico con al p.t. appar-
tamento trilocale con bagno, al 1°p. ampia cuci-
na, salone, 2 camere, bagno e balcone. Cantina e
locale di sgombero  in cortile di proprietà.   
Euro 180.000,00 Tratt.

Fubine: IN ESCLUSIVA casa in centro storico con
ampia terrazza di 25mq. Disposta su tre livelli: al
piano seminterrato: garage, cantina e caratteristi-
co infernot, al piano strada: ingresso, sala, sog-
giorno, cucine e tinello, piccolo servizio e grande
bagno. Al 1°p. 3 camere, piccolo ripostigli e ter-
razza. Euro 110.000,00 Tratt. 

Fubine: casa in centro paese composta da: al p.t.
locale caldaia e ripostiglio con possibilità di rea-
lizzare lavanderia e stireria. Al 1°p. cucina, came-
ra e bagno con balconcino; al 2°p. 2 camere.
Cantina e rustico uso garage. Euro 50.000,00
Felizzano: casa bifamiliare con bel giardino, ga-
rage e legnaia. Al p.t. ingresso, cucina, ampia sa-
la da pranzo e soggiorno con caminetto, camera
e bagno. Al 1°p. cucina, soggiorno, 2 camere, ba-
gno e balcone. Piccola cantina. 
Euro 320.000,00 Tratt.
Quargnento: bella villa indipendente con giardino
circostante e cortile con box auto e pozzo di ac-
qua sorgiva. Disposta su un unico piano con in-
gresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, 3
camere, 2 bagni e portico adiacente l’immobile.
Pronta da abitare, belle rifiniture. Euro 280.000,00

Lu: nel centro storico casa recentemente e fine-
mente ristrutturata con giardino e grande rustico
completamente recuperato: al piano seminterrato
doppio garage e al piano strada ampio locale con
suggestive arcate con vista panoramica. 
Euro 220.000,00 Tratt. 

IMMOBILROSA di Paola Gianotti Prat
Agenzia Immobiliare

APERTO 
IL MESE 

DI AGOSTO
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ferrato, bella villa bifamiliare di recente costruzione, li-
bera subito, con terreno circostante. 
Richiesta Euro 450.000,00

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.
cucina, sala, al 1° piano 2 camere da letto e bagno,
cortile recintato. EURO 65.000

QUATTORDIO: in centro paese porzione di casa indi-
penente, abitabile di: al p.t. soggiorno, cucina, sala e
bagno al 1° p. 3 camere da letto e bagno + cortile indi-
pendente e grande garage.
FELIZZANO: Casa di corte di recente costruzione,
composta di 2 alloggi indipendenti: nel primo cucina,
salotto, 2 camere da letto e bagno, più cortile, nel se-
condo cucina, salotto, 2 camere e bagno. 
EURO 190.000,00 TRATT.

- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita,
subito abitabile,composta di: cucina abitabile, salotto
con camino,due camere da letto e bagno oltre a gran-
de taverna bagno e garage al p.t., Più giardino e orto.
EURO 180.000
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, indi-
pendente, ristrutturata con quattro camere, p.t. +
quattro camere al 1° P. + servizi con grandi garages,
cortile, prato, orto. 
Prezzo (in ufficio) a richiesta.
QUATTORDIO: Casetta abitabile libera su tre latidi-
sposta su due piani di: al p.t. cucina e salone, al 1°pia-
no 2 camere da letto con bagno, oltre a giardino e ga-
rage doppio. Ottimo stato. EURO 160.000,00 TRATT.
FELIZZANO: grande casa d’epoca in centro paese in-
dipendente con giardino piantumato, disposta su 3 li-
velli + cantina. Adatta per bifamiliare, situata in stu-
penda posizione, parzialmente da ristrutturare. 
Rich. Euro 300.000,00

FELIZZANO: villa di grande metratura composta di 2
alloggi + rustico e giardino, situata in centro paese.
Info in uff.
MASIO: in centro paese n. 2 porzioni di casa subito
abitabili composte di: al p. T. Soggiorno, cucina, sala
da pranzo e bagno, al 1° piano 3 camere oltre a corti-
le, garage e cantina. EURO 70.000 cad. Rif. 350
VIARIGI: In centro paese casa perfett, abitabile com-
posta di due camere al piano terreno e due al piano
primo oltre a cantina e piccolo cortile. INFO IN UFF.

VENDITA ALLOGGI

QUARGNENTO: In ottima posizione comodo aiservizi,
alloggio di 100 mq abitabile subito di: cucina, salotto,
due camere, bagno, rip., oltre a cantina e due garage. 
EURO 130.000 TRATT.
- FELIZZANO: In bella palazzina in ottime condizioni
alloggio al 3° piano s.a. di ingresso, soggiorno, cucina,
2 camere da letto bagno e garage. 
EURO 120.000 TRATT.
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

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it 

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

Prezzo interessante. INFO IN UFF. Rif. 337

- QUATTORDIO 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.

2- VALENZA, in zona centrale
residenziale, casa indipendente
di ampia metratura, disposta su
due livelli,con cortile e giardino.
Euro  240.000,00 tratt

4- OZZANO, cascinale libero su
quattro lati, disposto su due li-
velli, possibilità di ampliamento,
annessi fienile, locali sgombero,
cortile e giardino recintati di cir-
ca 500 mq,terreno di proprietà
coltivato di circa 6000 mq.
Euro 140.000,00
5- VICINANZE CASALE M.TO,
splendida villa in paramano di:
ingresso, salone, cucina, studio,
3 camere, 3 bagni, locale lavan-
deria, cantina, tavernetta, auto-
rimessa per 5 auto,grande giar-
dino piantumato circostante.
Euro 350.000,00
6- VICINANZE VIGNALE ,
splendida villa indipendente, di
recente costruzione, con 3 al-
loggi indipendenti, grande giar-
dino piantumato, 2 ingressi car-
rai, campo da tennis. 
TRATTATIVA RISERVATA.
7- CONIOLO, nuova lottizzazio-
ne residenziale, villa  completa-
mente indipendente, disposta
su due livelli,ampia metratura,
grande terreno circostante.
PROGETTI 
PERSONALIZZABILI.
8- VICINANZE VIGNALE ,
splendida villa indipendente
con parte abitativa di ampia
metratura, disposta su di un
unico piano, balconi e terrazzi,
autorimessa, loc. lavanderia, ta-
vernetta, splendido parco pian-
tumato di circa 5000 mq, pisci-
na. Euro 350.000,00

11- CASALE CENTRO, vendesi
avviata attività per settore belle
arti, (cornici, colori, materiale da
pittura e disegno artistico, ecc).
Euro 50.000,00
12- VICINANZE CASALE, ce-
desi in gestione avviata attività
di bar. Ristorante,pizzeria, arre-
damento nuovo, zona di forte
passaggio.

1- QUATTORDIO, in zona re-
sidenziale e tranquilla, splen-
dida villa di ampia metratura,
pari al nuovo, disposta su
due l ivell i ,  ottime finitu-
re.Autorimessa, locali sgom-
bero, locale lavanderia. Anti-
furto e aria condizionata in
ogni locale. Grande terreno
piantumato circostante.

3- GRAZZANO BADOGLIO,
splendida villa d’epoca ri-
strutturata, ottima posizione,
possibilità d’ampliamento, ot-
time finiture, cantine, portica-
ti, terrazzi, grande autorimes-
sa.Cortile e grande terreno
circostante. Euro 420.000,00

9- CASALE M.TO, Via xx
settembre,in casa d’epoca,  2
alloggi di 4 locali piu’ servizi,
in fase di ristrutturazione, ter-
moautonomi, con ascensore,
grandi terrazze , cortile,posti
auto, cantina. Possibilità di
scelta finiture. 
Euro 120.000,00

10- CASALE M.TO, in picco-
la palazzina in paramano, al-
loggi di varie metrature, con
balconi, terrazzi, giardino di
proprietà cintato, cantina e
box auto. 
Da Euro 100.000,00

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
- C.SO ITALIA: IN PALAZZO SIGNORILE, AL-
LOGGIO CON OTTIME FINITURE: INGR., SOG-
GIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, STUDIO,
DOPPI SERVIZI, 3 BALCONI, CANTINA E BOX
AUTO.

- CENTRO STORI-
CO: ALLOGGIO RI-
STRUTT. COMPLET.:
SOGGIORNO CON
ANGOLO COTTURA,
CAMERA LETTO
SOPPALCATA, BA-
GNO, CANTINA E P.
AUTO. OTTIMO CO-
ME INVESTIMENTO!

- VICINANZE VIA MARCONI: ALLOGGIO RI-
STRUTT. COMPL. CON OTTIME 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

- 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
C O T T U -
RA, DUE
CAMERE
L E T T O ,
BAGNO,
CANTINA
E N. 2
POSTI AUTO. TERMOAUTONOMO

- VIA OVADA:
P R E N O T I A M O
ALLOGGI DI
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E
CON POSSIBILI-
TA’ DI GIARDINO
PRIVATO E BOX AUTO. VARIE METRATURE
CON OTTIME FINITURE
NESSUNA SPESA DI AGENZIA

- POZZOLO F.RO: ALLOGGI NUOVA COSTRU-
ZIONE – VA-
RIE METRA-
TURE 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 COSTRUZIONE. ULTIMO ALLOGGIO
CON MAN-
SARDA E
BOX AUTO.
T E R M O A U -
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

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

- VIA MARCONI: ALLOGGI RISTRUTTURATI
COMPLETAMEN-
TE: SOGGIORNO
CON ANGOLO
COTTURA, CA-
MERA LETTO E
BAGNO. TER-
MOAUTONOMO. 

MONOLOCALE in peri-
feria di Pavia acquisto.
Tel 338 6391421
ACQUISTO rustico con
1.000/2.000 metri terreno
Oltrepo’ preferibilmente
zona ponte della becca,
tel. 338 6391421 Paolo
ACQUISTO alloggio an-
che con mutuo o da ri-
strutturare in Alessandria
o zone limitrofe, no piani
alti senza ascensore, pa-
gamento in contanti, se-
rietà  tel. 347 7234399
CERCO alloggio in ac-
quisto o soluzione abita-
tiva nella riviera ligure per
motivi di salute a prezzo
equo, max serietà, tel.
349 2404922
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,
telefonare al numero
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, telefonare al numero
333 3810161
ACQUISTO monolocale
ad Arenano no agenzia,
pagamento 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
@ CERCO appartamento
in affitto per ferie estive
in località di mare tel.
328 3165326

@ 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
@ CERCO piccolo allog-
gio no piani alt i  ne
ascensore a modico
prezzo e garantisco max
serietà tel. 346 0994400
dopo le ore 17
COPPIA cerca alloggio
composto da 3 vani +
bagno in zona Cristo no
agenzia max euro 80.000
tel. 333 8241732 ore 20-
22

VALENZA – Viale Re-
pubblica, affittasi allog-
gio in palazzina bifami-
gliare composto di
soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno
e balcone. Riscalda-
mento autonomo a
metano. Minime spese
condominiali. Euro
300,00 mensil i .  Tel.
335 6565786

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

RIVARONE affittasi casa
storica in centro paese,
di circa 140 mq, con cor-
tile interno, riscaldamen-
to autonomo a gas meta-
no a euro 350 mensili. Tel
348 2669915.
AFFITTASI unità immobi-
liari vuote ed arredate li-
bere subito. Magazzini
uso commerciale. Casa
indipendente solo refe-
renziati. Telefonare 335
6175994 

VALENZA, privato affitta
mono e bilocali arredati e
non di varie tipologie. Tel.
348 5106772

@ REFERENZIATO cer-
ca in affitto monolocale
libero o ammobiliato op-
pure camera ammobilia-
ta, uso esclusivamente
abitativo, in Alessandria
entro i l  1° settembre,
massimo 250/280 euro
mensile, tel. 347
3426742
CERCO appartamento li-
bero, termoautonomo,
zona orti-centro-pista
vecchia, composto da
cucina ampia, ampia ca-
mera, bagno, o soggior-
no  e cucinino, max 280
euro tel. 334 8949551
CERCASI in affitto trilo-
cale piano rialzato con ri-
scaldamento autonomo.
Buone condizioni ad Eu-
ro 350,00 circa di affitto
mensile. Tel. 340
7000278 
CERCO in affitto appar-
tamento arredato una ca-
mera da letto termo au-
tonomo zona centro
Alessandria telefonare 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, telefonare al nu-
mero 335 6141337
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per di-
videre spese in alloggio
arredato a nuovo max
serietà e precisione tel.
347 2883347
MONOLOCALE in affitto.
telefonare al numero 338
8703803
CERCO in affitto mono-
locale o bilocale arredato
zona Valmadonna o San
Salvatore tel. 366
3846612



Immobiliare Ovada
Castelletto d’Orba Bella
casa con giardino, box,
taverna, zona giorno al
piano terra e zona notte
al piano superiore. Tre
bagni, quattro camere
letto. Euro 170.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada 7 km Proponia-
mo in vendita villa al ru-
stico composta da piano
interrato, piano terra e
piano primo per una sup.
totale di mq 400. Terreno
circa 800 mq. Solo Euro
145.000.
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Ovada 4 Km Cascina
composta da due unità
abitative con ampio ter-
reno a corpo, splendida
posizione soleggiata.
Prezzo d’occasione!! 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Morbello Ordinatissima
casa vacanze con giardi-
no/terreno  sala, tinello,
cucina, 3 camere, bagno,
ripostiglio. Immersa nel
verde. Solo Euro 85.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Alessandria – In zona
centrale (via Isonzo), ven-
desi appartamento di cir-
ca 80mq. Pari al nuovo. 
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Molare Affittasi apparta-
mento luminoso, con
box, ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere, bagno Eu-
ro 320= doppi balconi
panoramicissimo. 
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

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

Lerma Centralissimo ap-
partamento luminoso, ti-
nello, cucinotto, 2 came-
re matrimoniali, bagno,
cantina. Splendido giar-
dino pianeggiante. Solo
Euro 80.000=
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

Strevi – Mansarda lumi-
nosissima, ristrutturazio-
ne di pregio in edificio
storico, metratura circa
120mq. Euro 140.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Silvano d’Orba Come
nuovo! appartamento
composto di sala, cuci-
notto, bagno. due came-
re, box cantina. Terreno
per orto. Zona residen-
ziale. Solo Euro 115.000=
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

Tagliolo Splendida villa,
posizione incantevole, tre
camere, salone, cucina
abitabile, doppi servizi,
lavanderia, taverna,  box
tre posti auto. Finiture in
pietra e porticati in legno.
Tratt. riservata
SCARSI IMMOBILIARE
TEL. 0143 882265

20 km da Acqui Terme
in direz. Alessandria-
grande casa padronale
con 18.000 mq. di terre-
no, vista panoramica. Da
ristrutt. Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Cavatore- Villa indipen-
dente con 10.000mq di
terreno, in posizione so-
leggiata e tranquilla. Euro
250.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Grognardo- Casa in cen-
tro paese con corte inter-
na, ampia metratura, da
ristrutt. Euro 190.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Novi Ligure – Vendesi
appartamento In zona
prestigiosa (C.so Italia),
appartamento di circa
200mq con cantina e vi-
sta panoramica. Trattati-
va riservata.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Morsasco - splendido
appartamento con giardi-
no e grande terrazza,di
nuova costruzione, ultra
rif inito. Box doppio e
cantina. 
Termoautonomo. Imme-
diatamente abitabile.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Ovadese - Casa semin-
dipendente, immediata-
mente abitabile, ristruttu-
rata. Disposta su tre piani
fuori terra: Soggiorno
con camino, cucinino, tre
camere da letto, doppi
servizi, cantina,e piccolo
spazio esterno. 
Euro 115.000 
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301 - 0143.882356

Silvano d’Orba –  Splendida
casa totalmente ristrutturata
sia internamente che esterna-
mente, disposta su due livelli
fuori terra, di circa 190 mq.
con cantina, box, taverna,
grande terrazza. Euro 180.000

Silvano d’Orba –Splendida
casa di paese ristrutturata re-
centemente con particolari di
grande pregio, ampia metratu-
ra, giardino. Euro 260.000

Silvano d’orba – Appartamen-
to bilocale pari al nuovo, ideale
per investimento,disposto su
due livelli,con finiture di alto
pregio,aria condizionata, porta
blindata, due giardini di pro-
prietà. Richiesta 85.000 euro

Castelletto d’Orba- Casa di
paese in centro storico, indi-
pendente da terra a tetto,
composta da: soggiorno con

cucinino, bagno,al piano supe-
riore due camere da letto.
Spazio esterno su cortile. Euro
50.000

Castelletto d’Orba- Casa di
paese in centro storico, dispo-
sta su 2 livelli. Al primo piano
salottino, cucina, bagno; al
piano superiore una camera da
letto ed un salottino/camera
da letto. Euro 50.000

Castelletto d’Orba- Apparta-
mento in villa di ampia metra-
tura,con taverna di 70 mq, box
auto e giardino.
L’appartamento è composto
da Ingresso, salone con cami-
no, tre camere da letto, cucina
abitabile, veranda, bagno, per
un totale di circa 130mq.

Tassarolo – Porzione di villa
bifamigliare, di nuova costru-
zione,  disposta su due livelli
fuori terra . Possibilità di per-
sonalizzare gli interni. Richie-
sta Euro 240.000

Tassarolo- Casa totalmente ri-
strutturata con materiali di alto
pregio e magnifiche rifiniture,
comoda al golf club

Acquese- a dieci minuti da
Acqui Terme, grazioso bilocale
con box auto. Euro 45.000

Acquese - Casa semindipen-
dente con giardino e 5000me-
tri di terreno sita a dieci minuti
da Acqui Terme in zona  tran-
quilla ma non isolata. Da ri-
strutturare. Euro 60.000

A cinque minuti da Acqui
Terme- Appartamento da ri-
strutturare, di circa 80mq.
composto da:  Camera matri-
moniale, cucina abitabile con
camera soppalcata, bagno,
cantina, posto auto in cortile.
Richiesta  euro 45.000

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

Rif 029 – Cantalupo – Val Borbera – Fraz.
Merlassimo – In posizione panoramica casa
indipendente su tre lati con 1.700 mq di terre-
no di proprietà, con tre camere da letto, doppi
servizi, cantina, box. Euro 125.000,00
Rif 233 – Serravalle S. – A pochi minuti dal
complesso “ La Bollina”  casa disposta su
due piani con circa 5.000 mq di terreno circo-
stante. Soleggiata. Panoramica. Da ristruttu-
rare. Euro 135.000,00
Rif 281 – Ovada – Centro storico – Ampio al-
loggio composto da soggiorno, due camere,
cucina, bagno. Termoautonomo. Ristrutturato.
No ascensore.  Poche spese condominiali.
Euro 150.000,00
Rif 296 – Castelletto D. – Casa semindipen-
dente, ristrutturata disposta su due piani: al
piano terra cantina e ripostiglio; al primo pia-
no cucina, salotto, bagno; al secondo piano
camera + cameretta. Due terrazzi. Posto auto.
Euro 75.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio cascinale
tipico piemontese con annesso fienile e circa
15.000 mq di terreno circostante. Soleggiato.
Comodo al paese. Da ristrutturare completa-
mente. Euro 130.000,00

Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio
al 3° piano, con cantina e box
per piccola utilitaria così compo-
sto:  ingresso, cucinotto + tinello,
soggiorno, due camere da letto,
bagno, tre terrazzi. Ascensore.
Euro 155.000,00
Rif 302 – Novi Ligure – Alloggio
al 3° piano termoautonomo con

box  così composto: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, tre
camere, doppi servizi, ripostiglio,
terrazzo. Ascensore. 
Euro 155.000,00
Rif 303 – Molare – Alloggio indipendente con
terrazzo così composto: ingresso,  soggiorno
con angolo cottura, camera da letto, cameret-
ta, bagno. In fase di ristrutturazione.
Euro 95.000,00

CASA più 
di Mastellaro Graziella & C. s.a.s.
P.zza Garibaldi nr 3 - 15076 Ovada 
tel 0143.83.56.54 cell 393.99.85.126
e-mail: casapiu.ovada@virgilio.it 

Rif 305 – Novi Ligure – Comoda
al centro e ai servizi, casa indi-
pendente su tre lati, disposta su
due piani con circa 300 mq di
terreno. Da ristrutturare.
Informazioni in agenzia 

USO INVESTIMENTO - Ovada -
Zona piazza Assunta, appartamen-
to 1° piano 90mq ca. completa-
mente ristrutturato. Riscaldamento
autonomo. Già affittato a Euro
400,00 mensili. Euro 140.000,00

Rocca Grimalda - AFFITTO USO
FORESTERIA - Appartamento
60mq ca. semi arredato riscalda-
mento autonomo ristrutturato.
Euro 320,00 mensili

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

immobiliareovada@yahoo.it

fRif 304 – Ovada – Casa indipen-
dente su tre lati con piccolo terreno
di proprietà e porzione  di rustico da
terra a tetto così composta: P.T.: in-
gresso,  bagno di servizio, soggior-
no, cucina. Al primo piano camera
da letto, bagno. Euro 88.000,00

Ovada - A 1 km dal centro, 
CASCINA INDIPENDENTE
150mq ca. 
con 8000
mq ca. di 
terreno in
piano parte
prato e
parte 
boschivo.
Ottima soluzione per cavalli.  
Da ristrutturare.
Euro 185.000,00

Molare - CASETTA 40mq ca. più
terrazza e box di 30mq ca. in
centro pae-
se, 
luminosa,
ottimo in-
vestimen-
to!!
Euro
33.000,00                                

Cremolino - Ai piedi del castel-
lo, CASA SEMINDIPENDENTE
in parte 
ristrutturata con
taverna, terrazzi
con vista
sulle colline,
giardino e posto
auto coperto.
Molto 
caratteristica. 
Posizione splendida!
Euro 175.000,00

C.so Saracco - UFFCIO/ STU-
DIO di 40mq ca. con bagno, bal-
cone e piccolo giardino. Posizio-
ne di pre-
stigio,
riscalda-
mento au-
tonomo,
completa-
mente ri-
strutturato. Possibilità di box.
Euro 125.000,00

Capriata d' Orba -VILLA INDI-
PENDENTE 200mq ca. con am-
pia man-
sarda, box
e 
ampio 
giardino. 
Finiture 
anni '80.
Splendida 
posizione. Euro 270.000,00

Trisobbio - CASCINA CON PI-
SCINA in splendida posizione
dominante
e 
soleggiata.
Interamen-
te ristruttu-
rata con
10.000 mq
ca. di terre-
no circostante.
Euro 370.000,00     

A pochi minuti da Ovada -
Ville bifamigliari in contesto
privato ed esclusivo. Le
unità abitative personalizza-
bili a seconda dei gusti e
delle necessità del cliente,
inoltre saranno costruite se-
guendo le ultime normative
in fatto di risparmio energeti-
co, isolamento acustico, e
con particolare attenzione
ad alcune innovazioni tecno-
logiche di grande uti l ità.
Prezzi a partire da Euro
248.000

Silvano d’Orba – Ultimi al-
loggi di nuova realizzazione,
con giardino o solaio, canti-
na, garage e parcheggio pri-
vato, completamente perso-
nalizzabili, in linea con le ul-
timissime disposizioni sul ri-
sparmio energetico ed isola-
mento acustico.  Finiture di
qualità. Prezzi a partire da
Euro 135.000

A 10 minuti da Ovada -
Grande casa in centro stori-
co libera su tre lati, con due
giardini ed una corta privata.
Composta da: Ingresso, sa-
lotto, sala da pranzo, cucina
abitabile, 3 bagni, 4 camere
da letto, biblioteca, veranda,
taverna, grandissima canti-
na. + porzione di casa da ul-
timare.

Silvano d’Orba – Villetta in-
dipendente di nuova costru-
zione con giardino e garage
e ampia mansarda, sita in
posizione riservata e como-
da ai servizi. Assolutamente
da vedere!



Immobiliare Ovada

Ovada vicinanze  Bellissima villa cu-
rata nei particolari con splendida ta-
verna 100 mq., porticato, forno, box.
Giardino piantumato. Euro 275.000= 

Silvano d’Orba Ultime unità immobi-
liari nuove, con giardino o loggia, box
o posto auto. Splendida zona resi-
denziale, soleggiatissima. Pronta
consegna.  

Ovada 7 Km Ordinatissima villetta a
schiera libera tre lati, con veranda
coperta e porticato, giardino esclusi-
vo. Da vedere !! Euro 220.000 tratt.

Ovada dintorni Casa indipendente
su 4 lati mq. 125 ristrutturata con
box auto e ricovero attrezzi. Giardino
privato. Euro 220.000 tratt.

Roccagrimalda Casetta ordinata
composta da cucina, sala, 2 camere,
doppi servizi, ampio magazzino pos-
sibilità box. Euro 85.000

Capriata d’Orba Bella villa indipen-
dente con 3000 mq. terreno compo-
sta da piano seminterrato, piano ter-
ra e piano primo. Vista panoramica,
soleggiatissima.

Ovada Vendesi villette di nuova co-
struzione in Ovada e vari paesi limi-
trofi, con possibilità di acquisto a tet-
to o completamente ultimate. Rifini-
ture a scelta del cliente.

Ovada/Novi Si affittano e si vendono
capannoni di varie metrature nella
zona di Ovada e/o Novi Ligure. 
Proponiamo anche terreni per la
costruzione di capannoni.

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

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

Scarsi Immobiliare
Predosa - Bellissima casa su due
piani con rustico, giardino privato
e cortile. Finemente ristrutturata in
ogni particolare. Box. 
Euro 198.000

Capriata - Splendida bifamiliare
nuova, con 2 unità abitative, in-
gressi separati, ottime rifiniture,
ampio giardino piantumato, box 5
posti auto.

VENDESI monolocali in Liguria.

CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
villino con 500 mq di giardino otti-
mamente rifinito. 
Euro 250,000,00.

CASTELLETTO D’ORBA: Vendesi
cascinale del ‘700 con 4 ettari di
terreno da ristrutturare. 
Euro 280,000,00.

TAGLIOLO MONFERRATO: Ven-
desi vi l lette bifamil iari a Euro
270,000,00 ad unità abitativa con
600 mq di giardino.

CREMOLINO: vendesi casa su
due livelli semidipendenti con cor-
tile pronto da abitare. 
Euro 150,000,00.

TERZO (Acqui Terme): vendesi
casa in ottima posizione con 2 et-
tari di terreno.

OVADA: vendesi attico splendida-
mente rifinito, di mq 140 con ter-
razzo enorme.

ROCCA GRIMALDI: Vendesi agri-
turismo con 4 ettari di terreno.
Tratt. in ufficio.

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

VIDEOTECA 
IN VALENZA
vendesi. Ottimo 

avviamento, numerosi
tesserati. Solo se 

veramente interessati,
prezzo interessante. 

Tel 349 3566402 FAMIGLIA cerca alloggio
libero composto da sala,
cucina abitabile, due ca-
mere, bagno in Alessan-
dria possib. termo-auto-
nomo, in buone condi-
zioni ad euro 400 circa
mensili, tel. 333 9485566
CERCO in affitto appar-
tamento in Spinetta Ma-
rengo composto da due
camere da letto, cucina,
bagno, max serietà, euro
300, tel. 328 6215202
CHIMICO cerca apparta-
mento o casa in affitto li-
bero, ampio, luminoso,
asciutto, silenzioso non
condominiale, anche in
periferia o campagna se
servito da mezzi pubblici
zona Alessandria o pro-
vinvia no agenzia tel. 347
2887767

FAMIGLIA di 4 persone
con unico reddito cerca
urgent. casa o alloggio
anche in un cascinale ri-
nunciando  a qualche
confort, tel. 333 1427760
CERCO in affitto alloggio
composto da tre camere
da letto, cucina, bagno e
box auto, riscaldamento
autonomo zonaAlessan-
dria, tle. 329 3916245
@CERCO, in affitto, casa
sufficientemente spazio-
sa con giardinetto intor-
no, nella zona delle colli-
ne di Tortona (AL) -valle
Ossona, val Grue, val
Curone, valle Staffora.
Tel 347 9200642.
CERCO urgentemente
appartamento in Novi
con cucina, sala, due o 3
camere, ripost., bagno,
garage, tel. 349 2235762
RAGAZZO referenziato
cerca appartamento in
affitto zona Tortona e li-
mitrofi tel. 347 4560943 o
choracle@libero.it

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  vicinanze
ospedale tel. 328
2152735
REFERENZIATO cerca
bilocale arredato in Ales-
sandria possibilmente
con riscaldamento auto-
nomo, no agenzie tel.
392 7007168
CERCO appartamento
due camere da letto,
soggiorno, cucina abita-
bile, un bagno, balcone,
cantina, affitto mensile
max 450 euro no zona
Cristo, Orti, Roreto, Pi-
sta, no perditempo tel.
345 3541361 ore pasti

CEDESI INNOVATIVO E RED-
DITIZIO locale affiliato impor-
tante catena campo bar ristora-
zione e giochi monopolio di sta-
to: ottimo reddito dimostrabile e
possibilità di gestire senza lavo-
rare, solo referenziati con capi-
tale o finanziabili. 
contattare il numero: 
338 5267714

TERRENO PAR-
ZIALMENTE EDI-
FICABILE di circa
12.000 m2 ven-
desi zona Astuti. 
Tel 0131 361857

PROGETTIAMO E
REALIZZIAMO ville
mono e bifamiliari an-
che con il nuovo siste-
ma di riscaldamento a
pannelli solari, diretta-
mente dal costruttore
senza costi di inter-
mediazione. Ampia
possibilità di persona-
lizzazione 
Tel 360 560414

CEDESI 
TABACCHERIA E
R I C E V I T O R I A
LOTTO in Alessan-
dria. 
Trattative riservate
(no intermediari). 
Tel. 328 9205425

CEDESI AVVIATA
ATTIVITA’ di gelate-
ria, bar e latteria - zo-
na Cristo, giro d’affari
dimostrabile, richiesta
Euro 70.000,00 tratt.
Tel 348 2513477

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

A POCHI MINUTI da
Voghera – Tortona -
Castelnuovo vendesi
ristorante - pizzeria
facile gestione (40
posti a sedere) dehor
estivo, affitto mite in-
cluso appartamento
sovrastante. No per-
ditempo; richiesta in-
teressante. Contatta-
re il 327 6529537

VENDESI avviata carto-
leria ed oggettini regalo
in posizione centrale,
Alessandria. Trattative ri-
servate. Tel 340 1416988

BAR GELATERIA TAVO-
LA CALDA in Alessan-
dria, causa prepensiona-
mento vendesi. Ottimo
investimento. Euro
50.000,00 subito, resto
da definire. No perditem-
po. Tel 0131 264764

AFFITTO box auto
doppio in edificio
nuovo, cancello auto-
matico, fuori terra,
zona Via Viora Ales-
sandria. 
Tel 339 4811790

CERCO in provincia di
Alessandria, terreno edi-
ficabile di almeno 1500
mq. Da acquistare tel.
0131 221394
CERCO in affitto o co-
modato uso azienda
agricola con abitazione
irrigabile e con strade tel.
348 1496415

PRIVATO affitta 8 km da
Alessandria, bilocale
nuovo e spazioso, mq
80, terrazzo, garage ter-
moautonomo, cortile, no
spese condominiali. Tel
0141 204426 – 331
8157925
AFFITTA o vende villa
mq 200, abitazione ma-
gazzino, giardino

TERRENO edifica-
bile di 2000 m2 in
Pietra Marazzi (AL),
in area già urbaniz-
zata, zona collinare,
posizione dominan-
te con panorama a
360°, contesto ele-
gante, privato ven-
de. Tel 035 683885
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LA TUA VECCHIA AUTO, ANCHE
SINISTRATA, DI GROSSA CILIN-
DRATA O EURO ZERO.... VA-
LE!!!! TEL. 333 1005049
CERCO Lancia Delta HF integrale 8v o
16v, tel. 335 7811187, ore pasti
MONOVOLUME benzina, preferibil

@ FIAT grande punto 1.2 Dynamic an-
no 05/2007, km 15.000,  un anno di
garanzia, vendo a euro 8.500, tel.
331 7447422 
@ FIAT multipla jtd 2001 euro 3, colo-
re grigio met., km. 120.000 effettivi,
full optional, vendo a euro 5.200, tel.
347 4865514
@ FIAT Punto Jtd 1.9 HLX 3 porte, blu
metallizzato, anno 2000, clima, air-
bag, abs, 100milakm, appena revisio-
nata, buone condizioni generali, ven-
do a euro 2800 tel. 347 0759437 o
338 6703404



@ FORD puma 1.7 16v 125cv, anno
1997, colore argento met., gomme
buone, revisione e bollo ok, discrete
condizioni, vendo a euro 2.000, tel.
333 2282790
@ PEUGEOT 306 modello open 1.4
benzina, euro 1, clima, servosterzo,
vetri elettrici, revisione fino a luglio
2009, vendo a euro 1.700 tel. 333
2469315
@ PORSCHE boxter coupe’ cabrio con
capote elettrica, cerchi in lega, full op-
tional , interni in pelle, pari al nuovo.
Km. 52.000, vendo, tel. 329 1852927
@ PUNTO cabrio gialla, bella, origina-
le, ottime condizioni, vendo a euro
3.000, tel. 349 5787869

@ PEUGEOT 306 modello open 1.4
benzina, euro 1, clima, servosterzo,
vetri elettrici, revisione fino a luglio
2009, vendo a euro 1.700 tel. 333
2469315
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@ APRILIA SR50 limited edition versio-
ne uomo ragno replica marca Melan-
dri anno 2003 appena tagli andato
vendo tel. 346 2241232
VENDO Honda Dominator 600, anno
2004, Richiesta Euro 1200,00 tratt.
Tel. 347 3177070
@ CASCO stradale SUOMY EXPLORER
GOLD usato pochi volte con sottoca-
sco, taglia S, vendo a euro  300 tel.
338 7940087
@ CERCO moto sinistrata o moto usa-
ta, ritiro a domicilio no scooter, tel.
334 6748719
@ CERCO testa pistone cilindro Ciao
Piaggio anche non 50cc tel. 339
3273182
@ CERCO vespa, lambretta,vecchia
moto d'epoca, anche solo ricam-
bi,vecchie targhe e libretti  tel. 347
2354101
@ GILERA enduro mod. 125 xr2 con
avviamento elettrico, percorsi 800 km.,
anno di immatricolazione 1993, sem-
pre in garage, moto da collezione,
vendo a euro 3.500 non tratt., tel. 338
2767036

@ ACQUISTO Fiat ducato o fiat fiorino
o modello equivalente di altra marca,
immatricolazione dopo il 2000, a ga-
solio o benzina/gpl, uso trasporto co-
se, max percorrenza fatta 80.000 km.,
buone condizioni generali, tel. 338
2767036
@ CERCO camion camioncino con gru
pianale fisso di almeno 4 metri patente
B-C tel. 347 2354101
@ RENAULT mascotte camion da 50
q.l i  patente C, come nuovo, km.
40.000, allestito a negozio viaggiante,
appena collaudato con bollo pagato,
vendo a euro 29.000 + IVA, tel. 328
9584609   
AUTOCARRO patente B Bedford c.f.
130 2300cc cassone con sponde in al-
luminio, centinatura con dispositivo al-
za-abbassa manuale, portata utile 10
q.li revisionato aprile 2008, vendo a
euro 1.500, tel. 339 4709893

°MAURO ho 18 anni ma vivo già da
solo, non vado molto d’accordo con i
miei genitori. Ho fatto delle scelte co-
raggiose, però ho creato il vuoto attor-
no a me. Cerco un compagno anche
più grande che sappia darmi conforto.
Tel 348 1686944
°GLI OCCHI sono una delle più potenti
aree di comunicazione. Ci dicono se
siamo l’oggetto dell’attenzione di qual-
cuno. Da come mi guarderai scoprirò
molto di te… Sono un tipo interessan-
te, non effeminato. Ti cerco piacevole,
sensibile, intelligente, pronto a cogliere
ogni segnale. Tel 328 4654868
°VOGLIO cambiare in meglio la mia
vita… Mi chiamo Stefano ho 35 anni,
un bel lavoro, moro, maschile, brillan-
te. Ti cerco, amico, complice, senza
problemi, anche realizzato affettiva-
mente. Tel 339 6216037
RAGAZZO simpatico e carino cono-
scerebbe ragazze di ogni età per sin-
cera amicizia tel. 340 0858561
VORREI festeggiare il mio compleanno
insieme a single sia donne che uomini.
Se vuoi esserci a questa cena del 23
agosto 2008 telefona al 331 2121439

@ ACQUISTO vecchi interruttori di ce-
ramica e vecchie applique sempre in
ceramica tel. 347 2354101
@ ACQUISTO vecchie insegne in latta
o luminose e tutto ciò che è inerente a
vespa piaggio tel. 335 1320361 o mi-
nilou@libero.it
@ ACQUISTO balconi in pietra, lavan-
dini in pietra e pietre per scalini  tel.
335 1320361 o minilou@libero.it
@ ACQUISTO scalini in pietra, luserna
per balconi,vecchie piastrelle in cotto
tel. 347 2354101



TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti per
soddisfare le tue fantasie nascoste
mai realizzate. Mora, vulcanica,
A/P,, grande sorpresa, disponibile
a tutto, anche S/M, riservatissima.
Biancheria e stivali da farti indos-
sare in ambiente raffinato e so-
prattutto riservato. Con me il tuo
divertimento è assicurato. Senza
fretta, tutti i giorni dalle 9.00, an-
che la domenica in ambiente cli-
matizzato. Tel. 347 1201470
Chiamami per conoscermi.
TORTONA, Perla, ragazza bella
ed amorevole, disponibile, senza
fretta per momenti indimenticabili
con piedini fantastici e bocca sen-
suale per un assoluto relax in tran-
quillità. Ambiente  accogliente e
climatizzato.  Tutti i giorni dalle
10.00 al le 22.00 Tel. 333
9273949
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 338
6910768
TX MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale,
completissima, grande sorpresa.
Tacchi a spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi trasgredi-
re? Anche per principianti, sono
molto fantasiosa e pronta a tutto.
Chiamami. Ambiente riservato e
climatizzato Tel. 320 9272639
www.piccoletrasgressioni.net/Man
uela
TORTONA, russa-italianissima,
bella, stella splendida, bionda,
dolcissima, bravissima, sexy e pro-
vocante, buona, labbra sensuali
da favola, completissima per dolci
momenti indimenticabili, per sod-
disfare i tuoi desideri senza fretta,
vieni a trovarmi in ambiente riser-
vato e tranquillo, tutti i giorni dalle
10.00 alle 20.00, solo italiani. Un
dolcissimo bacio. Tel. 334
7771889
ALESSANDRIA, la coppia più
esplosiva e provocante, bionda e
mora, piccantissima e trasgressiva,
potrai provare con noi se è tutto
vero. Anche coppie. Ambiente cli-
matizzato e tranquillo ti aspettiamo
tutti i giorni 24 ore su 24, anche la
domenica. No stranieri Tel. 329
4820750
STELLA dolce e splendida ragazza
ungherese, alta, capelli rossi, per
momenti indimenticabili, in am-
biente elegante, riservato e clima-
tizzato, solo distinti. Dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 18.00.
Sabato mattina Tel. 347 9353757
SILVIA, in Alessandria, 27enne,
italiana, fisico statuario, sensuale e
raffinata, disponibilità completa,
max riser vatezza. Tel. 333
9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico per ogni
trasgressione, A/P, SM, profonda-
mente “ tutto”. Ambiente tranquil-
lissimo, elegante, climatizzato,
ogni comfort, massima igiene. Solo
distinti. Calma reale. Da mezzo-
giorno a notte inoltrata, tutti i gior-
ni, anche festivi. Tel. 339 2588145
393 8775513  349 5601271
DANIELA, ad Alessandria, Sei ac-
caldato, sei stanco o stressato?
Vieni a trovarmi, ho una vasca fre-
sca che con la passione possiamo
scaldare e tanto di più. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00,
anche la domenica. Ambiente ele-
gante, tranquillo e climatizzato.
Tel. 334 1331981 a presto
SAMANTHA, ad Alessandria, bel-
lissima, giovane, sensuale, fisico
mozzafiato, viso incantevole, mani
di seta, bocca dolcissima, piedini
adorabili; body massage, tratta-
menti speciali, dolce ed energica
come tu mi vuoi. Ti aspetto per di-
vertirci insieme e farti vivere nuove
esperienze. Ricevo tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 alle
24.00. Ambiente pulito e tranquil-
lo. Tel. 328 1915049 Solo italiani.
www.piccoletrasgressioni.net/sam
antha
AFFASCINANTE e disinibita latina,
molto disponibile e creativa soddi-
sferò ogni tuo desiderio. Mi trovi
tutti i giorni dalle 8.00 fino a tarda
notte, anche la domenica. Tel. 327
3208113 www. piccoletrasgressio-
ni.com/laura
NATALIA, in Alessandria, novità
assoluta, bellissima, giovane, sen-
suale, super eccitante con dolci
mani per coccolarti. Sexy e provo-
cante, da favola, pelle liscia e deli-
cata, bocca indimenticabile, super-
completissima per soddisfare i tuoi
desideri senza limiti. No Stop, tutti
i giorni, 24 ore su 24. Tel. 347
6846745
TORTONA, Katia, italiana, dispo-
nibilissima, senza fretta, facile tro-
varmi, difficile dimenticarmi. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 1343868
GIULYA, 21enne, affascinante un-
gherese, mora, fisico da modella,
ammaliante e misteriosa, vieni a
scoprirmi dalle 10.00 alle 22.00
Tel. 320 2137582
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e disponi-
bili ti aspettano tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica in Alessandria.
Tel. 320 2845639
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e disponibile,
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al-
la domenica. Tel. 320 4930723

IN ALESSANDRIA Cassandra. Bel-
lissima bionda golosa, musa dei
tuoi desideri, sono molto brava e
paziente, Vieni a trovarmi, ti farò
divertire in ambiente riservato tutti
i giorni anche la domenica dalle
10.00 al le 24.00. Tel. 334
1591976 
SUSANNA, in Alessandria, bellis-
sima ragazza, garantisco primissi-
ma volta, molto sensuale e disponi-
bile, senza fretta, trasgressiva, pie-
di curatissimi per un divertimento
garantito, per realizzare insieme
tutte le tue fantasie, molto dolce e
coccolona. Vieni a trovarmi, ti farò
provare il nuovissimo massaggio
canadese. Tutti i giorni fino a tarda
notte. Tel. 328 1432720, anche la
Domenica. Non te ne pentirai.
Chiamami.
NOVITA’ IN Alessandria. Paola
giovane affascinante, completissi-
ma, fondoschiena da urlo, per gio-
care insieme. Senza fretta, in am-
biente elegante e riservato. Tutti i
giorni anche la domenica. Tel. 339
5256541
KEYSI… Ho 20 anni, sono russa,
bella, snella, dolce, solare, roman-
tica. Se vuoi passare dei momenti
di relax con una bella ragazza
bionda allora cercavi proprio
me… Ti aspetto per passare insie-
me dei momenti indimenticabili
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 tran-
quil lo. No stranieri. Tel. 347
3450860
A.A.A. ALESSANDRIA Giapponese
ti aspetta per un vero massaggio
rilassante. Sono bella e disponibi-
le, ti aspetto tutti i giorni dal lunedì
alla domenica. Tel. 329 9719515
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria,
venezuelana, vieni a farti travolge-
re dalla mia passione e dalla mia
sensualità tra la naturalezza delle
mie curve mozzafiato, bocca dol-
cissima, esperta con le mani e pie-
dini adorabili. Nessuna è uguale a
me. Vieni e capirai perché. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.30, an-
che la domenica. Ambiente pulito,
tranquillo e climatizzato. Chiama-
mi. Tel. 346 8465818  www. pic-
coletrasgressioni.com/Dayana
SPETTACOLARE bionda, venezue-
lana, 25 anni, dolcissima, sensua-
le, bocca da favola, bellissima,
vulcanica, trasgressiva, completis-
sima, mani di seta, piedini adora-
bili, tacchi a spillo. Ti aspetto per
divertirci insieme, per farti impaz-
zire, con calma e tranquillità. Tutti i
giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00 in ambiente pulito
e tranquillo. Tel. 320 3846619
www.piccoletrasgressioni.net.came
lia
TX JESSYCA TX, bella, provocante,
stupenda, femminile, A/P, sono
dolce come il miele ma anche otti-
ma ed esperta padroncina, graditi
tutti purché educati per provare 17
motivi di ottimo divertimento. Tutti i
giorni, anche la domenica dalle
8.00 alle 20.00. Ambiente riserva-
to e cl imatizzato. Tel. 340
9177805
VALENZA, bel l issima cubana
20enne, corpo da favola e bocca
indimenticabile, sexy, intrigante e
molto sensuale ti aspetto tutti i
giorni dalle 8.30. Tel. 393
2894169
MELANIA, dolcissima morettina
ungherese, 25 anni, per la prima
volta in Alessandria, bellissima,
fantastica, viso d’angelo. Comple-
tissima, vieni a trovarmi in un ba-
gno di relax. Tel. 346 7932644
CHANEL Brasiliana, fotomodella,
appena arrivata, fisico prorompen-
te, accattivante, completa per sod-
disfare ogni tuo desiderio. Tutti i
giorni anche la domenica 24 ore
su 24. Anche SM. Tel. 320
7288329 388 1755456 
NINA TX, ad Alessandria,  bellissi-
ma, giovane, dolce, solare, ti
aspetta tutti i giorni in ambiente ri-
servato per i tuoi veri momenti di
relax. Tel. 348 5178356
A CASALE Giulia, accompagnatri-
ce italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi anoni-
mi Tel. 333 5600883
IN ALESSANDRIA Sono una bam-
bolina giapponese. Novità. Dolce
e molto brava per un vero massag-
gio rilassante. Ti aspetto tutti i gior-
ni. Chiama adesso, sono pronta.
Tel. 334 5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima
ragazza di Singapore, molto bra-
va e simpatica, per un vero mas-
saggio. Ti aspetto tutti i giorni,
chiamami subito. Tel. 333
7945345
TX KATIA TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, per ogni tuo deside-
rio nascosto A/P, fisico mozzafia-
to, fantasiosa, gradita anche cop-
pia. Se cerchi emozioni senza limi-
t i  chiamami!! Tel. Tel. 338
7014624 
TORTONA novità, vengo dall’O-
riente e ho 24 anni, sono magra,
capelli lunghi, molto carina, dolcis-
sima e simpatica, senza limiti.
Chiamami subito. Ti aspetto. Tel.
328 7518301
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta,
bella ragazza giapponese, giova-
ne, dolce. Ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 320 7294975
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina,
giovane, bella, tutti i giorni, anche
la domenica. Telefonare 333
9431659
A CASALE novità. Caren, bellissi-
ma latina, 23 anni, dolce e spon-
tanea ti aspetta tutti i giorni per
coccolarti. Tel. 328 3697768 

TORTONA Alessia, bella bionda,
bocca di rosa, piedini di fata, di-
sponibile e dolce, senza fretta per
eccitanti momenti, tutti i giorni.
Tel. 333 8532024 www. piccole-
trasgressioni.com
A.A.A. ALESSANDRIA Prima volta,
bella ragazza giapponese, giova-
ne, dolce. Ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 338 2813088
J.J.J.JOYS Alessandria, 100% no-
vità assoluta, sono una bambola
giovanissima, corpo mozzafiato,
sudamericana, molto brava per
farti impazzire, per farti giocare in
tranquillità, senza fretta perché mi
piace essere giocherellona. Ti
aspetto tutti i giorni, chiamami su-
bito. Tel. 328 1498776
DUE BELLISSIME ragazze, brasilia-
na e venezuelana, per la prima
volta insieme ti aspettiamo tutti i
giorni, anche la domenica in am-
biente riservato, 24 ore su 24. Tel.
339 4371067  333 6946128  
AD ALESSANDRIA italiana, nuovis-
sima 38enne, fisico sexy, bocca
carnosa, totale relax, S/M, ottima
padrona, ti farò impazzire con
molta calma. Dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 20.00. Alessan-
dria, zona centralissima. Un bacio
dove vuoi tu. Tel. 334 7770875
ALESSANDRIA, giapponese, nuo-
vissima accompagnatrice, bellissi-
ma, carina, dolce tutti i giorni. Tel
389 5112595
ALESSANDRIA Corea accompa-
gnatrice, giovane, bella presenza,
brava. Tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 331 8282663
PIEMONTESE, Luana, 30 anni,
Vercelli, dolce ma se vuoi anche
padrona, non sono bugiarda ma
ho la lingua lunga e ti delizierò col
più bel gioco del mondo. Casalin-
ga deliziosa e sensuale. Ambiente
super riservato dalle 8.00 alle
24.00. Anche fest ivi Tel. 329
4658969
A CASALE super novità Valentina
ex modella sensualissima, attrez-
zata. Tel. 339 7443563
SPLENDIDA femmina, estroversa,
sensuale, provocante ed irresistibi-
le, tutta da scoprire. Ti farò sogna-
re per esaudire tutti i tuoi desideri,
sarò un’amica perfetta per un uo-
mo educato come te. Vieni a cono-
scermi. Tutti i giorni anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00 in
ambiente puli to e tranquil lo.
www.piccoletrasgressioni.net/Cind
y Tel. 333 1288729
JULIANA, per la prima volta in
Alessandria, bella bambola 22en-
ne, con il viso da angelo, dolce,
paziente, anche se a volte sono
una diavoletta, eccitante, vieni a
farti travolgere dalla mia passione,
sensualità, tra le mie curve esplosi-
ve. Ti aspetto in ambiente tranquil-
lo, tutti i giorni, anche la domenica
dalle 10.00 alle 23.00. a presto.
Tel. 331 9094852
NADINE, bellissima russa 26 anni,
appena arrivata, fisico da paura,
viso d’angelo, dolcissima e molto
raffinata vi aspetto in ambiente
tranquillo. Tel. 334 9759886
ALESSIA, bellissima ragazza, vera
bomba sexy, ungherese, 26 anni,
mora, capelli lunghi, tutta naturale,
appena arrivata per farti perdere
la testa, dolcissima, la donna idea-
le per i tuoi vizi nascosti. Ti aspetto
in ambiente tranquillo, tutti i gior-
ni. Tel. 334 9760719
STUPENDA bionda spagnola di
sangue caliente, delicata e sensua-
le. Molto disponibile per massaggi
avvolgenti e momenti di completo
relax. Capacità linguistica, fisico
stupendo con un fondoschiena da
urlo. Ti aspetto nella max tranquil-
lità e discrezione dalle 10.00 alle
23.00. Tel 389 1658770  www.
piccoletrasgressioni.net/daniela
NOVITA’ in Alessandria, giovanis-
sima ragazza latina, affascinante,
piedi da adorare, fondo schiena
da urlo, bocca da favola per diver-
timento garantito, brava e pazien-
te, dolce e disponibile, massima
cortesia e riservatezza. Tutti i gior-
ni, anche la domenica fino a tarda
notte. Tel. 334 5879704
ACCOMPAGNATRICE Marta per
relax, intrattenimento, trasgressiva:
vicinanze Acqui Terme, Nizza
Monferrato. Disponibilità su ap-
puntamento. Tel. 340 3015908
INA, ho 24 anni, sono russa, molto
carina, bionda, magra, simpatica,
ricevo dalle 10.00 alle 19.00 No
stranieri Tel. 380 7578140 Vi
aspetto.
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331
3261956
ALESSANDRIA, vieni a conoscermi
nel mio regno. Sono una bella ra-
gazza sudamericana, appassiona-
ta della lingerie. Una vera forza,
completa, senza fretta. Vieni ti
aspetto con ansia. Ambiente pulito
e riservato. Tutti i giorni, anche la
domenica dalle 9.00 alle 24.00
Tel. 333 5977700
ELISA TX TX, novità assoluta, in
Alessandria, trasgressiva, sensua-
le, esplosiva, vieni a trovarmi, bel-
la sorpresa, ti aspetto. Ricevo in
ambiente riservato, chiamami tutti i
giorni dalle 10.00 alle 24.00 Tel.
331 3320526
ALESSANDRIA, bellissima ragazza
cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
BELLISSIMA ragazza senza parole,
radiante come il sole, dolce e sen-
suale, travolgente di passione,
completissima ti farà impazzire.
Per tutti i momenti e i tuoi desideri.
Ti aspetto in ambiente riservato per
momenti di vero relax. Tutti i gior-
ni, anche la domenica dalle 9.00
alle 24.00 Tel. 349 3240739

IN ALESSANDRIA, Luana, bella ra-
gazza dolce, disponibile per un
momento di grande relax e tante
coccole. Mani d’oro e piedini fan-
tastici, molto brava e paziente. Ri-
cevo in ambiente climatizzato. Ti
aspetto dal lunedì alla domenica
24 ore su 24 Telefonare 349
3364491
CASALE, novità, bellissima latina,
Laura, 27 anni, dolce, spontanea ti
aspetta tutti i giorni per coccolarti.
Ci sono tutto il mese di agosto.Tel.
346 9516588
TORTONA messicana affascinante,
sono il tuo sogno proibito. Ti tra-
volgerò con la mia sfrenata fanta-
sia ed insieme raggiungeremo il
massimo. Tel. 331 2642718
TORTONA, Elen 21 anni, dolcissi-
ma, bellissima, giovane, sensuale,
disponibile per massaggio thai.
Dalle 8.00 alle 24.00 tutti i giorni.
Tel. 329 1619037
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 334
1857912
BIONDA, bravissima, estremamen-
te dolce, come una fragola, vera-
mente brava per un vero massag-
gio rilassante, musa dei tuoi desi-
deri, senza premura. Ti aspetto per
giochi di seduzione. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00 in ambiente pulito
e tranquillo Tel. 333 8514552
A.A.A. ALESSANDRIA, affascinan-
te gattina desiderosa di fare tutto
quello che vuoi, chiamami tutti i
giorni, anche la domenica dalle
9.00 alle 24.00. Ambiente tran-
quillo. Tel. 339 6489405
TX GIULIANA e Monica Tx, una
bionda e una mora, brasiliane,
ciao, siamo tornate in Alessandria
per soddisfare ogni tuo desiderio,
posto tranquillo e bello, riservato,
anche la domenica dalle 10.00 al-
le 24.00 Tel. 389 5140995
KARLA, novità ragazza caraibica,
abbronzata e snella. Sei stressato?,
stanco, vuoi relax? Cosa aspetti,
vieni a conoscermi e scoprirai con
calma che so esaudire tutti i tuoi
desideri.Tel. 346  1750507
ALESSANDRIA, dolcissima bambo-
la esperta per farti impazzire, 23
anni, molto sexy e provocante,
bocca da favola, faccio tutto. Vieni
e ci divertiamo insieme, ti aspetto
in ambiente riservato tutti i giorni,
anche la domenica dalle 10.00 al-
le 24.00 Tel. 334 1275765  
IN ALESSANDRIA Deborah bellissi-
ma ragazza cubana, fantastica,
per massaggi, ti aspetta tutti i gior-
ni per una doppia emozione, ti
farà divertire. 24 ore su 24. Tel.
346 7304740
AD ALESSANDRIA bella signora
sudamericana 47enne, completissi-
ma, bel fisico, pronta a soddisfare
i tuoi desideri anche particolari,
senza fretta. Solo italiani. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.30. Tel.
339 7017621
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No
anonimi. Per appuntamento 331
7461524
TORTONA, italiana, Marina, in-
contrami!!! Soddisferai i tuoi desi-
deri proibiti tutti i giorni dalle
10.00 al le 23.00 Tel. 333
6631740
A CASALE Monferrato, orientale
bellissima, molto dolce, carina,
sensuale ti aspetto tutti i giorni. Tel.
338 4740048
ALESSANDRIA, novità austriaca
travolgente e sensuale, molto coc-
colona, completissima ti aspetta
per farti impazzire di piacere. Fac-
cio anche massaggi rilassanti. Ti
aspetto. Tel. 347 3223239
NOVITA’ bella ragazza rumena,
alta 1.60, belle forme, sensuale,
labbra da mangiare, capelli neri ti
aspetta in ambiente tranquillo per
momenti di pieno relax. Ti garanti-
sco che non te ne pentirai. Chia-
mami, Tel. 393 8664178
PICCOLA Perla nera, bellissima, 23
anni, Isabel, bocca di fragola, fon-
do schiena da urlo, sexy, coinvol-
gente, solo distinti. No perditempo.
Chiamami per appuntamento dalle
10.00 alle 20.00. Ti aspetto. Tel.
329 9361907
TX BAMBOLINA SEXY TX, in Ales-
sandria, molto femminile, giovane,
sensualissima, completissima, di-
sponibile per ogni tuo desiderio
nascosto. Anche padrona. Diverti-
mento assicurato o rimborsato. Tut-
ti i giorni dalle 10.00 fino a tarda
notte. Anche coppia. Tel. 329
5442111 
A.A.A. ad Alessandria, zona Cri-
sto, Milena TX, bellissima bionda,
sono appena arrivata in città più
trasgressiva che mai, completissi-
ma, molto disponibile, bocca di
velluto, corpo da sballo, a/P, tac-
chi a spillo. Sono un bel giocattolo
tutto per te, vieni a trovarmi e non
te ne pentirai. Ambiente tranquillo
e pulito. La tua padrona ti aspetta
tutti i giorni, anche la domenica.
Tel. 334 7731838
CASALE, tailandese, 23 anni stu-
penda, bel l issima. Tel. 334
3791488
SIGNORA tailandese, brava, pro-
fessionale, bella, esegue massaggi.
Tel. 339 7621651
NOVITA’ bella ragazza rumena,
alta 1.60, belle forme, sensuale,
labbra da mangiare, capelli neri ti
aspetta in ambiente tranquillo per
momenti di pieno relax. Ti garanti-
sco che non te ne pentirai. Chia-
mami, Tel. 345 2849888 
CICCIOTTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe, for-
mosa, sexy, tutto al posto giusto,
27enne, divertente ti aspetta per
veri momenti di relax. Tel. 329
7213635 www. piccoletrasgressio-
ni.com/Alexia

TX KARLA, novità, bellissima in
Alessandria, dolce, sensuale e
tranquilla, molto brava, trasgressi-
va, vulcanica. Ti aspetto per mo-
menti di relax in ambiente riserva-
to e pulito. Chiamami tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 329
7952364
IN ALESSANDRIA Jasmine relax
completo, alta, magra, mulatta, bel
fondoschiena, fisico perfetto, casa
tranquilla e riservata, tutti i giorni
tranne la domenica dalle 13.00 al-
le 19.00 Tel. 340 0814654
PRIMA volta a Tortona, Nicole ra-
gazza francese, accompagnatrice
alta 1.75, mora, snella di classe e
stile, tanti motivi per conoscermi.
Solo sabato e domenicaTel. 349
6675754
SHALIMA, stupenda bambola di
bellezza egiziana, pronta a rag-
giungere ogni desiderio e fantasia
nascosta. Tutti i giorni dalle 9.00
alle 23.00 Ti aspetto in ambiente
riservato e climatizzato. Tel. 339
7789531
ACQUI TERME, italiana, bionda,
bella presenza, abbigliamento
sexy, bocca da favola ti aspetto
per un tranquillo relax. Ambiente
riservato. Solo distinti. Tel. 338
6463509
VOGHERA, sono Ellen, thai, bellis-
sima con permesso di soggiorno
regolare. Relax completo, alta,
magra, sexy, giovane, molto sim-
patica e completissima, massaggi
naturali per vero relax. Ti aspettia-
mo tutti i giorni. Tel. 331 2562697
VALENZA, prima volta, bellissima
ragazza appena arrivata, dolce,
sensuale ti aspetta per momenti in-
dimenticabili. Fantastici giochi alla
nutella. Tel. 334 8598242
ALESSANDRIA, Rihana, novità,
mora, dolcissima, giovane, fisco
stupendo la più sensuale e sexy. Ti
propongo un massaggio rilassante
che ti farà impazzire in un am-
biente tranquillo e riservato. Ti
aspetto tutti i giorni. Chiamami.
Non esitare. Tel. 345 3317976
RALUCA, appena arrivata, bellissi-
ma, dolcissima e sensuale ti aspet-
to senza fretta in un ambiente tran-
quillo e riservato. Ti propongo un
massaggio rilassante che ti farà
impazzire. Ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 389 7821306
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima si-
gnora, abilissima, bocca favolosa,
scandalosa, abbigliamento sexy,
calze autoreggenti, tacchi a spillo.
Massaggi da brividi ecc… Dal lu-
nedì alla domenica dalle 9.00 alle
22.30. Solo italiani. A soli 300 mt.
Dalla Stazione FS Tel. 346
7938769
ALESSANDRIA, bella, simpatica,
brava massaggiatrice rilassante,
tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00
Tel. 339 6696573
TORTONA, Sofia, novità thailande-
se, affascinante e sensuale per
massaggio thai, oil massage e bel-
lissimi momenti, relax. Tutti i giorni
dalle 8.00 alle 23.00 Tel. 334
9919243  
TORTONA, Elena, bellissima, 21
anni, dolce e sensuale, brava, ti
aspetto tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 22.00 Tel.
349 3589604
TORTONA, bella, giovane dall’O-
riente ti aspetto tutti i giorni. Tel.
338 1710535
TORTONA Rosanna e Katia, ti
aspettano tutti i giorni per un mas-
saggio orientale, ambiente riserva-
to. No perditempo. Tel. 334
5022462  331 4547324
A.A.A. Ad Alessandria, Patrizia,
zona Pista. Prima volta in città,  su-
per sexy, viziosa, intrigante. Se
pensi ad un vizio segreto rivolgiti a
chi li ha sempre esauditi, poi sarai
felice sia tu che io. Studio super at-
trezzato. Chiamami anche la do-
menica per momenti di puro piace-
re. Tel. 345 3018380
ALESSANDRIA, Deborah, appena
arrivata, portoghese, 24enne, pas-
sionale ti aspetta per farti sognare
in ambiente tranquillo, tutti i giorni
24 ore su 24. Tel. 349 3364691
ALESSANDRIA, Giusy, ragazza
brasiliana appena arrivata, 24en-
ne, molto disponibile per un mas-
saggio, una pausa molto rilassan-
te, tutti i giorni, anche la domenica
24 ore su 24. Tel. 338 6588533
NOVITA’ italianissima, raffinata,
intrigante. Conosci la dominazio-
ne? Prendi un appuntamento, trat-
tamenti personalizzati dannunzia-
ni, relax, ambiente climatizzato.
Alessandria, Tortona. Tel. 366
4415223
ALESSANDRIA, novità latina, ap-
pena arrivata, giovanissima, corpo
abbronzato, 23 anni, sono una
bambolina piccantissima e tra-
sgressiva, vieni a provare e vedrai
che è tutto vero. Ti propongo un
massaggio rilassante che ti farà
impazzire. Tel. 340 5218910
NOVITA’ Vercelli, veramente italia-
na di bella presenza esegue mas-
saggi con oli essenziali, body mas
tanta con finale esotico. Tel. 388
1844216
VENEZUELANA, mulatta chiara,
dolcissima, sensuale, appassionata
per un vero momento di relax e
passione. Dopo che verrai da me
sicuramente farai il passaparola.
Vieni, senza fretta per farti un
massaggio esotico, anche rilassan-
te. Solo persone educate. Dalle
9.00 in poi. No perditempo. Te-
lefonare 334 3220172. www. pic-
coletrasgressioni.net/camilla
APPENA arrivata, bellissima, dol-
cissima e sensuale ti aspetto senza
fretta in ambiente tranquillo e ri-
servato. Ti propongo un massag-
gio rilassante. Ti aspetto tutti i gior-
ni, bellissima 23enne. Tel. 389
1562934. Karla

ALESSANDRIA, 22 anni, rumena,
fisico straordinario, sensuale, raffi-
nato, bella presenza, morettina. Se
vuoi contattarmi chiamami, solo
italiani. Tel. 328 0865671
LUISA, appena arrivata, bellissi-
ma, dolcissima e sensuale ti aspet-
to senza fretta in ambiente tran-
quil lo e riser vato. Tel. 334
7891653
TERESA, bellissima femminile, sen-
suale, completissima, grande sor-
presa. Molto disponibile ti aspetta
tutti i giorni 24 ore su 24. Tel. 346
7706002
TX ALESSANDRIA, bella bamboli-
na 22enne, affascinante per soddi-
sfare le tue fantasie più trasgressi-
ve, completissima A/P, dottissima
24. Chiamare Veronica. Tel. 388
1753170
A TORTONA, TX, novità assoluta,
prima volta in città, bella, giovane
e molto simpatica, disponibile tutti
i giorni, chiamami subito, sono an-
che su internet. Tel. 328 0626215
ALESSANDRIA, Adriana TX, bion-
dissima, novità assoluta, veramen-
te eccezionale, bella, 20enne, fisi-
co mozzafiato, esuberante e mali-
ziosa, completa, duplice ruolo, sa-
rai completamente soddisfatto, fi-
dati, chiamami. Ricevo in ambiente
climatizzato. Tel. 334 7757952
www.adrianabionda.blogspot.com
ALESSANDRIA, prima volta, bella,
bionda, molto dolce, fantastica,
per soddisfare ogni tuo desiderio,
senza limiti, completa. Ambiente
riservato e pulito. Chiamami subito
non te ne pentirai. Un Bacio. Tel.
340 2781332
TORTONA venezuelana giovane,
dolce, affascinante, pronta per
soddisfare i tuoi desideri. Tutti i
giorni. Tel. 339 8693987
BIMBY TX, è tornata Bimby in
Alessandria, bella, molto carina,
eseguo massaggi thai, sono simpa-
tica, tranquilla, disponibile. Tutto
quello che hai sempre sognato si è
finalmente materializzato. Ambien-
te riservato, tutti i giorni. No perdi-
tempo. Tel. 340 1930255
ALESSANDRIA, bellissima TX bion-
da, alta, molto accogliente, com-
pleta, molto disponibile. Tel. 327
8140983
A CASALE Monferrato, novità as-
soluta 23 anni, snella, fisico stu-
pendo, dolce e sexy, provocante
ed affascinate, veramente capace
di realizzare i tuoi desideri. Tel.
340 4080073
JENNY Bravissima massaggiatrice
orientale, massaggi con olio, tanto
relax garantito, molto bella, simpa-
tica, piccola. Tutti i giorni dalle
6.00 alle 22.00 Tel. 327 2075206
VOGHERA, giovane ragazza
orientale, bellissimo corpo ti aspet-
to per divertirci tantissimo insieme
e senza fretta. Tel. 339 7262429
SOFIA, orientale, novità in Ales-
sandria, brava massaggiatrice per
rilassarsi senza limiti. Tel. 389
7959734
NOVITA’ assoluta, 19enne italo-
olandese ti aspetta per farti sogna-
re e portarti nel mondo del diverti-
mento. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
24.00 anche la domenica in am-
biente riservato e climatizzato. Tel.
380 7535844
ALESSANDRIA, novità assoluta,
bomba sexy, dolcissima, simpatica
massaggiatrice, molto disponibile
per momenti indimenticabili, com-
pleto e sconvolgente e sensuale re-
lax. Tutti i giorni, ambiente tran-
quillo e pulito. Tel. 334 9152365
TX VOGHERA Giulia Fox, bella,
Fantasiosa, completa. Tutti i giorni.
Tel. 338 4973711
LUCIA TX, prima volta in Alessan-
dria, bionda e sensuale, bellissima
presenza, disponibilissima, com-
pletissima, simpatica ed educata,
ambiente riservato. Chiamami. Tel.
329 9418169
TORTONA, padrona esigente,
esperta nella dominazione e riedu-
cazione di schiavi indisciplinati e
svogliati. Mistress Justine, unica e
vera padrona che hai sempre cer-
cato. Anche prima esperienza. Ju-
stine con la sua promozione spe-
ciale riuscirà ad insegnarti l’arte
proibita. L’unico limite è la tua fan-
tasia. No anonimo Tel. 349
3969730
TX CARISSIMA TX in Alessandria.
Benvenuti, vi aspetto per divertirsi
e riposarsi, buon massaggio! Tel.
320 4019110
SENSUALISSIMA signora messica-
na, dolcissima, disponibile, pa-
ziente tutti i giorni, ambiente riser-
vato e cl imatizzato. Tel. 328
4596567
ALESSANDRIA, Katia, bellissima
bionda, alta, completa, molto di-
sponibile. Tel. 320 0543466
VOGHERA, italiana, disponibilissi-
ma, docili momenti, facile arrivare,
comodo parcheggio. Tel. 339
8181785 Vuoi vedermi? Vai sul si-
to Eurochiamami.it

ALESSANDRIA Kaory. Prima volta
per ogni tuo desiderio, bella, for-
mosa, esplosiva e provocante, pro-
vare per credere. Preliminari no
stop. Ti aspetto sempre, anche la
domenica, 24 ore su 24. Tel. 331
7914989
ALESSANDRIA, Lisa, appena arri-
vata, mora, sexy, viso d’angelo,
corpo da modella, 24 anni, ti
aspetta tutti i giorni per farti im-
pazzire, chiamami. Bellissima bra-
siliana. Tel. 366 3883872
ANDUMA, Alessandria, sono sem-
pre io, uguale, bella, alta, magra,
bionda per vero divertimento, vieni
da me! Ambiente riservato, clima-
tizzato, solo italiani calienti. No
anonimi dalle 10.00 in poi. Tel.
334 3921863
AD ASTI, prima volta, bellissima
20enne, Amanda, fisico da urlo,
dolce, simpatica, paziente e molto
disponibile ti aspetta tutti i giorni
anche la domenica in ambiente ri-
servato per momenti indimentica-
bili. Tel. 335 6875758
ITALIANA ex indossatrice, accom-
pagnatrice in Alessandria, alta,
bionda, solo distinti e su appunta-
mento. Dal lunedì al venerdì dalle
13 alle 18,30. Tel. 349 5554312
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