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

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

•••  N°20 • DAL 10/11 AL 23/11/2008 • ALESSANDRIA E PROVINCIA  ••• 

www.zappingonline.net Speciale 

CASTELNUOVO

SCRIVIA
pag. 17

IMMOBILIARE

OVADA

pag. 38-39



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

@ABITO da Sposa tg 42-44
colore avorio anno 2006 mod.
2 pezzi gonna lunga ampia in
seta e corpetto lavorato in piz-
zo vendo Euro 1000,00 tratt
Tel. 348 8044055
@BELLISSIMO ½ tight tg 52
usato solo per giorno matrimo-
nio, composto da giacca nera,
pantalone rigato, gilè grigio
perla e cravatta. Modello “Li-
nea Esse” in pura lana vergine
ZEGNA. Pagato Euro 500
vendo al miglior offerente (se
proposta plausibi le) Tel
366.31576
@BORSA DA DONNA Louis
Vitton originale modello zai-
netto piccolo, come nuova,
vendo euro 50 tel. 339
2245015
@BORSA Louis Vitton origina-
le, modello a forma di sella,
misura media, in buono stato,
vendo euro 40. tel.
339/2245015
@CAPPELLO da uomo in feltro
nero “La familiare” mis 55/4
mai usato vendo a 25 euro,
giacca in pelle da uomo +
giaccone in pelle da uomo
vendo a 40 euro/cad Tel 348-
5403378
@DUE PELLICCE 3/4 eco da
donna visone e leopardo nuo-
ve a meno della metà del loro
valore, privato svende a 230
caduna tel 347-2800935
@GIACCA Belstaff Black Prince
colore rosso tg.l vendo Euro
120Telef o sms 328 5930974
@MONTONE da donna nuo-
vo, taglia 46, vendo Euro 50
Tel. 349 1215955  340
2857802
@MONTONE da uomo tg 50 +
montone da donna tg 44/46;
vendo tut to Euro 50. Tel.
349.1215955  340 2857802
@PEDULE alte da montagna,
modello in uso presso le truppe
alpine, in pelle anfibio imper-
meabile e vero cuoio, confe-
zionato a mano, ottime per
escursionismo o come calzatu-
re da lavoro, nuove, n. 44,
vendo euro 70 (valore com-
merciale euro 150) causa inu-
tilizzo Tel 0131 946241 ore
pasti
@PELLICCIA castorino Anna-
bella, classica, usata pochissi-
mo tg 48/50 con certificato
autentici tà vendo Tel.
366.31576 
@PELLICCIA vero castorino pe-
lo rasato color beige foderata
interno ben tenuta taglia me-
dia altezza cm100 Euro 65
Tel. 3282162393 larry.mi
@inwind.it
@SCARPE bike da don-
na,n°37, praticamente nuove e
accessoriate della confezione
originale Prada vendesi a
prezzo interessante rispetto a
quello di listino chiamare du-
rante i pasti 340 6185683 
@STIVALI da equitazione mai
usati neri in cuoio numero 39
vendo Euro 80 trattabili. tel
0143 642777.
@STOCK Maglie Che Guevara
vendo Da 2 euro a maglia ...
prezzo in base alla quantità di
acquisto tel: 3341978579
ABBIGLIAMENTO bimba da 7
a 10 anni, vendo euro 1 al
pezzo Tel. 0143 871396
ABITO da sposa colore panna
tg.42/44 in ottimo stato, ven-
do, pelliccia ecologica nuova
mai usata vendo tel. 347
3517470
GIACCONE di pelliccia mar-
motta canadese tg. 46/48
vendo Euro 500 Tel. 349
7135706
GIACCONE di zibellino color
miele con sfumature cioccolata
nuove, tg. 46/48 vendo Euro
600 Tel. 349 7135706
GIACCONE montone donna tg
46 in buono stato vendo Euro
100. Tel. 0143 745428
MONTONE da uomo tg. 50
molto bello, causa inutilizzo
vendo Euro 60 Tel. 339
2105337
MONTONE Shearling tg. 46
unisex, marrone chiaro, in
buono stato vendo Euro 25 Tel.
0143 78757
PELLICCIA di castoro tg.
46/48 molto bella, usata poco
vendo Euro 290 Tel. 339
6580274
PELLICCIA di visone tg. 42/44
indossata solo una volta vendo
Tel. 329 4766125
PELLICCIA ecologica bianca,
mod. scampanato nuova, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 350
tratt telefonare al numero 329
7417795
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PELLICCIA lince donna tg 46,
ottimo stato vendo Euro 250.
Tel. 0143 745428
SCARPETTE e vestitini usati in
ottime condizioni per bambino
da 1 a 11 anni vendo Tel. 333
2469964
STIVALI in pelle nera tg. 42
paraticamente nuovi vendo Eu-
ro 50 Tel. 333 8002903
VESTITO rosso da esibizione
latino americano con scarpe
da ballo n° 37 vendo a prezzo
interessante Tel. 347 8306009

@AD AMANTE animali regalo
Coniglio maschio di razza
Ariete con orecchie lunghe co-
lore bianco e grigio ed una
cavia peruviana di 7 mesi ma-
schio colore nocciola con mac-
chie scure. Tel. 348 8044055
@BEAGLE, disponibili cuccioli
tricolore con pedigree, linea di
sangue inglese, pronti dal 5
Dicembre, molto belli. I cuccioli
saranno consegnati con primo
vaccino, sverminati, chippati.
Tel. 345/6981143. 
@BORDER COLLIE, cediamo
causa motivi personali coppia
di giovani border con pedi-
gree, ottima genealogia, in re-
gola con vaccini, sverminature
e profilassi filaria. La femmina
è tricolore, il maschio blue
merle. Per ulteriori informazio-
ni 345/6981143. 
@BOULDOGUE francese con
genitori visibili vendesi svermi-
nati vaccino microchip libretto
sanitario vendo Maria Tel. 320
1596139 
@CUCCIOLI di Labrador, iscritti
Enci, sverminati, vaccinati con
microchip e pedigree vendo Tel
338 9130594
@GABBIETTE per criceti con
annessi giochini vendo Euro
10 Tel 0143 642777.
@GATTINI zona fosseto san
salvatore regalo 0131 239951
@GIOVANI cocorite maschi e
femmine,vendo Euro 5 cadau-
na Valenza. Tel. 340
2242007.
@JACK rassell terrier zampa e
pelo corto pincher nani vende-
si con sverminature vaccino
microchip e libretto sanitario
vendo salvatore 328-7730460
@JACK RUSSELL due femmi-
nucce sverminate vaccino li-
bretto sanitari genitori visibili
vendo euro 400 tel. 393
0097887
@JACK RUSSELL TERRIER, di-
sponibil i  cuccioli bian-
co/arancio bellissimi, pedi-
gree, vaccini, chippati, svermi-
nati. Per informazioni 329
8709154. 340/6111348
@LABRADOR RETRIEVER, gio-
vane femmina bionda con otti-
mo pedigree, ideale come fat-
trice o compagnia, vendo. Per
informazioni 338/1699832.
@PERSIANI favolosi cuccioli da
vedere, con pedigree e vacci-
nazione tel. al 3383806240
senza impegno, venite a ve-
derli!!!
@SACRI di Birmania due ma-
schi di 6 mesi,molto belli occhi
blu intenso e ben guantati,con
pedigree ANFI Carattere molto
dolce.Vaccinati e sterminati,
vendo Euro 500 euro trattabili
con pedigree da compagnia,
600 euro con pedigree da ri-
produzione/ esposizione. Visi-
bili sul sito www. arikara.it
mail irene.persico@alice.it tel
0143896167 3270820371
@ZWERGPINSCHER puri ita-
liani nati in casa integri vende-
si ad amanti della razza 4 ma-
schi 2 femmine svermati vacci-
nati libretto sanitari con possi-
bili tà di pedigree Tel. 349
6252310 Salvatore 
ACQUARIO 120 litri, accesso-
riato compreso di mobile ven-
do Euro 150 tratt. Tel. 339
8525311
BARBONCINI bellissimi, ba-
tuffoli bianchi o neri, toy o na-
ni vaccinati, garanzia veteri-
naria vendo Tel. 339 3534556
BASSOTTA femmina taglia na-
na, e pechinesi vaccinati ven-
do Tel. 348 7859611
CAGNOLINO piccola taglia
molto dolce e affettuoso causa
motivi di salute regalo Tel. 327
7763439
CAPRETTE tibetane con prelie-
vo del sanove ef fet tuato a
orecchino vendo a prezzo mo-
dico Tel. 347 7642931
CUCCIOLI di Amstaff nati il
28/09/08 7 maschi e 2 fem-
mine chippati e vaccinati pre-
notasi, saranno consegnati la
1° settimana di dicembre Tel.
340 0007119
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CUCCIOLI di bassotto tedesco,
sterminati e vaccinati vendo
Tel. 349 4625986
CUCCIOLI DI bracco tedesco
nati il 01/07/08 iscritti vendo
Tel. 0131 777207 347
2515520
CUCCIOLI di dobermann di 60
giorni, neri e color nocciola
completi di tutto privato vende
Tel. 366 4012422
CUCCIOLI di Golden Retriever
con vaccinazioni, verminazio-
ni, pedigree e microchip, di-
sponibili sia maschi che femmi-
ne vendo Tel. 348 7766838
CUCCIOLI di Labrador  color
miele con vaccinazioni e ga-
ranzia veterinaria vendo a otti-
mo prezzo Tel. 331 2696314
CUCCIOLI di Rottwailler vacci-
nati con microchip, genitori
entrambi visibili vendo  Tel.
393 1094506
CUCCIOLI di rottweiller com-
pleti di tutto anche senza pedi-
gree privato vende Tel. 331
7085178
CUCCIOLI di Rottweiller pronti
per 10/12 con pedigree, mi-
crochip e vaccinati, genitori vi-
sibili vendo Euro 600 Tel. 392
1008948
CUCCIOLI di Yorkshire, maschi
e femmine di razza taglia pic-
cola, nati il 03/10/2008 ven-
do Euro 350 Tel. 349
8434450
CUCCIOLI pastore tedesco vac-
cinati, sterminati con pedigree,
genitori esenti da displasia,
vendo Tel. 333 8566982
CUCCIOLO di West Highland
white terrier con vaccinazioni
e verminazioni vendo Tel. 348
7766838
DOBERMANN maschio con
pedigree, ottimo carattere, co-
lor nero focato cerca compa-
gna per accoppiamento Tel.
328 6733917  393 6620610
DUE BELLISSIMI gattini regalo
ad amanti animali, solo se in-
teressati Tel. 348 6401673
GATTINI belli, dolci, affettuosi,
ma soprattutto educati nati il
16/08/ tutti e 5 cercano una
famiglia o più che gli diano af-
fetto e un po’ di calore, regalo
Tel. 0131 361344 per accordi
GATTINI neri neri e bianchi
grigi, tigrato di madre siamese
di tre mesi regalo Tel. 0131
773112
MALTESE maschio, 8 mesi af-
fettuoso, bello con microchip e
tutte le vaccinazioni vendo tel.
333 8566982
PAPPAGALLO parlante colora-
to dolce imbeccato vendesi Eu-
ro 65. Tel. 347 1971563
PAPPAGALLO parlante molto
docile addestrato 50 cm rosso,
verde, arancione e blu. Euro
290. Tel. 347 1971415
PAPPAGALLO parlante molto
docile, cucciolo rosso verde
giallo e blu con documenti cer-
tificati vendo Euro 150 tel. 345
4443009
PITT BULL, spike bellissimo cer-
ca compagna per accoppia-
mento Tel. 338 1162847 Fran-
cesco
2 PASTORI tedeschi con pedi-
gree maschio 11 mesi e fem-
mina anni 3 regalo Tel. 333
8566982
SIAMO 2 sorelline e 2 fratellini
di circa 2 mesi i colore bianco
nero e 1 nero, cerchiamo una
famiglia affettuosa che ci adot-
ti, siamo simpatici e socievoli.
Si collabora a spese mediche
Tel. 339 2071333
TARTARUGA terrestre 4 anni,
nata in cattività con documenti
e certificazioni CITES vendesi
Euro 130. Tel. 345 4442978
TARTARUGHIERA completa di
accessori vendo Tel. 360
716746
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@ANTICA Bilancia Berkel, Per-
fettamente Funzionante! rara e
particolare perchè è un model-
lo con i piatti disposti diversa-
mente, vendo! Tel: 334
1978579 email: andreasto-
res@hotmail.it
@ANTICA Macchina Da Cucire
con Mobile Funzionante e re-
staurata vendo marca Electra
Tel: 3341978579 email: an-
dreastores@hotmail.it
@ANTICO Mobile Giradischi
Zenith in legno massello prove-
niente da castello,Perfetto!!!
raro da collezione! vero affare
vendo! tel: 3341978579
email: andreastores@hotmail.it 
@LAMPADARIO ferro battuto
inizio 900 raffigurante grap-
poli uva vendo Tel 0131
924903 ore serali.
@OROLOGIO anni 60, qua-
drante bianco perla, lancette e
montatura in oro placato, mar-
ca : Bermi 17 rudis vendo Euro
60,00 Telefonare 345
2324018
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@PIANOFORTE verticale P.
Charles, inizio ‘900, tasti in
avorio, completo di sgabello e
lampada, tutto in buono stato
vendesi a prezzo interessante
Tel. 333 9804294 dopo ore
20.  
@SALONE COMPLETO stile
antico composto da sala com-
pleta in noce massiccia , ser-
vant francese, salotto completo
luigi 16° privato svende  tel.
347-2800935
@SEI sedie primi 900 in le-
gno,buona condizioni (legno
lucidato) vendo a prezzo da
concordare tel  334 1978579
email: gallione2006@yahoo.it
@STUFA 800, vari chiodi gros-
si antichi e diverso materiale
stampato vendo tel. 340
1469760
2 STAMPE di Piero Morando
vendo Tel. 339 2105337
6 STAMPE in stile 800 vendo
Tel. 333 2469964
VECCHIA macchina da caffè di
vecchia osteria Faema, Gag-
gia, Cimbali, Dorio, San Mar-
co, Universal, ecc Anni 50 op-
pure vecchi macinini di caffè
da bar cromati anni 50 cerco
Tel. 347 4679291
VECCHIA macchina tritaghiac-
cio o spremute, multiuso cro-
mata da bar anni 40-50, op-
pure macinini da caffè cromati
anni 40 – 50 o affettatrici Ber-
chel vecchie, anche non fun-
zionante cerco Tel. 348
4124821
COMO’ inizi 900, camera d
letto inizi 900, sala chippen-
dal, divano turca inizi 900, ve-
ra occasione vendo Euro 500
Tel. 0131 266305
MACCHINA da cucire a peda-
le marca Singer degli anni 50,
incorporata nel suo mobile
perfetta, come nuova vendo
Euro 100 Tel. 0131 251770
OROLOGIO Kenwood per ra-
dioamatori vendo Tel. 333
2469964
PIANOFORTE a muro dell’800,
fondo pezzo unico in ghisa,
corde incrociate, massima al-
tezza nel suo genere, america-
no marca “Standard” vendo a
prezzo da concordare Tel. 338
3918296
QUADRI cacciagione e natura
morta in rilievo con cornice le-
gno nodato (ottimi per risto-
ranti e agriturismi) vendo Tel.
333 2469964
REGISTRATORE di cassa N.C.R
in lire con libretto d’istruzioni
vendo Tel. 333 2469964
RENDI unici i  tuoi oggett i
d’arredo, portaombrelli, scato-
le in legno, comodini, ecc per
sapere di più chiamami Tel.
339 3636263
VECCHI lampadari, argenti, li-
bri, cornici e ceramiche acqui-
sto Tel. 333 9693374
VECCHIE camere da letto, sale
da pranzo, veneziane, rinasci-
mentali, mussoliniane, baroc-
chetto, neo gotiche, eclettiche
acquisto Tel. 333 9693374

@1 LAMPADARIO bianco con
ventilatore a pale mai usa-
to,causa inutilizzo vendo Euro
40 tel 0143 642777.
@2 DIVANI due posti uno tra-
sformabile letto 1 piazza e
1/2 vendo Euro 90  l’uno tel
3474052810
@TAVOLINO da salotto stile
moderno colore bianco e noce
con cristallo vendo Euro 35 tel
3474052810
@2 LAMPADARI neon da cuci-
na- tinello, lampadari sala ot-
tone e cristallo, cucina gas 4
fuochi Candy bianca coper-
chio vetro, 2 pensili bianchi,
lavello in acciaio di marca da
appoggio cm 60x120, boiler
elettrico 80 litri, reti metalliche
Ondaflex, tavoli cucina allun-
gabili anni ’50 in formica con
gambe cromate  Per cambio
casa svendo anche separata-
mente: Tel. 366.31576
@2 TAVOLI rettangolari misura
cm. 70 x cm. 110 di marca
vendo zona Tor tona 0131
861337
@3 SEDIE moderne con struttu-
ra in metallo cromato, in otti-
me condizioni, vendo a euro
20 l’una oppure euro 50 in
blocco. Tel. 0131 240456
@5 MENSOLE perfette in pino
delle dimensioni di cm. 30 x
90, al prezzo totale vendo Eu-
ro 15.00. Tel. 333 6511535.
@LETTINO per bimbo, da 6
mesi e quattro anni, tinta fag-
gio,, marca Brevi, vendo Euro
80,00. Tel. 333 6511535.
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@APPENDIABITI antico (a
piantana composta di tre piedi
con altezza di mt. 1,80), in
marmo e con struttura in ferro
lavorato. affarissimo vendo Eu-
ro 50,00. Tel. 333 6511535.
@ARMADIO in legno antico ad
un’anta con specchio molato e
con un cassetto vendo Euro
400,00 tratt. Tel. 348
8044055
@ARMADIO MODERNO bian-
co con i manici grigi, compo-
sto da due ante piu’ cabina ar-
madio con luce in apertura
praticamente nuovo, a euro
1.200,00 Tel. 347 3636967
@CAMERA ARMADIO a pare-
te  con colonne laterali chiuse
e parti a giorno, in legno color
noce chiara  come nuova, pa-
gata 2000 euro privato svende
a 600 euro. tel 347-2800935.
@CAMERA bimbo, letto a pon-
te 90x200 con materasso + se-
condo letto a scomparsa, ar-
madio 3 ante, scrivania, libre-
ria vendo euro 200. Tel 339
4341317
@CAMERETTA composto da
letto a soppalco ikea legno
una piazza e mezza usato po-
chissimo, divano letto rosso
165cm x 90 cm ottimo stato,
armadio rosso e frassino 4 an-
te da 45 cm, un’ anta a giorno
60 cm, lettino singolo con do-
ghe colore dell’armadio,Vendo
anche separatamente prezzo
interessante. Patrizia 348
7829374
@CAUSA decesso si vendono i
seguenti mobili nuovi a metà
prezzo  in legno massiccio: cu-
cina con tavolo, 4 sedie e pic-
colo divano; sala in noce con
tavolo, 6 sedie, mobile televi-
sione; mobile ingresso e ap-
pendiabiti con specchio lam-
padari. Tel ore pasti  0143
745413
@COMODINI IN ciliegio e cri-
stallo, praticamente nuovi,
Vendo Euro 400,00 cad. Tel.
347/3636967.
@COPRILETTO ricamato a ma-
no punto filè, realizzato a fine
800 vendo a  Prezzo da con-
cordare dopo visione, non per-
di tempo. Tel 347 0365990
ore serali.
@CUCINA componibile, elet-
trodomestici Ariston classe A+
(lavastoviglie, forno elettrico,
frigorifero, congelatore a 3
scomparti), piano cottura a
gas con 4 fornelli e cappa
aspirante, colore: antracite e
acciaio, ottimo stato; 18 mesi
di utilizzo, da vedere!! Vendo
Euro 2500 trattabili, Paola Tel.
349 4361151  
@CUCINA in arte povera di
3.5 mt. c.a. con elettrodomesti-
ci , tavolo e sedie. Camera da
letto in noce nazionale, letto in
ottone. Cameretta a ponte con
2° letto scrivania e libreria. Di-
vano angolare 4 posti . Mobile
sala moderno 3.5 mt. c.a. con
vetrina .Il tutto in ottimo stato
vendo anche separatamente a
prezzi di realizzo. Tel. 338
3816634
@DIVANO in velluto blu ango-
lare 5 posti, ben tenuto vendo
Euro 300. tel. 3482563012
@DUE BASTONI per tende in
legno scuro, tinta noce, com-
pleto di accessori per tende
vendo Euro 5,00 ciascuno. Tel.
333 6511535.
@DUE doghe da un posto cia-
scuna (cm. 190 x 80), con
struttura in legno di alta qua-
lità, marca Doimo. È possibile
qualsiasi regolazione della
struttura in legno, affarissimo,
vendo Euro  60,00 l’una. Tel.
333 6511535.
@LETTINO per neonato in le-
gno con spondine e cassettone
+ materasso praticamente nuo-
vi vendo Euro 100.Telef o sms
3285930974.
@LETTO un posto, con struttura
in ferro battuto e comodino
coordinato con vetri abbinati
(interamente fatto a mano dal
fabbro). vero affare perché
mai utilizzato e unico nel suo
genere, il tutto vendo Euro
350,00. Tel.  333 6511535.
@MOBILE A PARETE stile mo-
derno con ante  e  cassettiere
adatto ogni uso, soggiorno ca-
mera cameretta ufficio  pagato
1800 euro privato svende a
600  euro  tel 347-2800935
@MOBILE bagno, legno lacca-
to bianco, molto spazioso,
doppio lavello,piano in mar-
mo, cassetto, 4 ripiani, ampia
specchiera, molto elegante. Tel.
ore pasti al numero
3476272820
@RETE e materasso, sedie e ta-
volini vendo. Tel ore pasti 339
3877187
@RETE letto matrimoniale e re-
lativo materasso double face
lato estivo e invernale mai usa-
ti vendo Euro 200 tel 0143
642777.
@SOGGIORNO vendo bellissi-
mo soggiorno composto da:
divano in pelle bianca,4/5 po-
sti completo di curva e due
poltrone stesso stile. Stato ge-
nerale dell’oggetto più che
buono, vendo Euro 300 livio
Tel. 338 9062621 
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@SCAFFALATURA (intera strut-
tura) ad angolo “su misura” in
legno fatta a mano dal fale-
gname. AFFARE vendo Euro
75,00 tratt. Tel. 333 6511535.
@UN CANCELLETTO bianco
specifico per la protezione dei
bambini, marca Brevi, modello
Securella, da cm. 80 a cm.
100, vendo Euro 50.00. Tel.
333 6511535.
@UN LUME/paralume antico,
con vetro e controverto tratta-
to, vendo al prezzo molto par-
ticolare di  50.00. Tel. 333
6511535.
@UN MOBILE per bambini, in
tinta faggio, marca Brevi, a
due ante con cassettiera in fon-
do (altezza cm. 170, profon-
dità cm. 50, lunghezza cm.
100), vendo Euro 50. Tel 333
6511535.
@UN MOBILE porta TV nuovo
(x TV 36/42’’) con ruote a due
piani in legno tinta ebano e
sportelli in cristalli (altezza 50
cm.), vendo Euro 35.00. Tel.
333 6511535.
@UN MOBILETTO / fasciatoio
(tutto accessoriato) per bambi-
ni, in tinta faggio, marca Brevi,
con 4 cassetti e vaschetta per il
bagnetto dei bimbi, vendo Eu-
ro 50.00. Tel. 333 6511535.
@UN MOBILETTO porta TV
nuovo (x TV 14/17’’) con ruote
a due piani in legno tinta eba-
no (altezza 100 cm.), vendo
Euro 25.00. Tel. 333
6511535.
@UNA ABATJOUR in ottone
con vetro, da comodino, vendo
Euro 15.00. Tel. 333 6511535
@UNA PICCOLA sedia in le-
gno massiccio (per eventuale
tavolino da abbinare), colore
marrone, vendo Euro  30.00.
Tel. 333 6511535.
ARMADIO moderno bianco
con manici grigi composto da
due ante + cabina armadio
con luce vendo Euro 1250 Tel.
347 3636967
CAMERA da letto, nuova, 6
mesi di vita in rovere chiaro e
arancio mis. 2,77 x 63 x 2,
letto con contenitore, 2 como-
dini e comò, pagata Euro
4800 vendo Euro 3200 tratt.
Tel. 333 3733588
CAMERETTA completa di 2 let-
tini con doghe, scrivania, se-
dia e libreria color faggio, 2
carrelli porta tv grigio vendo
Tel. 320 3376030
COMO’ 4 cassetti con piano in
cristallo fumè, ottimo stato,
mogano lucido vendo Euro
130 escluso trasporto Tel. 329
9269922
COMODINI camera da letto
con 2 cassetti mogano lucido
ottimo stato vendo Euro 80 tel.
329 9269922
COMODINI in ciliegio e cristal-
lo praticamente nuovi vendo
Euro 450 cad. tel. 347
3636967
COPRILETTO matrimoniale al-
l’uncinetto ecrù, in filo, usato
solo una volta vendo Euro 40
Tel. 0143 78757
DIVANO 3 posti sfoderabile e
lavabile lunghezza 2,28 x
0,88 vendo Euro 50 Tel. 0131
68210  328 5316711
DIVANO in nocciolino a fiori,
bellissimo + 4 sedie con brac-
cioli in plastica color verde
marcio per giardino, seminuo-
ve vendo tutto Euro 150 Tel.
339 4480309
LAMPADARIO piantana in ot-
tone antico con 4 luci, restau-
rata vendo Euro 40, lampada-
rio cucina al neon vendo Euro
8 cad, applique per entrata
ancora imballati vendo Euro 8
Tel. 0131 278177
LETTINO verde e giallo per
bimba/o in ottimo stato con
materasso e paracolpi vendo
Euro 150 Tel. 348 3596976
LETTO e rete color ciliegio, mo-
bile soggiorno rovere moro,
vendo tel. 334 8578262
MOBILE 6 ante mogano lucido
con specchio esterno e 2 cas-
setti,ottimo stato vendo Euro
200 escluso montaggio e tra-
sporto Tel. 329 9269922
MOBILE camera Gante H 2,70
mogano lucido con specchi
davanti, cassettiera con 4 cas-
setti, 2 comodini in ottimo stato
vendo Euro 300 Tel. 329
9269922
MOBILI vari causa trasloco ven-
do Tel. 347 0154028 Davide
SCRIVANIA color ci l iegio
150cm con porta tastiera, por-
ta cd e porta computer, come
nuova causa trasloco vendo
Euro 50 Tel. 345 4442978
SEDIE in legno impagliate in
buono stato vendo Euro 15
cad Tel. 333 7112333
SGOMBERO alloggi, case, ga-
rage, valutazioni e preventivi
gratuiti Tel. 333 9693374
TAVOLO in buono stato, gran-
de cerco a prezzo modico Tel.
0143 849235
TAVOLO in legno massiccio tin-
ta noce mis. 110 x 75 con pia-
no per impastare + macchina
per pasta vendo Euro 55, ta-
volo svedese nero vendo Euro
10, letto con rete e comodini
vendo Euro 40, Tel. 0131
278177
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TAVOLO in noce allungabile
con 3 sedie in ottimo stato ven-
do Tel. 333 7112333
TAVOLO rotondo barocco, al-
lungabile, in noce intarsiato,
con 4 o 6 sedie, salotto baroc-
co vendo Tel. 0131 39237
SPECCHIO molato in legno do-
rato, rettangolare vendo Euro
25 tel. 0143 78757

@PARETE ATTREZZATA per uf-
ficio o libreria o camera, com-
posta da due colonne laterali
in legno chiuse 60x50x230
unite da due mensole a giorno,
adatta per contenitori fatture,
cancelleria ecc. oppure li-
bri/cataloghi in perfette condi-
zioni, oppure camera aggiun-
gendo nella parte sotto un letto
pagata euro 3000 privato
svende a euro 600 tel.347-
2800935
ARREDAMENTO completo ne-
gozio di abbigliamento uomo ,
donna e bambino in buono
stato vendo Tel. 0131 826566
solo interessati
BANCO per panetteria con re-
tro scaffali portapane, scaffali
in metallo metallizzati con ri-
piani in legno, 4 faretti aloge-
ni, lampadari al neon mt. 5
vedo Tel. 0144 78427  335
6547583
CASSA 2 POSTI lavoro, diva-
netto per sala d’attesa, 2 sedie
per parrucchiera vendo Euro
700 Tel. 0131 941679
MOBILE per ufficio nero, cm
90 come nuovo vendo Euro 45
Tel. 0131 278177
SCRIVANIA da ufficio o nego-
zio, molto bella, di notevoli di-
mensioni con penisola in cri-
stallo vendo a prezzo modico
Tel. 328 3027858 ore pasti o
serali
VECCHI arredi di farmacie, li-
brerie, negozi e biblioteche
acquisto Tel. 368 3501104
VETRINE negozio, base bianca
5 ripiani in cristallo con faretti
mis. 93 x 46 x 180 vendo Eu-
ro 500, mis. 73 x 46 x 180
vendo Euro 400 tel. 0143
833976 

@BATTERISTA con lunga espe-
rienza e buona tecnica  cerca
gruppo in alessandria o zone
limitrofe possibilmente con sala
prove non alle prime armi sco-
po divertimento e passatempo
massima serieta’ genere disco-
dance/anni 60-70-80/blues e
r.b. si valuta anche la possibi-
lità di sostituzioni temporanee
per contatt i  Tel. 0131
227231   339/ 4929308
@CERCHIAMO cantante per
trio acustico tel ore pasti:
3393877187
@GRUPPO pop rock cerca
cantante no perditempo,per
informazione chiamare il tel.
340 0936821
IDEA!! HAI voglia di giocare,
conoscere ed inventare? Che
ne dici di creare un’associa-
zione ludica, insieme? Tel. 347
1068092 Silvio

@BIGLIETTI, schede, tessere,
euroconvertitori, sorpresine,
tappi, santini, automodelli, li-
bri, fumetti, enciclopedie, fran-
cobolli, cartoline, carte da gio-
co, calendari e altro vende o
scambia con figurine o cards a
tema calcio Tel  348 5609079
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@CARTE telefoniche da colle-
zione anche straniere vendo
Tel. 340 1469760
@ALBUM figurine anche vuoti
o incompleti e figurine sfuse
anni 60/70/80 privato acqui-
sta. tel ore serali o weekend
339 3961164 - 348 1263097
@GRAN LOTTO DI FRANCO-
BOLLI 2000 pezzi  tutti diffe-
renti Italia Europa Mondo sen-
za frammenti, vendo a  Euro
60,00, 334/8038174 Gra-
ziella
@HITCHOCK - raccolta collana
45 film videocassette in custo-
die originali, quasi tutte sigilla-
te. Vendo in blocco vendo Euro
200,00 o scambio con altro se
di interesse. Cell.
328.0515250. - zerobis 2006
@libero.it
@LE GRANDI avventure sui
mari - raccolta nove videocas-
sette in custodie originali di
bellissimi documentari su som-
mergibili e navi da guerra e
mercantili, vendo Euro 50,00 o
scambio con altro se di interes-
se  tel. 328.0515250 - zero-
bis2006@libero.it
@LOTTO DI FRANCOBOLLI
bellissimi, 1000 pezzi tutti dif-
ferenti senza frammenti, di Ita-
lia-Mondo-Europa, vendo a
Euro 30,00, 334/8038174
Graziella.
@LP 33 GIRI, 27 dischi vinile,
collezione Giuseppe verdi con
singola descrittiva, nuovi in
confezioni sigillate, tranne 6
ascoltati una volta con piatto
professionale. Vendo miglior
offerente o scambio con altro
se di interesse. Cell.
328.051.52.50 - zero-
bis2006@libero.it
@MONETE e banconote anti-
che,quali anche la rara 500 li-
re ornata del 1914 decreto
m.20/03/1914,sono 300 mo-
nete antiche + varie banconote
vendo Tel. 3295329220 e-
mail:gianluca87gm@hotmail.it
BOTTIGLIE di Champagne,
Spumante, Lambrusco, Prosec-
co italiani vecchi cercasi piene.
Tel 340 5685632 o 010
6040385
CARTOLINE antiche, collezioni-
sta acquista, massima valuta-
zione e serietà, Tel. 0131
267110
COLLEZIONISTA paga bene
vecchie medaglie del duce e di
guerra, orologi, vecchie figuri-
ne e giornalini dal 1930 al
1968, monete, cartoline e altro
tel. 0142 563342 ore pasti
DISCHI 45 giri dei più grandi
cantanti di musica leggera an-
ni 60-70-80 in ottimo stato
vendo Tel.0131 940226
DISCHI in vinile originali anni
50-60-70, titoli visionabili su
www.araalightrecord.com ven-
do Tel. 330 980514
FRANCOBOLLI di tutto il mon-
do anni 1970, 1980 vendo
Tel. 333 2469964
PISTOLA dorata, Beretta cal.
6,35 regolarmente denunciata,
solo ad amatori vendo a prez-
zo da concordare Tel. 0131
886504  338 7606259
SCHEDE telefoniche e ricariche
cellulari scambio o vendo Tel.
0141 219469
VECCHI album di figurine com-
pleti e non anche sciolte ante-
cedenti al 1980 compro Tel.
0521 492631
VECCHIE bambole giocattoli
come auto, moto, robot, solda-
tini, vecchi album di figurine,
compro ecc. tel 0521 492631

@CARTUCCE n.4 color nero e
n.4 colore per stampante
Brother MFC-580 MFC- 590
MFC-890 MFC-5100J MFC-
5200J, vendo Euro 30 tel. 334
9290840 
@COMPUTER fisso marca HP
modello Vectra completo e
pronto all’uso vendo Euro 100
Tel. 338 5815210
@COMPUTER pentium 4 - 2
GB, Ram 512 mb, HDD 40Gb,
Masterizzatore  DVD, 6 porte
USB, rete, monitor 17” CRT, ta-
stiera e mouse, O.S: Xp prof.
Euro 280,00 Telefonare 392
4506922
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@COMPUTER HP Pavil l ion
a1629.it  Pentium 4 3,060
MHZ, ram 1 GB, HD 160GB,
masterizzatore DVD, audio
5+1, modem 56kb e scheda
ethernet per ADSL, scheda per
leggere tutte le media card,
scheda video nVidia GeForce
7300LE, OS windows XP pro-
fessional, mouse, vendo Euro
200 trattabil i .  Tel 333
6042704
@LETTORE memory Card 7 in
1, Bluetooth, scheda radio tv
integrata, wireless Lan, 
vari software originali in dota-
zione, telecomando, cuffia con
microfono, webcam 1.3 Mpx e
casse acustiche esterne ancora
confezionate e mai usate, im-
ballo originale, pagato Euro
1300 vendo Euro 450 causa
doppio regalo. tel. 328
2217308
@MASTERIZZATORE per DVD
Samsung Super Writemaster
18x nuovo, imballato e ancora
sigillato vendo 40 Euro Tel 335
8399678
@MINITOWER CompaqEvo
IntelP4/2800 512ddr   hd80
mastDvd rete/audio/usb2
w.xp  carino perfetto vendo
Euro140 Tel. 328 2162393
larry.mi@inwind.it
@MODEM digicom nuovo,
ethernet piu usb vendo Euro
40 tel 0143 642777.
@NINTENDO ds con 5 giochi
vendo Euro 160  Tel. 393
0099649
@NOTEBOOK AMD Athlon 64
3000+ con Windows XP pro-
fessional, hd  Samsung 80Gb,
Ram 1,5 Gb, schermo 15,4”
widescreen, masterizzatore
Pioneer DL, lettore memory
Card 7 in 1, Bluetooth, scheda
radio tv integrata, wireless
Lan, vari software originali in
dotazione, telecomando, cuffia
con microfono, webcam 1.3
Mpx e casse acustiche esterne
ancora confezionate e mai
usate, imballo originale, paga-
to Euro 1300 vendo a Euro
500 causa doppio regalo. tel.
328 2217308
@MODEM ADSL Digicom Mi-
chelangelo USB (no wi-fi), plug
& play, con utility di configura-
zione, per WIN 98SE/
2000/ME/XP, con confezione
originale e manuale, vendo
Euro 20.Tel. 328 2217308
@PC amd athlon,hdd 80
gb,256 mb scheda video
geforce 5600,256 mb
ram,scheda audio 5.1,piu’ ho-
me theatre 2.1 creative,piu’
monitor 17”,tastiera mouse lo-
gitech,vari cd e dvd tra pro-
grammi, film e giochi. vendo
euro 230. tel 3295329220 ,
oppure email: gianlu-
ca87gm@hotmail.it
@PC DA SCRIVANIA welcom
pentiun3 per fet to+monitor
17+stampante hp privato sven-
de a euro 200,00 tel 347-
2800935 
@PC PORTATILE ACER aspire
1650 mai usato come di vetri-
na, completo di accessori ed
istruzioni privato svende a eu-
ro 550   tel 347-2800935
@PC PORTATILE Acer Celeron
800Mhz, ram 128MB, HDD
5GB, lettore cd, 2 USB, batte-
ria e borsa. OS XP prof. Ven-
do Euro 260,00 Tel 392
4506922
@PC Portatile Compaq Arma-
da E500, pentium 3 800MHz,
ram 128 mb, HDD  5 gb, mo-
dem e rete, batteria, USB, let-
tore cdRom, floppy, schermo
14” TFT, Xp prof. Borsa vendo
Euro 290 tel. 3924506922
@PINNACLE Dazzle Dvd Re-
corder, per acquisire su pc i
vostri filmati analogici delle vi-
deocassette e registrarli diret-
tamente su dvd, acquistato il
9/12/2007 e usato tre volte,
con la sua confezione origina-
le e lo scontrino, vendo a euro
50 causa doppio regalo. Tel.
328 2217308
@VIDEOREGISTRATORE su
hard disk Conceptronic
Grab‘n’go CM3PVR, sintoniz-
zatore TV con ricerca automa-
tica canali tv, registrazione da
tv, da Vcr, Dvd o videocamera
su hard disk interno, su scheda
di memoria o su dipositivo
Usb, riproduzione Mpeg1/2
/4, Mp3, Wma, Jpg memoriz-
zati nell’hd interno, possibilità
di connessione al pc come
semplice hard disk esterno,
vendo a euro 180 causa inuti-
lizzo. Tel 328 2217308
@LETTORE DVD Marvel & Louis
DX 750, due ingressi cuffie con
volume regolabile, lettura
d v d + / - r / r w ,   
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 coassale, uscita video S-
video, uscita audio digitale
(coassale / ottica), uscita RGB,
Presa SCART, formati video: 4:3
/ 16:9, compatibilità Pal / Nt-
sc, telecomando, manuale, per-
fetto come nuovo, vendo a euro
50 causa doppio regalo. Tel
328 2217308
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PLAYSTATION 2 compro max
Euro 30, gioco Gt cerco max
Euro 3,00/ 4,00 Tel. 340
9451379
XENA Warrior Princess,
Oddworld Abes Exoduss toca
2 touring Cars in blocco o sin-
goli per PS one vendo Euro 30
Tel. 347 8906657

@2 ASPIRAPOLVERE robot,
forma circolare diametro
50cm, dotati di sensori e  rica-
ricabili, molto efficaci nuovi e
marca “AMSTRAD”  Entrambi
vendo Euro 60,00 Euro. Tel
392 4506922
@3 CELLULARI di marca /mod
; simens cf 75 ; Motorola v
220 ; lg 3 con modifica per al-
tre schede vendo Euro 100.00.
Tel. 0131.535870 oppure al
338.7997552 
@ASPIRA briciole e liquidi va-
lex usato una volta perfetta-
mente funzionante vendo Euro
15 Tel 0143 642777
@CELLULARE SAMSUMG Sgh
-z240, doppia cover, trial,
band, fotocamera + carica
batteria da auto, con scatola,
causa inutilizzo vendo Euro
130 tratt. 329 8046375 dopo
le 18.00 marco
@CELLULARE Samsung SGH i
550 navigatore integrato, S60
symbian os, fotocamera 3 me-
gapixel con autofocus, 2.6”
schermo TFT LCD 262k, video,
UMTS, radio integrata, vendo
euro 150 Tel 3395311721
@FRIGORIFERO funzionante in
buono stato,anche picccolo
cerco solo a prezzo onesto Tel.
392 1667624
@FRIGORIFERO Whirpool
ARC 4030 tropical no fro-
st,doppio motore, colore nero
atrancite, valore Euro 900 mi-
sure:1,85-70-60p, usato 4 me-
si,vendo causa scaricamento
gas,Euro 200 al primo che vie-
ne a ritirarselo in acqui terme
permuto o scambio con bici-
clette professionali tipo MTB,o
computers,o betoniera piccola,
tel. 392 1667624
@MACCHINA per caffe “ ne-
spresso en 90m” delonghi, co-
lore fucsia, nuova, causa dop-
pio regalo, vendo Euro 99,00
Tel 392 1690145 
@SPAZZOLINO da denti elet-
trico, mai usato, con 4 ricam-
bi, vendo Euro 15. Tel 328
2217308
@STUFA a legna funzionante
vendo Euro 50 con pezzo di
tubo Tel 333 9171166
@STUFETTA elettrica adatta a
riscaldare piccoli ambienti ven-
do Euro 20. Tel. 0131 240456
@TERMOSTUFA “Klover Serie
90” (Caldaia a legna). Dota-
zione completa, incluso scam-
biatore e 2 elettrovalvole. Con-
dizioni perfette. Anno di fab-
bricazione 2003.Potenza ter-
mica 25.500 KCal/h. Produ-
zione acqua calda = 10 li-
tri/minuto. Volume riscaldabile
635 mc. Consumo 5-8 Kg le-
gna/h. Vendo Euro 1.500. Tel.
0143 666408. Arquata Scri-
via.
@UMIDIFICATORE Montefar-
maco + apparecchio aerosol
vendo a 30 euro Tel 348-
5403378
2 STUFE marca Tayosan a
combustibile liquido, comprate
a Euro 150 e inusate vendo
Euro 50 cad, euro 90 in bloc-
co Tel. 338 2332042
2 STUFETTE elettriche vendo
Tel. 333 2469964
2 TERMOCUCINE a legna in
ottimo stato marca Bosh vendo
Tel. 334 1443423
ANGEL CAR macchinario che
segnala alterazioni del battito
cardiaco mentre il bambino
dorme (per rigurgito) vendo
Euro 50 Tel. 320 3384567
ASPIRAPOLVERE a mano a
batteria mod. Lervia, ancora
imballata vendo Euro 20 Te-
lefonare 0131 886504  338
7606259
ASPIRAPOLVERE Kirby, mai
usato, funzioni igienizzatore,
compressore, spruzzatore,
massaggiatore, lava tappeti,
lucidatrice vendo a prezzo da
concordare Telefonare 338
1000862
BILANCIA digitale per neonati
del 2007 vendo Euro 20 Tel.
346 3013929
BOILER a metano 80 litri ad
accumulo vendo Euro 50 Tel
348 7055184
BOILER termoelettrico 80 litri
vendo Euro 50 Tel. 348
7055184

@REGISTRATORE Cd audio
R/RW Thomson DAR 2060,
doppio cd (per lettura e per re-
gistrazione), ingressi frontali
per 2 microfoni con regolazio-
ne del livello di registrazione,
uscita cuf f ia con volume,
in/out analogici e digitali, re-
golazione livello di ingresso re-
gistrazione, effetti live (applau-
si, evviva, bis) durante la ripro-
duzione, telecomando, manua-
le, imballato in confezione ori-
ginale, come nuovo, vendo a
euro 200 causa inutilizzo. Tel.
328 2217308
@PLAYSTATION 2 funzionante,
cerco solo se a prezzo onesto
Tel. 392 1667624 (nuova co-
sta 99euro in negozio) 

@PSP GIOCHI vendo 3 a 50
euro:rainbow six vegas 1,fifa
07 e splinter essentials. Tel 393
0099649
@WEB cam logitec vendo euro
10 tel 3474052810
@GIOCO PSP HarrY potter
vendo a 10 euro tel 347
4052810
@XBOX360 pro ,con modifi-
ca,1 mese di vita ,11 giochi di
ultima generazione,controller
wireless, cuf f ie + microfo-
no,garanzia, piu’ in regalo 2
dvd film,vendo causa doppio
regalo a euro 400,qualsiasi
prova, numero cel l .  329
5329220, oppure email gian-
luca87gm@hotmail.it

@STAMPANTE per foto
Hp,doppio formato di fo-
to,ingressi per Memory
Card,ingresso USB,display a
colori multifunzione, dimensio-
ni compatte, vendo Euro
150,00 trattabili. Tel 347-
9102220 Max
COMPUTER Pentium IV con
masterizzatore 300 GB con
ram e scheda video professio-
nali vendesi 400 Euro. Tel. 347
1971415
URBAN REIGN, Gunbird spe-
cial Edition, il signore degli
anelli, le due torri, Dragon Ball
Z Budokai 3, Dragon ball Z
budokai Tenkaichi pe PS 2 ven-
do Euro 55 Tel. 347 8906657



15www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

CAMINETTO ad aria forzata
automatico “Edilkamin” in ghi-
sa mis. 57 x 66 vendo Euro
500 Tel. 339 8656339
CUCINA Tecnogas vendo Euro
150 Tel. 0131 266305
FREEZER autonomo vendo Eu-
ro 100, Frigo Phonola vendo
Euro 150 tratt. Tel. 0131
266305
LAVASTOVIGLIE REX nuovissi-
ma, usata veramente poco, ca-
piente con pannello incorpora-
to per l’apertura vendo Euro
1200 Tel. 347 3636967
LAVATRICE carica dall’alto
marca Indesit capacità 5kg,
800giri vendo Euro 100 Tel.
339 4534885
LAVATRICE Zoppas vendo Euro
200 tratt. Tel. 0131 266305
MACCHINA caffè Gaggia ven-
do Euro 50, macinino dosatore
Euro 40, Friggitrice Moulinex
vendo Euro 30, stufa a gas Ar-
go vendo Euro 120 Tel. 0143
871396 solo sera dalle 20,00
MACCHINA per caffè Saeco
come nuova vendo Euro 20 tel.
0143 78757
MOTOROLA V3X colore nero
6 mesi di vita, usato poco, per-
fette condizioni. 65 Euro. Tel.
347 1971563
SCALDAVIVANDE in acciaio
inox con 6 scomparti, con oro-
logio di temperatura, a norma
di legge adatto per ristoranti,
pizzerie e auto negozi, gastro-
nomia vendo Euro 350 Tel.
0143 70081   348 8100108
STUFA a legna della Palazzotti
colore verde con caminetto,
come nuova vendo Euro 800
tratt. Tel. 340 3041537
STUFA a pellet della palazzotti
in ceramica verde con lo scal-
da vivande modello eco-fire  (il
modello top della gamma) usa-
ta pochissimo vendo euro
1.750,00, prezzo da nuova
Euro 3.900,00 tel. 347
3636967
TERMOCONVETTORE come
nuovo gas/gpl di marca sven-
do Euro 300 novi l .  Tel.
0143/417781 Stefano 
2 TERMOCUCINE a legna in
ottimo stato marca Bosh vendo
Tel al 334-1643423
YOGURTIERA usata 2 volte
causa inutilizzo vendo Euro 25
Tel. 339 2105337
@BISTECCHIERA elettrica mar-
ca "Tefal" a doppia piastra
con 3 posizioni di utilizzo e
termostato regolabile (usata
una volta, in buone condizioni)
vendo Euro 20  tel.
340/7965071
@Cellulare LG U8330 UMTS/
GPRS/GSM, doppio display
apertura a conchiglia, video-
chiamata,musica mp3,wma,
video 3gp, java, giochi e mol-
to altro.... utilizzabile come
Modem UMTS per connettersi
a internet con PC.  Per qualsia-
si altra info contattarmi al
n°3391750905 Euro 50,00
tratt.
@CERCO telefono blackberry
(valuto qualsiasi modello)  solo
se vera occasione gianni
347.4509870 - caiva-
nogb@libero.it
@FRIGORIFERO funzionante in
buono stato,anche piccolo cer-
co solo a prezzo onesto.
3921667624
CELLULARE LG 600 V UMTS
fotocamera 1.3, scheda me-
moria 1 GB inclusa come nuo-
vo ancora in garanzia vendo a
Euro 70. Tel. 347 2452457
CONDIZIONATORE portatile
composto da due corpi, uno
interno e uno esterno, massima
silenziosità, modello Argo
Oscar Twin, pari al nuovo ven-
do Euro 400. Tel. 349
3231453
FRIGORIFERO 150 L con free-
zer nuova e cucina bianca a 4
fuochi con forno elettrico nuo-
va vendo prezzo da concorda-
re. Tel. 327 3284277
FRIGORIFERO grande Witte
Westinghouse alto 1.39 mt,
largo 55 cm, funzionatile ven-
do Euro  50 Euro tratt. telefo-
nare 320 1564286 – 389
9998058
FRIGORIFERO piccolo, bianco,
marca Luxor Classe A con cel-
la frizeer interna, usato solo tre
mesi vendo Euro 100. Per info
telefonare al numero 348
7842892
PIANO cottura Inox 4 fuochi
Euro 130; forno elettrico color
antracite Euro 200, lavello cm
116x50 + miscelatore vendo
Euro 100, tutto da incasso,
mai usato “Ariston”. Tel. 329
0736793
SIEMENS MC60 colore grigio
completo di caricabatteria e
fotocamera, schermo a colori,
buone condizioni, vendo Euro
25 zona Casale e dintorni. Tel.
340 3935326
TELEVISORE Samsung nuovo
da 19 pollici, monitor T.F.T.
LCD Wide, vendo Per informa-
zioni telefonare 339 8524139
oppure 339 8940093 dopo le
ore 19
VAPORETTO Polty completo di
accessori usato pochissimo
vendo euro 25. Tel. 347
6898994



16 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

@CENTRALINA automatica
Masotti  per portare i comandi
di distribuzione sul trattore
vendo occasione, adatta per
atomizzatore  Tel 045
7020530
@CISTERNA per carburanti ca-
pacita’ 5000 litri causa sgom-
bero garage, ottime condizioni
vendo  tel. 
340 4737039
@COMBINATA per legno, mo-
nofase, norme ce,accessoriata,
piani in ghisa, squadratrice,
vendo Euro 759. Inoltre vendo
tornio per metalli monofase
vendo Euro 990 e combinato
tornio fresa foratrice per metal-
li vendo Euro 1190.Tel.327-
6586481
@DECESPUGLIATORE tradizio-
nale a miscela, marca LG,
43cv, molto potente, lama a tre
punte testina batti e vai, tracol-
la a norma di legge, nuovo
vendo Euro 198 Tel 338
3071141
@DUE CISTERNE per carbu-
ranti in buone condizioni,una
da 2000 litri l’altra da 1000 li-
tri, vendo a prezzo interessan-
te tel. 3391374317 oppure
guaschinoalessio@tiscali.it
@KIT COMPLETO STRUMENTI
PER GEMMOLOGIA , stereo-
scopio , rifrattometro, proporti
onscope, luce nordica , luce ul-
travioletti, fotofinisc , bilacie
lampade  ecc.ecc. + tre cas-
seforti 18-13-8-quintali privato
svende in blocco o separata-
mente tel 347-2800935.
@LAMINATOIO PER OREFICI a
motore vecchio modello ma
perfettamente funzionante rulli
piatti e scanalati da 140, costo
nuovo 9000 euro privato sven-
de a 1500 euro tel 347-
2800935
@MACCHINA lavorazione le-
gno marca steton 5 lavorazio-
ni trifase pialla spessore da
30, vecchia ma funzionan-
te,ideale per restauri,bindella
da 60 in ghisa,funzionante,
tutto vendo Euro 1200 trattabi-
li astenersi perditempo. Stefa-
no tel 349 2105399 stefa-
no69.s@tiscali.it
@MEZZO agricolo BCS 620
praticamente nuovo, completo
di turboneve e piatto rasaerba
tel 335 8399678
@GENERATORE di corrente
nuovo, 2,2Kw, mono e trifase
vendo tel 335  8399678
@MIETITREBBIA new holland
8060, quasi 4000 ore di utiliz-
zo, macchina in ottime condi-
zioni cuscinetti cinghie e cin-
goli nuovi. equipaggiata da
grano con barra da 4 metri di
taglio, vendo, visibile senza
impegno tel. 340 4737039
@MINIESCAVATORE anche non
recente ma funzionante 15 q.
cerco, spesa Euro 3000/4000
tel. 347 2354101
@MONTACARICHI a bandiera
x edilizia (Vericello). Marca
“Beta”. Portata 200-400 Kg.
Con frizione automatica e fun-
zione autofrenante. Motore
monofase 220 V. Potenza 1.1
Kw. Perfettamente funzionante.
Vendo a Euro 300. Telefono
0143 418562 Pozzolo F.
@OFFICINA COMPLETA per
micromeccanica di precisione
composta da tornio fresa tra-
pano bilancere spianatrice e
relativi accessori privato sven-
de  tel. 347-2800935
@PROLUNGHE canna fumaria
2 pezzi da 150 cm. totale 3 m.
più cappello causa inutilizzo,
vendo a  Prezzo da concorda-
re. Tel 0142940129 ore ufficio
@QUADRIVOMERE usato ma
in ottime condizioni vendo a
prezzo molto interessante!! tel.
3391374317 oppure guaschi-
noalessio@tiscali.it
@RUOTE n. 4 per rimorchio
40x14 tubeless rinforzate riga-
te complete di cerchio 8 fori
vendo tel. 045 7020530
@SALDATRICE a fi lo Dit ta
C.E.R.V. di Meledo mod. ISF30
Trifase, Amp.100/60 %235/
300, su ruote, per bombola
CO2 vendo  Tel. 045
7020530
@SEDILE per trattore ottimo
stato, adattabile a trattrice 40-
80 CV, Vendo Euro 60 tel. 338
2416184
@SPANDICONCIME in polvere
(spandicenamide).in condizio-
ni pari al nuovo vendo a prez-
zo molto interessante. tel.
3391374317 oppure guaschi-
noalessio@tiscali.it
@SPANDICONCIME larghezza
di distribuzione 18 metri con
piatto nuovo e riverniciato con-
dizioni pari al nuovo vendo a
prezzo interessante. tel. 340
4737039
@TORCHIO x uva con sgrana-
trice elettrica, una bilancia con
basamento pesa 100kg circa
vendo a prezzo da concordare
tel 334 3129523 
@VASCA inox lt.1000 su gam-
be vendo Euro 150 e vasca
inox su gambe lt 1000 con
serpentina interna per ri-
sc/raffreddamento vendo Euro
250 Tel. 335 6769896  
SALDATRICE 220 Volt vendo
Euro 80 Tel. 348 7055184

@CARRELLO portatutto con
ruote - Demolitore nuovo in va-
ligetta 620 watt/3funzioni/con
punte e scalpelli - Pialla elettri-
ca con lame di ricambio, Se-
ghetto alternativo in valigetta
con seghetti di ricambio, Sega
elettrica a catena, Pistola deca-
pante due velocità, Levigatrice
orbitale, Livella digitale, Attrez-
zatura varia da muratore ven-
do in blocco per cessata atti-
vi tà euro 98,00 Tel. 333
6638466 
@PISCINA diametro mt .3,50
per cm 90 circonferenza rigi-
da, completa di scaletta e de-
puratore causa inutilizzo otti-
mo stato, vendo Euro 150 tratt.
tel. 3387124464 
@TAGLIAERBA filo elettrico, Ta-
gliabordi, Pompa verderame,
vendo  Euro 60,00 Tel. 333
6638466 

@2 APPARECCHI aspirapolve-
re robot, forma circolare dia-
metro 50cm, dotati di sensori,
batterie  ricaricabili, molto effi-
caci nuovi ! marca “AM-
STRAD”  Entrambi 60,00 Euro
tel 3452324018
@2 PALMARI Cellulari, modelli
“ treo 750v” vendo  Euro
170,00 Cad. Tel. 339
5311721

@ANTIFURTO COMPLETO di
gran marca “elkron” per la ca-
sa od uffici,  completo di cen-
tralina d’allarme , centralina
antirapina collegata alle forze
dell’orine , punti d’allarme va-
ri, . il tutto pari al nuovo, costo
nuovo 12000 euro circa mia
richiesta 1000 euro, vero affa-
re, fortunato chi lo compra pri-
vato svende tel. 347-2800935
@ANTIFURTO PROFESSIONA-
LE completo elkron per casa uf-
ficio  privato svende  a  550
oppure  a prezzo d’offerta li-
bera tel 347-2800935
@BAULETTO (per 10 cambia
CD) Sony per car Hi Fi digitale,
usato pochissimo, vendo Euro
20,00. Tel.  333 6511535.
@FILM Nino D’angelo in DVD,
vari titoli, introvabili!!! 5 euro
3393229510   
CERCO film “LA CARICA DEI
101” in cartoni animati per il
mio bimbo. Tel. 340 3842804
@FOTOCAMERA digitale
d’occasione compatta di mar-
ca condizioni pari al nuovo
cerco telefonare al 347-
2800935
@FOTOCAMERA digitale mi-
nolta dimage S414 da 4mp
obbiettivo 35-140 buona qua-
lità d’immagine ideale per chi
vuole avvicinarsi al mondo di-
gitale completa di manuale,
buono stato d’uso vendo Euro
50.000 tel 347 0365990 sera
@FOTOCAMERA digitale: Ko-
nica Minolta DIMAGE Z3, 48X
Mega zoom-35-420mm,
12x Optical zoom & 4X Digital
zoom, 4 Megapixel.  Euro
160  Tel 3395311721
@IMPIANTO Hi.Fi micro della
Philips con casse staccabili, let-
tore cd radio e telecomando
buono stato d’uso vendo Euro
60.00 tel  347 0365990 ore
serali 
@LETTORE portatile CD foto-
grafici monitor 5.6 TFT con
batteria ricaricabile e alimen-
tatore rete vendo a soli 15 eu-
ro Tel 3474052810
@MACCHINA fotografica au-
tofocus, con zoom manuale
35/50 mm, facile da usare,
con custodia, confezione origi-
nale e manuale, con rullino 24
foto precaricato, mai usata,
vendo Euro 30. Tel. 328
2217308
@MICROSOFT Zune marrone
praticamente nuovo (aperto
confezione solo per prova) con
imballo originale ed accessori,
causa doppio regalo, vendo
Euro 200 Tel 335 230460. 

@MODEM o smar t card o
chiavetta kei vodafone otim
d’occasione per navigazione
con pc portatile cerco tel  347-
2800935
@PHILIPS DVDrecorder mod.
DVDR3380 nuovo, Progressive
Scan, DTS Digital Out, Dolby
Digital, lettura di DVD+R/RW
DVD-R/RW, DVix-Xvid, photo
Cd, mp3, Record su DVD+ e -
R/RW, ingresso DV-in per re-
gistrare direttamente da video-
camera, causa inutilizzo ven-
do, possibilità invio foto via
mail. Tel. 3397710700 ore uf-
ficio 
@SUPPORTO A muro universa-
le per tv lcd e plasma da 25” a
65” “space system flat 2” meli-
coni - nuovo e imballato vendo
Euro 45,00 Tel. 392 1690145
@TELEFONO cellulare nuovo
mai usato facile da usare con
numeri grandi, adatto anche a
chi ha problemi di vista (anche
persone non giovanissime),
completo di istruzioni cavo ali-
mentazione e imballo originale
vendo Euro 60 Tel. 329-
1852927
@TELEVISORE schermo piatto
32 pollici marca thomson sce-
nium stereo con televideo e
funzione dolby surraund colore
alluminio come nuovo causa
inuti l izzo vendo Euro 300 
tel 349 6373170
@TRE TELECAMERE con relativi
monitor per sorveglianza inter-
no esterno privato svende a
200 euro caduna  tel. 347-
2800935
@YASHIKA FX3, flash dedica-
to, duplicatore focale, filtri, ta-
sto ext, obiettivo macro zoom,
F 35 / 70, D 1 : 2,8 / 4, in
borsa HAMA , usata poco.
Vendo o scambio con altro se
di interesse. tel. 328.0515250
zerobis2006@libero.it
BANK WAFER spoot l ight
bowens più esposimetro luna-
six 3 + filtri vari per hasselblad
vendo Tel. 393 9628557
DIGITALE terrestre nuovo, Hpe,
doppia lettura, smart card,
vendo Euro 50 perché ho ac-
quistato tv con digitale incor-
porato Tel. 0131 821607
DVD RECORDER Panasonic
Dmers15, il meglio della regi-
strazione, nuovo, saballato e
mai usato, Silver, direi un affa-
re vendo Euro 90 Tel. 0131
821607
TELEVISORE 21” Westinghouse
e video registratore Hitachi con
mobile porta tv vendo Tel. 333
2469964

FOTOCAMERA Hassemblad
500classic completa di ob.
Zeiss planar 80 CF.f 2,8 ma-
gazzino 120 + pentaprisma
p.m. 5 + ob zeiss sonnar 150
CF f4 + filtr b + W vendo Euro
2500 Tel. 338 3894705
FOTOCOPIATRICE della Sharp
modello Sf 2216 vendo tel.
347 0026432
HI FI Piooner, lettore dvd vendo
a prezzi bassi Tel. 334
8578262
LG 600 V Umts, fotocamera
1,3, come nuovo, ancora in
garanzia, vendo Euro 70, re-
galo scheda memoria da 1gb
Tel. 347 2452457
NOKIA 2600 gsm come nuovo
vendo Euro 25 Tel. 347
2452457
TELECAMERA Hitachi + mac-
china fotogarafica Kodock
vendo Tel. 333 2469964
TELEVISORE Grunding 36 pol-
lici, nuovo vendo Euro 120 Tel.
340 3041537
TV 28” Mivar vendo tel. 334
8578262
VIDEOCAMERA Sony HC 27E
Dv, usata solo una volta, con
accessori, extra custodia, bat-
teria di riserva, cavo IEE1394
ancora in garanzia vendo Euro
150 Tel. 0413 62253

GIOCATTOLI per bambini ven-
do Tel. 333 2469964
GIOCHI da tavolo, di carte e di
società di qualsiasi epoca
scambio, vendo e compro,
chiamami Tel. 347 1068092
MODELINO Dickie radioco-
mandato Truks con rimorchio
color argento Mercedes Benz
D2, bridgeston ottimo, funzio-
nante vendo Euro 100 Tel. 347
8906657
MODELLINO tipo Mazinga an-
ni 80, alto cm 60, introvabile,
gamba da riparare vendo Euro
50 o scambio con modellini
Transformers Tel. 347
8906657
MODELLINO TOY Biz, spider
man da montare, incollare e
verniciare completo di tutti i
pezzi, introvabile vendo Euro
30 Tel. 347 8906657
CALCIO BALILLA Arcofal l
(95x65x70) per bambino anni
60 usato vendo Euro 30. Tel.
0131 237031

MACCHINA elettrica bambino
e moto elettrica bambino a Eu-
ro 30 cad. Vendo trattore a
pedali con rimorchio bambino
vendo Euro 20. Tel. 339
1836218
PLASTICO interamente artigia-
nale scala 1:72 dimensioni cm
40x30 raffigurante scena di
guerra mondiale tra tedeschi e
inglesi vendo a Euro 100. Tel.
392 6382398
SERIE di carte rare Magic ven-
do a Euro 70, sono nuove e
ben tenute, prezzi guardati sul-
la rivista delle quotazioni delle
carte. Tel. 392 6382398
VENDO esercito WARHAM-
MER 40K del caos da 2700
punti quasi tutto dipinto ottima-
mente (causa inutilizzo) com-
pleto di Codex nuovo a Euro
350. Tel. 392 6382398
WARHAMMER 40000 vendo
esercito Necton ancora imbal-
lato, nuovissimo + Codex del
valore di oltre Euro 300, il tutto
a Euro 200, causa inutilizzo.
Tel. 392 6382398

@ROLEX DAYTONA acciaio,
quadrante nero, nuovo scatola
e garanzia, mai indossato ven-
do Euro 9.200 Tel. 340
2258242 
@ROLEX Explorer II quadrante
nero, scatola e garanzia del
gennaio 2007, vendo Euro
3300 non trattabil i .  tel.
328.1040687.
@ROLEX acciaio explorer II
quadrante nero del 1999 sca-
tola e scontrino originale 
2900,00 alber to 0131-
3644239.

@ROLEX gmt master 2,lunetta
nera + in regalo rossa e nera.
(fuori produzione, introvabi-
le!!!!) nuovo con scatola e ga-
ranzia,acquistato da conces-
sionario ufficiale rolex di Pa-
via,redaell i .  tel. 339
4641883338 7733945 torto-
na.

@MARMO O pietra cercasi, in
lastre o forme diverse (lavandi-
ni, scorrimano, basi per cuci-
ne,mensole ecc.) cerco in rega-
lo o a bassissimo prezzo, solo
colori chiari. Tel. 392
1667624 savetherainfore-
st@libero.it
FAMIGLIA bisognosa cerca in
regalo passeggino, lettino per
neonato Tel. 320 1556512
PENSIONATO cerca in regalo
o prezzo modico stufa in ghisa
a due o quattro fuochi, funzio-
nante. Tel. 347 2949673
TAVOLO rettangolare in buono
stato, anni 40 permuto o cerco
in regalo Tel. 0143 849235
368200291

@BOTTI in vetroresina capaci-
ta’ 400 litri l’una per agricoltu-
ra. ottime condizioni, vendo
Euro 450  trat. tel. 340
4737039
@CALANDRA a rulli manuale
artigianale, dim. 2,5 x 1,5 x
1,5H, trifase per piegare la-
miere, tubi ecc. vendo occasio-
ne Tel. 045 7020530
@CARRELLO elevatore/muletto
anche non recente ma funzio-
nante a batteria o diesel cerco
spesa max 1000  tel. 347
2354101 

VENDO attrezzatura edile,
ponteggi, puntelli, pannelli
gialli, ecc. In buonissimo stato.
Vera occasione. Tel.347
3177070



ATOMIZZATORE per irrigare
anticrittogamici oppure per
raccogliere le foglie d’autunno,
semi nuovo vendo Euro 139
Tel. 339 4480309
ATTREZZATURA per corso da
oreficeria (20 pezzi) usata 2
mesi, vendo Euro 100 tratt. Tel.
335 8199387 
ATTREZZATURE ferroviarie vec-
chie vendo a musei o altro Tel.
338 8632290
AUTOCLAVE (gruppo a solle-
vamento a 2 pompe)mai usata
valore fattura Euro 1300 ven-
do Euro 500 Tel. 0142
955757   329 4842154
BILICO vecchio in ferro, pesan-
te, portata 10q.li vendo Euro
200 Tel. 338 8632290
BOTTE sempre piena in vetro-
resina Lt. 3000 vendo Tel. 339
8614169
CASTELLO da muletto con at-
tacco a 3 punte per trattore e
una carra sollevatesi da 20q
vendo Tel. 339 8614169
CASTELLO per muletto con at-
tacchi per trattore vendo Tel,
339 2240883
CESTELLI in plastica mis. 42 x
52 x 18 a bocca di lupo, impi-
labili o volendo già su carrelli
con ruote, adatti per magazzi-
no minuterie o ferramente ven-
desi tel. 340 2776854
COMPRESSORE portatile 220
volt senza riserva d’aria ideale
per camperisti vendo Euro 70
Tel. 0131 886504  338
7606259
GENERATORE di corrente
3200v, motore Cotiemme a
benzina, doppia marmitta su
ruote vendo Euro 400 Tel. 328
3910532
KIT PINTA per produzione bir-
ra fatta in casa più numerosi
accessori vendo Euro 30, re-
galo bottiglie idonee più un
malto Tel. 0131 886504  338
7606259
MOLA da banco 380volt ven-
do Euro 100 Tel. 348
7055184
MOLINO per cereali a martelli,
marca invincibile vendo, otti-
mo affare Tel. 339688215
MORSA da banco cm 10 ven-
do Euro 8, serrature nuove e
usate per cessata attività vendo
Euro 10 cad, scalpello pneu-
matico vendo Euro 15, rullo
con vasca per tinteggiare, mai
usato vendo Euro 12 Tel. 0131
278177   329 8055009
MOTOSEGA Homelite lama
40cm, avvitatore ad aria C.P
½ poll ice vendo Tel. 333
2469964
MULETTO guidabile da terra
10q vendo Tel. 339 8614169
PICCOLA falciatrice BCS e un
motoaratore Zaf vendo Tel.
339 8614169
POLMONE per autoclave da
300 litri vendo Euro 150 Tel.
348 7055184
POMPA applicabile per dare
acqua, vecchio Pasquali vendo
Euro 150 Tel. 348 7055184
REGGIATRICE pneumatica per
reggetta in ferro e plastica
vendo Tel. 340 2776854
RETRO scavatore Cubota ven-
do Tel. 339 2240883
RIMORCHIO 2 ruote, gamari-
no 350 x 190 non omologato
vendo Euro 750 tel. 366
4329171
RIMORCHIO agricolo 4 ruote,
omologato, dimensioni 3,30 x
1,60 portata 35q vendo Euro
550 Tel. 347 2515520  0131
777207
SEGA SQUADRATRICE junior
640 come nuova vendo Tel.
339 8614169
SEGATRICE limatrice Helus 400
con salda lama e mola vendesi
Tel. 393 9628557
SPACCALEGNA verticale pista-
ne cm 50 12 tonnellate vendo
Euro 870, spaccalegna 12
tonnellate listane cm 100 ven-
do Euro 1400 Tel. 366
4329171
TERNA completamente revisio-
nata, caricatore, escavatore
posteriore completamente revi-
sionata immatricolata i l
05/04/89 vendo Tel. 338
9130144
TORCHIO diam 70 antico con
ruote in ferro e tirone, ideale
per parchi o giardini vendo
Euro 250 Tel. 366 4329171
TORCHIO idraulico per uva su
ruote diametro 80, in ottimo
stato, vendo a euro 400 tel.
0131 777207 o 347
2515520
TORNIO da legno e da ferro
vendo Tel. 339 8614169
TRATTORE a cingoli Fiat Landi-
ni larghezza careggiata 1,40
max 1,55 da privato, in ottimo
stato cerco Tel. 338 8343514
TRATTORE a cingolo da 80 cv
circa in buone condizioni, cer-
co no intermediari Tel. 380
5126794  338 6064542
TRATTORE e rimorchio con ri-
baltabile cerco ad un prezzo
modico Tel. 338 5602497
TRATTORE Sterzante Pr 22 K
completo di fresa e sega circo-
lare vendo Tel. 339 2240883
TRATTORI D’epoca Orsi, Oto,
Landini e altri cerco Tel. 338
4872975
TRATTORINO tosaerba a 4
ruote o cambio con motozap-
pa o vecchio trattore vendo Tel.
338 1365805



“IMMOBILI RESIDENZIALI”

VENDESI IN UN CONTESTO UNICO
DI UN PALAZZO D’EPOCA DEL 700
UN APPARTAMENTO COSI’ COMPO-
STO: INGRESSO, CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO, CAMERA RAGAZ-
ZI, CAMERA MATRIMONIALE, BA-
GNO. POSSIBILITà ANCHE USO
STUDIO PROFESSIONALE. 
RICHIESTA EURO 115.000,00

VENDESI IN ZONA ORTI AL 3° PIANO S.A DIGNITOSO ALLOG-
GIO COMPOSTO DA CUCINA, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA
LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO. POSTO AUTO, RISCALDAMEN-
TEO AUTONOMO E ALTRI DETTAGLI IMPORTANTI. 
EURO 80.000,00
VENDESI IN ZONA SEMICENTRALE ALLOGGIO COMPOSTO DA
INGRESSO, CUCINA, SOGGIORNO, SALA, DUE CAMERE DA
LETTO, RIPOSTIGLIO, RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO.
RICHIESTA EURO 120.000,00

“IMMOBILI COMMERCIALI”
• AFFITTASI IN ZONA CRISTO deposito mq 1000 con ampi uffici
ed in ottime condizioni. Rich. Canone mensile Euro 3.000.
• AFFITTASI o VENDESI capannone situato in zona di notevole
sviluppo urbanistico 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 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 esi-
genze e gusti. Costituita
da due appartamenti con
ingresso, cucina grande,
soggiorno, due camere
da letto, ripostiglio e ba-
gno al primo piano; 2° p.
un secondo appartamen-
to con stessa combina-
zione ma dotato anche di
una splendida mansarda
abitabile, costituita da mi-
ni appartamento. da ve-
dere. Rich. Euro 360.000,00 

Via Bertola Roveda, 36
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 224034

0131 221394

• VENDESI ZONA PISTA ap-
partamento in buone condi-
zioni composto da ingresso,
cucina abitabile,soggiorno
due camere da letto, bagno e
ripostiglio, riscaldamento se-
mi autonomo. 
Rich. Euro 140,000.00

Ruolo N. 321 
della CCIAA di AL
dal 1993

Cassine vendesi alloggio
in nuova palazzina con-
segna Apr./2009 finiture
di pregio porta blindata –
serramenti in legno a
persiana – risc. autono-
mo –  elevato isolamento
per risparmio energetico
(max Euro 800,00/anno) –
videocitofono -  paga-
menti personalizzati an-
che con accollo mutuo o
MUTUO “TUTTO COM-
PRESO” – elevato isola-
mento termico per il ri-
sparmio energetico spe-
sa per riscaldamento
max Euro 700,00/anno –
TIPO 2  soggiorno +  an-
golo cottura  – due ca-
mera – bagno – giardino
e terrrazzone Euro
93.000,00
INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Caranzano) ven-
desi immersa nel verde
casa libera su due lati –
abitazione completamente
ristrutturata ca. 110 mq. +
cantina e box auto – corti-
le privato – rustico anti-
stante e orticello dietro -
Tratt. Euro 130.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 
0144 714744

Cassine – Fraz. S. Andrea
– vendesi Casa in aperta
campagna – borgata - con
cortile privato – composta
da quattro vani al piano
terra e quattro a piano pri-
mo – in parte da ristruttu-
rare – ampio rustico –
cantina – terreno mq.
5000 - Trattabile Euro
105.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 
0144 714744

Castelnuovo B.da vende-
si casa centrale – compo-
sta da locali commerciali
e magazzini al piano terra
– abitazione al piano pri-
mo composta da ampia
cucina – ampio salone
(doppia aria) – tre camere
– studio – bagno in ottimo
stato – cantina –  cortile
interno – posto per auto -
Rich. Tratt. Euro
110.000,00
INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI 
Tel. e Fax 
0144 714744

A POCHI CHILOMETRI
DA ALESSANDRIA casa
completamente indipen-
dente, immersa nel verde,
composta da: 4 vani +
servizi, cantina di 100 mq,
ampio terrazzo coperto,
rimessaggio attrezzi, ven-
do per motivi di salute.
Tel. 0131 361857 
ore ufficio

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

VENDO appartamento
completamente ristruttu-
rato a Castelceriolo con
salone living, cucina, ba-
gno, due camere da letto
e ripostiglio. Piano terra
con uso giardino, vero af-
fare. 
Euro 125,000,00 
trattabili. 
Tel. 338 5257094 

VENDESI COMPLESSO RESIDENZIALE “LA VILLA”,
Spinetta Marengo (AL) - Alloggio signorile di nuova
costruzione al 2° piano c.a in zona centralissima com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere matri-
moniali con parquet, bagno, balcone, cantina e box au-
to doppio soppalcato. Riscaldamento autonomo. Otti-
me finiture. Richiesta Euro 160.000,00 trattabili Tel.
320/1104000  339/4758807

CRISSOLO (CN) mt 1330,
ai piedi del Monviso, in
complesso condominiale
con campo tennis e bocce,
VENDESI mansarda bilocale
+ cucinino e bagno, com-
pletamente arredata, 6 posti
letto, esposta sud-est, con
posto auto in garage. Te-
lefonare 010 396538 – 347
9799064 

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

PIOVERA (AL) Bella casa
semindipendente, sog-
giorno, cucina, 2 camere,
2 bagni, camino, voltini e
pavimento in cotto origi-
nale, molto caratteristica,
ottimo stato, giardino e
fienile edificabile, vendo
Euro 140.000,00 
Tel. 329 4110351

IN LOCALITA’ SAN MICHELE: casa bifamigliare libera sui
quattro lati, ampio cortile, garage, 4 posti auto e lavanderia
con doccia; alloggio al piano terra composto da ingresso,
salotto, salone, camera matrimoniale, cucina, bagno, di-
spensa, sgabuzzino; alloggio al primo piano composto da:
ampio salone con camino, studio, 3 camere da letto, 2 ba-
gni, sgabuzzino, cucina, ampio terrazzo, solaio. Vendesi
Richiesta Euro 270.000,00 trattabili Tel. 392 0663316

IN ZONA CENTRALE di
Borgoratto alessandrino,
vendesi fabbricati e corte
oggetto di permesso di co-
struire per la ristrutturazione
degli stessi al fine di realiz-
zare numero 4 unità immo-
biliari di circa 160 mq, aven-
ti tipologia della villetta a
schiera, possibilità di inizio
lavori immediata. Tel. 331
8823328

CASA A CASTELLAZZO Bormida in un contesto di gran-
de prestigio, composta da 2 appartamenti di 160mq con
finiture di pregio con caratteristico patio, terreno circostan-
te di 500mq con magazzino e grande box. Richiesta Euro
375.000,00 vero affarone. Tel. 338 5257094

PER RILASSARE anima e
corpo vendo baracca a pa-
lafitta immersa nel verde
completa di stufa a gas e
legna arredata, nei pressi di
Valmacca. Per info 0142
63573
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VENDITE FUORI CITTA’
LOBBI: Casa bifamigliare. P.T.:
alloggio con ingr./soggiorno, cu-
cina ab., camera e bagno. Altra
camera ad uso taverna/cucina.
1°P.: alloggio composto da salo-
ne con camino, grande cucina, 2
ampie camere da letto, cabina
armadio, bagno. Terreno di 2000
mq. con barbecue e ricovero at-
trezzi. Totalmente ristrutturata
con materiali di pregio!!!
Rich. Euro 265.000

VALLE S. BARTOLOMEO: Villa
indip. su 3 lati di nuova costru-
zione. P.Semint.: locale di 150
mq ad uso taverna, cantina e
box auto. P.R.: ingr./soggiorno,
cucina ab., 2 camere, bagno,
porticato. Mansarda di 80 mq.
circa. Grande giardino circostan-
te. Rich. Euro 330.000
VALMADONNA: Casa indip. su
2 lati completamente ristruttura-
ta a nuovo. P.T.: ingr./soggiorno,
cucina ab., bagno, ripost. 1°P.: 2
camere, bagno e balcone. Man-
sarda: possibilità di ricavare
un’altra camera. Giardino anti e
retrostante con posto auto. 
Rich. Euro 165.000

BORGORATTO: DISPONIAMO
DI ALLOGGI DI VARIE METRA-
TURE CON TAVERNA, GIARDI-
NO O MANSARDA. CANTINA.
BOX AUTO. PREZZI A PARTI-
RE DA Euro 121.000
PELLIZZARI (VALENZA): Villa
indip. su 3 lati di nuova costru-
zione, disposta su 2 livelli. P.T.:
Box auto, camera con bagno.
1°P.: grande salone con ang.
cottura, 3 camere da letto, doppi
servizi, ripost., balconi e terraz-
za. Grande giardino circostante.
Rich. Euro 270.000
TRA ALESSANDRIA E VALMA-
DONNA: VENDESI LOTTI DI
TERRENO DA ORTO. PREZZI A
PARTIRE DA Euro 4.750,00

VENDITE IN CITTA’
ZONA ESSELUNGA: Splendida
mansarda di 130 mq. composta
da: ingr./soggiorno, zona pran-
zo, cucina, 2 camere da letto,
servizio, terrazzino. Termoauto-
nomo. NUOVA!!! 
Rich. Euro 210.000
CENTRALISSIMO: In casa
d’epoca alloggio totalmente ri-

strutturato composto da: ingr.,
soggiorno, cucina ab., 3 camere
da letto, doppi servizi, ripost.,
balcone e terrazzo di 35 mq. Fi-
niture signorili. 
Rich. Euro 350.000

ZONA GALIMBERTI: Alloggio al
piano intermedio composto da:
ingr./soggiorno, cucina ab., 3
camere da letto, doppi servizi, ri-
post., ampi balconi, cantina, box
auto. Ottime condizioni generali.
Aria condizionata. Impianto allar-
me. Rich. Euro 250.000 Tr.
ZONA CENTRO: Alloggio com-
posto da: ingr., salone, cucina, 2
camere da letto, doppi servizi,
balconi, cantina. Ristrutturato
completamente con materiali di
pregio!!! Rich. Euro 190.000
ZONA ORTI: Alloggio NUOVO
sito al 1°P. composto da: in-
gr./salone con zona pranzo a vi-
sta, 2 camere da letto, doppi
servizi, ripost., balcone e canti-
na. Termoautonomo. 
Rich. Euro 145.000
VIA SCLAVO: Alloggio ristruttu-
rato sito al 2°P. c.a. composto
da: ingr., ampio soggiorno, cuci-
notta, 2 camere da letto, ripost.
servizio e 2 balconi. Termovalvo-
le. Rich. Euro 110.000
ZONA P.ZZA GENOVA: Alloggio
completamente ristrutturato sito
al 1°P. composto da: ingr./ sog-
giorno, cucina ab., 2 camere da
letto, servizio, 2 rispost. e 2 bal-
coni. Termovalvole. 
Rich. Euro 135.000 Tr.
VIA MAGGIOLI: Alloggio com-
pletamente ristrutturato di 140
mq. sito al 3°P. c.a. composto
da: ingr./ampio soggiorno con
zona cottura, 3 camere da letto,
doppi servizi e 2 balconi. Box

auto. Termovalvole. Aria condi-
zionata. Rich. Euro 165.000 
GRANDE OPPORTUNITA’ –
PRIMO CRISTO: Alloggio di 118
mq. al 1°P. c.a. composto da:
ampio ingr., soggiorno, tinello +
cucinino, 2 camere da letto ma-
trimoniali, 2 ripost., bagno, 2
ampi balconi, cantina e box au-
to. Rich. Euro 110.000
ZONA P.ZZA GENOVA: Lumino-
so alloggio complet.e ristruttura-
to sito al piano alto c.a. compo-
sto da: ingr./salone, cucina ab.,
2 camere da letto, studio, doppi
servizi, lavanderia, cabina arma-
dio e 3 balconi. Possibilità di
ampio box auto a parte. Termo-
valvole. Rich. Euro 285.000

ISCRITTA AL RUOLO
MEDIATORI DELLA CCIAA
DI ALESSANDRIA N. 1192

SOSTITUZIONE MUTUI
GIA’ CONTRATTI CON
ALTRI ISTITUTI BANCA-
RI. INCONTRO CON
CONSULENTE BANCA-
RIO PRESSO IL NOSTRO
UFFICIO UNA VOLTA AL-
LA SETTIMANA, SU AP-
PUNTAMENTO!

di Monica Favaron & C. s.a.s

VIGUZZOLO: Bellissimo ca-
sale totalmente e finemente
ristrutturato. P.T.: ingr./salone
doppio, cucina ab., bagno.
1°P.: 3 camere, bagno, ripo-
st., balcone. Ampia cantina.
Terreno circostante di 20.000
mq. corpo unico!!! 
Rich. Euro 340.000 Tr.

CASTELLAZZO B.DA – PAE-
SE: In palazzina di sole 3
unità immobiliari, alloggio
composto da: ingr./soggiorno
con ang. cottura, 2 camere
da letto, ripost., servizio e
grande balcone. Totalmente
ed ottimamente ristrutturato
con ottimi materiali!!! Possibi-
lità posto auto. Termoautono-
mo. Rich. Euro 125.000 Tr.

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

VILL. BORSALINO: Alloggio
di 160 mq. sito al 4°P. c.a.
composto
da: ingr.,
salone, cu-
cina ab.,  3
camere da
letto, doppi
servizi, r i-
post., 4
b a l c o n i ,
cantina e
box auto.
Rich. 
Euro 170.000 Tr.

VIA COLOMBO (ZONA OR-
TI): In palazzina stile liberty,
alloggio completamente ri-
strutturato composto da: in-
gr., soggiorno ampio, cucina,
2 camere da letto, doppi ser-
vizi. Posto auto in cortile di
proprietà. Termoautonomo.
Rich. Euro 145.000

ZONA CRISTO: In contesto
tranquillo, alloggio sito al 3°P.
c.a. com-
posto da:
ingr./ sa-
lone, cu-
cina ab.,
2 camere
da letto,
doppi ser-
vizi, ripo-
st. e 3
b a l c o n i .
Possibi-
lità di
realizzare la 3ª camera da
letto. Box auto. Termoauto-
nomo. Rich.  Euro 160.000
Tr.

ZONA STAZIONE: Bilocale
composto da: ingresso, cuci-
na ab., camera da letto, ripo-
st. servizio, 2 balconi e canti-
na. IDEALE PER INVESTI-
MENTO!!! Rich. Euro 65.000

VIA PALERMO ultimo piano, cucina, sala, 2 camere, bagno,
rip., box auto, Euro 140.000 tratt. 
VILLAGGIO BORSALINO appartamento 5°p., cucina, sog-
giorno di generose dimensioni, 3 camere, 2 bagni, 3 ampi
balconi, box auto, termovalvole, ottime condizioni
Rich. Euro 185.000 tratt.
VIA MAGGIOLI appartamento composto da ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, ottime condizioni,
poss. box auto
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.
ZONA CENTRO appartamento con terrazzo di 30 mq,
composto da ing., cucina, soggiorno, camera, bagno, stu-
dio, da rimodernare, Rich. Euro 165.000 tratt.
VIA DONIZETTI appartamento ristrutturato a nuovo, cuci-
na, ampio soggiorno, camera con bagno privato, servizio, 2
balconi, ottimo investimento, Rich.  145.000 
VILL. EUROPA ultimo piano ristrutturato, cucina, soggior-
no, 3 camere, 2 servizi, pav. in legno, condizionamento, 2
posti auto, 3 balconi, Euro 170.000
C.so IV NOVEMBRE appartamento composto da ing., ti-
nello con cucinino, camera, bagno, rip., poss. box auto, Ri-
ch.  90.000, ideale investimento 
C.so IV NOVEMBRE nelle vicinanze, ATTICO con terrazzo
attrezzato e pav. in legno, ristrutturato a nuovo completa-
mente, cucina, soggiorno, 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. appartamento di 110 mq con eventuale ta-
vernetta al p.s; 1° e 2°p. appartamenti di 150 mq; 3° ed ulti-
mo piano di 150 mq con sovrastante mansarda con terraz-
zo, 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 ristrutturazio-
ne, possibilità di distribuire gl’interni secondo le necessità
della committenza, disponibili soluzioni attico con terrazzi 
VIA MARSALA, ATTICO TERRAZZATO ristrutturato al nuo-
vo, composto  da soggiorno, cucina, camera, bagno, ter-
razzo panoramico di 40 MQ, possibilità di box auto, ris. con
termovalvole, Rich. Euro 160.000 tratt
VIA FERRARIS appartamento in buone condizioni posto al
3°p. composto da ingresso, cucina ab., soggiorno, 2 came-
re, servizio, ampi balconi. Rich. Euro 125.000 tratt. 
ZONA P.zza GARIBALDI 2°p. s.a., cucina ab., ampio sog-
giorno, camera, bagno, ristrutturato  a nuovo e mai abitato,
2 balconi, Rich. Euro 130.000 tratt. 

CASE E VILLE

SAN SALVATORE TERRENO edificabile in posizione cen-
trale e dominante, in contesto di ville signorili, MQ 1350,
1MC/MQ, info in sede;

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 finestre, al grezzo, con
allacciamenti per eventuale abitazione, box e locale sgom-
bero, pari al nuovo,  Euro 255.000 tratt. 
OVIGLIO casa libera su 3 lati disposta su 2 piani, recente-
mente ristrutturata, composta da ingresso, cucina, soggior-
no con camino, 2 camere, 2 servizi, ampia mansarda con
bagno, porticato esterno con locale lavanderia- sgombero,
Euro 180.000 tratt
BERGAMASCO in paese casa disposta su 2 livelli ristruttu-
rata totalmente, rustico adiacente con forno, giardinetto, ot-
time condizioni, Rich. Euro 145.000 tratt.
SEZZADIO in centro paese casa con giardino disposta su 2
piani in ottime condizioni generali; p.t. cucina, soggiorno,
bagno; 1°p. 3 camere, servizio, garage esterno, tetto nuovo,
Rich. Euro 150.000 tratt.
BORGORATTO in centro paese casa dei primi del 900, li-
bera su 4 lati disposta su 2 piani oltre a mansarda abitabile
da rifinire, sedime ottimamente piantumato circa 1500 mq,
Euro 270.000 tratt. 
VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 3 lati sottopo-
sta recentemente ad una totale ristrutturazione, ottima posi-
zione soleggiata, ampio sedime di pertinenza, p.t. ingresso
su ampio soggiorno con camino, bagno, camera, doppio
box auto, porticato di ampia metratura con forno in muratu-
ra; 1°p. cucina, salone, 2 camere, bagno, mansarda open
space al piano sottotetto, Rich. Euro 390.000 
VALMADONNA casa in paese, libera su 2 lati, disposta su
2 piani, con cortile carrabile e giardino di pertinenza
Rich. Euro 150.000 tratt. 

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 salo-
ne, 3 camere, 2 bagni nuovi, box auto
Rich. Euro 750/mese, ris. con termovalvole
VIA MAGGIOLI appartamento composto da ingresso, cuci-
na abitabile, soggiorno, 2 camere, bagno, ottime condizioni,
Rich. Euro 450/mese
VIA VESCOVADO intera palazzina d’epoca in corso di ri-
strutturazione, 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, doppi ingressi, ascensore;
VIA PALERMO 3° ed ultimo piano composto da ing., cuci-
na, soggiorno, 2 camere, bagno, rip., box auto, ris. termo-
valvole, Euro 400/mese
VIA S.G.BOSCO appartamento piano alto luminosissimo,
tinello con ampio cucinino abitabile, soggiorno, 2 camere,
bagno, ripost., box auto, ris. con termovalvole
Rich. Euro 450/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

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        
Piazza Garibaldi adiacenze: in
stabile signorile appartamento
comp.da ingresso, grande sala,
camera + camera cabina armadi,
cucinino+tinello, doppi servizi. Ri-
sc. semiaut. 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. 
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 ser-
vizi, 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. Riscaldamento 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. Eu-
ro 330,00 Rif.2 
Via Asti: attico composto da cuci-
na, salotto,camera, cameretta,
bagno, ripost. terrazza. Risc. se-
miaut. Euro 380,00 Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristrutturato
trilocale finemente recuperato, al
1°P. risc. aut. Euro 350,00 Rif. 25 
Via Guasco adiacenze: alloggio
al 2°p. s.a. composto da cucina,
tinello, 3 camere, bagno. Risc.
centr. Euro 360,00 Rif.22 
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. Risc.Aut. 
Euro 600,00 Rif.20 
Valmadonna: in centro paese ap-
partam. ristrutturato  su due livelli,
composto da cucina, sala, 2 cam.
letto, ripost. doppi servizi. 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 sog-
giorno con angolo cott., camera,
bagno, posto auto. Risc. aut. 
Euro 350,00 Rif.40
Via Don Stornini: appartamento
al 5° e ultimo piano c.a. composto
da ingresso, grande sala, 2 came-
re letto, cucina abitab., sgabuzzi-
no, bagno, box auto Euro 450,00
risc. semiaut. Rif.20

ALLOGGI ARREDATI

Zona ACI: bilocale al p.t. cucina +
ang. cottura, camera, bagno. 
Euro 400,00 comprese spese.
Rif.31a 
Piazza Genova: alloggio in stabile
signorile  arredato composto da
ingresso,cucina,sala,1 camera let-
to,cabina armadi,bagno. Risc. se-
mi-aut. Euro 500,00 
Zona Piazza Genova: alloggio al
p.r. composto da cucinino+tinello,
camera, servizio. Risc. aut. 
Euro 380,00 con condominio. 
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 
Adiacenze Comune di Alessan-
dria: in palazzo ristrutturato, mo-
nolocale mansardato ben arredato
al 2°p.c.a.  Termo-aut. 
Euro 450,00 (comprese spese
cond.)   Rif.17 

Via Guasco: in stabile ristrutturato
ampio bilocale al 1°p. Risc. auton.
Euro 430,00 
Via Guasco: in stabile elegante-
mente ristrutturato bilocale  arre-
dato con cura al 2°p. c.a. risc. aut.
Euro 500,00 Rif.42 
Via Guasco: in stabile ristutturato
bilocale al 2°p. risc. autonomo
Euro 330,00 compreso condo-
minio. Rif. 15 
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. inter-
no cortile con ingresso indipen-
dente con terrazzo, risc. aut. 
Euro 300,00 Rif.20 
Via Milano: in palazzo d'epoca al-
loggio al 1°p. composto da ampia
sala con angolo cottura, 2 cam.
letto, rip. bagno, risc. autonoimo
Euro 500,00 con condominio.
Rif. 30 
Zona Pista Vecchia: in stabile
d'epoca ampio bilocale al 4°p.
con a. risc. semiaut. Euro 400,00 
Corso 100 Cannoni: in stabile ri-
strutturato elegante bilocale con
terrazza arredato con ricercatez-
za. Risc. autonomo solo referen-
ziati Info in ufficio. Rif.12 
Piazza Carducci: alloggio com-
posto da cucina, sala, 2 camere,
bagno. Risc. centr. 
Euro 500,00 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
Via Migliara: in stabile ristruttura-
to bilocale ben arredato.Risc. aut.
Euro 500,00 
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, bagno. Ri-
sc. semiaut. Euro 600,00 Rif. 28 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di
mq 150 circa 1° p. senza asc.
Composto da sei locali + servizio.
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 ve-
trine ristrut. di mq 70 + interrato.
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 forte
passaggio solo pedonale piccolo
negozio. Risc. aut.  Euro 850,00 
Via Milano: negozio di circa 180
mq, ottima posizione 3 grandi ve-
trine risc. auton. Euro 1.900,00 
Spalto Marengo adiacenze: ca-
pannone di circa mq. 400 + 300 di
cortile esclusivo. Dotato di aria
condizionata e riscaldamento aut.
Buona posizione commerciale. Al-
tre inform. 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

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

SPECIALE AFFITTI

Tel. 0131 236996
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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

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. Termoauto-
nomi. 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. Possi-
bilità box auto  Nuova Ristrutturazione. Termoau-
tonomo 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 comp. da: In-
gresso su soggiorno con ang. cottura, 1 camera da
letto, 1 servizio. Costi gestioni contenuti 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 
ZONA CENTRALISSIMA: V 123: In palazzo
d’epoca splendido monolocale con cucinino e 1
servizio. Nuova ristrutturazione. Termoautonomo
Già affittato  Inf in uff 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita mansar-
da composta da: Ingresso su soggiorno, cucina a vi-
sta, 1 camera da letto, 1 servizio,locale lavanderia,
ripostiglio. Terrazzo. Climatizzata Nuova ristruttura-
zione  Pavimenti in parquettes Euro 165.000 Tr
ZONA PISCINA: V 205: In palazzina anni “70  3 al-
loggi composti da 3 vani con cucinino e servizio e
terazzo. Risc a consumo Euro 115.000 Cad
ZONA CRISTO: V 206: Alloggio posto al p.t com-
posto da: Ingresso su ampio soggiorno con cucina
a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, cantina. Am-
pio terrazzo  Nuova costruzione con materiali
ecosostenibili. Euro 155.000
ZONA CRISTO: V 207: 7° e ultimo piano: Ingresso,
cucina abitabile, sala, 1 camera da letto, 1 servizio
(nuovo), cantina, balcone e Ampio terrazzo. Molto
luminoso Euro 85.000 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, cucina
abit., 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 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, CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO,
1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. EURO
120.000 TR
VILL BORSALINO: V 403: ATTICO COMPOSTO
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABI-
TABILE, 3 CAM DA LETTO, 2 SERVIZI, 3 BALCO-
NI, CANTINA E POSTO AUTO. MOLTO LUMINO-
SO EURO 170.000 TR 

FUORI CITTA’
VALLE S. BARTOLOMEO: V 301: Ampio ingresso,
cuicna abitabile, 2 camere da letto, 1 servizo, 2 bal-
coni, cantina. In centro paese Euro 85.000 Tr
SPINETTA M.GO: V 220: Ingresso su soggiorno
con ang.cottura, 2 camere da letto, 1 servizio, bal-
cone e box auto. Termoautonomo Euro 220.000

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 ri-
finiture Euro 140.000 Tr 

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CRISTO: A 100: Ingresso su soggiorno, con
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio.  Terrazzo.
Euro 350 ( Spese di gestione comprese) 
ZONA P.ZZA LIBERTA’: A101: Ingresso su cucina,
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Ri-
strutturato Arredamento Nuovo  Euro 380 (Spese
comprese)       
ZONA UFF FINANZIARI: A 102: Ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servi-
zio. Termoautonomo Euro 380 (Spese comprese)
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con
servizio. Termoautonomo Con arredamento nuo-
vo 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 Eu-
ro 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 OSPEDALE: A 117: Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, 1 cam da letto(mansardata), 1 servi-
zio, cantina. Terrazzo di 15 mq circa. Arredamento
nuovo  Euro 550 (spese di gestione comprese)
BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su soggior-
no, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, 2 ripostigli.
Euro 420 
ZONA P.ZZA GENOVA: A 203: Ingresso, cucina
abitabile, sala, 1 cam da letto,1 servizio. Buon arre-
damento Euro 400

APPARTAMENTI LIBERI 
VALLE SAN BARTOLOMEO: Alloggio su 2 livelli
composto da : Ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere da letto, 1 bagno, terrazza di mq 28
coperta. Al secondo livello: 2 camere da letto e ba-
gno e rispostiglio. Aria condizionata. Ampio Box.
Termoautonomo
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Ter-
moautonomo Euro 350
PISTA VECCHIA: L 101: Ingresso su soggiorno, cu-
cinino, 1 camera da letto, 1 servizio 
Nuova ristrutturazione. Euro 380 
(Spese comprese)
ZONA PISCINA: L 201: Ingresso, tinello, cucinino,
2 cam letto,1 servizio. Risc a consumo Euro 330
ZONA CENTRO: L 208: Ingresso su soggiorno, ti-
nello, cucinino, 1 cam da letto,1 servizio. Termoau-
tonomo Euro 320
P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno, cu-
cinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Ter-
moautonomo Euro 330
PISTA VECCHIA: L 301: Ingresso, cucina abitabile,
salone, 2 camere da letto, 2 servizi, ripostiglio. Nuo-
va ristrutturazione. Riscaldamento a consumo Eu-
ro 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 

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.

PRESSO I NOSTRI UFFICI DISPONIAMO 
DI MOLTE ALTRE POSSIBILITA’ IMMOBILIARI

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

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 per 4 au-
to. 1°P: 3 ampie camere da letto, sala
da bagno, ampia terrazza coperta. 
Terreno di proprietà di circa 2500 mq. 
Inf in ufficio. 

CASTELLAZZO B.DA: RIF 43: Villa di nuova costruzione su un livel-
lo composta da: Ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, 2 servizi, locale tecnico con lavanderia , box auto. Co-
struzione con materiali ecoestensibili con alta coimbentazione.
Riscaldamento a pavimento. Giar-
dino di 800 mq circa. 
Possibilità recupero sottotetto. 
NUOVA COSTRUZIONE 
INF IN UFF

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

BASSIGNANA: A61 Villa indipendente composta da: Ingresso ,sa-
lone,cucina abitabile, studio, una ca-
mera, bagno, lavanderia. Al primo
piano soggiorno ampio, cucina, tre
camere da letto, due bagni. Ampio
garage  locale caldaia, cortile e giar-
dino. Predisposta a bifamiliare.

MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati su 2 livelli composta da:
P. TERRA: Ampio box auto con locale caldaia , cantina. 1°PIANO: Ingresso su
corridoio, cucina abitabile, sog-
giorno 3 cam da letto, 1 servizio,
ripostiglio. Ampio balcone.  Box
auto su ampio sedime di pro-
prietà con alberi da frutta. 
Vista panoramica.
Inf in uff 

IN ZONA COLLINARE VICINO ALESSANDRIA, CASA INDIPENDEN-
TE DI CIVILE ABITAZIONE, COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA !!
COMPOSTA DA INGRESSO, CU-
CINA (IN MURATURA), CAMERA
MATRIMONIALE, AMPIO BAGNO. 
TERRENO 
DI PROPRIETA'

TRA TORTONA E SALE A65: Cascinale indipendente con 4000 mq
di terreno , parzialmente ri-
strutturata. Disposta su due
livelli di mq 130 a piano. Por-
tici fienile e locale di perti-
nenza

CANTALUPO: RIF A 43:
Splendido cascinale indipen-
dente composto di due allog-
gi con ingressi separati, pos-
siede giardino, orto, deposito
attrezzi  e ampio garage.
Inf in uff

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

SAN GIULIANO VECCHIO: Cascina libera su tre lati, con circa
8000 mq di terreno, parzialmente da riordinare, composta da: P.T:
Ingresso su salone con camino, cucina
abitabile camera, 1 servizio lavanderia
cantina. 1°P: 3 camere e 1 servizio. (il
piano primo è da ristrutturare).  
RIFINITURE DI PREGIO. 
INF IN UFF

ZONA OSPEDALE: V 111: Splendida
mansarda soppalcata composta da: In-
gresso su soggiorno, cucina a vista,1
servizio , zona notte sopplacata.  Terraz-
zo di 15 mq  Climatiz-
zata e Allarmata  Risc a
consumo Nuova ristrut-
turazione Euro 130.000

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



ASSOCIATO

VIA MAGGIOLI:  ALLOGGIO DI INGRESSO
CUCININO, SALA CAMERA, BAGNO, RIPO-
STIGLIO. IN BUONE CONDIZIONI GENERA-
LI. 
EURO
85.000 rif 84

IN ESCLUSIVA ZONA CRISTO: PROPO-
NIAMO ALLOGGIO RISTRUTTURATO DI IN-
GRESSO AMPIO SALA CUCINOTTA 2 CA-
MERE DA LETTO
RIPOSTIGLIO E
BAGNO. RI-
SC.AUTONOMO.
CLIMATTIZZATO
EURO 85.000 
rif 101

CORSO CARLO MARX: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO IN BUONE CONDIZIONI GE-
NERALI CON POSTO AUTO. INGRESSO
AMPIO , SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,
2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO,
RIPOSTIGLIO E
CANTINA.
EURO 100.000
RIF 2

ZONA CRISTO: 
APPARTAMENTO DI CUCININO 

CON TINELLO, 
3 CAMERE  DA LETTO 

BAGNO
RIPOSTIGLIO 

CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 110.000 RIF 90

IN ESCLUSIVA  ZONA CRISTO: IN PICCO-
LA PALAZZINA PROPONIAMO APPARTA-
MENTO PARI AL NUOVO CON RISCALDA-
MENTO AUTONOMO: INGRESSO SALA
CON CUCINA A VISTA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO RIPOSTI-
GLIO CANTINA. BAS-
SISSIME SPESE
COND. CLIMATIZZA-
TO.
EURO 110.000 RIF 72

IN ESCLUSIVA CORSO ACQUI: ALLOGGIO
RISTRUTTURATO DI INGRESSO SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO RIPOSTI-
GLIO BOX E
CANTINA , RI-
SC. AUTONO-
MO.
EURO 
110.000 
RIF 60

CORSO ACQUI: PROPONIAMO 
APPARTAMENTO 

IN BELLISSIMA PALAZZINA  
SITO AL 3 PIANO CON ASCENSORE

COMPOSTO DA INGRESSO CUCININO
CON TINELLO 2 CAMERE DA LETTO 

BAGNO RIPOSTIGLIO 
CANTINA E BOX AUTO

EURO 95.000 
RIF A03

ZONA CORSO ACQUI: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO COMPLETTAMENTE RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO SU SALA,
CUCINA ABITABILE , 2 CAMERE DA LETTO
BAGNO E LAVAN-
DERIA, CANTINA . 
EURO 115.000 
rif 27

CABANETTE: PROPONIAMO SOLUZIONE
SEMIINDIPENDENTE SU DUE LIVELLI DI
SALA CUCINA 2 CAMERE BAGNO LAVAN-
DERIA BOX  E
POSTO AUTO
RISTRUTTU-
RATO A NUO-
VO 
EURO 125.000
RIF 80

CABANETTE: APPARTAMENTO 
DISPOSTO SU DUE LIVELLI 

PARI AL NUOVO  
DI INGRESSO SU SALA , 

CUCINA  ABITABILE, 
BAGNO AL PIANO SUPERIORE 

OPEN SPACE E BAGNO. 
CLIMATIZZATO, BOX AUTO.

EURO 130.000 RIF. F1

ZONA VIA CASALBAGLIANO: PROPONIA-
MO ULTIMO PIANO PANORAMICO DISPO-
STO SU DUE LIVELLI INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANG. COTT. CAMERA LETTO
E BAGNO AL PIANO SUPERIORE CAMERA
DA LETTO E BAGNO.
CANTINA E POSTO
AUTO DI PROPRIETA.
RISC. AUT. CLIMA-
TIZZATO.
EURO 130.000
RIP 77

IN ESCLUSIVA VIA NENNI: INGRESSO SU
SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, CANTINA E
BOX AUTO, RISC.AUTONOMO.
EURO 140.000
rif 32

VIA DELLA PALAZZINA: VENDESI APPAR-
TAMENTI DI  PRESTIGIO DI VARIE METRA-
TURE.

VIA DE PRETIS: PROPONIAMO ALLOGGIO
SIGNORILE SITO AL TERZO PIANO C.A.
COSI COMPOSTO; INGRESSO, SALONE
DOPPIO, CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI,
CANTINA BOX  E PO-
STO AUTO. RI-
SC.AUTONOMO.
EURO 140.000,00
RIF69

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO AL-
LOGGIO PARI AL NUOVO DI AMPIA METRA-
TURA: INGRESSO SU SALONE, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, GRANDE
RIPOSTIGLIO, DOPPI SERVIZI, CANTINA
BOX E POSTO
AUTO, RISC. AU-
TONOMO. 
EURO 160.000
RIF 52

IN ESCLUSIVA SCUOLA  DI POLIZIA: AL-
LOGGIO PARI AL NUOVO IN PICCOLA PA-
LAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE, IN-
GRESSO SU SALA CON CUCINA  ABITABI-
LE LIVING, 2 CAMERE DA LETTO BAGNO
GRANDE ,LAVANDE-
RIA, RIPOSTIGLIO,
CANTINA BOX AUTO
DOPPIO
EURO 145.000
RIF 38

IN ESCLUSIVA SCUOLA DI POLIZIA: PRO-
PONIAMO ALLOGGIO IN OTTIME CONDI-
ZIONI DI INGRESSO SU SALA, CUCINA ABI-
TABILE, 2 CAMERE, BAGNO RIPOSTIGLIO,
CANTINA BOX AUTO TAVERNETTA FINITA
CON CUCINA ,
SOGGIORNO E
BAGNO. RISC.
AUTONOMO.
EURO 145.000 

IN ESCLUSIVA CABANETTE: IN PICCOLA
PALAZZINA DI RECENTE COSTRUZIONE
PROPONIAMO APPARTAMENTO CON
GIARDINO INGRESSO SU SALA CON CUCI-
NA ABITABILE A VISTA,
2 CAMERE DA LETTO
DOPPI SERVIZI CANTI-
NA, BOX AUTO. AMPIO
GIARDINO PRIVATO E
PORTICO.  
EURO 170.000 rif 113

CASTELCERIOLO: PROPONIAMO CASET-
TA  CON GIARDINO PRIVATO . BUONE
CONDIZIONI GENERALI. SALA CUCINA 2
CAMERE E
BAGNO. BOX
EURO 90.000
RIF A01

IN ESCLUSIVA CABANETTE:
IN COSTRUZIONE - PROPONIAMO ULTIMA
SOLUZIONE INDIPENDENTE SU TRE LATI
CON GIARDINO, BOX AUTO, LAVANDERIA,
TUTTO SU UNICO PIANO  SALONE, CUCI-
NA, 3 CAMERE 
DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI. OTTIMO 
CAPITOLATO.
EURO 235.000

C.so Carlo Marx, 17
ALESSANDRIA
TEL. 0131 342902

IMMOBILIARE ALESSANDRINA IMMOBILIARE ALESSANDRINA IMMOBILIARE ALESSANDRINA IMMOBILIARE ALESSANDRINA 

IMMOBILIARE ALESSANDRINA IMMOBILIARE ALESSANDRINA IMMOBILIARE ALESSANDRINA IMMOBILIARE ALESSANDRINA 

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

 IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

 IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

 IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

 IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

 IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

 IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

 IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

 IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
LE

S
S

A
N

D
R

IN
A

IN ESCLUSIVA: 
IN BELLISSIMA POSIZIONE PROPONIAMO
N° 2 VILLE  UNIFAMILIARI E 
APPARTAMENTI CON GIARDINO.

CANTALUPO CABANETTE
IN ESCLUSIVA
VILLE 
INDIPENDENTI 
DI NUOVA
COSTRUZIONE
SU 1 O 2 LIVELLI

GIARDINO 
PRIVATO. 
BOX AUTO 
DOPPIO



- A due passi dal centro alloggio da
rivedere composto da: ingresso su
soggiorno , cucinino con camino , am-
pia camera da letto , bagno e cantina.
Risc. Aut. Rich. Euro 50.000 rif.57
- Zona Piscina in stabile signorile al-
loggio ben tenuto al 3 P. c.a. compo-
sto da ingresso con disimpegno, cuci-
na abitabile, 2 camere letto, bagno, ri-
postiglio e cantina. 
Rich. Euro 80.000 rif. 43P
- Zona Giardini Stazione in stabile si-
gnorile alloggio composto da ingres-
so, cucinotto, soggiorno, camera letto,
studio, bagno, cantina e terrazzo di
30mq. circa. 
Rich. Euro 130.000 rif. 26
- Zona Piazza Genova alloggio al 5
ed ultimo piano con ascensore com-
posto da ingresso con disimpegno,
cucina abitabile, sala, camera letto,
bagno,ripostiglio, terrazzo di circa
20mq. e cantina.
Rich. Euro 100.000 rif. 11G
- Centralissimo in splendido stabile
d’epoca  alloggio tot. ristrutturato di
ingresso, sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina, posto au-
to e risc. aut. Rich. Euro 350.000 rif. 7
- Villaggio Borsalino alloggio su 2 li-
velli in ottime condizioni composto da:
ingresso su ampio soggiorno, cucina
abitabile e bagno - P.2°: 3 camere da
letto,  bagno, cantina, condizionatore.
Posto auto di proprietà coperto. Risc.
Autonomo. Rich. Euro 140.000 rif.15
- Zona Pista Vic. Unes alloggio al
3 P. c.a. composta da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 3 camere let-
to, 2 bagni, cantina e posto auto. 
Rich. Euro 150.000 rif. 42P
- Vill. Europa Casa da fondamenta a
tetto con giardino/cortile. Attualmente
composta da 2 alloggi rispettivamente
di 80 e 100 mq. Oltre a seminterrato
adibito a box, cantina, ricovero attrez-
zi. Poss. di renderla uni-familiare. 
Rich. Euro 290.000 tr. rif. 15E

ZONA SPALTI VENDESI 
CAPANNONE AL PIANO STRADA 
DI CIRCA 500MQ. SU 2 LIVELLI 

CON CARICO SCARICO 
PRIVATO. INFO IN UFFICIO.
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

ZONA UNES C.SO ACQUI: ALLOGGIO PARI AL NUO-
VO IN STABILE RECENTE SITO AL P.4° C.A DI CUCINA
(ARREDATA), SALA, 2 CAMERE, 2 BAGNI, BALCONE,
CANTINA E BOX. (Climatizzatori, tende da sole e anti-
furto) Euro 135mila rif.131A.

INIZIO SCUOLA DI POLIZIA: In complesso Residenzia-
le Alloggio recente con GIARDINO di sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio, terrazzo, cantina, doppio Box e
P. Auto. Euro 150mila Rif.111A

CABANETTE: In piccolo contesto di recente ristruttura-
zione senza spese di gestione Alloggio su 2 livelli di sa-
la con cucina a vista, 2 camere, bagno, lavanderia, Am-
pio Box. Euro 130mila Rif. 147A

INIZIO CRISTO: In posizione tranquilla e con spazi ver-
di Alloggio al 1°p. c.a. di ingresso, sala, cucinino, 2 ca-
mere, bagno, cantina, box. Euro 92mila Rif. 182A

C.SO C. MARX: ALLOGGIO  DI AMPIA METRATURA
AL P.2°c.a. DI CUCININO, TINELLO, 2 CAMERE LET-
TO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI, CANTINA e Posto
Auto.
EURO 88MILA
RIF. 226A

ZONA VIA CASALBAGLIANO: Alloggio PANORAMICO
al 2°P. c.a. di recente costruzione di sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, lavanderia, ripostiglio, terrazzo, cantina e
box. Euro 140mila Rif. 15A

VIA R. SANZIO: ATTICO DI CUCINA, SALA, 2 CAMERE,
BAGNO, CANTINA. LIBERO A FEBBRAIO 2009. 
Euro  88MILA TR. Rif. 82A.

SCUOLA D POLIZIA: ALLOGGIO IN PALAZZINA DI
POCHISSIMI ANNI SITO AL P.1° DI CUCINA, SALONE,
2 CAMERE LETTO, 2 BAGNI, RIPOST., 2 BALCONI,
CANTINA, BOX. (CLIMATIZZATORE, ZANZARIERE,
TENDE DA SOLE, VASCA IDROM., ANTIFURTO E VI-
DEOCITOFONO.) Euro 148MILA rif. 120A

C.so C. MARX: ALLOGGIO RISTRUTTURATO al p.5°
c.a di cucina, sala,2 camere, bagno, cantina. 
Euro 100mila. RIF.35A.

VIA PARINI: Alloggio immerso nel verde sito al p.4 c.a
ampia metratura di cucina, salone doppio, 3 camere
letto, 2 bagni, lavanderia, 2 ampi balconi, cantina, loca-
le hobby e DOPPIO BOX auto. Euro 162mila RIF.230A.

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

VIA CASALBAGLIANO: In
complesso di nuova costru-
zione in pronta consegna di-
sponiamo di ultimi alloggi.
BILOCALE (50mq) con box
Euro 85mila.
BILOCALE Mansardato
(65mq) ULTIMO PIANO c.a. di
sala con angolo cottura, ca-
mera, bagno, terrazzo, ampio
box. 
Euro 120mila Rif. 61A
ALLOGGIO (100mq) di sala con cucina a vista, 2 came-
re, 2 bagni, terrazzini, cantina. Poss di Box o P. Auto
Euro 145mila

C.SO 4 NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131 325290
- Zona Piscina alloggio in buone condizioni
al 1°P. composto da ingresso, salone, cuci-
na abitabile, 2 camere letto, bagno e canti-
na. Rich. Euro 105.000 tr. Rif. 19P

- Zona Pista - Via Parnisetti - Alloggio al
4°P. c.a. totalmente ristruttutato composto
da ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. Euro 120.000 rif. 11P

- Spinetta M.go in piccola palazzina di re-
cente costruzione alloggio pari al nuovo
composto da ingresso su salone con ango-
lo cottura, 2 camere letto, bagno, ripostiglio,
terrazzino, cantina e box auto. Risc. Aut. 
Rich. Euro 130.000 tr. Rif. 112s

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

- Zona Galimberti alloggio composto da in-
gresso con disimpegno, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere letto, bagno, cantina e
box auto. Rich. Euro 100.000 rif. 18G 

- Zona Piazza Genova Via Testore in sta-
bile signorile alloggio panoramico al 7 P.
c.a. composto da ingresso con disimpegno,
tinello con cucinino, sala, camera letto, ba-
gno, ripostiglio, ampio terrazzo e cantina.
Rich. Euro 110.000 rif. 4G

- Vill. Europa in stabile signorile alloggio ul-
timo piano c.a. composto da ingresso, sala,
tinello con cucinino, 2 camere letto, bagno,
ripostiglio e cantina. 
Rich. Euro 155.000 rif. 17E

- Zona Orti alloggio al 1°P. composto da in-
gresso con disimpegno, tinello con cucini-
no, 2 camere, bagno e cantina. 
Rich. Euro 85.000 rif. 26a

- 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
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NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

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, cu-
cina abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due bal-
conate, cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscalda-
mento semiautonomo. Euro 180.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di
circa 135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere
letto, bagno, due balconi, cantina. Ottime condizioni generali. Euro
185.000,00
A0299M Zona CENTRALISSIMA In stabile fine 700, appartamento al 3°P
senza ascensore di circa 95 mq. comm. con ingresso, salone con angolo
cottura, due grandi camere di cui una passante, bagno cieco, balcone e
cantina. 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 ac-
cedente al piano superiore con camera matrimoniale, camera singola, ba-
gno, lavanderia e balcone. Al P/T box auto grande. L’alloggio è dotato di cli-
matizzazione e zanzariere. Nessuna spesa di condominio. Risc. autonomo,
ottime finiture! Euro 130.000,00
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 matrimoniale e bagno asser-
vito. 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 gran-
de, cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due bal-
coni, cantina e posto auto scoperto in cortile. Risc. semiautonomo, buone
condizioni generali. Euro 145.000,00
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
signorili! 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,
bagno, balcone, cantina. Riscaldamento semiautonomo. Buone condizioni
generali. Attualmente condotto in locazione con un buon rendimento.
Euro 63.000,00
A0330M ZONA CENTRO Nei pressi di piazza della Libertà, bilocale com-
pletamente ristrutturato di circa 45 mq. comm. al 1°P c/a, così composto:
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, ba-
gno e cantina. Euro 95.000,00
A0331M ZONA Corso Felice Cavallotti Appartamento da ristrutturare di
circa 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 cu-
cina living su sala, due camere matrimoniali, bagno, tre balconi, piccolo
giardino, grande cantina e posto auto condominiale. Riscaldamento autono-
mo, spese condominiali molto basse. Ottime finiture! Euro 160.000,00
A0334M ZONA CRISTO (C.so C. Marx) Luminoso bilocale al 5° P c/a com-
pletamente ristrutturato a nuovo, così composto: ingresso su ampio sog-
giorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina e po-
sto auto condominiale. Riscaldamento semiautonomo, ottime finiture! 
Euro 100.000,00
A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due piani, apparta-
mento ristrutturato al 2° ed ultimo piano s/a di circa 90 mq. comm. con in-
gresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, bagno e cantina. Riscalda-
mento autonomo a metano. Ottimo investimento! Euro 87.000,00
ZONA PISTA In posizione di grande passaggio, negozio con tre vetrine di
circa mq. 40 comm. in comunicazione con annesso appartamento di mq. 95
comm. composto da ampio ingresso, cucina abitabile, salone, due camere
letto, bagno, ripost., cantina. Risc. semiautonomo. Euro 170.000,00

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 terraz-
za 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
C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati articolata
su tre piani fuori terra. Al P/T appartamento al grezzo di circa 100 mq. Al 1P
appartamento ristrutturato con ingresso, cucina padronale, soggiorno, due
camere letto e bagno. Piano Mansardato di circa 80 mq. al grezzo. Terreno
di proprietà di circa 800 mq. con altro rustico da ristrutturare. 
Euro 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 servi-
zi. 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 si-
gnorili. 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
composto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P
quattro camere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, cen-
trale termica, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La superficie coperta
comprensiva di parte abitabile e parte rustica è di circa 600 mq. 
Possibilità di ricavare due grandi abitazioni indipendenti                                                
Euro 260.000,00                                                                                     
C0315M ZONA CASTELCERIOLO Casa indipendente su due lati con giar-
dino di proprietà, disposta su due livelli per complessivi mq. 260 comm. cir-
ca, così composta: P/T ingresso su sala, cucinino con tinello, sala  pranzo,
cantina con piccolo bagno di servizio. 1°P quattro camere da letto e bagno.
In giardino, portico e piccolo rustico ad uso box auto e soprastante solaio.

La casa richiede alcuni lavori di ristrutturazione nelle finiture pur essendo già
abitabile. Euro 220.000,00
C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzione di
mq. 110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di proprietà, così
composta: ingresso su sala living, grande cucina, due camere letto matri-
moniali, doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizza-
ta, 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 pri-
vato e ristorazione. Il tutto ideale per agriturismo, circolo privato e attività di
ristorazione 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
affreschi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per quattro auto. 1°P
di uguale misura, con quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sot-
totetto della stessa misura, completamente mansardabile e dotato di fine-
stre. La casa è da ristrutturare e presenta finiture dell’epoca in parte recupe-
rabili. 
La casa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano.
Euro 180.000,00
C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm.,
indipendente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al
P/T ingresso, cucina padronale, grande sala pranzo, salone, cabina armadi,
bagno e ripost. Al 1°P tre camere letto, bagno e altro piccolo servizio. In
aderenza 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 camer 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
indipendente sui quattro lati con ampio giardino di proprietà completamente
cintato così composta: P/seminterrato di oltre 200 mq. con ampio locale di
sgombero, zona c/t e autorimessa. P/T di oltre 200 mq. con ingresso su sa-
lone, con camino, cucina padronale, tre camere letto di cui una con cabina
armadi, doppi servizi, ripostiglio. P/sottotetto di 200 mq. di cui oltre 70 mq.
pienamente 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 giar-
dino, così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande au-
torimessa, ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al pia-
no rialzato di mq. 140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli,
cucina grande, camera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato
completamente rifinito di mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e locale
gioco bimbi. Ottime finiture! Euro 460.000,00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante 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, canti-
na, lavanderia, bagno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sa-
la pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi.
Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile

in due, bagno e disimpegno. Molto bella!
Euro 680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100
mq, di giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa,
grande taverna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t.
Al P/T ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ri-
postiglio e ampio porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indi-
pendente, così composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto,
doppi servizi, ripostiglio, lavanderia e terrazza di oltre 50 mq. Ottime condi-
zioni generali
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di re-
centissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di su-
perficie oltre a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al
p/semint. grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con
dispensa. Al p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due
bagni, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione
automatica 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 allog-
gio di mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre
a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo al-
loggio di mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, camera letto e bagno, oltre
a due grandi 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 am-
pia mansarda dotata di riscaldamento. Cantina nell’interrato. Ottime finiture.
Climatizzata. 
Euro 195.000,00
V0334M ZONA VALMADONNA In stupenda posizione collinare bella villa
degli anni 70 completamente ristrutturata a nuovo con finiture esclusive, in-
dipendente sui quattro lati con circa 1700 mq. di giardino piantumato dotata
di piscina. Al P/T di 176 mq: ingresso da ampio porticato su grande taverna,
cucina padronale, camera, piccolo servizio, locale lavanderia, ripostiglio e
cantina. Al 1° P di 176 ,mq. comm. ingresso, salone panoramico, cucina pa-
dronale, due camere letto matrimoniali con cabine armadi, ripostiglio, bagno
e balcone. Antifurto, climatizzazione e automazioni 
Euro 600.000,00

Attività alberghiere, ristorazione e altro

C0335M TRA ALESSANDRIA e VALMADONNA In Via Pavia nota attività di
ristorazione con ampio fabbricato annesso di civile abitazione dotato di ap-
partamenti, anche ad uso foresteria, il tutto per oltre 850 mq. comm. (com-
presa la superficie del ristorante).Ottime condizioni generali. Ampia area
parcheggio. Ottimo investimento
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici. 
C0336M ZONA CASSINE nota attività alberghiera e di ristorazione, dotata
di strutture nuovissime con ampio fabbricato annesso di circa 1000 mq.
comm. completamente ristrutturato. Ampia area parcheggio. Ottimo investi-
mento produttivo e locativo.
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici. 
ZONA CENTRO Attività di lavanderia ottimamente avviata con buon giro di
affari. Locali di circa 70 mq. in ottime condizioni.
Euro 75.000 ulteriori informazioni presso i nostri uffici.

ALLOGGI

VILLE E VILLETTE

VENDE IN ESCLUSIVA
CASE

Attività alberghiere e di ristorazione

TERRENO EDIFICABILE IN SPINETTA MA-
RENGO ZONA BETTALE DI 6.500 MQ. CON
PROGETTO E CONCESSIONE EDILIZIA AP-
PROVATI PER LA COSTRUZIONE DI QUAT-
TRO CONDOMINI PER 9.751 MC. DA EDIFI-
CARE, ONERI DI URBANIZZAZIONE COM-
PLETAMENTE PAGATI. EURO 550.000,00
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VENDESI

Nelle adiacenza di Via
Mazzini, alloggio tutto
ristrutturato con: cuci-
na abitabile, sala, una
camera letto e bagno.
Cantina. Termoautono-
mo a metano.
Libero subito.
Euro 85.000,00
Rif. 83/1

VENDESI

TRA IL RIONE PISTA
ED IL RIONE CRISTO,
AD UN 6°  PIANO C.A.
–ALLOGGIO-MANSAR-
DA COMPOSTO DA:
CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO E
BAGNO.
MINIME SPESE DI RI-
SCALDAMENTO E
CONDOMINIO
(Euro 650,00 ANNUE).
LIBERO SUBITO.
PREZZO RICHIESTO
Euro 50.000,00. 
RIF. 93/1

VENDESI

NEI PRESSI DELL’O-
SPEDALE CIVILE al-
loggio – 3° p. c.a.. –
tutto ristrutturato – con:
open-space ad ingres-
so (sala e cucina abita-
bile), disimpegno, 2 ca-
mere letto e bagno.
Balconi e cantina.
Risc.  semi-autonomo
Euro 110.000,00. 
RIF. 124/1

VENDESI

IN TRASVERSALE DI
C.SO IV NOVEMBRE,
APPARTAMENTO AD
UN 3° PIANO C.A.,
COMPRENSIVO DI: IN-
GRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, CAME-
RA LETTO, BAGNO.
BALCONI E CANTINA.
IMP. RISC. SEMI-AU-
TONOMO.  LIBERO
SUBITO. 
Euro 98.000,00. 
RIF. 20/1

VENDESI

CENTRALISSIMO AL-
LOGGIO CON CUCI-
NA, SALA, CAMERA
LETTO E BAGNO. 2°
PIANO C.A.. LIBERO
SUBITO. BALCONI E
CANTINA. 
Euro 72.000,00.
RIF. 41/1

VENDESI

FRONTE PIAZZA
CENTRALE CITTADI-
NA,  ALLOGGIO, COM-
POSTO DA: TINELLO,
CUCININO, DISIMPE-
GNO, CAMERA DA
LETTO E BAGNO.
BALCONI E CANTINA.
TERMOAUTONOMO.
LIBERO SUBITO.
Euro 80.000,00.    
RIF. 48/1

VENDESI

IN ZONA GALIMBER-
TI alloggio prestigioso
con: sala, cucina ab.le,
3 camere letto e 2 ba-
gni. Termoautonomo
Euro 252.000,00. 
Ev. box – R. 109/1

VENDESI

ZONA PISCINA CO-
MUNALE, alloggio, 3°
piano c.a., con: salone,
cucina, 2 letto, doppi
servizi, ripostiglio. Ampi
terrazzini. Cantina –
GARAGE
Euro 190.000,00. 
Rif. 18/1

VENDESI

NEL RIONE PISTA,
ALLOGGIO LIBERO AD
UN 6° PIANO C.A.,
CON: CUCINA ABITA-
BILE, SALA, 2 LETTO,
BAGNO E RIPOSTI-
GLIO. TERRAZZINI E
CANTINA. 
Euro 135.000,00. 
RIF. 22/1

VENDESI

Vicino Rione Galim-
berti alloggio presti-
gioso, con salone, cu-
cina abitabile, 3 came-
re letto e 2 bagni. Pavi-
menti in parquet. Aria
condizionata. 
Euro 248.000,00. 
Rif. 25/1

VENDESI

NEL RIONE PISTA
ALLOGGIO  1° PIANO
S.A., RISTRUTTURA-
TO, CON: CUCINA
AB.LE, SALA CON
SOPPALCO, 2 LETTO
E BAGNO. 
Termoautonomo
Posto auto cond.le 
Euro 180.000,00. 
RIF. 91/1

VENDESI

QUASI SUI GIARDINI
CITTADINI, i ATTICO di
mq. 180 con terrazzo
mq. 200.  Garage. 
Interpellateci!
Rif. 88/1

VENDESI

Oltre MIRABELLO ca-
sa ristrutturata su 2
piani, con: sala, cucina
abitabile, 2 camere let-
to e doppi servizi. Terr-
moautonomo. Cortile.
N. 3 posti auto e 2 ga-
rage. GIARDINO. 
Prezzo totale
Euro 190.000,00. 
Rif. 24/5

VENDESI

In zona collinare –  a
circa Km. 8 dalla città,
casa ristrutturata con
sala, cucina abitabile, 2
camere letto e bagno.
Portico Fienile e gara-
ge. Giardino cintato.
Euro 115.000,00. 
Rif. 31/5

VENDESI

A  KM. 12 DALLA CIT-
TA’, CASA CON AT-
TUALI 4 VANI E SERVI-
ZIO. SOTTOTETTO
M A N S A R D A B I L E .
GIARDINO CIRCO-
STANTE MQ. 200 CIR-
CA. 
PREZZO RICHIESTO
Euro 110.000,00. 
RIF. 14/4

VENDESI

Tra VALMADONNA e
VALENZA, casa ristrut-
turata ed indipendente
con: sala (camino), cu-
cina ab.le, salone, 3
letto, 2 bagbni. Terraz-
zo. Adiacente porzione
imm.re di 2 vani e serv.
Giardino mq. 500. 
Rif. 28/5

VENDESI

A  FRUGAROLO casa
ristrutturata con: salo-
ne, cucina abitabile, 3
camere letto e 2 bagni.
Ampi terrazzi, cantina e
garage. Giardino cinta-
to mq. 250 circa. 
Euro 245.000,00. 
Rif. 6/6

VENDESI

A VALMADONNA,
vendesi prestigiosissi-
ma villa con salone, cu-
cina abitabile, tre ca-
mere letto e 2 bagni.
Sottostante tavernetta
suddivisa in 3 vani e
bagno.  Giardino con
terreno per mq. 5.000
circa. 
Capitolato esclusivo. 
Rif. 36/6
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CASALCERMELLI 
Casa completamente ristrutturata
ben rifinita disposta su due piani per
un totale di mq.190 circa comp. da:
ingresso su grande cucina abitabile,
salone con camino, soggiorno, ba-
gno; p.1°due grandi camere da letto,
bagno. Terrazzo di mq.60 e cortile
pavimentato di mq.130 circa. Piccolo
box auto. Euro 190.000,00 Possibili-
ta' di rustico adiacente con terre-
no a Euro 30.000,00

FRASCARO
Casa indip.su tre lati composta da:
p.t. ingresso,ampio soggiorno dop-
pio,grande cucina abitabile, disim
pegno, bagno, lavanderia, vano sca-
la; p.1° tre camere da letto di cui due
enormi, bagno, disimpegno. Possibi-
lita' di altre tre camere nel sottotetto.
Cortile di mq.1.200 circa con portico
adibito a box doppio. Cortile piantu-
mato. Riscaldamento autonomo.
Centro Paese. Strutturalmente sana.
Bagno rifatto
Euro 240.000,00

FRASCARO
Casa indip. Su due lati in centro pae-
se composta da: p.t.soggiorno con
camino,cucina abitabile antibagno e
bagno; p.1° due camere da letto di

cui una mansardata. Giardino di
mq.120 circa. No riscaldamento. Ru-
stico di mq. 20 circa. No box auto.
Portico. Euro 70.000,00 tr

CASTELLETTO M.TO
Alloggio libero sito al p.1°s.a. di
mq.80 circa in ottime condizioni
composto da: ingresso, ripostiglio,
soggiorno con cucina a vista, due
camere da letto, bagno, balcone ve-
randato. Cantina e box al piano terra.
Spese condominiali Euro 500,00 al-
l'anno 
Euro 480,00 mensili

OVIGLIO
Casa Unifamigliare indip su 3 lati
comp. da: p.t. ingresso, soggiorno
con stufa in ghisa, cucina, bagnetto
nel sottoscala; p.1°camera grande,
disimpegno e bagno con vasca idro-
massaggio; p. 2°due camere man-
sardate, bagno. Cortile di mq.150
circa con portico, angoli verdi, e ca-
mera ristrutturata adibita a lavande-
ria. Euro 180.000,00 trattabili

QUATTORDIO
Casa di mq.400 circa da ristrutturare
indipendente su tre lati con grande
terrazzo. Euro 42.000,00

QUARGNENTO
Casa indip. Su tre lati disposta su
due piani ristrutturata 7 anni fa com-
posta da: p.t. cucina e sala con ca-
minetto, due camere da letto, bagno
al piano primo; sottotetto ristruttura-
to parzialmente utilizzabile. 
Ampio giardino piantumato, box e
rustico Euro 128.000,00

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

ORTI
Capannone interno cortile di mq.250
circa ristrutt. disposto su un piano
composto da locale grande, uffici,
servizi a norma. Euro 1.200,00 men-
sili

CRISTO
Magazzino disposto su 2 piani com-
posto da p.i. mq.100 circa; p.t. mq.
200 circa con locale unico e uffici, 2
ingressi carrai. Euro 1.000,00 TRAT.

ZONA CENTRALISSIMA
Bilocale sito al p.1°s.a. composto da:
cucina-sala in ambiente uni-
co,camera da letto, bagno. Riscald.
auton. Predispos. impianto per con-
dizionatori, videocitofono, porta blin-
data. 
Spese annue Euro 500,00 
compresa acqua. Euro 400,00

SAN GIULIANO NUOVO
In casale ristrutturato trilocale libero
con riscaldamento autonomo. No
spese di condominio. P. terra con
giardino e posto auto. No stranieri.
Referenziati. No centro paese. 
Euro 350,00 mensili

FRASCARO
Alloggio sito al p.1°ed ultimo compo-
sto da: quattro camere,terrazzo. Ri-
scald. autonomo. No spese condo-
miniali. Spazio  per cane piccolo. 
Euro 380,00

FELIZZANO
Casa ristrutturata indipendente di
mq.100 circa composta da: cucina
abitabile con soggiorno a vista , due
camere da letto, bagno; al p.1° man-
sarda con bagno. Box auto. Cortile in
comune.
Euro 125.000,00 trattabili

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

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%

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 angolo
cottura, servizio, camera
da letto e cameretta man-
sardata.

EURO 120.000,00

PL/01) Spinetta Maren-
go (AL) – In esclusiva
Trilocale in complesso di
nuova costruzione. 
Cantina e posto auto di
proprietà.
Riscaldamento autono-
mo.

INFO IN UFFICIO

582) Alessandria – PISTA
VECCHIA – In esclusiva
In Piccola palazzina pro-
poniamo due apparta-
menti di ampia metratura,
di cui uno con cortile e
giardino di proprietà
esclusiva. Riscaldamento
autonomo.

EURO 200.000,00

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 138.000,00

645) QUARGNENTO (AL)
Casa semindipendente su 2 pia-
ni; p.t: ingresso su soggiorno
con camino, cucina abitabile;
1p: camera da letto matrimonia-
le, studio e servizio. Possibilità
di recupero del sottotetto. Ru-
stico indipendente con giardino
di proprietà. Riscaldamento au-
tonomo.

EURO 110.000,00

520) Alessandria
Via Palestro
Appartamento ristruttura-
to composto da ingresso,
cucina abitabile, soggior-
no, camera da letto, am-
pio ripostiglio, servizio,
balcone e cantina.

EURO 270.000,00

653) SAN MICHELE Villa
Indipendente
Vil la indipendente su
quattro lati con grande
terreno di pertinenza
composta da 10 vani
doppi servizi terrazzo e
autorimessa. Possibilità di
bifamiliare.

EURO 145.000,00

650) GERLOTTI (AL)
Casa indipendente dispo-
sta su 2 piani, composta
da: ingresso, sala, cucina
abitabile, 3 camere da
letto e servizio. Possibilità
di ricavare secondo ba-
gno. Ampio giardino di
proprietà.

INFO IN UFFICIO

700) Quargnento (AL)
A pochi passi dalla piazza
,appartamenti di varie
metrature ristrutturati con
riscaldamento autonomo,
balcone, terrazzo e giardi-
no. Contesto di sole
quattro unità abitative.

EURO 130.000,00

701) Quargnento (AL)
Casa l ibera su tre lati
composta da ingresso su
soggiorno con camino,
due camere da letto, ser-
vizio.
Giardino e ampio rustico
di proprietà.
Euro 130.000

EURO 83.000,00

A260) ALESSANDRIA - Primo
Cristo - In Esclusiva in palazzo di
nuova costruzione ultimi apparta-
menti anche su due livelli con otti-
me finiture e terrazzi. Es. di bilo-
cale composto da ingresso su
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera, bagno, rip., balcone, canti-
na e posto auto di proprietà.
PRONTA CONSEGNA!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 92.000,00

A275) ALESSANDRIA - Zona
Centro - In Esclusiva apparta-
mento composto da ingresso,
soggiorno, cucina, camera, bagno
con antibagno, balcone, cantina,
termoautonomo.
OTTIMA SOLUZIONE!!
Possibilità mutuo al 100% 

EURO 160.000,00

A276) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In esclusiva ampio appar-
tamento composto da ingresso su
salone, cucina, 2 camere, doppi
servizi, rip., terrazza, cantina e box
auto, termoautonomo.
BUONE CONDIZIONI!! 
Possibilità mutuo al 100%

EURO 140.000,00

A247) ALESSANDRIA - Zona Pi-
sta - In Esclusiva in bel contesto
appartamento composto da in-
gresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, bagno, rip., ba-
gno, 2 balconi e cantina, ter-
moautonomo.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 125.000,00

A252) ALESSANDRIA - Zona
Cristo - In Esclusiva apparta-
mento composto da ingresso su
soggiorno, cucina, 2 camere, ba-
gno, rip., balcone, cantina e box
auto.
RISTRUTTURATO!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 100.000,00

A239) ALESSANDRIA - Scuola
di Polizia - In Esclusiva Apparta-
mento composto da ingresso, ti-
nello con cucinino, 2 camere ma-
trimoniali, bagno, ampio balcone
ad angolo, cantina e box auto
doppio. BUONE CONDIZIONI!!
Possibilità mutuo al 100%

EURO 200.000,00

648) Valle San Bartolomeo (AL) – centro paese -Casa se-
mindipendente completamente ristrutturata, disposta su 2
piani: ingresso su sala, soggiorno living con cucina, riposti-
glio e servizio; 1°p: 3 camere da letto, ampio servizio con
box doccia e vasca idromassaggio, balcone. Mansarda al
grezzo. Cortile e posto auto. 
Riscaldamento autonomo.

INFO IN UFFICIO

PN1) ALESSANDRIA – Borgo Città Nuova
Luminosissimo appartamento su due livelli,
composto da salone, cucina, servizio, lavande-

ria, al piano superiore tre ca-
mere da letto doppi servizi.
Possibilità di box auto singo-
lo o doppio.

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



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 con-
testo d’epoca completamente ristruttu-
rato, alloggio sito al piano primo com-
posto da: ingresso, cucina, due camere
da letto, servizio e terrazzino. Ottima-
mente rifinito.
EURO 160.000,00
CORSO TERESIO BORSALINO: allog-
gio USO UFFICIO, sito al piano rialzato,
composto da quattro vani e servizio.
EURO 105.000,00

SPINETTA MARENGO: casa indipen-
dente, completamente recintata, com-
posta due alloggi e più precisamente:
primo alloggio con due camere al piano
terra, cucina, salone, due camere da
letto e bagno al piano primo. Secondo
alloggio: cucina, soggiorno, due came-
re e bagno. Tre box auto e ampio terre-
no di proprietà.
EURO 450.000,000 

ZONA VIALE BRIGATA RAVENNA: al-
loggio sito al piano primo c.a. compo-
sto da: ingresso, cucina, soggiorno, ri-
postiglio, tre camere da letto, servizio e
balconi. EURO 145.000,00
SPINETTA MARENGO: alloggio sito al
secondo piano s.a. composto da: in-
gresso, cucina, sala, due camere da let-
to e  servizio. Box auto.
EURO 115.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI

PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO: allog-
gio sito al sesto piano c.a. composto
da: cucinino e tinello, salone, due ca-
mere da letto, ripostiglio e servizio. Ter-
razzino. EURO 600,00 
ZONA VIA GIORDANO BRUNO: in pic-
cola palazzina alloggio sito al primo ed
ultimo piano s.a. composto da: cucina,
sala, una camera e bagno. Riscalda-
mento autonomo. Nessuna spesa con-
dominiale. EURO 350,00
VIA CASALCERMELLI: in bel contesto
alloggio di recente ristrutturazione, ter-
zo piano c.a., composto da soggiorno
con angolo cottura, camera da letto e
servizio. Ben arredato. EURO 400,00
comprese spese di riscaldamento e
di condominio

SPINETTA MARENGO: in palazzina
appena ultimata affittasi bilocali ANCHE
CON GIARDINO composti da: soggior-
no con angolo cottura, camera matri-
moniale e servizio. Box auto incluso.
Basse spese di gestione e riscaldamen-
to autonomo. EURO 400,00 
ZONA ORTI: alloggio sito al primo pia-
no s.a. composto da: ingresso, cucina,
due camere, bagno e balcone. 
EURO 360,00

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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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. 14P

CASA INDIPENDENTE
consegnata completa-
mene RISTRUTTURATA,
composta:
p.t.:  ingresso su ampio
soggiorno con volte in
mattoni a vista, disimpe-
gno, servizio, cucina e
rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e servizio;
Mansarda al grezzo.
Giardino e rustico anti-
stante con garage per n.
2 posti auto e cantina.
Possibilità di personaliz-
zare  la distribuzione in-
terna e scegliere le finitu-
re dei materiali.
Euro 195.000,00

SOLERO rif. 05/R
CASA BIFAMIGLIARE in
ottima posizione parzial-
mente da ristrutturare di
circa 200 mq., composta:
p.t.: ingresso, soggiorno
con angolo cottura,  n. 2
camere e servizio;
p.1°: disimpegno, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, n. 3 camere, servizio
ed ampio balcone.
Garage doppio, cantina e
cortile antistante.
Euro 145.000,00

SOLERO
CASA DA RISTRUTTU-
RARE in ottima po-
sizione, attualmente 

composta:
p.t.: ingresso, soggiorno,
cucina abit. e rip.;
p.1°: disimpegno n. 1 ca-
mera con soffitti affresca-
ti e n. 1 camera con pos-
sibilità di creare soppalco
con tetto a vista.
Mansarda. 
Ampio e stupendo giardi-
no antistante. 
Rustico elevato su n. 2
p.f.t. (recuperabile ai fini
abitativi).
Euro 115.000,00

SOLERO rif. 65/A
CASA PADRONALE sita
nel centro del paese,
composta  da  ingresso,
salotto con caminetto,
stupenda taverna con
forno a legna, garage,
scala in pietra per acce-
dere al piano primo com-
posto da  disimpegno,
salotto con caminetto,
parquet in legno e volte
affrescate,  grande cuci-
na, n. 3 camere da letto e
doppi  servizi.  
Mansarda recuperabile ai
fini abitativi. Adiacente
l’abitazione casa abitabi-
le (ex custodi), composta
da ingresso, soggiorno,
cucina abit., camera,
scala di accesso  al pia-
no primo, composto da
n. 2 camere e servizio.
Terrazzo coperto. Canti-
na. 
Grande giardino antistan-
te di circa 1.000 mq. 
Trattative riservate

CASALBAGLIANO 
fr. di Alessandria 

CASA ABITABILE, par-
zialmente da riordinare
composta:
p.t.: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, riposti-
glio e servizio;
p.1°: disimpegno,  n.2
camere e  balcone;.
Cortile antistante e gara-
ge doppio.
Euro 115.000,00

BERGAMASCO  
rif. 29/A

CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE li-
bera su tre lati, compo-
sta:
p.t.: ingresso, soggiorno
e cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere e servizio.
Cortile antistante e rusti-
co in ottime condizioni.
Euro 90.000,00

QUARGNENTO
STUPENDO CASCINA-
LE in posizione dominan-
te circondato da mq.
33.000 di terreno in parte
recintato,   completa-
mente  ristrutturato  risal-
tando  e valorizzando i
materiali originali del luo-
go (volte in mattoni a vi-
sta, affreschi, pietra e le-
gno), composto: 
p.t.: ingresso,  sala da
pranzo con salotto, cuci-
na abit., studio, dispen-
sa, con cantina, ampio
bagno/lavanderia ed am-
pio porticato esterno;
p.1°: disimpengno, n. 4
camere matrimoniali,
doppi servizi e terrazzo
di circa mq. 50  ricavato
dall’antico fienile. Garage
doppio collegato all’abi-
tazione.
Trattative riservata

QUARGNENTO rif. 26/A
CASA di recente ristrut-
turazione, composta:
p.t.: ingresso su ampia
cucina, garage, servizio e
porticato esterno;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere matrimoniali, ser-
vizio e balcone;
Mansarda abitabile  con
soffitti in legno composta
da unico locale.
p.s.: cantina.
Cortile antistante e giar-
dino retrostante.
Euro 170.000,00

QUATTORDIO (frazione) 
BELLA CASETTA ABI-
TABILE, composta:
p.t.: ingresso su soggior-
no, cucina abitabile, ser-
vizio e cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2
ampie camere. Cortile.
Euro 65.000,00 
OCCASIONE!!

ALLOGGI
ALESSANDRIA 
(zona centro) rif. 48/A
ALLOGGIO in ordine,
sito al 3° piano c.a.,

composto da ingresso,
soggiorno con angolo
cottura, disimpegno,  n.
2 camere matrimoniali,
servizio, rip. e n. 2 balco-
ni. Cantina   
Euro 98.000,00

SOLERO
BILOCALI DI REC. RI-
STRUTTUR. termoauto-
nomi con posto auto in
piccola palazzina nel
centro del paese. Ideali
ad uso investimento. 
Euro 45.000,00

CUCCARO
ALLOGGIO ABITABILE
con stupenda vista pano-
ramica, composto da in-
gresso, soggiorno, cuci-
na abit., servizio,  n. 2
camere ed ampio terraz-
zo. Cortile esclusivo con
posti auto.
Euro 70.000,00

FELIZZANO rif. 49/A
ALLOGGIO recentemen-
te ristrutturato nel centro
del paese, composto da
ingresso, soggiorno, cu-
cina, n. 2 camere, servi-
zio e balcone. 
Garage. Termoautonomo.
Euro 90.000,00
QUARGNENTO Rif. 2/A
ALLOGGIO in ottime
condizioni sito al piano
primo composto da in-
gresso su soggiorno con
angolo cottura, n. 2 ca-
mere matrimoniali, servi-
zio e n. 2 ampi balconi.
Termoautonomo.
OCCASIONE!!
QUARGNENTO Rif. 30A
BILOCALE ARREDATO
spazioso sito al piano
primo, in piccola palazzi-
na in ottime condizioni di
manutenzione, recente-
mente riordinato con am-
pi balconi. Termoautono-
mo. Garage e cantina.
Euro 75.000,00

TERRENI EDIFICABILI
Oviglio - Nel nuovo
centro residenziale del
paese  terreno edificabile
con progetto approvato
di circa 3.000 mq 
Euro 100.000,00
Mombercelli - Nella pe-
riferia del paese sulla
prima collina terreno edi-
ficabile con vista panora-
mica di circa 1.000 mq 
Euro 55.000,00

347 8564756

La società “REACO S.r.l” dopo
il successo ottenuto con il com-
plesso residenziale “I campi di
grano” è  lieta  di  presentarvi
una  nuova  iniziativa immobilia-
re, denominata :      
“PIAN DEL SOLE”

VILLE bi-familiari strutturate con
materiali che si  integrano per-
fettamente con l’ambiente cir-
costante, costruite con le nuove
normative per il risparmio  ener-
getico, offrono ampi giardini
esterni e porticati che sfruttano al meglio l’ottima posizione ed esposizione a ri-
dosso delle colline del Monferrato,  gli spazi interni sono luminosi  e personaliz-
zabili nei dettagli, soddisfando  gusti e tendenze personali  grazie   ad un ricco
capitolato.

Richiesta Euro 230.000,00

QUARGNENTO
“PIAN DEL SOLE”

Dal recupero 
di un antico fabbricato 
rurale, in tipico contesto 
agreste nasce 
il complesso 
residenziale 
“Antiche Aie”
- n. 8 unità abitative, ben disimpegnate, 

ottimamente rifinite a scelta del cliente.
- Box auto e posti auto.
- Bilocale  con cantina 

Richiesta Euro 85.000,00
- Alloggio di n. 4 vani con  cantina
Richiesta Euro 110.000,00

SOLERO 
Complesso 
Residenziale 
“Antiche Aie”

Ultimi appartamenti….
Bilocali e tr i locali di
nuova costruzione con
giardino esclusivo, am-
pia disponibilità di box
auto e posti auto.
Tutte le unità sono au-
tonome e  dotate di fini-
ture di pregio, mattoni,
paramano, Infissi in
PVC, Videocitofono,
portoncino blindato, an-
tenna satellitare,  isola-
mento acustico, predi-
sposizione antifurto e
climatizzatore …

BILOCALI EURO 70.000,00      
TRILOCALI EURO 110.000,00

SPINETTA MARENGO
Complesso Residenziale “I CEDRI”

POSSIBILITA’ 
DI ACQUISTO CON 

AFFITTO A RISCATTO

SOLERO rif. 36/A
In centro paese BELLA
CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE ,
composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, ampia cucina e
rip.;
p.1°: disimpegno, n. 2
camere, servizio e bal-
cone.
Giardino antistante, cor-
tile e  rustico adibito a
tavernetta e locale di
sgombero.
Euro 177.500,00

QUATTORDIO 
(frazione Piepasso)

CASA ABITABILE libera
su tre lati, composta:
p.t.: ingresso su sog-
giorno, cucinino (possi-
bilità di ampliamento nel
garage adiacente);
p.1°: n. 2 camere matri-
moniali, servizio e bal-
cone.
Ampio terreno di circa
3.000 mq. 
Euro 85.000,00

MIRABELLO M.TO
07/A
Nel centro del paese,
PRESTIGIOSA CASA
PADRONALE, parzial-
mente da ristrutturare
di ampia superficie, libe-
ra su quattro lati, com-
posta:
p.t.: ingresso, salone
con  parquet e volte di-
pinte,  salotto, grande
cucina, studio, servizio,
bella scala in pietra per
accedere al p.1° com-
posto da n. 3 camere
con pregevoli pitture ot-
tocentesche, salotto e
servizio.
Pavimenti bicromi origi-
nali dell’epoca. Stupen-
da cantina con volte a
botte in perfette condi-
zioni. Mansarda recupe-
rabile ai fini abitativi.
Parco antistante in parte
piantumato di circa
10.000 mq. 
INFORMAZIONI PRES-
SO IL NOSTRO UFFI-
CIO. 



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 af-
facciato 
su Via  Genova. Proprietà  
Immobiliare Pistara’
Locale di 210 mq al piano terra composto da
unico vano con possibilità di tramezzarlo a
piacere con bagno e ripostiglio. Ampio dehor
estivo con parcheggi privati e sei vetrine. Ri-
scaldamento Autonomo e un box-auto.   
Possibilità di personalizzare il proprio Locale.
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
composto da unico vano con pos-
sibilità di tramezzarlo a piacere
con bagno e ripostiglio. Riscalda-
mento Autonomo e un box-auto.
Possibilità di personalizzare il pro-
prio Locale Posti Auto.  

Vi proponia-
mo negozio
di nuova co-
struzione nel
prestigioso  
complesso
residenziale 
affacciato 
su Via  Geno-
va.  
Proprietà  Im-
mobiliare 
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

La Società  Pistarà Costruzioni
e lieta di offrirvi. Quattro Bilo-
cali   in fase di costruzione.
Alloggi  di circa 60  mq al piano
primo con balconi.
Ottimi capitolati con coibenta-
zioni termiche e acustiche   

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

Residenza “Diani”
Spinetta Marengo
Via Diani



34 www.zappingonline.net     www.zappingonline.net www.zappingonline.net     www.zappingonline.net

ZONA VALENZA

Affiliato VALENZA srl

BILOCALE
VALENZA: PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO CON INGRESSO, SALA DA
PRANZO CON CUCINA A VISTA, CAME-
RA DA LETTO E BAGNO.
RIF.736V

Euro 58.000,00

TRE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO CON TER-
MAUTONOMO DI INGRESSO SU SOG-
GIORNO A VISTA, CUCINA ABITABILE,
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE,
STUDIO E BAGNO. RIF.754V 

Euro 80.000,00

VALENZA: 
IN PICCOLA PA-
LAZZINA CON
TERMAUTONO-
MO ALLOGGIO
C O M P L E T A -
MENTE RI-
STRUTTURATO
DI INGRESSO
SU SALA A VI-
STA, CUCINA
ABITABILE, DUE
CAMERE DA
LETTO, STUDIO
E DOPPI SERVI-
ZI. RIF.760V

Euro 180.000,00

DUE LOCALI
VALENZA: IN PICCOLA PALAZZINA AL-
LOGGIO CON TERMAUTONOMO RI-
STRUTTURATO DI INGRESSO, DISIM-
PEGNO, CUCININO, SALA, CAMERA
DA LETTO MATRIMONIALE E BAGNO.
RIF.763V

Euro 63.000,00

VALENZA: IN POSIZIONE TRANQUILLA
A DUE PASSI DAL CENTRO PROPONIA-
MO ALLOGGIO AD UN PIANO MEDIO
CON ASCENSORE DI INGRESSO, DISIM-
PEGNO, SOGGIORNO CON CUCINA A
VISTA, DUE CAMERE DA LETTO E DOPPI
SERVIZI. RIF.761V

Euro 105.000,00

SOLUZIONI SEMINDIPENDENTI
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 E BAGNO.SOLAIO.BOX
E POSTO AUTO. RIF.755V

Euro 145.000,00

VALENZA: ALLOGGIO BEN TENUTO IN
OTTIMA POSIZIONE RESIDENZIALE
CON INGRESSO, SOGGIORNO, CUCINA
ABITABILE, CAMERA DA LETTO MATRI-
MONIALE E BAGNO. RIF.765V

Euro 70.000,00 TR.

QUATTRO LOCALI
VALENZA: IN ZONA VICINANZE OSPE-
DALE ALLOGGIO AD UN ULTIMO PIANO
CON ASCENSORE DI INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CA-
MERE DA LETTO E BAGNO. RIF.741V

Euro 130.000,00

SOLUZIONI INDIPENDENTI
VALENZA: ZONA MOSTRA ORAFA DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI CON POSSIBI-
LITA' DI ULTERIORE PIANO, CON COR-
TILE, GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO.
RIF.764V

INFO IN UFFICIO

valenza@tempocasa.it

C.so Matteotti n. 14 - VALENZA - Tel. 0131/972146 – 0131/954828  FAX 0131/923678

PROPONIAMO ALLOGGI E VILLETTE  DI NUOVA 
COSTRUZIONE NELLA ZONA DI VALENZA. www.tempocasa.com

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

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.
alessandriaspinetta@tempocasa.it

SPINETTA MARENGO - via Cattaneo-al-
loggio pari al nuovo con giardino di pro-
prieta'; soggiorno con cucina abitabile a vi-
sta,due camere, doppi servizi e box auto

Euro 142.000,00

SPINETTA MARENGO -
in centro paese ville di
nuova realizzazione.
Due /tre camere, salone,
cucina abitabile, doppi
servizi  ampio giardino e
box auto

Euro 240.000,00

SPINETTA MARENGO - in centro paese-
villette indipendenti di nuova costruzione,
tre/quattro locali con posto auto e giardino
privato

Euro 160.000,00

MANDROGNE – casa libera su tre lati da
riordinare; soggiorno,cucinino e tinello ,due
camere e servizio.giardino e posto auto
Euro 75.000,00

Euro 75.000,00

LITTA 
PARODI
in centro pae-
se casa libera
su tre lati in
buone condi-
zioni generali;
soggiorno con
cucina abitabile a vista,due camere,doppi
servizi.piccolo cortile e rustico composto di
quattro vani, posto auto coperto                                                                                               

Euro 130.000,00

CASCINA GROSSA - villetta di recente co-
struzione; soggiorno,cucina abitabile,tre
camere, doppi servizi.Ampio giardino fron-
te e retro

Euro 175.000,00

SPINETTA MARENGO-in centro paese ca-
sa libera su tre lati, disposta su due livelli
con giardino privato, da ristrutturare                                                                                                  

Euro 75.000,00

LITTA
PARODI
in centro
paese ca-
sa l ibera
su tre lati
in buone
condizioni generali, disposta su unico pia-
no,soggiorno ,cucina,due camere e servi-
zio,ampio cortile con porticato uso taverna
e box auto                                                                                                                               

Euro 150.000,00

LITTA PARODI- casa semindipendente
completamente ristrutturata;ingresso su
soggiorno con camino,cucina abitabi-
le,salottino,tre camere,doppi servizi.cortile
e  box auto

Euro 170.000,00

SPINETTA MARENGO-casa libera su tre
lati in corso di totale  r istrutturazio-
ne,ingresso su soggiorno,cucina abitabi-
le,tre camere,doppi servizi. Ampio giardino                      

Euro 168.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio di grande
metratura in piccola palazzina con riscalda-
mento autonomo e senza spese condominia-
li; ingresso, soggiorno, cucina,tre camere
doppi servizi . Posto auto Euro 77.000,00
CASTELCERIOLO - in centro paese bella
casa indipendente completamente ristruttu-
rata;  soggiorno,cucina abit., 2 camere, dop-
pi servizi. Ampio giardino. Euro 140.000,00
SAN GIULIANO NUOVO - bella casa di re-
centissima ristrutturazione; al piano terra  in-
gresso su salone con camino,cucina abitabi-
le a vista, due camere, servizio. Primo piano

mansardato al grezzo con tutte le predispo-
sizioni per bagno e riscaldamento.  Ideale
come bifamiliare .Ampio giardino fronte e re-
tro. Euro 170.000,00
BOSCO MARENGO-villetta a schiera di nuo-
va realizzazione; ingresso su soggior-
no,cucina abitabile,tre camere,doppi servi-
zi,lavanderia. Ampio giardino e box auto
Euro 160.000,00
SAN GIULIANO VECCHIO- casa di recente
ristrutturazione; ingresso su soggior-
no,cucina  abitabile,sala da pranzo, tre ca-
mere e servizio.Ampio cortile ,porticati ester-
ni  e box auto . possibilita' di ampliamento
Euro 185.000,00www.tempocasa.com



A CASTELLAZZO BORMIDA
l’immobiliare “Progetto Vendita” propone molte soluzioni
d’acquisto, in paese e dintorni, da immobili da ristrutturare 
a immobili ristrutturati, ville signirili, ville ad uso commerciale,
appartamenti nuovi, occasioni dell’usato,
negozi in vendita o in affitto, terreni edificabili
e terreni agricoli.
Massima disponibilità e professionalità per
consulenze tecniche finalizzate ad operazioni
commerciali, proposte di progetti, 
assistenza mutui.
L’agenzia, facilmente reperibile, 
è ubicata di fronte ai portici comunali

CASTELLAZZO BORMIDA villa
indipendente di nuova costruzione.
Euro 380.000

CASTELLAZZO
BORMIDA
alloggi 
in immobile 
ristrutturato.

CASTELLAZZO BORMIDA esem-
pio di villette in costruzione 
Tip. A  Euro 225.000 
Tip. B  Euro 185.000 

CASTELLAZZO BORMIDA casa
tipica in centro paese da ristruttu-
rare con rustici 
Euro 140.000 

CASTELLAZZO BORMIDA 
alloggio con attico mq 175 
compl. Euro 180.000

CASTELLAZZO 
BORMIDA vendesi alloggi
di varie metrature sul nuo-
vo e sull’usato.
A partire  
da Euro 70.000 

CASTELLAZZO BORMIDA 
alloggi 
di varie metrature 
A partire da 
Euro 140.000

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

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi alloggi con mansarda e giardi-
no disposti su uno o due piani 

STRADA PROVINCIALE SPINET-
TA - TORTONA - vendesi cascina-
le con 10.000 mq di terreno. Euro
320.000 trattabili.

CASTELLAZZO B. Villa di nuova
costruzione con giardino piantu-
mato. 
Euro 265.000 tratt.

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

GAMALERO casa con 6 ettari di
terreno, rustico e ricovero attrezzi
Euro 350.000

IN CASALCERMELLI 
vendesi cascina ristruttura-
ta composta da numerosi
vani e con giardino.
Euro 240.000 tratt.

FRASCARO villa di nuova costru-
zione con giardino piantumato
Euro 280.000

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

ALESSANDRIA 
vendesi 2 capannoni af-
fiancati ognuno di 1000
mq e relativo cortile della
stessa metratura con
possibilità di fusione tra i
2 capannoni. 
Informazioni in ufficio

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

CASTELLAZZO BORMIDA ven-
desi casa bifamiliare di nuova co-
struzione. 
Euro 260.000

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

CASTELLAZZO BORMIDA casa
semi indipendente con box auto.
Euro 80.000

CASTELLAZZO BORMIDA casa
con cortiletto e ricovero attrezzi
compl. 
ristrutturata 
Euro 145.000

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

CASTELLAZZO BORMIDA villag-
gio composto da villette e alloggi CASTELLAZZO BORMIDA casa

completamente ristrutturata con
giardinetto.  Euro 185.000

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

RIF. 19

RIF. 58 RIF. 32 RIF. 9

RIF. 14

RIF. 5

RIF. 18 RIF. 24

RIF. 61

RIF. 45 RIF. 63

RIF. 34

RIF. 16 RIF. 37

RIF. 20

RIF. 64

RIF. 23

RIF. 65 RIF. 2 RIF. 38

RIF. 17

RIF. 55

RIF. 35

RIF. 62

RIF. 7 RIF. 13
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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 monferra-
to, bella villa bifamiliare di recente costruzione, libera su-
bito, 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 me-
tratura da riattare, comprensiva di cortile più garage anti-
stante EURO 55.000,00
FELIZZANO: palazzotto di 2 piani fuori paese ma como-
do 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 indipe-
nente, abitabile di: al p.t. soggiorno, cucina, sala e bagno
al 1° p. 3 camere da letto e bagno + cortile indipendente
e grande garage.

FELIZZANO: Casa di corte di recente costruzione, com-
posta di 2 alloggi indipendenti: nel primo cucina, salotto,
2 camere da letto e bagno, più cortile, nel secondo cuci-
na, salotto, 2 camere e bagno. EURO 190.000,00 TRATT.

QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati, indipen-
dente, ristrutturata con quattro camere, p.t. + quattro ca-
mere al 1° P. + servizi con grandi garages, cortile, prato,
orto. Prezzo (in ufficio) a richiesta.
VIARIGI: In centro paese casa perfett, abitabile composta
di due camere al piano terreno e due al piano primo oltre
a cantina e piccolo cortile. INFO IN UFF.
MASIO: porzione di casa di recente costruzione, ben rifi-
nita di: soggiorno living, 2 camere da letto e bagno. INFO
IN UFF
QUATTORDIO: casetta abitabile libera su tre lati
di: cucina, salone, e altro salotto al p.t., 2 camere
da letto e bagno al 1°piano, oltre a giardino e ga-
rage doppio. OTTIMO STATO
MASIO: porzione di casa di recente costruzione
ben rifinita di: soggiorno living, 2 camere da letto
e bagno. INFO IN UFF.
QUATTORDIO: in fraz. Casa libera su tre lati, in-
dipendente ben ristrutturata e molto capiente, al
p.t. 4 camere e servizi, al 1°piano 4 camere e
servizi più locali di sgombero, cortile, garage,
prato e orto. EURO 200.000 TRATT.

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, al-
loggio 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 al-
loggio al 3° piano s.a. di ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere da letto bagno e garage. 
EURO 120.000 TRATT.
ABBAZIA DI MASIO: Vendesi alloggio al pianoterreno di
120 mq composto di 2 camere da letto, cucinino, salone,
bagno, più garage e cantina. EURO 75.000,00

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it 

- VIARIGI Fraz. Accorneri Bellissima villa ottimamente
rifinita immersa nel
verde con barbe-
cue composta di
alloggio custode al
piano terra e ampio
garage, P.1° salone
di 60 mq, cucina, 3
camere, 2 stanze
da bagno e man-
sarda abitabile.
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 bagno; p.1° sa-
lone, 3 camere e
mansarda con ba-
gno. Ampio cortile
con barbeque e
circa 2.000 mq di
terreno. Compl. arredata. 
INFO IN UFF Rif. 356

- QUARGNENTO: Disponiamo di ultime tre villette unifa-
migliari di cucina abitabile, sala grande bagno e riposti-
glio al p.t., 2 ca-
mere e bagno al
1°piano più ter-
razza, oltre a
mansarda, taver-
netta e giardino
privato, da vede-
re!!
INFO IN UFF.

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

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RESI-
DENZIALE   ALLOGGIO COMPOSTO DA: IN-
GR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, E TER-
RAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBILITA’
POSTO AUTO . EURO 1.750,00 AL MQ.

- C.SO ITALIA: IN PALAZZO SIGNORILE, AL-
LOGGIO CON OTTIME FINITURE: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO,
STUDIO, DOPPI SERVIZI, 3 BALCONI, CANTI-
NA E BOX AUTO.
- V.LE RIMEMBRANZA: ALLOGGIO AL P. 4:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE
LETTO, BAGNO, BALCONE, CANTINA E BOX
AUTO. EURO 150.000,00

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

- POZZOLO F.RO: ALLOGGIO AL 2°P.: INGR.,
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO,
RIPO., BALCONE, OLTRE A SOTTOTETTO DI
PROPRIETA’ E BOX AUTO. EURO 85.000,00

- GAVI: ALLOGGIO IN CASA BIFAMILIARE:
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE
LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO

- SERRAVALLE S.. ALLOGGIO AL P. 2: INGR.,
TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, BA-
GNO, 2 BALCONI, CANTINA E SOTTOTETTO.
EURO 75.000,00

VILLE E CASE INDIPENDENTI

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

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

- STR. PASTURANA: ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUT. COMPL.: INGR. SOGGIORNO, CUCI-
NA ABIT., 3 CAME-
RE LETTO, DOPPI
SERVIZI,, CANTI-
NA E GIARDINO
COND. CON FINI-
TURE DI PREGIO –
POSSIBILITA’ DI
BOX AUTO

- FRANCAVILLA:
VILLETTE DI
NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE SU
2 LIVELLI CON
GIARDINO 
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

- 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 LI-
VELLI
CON GA-
RAGE E
GIARDI-
NO PRIVATO

- VIA GARIBALDI: ALLOGGIO AL P. 6: SOG-
GIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, 2
CAMERE LETTO, BA-
GNO, DISPENSA,
TERRAZZO, CANTI-
NA E BOX AUTO
DOPPIO. TERMOAU-
TONOMO

- TASSAROLO: RESIDENZA “LE VILLE DEL
GOLF” CON PISCINA CONDOMINIALE: AL-
LOGGIO CON OTTIME FI-
NITURE: SOGGIORNO,
CUCINA, ZONA PRANZO,
CAMERA LETTO, DOPPI
SERVIZI, TERRAZZO E
POSTO AUTO. TERMOAU-
TONOMO

- 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

- NOVI L. VILLETTE A SCHIERA DI
NUOVA CO-
STRUZIONE
CON GIAR-
DINO PRI-
VATO 
E BOX 
AUTO.

- PASTURANA:
VILLA INDIPEN-
DENTE POSTA
SU 2 LIVELLI
CON PARCO E
PISCINA 

FELIZZANO: appartamento
sito al piano rialzato com-
posto da: ampio ingresso,
cucina abitabile, salone, ca-
mera da letto, cameretta,
bagno, sgabuzzino, balco-
ne, due posti auto, cantina,
tutto completamente ristrut-
turato a nuovo. Comodissi-
mo alla stazione. Rich. Euro
95.000,00 Possibilità di af-
fitto con riscatto Tel.
328/5419093

VENDESI appartamento
di 120 mq circa, 3° pia-
no, con ascensore, 4 vani
+ ripostiglio, lavanderia,
bagno, 2 balconi, cantina
e box. 
Richiesta 130.000,00 
Euro. Zona Cristo. 
Tel 338 6801807

CEDESI TABACCHERIA
E RICEVITORIA LOTTO
in Alessandria. Trattative
riservate (no intermedia-
ri). Tel. 328 9205425

CEDESI AVVIATA ATTI-
VITA’ di gelateria, bar e
latteria - zona Cristo, giro
d’affari dimostrabile
richiesta 
Euro 70.000,00 tratt. 
Tel 348 2513477

VENDO in provincia di
Alessandria laboratorio
per prodotti da forno,
dolce e salato con mac-
chine per biscotti, confe-
zionatrice orizzontale con
diversi stampi. Il labora-
torio è accessoriato e su-
per attrezzato con un giro
clientela di grossisti e
progetto per supermer-
cato. Ottimo investimen-
to. Sito internet e 3 mar-
chi depositati. Per info
338 5257094

APPARTAMENTO di
110mq, completamente
ristrutturato, composto
da ingresso, ampio sog-
giorno con cucina, salot-
to, 2 camere da letto, ba-
gno, cantina, posto auto,
e piccolo giardino priva-
to, riscaldamento auto-
nomo
Richiesta 
Euro 160.000,00 
Tel. 347/3728307 

ALLOGGIO P.T zona Cri-
sto/piazza Ceriana, 3 vani,
mq 65 in buono stato vendo
Euro 70.000,00 tel. 335 /
5918323  3480662043

VALENZA – Viale Re-
pubblica, affittasi allog-
gio in palazzina bifami-
gliare composto di sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera, bagno e bal-
cone. Riscaldamento au-
tonomo a metano. Mini-
me spese condominiali.
Euro 300,00 mensili. Tel.
335 6565786

ZONA VALENZA, corso
Garibaldi, open space al
primo piano con aria
condizionata, impianto
luci con faretti. Molto in-
teressante. 
Rich. Euro 1.600. 
Tel 338 5257094 

UNITA’ IMMOBILIARI li-
bere subito vicinanze
Alessandria (10km), al-
loggi vuoti ed arredati, 1
casa indipendente con
magazzino, 1 capanno-
ne, affittasi solo referen-
ziati tel. 335 6175994

ALESSANDRIA, affittasi ap-
partamento arredato com-
posto da ingresso, cucina,
sala, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio, cantina, due
balconi, affittasi Tel. 0131
52090 3382500169
ALESSANDRIA, zona pista
vecchia, non arredato affit-
tasi bilocale più servizi, e
centro storico affittasi arre-
dato bilocale e bagno Tel.
349 3694702

RAGAZZO referenziato cer-
ca appartamento in affitto
zona Tortona e limitrofi tel.
347 4560943 o chora-
cle@libero.it
CERCO ragazzo per divide-
re spese di un appartamen-
to, possibilmente no fuma-
tore Tel. 347 7395792
@CERCO in Tortona (AL), o
zone limitrofe (raggio 15-20
Km), alloggio o casetta in
affitto, per due persone e
con giardinetto o spazio an-
nesso. Per contatti Mauro -
347 9200642.
@REFERENZIATO cerca
mono/bilocale libero o arre-
dato, ristrutturato a nuovo,
zona pista o orti, anche
mansarda, con posto auto
protetto, max 350,00 euro
mensili. no perditempo. no
agenzie Tel. 347 3426742
sig. Monti
@REFERENZIATO cerca
bilocale o trilocale arredato
in Alessandria possibilmen-
te con riscaldamento auto-
nomo. No agenzie. Informa-
zioni tel. 392.7007168
CERCO appartamento libe-
ro, termoautonomo, zona
orti-centro-pista vecchia,
composto da cucina ampia,
ampia camera, bagno, o
soggiorno  e cucinino, max
280 euro tel. 334 8949551
CERCO in affitto apparta-
mento arredato una camera
da letto termo autonomo
zona centro Alessandria Tel.
339 1317646 ore 14-22
DUE ragazze cercano un bi-
locale o trilocale arredato in
affitto zona centro Alessan-
dria, si raccomanda la mas-
sima serietà e pulizia, tel.
333 3982320
COPPIA referenziata cerca
alloggio in affitto possibil-
mente cucina abitabile, 2/3
camere + servizi qualsiasi
zona di Alessandria, tel. 335
6141337
CERCO in affitto alloggio
arredato, due camere da
letto,cucina,servizio, zona
Piazza Santo Stefano, Piaz-
za Carducci, Piazza Turati,
corso Cavallotti, riscalda-
mento autonomo, tel. 389
9812750
GIOVANE di Alessandria
cerca coinquilino per divide-
re spese in alloggio arredato
a nuovo max serietà e pre-
cisione tel. 347 2883347
MONOLOCALE in affitto.
Tel 338 8703803
CERCO in affitto monoloca-
le o bilocale arredato zona
Valmadonna o San Salvato-
re tel. 366 3846612
FAMIGLIA cerca alloggio li-
bero composto da sala, cu-
cina abitabile, due camere,
bagno in Alessandria possi-
bilmente termo-autonomo,
in buone condizioni ad euro
400 circa mensili, tel. 333
9485566
CERCO in affitto apparta-
mento in Spinetta Marengo
composto da due camere
da letto, cucina, bagno,
max serietà, euro 300, tel.
328 6215202

@ REFERENZIATO cerca in
affitto monolocale libero o
ammobiliato oppure camera
ammobiliata, uso esclusiva-
mente abitativo, in Alessan-
dria entro il 1° settembre,
massimo 250/280 euro
mensile, tel. 347 3426742

CHIMICO cerca apparta-
mento o casa in affitto libe-
ro, ampio, luminoso, asciut-
to, silenzioso non condomi-
niale, anche in periferia o
campagna se servito da
mezzi pubblici zona Ales-
sandria o provinvia no
agenzia telefonare 347
2887767
FAMIGLIA di 4 persone con
unico reddito cerca urgente-
mente casa o alloggio an-
che in un cascinale rinun-
ciando anche a qualche
confort, telefonare 333
1427760
CERCO in affitto alloggio
composto da tre camere da
letto, cucina, bagno e box
auto, riscaldamento autono-
mo zonaAlessandria, tle.
329 3916245
CERCO urgentemente ap-
partamento in Novi con cu-
cina, sala, due o tre camere,
ripostiglio, bagno, garage,
tel. 349 2235762
CERCO persona per condi-
videre alloggio arredato a
nuovo e con ogni confort si
richiede serietà, tel. 333
9117100
CERCO appartamento in
affitto, due camere da letto,
saloncino con cucina abita-
bile, balcone, Alessandria
vicinanze ospedale tel. 328
2152735
REFERENZIATO cerca bi-
locale arredato in Alessan-
dria possibilmente con ri-
scaldamento autonomo, no
agenzie telefonare 392
7007168
CERCO appartamento due
camere da letto, soggiorno,
cucina abitabile, un bagno,
balcone, cantina, aff itto
mensile max 450 euro no
zona Cristo, Orti, Roreto, Pi-
sta, no perditempo tel. 345
3541361 ore pasti
CERCO ragazza per divide-
re le spese di un alloggio ar-
redato. Massima serietà. Tel
393 7933874
CERCO appartamento in
affitto 3 locali più servizi in
Alessandria o Valenza. Tel
349 5513079 
CERCO in affitto bilocale
arredato in Alessandria o li-
mitrofi, coppia di cinquan-
tenni, max 300 euro, tel.
328 2822270
@ CERCO appartamento ad
Alessandria, ammobiliato,
tenuto bene tel 333
2354330
@ CERCO,ad uso abitativo,
a modico prezzo, mo-
no/bilocale ammobiliato li-
bero a partire dal 1/11 in
Alessandria, max serietà
Tel. 346 0994400
CERCO in Alessandria ap-
partamento ammobiliato in
affitto con due camere da
letto no agenzia tel. 338
9931566
FAMIGLIA di 4 persone
adulte cercano alloggio in
affitto con 3 camere, servizi,
cucina, possibilmente box,
zona periferia di Alessandria
telefonare al numero 333
4434731

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
Euro 22.000,00. 
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 
0143 841398
Cell.349-8519408

AFFARE UNICO!!!! Ales-
sandria, centralissimo
immobile commerciale a
reddito
prezzo Euro 59.500,00
Per info 0131 234592

CERCO box auto zona Ca-
stelletto d’Orba in affitto o
eventuale acquisto possibil-
mente un posto auto, tel.
338 9610587
ACQUISTO box in Ovada
zona centrale pagamento in
contanti, tel. 389 9743453
@ CERCO garage o magaz-
zino di circa 50 mq. con in-
gresso indipendente dalla
strada a prezzo equo tel.
328 4818183
@ CERCO box in affitto al
Cristo possibilmente zona
scuola di polizia tel. 338
8642962

CERCASI COINQUILINO O
COINQUILINA PER DIVI-
DERE APPARTAMENTO IN
ALESSANDRIA, MASSIMA
SERIETA'. TELEFONARE
334 2215220 GIGI

23 Novembre 2008

Emanuel
2 anni

Auguri
mamma e papà
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1) NOVI LIGURE - VENDI-
TA BOX E MAGAZZINI -
box auto, e magazzini di va-
rie metrature siti nel condo-
minio “IL FIORDALISO” -
ZONA  LODOLINO - Prolun-
gamento via  Dacatra n. 61
– PREZZI INTERESSANTI!
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

2) SILVANO D’ORBA –
TERRENO EDIFICABILE in
zona resid., mq 870, urba-
nizzato. Richiesta Euro
100.000,00  progetto  co-
struzione casa bifamigliare.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

3) SILVANO D’ORBA –
TERRENO DI FUTURA
EDIFICABILITA’, zona mo-
gliette mq 3800, prezzo in-
teressante.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

4) ROCCA GRIMALDA -
ZONA S. GIACOMO – VIL-
LA BIFAMIGLIARE da ri-
strutturare, 2000 mq di ter-
reno disposta su due livelli:
piano terreno mq 120, piano
primo mq 120, box auto di
mq 60, terrazzo mq 45,
pozzo artesiano, ottimo af-
fare. Rich.Euro 260.0000,00 
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

5) SILVANO D’ORBA -VEN-
DESI VILLETTE A TETTO-
Zona mogliette -con terreno
circostante circa mq 1000,
piano seminterrato, piano
terreno, piano primo, richie-
sta Euro 195.000,00
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

7) NOVI LIGURE - possibili-
ta’ di prenotazione box au-
to! via Stefano Canzio, per
affitto o vendita.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

20
08

20
08

20
08

VENDO A 20 KM da
Sanremo in un paesag-
gio meraviglioso tra mare
e monti, hotel 10 camere
più mansarda, ristorante,
forno a legna, interno ed
esterno con pietra a vista
nel dehor esterno e am-
pie vetrate con vita moz-
zafiato, parcheggio co-
perto. 
Richiesta 
Euro 550.000,00 
tel. 338 5257094

BAR GELATERIA TAVOLA CAL-
DA in Alessandria, causa prepen-
sionamento vendesi. Ottimo inve-
stimento. Euro 50.000,00 subito,
resto da definire. No perditempo.
Tel 0131 264764

DISTRIBUTORE auto-
matico dvd e oggettisti-
ca, capienza 2000 dvd
perfetto, come nuovo
vendo Tel. 349 3566402

VENDESI avviata cartoleria
ed oggettini regalo in posi-
zione centrale, Alessandria.
Trattative riservate. Tel 340
1416988

HOTEL sul mare di 24 ca-
mere vicino a loano, intero
stabile vendesi. Vera occa-
sione!! Tratt. riservate, no
agenzie. Per info: 338
5257094  392 2425659

VIDEOTECA BEN AVVIATA VENDESI A
PREZZO BASSISSIMO 
VERO AFFARE!!! TEL. 349 3566402 

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

PROGETTIAMO E REA-
LIZZIAMO ville mono e
bifamiliari anche con il
nuovo sistema di riscal-
damento a pannelli solari,
direttamente dal costrut-
tore senza costi di inter-
mediazione. Ampia pos-
sibilità di personalizzazio-
ne Tel 360 560414

TERRENO edificabile di
2000 m2 in Pietra Maraz-
zi (AL), in area già urba-
nizzata, zona collinare,
posizione dominante con
panorama a 360°, conte-
sto elegante, privato ven-
de. Tel 035 683885

VERO AFFARRE!!!! VEN-
DO TERRENO EDIFICA-
BILE INDUSTRIALE DI
QUASI 5000m2 tra FUBI-
NE E FELIZZANO. 
PRIVATO VENDE 
TEL. 3487055184 

6) SILVANO D’ORBA –VIL-
LA CON PISCINA, zona pa-
noramica a 3 km dal centro
paese,  composta da: cuci-
na, salone, n.3 camere da
letto, ripostiglio, cantina, ca-
minetto con integrazione ri-
scaldamento, box, ampio
giardino con piscina,da ve-
dere, trattative in sede.
COSTRUZIONI M3 
DI SCALZO S.N.C.
TEL. 0143/882485 - 841398

8) SILVANO D’ORBA- pos-
sibilità di prenotazione al-
loggi di nuova costruzione
da realizzarsi !
COSTRUZIONI M3
DI SCALZO S.N.C.
TEL.0143/882485 -841398

Ovada (2 km) Villetta indi-
pendente con circa 1000mq
di giardino, box auto, canti-
na. Spazio abitativo svilup-
pato su di un piano unico.
Euro 170.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Silvano d’Orba – Ultimi al-
loggi di nuova realizzazione,
con giardino o solaio, canti-
na, garage e parcheggio pri-
vato, complet. personalizza-
bili, in linea con le disposi-
zioni sul risparmio energeti-
co ed isolamento acustico.
Finiture di qualità. Prezzi a
partire da  Euro135.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

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

Ovada (Vicinanze) Casa di-
sposta su due livelli, imme-
diat. abitabile senza nessun
intervento di ristrutturazio-
ne. Cucina, cucinino, sala, 2
camere da letto, doppi ser-
vizi. Posto auto di proprietà
e garage. Eventualmente
frazionabile in 2 unità. Prez-
zo interessantissimo. 
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada- Appartamento di
ampia metratura, circa
120mq, in ordine, composto
da: Ingresso su salone, cu-
cina in open space abitabi-
le, sala da bagno,con doc-
cia e vasca idromassaggio,
due camere da letto matri-
moniali,lavanderia, cantina e
ripostiglio. Richiesta Euro
190.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovada- Appartamento in
centro (zona via San Paolo)
di ampia metratura, da ri-
strutturare totalmente. Prez-
zo interessante
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

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

Cavatore- Casa  indipen-
dente con 10.000 mq di ter-
reno, in posizione soleggiata
e tranquilla. Euro 250.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Molare- Appartamento di
circa 80 mq con garage e
cantina. Vista panoramica.
Comodo ai servizi. Da riordi-
nare. Composto da Ingres-
so, cucina abitabile, due ca-
mere matrimoniali, bagno e
sala, terrazzo. Euro 145.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Castelletto d’Orba- Casa
di paese in centro storico,
disposta su due livelli. Al
piano rialzato, salottino, cu-
cina e bagno,al piano supe-
riore, camera matrimoniale e
cameretta. Da ristrutturare
Euro 48.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Ovadese- Casa semindi-
pendente, immediatamente
abitabile, ristrutturata. Di-
sposta su tre piani fuori ter-
ra: Soggiorno con camino,
cucinino, tre camere da let-
to, doppi servizi, cantina,e
piccolo spazio esterno. Euro
100.000 
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 prossi-
ma realizzazione composta
da: ingresso su soggiorno,
cucina, doppi servizi, came-
ra matrimoniale, due came-
re singole, ripostiglio, gara-
ge e giardino e porticato.
Euro 270.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

TERRENO Agricolo di
35.000mq a Molare località
Rio Crosio vendo Tel. 334
9287802

Acqui Terme (4km) – Rusti-
co da ristrutturare, per gli
amanti della natura. Posizio-
ne non isolata, tranquilla e
soleggiata. Euro 60.000.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Acqui Terme (vicinanze) –
Cascina disposta su due li-
velli per un totale di 140 me-
tri quadrati e 2 ettari di ter-
reno. Posizione panoramica. 
Richiesta 140.000 euro
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

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

Morsasco- splendido ap-
partamento con giardino e
grande terrazza,di nuova
costruzione, ultra rifinito.
Box doppio e cantina. Ter-
moautonomo. Immediata-
mente abitabile.
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

CASCINA sulla Colma, pa-
noramicissima, da ristruttu-
rare con 50.000mq di terre-
no, progetto approvato dal
parco di Capanne di Marca-
rolo vendo 
Tel. 334 9287802 



Immobiliare Ovada

Rif 233 – Serravalle S. – A pochi
minuti dal complesso “La Bollina”
casa disposta su due piani con cir-
ca 5.000 mq di terreno circostante.
Soleggiata. Panoramica. Da ristrut-
turare. Euro 135.000,00
Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio
cascinale tipico piemontese con
annesso fienile e circa 15.000 mq
di terreno circostante. Soleggiato.
Comodo al paese. Da ristrutturare
completamente. Euro 130.000,00
Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio al
3° piano, con cantina e box per
piccola utilitaria così composto:
ingresso, cucinotto + tinello, sog-
giorno, due camere da letto, ba-
gno, tre terrazzi. Ascensore. 
Euro 155.000,00
Rif 303 – Molare – Alloggio indi-
pendente con due terrazzi così
composto: ingresso, veranda, wc,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera da letto, cameretta, bagno. In
ordine. Euro 85.000,00

Rif 304 – Ovada – Casa indipen-
dente su tre lati con piccolo terreno
di proprietà e porzione  di rustico
da terra a tetto così composta: P.T.:
ingresso,  bagno di servizio, sog-
giorno, cucina. Al primo piano ca-
mera da letto, bagno. Altre propo-
ste in zona.
Informazioni in agenzia
Rif 305 – Novi Ligure - Comoda al
centro e ai servizi, casa indipen-
dente su tre lati, disposta su 2 pia-
ni con circa 300 mq di terreno. Da
ristrutturare.
Informazioni in agenzia
Euro 120.000,00
Rif 309 – Ovada – Centro storico –
Splendido alloggio di ampia metra-
tura con tripli servizi, cucina abita-
bile, sala da pranzo, tre camere,
salotto con camino, due balconci-
ni, un terrazzo. Trattativa riservata
Rif 312 – Acqui Terme – Zona
Polveriera – In palazzina di nuova
costruzione proponiamo alloggi di

varie metrature. Ottimo capitolato.
Ideale uso investimento.
Informazioni e planimetrie 
in ufficio
Rif 333 – Molare – In piccola pa-
lazzina ampio alloggio con cantina
e box al primo piano così compo-
sto: ingresso, cucina, sala, bagno,
due camere. Poggiolo. 
Euro 145.000,00
Rif 335 – Alessandria – Comodo
ai servizi alloggio al 5° ed ultimo
piano con ascensore così compo-
sto: ingresso, cucina, sala, disim-
pegno, due camere, bagno, di-
spensa. Cantina, box. Poggiolo. Da
riordinare.  Altre proposte in zona.
Euro 125.000,00
Rif 336 – Serravalle S. – Centro –
Alloggio al 4° piano così compo-
sto: ingresso, cucina, due camere,
bagno. Poggiolo. Cantina a piano
interrato. Ripostiglio nel sottotetto.
No ascensore. In ordine.
Euro 65.000,00

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

-Appartamento composto da: cucina, soggiorno, bagno, ca-
mera da letto, camera singola loggia,  box auto. 
Richiesta Euro 160.000.00  
-Appartamento in  mansarda composto da: ingresso, cucina,
soggiorno, bagno, camera da letto singola, camera matrimonia-
le posto auto, appezzamento per orto. 
Richiesta  Euro 160.000.00  
- Appartamento, mq  113, composto da: ingresso, soggiorno,
cucina, n. 2 bagni, camera singola, camera   matrimoniale, n. 2
dispense, box - cantina mq 32.60, n. 2 logge,  splendida espo-
sizione! - DA VISITARE !! 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

SILVANO D’ORBA –VILLA CON PISCINA-, zona panorami-
ca a 3 km dal centro paese, composta da: cucina, salone,
n.3 camere da letto, ripo-
stiglio, cantina, caminetto
con integrazione riscalda-
mento, box, ampio giardi-
no con piscina, da vedere, 
trattative in sede.

SILVANO D’ORBA 
VENDITA APPARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 

VENDITA SINGOLA DI BOX AUTO E POSTI AUTO
- Appartamento composto da: soggiorno, zona cottura, ca-
mera matrimoniale, loggia, ampio giardino, posto auto – box
auto. Richiesta Euro 140.000.00  
- Appartamento composto da: cucinino, soggiorno, bagno,
camera letto, loggia, – box auto. Richiesta Euro 130.000.00 

Ovadese- Si prenotano vil le in
splendida posizione, finiture di alto
pregio, massima classe energetica,
personalizzabili. Informazioni e capi-
tolato presso il nostro ufficio
prezzi a partire da 290.000 Euro

Molare – Villa indipendente su tre
lati, perfetta, ultrarifinita, con doppio
box auto, taverna, sala con zona

cottura, 2 camere, 2 bagni. Como-
dissima ai servizi e alla stazione fer-
roviaria. Euro 250.000
Ovada – Appartamento in zona cen-
trale, comoda ai  servizi, totalmente
ristrutturato, di circa 130 mq, com-
posto da: Ingresso su salotto, cuci-
na abitabile, tre camere da letto,
doppi servizi, balcone, possibilità
box auto in affitto.
Ovadese - A pochissimi km da
Ovada vendesi villetta nuovissima,
posizione tranquilla ma non isolata,
con sala, cucina, disimpegno, ba-
gno, dispensa, 2 camere da letto,
mansarda spaziosissima. 
Euro 285.000
6) Silvano d’Orba - Splendida casa
semindipendente totalmente ristrut-
turata con materiali di primissima
qualità, in perfetto stato, con canti-
na, taverna, garage, tripli servizi, cu-
cina, sala, saletta, 3 camere da letto
e terrazza abitabile.  Euro 180.000
Acquese – Appartamento mansar-
dato luminosissimo,a cinque minuti
da Acqui Terme ristrutturazione di
pregio in edificio del 1500, metratu-
ra circa 120mq. tre camere, bagno

salotto e cucina, cantina e posto au-
to. Euro 150.000
Acqui Terme- Appartamento di 106
mq abitabili totalmente da ristruttu-
rare, in palazzo d’epoca, in zona di
prestigio e centralissima. 
Euro 190.000
Ovada – Appartamento di circa 65
mq, zona centrale. Composto da In-
gresso su soggiorno, cucina abitabi-
le, bagno, camera. Terrazza di
30mq. Euro 90.000

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 indipenden-
te su quattro lati, comodissima ai
servizi, soleggiata, con sala, cuci-
na, veranda luminosissima, 3 ca-
mere, bagno e mansarda da per-
sonalizzare. Euro 345.000

Ovada (7 km) – Villa indipendente,
sviluppata su tre livelli con acces-
so indipendente ad ogni piano.
Seminterrato con box, cantina, zo-
na caldaia. Spazio abitativo con 2
cucine, doppi servizi, 5 camere.
Zona residenziale e prestigiosa.
Euro 360.000



Immobiliare Ovada

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

A cinque minuti da Acqui
Terme- Appartamento da ri-
strutturare, di circa 80mq.
composto da: Camera ma-
trim., cucina abitabile con
camera soppalcata, bagno,
cantina, posto auto in corti-
le. Richiesta  euro 45.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

A 5 km da Acqui Terme
–(direzione Alessandria)
Graziosissimo appartamen-
to su due livelli, termoauto-
nomo, ristrutturato e arreda-
to, in casa d’epoca compo-
sta da: Soggiorno con an-
golo cottura, bagno , al pia-
no superiore due camere, di
cui una matrimoniale. 
Posto auto in cortile privato
e cintato. 
Richiesta Euro 54.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Castelletto d’Orba- Casa
di paese in centro storico,
disposta su 2 livelli. 
Al primo piano salottino, cu-
cina, bagno; al piano supe-
riore 2 camere da letto e
terrazza. 
Dehor con cantinetta e po-
sto auto. 
Euro 50.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356

Tassarolo – Vendesi bifamiglia-
re 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

20 km da Acqui Terme in
direzione Alessandria- gran-
de casa padronale  con
18.000 mq. di terreno, vista
panoramica. Da ristruttura-
re. Euro 310.000
GUALCO IMMOBILIARE
Cell. 338.27.45.117 
393.53.63.301-0143.882356



@TRIO casse acustiche Indiana
line, ottime come frontale ho-
me teatre, centrale IL TH C40 e
due stereo IL TH 230, complete
di manuali e imballi originali,
come nuove vendo Euro 100
tel. 3355618679 Daniele
@TUTTO ciò che riguarda con
Vasco Rossi Acquisto, lp, ma-
glie, gadget, 45 giri, collezio-
ni, discografie... Contattatemi
in tanti! Tel: 3341978579
email: andreastores@hotmail.it
@YAMAHA GW50,  pedaliera
effetti  con unità di accompa-
gnamento, con le seguenti ca-
ratteristiche: sezione effetti con
5 blocchi effetti di elevata qua-
lità, controlli manuali separati
su ogni effetto, 50 memorie ef-
fetti, accordatore elettronico.
Sezione accompagnamento
con 26 suoni strumentali e 26
suoni batteria, 248 accompa-
gnamenti (pattern) ritmico-stru-
mentali, arrangiatore automa-
tico, sequencer. Completa di
manuale e guida veloce, ven-
do a euro 150. Tel 328
2217308
@MONSTER ispeaker portable,
casse portatili per iPod e lettori
mp3, dalle dimensioni di un
Album Cd doppio. Questi
speakers portatili vi permette-
ranno di ascoltare la musica
del vostro iPod ovunque voi
siate. Alimentate con 4 batterie
stilo si collegano all’iPod (o ad
altro lettore portatile) tramite
un semplice cavo minijack.
Usate una volta e reimballate
in confezione originale vendo
Euro 30,00. Tel 328 2217308
@VIDEO didattici per chitarra:
G. Castellano “La chitarra rit-
mica rock heavy metal”, R.
Benson “Lezioni di chitarra
rock, metal, rock-blues e guitar
tricks”, M. Hedberg “La chitar-
ra elettrica neoclassica”. Sono
tutti della Playgame Music e
sono perfetti (visionabili senza
impegno). Li vendo a euro 15
l’uno oppure a euro 40 in
blocco. Tel. 328 2217308
@ REGISTRATORE Cd audio
R/RW Thomson DAR 2060,
doppio cd (per lettura e per re-
gistrazione), ingressi frontali
per 2 microfoni con regolazio-
ne del livello di registrazione,
uscita cuf f ia con volume,
in/out analogici e digitali, re-
golazione livello di ingresso
registrazione, effetti live (ap-
plausi, evviva, bis) durante la
riproduzione, telecomando,
manuale, imballato in confe-
zione originale, come nuovo,
vendo Euro 180 causa inutiliz-
zo. Tel. 328 2217308
CD ORIGINALE Zero Assoluto,
titolo “Prima di Partire” svendo
Euro 5, ancora imballato Tel.
0131 886504  338 7606259

@BARCA a motore Italmarine
mod Canadian omologata per
sei  persone, completa di: bor-
sa accessori, 2 remi, telo co-
pertura barca, motore Evinru-
de 25 Hp revisionato e carrello
Ellebi lungo 5 mt immatricola-
to. Visibile a Bereguardo ven-
do tel. 340 7337956
CARRELLO portabarche, ba-
sculante, monoasse, omologa-
to, appena sostituite le gomme,
il tutto in ottimo stato vendo a
prezzo da concordare dopo
visione Tel. 329 4046178
GOMMONE 440 + motore +
carrello vendo Euro 3500 Tel.
335 5604632 no perditempo
GOMMONE Joker Boat mt
650 + motore Yamaha 200 Hp
+ carrello pari al nuovo vendo
Euro 12000 Tel. 335 5604632
no perditempo
GOMMONE mt. 3,60 con pa-
gliolato in legno motore Mer-
cury 20cv, il tutto datato, ma in
buone condizioni vendo in
blocco Tel. 335 7269092

@COLLANA di”libri game”per
ragazzi numero 20 volumi,con
multi finale, autore joe dever
genere fantasy vendo in blocco
Euro 2,50 cadauno. tel 0143
642777.
@CORSO di karate illustrato
(m. nakayama - shirai), colpi,
kata, ecc. 11 volumi vendo eu-
ro 70. Tel. 3407933258 - e-
mail. farosa@tele2.it 
@DE AGOSTINI. “Patrimonio
dell’umanità”, Unesco. Opera
composta da 9 volumi + 12
dvd vendo. Per informazioni
tel. 3407933258 opp. e-mail
farosa@tele2.it
@EDIZIONE completa “Univer-
sal English” corso di lingua in-
glese, 44 dischi da 33 giri, in
ottimo stato. Euro 130,00  Tel
345 2324018
@ENCICLOPEDIE complete in
ottimo stato: sistema, quindici,
regioni d’Italia vendo Euro
20/cad Telefonare 348
5403378

@2 CASSE Viscount Eclipse Li-
ght e Mixer Behringer come
nuovi vendo gianmariaza-
nier@libero.it 338.2545050 –
0131 264871
@24 VINILI 78 giri marca
VDISC del 1945 vendo Euro
40. Disponibile elenco su ri-
chiesta. tel. 347 0077410 su-
peva@yahoo.it
@COLLEZIONISTA acquista fu-
metti di moltissimi tipi,ottime
valutazioni pagamenti in con-
tanti. 335.7292086 Marco

@CHITARRA elettrica blu co-
balto con sfumature al nero.
nuova mai usata con supporto
poggia chitarra vendo Euro
140. Walter tel. 380.4770225
@DISCHI 33 giri LP vendo a 10
euro/cad Tel 348-5403378
@DUE SAX CONTRALTI una
tromba un basso elettrico un
amplificatore, una chitarra stu-
dio, condizioni pari al nuovo
privato svende per inutilizzo
347-2800935
@DVD Vasco Rossi Live Torino
22 Settembre 2007-Stadio Del-
le Alpi Non si trova in com-
mercio, Vendo Possibilità di
spedizione. email: va-
scoxxx@yahoo.i t  tel: 334
1978579 

@EFFETTI per chitarra elettrica,
distorsore BigMuff Usa(pari al
nuovo)vendo Euro50, distorso-
re YouDirtyRat (pari al nuo-
vo)vendo Euro70, distorsore
Metalzone2 (perfetto) vendo
Euro50, flanger Psychoflan-
ge(perfetto)vendo Euro60, mul-
tieffetto Zoom(ottime condizio-
ni)vendo Euro60, vibrato Vi-
brothang(ott ime condizio-
ni)vendo Euro40, compressore
Milkcompressor(perfetto)vendo
Euro40 phaser Psk(buone con-
dizioni)vendo Euro 20 tel. 331
3700451 
@MIX Ed Lp di musica tech-
no,house,elettronica, lounge
vendo a buon prezzo. Telef o
sms 3285930974. 

@ENCICLOPEDIA multimediale
Explorer Newmedia Congress,
composta da 40 cd (per pc)
vendo. Per info. tel.
3407933258 opp. e-mail fa-
rosa@tele2.it
@EXPANDER Roland XV 2020
in perfetto stato ,con presa
USB per collegamento al PC. I
suoni sono profess.Imballo ori-
ginale , software per Wind e
Mac , alimentatore originale
Roland, vendo Euro 270,00 Tel
338 2967065 (TIM) 
@PIANOFORTE elettronico Ca-
sio sempre tenuto in casa  pra-
ticamente nuovo con pedale
dumper e custodia imbottita,
vendo Euro 250 Tel. 392
700716

@LEZIONI di chitarra e basso
elet tr ico per tut t i  i  l ivel-
li.Tecnica(tapping,slap,sweep,l
egato,ecc...),stile rock,metal,
jazz,ecc...Joe Satriani, Jimmy
Page,Joe Pass, Jaco Pastorius,
ecc... Collaboratore Guitar
Club.Finalista Top Rock Guita-
rist 2008. Tel 339 3100347
@PIANOFORTE verticale anche
vecchio, ma che sia possibile
accordarlo, cerco in regalo o a
prezzo irrisorio(per bambina
che desidererebbe tanto impa-
rare a suonare )  grazie    Tel .
339 6375723  Danilo 
PIANOFORTE a muro Petroff
ottime condizioni vendo Tel.
0144 765125  349 4685775

@SAX Tenore Yanagisawa in
perfetto stato e campana incisa
,revisionato e pronto per suo-
nare con custodia, collarino e
bocchino ottolink ebanite 7*,
vendo Invio foto agli interessa-
ti, E’ gradita una prova nel mio
domicilio a Serravalle scrivia,
Tel 338 2967065 Angelo
@TASTIERA Yamaha PSR com-
pletissima nel suo genere con
video, floppy,ideale per Ka-
raoke. Amplificata ottima per
suonare fino a 640 tipi di stru-
menti anche con aggiunta ste-
reo di potenza superiore. Tenu-
ta sempre in casa, come nuo-
va, trattativa riservata zero-
bis2006@ - Tel. 328.0515250
(ore ufficio)
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@FUMETTI anni 60/70 acqui-
sto ( tipo Tex,Zagor,Araldo
mark,Diabolik, Krimi-
nal,A.Ford e simili) tel.ore se-
rali e weekend: 339 3961164
- 348 1263097
@LA GRANDE Cucina di
Gianfranco Vissani, ed. La Re-
pubblica, fascicoli da 1 a 44
(la raccolta completa era di 50
fascicoli), in ottime condizioni,
vendo Euro 30. Tel. 328
2217308
@PRIVATO offre 150 euro per
l’ acquisto dei primi 20 numeri
di Dylan Dog originali anno
1986 ott imi. Tel al 328
7178223
@SPARTITI e libri di musica
classica e heavy metal per chi-
tarra.vari titoli vendo da 3 eu-
ro a 5 euro cadauno. tel 0143
642777
@TUTTO Tex 1/427 vendo
raccolta completa euro 500,
Diabolik ristampe 1/500  euro
500, Nick Raider 1/200 euro
200. Tel. 0321 777389
DIABOLIK, Tex, Topolino, Dilan
Dog, Satanik, piccolo ranger,
Kriminal, romanzi storici Mon-
dadori. Compro Tel 0521
492631
ENCICLOPEDIA Universo De
Agostini + Corso di lingua in-
glese/americano in 24 audio
cassette e 24 cd vendo Tel.
331 6456997
FUMETTI vecchi di ogni tipo
collezionista acquista ovunque
da privato tel. 338 3134055
LIBRI sui funghi vendo Tel. 333
2469964
LIBRI vari, cd, dvd, fotografie,
disoccupato vende Euro 1,5 e
2,0 richiedere elenco titoli,
prezzi e note, allegando bollo
per risposta cartacea a Giu-
seppe Olivieri, strada nuova
costa 10 – 15076 Ovada op-
pure Tel. 340 1763106
MERIDIANI, Collezione com-
pleta, vendo euro 1.000,00,
AUTOCAPITAL Collezione
completa vendo Euro
1.000,00, 
CALENDARI PIRELLI varie an-
nate 1991, 1992,1993, 1994
vendo a prezzo da definire
TEL. 340 2258242
RIVISTE pesca a mosca, pesca
spinning anni 80-90 vendo o
permuto Tel. 333 2469964
SERIE di topolino, zio papero-
ne e tex vendo Tel. 333
2469964
UOMO RAGNO 93/97, Ve-
nom 93/97, topolini di varie
date, possibile vendita in bloc-
co o sperati, ma si sconsiglia a
continui perditempo che solo
di queste date e non più vec-
chie, che vengono pagate a
peso d’oro, perciò chiamate
solo se interessati e appassio-
nati e non gente che chiama
solo per sminuire valore o
chiedere di più vecchi. Scam-
bio con fumetti, Play Press
Transformers anni 80 o panini
comics tranformers recenti (sia
europei che americani) Tel.
347 8906657
VECCHI libri d’arte, storia, po-
litica, medicina, teatro, archi-
tettura, nautica, futurismo ac-
quisto Tel. 368 3501104



° DOTTORESSA propone con-
sulenze di alimentazione, trai-
ning autogeno, massaggi
sportivi, antistress, antidolore,
l infodrenaggio tel. 0131
821131
° Per star bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un
massaggio antistress s scen-
tro, il miglior modo per rega-
larti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi
trovo nel Monferrato. Tel. 360
461364

@ATTREZZATURA da palestra
pesi e bilanceri panche vendo
Tel. 340 1469760
@BELLISSIMI sci rossignol dv ti-
po tradizionale 183cm + scar-
poni rossignol 4ganci
28,5(43,5-44). foto disponibile
vendo Euro 100.tel 331
3700451. 
@BICICLETTA per bimbo di 3 –
4 anni  Euro 15 altra per 5 -6
anni  25 Euro  e Ministepper
a Euro  15 , zona Trisobbio AL
, per informazioni chiedere di
Danilo Tel . 339 6375723
@BMX Decathlon RC 5.1 PRO
telaio in acciaio cerchi alex-
rims pedivelle 175mm acciaio
tendicatena protezioni originali
per telaio usata una sola volta
condizioni come da negozio
vendesi causa errata misura,
ideale per professionista e/o
bambino, bellissima colore blu
elettrico e bianco perlaceo ve-
ro affare prezzo molto interes-
sante tel 333 31 90 557 ore
pasti
@CYCLETTE da camera digitale
pari a nuova causa inutilizzo
per doppio regalo. Perfetta-
mente funzionante, dotata del-
le funzioni digitali, quali velo-
cità, massima e media, tempi
di utilizzo, cronometro, count
down e funzione calorie, pri-
vato vende Euro 99 Tel. 329
1852927
@CYCLETTE ergonomia ma-
gnetica digitale multifunzione
marca BK modello 211 come
nuova usata solo due mesi per
riabilitazione vendo Euro  94
telefonare al numero 334
9290840 

@BICI BMX Freestyle nuova coi
freni a disco(unica al mon-
do),manubrio rotante a
360°,mai usata,euro 200 non
trattabili. Tel . 392 1667624
@DUE BICICLETTE da uomo di
gran marca , condizioni pari
al nuovo di vetrina privato
svende a euro 180 caduna tel
347-2800935
@MOUNTAN bike 24” 18 ve-
locità, nuova ancora imballata,
vendo euro 60. Tel.
3407933258 / e-mail. faro-
sa@tele2.it
@MOUNTAN BIKE da bambi-
na/bambino ruota misura ven-
ti, marca olmo, in ottimo stato,
vendo Euro 60,00. tel.
328/7443128
@MTB scott - racing completa-
mente in alluminio con telaio in
alluminio-scandium ,forcella
rock-shock 318 ,guarnitura e
cambio xt-deore, valore com-
merciale Euro 3000 vendo Eu-
ro 1200 trattabil i  tel 339
3801579
@PEDANA vibrante causa non
utilizzo ancora 18 mesi di ga-
ranzia: n  3programmi pre im-
postati  velocità regolabile,
oppure scambio con tapirou-
lant o  con panca a inversione
vendo Euro 150 trattabili  tel
3355714060 
@SCI salomon xfree7 173cm,e
scarponi lange n44/45 usati
solo una volta vendo Euro 100
Tel. 334 3129523  
@SOFTAIR - M 4 A 1 Classic
Army, imballato, solo provato,
4 car. 300 BB, doppio porta-
car., mirino dithsize attivo e
passivo laser, ottica zoom con
filtri, borsa imbottita, e tutta
l’accessoristica varia e comple-
ta, anche per gare. Vendo o
scambio con altro se di interes-
se. Tel. 328.051.52.50. - zero-
bis2006@libero.it 
BICI da corsa Colnago C40
Bstay in carbonio del 2004, in
ottime condizioni tg. 55 vendo
Euro 1450 Tel. 346 6324711
BICI da corsa Giant, telaio in
carbonio, ruote mavic, acqui-
stata ad Aprile vendo Euro
1400 Tel. 339 2105337
BICICLETTA sport Flat manubrio
diritto, Atala North Black 54 in
alluminio, cambio Stimano,
tras tripla, come nuova vendo
Euro 400 Tel. 0143 745428
CURVA sud Milano sezione
Alessandria l’unico gruppo ul-
tras riconosciuto dalla curva
sud organizza pullman e bi-
glietto per le partite del milan
Tel. 333 5380414   329
3622123
MTB in alluminio, cambio sti-
mano 26” vendo Euro 100 Tel.
331 6227263
MTB Whistle alicust w9000 in
alluminio 19” (175 183) for-
cella manitou xc reg. tras,
cambio sram x, freni avid, cer-
chi mozzi mavic rde, perfetta
vendo Euro 800 Tel. 0143
755428
SCARPE da calcio Diadora
Lotto n° 42 ½ vendo Euro 35
al paio Tel. 339 2105337
SCI nuovi, mai usati “Atomic
Slam” attacchi neox 310 ven-
do Euro 350 Tel. 338
8368332
TAVOLO da ping pong in buo-
no stato in particolare il piano
di gioco cerco Tel. 333
7112333
@BICICLETTA da corsa "OL-
MO" cambio "Campagnolo"
contachilometri perfettamente
funzionante attachi "LOOK"
scarpe n°45 vendo Euro 100
Tel. 340 3523204
@Vendo sacco a pelo con cap-
puccio colore verde militare
(usato una volta ) Euro 25  tel.
340/7965071
BICI da corsa marca Ottonelli
taglia 52, tenuta benissimo
vendo a prezzo ottimo Tel. 339
7846540
PALLONI da calcio nuovi mar-
ca Lotto, Nike, Derbystar, Whi-
sport professionali vendo Euro
20 cad causa fine attività spor-
tiva. Tel. 392 6382398

PANCA per dimagrire di mar-
ca vendo con pochi Euro Tel.
349 2542348
TAPIS roulant magnetico con
display multifunzione, piegabi-
le, possiede diverse modalità
di pendenza, in perfette condi-
zioni e funzionamento. Tel.
339 2057079

° MI PIACEREBBE viziare il mio
uomo fino a renderlo mio
schiavo e man mano che la
passione si accende invertire le
parti ed essere sua unica pre-
da. Giocare in amore si può
ma con il cuore no!! Un po’
come dire, nell’intimità lascia-
moci andare, ma non prender-
mi in giro…Infatti, maturo e
capace di mettere amore al
primo posto è l’uomo con cui
vorrei trascorrere non solo ore
liete ma, anche con serietà, se
sarà possibile, anche tutta la
vita . 38enne infermiera, vera-
mente bella e molto passiona-
le.  Tel. 340. 6933567
° UN FISICO niente male, alle-
gra, dolce e schietta. Sono
semplice, non amo frequentare
discoteche e luoghi affollati,
preferisco le atmosfere roman-
tiche. Sarei disponibile a cono-
scere un uomo saldamenente
legato a buoni principi, non
come i l  mio ex che voleva
“scambiarmi”. Vorrei creare
con lui, una nuova e seriosa
opportunità di vita, una vera
storia d’amore. Chiara. Tel.
393. 9838324
° GIANNI SIMPATICO IM-
PRENDITORE 61 enne, vedo-
vo. L’attesa di un possibile in-
contro con una romantica let-
trice, confesso, mi emoziona
molto. Per prima cosa la rin-
grazierei per aver risposto a
questo annuncio, poi sarei
onoratissimo poterla conoscere
per porgerle la garanzia, in-
nanzitutto, di essere un genti-
luomo, e poi, se è proprio vero
che è la donna che in amor
decide, allora proverò a chie-
dere come si faceva una volta
la sua mano. Tel.
346.3078271
° ROSSANA, snella, slanciata,
trendy, 42 anni, sensuale, iro-
nica. Non cerco “l’uomo che
non deve chiedere mai” ma mi
garberebbe molto incontrarne
uno che qualche domanda
avesse ancora voglia di farme-
la. Quando parlo non dico mai
cose banali e quando ascolto,
guardo intensamente con i miei
bellissimi occhi bruni. E tu che
tipo di uomo sei? Hai ancora
voglia di saperne di più su di
me? Ah, sì, si, sono proprio
carina. Grafica pubblicitaria.
Tel. 340. 2350959 
° 35 ENNE. Credo di essere
una donna fortemente attraen-
te, concreta e da non molto
anche determinata. Perdere
tempo non mi piace, perciò,
diversamente dalle mie amiche
“pentite” che non sanno anco-
ra quello che cercano nella vita

e dagli uomini, mi metto in
gioco con questo sms per co-
noscere un uomo che crei la
differenza per un pensiero che
mi ossessiona da un bel po’ di
tempo : Lascio se trovo!?. Tel.
392. 9397062
° TENER VIVO l’interesse di un
uomo non è una cosa facile.
Sfuggirgli non si può se non
per farsi catturare al momento
giusto, per non essere sconta-
ta, il desiderio che s’incastra
nel gioco. Ma in amor non è
tutto!. Pensa al significato di
questo annuncio e al perché lo
stai leggendo…Il mio sogno?
La mia vita e la tua legate per
armonizzare un dolce e unico
percorso. LAURA 32, separa-
ta,capelli neri sciolti fino alle
spalle, occhi verdi, una pelle
vel lutata e tanta voglia di
esprimere tutta la mia marcata
femminilità. Tel. 348. 7464609
° MARIA, BELLA MORA 36en-
ne libera. Sono sana di cuore
e di mente, fisicamente molto
ok, ho una buona posizione
professionale, ottima capacità
d’ascolto. Cerco un bel “chiac-
chierone” allegro e simpatico.
Lo scopo? Conoscersi, frequen-
tarsi e magari fare di due metà
un’unica succosa mela. Tel.
348. 9164279
° NELLA MIA CASA ci sono
tanti tappeti e cuscini a terra.
Se vincessi il superenalotto mi
comprerei un silos di scarpe e
borse. Mi piace nel tempo libe-
ro correre, vedere gente. Sono
un po’ come tutte le donne cu-
riosa ma discreta, mi piaccio-
no i thriller e sono innamorata
dell’oriente. Vorrei un uomo
con cui condividere la mia vita
e tutto quello che ho, confer-
margli a fatti e non a chiac-
chiere che l’amore esiste. RO-
SALBA 46 anni, capelli lunghi
setosi color miele, occhi castani
e un sorriso da star. Tel. 393.
0917525
° DETESTO le vetrinette con le
bomboniere, le trovo pacchia-
ne. Penso che lo spezzatino di
soia sia salutare ma gli agno-
lotti al brasato mi sono molto
più simpatici. Non sopporto i
jeans a vita bassa specialmen-
te se evidenziano 3 pance,
quindi, se sai cucinare e non
collezioni ninnoli vari, se quan-
do ti vesti segui il buon senso
senza imitare la moda mi sa
che siamo sulla stessa linea
d’onda. Magari possiamo in-
contrarci davanti ad un buon
rosso piemontese. MATTEO,
medico sportivo , 50 anni,
aspetto nordico e informale.
Tel. 347.9329390
° SONO ELEN, 29 anni, mol-
dava. Sono laureata, molto
bella e  lavoro da uno anno in
un centro estetico. Sono una
ragazza con la testa a posto,
sono seria e non voglio assolu-
tamente essere scambiata per
una ragazza facile. Il mio so-
gno è quello di conoscere e in-
namorarmi di un uomo italia-
no, serio, romantico e affettuo-
so. Non incontro uomini per
soldi.  Tel. 348. 3820099
° LA MIA EX, si era “ scordata”
di dirmi che aveva avuto un fi-
glio dalla sua precedente sto-
ria e, da allora, bye bye fidu-
cia alle femminucce. SAMUELE
37 ANNI, sono alto, capelli ra-
satissimi, sguardo profondo un
po’ malinconico,moderno nel
mio giubbotto in pelle. Tornerò
ad essere un uomo felice quan-
do ritroverò la fiducia persa.
Chi mi farà cambiare idea?
Spero tu dolce amica mia. Tel.
338.8361368
° CERCASI AMORE, possibil-
mente totale. L’ho sentito dire
in una canzone qualche anno
fa e non avrei mai pensato di
dovere usare questa frase per
me ma, se ci sei, caro il mio
amore, fatti sentire. Io sono
dolce, come lo zucchero e
morbida come la panna, spe-
ziata alla cannella, viva e in
cerca di un’emozione unica.

HO 43 anni, sono divorziata
senza figli, di nome ANNA-
MARIA, affascinante, bionda,
finora incompresa. Tel. 340.
6933478
° ORNELLA E SONO BELLA,
son tonda, son come la gio-
conda: un capolavoro di forme
un po’ over. Bè?! Perché solo le
ragazze filiformi hanno diritto
all’amore? Chiamami posso
essere il tuo voluttuoso cuscino.
Mora, occhi blù e tanta tanta
sana ironia. Quanti anni ho?
Non si chiede l’età ad una
donna, però se mi chiami te lo
dico. Tel. 331. 3943816
° VIVERTI in un caffè, sentire il
tuo respiro a due passi dal mio
sarebbe già un grande passo.
Non mi manca il coraggio, ma
il timore del tuo rifiuto tiene a
freno il mio istinto. Le nostre vi-
te divise, noi lontano da noi,
nascosti nei vicoli dell’anima,
tutte le volte così, eppure vivi.
Vorrei che tu guardassi dentro
ai miei occhi chiari per com-
prendere. Incrocia la mia vita
se vuoi, cercami, non scappare
da una verità nascosta, cara
dolce amica mia. Pronto al  tuo
cenno. Roby 47 anni. Tel. 393.
2850482
° LORENZA. Sono  po’ timida
e quando mi  fanno un compli-
mento arrossisco. Le mie mani
agili e snelle assumono moven-
ze delicate, le labbra rosse
morbide ben disegnate e la vo-
ce che ti culla completano una
spiccata sensualità. Sono vedo-
va, ho 48 anni e una figlia
sposata. Cerco un uomo sem-
plice, un compagno buono e
simpatico per poter ancora re-
galare alle nostre vite il magico
privilegio di esistere. Tel. 334.
9301577
° CIAO mi chiamo Katia, sono
separata, economicamente in-
dipendente. Ho 39 anni, bion-
da e con dei bellissimi occhioni
azzurri, fisicamente niente ma-
le, 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. Tel. 346.
0435510
° MICHELA 54enne distinta,
commerciante, fisico curato,
molto passionale, per colpa di
un ex marito molto distratto si
dichiara: Mi sono separata nel
2007 per la voglia di recupe-
rare tutto il tempo perso. Vorrei
un uomo che sappia apprez-
zarmi e regalarmi la felicità
che merito perchè l’amore vero
offre gioia e piaceri. Io credo
che l’uomo per me esista, anzi
è già in cerca di me. Cono-
sciamoci, iniziamo a mettere
calore nelle nostre rispettive vi-
te poi decideremo. Tel. 346.
9564619
° UN VIAGGIO dentro di me
mi rende ostaggio di un punto
che non c’è. Quanto tempo
sprecato a spegnere passioni
illogiche, illudendomi che tem-
po ce n’era ancora. Ad un
porto dai valore quando cresce
il mare. Ed eccomi alla ricerca
di un rifugio, il tuo arrivo. Co-
sa darei per sciogliermi dentro
di te, sfiorarti l’anima per di-
ventare il tuo miglior piacere.
Cosa farei per arrivare ai tuoi
occhi e giurarti “noi per sem-
pre”. Sarò migliore se tu starai
con me.  PAOLO 40 anni, sin-
gle, ingegnere. Tel. 334.
3784962
° GIANNI 30 anni, divorziato.

Alto, sportivo, intraprendente.
Direttore del personale nota
catena alimentare. Cerco una
ragazza carina, spigliata, co-
municativa, per iniziale amici-
zia finalizzata ad una seria
storia d’amore. Cerco soprat-
tut to sinceri tà. Meeting,
0131/325014
° FRANCESCO 40 anni, sono
divorziato. Adoro la musica e
mi piace molto cucinare. Sono
un geometra libero professioni-
sta. Sto cercando una compa-

gna da amare e coccolare, an-
che già mamma. Chiamami.
Meeting, 0131/325014
° DINO 45 anni, ha un bel ca-
rattere ottimista ed equilibrato.
È proprietario di un pub: Vedo
tanta gente eppure… Non tro-
vo te: carina, serena e sorri-
dente con tanta voglia di in-
contrare l’uomo della tua vita.
Ti aspetto! . Meeting, 0131
/325014
° PAOLO ho 46 anni, chi mi
conosce mi apprezza. Sento
giunto il momento di dare un
senso alla mia vita e desidero
potermi finalmente innamora-
re. Vorrei incontrare una per-
sona femminile e graziosa,
piena di vita come sono io e
molto motivata ad una seria e
duratura relazione affettiva.
Meeting, 0131/325014
° ENZO, 50 anni, libero pro-
fessionista, divorziato, vivo so-
lo in casa di proprietà. Sono
un bell’uomo, alto e bruno,
amo vestire bene, andare a ce-
na fuori, e soprattutto viaggia-
re, anche solo nel weekend. Ti
cerco semplice, socievole, pas-
sionale e possibi lmente di
aspetto gradevole. Meeting,
0131/325014
° SIMONE è un uomo di 51
anni portati splendidamente. E’
divorziato e lavora come im-
piegato in banca. Occhi chiari,
capelli castani. Adora leggere,
fare lunghe passeggiate in
compagnia di una donna lea-
le, carina e dinamica .Meeting,
0131/325014
° MARCO 56 anni, dirigente.
Sono alto, mi dicono di bell’a-
spetto, io mi considero aperto,
intelligente, diretto. Sono di-
vorziato, senza figli. Vorrei in-
contrare una bella donna gio-
vanile e sensuale, solare e di-
namica, serena, aperta, per
una bella e duratura relazione.
Meeting, 0131/325014
° SERGIO e ho 60 anni. Sono
vedovo, pensionato, ex impie-
gato. Sono un uomo tranquillo,
vorrei incontrare una brava si-
gnora, curata e fine, dolce e
affettuosa per iniziale amicizia
finalizzata ad una sera e dura-
tura relazione affettiva.  Mee-
ting, 0131/325014
° LINO 64 anni sono alto, lon-
gilineo, ma tutti mi dicono che
ne dimostro dieci meno. Il mio
lavoro mi gratifica e mi per-
mette un tenore di vita molto
soddisfacente. Non mi sono
mai sposato ma l’amore per
me è sempre stato importante.
Sto cercando una compagna
femminile e di classe, molto
motivata ad intraprendere una
durevole e gratificante relazio-
ne affettiva, non escludo il ma-
trimonio.  Meeting, 0131
325014
° LORI è ho 29 anni. Sono nu-
bile, diplomata; carina, bion-
da, occhi chiari, amo la vita e
mi piacerebbe potermi inna-
morare. Se sei un ragazzo ca-
rino e dinamico, serio e fedele,
chiama.  Meeting, 0131
325014
° MARISTELLA, splendida
38enne, divorziata, senza figli.
Allegra, solare, divertente, for-
mosa… Aspetta solo te per
una sincera amicizia e poi
chissà….  Meeting, 0131
325014
° CLAUDIA 40 anni, divorzia-
ta, alta, bionda, occhi chiari.
Ho un impiego gratificante e
sono una persona serena e di-
namica. Dall’ amore sono stata
delusa ma guardo avanti nella
consapevolezza che l’uomo dei
miei sogni esiste e mi sta cer-
cando.  Meeting, 0131
325014
° MONICA, ho 45 anni e sono
divorziata. Mi considero una
donna sensibile, ottimista, so-
cievole e cordiale. sono alla ri-
cerca di un uomo educato, af-
fettuoso e galante per iniziare
una duratura relazione. Mee-
ting, 0131/325014
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° FRANCESCA, 49 anni, divor-
ziata, libera professionista. mi
considero intraprendente, mol-
to profonda e introspettiva.
vorrei incontrare un uomo in-
telligente, non superficiale,
consapevole dei propri pregi e
difetti. Meeting, 0131 325014
° ALESSANDRA 50 anni impie-
gata. Separata. Sono una don-
na solare e piena di gioia di
vivere, dinamica e molto gio-
vanile, dentro e fuori. Sto cer-
cando un compagno dall’intel-
ligenza vivace, che sia distinto,
ricco di valori, dinamico e che,
come me, sappia sorridere alla
vita. Ci sei ??? . Meeting,
0131/325014
° SERENELLA, sono separata.
Ho 54 anni e mi sento una ra-
gazzina. Sono carina, solare,
ho un ottimo impiego che mi
dà la sicurezza economica e
vorrei riuscire ad innamorarmi
ancora. Cerco un compagno
distinto ma non pantofolaio,
una persona dinamica e cari-
smatica, dal carattere allegro,
con cui condividere passioni
ed interessi. .  Meeting, 0131
325014
° CLAUDIA, ho 55 anni, sono
carina e curata, estroversa,
positiva, single da tempo dopo
una lunga convivenza. Mi pia-
cerebbe incontrare una perso-
na coinvolgente e galante, di
bella presenza, possibilmente
buon ballerino perchè io ado-
ro ballare, un uomo sincero e
dinamico che sappia ancora
guardare alla vita e al futuro
sorridendo  .Puoi chiedere di
me chiamando la Meeting,
0131/325014
° LUCIA, 56 anni, vedova,
consulente. amo la musica in
particolare classica e lirica. di
me dicono che dimostro molti
anni in meno, sono socievole,
spiritoso e con tanta gioia di
vivere. vorrei conoscere un uo-
mo brillante, colto, con vari in-
teressi e che abbia ancora vo-
glia di guardare al futuro con
ottimismo. chiama alla . Mee-
ting, 0131/325014
° SERENA, ho 58 anni, sono
divorziata e non ho avuto figli.
Laureata, mi occupo di naturo-
patia e adoro l’arte in tutte le
sue forme. Spero di poter in-
contrare un uomo non banale
con il quale condividere inte-
ressi e passioni. . Meeting,
0131/325014
° ALDA una bella e giovanissi-
ma vedova 66enne bionda,
curata. Ho tanta voglia di vive-
re e vorrei incontrare un uomo
che, come me, voglia ancora
amare ed essere amato. Chi
mi conosce sa che sono molto
schietta, diretta, sincera. Meet-
ing, 0131/325014
° CERCO l’amore frizzante
coinvolgente di un di un ra-
gazzo piacevole. Sono Mara
ho 31 anni vivo sola e lavoro
come impiegata presso una
multinazionale in provincia di
Torino. I “corteggiatori” sicura-
mente non mi mancano, ma in
un uomo mi attraggono genti-
lezza, sincerità e affidabilità.
Chi mi conosce mi trova sim-
patica e  per il mio aspetto ri-
cevo molti complimenti. Desi-
dero vivere una bella storia
d’amore che duri perché no!
Tutta la vi ta.  Tel. 333
5209427
° MARTINA 30 anni nonostan-
te sia piemontesissima ha la
pelle naturalmente ambrata,
sguardo magnetico, occhi noc-
ciola quasi verdi:” Mi sento più
grande dalla mia età anche se
i miei 30 anni li dimostro . Fre-
quento coetanei solo per ami-
cizia, sono  affascinata da uo-
mini più grandi   trasmettono
sicurezza e in un rapporto sen-
timentale   secondo me, sono
più maturi, solidi per la fami-
glia che intendo costruire” E’
allegra, disinvolta e......vede
sempre il bicchiere mezzo pie-
no. Tel. 345 4510031
° AMBRA ha deciso di aprire il
suo cuore a emozioni provate,
trascurate  e quasi dimenticate.
E’ molto bella, dolce, sensuale,
ha 35 anni ed è titolare di un
negozio di abbigliamento. Ha
tanta vogli di innamorarsi di

un uomo che sappia ancora
emozionarsi, amare, rimettersi
in gioco, gettarsi alle spalle
ogni cosa per  ricominciare a
credere in una donna: mano
nella mano accanto per la vita!
Telefonare al numero 346
0193568
° CIAO sono Giuliana 35 anni
stufa delle solite storielle che
fanno apparire gli uomini tutti
fatui e superficiali, storie che
finiscono malamente e lascia-
no sfiducia e malumori. Ho
tanta voglia di conoscere un
uomo che come me desideri
costruire una famiglia ma so-
prattutto voglia dare e ricevere
amore, quello importante, che
fa battere forte il cuore ad
ogni sospiro e che dura per
sempre. Desidero un uomo che
ogni giorno mi faccia sentire
importante: se ci sei! Tel. 347
3957469
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° UNA BELLEZZA che incanta
bionda, occhi chiari, un bel
sorriso, potrebbe essere model-
la ma lei è semplice, schiva, ri-
servata. Vive in un paese del
casalese e la sua vita, le sue
conoscenze sono limitate: 35
anni vive lavora ad Alessan-
dria come commessa. “ Ho un
sogno da realizzare e lo porto
con me fin da bambina: avere
una famiglia tutta mia, dei figli
ed una bella casa dove la feli-
cità regna. Il mio principe è un
ragazzo semplice, sorriden-
te, allegro che ogni giorno sa
regalarmi un’emozione  e
qualche volta anche un fio-
re....Tel. 340 1677410
° GIULIANA ha 37 anni che
non dimostra. Capelli lunghi
ramati, mossi e sul viso le len-
tiggini conferiscono un aspetto
scanzonato, simpatico. E’ ar-
moniosa in tutto soprattutto nel
carattere:”Sono impiegata e di
occasioni per incontrare perso-
ne nuove ne ho veramen-
te poche. Incontro uomini non
liberi oppure che confondono
l’amore con il sesso. Desidero
accanto un uomo maturo nei
sentimenti che, come me, senta
l’esigenza di iniziare una bella
storia d’amore. Tel. 338
7311688 
° GENTILE, spontanea, diver-
tente equilibrata, molto dolce.
45 anni, capelli sulle spalle ra-
mati, occhi blu. “Mi piace
l’allegria, il buonumore, condi-
videre la mia serenità con chi
mi vive accanto. Impiegata di
banca, vivo sola, non cerco un
compagno per accasarmi né
per farmi mantenere, ma un
uomo serio che ami la vita di
coppia sana, magari un pò
scontata e banale,  ma  felice.
Desidero innamorarmi. Tel.
347 2806237
° DESIDERO al mio fianco un
uomo sensibile, non superfi-
ciale, che ami la quiete dalla
campagna, la vita, la musica,
la complicità, l’intimità, la con-
fidenza, il rispetto reciproco.
Sono Lucia, 57 anni portati
con equilibrio e consapevolez-
za. Cerco un uomo “grande”
che ami le cose semplici e con
lui condividere tanti interessi
anche suoi.  Tel. 345 3553526
° 58 Anni, una vita dedicata ai
figli, oggi ormai cresciuti ed in-
dipendenti. Mi sono trovata so-
la con tanti desideri ed una vi-
ta sentimentale non vissuta. Se
mi guardo allo specchio vedo
una bella donna, molto triste.
Spero di incontrare un uomo
che riesca a rendermi davvero
felice. Tel. 346 0193577
° NON HO ancora fatto pro-
getti per l’anno che verrà…
vorrei immaginare il futuro a
fianco di una compagna di-
sponibile, sincera, vitale. Ho
38 anni, una bella casa, ma
da troppo tempo vivo da solo
riempiendo le mie giornate col
lavoro. Tel. 331 5441471
° SONO Aldo, un 43enne se-
parato con tanta voglia di ri-
farmi una famiglia. Ho un’ otti-
ma posizione economica e cre-
do di potermi definire anche
un bell’uomo. Purtroppo ho
poco tempo libero da poter de-
dicare alle relazioni sociali.
Tel. 349 6194130
° HA 46 anni, lavora come di-
rigente in un cantiere edile.
Laureato, odia i luoghi chias-
sosi, non disdegna cinema,
teatro e la buona lettura; ama
la conversazione intelligente.
Divorziato da parecchio tem-
po, non vuole compensare la
vita sentimentale con gli impe-
gni di lavoro. Tel. 338
8445323
° NICOLA è dirigente di una
casa automobilistica. 50 anni
portati con classe, ha la pas-
sione per la montagna e per i
grandi spazi aperti. Pur viven-
do a Torino appena il lavoro
glielo permette “scappa” nella
sua casa di montagna. Laurea-
to, ha il gusto del “bello” asso-
ciato ad una creatività innata.
Elegante anche quando veste
casual, simpatico e molto sem-
plice. E’ reduce da una rela-
zione terminata da un po’:
l’amarezza l’ha lasciata alle
spalle senza rancore. Ora pen-
sa al futuro e a quello che sarà
e questa volta non vuol sba-
gliare:”Cerco una coetanea
che senta veramente l’esigenza
di farsi una famiglia. Cammi-
nare vicini lungo il sentiero
della vita, aiutandosi quando
uno dei due “arranca”. Senti-
menti, tel. 0131 235551
° HA 59 anni, é in pensione
dal lavoro ma non dalla vita.
E’ un uomo di classe forse un
po’ galantuomo, sicuramente
piacevole. Alto, longilineo,
passionale, sincero. Non so
che altro aggiungere... basta
conoscerlo!        Sentimenti,
tel. 0131 235551
° DEDICHEREI ogni momento
ad una donna che, come me,
senta il bisogno di esistere al
di là di quello che ogni giorno
la vita ci chiede. Sono piemon-
tese, ho 55 anni, libero, giova-
nile, di buona cultura e con
tanta voglia di conoscerti. Tel.
331 5441471

°“TI SEI mai vendicato di una
persona che ti ha fatto soffrire
come un cane e si è preso gio-
co di tè? Al di là dei giudizi
l’ho trovato molto terapeutico e
decisamente poco chic!” Mar-
gherita 48 anni, chiude una
storia di 6 mesi con un uomo
sposato (non lo sapeva!) si di-
ce pronta a girar pagina.  328
4653359
° VORREI costruire una relazio-
ne sentimentale con un uomo
mediterraneo, solido, maschile.
Per me non c’è niente di più
penoso di un uomo dolce e in-
sicuro che fa l’amore. Patrizia
24 anni capelli castani, occhi
verdi, ti cerca over 40, italia-
no, no avventurieri o sposati.
Tel. 320 8707271
° SONO STATA zitta fino a
questo momento, ma ora mi
sento di dirlo a tutti: sono di
nuovo felice. Ho chiuso la sto-
ria con il mio ex, evitavo gli
uomini come la peste. Ora mi
rimetto in gioco, sono un po’
emozionata e un po’ impauri-
ta. Dopo tutto quello che ho
passato spero di potermi con-
cedere una storia tranquilla
con un uomo migliore del pre-
cedente.!  Alice 43 anni, di-
pendente statale, capelli lun-
ghi, castani ramati, occhi a
mandorla, bellissimo sorriso.
Tel. 339 6216037
° HO APPENA scoperto che
mia madre di 50 anni, tradisce
mio padre con  un collega, in-
volontariamente giocando con
il suo cellulare. Sento il biso-
gno fortissimo di un compagno
che mi faccia credere che esi-
stono le storie  belle, pulite,
sincere. Perché tradire non è
straordinario, anzi la vera uni-
cità è proprio nella fedeltà.
Sandy, 44 anni, fotografa, ca-
pelli lunghi, lisci neri, occhi
scuri di un sapore un po’ me-
diorientale. Telefonare 329
8756106
° AVERE compagno accanto mi
aiuta ad essere più sicura di
me. Perché non è vero che noi
donne siamo capaci di stare
da sole, che siamo autonome
ormai in tutto, se non sei come
ti avevo sognato, non ti butto
via cerco di capirti, di amarti.
Sono stanca di questo luogo
comune che tra uomini e don-
ne non c’è più contatto. Io non
mi sento niente, senza un uo-
mo accanto. Anna over 40
femminile, mediterranea, acco-
gliente, no sposati, no volgari.
Telefonare al numero 328
4653359

° LA SENSUALITA’ non si può
raccontare, è per natura mag-
matica, indefinibile, esplosiva.
Si nutre di tanti piccoli gesti, di
input inaspettati. Si può viverla
ma non descriverla, senza sna-
turarla, renderla scabrosa, to-
glierle l’anima. Io la trovo
spesso a braccetto con l’amore
e non so dire quale delle due
nasca prima. Roberta, bella
donna, colta e raffinata, seletti-
va, ti cerca over 50, ricco di
fascino, no sposati. Tel. 320
8707271
° BETTY 32 anni commessa
non colleziono fidanzati!! Anzi
faccio fatica ad incontrare per-
sone che abbiano in qualche
modo qualcosa in comune con
me. Preferisco non parlare di
certe cose, così intime su un
giornale, magari al telefono
con te, se ci sentiamo entrambi
un pò extraterrestri, se si può
discutere. Ogni tanto mi affi-
biano qualche flirt con uomini
con cui ho a malapena scam-
biato qualche parola. Non so
perché sono sempre presa di
mira. I ragazzi poi, invece di
magari..Tel. 3208786232
° SONO STATA un’ adolescen-
te, una vagabonda affascinata
da altre culture, una studentes-
sa bravissima solo per le mate-
rie che amavo, una single di-
sordinata” Giulia, 55 anni in-
segnante. “ogni fase della no-
stra  vita ci lascia qualcosa,
ogni esperienza, ogni ricordo,
anche la più piccola cosa. Tel.
328 4654868
° LE MIE SERATE? Tv a schermo
piatto, rassetto veloce la cuci-
na, mi lavo i capelli, estraggo
dal frigo uno snack e mi ac-
coccolo sul divano. E tutto que-
sto non ha nulla a che fare con
la proverbiale calma zen.
Quindi allungo i piedi sul tavo-
lino, prendo il telefonino e
aspetto la tua chiamata. Vesna
42 anni, segretaria Tel. 320
6663896
° SONO SEMPRE tra la gente,
tra tanti amici eppure mi sento
così sola, mi manca l’amore di
un uomo, vorrei che si potesse
vivere l’uno per l’altro, lontano
dalla meschinità che qualche
volta accompagnano le cop-
pie. Chiamami per un’ amore
sincero, felice e pulito Susy, 48
anni casalinga Tel.  392
1862101
° “GLI UOMINI squallidi, quelli
che se non ci stai ci provano
con la tua amica; che per pas-
sare una bella serata devono

sballare; che non hanno pas-
sione per niente; che cercano
ci comprarti; che usano grandi
parole senza nessuna sostan-
za”. Cerco un uomo italiano
over 40 che per piacermi non
debba far altro che essere se
stesso. Anonima Tel. 320
8707271
° SONO STATO un traditore
seriale, mai felice; un po’ disin-
teressato ai rapporti, sconten-
to; un fidanzatissimo ex felice,
lascito per un altro; che sia la
volta che incontro la donna
della mia vita e con lei faccio
un po’ di bambini e ci dimenti-
chiamo del mondo? Alex 46
anni, libero, professionista,
amante dei cani, vive in una
bella tenuta in campagna. Tel.
327 7358468
° SONO SINGLE da 3 ani, nel
mio giro, nel lavoro non c’è
nessuna ragazza che susciti in
me interesse. Sto pensando a
quelle serate organizzate, du-
rante le quali le persone si
danno un’ appuntamento per
trovare l’anima gemella oppu-
re ad un agenzia matrimonia-
le. Ovvio che questa cosa ri-
mane tra me e te, perche gli
amici non capirebbero. Piero
49 anni architetto, alto 1,80,
bel la presenza Tel. 320
8786232
° SONO un musicista e il mio
lavoro mi sta creando problemi
a livello sentimentale. Tutte le
mie ex hanno sofferto in modo
eccessivo di gelosia e la cosa
più allucinante è che io non le
ho mai tradite.! In altre mi vie-
tano di salutare con baci sulla
guancia e abbracci, secondo
mè non è normale vivere in
questo modo. L’idea di avere al
mio fianco ancora una perso-
na così mi rende incerto sul fu-
turo della relazione. Ti cerco
sicura di tè, perché non ho
nessuna intenzione di tradire
la tua fiducia. Lorenzo over 40
Tel. 328 4654868
° “NON HO MAI versato una
lacrima per niente e nessuno
ma per il mio cuore si!” Guido
capelli biondi lisci, occhi scuri,
fisico atletico è un gran sporti-
vo, nel campo dell’informatica.
“a parte tante donne sbagliate
esisterà davvero l’anima ge-
mella? Sono stufo di essere
amato nel modo sbagliato, non
come vorrei. Dov’è quella gius-
ta.?” Tel. 320 6663896
° SE PARLIAMO di relazioni
sentimentali devo dire che io
devo avere da qualche parte il

pulsante dell’autodistruzione e
che di quando in quando in-
contro qualche ragazzo che sa
come accenderlo. Sto imparan-
do a fuggire. Cassandra  42
anni bionda, filiforme, femmi-
nile estetista in proprio Tel. 329
4514934
° COSA PENSO delle storie di
una notte? Ci sono periodi in
cui capitano, in certi momenti
può funzionare, in altri cerchi
qualcosa di più completo del
semplice sesso. Oggi su di me
hanno lo stesso effetto di una
lunotta mangiata in autogrill:
mi sfama ma si pianta nello
stomaco. Pietro 49 anni, com-
merciante, buona cultura e
presenza. Tel. 392 1862101
° LE STORIE serie esistono an-
cora? Difficile incontrare la
persona giusta, al minimo attri-
to ci si lascia!! Ho bisogno di
fare progetti e pensare al ma-
trimonio con la donna che
amo. Credo alla fedeltà e spe-
ro che lui come mè sappia lot-
tare per la nostra storia. San-
dro 50 anni, medico, colto mo-
di raffinati, serietà Tel. 320
1972445
°LA SEDUZIONE per me non è
una scollatura, uno spacco.
Ma uno sguardo o quell’incen-
dere felino, sicuro …è perso-
nalità, carattere. E’ il modo e
la persona che fanno la diffe-
renza. Ti cerco dai 40 anni in
su, intelligente, curiosa, creati-
va. Roberto parrucchiere, bel-
l’uomo serio e selettivo. Tel.
339 8756106
°….CERCO un rappor to di
coppia basato sull’intesa e il
coinvolgimento mentale, sulla
sintonia di vedute, di concetti
di vita. Allo stesso modo con-
cepisco la sfera sessuale quan-
do parlo di erotismo, la gente
comune associa questa parola
al sesso di infimo livello ai lo-
cali porno, ai sexy shop. Mau-
ro tel. 329 8756106
° A VOLTE i rapporti cambiano
e non le modo in cui vorresti,
ma bisogna saper reagire. En-
rico 52 anni costruttore, divor-
ziato. “Se chiudi una storia
cerca anche di dimenticarla,
non farti portare via i sogni”.
Tel. 327 7358468
@BENESTANTE solo, sano, li-
bero, disponibile,astemio, non
fumatore , presenza serietà fe-
deltà cerca compagna come ri-
ferimento sentimentale stabile,
e se concordato, conviven-
za/matrimonio. Tel. 347-
2800935

° I SENTIMENTI sono sempre
un po’ ambivalenti. Amore,
astio, collera, gioia…voler ne-
gare questa dimensione uma-
na, significa vivere in totale di-
saccordo con le proprie emo-
zioni. Trovare il giusto equili-
brio, senza censurarsi, nell’im-
portanza accordata al piacere
di vivere insieme. Luca 30 anni
imprenditore con personalità e
presenza. Tel. 329 4514934
38 ENNE serio, gradevole,
amante del dialogo e delle co-
se semplici ma piacevoli, cerca
amica pari requisiti in zona
Tortona, Voghera, legalità e
simpatia. No agenzia Tel. 347
4447161
40 ENNE celibe, cerca ragaz-
za seria e fedele, nubile di sani
principi cristiani per la fami-
glia, che ami la natura, sia
ambientalista e le piaccia la
campagna, zona di Acqui, no
agenzia Tel. 347 6288924
40 ENNE libero, giovanile,
sportivo cerca ragazza anche
straniera per amicizia ed even-
tuale relazione romantica e so-
gnatrice Tel. 327 1742561
41ENNE molto giovanile e
snello, carino cerca ragazza
carina e snella per eventuale
seria relazione si sms 331
8518190
44 ENNE single cerca compa-
gna per relazione seria finaliz-
zata a convivenza o matrimo-
nio anche straniera di età ade-
guata lasciare sms al n° 340
5627321 vi richiamerò
48 ANNI cerco donna max 40
anni per seria amicizia, sem-
plice, minuta, italiana, sono
sportivo, fisico asciutto, perso-
na semplice, amo stare in mez-
zo al la natura. F.P C.I
AO8366168 GE Malassana

46 ENNE cerca donne per
amicizia, compagnia e diverti-
mento, massima serietà e riser-
vatezza, no agenzie e perdi-
tempo Tel o sms 340 9659789
47ENNE alto cm 185 brizzola-
to “tipo briatore” ottima pre-
senza, libero, con molti interes-
si autentici, amante del bello,
cerca donna alta, fisico atleti-
co, classe e cultura, ed il tempo
dirà cosa fare insieme. Irrinun-
ciabile sensibilità e femminilità.
Massima educazione. La vita ci
aspetta. Tel. 335 8033071
email: interfree.it
49 ENNE cerca donna max 42
enne sensibile colta, carina per
scopo amicizia e poi si vedrà
Tel. 346 6263506
52 ENNE separato cerca si-
gnora per instaurare una rela-
zione seria, anche straniere
Tel. 389 3460123
55 ENNE separato, cerca per
relazione seria anche straniera
Tel. 348 9713469
65 ENNE alto 1,78, vedovo,
auto e casa, semplice, buono,
giovanile, benestante, desidera
conoscere una donna per rifar-
si una vita, solo italiane, no
agenzie Telefonare al numero
338 7349450
75 ENNE libero, capelli grigi,
fisico e spirito giovanile, attivo,
dinamico, istruito, conoscereb-
be gradevole, simpatica donna
max 70 enne, libera, seria, de-
siderosa di comprensione, ro-
mantiche premure, calore, no
agenzie Telefonare al numero
338 8956405
CIAO sai com’è bella Parigi in
autunno? Vieni con mè? Dai
mia principessa…ti aspetto so
che ci sei. Scrivimi Jimmy’ 68
casella Postale 216 Posta Cen-
trale
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CIAO sono Enrico, italiano di
38 anni dal carattere sensibile
e molto dolce, cerco una don-
na massimo di 38 anni che ab-
bia voglia di innamorarsi e di
instaurare una relazione stabi-
le, si comincia come amici poi
si vedrà. Non cerco avventure
di pochi giorni o mesi, mi ri-
tengo una persona seria e lea-
le. Annuncio per sole donne
italiane. Tel. 339 1715035
(non rispondo agli sms)
PENSIONATO di anni 66 alt.
1,75 peso forma, automunito,
bella presenza, buona pensio-
ne, solo, cerca signora 60-64
anni pari condizioni, vedova e
senza impegni tel. 320
7078795
PROVIAMO a conoscerci? Per
amicizia, due chiacchere, un
caffè e poi chissà! Sono un 49
enne, libero, dipendente stata-
le senza patente, cerco una
donna dolce, sincera, carina,
semplice per poter condividere
con lei momenti intensi e felici
Tel. 349 4132499
RAGAZZO di 24 anni, cerca
donna italiana, sincera, per
amicizia, sono simpatico, serio
tel. 340 1605553
RAGAZZO 35enne, moro, bel-
la presenza, cerca ragazza
semplice, dolce e carina per
amicizia ed eventuale relazio-
ne seria e duratura. Sms 349
5384564
SIGNORA 58 enne cerca un
compagno di età adeguata, di-
screta cultura, dolce, sensibile,
generoso per serio rapporto di
coppia. Lasciare sms al 366
4057253
SIGNORA piacente, solare, ro-
mantica cerca uomo 60-65 an-
ni, bella presenza, libero, dol-
ce, allegro, buono. No agen-
zie Tel. 340 7412906

VENDESI n. 4 pneumatici
165/70/R14” marca Conti-
nental, 70% di scolpitura. Euro
60,00. Tel. 0131 585768 ore
pasti
@4 CERCHI in lega pratica-
mente nuovi per Suzuki Grand
Vitara penultima serie 235/60
r 16 100h con rispettive coper-
ture ricoperte da off rod arti-
gliate ideali per caccia vendo
Euro 600 trattabil i  tel.
3491368469

@ALFA 147Jtd o golf 4°serie
TDI cerco a prezzo One-
sto,sono di Acqui Terme. Gra-
zie Telefonare al numero 338
2061977
@AMPLIFICATORE per auto
Coral Electonic a 2 canali
45+45 W-Rms, come nuovo,
vendo possibilità invio foto via
mail. Tel. 3397710700 ore uf-
ficio
@AMPLIFICATORI, subwoofer,
autoradio di qualità, seminuo-
ve vendo a prezzo di realizzo
per cambio hobby tel 338
3071141
@4 CERCHI GAMMA in ac-
ciaio per fuoristrada, fissaggio
5 fori  distanti cm. 10 l’uno
dall’altro. Foro centrale diame-
tro cm.12 per  gomme
235/75/15” vendo Euro 50
Tel 335 8399678
@PORTAPACCHI (barre porta
tutto) originali Volkswagen per
Golf  ultime serie, nuovo con
sacca da trasporto vendo tel
335 8399678
@BOMBOLA metano per auto,
capacità 80 litri, marca Faber,
tipo leggera, compresa di val-
vola Vendo Tel. tel. 329-
1852927
@CAR STEREO Autoradio AL-
PINE  +  caricatore  cd da  12
e  amplificatore vendo Tel .
3398512650
@CATENE da neve compro per
gomme 165-70 R14 vendo a
prezzo modico. Tel. 338
4850311
@CATENE da neve KONIG
185/65 R14 nuovissime mai
usate, vendo Euro 50,00 Tel
347-9102220 MAX
@CERCHI per lancia y modello
nuovo vendo Tel. 340
1469760
@CERCHIONE completo di
pneumatico tutto nuovo mai
usato x furgone misura 195
vendo Euro 150 Tel. 329
1852927
@DISTANZIALI 3cm per Santa
Fe primo modello o Tucson, au-
mentano carreggiata e sicurez-
za con notevole effetto estetico,
vendo Euro 100 tel. 335
6338667
@GOMME: n° 4 Firestone F
590 misura 175/70 R 13 al
70% - n° 2 antineve chiodate
come nuove Kleber misura 155
R 13 - antineve chiodate Pirelli
P 2000 come nuove misura
165/70 R 13, vendo a Prezzo
da concordare, anche separa-
tamente. Vicinanza Casale
Monferrato. Telefono 0142
940129 orario ufficio.

@IMPIANTO spl per auto da
3500 watt di 3 mesi di vi-
ta,composto da subwoofer da
32cm della proel 1000 watt
cassa chiusa,amplificatore per
sub di 1600 watt della boss
iq,un’altro amplificatore della
boss iq 4 canali di 1650 watt+2
tweeter ciare spl da 30mm+2
tweter impact ns130+2 tweter
della focal+2 medi della tec
spl+2 medi dell’impact gnx
160+2 woofer della hertz
hv100+lettore alpine + cavette-
ria da gara soundstreem, vendo
Euro 1200 trattabilissimi num.
cell:3295329220 e-mail: gian-
luca87gm @hotmail.it
@MOTORE e cambio Citroen
2000cc 16V  170 CV adatto
anche per  Peugeot, perfetto,
pochi km, completo di condi-
zionatore, centraline  ecc.,
causa incidente vendo  tel 335
8399678
@NAVIGATORE geosat 5 plus
–nuovo, display lcd touch-
screem ultra luminoso da
5”,mappa italia plus, modulo
tmc, ingresso audio/ vi-
deo/sensore infrarossi, grafica
2d-3d-possibilita’ inserimento
poi autovelox ect. teleatla-
smap, ideale per offroad ven-
do Euro 200 tel. 392 1690145 
@PIANALE completo perfetto
per Peugeot 306 berlina vendo
Tel 0142 925754
@RUOTINO DI Scorta Merce-
des slk nuovo gommato mai
usato e cerchio in lega vendo
Tel. 339 8512650
@ROLL BAR CROMATI PER
206 CC. Coppia rolla bar po-
steriori cromati vendo causa
inutilizzo come nuovi vendo
Euro 80 (coppia con istruzioni
di montaggio). Possibilità mon-
taggio gratuito se in zona. Tel.
347-2424338
@TELECOMANDO per tutte le
autoradio Sony Rm 151 nuo-
vo, causa doppio acquisto ven-
do Tel. 3397710700 ore uffi-
cio
2 GOMME termiche Pirelli win-
ter 205/55-R16 94v 240 snow
sport, come nuove per Renault
Megane vendo Euro 200 Tel.
347 0678832
4 CERCHI in lega 7 x 15 per
Mercedes C, perfetti, + 4 gom-
me nuove Michelin Energy mis.
205/ 60/15 montate, bilan-
ciate vendo a prezzo modico
Tel. 331 3617522
4 CERCHI in lega mis.
205/55/16 con gomma buo-
na al 400% tinta bronzo per
Alfa Romeo vendo Euro 100
cad. tel. 328 2388755

4 PNEUMATICI invernali M + S
Sava Goodyear praticamente
nuove, percorsi 2500km mis.
195/60 R15 causa cambio
auto vendo Euro 220 Tel. 0131
59457 ore pasti
4 PNEUMATICI termici con cer-
chi 195/65 R1586H, 205/65
R1586H per Mercedes E200
con portasci e catene per la
neve vendo Euro 350 tratt. Tel.
339 4968898
CATENE neve, nuove, della Ko-
ning no problem 030 12mm
vendo Euro 20, MAggi Power
8 no stop 070 8mm vendo Eu-
ro 30 Tel. 0131 59457 ore pa-
sti
COPRISEDILI per Fiat Doblo’
imbottiti, nuovi, vendo Euro
100 Tel. 338 8632290
GOMME da neve m + s R 17
montate su cerchio in ferro
vendo Tel. 338815904
MARMITTA per Dedra 2.0 ie
vendo Euro 150 Tel. 348
7055184
MOLLE H.R per assetto 3,5 cm
per BMW serie 530 XD, sven-
do causa errato acquisto Euro
200 Tel. 0131 886504
PANNELLO posteriore, cappel-
liera per VW Golf II con 2 cas-
se acustiche e filtri crossover
vendo a prezzo modico Tel.
331 3617522
PARAURTI anteriore e posterio-
re originali per Mercedes Ele-
gance, perfetti, vendo a prez-
zo modico, regalo mascherina
nido d’ape Tel. 331 3617522
RICAMBI per Lancia Delta 16v
integrale, tipo motori completi,
cambi, trasmissione, carrozze-
ria cerco Tel. 339 2240883
TUTA danese divisibile, para-
schiena Danese, stivali Alpine-
star, giubbino Spike, guanti
Sportlite taglie 48/43 xs, m,
vendo Euro 400 Tel. 338
1162847 Franco

AUTO con cambio automatico
a partire dal 1999 in poi cer-
co, spesa max Euro 5500 Tel.
346 1851856
@VOLKSWAGEN pulmino,
bus,T1 o T2, anche in pessime
condizioni da restauro, cerco,
ritiro ovunque. Fabio tel. 347
2354101

@ WV Golf 1.4 benzina IV se-
rie anno 1999 km 58.00 ven-
do Euro 3500.00 Tel. 0131
252588
@AUDI A4 AVANT 1900 tdi
130 cv del 2004 110000 km
tagliandati audi , perfetta,
pronta qualsiasi prova, grigio
scuro met. interni pelle nera,
gomme nuove, visionabile in
Alessandria . svendo causa
inuti l izzo Euro 13000Tel.
3385335283
@FIAT Punto 2002 3P ELX ben-
zina, climatizzatore,  colore
SILVER Vendo Euro 3.200 Tel.
333 2523 952

@AUDI S5 V8 4.2 quattro 354
cv anno 2008 benzina seme-
strale, full optional pari al nuo-
vo, vettura ufficiale Audi, non
fumatore , valuto permute
prezzo del nuovo 69000 euro
vendo Euro 52000. Tel
335/1385487 Claudio
@CHRYSLER CROSSFIRE COU-
PE’ Benzina,Cv 220,anno
2004 km 56000 unico pro-
prietario. Cerchi in lega, tra-
zione posteriore,controllo sta-
bilità e trazione,dispositivo di
immobi l izzazione,s is tema
GPRS,vetri elettrici, aria condi-
zionata,riscaldamento sedi-
li,sedili elettrici, colore grigio
argento metallizzato.Interni in
pelle rossa,2 posti,assetto spor-
tivo con molle e distanzia-
li,doppio scarico in acciaio
inox con uscite ovali, rimappa-
tura centralina, chiusura cen-
tralizzata,antifurto satellita-
re,antirapina,impianto vivavo-
ce con cel lulare. Euro
19.000,00 trattabili. A richie-
sta impianto stereo con scher-
mo digitale Kenwood da 7.0
pollici,con tv,lettore cd,mp3,
dvd,dvx, hard disc esterno da
60 GByte,predisposizione per
playstation,2 telecomandi. (
Prezzo di listino  3.200,00 )
Vendo a soli  1.200,00. Per
info Tel. 338/4493800 - Ales-
sandria - 
@CITROEN Picasso monovolu-
me hdi nera metaliz,fine 2000
full optional come nuova sem-
pre in garage vero affare ven-
do Euro 6000 Tel 329
7527679         
@FIAT punto 1.1 del 1995 di
importazione tedesca,da im-
matricolare in Italia,cerchi in
lega, fendinebbia, keycode,
oppure come ricambi, ottima-
mente tenuta,prezzo da con-
cordare. Antonio Tel. 348
8897971
@BMW 320 D  berlina ,anno
‘06 ancora in garanzia km
96.000 gomme nuove, taglian-
di bmw, vera occasione. vendo
Euro 23.000  Tel. 329
3278549 
@BMW 520d 136CV, anno
2001, Km 200000, ABS, air-
bag, vetri elettrici, aria condi-
zionata, cerchi in lega, chiusu-
ra centralizzata, caricatore
CD/radio, metallizzato, vendo
Euro 7500, Tel. 320 4953850.
@NISSAN X-TRAIL 2.2 dCi
Sport anno 2003 Causa neces-
sità auto di piccole dimensioni
vendo Euro 12500 trattabili.
Per info tel. 335 1331706

@FIAT PUNTO CABRIO 1200
16 V ,benzina,grigia metalliz-
zata di 12/1999, 85500 km,
capotta elettrica, chiusura cen-
tralizzata, vetri elettrici , im-
pianto stereo, come nuova ven-
do Euro 3500,  contattare il
numero 347/8487554 o
0143/61408 ore pasti o serali 
@FORD Fiesta 1.2 nera, anno
1999, km 133.000, unico pro-
prietario, appena revisionata,
5 porte, radio cd, fendinebbia,
Euro 2, carrozzeria perfetta,
vendo Euro 1.500. Tel.
3207530710
@KALOS SX della Chevrolet
nera del novembre 2006 nuo-
va tutta accessoriata pochissimi
km vendo a prezzo molto inte-
ressante a causa problemi eco-
nomici tel. 347 2991923 
@MERCEDES c 200 kompres-
sor elegance full optional tetto
apribile condizioni perfette
sempre garage km 50000 ori-
ginali dimostrabili davvero stu-
penda vero affare prezzo mol-
to interessante tel 338
2544798
@MERCEDES classe C220 CDI
classic station wagon,full optio-
nal,colore  blu con interni tinta
ghiaccio,anno 2002,km
100.000 circa, cambio auto-
matico e  sequenziale,clima,4
vetri  lettrici,ecc ,carrozzeria
perfetta e motore in ottime
condizioni (tutti i tagliandi ese-
guiti)vendo causa dotazione
auto aziendale vendo Euro
14000 Tel. 328 8622886 E-
mail: riki.puleo@libero.it
@MICROCAR AIXAM 300 cc
DIESEL 300 km. anno 2002
bianca come nuova vendo
prezzo da concordare zona
Tortona 0131813390
@MINI ONE 1.6 90kw secon-
da serie colore avorio molto
bella km 39000 tagliandi ese-
guiti BMW vendo Tel 339-
2846698
@OPEL Corsa 3 porte, grigia
met., km. 32.000 originali, di-
cembre 2003, revisione e bollo
pagati al prezzo da concorda-
re, vero affare vendo Tel. 349
7439004
@PEUGEOT 307 Coupè Ca-
briolet 1.9 Td  Euro 4 KM
11.000 immatricolata 06/
2007 colore grigio in perfetto
stato, Climitizzatore, cerchi in
lega, ABS, Auotoradio, sensori
di parcheggio vendo Euro
20.000 Tratt. Tel. 333
1385685
@PEUGEOT 205 bianca cabrio
elettrica 14 anni vendo Euro
400 tel. 347 2991923
@RENAULT Clio 1.8 16 V an-
no ‘92 con paraurti e specchi
touning, assetto Bilstein, scari-
co, cerchi in lega, motore nuo-
vo, verniciatura speciale ame-
ricana,vendo a prezzo da con-
cordare, per fet ta per vero
amatore Tel. 349 7439004
@SEAT Ibiza 1.9 TDI sport del
2001 euro 3, full optional km
100.000, distribuzione e rica-
rica clima ok, appena revisio-
nata, vendo euro 5500
tratt.chiamare ore pasti 334
1226400, oppure per e-mail:
robix.sonor@libero.it, zona di
Acqui Terme.

LA TUA
VECCHIA

AUTO,
ANCHE

SINISTRATA,
DI GROSSA CI-

LINDRATA O EU-
RO ZERO....

VALE!!!!
TEL. 333 1005049

VENDO 
JEEP COMPASS

SPORT DTI 2000
03/2007 KM 43.000

COLORE NERO,
VETRI OSCURATI

INTERNO IN TESSUTO
UNICO PROPRIETARIO
TRATTATIVE RISERVATE
TEL. 347 3177070
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@SMART cabrio & Passion
doppio cambio tetto elettrico
sempre tagliandi Mercedes fat-
ture visibi l i ,  vendo Tel.
3356014315
@SMART PASSION 2003 nera
/ rossa, tenuta bene sempre in
box, uniproprietario, stereo,
climatizzatore, cambio selettivo
- automatico - volante, Vendo
vagliando “ valutazione Quat-
troruote “ per mancanza d’uso.
Tel. 328.0515250 - zero-
bis2006@libero.it
@VOLKSWAGEN LUPO 1.0
Euro 4 marzo 01 (km42000)
appena revisionata rossa 2
porte vendo Euro 3900 tratt.
tel 348 1535996 Gcarlo
@VOLSKWAGEN TOURAN tdi
105 CV anno 2003 in perfette
condizioni estetiche e meccani-
che, vero affare vendo Euro
11.000 tratt. (valutazione euro
12.500) Visibile a Voghera.
tel. 335 5249777 Claudio
@VW Polo 1.4 5P Benzina Ne-
ra ottimo stato aria condizio-
nata radio cd MP3 km 62.000,
vendo  Euro 4000 Tel. 0143
418544 
@WOLKSVAGEN Passat Sw,
tdi 130 cv, mod. highline anno
2000, colore blue, full optio-
nal, gommata nuova, bollo pa-
gato 1 anno vendo Euro 9.000
tratt. Tel.  329 8046375 dopo
le 18. Marco
AUDI A4 1.9 130cv, anno
2001, km 85000, cerchi da
17” a 5 razze, caricatore 10
cd vendo Euro 9.500,00 rega-
lo cerchi da 15” con gomme al
40% Tel. 333 7521787
AUDI A4 2.0 Tdi 140cv, berli-
na, anno 10/2007, blu notte,
km 35000 vendo Tel. 335
6896840
BMW 320 D TOURING grigio
scuro anno 04, km 115000,
tagliandi bmw, 150cv, 6 mar-
ce, cerchi in lega 17”, clima
automatico, 4 vetri elettrici 8
airbag perfetta vendo Tel. 335
7051378
BMW 320 D, 150cv, futura,
ano 18/01/05, grigio metal-
lizzato, 4 porte, berlina, km
102000, full optional, gps,
unico prop., vendo Euro
15000 tratt. Tel. 339 2883949
ore pasti
BMW 320D eletta km 80000
vendo Tel. 348 2636180
FIAT MULTIPLA anno 00, km
126000, full optional vendo
Euro 5500 Tel. 347 6491793
FIAT PANDA CLIMBING natu-
ral power, imm. 03/08, km
4000, colore rosso sfrontato,
prezzo di listino Euro 17000,
causa inutilizzo vendo Euro
12500 tel. 348 7055184
FIAT PANDA natural power, lu-
glio 08, colore blu vendo Tel.
348 2636180
FIAT PUNTO 1.1 del 97, vendo
Euro 1000, qualsiasi prova Tel.
327 1639070
FIAT PUNTO 1.6 TDI 60
12/98, molto bella, colore
granata, mai incidentata ven-
do euro 2400 tratt. Tel. 331
7443756
FIAT PUNTO Feel rossa, 3 por-
te, full optional, anno 2003,
km 120000 vendo Euro 4500.
Tel. ore serali 0143 684128
FORD FOCUS 1.6 Tdci, 1° se-
mestre 2007, colore blue
jeans, full optional vendo Euro
14000 tratt. Tel. 329 8971100
FORD KA 1.3 full optional,
bollo pagato fino 09/09, km
3500, nuova, anno 09/05
vendo Euro 6000 Tel. 340
6263842
LANCIA YPSILON 1.3 Mtj, az-
zurro ghiaccio, anno 2005
vendo Tel. 339 2240883
MERCEDES Classe A170 Avan-
garde 2006 grigio full optio-
nals, 38000 km, predisposta
per impianto GPL come nuova
vendesi Euro 16900. Tel. 345
4443009
MERCEDES ML 270Cdi, anno
2000, full optionals, colore ne-
ro, km 157000, vendo Euro
13500 Tel. 328 0650747
NISSAN PATROL 2.8 D, anno
86, autocarro, batteria nuova,
gomme da neve nuove, collau-
dato, gancio traino, in buone
condizioni vendo Euro 2800
Tel. 346 4949856
NISSAN TERRANO II blu me-
tallizzato, gommato, clima au-
toradio cd, mai fuoristrada, km
48000 vendo Tel. 0143
876016
PEUGEOT 106 blu, anno 03,
km 90000, aria condizionata,
sempre in garage, come nuova
vendo Euro 4500 tratt. Tel.
349 1016387
PEUGEOT 206 1.4 HDI anno
02, 5 porte, rossa, aria condi-
zionata, km 130000, taglian-
data vendo Euro 6000 Tel. 338
9108280 dopo le 21,00
PEUGEOT 206 cabrio blu me-
tallizzato, full optional, anno
06, km 30000 circa, 1° servi-
zio effettuato, veramente bella
vendo Tel. 320 8383292
PEUGEOT 206 Xs, 1.4 benzi-
na, km 115000, ottimo stato,
anno 01, 3 porte, vendo Euro
4000 tratt. Telefonare 347
6491793

RENAULT KANGOO1.9 marzo
01, euro 3, full optional, ottime
condizioni vendo trattative in
sede. Tel. 0131 955200 ore
ufficio
RENAULT MEGANE d argento
metallizzato del 2005, 1.5 kw
74, km 60000, climatizzata,
gomme nuove, bollo pagato fi-
no a 04/09 vendo Tel. 0131
260984
SUZUKI Samurai diesel 1900
anno 2002 km 59000 pari al
nuovo verde met., cerchi in le-
ga, gomme nuove ma fuori-
strada, gancio traino,radio,
antifurto. Astenersi perditempo
– Genova. Tel. 335 5604632 –
010 312175
VW GOLF II serie, anno ’90,
impianto a metano, collaudata,
in buone condizioni vendo Eu-
ro 1000 Tel. 340 6263842
VW GOLF IV 1.9 Tdi, 110cv,
anno 2000, clima automatico,
cerchi in lega, km 124000,
blu, 5 porte, gomme all’80%
collaudo 2010 vendo Euro
8000 Tel. 335 7154806
Y 10 anno 88, condizioni ec-
cellenti, 46000 km, fodere ori-
ginali nuove vendo Tel. 0144
765125  349 4685775

@FIAT 500 L anno 1971 re-
staurata. Libretto e targhe ori-
ginali.Motore 650 + motore
originale + vari pezzi compre-
si, Assetto e cerchi Abarth,
vendo Per info tel
3465882293
@FIAT 850 CL SPIDER BERTO-
NE anno 1967 prima serie con
sole targhe radiata con hard
top + telino completamente da
restaurare  vendo Euro 2000
tratt. tel. 347 2354101
@OPEL Manta1.3 del 1982,
grigio metallizzato,ottime con-
dizioni,mai sinistrata,sempre in
garage,visibile in Acqui Terme,
vendo a  prezzo da concorda-
re chiamare la sera tel.
3479630886.
FIAT 1100 anno 1963 bianca
in buone condizioni, sempre in
garage, visibile a Cantalupo
vendo a prezzo da concordare
Tel 0131 269316  339
8599875
MERCEDES 220/8 anno 1968,
blu interni chiari, conservata
originale, targhe e libretti ven-
do Euro 4000 Tel. 346
6893985
RICAMBI ed accessori per
maggiolino e furgone volkswa-
gen anni 60/70 eventualmente
anche veicolo intero cerco Tel.
347 4127712
FIAT 127 del 1972 funzionante
ed in ottimo stato vendo Tel.
335 1677630

@CAMPER “MOBILVETTA” 5
posti Fiat Ducato 2,5 TD
km.77000 anno 1990 con ten-
dalino + portabici + gavone
supplementare sempre rimes-
sato, attivazione/ disattivazio-
ne con chiavetta per entrambe
le batterie EURO 12000 no
tratt. Tel  3403523204

AUTOCARAVAN Rimor Super-
brig, garage per 2 posti moto,
km 20000, full optional, gan-
cio traino, Tr, Dvd, sospensioni
vendo. Valuto permute. Tel.
333 7479434
CELLULA Abitativa per Pick-up
pari al nuovo vendo Tel. 0131
777187  347 4675020
CAMPER Mansardato 7 posti
su Ford gemellato anno 1983,
interni nuovi, 6 marce, da ve-
dere vendo Euro 7000 Tel. 338
8632290
CAMPER mansardato 2.8, an-
no 02, km 28000, pannello
solare, portabici, antifurto, an-
tenna Tv, sempre rimessato
vendo Euro 24600 Tel. 340
7881893
PICCOLA roulotte 2 posti tipo
Eriba o Graziella anni 60 cer-
co Tel. 347 4127712
CAMPER Elnagh doral 114,
anno 1998, mansardato su
Ford 2500 Td, gemellato, 6/7
posti letto, veranda, pannello
solare, tv lcd, ottimo stato ven-
do Tel. 347 8892680
MANSARDATO Marlin 65,
anno 2003 su Ducato 2.8 137
cv + di 6000 euro di accessori,
pochi km e sempre rimessato
vendo a prezzo di Eurotax. tel.
334 9241890

@ABBIGLIAMENTO per cross
enduro, pettorina intera, stivali
n. 41-42, ginocchiere, panta-
loni, guanti, casco e maschera
tel 347 4311647
@MOTO sinistrata o moto usa-
ta. Ritiro a domicilio. No scoo-
ter acquisto Tel 334 6748719
@APRILIA RS 125 del 1995,
non depotenziata a libretto. ,
1000- kawasaki enduro klx
650 del 1996, vendo Euro
1400,yamaha tenere’ moto
d’epoca del 86, honda cx 500.
de 81, suzuki gt 550 del 74
ecc, compro permuto moto,
auto ecc tel. 333 4569391
@BETA RR enduro 50 del ‘05+
plastiche sostitutive, manubrio
ergal,paio pastiglie freni, buo-
ne condizioni vendo Euro
1500 Telefonare al numero
333 1023707
@BORSE laterali nere rigide
per Beverly 500. Nuove, mai
usate, vendo Euro 150 Tel 347
4970117 Andrea
@CASCO integrale Caberg
Driver 105, tg. M, col. nero
opaco, mai usato per misura
errata vendo Euro 85 Telef o
sms 328 5930974
@CASCO jet della Roof mod.
Roomster tag.61 color nero
opaco, con doppia visiera e
mascherina asportabile buono
stato normali segni d’usura
vendo Euro 70.00 tel 347
0365990 ore serali.
@CUSTOM Suzuki Gn 125, 4
tempi anno 1994 km 22000
vendo Telefonare al numero
3470355254
@DUCATI Monster Dark 400cc
dep.25KW a libretto. La moto
è in ottime condizioni, colore
nero, 17000Km, tagliandata,
gomme 80%, tegolino cor-
to+portatarga,frecce picco-
le,cupolino. Ho tutti i pezzi ori-
ginali. Vendo Euro 2800 Di-
sponibile a visione o piccola
prova. Ore pasti 338
8368279 Fabio.
@DUCATI multistrada dual
spark, 1000 c.c., ros-
sa, unipro,  10000 km, perfet-
ta, pompa radiale brem-
bo,  novi ligure, vendo Tel. 348
9896968
@GIACCA da motociclista nuo-
va, taglia L, colore nero, in
cordura, protezioni gomiti,
spalle e schiena (rimovibili), in-
terno trapuntato rimovibile,
vendo Euro 60 Tel. 331
3695925 Paolo 
@HONDA CBR 600 anno
2001, pronto pista, motore
nuovo preparazione super
sport, carene aerografate re-
psol, Compreso nel prezzo mo-
tore di scorta + altri vari pezzi.
La moto è radiata per
l’espatrio con libretto e CDP,
vendo a Prezzo interessante!
Telefonare al numero 346
5882293

@GILERA Enduro Mod 125
XR2  Avviamento elettrico per-
corsi 800  km anno di immatri-
colazione 1993 inutilizzata te-
nuta sempre solo in garage, è
una moto nuova come se fosse
appena uscita di fabbrica, cioè
non è una moto vecchia, rimes-
sa a posto; è una moto da col-
lezione; inutile telefonare se
non si è appassionati di moto
d’epoca,vendo causa inutilizzo
Euro 2.000,00 non trattabili –
Tel 338 2767036
@HONDA CBR 600 f anno
2002,colori hrc,km 35000,
possibilità scarico Termignoni
in carbonio vendo Tel 347
4311647
@HONDA CBR 954 RR fine
2003 km 21000 pari al nuovo.
prezzo richiesto come da valu-
tazione di quotazione. possibi-
lità di trattare. disponibilità nel
visionarla previo avviso per
mezzo cell. Disponibilità a ce-
dere accessori: tuta divisibile tg
46, stivali n.42, guanti, due
caschi integrali più in omaggio
casco jet. valigia calamitata su
serbatoio, zaino moto, vendo
tel. 3382656941
@KAWASAKI KLE 500 anno
‘07 colore blu, tenuta benissi-
mo sempre in garage coperta
e tagliandata kawasaki. km
14500 con bauletto vendo Eu-
ro 3500 tel o prove al 339
5025015
@KAWASAKI ZX10R 2005,
verde, terminale akrapovic
omol., guscio monoposto, tubi
ant. in treccia, perfetta, vendo
Euro 8300,00 tel. 348
7998071 ore serali
@KAWASAKI ZX10-R dl 2005
nera con carene west, forcelle
con molle olio pompanti ecc.
pompa freno discacciati 19 tu-
bi in treccia, cupolino fumè
fabbri , copritelaio in vero car-
bonio 8000Km ancora in ga-
ranzia fino a aprile 2009, ven-
do Euro 6800 tratt. Tel. 329
4027496 Simone
@KIT carene in VTR per
CBR600 RR modello 2007-
2008. Il Kit è composto da cu-
polino+vasca+copri serbatoio.
Le carene sono state usate po-
chissimo, e ora si presentano
con il fondo pronte per la ver-
niciatura. Già forate e predi-
sposte per il faro anabbaglian-
te vendo Euro 220 ore pasti
338/8368279 Fabio
@KX 250 2T cross caratteristi-
che, motore completamente re-
visionato ancora da rodare,
tutte le guarnizioni del cilindro
nuove, fasce elastiche nuove,
forcellone anteriore revisionati
con sostituzione paraoli, coro-
na, pignone, catena seminuovi
(meno di 10 ore), pastiglie fre-
ni anteriori seminuove (meno
di 5 ore), pastiglie freni poste-
riori seminuove (meno di 5
ore)  revisione impianto idrau-
lico la moto e’ bellissima, visi-
bile in provincia di Alessandria
valuto eventuali permute con
vespe o klr (verde) il prezzo e’
trattabile vendo Euro 2300 tel.
3389062621 mattino 
@MINIMOTO raffreddamento
ad aria, 45cc. 4cv 60km orari
vendo causa cambio modello
vendo Euro 180 trattabili, in
buono stato. disponibile per
qualsiasi prova ad acqui Ter-
me(AL) Tel. 340 9005075
@MOTO a 4 ruote pgo Buxg-
ster 150 cc rosso fuoco come
nuovo pochissimi km, causa
inutilizzo si guida senza casco
con cintura di sicurezza, a 2
posti, roll bar, Anti Ribaltamen-
to, astenersi curiosi e perditem-
po,vendo Solo se veramente
interessati Telefonare al nume-
ro 329-1852927
@MOTO da cross 250 cc. usa-
ta pochissimo come nuova, ma
il prodotto si ritiene NUOVO
colori disponibili rosso verde o
blu o nero o arangio Cerchi
Racing in lega Ammortizzatore
posteriore regolabile a gas Ste-
li rovesciati anteriori “upside
down” ad olio regolabili trami-
te una comoda ghiera girevole
Scarico Racing Avviamento
elettrico 5 marce serbatoio 5 li-
tri Impianto frenante idraulico
a disco sia davanti che dietro
Ruota ant. 21 Pos 18 Peso a
secco 104 kg pedalina freno in
alluminio vendo Euro 1450
tratt. Tel. 3349337121 

@MOTORINO GARELLI garelli
eureka perfetto con targa e li-
bretto euro privato svende a
euro 280, altro motorino ga-
relli  due marce automatiche
avvio elettrico 380 tel. 347-
2800935
@QUAD 150 cc.  nuovo anco-
ra da immatricolare, con docu-
menti, causa inutilizzo,vendo
tel 329-1852927
@SCOOTER Kimco 250 Exci-
ting, modello iniezione, un an-
no di vita, colore grigio met,
km. 2.000, pari al nuovo, cau-
sa inutilizzo, parabrezza in-
vernale + originale, vendo Eu-
ro 3100 tel. 331 3695925
Paolo
@SCOOTER Piaggio Super
Hexagon GTX 250 del 2000 in
condizioni perfette,mai inci-
denti nè cadute con 9000 km.
Lo scooter è completamente
originale ed è sempre stato uti-
lizzato per viaggi non superio-
ri ai 50 km quindi perfetto!
Vendo  tel. 347-9796428 A ri-
chiesta invio foto. Astenersi
perditempo.
@SERBATOIO per H-D Spor-
ster,capacita’ 12,5Lt,nuovo
senza righe ne ammaccature,
vendo Euro 280,00 trattabi-
li.Telefonare 347-9102220
Max
@SUZUKI SV 1000, anno
2005, km. 9.500, nera, condi-
zioni pari al nuovo, cupolino,
gommata, vendo Euro 4.000
Tel. 331 3695925 Paolo (ore
ufficio)

@TRIUMPH Daytona 956i, del
2001 con km 11.000, come
nuova !!!! causa inutilizzo ven-
do euro 5.900 tratt. tel.
3932026128 sempre
@TUTA pelle divisibile jf blu
bianca nera tg.52 massa solo
1 volta per errata taglia vendo
Euro 200 tratt. Tel 333
7123561
@VESPA piaggio, lambretta,
anche solo ricambi, parti, telai,
vecchie targhe e libretti di cir-
colazione Tel. 347 2354101
@YAMAHA R1 rossa, maggio
2005, tagliandi originali, Km
20000,00, mai in pista, come
nuova, sempre in garage, ven-
do Euro 7.000,00. tel.
3482563012. Qualsiasi pro-
va.
@YAMAHA aerox 50 anno
2002 scooter in perfette condi-
zioni con marmitta omologata
con certificato leovince zr in
carbonio,70 malossi evo, va-
riatore malossi con molla di
contrasto,accensione elettrica
grazie a ruota libera maggio-
rata per 70,velocità 120
km/h,verniciato interamente di
grigio scuro con motore e cer-
chi neri,da provare,vendo per
acquisto scooter 250 tel
3288297568 Danilo
@YAMAHA FZR 1ooo exup del
92 trasformsts completamente
a naked rapporti corti,tubi fre-
no areonautici, strumentazione
digitale, scarico arrow carto,
accessori in carbonio, masche-
rina con doppio faro piccolo
grosso,una vera bomba vendo
Euro 1800. Tel 333 7123561
@YAMAHA Majestic 125 quat-
tro tempi appena tagliandato e
revisionato anno 1999 va mol-
to bene, vendo Tel.
3356015315
@YAMAHA R6 anno 2000, co-
lorazione blu/grigia, km
36000, rennsport all’80%, cu-
polino fabbri fumè. scarico
mivv gp titanio, freccette. otti-
ma estetica, vendo Euro 2800.
Stefano Tel. 3478486910.
@YAMAHA XT 600 dell’86, ri-
messa a nuovo, nera , da ve-
dere, ottimo affare vendo Tel.
339 5270159
APE 50 anno 88 eccellenti
condizioni vendo Tel. 0144
765125  349 4685775
APE CROSS 50 cc colore rosso
anno 02, in buone condizioni
vendo Tel. 338 8919402
APRILIA RS125 del 08-2007
con 750 km, garanzia della
casa vendo Tel. 0131 777255
- 347 2515520
BMW R 45 anno 1980 in
splendide condizioni, iscrizio-
ne fmi, nera vendo Tel. 338
1852724
BORSA da serbatoio universa-
le, non magnetica, per moto
enduro vendo Euro 30 Tel. 328
2388755
GARELLI Junior turismo 50cc,
anni 70 senza libretto perché
smarrito, di facile immatricola-
zione, per uso collezionismo o
per ricambi , ottimo e funzio-
nante, parte al primo colpo
vendo Euro 130 tratt. Tel. 346
2285765
GILERA NETTUNO 250cc an-
no 1951, funzionante e con-
servata, omologata A.S.I col-
laudo e documenti ok vendo
Euro 7800 Tratt. Tel. 339
4125916
HARLEY 883 custom, blu e ne-
ra, anno 05, manubrio diritto,
manopole in acciaio, tappo
con chiave, porta targa, mar-
mitte, filtro screeminigol vendo
Tel. 338 7300816   0144
325386
HONDA 650CC Dominetor co-
lore rossa e nera, anno 92,
vendo Euro 500 Tel. 320
6354902
HONDA CRE 125 anno 2000,
11kw, discrete condizioni ven-
do Euro 1000 Tel. 335
7269092
HONDA Transalp 650cc, anno
02, km 6200, colore grigio
metallizzato, ottimo stato ven-
do euro 3000 Tel. 347
0524551
KIMKO XCITING 500 anno
05, km 6000ca, grigio metal-
lizzato, bauletto originale, otti-
me condizioni causa inutilizzo
vendo Tel. 348 8039872
KTM 350 2 tempi, anno 2000,
targato da cross, in ottime con-
dizioni, causa inutilizzo vendo
Euro 2200 Tel. 333 8523318
MALAGUTI Grizzly per bambi-
ni da 8 ai 11 anni, Ktm 50
cross in perfette condizioni en-
trambi vendo Tel. 349
4582360
MOTO da fuoristrada d’epoca
anni 60/70 o inizi anni 80
cerco Tel. 0173 90121
MOTORINO 50, “ Giuliet-
ta”cambio automatico modello
gilera rosso vendo Euro 300
Tel. 348 7055184
MOTO GUZZI Galletto anno
64, rosso 192, avviamento
elettrico, conservata, molto bel-
la vendo Tel. 338 1852724
PIAGGIO Liberty anno 07, co-
lore grigio, parabrezza, bau-
letto, 2 caschi, km 1000 vendo
Tel. 339 7428090

SCOOTER Honda Repsol Sfx
50 in buone condizioni di mec-
canica, ottima accensione, co-
lore verde metallizzato Repsol
arancio, colori originali Honda
vendo Euro 400 Tel. 347
8906657
SCOOTER Piaggio 244 anno
2006, colore nero, km 1500 +
2 caschi integrali neri della
Driver tg. M e L vendo Euro
3500 tratt. Tel. 333 3449759
ore serali
VECCHIA MOTO anni 70 La-
verda, Morini, Honda oppure
moto da cross anni 70, Ktm,
Swim o altre con documenti
cerco Tel. 347 5779951
VECCHIA vespa 180 o 200,
possibilmente con documenti,
cerco anche se ferma da tanto
tempo. Tel. 347 4679291
VESPA 50CC del 98, km 5400
con frecce rosso bordi, buonis-
simo stato, ottimo affare vendo
Tel. 339 6688215
VESPONE 200cc anni 80 con
miscelatore in buono stato cer-
co max Euro 900 Tel. 338
8343514
YAMAHA RJ 14 600, bianca,
anno 2007, km 4500 vendo
Euro 4000 tratt. Tel. 334
9772671 ore serali
YAMAHA T-MAX 500 Black-
max, nero opaco con inserti
rossi, anno 05, cupolino fumè,
appoggia schiena passegge-
ro,tagliandato, km 11000 ven-
do Euro 6200 Tel. 347
0026432

@APE Poker 4 Ruote, possibil-
mente a diesel, con cassone o
furgonata, cerco purchè fun-
zionante come motore. Tel.
3341978579 email: andrea-
stores@hotmail.it
@AUTOCARRO sponde in allu-
minio tipo Ducato o Mercedes
portata 12/14 q.li cerco Tel
3396384447 o lasciare mes-
saggio
@CIAO Piaggio 1969, con li-
bretto di circolazione, da espo-
sizione, esente tassa annuale,
vendo miglior offerente ad
amatore, o scambio con altro
se di interesse. tel. 328
0515250
@FURGONE passo lungo ge-
mellato in buon stato massimo
2500 cerco per aiutare una
persona a lanciarsi in una nuo-
va attività Tel 329 7527679
@IVECO Daily Km 120.000
Cilindrata 2800 CV 130 Anno
2002,  ribaltabile trilaterale
con portapali cambio a 6 rap-
porti acceleratore elettronico
gomme gemellate ant. nuove
post. 60% revisionato taglian-
dato ;vendo Euro 13500 più
iva eventuale subentro leasing
andrea Tel. 392 5351147
@RENAULT MASCOTTE ca-
mion da 50 q.li patente C  pri-
vato vende come nuovo,
50.000 km effettivi di percor-
renza, allestito a negozio viag-
giante, appena collaudato con
bollo pagato –aperture totali
sui tre lati- ottime condizioni-
supermaneggevole anche nel
traffico- fatturabile  tel. 345-
5905290
APE 50 monofaro in buono
stato, colore blu chiaro vendo
Euro 650 Tel. 348 9270366
APE 50 un solo faro, avvia-
mento a strappo, buonissimo
stato vendo Tel. 339 3688215
KAWASAKI Z750 anno 06 co-
lore arancione, tutti tagliandi
Kawasaki, bollo pagato fino al
2009, gomme ok qualsiasi
prova vendo Euro 4300 Tel.
338 1162847 Francesco
SCCOTER IP PIAGGIO 50cc
con 2500 km, tempi consumi
ridott i  vendo Tel. 339
4355695
APE Piaggio 2003 cilindrata
218 portata kg 805 km 10000
revisionata, perfetta, vendo a
Euro 3000. Tel. 334 3504916
PRIVATO vende Fiat Ducato
uso commerciale alimentare,
inclusa licenza somministrazio-
ne bevande e alimenti. Tel.
347 0696106 346 8794959

@RAGAZZO dolce, simpatico
e gentile desidererebbe cono-
scere ragazze per allargare la
sua cerchia di amicizie e per
condividere interessi in comu-
ne. tel 3489135106
AMICHE serie conoscerebbero
amiche mezza età per amici-
zia e gite Telefonare 348
5449689
CERCO ragazze senza figli
25/40 anni per creare un’ami-
cizia finalizzata ad un serio fi-
danzamento. Ho 38 anni, sono
sincero e di buona presenza.
No agenzie Telefonare 331
7387892



TORTONA, bionda incantevole dalla
testa ai piedi, brava e dolce per un in-
contro travolgente. Disponibile anche
per un sensuale ed efficace massaggi
rilassante. Ricevo dal lunedì al sabato
dalle 10.00 alle 21.00 ambiente ele-
gante e riservato, solo distinti. Chia-
mare prima Tel. 333 9273949
TX MISTRESS TX, novità in Alessan-
dria, graditi i principianti per soddi-
sfare le tue fantasie nascoste mai rea-
lizzate. Mora, vulcanica, A/P,, grande
sorpresa, disponibile a tutto, anche
S/M, riservatissima. Biancheria e sti-
vali da farti indossare in ambiente raf-
finato e soprattutto riservato. Con me
il tuo divertimento è assicurato. Senza
fretta, tutti i giorni dalle 9.00, anche
la domenica in ambiente climatizzato.
Tel. 347 1201470 Chiamami per co-
noscermi.
ITALIANA novità accompagnatrice,
45enne, bella presenza, coinvolgente,
per soli distinti. Tel. 338 6910768
TORTONA, russa-italianissima, bella,
stella splendida, bionda, dolcissima,
bravissima, sexy e provocante, buona,
labbra sensuali da favola, completissi-
ma per dolci momenti indimenticabili,
per soddisfare i tuoi desideri senza
fretta, vieni a trovarmi in ambiente ri-
servato e tranquillo, tutti i giorni dalle
10.00 alle 20.00, solo italiani. Un
dolcissimo bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragazza un-
gherese, alta, capelli rossi, per mo-
menti indimenticabili, in ambiente ele-
gante, riservato e climatizzato, solo
distinti. Dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 18.00. Sabato mattina Tel.
347 9353757
SILVIA, in Alessandria, 27enne, italia-
na, fisico statuario, sensuale e raffina-
ta, disponibilità completa, max riser-
vatezza. Tel. 333 9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, italiana
DOC, alta , mora, classe, femminilità,
gran fisico per ogni trasgressione,
A/P, SM, profondamente “ tutto”. Am-
biente tranquillissimo, elegante, clima-
tizzato, ogni comfort, massima igiene.
Solo distinti. Calma reale. Da mezzo-
giorno a notte inoltrata, tutti i giorni,
anche festivi. Tel. 339 2588145  393
8775513  349 5601271
DANIELA, ad Alessandria, bella in-
dossatrice di intimo femminile, estre-
mamente sexy, amante dei tacchi a
spillo ti aspetto per sconvolgerti con
tutta la mia passionalità e sensualità,
vero relax, senza fretta, vieni e vedrai
che non te ne pentirai. Tutti i giorni,
anche la domenica dalle 9.00 alle
23.00. Ambiente tranquillo. Tel. 334
1331981 a presto. No stranieri.
SAMANTHA, ad Alessandria, bellissi-
ma, giovane, sensuale, fisico mozzafia-
to, viso incantevole, mani di seta, boc-
ca dolcissima, piedini adorabili; body
massage, trattamenti speciali, dolce ed
energica come tu mi vuoi. Ti aspetto
per divertirci insieme e farti vivere nuo-
ve esperienze. Ricevo tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 alle 24.00.
Ambiente pulito e tranquillo. Tel. 328
1915049 Solo italiani.  www. piccole-
trasgressioni.net/ samantha
TX MANUELA TX, in Alessandria, bel-
lissima, femminile, sensuale, comple-
tissima, grande sorpresa. Tacchi a
spillo, piedi da adorare, labbra dol-
cissime. Vuoi trasgredire? Anche per
principianti, sono molto fantasiosa e
pronta a tutto. Chiamami. Ambiente
riservato e climatizzato Tel. 320
9272639 www. piccoletrasgressio-
ni.net/Manuela
TORTONA, Katia, italiana, disponibi-
lissima, senza fretta, facile trovarmi,
difficile dimenticarmi. Tutti i giorni dal-
le 9.00 alle 23.00 Tel. 339 1343868
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio ri-
lassante. 23enne belle e disponibili ti
aspettano tutti i giorni dal lunedì alla
domenica in Alessandria. Tel. 320
2845639
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, gio-
vane, bella, tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, giapponese, ti aspetta
per un vero massaggio rilassante. So-
no bella e disponibile, ti aspetto tutti i
giorni dal lunedì alla domenica. Tel.
320 4930723
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima si-
gnora, abilissima, bocca favolosa,
scandalosa, abbigliamento sexy, calze
autoreggenti, tacchi a spillo. Massaggi
da brividi eccetera. Dal lunedì alla do-
menica dalle 9.00 alle 22.30. Solo
italiani. A soli 300 mt. Dalla Stazione
FS Tel. 346 7938769
SUSANNA, in Alessandria, bellissima
ragazza, garantisco primissima volta,
molto sensuale e disponibile, senza
fretta, trasgressiva, piedi curatissimi
per un divertimento garantito, per rea-
lizzare insieme tutte le tue fantasie,
molto dolce e coccolona. Vieni a tro-
varmi, ti farò provare il nuovissimo
massaggio canadese. Tutti i giorni fino
a tarda notte. Tel. 328 1432720, an-
che la Domenica. Non te ne pentirai.
Chiamami.
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo sapore
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 rilas-
sante. Sono bella e disponibile, ti
aspetto tutti i giorni dal lunedì alla do-
menica. Tel. 329 9719515
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria, ve-
nezuelana, vieni a farti travolgere dal-
la mia passione e dalla mia sensualità
tra la naturalezza delle mie curve
mozzafiato, bocca dolcissima, esperta
con le mani e piedini adorabili. Nes-
suna è uguale a me. Vieni e capirai
perché. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.30, anche la domenica. Ambiente
pulito, tranquillo e climatizzato. Chia-
mami. Tel. 346 8465818  www. pic-
coletrasgressioni.com/Dayana
ALESSANDRIA, per un vero massag-
gio, 20enne, giovane, bella, ti aspetta
tutti i giorni. Tel. 334 1857912

SPETTACOLARE bionda, venezuelana,
25 anni, dolcissima, sensuale, bocca
da favola, bellissima, vulcanica, tra-
sgressiva, completissima, mani di seta,
piedini adorabili, tacchi 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.piccoletrasgressioni.net.camelia
ALESSANDRIA, novità assoluta, un-
gherese, mora, stupenda, sexy, sen-
suale e bella come il sole, bambolina
piccantissima, ti aspetto per momenti
di puro piacere. Natasha. Tel. 338
5375887
CHANEL Brasiliana, fotomodella, ap-
pena arrivata, fisico prorompente, ac-
cattivante, completa per soddisfare
ogni tuo desiderio. Tutti i giorni anche
la domenica 24 ore su 24. Anche SM.
Tel. 320 7288329 377 1457687
www.clubamicichanel.net
ALESSANDRIA, la coppia più esplosi-
va e provocante, bionda e mora, pic-
cantissima e trasgressiva, potrai pro-
vare con noi se è tutto vero. Anche
coppie e S/M leggero. Ambiente cal-
do e tranquillo Vieni a provare dolci
momenti di puro divertimento. Tutti i
giorni 24 ore su 24, anche la domeni-
ca. No stranieri Tel. 329 4820750
MANUELA RUSSIA in Alessandria
bella e simpatica accompagnatrice
russa. Tel. 328.1211112 No stranieri
IN ALESSANDRIA Sono una bambolina
giapponese. Novità. Dolce e molto bra-
va per un vero massaggio rilassante. Ti
aspetto tutti i giorni. Chiama adesso, so-
no 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
PERLA TX, novità in Alessandria, mo-
ra, sensuale, disponibilissima, bocca
vellutata, innamorata del divertimento.
Grandissima sorpresa!! Vieni a trovar-
mi non te ne pentirai, tutti i giorni, non
stop. Tel. 331 2673809
CRYSTYNA, appena ritornata, bellissi-
ma ungherese naturale, affascinante,
eccitante per momenti di relax unici…
Assaggia le sensazioni più intense. Ti
aspetto, non perdere l’occasione. Tel.
349 6804428
TORTONA novità, Nita, 23enne, ra-
gazza bellissima, paziente e molto
brava, dolcissima e simpatica. Vieni a
trovarmi tutti i giorni dalle 9.30 alle
23.00 Tel. 328 7518301
TORTONA Alessia, bella bionda, boc-
ca di rosa, piedini di fata, disponibile
e dolce, senza fretta per eccitanti mo-
menti, tutti i giorni.  Tel. 333 8532024
www.piccoletrasgressioni.com
A.A.A. ALESSANDRIA, Katerina, no-
vità, prima volta in città, zona centro.
Bellissima, mora, sensuale, corpo
mozzafiato, tacchi a spillo, completis-
sima, molto disponibile, bocca di vel-
luto, trasgressiva. Bambolina 20enne
ti aspetta tutti i giorni, anche la dome-
nica per momenti di pieno relax.
Chiamami e non te ne pentirai. Tel.
328 1498776
DESIREE, venezuelana, prima volta in
Alessandria, 22 anni, alta, bel fondo
schiena, fisico stupendo, sensuale, tra-
sgressiva e molto coccolona, indimen-
ticabile. Vieni a trovarmi, ho tante co-
se da scoprire. Ti aspetto tutti i giorni,
anche la domenica, 24 ore su 24. Tel.
334 5879704
PIEMONTESE, Luana, 30 anni, Vercel-
li, dolce casalinga, anche padrona
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. Ambiente super riserva-
to. Sono completa e super disponibile,
anche di notte. Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA, Brenda, 22 anni, sono
tornata per farti volare nel tuo mondo
fantastico… mora, passionale, dolce,
sensuale. Ti farò impazzire. Tel. 347
4347436
BELLISSIMA femmina esplosiva e dol-
cissima, pelle liscia e delicata, corpo
da favola e una bocca indimenticabi-
le, sexy, intrigante e molto sensuale.
Pronta a farti vivere un mondo di sor-
prese. Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole senza limiti si pensa
a Cindy. Ti aspetto tutti i giorni dalle
10.00 alle 24.00 Tel. 333 1288729
www.piccoletrasgressioni.com/Cindy
TX SCHANTAL TX, sono tornata in
Alessandria più bella e maliziosa che
mai, nuovo indirizzo. Dolce e disponi-
bile. La sensualità e l’esperienza sono
il mio punto forte. Per chi vuole prova-
re nuove esperienze nel mondo tra-
sgressivo con una vera TX molto fem-
minile ma? Anche A/P e S/M. Graditi
tutti purché educati, “sempre”. Garan-
tisco senza fretta. Tel. 339 3792805
STUPENDA bionda spagnola di san-
gue caliente, delicata e sensuale. Mol-
to disponibile per massaggi avvolgenti
e momenti di completo relax. Capa-
cità linguistica, fisico stupendo con un
fondoschiena da urlo. Ti aspetto nella
max tranquillità e discrezione dalle
10.00 alle 23.00. Tel 389 1658770
www.piccoletrasgressioni.net/daniela
A.A.A.A Alessandria per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella ti aspet-
ta tutti i giorni. Tel. 331 3261956
ALESSANDRIA, bellissima ragazza ci-
nese, 20 anni, fantastica per massag-
gi. Ti aspetta tutti i giorni, anche la
domenica. Tel. 333 9643565
APPENA arrivata in città, bella ragaz-
za dolce, sensuale, passionale, corpo
mozzafiato. Sono come tu vorrai,
completissima, senza limiti. Ambiente
tranquillo 24 ore su 24. Tel. 380
7543674
SPETTACOLARE bionda, sensuale, ma-
liziosa e travolgente, completissima,
musa dei tuoi desideri, sono molto
brava e paziente, vieni a trovarmi, ti
farò divertire. Ambiente riservato, tutti
i giorni, anche la domenica Tel. 333
8514552 
IN ALESSANDRIA, 100% novità, ap-
pena arrivata in città, bella, bionda,
corpo mozzafiato, sensuale, trasgres-
siva, disponibilissima, intrigante, per
realizzare insieme tutte le tue fantasie.
Vieni a trovarmi tutti i giorni in am-
biente pulito e riservato. Non te ne
pentirai. Tel. 389 5595806

A CASALE Laura italiana 35enne bel-
lissima presenza riceve. No anonimi.
Per appuntamento 331 7461524
TORTONA, italiana, Marina, incontra-
mi!!! Soddisferai i tuoi desideri proibiti
tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00
Tel. 333 6631740
A CASALE Monferrato, orientale bellis-
sima, molto dolce, carina, sensuale ti
aspetto tut t i  i  giorni. Tel. 338
4740048 320 1138177
A.A.A. AD ALESSANDRIA, zona Cri-
sto, novità assoluta, prima volta in
città, Milena TX, bellissima, bionda,
completissima, fisico da sballo, molto
disponibile, trasgressiva, A/P, bella
sorpresa, tutta per te per farti impaz-
zire. Tacchi a spillo, la tua padrona ti
aspetta tutti i giorni, anche la domeni-
ca in ambiente discreto e riservato.
Vieni a trovarmi, non te ne pentirai,
facile da trovarmi, difficile da dimenti-
carmi. Chiamami. Tel. 334 7731838
CASALE, da Taiwan, 23 anni stupen-
da, bellissima. Tel. 334 3791488
GISELLE, vieni a conoscermi nel mio
regno. Sono una bella ragazza suda-
mericana, appassionata della lingerie.
Una vera forza, completa, senza fret-
ta. Vieni ti aspetto con ansia. Ambien-
te pulito e riservato. Tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 alle 24.00
Tel. 339 5756110
ALESSIA, bellissima ragazza, vera
bomba sexy, ungherese, 26 anni, mo-
ra, capelli lunghi, tutta naturale, appe-
na 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 bel-
lissima accompagnatrice ucraina, tutta
da… scoprire! Tel. 329 0718126 No
stranieri
IN ALESSANDRIA Jasmine relax com-
pleto, alta, magra, mulatta, bel fondo-
schiena, fisico perfetto, casa tranquilla
e riservata, tutti i giorni tranne la do-
menica dalle 13.00 alle 19.00 Tel.
340 0814654
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 seducente,
trasgressiva, ti aspetta per momenti di
puro relax. Ricevo dal lunedì 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 distin-
ti. Tel. 338 6463509
TORTONA, Elena, bellissima, 21 anni,
dolce e sensuale, brava, ti aspetto tutti
i giorni, anche la domenica dalle 9.00
alle 22.00 Tel. 349 3589604
IN ALESSANDRIA Isabella. Femmina
super sexy, sono una splendida indos-
satrice di intimo, amante dei tacchi a
spillo e della lingerie sexy. Sono ben
felice di accompagnarti in ambiente
riservatissimo. Tel. 339 2542381
ALESSANDRIA, accompagnatrice ita-
liana per le tue serate, per farti com-
pagnia, per regalarti una serata fuori
dl normale. Cene romantiche, sarai
protagonista, anche con amica, volen-
do. Tel. 333 8783513
ALESSANDRIA Massima riservatezza.
Bella ragazza, calda ed accogliente, fi-
sico soddisfacente, intenditrice del pia-
cere. Ricevo dal lunedì al venerdì dalle
14.00 alle 22.00. Vieni a trovarmi! Tel.
320 6913022 Ti aspetto, Sarah
ACCOMPAGNATRICE Marta per relax,
intrattenimento, trasgressiva: vicinanze
Acqui Terme, Nizza Monferrato. Di-
sponibilità su appuntamento. Tel. 340
3015908
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta per
ogni tuo desiderio, bella, formosa,
esplosiva e provocante, provare per
credere. Preliminari no stop. Ti aspetto
sempre, anche la domenica, 24 ore su
24. Tel. 331 7914989
TX ITALIANA DOC, Giulia, tutta da
scoprire, pronta per farti sognare con
fisico da modella. Se ami il buon gu-
sto ti aspetto. Alessandria città. Tel.
380 7597319
A CASALE Jessika, novità assoluta, la
bellezza più piccante della città, di-
sposta ad esaudire tutti i tuoi desideri,
senza tabù. Tel. 346 8435238
ALESSANDRIA, bella ragazza orienta-
le, 20 anni per un massaggio rilassan-
te. Tutti i giorni. Tel. 334 3225731
TORTONA, messicana splendida far-
fallina dolce e solare, molto paziente e
coccolona. Chiamami. Tel. 331
2642718
CIAO, sono Isabel, una splendida ra-
gazza sudamericana, bella, so anche
essere la tua padrona. Amo la bian-
cheria intima e i tacchi a spillo. Vieni
da me, non mi scorderai facilmente. Ti
aspetto dalle 9.00, tutti i giorni, anche
la domenica. Tel. 349 3240739
A.A.A. ALESSANDRIA, affascinante
gattina desiderosa di fare tutto quello
che vuoi, chiamami tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 al le
24.00. Ambiente tranquillo. Tel. 339
6489405
VALENTINA 100% novità, prima volta
in Alessandria, bellissima, abbronzan-
tissima e anche sensuale con piedi cu-
ratissimi da adorare. Vorrei traspor-
tarti in un viaggio di magia e piacere
assoluto, pieno di emozioni e brividi,
completissima e disponibile. Vero di-
vertimento per realizzare insieme tutte
le tue fantasie, molto sexy. Vieni a tro-
varmi ti farò il massaggio canadese.
Tutti i giorni fino a tarda notte. No
perditempo. Tel. 347 6846745
ALESSANDRIA/ASTI Sono una donna
di 40 anni, bionda, occhi chiari, molto
dolce e solare, cerco un uomo maturo,
professionista, anche non libero, be-
nestante e generoso, alto livello, per
incontri riservati. Offro massima di-
screzione. Dove tu possa alleggerire
giocosamente la tua giornata pesante,
nel massimo relax. Astenersi perditem-
po e privi dei requisiti. Amanda. Tel.
347 4024138   327 2054000 Anche
su Internet
IN ALESSANDRIA, Katia, appena arri-
vata, bellissima ragazza brasiliana,
fantastica per massaggi ti aspetta tutti
i giorni per una doppia emozione. Ti
farò divertire. Susy Tel. 346 7304740

A.A.A. ALESSANDRIA, giovane, bel fi-
sico, mora e tantissimo brava nei gio-
chi esotici aspetta uomini desiderosi di
ricevere i miei trattamenti speciali. So-
no dolce, paziente e lavoro nella mas-
sima riservatezza. Chiamami sarà un
piacere coccolarti. Tel. 338 1832420
GIOVANE, sensuale e… un po’ biri-
china! Pront a giocare con te!! Curata
dalla testa ai piedi, tutta da “assapo-
rare” Mi trovi tutti i giorni, anche la
domenica 24 ore su 24. Tel. 327
3208113 www. piccoletrasgressio-
ni.com/laura
VALERIA, 100% novità, prima volta in
Alessandria, bellissima, abbronzantis-
sima, sensuale, vorrei trasportarti in
un viaggio di magia, pieno di emozio-
ni e brividi, completissima, disponibi-
le, vero divertimento per realizzare in-
sieme tutte le tue fantasie, molto sexy.
Tutti i giorni fino a tarda notte. No
perditempo. Tel. 331 5684322
LOLITA, 25 anni, fotomodella, disponi-
bile, completa! Chiamami. Tel. 320
0419902 Foto su www. eurochiama-
mi.it
BELLA TX, dolce e sexy, appassionata,
disponibile per giocare con te, come
tu vorrai, bella sorpresa. Tutti i giorni
24 ore su 24, anche coppie. Tel. 388
1639528
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 coppia
con amica. Tel. 393 8664178
ALESSANDRIA, signora, 45 anni, for-
mosa, bionda, nazionalità russa. Vic-
toria. Tel. 340 2927822
VOGHERA, TX Gina, soddisfa tutti i
tuoi desideri, indimenticabili momenti
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 massag-
gio tutti i giorni, anche la domenica.
Tel. 366 5418728
SIMONA TX, ciao a tutti, volete rilas-
sarvi un po’ dopo le ferie? Chiamate-
mi, sono in perfetta forma, fisico da
urlo. Gran bella sorpresa. Tel. 333
6737055
NOVITA’ IN Alessandria. Paola giova-
ne affascinante, completissima, fondo-
schiena da urlo, per giocare insieme.
Senza fretta, in ambiente elegante e
riservato. Tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 339 5256541
SHALIMA, stupenda bambola di bel-
lezza egiziana, pronta a raggiungere
ogni desiderio e fantasia nascosta.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00 Ti
aspetto in ambiente riservato e clima-
tizzato. Tel. 339 7789531
VALENZA, spettacolare cubana, 22
anni, dolce, sensuale e maliziosa,
amante dei giochi S/M, piedini da
adorare. Ti aspetto tutti i giorni dalle
8.30 alle 24.00 Tel. 329 8450510
CIAO sono Milena: Sei stressato? La
tua vita è troppo frenetica? Vieni da
me, ti offro un massaggio rilassante
ed esotico. Piedini e mani adorabili,
trattamento di un’ora. Ti aspetto in
ambiente tranquillo e riservato, senza
fretta. Tel. 347 3223239
ITALIANISSIMA, da oggi, intrigante,
raffinata, padrona assoluta, domina-
zione, relax, trattamenti dannunziani,
piedini incantevoli. Vicinanza Ales-
sandria. Tel. 366 4415223
CASALE Monferrato, ragazza orienta-
le, dolce e sensuale, massaggi com-
pleti. Ti aspetto tutti i giorni. Tel. 366
5430909
TORTONA venezuelana giovane, dol-
ce, affascinante, pronta per soddisfare
i tuoi desideri. Tutti i giorni. Tel. 339
8693987
CICCIOTTELLA, Pontecurone, Alexia,
bellissima, tutto pepe, formosa, sexy,
tutto al posto giusto, 27enne, diverten-
te ti aspetta per veri momenti di relax.
Tel. 329 7213635 www. piccoletra-
sgressioni.com/Alexia
A.A.A. CASALE, bellissima ragazza
russa, vieni a farti travolgere dalla
mia passione e sensualità. Fisico moz-
zafiato, bel viso da angelo. Ambiente
tranquillo. Tel. 331 3445778  340
8837614
GIULYA, 21enne, ungherese, fisico da
modella, ammagliante e misteriosa.
Vieni e scoprirai. Dalle 13.00 alle
22.00 Tel. 320 2137582 Solo italiani.
PRIMA volta, novità assoluta, sensua-
lità, fascino, raffinatezza, bellezza,
dolcezza, cinque parole che appar-
tengono ad un nome Naomi. Tel. 366
1814439
IN ALESSANDRIA, Luana, bella ra-
gazza dolce, disponibile per un mo-
mento di grande relax e tante coccole,
mani d’oro e piedini fantastici. Molto
brava e paziente. Ricevo in ambiente
tranquillo. Ti aspetto dal lunedì alla
domenica 24 ore su 24. Tel. 338
6588533
TX VOGHERA Giulia Fox, bella, Fan-
tasiosa, completa. Tutti i giorni. Tel.
338 4973711
NOVITA’ in Alessandria, bellissima ra-
gazza esplosiva, pelle liscia, bocca in-
dimenticabile, tacchi a spillo, molto di-
sponibile, 21 anni, dolcissima per in-
tensi momenti di relax. Vieni a trovar-
mi e non te ne pentirai. Tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 331 9070956
SONO Brigitte, ungherese, bella, mo-
ra, 25 anni, sono sexy, ti faccio diver-
tire, ti aspetto dalle 11.00 alle 21.00
tutti i giorni. Tel. 334 9342065
ANDUMA, Alessandria, sono sempre
io, uguale, bella, alta, magra, bionda
per vero divertimento, vieni da me!
Ambiente riservato, climatizzato, solo
italiani calienti. No anonimi dalle
10.00 in poi. Tel. 334 3921863
DENISSA, novità in città, stupenda ra-
gazza, giovane, capelli lunghi neri,
occhi verdi, fisico da modella, comple-
tissima. Vi aspetto per giocare insieme
e per un vero relax, 24 ore su 24. Tel.
348 5745831
ALESSANDRIA, prima volta, bella ra-
gazza cinese, 20 anni, alta, magra. Ti
aspetto tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 331 9951780
STUPENDA ragazza castana, 24 anni,
prima volta, completissima, la più sexy
di tutta Alessandria, esperta nell’arte
bolognese, doppio divertimento. Tutti i
giorni, anche la domenica. Tel. 331
9653469

RAGAZZA Kimba, dolcissima, carina,
molto giovane, amante del divertimen-
to, adorabile, tacchi a spillo, autoreg-
genti, un vero vulcano. Ricevo tutti i
giorni, anche la domenica. Tel. 348
4321255
VOGHERA, Alessandria, Alexia, bella,
bionda, bocca di rosa, sensuale, di-
sponibile, dolce, senza fretta per mo-
menti indimenticabili. Tutti i giorni dal-
le 10.00 alle 22.00 in ambiente riser-
vato. No stranieri. Tel. 327 0003334
ALESSANDRIA, novità, Roxana, dol-
cissima, giovane, sensuale, tutti i gior-
ni, 24 ore su 24. Tel. 327 5559756
A CASALE, novità, bellissima Kati, 23
anni, dolce, spontanea ti aspetta tutti i
giorni per coccolar t i . Tel. 328
3697768
CASALE MONFERRATO, Lucy, bella,
trasgressiva, con tanta voglia di farti
impazzire, disponibile per tutto, ti
aspetto. Cubana, 22 anni. Tel. 346
9516588
VOGHERA, giovane ragazza orienta-
le, bellissimo corpo ti aspetto per di-
vertirci tantissimo insieme e senza fret-
ta. Tel. 339 7262429
ACQUI TERME Fragolina accompa-
gnatrice italiana. Simpatica, diverti-
mento ed emozioni nella realtà del
mio mondo. Dal lunedì al venerdì. Tel.
348 2705330
ALESSANDRIA, giapponese, brava nel
massaggio, tutti i giorni. Tel. 331
8295490
COPPIA disinibita cerca per venerdì,
sabato, domenica coppie o singoli ge-
nerosi per instaurare rapporto di ami-
cizia o scambio di opinioni. Tel. 340
1638098 non chiamare dalle 12.00
alle 14.00, dalle 19.00 alle 21.00 e
dalle 24.00 alle 8.00. Non rispondo
ad SMS ed anonimi.
A CASALE, bionda, appena arrivata,
23enne, sexy ed intrigante, dolce ed
affascinante ti aspetta tutti i giorni per
momenti piacevoli. Tel. 340 4080073
ALESSANDRIA, zona Cristo, assoluta
novità, Carla dolcissima, carina 25an-
ni, bionda, amante del divertimento,
mani di seta, piedini adorabili, tacchi
a spillo, auto reggenti, un vero vulca-
no, ricevo tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 10.00 alle 24.00 in am-
biente elegante e tranquillo. Tel. 327
1730302
LIN, nuovissima in Alessandria, bella,
carina, brava per un massaggio thai-
landese, tut t i  i  giorni. Tel. 329
7095743
VOGHERA, Alessandria, Elena, bellis-
sima ragazza giovane, sensuale, fisico
mozzafiato, ex indossatrice ti aspetta
per momenti di intenso relax in am-
biente riservato, tutti i giorni dalle
10.00 alle 22.00. No stranieri. Tel.
347 1980427
NOVITA’ in Alessandria, Simona, gio-
vane, affascinante, 20 anni, fondo-
schiena da urlo, per giocare insieme,
senza fretta, in ambiente elegante e ri-
servato. Tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00. No anonimi. Tel. 347
6866129
SIMONETTA in Alessandria, delicatez-
za e passione, sono disponibile a do-
narti la mia sensualità e farti vivere
emozioni intense e durature. Se vuoi
passare dei momenti da sogno chia-
mami, non te ne pentirai. Vieni a gio-
care con me. Tel. 348 8864706
ALESSANDRIA, bellissima signora ci-
nese, dolcissima e molto simpatica. Ti
aspetto tutti i giorni, anche la domeni-
ca. Tel. 366 1612157
ALESSANDRIA, prima volta in città,
zona pista, bellissima spagnola molto
disponibile, completissima, bionda,
magra, corpo da sballo, tacchi a spil-
lo, molto attraente, simpatica, senza
tabù. Vieni a trovarmi tutti i giorni, an-
che la domenica. Ti aspetto in un luo-
go pulito e tranquillo. Chiamami. Tel.
331 9767679
AFFASCINANTE, appena arrivata, ac-
cattivante, splendida bambolina, tutta
da scoprire per farti sognare…. Am-
biente riservato. Tutti i giorni 24 ore su
24. Tel. 334 7891653
TX ALESSANDRIA, appena arrivata,
stupenda, bellissima. completissima,
fisico da sballo, molto disponibile, tra-
sgressiva, A/P, bella sorpresa, tutta
per te, per farti impazzire. Tutti i gior-
ni, anche la domenica. Tel. 389
9962797
ALESSANDRIA, Esotika TX, novità as-
soluta, affascinate, la più sexy di Ales-
sandria. Corpo da sballo, esperta nel-
l’arte bolognese, dolcissima, molto
Karina, completissima A/P per farti
impazzire. Tutti i giorni, anche la do-
menica. Tel. 347 6990638
TX GIULIANA, in Alessandria, sono
Brasiliana, mora, molto femminile,
A/P per tutti i tuoi desideri, anche la
domenica. Tutti i giorni. Tel. 389
5140995
ROXANA, bellissima e dolce, come il
miele, forme mediterranee, ti aspetta
tutti i giorni per momenti indimentica-
bili e un po’ di fantasia, dalle 12.00
alle 23.00, senza stranieri Tel. 389
6913743
ALESSANDRIA, Fernanda, appena
tornata, bella bambolina 20enne, dol-
ce, sexy, completissima, sono ansiosa
di giocare con te. Ambiente tranquillo,
tutti i giorni, anche coppie. Tel. 389
6441113
ALESSANDRIA, sono tornate le due
bombe sexy, Ayda, donna di alto livel-
lo e Sabrina, bellissima TX completa e
femminile. Ti aspettiamo. No anonimi.
Ayda Tel. 331 9774410. Sabrina Tel.
320 8447038
SANNAZZARO, svedese, biondissima,
occhi azzurri, d’incanto, fisico da mo-
della, rimarrai stupito. Chiamami. Tel.
339 3524838
ALESSANDRIA, 22 anni, rumena, fisi-
co straordinario, sensuale, raffinato,
bella presenza, morettina. Se vuoi
contattarmi chiamami, solo italiani.
Tel. 328 0865671
VENEZUELANA, mulatta chiara, dol-
cissima, sensuale, appassionata per
un vero momento di relax e passione.
Dopo che verrai da me sicuramente
farai il passaparola. Vieni, senza fret-
ta per farti un massaggio esotico, an-
che rilassante. Solo persone educate.
Dalle 9.00 in poi. No perditempo. Tel.
334 3220172. www. piccoletrasgres-
sioni.net/camilla

MICHELLE, appena ritornata in città, vi
aspetto tutti i giorni per momenti indi-
menticabili. Tel. 340 2450703
CIOCCOLATINO è il colore della mia
pelle, fragola è il gusto delle mie lab-
bra, fondo schiena da urlo, 23 anni,
brasiliana, Pontecurone a 5min. da
Voghera e da Tortona. Sandrina. Tel.
329 9361907
ALESSANDRIA, appena arrivata, gio-
vanissima, corpo abbronzato, 23en-
ne, sono una bambolina piccantissima
e trasgressiva. Tutto vero, prova e ve-
drai. Ti propongo un massaggio rilas-
sante che ti farà impazzire. Tel. 340
5218910
NOVITA’ ragazza dolcissima e pa-
ziente, massaggi rilassanti in ambiente
tranquillo .Relax completo senza fret-
ta. Tel. 340 0541919
IN ALESSANDRIA, Alice, bella ragaz-
za, simpatica, sensuale, di ottima
compagnia. Se ti va di scoprirmi chia-
mami. Tel. 366 4506051
A TORTONA, TX, novità assoluta, pri-
ma volta in città, bella, giovane e mol-
to simpatica, disponibile tutti i giorni,
chiamami subito, sono anche su inter-
net. Tel. 328 0626215
VOGHERA, Alessandria, diavoletta
tutto pepe, giovane, affascinante,
completissima, fondo schiena da urlo
per giocare insieme, senza fretta in
ambiente riservato, tutti i giorni dalle
10.00 alle 22.00. No stranieri. Tel.
327 6111927
ALESSANDRIA, Giulia, novità, bellissi-
ma ragazza brasiliana, molto dolce,
simpatica, sempre disponibile per rea-
lizzare i tuoi desideri, senza tabù, su-
per sexy e provocante, bocca da favo-
la. Vieni e ci divertiamo insieme. Ti
aspetto in ambiente riservato tutti i
giorni. Tel. 329 5630829
TX ALESSANDRIA TX, brava, viziosa,
paziente con labbra di velluto e un
bellissimo fondo schiena, A/P, tutti i
giorni, chiama ora. Tel. 335 1665863
MESSICANA distinta e bella presenza.
Vuoi qualcosa di diverso dal solito? Ti
propongo un massaggio serio e rilas-
sante, poi uno esotico e poi mettici tu
un po’ di fantasia. Soddisfazione mas-
sima e garantita, piedi e mani da
adorare. Ambiente tranquillo, elegan-
te e riservato. Tel 334 2657835
ALESSANDRIA, Naomy, novità dall’o-
riente, 24 anni, bellissima, dolcissima,
sexy, simpatica. Chiamami dalle 9.00
alle 24.00 Tel. 327 6176683
NOVITA’, zona Cristo, prima volta in
città, Veronica, bellissima stella bian-
ca, dolcissima, bravissima, sexy, molto
disponibile, provocante, sensuale,
bocca di velluto, tutta per te. Vieni a
trovarmi, non te ne pentirai, la tua pa-
drona ti aspetta in ambiente riservato
e tranquillo, tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 11.00 alle 23.00. Ti
aspetto. Tel. 334 3922917
STUPENDA signora messicana, dolcis-
sima, paziente, disponibile, bocca di
rosa, ambiente riservato, aria condi-
zionata, tut t i  i  giorni. Tel. 328
4596567
ALESSANDRIA novita’ Merry, francesi-
na, simpatica e dolcissima ti aspetta
tutti i giorni, anche S/M Tel. 346
3338853
ROBERTA, novità in città, giovane, fisi-
co da urlo, capelli lunghi, biondi, vi
aspetto tutti i giorni 24 ore su 24 per
farti impazzire senza fretta. Tel. 348
6414905
PRIMA volta in città, zona pista, spa-
gnola, mora, affascinante, molto gio-
vane, 19 anni, snella, esplosiva, molto
carina, completissima, doppio diverti-
mento. Tutti i giorni anche la domeni-
ca, solo due sett imane. Tel. 348
2990623
NOVITA’ assoluta, Yanet, bellissima
bambolina 20enne ti farà impazzire
con la sua sensualità. Ambiente riser-
vato non stop. Tel. 320 6234093

ECCITANTI ragazze disponibili per
conversazioni erotiche, senza limiti.
Tel. 0331 790300 anonimato garanti-
to, nessun addebito in bolletta.
AFFASCINANTI donne sono disponibi-
li a casa loro per eccitanti momenti.
Tel. 166.156.000 ris. Euro 2.40/min.
ivato
STUDENTESSE sono disponibili da ca-
sa loro per eccitanti momenti di follia.
Tel. 899.00.70.09 ris. Euro 2.40/min.
ivato
GIOVANI ragazze sono disponibili
per frizzanti conversazioni a scopo
amicizia e reciproca trasgressione.
Chiamaci. Tel. 899.302.047 ris. Euro
3.00/min. ivato
CASALINGA Torinese 24enne è dispo-
nibile per conversazioni telefoniche,
molto trasgressive di nascosto dal suo
lui. Tel. 899.222.369 ris. Euro
3.00/min. ivato

STUDENTESSA molto riser vata t i
aspetta per soddisfare ogni tua fanta-
sia. Tel. 166.156.000 ris. Euro
3.00/min. ivato
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@CARRELLINI portatutto in nu-
mero di 10  Privato vende, so-
no chiusi ai quattro lati, di co-
lore bleu, tutto in ferro con ma-
niglia. Misure: base 90cm x
60 cm, altezza 60 cm, mani-
glia sporgenza 15 cm. Foto a
richiesta vendo Tel 329-
1852927
@SEGGIOLINO per macchina
Chicco  tenuto bene  vendo Eu-
ro 25 altro Euro 20 e seggioli-
no chiccomamma per casa
vendo Euro 30   Tel . 339
6375723  Danilo / Allison
@GRATUITAMENTE si ripuli-
scono zone boschive e non
purché ci sia alberi per ricava-
re legno da bruciare solo nelle
zone limitrofe ai comuni di Tri-
sobbio , Cremolino , Montaldo
Bormida , Rivalta Bormida ,
Orsara Bormida , Morsasco ,
Carpeneto , Grillano , Villa
Botteri , Madonna della Villa ,
per informazioni chiedere di
Danilo Tel . 339 6375723 
@SGOMBERO ferro e metalli
vari gratuitamente - sgombero
cantine - alloggi - locali vari a
pagamento con prezzi modici.
tel. 3389491397- Daniele
@TAVOLO in cristallo nuovissi-
mo, molto bello ed elegante.
Ancora smontato ed imballato,
acquistato due mesi fa a Euro
750,00, per errato acquisto,
vendo Euro 500,00, Vero affa-
re, no perditempo, max se-
rietà. Tel 3476412989 
@TRE CASSEFORTI 18-13-8
quintali condizioni pari al nuo-
vo privato svende al 50% tel
347-2800935
CASSAFORTE a mobile da pa-
vimento Juwel versione con
elettronica di sblocco (disco +
tastiera) mis. 98 x 53 x 48
vendo Tel. 347 0026432
LANTERNA per luminarie nata-
lizie adattabile all’esterno di
bar e negozi vendo Euro 120
Tel. 339 2105337
LAVANDINO inox alla genove-
se, vasca sx nuova vendo Euro
250 Tel. 338 8632290
LEGNA da ardere per camini e
stufe, già tagliata, ottima qua-
lità vendo a prezzo interessan-
te per impossibilità di conse-
gna a domicilio zona Isola
Sant’Antonio Tel. 338
3468393
LEGNA da ardere, gaggia, ta-
gliata a pezzetti, ben essicca-
ta, senza trasporto, zona Ac-
qui terme Tel. 338 7349450
LEGNA da ardere, piccoli
quantitativi, consegna in cesto-
ni da Euro 5,00 cad Tel. 388
0650681

OVETTO bebè confort color
verde con tettuccio, nuovo,
usato poco, del 2007, vendo
euro 40 Tel. 346 3013929
PASSEGGINO Chicco vendo
Euro 30, seggiolino auto 0-
10kg vendo Euro 30 Tel. 0143
871396 solo sera dalle 20,00
PIZZI, qualità rascel, cotone
con passanastro e elasticizza-
to, varie misure e colori, priva-
to vende Tel. 348 2313375
PORTA a soffietto in legno con
vetri mis. 2,15 x 1,00 vendo
Euo 150 Tel. 348 7055184

PORTONE di garage largo mt
5 con portina centrale, lamiera
sotto, e vetri superiori con la-
mina un po’ marcia vendo Eu-
ro 150 Tel. 366 4329171
PREPARO piatti pugliesi e altro
genere se non hai la possibilità
di  andare a mangiare, te lo
porto anche sul lavoro. Tel.
348 4311355
RECUPERO vecchi mattoni pie-
ni, pietre, beole, scalini in pie-
tra,vecchie travi, porte e por-
toncini in legno antichi tel.
335.1614708   335.1320361
SCALA in alluminio 3 rampe,
per botola, mod. retrattile ven-
do Euro 150 Tel. 348
7055184
STAND da montare al coperto,
modulari da 16m2 a 96mq
con cellini ignifughi, struttura
in tralici vendo Tel. 347
1851686
VINO barolo del 1969 vendo
Euro 35 a bottiglia Tel. 339
2105337
PELLET in sacchi da 15 kg con-
segna a domicilio vendo Tel.
349 2100679
SEMPREPIENO Inox litri 150 e
90. Bottiglie vendo Euro 30
cad. Tel. ore pasti 0383
76332

FIAMMETTA, cartomante, sen-
sitiva con esclusive potentissi-
me tecniche opera a qualun-
que distanza per ri torni
d’amore, lavoro, denaro, de-
bellando definitivamente gravi
negatività e sfortuna. Consulti
telefonici immediati Tel. 331
2545752
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° NON AVREI mai immaginato
doverti vivere in un caffè. Ti
sento se respiri a due passi da
me ma poi Il coraggio mi pie-
ga l’anima. Le nostre vite non
si cancellano sono state scritte
con inchiostro indelebile, noi
lontano da noi, nascosti nei vi-
coli dell’anima, tutte le volte
così, eppure vivi. Guarda den-
tro ai miei occhi chiari per tut-
to il tempo che vuoi, dammi
quello che lei non mi da, in
fondo cosa vuoi che sia un
caffè in cambio di poter sus-
surrare i nostri nomi al vento.
Incrocia la mia vita, non tener-
mi più nascosto, cercami, tanto
da noi non potremmo mai più
scappare via. Non libero, cer-
ca cara dolce amica, pari re-
quisiti. Tel. 393. 2850482
CIAO sono un ragazzo e sto
cercando ragazzi per iniziare
una nuova amicizia. Tel. 339
7697591
COMMERCIANTE 50 enne
stanco della solitudine cerca
compagna max 45 enne an-
che straniera graditi sms al
347 9525253
RAGAZZA 22 enne cerca ra-
gazzo con almeno uno di que-
sti interessi da condividere:
ballo latino americano, moto,
cavalli, golf, la divisa (astener-
si perditempo) Tel. 347
0915675
RAGAZZA 32 enne di Ales-
sandria è alla disperata ricer-
ca di amicizia, esistono ancora
ragazze che credono al gran-
de valor dell’amicizia? Anche
solo sms Tel. 389 9861557
RAGAZZA cerca ragazza ru-
mena per le serate musicali,
senza impegno puoi provare
anche a sperare se sei decisa
chiama o lascia sms Tel. 346
1084418
RAGAZZO 32 enne, simpati-
co, gradevole, cerca amico,
serio, maschile, libero per bel-
la amicizia sincera. No perdi-
tempo. Lasciare sms 393
7689651
RAGAZZO cerca donne di
ogni età purchè siano distinte
per amicizia e per passare il
tempo l ibero Tel. 347
9596348 anche sms
RAGAZZO simpatico cerca
nuovi contatti femminili per
amicizia lasciare sms 335
7318967
RAGAZZO simpatico e carino
conoscerebbe ragazze di ogni
età per sincera amicizia. Tel.
340 0858561
SIGNORA 55 enne, sola, spo-
sata, cerca amiche per uscire
al pomeriggio e qualche sera,
massima serità, no perditempo
Tel. 0131 253164

@4 FINESTRE a due battenti,
colore wengè, con doppi vetri,
di alluminio, altezza m. 1,67
larghezza m. 1,12; n. 3 fine-
stre a 3 vetri larghezza 2,12
altezza  m. 1,67 e n. 1 finestra
a due battenti larghezza 1,32
m altezza 2,57 m. Tutte con
antiscasso, anno 2007, com-
plete di telaio originale, colore
wengè in alluminio vendo Tel.
329-1852927
@6 PORTE in legno con vetro
più un portoncino in discreto
stato di conservazione vendo
Euro 300. Tel. 339 6094334
Patrizia
@6 TAZZINE con piattino da
caffe con motivi floreali vendo
Euro 10 tel 0143 642777.
@BONGO vendo Tel. 340
1469760
@BOX bimbo come nuovo
vendo Euro 20. Tel. 328
7443128
@CAMINETTO con sportello in
vetro Vendo Euro 500. Tel.
3351331706
@CASSAFORTE 8 QUINTALI
completa condizioni  pari al
nuovo privato svende al 50%
del prezzo nuovo  tel. 347-
2800935
@COPPI tenuti bene e puliti
vendo a 70 centesimi l’uno.
Fabio tel. 3497460801
@LAVANDINO IN PIETRA fossi-
le (diaspro turitella)con conchi-
glie e pesci fossili, levigato na-
turalmente lavorato a mano,
nuovo, mai installato,ideale
per piccoli bagni o in cucine
moderne come sciacquamani
vendo Euro 300 Tel.
3921667624 gannusho@ libe-
ro.it
@MATTONI VECCHI appena
recuperati vendesi a prezzo di
realizzo, Tel.  335 7281454
ore ufficio.
@MATTONI vecchi puliti ed im-
bancalati, tavelle, pavimento in
cotto antico vendo tel 0142
925754 
@MELE BIOLOGICHE, natura-
li, senza nessun trattamento
parassitario !   zona San Sal-
vatore Valenza   vendo Euro
1,20 tratt. telefonare ore pasti
al 333 6614997




