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@ ABITO da sposa bianco in ra-
so bellissimo tg. 46/48 vendo a
euro 600, tel. 347 3778719
@ CAPPELLO da uomo in feltro
nero "La familiare" mis. 55/4
mai usato vendo a 25 euro,
giacca in pelle da uomo + giac-
cone in pelle da uomo vendo a
euro 40 cad   Tel 348 5403378
@ DUE PELLICCE 3/4 eco da
donna  visone e leopardo nuove
a meno della metà del loro valo-
re, vendo a euro 230 caduna tel
347 2800935
@ PEDULE alte da montagna,
modello in uso presso le truppe
alpine, ottime per escursionismo
o come calzature da lavoro,
nuove, n.44, vendo a euro 70
Tel 328 2217308
@ T-SHIRT colore nero, tessuto
elasticizzato taglia M-L con scrit-
ta Queen con brillantini davanti
e logo dorato del gruppo sul re-
tro, mai usata, vendo a euro 15,
tel. 0131 895292 ore serali
@ VESTITO da donna manica
lunga, nuovo,  inutilizzato causa
errato regalo, taglia 60 confor-
mato, colore fantasia nero gri-
gio, vendo a euro 45 tel. 339
3273182
ABITO da sposa colore panna
tg 46 con inserti in pizzo con
stola e scarpe vendo a euro
250, tel. 340 5210290
ABITO da sposa avorio con stra-
scico M/L autunnale corpetto in
pizzo tg. 48 + mantella, causa
pioggia lo strascico è da accor-
ciare vendo a euro 200, tel. 328
7934443
ABITO da sposa bianco, tg.
42/44 con coda lunga,seta raso
e organza, corpetto lavorato,
fiocco con fiore bianco dietro
vendo a euro 500 tel. 320
3362292 Margherita
ABITO da sposa colore panna
tg.42/44 in ottimo stato, vendo,
tel. 347 3517470
ABITO da Sposa tg 42-44 colo-
re avorio anno 2006 mod. 2
pezzi gonna lunga ampia in se-
ta e corpetto lavorato in pizzo
vendo a euro 1.000 tratt tel.
348 8044055
ABITO da sposa tg. 44 modello
due pezzi, molto bello vendo a
euro 400 tel. 329 7831394
ABITO da sposa tg. 44/46 di
rasocon scollatura molto partico-
lare, corpetto lavorato con perli-
ne vendo a euro 800 tratt. Tel.
340 2481301
ABITO da sposa, bianco, model-
lo congonna a ruota, interamen-
te realizzato all’uncinetto, tg.
44/46, unico nel suo genere,
vendo a euro 800 tratt., tel. 348
0186994
ABITO per esibizione latino
americano colore rosso con
scarpe nr. 37 incluse vendo tel.
347 8306009
BORSA tracolla rossa marca
Mandarina Duck usata due volte
vendo fede.novi@libero.it
BORSA da donna louis vitton
originale modello zainetto picco-
lo, come nuova, vendo a euro
50 tel. 339 2245015
BORSA Louis Vitton originale,
modello a forma di sella, misura
media, in buono stato, vendo a
euro 40 tel. 339 2245015
DUE giacche nere da concorso
ippico usate poche volte da don-
na tg. 46 e uomo tg. 50 vendo a
euro 120 cad. tratt. Tel. 334
3020681
ELEGANTE abito da cerimonia o
da sera, 3 pezzi, giacca +
top+gonna rosa fucsia, due file
di strass su giacca e top, tg. 46,
vendo, tel. 339 3280124
GIACCA da donna in pelle bei-
ge taglia 42 vendo fe-
de.novi@libero.it
PELLICCIA volpe argentata in ec-
cellenti condizioni tg. 46/48
vendo a euro 350 tel. 338
1191112
PELLICCIA di visone tinta cham-
pagne tg 44/46 modello _ sva-
sata, molto bella, vendo a euro
1.000 tratt., tel. 338 1455852
PELLICCIA ecologica nuova mai
usata vendo tel 347 3517470
POLO gant unisex taglia 6 mesi
e felpa con cappuccio taglia 3
mesi vendo fede.novi@libero.it
PRADA scarpe bike da don-
na,n°37,praticamente nuove e
acessoriate della confezione ori-
ginale vendo tel  340 6185683
ore pasti  
REALIZZO abiti su misura per
donna anche max taglie e qual-
siasi modello, tel. 346 7241179
SACCO e giubbino nascita in-
vernali colore rosa tg 3.6 mesi
vendo fede-novi@libero.it
SCARPE chanel color crema nr.
37 adatte per matrimonio vendo
a euro 20; borsetta coccodrillo
nera anni ’60 mod. kelly euro
100; tel. 335 8340829
SCARPE da calcio Diadora e Lot-
to in ottimo stato nr 42 _ vendo
a euro 35 i l  paio tel 339
2105337
STOCK Maglie Che Guevara da
2 euro a maglia  tel. 334
1978579
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@ BELLISSIMA Pinscherina di 5
mesi taglia piccola, colore nero
focato peso da adulta 3 kg. ven-
do a euro 300 tel. 339
2195867
@ PINCHER nano maschio molto
bello offresi per accoppiamento
tel. 339 2195867
@ REGALO gattini vari colori ne
ho tanti, zona fosseto san salva-
tore tel 0131 239951
BARBONCINI nani, neri  dispo-
nibili cuccioli, maschi e femmi-
ne, vaccinati e sverminati tel.
348 7766838
BELLISSIMI cuccioli di chihuahua
vendo a euro 500 tel. 388
9327356
BELLISSIMO maschio di razza
rottweiler cerca femmina per ac-
coppiamento tel. 338 1035921
Matteo
CANARINI vendo a euro 10cad;
gabbie e voliere vendo anche in
blocco,tel. 328 3910532
CANE di razza drahthaar pron-
ta caccia maschio,età 19/
7/2003, tatuato, vaccinato,
iscrit to Enci vendo, tel. 340
9842204
CAPRE da latte più piccoli sia
maschi che femmine vendo tel.
393 1094506
CAPRETTE t ibetane cop-
pia+cucciolo femmina vendo tel
0142 563249
CERCO disperatamente per ni-
potina cucciolo di coker color
wiskey possibilmente in regalo,
tel. 347 6075426
CERCO per compagnia cagnoli-
na tipo o razza chihuahua, tel.
346 3108531
CUCCIA in legno naturale per
animali larga 45 prof. 60 con
tettuccio in ottimo stato vendo a
euro 60, tel. 335 8340829
CUCCIOLA pointer di  quattro
mesi circa, bianco-arancio, sver-
minata, vaccinata, trattamento
per filaria, ideale per caccia o
tartufi, vendo a euro 100, tel.
348 3020039
CUCCIOLI di bracco tedesco nati
29/06/2008, genitori iscritti
Loi, vendo, tel. 0131 777207 o
347 2515520
CUCCIOLI di dogo argentino na-
ti 10/08/08 sverminati, vacci-
nati, microchip, iscritti ENCI,
vendo tel. 338 5960329 o
0131 828226 ore serali
CUCCIOLI di pincher nero focato
taglia molto piccola bellissimi,
vendo, tel. 338 8994569
CUCCIOLI pechinesi vaccinati,
genitori visibili, vendo, tel. 347
3546186
CUCCIOLI, pastore tedesco, vac-
cinati, sverminati, tatuati con mi-
crochip, genitori esenti da di-
splesia, figli di campioni, vendo,
tel.  333 8566982
FEMMINA di setter irlandese di
importanti linee da lavoro, otti-
ma su beccacce, ottimi ferma e
consenso, vendo, tel. 335
8340555
GOLDEN retriever cuccioli di-
sponibili maschi e femmine con
vaccinazioni, pedigree e micro-
chip, vendo tel. 348 7766838
JACK RASSELL terrier zampa e
pelo corto pincher nani con
sverminature vaccino microchip
e libretto sanitario vendo  salva-
tore tel.  328 7730460
JACK RUSSELL TERRIER, bellissi-
mi cuccioli bianco-arancio vac-
cinati, chippati, vendo, tel. 338
1699832
LABRADOR cuccioli 60 gg di co-
lore miele senza pedigree vendo
a euro 450 tel. 333 9591463
PAPPAGALLO parlante colorato
molto dolce imbeccato vendo a
euro 65 tel. 347 1971563
PINCHER e Yorkshire cuccioli
vaccinati di due mesi vendo tel.
348 7859611
PAPPAGALLO parlante molto
dolce addestrato 50 cm. rosso,
verde, arancio, blu, vendo a eu-
ro 290, tel. 347 1971415
REGALO ad amante animali co-
niglio maschio di razza Ariete
con orecchie lunghe colore bian-
co e grigio ed una cavia peru-
viana di 7 mesi maschio colore
nocciola con macchie scure tel.
348 8044055
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PAPPAGALLO parlante dolcissi-
mo addestrato cucciolo colore
rosso, verde, giallo, blu con do-
cumenti e certificati, vendo a eu-
ro 150, tel. 345 4443009
REGALO famiglia di cocorite si
possono addomesticare,grande
gabbia per volatili vendo  tel.
347 0739505
ROTTWEILER cucciola femmina
di 90 gg con difetto di progna-
tura vendo a euro 200 tel. 338
4841753
ROTTWEILER cuccioli, genitori
entrambi, vaccinati con micro-
chip, visibili vendo tel. 393
1094506
ROTTWEILER cucciolone di 6
mesi con pedigree tutte le vacci-
nazioni,ottimo per mostre e dife-
sa vendo a euro 350, tel. 349
1877348
ROTTWEILER maschio affidabile,
stupendo, regalo ad amanti di
animali per problema salute, tel
347 2842279
SEI bellissimi cuccioli incrocio
setter inglese cercano famiglia
hanno due mesi e sono già sver-
minati, solo amanti animali, tel.
339 5698948
STUPENDI bouledogue francese
con genitori visibili  sverminati
vaccino microchip libretto sani-
tario vendo tel. 320 1596139 
TARTARUGA terrestre 4 anni na-
ta in cattività con documenti e
certificati vendo a euro 130, tel.
345 4442978
TARTARUGHIERE ferplast in buo-
no stato in vetro due misure
60x33 o 50x28 vendo tel. 347
4595349
ZWERGPINSCHER puri italiani
nati in casa integri 4 maschi 2
femmine svermati vaccinati li-
bretto sanitari con possibilità di
pedegree  vendo tel. 349
6252310 Salvatore 

@ BICICLETTA Legnano Classica,
anno 1940, freni a bacchetta,
sella originale, in ottimo sta-
to,vendo a euro 200, tel. 0131
862338 ore serali
@ CAMERA da letto anni ’30 in
ottime condizioni completa di
letto,armadio, comodini, pol-
troncina e reti sagomate origina-
li, in piuma di radica, vendo a
euro 750, tel. 0131 862338
@ CAMERA da letto matrimonia-
le anni ’40 in radica completa e
in ottimo stato, vendo a euro
300,tel. 0131 862338 serali
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@ RADIO a valvole magnadyne
SV83 del 1940 revisionata, fun-
zionante riceve ben 7 gamme
d’onda vendo a euro 100, tel.
0131 884135
@ RADIO d’epoca Philips mod.
A60 del 1942 revisionata, bel-
lissima, perfettamente funzio-
nante, riceve onde medie,corte e
lunghe con schema e istruzioni,
vendo a euro 130, tel. 0131
884135
ACQUISTO antichità di qualun-
que genere tel. 333 9693374
ACQUISTO ceramiche, porcella-
ne, vetri di murano, calendari
dei parrucchieri, insomma tutto
quello che è vecchio. Pagamento
in contanti. Tel 335 7256939
ACQUISTO vecchi lampadari,
argenti, mobili, quadri, libri,
biancheria, ceramiche ecc tel.
368 3501104
ACQUISTO vecchie camere da
letto, sale da pranzo veneziane,
barocche, rinascimentali, neo
gotiche ecc tel. 333 9693374
ANTICA Bilancia Berkel, Perfet-
tamente funzionante! rara e par-
ticolare perchè è un modello con
i piatti disposti diversamente
vendo  tel.  334 1978579  o
email: andreastores@hotmail.it
ANTICA Macchina Da Cucire
con Mobile Funzionante e re-
staurata marca  Electra vendo
Tel. 334 1978579 e-mail: an-
dreastores@hotmail.it
ANTICO Mobile Giradischi Ze-
nith in legno massello prove-
niente da castello,Perfetto!!! raro
da collezione vendo tel.  334
1978579  o email: andreasto-
res@hotmail.it
CERCO qualsiasi oggetto interes-
sante, bronzi, vetri, porcellane,
ceramiche il tutto vecchio e anti-
co, tel. 349 5844064
CERCO vecchia macchina da
caffe’ di vecchia osteria tipo
Faema E61, Gaggia, Cimbali,
Dorio, San Marco ecc., oppure
vecchi macinini da bar, anche
non funzionante, tel. 347
4679291
DUE credenzine fine ‘800 primi
‘900 di cui una intarsiata vendo
a euro 200 cad tel 0144 88101
MOBILE piu macchina da cucire
singer molto bella e tenuta in
stato perfetto, vendo a euro  60,
lampadario in vetro non antico
ma molto bello euro 20, tel. 380
4770225
SEI SEDIE primi 900 in le-
gno,buona condizioni (legno lu-
cidato) vendo tel.  334
1978579 o  email: gall io-
ne2006@yahoo.it
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@2 POLTRONE tinta salmone
causa separazione vendo Tel.
329/7417795
@ 3 PORTE d’interno nuove di
legno noce, complete di telaio
vendo tel. 339 4611574
@ CAMERA armadio a parete
con colonne laterali chiuse e
parti a giorno, in legno color
noce chiara come nuova, vendo
a euro 650 tel. 347 2800935
@ CAMERA da letto matrimonia-
le anno 1970, stile classico, bel-
lissima, completa, vendo a euro
700, tel. 0131 862338 ore se-
rali 
@ CUCINA con tavolo, 4 sedie e
piccolo divano; sala in noce con
tavolo, 6 sedie, mobile televisio-
ne; mobile ingresso e appendia-
biti con specchio lampadari tutto
in legno massiccio vendo tel.
0143 745413 ore pasti
@ DUE tavoli rettangolari misure
70x110 di marca vendo tel.
0131 861337
@ LETTINO per neonato in legno
con spondine e cassettone + ma-
terasso, praticamente nuovi ven-
do a euro 100 tel. 328
5930974
@ MOBILE a parete stile moder-
no con ante e cassettiere adatto
ogni uso, soggiorno camera ca-
meretta ufficio vendo a  euro
650   tel 347 2800935
@ MOBILI ed elettrodomestici
causa trasloco vendo tel. 347
0154028 Davide
@ PARETE attrezzata per ufficio
o libreria o camera, composta
da due colonne laterali in legno
chiuse 60x50x230 unite da due
mensole a giorno, adatta per
contenitori fatture, cancelleria
ecc. oppure libri/cataloghi in
perfette condizioni, oppure ca-
mera aggiungendo nella parte
sotto un letto vendo a euro  650
tel .347 2800935
@ PARETE libreria per ufficio o
soggiorno composta da due co-
lonne laterali 60x50x 250 in le-
gno noce unite da parte a gior-
no centrale pagata 2000 vendo
a 650 euro. Tel  347 2800935
@ REGALO mobili vari in buono
stato a chi se li viene a ritirare
tel. 320 3466732 dopo le ore
19
@ SALONE completo antico
composto da sala completa in
noce massiccio , servant france-
se, salotto completo Luigi 16°
tel. 347 2800935 
6 PORTE in legno con vetro più
un portoncino in discreto stato di
conservazione vendo a Euro
300 tel. 339 6094334
APPENDIABITI a colonna uno in
ottone 180 cm. di altezza vendo
a euro 130 e uno in legno e ot-
tone 180 di altezza vendo a eu-
ro 90, tel. 339 1896334
ARMADIO in legno antico ad
un'anta con specchio molato e
con un cassetto vendo a euro
400 trattabil i   tel.  348
8044055
CAMERA bimbo, letto a ponte
90x200 con materasso + secon-
do letto a scomparsa, armadio 3
ante, scrivania, libreria vendo
euro 200 Tel 339 4341317
CAMERA da letto composta da
mobile bianco lungo 4
mt.x2,95x71con ante scorrevoli,
specchio, comodini a due cas-
setti, cassettiera 3 cassetti, letto,
vendo a euro 2.100 tel. 339
5618256 o fabry@tagshop.it
CAMERA da letto di soli 6 mesi
colore ciliegio compresa di ar-
madio 6 ante, due comodini,
como’ con specchiera, vendo a
euro 300 tel. 333 9383958
CAMERA matrimoniale tinta le-
gno composta da armadio 6 an-
te,due comodini, cassettiera 3
cassetti, specchio,letto con conte-
nitore e a doghe in legno, spal-
liera apribile contenente telefo-
no,vendo a euro 1.000, tel. 339
5618256 o fabry@tagshop.it
CAMERA moderna  laccata avo-
rio in buono stato vendo a euro
300 tel. 333 4589831
CERCO lettino per bimbo, car-
rozzina, culla + passeggino, tel.
348 0461467
COPRILETTO matrimoniale inte-
ramente realizzato all’uncinetto,
colore beige, lavorazione a file’,
vendo a euro 500, tel. 348
0186994
CUCINA a gas tre fuochi, come
nuova, per campagna + bombo-
la vendo a euro 90; stufetta in
ghisa per casetta decorata euro
100, tel. 340 5210290
CUCINA con elettrodomestici
Ariston, tavolo, 4 sedie, camera
da letto matrimoniale,  tutto nuo-
vo ancora imballato vendo an-
che separatamente tel. 339
7759173



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

CUCINA modello lube in legno
lamellare color ciliegio completa
con fuochi e lavastoviglie vendo
a euro  500 tel. 347 2247549
DISPENSA, credenza con porta
TV in noce scuro 180x230 con
antine vetrinate con decorazioni,
vendo a euro 400 tel. 320
3362292 Margherita
DUE divani Busnelli colore cre-
ma ricamati da due e tre posti di
cui uno letto una piazza vendo a
euro 600, tel. 347 2247549 
LAVASTOVIGLIE San Giorgio nr.
6 coperti, vetrinetta sala, lavan-
dini ceramica per bagno, lavan-
dini inox per cucina, poltrona le-
gno con cuscini, frigorifero, car-
rello porta TV,  vendo tel. 340
2214710
LETTINO bimbi colore verde con
disegni con paracolpi e trapunta
completo adatto anche per bim-
ba vendo a euro 150 tel. 348
3596976
LETTO in ottone matrimoniale,
armadio laccato stile veneziano,
due comodini noce, vendo tel.
0131 236367 o 339 1836213
LETTO laccato bianco in ferro
vendo a euro 50; letto fine ‘800
in noce lavorato euro 100; lettini
bimbi antichi e moderni, vendo
tel. 340 5210290
LETTO una piazza1/2 con meno
di un anno di vita, lattice antial-
lergico con doghe in legno, due
lati, estivo e invernale, vendo a
euro 150 tel. 346 8293406
MATERASSO gonfiabile colore
blu con pompa elettrica, misure
160x200 h50cm intex. ottimo
stato, con borsa e pacth di
emergenza. Ideale per casa e
campeggio vendo a euro 40 tel.
334 3393027
MOBILE BAGNO, legno laccato
bianco, molto spazioso, doppio
lavello,piano in marmo, casset-
to, 4 ripiani,ampia specchiera,
molto elegante vendo tel. 347
6272820
MOBILE per bagno con lavandi-
no in ceramica incorporato colo-
re bianco con grande specchio
con lampada ante e cassetti,
nuovo, vendo a euro 250, tel.
346 7241179
MOBILE Soggiorno, in stile mo-
derno e di design 4 ante, 3 cas-
setti, 3 scaffali, porta TV Colore
bianco laccato lucido / legno
scuro (rovere moro) Condizioni
pari al nuovo, prodotto made in
Italy di prima qualità. Dimensio-
ni: altezza 200 cm / profondità
63 cm / lunghezza 265 cm
vendo a euro  900  tel.  348
1002105 
MOBILETTI pensili per cucina,
piccole credenzine con vetri e
piedini, guardaroba con grande
specchio vendo tel. 340
5210290
MOBILI per camera da letto ven-
do tel. 338 5919884
MOBILI semi nuovi Cucina, sala,
camera da letto, moderni e par-
ticolari, vendo causa trasferi-
mento, tel. 338 4685269
PENTOLE in rame antiche, bron-
zi, oggetti vari tutti in rame, ven-
do tel. 340 5210290
POLTRONA stile Bergère come
nuova vendo a metà prezzo tel.
347 9565537
PORTA noce ingresso apparta-
mento vendo a euro 200; porta
soffietto mogano divisorio vano
porta euro 20, porte mogano
con vetro da interno 210x83 eu-
ro 100 cad.,tel. 335 8340829
PORTAGIORNALI in vetro e otto-
ne, due specchiere, due televiso-
ri, sedia a rotelle, vendo tel. 340
2214710
SGOMBERO gratis alloggi,case,
cascine valutando mobili e og-
getti tel. 368 3501104
SOGGIORNO + cristalliera + la-
vatrice vendo tutto a euro 800
tel. 334 3498221 ore pasti
TAVOLO antico quadrato vendo
a euro 400 tel. 339 5618256 o
fabry@tagshop.it
TAVOLO da sala in cristallo nuo-
vissimo, molto bello ed elegante
ancora smontato ed imballato,
acquistato due mesi fa vendo a
euro 500  Tel 347 6412989 
TRE finestre grandi, due piccole,
due porte finestre complete di
guide e tapparelle, vendo a euro
200, tel. 339 6094334

BANCONE marca Babin ufficio
da vendita negozio lungo circa
5m. colore antracite, scrivania
da ufficio colore faggio-nero,
vendo a euro 200, tel 347
0026432
SCRIVANIA colore ciliegio cm.
150 con porta tastiera, porta cd
e porta computer come nuova
vendo a euro 50, tel. 345
4442978
SCRIVANIA porta PC color cilie-
gio 130x60x80 con pensile rial-
zato porta stampante removibile
dal piano vendo a euro 40 tel.
347 2813297
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@ ENCICLOPEDIA Motta compo-
sta di 16 volumi, nuova e mai
usata vendo tel. 0131 610913
@ FRIGORIFERO Fiat anno
1948, buonissime condizioni e
funzionante, vendo a euro 200,
tel. 0131 862338 ore serali
@ MEDAGLIA diametro 68 mm
in bronzo, commemorativa bat-
taglia dello scire’ combattuta
dalle Camicie Nere i l
29/2/1936 in Etiopia, vendo a
euro 100, tel. 0131 862338 ore
serali
ACQUISTO album di figurine
anche vuoti o incompleti , figuri-
ne sfuse, almanacchi del calcio,
alta valutazione per materiale
d'epoca tel. 339 3961164o
348 1263097 ore serali o
weekend
BOTTIGLIE di Spumante, Lam-
brusco, Prosecco italiani vecchi
cercasi. Tel 340 5685632 o 010
6040385
CERCO mobili antichi o argente-
ria vecchia, giocattoli in lamiera,
trenini a molle, macchine da
caffe’ di bar vecchie anni ’50  e
motociclette vecchie tel. 349
6931636
CIAO Piaggio 1969, con libretto
di circolazione, da esposizione,
esente tassa annuale, vendo tel.
328 0515250
COMPRO vecchie bambole gio-
cattoli come auto, moto, robot,
soldatini, vecchi album di figuri-
ne, ecc. tel 0521 492631
FUMETTI topolino circa 120 nu-
meri e fumetti tex 175 numeri
vendo o cambio con cagiva alet-
ta rossa cc125 anche da rotta-
mare, tel. 349 8849452
HITCHOCK - raccolta collana 45
film videocassette in custodie ori-
ginali, quasi tutte sigillate vendo
in blocco a euro 200 o scambio
con altro se di interesse tel. 328
0515250 o zero-
bis2006@libero.it
LE GRANDI avventure sui mari -
raccolta nove videocassette in
custodie originali di bellissimi
documentari su sommergibili e
navi da guerra e mercantili ven-
do a euro  50 o scambio con al-
tro se di interesse  tel.  328
0515250 o zero-
bis2006@libero.it
LP 33 giri, 27 dischi vinile, colle-
zione Giuseppe verdi con singo-
la descrittiva, nuovi in confezioni
sigillate, tranne 6 ascoltati una
volta con piatto professionale
vendo o scambio con altro se di
interesse tel.  328 0515250 o
zerobis 2006@libero.it
PASTORI napoletani vecchi e
nuovi altezza da 5 a 15 cm.
vendo  tel. 348 8827079
RIPARO la tua vecchia radio a
valvole- max serieta', competen-
za e prezzi modici tel  339
3636263 
SCAMBIO o vendo schede te-
lefoniche e ricariche cellulari tel.
0141 219469

@ CERCO modem Key vodafone
o smart card d'occasione per
navigazione internet con pc por-
tatile  tel 347 2800935 Giorgio
@ COMPUTER portatile Acer ce-
leron 800 mhz, ram 128 mb,
hdd 5gb, lettore cd, due usb,
batteria e borsa, OS XP prof,
vendo a euro 260 tel. 392
4506922
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@ CONSOLE Videogames Xbox
Prima Versione vendo a euro
150;  8 Giochi per xbox, titoli
vari tra cui Halo2, Dead Or ali-
ve 3, Top Spin, Ninja Gaiden, il
tutto a euro 95 tel.  0143 75751
ore pasti
@ CONSOLLE x-box+ joy-
stic+telecomando+spina per ve-
dere i dvd+11 giochi vendo a
euro 80 tel. 347 7294305 ore
pasti
@ DUE palmari cellulari modelli,
treo 750v, samsung i550, navi-
gatore integrato, vendo a euro
200, tel. 339 5311721
@ MASTERIZZATORE per DVD
Samsung Super Writemaster
18x nuovo, imballato e ancora
sigillato vendo  a euro 40 Tel
335 8399678
@ MP3 Cube il piu piccolo al
mondo 2,5cm di lato display
oled 1 gb con radio, nuovo in
scatola vendo a euro  50 Tel
333 4759766
@ NOTEBOOK AMD Athlon 64
3000+, hd Samsung 80Gb,
Ram 1,5 Gb, schermo 15,4" wi-
descreen, masterizzatore Pio-
neer DL, lettore memory Card 7
in 1, Bluetooth, scheda radio tv
integrata,wireless Lan, vari
software originali in dotazione,
telecomando, cuffia con microfo-
no, Windows XP professional,
vendo a euro 500 causa doppio
regalo tel. 328 2217308
@ PC da scrivania welcom pen-
tiun3 perfetto  con monitor 17”
vendo a euro 250,00 tel 347
2800935 
@ PC portatile compaq E500
pentium 3, 800mhz, ram 128
mb, hdd 5gb, modem  e rete,
usb, batteria, borsa, OS xp prof.
vendo a euro 220, tel. 339
5311721
@ PC PORTATILE Notebook nuo-
vo in scatola PackardBell Core-
Duo Modem Wifi, integrato
Uscita monitor etc. vendo a euro
450 non trattabili  Tel. 333
4759766
@ PC tower pentium 4 1.2ghz,
ram 256 mb, hdd 20 gb, sche-
da audio, monitor 15”, modem,
casse, masterizzatore e dvd, ta-
stiera e mouse, OS xp prof. ven-
do a euro 170, tel. 339
5311721
@ TRE cartucce di inchiostro ne-
ro C1 per stampanti Canon ven-
do a euro 7 cad tel. 340
7110759
@ WIND huawei e 169 hsdpa
usb stick usata un mese vendo a
euro 100, tel. 346 3763376 ore
pasti
@COMPUTER tower pentium 4 –
2 Ghz, ram 400 mb, HDD 40
GB, monitor Acer  15” LCD, ma-
sterizzatore e lettore DVD, cas-
se, tastiera, mouse. Win Xp
prof. vendo a euro 330 Tel 392
4506922
2 FOTOCOPIATRICI Mod. Sharp
AR206 digital e mod. SF 2216
Sharp vendo a euro 600, tel.
347 0026432
CARTUCCE n.4 color nero e n.4
colore per stampante Brother
MFC-580 MFC- 590 MFC-890
MFC-5100J MFC-5200J  vendo
a euro 30 tel. 334 9290840 
CERCO playstation 2 funzionan-
te,solo se a prezzo onesto tel.
392 1667624
COMPUTER AMD ahtlon 1800
256ram, hdd 38 gb, OS XP
prof, mouse, tast iera, cavi,
schermo 15”, vendo a euro 150
tel. 320 7782696
COMPUTER MAC ost1-9.2.2
memoria incorporata 128 mb
max ram contgua, 99imb prati-
camente nuovo, vendo tel. 346
7241179
COMPUTER pentium IV con ma-
sterizzatore 300 gb e ram, sche-
da video, vendo a euro 400, tel.
347 1971415
DVD e cassette hard vendo a eu-
ro 10 cad tel. 347 8906657
ENCICLOPEDIA multimediale Ex-
plorer Newmedia Congress,
composta da 40 cd (per pc) ven-
do tel  340 7933258 o e-mail
farosa@tele2.it
GIOCHI PS1 vendo a euro 15
cad tel. 347 8906657
MACINTOSH g3 con monitor
multimediale, completo di tastie-
ra, mouse e cavi di collegamen-
to,vendo a euro 80,tel. 338
3698206
MODEM-Router Netgear
DG834G 100 mbps con chia-
vetta wi-fi – nuovo vendo a euro
60 tel 334 3393027
MODIFICA per nintendo DS +
memory card kingston da 2 gi-
ga + 30 giochi anche recentissi-
mi vendo tutto a euro 50 teo.
328 8498512
MONITORI sony CPD g400 crt
19” schermo piatto crt colore
bianco vendo a euro 50 tel. 338
7480609 
PC AMD athlon64 3400 1gb
ram, hd 120 gb maxtor, maste-
rizzatore dvd, scheda video nvi-
dia geforce 6150, 6 uscite usb,
audio 5+1, firewire, ethernet gi-
gabit, vendo a euro 220, tel.
333 2360801
PC da scrivania, pentium 3 800
mhz completo di mouse, tastie-
ra, cavi 2 usb,  XP prof., vendo
a euro 60, telefonare 329
2175583
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PC-PORTATILE come nuovo, per
inutilizzo. Acer Aspire 5612ZW
LMi con telecamera integrata -
Pentium Dual Core - RAM 1 GB
- DIsco rigido da 80 GB - Micro-
soft Windows Vista Home Pre-
mium e vari software - Mouse
ottico e accessori compresi ven-
do a euro 450 Tel. 334
9432363
PLAYSTATION 1 vendo tel 339
5783542 o 347 4322054
PLAYTATION one con 40 giochi
+ memory card  vendo a euro
80 tel.  338 7997552  o  0131
535870 e-mail giorgiolopar-
do@tiscali.it
PORTATILE dell m1330 13.3 1.5
kg.  con cover rosso gommato,
wireless, scheda video, un anno
di garanzia, vendo tel. 346
8293406
SCANNER Agfa snapscan 1236
professionale, completo di pro-
grammi originali,usato poco
vendo a euro 40, tel. 338
3698206
SCHEDA grafica nvidia geforce
8800 gts 512 adatta a giochi di
alto livello, un mese di vita, ven-
do a euro 230, tel. 348
5237440
SERVICE audio luci e video
proiezioni, dj per feste private
addii celibato,bar, pub, noleg-
gio attrezzature tel. 340
1009446 o 392 8060739
STAMPANTE per foto HP photo-
smartA612,display a colori,vari
ingressi per memory card, in-
gresso USB, funzionamento a
220v o con suo pacco pi-
le,multifunzioni vendo a euro
150 Tel 347 9102220 MAX
XBOX360 modificata con chip
globe 360 versione pro con due
pad senza fili e kit di due batte-
rie ricaricabili originali vendo a
euro 250, tel. 338 7480609 o
riddick77@live.it

@ 2 ASPIRAPOLVERE robot, for-
ma circolare diametro 50cm,
dotati di sensori e  ricaricabili,
molto efficaci nuovi e marca
“AMSTRAD”  entrambi  vendo a
euro 60 tel. 392 4506922
@ BISTECCHIERA elettrica marca
"Tefal" a doppia piastra con 3
posizioni di utilizzo e termostato
regolabile (usata una volta, in
buone condizioni) vendo a euro
20 tel. 340 7965071
@ CELLULARE nuovo mai usato
facile da usare con numeri gran-
di, adatto anche a chi ha pro-
blemi di vista (anche persone
non giovanissime), completo di
istruzioni cavo alimentazione e
imballo originale vendo a euro
60 tel. 3291852927
@ HP palmare e navigatore co-
me nuovo usato poche volte, tut-
to originale, con scatola e istru-
zioni e postazione fissa per au-
to, vendo, tel. 329 1852927 
@ LAVATRICE Indesit mod.
463xw causa inutilizzo vendo a
euro 100 tratt. Tel. 347
7552712
@ LUCIDATRICE nuova mai usa-
ta vendo tel. 0131 610913
@ NOKIA cellulare 6210, navi-
gator con gps interno, auricola-
re, bluetooth, vendo tel. 340
5262532
@ NOKIA N70 nero vendo tel.
340 5262532
@ NOKIA N73 colore bianco e
bordeaux marchiato Tim com-
pleto di imballi originali, carica-
tore, cavo dati, cd di installazio-
ne e cuffie vendo a euro 95 non
tratt.Tel.333 4328833 dopo le
20,00
@ PALMARE htc touch crouise
come nuovo (3 mesi di vita) cel-
lulare quadriband HSDPAumts
,bluetooth 256Mb di rom, Win-
dowsMobile 6Professional Tek-
nologia touch con navigatore-
tom tom ,gps integrato , mappa
tomtom, europa ed autovelox su
cheda da 4gb,nella sua scatola
originale vendo tel. 340
5262532
@ RICAMATRICE pe100 brother
anno 2000 in ottime condizioni
vendo a euro 450 tratt.tel. 0131
799571
@ STUFETTA Elettrica adatta a ri-
scaldare piccoli ambienti vendo
a euro 20 tel. 0131 240456
ASCIUGATRICE SMEG,capacita'
5kg, nuovissima,ancora imballa-
ta causa errato acquisto traspor-
to a mio carico vendo a euro
200 Tel 347 9102220 MAX
ASPIRAPOLVERE a mano a bat-
teria mod. Lervia ancora imbal-
lata vendo a euro 20, tel. 0131
886504 o 338 7606259
CERCO frigorifero funzionante in
buono stato,anche piccolo. solo
a prezzo onesto tel. 392
1667624
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ASSE da stiro Polty aspirante e
riscaldante nuovo vendo a euro
170; monitor hitachi 19”, scan-
ner piano canon,scanner per
diapositive, stampante canon,
tastiera e mouse senza fili, tavo-
letta grafica, vendo a euro 280,
telecamera sony mini dvd con
telecomando e borsa vendo a
euro 300 tel. 339 5618256 o e-
mail fabry@tagshop.it
CELLULARE Touchscreen video-
camera, televisione,analogica,
lettore mp3, completo di due
batterie, vendo a euro 180, tel.
346 1203995
CELLULARI n° 3 di marca /mod;
simenscf 75 ; motorola v 220 ;
lg 3 con modifica per altre sche-
de vendo a euro 100 tel. 0131
535870 o 338 7997552 
CERCO VECCHIA macchina tri-
taghiaccio o spremute multiuso
cromata da bar anni ’50  anche
non  funzionante tel. 347
4679291
HDD/DVD Recorder con hard
disc da 160 Giga marca LG mo-
dello RH277H con pochi mesi di
vita, con uscita HDMI, vendo a
Euro 180 Tel. 328 7443128 
LAVATRICE INDESIT 6Kg carica
orizzontale acquistata ad inizio
settembre usata 3 volte ancora
in garanzia vendo a euro  250
non trattabili Tel ore serali 347
6428524
LETTORE dvd PANASONIC, te-
nuto davvero molto bene, causo
inutilizzo vendo a eur 40 , mas-
sima serietà tel. 328 4880075
MOTOROLA V3X colore nero, 6
mesi, usato poco,  perfette con-
dizioni, vendo a euro 65, tel.
347 1971563
NOKIA 6290 con apertura a
conchiglia con processore e si-
stema operativo symbian 9 3rd
completo di tomtom mappa eu-
ropa,60 giochi e 30 programmi
con sd, 1gb per mappa, vendo
tel. 346 8293406
PERMUTO SCAMBIO Frigorifero
Whirpool ARC 4030 tropical no
frost,doppio motore,colore nero
antracite,  misure:1,85-70-
60p,usato 4 mesi, vendo causa
scaricamento gas,a euro 200 al
primo che viene a ritirarselo in
acqui terme permuto o scambio
con biciclette professionali tipo
MTB,o computers,o betoniera
piccola, .tel. 392 1667624
PIASTRA di registrazione e
ascolto con livelli regolabili
,dolby,metal marca Akay, vendo
a euro 100 tel.  340 7933258 o
farosa@tele2.it
RASOIO elettrico Philips, model-
lo Philishave 6465, in buone
condizioni e perfettamente fun-
zionante, completo di custodia
vendo a euro 15 Tel. 328
7443128 
SONY Ericsson W950i Walk-
man,cellulare con riproduttore
digitale / radio in MF - WCD-
MA (UMTS) / GSM, Sist. Ope-
rativo Symbian,nuovo,mai usa-
to, vendo a euro 200 tel. 328
8498512
STUFA a legna “Nordica” semi-
nuova vendo a euro 250 non
tratt.; scopa elettrica euro 20
Tel. 328 1714797  
TELEFONO cellulare W181 ven-
do a euro 20 tel. 339 2105337
TESMED elettrostimolatore come
nuovo usato una sola volta ven-
do a euro 80 tratt. Tel. 340
2481301
YOGURTIERA usata due volte
vendo a euro 25 tel. 339
2105337

CARRELLO portatutto con ruote,
demolitore nuovo in valigetta
620 watt/3funzioni/con punte e
scalpelli, pialla elettrica con la-
me di ricambio,seghetto alterna-
tivo in valigetta con seghetti di
ricambio,sega elettrica a catena,
pistola decapante due velocità -
Levigatrice orbitale - Livella digi-
tale - Attrezzatura varia da mu-
ratore vendo a euro 98 tel. 333
6638466 
CISTERNA cilindrica da 1000 li-
tri in ferro carellata non omolo-
gata vendo tel. 347 4306276
PERITO agrario con propria at-
trezzatura ed esperienza offresi
per lavori vari di giardinaggio,
potatura e abbattimento piante,
tel. 392 6602389
PISCINA diametro mt .3,50 per
cm 90,circonferenza rigida,
completa di scaletta e depurato-
re causa inutilizzo ottimo stato,
vendo a euro  150 tratt. tel. 338
7124464 
SGOMBERO solai,cantine,case,
svolgo lavori giardinaggio e cu-
stodia animali telefonare 328
2956713
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TAGLIAERBA filo elettrico, ta-
gliabordi, pompa verderame
vendo a euro 60 tel.  333
6638466 

@ CERCO fotocamera digitale
usata, non importa il prezzo
purche' al 50% del del nuovo,
completa di tutti gli accessori ed
istruzioni in italiano tel.. Giorgio
347 2800935
@ COLLEZIONE cd e vhs origi-
nali di musica classica e lirica
vendo tel. 340 7110759
@ DVD a prezzi ottimi di questi
film:il cacciatore,troy, vajont,
hannibal,vad a vivere da solo,le
comiche 2,pearl harbor, spider-
man 1e2,conan 1e2, qua-
drophenia,la soldatessa alla visi-
ta militare,la moglie in vacanza,
l'amante in citta',vieni avanti
cretino,eccezziunale veramente
2 e tanti altri vendo a singolo
dvd euro 5 in blocco sono 100
euro tel. 347 7294305 
@ FILM Nino D’Angelo in DVD
vari titoli  introvabili vendo a eu-
ro 5 tel. 339 3229510
@ FOTOCAMERA Digitale Casio
Exilim 8 milioni di pixel, extra
sottile + scheda 1 gb di memoria
in regalo vendo a euro 150 non
trattabili  Tel 333 4759766
@ LETTORE DVD Marvel & Louis
DX 750, due ingressi cuffie con
volume regolabile, let tura
dvd+/-r/rw, divx, xivd, vcd,
svcd, mpeg1, mpeg2,  mpeg4,
audio cd, mp3, photo cd, kodak
picture cd, uscite dolby surround
5.1, uscita audio stereo L/R,
uscita video coassiale, uscita vi-
deo S-video, uscita audio digita-
le (coassale / ottica), uscita
RGB, Presa SCART, formati vi-
deo: 4:3 / 16:9, compatibilità
Pal / Ntsc, telecomando, ma-
nuale, vendo a euro 50  Tel 328
2217308
@ LETTORE DVD portatile, legge
dvd, vcd, svcd, cd audio, mp3,
uscite audio stereo, presa scart,
uscita video composita, teleco-
mando, manuale, mai usato e
ancora confezionato, vendo a
euro 25 tel.  328 2217308
@ MACCHINA fotografica au-
tofocus,  con zoom manuale
35/50 mm, facile da usare, con
custodia, confezione originale  e
manuale, con rullino 24 foto
precaricato, mai usata, vendo a
euro 30. Tel. 328 2217308
@ MACCHINA digitale kodak
+stampante kodak vendo a euro
70, tel. 347 7294305
@ PINNACLE dazzle dvd recor-
der, con sua confezione origina-
le e scontrino vendo a euro 50
tel. 328 2217308
@ TELEVISORE samsung vendo a
euro 220 tel. 347 0154028 Da-
vide
@ TRE telecamere con relativi
monitor per sorveglianza interno
esterno vendo a euro 200 tel.
347 2800935
@ TV a colore 15" come nuovo
con presa scart vendo a euro 40
tel 329 7527679
@ TV a colori  28" perfetta con
presa scarte audio sterio, vendo
a euro 60 tel 328 0358480
@ TV colore 25” perfetta con te-
levideo e presa scart vendo a
euro 70 tel. 329 7527679
@ TV in bianco e nero 15” ven-
do a euro 15 tel. 347 7294305
ore pasti
@ TV LCD Casio portatile 3,5
vendo a euro  50  tel.  333
4759766
@ 1 RICETRASMETTITORI Cb La-
fayette  vendo a euro 65, 1 Ran-
ger 26-32Mhz a euro 150, ali-
mentatori, 300 metri cavo rg8 e
rg58  Tel. 333 4759766
@ VHS originali de l'impero col-
pisce ancora e il ritorno dello je-
di.edizione cbs fox video vendo
a euro 15  cad. tel.  347
7294305 ore pasti
@ VIDEOREGISTRATORE Sie-
mens FM 705 VHS con teleco-
mando (ottimo stato) vendo a
euro 75 tel. 340 7965071
CERCO in vhs della 3^serie di il
ritorno di Colombo l’episodio
“nuoce gravemente alla salute”
tel. 334 3151640
CERCO videocamera anche non
funzionante ma che sia il model-
lo Panasonic del 1998 con bat-
teria ed il suo caricatore, tel.
334 3151640
ESEGUO trasferimenti da video-
cassetta a dvd tel. 338
1191112
FOTOCAMERA Hassemblad 500
classic completa di ob.zeiss pla-
nar 80 cf2.8, magazzino120+
pentaprisma p.m.5 + ob.zeiss
sonnar 150 c.f.i.4 + filtri vendo
a euro 2.500 tel. 338 3894705
MICROSOFT Zune marrone pra-
ticamente nuovo  con imballo
originale ed accessori, causa
doppio regalo, vendo a euro
200 tel.  335 230460
TELECAMERA sony digital 8
handycam dcr-trv 145E zoom
digitale 560x foto, registra not-
turna, pannello lcd, come nuo-
va,v endo a euro 150 tel. 347
6941308
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TELEVISORE Philips 27” nuovo
usato poco vendo a euro 200,
televisore GBS 21” euro 100,
tel. 339 1896334
TELEVISORE philips 29” come
nuovo schermo piatto, no lcd,
colore grigio met., vendo a euro
200,  tel. 347 2813297
TV 32 pollici 16:9 Thomson +
Home Teathre Thomson casse
5+1 600watt  vendo a euro
300 o  150 cad. tel. 347
2247549
TV color SONY 32 pollici (no
plasma o lcd) e mobile per ap-
poggio color argento vendo a
euro 150 tel. 347 6428524 ore
serali
TV roadstar stereo 10” colori
220/12/24 volt ideale per cam-
per o camion con integrato letto-
re dvd e televideo,vendo a euro
120 tel. 0141 409088 o 347
6941308
YASHIKA FX3, flash dedicato,
duplicatore focale, filtri, tasto
ext, obiettivo macro zoom ---- F
35 / 70 ---- D 1 : 2,8 / 4 ----in
borsa HAMA , usata poco ven-
do o scambio con altro se di in-
teresse tel.  328 0515250 o ze-
robis2006@libero.it

CERCO modellini transformers
vecchi  e nuovi fino ai più recen-
ti tel. 347 8906657
ELICOTTERO elettrico EF sabre
usato poco con radiocomando,
alimentatore batterie, vendo a
euro 100 tel. 392 1226391
GIOCATTOLI anni ’90 vari ven-
do tel. 347 8906657

CITIZEN Orologio Subaqueo
professionale con profondimetro
digitale VAGARY AQUALAND
colore Blue elettrico,nuovo anco-
ra inscatolato,causa doppio re-
galo,vendo a euro  80 no tratt
astenersi perditempo, tel.  328
8498512
OROLOGIO breil da donna ven-
do fede.novi@libero.it
OROLOGIO swatch irony chro-
mo da donna pari al nuovo ven-
do fede.novi@libero.it
OROLOGIO totalmente in titanio
con sveglia datario ecronografo
Citizen promaster 2100 vendo
tel. 340 8293406
ROLEX acciaio explorer II qua-
drante nero del 1999 scatola e
scontrino originale vendo a euro
2.900 tel.  0131 3644239 Al-
berto
ROLEX Explorer II quadrante ne-
ro, scatola e garanzia del gen-
naio 2007, vendo a Euro 3.300
non trattabili. Tel. 328 1040687
ROLEX winner da uomo usato,
funziona perfettamente, vendo a
euro 1.000 tratt tel. 329
9579405

CERCO in regalo o a prezzo
modico un televisore 21” a colo-
ri in buono stato e un mangia-
cassette in buono stato tel. 347
8906657
MARMO o pietra cercasi,in la-
stre o forme diverse (lavandi-
ni,scorrimano,basi per cuci-
ne,mensole ecc.)in regalo o a
bassissimo prezzo,solo colori
chiari tel. 392 1667624  o sa-
vetherainforest@libero.it
PENSIONATO cerca in regalo o
a modico prezzo stufa in ghisa
a due o quattro fuochi funzio-
nante tel. 347 2949673
SALVE a tutti! sono una ragazza
giovane e con poche finanze sto
mettendo su casa e se per caso
avete qualcosa da buttare piut-
tosto datela a me! Mi aiutera'
tantissimo e farete una cosa ca-
rina!  Tel. 331 2283272 o pe-
sciolina@hotmail.fr

@ CALANDRA a rulli manuale
artigianale, dim. 2,5x1,5x1,5
trifase per piegare lamiere, tubi,
ecc vendo tel. 045 7020530
@ DECESPUGLIATORE nuovo
52cc, marca  LG, completo di
accessori, molto potente, vendo
a euro 195 tel. 393 8137155
@ GENERATORE di corrente
nuovo, 2,2Kw, mono e trifase
vendo tel 335 8399678
@ LAMINATOIO per orefici a
motore vecchio modello ma per-
fettamente funzionante rulli piatti
e scanalati da vendo a 1.700
euro tel 347 2800935 
@ MEZZO agricolo BCS 620
praticamente nuovo, completo di
turboneve e piatto rasaerba
vendo tel. 335 8399678
@ OFFICINA completa per mi-
cromeccanica di precisione com-
posta da tornio fresa trapano bi-
lancere spianatrice e relativi ac-
cessori ,il tutto ereditato, vendo
per inutilizzo non essendo del
settore tel. 347 2800935
@ POTATORE ad asta 3,10 me-
tri, nuovo, 32cc a miscela, taglio
30cm, catena oregon 3/8, per-
mette di potare fino a 5 metri,
vendo a euro 199,  tel. 338
3071141
@ SALDATRICE a filo ditta CERV
trifase, amp.100/60% 235/
300, su ruote per bombola
CO2,vendo, telefonare 045
7020530
@ STRUMENTAZIONE completa
per gemmologia assolutamente
pari al nuovo: Microscopio, pro-
portion scope, luce nordica, ri-
frattometro, colorscope parago-
ne, setacci, bilancia carati, bi-
lancia grammi, cassaforte ecc.
svendo a prezzo da concordare
tel. 347 2800935  
BETONIERA ruatocaricante Fiori
3500 mc.2,5, anno 1991, tar-
gata, poche ore d’uso, perfetta-
mente funzionante, vendo a euro
9.500 tratt., telefonare 333
7479434

BILANCIA professionale da ban-
co 35x45x13 cm. piatto acciaio
con 6 display fronte e cliente,
peso, prezzo, costo, con tastieri-
no numerico e memoria, batteria
tampone lunga durata, 0-30 kg.
vendo a euro 99 tel. 320
7935230
CAPPA sterilizzante, attrezzatura
da cucina  acciaio inox, come
nuova, 70x60x70 + piedistallo,
vendo a euro 300, tel. 338
3983312
CERCO alambicco da 50 litri so-
lo se vera occasione tel. 333
6526916
CERCO imbottigliatrice industria-
le per vino 600/700 bottiglie
l’ora in buone condizioni, vendo
tel. 320 2952105
CERCO trattori d’epoca Orsi,
Oto, Landini e altri tel. 338
4872975
COMPRESSORE portatile 220V
senza riserva d’aria, ideale per
camperisti, vendo a euro 70, tel.
0131 886504 o 338 7606259
DUE botti vetroresina di 300 e
400 litri vendo a euro 450; tor-
chio manuale euro 450; dera-
spatrice euro 250; chi prende
tutto in omaggio due tini e dami-
giana tel. 349 6007716
DUE cisterne per carburanti in
buone condizioni,una da 2000
litri l'altra da 1000 litri vendo
tel. 339 1374317 o guaschinoa-
lessio@tiscali.it
GRU per camioncino o rimorchio
per legna con piedi alza 25 q.li
vendo a euro 1.300; seminatrice
mais 3 file e grano cm.225,
meccaniche ottime, euro 550;
fresa cm.200 euro 650; trincia
cm. 200 euro 1.050, spaccale-
gna 12 ton, nuovo vendo a euro
870 tel. 329 0148934
GRUPPO elettrogeno diesel si-
lenziato kw 5 mono-trifase po-
che ore d’uso vendo a euro 900
tel. 347 9119733
IDROPULITRICE 140 bar 9 lt,min
reali-2 motori pompa – bruciato-
re - come nuova vendo a euro
800  tel. 335 6769896 o 0141
953045
KIT pinta per produzione birra
fatta in casa, numerosi accesso-
ri, regalo bottiglie idonee + un
malto, vendo a euro 30, tel.
0131 886504 o 338 7606259
MACCHINA lavorazione legno
marca steton 5 lavorazioni trifa-
se pialla spassore da 30 vecchia
ma funzionante,ideale per re-
stauri, bindella da 60 in ghi-
sa,funzionante vendo tutto a eu-
ro  1.200  trattabili astenersi
perditempo tel. 349 2105399
stefano69.s@tiscali.it steafano

CASTELLO per muletto con attac-
chi per trattore vendo tel. 339
2240883
MARTELLO pneumatico della vi-
gor giallo, usato una sola volta,
acq.l'anno scorso in centro edile
di Viarigi con  valigetta e libretto
di istruzioni vendo a euro 250
tel.  320 3362292
MINI escavatore  HANIX 9q in
buono stato con 2000h, cingoli
in gomma largh 70/90, benna
40cm, martello pneumatico, ven-
do a euro  6.500  fatturabili tel.
348 3192045 o  0131 771064
Mauro
MONTACARICHI a bandiera x
edilizia (Vericello). Marca "Be-
ta". Portata 200-400 Kg. Con
frizione automatica e funzione
autofrenante. Motore monofase
220 V. Potenza 1.1 Kw. Perfetta-
mente funzionante. Vendo a eu-
ro 300, tel.  0143 418562 
MONTACARICHI a nastro per
ballette di fieno e paglia vendo
tel. 347 4306276
MOTOAGRICOLA Bertolini 15
hp, avv. elettrico, luci, targa, ri-
baltabili, largh. m.1,20, buonis-
simo stato, vendo a euro 3.600
tratt. Tel. 348 0371686
MOTOCOLTIVATORE casorzo
vecchio ma funzionante, fresa e
aratro, vendo a euro 350, tel
335 7656089
MOTOCOLTIVATORE special gol-
doni: cambio a 6 velocità: 4
avanmarce e 2 retromarce presa
di forza: superiore: a 3 velocità,
inferiore: a 2 velocità freni: mec-
canici ad azione indipendente o
simultanea su entrambe le ruote
compreso nel prezzo  2 ruote in
ferro, attrezzo per sgombero ne-
ve vendo a euro 1.500  tel. 339
4811996 
MOTOSEGA con barra e lama
nuovi, decespugliatore mc cul-
loc38, motopompa Mcculloc,
motosega jonsered45 vendo an-
che in blocco tel. 347 5461265
PALA gommata targata, q.li 64,
largh., m.1,8, idrostatica, pesa
elettronica, ottimo stato. Vendo a
euro 7.900 tratt, tel. 347
9119733
POMPA autopescante ancora
imballata mai utilizzata vendo a
euro 50, tel. 0131 886504
o338 7606259
QUADRIVOMERE usato ma in
ottime condizioni vendo tel. 339
1374317 o guaschinoales-
sio@tiscali.it
RIMORCHIO 4x180 due ruote
non omologato, rimorchio
360x160 due ruote non omolo-
gato,  vendo, tel. 333 6314870

RIMORCHIO agricolo 4 ruote,
omologato, dimensioni
3,30x1,60 portata 35q.li vendo
a euro 600, tel. 0131 777207 o
347 2515520
RULLO vibrante dynamic 20 q.li
largh., m1 uomo a bordo vendo
a euro 2.500 tratt. Tel. 347
5461265
SEDILE per trattore ottimo stato,
adattabile a trattrice 40-80 CV.
Vendo a euro 60 tel. 338
2416184
SEMINATRICE da grano mt.225
15 falcioni, meccanica, vendo a
euro 350; seminatrice da grano-
turco 3 file euro 300; fresa mt.2
euro 750 tel. 348 0683583
SPANDICONCIME in polvere
(spandicenamide).in condizioni
pari al nuovo vendo tel.  339
1374317 o guaschinoales-
sio@tiscali.it
TORCHIO diametro 60 cm. , pi-
giatrice a manovella, recipienti
vari, nr. 2000 portoghesi come
nuove, 2000 coppi, vendo tel.
338 6778799
TORCHIO idraulico per uva su
ruote diametro 80, in ottimo sta-
to, vendo a euro 400 tel. 0131
777207 o 347 2515520
TORCHIO lt.55 per vinacce mai
usato vendo a euro 300 tel. 331
3777866
TORCHIO seminuovo da 60
idraulico vendo a euro 400 tel.
349 5401248
TRATTORE fendt cv60 due ruote
motrici, cabinato, dotato di gros-
se ruote e ruote strette per diser-
bo, come nuovo, vendo tel.
0131 299133 ore pasti
VASCA inox lt.1000 su gambe
vendo a euro 150 e vasca inox
su gambe lt 1000 con serpentina
interna per risc/raffreddamento
euro 250  tel.  335 6769896 

@ BATTERISTA con lunga espe-
rienza e buona tecnica con stru-
mentazione propria molto valida
cerca gruppo in Alessandria o
zone limitrofe non alle prime ar-
mi scopo divertimento e passa-
tempo massima serieta’ genere
disco-dance/anni 60-70-
80/blues e r.b. si valuta anche
la possibilita’ di sostituzioni tem-
poranee tel.  0131 227231 o
339 4929308 Marco
@ BONGO come nuovo, con
sacca,l vendo a euro 150 tel.
340 1469760

@ CASSA Eden D410 XLT (4 co-
ni da 10) versione 4 ohm 700
watt RMS, corredata delle sue
ruote per il trasporto e tenuta
con la massima cura vendo a
euro  550 tel.  333 2474396 o
info@bluehighway.it
@ CERCO in regalo o a prezzo
irrisorio pianoforte verticale an-
che vecchio ma che sia possibile
accordarlo per bambina che de-
sidera tanto imparare a suonarlo
tel. 339 6375723 Danilo
@ COPPIA casse acustiche jbl
atx 20, più centrale Indiana Line
thc 230, in frassino nero, come
nuove, imballo e manuali origi-
nali vendo a euro 100 tel. 335
5618679 Daniele
@ DISCHI 33 giri LP vendo a eu-
ro 10 cad tel. 348 5403378
@ DUE SAX contralti una tromba
un basso elettrico un amplificato-
re, condizioni pari al nuovo ven-
do per inutilizzo 347 2800935 
@ IMPARA da solo la chitarra vi-
deo “Jazz improvising for gui-
tar” di Giulio Camarca, con re-
lativo metodo vendo a euro 25;
Libro di M.Diderbost “imparia-
mo la chitarra solista e
d’accompagnamento” vendo a
euro 5, tel. 0131 342949
@ LA MUSICA di due violini per
la vostra cerimonia nunziale? Se
siete interesatt i  tel . 0131
342949
@ LEZIONI di chitarra elettrica
acustica, basso elettrico Joe Sa-
triani,Eric Clapton,Jimmy Pa-
ge,ecc...Lettura,tecnica,improvvis
azione rock,blues,jazz,per tutti i
l ivel l i .Collaboratore Guitar
Club.Thierry Zins tel. 339
3100347
@ MIX e LP di musica techno,
house, elettronica, lounge vendo
tel. 328 5930974
@ MONSTER ispeaker portable,
diffusori portatili per iPod e letto-
ri MP3, vendo a euro 30 tel.
328 2217308
@ REGALO DUE paia cuffiette
per apparecchi audio portatili
tel. 328 2217308
@ VIDEO didattici per chitarra G
Castellano “La chitarra ritmica
Rick heavy metal”, R. Benson
“Lezioni di chitarra rock, metal,
rock-blues e guitar tricks” M.
Hedberg “La Chitarra elettrica
neoclassica” perfetti vendo a eu-
ro 20 cad o in blocco a euro 50,
tel. 0131 342949
ACQUISTO tutto ciò che riguar-
da con Vasco Rossi Acqui-
sto,lp,maglie,gadget,45 gi-
ri,collezioni,discografie... tel.
334 1978579 e-mail: andrea-
stores@hotmail.it

AMPLIFICATORE Marshall
40wrms AS80R per acustica co-
me nuovo tenuto solo in casa
vendo a euro 400, tel. 0143
744532 o 338 4799975
CANTO per hobby nei ristoranti,
feste private, piccoli locali, anni
’60 ad oggi, karaoke, tel  392
3180012 Marco
CHITARRA acustica Takamine
391 mb elettrificata tenuta con
riguardo in omaggio custodia ri-
gida e tracolla vendo tutto a eu-
ro 700 tel. 0143 744532 o 338
4799975
CHITARRA elettrica blu cobalto
con sfumature al nero  nuova
mai usata con supporto poggia
chitarra vendo euro 140 tel.
380 4770225 Walter
DISCHI in vinile originali anni
50-60-70 titoli visionabili vendo
tel. 330 980514
DUO esclusivamente vocale,a li-
vello amatoriale,offresi x risto-
ranti, feste private, piccoli locali
da ballo. Liscio anni 60 karaoke
tel. 346 2117526 Stefano
DVD Vasco Rossi Live Torino 22
Settembre 2007-Stadio Delle Al-
pi Non si trova in commercio.
Vendo. Possibilità di spedizione
tel. 334 1978579 o e-mail: va-
scoxxx@yahoo.it
FENDER elettracoustic come nuo-
va, tre mesi di vita, vendo a euro
250 con custodia, tel. 349
5551190
GIOVANE cantante cerca suona-
tori per formare complesso rock
disco anni ’80 tel. 334
3288914 ore 18 alle ore 20
INTERFACE audio-midi usb crea-
tiv professional ideale per regi-
strazioni e mixaggio vendo a
euro 250 tel. 339 4609852
MASTER Keyboard Roland-Edi-
rol PCR-80 61 tasti semipesati
,por ta USB ,acquistata i l
26/06/2008 +imballo orig.
manuale e CD vendo a euro 160
tel.  338 2967065 
OFFRESI duo musicale con espe-
rienza musica da vivo, fisarmo-
nica e canto per qualsiasi am-
biente e genere musicale, tel.
338 9247654
PIANOFORTE mezza coda elet-
trico Behringer nero lucido vera-
mente bellissimo suono ottimo e
molto lussuoso non è un pia-
noforte a corde vendo a euro
1.200 tel. 380 4770225 Walter 
TASTIERA professionale Korg
PAIX pro 76 tasti comenuova
usata solo in casa con 32  mega
di ram + due schede di suoni in-
stallate + manuali leggio, regalo
custodia morbida, vendo a euro
2.200 tel. 338 2967065
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Cassine vendesi alloggio
centrale – ultimo piano –
con ampia cucina – due ca-
mere – sala - bagno – can-
tina  e porzione di sottotet-
to – un po’ da sistemare –
due balconi - comodo ai
servizi – PREZZO AFFARE
EURO 85.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

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

ACQUISTARE CASA? È PIU’ FACILE
CON L’ANTICIPO SUL MUTUO PER
PAGARE LA CAPARRA E LE COM-
MISSIONI D’AGENZIA! 
MUTUI IMMOBILIARI AL 100% PER
ACQUISTO PRIMA CASA.  

VENDITE FUORI CITTA’
VALMADONNA: Casa indipendente da ulti-
mare (esternamente è finita, internamente è
al grezzo) disposta su più livelli: P.T. + 1°P.
+ MANSARDA. Terreno circostante di 1000
mq. circa e portico laterale. 
Rich. Euro 180.000 Tr.

VALMADONNA: Cascinale in ottime condi-
zioni disposto su più livelli con circa 1200
mq. di terreno circostante, fabbricati ad uso
magazzino o box auto. P.T.: salone doppio
con camino, cucina ab. grande con cami-
no, camera, servizio e porticato. 1°P.: 3 am-
pie camere da letto e doppi servizi. Man-
sarda: ampio locale. 
Rich. Euro 380.000 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA P.ZZA GARIBALDI: Alloggio in buo-
no stato sito al 1°P: s.a. composto da: am-
pio ingr., salone, tinello + cucinino, 3 ampie
camere da letto, servizio, ripostiglio, balco-
ne e terrazzino. N. 2 posti auto condomi-
niali. Termovalvole. 
Rich. Euro 155.000 Tr.
P.ZZA MENTANA: Luminoso alloggio ri-
strutturato a nuovo sito al 2°P. c.a. compo-
sto da: ampio salone con zona cottura, 2
camere da letto, servizio e balcone. Aria
condizionata. Termovalvole. 
Rich. Euro 170.000 Tr.
ZONA CRISTO: Bilocale in buono stato si-
to al 3°P. s.a. Già a reddito. Termovalvole.
OTTIMO USO INVESTIMENTO!!! 
Rich. Euro 60.000 Tr.
ZONA ORTI: Alloggio di nuova costruzione
sito al 1°P. s.a. composto da: in-
gr./soggiorno ampio con ang. cottura, 2 ca-
mere da letto grandi, doppi servizi e balco-

ne. Possibilità di box auto. Termoautono-
mo. Rich. Euro 155.000 Tr.
ZONA P.ZZA GENOVA: Luminoso ultimo
piano in ottime condizioni composto da: in-
gr./ampio soggiorno, cucina ab., 3 camere
da letto, doppi servizi, lavanderia, ripost.,  3
balconi e 2 cantine. Termovalvole. Possibi-
lità di ampio box auto. Rich. Euro 285.000
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio in buono
stato sito al 4°P. c.a. composto da: ingr.,
salone doppio, cucina ab., 2 camere da let-
to, doppi servizi, ripost. e balcone. Possibi-
lità di realizzare la 3 camera). Termoautono-
mo. Rich. Euro 235.000 Tr.
P.ZZA LIBERTA’: Alloggio di ampia metra-
tura sito al 4°P. c.a. composto da: ingr., sa-
lone, cucina ab., 2 ampie camere da letto,
doppi servizi, ripost. e balcone. Ampia au-
torimessa al piano seminterrato. Termocen-
tralizzato. Trattative riservate.

AFFITTI  LIBERI
ZONA CENTRO: Bilocale al 2°P. ed ultimo
s.a. Termoautonomo. 
Rich. Euro 280,00 mensili
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio al P.R.
composto da: cucinotta + tinello, 2 camere
da letto, servizio e 2 balconi. Termovalvole.
Rich. Euro 450,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio al 3°P. s.a. compo-
sto da: ampio ingr., cucinino + tinello, 2 ca-
mere da letto ampie, servizio e balcone.

Termocentralizzato.
Rich. Euro 400,00 mensili
AFFITTI ARREDATI
ZONA OSPEDALE: Alloggio composto da:
ingr., cucinino + tinello, camera da letto e
servizio. Termovalvole. 
Rich. Euro 400,00 mensili
ZONA CENTRO: Alloggio al 6°P. c.a. com-
posto da: ingr., sala, cucina ab., camera da
letto, servizio, ripost. e 2 balconi. 
Rich. Euro 380,00 mensili
ZONA ARCHI: In palazzo signorile, alloggio
ben arredato al 1°P. c.a. composto da: in-
gr./soggiorno, cucina ab., 2 camere da let-
to, doppi servizi e 2 balconi.  Termoautono-
mo. Rich. Euro 600,00 mensili

COMMERCIALI IN VENDITA
ZONA CRISTO: Locale commerciale di mq.
110 sito al piano terra, in parte negozio e in
parte magazzino. Rich. Euro 80.000

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA
DI ALESSANDRIA N. 1192

SOSTITUZIONE MUTUI GIA’
CONTRATTI CON ALTRI ISTITUTI
BANCARI. INCONTRO CON
CONSULENTE BANCARIO
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
UNA VOLTA ALLA SETTIMANA,
SU APPUNTAMENTO!

di Monica Favaron & C. s.a.s

CASTELSPINA: Casa disposta su 2 li-
velli dotata di circa mq. 800 di terreno +
ampio capannone + fienile + cantina.
P.T.: sala con camino, cucina ab., stu-
diolo, servizio e ampia lavanderia; 1°P. :
2 camere da letto e balcone. 
Rich. Euro 200.000

Cassine (Caranzano)
vendesi immersa nel
verde casa l ibera su
due lati – abitazione
completamente ristrut-
turata ca. 110 mq. +
cantina e box auto –
cortile privato – ricovero
attrezzi con bagno  anti-
stante e orticello dietro
- Tratt. Euro 130.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine – Fraz. S. An-
drea – vendesi Casa in
aperta campagna – bor-
gata - con cortile priva-
to – composta da quat-
tro vani al piano terra e
quattro a piano primo –
in parte da ristrutturare
– ampio rustico – canti-
na – terreno mq. 5000 -
Trattabile 
Euro 105.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine vendesi alloggio in nuova palazzina con-
segna Apr./ 2009 finiture di pregio porta blindata –
serramenti in legno a persiana – risc. autonomo –
elevato isolamento per risparmio energetico (max
Euro 800,00/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 700,00/anno – TIPO 3  soggiorno
+  angolo cottura  – camera – bagno – giardino e
terrrazzone Euro 80.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

A POCHI CHILO-
METRI DA ALES-
SANDRIA casa
completamente indi-
pendente, immersa
nel verde, composta
da: 4 vani + servizi,
cantina di 100 mq,
ampio terrazzo co-
perto, rimessaggio
attrezzi, vendo per
motivi di salute. 
Tel. 0131 361857
ore ufficio

SOLERO centro pae-
se prima cintura di
Alessandria indipen-
dente su tre lati im-
mobile di mq 60 adi-
biti a negozio/garage-
magazzeno locale
unico con progetto
approvato per man-
sarda di mq 60 al pia-
no superiore. Ottimo
investimento Euro
43.000,00. No agen-
zie. Sig. Massimo 
Tel 335 6629327

VENDO apparta-
mento completa-
mente ristrutturato a
Castelceriolo con
salone living, cucina,
bagno, due camere
da letto e ripostiglio.
Piano terra con uso
giardino,
vero affare. 
Euro 125,000,00
trattabili. 
Tel. 338 5257094

“IMMOBILI RESIDENZIALI”

• VENDESI ZONA PISTA appartamento in buone condizioni
composto da ingresso, cucina abitabile,soggiorno due camere
da letto, bagno e ripostiglio, riscaldamento semi autonomo. Ri-
ch. Euro 140,000.00
• VENDESI IN VALMADONNA in posizione panoramica casa
composta di due appartamenti vendibili anche singolarmente
composti ciascuno da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ba-
gno e ripostiglio; al secondo piano due camere da letto e se-
condo bagno. Trattative riservate.

“IMMOBILI COMMERCIALI”

• AFFITTASI IN ZONA CRISTO deposito mq 1000 con ampi uf-
fici ed in ottime condizioni. Rich. Canone mensile Euro 3.000.
• AFFITTASI capannone situato in zona di notevole sviluppo ur-
banistico e di sicuro interesse commerciale disposto su due
piani rispettivamente di mq 1300 e mq 1200 licenza food e area
annessa ad  uso cortile. Richiesta canone mensile di Euro
12.000
• VENDESI capannone di cui descrizione precedente. 
Trattative riservate.

ALTRE PROPOSTE IN AGENZIA

• VENDESI A QUARGNENTO bella villa in esclusiva, di-
sposta su un unico piano, di recentissima costruzione,
con finiture e materiali pregiati. La composizione è la se-
guente: ingresso, ampio salone, cucina abitabile, corri-
doio, tre camere da letto e due bagni. All’esterno trovia-
mo ampio e verde giardino, dotato di impianto di irriga-
zione ed illuminazione ed un garage. 
Trattative riservate in sede.

• VENDESI A POCHI KM DA ALESSANDRIA casa indi-
pendente di nuova costruzione da finire internamente
secondo le proprie esigenze
e gusti. Costituita da due
appartamenti con ingresso,
cucina grande, soggiorno,
due camere da letto, riposti-
glio e bagno al primo piano;
2° p. un secondo apparta-
mento con stessa combina-
zione ma dotato anche di
una splendida mansarda
abitabile, costituita da mini
appartamento. da vedere.
Rich. Euro 360.000,00 

CI SCUSIAMO 
PER I DISGUIDI

SULLA LINEA 
TELEFONICA
0131 224034

Via Bertola Roveda, 36
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 221394

0131 224034
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VENDITE IN CITTA'
RIF.1216A84 Alloggio zona Galimberti al P. 3°
s.a. composto da: ingresso su corridoio, sala,
cucina, 2 camere, bagno. Box auto e cantina.
Buone condizioni. Euro 120.000,00 Tratt.li
RIF.1216A123 Bilocale più servizi da ristruttu-
rare in zona Via Milano al P. 2° s.a. 
Euro 44.000,00 Tratt.li
RIF. 1216A112 Alloggio zona Cristo al P. 1°
s.a.di ampia metratura completamente da ri-
strutturare composto da: ingresso, disimpe-
gno, soggiorno, sala da pranzo, cucina, 3 ca-
mere, doppi servizi. Grande terrazza di circa.
mq. 90 Euro 160.000,00 Tratt.li
RIF.1216A30 Alloggio zona Stazione al P. 1°
c.a. composto d: ingresso, sala, soggiorno
con cucinotto, bagno, 2 camere, cameretta.
Balcone. Posto auto cond. 
Euro 150.000,00 Tratt.li

Rif. 1216A71 Attico zona P.zza Genova al P.
8° di mq. 120 completamente da ristrutturare.
Euro 150.000,00 Tratt.li

VENDITE FUORI CITTA'
Rif. 1216C73 Casa a Lobbi di mq. 180 com-
pletamente ristrutturata disposta su due livelli
composta da: P.T. ingresso, doppio salone con
camino, cucina, bagno e lavanderia; al P. 1° 4
camere, disimpegno e bagno. Box auto. Pic-
colo cortile. Euro 140.000,00 Tratt.li

AFFITTI LIBERI
Rif. 1216A133 Alloggio a San Michele al P. 1°
s.a. composto da: ingresso, soggiorno con cu-
cinotto, camera, bagno. Box auto. 
Euro 300,00
Rif. 1216C124 Casa a Sale composta da due
unità abitative indipendenti libera su quattro
lati con giardino e cortile. Euro 700,00
Rif. 1216U116 Laboratorio e/o ufficio a Valen-
za al P.T. di circa mq. 80 con ampie vetrine.
Euro 600,00 Tratt.li

AFFITTI ARREDATI
Rif. 1216A131 Alloggio arredato zona Cristo al
P. 3° c.a. composto da: ingresso, sala, cucina,
bagno, 2 camere. Due balconi. Box auto. 
Euro 500,00

ATTIVITA'
Rif. 1216ATT120 Cedesi attività di calzature
uomo/donna e bambino a Valenza in zona
centrale. Euro 60.000,00 
(magazzino escluso)

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

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

Rif. 1216VS118 Villetta a schiera di testata zo-
na Cristo con ottime finiture, disposta su due
livelli più piano interrato con box auto doppio
e taver-
n e t t a .
Mansarda
abitabile. 
Info 
in 
agenzia.

Rif. 1216V36 Porzione di casa di recente co-
struzione in Valenza zona Esselunga con ottime
finiture dispo-
sta su due li-
velli composta
da: P.Interrato:
box auto triplo,
tavernetta, la-
vanderia con
C/T; al P.T: in-
gresso, salone, cucina, bagno; al P.1°: 2 came-
re, doppi servizi, al P. Mansarda: ampio vano,
bagno. 
Info in agenzia.

Rif. 1216V128 Cascina a Quargnento splen-
didamente ristrutturata di mq. 270 circa con
ampio sedi-
me, grande
t e r r a z z a .
Molto bel-
la!!! 
Euro 
550,000,00 
Tratt.li

VENDESI COMPLES-
SO RESIDENZIALE
“LA VILLA”, Spinetta
Marengo (AL)
Alloggio signori le di
nuova costruzione al 2°
piano c.a in zona cen-
tralissima composto
da: ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere
matrimoniali con par-
quet, bagno, balcone,
cantina e box auto
doppio soppalcato. Ri-
scaldamento autono-
mo. Ottime finiture. 
Richiesta 
Euro 160.000,00 
trattabili 
Tel. 320/1104000
339/4758807

TRILOCALE a Pie-
tra Ligure, soleggia-
to, composto di cu-
cinino, tinello, sga-
buzzino, bagno, 2
camere da letto, 2
balconi, box, porta
d’entrata blindata. E’
vicino alla stazione,
all’ospedale S. Co-
rona, a 100mt dal
mare, comodo al-
l’autostrada privato
vende. Per ulteriori
informazioni 
tel. 329/8709515

ALLOGGIO 4 VANI, al
4° p, in centro Valenza,
mq 85 ottimo affare
vendo Euro 85,000.00.
Tel. 335/5918323   348
0662043

FELIZZANO: apparta-
mento sito al piano
rialzato composto da:
ampio ingresso, cuci-
na abitabile, salone,
camera letto, came-
retta, bagno, sgabuz-
zino, balcone, due po-
sti auto, cantina, tutto
compl. ristrutturato a
nuovo. Comodissimo
alla stazione. Rich.
Euro 90.000,00 
Tel. 328/5419093
VALENZA apparta-
mento mq 190 su due
piano uso abitazione
e/o abitazione. 
Ampio terrazzo abita-
bile con vista colline,
cantina vendo Euro
295,000.00 box auto:
trattative a parte Tel.
392 1189053

CRISSOLO (CN) mt
1330, ai piedi del Mon-
viso, in complesso
condominiale con
campo tennis e boc-
ce,VENDESI mansarda
bilocale + cucinino e
bagno, completamente
arredata, 6 posti letto,
esposta sud-est, con
posto auto in garage.
Tel. 010 396538 – 347
9799064 

P O N T E C U R O N E
appartamento primo
piano 50mq, riscal-
damento centraliz-
zato + cantina, pos-
sibilità di utilizzo co-
me studio vendo
Euro 60.000,00 
Tel. 338 4270610

ALLOGGI  LIBERI 
Corso F.Cavallotti: in nuovo pa-
lazzo appartamento al piano alto,
mai abitato, composto da cucina,
2 cam.letto, sala, doppi servizi, 2
terrazzi coperti, posto auto. 
Euro 700,00
Via Firenze: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello,2 came-
re, ripost. risc. semiaut. 
Euro 420,00 Rif.11
Adiacenze piazzetta della Lega:
alloggio al 2°p.s.a. composto da,
cuc. semi-ab, camera, sala, ba-
gno. Termo-aut.
Euro 300,00 referenziati
Rif. 07        
Zona centralissima: in stabile si-
gnorile appartamento composto
da ingresso, grande sala, camera
+ camera cabina armadi, cucini-
no+tinello, doppi servizi. Risc. se-
miaut. Euro 700,00 Rif.09 
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a.
composto da cucina abit.sala,
due camere, bagno. Risc. aut.
Euro 450,00 
Comprese spese cond. 
Pista Vecchia: alloggio al p.r.
composto da cucina semiab., ca-
mera, bagno. Risc. semiaut. 
Euro 250,00 Rif.38 
Zona Via Marengo: alloggio al
piano rialz.composto da ingresso,
salone cucina ab., due cam. da
letto,servizio. Risc. aut. e posto
auto coperto Euro 650,00 
Zona Via Marengo: alloggio al
3°p. con a., composto da ingres-
so, salone, cucina ab., due cam.
letto, doppi servizi. Risc. semiaut.
Euro 600,00 
Zona centralissima: in stabile si-
gnorile appartamento composto

da ingresso grande sala, camera
con cabina armadi, ang, cottu-
ra+tinello, doppi servizi. Risc. se-
miaut. Euro 700,00 Rif.9 
Zona centralissima: in stabile si-
gnorile attico composto da salo-
ne, 3 camere, cucinino, doppi
servizi, grande terrazzo Risc. se-
miaut. Info in ufficio. Rif.10 
Zona Pista: in stabile d'epoca al
2°p con.a. alloggio composto da
cucina abit., sala, 3 camere, ba-
gno, cantina. Risc. semiaut. 
Euro 600,00  Rif.16 
Via Cardinale Massaia: bilocale
ristrutt. cucina,camera letto, ba-
gno. Risc. aut. 
Euro 320,00 Rif.27 
Adiacenze Piazza Massimo
D'Azeglio: attico composto da
cucina abit., salotto, camera letto,
bagno, grande terrazza coperta.
Risc. centr. Euro 400,00  Rif.31 
Orti: alloggio al 3°p.con asc.
composto da cucinino+tinello, 2
camere,bagno, risc. semiaut. 
Euro 330,00 Rif.2 
Via Asti: attico composto da cu-
cina, salotto,camera, cameretta,
bagno, ripost. terrazza. Risc. se-
miaut. Euro 380,00 Rif.17 
Via Guasco adiacenze: alloggio
al 2°p. s.a. composto da cucina,
tinello, 3 camere, bagno. Risc.
centr. Euro 360,00 Rif.22 
Spinetta Marengo: alloggio al
1°p composto da cucina abit., 2
camere, servizio, box auto.Risc.
cent. Euro 320,00  Rif.36 
Valle San Bartolomeo: in zona
collinare appartamento su due
piani; al p.t. sala,cucina, servizio,
al 1°p.2 letto, servizio. Giardino di
pertinenza. Riscaldamento Auto-

nomo Euro 600,00 Rif.20 
Valmadonna: in centro paese ap-
partam. ristrutturato  su due livelli,
composto da cucina,sala, 2
cam.letto, ripost. doppi servi-
zi.Risc. auton. Euro 500,00 
Villaggio Valverde: appartamento
al 1°p. composto da ingresso, sa-
la con angolo cottura, 2 camere
letto, bagno, cantina, box auto.
Risc. aut. Euro 460,00 Rif.30 
Spinetta M.go: alloggio ristruttu-
rato al 1°p. s.a. composto da
soggiorno con angolo cott., ca-
mera, bagno, posto auto. Risc.
aut.  Euro 350,00 Rif.40

ALLOGGI ARREDATI 
Zona ACI: bilocale al p.t. cucina
+ ang. cottura, camera, bagno.
Euro 400,00 comprese spese.
Rif.31a 
Corso Lamarmora: alloggio in
stabile signorile  arredato compo-
sto da ingresso,cucina,sala,1 ca-
mera letto,cabina armadi,bagno.
Risc. semi-aut. Euro 500,00 
Zona Piazza Genova: alloggio al
p.r. composto da cucinino+tinello,
camera, servizio. Risc. aut. Euro
380,00 
Via Verona: in stabile ristrutturato
appartamento ben arredato com-
posto da cucina abitabile, camera
letto, bagno.Euro 450,00 com-
preso tutte le spese. Rif.36 
Zona piazza Genova: alloggio al
1°p. composto da ingresso sala
con con cucinino, camera letto,
bagno. Risc. centr. Euro 550,00
comprese tutte le spese. 
Adiacenze Comune di Alessan-
dria: in palazzo ristrutturato, mo-
nolocale mansardato ben arreda-

to al 2°p.c.a.  Termo-aut.   
Euro 450,00 (comprese spese
cond.) Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristruttura-
to ampio bilocale al 1°p. Risc. au-
ton. Euro 430,00 
Via Guasco: in stabile elegante-
mente ristrutturato bilocale  arre-
dato con cura al 2°p. c.a. risc.
aut.  Euro 500,00 Rif.42 
Via Alessandro 3°: bilocale ri-
strutt. al p.t. interno cortile. Risc.
aut.  Euro 400,00 possibilità
box. Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio mono-
locale al p.t. interno cortile ter-
moaut. Euro 330,00 Rif.32-b 
Via Milano: bilocale arredato al
1°p.s.a. Termo-aut. 
Euro 420,00 Rif.23 
Via Milano: bilocale al 1°p risc.
aut. Euro 400,00 
Via Milano: monolocale ristruttu-
rato ben arredato al 3°p.s.a.  Risc
aut. Euro 350,00 
Zona Pista Vecchia: in stabile
d'epoca ampio bilocale al 4°p.
con a. risc. semiaut. Euro 400,00 
Piazza Carducci: alloggio com-
posto da cucina, sala, 2 camere,
bagno. Risc. centr. 
Euro 500,oo tratt.
Via Trotti: bilocale al 1°p. compo-
sto da cucina abit. camera, ba-
gno. Risc. semiaut. Euro 400,00
Via Sclavo: grande appartamento
composto da cucina abit., 4 ca-
mere da letto, doppi servizi, ripo-
st.Risc. centr. 
Euro 800,00 + spese. Rif.16
Valle San Bartolomeo: bilocale.
Cucina abit., cam. letto, servizio.
Risc. Auton.  Euro 350,00 
San Michele: bilocale al p.t. ter-

moauton. con box auto. 
Euro 330,00 rif.18 
Pavone: casa indipendente con
terreno cintato composta da cuci-
na, sala, 2 camere, bagno. 
Euro 500,00 tratt. Rif.25 
Spinetta M.go: in stabile ristrutt.
monolocale al p.t. Risc. semiaut.
Euro 280,00 Rif.44 

COMMERCIALI 
Via Dante: ufficio al 1°p. s.a. con
doppio ingresso, composto da 4
camere, servizio, risc. aut.      
Euro 450,00 Rif.20 
Zona uffici finanziari: locale uso
ufficio o studio professionale al
p.t.in elegante palazzo composto
da 3 camere, archivio, ba-
gno.Risc. semiaut. 
Euro 600,00 Rif. 28 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di
mq 150 circa 1° p. senza
asc.Composto da sei locali + ser-
vizio. Ottima posizione risc.aut.
Euro 700,00 Rif. c.12 
Zona centro: locale commerciale
uso ufficio,di mq.200 circa, posi-
zione d’angolo 5 vetrine, ristruttu-
rato, ottima visibilità. Risc. aut.
Info in ufficio Rif.43 
Zona centro: locale commerciale
uso ufficio al 1°p. s.a. di circa
mq.120 composto da 5 camere +
servizio, risc. aut.              
Euro 600,00 Rif. C47 
Zona Via Marengo: negozio di
mq.90 con due vetrine. Risc. cen-
tr.  Euro 400,00                            
Zona piazza Libertà: negozio di
mq.180 circa completamente ri-
strutturato adatto anche come uf-
ficio, 5 vetrine. Risc. aut.
Info in sede  Rif.c. 39 

Zona centro: via di forte passag-
gio veicolare, negozio con due
vetrine ristrutturato di mq 70 + in-
terrato. Risc aut.
Rif. c. 40  Euro 1.200,00 
Zona stazione: locale commer-
ciale al p.t. con accesso interno
cortile. Termo-aut. 
Euro 300,00 Rif. 23
Corso Acqui: negozio di grande
metratura su due livelli ristruttura-
to con risc. aut. Info in ufficio. 
Corso Acqui: negozio ristruttura-
to con 2 vetrine di circa mq.70.
Risc. auton. Euro 750,00 
Zona centralissima: negozio di
circa 50 mq.con 2 camere, servi-
zio esterno. Risc. aut. 
Euro 700,00 Rif.56 
Zona centralissima: in via di for-
te passaggio solo pedonale pic-
colo negozio. Risc. aut. 
Euro 850,00 
Via Milano: negozio di circa 180
mq, ottima posizione 3 grandi ve-
trine risc. auton. Euro 1.900,00 
Spalto Marengo adiacenze: ca-
pannone di circa mq.400 + 300 di
cortile esclusivo.Dotato di aria
condizionata e riscaldamento aut.
Buona posizione commerciale.
Altre informazioni in ufficio. 
Rif. C.26  
Via Pavia: capannone di 260 mq.
con uffici e servizi. 
Rif. C.06  Info in sede                
Via Pavia: capannone di mq.  –
1200-.  Ampio piazzale. 
Rif.c. 05       Inf. in sede 
Zona Uffici Finanziari: posto au-
to coperto per due auto. 
Euro 100,00

NUMEROSE OCCASIONI
PRESSO I NOSTRI UFFICI

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

SPECIALE AFFITTI

Tel. 0131 236996
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Vendesi prestigiose villette a schiera 
con giardino, due box auto, predisposizione 
impianto di climatizzazione e di allarme. 
Finiture di pregio. 

In fase di costruzione, vendesi meravi-
gliosi alloggi di varie metrature compren-
sivi di cantina,  ampi balconi e box auto
Finiture di lusso.
Possibilità di personalizzare gli interni
scegliendo da ampio capitolato.

A partire da 105.000,00 E

A SPINETTA MARENGO
AMM. SIG. PISTARA’

Via Genova, 215 - 15100 Spinetta M.go (AL)
Tel./Fax 0131 610134 Cell. 339 7551011

A partire da 220.000,00 E

IN POSIZIONE CENTRALE 
prenotasi  villette a schiera 
di nuova costruzione con
- finiture di pregio;
- ampia scelta di capitolato;
- solette con doppia 
insonorizzazione acustica;  
- videocitofono;
- predisposizione 
sistema di allarme 
e climatizzazione;
- Pannelli solari 
per la produzione 
di acqua calda.

A partire da 270.000,00 E

VIA S. D’ACQUISTO appartamento 5°p., cucina, soggiorno di genero-
se dimensioni, 3 camere, 2 bagni, 3 ampi balconi, box auto, termoval-
vole, ottime condizioni, Rich. Euro 185.000 tratt.
VILLA a SCHIERA zona scuola di Polizia, con giardinetto privato: P.T.
taverna, box; 1°P. cucina, soggiorno, bagno; al piano sup. 3 camere e
servizio, ottime condizioni, Rich. Euro 240.000 tratt.
VIA DONIZETTI appartamento ristrutturato a nuovo, cucina, ampio
soggiorno, camera con bagno privato, servizio, 2 balconi, ottimo inve-
stimento, Rich. Euro 145.000 

VILL. EUROPA ultimo piano ristrutturato, cucina, soggiorno, 3 came-
re, 2 servizi, pav. in legno, condizionamento, 2 posti auto, 3 balconi,
Euro 170.000
C.so IV NOVEMBRE appartamento composto da ing., tinello con cu-
cinino, camera, bagno, rip., poss. box auto, Rich. Euro 90.000, ideale
investimento 
C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, ATTICO con terrazzo attrezzato
e pav. in legno, ristrutturato a nuovo completamente, cucina, soggior-
no, 2 camere, bagno con vasca idro, pav. in legno, climatizzato, box
auto, Rich. Euro 190.000 tratt. 
VIA FIRENZE in corso di totale ristrutturazione, esclusiva palazzina
d’epoca con solo 4 unità immobiliari, capitolato di alto livello, p.r. ap-
partamento di 110 mq con eventuale tavernetta al p.s; 1° e 2°p. ap-
partamenti di 150 mq; 3° ed ultimo piano di 150 mq con sovrastante
mansarda con terrazzo, posto auto di proprietà; info in sede 
VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenotano appartamenti, uffici, box
auto in palazzo d’epoca in corso di ristrutturazione, possibilità di di-
stribuire gl’interni secondo le necessità della committenza, disponibili
soluzioni attico con terrazzi 
C.so LAMARMORA nelle vicinanze, ATTICO TERRAZZATO ristruttu-
rato al nuovo, composto  da soggiorno, cucina, camera, bagno, ter-
razzo panoramico di 40 MQ, possibilità di box auto, ris. con termoval-
vole, Rich. Euro 160.000 tratt
VIA FERRARIS appartamento in buone condizioni posto al 3°p. com-
posto da ingresso, cucina ab., soggiorno, 2 camere, servizio, ampi
balconi. Rich. Euro 125.000 tratt. 
ZONA P.zza GARIBALDI 2°p. s.a., cucina ab., ampio soggiorno, ca-
mera, bagno, ristrutt. a nuovo e mai abitato, 2 balconi, 
Rich. Euro 130.000 tratt. 

SAN SALVATORE TERRENO edificabile in posizione centrale e domi-
nante, in contesto di ville signorili, MQ 1350, 1MC/MQ, info in sede;

OVIGLIO casa libera su 3 lati disposta su 2 piani, recentemente ri-
strutturata, composta da ingresso, cucina, soggiorno con camino, 2
camere, 2 servizi, ampia mansarda con bagno, porticato esterno con
locale lavanderia- sgombero, Euro 180.000 tratt
SEZZADIO in centro paese casa con giardino disposta su 2 piani in
ottime condizioni generali; p.t. cucina, soggiorno, bagno; 1°p. 3 came-
re, servizio, garage esterno, tetto nuovo, Rich. Euro 150.000 tratt.
BORGORATTO in centro paese casa dei primi del 900, libera su 4 lati
disposta su 2 piani oltre a mansarda abitabile da rifinire, sedime otti-
mamente piantumato circa 1500 mq, Euro 270.000 tratt. 
VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 3 lati sottoposta recente-
mente ad una totale ristrutturazione, ottima posizione soleggiata, am-
pio sedime di pertinenza, p.t. ingresso su ampio soggiorno con cami-
no, bagno, camera, doppio box auto, porticato di ampia metratura
con forno in muratura; 1°p. cucina, salone, 2 camere, bagno, mansar-
da open space al piano sottotetto, Rich. Euro 390.000 
VALMADONNA casa in paese, libera su 2 lati, disposta su 2 piani,
con cortile carrabile e giardino di pertinenza
Rich. Euro 150.000 tratt. 

AFFITTI IN CITTA’

VIA XX SETTEMBRE ultimo piano, cucina, sala, camera, bagno
Rich. Euro 390/mese
P.zza VALFRE’ appartamento piano alto di 200 mq, cucina, sala da
pranzo, ampio soggiorno, 3 camere, bagni nuovi, rip., poss. box auto,
Rich. Euro 720/mese
VIA FIUME ultimo piano con terrazzo, cucina, ampio salone, 3 came-
re, 2 bagni nuovi, box auto, Rich.  750/mese, ris. con termovalvole
VIA MAZZINI in contesto signorile, appartamento ultimo piano: sog-
giorno, cucina ARREDATA, 2 camere, bagno, ris. autonomo, box dop-
pio, Rich. Euro 550/mese 
VIA VESCOVADO intera palazzina d’epoca in corso di ristrutturazione,
disposta su 2 piani, oltre a piano interrato collegato da scala interna,
ideale per studio professionale o attività legate alla ristorazione; 
C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con 5 finestre su strada, dop-
pi ingressi, ascensore;
VIA S.G.BOSCO appartamento piano alto luminosissimo, tinello con
ampio cucinino abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, ripost., box au-
to, ris. con termovalvole, Rich. Euro 500/mese

VENDITE IN CITTA’

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

STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

VENDITE - LOCAZIONI
PROGETTAZIONI - PERIZIE

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

AFFITTI IN CITTA’

CASE E VILLE

VIA PALERMO ultimo piano, cucina, sala,
2 camere, bagno, rip., box auto
Euro 140.000 tratt.

VIA GRAMSCI 3°p. c.a. in otti-
me condizioni, cucina, soggior-
no, 2 camere con parquet, 2
servizi, poss. box auto, ottimo
anche uso ufficio, 
Rich. Euro 165.000 tratt. 

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa di recente realizza-
zione con giardino privato, libera su 4 lati composta da am-
pio soggiorno con
camino, cucina, 2
camere, lavanderia,
servizio, rip., ampia
mansarda con fine-
stre, al grezzo, con
allacciamenti per
eventuale abitazio-
ne, box e locale
sgombero, pari al
nuovo, 
Euro 255.000 tratt. 
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VILLE E CASALI
VIA GUASCO ANG. SPALTO M.GO - ALESSANDRIA

Cell. 335 5239585 - 329 4381226
E-mail: sanmarcocase@libero.it

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

VENDITE ALLOGGI E AFFITTI
VIA MODENA 6 - ALESSANDRIA

Tel. 0131 286928 - Fax 0131 234758
E-mail: sanmarco.castellazzo@libero.it

CASALCERMELLI A67: Cascina indipendente
parzialmente da riordinare, con 1800 mq di se-
dime.

BASSIGNANA: A61 Villa indipendente composta
da: Ingresso ,salone,cucina abitabile,studio , una
camera, bagno, lavanderia. Al primo piano sog-
giorno ampio, cucina, tre camere d letto ,due ba-
gni. Ampio garage , locale caldaia, cortile e giardi-
no. Predisposta a bifamiliare.

TRA VALLE SAN BARTOLOMEO E PIETRA MARAZZI RIF A 38: Splendido Cascinale su 2 livelli così
composto: P.T: Ingresso su soggiorno con camino, salone doppio, cucina abitabile, 1 servizio, lavanderia,
locale caldaia, cantina, e  box doppio. 1°P: 3 ampie camere da letto, sala da bagno, ampia terrazza coper-
ta. Terreno di proprietà di circa 2500 mq. Inf in ufficio.
VALLE SAN BARTOLOMEO: A 36: Villette a schiera di nuova costruzione disposte su 2 livelli, con giardi-
no di proprietà,  Composte da: P.T: Ingresso su soggiorno,cucina, 1 servizio P.1°3 camere bagno, sottotet-
to adibito a locale di  sgombero. Ottimo capitolato .Prezzi a partire da Euro 240.000
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA composta da due alloggi di-
sposti uno al piano terra (175 mq circa ) l’altro al primo piano (mq 140 mq con terrazzo di mq 35),  semin-
terrato con cantina garage, lavanderia, bagno di servizio (mq 175). Ingressi separati, aria condizionata,
ottime finiture. Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale per due famiglie
ZONA ORTI: A 69 Casa semindipendente da ristrutturare su due livelli. Inf in uff

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

PIETRA MARAZZI A19: Splendida villa indipendente di recente edificazione, con 6000 mq di terreno di-
sposta su unico livello con interrato , composta da: ingresso su ampio salone, soggiorno cucina abitabile ,
due bagni, tre camere da letto, nell’interrato locale sgombero, ampia lavanderia garage. 
PIETRA MARAZZI: A54 : In zona collinare dominante,terreno edificabile di mq 2000.
PIETRA MARAZZI: A40 Vicino al paese casa su 2 liv indip composta da: P.T: Ingresso su sala, soggiorno,
cucina abitabile , 1 servizio e ripostiglio ,1° P: 4 camere e bagno. Euro 240.000 TR 
CANTALUPO A64: Villa indip 4 lati su 3 liv composta da : P.INT: Ampia tavernetta, 1 servizio, locale cal-
daia. P.T: Grande salone, 1 servzzio, 1 camera da letto. 1° P: 4 camere mansardate e possibilità di servizio.
Box auto e giardino.  Nuova costruzione Inf in uff
CASTELLAZZO B.DA: A66: In centro paese Casa libera su tre lati  con cortile di proprietà , composta da
ingresso sala, cucina, piccolo servizio nel sottoscala , piano primo due ampie camere da letto, locale man-
sarda ampio bagno e camera. Euro 160.000 Tr
CASTELLAZZO B.DA: RIF 41: Casa su 2 livelli indip 4 lati composta da: 1 Liv: Ingresso su soggiorno (
con camino), con angolo cottura, 1 servizio. 2° Liv: 2 camere da letto,1 servizio, balcone. Nuova ristruttu-
razione  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. 

QUARGNENTO: A58 Casa su 2 liv composta da: P.T: Ingresso su sala, angolo cottura, dispensa . 1° P: 2
ampie camere da letto 1 servizio. Cortile di proprietà.  Completamente ristrutturata. In centro paese
Euro 140.000
VIGUZZOLO: In centro paese ampio bilocale, ideale anche uso investimento ,ottimamente ristrutturato ,
con ampio terrazzo. Inf in Ufficio 
VALMADONNA: A28: Casa su 3 livelli, composta da: P.T: Ingresso su salone, cucina abitabile, bagno.
I°P: 3 camere da letto, 1 servizio, cabina armadi. 3°LIV : Mansarda con servizio. Giardino, orto  e dop-
pio box auto. Euro 300.000 Tr 
VALMADONNA VIA QUATTREMOLA: TERRENO EDIFICABILE URBANIZZATO COMPLETAMENTE
CINTATO. POSSIBILITA COSTRUZIONE VILLA BIFAMIGLIARE. 
PIOVERA: CASA IN MURATURA IDEALE PER IL FINE SETTIMANA, CON 2500 MQ DI TERRENO RI-
CHIESTA 45.000 Euro 
ZONA COLLINARE: A46 Casetta in muratura ideale per il week end, con terreno di proprietà, compo-
sta da: Ingresso su cucina, camera, bagno e cantina. Euro 45.000 
SAN GIULIANO VECCHIO: Cascina libera su tre lati, con circa 8000 mq di terreno, parzialmente da rior-
dinare, composta da ingresso salone con camino, cucina abitabile camera, bagno lavanderia cantina.
Piano primo tre camere e bagno. (il piano primo è da ristrutturare).
PAVONE: Rif A49: Nello splendido contesto del castello, alloggio disposto su due livelli, ottimamente ri-
finito. Composto da: Ingresso su salone, cucina, bagno, 2 camere, 1 servizio, terrazzo e locale caldaia.
L’immobile dispone inoltre di una splendida tavernetta e garage. Inf in uff
CASTELLETTO M.TO: Rif A3: Ville indipendenti di nuova costruzione, disposte su 3 livelli. Compo-
ste da: P. INTERRATO: Box doppio lavanderia, 1 servizio e  tavernetta. P. TERRA: Ingresso su salo-
ne, cucina abitabile, 1 servizio.  1°PIANO: 2 camere da letto ,1 servizio, terrazzo. Possibilità terza
camera. 
GAMALERO : Rif A41:Villette su 2 liv semindipendenti, composte da : P. INTERRATO: box auto. P.T:  In-
gresso, cucina,sala, 1 servizio. 1° P:  2-3 cam da letto, 1 servizio.NUOVA COSTRUZIONE Euro 190.000 

BASSIGNANA:RIF A 13: In centro paese 2 case indip 4 lati su 2 livelli composte da :1° CASA: P. TERRA:
Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio, locale caldaia.1° PIANO: 3 camere da letto, ripo-
stiglio, 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 proprietà con 2 box auto.
Inf in uff 

SAN GIULIANO V: Rif A50: Casa su 2 liv indipendente su 4 lati , ottimamente ristrutturata composta da:
Ingresso, sala, cucina abitabile, 1 servizio. 1° P:  2 camere da letto, 1 servizio, balcone. Splendida ta-
vernetta. Giardino di proprietà. In centro del paese Euro 200.000
TRA TORTONA E SALE A65: Cascinale indipendente con 4000 mq di terreno, parzialmente ristruttura-
ta. Disposta su due livelli di mq 130 a piano. Portici fienile e locale di pertinenza 

ALLOGGI IN VENDITA

CORSO C. MARX (ZONA CRISTO): V 102: In pa-
lazzo di recente costruzione BI e TRI locale con
servizio, balconi, cantine e 2 box auto. Termoau-
tonomi. Ottimo uso investimento Inf in uff.
BORGO ROVERETO: V 105: In palazzo d’epoca
bi locale composto da: Ingresso soggiorno con
angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. Pos-
sibilità box auto  Nuova Ristrutturazione. Ter-
moautonomo Euro 110.000 Tr
ZONA CRISTO: V 106: BI LOCALE CON  SERVI-
ZIO, CANTINA, AMPIO BALCONE E BOX AUTOFI-
NITURE FUORI CAPITOLATO  TERMOAUTONO-
MO  NUOVA COSTRUZIONE Euro 90.000
ZONA CRISTO: V 108: Mansarda composta da:
Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 ca-
mera da letto, 1 servizio. Costi di gestioni conte-
nuti Euro 50.000
BORGO ROVERETO V 104: Monolocale piano ter-
reno con cantina. Possibilità recupero tavernetta.
Da ristrutturare Euro 40.000
VIA SAVONAROLA:V 113: SPLENDIDO LOFT
COMPOSTO DA: INGRESSO SU AMPIO SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, 1 SERVIZIO
E ZONA NOTTE SOPPALCATA, 2 BALCONI. PA-
VIMENTO IN PARQUETTES. NUOVA RISTRUT-
TURAZIONE EURO 145.000 TR 
C.SO ROMA: V 115: IN PALAZZO D’EPOCA 2 BI-
LOCALI DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE CON
RIFINITURE DI PREGIO E ARREDAMENTO
PERSONALIZZATO. TERMOAUTONOMI.
INFORMAZIONI IN UFF      

ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo
d’epoca splendido monolocale con cucinino e 1
servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo
Già affittato  Inf in uff 
ZONA CRISTO: V 206: Alloggio posto al p.t
composto da: Ingresso su ampio soggiorno con
cucina a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, canti-
na. Ampio terrazzo  Nuova costruzione con ma-
teriali ecosostenibili. Euro 155.000
ZONA CRISTO: V 213: Alloggio su 2 livelli compo-
sto da: 1° Liv: Ingresso su soggiorno con angolo
cottura, balcone. 2°Liv: 2 camere da letto, 1 servi-
zio, lavanderia. Box auto. Termoautonomo  Nuo-
va costruzione. Euro 138.000 Tr 
ZONA PISCINA: V 216: 2 Trilocali di nuova ri-
strutturazione con servizio e cantina. Possibilità
scelta rifiniture da capitolato Euro 135.000 
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, 1 CAMERA DA LET-
TO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA
RISTRUTTURAZIONE EURO 145.000 TR 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 303: INGRESSO SU
CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE DA LET-
TO, 1 SERVIZIO. TERMOAUTONOMO  DA RI-
STRUTTURARE Euro 75.000
ZONA PISTA: V 306: Ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio (vasca e
doccia). Risc a consumo Ristrutturato Euro
145.000 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camera da letto ,1 servi-
zio,cantina, balcone. Ristrutturato Termoautono-
mo  Euro 85.000
ZONA CRISTO: V 309: IN PALAZZO DI NUOVA
COSTRUZIONE ALLOGGI DI 2/3/4 VANI CON
SERVIZIO, 2 BALCONI E BOX AUTO. TERMOAU-
TONOMI. A PARTIRE DA Euro 109.000
ZONA CRISTO: V 320: Alloggio composta da: In-
gresso, soggiorno doppio, tinello, cucinino, 2 ca-
mere da letto, 1 servizio, 2 balconi, ripostiglio, can-
tina. Posto auto condominiale Euro 150.000 Tr
ZONA ORTI: V329: Ingresso su soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Risc a con-
sumo. Euro 133.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCI-
NA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA
LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. EU-
RO 120.000 TR
VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3 BAL-
CONI, CANTINA E POSTO AUTO. MOLTO LUMI-
NOSO EURO 170.000 TR 

FUORI CITTA’
VALLE S. BARTOLOMEO: V 301: Ampio ingresso,
cuicna abitabile, 2 camere da letto, 1 servizo, 2
balconi, cantina. In centro paese Euro 85.000 Tr
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
VALENZA: V 325: Ingresso, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 cam da letto, 1 servizio, ripos., 2 balconi.
In zona centrale Ristrutturato Euro 170.000 Tr 
VALLE S. BARTOLOMEO: V 110: Alloggio su 2 li-
velli composto da: Ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, 1 camera da letto, ampio corridoio, 1

servizio, terrazzo. Giardino di proprietà. Ottime
rifiniture Euro 140.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: A101: Ingresso su cucina,
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Ri-
strutturato Arredamento Nuovo  Euro 380 (Spe-
se comprese)       
ZONA UFF FINANZIARI: A 102: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servi-
zio. Termoautonomo Euro 380 (Spese compre-
se)
VALLE S. BARTOLOMEO A 103: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servi-
zio. Arredamento nuovo Termoautonomo  Euro
330
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con
servizio. Termoautonomo Con arredamento
nuovo Euro 380 (Spese comprese) ZONA PISTA:
A 106: Ingresso, cucinino, sala, 1 cam da letto, 1
servizio. Termoautonomo Euro 380
ZONA P. GENOVA: A 107: Ingresso, tinello, cucini-
no, 1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo
Euro 400 Tr
ZONA CENTRO: A 110: Ampio monolocale con
servizio. Termoutonomo Euro 350 
ZONA OSPEDALE: A 111: Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ter-
moutonomo Euro 380
ZONA STADIO: Ingresso su cucina, 1 cam da let-
to, 1 servizio. Termaoutonomo Euro 330 (spese
comprese)
BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su sog-
giorno, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, 2 ripo-
stigli.  Euro 420 
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abitabile,
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. Arredamento
Nuovo Termoautonomo Euro 400 (Compreso
spese condominio) 

APPARTAMENTI LIBERI 

VALLE SAN BARTOLOMEO: Villetta schiera su 2
livelli composta da: Ingresso 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.Termoautonoma Nuova co-
struzione. Inf in uff
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggior-
no con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 camera da letto, 1 servizio 
Nuova ristrutturazione. Euro 380 
(Spese comprese)
PISTA VECCHIA: L202: Ingresso, sala, tinello, cu-
cinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio Risc a
consumo Euro 400
ZONA CENTRO: L 208: Ingresso su soggiorno, ti-
nello, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Ter-
moautonomo Euro 320
P.ZZA GENOVA:  L 214: Ingresso su soggiorno,
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Ter-
moautonomo Euro 330
PISTA VECCHIA: L 301: Ingresso, cucina abitabi-
le, salone, 2 camere da letto, 2 servizi, ripostiglio.
Nuova ristrutturazione. Riscaldamento a consu-
mo Euro 650

BORGO ROVERETO:
V100: ALLOGGI SU 2 LI-
VELLI DI PICCOLA ME-
TRATURA IN FASE DI
COSTRUZIONE IN PA-
LAZZO D’EPOCA. 
INF IN UFF.        

VIA BUONAROTTI
(ZONA CRISTO): V
603: Casa su 3 livelli
composta da: P.T:
Alloggio di 3 vani ol-
tre 1 servizio. 1°P:
Alloggio di 4 vani ol-
tre 2 servizi. Sottotetto : 1 vano con servi-
zio e 3 camere ad uso solaio. Giardino di
400 mq con irrigazione automatica e
pozzo. 2 Box auto . 2 cantine (1 uso ta-
vernetta) Euro 250.000 Tr 

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF A1 Villa in-
dipendente di recente costruzione, al pia-
no terreno ampio garage, cucina,sala con
camino, bagno, piano primo 4 camere, cu-
cina, mansarda con bagno.

FRUGAROLO: RIF 34: Splendida villa indip su 4
lati  su 3 livelli con 1000 mq di sedime composta
da: P. INT: Tavernetta, 1 servizio, camera, loc cal-
daia  e box doppio. P. TERRA: Ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 cam da letto,1 servi-
zio, 2 ampi balcone. MANSARDA : 2 cam da let-

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

CASTELLAZZO B.DA: RIF 43:
Villa di nuova costruzione su un
livello composta da: Ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, 2 servizi, lo-
cale tecnico con lavanderia , box
auto. Costruzione con materiali

ecoestensibili con alta coimbentazione.  Riscaldamento a pavimento. Giar-
dino di 800 mq circa . Possibilità recupero sottotetto NUOVA COSTRUZIO-
NE EURO 280.000 Tr

CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa indip su 3 lati su 2 livelli composta da: P.T: In-
gresso, soggiorno doppio, cucina abitabile,
ripostiglio. 1°P: 2 camere da letto, 1 servi-
zio. Ampio cortile con fabbricato annesso
con possibilità recupero abitazione. 2 Posti
auto coperti e 2 locali caldaia (alimentazioni
differenziate). OTTIME RIFINITURE  IN
CENTRO PAESE EURO 190.000

ZONA UFF FINANZIARI:
Investimento immobilia-
re garantito al 6% net-
to!!! Vendesi muri di ne-
gozio con attività insedia-
ta con regolare contratto
d'affitto di euro 380,00
mensili. Euro 65.000.

FUBINE A9: Casa su 2 liv indip 2 lati composta
da: P.T: Ingresso ,salone, soggiorno con angolo
cottura. 1° P: 2 ampie camere, 1 servizio. 
Euro 150.000 

MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati su 2
livelli composta da: P. TERRA: Ampio box auto con
locale caldaia , cantina . 1°PIANO:Ingressosu corri-
doio, cucina abitabile, soggiorno 3 cam da letto, 1
servizio, ripostiglio. Ampio balcone. Box auto su
ampio sedime di proprietà con alberi da frutta . Vi-
sta panoramica. Inf in uff 

UFFICIO DI ALESSANDRIA 
SPALTO MARENGO, 96 - TEL. 0131 26 13 55
IMMOBILI IN AFFITTO

-ZONA GALIMBERTI: alloggio
libero di recente costruzione
con riscaldamento autonomo
composto da:ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera
letto, bagno. 
Euro 350,00 mensili
-ZONA CRISTO: alloggio arre-
dato in piccolo contesto con ri-
scaldamento autonomo, com-
posto da:ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera let-
to, bagno. Euro 350,00 mensili
-ZONA P.ZZA GENOVA: allog-
gio libero sito all’ ultimo piano
con ampio terrazzo, composto
da: ingresso, sala, cucina, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio
cantina. Euro 420,00 mensili
-ZONA PISTA: alloggio libero
sito al piano medio composto
da: ingresso, sala, cucina, ca-
mera letto, bagno, ripostiglio,
cantina. Euro 400,00 mensili
-ZONA PISTA: alloggio libero al
2p c.a. composto da: ingresso,
sala, cucina, 3 camere letto, 2
bagni, ripostiglio, cantina. 
Euro 550,00 mensili

IMMOBILI  IN VENDITA
-ZONA P.ZZA GENOVA: allog-
gio sito al 2°p c.a. composto da:
ingresso, sala, cucina, camera
letto, bagno, cantina. 
Euro 80.000 Rif. PG16

CASTELCERIOLO: casa, comple-
tamente ristrutturata, indipendente
su 3 lati composta da ingresso su
sala, cucina, bagno al piano terra; 2
camere, bagno al piano superiore;
giardino pri-
vato, posto
auto. 
Euro 
140.000,00
Tratt. 
Rif. 2CA

MANDROGNE: casa, da ristruttu-
rare, indipendente su 4 lati compo-
sta da sala, cucina, bagno al piano
terra; 2 camere al primo piano; par-
te rustica. Euro 80.000,00 
Rif.
11MA

ZONA CENTRO: Ottimo apparta-
mento composto da: ingresso, sa-
lone doppio, cucina abitabile, tre
camere letto, due bagni. 
Euro 430.000 Rif. C6 



ASSOCIATO

ZONA CRISTO: ALLOGGIO  COM-
PLETTAMENTE RISTRUTTURATO, IN-
GRESSO SU SALA, CUCINA, 2 CA-
M E R E
DA LET-
TO, BA-
GNO, RI-
P O S T I -
GLIO. 
EURO
75.000

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

IN ESCLUSIVA ZONA CRISTO:  PRO-
PONIAMO ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO DI INGRESSO AMPIO SALA CUCI-
NOTTA 2 CAMERE DA LETTO RIPO-
STIGLIO E
B A G N O .
RISC. AU-
TONOMO.
C L I M A T -
TIZZATO
EURO
85.000 

ZONA CRISTO: IN PICCOLO CONTE-
STO PROPONIAMO ALLOGGIO SITO
AL 1° PIANO  DI INGRESSO,  SALA,
CUCINA ABITABI-
LE,  2 CAMERE DA
LETTO,  BAGNO E
R I P O S T I G L I O ,
CANTINA . BASSE
SPESE DI GE-
STIONE.
EURO 95.000

ZONA CORSO ACQUI: 
PROPONIAMO APPARTA-
MENTO IN PALAZZINA  SI-
GNORILE . INGRESSO, TI-
NELLO CON CUCININO, 2
CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA E BOX AUTO.
EURO 95.000

CORSO CARLO MARX: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI CON POSTO
AUTO. INGRESSO AMPIO , SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO E CAN-
TINA.
EURO
100.000 
RIF 2

IN ESCLUSIVA CORSO ACQUI: AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO SALA, CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO RIPO-
STIGLIO BOX E CANTINA , RISC. AU-
TONOMO.
EURO
115.000 
RIF 60

IN ESCLUSIVA
ZONA CRISTO:
IN PICCOLA PA-
LAZZINA PROPO-
NIAMO APPAR-
TAMENTO PARI
AL NUOVO CON RISCALDAMENTO
AUTONOMO: INGRESSO SALA CON
CUCINA A VISTA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO RIPOSTIGLIO CANTINA.
BASSISSIME SPESE CONDOMINIALI
CLIMATIZZATO. EURO 110.000 RIF72

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIA-
MO APPARTAMENTO COMPLETTA-
MENTE RISTRUTTURATO DI INGRES-
SO SU SALA, CUCINA ABITABILE , 2
CAMERE DA
LETTO BA-
GNO E LA-
VANDERIA,
CANTINA.
EURO
115.000

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO COM-
PLETTAMENTE RISTRUTTURATO DI
INGRESSO CUCINA ABITABILE 2 CA-
MERE DA LETTO BAGNO, RIPOSTI-
GLIO CANTI-
NA E BOX
AUTO.
EURO
120.000
TRATT

CABANETTE: PROPONIAMO SOLU-
ZIONE SEMIINDIPENDENTE SU DUE
LIVELLI DI SALA CUCINA 2 CAMERE
BAGNO LAVANDERIA BOX  E  POSTO
AUTO RI-
STRUTTURA-
TO A NUOVO 
EURO
125.000 
RIF 80

ZONA VIA CASALBAGLIANO: PRO-
PONIAMO ULTIMO PIANO PANORA-
MICO DISPOSTO SU DUE LIVELLI IN-
GRESSO SU SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA CAMERA DA LETTO
E BAGNO AL PIANO SUPERIORE CA-
MERA DA LETTO E BAGNO. CANTINA
E POSTO AUTO DI
PROPRIETA. RISC.
AUTONOMO CLIMA-
TIZZATO. EURO
130.000 RIP 77

CASALBAGLIANO: APPARTAMENTO
CON GIARDINO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE INGRESSO SU SALA CON CU-
CINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO,
BAGNO E
LAVANDE-
RIA, CANTI-
NA E BOX
AUTO.
EURO
130.000

ZONA GALASSIA: PROPONIAMO 6
PIANO PANORAMICO E LUMINOSO,
LIBERO SU TRE LATI,  NUOVO E IN
PRONTA CONSEGNA . INGRESSO SU
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA , 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI
SERVIZI, RIPO-
STIGLIO, 2 BAL-
CONI, CANTINA,
POSTO AUTO,
BOX AUTO 
EURO 145.000

IN ESCLUSIVA VIA NENNI: INGRES-
SO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX AUTO, RI-
SC.AUTONOMO.
EURO
145.000

VIA DE PRETIS: PROPONIAMO AL-
LOGGIO SIGNORILE SITO AL TERZO
PIANO C.A. COSI COMPOSTO; IN-
GRESSO, SALONE DOPPIO, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO,
DOPPI SERVIZI,
CANTINA BOX  E
POSTO AUTO. RISC.
AUTONOMO.
EURO
150.000,00  
RIF69

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO
ALLOGGIO PARI AL NUOVO DI AMPIA
METRATURA: INGRESSO SU SALO-
NE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE
DA LETTO, GRANDE RIPOSTIGLIO,
DOPPI SERVIZI, CANTINA BOX E PO-
STO AUTO, RI-
SC.AUTONOMO. 
EURO 160.000
RIF 52

IN ESCLUSIVA SCUOLA  DI POLIZIA:
ALLOGGIO PARI AL NUOVO IN PIC-
COLA PALAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE, INGRESSO SU SALA
CON CUCINA  ABITABILE LIVING, 2
CAMERE DA LETTO BAGNO GRANDE
,LAVANDERIA, RI-
POSTIGLIO, CAN-
TINA BOX AUTO
DOPPIO
EURO 145.000 
RIF 38

IN ESCLUSIVA SCUOLA DI POLIZIA:
PROPONIAMO ALLOGGIO IN OTTIME
CONDIZIONI DI INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, BA-
GNO RIPOSTIGLIO, CANTINA BOX
AUTO TAVERNETTA FINITA  CON CU-
CINA , SOG-
GIORNO E BA-
GNO. RISC. 
AUTONOMO.
EURO 145.000

LITTA PARODI: PROPONIAMO VIL-
LETTA A SCHIERA DI RECENTE CO-
STRUZIONE INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE BAGNO. 1P: 2
CAMERE DA LETTO, BAGNO TAVER-
NETTA  PO-
STO AUTO
GIARDINO
P R I V A -
TO.OTTIMO
EURO 
140.000

IN ESCLUSIVA CABANETTE: IN PIC-
COLA PALAZZINA DI RECENTE CO-
STRUZIONE PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO CON GIARDINO INGRES-
SO SU SALA CON CUCINA ABITABI-
LE A VISTA, 2 CAMERE DA LETTO
DOPPI SERVIZI
CANTINA, BOX
AUTO. AMPIO
GIARDINO PRIVA-
TO E PORTICO.
EURO 170.000

IN ESCLUSIVA CABANETTE:
PROPONIAMO 2 APPARTA-
MENTI CON GIARDINO PRI-
VATO  IN BIFAMILIARE IN FA-
SE DI RISTRUTTURAZIONE
ESEMPIO: SALA CUCINA
ABITABILE 2 CAMERE DA
LETTO DOPPI SERVIZI TER-
RAZZINO CANTINA E BOX
AUTO. 
INFO IN UFFICIO

IN ESCLUSIVA CABANETTE: 
PROPONIAMO N°2 VILLE DI
PROSSIMA REALIZZAZIONE
IN LOTTI DI TERRENO DA
600MQ CIRCA COMPLETTA-
MENTE IN PARAMANO DI-
SPOSTE SU DUE LIVELLI .
GIARDINO PRIVATO TERRAZ-
ZO PORTICO E BOX.
INFO IN UFFICIO

IN ESCLUSIVA CABANETTE:
IN COSTRUZIONE
PROPONIAMO ULTIMA SOLU-
ZIONE INDIPENDENTE SU
TRE LATI CON GIARDINO,
BOX AUTO, LAVANDERIA,
TUTTO SU UNICO PIANO  SA-
LONE, CUCINA, 3 CAMERE
DA LETTO, DOPPI SERVIZI.
OTTIMO CAPITOLATO.
EURO 235.000

C.so Carlo Marx, 17
ALESSANDRIA
TEL. 0131 342902
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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 ampio soggiorno con
angolo cottura a vista, camera matrimoniale, lavanderia e
bagno. Giardino di proprietà e box auto.

EURO 125.000,00

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 VIALE BRIGATA RAVEN-
NA: alloggio sito al piano primo
c.a. composto da: ingresso, cuci-
na, soggiorno, ripostiglio, tre came-
re da letto, servizio e balconi.
EURO 145.000,00
SPINETTA MARENGO: alloggio si-
to al secondo piano s.a. composto
da: ingresso, cucina, sala, due ca-
mere da letto e  servizio. Box auto.
EURO 115.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA PISTA: alloggio arredato si-
to al sesto piano c.a. composto da:
ingresso su sala, cucina abitabile,
due camere da letto, studio e ba-
gno. Due ampi balconi.
EURO 600,00
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 
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 palaz-
zina appena ultimata affittasi bi-
locali ANCHE CON GIARDINO
composti da: soggiorno con an-
golo cottura, camera matrimo-
niale e servizio. Box auto inclu-
so. Basse spese di gestione e ri-
scaldamento autonomo. 
EURO 400,00 

ZONA VIA GIORDANO BRUNO: in
piccola palazzina alloggio sito al
primo piano s.a. composto da: cu-
cina, sala, una camera e bagno. Ri-
scaldamento autonomo.
EURO 350,00

SPINETTA MARENGO
COMPLESSO RESIDENZIALE 

“LUXEMBURG”

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 165.000,00

- soggiorno, cucina, camera matrimoniale e bagno.
EURO 115.000,00

- soggiorno con angolo cottura, camera da letto, servizio 
ed ampio terrazzo. EURO 80.000,00

- monolocale con zona armadi, antibagno e bagno. 
Ampio terrazzo. EURO 65.000,00

- soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, doppi servizi, 
due ampi terrazzi. EURO 195.000,00

CONDOMINIO “ALEXANDER”
VIA PASCOLI - ALESSANDRIA

Piano primo: alloggio composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na, camera matrimoniale, ripostiglio e bagno. Mansarda grezza.
Giardino di proprietà. EURO 120.000,00

SALE: cascina di ampia me-
tratura, già abitabile. 
Portico, fienile ed ampio ter-
reno di pertinenza.
EURO 250.000,00
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QUARGNENTO
Casa indipendente su due lati ristrut-
turata disposta su due piani piu' can-
tina al piano interrato comp. da: p.t.
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
studio, servizio; p.1° due camere da
letto, servizio; possibilita' della 3 ca-
mera. Sedime di mq. 400 circa.
Euro 170.000,00

OVIGLIO
Casa bifamigliare indip su 3 lati comp.
da: p.t. ingresso, soggiorno con stufa
in ghisa, cucina, bagnetto nel sotto-
scala; p.1° camera grande, disimpe-
gno e bagno con vasca idromassag-
gio; p. 2 due camere mansardate, ba-
gno. Cortile di mq.150 circa con porti-
co, angoli verdi, e camera ristrutturata
adibita a lavanderia. 
Euro 180.000,00 trattabili

BOSCO M.GO
Villetta a schiera indip.su due lati di
mq. 140 circa comm.di circa otto anni
di costruzione composta da: P.i. box
per due auto, lavanderia, cantina; p.t.
soggiorno, cucina abitabile, un bagno,
un terrazzo di mq.20. Cortile di mq.50
circa adibito a giardinetto con irriga-
zione automatica. Impianto d'allarme
porta blindata, aria condizionata.
Euro 230.000,00 trattabili 
con cucina su misura. 

CANTALUPO
Casa da ultimare di nuova costruzione
indip.su 3 lati di mq. 90 circa disposta
su due piani composta da: ingres-
so,cucina abitabile, ampio soggiorno,
bagno e ripostiglio; p.1° due camere
da letto, bagno. Portico e sedime di
mq. 350 nuova costruzione
Euro 170.000,00

PISTA
Casa bifamigliare indip.su due lati di
circa 40 anni totalmente cantinata
composta da: box per due auto e due
alloggi di 4 camere di circa mq. 90
con possibilita' di sfruttare la mansar-
da. Piccolo cortile di mq. 150 circa.
Euro 290.000,00

ORTI
Casa bifamiliare indipendente su 2 lati
composta da p.i. cantina; 
p.r. alloggio a) ristrutturato con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile,
letto, servizio, box auto; 
p.1° alloggio b) con ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 letto, servi-
zio, balcone; sedime di mq. 450 circa.
Euro 290.000,00

CASTELLAZZO B.DA
Villetta di recentissima costruzione di
mq.120 circa disposta su un unico
piano composta da: ingresso, salone,
cucina abitabile, due camere da letto,
doppi servizi, ripostiglio/c.t.; possibili-
ta' di una camera in mansarda al grez-
zo; portichetto e giardino piantumato.
di mq. 800 circa. Ottime rifiniture!!!"
Euro 265.000,00. 
Dotata di ogni comfort !!! Box auto 

PIAZZA GENOVA
Alloggio di civile abitazione sito al p.r.
comp. da ingresso, salone, tinello, cu-

cinino, 2 letto, servizio, ripost., balco-
ne, cantina. Euro 120.000,0 tratt.

SOLERO
Casa di civile abitazione di grande
metratura su tre l ivell i  con: p.
rialz.ingresso, soggiorno con camino,
tinello, cucina abitabile, bagno; porti-
cato di mq. 30; p.1° due camere da
letto,ampio disimpegno e bagno; p.m.
una grande camera, possibilita' della
seconda camera;sedime di mq.400
circa su cui sorge altra costruzione ru-
stica su due livelli di mq.180 Altro por-
ticato di mq. 20. Euro 225.000,00

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

QUARGNENTO
Casa indip. Su tre lati disposta su due
piani ristrutturata 7 anni fa composta da:
p.t. cucina e sala con caminetto,due ca-
mere da letto,bagno al piano primo; sot-
totetto ristrutturato parzialmente utilizza-
bile. 
Ampio giardino piantumato, box e rustico 
Euro 137.000,00

PIOVERA - Villetta a schiera indipend.
Su due lati composta da: al p.s.i. taver-
netta, cucinotto, bagno, lavanderia,
cantina; p.rialzato: salotto, cucina abit.,
due terrazzini; p.1 due camere da letto,
un bagno e un terrazzo. Zanzariere,
doppi vetri Giardinetto di proprieta'.
Euro 170.000,00

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

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 2 APPARTAMENTI 
PRONTA CONSEGNA
Esempio: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, doppi servizi, 
balconi e cantina.
Euro 175.000,00 + IVA
Possibilità di box e posti auto.

VIA G. GALILEI - VIA FILZI
IN ESCLUSIVA

EURO 150.000,00 

649) Alessandria – Zona
Stazione – 
Appartamento luminoso
composto da: ingresso,
sala, cucina con tinello, 3
camere da letto, servizio,
ripostiglio, 2 balconi e
posto auto. 

EURO 120.000,00

AQ/01) -  Acqui terme
(AL) – Centro Storico –
In esclusiva 
Appartamento in palazzi-
na d’epoca, posto all’ulti-
mo piano: ingresso su
soggiorno con ang. cot-
tura, servizio, camera da
letto e cameretta mansar-
data.

EURO 120.000,00

PL/01) Spinetta Maren-
go (AL) – In esclusiva
Trilocale in complesso di
nuova costruzione. Canti-
na e posto auto di pro-
prietà.
Riscaldamento 
autonomo.

INFO IN UFFICIO

582) Alessandria – PI-
STA VECCHIA – In
esclusiva - In Piccola pa-
lazzina proponiamo due
appartamenti di ampia
metratura, di cui uno con
cortile e giardino di pro-
prietà esclusiva. Riscalda-
mento autonomo.

EURO 220.000,00

407) VALLE SAN BARTOLO-
MEO (AL) – IN ESCLUSIVA -
Villetta disposta su 2 piani; p.t:
tavernetta, cucina, lavanderia,
centrale termica; 1°p: soggior-
no, cucina, 2 camere da letto
e doppi servizi. Mansarda con
tetto perlinato a vista. Box au-
to e giardino di proprietà. OT-
TIME FINITURE.

EURO 230.000,00

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

EURO 100.000,00

567) QUATTORDIO (AL)
In esclusiva 
Casa disposta su 2 piani,
composta da 12 vani e
tripli servizi. Portico, fieni-
le e cortile di proprietà.
Da ristrutturare.

EURO 120.000,00

663) ALESSANDRIA -
Pista Vecchia - In stabile
signorile luminoso quadri-
locale composto da sala,
cucina, due camere da
letto, servizio e ripostiglio.

EURO 138.000,00

645) QUARGNENTO (AL)
Casa semindipendente su 2 piani;
p.t: ingresso su soggiorno con ca-
mino, cucina abitabile; 1p:camera
da letto matrimoniale, studio e ser-
vizio. Possibilità di recupero del
sottotetto. Rustico indipendente
con giardino di proprietà. 
Riscald. autonomo.

EURO 250.000,00

657) QUATTROCASCINE (AL) - Cen-
tro paese Casa libera su 3 lati, dispo-
sta su 2 piani; p.t: ingresso, ampia sala
con camino, ampio soggiorno, cucina
abitabile grande; 1P: 3 camere da letto
matrimoniali, servizio e balconi. Forno
a legna e box auto nel cortile con giar-
dino di proprietà. 

EURO 150.000,00

655) SPINETTA MARENGO (AL) -
Alloggio climatizzato di nuova co-
struzione; ingresso su sala living con
cucina a vista, camera da letto ma-
trimoniale, camera singola, servizio
con vasca idro, balconi e cantina.
Box e posto auto.

EURO 220.000,00

C186) ALESSANDRIA - Scuola
di Polizia - Villa come nuova
composta da tavernetta, lavande-
ria la p.t., p,r. soggiorno ampio,
cucina abitabile, bagno, 1°p. 2
camere matrimoniali, bagno,
mansarda finita con ulteriori 2 ca-
mere da letto, piccolo giardino e
box auto.
DA VEDERE!! Possibilità mutuo

EURO 160.000,00

C185) VILLA DEL FORO (AL) - In
fase di realizzazione si prenotano
n. 3 ville con possibilità di perso-
nalizzare le finiture scegliendo in
ampio e ottimo capitolato.
NUOVA COSTRUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

A partire da

EURO 140.000,00

C182) OVIGLIO (AL) - In esclusi-
va casa indipendente composta
da ingresso, sala da pranzo con
camino, soggiorno, cucinotta, ba-
gno, rip. e lavanderia al p.t., 1°p.
3 camere, bagno, giardino e box
auto ampio. 
OCCASIONE!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 80.000,00

A274) ALESSANDRIA - v.ze
Ospedale - Appartamento com-
posto da ingresso su cucina, sog-
giorno, camera, bagno, termoau-
tonomo.
IDEALE USO INVESTIMENTO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 200.000,00

A265) CANTALUPO (AL) - Villa li-
bera su tre lati composta da am-
pio piano interrato, p.t con ingres-
so su soggiorno, cucina e bagno,
p.r. 2 camere, cabina armadi, ba-
gno, mansarda sfruttabile, 2 bal-
coni e ampio giardino di pro-
prietà. 
RECENTE COSTRUZIONE!! 
Possibilità mutuo al 100%

INFO IN AGENZIA

A248) ALESSANDRIA - Zona
Centralissima - In esclusiva ap-
partamento con finiture di pregio
in stabile d'epoca composto da
ingresso, soggiorno ampio, sala
da pranzo, cucina, 2 camere,
doppi servizi, lavanderia e terrazza
di c.a. 60 mq, box auto.
MOLTO BELLO!! 

EURO 210.000,00

648) Valle San Bartolomeo (AL) – centro
paese -
Casa semindipendente completamente ri-
strutturata, disposta su 2 piani: ingresso su
soggiorno living con cucina, ripostiglio e ser-
vizio; 1°p: 3 camere da letto, ampio servizio
con box doccia e vasca idromassaggio, bal-
cone. Mansarda al grezzo. Cortile e posto
auto. Riscaldamento autonomo.



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

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa
115 mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile,
due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, ri-
scaldamento semi-autonomo. LA SPESA COMPLESSIVA TRA CONDOMINIO
E RISCALDAMENTO è di circa . 1.600 all’anno
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.
Euro 125.000,00                                    
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 95 mq. comm.
al 1° p. s/a. così disposto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere
da letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo
a metano. Climatizzato 
Euro 110.000,00
A264M ZONA CRISTO Corso Carlo Marx luminoso appartamento al 5° P.
c/a di 105 mq comm. composto da ingresso su salone living, cucina a vista,
due camere letto, bagno, ripostiglio/guardaroba, due balconi e cantina. Ri-
scaldamento semiautonomo. L’appartamento è stato completamente ripro-
gettato e ristrutturato in maniera particolare e moderna con finiture signorili.
Assolutamente da vedere!
Euro 128.000,00                          
A0266M ZONA ORTI Alloggio completamente ristrutturato a nuovo al 1° P.
c/a di circa 70 mq. comm. così composto: ingresso, cucina, sala, camera let-
to, bagno, due ripostigli e cantina. Balcone e terrazzo di circa 45 mq. di cui
20 mq. completamente verandati con riscaldamento e climatizzazione. Im-
pianto antifurto. Da vedere!
Possibilità di box auto a parte.
Euro 130.000,00
A0269M ZONA VILLAGGIO EUROPA (P.zza Mantelli) Luminoso alloggio al
6° piano ed ultimo c/a, di mq. 145 comm. con ampio ingresso, sala con cami-
netto, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, doppi servizi, due ripo-
stigli, tre balconi e cantina.  Box auto, riscaldamento semi autonomo.
L’alloggio è ristrutturato a nuovo.
Euro 260.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina,
alloggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in pro-
prietà esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscalda-
mento autonomo a metano. Ottime condizioni generali!
Euro 100.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultima-
ta, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. 
Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva 4% per prima casa
A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni appar-
tamento al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cuci-
na abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due balcona-
te, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento
semiautonomo.
Euro 200.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di
circa 135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere let-
to, bagno, due balconi, cantina.
Ottime condizioni generali.
Euro 185.000,00
A0299M Zona CENTRALISSIMA In stabile fine 700, appartamento al 3°P
senza ascensore di circa 95 mq. comm. con ingresso, salone con angolo cot-
tura, due grandi camere di cui una passante, bagno cieco, balcone e cantina.
Riscaldamento autonomo. Buone condizioni.
Euro 160.000,00
A0304M ZONA PISTA Luminoso alloggio di circa 75 mq. comm. al 3 ed ulti-
mo piano senza ascensore, ristrutturato, così composto: cucina, soggiorno,
bagno con antibagno, camera letto, balcone, cantina, posto auto scoperto in
cortile. Riscaldamento autonomo a metano.
Euro 115.000,00
A0313M ZONA CABANETTE In piccolo contesto di sole tre unità abitative,
particolare alloggio di recentissima costruzione disposto su due livelli e così
composto: 1°P ampia zona giorno con angolo cottura, balcone e scala acce-
dente al piano superiore con camera matrimoniale, camera singola, bagno,
lavanderia e balcone. Al P/T box auto grande. L’alloggio è dotato di climatiz-
zazione e zanzariere. Nessuna spesa di condominio. Risc. autonomo, ottime
finiture!
Euro 135.000,00
A0317M ZONA CABANETTE “Residenza Olmo” In palazzina di recente co-
struzione di solo sei appartamenti, alloggio al 2°P senza ascensore disposto
su due livelli, con ingresso, cucina grande, sala, bagno, due balconi e scala
accedente al piano mansarda con camera letto matrim. e bagno asservito.
Box auto al piano interrato e cantina. Risc. autonomo, finiture signorili.
L’alloggio è dotato di antifurto e climatizzazione.
Euro 135.000,00
A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso alloggio di
mq. 155 comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingresso, sala grande,
cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due balconi,
cantina e posto auto scoperto in cortile. Risc. semiautonomo, buone condi-
zioni generali.
Euro 160.000,00
A0326M ZONA BORSALINO Luminoso alloggio al 1°P c/a di circa mq. 185
comm. così composto: ampio ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere
letto oltre veranda riscaldata, doppi servizi, ripost., balconate a due lati più
terrazzino e cantina. Risc. semiautonomo, climatizzato e antifurto. Finiture si-
gnorili!
Euro 238.000,00
A0327M ZONA STADIO Luminoso bilocale di 52 mq. comm. al 5 p. c/a così
composto: ingresso, soggiorno con cucinotto, camera letto matrimoniale, ba-
gno, balcone, cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni ge-
nerali. Attualmente condotto in locazione con un buon rendimento
Euro 63.000,00
A0330M ZONA CENTRO Nei pressi di piazza della Libertà, bilocale comple-
tamente ristrutturato di circa 45 mq. comm. al 1°P c/a, così composto: in-
gresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, bagno e
cantina.
Euro 95.000,00
A0331M ZONA Corso Felice Cavallotti Appartamento da ristrutturare di cir-
ca 90 mq. comm. al 1°P c/a composto da ingresso, cucina, sala, camera letto
matrimoniale, bagno e cantina. Possibilità di ricavare seconda piccola camera
da letto.
Euro 110.000,00
A0333M ZONA VIA SCLAVO Alloggio al piano rialzato completamente ri-
strutturato a nuovo, di mq. 110 comm. così composto: ingresso, grande cuci-
na living su sala, due camere matrimoniali, bagno, tre balconi, piccolo giardi-
no, grande cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo,
spese condominiali molto basse. Ottime finiture!
Euro 160.000,00
A0334M ZONA CRISTO (C.so C. Marx) Luminoso bilocale al 5° P c/a compl.
ristrutturato a nuovo, così composto: ingresso su ampio soggiorno con ango-
lo cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina e posto auto condomi-
niale. Riscaldamento semiautonomo, ottime finiture!
Euro 100.000,00

CASE

C0186M ZONA FIONDI In posizione panoramica porzione di casa articolata
su tre piani f/t per complessivi mq. 250 comm. oltre a cortile comune ad uso
esclusivo. La casa è totalmente da ristrutturare, ma il tetto è nuovo.
Euro 68.000,00
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, casa
indipendente di inizio 900’ con giardino di proprietà, così composta: P/T di
125 mq. con due saloni, cucina abitabile e vano scala oltre a grande cantina
al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. con quattro camere letto, bagno e terrazza
panoramica. In aderenza alla casa ampio rustico su due piani per circa 170
mq. comm. e box auto. La casa è da ristrutturare.
Euro 155.000,00

C278M ZONA GERLOTTI Bella casa indipendente su tre lati con cortile di
proprietà, completamente cintato, così composta: P/T ingresso, sala, cucina
grande, bagno con  antibagno. 1° P. due camere letto matrimoniali, bagno e
balcone. La casa è completamente ristrutturata a nuovo.
Euro 145.000,00
C0290M ZONA ALLUVIONI CAMBIO’ Casetta di campagna indipendente su
tre lati, articolata su due piani per complessivi 190 mq. Ampio giardino di pro-
prietà di oltre 2.100 mq. Il tetto è nuovo. La casa è completamente da ristrut-
turare.
Euro 65.000,00
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati articolata su
tre piani fuori terra. Al P/T appartamento al grezzo di circa 100 mq. Al 1P ap-
partamento ristrutturato con ingresso, cucina padronale, soggiorno, due ca-
mere letto e bagno. Piano Mansardato di circa 80 mq. al grezzo. Terreno di
proprietà di circa 800 mq. con altro rustico da ristrutturare. 
Euro 170.000,00
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa
padronale di recente costruzione articolata su due piani e con circa 10.000
mq. di terreno cintato.  Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso,
salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi.
Al 1°P con accesso da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm.
circa con salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi,
lavanderia, ripost. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile.
Al P/Interr. autorimessa di mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La proprietà
è dotata di scuderie per cavalli.
Euro 690.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quattro
lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così com-
posto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro
camere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, centrale termi-
ca, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La superficie coperta comprensi-
va di parte abitabile e parte rustica è di circa 600 mq. Possibilità di ricavare
due grandi abitazioni indipendenti                                                
Euro 260.000,00 
C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con giardi-
no di proprietà, disposta su due livelli per complessivi mq. 260 comm. circa,
così composta: P/T ingresso su sala, cucinino con tinello, sala  pranzo, canti-
na con piccolo bagno di servizio. 1°P quattro camere da letto e bagno. In
giardino, portico e piccolo rustico ad uso box auto e soprastante solaio. La
casa richiede alcuni lavori di ristrutturazione nelle finiture pur essendo già abi-
tabile.
Euro 220.000,00
C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzione di
mq. 110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di proprietà, così
composta: ingresso su sala living, grande cucina, due camere letto matrimo-
niali, doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizzata,
belle finiture!
Euro 150.000,00
C0322M ZONA TORTONA (tra Tortona e Sale) Immersa nel verde, antica
casa colonica indipendente, ristrutturata e con mq. 7.000 di parco cintato,
campo da tennis, piscina, campo da calcetto con circa mq. 400 di abitativo.
Nel parco altra struttura coperta di oltre mq. 200 a destinazione circolo priva-
to e ristorazione. Il tutto ideale per agriturismo, circolo privato e attività di ri-
storazione in genere. Presenti tutte le licenze per tali attività.
Per informazioni rivolgersi p/o i nostri uffici.
C0323M ZONA SEZZADIO Casa indipendente di inizio secolo con circa mq.
1.300 di sedime in parte piantumato, così composta: al P/T di oltre mq. 100
comm. ampio ingresso su vano scala, cucina, sala pranzo, salone con affre-
schi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per quattro auto. 1°P di
uguale misura, con quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto
della stessa misura, completamente mansardabile e dotato di finestre. La ca-
sa è da ristrutturare e presenta finiture dell’epoca in parte recuperabili. La ca-
sa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano.
Euro 180.000,00
C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm., in-
dipendente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al P/T
ingresso, cucina padronale, grande sala pranzo, salone, cabina armadi, ba-
gno e ripost. Al 1°P tre camere letto, bagno e altro piccolo servizio. In aderen-
za alla casa, piccola dependance ubicata sopra locale cantina, con ingresso
indipendente, camera e bagno. La casa è stata ristrutturata negli anni 90.
Possibilità di box auto.
Euro 380.000,00

C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione panorami-
ca, bella casa bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bo-
sco articolata su tre piani per circa 350 mq. comm. Al P/T appartamento con
ingresso, sala, cucinotto, due camere letto matrimoniali e bagno. Al 1P. con
accesso indipendente appartamento con ingresso, salone, cucinotto, due ca-
mer letto, bagno, terrazzo di circa 75 mq. Al piano sottotetto bella mansarda
con due camere salotto e bagno. La casa è dotata di  due grandi box auto,
cantina, centrale termica, lavanderia e grande ricovero attrezzi.
Euro 420.000,00
C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultima-
zione, articolata su due piani per circa 95 mq. comm., così composta: al P/T
ingresso su sala, cucina abitabile, ripostiglio e piccolo servizio. 1°P camera
letto matrimoniale, camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con
posto auto coperto. La casa viene venduta completamente ultimata e rifinita.
Euro 175.000,00

Ville e Villette

V0182M VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione panoramica, bella villa in-
dipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente
cintato così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di
sgombero, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su salo-
ne, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina ar-
madi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq. pie-
namente sfruttabili.  La villa è appena ultimata. Possibilità di permuta con il
vostro “vecchio” immobile.
Euro 390.000,00
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardi-
no, così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autori-
messa, ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano
rialzato di mq. 140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina
grande, camera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completa-
mente rifinito di mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bim-
bi. Ottime finiture!
Euro 460.000,00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irri-
petibile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così
composta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, la-
vanderia, bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pran-
zo, cucina, doppi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio
porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due,
bagno e disimpegno. Molto bella!
Euro 680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq,
di giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, gran-
de taverna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T
ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e
ampio porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così
composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ri-
postiglio, lavanderia e terrazza di oltre 50 mq.  Ottime condizioni generali
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recen-
tissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superfi-
cie oltre a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al
p/semint. grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con di-
spensa. Al p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due ba-
gni, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione au-
tomatica giardino e pozzo. Molto bella!
Euro 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente
costruzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo alloggio
di mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre a due
grandi camere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo alloggio di
mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, camera letto e bagno, oltre a due gran-
di camere nel sottotetto mansardato. Autorimessa per tre auto nel giardino e
grande lavanderia. Ottime finiture!
Euro 390.000,00
V0329M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera articolata su tre piani f/t e
così composta: Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno, ripostiglio, box
auto e giardino. Al 1P tre camere letto e bagno. Al piano sottotetto ampia
mansarda dotata di riscaldamento. Cantina nell’interrato. Ottime finiture. Cli-
matizzata. 
Euro 195.000,00

ALLOGGI

VILLE E VILLETTE

VENDE IN ESCLUSIVA

CASE
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ZONA CRISTO

Affiliato PROGETTO 2 srl

CRISTO: AD UN PRIMO PIANO
BILOCALE CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. 
OTTIMO USO INVESTIMENTO!!!

Euro 66.500,00

PRIMO CRISTO: ALLOGGIO IN
BUONE CONDIZIONI AD UN
PIANO MEDIO INGRESSO CU-
CINA DUE
C A M E R E
MATRIMO-
NIALI E
BAGNO.
RIF.244V

Euro 74.000,00

CRISTO: IN
ESCLUSIVA
ALLOGGIO
INGRESSO
SOGGIOR-
NO/ CUCI-
NA CAME-
RA MATRI-
M O N I A L E
BAGNO RI-
P O S T I -
GLIO. CANTINA E POSTO AU-
TO!!! RISTRUTTURATO.
RIF.217V

Euro 88.000,00

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOG-
GIO PARI AL NUOVO DI IN-
GRESSO SOGGIORNO/ CUCI-
NA DUE CAMERE DA LETTO
BAGNO CORTILE ESCLUSIVO.
RIF.230V

Euro 120.000,00

PRIMO
CRISTO:
ALLOGGIO
RISTRUT-
T U R A T O
SALA CU-
CINA DUE
C A M E R E
B A G N O
LAVANDE-
RIA. RISC.
AUTONO-
MO. POSTO AUTO.
RIF.199V

Euro 145.000,00

CANTALUPO: SOLUZIONE SE-
MINDIPENDENTE SALA CUCI-
NA DUE CAMERE BAGNO. RU-
STICO ADIACENTE.
RIF.235V 

Euro 65.000,00

CASTELLETTO: CASA SEMIN-
DIPENDENTE COMPOSTA DA
SALA CUCINA DUE CAMERE
STUDIO BAGNO LAVANDERIA
BOX. RIF.245V 

Euro 130.000,00

QUARGNENTO: OTTIMA SO-
LUZIONE SU DUE LIVELLI PIU’
TAVERNA CON GIARDINO PRI-
VATO. AMPIA METRATURA.
BELLISSIMA!!! RIF.231V

Euro 195.000,00

CABANETTE: BELLISSIMA SO-
LUZIONE SEMINDIPENDENTE
PARI AL NUOVO DI AMPIA ME-
TRATURA. COMPOSTO DA SA-
LONE CUCINA  TRE CAMERE
DOPPI SERVIZI LAVANDERIA E
TAVERNA.
RIF.240V

TRATT. RISERVATE

alessandriacristo@tempocasa.it

alessandriacristo@tempocasa.it

Corso Acqui n. 13 - 15100 ALESSANDRIA Tel. 331 6758246

ZONA SPINETTA M.GO

Via Genova n. 240 - 15040 SPINETTA M.GO - AL - Tel. 0131 617217
Fax 0131 611666 - Cell. 339/4681245

Affiliato PROGETTO 4 S.R.L.

SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON
RISCALDAMENTO AUTONOMO !! SOG-
GIORNO,CUCINOTTA,DUE CAMERE,
BAGNO.

Euro 75.000,00

SPINETTA MARENGO: ALLOGGIO CON
GIARDINO!!  SOGGIORNO,CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI.
BOX AUTO

Euro 142.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE
CASA INDIPENDENTE IN BUONE CON-
DIZIONI GENERALI, DISPOSTA SU UNI-
CO PIANO; SOGGIORNO, CUCINA,DUE
CAMERE, SERVIZIO. AMPIO CORTILE E
RUSTICO 

Euro 150.000,00

CASCINA GROSSA - CASA LIBERA SU
TRE LATI IN DISCRETE CONDIZIONI
GENERALI; SOGGIORNO, CUCINA A
VISTA, UNA CAMERA E SERVIZIO.
GIARDINO PRIVATO 

Euro 80.000,00

SPINETTA MARENGO - IN ZONA VER-
DEGGIANTE-VILLETTE DI NUOVA REA-
LIZZAZIONE, TRE/QUATTRO LOCALI,
AMPIO GIARDINO BOX AUTO, FINITURE
PERSONALIZZATE !!! 

Euro 159.000,00

CASCINA GROSSA – VILLETTA DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE; SOGGIOR-
NO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI. GIARDINO FRONTE E
RETRO                     

Euro 175.000,00

SPINETTA MARENGO- CASA LIBERA
SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI
GENERALI; SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, TRE CAMERE, LAVANDERIA E
SERVIZIO. AMPIO GIARDINO E BOX AU-
TO.                                                                              

Euro 155.000,00

MANDROGNE - CASA LIBERA SU TRE
LATI DA SISTEMARE PARZIALMENTE;
SOGGIORNO, CUCINA E SALA DA
PRANZO, UNA CAMERA E BAGNO. AM-
PIO GIARDINO E POSTO AUTO

Euro 75.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE-CA-
SA LIBERA SU TRE LATI IN BUONE
CONDIZIONI GENERALI; SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA, DUE CAMERE,
DOPPI SERVIZI. PICCOLO CORTILE E
RUSTICO, POSTO AUTO COPERTO

Euro 130.000,00

SPINETTA MARENGO - SOLUZIONE LIBERA SU
TRE LATI  DA RIATTARE; CUCINA, SALA, DUE CA-
MERE E BAGNO . GIARDINO PRIVATO                                                                                                              

Euro 78.000,00

alessandriaspinetta@tempocasa.it

www.tempocasa.com

ZONA VALENZA

Affiliato VALENZA srl

DUE LOCALI
VALENZA: ZONA BELVEDERE ALLOG-
GIO RISTRUTTURATO AD UN PIANO AL-
TO CON ASCENSORE DI INGRESSO, DI-
SIMPEGNO, SALA DA PRANZO CON
PIANO COTTURA, CAMERA DA LETTO
MATRIMONIALE, CAMERA SINGOLA E
BAGNO.  RIF.753V

Euro 98.000,00

VALENZA: VICINANZE CENTRO AL-
LOGGIO COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATO CON INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE
CAMERE DA LETTO E BAGNO. TER-
MAUTONOMO!!! RIF.564V

Euro 135.000,00 tr.

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
PECETTO DI VALENZA: DISPOSTA SU
TRE LIVELLI CON AL P. SEMINTERRATO
TAVERNETTA E LAVANDERIA. P. TERRE-
NO INGRESSO, SOGGIORNO LIVING
CON CUCINA A VISTA.1° PIANO DUE
CAMERE DA LETTO E BAGNO. POSSI-
BILITA' DI AMPLIAMENTO.
RIF.569V

Euro 120.000,00

VALENZA: IN POSIZIONE TRANQUILLA
ALLOGGIO IN BUONE CONDIZIONI IN-
TERNE CON INGRESSO, DISIMPEGNO,
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA
LETTO E BAGNO. BOX AUTO.                             
RIF.719V

Euro 105.000,00

QUATTRO LOCALI
VALENZA: SACRO CUORE  IN PICCOLA
PALAZZINA ALLOGGIO RISTRUTTURATO
CON INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO
CON CUCINA ABITABILE A VISTA, TRE
CAMERE DA LETTO E BAGNO. BOX E
POSTO AUTO!!! RIF.668V

Euro 145.000,00

VALENZA: DISPOSTA SU DUE LIVELLI IN
BUONE CONDIZIONI CON AL P.TERRA
INGRESSO, DISIMPEGNO, SOGGIORNO,
CUCINA E BAGNO.AL 1°PIANO DUE CA-
MERE DA LETTO, BAGNO.SOLAIO. BOX
E POSTO AUTO. RIF.755V 

Euro 145.000,00

TRE LOCALI
VALENZA:
IN BUONISSIME
CONDIZIONI INTERNE LUMINOSISSIMO
ALLOGGIO AD UN PIANO ALTO CON
ASCENSORE DI INGRESSO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LET-
TO E BAGNO.  RIF.746V

Euro 105.000,00

VALENZA: DUPLEX COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO CON TERMAUTONO-
MO DI INGRESSO SU SALONE CON CU-
CINA ABITABILE A VISTA E BAGNO, TRE
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTI-
GLIO.BOX AUTO.POSSIBILITA' DI BOX
AUTO DOPPIO. RIF.690V

Euro 160.000,00

valenza@tempocasa.it

www.tempocasa.com

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

PROPONIAMO 
ALLOGGI E VILLETTE

DI NUOVA 
COSTRUZIONE NELLA

ZONA DI VALENZA. 

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



- Zona Piscina in stabile signorile alloggio ben tenuto
al 3° P. c.a. composto da ingresso con disimpegno,
cucina abitabile, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 80.000 rif. 43P
- Zona Giardini Stazione in stabile signorile alloggio
composto da ingresso, cucinotto, soggiorno, camera
letto, studio, bagno, cantina e terrazzo di 30mq.circa.
Rich. Euro 130.000 rif. 26
- Zona Pista Vecchia in stabile signorile alloggio
composto da ingresso con disimpegno, tinello con
cucinino, sala, 2 camere letto, bagno, ripostiglio e
cantina. Rich. Euro 150.000 rif. 19PV
- Zona Spalto Borgoglio alloggio completamente ri-
strutturato al 2° P. composto da ingresso, corridoio,
cucina abitabile, sala, 3 camere, bagno, lavanderia, ri-
postiglio e cantina. Rich. Euro 140.000 rif. 44P

- Zona ACI alloggio al 3 P. c.a. composto da ingres-
so con disimpegno, cucina abitabile, salone, 3 came-
re letto, 2 bagni, ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 150.000 rif. 38
- Zona Pista Vic. C.so 4 Novembre alloggio in buone
condizioni al 3° P. c.a. in stabile signorile composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere,
bagno e cantina. Rich. Euro 95.000 tr. Rif. 38P
- Zona Archi in stabile di recente costruzione alloggio
al 2 P. c.a. composto da ingresso su soggiorno con
ang. cottura, camera letto, bagno, balcone, cantina e
posto auto. Risc. Aut. Rich. Euro 100.000 rif. 20G
- Zona Galimberti alloggio composto da ingresso
con disimpegno, soggiorno, cucina abitabile, 2 came-
re letto, bagno, cantina e box auto. 
Rich. Euro 115.000 rif. 18G
- Valmadonna Casa di ampia metratura libera su 2 la-
ti ristrutturata con giardino e terreno composta da:
P.T: ingresso, sala, cucina abitabile con camino e ba-
gno. 1 P.: 3 camere letto e bagno + mansarda ultima-
ta con bagno.  Rich. Euro 270.000 rif. 41b
-Zona Archi alloggio di recente costruzione con fini-
ture di pregio composto da: ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto di cui una con ser-
vizio privato, altro servizio, angolo studio, spazio
esterno di mq.120 parzialmente piantumato con siste-
ma di illuminazione e di irrigazione, doppio sistema
díallarme, condizionatore e cantina adiacente al box
auto. Rich. Euro 210.000 rif.14G
- Zona Pista Vic. Unes alloggio al 3 P. c.a. compo-
sta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere
letto, 2 bagni, cantina e posto auto. 
Rich. Euro 170.000 rif. 42P
- Vill. Europa Casa da fondamenta a tetto con giardi-
no/cortile. Attualmente composta da 2 alloggi rispetti-
vamente di 80 e 100 mq. Oltre a seminterrato adibito
a box, cantina, ricovero attrezzi. Poss. di renderla uni-
familiare. Rich. Euro 290.000 tr. rif. 15E
- Zona Piazza Genova Via Testore in stabile signorile
alloggio al 7 P. c.a. composto da ingresso con disim-
pegno, tinello con cucinino, sala, camera letto, bagno,
ripostiglio, ampio terrazzo e cantina. 
Rich. Euro 110.000 rif. 4G
- Piovera in zona residenziale villetta a schiera in otti-
me condizioni elevata 2 piani fuori terra con seminter-
rato giardino e box. Rich. Euro 170.000 rif. 107s
- Strada Statale x Novi L.: disponiamo in vendita CA-
PANNONE commerciale di circa 1000mq. su un sedi-
me di 5000mq. INFO in ufficio.
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521
VIA C. ALBERTO: ALLOGGIO RISTRUTTURA-
TO AL P.4 °
S.A DI CU-
CINA, 2 CA-
MERE, BA-
GNO. CAN-
TINA. 
Euro 
58MILA 
RIF. 74A.

IDEALE
COME INVESTIMENTO.

VIALE TIVOLI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO IN
PICCOLA PALAZZINA MUNITA DI RISC. AUTO-
NOMO COMPOSTO DA INGR., SALA CON CU-
CINA LIVING,
2 CAMERE,
BAGNO. CAN-
TINA. 
Euro 
90MILA
rif.64A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 3∞p. c.a. di
sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, ri-
pos., cantina, box. 
Euro 95mila
Rif. 11A 
VERO AFFARE

VIA S. GIACOMO: Alloggio in ottimo stato al 4∞
p. c.a. Di ingresso, tinello con cucinino, 3 came-
re, 2 bagni, cantina, posto auto e box. 
Libero 
primavera 
2009 
Euro 
135mila tratt. 
Rif. 210A

INIZIO CRISTO: In Palazzina di recente ristrut-
turazione con risc. Aut. Monolocale arredato
Euro 55mila -  Bilocale soppalcato arredato
con giardi-
netto Euro
83mila - Bi-
locale man-
sardato ar-
redato 
Euro 
77mila  
Rif. 229A

VIA PARINI: Alloggio immerso nel verde sito al
p.4° c.a ampia metratura di cucina, salone dop-
pio, 3 camere letto, 2 bagni, lavanderia, 2 ampi
balconi, canti-
na, 
locale hobby 
e DOPPIO 
BOX auto. 
Euro 
165mila
RIF.230A.

VIA P. SACCO: In
contesto immerso nel
verde Alloggio fine-
mente RISTRUTTU-
RATO al 5°p. c.a. di
sala con cucina a vi-
sta, 3 camere, bagno
e cantina. 
Euro 118mila 
Rif. 1A

SCUOLA DI  POLIZIA: ALLOGGIO IN PALAZZI-
NA DI POCHISSIMI ANNI SITO AL P.1° DI CU-
CINA, SALONE, 2 CAMERE LETTO, 2 BAGNI,
RIPOST., 2 BALCONI, CANTINA, BOX. (CLIMA-
TIZZ., ZANZA-
RIERE, TENDE
DA SOLE, VA-
SCA IDROM.,
ANTIFURTO E
VIDEOCITOFO-
NO.) 
Euro 148MILA
rif. 120A

C.SO 4 NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131 325290
- Via Modena alloggio al 3 P. composto
da ingresso, cucina abitabile, salone dop-
pio, 2 camere letto, 2 bagni e cantina. 
Rich. Euro 130.000 rif. 34

- Zona Euro Pista alloggio in contesto
tranquillo, composto da ingresso, sog-
giorno, cucinotto, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglioe cantina. Poss box. 
Rich. Euro 90.000 rif. 6P

- Spinetta M.go in piccola palazzina di
recente costruzione alloggio pari al nuovo
composto da ingresso su salone con an-
golo cottura, 2 camere letto, bagno, ripo-
stiglio, terrazzino, cantina e box auto. Ri-
sc. Aut. 
Rich. 
Euro 130.000
tr. 
Rif. 112s

- Adiacente P.zza della Lega in stabile
díepoca bilocale ristrutturato ed ammobi-
liato con risc. Aut. Ottimo da reddito. 
Rich. Euro 100.000 rif. 2

- Zona Pista in stabile signorile alloggio
di circa 110mq.ideale uso ufficio sito al
piano rialzato composto da ingresso corri-
doio, cucina con terrazzino, 4 camere,
bagno, e cantina. Possibilità doppi servizi.
Rich. Euro 160.000 rif. 9P

- Villaggio Borsalino alloggio al 3 P. c.a.
composto da ingresso con disimpegno, ti-
nello con cucinino, sala, 3 camere letto, 2
bagni, cantina e box. 
Rich. Euro 160.000 rif. 9G

- Zona Piscina alloggio in buone condi-
zioni al 1 P. composto da ingresso, salo-
ne, cucina abitabile, 2 camere letto, ba-
gno e cantina. 
Rich. Euro 105.000 tr. Rif. 19P

- Spinetta M. in centro paese casa libera
su 2 lati composta da ingresso, cucina
abitabile, sala, studio, 2 camere letto, 2
bagni e balcone oltre a locale adibito a
box, locale caldaia e cantina. 
Rich. Euro 160.000 rif. 54s

CANTALUPO: In centro paese Casa libera 3 lati su 2 li-
velli di sala, cucina, 2 camere, bagno, sottotetto, ricovero
attrezzi. Euro 65mila Rif. 123A 
PRIMO CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL P.R.
DI CUCINA CON SOGGIORNO, CAMERA, BAGNO, CAN-
TINA. Euro 58MILA rif. 172A
VIA FERNANDEL: ALLOGGIO AL P.2  DI CUCINA CON
SOGGIORNO, CAMERA LETTO, BAGNO, CANTINA. CLI-
MATIZZATO E PARZIALMENTE RISTRUTTURATO.  
Euro 64MILA rif. 207A 
PRIMO CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO IN PIC-
COLA PALAZZINA DI POCHE UNITA' ABITATIVE MUNITO
DI RISC. AUTONOMO DI SOGGIORNO CON ANG. COT-
TURA, CAMERA LETTO, BAGNO. CANTINA. 
Euro 68MILA rif. 10A.
CASALBAGLIANO: IN PALAZZINA IN RISTRUTTURA-
ZIONE PROPONIAMO ALLOGGI DI VARIE METRATURA
A PARTIRE DA BILOCALI A Euro 75MILA rif. 13A

PRIMO CRISTO: Alloggio in piccolo  contesto  con 130
mq. Di giardino composto da ingr., soggiorno con ang.
cottura, camera letto, bagno, ripos. cantina ARREDATO.
+ POSTO AUTO. Euro 100mila Rif.112A.
CABANETTE: Bilocale con giardino di 200mq. in palazzi-
na di nuova costruzione  munito di risc. Autonomo e
BOX. Euro 98mila. RIF.203A.
ZONA VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL
P.1° S.A IN PICCOLA PALAZZINA CON RISC. AUTONO-
MO DI CUCINA, SALA, CAMERA LETTO, BAGNO. CAN-
TINA. Euro 80MILA RIF. 103A.
C.SO C. MARX: ALLOGGIO AL P.2 C.A DI CUCININO,
TINELLO, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 BAL-
CONI, CANTINA E Posto Auto. Euro 88MILA RIF. 226A
ADIACENZE C.SO ACQUI: ALLOGGIO DISPOSTO SU 2
LIVELLI IN PICCOLA RECENTE PALAZZINA COMPOSTO
DA INGR., SALONE, CUCINA, CAMERA LETTO, 2 BA-
GNI. 2 TERRAZZINI. CANTINA POSS. BOX. 
Euro 120MILA rif. 42A. 

C.so C. MARX: ALLOGGIO RISTRUTTURATO al p.5° c.a
di cucina, sala, 2 camere, bagno, cantina. Euro 95mila.
RIF.35A.
VIA R. SANZIO: ATTICO DI CUCINA, SALA, 2 CAMERE,
BAGNO, CANTINA. LIBERO A FEBBRAIO 2009. 
Euro 90MILA TR. Rif. 82A.
PRIMO CRISTO: ALLOGGIO RISTRUTTURATO AL P.R
CON CORTILE DI PROPRIETA' DI  CUCINA, SALA, CA-
MERA  LETTO, BAGNO, CANTINA. RISC. AUTONOMO.
Euro 93MILA rif. 227A
VIA LONGO: ALLOGGIO AL P.6° ED ULTIMO PIANO C.A.
DI CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, CANTINA E BOX. 
Euro 95MILA rif.12A.
SCUOLA DI POLIZIA: In recentissima costruzione Allog-
gio al p.t.con TERRAZZO di sala con angolo cottura, 2
camere, bagno, rip. Cantina. Poss. Box. Euro 120mila
Rif117A
INIZIO CRISTO: Alloggio al 1° p. c.a. di ingresso, tinello
con cucinino, salone, 2 camere matrimoniali, bagno, 2 ri-

post. Cantina, box. Euro 108mila Rif. 63A
VIA M. BENSI: In contesto verdeggiante Alloggio al p.r. Di
cucina, sala, 2 camere, bagno, ripost., cantina, Box. 2
balconi. Euro 98mila RIF.106A.
PRIMISSIMO CRISTO: ALLOGGIO AL P.1 C.A DI CUCI-
NA, SALA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, CANTINA, E PO-
STO AUTO. Euro 98MILA rif.91A
VIA CASALBAGLIANO: Alloggio in stabile appena ulti-
mato sito al p.3 c.a di ingr., sala, cucina, 2 camere, 2 ba-
gni, 2 terrazzini e box. Euro 120mila Poss di acquisto al
grezzo ad Euro 105mila. RIF.57A.
CASALBAGLIANO: IN OTTIMA POSIZIONE SONO
APERTE LE PRENOTAZIONI DI VILLETTE A SCHIERA DI-
SPOSTE SU 2 LIVELLI DI CUCINA, SALONE, 3 CAMERE,
2 BAGNI; CON GIARDINO E BOX. PREZZI A PARTIRE
DA EURO 198MILA INFO E PLANIMETRIE PRESSO LE
NOSTRE SEDI.
CASALBAGLIANO: TERRENO EDIFICABILE DI CIRCA
1.000 MQ. TRATTATIVE RISERVATE.
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di Zorzoli Roberta

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

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Case…

SOLERO rif. 05/R:
CASA BIFAMIGLIARE in
ottima posizione parzial-
mente da ristrutturare di cir-
ca 200 mq., composta:

p.t. : ingresso, soggiorno
con angolo cottura,  n. 2 ca-
mere e servizio;
p.1°: disimpegno, soggiorno
con angolo cottura, n. 3 ca-
mere, servizio ed ampio bal-
cone.
Garage doppio, cantina e
cortile antistante.
Euro 145.000,00

SOLERO rif. 14/R
CASA DA RISTRUTTURA-
RE di circa 200 mq.  nella
prima periferia del paese, li-
bera su tre lati con ampio
giardino circost. e rustico.
Euro 70.000,00
SOLERO rif. 36/A
In centro paese BELLA CA-
SA DI RECENTE RISTRUT-
TURAZIONE, composta:

p.t. : ingresso su soggiorno,
ampia cucina e rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere, servizio e balcone.
Giardino antistante, cortile e
rustico adibito a tavernetta
e locale di sgombero.
Euro 177.500,00

SOLERO Rif.34/A
CASA PERFETTAMENTE
ABITABILE, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno e
cucina abitabile;
p.1°: disimpegno,  n.2 ca-
mere e  servizio;.
Cortile e rustico antistante.
Euro 85.000,00

QUARGNENTO rif. 26/A
CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE, com-
posta:
p.t. : ingresso su ampia cu-
cina/soggiorno, garage, ser-
vizio e porticato esterno;
p.1°: disimpegno, n. 2 ca-
mere matrimoniali, servizio
e balcone;
Mansarda abitabile  con
soffitti in legno composta
da unico locale.
p.s.: cantina. Cortile anti-
stante e giardino retrostan-
te.
Euro 170.000,00

QUATTORDIO (frazione) 
BELLA CASETTA  ABITA-
BILE, parzialmente da rior-
dinare,  composta:
p.t.: ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, servizio e

cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2 am-
pie camere. Cortile.
Euro 85.000,00

QUATTORDIO (frazione) 
BELLA CASETTA ABITABI-
LE, parzialmente da riordi-
nare,  composta:
p.t.: ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, servizio e
cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2 am-
pie camere. Cortile.
Euro 65.000,00 
OCCASIONE!!

CORSIONE ( AT )
In centro paese CASA  ABI-
TABILE, composta:
p.t.: ingresso su soggiorno
con angolo cottura, rip e
servizio;
p.1°: disimpegno, servizio,
n. 2 camere e terrazzo.
Ampio cortile antistante  e
garage.
Euro 115.000,00

CORSIONE ( AT )
In centro paese Casa ABI-
TABILE in ottima posizione
con vista panoramica, com-
posta:

p.t. : ingresso su soggiorno,
cucina abit., disimpegno,
bagno e camera ;
p.1°: disimpegno, servizio,
n. 2 camere, e terrazzo.
p.s.: Tavernetta, cantina e
n.2 locali di sgombero e
servizio. Ampio cortile anti-
stante  e  box auto.
Euro 165.000,00

ALLOGGI
ALESSANDRIA 
(zona centro) rif. 48/A
ALLOGGIO in ordine,  sito al
3° piano c.a., comp.da in-
gresso, soggiorno con ang.
cottura, disimpegno,  n. 2 ca-
mere matrimoniali, servizio,
rip. e n. 2 balconi. Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
BILOCALI DI REC. RI-
STRUTT. termoautonomi
con p.auto in piccola palaz-
zina nel centro del paese.
Ideali ad uso investimento. 
Euro 45.000,00

CUCCARO
ALLOGGIO ABITABILE con
stupenda vista panoramica,
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abit., servi-
zio,  n. 2 camere ed ampio
terrazzo. Cortile esclusivo
con posti auto.
Euro 70.000,00

FELIZZANO rif. 49/A
ALLOGGIO recentemente
ristrutturato nel centro del
paese, composto da ingres-
so, soggiorno, cucina, n. 2
camere, servizio e balcone. 
Garage. Termoautonomo.
Euro 90.000,00

QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime condi-
zioni sito al piano primo
composto da ingresso su
soggiorno con angolo cot-
tura, n. 2 camere matrimo-
niali, servizio e n. 2  ampi
balconi. Termoautonomo.
OCCASIONE!!

QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE ARREDATO
spazioso sito al piano pri-
mo,  in piccola palazzina in
ottime  condizioni di manu-
tenzione, rec. riordinato con
ampi balconi. Termoautono-
mo. Garage e cantina.
Euro 75.000,00

Terreni Edificabili
Oviglio
Nel nuovo centro residen-
ziale del paese  terreno edi-
ficabile con progetto appro-
vato di circa 3.000 mq 
Euro 100.000,00

Mombercelli
Nella periferia del paese
sulla prima collina terreno
edificabile con vista panora-
mica di circa 1.000 mq 
Euro 55.000,00

347 8564756

ULTIMI APPARTAMENTI….

Bilocali e trilocali di nuova co-
struzione con giardino esclusi-
vo, ampia disponibilità
di box auto e posti auto.Tutte
le unità sono autonome e  do-
tate di finiture di pregio, matto-
ni
paramano, Infissi in PVC, Vi-
deocitofono, portoncino blin-
dato, antenna satellitare,  iso-
lamento acustico, predisposi-
zione antifurto e climatizzatore 

BILOCALI   
EURO 70.000,00      
TRILOCALI 
EURO 110.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso residenziale “I CEDRI”

In palazzina di nuova costruzione di
soli n. 2 piani con ascensore,   pre-
notiamo appartamenti di varie metra-
ture,  attualmente con la possibilità di
personalizzare gli spazi e le finiture
interne,   materiali di  prima  scelta,
impianto di riscaldamento studiato
per un adeguato  risparmio energeti-
co, isolamento acustico,  pred. per
l’impianto d’allarme e climatizzazio-
ne, antenna satellitare, serramenti in
p.v.c. e portoncini blindati.
Tutti gli appartamenti saranno dotati
di balcone. Possibilità di scelta di cantine e box auto (adatti per caravan) 
di varie dimensioni.
Bilocali Euro 105.000,00
Trilocali Euro 160.000,00
Quadrilocali Euro 208.000,00
Box auto Euro 20.000,00

ALESSANDRIA
Via Bellini 
Condominio 
“LAURA”

Nel centro del paese un’antico casale si trasforma in residenza maderna e fun-
zionale di soli n. 3 appartamenti e n. 3 case indipendenti con giardini  privati,
garage e posti auto. Le unità saranno dotate di riscaldamento autonomo, iso-
lamenti termo-acustici, videocitofono, rifiniture personalizzabili di prima scelta. 
Ogni dettaglio è studiato per rispondere alle esigenze del marcato ed asse-
condare le necessità della clientela più raffinata.

Prezzi a partire da  Euro 120.000,00

SOLERO
Complesso Residenziale “IL CASALE”

POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
CON AFFITTO A RISCATTO

SOLERO rif. 44°

CASCINALE PERFETTA-
MENTE ABITABILE ed ot-
timamente rifinito, libero
su quattro lati, composto :
p.t. : ingresso, soggiorno
con caminetto, grande cu-
cina con dispensa,  gara-
ge collegato all’abitazione,
bagno/lavanderia e rip.;
p.1° : disimpegno, n. 2 ca-
mere matrimoniali, camera
ospiti con salotto, servizio
e balcone. Climatizzatore.
Parco circostante piantu-
mato di circa 4.000 mq.
con barbecue e piscina
esterna, ottima privacy,
(possibilità di acquistarlo
totalmente arredato 
con arredamento interno
ed esterno in ottimo sta-
to).
Euro 280.000,00

SOLERO rif. 11/R
CASA DA RISTRUTTU-
RARE totalmente indipen-
dente, composta:
p.t.:  n. 4 camere e servi-
zio;
p.1°: n. 2 camere, servizio
e locale sottotetto.
Giardino antistante e gara-
ge.
Euro 85.000,00

OVIGLIO (frazione) 
rif. 32/A

Nella prima periferia CA-
SCINA completamente ed
ottimamente ristrutturata
con particolari in legno e
mattoni a vista con im-
pianto di aspirazione cen-
tralizzato, libera su tre lati,
composta :
p.t. : ampio ingresso con
salotto, soggiorno con ca-
minetto, cucina abit., ba-
gno e rip.;
p.t. : disimpegno, n. 2 ca-
mere matrimoniali, bagno
padronale, ampia camera
da personalizzare con am-
pie vetrate e scala di ac-
cesso alla mansarda da ri-
finire. Porticato e  giardino
piantumato di circa 1.200
mq. completo di irrigazio-
ne ed illuminazione.
OCCASIONE!!

MASIO rif.10/A

BELLA CASA (di circa
170 mq.)  perfettamente
abitabile, ottimamente cu-
rata e rifinita, composta :
p. t. :  ingresso soggiorno

con stupendo cami-
no/forno, angolo cottura e
garage collegato all’abita-
zione;
p.1°: disimpegno, camera
matrimoniale ed ampia ca-
mera adibita a cabina ar-
madi con salotto/studio,
scala in legno per accede-
re alla mansarda, compo-
sta da n. 2 camere, servi-
zio ed ampio terrazzo con
stupenda vista panorami-
ca. p.s. Cantina.  Impianto
di allarme e climatizzazio-
ne. DA VEDERE!! 
OCCASIONE!!

SAN GIULIANO 
VECCHIO
CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE (di
circa 160 mq.)  composta :
p.t. : ingresso su soggior-
no con scala a vista, salot-
to, cucina abit.. e servizio.
p.1°: disimpegno, n. 3  ca-
mere , possibilità di am-
pliamento nel rustico adia-
cente (di circa 60 mq.).
Box auto e cantina. Ampio
cortile antistante, porticati
esterni e legnaia.
Euro 185.000,00



AGENZIA BORSA IMMOBILIARE 
ALESSANDRIA

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

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

www.agenziaborsaimmobiliare.it
FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

IN PIENO CENTRO
CITTA’ VENDESI AL-
LOGGIO – 1° PIANO –
composto da: ingresso
su sala, cucina, ampia
camera letto, bagno
con doccia. Termoau-
tonomo.
EURO 77.000,00. 
RIF. 60/1

ZONA DI V. CAVOUR,
VENDESI MONOCA-
MERA CON BAGNO. 
TERMOAUTONOMO.
PREZZO 
EURO 47.000,00 
ANCHE TUTTO  
MUTUABILE. 
RIF.  2/1

NELLA ZONA DI
CORSO ACQUI VEN-
DESI ALLOGGIO 1°
PIANO S.A. - LIBERO
SUBITO, COMPOSTO
DA: CUCINOTTO, AM-
PIA SALA, UNA CAME-
RA LETTO E SERVIZI.
PREZZO RICHIESTO
EURO 59.000,00. 
RIF. 9/1

NEL RIONE PISTA
VENDESI ALLOGGIO
RISTRUTTURATO CON
CUCININO, TINELLO, 1
LETTO E BAGNO.
TERMOAUTONOMO.
EURO 95.000,00.  
RIF. 72/1

ZONA OSPEDALE CI-
VILE, VENDESI AL-
LOGGIO – PIANO TER-
RENO – CON CUCINA
ABITABILE, DISIMPE-
GNO, CAMERA LETTO
E BAGNO. TERMOAU-
TONOMO.
EURO 55.000,00. 
R. 120/1

IN PROSSIMITA’ DI V.
MILANO, vendesi al-
loggio, comprensivo di
cucina, sala, 1 letto e
bagno. Libero subito.
EURO 75.000,00.
Rif.  89/1.    

NELLA ZONA DI
PIAZZA S. STEFANO,
vendesi alloggio 2° pia-
no – cucina, salone, 2
letto e servizi. Rifiniture
prestigiose. Libero su-
bito. 
Prezzo 
EURO 218.000,00. 
Rif. 119/1

IN VIA BOVES vednesi
alloggio prestigioso, 2°
piano c.a., composto
da: saloncino, cucina
abitabile, 2 camere let-
to e 2 bagni.
Termoautonomo. Vi-
deocitofono, Rifiniture
curate. 2 ampi terrazzi-
ni. Cantina e box. 
EURO 265.000,00. 
Rif. 80/1

FRONTE SPALTO GA-
MONDIO, vendesi al-
loggio con: tinello, cu-
cina, sala, 2 letto e ba-
gno. Balcone. Ter-
moautonomo. Posto
auto condominiale. 
Libero subito.
Prezzo richiesto:
EURO 80.000,00
rif. 12/1

Nella prima parte del
Rione CRISTO, vende-
si alloggio nuovo ultimo
piano di 4 camere e 2
bagni. Mansarda sovra-
stante. Termoautono-
mo. Ev.le box. 
EURO 170.000,00. 
Rif. 21/1

In prossimità di ME-
DIA WORLD, IN PA-
LAZZO PRESTIGIOSO
E NUOVO VENDESI, 3°
PIANO C.A., alloggio
con: sa.a, cucina abita-
bile, 3 letto e 2 bagni.
Garage e posto auto.
Termoautonomo. Capi-
tolato molto curato. 
R. 4/1

Zona P.ZA LIBERTA’,
vendesi alloggio signo-
rile composto da salo-
ne, cucina abitabile, 2
letto, studio, 2 bagni.
Eventuale posto auto.
Termoautonomo. 
Rif. 74/1

A FUBINE VENDESI
CASA CON CORTE DI
MQ. 200 CIRCA, civile
abitazione di mq. 250
suddivisa in 10 camere
con 2 scale interne.
Portico, solaio.
EURO 150.000,00
Rif. 13/4

Vicino alla città, ven-
desi esclusiva villa bifa-
miliare con 2 alloggi,
uno di 5 vani e servizi,
l’altro di 4 camere e ba-
gno. Giardino curatissi-
mo di circa mq. 1.000.
Rif. 36/1

In prossimità di CAN-
TALUPO vendesi
esclusiva villa bifamilia-
re con circostanti mq.
5.000 di Mq. 250 di ci-
vile abitazione suddivisi
in 8 vani e bagni. Ma-
gazzini e disimpegni
con possibilità di am-
pliamento. Termoauto-
nomo
EURO 380.000,00. 
Rif. 8/5

IN POSIZIONE PRE-
DOMINANTE DI VAL-
LE S. BARTOLOMEO,
vendesi ville nuove con
5 camere e 2 bagni.
Box. Giardino. 
EURO 280.000,00. 
R. 39/6

A POCHI KM. DA AL,
vendesi villetta nuova
con cucina, sala, tre
letto, 2 bagni. Tavernet-
ta con bagno. Giardino
mq. 800. 
EURO 270.000,00. 
Rif. 13/6

A Km. 5 dalla città,
zona collinare, vendesi
villa nuova con: salone,
cucina, 3 letto, 2 bagni.
Ampia veranda. Terraz-
zini. Garage doppio e
magazzino. Giardino
cintato.
EURO 350.00,00. 
Rif. 19/6



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 villa indipendente di
nuova costruzione. Euro 380.000

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

CASTELLAZZO
BORMIDA 
alloggi di varie
metrature 
A partire 
da 
Euro 
140.000

CASTELLAZZO BORMIDA 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 casa
bifamiliare libera
su 3 lati con un
piano ristrutturato,
cortile e giardino. 
Euro 400.000 
trattabili

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

STRADA PROVINCIALE SPINETTA - TORTO-
NA - vendesi cascinale con 10.000 mq di terre-
no. Euro 320.000 trattabili.

CASTELLAZ-
ZO BORMI-
DA 
alloggio con
attico mq 175 
compl. Euro
180.000

CASTELLAZZO BORMIDA alloggio indipendente
su 2 piani con giardino pensile di 150 mq.
Euro 190.000

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

CASTELLAZZO BORMIDA casa semi indipen-
dente con box auto. Euro 80.000

CASTELLAZZO BORMIDA villaggio composto
da villette e alloggi 

CASTELLAZZO BORMIDA vendesi casa bifa-
miliare di nuova costruzione. Euro 260.000

CASTELLAZZO
BORMIDA casa
con cortiletto e rico-
vero attrezzi compl.
ristrutturata 
Euro 145.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa completamen-
te ristrutturata con giardinetto.  Euro 185.000

SEZZADIO zona Boschi, vendesi villetta indip.
su 2 piani con garage, cantina e piccolo vigneto.
Euro 190.000

IN CASALCERMELLI vendesi casci-
na ristrutturata composta da numerosi
vani e con giardino.
Euro 240.000 tratt.
CASTELLAZZO BORMIDA vendesi
alloggi di varie metrature sul nuovo e
sull’usato.
A partire  da Euro 70.000 
ALESSANDRIA vendesi 2 capan-
noni affiancati ognuno di 1000 mq e
relativo cortile della stessa metratu-
ra con possibilità di fusione tra i 2
capannoni. Informazioni in ufficio

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

CASTELSPINA -
vendesi casa con
rustico e giardino.
Euro 
85.000
trattabili

CASTELLAZZO B. Villa di nuova costruzione
con giardino piantumato. Euro 286.000 tratt.

CASTELLAZZO
BORMIDA
alloggi 
in immobile 
ristrutturato.



AFFITTASI LOCALI COMMERCIALI
In palazzina affacciata su via Genova Affittasi Locali
Commerciali al piano terra con possibilità di aprire. Ne-
gozi, Uffici, Bar, Ristorante con ampi spazi usufruibili co-
me dehor estivi. 
Metrature a partire dai 50 ai 300 Mq. 
I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’  
SENZA  SPESE  DI INTERMEDIAZIONI
Ottimi capitolati con finiture di lusso. 
Parcheggi  privati e box-auto

BOX – AUTO IN VENDITA - SPINETTA MARENGO:
Via Testera  nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata   nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata   nr. 2 box : Lunghezza 5 x 3 largh.

INFORMAZIONI IN UFFICIO

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

Vi propo-
niamo al-
loggio di
n u o v a
c o s t r u -
zione nel           
Prestigioso complesso residenziale.
Alloggio di 60 mq al piano primo
Cucina / Soggiorno, Camera matri-
moniale, Bagno . Box – auto doppio             
Riscaldamento  Autonomo.  Conse-
gna Dicembre 2009
Informazione e prezzi presso i nostri
uffici

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

Vi pro-
poniamo
alloggio 
di nuova
cost ru-
zione
nel pre-
stigioso complesso 
residenziale affacciato 
su Via Genova.
Alloggio di 59 Mq al piano primo Cu-
cina e 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.

Vi proponiamo 
negozio di 
nuova costruzione
nel Prestigioso 
complesso 
residenziale affacciato 
su Via  Genova. 
Proprietà  
Immobiliare Pistara’

Locale di 210 mq al piano terra composto da unico vano
con possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno e ri-
postiglio. Ampio dehor estivo con parcheggi privati e sei
vetrine. Riscaldamento Autonomo e un box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale. Posti auto.
DEHOR ESTIVO AFFACCIATO SU VIA GENOVA.

La Società Pi-
starà Costru-
zioni è lieta di
offrirvi  diver-
se soluzioni
abitative ed
in fase di co-
struzione   
- Alloggio di
105 mq al
piano terra
con giardino e terrazzo di proprietà.
- Alloggio di 105 Mq commerciali
composto da: Cucina abitabile -
Soggiorno - 2 Camere Matrimoniali   
2 Bagni - 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.

In fase di costruzione Vendesi in ot-
tima posizione residenziale casa in-
dipendente 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 

Vi proponiamo 
negozio di nuova
costruzione 
nel prestigioso 
complesso
residenziale
affacciato 
su Via Genova. 
Proprietà
Immobiliare 
Pistara’ 

Locale di 87 mq al
piano terra compo-
sto da unico vano con possibilità di tramezzarlo
a piacere con bagno e ripostiglio. Riscaldamen-
to Autonomo e un box-auto. Possibilità di per-
sonalizzare il proprio Locale Posti Auto.  

Vi proponiamo ne-
gozio di nuova co-
struzione nel  pre-
stigioso  
complesso
residenziale 
affacciato 
su Via  Genova.  
Proprietà  Immobi-
liare 
Pistara’. 

RICHIESTA  
EURO 900,00
Mq  57,00

RIF. 010 - SPINETTA MARENGO
Locale uso deposito - MAGAZZINO 

Vendesi  in Via Levata  ampio locale interrato
uso deposito di  100  Mq. 

Trattative riservate. Informazioni presso il nostro ufficio.

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE

Commerciale  “Anthony” PALAZZINA  A  
Spinetta Marengo - Via Genova

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

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

Residenza  “Anthony”
PALAZZINA C
Spinetta Marengo 
Via Genova

Residenza  “Anthony”
PALAZZINA C
Spinetta Marengo 
Via Genova

Residenza “Diani”
Spinetta Marengo
Via Diani

Spinetta Marengo
Via Genova

PRODUZIONE
DI ACQUA 
CALDA
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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 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 CON OTTIME FINITURE: INGR., SOG-
GIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, STUDIO,
DOPPI SERVIZI, 3 BALCONI, CANTINA E BOX
AUTO.

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

- 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: VIL-
LA POSTA SU 3 LI-
VELLI CON AMPIO
GIARDINO PIANTU-
MATO, PORTICO,
TAVERNA E BOX
AUTO DI MQ. 250 

- NOVI L. : VILLA INDIPENDENTE POSTA
SU 3 LIVELLI
CON GIARDI-
NO 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. 

- VIGNOLE
B.RA: VILLA IN-
D IPENDENTE
POSTA SU 2
PIANI OLTRE A
BOX AUTO, PI-
SCINA E TER-
RENO DI MQ.
6.000 PIANTUMATO
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SEDE: Via Roma 72/A - 14034 Castello di Annone (AT) - Tel. e Fax 0141-40.18.08
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - 15023 Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

FUBINE: in splendido contesto delle colline del monferrato,
bella villa bifamiliare di recente costruzione, libera subito, con
terreno circostante. Richiesta Euro 450.000,00

FELIZZANO: casa libera su tre lati in centro paese subito
abitabile di: al p.t. Cucina, soggiorno ebagno, al 1°piano 3
camere da letto, oltre apiccolo cortile. EURO 80.000,00
FELIZZANO: casa indipendente su due lati di grande metra-
tura da riattare, comprensiva di cortile più garage antistante
EURO 55.000,00

FELIZZANO: palazzotto di 2 piani fuori paese ma comodo ai
servizi composto da 6 alloggi di 4 camere, oltre a garage e
terreno, ideale come investimento.
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
QUATTORDIO: in centro paese porzione di casa indipenente,
abitabile di: al p.t. soggiorno, cucina, sala e bagno al 1° p. 3
camere da letto e bagno + cortile indipendente e grande ga-
rage.

FELIZZANO: Casa di corte di recente costruzione, composta
di 2 alloggi indipendenti: nel primo cucina, salotto, 2 camere
da letto e bagno, più cortile, nel secondo cucina, salotto, 2
camere e bagno. EURO 190.000,00 TRATT.
- QUATTORDIO: In fraz.graziosa villetta ben rifinita, subito
abitabile,composta di: cucina abitabile, salotto con cami-
no,due camere da letto e bagno oltre a grande taverna bagno
e garage al p.t., Più giardino e orto. EURO 180.000
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, indipendente,
ristrutturata con quattro camere, p.t. + quattro camere al 1° P.
+ servizi con grandi garages, cortile, prato, orto. 
Prezzo (in ufficio) a richiesta.
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 ba-
gno, al 1° piano 3 camere oltre a cortile, garage e cantina.
EURO 70.000 cad. Rif. 350

VIARIGI: In centro paese casa perfett, abitabile composta di
due camere al piano terreno e due al piano primo oltre a can-
tina e piccolo cortile. INFO IN UFF.

VENDITA ALLOGGI

FELIZZANO: alloggio al 3°piano panoramico di: cucina, sala,
2 letto e bagno più garage. EURO 85.000
FELIZZANO: al 2°piano di 100mq più garage EURO 90.000
QUARGNENTO: In ottima posizione comodo aiservizi, allog-
gio 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. Accor-
neri Bellissima villa otti-
mamente rifinita immer-
sa nel verde con barbe-
cue composta di allog-
gio custode al piano ter-
ra e ampio garage, P.1°
salone di 60 mq, cucina,
3 camere, 2 stanze da
bagno e mansarda abi-

tabile. Prezzo interessante. 
INFO IN UFF. Rif. 337

- QUATTORDIO casa di
nuova costruzione libera
sui 3 lati. In ottima posi-
zione disposta su 2 piani:
P.T. Ampia cucina, sala da
pranzo, soggiorno e ba-
gno; p.1° salone, 3 came-
re e mansarda con ba-
gno. 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.

ACQUISTO Novi Li-
gure e zone limitrofe
con quattro locali  in
buone condizioni valu-
to offerte anche da
agenzie tel. 349
3318282
CERCO villa o casa
indipendente con giar-
dino esclusivamente a
Felizzano tel. 338
8275484
CERCO casetta rurale
da affittare o acquista-
re a 15 km da Ales-
sandria,zona est ovest
max . 20,000.00 Tel.
0131 251329
ACQUISTO alloggio o
casa indipendente o
semi indipendente nel-
la riviera ligure no
agenzia, tel. 0131
59610
ACQUISTO in Acqui
Terme appartamento
di 50-70 mq. In condo-
minio di recente co-
struzione, max 15 anni,
pagamento in contanti,
max serietà, no agen-
zia e no perditempo,
tel. 328 6568666 dopo
le ore 19.00
ACQUISTO casetta in-
dipendente mono-fa-
miliare con almeno
2000 mq di terra in zo-
na comoda e tranquil-
la, soleggiata, esclusi-
vamente in Cassine,
tel. 333 3810161
@ CERCO apparta-
mento in affitto per fe-
rie estive in località di
mare tel. 328 3165326
ACQUISTO monolo-
cale ad Arenano no
agenzia, pagamento
contanti max.
130.000, tel. 389
9743453

@ CERCO casa in af-
fitto a prezzo modico
pianterreno per motivi
di salute, Valenza o li-
mitrofi con minimo di
corti le, tel. 338
4551055 ore pasti
CERCO una casa con
piccoli lavori di ristrut-
turazione o in buono
stato, possibilmente a
Novi Ligure con max
urgenza no perditem-
po  tel. 347 7593265 o
327 8192365

ZONA PISTA, bilocale
al 3° P. con servizi,
s.a, riscaldamento se-
miautonomo, più trilo-
cale con servizi, r i-
scaldamento semiau-
tonomo, adiacente
palazzotto dello sport,
affittasi, richiesta refe-
renze Tel. 349
3694702
ZONA CRISTO bilo-
cale completamente
arredato nuovo, 1°
piano c/ascensore, ri-
scaldamento autono-
mo, poche spese con-
dominiali affittasi Tel.
340 9789224

VALENZA – Viale
Repubblica, affittasi
alloggio in palazzina
bifamigliare compo-
sto di soggiorno con
angolo cottura, ca-
mera, bagno e bal-
cone. Riscaldamen-
to autonomo a me-
tano. Minime spese
condominiali. 
Euro 300,00 
mensili. 
Tel. 335 6565786 

ALESSANDRIA, affit-
tasi appartamento ar-
redato composto da
ingresso, cucina, sala,
camera da letto, ba-
gno, ripostiglio, canti-
na, due balconi affitta-
si Tel. 0131 52090
338 2500169

ZONA VALENZA,
corso Garibaldi,
open space al primo
piano con aria con-
dizionata, impianto
luci con faretti. Mol-
to interessante. 
Rich. Euro 1.600. 
Tel 338 5257094

A 11 KM da Ales-
sandria, affitto ap-
partamenti da 3 e 2
stanze, con angolo
cottura, r iscalda-
mento autonomo,
tutto nuovo, con
giardino e posto au-
to 
Tel. 320 4820417
ore ufficio

@ REFERENZIATO
cerca in affitto mono-
locale libero o ammo-
biliato oppure camera
ammobil iata, uso
esclusivamente abita-
tivo, in Alessandria
entro il 1° settembre,
massimo 250/280 eu-
ro  mensile, tel. 347
3426742
GIOVANE di Alessan-

dria cerca coinquilino
per dividere spese in
alloggio arredato a
nuovo max serietà e
precisione tel. 347
2883347

CERCO in affitto al-
loggio arredato, due
camere da letto, cuci-
na, servizio, zona
Piazza Santo Stefano,
Piazza Carducci, Piaz-
za Turati, corso Caval-
lotti, r iscaldamento
autonomo, tel. 389
9812750
RAGAZZO referenzia-
to cerca appartamen-
to in affitto zona Torto-
na e limitrofi tel. 347
4560943 o chora-
cle@libero.it
TECNICO di laborato-
rio,italiano,referenziato
cerca casa / apparta-
mento max trilocale in
zona Gavi - San Cri-
stoforo (preferita) o li-
mitrofe tel. 334
7841681  o mail. max
@edibrico.it massimi-
liano
CERCO appartamen-
to libero, termoauto-
nomo, zona orti-cen-
tro-pista vecchia,
composto da cucina
ampia, ampia camera,
bagno, o soggiorno  e
cucinino, max 280 eu-
ro tel. 334 8949551
CERCO in affitto ap-
partamento arredato
una camera da letto
termo autonomo zona
centro Alessandria Tel.
339 1317646 ore 14-
22
DUE ragazze cercano
un bilocale o trilocale
arredato in affitto zona
centro Alessandria, si
raccomanda la massi-
ma serietà e pulizia,
tel. 333 3982320
COPPIA referenziata
cerca alloggio in affitto
possibilmente cucina
abitabile, 2/3 camere
+ servizi qualsiasi zo-
na di Alessandria, tel.
335 6141337
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CASSINE (AL) 20 min
da Alessandria, ap-
partamento di recente
costruzione, in zona
residenziale, tranquilla
e immersa nel verde,
primo piano composto
da soggiorno, angolo
cottura, 2 camere da
letto, servizi, 2 ampi
balconi, termoautono-
mo, posto auto, possi-
bilità box. Vendesi, no
intermediari. Richiesta
Euro 110.000,00 tel.
348 2593075

CASTELLAZZO 
BORMIDA -  VENDESI 

BOX AUTO
Zona centrale, Piazza S.
Maria n. 3, all’interno di
una corte comune del
complesso residenziale
denominato “Antica Cor-
te” . Dimensioni box mq
5,20 x 2,90. Richiesta Eu-
ro 22.000,00.    
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 0143
841398 Cell.349-8519408

IN LOCALITA’ SAN
MICHELE: casa bifa-
migliare l ibera sui
quattro lati, ampio cor-
tile, garage, 4 posti au-
to e lavanderia con
doccia; alloggio al pia-
no terra composto da
ingresso, salotto, salo-
ne, camera matrimo-
niale, cucina, bagno,
dispensa, sgabuzzino;
alloggio al primo piano
composto da: ampio
salone con camino,
studio, 3 camere da
letto, 2 bagni, sgabuz-
zino, cucina, ampio
terrazzo, solaio. Ven-
desi Richiesta Euro
270.000,00 trattabili
Tel. 392 0663316

GRANDE VILLA com-
posta da 1° piano, 3 letti,
salone, camino, cucina,
sala da pranzo, doppi
servizi, ampi terrazzi; P.t.
200mq magazzino, gara-
ge, attorno prato albera-
to, tutto cintato oltre
4000mq. parte edificabi-
le km 8 da Alessandria,
privato vende o affitta.
Tel. 0141 204426 - 331
8157925

VENDESI apparta-
mento di 120 mq
circa, 3° piano, con
ascensore, 4 vani +
ripostiglio, lavande-
ria, bagno, 2 balco-
ni, cantina e box. Ri-
chiesta 130.000,00
euro. Zona Cristo.
Tel 338 6801807

APPARTAMENTO di
110mq, completa-
mente ristrutturato,
composto da ingres-
so, ampio soggiorno
con cucina, salotto,
2 camere da letto,
bagno, cantina, po-
sto auto, e piccolo
giardino privato, ri-
scaldamento auto-
nomo, 
richiesta 
Euro 160.000,00
Tel. 347/3728307

ALLOGGIO P.T zona
Cristo/piazza Ceriana,
3 vani, mq 65 in buo-
no stato vendo Euro
70.000,00 tel. 335
/5918323 - 348
0662043

CERCO alloggio bilo-
cale anche mansarda-
to meglio se ultimi pia-
ni anche in pessime
condzioni purchè non
di ringhiera max euro
40.000 in Alessandria
tel. 392 1667624 o 393
647064
ACQUISTO alloggio
anche con mutuo o da
ristrutturare in Ales-
sandria o zone limitro-
fe, no piani alti senza
ascensore, pagamen-
to in contanti, serietà
tel. 347 7234399

@ ALLOGGIO piano
medio/alto c.a. in
Alessandria sui 60 mq
acquisto. No agenzie
Tel. 338 4275196
@ ACQUISTO VIL-
LETTA in Alessandria
o zone l imitrofe no
agenzia tel. 339
7846928
CERCO alloggio in
acquisto o soluzione
abitativa nella riviera
ligure per motivi di sa-
lute a prezzo equo,
max serietà, tel. 349
2404922
CERCO alloggio in
vendita di circa 50
mq. Con balcone o
terrazzo zona Cristo
no agenzia, tel. 346
3700170
@ CERCO bi-trivani,
senza ascensore e
senza impianto riscal-
damento e con piccoli
lavori di restauro da
effettuare a prezzo
equo. Zona Pista  tel.
328 4818183
APPARTAMENTO an-
che da ristrutturare
acquisto in contanti-
max 50.000 euro, tel.
340 0618539
@ ACQUISTO in Ales-
sandria alloggio com-
posto da cucina, sala,
due camere da letto,
no zona centro, bud-
get 100.000 euro, tel.
320 2326741 
@ CERCO in Alessan-
dria zona Scuola di
Polizia o zone limitro-
fe, casetta indipen-
dente o vi l letta a
schiera con giardino o
cortile di propietà con
almeno 3 camera da
letto tel. 338 8642962
CERCO in affitto bilo-
cale per due persone
piano basso vicino
mare, Arenzano, Spo-
torno mese di settem-
bre ad euro 400 tel.
0143 323945 o 338
1605945
COPPIA cerca allog-
gio composto da 3 va-
ni + bagno in zona
Cristo no agenzia max
euro 80.000 tel. 333
8241732 ore 20-22
@ ACQUISTO nelle
vic. di Alessandria in
posizione tranquilla,
non isolata e fac. rag-
giungibile, cascinale o
rustico parzialmente da
ristrutturare con super-
ficie abitativa non infe-
riore a 300 mq. e con
terreno di almeno
4.000 mq. (no agenzie)
massima serietà.  tel.
340 7965071
MONOLOCALE in pe-
riferia di Pavia acqui-
sto. Tel 338 6391421
ACQUISTO rustico
con 1.000/2.000 metri
terreno Oltrepo’ prefe-
ribilmente zona ponte
della becca, tel. 338
6391421 Paolo
CERCO appartamen-
to in Alessandria di
mq. 80 da acquistare
no agenzia tel. 0131
221394

MONOLOCALE in af-
fitto. Tel 338 8703803
CERCO in affitto mo-
nolocale o bilocale ar-
redato zona Valma-
donna o San Salvato-
re tel. 366 3846612
FAMIGLIA cerca al-
loggio libero compo-
sto da sala, cucina
abitabile, due camere,
bagno in Alessandria
possibilmente termo-
autonomo, in buone
condizioni ad euro
400 circa mensili, tel.
333 9485566
CERCO in affitto ap-
partamento in Spinet-
ta Marengo composto
da due camere da let-
to, cucina, bagno,
max serietà, euro 300,
tel. 328 6215202
CHIMICO cerca ap-
partamento o casa in
affitto libero, ampio,
luminoso, asciutto, si-
lenzioso non condo-
miniale, anche in peri-
feria o campagna se
servito da mezzi pub-
blici zona Alessandria
o provinvia no agenzia
tel. 347 2887767
FAMIGLIA di 4 perso-
ne con unico reddito
cerca urgentemente
casa o alloggio anche
in un cascinale rinun-
ciando anche a qual-
che confort, tel. 333
1427760
CERCO in affitto al-
loggio composto da
tre camere da letto,
cucina, bagno e box
auto, riscaldamento
autonomo zonaAles-
sandria, t le. 329
3916245
CERCO urgentemente
appartamento in Novi
con cucina, sala, due
o tre camere, riposti-
glio, bagno, garage,
tel. 349 2235762
CERCO persona per
condividere alloggio
arredato a nuovo e
con ogni confort si ri-
chiede serietà, tel. 333
9117100
CERCO appartamen-
to in affitto, due came-
re da letto, saloncino
con cucina abitabile,
balcone, Alessandria
vicinanze ospedale
tel. 328 2152735
REFERENZIATO cer-
ca bilocale arredato in
Alessandria possibil-
mente con riscalda-
mento autonomo, no
agenzie tel. 392
7007168
CERCO appartamen-
to due camere da let-
to, soggiorno, cucina
abitabile, un bagno,
balcone, cantina, affit-
to mensile max 450
euro no zona Cristo,
Orti, Roreto, Pista, no
perditempo tel. 345
3541361 ore pasti
CERCO ragazza per
dividere le spese di un
alloggio arredato.
Massima serietà. Tel
393 7933874
CERCO appartamen-
to in affitto 3 locali più
servizi in Alessandria
o Valenza. Tel 349
5513079 
CERCO in affitto bilo-
cale arredato in Ales-
sandria o l imitrofi,
coppia di cinquanten-
ni, max 300 euro, tel.
328 2822270
@ CERCO apparta-
mento ad Alessandria,
ammobiliato, tenuto
bene tel 333  2354330
@ CERCO,ad uso abi-
tativo, a modico prez-
zo, mono/bilocale am-
mobiliato libero a par-
tire dal 1/11 in Ales-
sandria, max serietà
Tel. 346 0994400

CERCO in Alessan-
dria appartamento
ammobiliato in affitto
con due camere da
letto no agenzia tel.
338 9931566
FAMIGLIA di 4 perso-
ne adulte cercano al-
loggio in affitto con 3
camere, servizi, cuci-
na, possibilmente box,
zona periferia di Ales-
sandria tel. 333
4434731
@ GIOVANE coppia
referenziata cerca ca-
sa o appartamento in
affitto anche ammobi-
liata tra Valenza e Ca-
sale tel. 329 0031305
@ CERCO in affitto
casa sufficientemente
spaziosa con giardi-
netto intorno, zona
colline di Tortona, Val-
le Ossona, val Grue,
Val Curone, valle
Staffora, tel. 338
5788559
CERCO in affitto casa
con spazio fuori adat-
ta per 4 persone vici-
nanze Refrancore
prov.Asti, tel. 329
4776732
CERCO appartamen-
to zona Novi Ligure
con due camere da
letto, riscaldamento
autonomo, max 350
euro, tel. 349 7441552
Pietro
PENSIONATO banca
vedovo solo cerca
piccolo appartamento
ammobiliato in Arqua-
ta Scrivia no agenzie
tel. 340 7874376
GIOVANE coppia re-
ferenziata Ital iana,
cerca in affitto casetta
con giardino, max
300/350 euro, zona
Predosa, Capriata
d’Orba e dintorni, tel.
338 1724033
@ IMPIEGATO refe-
renziato cerca bilocale
arredato a Valenza in
ottime condizioni, no
agenzia, tel. 349
5702030
CERCO per mesi set-
tembre e/o  ottobre
appartamento per due
persone in affitto in
Sardegna tel. 333
4083926
CERCO in affitto ca-
setta indipendente o
semi anche solo com-
posta da cucina, ba-
gno, due camere in
Castelletto d’orba e li-
mitrofi, tel. 348
7379021
CERCO appartamen-
to o casa in affitto zo-
na Valmadonna, due
camere letto, riscalda-
mento a metano, tel.
349 2562198
@CERCO, in  Tortona
o zone limitrofe allog-
gio ocsetta in affitto
per due persone Tel
347 9200642.

PIOVERA (AL) Bella
casa semindipen-
dente, soggiorno,
cucina, 2 camere, 2
bagni, camino, volti-
ni e pavimento in
cotto originale, mol-
to caratteristica, otti-
mo stato, giardino e
fienile edif icabile,
vendo 
Euro 140.000,00 
Tel. 329 4110351

CERCO box auto zo-
na Castelletto d’Orba
in affitto o eventuale
acquisto possibilmen-
te un posto auto, tel.
338 9610587
ACQUISTO box in
Ovada zona centrale
pagamento in contan-
ti, tel. 389 9743453
@ CERCO garage o
magazzino di circa 50
mq. con ingresso indi-
pendente dalla strada
a prezzo equo tel. 328
4818183

@ CERCO box in affit-
to al Cristo possibil-
mente zona scuola di
polizia tel. 338
8642962

BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA

in Alessandria, causa pre-
pensionamento vendesi.
Ottimo investimento. 
Euro 50.000,00 subito, 
resto da definire. 
No perditempo. 
Tel 0131 264764 

CEDESI TABAC-
CHERIA E RICEVI-
TORIA LOTTO in
Alessandria. Tratta-
tive riservate (no in-
termediari). 
Tel. 328 9205425

CEDESI AVVIATA
ATTIVITA’ di gela-
teria, bar e latteria
- zona Cristo, giro
d’affari dimostrabile, 
richiesta 
Euro 70.000,00
Tratt. 
Tel 348 2513477 

VENDO in provincia
di Alessandria labo-
ratorio per prodotti
da forno, dolce e
salato con macchi-
ne per biscotti, con-
fezionatrice orizzon-
tale con diversi
stampi. Il laborato-
rio è accessoriato e
super attrezzato
con un giro clientela
di grossisti e pro-
getto per supermer-
cato. Ottimo inve-
stimento. Sito inter-
net e 3 marchi de-
positati. Per info
338 5257094

VENDESI avviata car-
toleria ed oggettini re-
galo in posizione cen-
trale, Alessandria.
Trattative riservate. Tel
340 1416988

TERRENO PAR-
ZIALMENTE EDIFI-
CABILE di circa
12.000 m2 vendesi
zona Astuti. 
Tel 0131 361857

PROGETTIAMO E
REALIZZIAMO ville
mono e bifamiliari
anche con il nuovo
sistema di riscalda-
mento a pannell i
solari, direttamente
dal costruttore sen-
za costi di interme-
diazione. Ampia
possibilità di perso-
nalizzazione 
Tel 360 560414

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 

VERO AFFARE!!!! VENDO TERRE-
NO EDIFICABILE INDUSTRIALE DI
QUASI 5000m2 tra FUBINE E FE-
LIZZANO. 

PRIVATO VENDE
TEL. 3487055184

CERCO in affitto o co-
modato uso azienda
agricola con abitazione
irrigabile e con strade
tel.  348 1496415
TERRENO Agricolo di
35.000mq a Molare lo-
calità Rio Crosio ven-
do Tel. 334 9287802 
CERCO zona Ovada,
Alessandria o zone li-
mitrofe, terreno agrico-
lo di notevole metratu-
ra. Tel. 333 7112333

@ CERCO cascinale
con terreno in zona
Valenza, San Salvato-
re, Mirabello, a modi-
co prezzo, telefonare
al  numero 333
6614997 ore pasti
CERCO in zona S.
Salvatore, Castelletto
e zone limitrofe terre-
no agricolo in affitto.
Canone superiore alla
media.  Tel  320
3830037
CERCO in zona S.
Salvatore, Castelletto
e zone limitrofe terre-
ni agricoli in affitto,
canone superiore alla
media,  te l .  346
8457967
CERCO terreno in
vendita v ic inanze
Alessandria recintato
con baracca, tel. 333
5330169
CERCO in vendita o
in affitto terreno re-
cintato con baracca
vicinanze Alessan-
dria, telefonare al nu-
mero 333 5930169
ACQUISTO azienda
agricola nel  basso
Piemonte possibi l-
mente completa di
attrezzature superfi-
cie minima 15 ettari,
colture varie, tel. 340
8203405

ALESSANDRIA, bar
in zona centro storico,
giro d’affari dimostra-
bile, vendesi, Euro
55.000,00 tratt. infor-
mazioni in ufficio Tel.
349 3694702



Ovada – Appartamento in zo-
na centrale, comoda ai  servi-
zi, totalmente ristrutturato, di
circa 130 mq, composto da:
Ingresso su salotto, cucina
abitabile, tre camere da letto,
doppi servizi, balcone, possi-
bilità box auto in affitto.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada - Appartamento di
ampia metratura, circa 120
mq, in ordine, composto da:
Ingresso su salone, cucina in
open space abitabile, sala da
bagno,con doccia e vasca
idromassaggio, due camere
da letto matrimoniali, lavan-
deria, cantina e ripostiglio. Ri-
chiesta Euro 190.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada - Appartamento in cen-
tro ( zona via San Paolo ) di
ampia metratura,da ristr. total-
mente. Prezzo interessante
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada - Appartamenti di re-
centissima costruzione, di
ampia metratura in zona cen-
trale,comoda ai servizi e i ne-
gozi, ultra rifiniti.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Molare- Appartamento di cir-
ca 80 mq con garage e canti-
na. Vista panoramica. Como-
do ai servizi. Da riordinare.
Composto da Ingresso, cuci-
na abitabile, due camere ma-
trimoniali, bagno e sala, ter-
razzo. Euro 145.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Silvano d’orba – Appartamen-
to bilocale pari al nuovo, ideale
per investimento, disposto su
2 livelli,con finiture di alto pre-
gio, aria condizionata, porta
blindata, due giardini di pro-
prietà. Richiesta 85.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Molare – Villa indipendente
su tre lati, perfetta, ultrarifini-
ta, con doppio box auto, ta-
verna, sala con zona cottura,
2 camere, 2 bagni. Comodis-
sima ai servizi e alla stazione
ferroviaria. Euro 250.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Acqui Terme (4km) – Rustico
da ristrutturare, per gli amanti
della natura. Posizione non
isolata, tranquilla e soleggia-
ta. Euro 60.000.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Castelletto d’Orba - Casa di
paese in centro storico, di-
sposta su 2 livelli. Al primo
piano salottino, cucina, ba-
gno; al piano sup. una came-
ra da letto ed un salotti-
no/camera letto. Euro 50.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Strevi – Mansarda luminosis-
sima, ristrutturazione di pre-
gio in edificio storico, metra-
tura circa 120mq. 
Euro 140.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Acqui Terme (4 km) - A due
minuti dalla città termale, villa
indipendente di prossima rea-
lizzazione composta da: in-
gresso su soggiorno, cucina,
doppi servizi, camera matri-
moniale, due camere singole,
ripostiglio, garage e giardino
e porticato.Euro 270.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Acqui Terme - a dieci minuti
da Acqui Terme, grazioso bi-
locale con box auto. Euro
45.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

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
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Tassarolo - Casa totalmente
ristrutturata con materiali di
alto pregio e magnifiche rifini-
ture, comoda al Golf Club.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

20 km da Acqui Terme in di-
rezione Alessandria- grande
casa padronale  con 18.000
mq. di terreno, vista panora-
mica. Da ristrutturare. Euro
310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Cavatore - Casa  indipenden-
te con 10.000mq di terreno, in
posizione soleggiata e tran-
quilla. Euro 250.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Morsasco - splendido appar-
tamento con giardino e gran-
de terrazza,di nuova costru-
zione, ultra rifinito. Box dop-
pio e cantina. 
Termoautonomo. 
Immediatamente abitabile.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Tassarolo – Vendesi bifami-
gliare di nuova costruzione,
sita in contesto residenziale e
comodo ai servizi. 240.000
euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovadese - Casa semindipen-
dente, immediatamente abita-
bile, ristrutturata. Disposta su
tre piani fuori terra: Soggiorno
con camino, cucinino, tre ca-
mere da letto, doppi servizi,
cantina,e piccolo spazio
esterno. Euro 100.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Immobiliare Ovada

Ovada (2 km) Villetta indipendente con cir-
ca 1000mq di giardino, box auto, cantina e
spazio abitativo che si sviluppa su di un pia-
no unico. Euro 170.000
Ovadese - Si prenotano ville in splendida
posizione, finiture di alto pregio, massima
classe energetica, personalizzabili. Informa-
zioni e capitolato presso il nostro ufficio,
Prezzi a partire da 290.000 euro
Silvano d’Orba – Villa bifamigliare in ottime
condizioni, con zona garage, cantine ampio
giardino. Posizione soleggiata e zona tran-
quilla. Da vedere. Euro 360.000
Silvano d’Orba – Ultimi alloggi di nuova
realizzazione, con giardino o solaio, cantina,
garage e parcheggio privato, completamen-
te personalizzabili, in linea con le ultimissime
disposizioni sul risparmio energetico ed iso-
lamento acustico.  Finiture di qualità. 
Prezzi a partire da  Euro135.000
Ovada – Appartamento di circa 65 mq, zona
centrale. Composto da Ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, bagno, camera .Terraz-
za di 30mq. Euro 90.000
Acqui Terme- Appartamento a due passi da
corso Bagni, luminoso, circa 80 mq. con
cantina e possibilità di posto auto in cortile,
composto da: ampio ingresso, due camere,
cucina abitabile, bagno e ripostiglio, due
balconi. Euro 110.000

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

Silvano d’Orba – Villa indipendente
su quattro lati, comodissima ai servi-
zi, soleggiata, con sala, cucina, ve-
randa luminosissima, 3 camere, ba-
gno e mansarda da personalizzare.
Euro
345.000

Ovada (7 km) – Villa indipendente,
sviluppata su tre livelli con accesso
indipendente ad ogni piano. Semin-
terrato con box, cantina, zona cal-
daia. Spazio abitativo con 2 cucine,
doppi servizi, 5 camere. Zona resi-
denziale e
prestigio-
sa. 
Euro
360.000

Silvano d’Orba - Splendida casa se-
mindipendente totalmente ristruttura-
ta con materiali di primissima qualità,
in perfetto stato, con cantina, taver-
na, garage, tripli servizi, cucina, sala,
saletta, 3
camere da
letto e ter-
razza abita-
bile.  
Euro
180.000

Ovadese - A pochissimi km da Ova-
da vendesi villetta nuovissima, posi-
zione tranquilla ma non isolata, con
sala, cucina, disimpegno, bagno, di-
spensa, 2 camere da letto, mansarda
spaziosissima. 
Euro 285.000

Rif 233 – Serravalle S. – A pochi minuti
dal complesso “La Bollina” casa dispo-
sta su due piani con circa 5.000 mq di
terreno circostante. Soleggiata. Panora-
mica. Da ristrutturare. Euro 135.000,00
Rif 281 – Ovada – Centro storico –
Ampio alloggio composto da soggior-
no, due camere, cucina, bagno. Ter-
moautonomo. Ristrutturato. No ascen-
sore.  Poche spese condominiali. 
Euro 150.000,00
Rif 296 – Castelletto D. – Casa semin-
dipendente, ristrutturata disposta su
due piani: al piano terra cantina e ripo-
stiglio; al primo piano cucina, salotto,
bagno; al secondo piano camera + ca-
meretta. Due terrazzi. Posto auto.
Euro 75.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio ca-
scinale tipico piemontese con annesso
fienile e circa 15.000 mq di terreno cir-
costante. Soleggiato. Comodo al pae-
se. Da ristrutturare completamente.
Euro 130.000,00
Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio al 3°
piano, con cantina e box per piccola

utilitaria così comp.:  ingresso, cucinot-
to + tinello, soggiorno, 2 camere da let-
to, bagno, 3 terrazzi. Ascensore. 
Euro 155.000,00

Rif 303 – Molare – Alloggio indipen-
dente con due terrazzi così composto:
ingresso, veranda, wc, soggiorno con
angolo cottura, camera da letto, came-
retta, bagno. In ordine. Euro 85.000,00

Rif 305 – Novi Ligure -  Comoda al
centro e ai servizi, casa indipendente su
tre lati, disposta su 2 piani con circa
300 mq di terreno. Da ristrutt. Informa-
zioni in agenzia. Euro 88.000,00
Rif 312 – Acqui Terme – Zona Polve-
riera – In palazzina di nuova costruzio-
ne proponiamo alloggi di varie metratu-
re. Ottimo capitolato. 
Ideale uso investimento. 
Informazioni e planimetrie in ufficio

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 309 – Ovada – Centro storico –
Splendido alloggio di ampia metratura
con tripli servizi, cucina abitabile, sala
da pranzo, tre camere, salotto con ca-
mino, due balconcini, un terrazzo. 
Trattativa riservata

Rif 304 – Ovada – Casa indipendente
su tre lati con piccolo terreno di pro-
prietà e porzione  di rustico da terra a
tetto così composta: P.T.: ingresso,  ba-
gno di servizio, soggiorno, cucina. Al
primo piano camera da letto, bagno.

SILVANO D’ORBA vendesi casa
ben rifinita con terreno.
Euro 340.000,00
MOLARE vendesi villetta semindi-
pendente di recente costruzione
con piscina.
Euro 460.000,00
OVADA vendesi casa con 3 appar-
tamenti. Pronta da abitare. 
Euro 520.000,00
FRUGAROLO vendesi casa con
due fabbricati ben distinti e giardi-
no. Euro 650.000,00
VENDESI monolocali in Liguria.

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

Studio Immobiliare CARATTO
di Alberto Fasciolo & C. Sas

Via Cairoli, 25 - 15076 Ovada (Al)

Tel. 0143/86572
Fax. 0143/834987

TERRENO 
Agricolo di 35.000

mq a Molare 
località Rio Crosio 

vendo Tel. 334 9287802



Immobiliare Ovada
1) NOVI LIGURE- VENDITA
BOX E MAGAZZINI- box
auto, e magazzini di varie
metrature siti nel condomi-
nio “IL FIORDALISO” - ZO-
NA  LODOLINO - Prolunga-
mento via  Dacatra n. 61 –
PREZZI INTERESSANTI!
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398
2) SILVANO D’ORBA – ter-
reno edific. in zona residen-
ziale, mq 870, urbanizzato.
Richiesta Euro 100.000,00
progetto per costruzione di
casa bifamigliare.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

3) SILVANO D’ORBA – ter-
reno di futura edificabilita’,
zona mogliette mq 3800,
prezzo interessante.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398
4) ROCCA GRIMALDA -
zona S. Giacomo – villa bi-
famigliare da ristrutturare,
2000 mq di terreno disposta
su due livelli: piano terreno
mq 120, piano primo mq
120, box auto di mq 60, ter-
razzo mq 45, pozzo artesia-
no, ottimo affare. Richiesta
Euro 260.0000,00 
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

CASCINA sulla Colma,
panoramicissima, da ristrutturare con

50.000mq di terreno, progetto approvato 
dal parco di Capanne di Marcarolo

VENDO 
Tel. 334 9287802

- Appartamento composto da: soggiorno, zona cottura, ca-
mera matrimoniale, loggia, ampio giardino posto auto – box
auto. Richiesta  Euro 140.000.00  
- Appartamento composto da: cucina, soggiorno, bagno, ca-
mera da letto, loggia, posto auto, appezzamento per orto– box
auto. Richiesta Euro 160.000.00  

- Appartamento in mansarda composto da: ingresso, cucina,
soggiorno, bagno, camera da letto singola, camera matrimo-
niale posto auto,appezzamento per orto–box auto. Richiesta
Euro 191.000.00  
-Appartamento composto da: ingresso, soggiorno, zona cot-
tura, bagno, camera singola, camera matrimoniale, n. 2 posti
auto – orto - balcone - box auto. Richiesta  Euro 196.500.00
- Appartamento composto da: ingresso, soggiorno, cucina, n.
2 bagni, camera singola, camera matrimoniale, n. 2 dispense,
box, cantina, n. 2 logge, splendida esposizione! 
DA VISITARE !!
- Appartamento mq 113 – box cantina mq 32,60. Richiesta
Euro 210.000.00  

SILVANO D’ORBA – terreno edificabile in zona residenziale,
mq 870, urbanizzato. Richiesta Euro 100.000,00 progetto
per costruzione di casa bifamigliare.

COSTRUZIONI
di Scalzo Geom. Mauro & c. s.n.c.

COSTRUZIONI 
E RISTRUTTURAZIONI EDILI

www.costruzionim3.com • info@costruzionim3.com
Sede Operativa: 

Silvano d’Orba (AL) - Via Roma 29
Tel. 0143 882.485
Fax 0143 882.313
Cell. 349 8519408M3

- Appartamento composto da: 
cucinino, soggiorno, bagno, 
camera da letto, loggia, box auto
Richiesta Euro  130.000.00

SILVANO D’ORBA 
VENDITA APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 

VENDITA SINGOLA DI BOX AUTO E POSTI AUTO



Immobiliare Ovada

“IL KILOMETRO”
VENDITA DIRETTA

• MQ. 105 + ZONA MANSARDA + GARAGE + PORTICATI
• CAPITOLATO DI PRESTIGIO
• CLASSE ENERGETICA ELEVATA
• AMPIO GIARDINO
• CONTRATTI PERSONALIZZATI
• POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERNI
• POSSIBILITA’ MUTUO 100%

VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE A 5 KM. DA OVADA

EURO 248.000,00 

ULTIME PRENOTAZIONI.
AFFRETTATEVI!

INFO: 331 4124954

PARAGONATECI !!!!PARAGONATECI !!!!



@ BARCA a motore Italmarine
mod Canadian omologata per
sei persone, completa di: borsa
accessori, 2 remi, telo copertura
barca, motore Evinrude 25 Hp
revisionato e carrello Ellebi lun-
go 5 mt. immatricolato Vendo
tel. 340  7337956
BARCA boston weller mt. 5,10
motore evinrude 130 hp + gom-
mone con motore vendo tel. 335
5604632
BARCA in alluminio fondo piatto
scanalato per fiume mt 5,50 con
motore gambo corto yamaha 25
hp pari al nuovo, accessoriato,
vendo a euro 3.000 non tratt.
Tel. 347 4850393 o 328
2485038
CARRELLO portabarche bascu-
lante monoasse omologato,  ap-
pena sostituite le gomme, il tutto
in ottimo stato, vendo tel. 329
4046178
GOMMONE VR mt. 4,75 carrel-
lato doppia gommatura motore
Mercury  25cv completamente
attrezzato, vendo a euro 3.000
tel. 0143 46207 o 339
1989574
GOMMONI Joker boat mt. 6,50
+ motore Yamaha 200 hp + car-
rel lo vendo a euro 12.000;
gommone 4.40 +motore +car-
rello vendo a euro 3.500, tel.
335 5604632

@ COLLEZIONISTA acquista fu-
metti di moltissimi tipi, ottime va-
lutazioni, pagamento in contanti
tel. 335 7292086 Marco
@ DYLAN DOG raccolta mista
originali e ristampe 1/200 ven-
do euro 200, Tutto Tex 1/427
euro 500, Diabolik ristampe
1/500 euro 500 tel.  0321
777389
@ ENCICLOPEDIA completa il
Conoscere vendo tel 340
6985729 ore serali
@ ENCICLOPEDIE complete in
ottimo stato, sistema, quindici,
regioni d’Italia vendo a euro 20
cad. tel. 348 5403378
@ LA GRANDE Cucina di Gian-
franco Vissani, ed. La Repubbli-
ca, fascicoli da 1 a 44 (la rac-
colta completa era di 50 fascico-
li), in ottime  condizioni, vendo
a euro 30 Tel. 328 2217308
@ LIBRI di informatica su Win
95, Win 98, e altri, vendo tel.
328 2217308
ACQUISTO fumetti anni 60-70 (
tex,zagor, mark, diabolik, krimi-
nal, alan ford, ecc) e album fi-
gurine dello stesso periodo tel.
339 3961164 o 348 1263097
ore serali o weekend
CERCO libri antichi su Venezia,
botanica, leggi, geografia varia,
animali, o vecchi fumetti di topo-
l ino anni 50 e 60, tel. 349
6931636
COMPRO Diabolik, Tex, Topoli-
no, Dilan Dog, Satanik, romanzi
storici Mondadori. Tel 0521
492631
CORSO di karate illustrato (m.
nakayama - shirai), colpi, kata,
ecc. 11 volumi vendo euro 70
Tel. 340 7933258  o  e-mail. fa-
rosa@tele2.it
DE AGOSTINI. "Patrimonio del-
l'umanità", Unesco. Opera com-
posta da 9 volumi + 12 dvd ven-
do tel.  340 7933258 o e-mail
farosa@tele2.it
ENCICLOPEDIA di vario genere
in blocco o singolarmente vendo
tel 334 3020681
ENCICLOPEDIA Universo De
Agostini + corso di lingua ingle-
se in 24 audiocassette e 24 cd,
vendo, tel. 330 980514
FUMETTI vecchi di ogni tipo col-
lezionista acquista ovunque da
privato tel. 338 3134055
LIBRI di tutti i generi e in buono
stato, anche dischi di musica
classica, fumetti, vendo, tel.
0131 943756 ore pasti
LIBRI Harlequin mondadori, i
grandi romanzi storici e Har-
mony, history, vendo, tel. 349
6933108
N. 24 VINILI 78 GIRI marca
VDISC del 1945  vendo a Euro
40  tel. 347 0077410 supe-
va@yahoo.it
TOPOLINI varie annate e uomo
ragno o scambio con materiale
riguardante transformers tel.
347 8906657

@ LETTINO vibromassaggiatore
nuovo vendo a euro 1.000 tratt.
Tel. 347 7294305 ore pasti
DEUMIDIFICATORE condiz. fred-
do-caldo Ariel 101 vendo a eu-
ro 100 tel. 333 6526916
TAPIS Roulant Magnetico a 7 re-
sistenze piegabile con display
multifunzione (velocita', tempo,
percorso, kcal, heart frequence).
usato pochissimo. Vendo a euro
100 tratt. Tel  338 6884051
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° SONO ELEN, ho 29 anni, mol-
dava. Sono laureata, molto bella
e  lavoro da uno anno in un
centro estetico. Sono una ragaz-
za con la testa a posto, sono se-
ria e non voglio assolutamente
essere scambiata per una ra-
gazza facile. Il mio sogno è
quello di conoscere e innamo-
rarmi di un uomo italiano, serio,
romantico e affettuoso. Non in-
contro uomini per soldi.  Tel.
348. 3820099
° AMARE non è difficile quando
usi la spontaneità e ci metti il
cuore. AMARE  si può solo  se si
è in due. Se esiste una possibi-
lità per poter amare? La mia for-
se, con apprezzabile coraggio,
è racchiusa in quest’ annun-
cio…. Sono un 49enne divorzia-
to senza figli, imprenditore, bel-
la presenza. Conoscerei scopo
amicizia o convivenza, una don-
na desiderosa d’affetto e di at-
tenzioni, seria come me. Tel.
334. 3784962
° MAGARI TOCCASSE a me
svegliarti con un caffè la dome-
nica mattina, lasciandomi cade-
re sul tuo cuore… Magari toc-
casse a te offrirmi un po’ di feli-
cità prendendomi in cambio cu-
ra dei tuoi giorni senza impedi-
menti….se io ti conoscessi non ti
negherei questo privilegio!!. Ma-
gari toccasse a noi. Se noi ci co-
noscessimo, chissà…PAOLA 44
anni e tu? Tel. 334. 9301577
° 38enne separata senza figli,
impiegata, bella presenza, ro-
mantica, sensibile, un po’ timi-
da. Ho intenzione di rimettermi
in discussione con un uomo che
sappia apprezzare le mie qua-
lità e che mi faccia sentire im-
portante. Vorrei vivere per uno
scopo. Una conoscenza e poi
tutto potrebbe accadere, del re-
sto dobbiamo solo provarci.
Paola.  Tel. 346. 0435510
° SIMONA, 35 enne Mi ritengo
una persona semplice e sensibi-
le, allegra e sincera. Amo il mio
lavoro e in amore adoro le coc-
cole. Vivo da sola, ho un po’ di
amiche e conduco una vita nor-
male, però incomincio a sentire
il bisogno di condividere la mia
esistenza al fianco di un uomo
anche più grande di me. No
agenzie. Tel. 340. 6933478
° BELLA SIGNORA 56enne sen-
za figli, bel viso, portamento si-
gnorile e piacente, ancora pron-
ta alla vita. Ho tante amiche che
apprezzano la mia amicizia, la
mia sicurezza, la mia allegria,
alla sera però da sola è dura.
Cerco un compagno di vita libe-
ro, gentile, che voglia affiancar-
mi e nutrirsi ancora di sane
emozioni. Tel. 331. 3943816
° ELISA, vedova 52enne agiata,
solare, leale e sincera. Conosce-
rei un uomo max 65enne distin-
to,  educato e con sani principi
per valutare la possibilità di vi-
vere il resto dei nostri giorni in-
sieme in amore, accorciando le
distanze che ci separano da una
felicità forse mai raggiunta. Vivo
per questo, aspettando il tuo
cenno, un abbraccio. Tel. 348.
9164279
° 42 ENNE celibe, architetto. Ho
buoni valori e ho un desiderio di
conoscere una donna, semplice
e di sani principi. Mi piacerebbe
incontrarla per parlarle di me e
per sapere di lei, poi se sarem-
mo bravi e anche un po’ fortu-
nati chissà potremmo anche in-
namorarci……. Tel. 346.
3078271
° RAFFINATA 43enne concreta e
corretta. Amo difendere i valori
della famiglia anche se non ne
ho avuta mai una perchè penso
di non avere mai incontrato
l’uomo giusto. Vorrei ora inco-
minciare ad essere il tuo più bel
pensiero, vorrei poterti conosce-
re, guardarti negli occhi e strap-
parti la promessa di un nuovo
incontro. Se stai cercando quello
che cerco io, chiamami. Tel.
393. 0917525
° VEDOVO benestante 54enne
senza figli, simpatico e gentile.
Mi reputo un uomo distinto e di
sani principi, per questo mi ri-
volgo ad una seria e gentil don-
na (anche separata e con figli)
per la realizzazione di un nuovo
progetto di vita, magari cono-
scendoci potremmo approfondi-
re.  Tel. 347. 9329390
° SANDRA 45enne. Non mi ar-
rendo all’idea di non poter arri-
vare alla porta del cuore di un
uomo capace di procurarmi
emozioni uniche. Se mi indichi
un po’ la via potrei farcela, aiu-
tami. Se sei un uomo serio, ro-
mantico e garbato fai attenzione
al mio messaggio potrei già es-
sere a tre metri dal tuo cuore.
Tel. 348. 7464609
° SOLARE 33enne, dai lunghi
capelli neri e sguardo profondo.
Amo la semplicità in ogni sua
forma. Sono sincera, dolce e
molto seria, non mi piacciono i
luoghi affollati e le discoteche.
Conoscerei uomo libero gentile,
affettuoso max 55enne per pro-
gettare un percorso di vita sano
e tante cenette in casa a lume di
candela.   Telefonare 340.
2350959

VIBROMASSAGGIATORE con
cintura a rulli avvolgenti profes-
sionale da palestra vendo a euro
30 tel. 333 6526916
@ UMIDIFICATORE Montefarma-
co + apparecchio aerosol vendo
a 30 euro, tel. 348 5403378

@ 2 MOUNTAIN BIKE nuove, al-
luminio, doppio ammortizzatore
sella e forcella, cambio Shimano
ancora imballate vendo a euro
120 cad.  Tel. 333 4759766
@ PANCA per addominali nuova
con schienale curvo e inclinato
vendo a euro 50 tel. 340
8154920

@ 2 LETTINI da massaggio Six-
tus pieghevoli e trasportabili, al-
lumino e pelle, con foro per il vi-
so e borsa da traspor to in
omaggio come nuovi vendo a
euro 150 cad Tel. 333 4759766
@ BICICLETTA da corsa Bianchi,
anni 65/70, perfette condizioni,
ruote 28”, sella Freccia d’oro,
cambio  Campagnolo, 5 rappor-
ti, doppio plato’ vendo a euro
300 tel. 0131 862338 ore serali
@ BICICLETTA della Barbie per
bimba di 4-5 anni vendo a euro
20 tel. 0131 507349 ore pasti
@ BICICLETTA per bimbo di 3-4
anni vendo a euro 15; Ministep-
per euro 15, tel. 339 6375723
Danilo
@ CERCO un bob da neve usato
ma in buone condizioni tel. 347
9807485
@ CYCLETTE da camera digitale
pari a nuova causa inutilizzo
per doppio regalo, perfettamen-
te funzionante, dotata delle fun-
zioni  digitali, quali velocita',
massima e media, tempi di uti-
lizzo, cronometro, count down e
funzione calorie vendo a  euro
99 tel.  329 1852927
@ DUE biciclette da uomo di
gran marca, condizioni pari al
nuovo di vetrina privato vendo a
euro 180 cadauna, tel. 347
2800935 
@ ELETTROSTIMOLATORE pro-
fessionale Globus per elettrosti-
molazione, ionoforesi, microcor-
renti e Tens, per uso personale,
fisioterapico o professionale
sconto 30% sul nuovo, a 600 eu-
ro  Tel. 333 4759766
@ MAGLIE calcio originali D’ Ita-
lia 1982 numero 20 stampa-
to,cremonese 90-91 num 4
stampato indossata da Giande-
biaggi,Germania ovest 91 ver-
de,Lucchese 90-91,Juventus 95-
96 colore blu indossata in finale
di Champions a Roma,Parma
00-01 num 14 con nome di Bo-
ghossian,Liverpool 91 del cente-
nario,Roma 07-08 vendo tel.
347 7294305 ore pasti
@ PER la palestra pesi vendo a
euro 1 a kg., bilanciere + manu-
bri+ panche ed elettrostimolatore
vendo, telefonare al 340
1469760

@ SACCO a pelo con cappuccio
colore verde militare (usato una
volta ) vendo a euro 25 tel. 340
7965071
@ PALLINE da mini golf + mazze
vendo tel. 340 1469760
BICI BMX Freestyle nuova coi
freni a disco(unica al mondo),
manubrio rotante a 360°, mai
usata,vendo a euro 200 non
trattabili. tel. 392 1667624
BICI da corsa Colnago C40
Bstay in carbonio del 2004 in
ottime condizioni tg 55 vendo a
euro 1.450 tel. 346 6324711
BICI da corsa montata tutta cam-
pagnolo, garantita vendo a euro
250 tel. 0131 221430
BICICLETTA sport flat “manubrio
diritto” Atala north black tg. 54
in alluminio, cambio shimano,
trasmissione tripla, come nuova,
vendo a euro 400, tel. 0143
745428
BMX Decathlon RC 5.1 PRO te-
laio in acciaio cerchi alexrims
pedivelle 175mm acciaio tendi-
catena protezioni originali per
telaio usata una sola volta con-
dizioni come da negozio vendesi
causa errata misura, ideale per
professionista e/o bambino. bel-
lissima colore blu elettrico e
bianco perlaceo vendo tel.  333
3190557 ore pasti
BMX Freestyle 360 con freni a
disco, Nuova  usata solo in cor-
tile per testarne l'assemblaggio,
Unica in Italia coi freni a disco
di serie,colore blu con 4 pegs
(pedane Posapiedi)Rotazione
Manubrio Gyro 360° vendo a
euro 150  Tel  340 9005075
CURVA sud Milano organizza
per tutte le partite casalinghe del
Milan pullman per San Siro con
partenza dal bar Cuba cafe’
centro Dea,tel. 329 3622123
MOUNTAIN bike 24" 18 velo-
cità, nuova ancora imballata,
vendo a euro 60. Tel. 340
7933258 o  e-mail. faro-
sa@tele2.it
MOUNTAIN BIKE Legnano bian-
co 20” vendo a euro 50; tuta sci
nera bimbo anni 8 vendo a euro
25, tel. 335 8340829
MOUNTAN bike da bambi-
na/bambino ruota misura venti,
marca olmo, in ottimo stato, ven-
do a euro 60 tel. 328 7443128

MTB whistle alicut W9000 in al-
luminio 19” (175-183) forcella
manitou xc reg.tras-cambio sram
X0 freni avid, cerchi mozzi ma-
vic rde, perfetta, vendo a euro
800 tel. 0143 745428
PANCA per pesi multifunzione
addominali bicipiti ecc vendo a
euro 120 tratt. tel. 0131
1850024 o 340 1639125
PEDANA da palestra per bici-
cletta corsa a tre rulli modello
Campagnolo in alluminio pieno
pieghevole vendo a euro 80
tratt. Tel. 347 4850393 o 328
2485038
RACCHETTA da tennis bambi-
no/a marca HEAD modello GU-
DA 62 con custodia, vendo a
euro 20 Tel. 328 7443128 
REGALO sci vecchi, in buono
stato con attacchi, 170 e 137
cm. tel.  392 2680783
SCARPONI da sci a quattro gan-
ci donna/bambino misura 38
marca TECNICA vendo a euro
20 Tel. 328 7443128 
SCI da donna cm. 1,70, marca
Fischer, vendo a euro  20 Tel
328 7443128 
SOFTAIR - M 4 A 1 Classic
Army, imballato, solo provato, 4
car. 300 BB, doppio portacar.,
mirino dithsize attivo e passivo
laser, ottica zoom con filtri, bor-
sa imbott i ta, e tut ta
l'accessoristica varia e completa,
anche per gare vendo o scambio
con altro se di interesse tel.  328
05152 50  o zerobis 2006@li-
bero.it
TAVOLA da windsurf da litri 150
vendo a euro 200 tel. 347
2325093
VIBROMASSAGGIATORE elettri-
co, Cyclette, panca AB swing,
vendo a euro 400 tratt. Tel. 334
3020681

44 ENNE single cerca compa-
gna per relazione seria finaliz-
zata a convivenza o matrimonio
anche straniera di età adeguata
lasciare sms al n° 340 5627321
vi richiamerò

47ENNE alto cm. 1,85, brizzo-
lato, ottima presenza, libero,
con molti interessi, amante del
bello, cerca donna alta, fisico
atletico, classe e cultura, irrinun-
ciabile sensibilità e femminilità,
massima educazione, la vita ci
aspetta, tel. 335 8033071 o e-
mail akkos@interfree.it
49ENNE lavoratore autonomo,
serio, simpatico, sportivo, cerca
ragazza anche straniera per
amicizia ed eventuale unione fu-
tura, max serietà, tel. 327
5626534
50ENNE bella presenza cerca
donna max 40 anni anche stra-
niera no agenzia tel. 339
2723292
52ENNE separato, cerca per re-
lazione seria anche straniera tel.
389 3460123
65ENNE vedovo alto 1,78, auto
e casa, semplice e buono, cerca
compagna per convivenza e ma-
trimonio, tel. 338 7349450
CIAO, simpaticissimo ragazzo di
29 anni, fisicamente atletico, ca-
rino, cerca ragazza per amici-
zia ed eventuale relazione seria,
lasciare sms tel. 346 0329403
DESIDERO conoscere una donna
con il solo scopo di rifarsi una
vita con un 55 enne serio, sim-
patico,solo italiane tel. 338
1625973
UOMO 60 anni, simpatico, gio-
vanile cerca amica sincera no
agenzia tel. 348 0777673

RAGAZZO di 35anni moro, bel-
la presenza, cerca ragazza sem-
plice, dolce, carina, per amicizia
ed eventuale relazione seria e
duratura, tel. 349 5384564
SINGLE 53enne desidera cono-
scere una donna, non importa
età, per una simpatica piacevole
amicizia, zona Alessandria, Ver-
celli, no agenzie, inviare sms tel.
348 4568054
VOGLIAMO conoscerci? 46enne
cerca amiche per compagnia e
tempo libero, max serietà no
agenzie e perditempo tel. o sms
340 9659789
° CIAO mi chiamo Katia, sono
separata, economicamente indi-
pendente. Ho 39 anni, bionda e
con dei bellissimi occhioni az-
zurri, fisicamente niente male,
anzi. VORREI CONOSCERE un
romanticone più grande di me
che mi faccia appassionare a
lui. Ho diversi desideri che vorrei
realizzare, uno su tutti ? Vivere
una vita felice. No agenzia no
stranieri. Tel. 393. 9838324
° SILVIA, 32enne separata. Amo
la vita e l’emozioni che essa pro-
cura. La mancanza di un com-
pagno sincero, capace di offrir-
mi un  storia d’amore importane
è la ragione di questo annuncio.
Mi ritengo dolce, sincera e molto
gradevole fisicamente. Vorrei co-
noscere un uomo dolce anche
separato. Tel. 340. 6933567
° MARINA 34enne, riservata,
molto femmina e non passo inos-
servata. Se vuoi possiamo cono-
scerci perché sto cercando un
compagno sincero che s’impegni
per la costruzione di una storia
d’amore importante. Non sono
una sognatrice tanto meno una
presuntuosa, ma le emozioni che
vorrei farti provare potrebbero
imprigionarci per sempre. No
agenzie no stranieri. TEL. 392.
9397062 
° ANNA 40enne separata, dico-
no amabile per il mio modo gar-
bato di pormi. Il mare è la mia
passione e spesso trascorro i
week-end nella mia casa in ri-
viera da sola. Non cerco princi-
pi e castelli, cerco solo di poter-
mi riconoscere nell’amore di un
uomo gentile e premuroso per
cui valga la pena donarsi in as-
soluto. Tel. 346. 9564619
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° HO 57 anni, divorziato senza
figli, bancario, solo. Cerco una
compagna di vita italiana anche
con figli o anche straniera pur-
chè sincera. Se sei una donna
desiderosa d’affetto e attenzioni,
proviamo a conoscerci, potrei
essere io l’uomo che hai sempre
desiderato avere al tuo fianco.
Sono dolce e passionale. AN-
DREA. Tel. 338. 8361368
° IMPRENDITORE di 46 anni, se-
parato, gentile e premuroso. De-
dico il mio tempo libero alla mia
nuova casa per rendendola sem-
pre più bella, è il mio castello
manca solo la regina. Se sei una
donna dolce, comprensiva, af-
fettuosa, con sani principi, e che
come me sta cercando rivincita
alla vita e all’amore, dammi uno
squillo. MASSIMO. Tel. 393,
2850482
° CLAUDIA, ho 53 anni, sono
separata, non ho avuto figli, lau-
reata. Adoro la natura, mi ap-
passiona conoscere culture di-
verse, ho un lavoro che mi grati-
fica, sono economicamente indi-
pendente e non cerco un uomo
che mi mantenga nè da mante-
nere. Vorrei incontrare una per-
sona colta e distinta, intelligente,
versatile, non banale, per inizia-
re con lui una appassionata e
gratificante relazione di coppia.
Meeting, 0131/325014
° CARMEN 32 anni, è una ra-
gazza molto piacevole, bellezza
mediterranea e sorriso delizioso.
Lavora come responsabile di
boutique, è molto fine ed intelli-
gente. Cerca un compagno serio
ma anche passionale e brillan-
te..  Meeting, 0131/325014
° FRANCESCO, ho 30 anni, celi-
be; sono un ragazzo carino,
moro, occhi chiari, dinamico,
socievole e pieno di interessi de-
sideroso di condividere con una
ragazza matura e sensibile le
passioni e le gioie della vita.  .
Meeting, 0131/325014
° GIULIO, ho 42 anni. Ho un la-
voro che mi gratifica sotto tutti
gli aspetti, tanti amici ma non ho
ancora trovato l'amore. Vorrei
incontrare una ragazza intelli-
gente, femminile e molto motiva-
ta ad una seria relazione affetti-
va.  Meeting, 0131/325014
° GIULIO e ho 48 anni. Sono un
uomo gentile e affettuoso, ho un
buon lavoro, una situazione
economica che mi permette di
vivere agiatamente, mi manca
solo una compagna che voglia
dare e ricevere amore. In passa-
to ho sofferto ma sono pronto a
ricominciare. Meeting,
0131/325014
° COLPEVOLE di non aver co-
struito niente sentimentalmente,
me ne prendo il merito. Ho pas-
sato anni a lavorare ed ad evita-
re eventuali partner pericolosi e
coinvolgenti, all’insegna di una
tranquillità apparente. Poi leg-
gendo un libro ho ripreso più
volte la stessa frase domandan-
domi il perché. Diceva: si vive
peri i sogni. Serena, 43 anni, ti-
pografo, di classe, dolce e raffi-
nata. Tel. 392 1862101
° QUESTIONE di testa, di feeling
sta di fatto che non mi sono mai
innamorata di un bello. Forse
perché hanno meno slanci, la
pancia sempre piena e essen-
zialmente non hanno affinato
nessuna bella strategia per farsi
amare. Clotilde metà spagnola,
metà italiana, agente immobilia-
re, 45 anni, bella mora, di ca-
rattere Tel. 327 7358468
° DIVORZIO…. è una parola
maledetta, quanta rabbia, quan-
ti veleni, ti sembra sempre di
non poterne venire fuori. Così
ho pensato che in fondo il modo
più semplice per dimenticare sia
ricostruire senza più farsi troppe
elucubrazioni mentali. Non so
come trovarti, forse questa è un
idea un po’ strana, ma non cre-
do che conti “il come”. Paola,
49 anni, commerciante, carina,
cordiale, alla mano, allegra e
positiva. Tel. 320 1972445 (non
rispondo a numeri nascosti)
° “PERDERE un pedone, per sal-
var una torre” è una tattica del
gioco degli scacchi. Voglio dedi-
care questa frase a tutti coloro
che vivono nella paura di perde-
re la loro libertà in un a storia
d’amore e che probabilmente
non vinceranno mai nessuna
partita. Rebecca, 46 anni, edi-
colante, single, spera ancora
per poco Tel. 392 1862341
° CONOSCERE, capire, scoprire
senza riserve mentali, senza
pregiudizi, Simona in lei c’è
molto delle nonne di una volta,
materne, dolci, fedeli per la fa-
miglia. Vieni a vedere oltre que-
ste poche righe, una donna con
dei sentimenti puliti ed autentici.
No avventure Tel. 328 4654868
° MARGHERITA 49 anni,, impie-
gata, attraente e seria “nulla al
mondo è più molle e debole del-
l’acqua. Nessun elemento la su-
pera nell’attaccare ciò che è du-
ro e forte. Come dire che la de-
bolezza vince la forza; che la
dolcezza vince la durezza” in-
contriamoci, chiedo solo serietà.
No sposati, no anonimi o avven-
ture Tel. 320 8786232



TORTONA, bella ragazza dolcissi-
ma, per momenti di intenso relax,
bionda, fisico snello, ben fatto, boc-
ca di miele e piedini da favola, sen-
za fretta in ambiente riservato per
soli distinti. Dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 22.00 Tel. 333
9273949
TX MISTRESS TX, novità in Alessan-
dria, graditi i principianti per soddi-
sfare le tue fantasie nascoste mai
realizzate. Mora, vulcanica, A/P,,
grande sorpresa, disponibile a tut-
to, anche S/M, riservatissima. Bian-
cheria e stivali da farti indossare in
ambiente raffinato e soprattutto ri-
servato. Con me il tuo divertimento
è assicurato. Senza fretta, tutti i
giorni dalle 9.00, anche la domeni-
ca in ambiente climatizzato. Tel.
347 1201470 Chiamami per cono-
scermi.
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvol-
gente, per soli distinti. Tel. 338
6910768
TORTONA, russa-italianissima, bel-
la, stella splendida, bionda, dolcis-
sima, bravissima, sexy e provocan-
te, buona, labbra sensuali da favo-
la, completissima per dolci momenti
indimenticabili, per soddisfare i tuoi
desideri senza fretta, vieni a trovar-
mi in ambiente riservato e tranquil-
lo, tutti i giorni dalle 10.00 alle
20.00, solo italiani. Un dolcissimo
bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragazza
ungherese, alta, capelli rossi, per
momenti indimenticabili, in ambien-
te elegante, riservato e climatizzato,
solo distinti. Dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 18.00. Sabato
mattina Tel. 347 9353757
SILVIA, in Alessandria, 27enne, ita-
liana, fisico statuario, sensuale e
raffinata, disponibilità completa,
max riser vatezza. Tel. 333
9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, italia-
na DOC, alta , mora, classe, fem-
minilità, gran fisico per ogni tra-
sgressione, A/P, SM, profondamen-
te “ tutto”. Ambiente tranquillissimo,
elegante, cl imatizzato, ogni
comfort, massima igiene. Solo di-
stinti. Calma reale. Da mezzogior-
no a notte inoltrata, tutti i giorni,
anche festivi. Tel. 339 2588145
393 8775513  349 5601271
DANIELA, ad Alessandria, bella in-
dossatrice di intimo femminile,
estremamente sexy, amante dei tac-
chi a spillo ti aspetto per sconvol-
gerti con tutta la mia passionalità e
sensualità, vero relax, senza fretta,
vieni e vedrai che non te ne penti-
rai. Tutti i giorni, anche la domenica
dalle 9.00 alle 23.00. Ambiente
tranquillo. Tel. 334 1331981 a pre-
sto. No stranieri.
SAMANTHA, ad Alessandria, bellis-
sima, giovane, sensuale, fisico moz-
zafiato, viso incantevole, mani di
seta, bocca dolcissima, piedini ado-
rabili; body massage, trattamenti
speciali, dolce ed energica come tu
mi vuoi. Ti aspetto per divertirci in-
sieme e farti vivere nuove esperien-
ze. Ricevo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 24.00. Am-
biente pulito e tranquillo. Tel. 328
1915049 Solo italiani.  www. pic-
coletrasgressioni.net/samantha
TX MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale,
completissima, grande sorpresa.
Tacchi a spillo, piedi da adorare,
labbra dolcissime. Vuoi trasgredire?
Anche per principianti, sono molto
fantasiosa e pronta a tutto. Chiama-
mi. Ambiente riservato e climatizza-
to Tel. 320 9272639 www. piccole-
trasgressioni.net/Manuela
TORTONA, Katia, italiana, disponi-
bilissima, senza fretta, facile trovar-
mi, difficile dimenticarmi. Tutti i
giorni dalle 9.00 alle 23.00 Tel.
339 1343868
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e disponibi-
li ti aspettano tutti i giorni dal lunedì
alla domenica in Alessandria. Tel.
320 2845639
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina,
giovane, bella, tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA , giapponese, t i
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e disponibile, ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì alla
domenica. Tel. 320 4930723
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima si-
gnora, abilissima, bocca favolosa,
scandalosa, abbigliamento sexy,
calze autoreggenti, tacchi a spillo.
Massaggi da brividi eccetera. Dal
lunedì alla domenica dalle 9.00 alle
22.30. Solo italiani. A soli 300 mt.
Dalla Stazione FS Tel. 346
7938769
SUSANNA, in Alessandria, bellissi-
ma ragazza, garantisco primissima
volta, molto sensuale e disponibile,
senza fretta, trasgressiva, piedi cu-
ratissimi per un divertimento garan-
tito, per realizzare insieme tutte le
tue fantasie, molto dolce e coccolo-
na. 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 gio-
vane affascinante, completissima,
fondoschiena da urlo, per giocare
insieme. Senza fretta, in ambiente
elegante e riservato. Tutti i giorni
anche la domenica. Tel. 339
5256541

ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo sa-
pore eccitante, fantastica, russa,
davvero esplosiva!! Ti farò perdere
il controllo. Ti aspetto in ambiente
riservato. Tel. 348 2610721
A.A.A. ALESSANDRIA Giapponese
ti aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella e disponibile, ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì alla
domenica. Tel. 329 9719515
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria,
venezuelana, vieni a farti travolgere
dalla mia passione e dalla mia sen-
sualità tra la naturalezza delle mie
curve mozzafiato, bocca dolcissi-
ma, esperta con le mani e piedini
adorabili. Nessuna è uguale a me.
Vieni e capirai perché. Tutti i giorni
dalle 9.00 alle 23.30, anche la do-
menica. Ambiente pulito, tranquillo
e climatizzato. Chiamami. Tel. 346
8465818  www. piccoletrasgressio-
ni.com/Dayana
TX SCHANTAL TX, sono tornata in
Alessandria più bella e maliziosa
che mai, nuovo indirizzo. Dolce e
disponibile. La sensuali tà e
l’esperienza sono il mio punto forte.
Per chi vuole provare nuove espe-
rienze nel mondo trasgressivo con
una vera TX molto femminile ma?
Anche A/P e S/M. Graditi tutti pur-
ché educati, “sempre”. Garantisco
senza fretta. Tel. 339 3792805
SPETTACOLARE bionda, venezuela-
na, 25 anni, dolcissima, sensuale,
bocca da favola, bellissima, vulca-
nica, trasgressiva, completissima,
mani di seta, piedini adorabili, tac-
chi a spillo. Ti aspetto per divertirci
insieme, per farti impazzire, con
calma e tranquillità. Tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 alle
24.00 in ambiente pulito e tranquil-
lo. Tel. 320 3846619 www. picco-
letrasgressioni.net.camelia
ALESSANDRIA, novità assoluta, un-
gherese, mora, stupenda, sexy, sen-
suale e bella come il sole, bamboli-
na piccantissima, ti aspetto per mo-
menti di puro piacere. Natasha. Tel.
338 5375887
PRIMISSIMA volta in Alessandria,
super sexy, viziosa, intrigante. Se
pensi ad un desiderio mai esaudito
rivolgiti a chi li ha sempre esauditi!!
Provami e ti farò felice!! Ma farai
felice anche me. Studio attrezzato.
Chiamami subito, non te ne penti-
rai. Tel. 320 3475629
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
377 1457687 www. clubamicicha-
nel.net
A CASALE Giulia, accompagnatrice
italiana, splendida 35enne estrema-
mente dolce e femminile, garantisce
massima cortesia e riservatezza. Ri-
cevo previo appuntamento telefoni-
co esclusivamente distinti ed educa-
ti. Astenersi anonimi Tel. 333
5600883
ALESSANDRIA, la coppia più esplo-
siva e provocante, bionda e mora,
piccantissima e trasgressiva, potrai
provare con noi se è tutto vero. An-
che coppie e S/M leggero. Am-
biente caldo e tranquillo Vieni a
provare dolci momenti di puro di-
vertimento. Tutti i giorni 24 ore su
24, anche la domenica. No stranie-
ri Tel. 329 4820750
NOVITA’ in Alessandria, giovanissi-
ma ragazza latina, affascinante,
piedi da adorare, fondo schiena da
urlo, bocca da favola per diverti-
mento garantito, brava e paziente,
dolce e disponibile, massima corte-
sia e riservatezza. Tutti i giorni, an-
che la domenica fino a tarda notte.
Tel. 334 5879704
MANUELA RUSSIA in Alessandria
bella e simpatica accompagnatrice
russa. Tel. 328.1211112 No stra-
nieri
IN ALESSANDRIA Sono una bam-
bolina giapponese. Novità. Dolce e
molto brava per un vero massaggio
rilassante. Ti aspetto tutti i giorni.
Chiama adesso, sono pronta. Tel.
334 5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima ra-
gazza di Singapore, molto brava e
simpatica, per un vero massaggio.
Ti aspetto tutti i giorni, chiamami
subito. Tel. 333 7945345
TX KATIA TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, per ogni tuo deside-
rio nascosto A/P, fisico mozzafiato,
fantasiosa, gradita anche coppia.
Se cerchi emozioni senza limiti
chiamami!! Tel. Tel. 338 7014624 
CRYSTYNA, appena ritornata, bel-
lissima ungherese naturale, affasci-
nante, eccitante per momenti di re-
lax unici… Assaggia le sensazioni
più intense. Ti aspetto, non perdere
l’occasione. Tel. 349 6804428
TORTONA novità, Nita, 23enne,
ragazza bellissima, paziente e mol-
to brava, dolcissima e simpatica.
Vieni a trovarmi tutti i giorni dalle
9.30 alle 23.00 Tel. 328 7518301
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. piccoletra-
sgressioni.com
A CASALE novità. Caren, bellissima
latina, 23 anni, dolce e spontanea
ti aspetta tutti i giorni per coccolarti.
Tel. 328 3697768 
A.A.A. ALESSANDRIA, Katerina,
novità, prima volta in città, zona
centro. Bellissima, mora, sensuale,
corpo mozzafiato, tacchi a spillo,
completissima, molto disponibile,
bocca di velluto, trasgressiva. Bam-
bolina 20enne ti aspetta tutti i gior-
ni, anche la domenica per momenti
di pieno relax. Chiamami e non te
ne pentirai. Tel. 328 1498776

DUE BELLISSIME ragazze, brasilia-
na e venezuelana, per la prima vol-
ta insieme ti aspettiamo tutti i gior-
ni, anche la domenica in ambiente
riservato, 24 ore su 24. Tel. 339
4371067  333 6946128 
PIEMONTESE, Luana, 30 anni, Ver-
celli, dolce casalinga, anche padro-
na oppure dottoressa intrigante per
i tuoi giochi e desideri nascosti.
Non sono una bugiarda ma ho la
lingua lunga e ti delizierò con i tuoi
più bei sogni, anche coppie. Am-
biente super riservato. Sono com-
pleta e super disponibile, anche di
notte. Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA, Brenda, 22 anni,
sono tornata per farti volare nel tuo
mondo fantastico… mora, passio-
nale, dolce, sensuale. Ti farò im-
pazzire. Tel. 347 4347436
BELLISSIMA femmina esplosiva e
dolcissima, pelle liscia e delicata,
corpo da favola e una bocca indi-
menticabile, sexy, intrigante e molto
sensuale. Pronta a farti vivere un
mondo di sorprese. Quando si pen-
sa ad un momento piacevole senza
limiti si pensa a Cindy. Ti aspetto
tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00
Tel. 333 1288729 www. piccoletra-
sgressioni.com/Cindy
JULIANA, per la prima volta in
Alessandria, bella bambola 22en-
ne, con il viso da angelo, dolce, pa-
ziente, anche se a volte sono una
diavoletta, eccitante, vieni a farti
travolgere dalla mia passione, sen-
sualità, tra le mie curve esplosive. Ti
aspetto in ambiente tranquillo, tutti i
giorni, anche la domenica dalle
10.00 alle 23.00. a presto. Tel. 331
9094852
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
ACCOMPAGNATRICE Marta per re-
lax, intrattenimento, trasgressiva: vi-
cinanze Acqui Terme, Nizza Mon-
ferrato. Disponibilità su appunta-
mento. Tel. 340 3015908
INA, ho 24 anni, sono russa, molto
bella, simpatica, bionda, ma-
gra.ricevo dalle 11.00 alle 19.00 in
ambiente tranquillo e rilassante. Tel.
380 7578140 Vi aspetto. No stra-
nieri.
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane, bella
ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331
3261956
ELISA e Dayana, TX TX, …novità
assoluta in Alessandria, vere TX,
bravissime e simpatiche per farti
impazzire e soddisfare ogni tuo de-
siderio più nascosto, anche coppia,
chiamateci tutti i giorni dalle 10.00
alle 24.00 Tel. 331 3320526   331
2894651
ALESSANDRIA, bellissima ragazza
cinese, 20 anni, fantastica per mas-
saggi. Ti aspetta tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 333 9643565
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tut t i  i  giorni. Tel. 334
1857912
SPETTACOLARE bionda, sensuale,
maliziosa e travolgente, completissi-
ma, musa dei tuoi desideri, sono
molto brava e paziente, vieni a tro-
varmi, ti farò divertire. Ambiente ri-
servato, tutti i giorni, anche la do-
menica Tel. 333 8514552 
ALESSANDRIA, dolcissima bambola
esperta per farti impazzire, 23 an-
ni, molto sexy e provocante, bocca
da favola, faccio tutto. Vieni e ci di-
vertiamo insieme, ti aspetto in am-
biente riservato tutti i giorni, anche
la domenica dalle 10.00 alle 23.00
Tel. 331 4262104. No stranieri
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 
A.A.A. AD ALESSANDRIA, novità
assoluta, Angelina, prima volta in
città, zona centro, bellissima, mora,
corpo da sballo, tacchi a spillo,
molto disponibile, completissima,
sexy, molto attraente, facile da tro-
varmi, difficile da dimenticarmi, vie-
ni a trovarmi, difficile da dimenti-
carmi. Vieni a trovarmi in ambiente
pulito e riservato. Chiamami tutti i
giorni, anche la domenica ciao. Tel.
327 0035813  
AD ALESSANDRIA bella signora su-
damericana 47enne, completissima,
bel fisico, pronta a soddisfare i tuoi
desideri anche particolari, senza
fretta. Solo italiani. Tutti i giorni dal-
le 9.00 al le 24.00. Tel. 339
7017621
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No ano-
nimi. Per appuntamento 331
7461524
TORTONA, italiana, Marina, incon-
trami!!! Soddisferai i tuoi desideri
proibiti tutti i giorni dalle 10.00 alle
23.00 Tel. 333 6631740
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima si-
gnora, abilissima, bocca favolosa,
scandalosa, abbigliamento sexy,
calze autoreggenti, tacchi a spillo.
Massaggi da brividi eccetera. Dal
lunedì alla domenica dalle 9.00 alle
22.30. Solo italiani. A soli 300 mt.
Dalla Stazione FS Tel. 346
7938769
A CASALE Monferrato, orientale
bellissima, molto dolce, carina, sen-
suale ti aspetto tutti i giorni. Tel.
338 4740048  320 1138177

TX BAMBOLINA sexy TX, in Ales-
sandria, molto femminile, giovane,
sensualissima, completissima, di-
sponibile per ogni tuo desiderio na-
scosto. Anche padrona. Divertimen-
to assicurato o rimborsato. Tutti i
giorni dalle 10.00 fino a tarda not-
te. Anche coppia. Tel. 329
5442111 
A.A.A. AD ALESSANDRIA, zona
Cristo, novità assoluta, prima volta
in città, Milena TX, bellissima, bion-
da, completissima, fisico da sballo,
molto disponibile, trasgressiva, A/P,
bella sorpresa, tutta per te per farti
impazzire. Tacchi a spillo, la tua
padrona ti aspetta tutti i giorni, an-
che la domenica in ambiente discre-
to e riservato. Vieni a trovarmi, non
te ne pentirai, facile da trovarmi,
difficile da dimenticarmi. Chiama-
mi. Tel. 334 7731838
CASALE, tailandese, 23 anni stu-
penda, bel l issima. Tel. 334
3791488
GISELLE bellissima ragazza dolce,
sexy, trasgressiva, travolgente, di-
sponibilissima per ogni tuo deside-
rio. Bocca vellutata, innamorata del
divertimento, sono ansiosa di gio-
care con te. La tua bambolina ti
aspetta in ambiente tranquillo tutti i
giorni, anche la domenica dalle
10.00 al le 24.00 Tel. 333
5977700 
ALESSIA, bellissima ragazza, vera
bomba sexy, ungherese, 26 anni,
mora, capelli lunghi, tutta naturale,
appena arrivata per farti perdere la
testa, dolcissima, la donna ideale
per i tuoi vizi nascosti. Ti aspetto in
ambiente tranquillo, tutti i giorni.
Tel. 334 9760719
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329
0718126 No stranieri
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 alle
19.00 Tel. 340 0814654
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
TORTONA, affascinante e seducen-
te, trasgressiva, ti aspetta per mo-
menti di puro relax. Ricevo dal lu-
nedì al sabato in ambiente riservato
dalle 13.00 alle 20.00 Tel. 333
6524103  
ACQUITERME, italiana, bionda,
bella presenza, abbigliamento sexy,
bocca da favola ti aspetto per un
tranquillo relax. Ambiente riservato.
Solo distinti. Tel. 338 6463509
ELISA a Tortona splendida ventenne
a tua disposizione per magici mo-
menti. Ti aspetto solo italiani. Mas-
sima riservatezza dalle 11.00 alle
23.00 Tel. 348 0840474
ELUANA, in Alessandria, bellissima
ragazza, garantisco primissima vol-
ta, molto sensuale e disponibile,
senza fretta. Trasgressiva, piedini
curatissimi per un divertimento ga-
rantito, per realizzare insieme tutte
le tue fantasie, molto dolce e cocco-
lona. Vieni a trovarmi ti farò prova-
re il nuovissimo massaggio brasilia-
no. Tutti i giorni fino a tarda notte.
Anche la domenica, non te ne pen-
tirai. Chiamami. Telefonare al nu-
mero 333 4972072
IN ALESSANDRIA Isabella. Femmi-
na super sexy, sono una splendida
indossatrice di intimo, amante dei
tacchi a spillo e della lingerie sexy.
Sono ben felice di accompagnarti in
ambiente riservatissimo. Tel. 339
2542381
ALESSANDRIA, Karina, bella, dolce
e gentile, sempre disponibile, una
vera bambolina. Se vuoi sognare
ad occhi aperti chiamami, ti farò vi-
vere sensazioni piccanti ed indi-
menticabili. Cerco uomini allegri,
dolci, educati per momenti piacevoli
e rilassanti. Mi piace fare tutto con
calma e con massaggi completi,
piedi, mani e tasta. Sono giovane e
sbarazzina, il tuo sogno… Tel. 346
1750507
ALESSANDRIA, 22 anni, rumena,
fisico straordinario, sensuale, raffi-
nato, bella presenza, morettina. Se
vuoi contattarmi chiamami, solo ita-
liani. Telefonare al numero 328
0865671
ASSOLUTA novità, Cristina, ad
Alessandria, zona Cristo, stupenda
bionda 25enne, dolcissima, sensua-
lissima. Prima volta in città. Am-
biente pulito e tranquillo. Vieni e se-
guimi …. Fino in fondo, bella, com-
pleta, senza limiti. Vieni a trovarmi.
Tel. 327 1730302
SOFIA, orientale, novità in Alessan-
dria, brava massaggiatrice per ri-
lassarsi senza l imit i .  Tel. 389
7959734
ALESSANDRIA, sono una bellezza
mediterranea, italiana, mi chiamo
Elisa, se vuoi passare un momento
di relax, con trattamento a tua scel-
ta, con disponibilità e cortesia chia-
mami. Ti aspetto per soddisfare i
tuoi pensieri trasgressivi. Dalle
10.00 al le 20.00 Tel. 333
8783513 
ALESSANDRIA, se sei stufo del lavo-
ro e vuoi staccare la spina vieni da
me per un bel momento di passione
e relax. Ti offro un bel massaggio
tropicale e soprattutto tanta pazien-
za. Solo persone educate, dalle
10.00 al le 21.00 Tel. 334
3220172
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

TORTONA, appena arrivata, italia-
nissima, bionda, 28 anni, bella pre-
senza, completissima, ti aspetto tutti
i giorni dalle 9.00 alle 19.30. Solo
italiani. Tel. 366 4043082
A CASALE, novità, Brenda, bellissi-
ma caraibica, 23 anni, fisico moz-
zafiato, molto esperta per farti im-
pazzire. Ti aspetto senza fretta in
ambiente tranquil lo. Tel. 339
7443563
TX ITALIANA, Giulia, Alessandria,
molta disponibilità con grossa sor-
presa. Ti aspetto per farti sognare.
Tel. 380 7597319
A CASALE Toska, novità assoluta,
splendida bambolina venezuelana,
20enne, mulatta, snella, curve per-
fet te, senza fret ta. Tel. 346
8435238
ALESSANDRIA TX Tantissima dol-
cezza, completa e amabile per mo-
menti indimenticabili di puro piace-
re, dove la tua immaginazione tro-
verà quello che cerca, tutti i giorni
dalle 12.00 a tarda notte in am-
biente riservato e attrezzato. Tel
388 1212892
TX BIONDA TX In Alessandria ti
aspetto tutti i giorni, completissima,
dalle 10.00 alle 24.00, anche la
domenica. Bella novità, molto fem-
minile. Tel. 340 7926709
A CASALE, bomba sexy appena ar-
rivata, 23 anni, sensuale, accatti-
vante con un fisico perfetto e una
bellezza rara, bella come il sole
caldo ti aspetta tutti i giorni per mo-
menti intensi e profondi. Tel. 340
4080073
ALESSANDRIA, bel la ragazza
orientale, 20 anni per un massag-
gio rilassante. Tutti i giorni. Tel. 334
3225731
MASSAGGIATRICE splendida farfal-
lina, dolce e solare, molto paziente
e coccolona. Messicana, chiamami.
Tel. 331 2642718
NUOVISSIMA, 25 anni, spagnola,
bellissima, alta 1.70 occhi verdi,
travolgente, dolce ma anche un po’
piccante squisita e raffinata per in-
contri indimenticabili. La bambolina
più sexy che troverai in città. Sono
ansiosa di giocare con te, tutti i
giorni, anche la domenica in am-
biente elegante e riservato dalle
9.00 alle 23.30. Chiamami Tel.
331 2699043 un dolce bacio,
Terry.
CIAO, sono Isabel, una splendida
ragazza sudamericana, bella, so
anche essere la tua padrona. Amo
la biancheria intima e i tacchi a
spillo. Vieni da me, non mi scorde-
rai facilmente. Ti aspetto dalle 9.00,
tutti i giorni, anche la domenica.
Tel. 349 3240739
ALESSANDRIA, TX, novità assoluta,
appena arrivata, bellissima, com-
pletissima, tutta da scoprire, A/P,
sempre disponibile per realizzare i
tuoi desideri, senza tabù, femminile,
intrigante con bella sorpresa che ti
farà divertire. Tutti i giorni, anche la
domenica. Tel. 345 3018380
LOLITA, 25 anni, fotomodella, di-
sponibile, completa! Chiamami. Tel.
329 4397488 Foto su www. euro-
chiamami.it
GILDA TX, Alessandria, novità asso-
luta, bellissima bionda, corpo da
sballo esperta nell’arte bolognese,
dolcissima, completissima A/P, per
farti impazzire, tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 347 6990638
AFFASCINANTE 35enne, biondissi-
ma, italianissima per incontri parti-
colari ed esclusivi. Solo su appunta-
mento. Anche per coppie. Riserva-
tezza. Tel. 388 1217534
CASALE MONFERRATO, ragazza
orientale, dolce e sensuale, massag-
gi completi. Ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 366 3854496
IN ALESSANDRIA, novità unica, TX
Estelle, affascinante, giovane, dol-
ce, sexy, indimenticabile, inconfon-
dibile, tutta da scoprire, vera bam-
bola con 21 bellissimi motivi per ve-
nirmi a trovare, A/P, tutti i giorni
24 ore su 24. Tel. 327 3620283
IN ALESSANDRIA, Miriam TX, scan-
dalosissima novità, mora, pelle
bianca, 21 anni, 16 veri motivi per
farti impazzire. Vera meraviglia
della natura, proporzionatissima,
dolce, non sarà facile dimenticarmi
dopo che mi avrai conosciuta che
sia solo per un breve momento o
per una cena romantica. Tornerai
consapevole di avere uno dei ricor-
di più eccitanti della tua vita. Visita
il mio sito personale. www. aline-
transex.blogspot.com Tel. 331
9451746
FERNANDA, per la prima volta ad
Alessandria, bella bambola 19en-
ne, dolce, sexy, completissima, sono
ansiosa di giocare con te. Ambiente
tranquillo, tutti i giorni. Anche cop-
pie. Tel. 389 6441113
APPENA arrivata in Alessandria,
bellissima ragazza snella, splendi-
da, molto dolce, sexy ed affasci-
nante, sensuale, completissima per
momenti di puro relax in ambiente
riservato. Tutti i giorni 24 ore su 24.
Tel. 346 9618810
TX GIUGLIANA in Alessandria, so-
no brasiliana, mora, molto femmini-
le, bel fisico, A/P per tutti i tuoi de-
sideri, anche la domenica, tutti i
giorni. Tel. 328 1489154
VOGHERA, Alessandria, diavoletta
tutto pepe, giovane, affascinante,
completissima, fondo schiena da ur-
lo per giocare insieme, senza fretta
in ambiente riservato, tutti i giorni
dalle 10.00 alle 22.00. No stranie-
ri. Tel. 327 6111927
ALESSANDRIA, bellissima rumena
22enne, bellissimo fisico, molto pa-
ziente ti aspetta tutti i giorni in am-
biente riservato e tranquillo per mo-
menti indimenticabili. Anche in cop-
pia con amica. Tel. 393 8664178

ALESSANDRIA, signora, 45 anni,
formosa, bionda, nazionalità russa.
Victoria. Tel. 340 2927822
NOVITA’ in Alessandria, appena
arrivata, bella, carina, alta, molto
brava nel massaggio. Chiama subi-
to. Tel. 347 6082444
TX 32ENNE, italiana riceve dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.00 in Ales-
sandria. No anonimi o perditempo.
Tel. 348 7805798
VOGHERA, TX Gina, soddisfa tutti i
tuoi desideri, indimenticabili mo-
menti di relax, A/P, super!! Da non
credere. Dal Lunedì alla domenica
dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 334
3474257
ALESSANDRIA, orientale, ragazza
molto dolce, fantastica per un mas-
saggio tutti i giorni, anche la dome-
nica. Tel. 366 5418728
VOGHERA, Alessandria, Alexia,
bella, bionda, bocca di rosa, sen-
suale, disponibile, dolce, senza fret-
ta per momenti indimenticabili. Tutti
i giorni dalle 10.00 alle 22.00 in
ambiente riservato. No stranieri.
Tel. 327 0003334
MERAVIGLIOSE in Alessandria, De-
sirè e Nicole, divertimento assicura-
to. Trattamento completo. Tel. 328
6513255 Desirè – 389 1974649
Nicole
ACQUI TERME Fragolina accompa-
gnatrice italiana. Simpatica, diverti-
mento ed emozioni nella realtà del
mio mondo. Dal lunedì al venerdì.
Tel. 348 2705330
ITALIANISSIMA, da oggi, intrigante,
raffinata, padrona assoluta, domi-
nazione, relax, trattamenti dannun-
ziani, piedini incantevoli. Vicinanza
Alessandria. Tel. 366 4415223
APPENA arrivata, Vanessa, 20en-
ne, bellissima, dolcissima e sensuale
ti aspetta senza fretta in ambiente
tranquillo e riservato. Tel. 366
1942883
CASALE Monferrato, ragazza
orientale, dolce e sensuale, massag-
gi completi. Ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 366 3854496
FRANCINE 110 e lode nelle prove
orali vado fortissimo, mi aiuti negli
scritti? Questa è la mia università.
Alessandria. Tel. 333 1702048
www.piccoletrasgressioni.com
SIGNORA messicana, esotica e raf-
finata, bocca d’’oro, mani e piedi
da adorare, anche massaggi rilas-
santi ed esotici per alleviare il tuo
stress, senza fretta, in ambiente ele-
gante, tranquillo e riservato. Tel.
334 2657835
CERCASI amante. Ragazzo 36enne,
carino, educato, non libero, cerca
donna pari requisiti non libera, ma
annoiata e soprattutto sentimental-
mente trascurata, da coccolare un
po’. Astenersi uomini. Se telefono
spento lasciare sms. Tel. 335
8427065
BELLA TX, disponibile, tranquilla,
piacente, affascinante, senza limiti,
senza tabù ti aspetta per un mo-
mento di puro relax in ambiente ri-
servato, tutti i giorni. Anche coppie.
24 ore su 24. Tel. 388 1639528
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 alle
24.00 Tel. 389 5140995
IN ALESSANDRIA, sono una bam-
bolina sensuale, appena arrivata,
18 anni, dolce e coccolona, dispo-
nibile, stupenda, alta, magra, fisico
perfetto, snella. Tutti i giorni, am-
biente tranquillo. Anche in coppia.
Tel. 346 8780710
ALICE, Alessandria, sono una ra-
gazza bella, simpatica e sensuale,
di ottima compagnia. Se ti va di
“scoprirmi” chiamami. Tel. 366
4516051
VOGHERA, Alessandria, Elena, bel-
lissima ragazza giovane, sensuale,
fisico mozzafiato, ex indossatrice ti
aspetta per momenti di intenso re-
lax in ambiente riservato, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 22.00. No
stranieri. Tel. 347 1980427
CASALE Monferrato, sensuale ed
appassionata come il sole dei cara-
bi, vieni a scoprirmi, tutto in un cor-
po unico. Ti aspetto in ambiente ri-
servato e tranquillo. Novità assolu-
ta. Tel. 366 1814439
ALESSANDRIA, prima volta, bella,
bionda, molto dolce, fantastica per
soddisfare ogni tuo desiderio, sen-
za limiti, completa. Ambiente riser-
vato e pulito. Chiamami subito, non
te ne pentirai. Un bacio. Tel. 329
5630829
RUMENA, appena arrivata, sexy,
con forme mediterranee ti aspetta
tutti i giorni per momenti indimenti-
cabili e un po’ di fantasia. Tel. 389
6913743
TORTONA Bella spagnola accom-
pagnatrice, bel fisico e molto sim-
patica. Tel. 333 6253159
TORTONA, Layla, 23 anni, ragazza
bellissima, paziente e molto brava,
dolcissima e simpatica. Vieni a tro-
varmi tut t i  i  giorni!Tel. 366
1670899
CASALE, bellissima e dolce, giova-
ne orientale. Telefonare allo 327
3282577
NUOVISSIMA, 19enne italo-olan-
dese dolce, sexy, affascinante, fisico
mozzafiato ti aspetta per farti so-
gnare, tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.00. Chiamami. Tel. 380
7535844
ALESSANDRIA, novità austriaca,
bella come un angelo, dolce come il
miele, sensuale, trasgressiva come
la dea dell’amore. Sono qui ad
aspettare te per intensi momenti di
relax. Te ne andrai contento e con
tanta voglia di ritornare da me. Tel.
320 7126453

TX VOGHERA Giulia Fox, bella,
Fantasiosa, completa. Tutti i giorni.
Tel. 338 4973711
STUPENDA signora messicana, dol-
cissima, paziente, disponibile, boc-
ca di rosa, ambiente riservato, aria
condizionata, tutti i giorni. Tel. 328
4596567
NOVITA’, in Alessandria, bellissima
ragazza sudamericana, dolce, sen-
suale, trasgressiva, disponibilissima
per farti impazzire con la mia fan-
tasia. Vieni a trovarmi tutti i giorni,
24 ore su 24. Telefonare allo 331
9070956
NOVITA’ Tortona, bella ragazza
orientale, esegue massaggi tutti i
giorni. Tel. 345 6122458
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
MASSAGGIATORE, in Alessandria,
ragazzo giovane vi aspetta per mo-
menti di vero relax, anche a domici-
lio. Chiamare dalle 10.00 alle
24.00, tut t i  i  giorni. Tel. 388
7563456
NOVITA’ rumena, bellissima 24en-
ne, tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 320 8292483
ALESSANDRIA, prima volta, bella
ragazza cinese, 20 anni, alta, ma-
gra. Ti aspetto tutti i giorni anche la
domenica. Telefonare allo 331
9951780

30ENNE vorrebbe fare amicizia
con uomini senza problemi posso
ospitare 3488994414
AMO la vita allegra sono una don-
na piacente e sensuale. vorrei cono-
scere un uomo che mi faccia diverti-
re 3471312086
HO 26 anni desidero provare forti
emozioni con un uomo maturo
3494435377
SONO interessata a nuove storie
extraconiugali e cerco uomini forte-
mente passionali 3471008948
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° BETTA si morde spesso le lab-
bra, mentre parla, quando solle-
va gli occhi da terra vedi tutta la
sua tenerezza. Sembra chiusa a
riccio, un po’ spaventata dal
mondo, dalle cose squallide,
dalle intenzioni volgari. E’ molto
bella, ma non si compiace, non
ama gli sguardi. Vorrebbe ac-
canto a se un uomo italiano,
protettivo e serio che desideri
farsi una famiglia. Tel. 329
4514934
° COLTA, benestante, disponibile
ad accogliere amorevolmente
materialmente un compagno dai
50 ai 70 anni, italiano, serio,
distinto. No avventurieri, non ri-
spondo ai numeri coperti. Tel.
329 8756106
° SIGNORA di classe, bella pre-
senza, alto tenore di vita,cerca
compagno massimo 65 enne,
economicamente autonomo, au-
tomunito. Disponibile a brevi
trasferimenti nei weekend. No
volgari o interessati. Tel. 320
8707271
° SE LEGGETE gli annunci delle
massaggiatrici nelle pagine suc-
cessive, per favore evitate di
chiamare questo numero, sto
cercando l’esatto contrario. Un
uomo italiano, serio, con dei va-
lori che non riesca a vivere rap-
porti occasionali. Patty, molto
carina, molto determinata tel.
339 6216037
° VOGLIO una donna che dopo
due secondi non mi chieda che
macchina ho! La cerco non su-
perficiale, che possa vivere an-
che senza una borse firmata,
che abbia viaggiato e visto
qualcosa, oltre la provincia. So-
no forse esigente, ma preferisco
la sostanza all’apparenza e la
mia donna deve avere una bel-
lezza interiore. Giancarlo, busi-
ness development, 53 anni, sin-
gle, senza figli tel. 329
8756106
° NON STO cercando avventure,
quelle si trovano ovunque. Cerco
simpatica, serietà, rispetto, pia-
cere d’incontrarsi. Che nasca
un’amicizia o una storia, per me
sono entrambi preziose. Credo
nei rapporti, nei bei sentimenti,
nell’amicizia, nell’amore. Mirko,
allenatore, 45 anni, alto, moro,
bel lezza i tal iana Tel. 320
8707271
° VEDOVO, ex brigadiere, serio,
solido, distinto, brillante, ottima
salute, conoscerebbe signora alti
valori morali, max 60 anni Tel.
339 6216037
° DAVIDE, 48 anni, laureato,
coordinatore tecnico azienda
settore medico, alto, fisico atleti-
co, determinato. “Tanto ho gua-
dagnato strada sul lavoro, tanto
mi sento in ritardo nei miei pro-
getti sentimentali…quelli sem-
brano dipendere dall’incontro
giusto e un po’ da me!!!” Tel.
320 1972445
° ANESTESISTA 60 anni, colto,
distinto, cerca signora (non eco-
nomicamente disperata)serena,
semplice intelligente Tel. 329
4514934
° CONSULENTE finanziario, mo-
tivato a crearsi una fami-
glia,cerca compagna non rilut-
tante ad avere dei figli. (non
donne in carriera interessate so-
lo al lavoro, no disoccupate o
problematiche). Ti cerco serena
equilibrata e dolce Tel. 392
1862101
° ACCONTENTARSI in amore è
proprio brutto, è come mangiare
senza gustare, vivere senza pen-
sare. Che chi si rifugia in una
storia per paura di rimanere so-
lo, per abitudine, restio ad un
cambiamento, come se implicas-
se chissà quali dolori. Tu cosa
sogni? Sentiamoci Alberto. Tel.
392 1862341
° FRANCO 50 anni, direttore
controllo gestione, appassionato
di pesca d’altura, amante viag-
gi. Cerca compagna seria, pia-
cevole, affidabile per condivide-
re progetto futuro insieme. Non
rispondo a chiamate con nume-
ro coperto. Tel. 328 4654868
° HO un attività per conto mio, a
coronare la mia grande passio-
ne per le auto. Lavoro molto e
questo è un po’ il mio difetto più
grande.. Però sono serio e affi-
dabile. Vorrei che mi conoscessi,
magari non nasce niente, maga-
ri ci facciamo un regalo bellissi-
mo e passiamo il resto della vita
insieme!!! Sono ottimista?! Clau-
dio 40 anni, 1,80, prestante,
molto maschile Tel. 327
7358468
° 52 ANNI e non ho ancora una
famiglia. Ho amato senza limiti
una donna sposata. Finalmente,
mentalmente libero di pensare
ad un futuro in due, cerco di ve-
dere altre. Sei li da qualche par-
te, forse prenderai in mano que-
sto giornale e sorriderai di tanti
annunci. Non mi innamoro facil-
mente, ma quando succede non
dura un attimo, e non mi ferma-
no i problemi. Prendiamo un
aperit ivo insieme? Tel. 328
4653359
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AUTOCARAVAN mizar, garage,
novembre 2004, km. 16.000,
ducato 2.8 da 147cv, accesso-
riatissimo, pannello solare, con-
dizionatore, cellula dometic
1600, generatore di corrente si-
lenziato, portabici, impianto cb,
vendo a euro 43.000, tel. 347
6941308 o 349 1004588 dopo
le ore 15.30
AUTOCARAVAN Rimor super-
brig garage per due posti moto
km. 20.000 full optional, gancio
traino, tv, dvd, sospensioni, ven-
do valuto permute  tel. 333
7479434
CAMPER bellissimo,funzionante,
ford transit, 5 marce, veranda,
vendo a euro 3.500, tel. 333
2604344
CAMPER Elnagh doral 114 anno
1998, mansardato su ford 2500
TD, gemellato, 6/7 posti letto,
veranda, pannello solare, TV
lcd, ottimo stato, vendo, tel. 347
8892680
CAMPER laika ecovip1 super ac-
cessoriato come nuovo vendo
tel. 329 9697433
TENDA con veranda, camera da
let to alta 2 metri con dim.
250x250, vendo tel. 346
8293406

TM CROSS 125 CC 1993 da
revisionare. Euro 1500. Fulvio
338 3604159
@ ACCESSORI e ricambi per
hornet 900 e ricambi  di altre
moto vendo tel. 338 2884508
@ ACQUISTO moto sinistrata o
moto usata, ritiro a domicilio  no
scooter tel.  334 6748719 
@ CERCO a poco prezzo moto
incidentata stradale tel. 340
8261669
@ CERCO cagiva 125 - 150 of-
fro max euro 500 e passaggio
immediato tel.  328 4818183 o
mail: 3284818183@libero.it
@ CERCO vespa, lambret-
ta,vecchia moto d'epoca, anche
solo ricambi,vecchie targhe e li-
bretti  tel. 347 2354101
@ CICLOMOTORE Benelli 49 cc
anno 1965, 3 marce, senza tar-
ga, colore rosso, da revisionare,
vendo a euro 200 tel. 0131
862338 ore serali
@ CICLOMOTORE Morini 48 cc
ruote piccole, colore bianco e
verde, anno 1955/1960, da re-
visionare, vendo a euro 200, tel.
0131 862338 ore serali
@ DUCATI multistrada dual
spark 1000 cc, rossa, unipro,
10.000 km., perfetta, pompa
radiale brembo, vendo, tel. 348
9896968
@ DUE caschi integrali con men-
toniera apribile, doppia visie-
ra,incorporata, della Colberg tg.
S e M praticamente nuovi, ven-
do anche separatamente euro
100 cad.,tel. 333 3701321
@ GILERA Enduro Mod 125 XR2
con Avviamento elettrico percor-
si 800  km. anno di immatricola-
zione 1993- inutilizzata tenuta
sempre solo in garage è una
moto da collezione vendo a euro
2.500 non trattabili tel. 338
2767036
@ HORNET 600 km 25000 an-
no 2002 , gialla ,ben tenuta,
gommata,revisionata,bollata, re-
galo scarico omologato vendo
euro 2.200 tel. 338 2884508
@ KAWASAKI tengai650 da
enduro, appena revisionata e
gomme nuove, vendo a euro
1.000,tel. 347 6556268
@ MICROCAR aixam 300 cc
diesel km. 300, anno 2002,
bianca, come nuova, vendo tel.
0131 813390
@ MOTO a 4 ruote pgo buxg-
ster 150 cc rosso fuoco come
nuovo pochissimi kilometri si
guida senza casco con cintura
di sicurezza a 2 posti  roll bar
anti ribaltamento,  astenersi cu-
riosi e perditempo. Solo se vera-
mente interessati, vendo Tel. 329
1852927
@ MOTO scooter SYM joymax
250i anno 2007, km. percorsi
3.200, in garanzia, vendo a eu-
ro 2.500 tratt.tel. 331 4774422
@ MOTORINO GARELLI garelli
eureka perfetto con targa e li-
bretto vendo a euro 280, altro
motorino garelli  due marce au-
tomatiche avvio elettrico 380 tel.
347 2800935
@ PIAGGIO X9 500 anno 2003,
colore blu, con pochi kg., bau-
letto originale in tinta. Coprisel-
la, due caschi nuovi, vendo, tel.
334 9719952 Marika
@ QUAD 150CC nuovo ancora
da immatricolare, con documen-
ti, vendo tel. 329 1852927
@ SCOOTER aprilia rs 50, revi-
sione  fino al  9/2010 libretto a
posto  gomme  nuove  freni
nuovi  meccanica  in  ordine
vend a euro 500 tel. 329
2177540

@ 4 CERCHI GAMMA in acciaio
per fuoristrada, fissaggio 5 fori
distanti cm. 10 l'uno dall'altro.
Foro centrale diametro cm.12
per gomme 235/75/15" vendo
a euro 50 Tel 335 8399678
@ PORTAPACCHI (barre porta
tutto) originali Volkswagen per
Golf ultime serie, nuovo con sac-
ca da trasporto vendo tel 335
8399678
@ 4 GOMME da neve Toyo
195/65 R15 usate una stagione,
complete di cerchi in lega 15”
fox vendo a euro 500 tel. 339
8815304
@ AUTORADIO bmw e46 se-
rie3, e39 serie1, cd, originale
bmw, ottime condizioni, marca
business, vendo a euro 220, tel.
320 9327698
@ AUTORADIO Ford Focus C
max fiesta Sony originale con
comandi al volante, come nuo-
vo, in ottime condizioni, vendo a
euro 220, tel. 320 9327698
@ CERCHI in lega per lancia y
modello nuovo del 16”, vendo a
euro 300, tel. 340 1469760
@ CERCHIONE completo di
pneumatico tutto nuovo mai usa-
to x furgone misura 195 vendo a
euro 150 tel. 329 1852927
@ CERCO carrello barca max
euro 100 tel.  328 4818183 o
mail: 3284818183@libero.it
@ CERCO carrello trasporto auto
a pianale circa 2000 kg, solo se
occasionissima anche con qual-
che lavoretto da fare, pagamen-
to contanti e passaggio imme-
diato valuto qualsiasi proposta
tel. 328 4818183   o mail:
3284818183@libero.it
@ MOTORE e cambio Citroen
2000cc 16V 170 CV adatto an-
che per Peugeot, perfetto, pochi
km, completo di condizionatore,
centraline ecc., vendo tel 335
8399678
4 CERCHI in lega tecnomagnesio
con pneumatici 175/70 15 50%
ariogestone, vendo a euro 200,
tel. 0143 876016 o 347
2752412
4 CERCHI originali audi A3 A4
modello a stella stretta, perfetti,
privi di segni, vendo tel. 346
8293406
4 GOMME misure  225 45 17
gomme termiche di marca Pirelli
Winter non ricoperte usate un
inverno vendo telefonare 346
8293406
4 PNEUMATICI da neve Michelin
pilot Alpin 235 60 R16 100H
per suzuki gran vitara e Toyota
rav 4, perfetti, vendo tel. 347
3175817
4 PNEUMATICI invernali M+S
praticamente nuove percorsi cir-
ca 2.500 km. misura 195/
60R15 vendo a euro 220 tratt
tel. 0131 59457 ore pasti
AMPLIFICATORE da auto Audio-
sistem F2 130, nuova serie, per-
fetto, stabile mono 2 ohm, cross
attivo, vendo a euro 99 tel. 338
3071141
CATENE da neve compro per
gomme 165-70 R14 a prezzo
modico. Tel. 338 4850311
CATENE da neve nuove Konig
No Problem 030 12mm vendo a
euro 20; Maggi Power 8 no stop
070 8 mm vendo a euro 30, tel.
0131 59457 ore pasti
CERCHI in lega nuovi con gom-
me per suzuki SJ samurai, ridut-
tore, ponti, bull bar, portiere, co-
fano, cerchi originali e ricambi
vari, vendo, tel. 347 9119733
GANCIO da traino completo di
piastra marca Ellebi condizioni
ottime vendo a euro 30 tratt. Tel.
338 2884508
GOMME antineve nr. 4 per lan-
cia Y misura165/65 R14, buone
condizioni, vendo a euro 100,
tel. 0131 265716 ore serali
KIT conversione fari allo xenon
per tutte le auto, nuovi, garan-
zia, fattura, qualsiasi prova,
vendo a euro 70 completi di tut-
to, tel. 393 7123789

@ CERCO fiat panda 1.2 aria
condizionata offro circa euro
3000 contanti tel.  328
4818183 mail:
3284818183@libero.it
CERCO alfa 147Jtd o golf 4°se-
rie TDI a prezzo Onesto,sono di
Acqui Terme tel. 338 2061977
CERCO fiat 126 anche sinistrato
o incidentato in zona Acqui Ter-
me tel. 346 7712022
CERCO fiat 500 Young con po-
chi km., non sinistrata, in buone
condizioni di carrozzeriae mec-
canica tel. 366 3162289
CERCO vecchia BMW serie 6 te-
nuta bene o vecchia 500 solo da
privato no commercianti tel. 347
4679291

BMW SERIE 1 118 D ATTIVA-
NERO PASTELLO- ANNO
IMM. 24/11/2005 - KM
39300 ORIGINALI - UNICO
PROPR.- SENSORI PARCHEG-
GIO POSTERIORI - PARAURTI
ANTERIORE VERSIONE M -
PINNA AEREODINAMICA -
BLUETHOOT - VENDO - PER
INFORMAZIONI TEL. 328 -
2177183
@ DODGE ram, 5.9 benzina,
anno 2002, immatr. 2008, auto-
carro, double cab 6  posti, km.
90.000, sedili riscaldati, clima,
vendo a euro 24.000, tel. 393
1514907
@ FIAT punto 1,9 jtd, euro 3,
gennaio 2005, 5 porte blu me-
tallizzato,km 60.000 ,abs, ser-
vosterzo,6 airrbag clima auto-
matico bizona, fendineb-
bia,regolazione volante e sedile
lombare,sedile posteriore, sdop-
piato,radio e lettore cd 6 casse +
subwoofer, terzo poggiate-
sta,posteriore,cerchi in lega
,gommata nuova ,tagliandi re-
golari presso officina fiat vendo
a euro  6500 telefonare 347
2830753

@ FIAT bravo anno 1998, km.
60.000, impianto gas gpl, revi-
sionata, gomme nuove, vendo a
euro 3.500, tel. 347 7552712
@ NISSAN Xtrail anno 2006
usata poco, colore nero, impian-
to GPL, sempre in garage, ven-
do, tel. 338 3416848
@ NUOVA panda, bianca, del
2004 perfetta, 5 porte, vendo a
euro 6.500 tel. 333 6614997
@ RENAULT megane colore ar-
gento met., diesel, anno 2005,
km. 60.000, gomme nuove, cli-
matizzata, vendo a euro
7.000,tel. 0131 260984 pasti
@ RENAULT twingo bellissima
perfetta full optional antifurto
sempre in box unicoproprietario
nessun sinistro richiesta 3.650
euro tel 347 2800935
ALFA 145 benzina, climatizzata
e revisionata, euro2, gommata
nuova, unico proprietario, vendo
a euro 1.500, tel 340 3505655
ALFA 147,1.9 jtd anno 2006,
150cv, sedili in pelle beige, con-
dizionatore bizona, cerchi  in le-
ga da 17”, gommata, vendo a
euro 16.000, tel. 347 4254862
ALFA romeo 156, 1.9 jtd, anno
1999, km. 110.000, ottime con-
dizioni, vendo a euro 4.500, tel.
334 8126032
ALFA romeo gt 1.9 jtd, anno
2004, km. 133.000, unico pro-
prietario, in ottimo stato, colore
azzurro met., bollo pagato sino
ad aprile 2009, sensori di par-
cheggio caricatore 10 cd, vendo
a euro 11.500, tel. 348
0368928
AUDI A3 1.6 benzina, anno
2003, colore blu maurit ius,
km.62.000, unico proprietario,
vendo a euro 11.000, tel. 339
3771489
AUDI A3 tdi 1900 130cv  3 por-
te,coloreblu, km. 130.000, anno
2002, euro 3, vendo a euro
7.500tratt., tel. 349 1473942 
AUDI A4 2.5 tdi, del 2001,
180cv, cerchi da 17”,gomme
nuove, km. 116.000, colore gri-
gio scuro, full optional, vendo a
euro 9.500 tratt. Tel. 328
7869805
AUTO golf 3 porte, anno 2003,
km. 98.000, 100cv vendo a eu-
ro 8.000 telefonare 340
7224754
BMW 320 touring colore grigio
scuro met., anno 2004 km.
115.000, tagliandati bmw
150cv, 6 marce, cerchi in lega
17”, clima automatico, vetri elet-
trici, airbag, vendo, tel. 335
7051378

BMW 330d touring anno 2000,
km. 115.000, colore  blu notte
met., cerchi lega, abs, airbag,
fendinebbia, radio, idroguida,
vendo a euro 8.500 tratt. Tel.
327 0441405
BMW X3 2000 eletta gasolio
11/2005 km 80.000 verde me-
tallizzato full optional taglianda-
ta in ottimo stato; disponibili an-
che 4 gomme da neve come
nuove vendo a euro 26.000 trat-
tabili escluso passaggio tel.  347
2247549 
CHRYSLER crossfire coupe' Ben-
zina,Cv 220,anno 2004 km
56000 unico proprietario, cerchi
in lega,trazione posterio-
re,controllo stabilità e trazio-
ne,dispositivo di immobilizzazio-
ne,sistema GPRS,vetri elettri-
ci,aria condizionata, riscalda-
mento sedili,sedili elettrici, colore
grigio argento metal l izza-
to.Interni in pelle rossa,2 po-
sti,assetto sportivo con molle e
distanziali,doppio scarico in ac-
ciaio inox con uscite ova-
li,rimappatura centralina, chiu-
sura centralizzata,antifurto satel-
litare, antirapina,impianto viva-
voce con cellulare.  19.000
tratt. Tel. 338 4493800
CITROEN picasso diesel del
2000 colore grigio, full optional,
vendo a euro 5.000 tel. 389
0517568
CLASSE A avantgarde 150 benz
con cambio automatico km
55000, imm.ta nel 2005, color
gragia vendo a euro 15.500
tratt.l tel.  338 2656941
FIAT bravo 1400 benzina, anno
1997, con revisione e assicura-
zione fino al 2009, ottimo stato,
colore giallo, con autoradio cd,
vendo a euro 1.500 tratt. Tel.
389 5158937
FIAT idea 1.3 mult i jet anno
2005, km. 90.000, euro 4, full
optional, ottimo stato, vendo, tel.
347 1000147
FIAT palio weekend td70, full
optional, km. 160.000, vendo a
euro 2.000 tratt. Tel. 340
0754176
FIAT panda 1100 hobby, anno
2002, vetri elettrici, chiusura
centralizzata, autoradio, km.
92.000, vendo a euro 2.800
tratt., tel. 338 4840360
FIAT panda 900 regolarmente
revisionata anno 2000 in ottime
condizioni vendo a euro 1.600
non tratt. Tel. 333 4331098
FIAT punto 1.1 del 1995 di im-
portazione tedesca,da immatri-
colare in italia,cerchi in Lega,
fendinebbia, keycode, oppure
come ricambi, ottimamente tenu-
ta, vendo tel. 348 8897971
FIAT punto del 1995 km, 90.000
con turbina da revisionare, ven-
do a euro 1.000, tel. 346
4949856
FIAT punto, anno 2002, 3 porte,
elx benzina colore silver vendo
ae uro 3.200 tel. 333 2523952
FIAT stilo 1.6 16v, anno 2002,
grigio, km 55.000, revisionata,
come nuova, vendo a euro
6.000, tel. 338 9966087
FIAT st i lo 3por te,1.9 mjt gt
16v,colore argento e interni neri,
km. 60.000, tetto apribile, anti-
fur to, clima, abs, caricatore
cd,cerchi in lega da 16”, vendo
a euro 8.000, tel. 348 2109053
FIAT stilo 5 porte, multjet anno
2006, 120 cv, km. 45.000, co-
lore antracite met., unico pro-
prietario, come nuova, vendo a
euro 9.000, tel. 339 3666723
FORD fiesta 1.2 benzina, anno
2003, mod. Ghia,full optional,
km. 72.000, vendo a euro
5.500, tel. 320 2959989
FORD Fiesta 1.2 nera, anno
1999, km 133.000, unico pro-
prietario, appena revisionata, 5
porte, radio cd, fendinebbia, Euro
2, carrozzeria perfetta,  vendo a
euro 1.500. Tel. 320 7530710
FUORISTRADA suzuki j imny
1300 16v colore grigio met.,
aria condizionata, gomme nuo-
ve, anno 2005, vendo, tel. 339
2492342
HYUNDAI coupe II serie 1600 cc
anno 2000 veicolo elaborato.in
perfetto stato, cinghia distribu-
zione appena fatta vendo a euro
8.500 tratt. Tel.  328 7203498 

JEEP cheeroke 2.8 crd  limited
automatica km. 43.000, gomme
nuove, colore argento, imma-
tr.2006 vendo tel. 338 7525920
KALOS SX della Chevrolet nera
del novembre 2006 nuova tutta
acessoriata pochissimi km vendo
a prezzo molto interessante a
causa problemi economici tel.
347 2991923 
LANCIA y 1300 multjet colore
azzurro ghiaccio vendo tel. 339
2240883
LAND ROVER defender TD5
passo corto, colore bianco, auto-
carro, km. 55.000, del 2003,
vendo a euro 15.000, tel. 0131
270993 o 347 8534181
MACCHININO 50cc chatenet
barooder special,nero metalliz-
zato,interni in pel le e radi-
ca...vetri e tettuccio apribile elet-
tricamente,cerchi in lega autora-
dio,24000 km...vendo tel. 338
7659798
MERCEDES c 200 kompressor
elegance full optional tetto apri-
bile condizioni perfette sempre
garage km 50000 originali di-
mostrabili davvero stupenda ve-
ro af fare vendo tel 338
2544798
MERCEDES C250 td sw colore
verde met., anno 1998, cerchi in
lega, condizionatore, unico pro-
prietario, ottimo stato, sempre
garage, vendo tel. 333
6323577
MERCEDES CLASSE E 270, alle-
stimento avantgarde, full optio-
nal, interni in pelle navigatore
sedili elettrici riscaldati cerchi in
lega, gomme nuove appena
montate! tenuta sempre in gara-
ge! macchina del 2003, un vero
gioiello vendo a euro  21.000
tel.  347 4742252
MERCEDES classe A170 avan-
garde  2006, colore griglio , full
optional, 38.000 km., impianto
gpl, come nuova, vendo a euro
16.900, tel. 345 4443009
MINI cooper anno 2003, km.
69.000, colore grigio con cap-
potta nera, interni in pelle, revi-
sionata, bollo pagato, vendo,
tel. 366 3134066
MINI cooper S del 2005 km.
36.000 full optional vendo a eu-
ro 14.000 tratt. Tel. 329
3622123
NISSAN patrol 2800 diesel, an-
no 1986,  colore bianco, batte-
ria nuova, vendo a euro 3.000
tratt., tel. 346 4949856
NISSAN terrano II colore azzur-
ro met., anno 2002, km.
47.000, gommata, ottime condi-
zioni, cilindrata 2700, antifurto,
autoradio, vendo a euro 8.000
non tratt., tel. 0143 876016 
NISSAN X-Trail 2.2 dCi Sport
anno 2003 vendo a euro
12.500 trattabil i  tel. 335
1331706
OPEL ASTRA sw mod. cosmo
1,9 CDTI 120CV colore Grigio
Moonland ,vettura pari al nuovo
immatricolata il 03/08/2006
tagliandata con 26.000 Km Full
optional ,bollo pagato per un
anno  vendo a euro 17.000 tel.
338 2967065 
SEAT Ibiza 1.9 TDI sport del
2001 euro 3, full optional km
100.000, distribuzione e ricari-
ca clima ok, appena revisionata,
vendo a euro 5.500 tratt tel.
334 1226400  o e-mail: ro-
bix.sonor@libero.it

SEAT ibiza, anno 2000, 1.9 sdi,
5 porte, euro 3, vendo a euro
3.500, tel. 347 0381626
SMART cabrio & Passion doppio
cambio tetto elettrico sempre ta-
gliandi Mercedes fatture visibili
vendo tel. 335 6014315
SMART passion 2003 nera /
rossa, tenuta bene sempre in
box, uniproprietario, stereo, cli-
matizzatore, cambio selettivo -
automatico - volante, vendo va-
gliando " valutazione Quattro-
ruote "  tel. 328 0515250 o ze-
robis2006@libero.it
SUZUKI samurai cabrio diesel
1.9 D colore verde met., km.
59.000, gomme nuove, cerchi in
lega, antifurto, gancio traino,
autoradio, vendo no perditem-
po, tel. 335 5604632
TOYOTA corolla 1600 benzina,
euro 4, anno 2002, appena re-
visionata, abs, cl ima, km.
47.000, vendo a euro 5.000,
tel. 348 2563044 o 339
6356448
TOYOTA coupe’ 1.6 appena
gommata, colore rossa, ottime
condizioni, vendo tel. 339
3817888
VOLKSWAGEN lupo 1000 euro
4 marzo 01 (km42000) appena
revisionata rossa 2porte vendo a
euro 3.900 tratt. tel  348
1535996 gcarlo

@ QUATTRO cerchioni in ferro
per Balilla completi di copertoni
e dadi di bloccaggio vendo a
euro 300, tel. 0131 862338 ore
serali
CHEVROLET blazer kio del
1983, 5 posti 6200 gasolio. au-
tovettura in perfette condizioni.
80.000 km unico proprietario
iscri t ta al l 'asi. vendo Euro
15.000 visibile a Mantova te-
lefonare al numero 348
3181066
OPEL MANTA 1.3 del 1982,gri-
gio metallizzato,ottime condizio-
ni,mai sinistrata,sempre in gara-
ge,visibile in Acqui Terme vendo
telefonare al numero  347
9630886

LA TUA
VECCHIA

AUTO,
ANCHE

SINISTRATA,
DI GROSSA CI-

LINDRATA O EU-
RO ZERO....

VALE!!!!
TEL. 333 1005049

VENDO 
JEEP COMPASS

SPORT TDI 2000
03/2007 KM 43.000

COLORE NERO,
VETRI OSCURATI

INTERNO IN TESSUTO
UNICO PROPRIETARIO
TRATTATIVE RISERVATE
TEL. 347 3177070
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@ YAMAHA xt 600 del 1986, ri-
messa a nuovo, catena pignone
e corona nuovi, gomme michelin
nuove, tutti pezzi originali, ven-
do tel. 339 5270159
ACCESSORI honda shadow 750
class  pedane ant. e post. ,copri
tappi forcella+coperchio va-
schetta olio freno ant +coperchio
clacson + carter originali “dpm”
;borsello in pelle,  tutte le parti
sono praticamente nuove vendo
a euro 120 in blocco tel.  338
9310841 piero. 
ACQUISTO auto,moto, furgoni,
camper, ecc. di tutti i tipi e anni.
pagamento in contanti. solo se
prezzo affare tel. 333 4569391
o email- ezioanto@msn.com
APRILIA rs 125 del 2007 con
750 km. garanzia della casa
scadeagosto 2009, vendo, tel.
347 2515520
BENELLI adiva motore Piaggio
150cc, tettuccio ribaltabile a
scomparsa, anno 2005, km.
3.300, ottimo stato, vendo a eu-
ro 2.000, tel. 0131 777207 o
347 2515520

@ STIVALETTI per moto nr.43
nuovi vendo a euro 110 tratt.,
tel. 347 5754085
BMW 650 GS in eccellenti con-
dizioni; Km. 33000; ultima revi-
sione: luglio 2005. La moto é
corredata di: bauletto, borse la-
terali, cupolino originale, un tre-
no di gomme seminuove vendo
a euro 2.800 tel. 0143  885976
o 339 2666363 o  333
8429100
BORSE laterali nere rigide per
Beverly 500. Nuove, mai usate
vendo a euro  150 tel. 347
4970117 Andrea 
CASCO modulare Nolan N100
colore nero taglia XXL usato ma
tenuto ottimamente vendo a euro
50 tel. 328 4880075 Michele
CERCO vecchia vespa da siste-
mare di qualsiasi cilindrata o
una lambretta o moto stradali
anni ’70 Tel 347 4679291
DUE caschi neri misure XL-M
ideali per scooter o vespa usati
una sola volta, vendo a euro
150 entrambi, tel. 338
5840126
DUMPER 4x4 ribaltabile lama
dozer per spianare o per neve,
4 ruote sterzanti, freni a disco,
idroguida, targato, con luci e
cabina, vendo a euro 5.900
tratt. Tel. 340 4634726
HONDA cbr 600 RR anno 2006,
km. 14.000, colore nero-grigio,
vendo a euro 6.000 tel. 334
8506541
HONDA cbr 600 RR anno 2007,
nera, km. 10.000, mai pista,
sempre garage, vendo a euro
8.000 tel 393 9608111 ore uffi-
cio
HONDA CBR 954 anno
2004,vendo a euro 5.000 tratt.
Tel. 339 4710959
HONDA cbr 954 RR fine 2003
km 21000  disponibilità nel vi-
sionarla previo avviso per mez-
zo cell. dispoibibilità a cedere
accesssori: tuta divisibile tg 46,
stivali n.42, guanti, due caschi
integrali più in omaggio casco
get. valigia calamitata su serba-
torio, zaino moto vendo tel.  338
2656941
HONDA CR250 del 95 taglian-
data, come nuova da vedere
vendo a euro 1.300 tel. 347
9119733
HONDA vt 600 shadow come
nuova km 10.700 tutta originale
vendo tel. 340 2540518
KAWASAKI Kxf250, anno 2006,
praticamente nuova ancora da
rodare, immatricolabile Enduro,
supermotard, vendo a euro
4.900 valuto permuto con altre
cross, tel. 333 7479434
KAWASAKI ninja 750 colore
verde e nero km. 17.000, perfet-
to, anno 1997, gomme nuove,
vendo, tel. 366 3134066
KAWASAKI ZX10R 2005, verde,
terminale akrapovic omol., gu-
scio monoposto, tubi ant. in trec-
cia, perfetta, vendoa euro 8.300
tel. 348 7998071 ore serali
KYMCO exciting 500 grigio an-
no 2006 km. 10.000, usato po-
chissimo, con bauletto, vendo a
euro 3.500 tratt. Tel. 328
4880075 Michele
MARMITTA al titanio omologata
con omologazione per Honda
CBR 600 dal 2004 in poi, vendo
a euro 250, poco tratt. Tel. 331
7443756
MINIMOTO raffreddamento ad
aria, 45cc. 4cv 60km orari ven-
do causa cambio modello vendo
a euro  180 trattabili,in buono
stato.disponibile per qualsiasi
prova ad acqui Terme(AL) tel.
340 9005075
MOTO custom suzuki gn 125 - 4
tempi anno 1994 km 22000
vendo tel 347 0355254

MOTO aprilia rs 125 del 1995,
non depotenziata a libretto ven-
do a  euro 1.000;  kawasaki en-
duro klx 650 del 1996 euro
1.400; yamaha tenere' moto
d'epoca del 86. honda cx 500.
del 81,  suzuki gt 550 del 74
ecc, compro permuto moto, auto
ecc. tel.  333 4569391
MOTO BMW 850cc anno 1999,
km. 30.000 originali, colore blu
met., molto bella, vendo a euro
3.400, tel. 0131 251305
MOTO da cross 250 cc. usata
pochissimo come nuova  rosso
verde o blu o nero o arancio
cerchi Racing in lega Ammortiz-
zatore posteriore regolabile a
gas Steli rovesciati anteriori
"upside down" ad olio regolabili
tramite una comoda ghiera gire-
vole Scarico Racing Avviamento
elettrico 5 marce serbatoio 5 litri
Impianto frenante idraulico a di-
sco sia davanti che dietro Ruota
ant. 21 Pos 18 Peso a secco 104
kg pedalina freno in alluminio
vendo a euro 1.450  tratt. Tel.
334 9337121 
MOTO gilera nettuno 250cc an-
no 1951, conservata ASI docu-
menti e collaudo ok vendo a eu-
ro 7.800 tratt. Tel. 339
4125916 ore 20
MOTO honda deauville 650, an-
no 2001, km. 19.000, vendo a
euro 2.500 tel. 338 8547733
MOTO scooter Kimco 250 grand
ding anno 2002, km. 6.450, co-
lore rosso, bauletto, due caschi,
vendo a euro 1.800 tratt. tel.
339 6958998
MOTO yamaha bianca MT03
del 2006 ancora in garanzia,
km. 5.600, come nuova, porta-
pacchi, cupolino plexiglass, ven-
do a euro 4.000, tel. 347
7737252
PER Harley Davidson coppia di
specchiet t i  originali ne-
ri,nuovissimi vendo a euro 50 Tel
347 9102220 MAX
RICAMBI vari per moto da cross
giapponesi, dal 1986 al 1999,
vendo anche in blocco valuto
permute, tel. 348 0371686
SCOOTER 50, peugeot zenith,
verde, revisionato, euro zero,
con casco e portapacchi, vendo
a euro 600tel. 349 6007716
SCOOTER aprilia scarabeo 50
cc anno 2001, vendo a euro
300 tel. 339 3877187 ore pasti
SCOOTER Gran dink 250 colore
nero, km.6.000, ottimo stato,
anno 2005, vendo a euro
1.500, tel. 339 1709028
SCOOTER Honda sfx 50, colore
verde-arancio,  motore e ciclista
ottima, rottura plastica carena,
vendo a euro 650 tel. 347
8906657
SCOOTER mayest yamaha colo-
re blu anno 1998, km. 70.000,
unico proprietario, cilindrata
125 vendo tel. 366 3134066
SCOOTER Piaggio Super Hexa-
gon GTX 250 del 2000 in condi-
zioni perfette,mai incidenti nè
cadute con 9000 km. Lo scooter
è completamente originale ed è
sempre stato utilizzato per viag-
gi non superiori ai 50 km quindi
perfetto vendo tel. 347 9796428 
SCOOTER piaggio x8 200cc
2004 km 10000 perfetto revisio-
nato grigio met. bauletto origi-
nale pneumatici 90% vendo a
euro 2.000 tratt. Tel.  347
8035004
SCOOTER Yamaha Majestic 125
quattro tempi appena taglianda-
to e revisionato anno 1999 ven-
do tel.  335 6015315
SERBATOIO per Harley David-
son 883R,nero con bandiera a
scacchi tipo racing disegna-
ta,capacita' 12,5lt,perfette con-
dizioni vendo a euro 280 tratta-
bili o eventuale consegna. Tel
347 9102220 MAX

SCOOTER piaggio X9 cilindrata
180, colore nero, km. 20.000,
vendo tel. 366 3134066
STIVALI SIDI B-2 taglia 46, ma
calzano come un 45, slide per-
fette, colore rossi e neri vendo a
euro 90 tel. 339 2353577
SUZUKI burgman 400 anno
2003, colore grigio met., baulet-
to, mai incidentata, vendo a eu-
ro 2.000 compreso di passag-
gio, tel. 347 2299151
SUZUKI RMX 450 del 2005 co-
me nuova, poche ore d’uso, im-
matricolabile  enduro supermo-
tard, vendo o valuto permute
con altro cross enduro o suzuki
sv650 tel. 340 4634726
TM125 1998 enduro in buonis-
simo stato vendo a euro 1.300
tel. 347 5461265
TRIUMPH Daytona 956i, del
2001 con km 11.000, come
nuova vendo a euro  5.900 tratt.
tel. 393 2026128 
TRIUMPH tiger , anno 2007 , km
8000 , paramanopole , marmit-
ta gt , manopole riscaldate ,
bauletto , parabrezza rialzato ,
visibile ad alessandria vendo a
euro 8.500 non trattabili tel.
335 6537010
VESPA 50 cc del 1978; motorino
50cc d’peoca anno 1970 no do-
cumenti, vendo tel. 349
2859950
VESPA piaggio modello ET4 del
1998 colore blu petrolio, km.
12.000, vendo a euro 800, tel.
0131 945153
VESPA PK 50 xl elaborata 102,
revisionata, sella yankee, mar-
mitta espansione leovince e por-
tapacchi, vendo a euro 650 tel.
349 1356509
VESPA special 50 cc, elaborata,
più doppio, motore in rodaggio,
colore canna fucile, con libretto,
vendo a euro 700 tratt, tel. 338
4531535
YAMAHA aerox 50 anno 2002
scooter in perfette condizioni
con marmitta omologata con
certificato leovince zr in carbo-
nio,70 malossi evo,variatore
malossi con molla di contra-
sto,accensione elettrica grazie a
ruota libera maggiorata per
70,velocità 120 km/h,verniciato
interamente di grigio scuro con
motore e cerchi neri,da provare,
vendo tel 328 8297568 Danilo
YAMAHA R6 anno 2000, colo-
razione blu/grigia, km 36000,
rennsport all'80%, cupolino fab-
bri fumè. scarico mivv gp titanio,
freccette. ottima estetica vendo a
euro 2.800 tel.  347 8486910
Stefano
YAMAHA Tdm 850 del 1999 co-
lore nero e oro vendo a euro
3.500 tratt. Tel. 339 6569841

@ CAMION Renault MASCOTTE
pari al nuovo, attrezzato a ne-
gozio viaggiante. Anno 2005
km percorsi 30.000. da vedere
ottime condizioni generali, nes-
sun lavoro da fare vendo tel.
329 1852927
@ CERCO furgone lungo gemel-
lato come ducato, iveco, renault,
mercedes, peugeot, tel. 329
7527679
CERCO Ape Poker 4 Ruo-
te,possibilmente a diesel,con
cassone o furgonata,purchè fun-
zionante come motor tel. 334
1978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
FURGONE Opel vivaro 2000 tdi
clima, abs, autoradio, anno
2002, ottimo stato, fatturabile,
vendo, tel. 320 8776965

43ENNE cerca una ragazza ita-
liana tra i 30 e 40 anni per ami-
cizia tra single, tel. 338
1067616
RAGAZZO cerca di formare
compagnia di amici, semplice e
sana, per uscire sabato e dome-
nica divertendosi, gradita sim-
patia e spontaneita’ tel. 339
4609852
RAGAZZO simpatico cerca nuo-
vi contatti femminili e maschili
per amicizia lasciare sms tel.
335 7318967
RAGAZZO simpatico e carino
conoscerebbe ragazze di ogni
età per sincera amicizia tel. 340
0858561
SIGNORA 55 enne sola, sposa-
ta, seria, cerca amiche per usci-
re il pomeriggio e qualche sera,
max serietà, tel. 0131 253164

@ 21 BOTTIGLIE di liquore (whi-
sky, cognac, grappa ecc.) vendo
a euro 60 tel. 340 7965071
@ ANTIFURTO completo di gran
marca per la casa  o ufficio,
completo di centralina d’allarme,
centralina antirapina collegata
alle forze dell’ordine , punti di
al larme vari, vendo a euro
1.000 tel. 347 2800935
@ ANTIFURTO professionale
completo elkron per casa ufficio
privato vendo a euro  550 tel
347 2800935
@ BOMBOLA metano per auto
cap. 80 litri, marca Faber, tipo
leggera, compresa di valvola,
vendo, tel. 329 1852927
@ CARRELLINI porta tutto nr.10,
chiusi ai quattro lati, colore blu,
tut to in ferro con maniglia,
90x60x60, maniglia  sporgenza
15 cm. Vendo tel. 329 1852927
@ CONFEZIONO accappatoi,
bavaglioli, copertine da bebe’ ri-
camati e personalizzati, tel. 333
6331266
@ n. 4 FINESTRE a due battenti,
colore wengè, con doppi vetri,
di alluminio, altezza m. 1,67
larghezza m. 1,12; n. 3 finestre
a 3 vetri larghezza 2,12 altezza
m. 1,67 e n. 1 finestra a due
battenti larghezza 1,32 m altez-
za 2,57 m. Tutte con antiscasso,
anno 2007, complete di telaio
originale, colore wengè in allu-
minio, vendo, tel. 329 1852927
@ RECUPERO vecchi mattoni
pieni,pietre,beole,scalini in pie-
tra,vecchie travi,porte e porton-
cini in legno antichi  tel. 335
1614708 o 335 1320361
@ SEGGIOLINO per macchina
Chicco tenuto bene vendo a euro
25; seggiolino Chicco mamma
per casa euro 30, tel 339
6375723 Danilo
@ SGOMBERO vecchie ca-
se,cascine,solai,cantine,magazzi
ni,recupero vecchie mo-
to,por te,oggett i ,mobil i  s tu-
fe,camini, prezzi modici tel. 335
1320361 o 335 1614708
@ SI ripuliscono zone boschive
e non purchè ci sia alberi per ri-
cavare legna da bruciare solo
nelle zone limitrofe ai comuni di
Trisobbio, Cremolino, Montaldo
Bormida, Rivalta Bormida, Orsa-
ra Bormida, Morsasco, Carpene-
to, Grillano, Villa Botteri, Ma-
donna del la Vil la, tel. 339
6375723 Danilo

@ FASCIATOIO per bambini co-
me nuovo colore ciliegio marca
iobimbo molto capiente comple-
to di vaschetta e cuscino vendo a
euro 100 tel. 339 2195867
@ TRE casseforti 18-13-8 quinta-
li condizioni pari al nuovo vendo
al 50% del prezzo di mercato tel
347 2800935   
@ CASSAFORTE 8 quintali com-
pleta condizioni  pari al nuovo
privato vendo  tel. 347
2800935
2 BIGLIETTI del concerto di Va-
sco Rossi ,tribuna numerata,di
domenica 5 ottobre 2008, ven-
do tel. 338 1300612 o 339
4535385
200 BALLETTE erba medica ven-
do a euro 15 q.le tel. 349
8302692
BOTTE in vetroresina sempre
piena litri 2500, vendo a euro
550, tel 335 7656089
BOX bimbo come nuovo vendo
a euro 20. tel. 328 7443128
BOX lamiera con porta bascu-
lante vendo a euro 300 tel. 335
7656089
CAMINETTO con sportello in ve-
tro vendo a euro 500  Tel. 335
1331706
CARROZZELLA e passeggino in
velluto blu estraibili vendo tel.
334 3020681
CASSAFORTE a mobile da pavi-
mento Juwel versione con elettro-
nica di sblocco disco+tastiera
98x53x48 vendo a euro 400 tel.
347 0026432
COPPI tenuti bene e puliti vendo
a  70 centesimi l'uno tel.  349
7460801 Fabio 
CYCLETTE ergonomia magnetica
digitale multifunzione marca BK
modello 211 come nuova usata
solo due mesi per riabilitazione
vendo a euro  94 tel. 334
9290840 
DEPURATORE dell ’acqua
“Osmotic Silver” vendo tel  333
9969355
LAVANDINO in pietra fossi-
le(diaspro turitella)con conchiglie
e pesci fossili,levigato natural-
mente lavorato a ma-
no,nuovo,mai installato,ideale
per piccoli bagni o in cucine mo-
derne come sciacquamani  ven-
do a euro  300 Tel 392
1667624 o gannusho@libero.it
MATTONI vecchi appena recu-
perati vendo tel. 335 7281454
ore ufficio.
MATTONI vecchi puliti ed im-
bancalati , tavelle , pavimento in
cotto antico vendo tel  0142
925754 
MINIMOTO a scoppio e jeep a
batteria 100 euro l'uno, bici da
bimbo 60 euro, mountain bike
da uomo nuova vendo a euro
110 tel 339 5618256  mail fa-
bry@tagshop.it

PER bicicletta seggiolino poste-
riore in ferro con schienale e po-
sa piedi, bimbi fino a 5 anni,
come nuovo, vendo a euro 25,
tel. 0131 251770
PER UNCINETTO ho ereditato 20
gomitoli più 20 matasse di coto-
ne bianco e panna, vendo in
blocco a euro 10 tel  392
2680783 Patrizia 
PIGNE al naturale o colorate da
utilizzare per decorazioni natali-
zie vendo fede.novi@libero.it
REGISTRATORE di cassa colore
rosso modello Sarema grillo an-
no 1996 convertito in euro ven-
do a euro 150 tel. 347
0026432
TERMOSTUFA "Klover Serie 90"
(Caldaia a legna). Dotazione
completa, incluso scambiatore e
2 elettrovalvole. Condizioni per-
fette. Anno di fabbricazione
2003.Potenza termica 25.500
KCal/h. Produzione acqua cal-
da = 10 litri/minuto. Volume ri-
scaldabile 635 mc. Consumo 5-
8 Kg legna/h. Vendo a euro
1.500. Tel 0143 666408
VECCHIO portoncino con chiodi
a vista stile ‘800 ben tenuto a
due ante  230x110x6 vendo a
euro 150 tel. 0131 296498
VIDEOCAMERA DVD Camcorder
marca Samsung modello VP-
DC161W ancora in garanzia, in
perfetto stato, Registra su DVD -
R +R –RW +RW e +R Dual
Layer.vendo a euro  200   tel.
328 7443128 
VINO barolo del 1969 vendo a
euro 35/bott igl ia tel. 339
2105337
ZAINO passeggino con trolley
chicco vendo a euro 20; seggio-
lino tavola chicco vendo a euro
10, tel. 335 8340829
@ ACQUISTO balconi in pietra,
lavandini in pietra e pietre per
scalini  tel.  335 1320361 o mi-
nilou@libero.it
@ BEAUTY CASE rigido da viag-
gio mai usato marca Sundon
vendo a euro 20. Tel.  338
5929656
@ BILANCIA digitale Tefal nuo-
vissima, con funzione anche da
cucina vendo a euro 25 . tel 328
7566410
@ CARILLON Chicco con apine
da lettino o culla e palestrina luci
suoni Chicco vendo a euro 10;
Bilancia pesa neonati marca Mi-
ster Baby vendo  tel. 338
5929656
@ PANCA addominali braccia e
gambe vendo a euro 35 Tel 338
5929656
@ DAVANTINI (grembiuli pettori-
na) bianchi nuovi mai usati ven-
do a  euro 2 cad. Tel. 338
5929656
@ CERCO vecchie insegne smal-
tate ,pubblici ta, lat te anti-
che,insegne luminose di mo-
to,auto pubblicita di olii
@ COMPRO gadget anche vec-
chi aventi soggetto vespa piag-
gio e vecchie moto o macchine
tel. 347 2354101
@ DONDOLO per bambini pic-
coli a forma di bruco, pratica-
mente nuovo vendo a euro 10 tel
328 7566410
@ SBARRA oleodinamica per
passaggi stradali misure della
colonna cm. 106x34x30 peso
kg. 120 in alluminio rimovibi-
lecm. 180 con possibilità di
estensione maggiore meccanica
in buono stato usata pochissimo
vendo tel. 333 6157408 o 339
1002633
@ Sbarra per passaggi stradali
con sollevamento oleodinamico
meccanica in  ottimo stato barra
rimovibile con possibilità di pro-
lungamento usata pochissimo
vendo a Euro 600 Tel. 336
157408 o  339 1002633
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