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@ABITO da sposa lungo, taglia 48,
colore panna chiaro, corpino in piz-
zo, mantella, vendo Euro 200 Tel.
328 7934443"
@BURBERRYS by Pringle splendido
maglioncino originale  da uomo ac-
quistato a Londra. Tg 50, in lana a
coste nere usato poco perfetto vendo
Euro 75 A Genova Tel. dopo le 20
al 338 4117738
@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 Euro 40/cad Tel 348-
5403378
@CAPPOTTI giacche tailleurs maglie
donna taglie 42-44, vendo a partire
da Euro 5  cadauno Tel.
339.1251261
@CAPPOTTO ecologico imitazione
visone tg. 46/48 vendo Euro 120
Tel. 329 4798716
@CAPPOTTO uomo grigio taglia 52,
vendo Euro 20 Tel. 339.1251261
@COSTUME carnevale bimbo misura
2\3 anni da leone come nuovo ven-
do Euro 15 Tel.389 9743453
@GIACCONE pelle uomo, marrone,
imbottito, taglia 52 come nuovo,
vendo Euro 50 Tel. 339 1251261
@GIACCONE vilpelle nero con inter-
no pelliccia leopardato tg. 46/48
reversibile vendo Euro 130 Tel. 329
4798716
@MONTONE rovesciato uomo, noc-
ciola con interno bianco, come nuo-
vo, vendo Euro 80 Tel.
339.1251261
@OCCHIALI DI Dolce e Gabbana
originali da uomo mod. di attuale
moda, seminuovi,con custodia e
scontrino del negozio ufficiale D&G,
vendo Tel. 339 4641883
338.7733945 Tortona
@PEDULE alte da montagna, model-
lo in uso presso le truppe alpine, in
pelle anfibio impermeabile e vero
cuoio, confezionato a mano, ottime
per escursionismo o come calzature
da lavoro, nuove, n. 44, vendo Euro
70 (valore commerciale euro 150)
causa inutilizzo. Tel 0131 946241
ore pasti
@PELLICCIA visone al ginocchio tg.
44/46 lavorazione unica prezzo
reale Euro 3250,00 causa regalo
non gradito vendo Euro 2000 tratt.
Tel. 329 4798716
@PULLOVERS e maglioni uomo alcu-
ni fatti a mano, taglie 52-54-56 co-
lori diversi vendo Euro 5 cadauno
Tel. 339.1251261
@SCARPE e stivali donna, numeri 39
e 40, vendo a partire da Euro 5 il
paio Tel. 320 2770999
@VESTITI uomo come nuovi, taglia
52,  vendo euro 15.00 cad. Tel. 339
1251261
ABITI per bimbo da 5 a 7 anni, abiti
firmati, indossati poche volte vendo
Euro 5  al pezzo Tel. 340 5336919
ABITO da sposa colore bianco con
perline tg. 46, stola in pelliccia bian-
ca, scarpe n° 38 vendo Euro 300
Tel. 340 5336919
ABITO da sposa colore panna, tg.
42/44 in ottimo stato vendo a prez-
zo da concordare Tel. 347 3517470
ABITO da sposa tg. 46 bianco e
avorio con pizzi e perline molto at-
tuale vendo Euro 250 Tel.
3475210290
BODI per neonati quasi nuovi, tutti
di marca, magliette e pantaloncini,
giubbottini sino a 3 anni vendo Euro
1 al pezzo Tel. 347 5210290
BORSE firmate nuove vendo Euro
20, giacca in pelle nera tg. 42 ven-
do Euro 20, scarpe quasi nuove ven-
do Euro 15 al paio Tel. 347
5210290
BORSONE Pierrre Cardin mis. 65 x
41 nero vendo Euro 40 Tel. 0131
226152
CAPI classici comodi, tg. 48, tailleur,
maglia rasa, tailleur stoffa, lana, 4
gonne a pieghe misto seta, 1 panta-
lone blu e altri capi vendo Euro 200
in blocco o Euro 25 cadauno Tel.
0144 56959
CAPPOTTO code di visone marrone
come nuovo tg. 44/46 inutilizzato
causa cambio taglia vendo Euro 350
Tel. 349 1447270 ore pasti
DUE GIACCHE nere da concorso ip-
pico da donna tg. 46 e uomo tg. 50,
usati poche volte vendo Euro 120
cad tratt. Tel. 334 3020681
FELPE e polo da collezione “Ferrari”
Autenthic originali, certificate, capi e
taglie limitate, singolarmente vendo
a prezzo da definire Tel. 349
0579184
GIACCA Sahariana uomo Sergio
Tacchini blu, mis. XL vendo Euro 30
Tel. 0131 226152
GIACCHE da uomo diverse tg. Cau-
sa inutilizzo vendo Euro 20 al capo
Tel. 0142 940343
PANTALONI da donna in pelle nera
mis. 42 come nuovo vendo Euro 30
Tel. 0131 226152
PELLICCIA ecologica, nuova, mai
usata vendo Euro 100 Tel. 347
3517470
ZAINETTO Roberto Camerino vendo
Euro 30 Tel. 0131 226152

CUCCIOLO DI pointer maschio,
bianco, arancio di 8 mesi, da caccia
con pedigree, vaccini + microchip
vendo Tel. 0131 341719
CUCCIOLO di Shitzu di 3 mesi dota-
to di microchip e tutte le vaccinazio-
ni vendo a prezzo modico Tel. 366
4057230
GABBIA per uccelli vendo Euro 20
Tel. 349 2542348
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@8 CUCCIOLI di setter inglese, ma-
schi/femmine, 2 bianco/neri, 6
bianco/arancio. Genitori alta ge-
nealogia (Francini, Dianella), visibili
entrambi, utilizzati per caccia prati-
ca (su lepre, fagiano, beccaccia, fer-
ma - consenso-riporto)ottimi anche
per compagnia (molto belli e docili,
adatti rapporto anziani e bambi-
ni),vaccinati, sverminati, microchip,
libretto sanitario e certificato LOI.
Zona Tor tona (AL) - Tel. 340
1623230 * E-MAIL: barbieristefa-
no@yahoo.it
@ACQUARIO completo semi-nuovo
tenuto bene 90 lt con mobiletto cau-
sa inutilizzo vendo Euro 150 tratt.
tel. 3465909698
@ACQUARIO juwel 450 litri gran vi-
sion  ( vetro  frontale curvo ) colore
nero 1 anno di vita ( come nuovo )
con 35 pesciolini ( ciclidi africa-
ni,pulitori, ecc. ) a metà prezzo ,
chiamare ore pasti  tel. 0131
741407  339 5232636
@ANIMALI rari e particolari (no cani
e gatti) sia domestici che esotici, da
privati ritiro  Tel. 0173 90121 337
233615  333 8430222
@CUCCIOLI di cane di 2 mesi, a veri
amanti animali regalo Tel. 329
9530213
@GIOVANI cocorite maschi e femmi-
ne, vendo Euro 5 cad. Valenza. Tel.
340 2242007.
@JACK RASSELL terrier zampa e pe-
lo corto pincher nanicon sverminatu-
re vaccino microchip e libretto sani-
tario, salvatore vendo Tel.  328-
7730460
@JACK RUSSELL due femminucce
sverminate vaccino libretto sanitari
genitori visibili vendo Euro 400 Tel.
393 0097887
@MAIALINI di 30 kg vendo Euro 70
Tel. 0383 365297
@STUPENDI boul dogue francese
con genitori visibili sverminati vacci-
no microchip libretto sanitario vendo
Tel. 320/1596139 Maria
@ZWERGPINSCHER puri italiani nati
in casa integri vendesi ad amanti
della razza 4 maschi 2 femmine
svermati vaccinati libretto sanitari
con possibilità di pedigree Tel. 349
6252310 Salvatore 
3 TARTARUGHE d’acqua 1 maschio
e 2 femmine età tra i 10 e 12 anni
pronti a riprodursi vendo Euro 100
Tel. 329 0351165
8 CUCCIOLI di incrocio di Labrador
e pittbull, pronti per i primi di feb-
braio, regalo solo ad amanti anima-
li, per informazioni tel. 338
7595283  334 8507857
CANE CORSO cuccioli, neri e neri ti-
grati, bellissimi, genitori visibili esen-
ti displasia, con pedigree, micro-
chip, vaccino, allevati in famiglia,
ben socializzati, sia per famiglia che
per esposizioni ottima linea di san-
gue vendo vicinanze Tortona Tel.
338 8958442
CAPRE da latte sia maschi che fem-
mine vendo Tel. 393 1094506
coniglio maschio di razza Ariete con
orecchie lunghe colore bianco e gri-
gio ed una cavia peruviana di 7 me-
si maschio colore nocciola con mac-
chie scure  regalo ad amante anima-
li Tel. 348 8044055
COPPIE di canarini prossimi alla co-
va, di colore arancio e giallini vendo
Tel. 0142 940343
CUCCIOLA di dobermann, purissima
razza gigante, non mutilata, stermi-
nata e vaccinata vendo Tel. 348
9371799
CUCCIOLI di barboncino nero molto
belli, con pedigree e microchip e
vaccinazioni vendo a prezzo interes-
sante  Tel. 338 2144956  339
5647100
CUCCIOLI di breton, 9 mesi,un ma-
schio e una femmina, ottimi cani da
caccia, genitori visibili,  vendo Tel.
338 2109896
CUCCIOLI di dobermann senza pe-
digree vendo Euro 250 Tel. 349
1877348
CUCCIOLI di Labrador neri, vaccinati
con pedigree e microchip, disponibi-
li, visibile entrambi i genitori vendo
Tel. 347 6944963
CUCCIOLI di pechinese nati in casa,
genitori visibili, vaccinati vendo Tel.
348 7859611
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@ARGENTI, gioielli, cristalli, mobili
antichi! Collezionista acquista No
Perditempo! Tel.  339 1789866
@MOBILI anni '30 credenza con
specchiera e tavolo con piano in
granito, vendo Tel. 334 1161370
2 COMODINI in stile barocchetto
vendo Euro 200 Tel. 335 6407475
2 ZUPPIERE in ordine vendo Euro
120 la coppia, piccola macchina da
imbottigliare da tavolo del 900 ven-
do Euro 150 Tel. 335 6407475
ANTICHI arredi di farmacie, librerie,
negozi, sacrestie acquisto Tel. 368
3501104
BANCO da falegname vecchio com-
pletamente restaurato, bello mis. 65
x 200 x 85 con due morse vendo a
prezzo da concordare Tel. 339
3770911 dopo ore 20,00
CALCOLATRICE antica vendo Euro
100 Tel. 335 6407475
CAVATAPPI a strappi e a vite  70
pezzi con bacheca vedo Euro 700
Tel. 335 6407475
MACCHINA per cucire della Singer
anni 50 con mobiletto vendo Euro
50  Tel. 0131 226152
MACININO da bar anni 60 vendo
Euro 150 Tel. 335 6407475
SCRIVANIA anni 60 mis. 1,40 x 80
vendo Euro 80 Tel. 338 3501876
SERVIZIO lattiera, teiera, zuccherie-
ra, brocca latte in porcellana rivesti-
ta in argento vendo Euro 300, 2
brocche in ceramica porcellanata
del 1920 vendo Euro 200 Tel. 335
6407475

@CAMERA DA LETTO in ciliegio
completa di comò e comodini, con
armadio ad ante scorrevoli e letto
con box in ottimo stato vendo  Euro
700 ed in più in regalo due poltron-
cine praticamente nuove. Tel. 347
5820289  331 3649233
@CAMERETTA A PONTE color pan-
na e ciliegio in ottimo stato vendo
Euro 160 ed in più in regalo una li-
breria. Tel. 347 5820289 – 331
3649233
@COMPLETO matrimoniale in lana
merinos composto da coprimateras-
so, coperta e copri guanciali, vendo
Tel 338 8642962
@COPPRILETTO ricamato a mano
punto filè, realizzato a fine 800,
vendo a prezzo da concordare dopo
visione, non perdi tempo. Tel 347
0365990 ore serali.
@DIVANO due posti,più due poltro-
ne originali  modello "Maralun-
ga".Rifoderati presso la casa e mai
riutilizzati!!  Valore da nuovo del
blocco Euro 7500 vendo solo in
blocco a Euro 3000 visibile a Pavia.
chiamare dopo le 20 Tel.  338
4117738
@LETTO MATRIMONIALE nuovo
completo di materasso, molle, vesti-
menti color sabbia, vendo  perche'
inutilizzato a  prezzo molto interes-
sante. Tel 333 4947178
@MISCELATORE per doccia Ideal
Standard perfettamente funzionante
vendo Euro 20 Tel. 320 2770999
@MOBILE bagno cm 120 color le-
gno chiaro completo di specchio e
lavabo ideal  standard usato poco
vendo Tel. 338 3529161
@MOBILETTO PORTA PC colore nero
vendo Euro 16 Tel. 347 4052810
@PARETE vasca girevole Novellini
Riviera 1V 70x150 in cristallo, nuo-
va, vendo a causa di acquisto sba-
gliato Euro 90 (pagata  140). Tel
347.1109142
@PIANTE appartamento in vaso, di-
verse altezze, tronco della felicità ed
altre, per mancanza spazio vendo
Euro 20,00 cadauna Tel. 339
1251261
@PIATTO DOCCIA bianco quadrato
cm. 80 x 80, vendo Euro 50 Tel.
339 1251261
@POLTRONE in ottimo stato vendo
Euro 50/cad Tel 348 5403378 
@SALOTTO composto da divano 3
posti, due poltrone,  due puff, velluto
stropicciato cammello, molto como-
di, ottimo stato vendo Euro 500  Tel.
339 1251261
@SET TAVOLO sedie panca  da ve-
randa o giardino, tavolo(107x78
h73) +  panca  + 2sedie In metallo
colore verde anti ruggine, tutto pie-
ghevole usato un anno, oggetti di
qualità, non da mercatone!!!vendo
Euro 130 Visibile a Pavia Tel dopo le
20. 338 4117738
@TENDE per sala n. 6 pannelli altez-
za metri 3, tinta panna, molto arric-
ciati, larghezza metri 1,80 circa ca-
dauno, oltre il doppio senza arric-
cio, vendo Euro 20 cad Tel.  339
1251261
3 MATERASSI di lana senza molle
Euro 30 cad  Tel. 0131 237031
BAULE in legno in ottimo stato vendo
Euro 100 Tel. 335 6407475
BUFFET da cuna anni 60 mis. 135 x
200 x 40 vendo Euro 50 Tel. 0131
237031
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CAMERETTA a ponte bimbi con scri-
vania vendo Euro 1100, salotto in
velluto anni 80 vendo Euro 250 Tel.
329 1681373
CREDENZA + 4 sedie + tavolo in tin-
ta miele mod. country vendo Euro
350 Tel. 333 3930004
@CREDENZA con vetrina alta, cre-
denza bassa, tavolo rotondo e 6 se-
die, divano e 2 poltrone in stile, più
angolo bar e pendola a cucù. In
blocco vendo Euro  7.000 Tel fisso
0131 237969 ore serali.  333
6974210 sempre.
CUCINA 4 fuochi + 1 piastra elettri-
ca e forno vendo Euro 30 Tel. 338
3501876
DIVANO letto matrimoniale in velluto
color avio, rete con doghe, materas-
so come nuovo, mobili tinello com-
ponibili ad angolo come nuovi ven-
do Euro 550, anche separatamente
Tel. 393 3683065
LAMPADA al neon Philips complete e
funzionanti lunghe cm 120 vendo
Euro 15, lunghe 1,50 vendo Euro 20
Tel. 0131 953034
LAVANDINO bianco mis. 120 x 50
da cucina a 2 vasche vendo Euro 50
Tel. 0142 940343
PARAVENTO in legno vendo Euro 30
Tel. 338 3501876
PIATTAIA tinta noce con 3 cassetti
vendo Euro 70 Tel. 333 3930004
PORTA TV della Meliconi nuovo,
vendo Euro 40 Tel. 339 6596070
SGOMBERO case, alloggi, cascine,
preventivi gratuiti Tel. 333 9693374
SPECCHIERA mt. 1,80 x 90 vendo
Euro 30 Tel. 338 3501876
SPECCHIO bagno mis. 80 x 60 con
faretti in buone condizioni vendo Eu-
ro 60 Tel. 0131 226152
SPECCHIO entrata con attaccapanni
in smidollino vendo Euro 70 Tel. 333
3930004

@ARREDAMENTO d'ufficio usato 2
scrivanie con cassettiere,  2 librerie h
160,  2 mobili bassi c/antine,  2
porta PC c/cassettiere, 4 sedie, ven-
do Tel 347 4544007 ore pasti
@ARREDO per bar birreria, tavoli
panche, in legno massiccio, bancone
ecc vendo  www.bcentralpark.com
Tel.  333 4569391
ARREDAMENTO negozio da parruc-
chiera, 2 posti lavoro, 2 specchi, 2
poltrone, divanetto, attesa, cassa, ot-
timo affare vendo Tel. 333 4949728
BANCO BAR, con lavandino, piano
in acciaio, celle frigo, retrobanco e
supporto per macchina del caffè con
batticaffè, banco vetrina salumi e
formaggi, banco con cassetto per re-
gistratore di cassa, affettatrice , regi-
stratore di cassa, due bilance e una
grattugia, coltelli per salumi e for-
maggi, lampadari, applique, il tutto
a norma CEE vendo a prezzo molto
interessante. Tel. 393 9205392 
MATERIALE per ufficio, cartoleria,
nuovo vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 335 6407475

VIAGGIO A Malaga per 4 persone
per 7 giorni in residence 5 stelle,
prenotazione per estate almeno 4/5
mesi prima vendo Euro 300 (escluso
volo) Tel. 346 3013929

TI PIACE cantare? Cerco cantante
agli inizi per formare duo, già pos-
siedo attrezzatura per serate occa-
sionali Tel. 392 3180012

@AVETE dei quadri in casa o in sof-
fitta che volete vendere? Collezioni-
sta acquista! Telef. 339 1789866
@BAMBOLOTTI vendo della fine an-
ni sessanta. Ben tenuti, vendo Euro
50 l'uno, A Genova, Tel. dopo le 20
al 338 4117738.
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@BAMBOLE in porcellana, 14 pezzi
9 con costumi tipici dai vari paesi
del mondo(cm 21) + 5 costumi pro-
venzali (cm 11),A Genova Tel.  dopo
le 20 al 338 4117738.
@RIVISTE "AUTO" collezione com-
pleta(mancano solo pochi numeri)
dal 1990 ad oggi, vendo Euro 180
in totale. Tel 338 4117738(sera)
@FOTO, documenti, monete, poster,
dischi 33/45/78 giri, servizio posa-
te arg vendo al miglior offerente.
emi.baratto@libero.it
@LAMPADARIO in vetro trasparente
di murano modello multicolore ac-
quisto dal miglior offerente Tel 079
280630  e-mail  co. pao-
lo1946@tiscali.it
@LOTTO di francobolli, 1000 pezzi
tutti differenti senza frammenti di Ita-
lia Europa Mondo vendo Euro 30
Tel. 334.8038174 Graziella, 
@LOTTO di francobolli, 2000 pezzi
tutti differenti senza frammenti di Ita-
lia Europa Mondo vendo Euro 60
Tel. 334.8038174 Graziella, 
1 BOTTIGLIA piena ancora sigillata
da collezione di Chateau de Tracy
anno 00, vendo Tel. 346 7241179
2 BOTTIGLIE di fine grappa “Libar-
na” anni 70 vendo Euro 10 Tel.
0131 237031
20 DVD DRAGON BALL movie col-
lection De Agostani usati solo una
volta vendo Euro 110 Tel. 329
0351165
4 BOTTIGLIE di vino cortese di Gavi
d.o.c del 74 e altri vini francesi del
69 vendo Euro 3 alla bottiglia Tel.
0131 237031
CALCIOBALILLA “Arcofalc” mis. 95 x
65 x 70 per bambini anni 60 vendo
Euro 30 Tel. 0131 237031
CALENDARIO dell’ Arma dei Cara-
binieri anno 91, 93, 95, 96, 2006
vendo a prezzo da definire Tel. 339
3770911 dopo ore 20,00
CASSETTA di legno con la scritta
“Champagne” e il nome del produt-
tore del ’64 vendo Euro 10 Tel.
0131 237031
CAVALLO a dondolo anni 60 mis.
100 x 75 x 35 vintage vendo Euro
100 Tel. 0131 237031
CESTINO asilo anni 60 vintage in vi-
mini, chiuso con manico e chiusura,
vendo Euro 20 Tel. 0131 237031
INSETTI di tutto il mondo collezione
completa 60 insetti De Agostani ven-
do Euro 100 Tel. 329 0351165
POKEMON e schede telefoniche in-
ternazionali rarissime e introvabili e
schede di altri stati vendo a prezzi
tratt. Tel. 339 2057079
SCHEDE telefoniche e ricariche cellu-
lari scambio o vendo Tel. 0141
219469
VECCHI orologi della ferrovia da
polso e altri, cartoline del Piemonte,
monete italiane, medaglie di guerra,
figurine, giornalini del 1930 al
1968 e altro collezionista acquista
Tel. 0142 563342 ore pasti
VHS 40 titoli di film tratti da Stephen
King e 80 titoli di film classici, senti-
mentali, thriller e azione (molti intro-
vabili) anni 80/90 in blocco o sin-
golarmente vendo a prezzo modico
da concordare Tel. 334 7840695

@AMIGA 1200 molto ben tenuta, hd
da 2,5' da 80m, cdrom pcmcia alfa-
data, tanti dischetti vendo Euro 120,
xbox 1° modello con 6 giochi e joy-
pad nuovo vendo Euro 50, commo-
dore cdtv, rarità, funzionante con
joy, mouse e alcuni cd vendo Euro
80 Tel. 327 2075091. pei-
la@libero.it
@COMPUTER Pentium 3 - 933Mhz,
Ram 256 mb, HDD 20Gb, Masteriz-
zatore  DVD, 2 porte USB, monitor
17"CRT, rete, tastiera e mouse, O.S:
Xp prof. Vendo  Euro 180 Tel 339
5311721
@COMPUTER tower pentium 4 - 1.8
GB, Ram 512 mb, HDD 40Gb, Ma-
sterizzatore e DVD, 6 porte USB, re-
te, monitor 17” CRT, casse, tastiera e
mouse, O.S: Xp prof. Vendo Euro
260 Tel 392 4506922
@GIOCHI e film per PSP usati origi-
nali UMD vendo a partire da 9 euro
Tel. 347 4052810
@MASTERIZZATORE per DVD Sam-
sung Super Writemaster 18x nuovo,
imballato e ancora sigillato vendo
Euro 40 Telefonare al numero 335
8399678
@MINITOWER AMD/64/lp1250
1g/ddr2 160gb/hdisk/sata pciex-
press/Nvidia mast.dvd rete 6usb2
come nuovo + regalo monitorCrt
vendo Euro 230 Tel. 328 2162393
larry.mi@inwind.it
@MODEM analogico esterno 56 K,
U.S.Robotica, con software WinPho-
ne su floppy, vendo Euro 10 Tel. 320
2770999
@MONITOR 17 pollici Olidata Flat
(no lcd) vendo Euro 70  Tel.  331-
4156213.
@PC PORTATILE Acer Celeron 202 T
800Mhz, ram 128MB, HDD 5GB,
lettore cd, 2 USB, batteria e borsa.
OS XP prof. Vendo Euro 200 Tel 392
4506922
@PC PORTATILE Compaq armada
E500, pentium 3 800 MHz, ram
128 Mb, HDD 5GB, lettore CD, USB,
modem, rete, floppy, IRda, out TV re-
te, Win Xp, borsa vendo Euro 220
Tel 339 5311721
@PC, MONITOR, tastiera,  modem
in ottime condizioni  vendo vera oc-
casione emi.baratto@libero.it
COMMODORE 16 + datassette +
joystic + giochi + utilità, tutto funzio-
nante e come nuovo vendo Euro 170
Tel. 338 3158053
MACINTOSH power mac g4 da ta-
volo completo di monitor, tastiera,
mouse e cavi di collegamento vendo
Tel. 346 7241179
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@2 TVFONINI LG U900, operatore
3, in buone condizioni e completo di
tutti gli accessori, vendo entrambi
Euro 130 singolo Euro 70 Tel. Tel
392 4506922
@BATTERIA funzionante telefono
Ericsson T910 cerco a modico prez-
zo  Tel. 349 4555631
@CALDAIA murale a gas metano
marca Finterm modello Sintesi 20 S,
per riscaldamento ambienti e produ-
zione acqua calda vendo Euro
200.Tel. 0131-895292 ore serali
@LAVATRICE, e piccoli elettrodome-
stici causa spazio... vendo a poco
prezzo  vere occasioni. emi. barat-
to@libero.it
@MACCHINA per caffe  nespresso
en 90 m delonghi colore fucsia nuo-
va vendo Euro 110.00 Tel 392
1690145 
@MOTOROLA nuovo, apertura con-
chiglia, scatola e garanzia vendo
Euro 60 Tel. 338.7733945 Tortona
@MOTOROLA Pebl U6 color bor-
deaux brand TIM in condizioni pari
al nuovo con carica batteria scatola,
CD e libretto d'uso vendo Euro
60,00 Tel 347 0365990
@PHON di sicurezza da parete per
bagno, vendo Euro 25 Tel. 339
1251261
@FRIGORIFERO SMEG monoporta
bombato c/freezer col verde acqua
vendo causa inutilizzo prezzo tratta-
bile Tel 347 4544007 ore pasti
@STUFA ghisa a legna, molto deco-
rativa, cm. 45 x 45 x 90, tubo fumi
posteriore, vendo Euro 350 Tel. 320
2770999
@TELEFONO cellulare come nuovo,
bluethoot vendo Tel.  329 1852927
@UMIDIFICATORE Montefarmaco +
apparecchio aerosol vendo Euro 30
Tel 348-5403378 
CONGELATORE funzionante semi-
nuovo di media grandezza causa
inutilizzo vendo Euro 160 tratt. Tel.
338 3071434
DEUMIDIFICATORE vendo Euro 50
Tel. 329 1681373
FORNELLO gas 3 fuochi nuovo, per
bombola vendo Euro 45, Stufa cata-
litica con bombola vendo Euro 45
Tel. 0131 226152
FRIGO funzionante mis. 140 x 55
vendo Euro 90 Tel. 0131 226152
NOKIA N70 vendo Euro 70 Tel. 340
4021078
TERMOSIFONE in acciaio verniciato
bianco, nuovo ancora imballato mis.
40 x 180 n° 4 serie da 10 elementi
vendo a prezzo interessante Tel. 349
2859950

@DECESPUGLIATORE a tracolla con
manubrio, 52cc molto potente, ben-
zina verde, utilizzato per dimostra-
zione 10 minuti, molti accessori
compresi, componenti Japan, vendo
Euro 178 Tel 338. 3071141
@MOTOSEGA da potatura o taglio,
nuova, leggerissima, 2 tempi benzi-
na verde, 25cc, accensione elettroni-
ca, lama da 250mm, lubrificazione
automatica, vendo Euro 179 tratt. Tel
338 3071141
DECESCPUGLIATORE elettrico vendo
Euro 30 Tel. 349 2542348

@FOTOCAMERA digitale minolta di-
maga S414 da 4mp obbiettivo 35-
140 buona qualità d'immagine
ideale per chi vuole avvicinarsi al
mondo digitale completa di manua-
le, buono stato d'uso, vendo Euro
50.000 tel 347 0365990 ore serali.
@PHILIPS DVDrecorder mod. DV-
DR3380 nuovo, Progressive Scan,
DTS Digital Out, Dolby Digital, lettu-
ra di DVD+R/RW DVD-R/RW,
DVix-Xvid, photo Cd, mp3, Record
su DVD+ e - R/RW, ingresso DV-in
per registrare direttamente da video-
camera, vendo causa inutilizzo a
possibilità invio foto via mail. Tel.
339 7710700 ore ufficio 
BANK WAFER spootlight bowens +
esposimetro lunasix 3 + filtri vari per
hasselblad vendo Tel. 393 9628557
CD ORIGINALE di film recente, cd
per play station 2, cd star trek, cd
E.R, cd Voyager vendo Tel. 349
2542348
MACCHINA fotografica Reflex Nikon
F90x vendo Euro 200, regalo Mb
10 per scatti in verticale e Flash
Sb26 Telefonare al numero 338
6750132
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SCANNER Dexxa vendo a poco
prezzo Tel. 0131 226152
TELEVISORE a colori Grunding con
telecomando 29” vendo Euro 80, te-
levisore 14” con telecomando vendo
Euro 30 Tel. 393 3683065
TELEVISORE SCHAUB LORENZ 29”
vendo Euro 200 Tel. 340 2980951
Angelo
TV COLOR Whitewestinghouse
schermo 55 x 42, 2 prese scart e te-
levideo vendo Euro 40 Tel. 347
5428856
VHS genere hard, solo amatoriali
cerco Tel. 334 3151640
VIDEOCAMERA anche non funzio-
nante solo il modello Panasonic del
98 cerco a prezzo da concordare
Tel. 334 3151640
VIDEOCAMERA Sony vendo a poco
prezzo Tel. 0131 226152
VIDEOREGISTRATORE 24 su 24 ore
per registrazioni da video sorve-
glianza vendo Euro 200 Tel. 335
6407475

@VIDEOGAMES anni 80!!3 pezzi,
Da burger Time a Submarine a Mis-
sion space, funzionanti vendo Euro
35 x il blocco Non vendo singolar-
mente, A Genova, Tel. dopo le 20 al
338-4117738
CALCIOBALILLA biliardino, da bar
nuovo ancora imballato vendo Euro
310 Tel. 333 1005514
CALCIOBALILLA da esterno Garlan-
do, soccer, colori blu e grigio, 2 anni
di vita, ottime condizioni, vendo Eu-
ro 300 tratt. Tel. 338 1749553
CASA dei sogni di Barby acquistata
12/08 ancora in scatola on barby
nuova pagata Euro 140 causa erra-
to acquisto vendo Euro 100 Tel. 347
1524943

@HIP HOP Breil primi anni 80 cer-
co, erano in gomma colorata e pro-
fumata, anche in cattive condizioni,
cercate nei vostri cassetti  A Genova.
Tel. dopo le 20 al 338 4117738
@ROLEX gmt master 2,lunetta nera +
in regalo rossa e nera.(fuori produ-
zione,introvabile!!!!) nuovo con sca-
tola e garanzia,acquistato da con-
cessionario ufficiale rolex di Pavia,
redaell i .  Tel.339.4641883
338.7733945 Tortona
2 ACCENDINI di Cartier , 1 in ar-
gento con custodia e garanzia, 1
placato oro e laccato rosso anni 70
vendo Tel. 346 7241179
OROLOGI bellissimi un Citizen,  e un
Sector, ultimi modelli da uomo vendo
Euro 250, anche separatamente Tel.
320 3384567

@CIAO ti senti fortunato allora pro-
va investire solo un euro ti potrò
mandare dei numeri da giocare...un
piccolo investimento che ti potrà
portare fortuna per informazioni via
e-mail cris86@hotmail.it
@DIVANO, stufa a legna anche pic-
cola o srugginita l’ importante che
scaldi per riscaldare la casa cerco in
regalo, grazie chiamare a  qualsiasi
ora Tel 349/4978356
RAGAZZO bisognoso cerca in rega-
lo da una persona cristiana auto
diesel oppure furgone o furgoncino
Tel. 347 9915333

@CARRELLO elevatore/muletto an-
che non recente ma funzionante a
batteria o diesel cerco spesa max
Euro 1000  Tel. 347 2354101 
@GENERATORE a gas modello ga-
sperini nuovo vendo Euro 1500 Tel.
329 0032978
@GRUPPO convogliatore zincato
completo di ventola e moltiplicatore,
a 12 getti doppi,adatto per atomiz-
zatore vendo occasione Tel..045
7020530
@MEZZO agricolo BCS 620 pratica-
mente nuovo, completo di turboneve
e piatto rasaerba vendo Tel 335
8399678
@MINIESCAVATORE 16,5 quintali
accessoriato di 3 benne con 70 ore
di lavoro marca cams LIBRA 216S
meccanica Kubota come nuovo ven-
do Euro 18.000 zona Ovada (Al)
Tel. 335 1255252



@SALDATRICE jet 140, vendo Euro
50. Tel. 0131-585344
VENDO attrezzatura edile, pon-
teggi, puntelli, ecc. In buonissimo
stato. Vera occasione. Tel.347
3177070
@SBARRA oleodinamica per passag-
gi stradali misure della colonna cm.
106x34x30 peso Kg. 120 barra in
alluminio rimovibile di cm. 180 con
possibilità di estensioni maggiori,
meccanica in buono stato usata po-
chissimo e inutilizzata da tempo ven-
do a Euro 600 Tel. 339 6157408
333 1002633
@SPANDICONCIME in polvere
(spandicenamide), in condizioni pari
al nuovo, vendo a prezzo  molto in-
teressante. telefonare al numero 339
1374317 oppure guaschinoales-
sio@tiscali.it

@TECNIGRAFO Neolt con tavolo
nuovo di ampie dimensioni ottimo
stato usato pochissimo. vendesi ad
un prezzo interessante Tel. 334
1161370
@TELAIO completo di ruote, occhio-
ne freni, aggancio al trattore utiliz-
zabile per cisterna atomizzatore o
per qualsiasi tipo di trasporto mate-
riale, costruito in ferro U da 100
mm. occasione vendo Tel..045
7020530
@TORNIO di precisione  di piccole
dimensioni, 70-80 cm tra le punte,
con avanzamenti cerco Tel 339
5270159
@VECCHI pistoni idraulici di recupe-
ro possibilmente funzionanti (o ripa-
rabili ) Cerco a prezzo irrisorio (il
meno possibile)Tel . 339 6375723
chiedere di Danilo  

ATTREZZATURA agricola per trattore
50cv vendo Tel. 347 3254358
ATTREZZI da lavoro, seghetto alterna-
tivo, trapano, fresatrice, smerigliatrice
e altro, serie di chiavi fisse di vario ti-
po vendo in blocco Tel. 335 6407475
BANCO da lavoro mis. 80 x 200
con cassetto, morsa e piano sotto,
vendo Euro 150 Tel. 347 5428856
BOTTE in vetroresina 600 Litri con
rubinetto e tappo regolabile usata
solo due volte vendo Euro 300 Tel.
329 2671382
CARRELLO da lavoro con due ripiani
e piccola morsa vendo Euro 50 tel.
328 0031656
CESTELLI in plastica mis. 42 x 52 x
18 a bocca di lupo, impilabili o vo-
lendo già su carrellini con ruote,
adatti per magazzino minuterie o
ferramente vendo Tel. 340 2776854

CINGOLI 50CV motore v.m con solo
1850 ore di lavoro vendo Euro
4300 Tel. 347 2515520
CISTERNA litri 3000 da trasporto,
trainata con pompa di riempimento,
tubo pescaggio, idonea per bagnare
piante, orti, giardini barbatelle ven-
do tel. 338 1938631  0142 50290
COMBINATA per legno monofase, a
norma, accessoriata, piani in ghisa
vendo Euro 759 Tel. 327 6586481
ERPICE a disco larghezza ingombro
mt. 1,70 dischi 21, traino e solleva-
mento vendo Euro 250 tel. 349
4355301
ERPICE a molla ingombro mt. 1,60
come nuovo vendo Euro 150 Tel.
349 4355301
LAMA da neve attacco anteriore lar-
ga mt. 3 ottimo affare vendo a prez-
zo da concordare Telefonare al 339
3688215
MOLA da banco 380volt vendo Euro
100 Tel. 348 7055184
MOTOAGRICOLA Ferrari cm3 665
kw 10,50 con ribaltabile manuale,
avviamento elettrico vendo Tel. 347
2515520 
MOTORE a scoppio funzionanti, 1
lombardini 480 destro, 1 Acme 480
sinistro per bcs vendo Euro 180 cad.
Tel. 0144 56829 ore 20,00

OM 650 ZRM buone condizioni, ri-
verniciato Fiat 550 zrm gomme po-
steriori nuove, riverniciato, buone
condizioni vendo anche separata-
mente Tel. 338 3227230
POLMONE per autoclave da 300 litri
vendo Euro 150 Telefonare 348
7055184
POMPA applicabile per dare acqua,
vecchio, per Pasquali vendo Euro
150 Tel. 348 7055184
POMPA marca capraria pressa per
ballette marca Ama, ranghinatore
girello per foraggio vendo Tel. 347
9588216
PRESSA MA 163 linea verde per
ballette, barra falciante doppia lama
tonutti mt. 1,80, caricaballe mt 11
volt 220 vendo in blocco Euro 1200
Tel. 0144 56829 ore 20,00
REGGIATRICE pneumatica per reg-
getta in ferro e plastica vendo Tel.
340 2776854
SALDATRICE 220 Volt vendo Euro 80
Tel. 348 7055184
TERNA completamente revisionata,
caricatore, escavatore posteriore,
immatricolata 05/04/89 vendo Euro
5000 Tel. 338 9130144
TORCHIO idraulico per uva su ruote
diametro 80cm vendo Euro 400 Tel.
347 2515520

TRATTORI d’epoca Orsi, Landini,
Oto e altri cerco Tel. 338 4872975

@CASSA Eden D410 XLT (4 coni da
10) versione 8 ohm 700 watt  RMS,
corredata delle sue ruote per il tra-
sporto e tenuta con la massima cura
vendo Euro 550  Per ricevere altre
foto o per qualsiasi  domanda non
esitate a contattarmi, grazie.
info@bluehighway.it
@DISCHI 33 giri LP vendo a 10 eu-
ro/cad Tel 348-5403378
@IMPIANTO HI.FI micro della philips
con casse staccabili, lettore cd radio
e telecomando buono stato d'uso
vendo Euro 60.000 Tel 347
0365990 ore serali.
@LEZIONI di chitarra e basso elettri-
co per tutti i livelli Tecnica (tapping,
slap, sweep,  legato,ecc...), stile
rock, metal, jazz,ecc...Joe Satriani,
Jimmy Page, Joe Pass, Jaco Pasto-
rius, ecc...Collaboratore Guitar Club.
Finalista Top Rock Guitarist 2008. Tel
339 3100347
@PIANOFORTE verticale anche vec-
chio, cerco in regalo o a prezzo irri-
sorio ( per bambina che desidere-
rebbe tanto imparare a suonare )
ma che sia possibile accordarlo gra-
zie Tel . 339 6375723 chiedere di
Danilo  
CANTANTE offresi per serate musica-
li tipo piano bar, karaoke con casa
discografica e nuovo cd in uscita.
Marco Tel. 339 4609852
CHITARRA con custodia vendo Euro
100 Tel. 349 2542348
CHITARRA elettrica blu cobalto con
sfumature al nero, nuova mai usata
con supporto poggia chitarra vendo
Euro 140. Tel. 380.47.70.225  Wal-
ter 
DISCHI in vini le originali anni
50/60/70, t i tol i  visionabil i  su
www.araalightrecord.com vendo Tel.
330 980514

@BARCA a motore Italmarine mod
Canadian omologata per sei  perso-
ne, completa di: borsa accessori, 2
remi, telo copertura barca,  motore
Evinrude 25 Hp revisionato e carrel-
lo Ellebi lungo 5 mt.  immatricolato.
Visibi le a Bereguardo tel.340
7337956
BARCA a vela mod. Rio 305 lunghel-
la mt. 3,15 x 1,50, fondo piatto con
deriva, in ottimo stato vendo Euro
1800 telefonare al numero 339
1294676
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BARCA in vetroresina mt. 4,80 mo-
tore Johnson 25cv vendo, regalo
carrello percontra Fpc 350 Tel. 333
3884610  335 6913419
GOMMONE 440 + motore + carrel-
lo vendo Euro 3500 no perditempo
Tel. 335 5604632
GOMMONE JOKER boat mt. 6,50 +
motore Jamaha 200hp, 2 tempi +
carrello stradale, tutto del 2000, pa-
ri al nuovo, usati 15gg l’anno, visibi-
le a Genova, vendo Euro 12000 Tel.
335 5604632 astenersi perditempo

@EDIZIONE completa "Universal En-
glish" corso di lingua inglese, 44 di-
schi da 33 giri, in ottimo stato vendo
Euro 130,00 Tel 392 4506922
@ENCICLOPEDIE complete in ottimo
stato : sistema, quindici, regioni
d'Italia vendo Euro 20/cad Tel 348
5403378
@FUMETTI anni 60-70 ( tex, zagor,
mark, rodeo, p.ranger, diabolik, kri-
minal, satanik, alanford, blek ,miki,
ecc) e fumetti d'autore cartonati, ac-
quisto tel. ore serali o weekend Tel.
339 3961164    010 6041320
@FUMETTO "IL Paninaro" solo i nu-
meri 1 e 48, cerco anche Wild Boys
e Cucador.A Genova Tel.  dopo le
20 al 338-4117738
@PRIMI 20 numeri di Dylan Dog ori-
ginali anno 1986 ottimi  privato ac-
quista of fre Euro 150 Tel
3287178223
@SONO costantemente alla ricerca
di vecchi fumetti tipo tex, zagor, stri-
sce ecc..Tel. 335.7292086 Marco
@SONO costantemente alla ricerca
di vecchi fumetti tipo tex,zagor, stri-
sce ecc.. Tel. 335 7292086 Marco
@TUTTO Tex 1/427 vendo raccolta
completa Euro 500, Diabolik ristam-
pe 1/500 Euro 500, Nick Raider
1/200 Euro 200. Tel. 0321 777389
ENCICLOPEDIA “Motta” di scienze
naturali 9 volumi vendo Euro 10, en-
ciclopedia delle Regioni, (19 volumi)
anni 60 vendo Euro 15 Tel. 0131
237031
ENCICLOPEDIA Motta 15 volumi
vendo Euro 30 Tel. 338 3501876
ENCICLOPEDIA Motta completa di
aggiornamenti e altre minori di va-
rio tipo vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 335 6407475
ENCICLOPEDIA Universo De Agosta-
ni + Corso di Lingua ingle-
se/americano in 24 audiocassette e
24 cd vendo Tel. 330 980514
ENCICLOPEDIE di vario genere ven-
do in blocco o singolarmente Tel.
334 3020681
LIBRI di fiabe, racconti, giocattoli
usati anni 60 vendo Tel. 0131
237031
MEMO, memoria e metodo, la più
completa enciclopedia di memodina-
mica e lettura veloce, comprensiva di
tutte le audio cassette vendo Euro
220 Tel. 338 3158053

° PER STAR bene in salute bisogna
trattarsi bene. Prova un massaggio
antistress s scentro, il miglior modo
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo
nel Monferrato. Tel. 360 461364
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@DEPILATORE si lk-épil marca
"braun" (doppio uso: ricaricabile e
con filo, 3 velocità, selezione inten-
sità delle pinzette, trousse da viag-
gio) nuovo  vendo Euro 20  Tel. 340
7965071
VIBROMASSAGGIATORE con 4 cin-
ture diverse, + panca per dimagrire
ex addominali, prezzo da nuovo Eu-
ro 750, vendo Euro 200 non tratt.
Tel. 349 2542348
VIBROMASSAGGIATORE elettrico
cyclette, panca ab swing vendo Euro
400, no singolarmente  Tel. 334
3020681

@ABRELAX panca per addominali e
allenamento gambe interno cosce
con videocassetta VHS di istruzioni
all’utilizzo. L’attrezzo è come nuovo,
perfetto ed è stato acquistato a “visto
in tv” al prezzo di Euro 299,00 ven-
do Euro 190,00. Tel. 329 1852927.
@BICI CORSA, al luminio mis
56,componenti dura ace, come nuo-
va, cerchi profilo normale mavic,
adatta per h da 1.71 a 1.77  vendo
Euro 400 Tel 335 6338667
@BICICLETTA da corsa Colnago Jet
taglia 58 slooping acciaio\carbonio
(carro anteriore posteriore manubrio
e reggi sella in carbonio)con guarni-
ture in FSA in carbonio e cambio
Durace Disponibilità a qualsiasi pro-
ve e visione in quanto trattasi di bici-
cletta bellissima usata pochissimo
circa 500Km.,Vendo Euro 1600 Tel.
349 4772395
@BICICLETTA per bimbo di 3 – 4 an-
ni  vendo Euro 15 altra per 5 -6 an-
ni vendo Euro  25 e Ministepper
vendo  Euro  15 , zona Trisobbio AL,
Danilo Tel . 339 6375723  
@BICICLETTA TANDEM  usata cerco
purchè in buone condizioni e a
prezzo interessante. Tel.347
4052810
@CYCLETTE da camera digitale pari
a nuova causa inutilizzo per doppio
regalo.      Perfettamente funzionan-
te, dotata delle funzioni digitali,
quali velocita', massima e media,
tempi di utilizzo, cronometro, count
down e funzione calorie, vendo Euro
99. Tel. 329-1852927
@GIACCAVENTO + saloppette tecni-
ca della(Colmar)Tg 46-48 colo-
re,verde, >arancione e blu, nuova.
Tuta da sci Tg.46 della nazionale,
(Sergio Tacchini) colore,rossa e gial-
la sulle spalle,usata qualche volta.
regalo portasci fapa  da 6 posti + un
paio di sci salomon, Tel
339.4641883 Tortona
@MOUNTAN bike da bambi-
na/bambino ruota misura venti,
marca olmo, in ottimo stato, vendo
Euro 60 Tel. 328 7443128
@SCARPONI sci Sanmarco 41-42,
bianchi e viola, vendo euro 20 Tel.
339.1251261
@SCI DISCESA Salomon Evolution
cm. 190, attacchi Salomon Absor-
ber, bastoncini cm. 130, tutto in tin-
ta, come nuovo, vendo Euro 50  Tel.
320.2770999
@SOFTAIR - M 4 A 1 Classic Army,
imballato, solo provato, 4 car. 300
BB, doppio portacar., mirino dithsize
attivo e passivo laser, ottica zoom
con filtri, borsa imbottita, e tutta
l'accessoristica varia e  completa,
anche per gare. Vendo o scambio
con altro se di interesse.  Tel.
328.0515250   zerobis 2006@libe-
ro.it 
ATTREZZO da palestra multifunzio-
nale con pesi lunghezza 2 mt e alta
2 mt vendo Tel. 0142 940343
BICI  da corsa tela 10 n° 53 marca
Ottonelli assemblata tutta campa-
gnolo garantita vendo Euro 250 Tel.
0131 221430
BICI da corsa sport flat in alluminio,
cambio stimano, guarnitura tripla,
perfetta, Euro 400 Tel. 0143 745428
BICICLETTA uomo 6 cambi vendo Eu-
ro 30 Tel. 338 3501876
DOPO sci di pelo beige da uomo
mis. 43/44 belli vendo Euro 80 Tel.
0131 226152
MOUNTAIN BIKE Pininfarina nuova
vendo Euro 100 Tel. 338 6750132
MOUNTAINBIKE marca Cartosio ,
cambi anteriori e posteriori in ottimo
stato vendo Euro 100 tel. 335
6407475
MTB WHISTLE W9000 in alluminio
19” forcella manitou xc cambio
sram xØ , freni avid, cerchi mavic
rde, nuova e accessoriata vendo Eu-
ro 800 Tel. 0143 745428
PALESTRA Weider completa di pan-
ca, bilanciere e pesi, ottimo stato,
causa inutilizzo vendo Euro 500  Tel.
339 4815643
RULLI per pedalare in casa con la
propria bicicletta da corsa o moun-
tan bike simula la salita, come nuova
vendo Euro 100 non tratt Tel. 338
6750132
SCI CARVIN da bambino completi di
attacchi e 2 paia di scarponi mis.
35/36/37 usati poco vendo Euro
100 tratt. Tel.336 241626
SCI Fisher per bambino 8/12 anni
cm 140 vendo Euro 70, regalo scar-
poni tel. 0131 848354  340
9126350
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° 29 ENNE libera, molto carina,
passionale, sincera e altruista, ca-
rattere aperto e predisposto all’a-
scolto. Amo la vita e l’amore in ge-
nerale, per questo, cerco un uomo
maturo, disposto a condividere mo-
menti di felicità e vita sana. Tel.
348. 3820099 NOVECENTO

° ANNAMARIA 36 anni e un fisico
perfetto taglia 44. Sono separata
ma fortunatamente non ho figli e ho
un lavoro indipendente. Madre na-
tura mi ha reso bella allegra e sim-
patica, in molti mi corteggiano ma
ultimamente mi chiedo se esiste per
me un uomo gentile, serio non arro-
gante disposto a costruire un rap-
porto duraturo. Poi mi chiedo, chi
sfaterà il mio dubbio? Tel. 392.
9397062 NOVECENTO

° DELIZIOSA vedova 50enne. Ho
deciso di rimettere in discussione la
mia vita sentimentale impegnandomi
a trovare un buon compagno di vita.
Vorrei che lui riuscisse a farmi senti-
re nuovamente donna, impossessan-
dosi della mia femminilità e la mia
irrefrenabile voglia di amare. Tel.
346. 0435510 NOVECENTO

° CARMEN 40enne separata. Di me
dicono che sono un tipo che fa san-
gue, forse è vero però non è il mio
punto di forza anche se confesso
fare sesso a me sinceramente piace
moltissimo. Sono romantica perciò
cerco l’uomo che m’impapocchi con
la poesia e che si renda conto che
questo annuncio non è rivolto a
malpensanti. Tel. 393.0917525
NOVECENTO

° MORGAN 33 anni, celibe, sempre
sorridente e positivo, operaio spe-
cializzato, gli piacciono i viaggi per
conoscere nuove culture, ha un sorri-
so che contagia, si è rivolto alla
meeting per trovare la donna dei
suoi sogni.  Meeting Tel. 0131
325014
° LORENZO, 40 anni, dolce e ro-
mantico, separato, ragazzo molto
dinamico e solare, crede ancora tan-
to nell'amore, e vorrebbe riprovarci,
non ha grosse pretese, cerca solo
una compagna sincera e leale. Mee-
ting Tel. 0131 325014
° EMANUELE, 48 anni, celibe, medi-
co, ha dedicato la sua vita allo stu-
dio e adesso vuol pensare un pò a
se stesso, Stanco della solitudine vor-
rebbe trovare una compagna con la
quale condividere il resto della sua
vita. Meeting Tel.0131 325014
° CARLA, 34 anni, nubile, carattere
esplosivo, vive la sua vita con tanto
entusiasmo e determinazione, ama il
mare e la natura, ha voglia di cono-
scere un uomo vero dal carattere de-
ciso che abbia voglia di mettersi in
gioco. Meeting Tel. 0131 325014
° PATRIZIA 46 anni, separata, ope-
ratrice sanitaria, sempre pronta ad
aiutare il prossimo, ha un carattere
dolce ed affettuoso, stanca di cono-
scere sempre uomini sbagliati, si è
affidata a meeting e darsi un ultima
possibi l i tà. Meeting Tel. 0131
325014 qui
° MARTINA 30 anni nonostante sia
piemontesissima ha la pelle natural-
mente ambrata, sguardo magnetico,
occhi nocciola quasi verdi:" Mi sento
più grande dalla mia età anche se i
miei 30 anni li dimostro . Frequento
coetanei solo per amicizia, sono  af-
fascinata da uomini più grandi   tra-
smettono sicurezza e in un rapporto
sentimentale   secondo me, sono più
maturi, solidi per la famiglia che in-
tendo costruire" E' allegra, disinvolta
e......vede  sempre il bicchiere mez-
zo pieno. Sentimenti 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 ti-
tolare di un negozio di abbigliamen-
to. Ha  tanta voglia di innamorarsi
di un uomo che sappia ancora emo-
zionarsi, amare, rimettersi in gioco,
gettarsi alle spalle ogni cosa per  ri-
cominciare a credere in una donna:
mano nella mano accanto per la vi-
ta! Sentimenti Tel. 346 0193568
° UNA BELLEZZA che incanta bion-
da, occhi chiari, un bel sorriso, po-
trebbe essere modella ma lei è sem-
plice, schiva, riservata. Vive in un
paese del casalese e la sua vita, le
sue conoscenze sono limitate: 35 an-
ni vive lavora ad Alessandria come
commessa. " Ho un sogno da realiz-
zare e lo porto con me fin da bam-
bina: avere una famiglia tutta mia,
dei figli ed una bella casa dove la
felicità regna. Il mio principe è un
ragazzo semplice, sorridente, alle-

° 29 ENNE libera, molto carina, passio-
nale, sincera e altruista, carattere aperto
e predisposto all’ascolto. Amo la vita e
l’amore in generale, per questo, cerco un
uomo maturo, disposto a condividere mo-
menti di felicità e vita sana. Tel. 348.
3820099 
° ANNAMARIA 36 anni e un fisico per-
fetto taglia 44. Sono separata ma fortu-
natamente non ho figli e ho un lavoro in-
dipendente. Madre natura mi ha reso
bella allegra e simpatica, in molti mi cor-
teggiano ma ultimamente mi chiedo se
esiste per me un uomo gentile, serio non
arrogante disposto a costruire un rappor-
to duraturo. Poi mi chiedo, chi sfaterà il
mio dubbio? Tel. 392. 9397062 
° DELIZIOSA vedova 50enne. Ho deciso
di rimettere in discussione la mia vita sen-
timentale impegnandomi a trovare un
buon compagno di vita. Vorrei che lui
riuscisse a farmi sentire nuovamente don-
na, impossessandosi della mia femmini-
lità e la mia irrefrenabile voglia di ama-
re. Tel.  346. 0435510 
° CARMEN 40enne separata. Di me dico-
no che sono un tipo che fa sangue, forse
è vero però non è il mio punto di forza
anche se confesso  fare sesso a me since-
ramente piace moltissimo. Sono romanti-
ca perciò cerco l’uomo che m’impapocchi
con la poesia e che si renda conto che
questo annuncio non è rivolto a malpen-
santi. Tel. 393.0917525 

NOVECENTO

° MORGAN 33 anni, celibe, sempre sorri-
dente e positivo, operaio specializzato, gli
piacciono i viaggi per conoscere nuove cul-
ture, ha un sorriso che contagia, si è rivolto
alla meeting per trovare la donna dei suoi
sogni.  Meeting Tel. 0131 325014
° LORENZO, 40 anni, dolce e romantico,
separato, ragazzo molto dinamico e sola-
re, crede ancora tanto nell'amore, e vor-
rebbe riprovarci, non ha grosse pretese,
cerca solo una compagna sincera e leale.
Meeting Tel. 0131 325014
° EMANUELE, 48 anni, celibe, medico, ha
dedicato la sua vita allo studio e adesso
vuol pensare un pò a se stesso, Stanco del-
la solitudine vorrebbe trovare una compa-
gna con la quale condividere il resto della
sua vita. Meeting Tel. 0131 325014
° CARLA, 34 anni, nubile, carattere esplo-
sivo, vive la sua vita con tanto entusiasmo e
determinazione, ama il mare e la natura,
ha voglia di conoscere un uomo vero dal
carattere deciso che abbia voglia di metter-
si in gioco. Meeting Tel. 0131 325014
° PATRIZIA 46 anni, separata, operatrice
sanitaria, sempre pronta ad aiutare il pros-
simo, ha un carattere dolce ed affettuoso,
stanca di conoscere sempre uomini sba-
gliati, si è affidata a meeting e darsi un ul-
tima possibilità. Meeting Tel. 0131 325014
° PER ME la vita di chi usa le donne è mo-
struosamente vuota, il sentimento innanzi-
tutto nel mio cervello il dilemma amore o
sesso, non esiste, le due cose convivono o
in alternativa prediligo anche lunghi perio-
di d’astinenza. Ecco perché per me deve
scattare un alchimia . Gabry 59 anni com-
merciante, bello determinato, vivace.
Chiamami ❤ Tel. 320 8707271
° QUANDO sei single incontri solo persone
che si amano  (almeno così sembra) mentre
tu aspetti ed aspetti che succeda qualcosa
di bello anche per tè. Un sentimento auten-
tico che ti faccia provare emozioni forti
perché accontentarti in amore è brutto!
Corrado industriale 55 anni separato, mol-
to affascinante Chiamami ❤ Tel. 329
4514934
° STUFO DI questa bellezza di plastic, della
persona oggetto e non soggetto, Gian An-
tonio cerca in una donna personalità,
l’unicità. “Amatevi per quello che siete per-
ché è la bellezza interiore che vi rende
speciali, la dolcezza, la femminilità” Chia-
mami ❤ Tel. 392 8367327
° FABRIZIO 56 anni, lavora in ambito spor-
tivo, colto (si legge una media di 4 libri al
mese!!) fisico da far invidia ad un ragazzo
di 20 anni, appassionato di tecniche cinesi
nel massaggio. Istruzioni per l’uso: non vuo-
le una donna casalinga…meno torte, meno
vetri da pulire…più attività fisica (pensate
pure bene, perché per lui il sesso a mille è la
dimostrazione che siete la donna giusta
Chiamami ❤ Tel. 392 8367805
° MARTINA 30 anni nonostante sia pie-
montesissima ha la pelle naturalmente am-
brata, sguardo magnetico, occhi nocciola
quasi verdi:" Mi sento più grande dalla
mia età anche se i miei 30 anni li dimostro
. Frequento coetanei solo per amicizia, so-
no  affascinata da uomini più grandi   tra-
smettono sicurezza e in un rapporto senti-
mentale   secondo me, sono più maturi, so-
lidi per la famiglia che intendo costruire" E'
allegra, disinvolta e......vede  sempre il bic-
chiere mezzo pieno. Sentimenti Tel. 345
4510031
° AMBRA ha deciso di aprire il suo cuore a
emozioni provate, trascurate  e quasi di-
menticate. E' molto bella, dolce, sensuale,
ha 35 anni ed è titolare di un negozio di
abbigliamento. Ha  tanta voglia di innamo-
rarsi di un uomo che sappia ancora emo-
zionarsi, amare, rimettersi in gioco, gettar-
si alle spalle ogni cosa per  ricominciare a
credere in una donna: mano nella mano
accanto per la vita! Sentimenti Tel. 346
0193568
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gro che ogni giorno sa regalarmi
un'emozione  e qualche volta anche
un fiore....  Sentimenti  Tel. 340
1677410
° GIULIANA ha 37 anni che non di-
mostra. Capelli lunghi ramati, mossi
e sul viso le lentiggini conferiscono
un aspetto scanzonato, simpatico. E'
armoniosa in tutto soprattutto nel ca-
rattere:"Sono impiegata e di occa-
sioni per incontrare persone nuove
ne ho veramente poche. Incontro uo-
mini non liberi oppure che confon-
dono l'amore con il sesso. Desidero
accanto un uomo maturo nei senti-
menti che, come me, senta
l'esigenza di iniziare una bella sto-
ria d'amore. Sentimenti Tel. 338
7311688 

° SEI SERIO, intelligente, gentile e
hai charme? Sai come si corteggia
una giovane nobile fanciulla di 55
anni separata? Se si, beh allora
sappi che ho deciso di rifarmi una
vita. Ho gli occhi blu. Paola. Tel.
340.2350959 

° EMILIANA 38 enne capelli corti
neri taglio francese, occhi verdi,
molto passionale, sportiva, divora-
trice di film thriller e azione. Cono-
scerei, scopo seria relazione senti-
mentale, un uomo simpatico, ma-
schio no muscoloso ma nemmeno
gracilino. Tel. 348.7464609 

° VORREI FREQUENTARE un uomo
che mi faccia sorridere e appassio-
nare a lui. Crescere insieme, esau-
dire i suoi desideri offrendogli la
mia femminilità la mia sensibilità
mi sembra fattibile, cosa ne pensi?
Ho 42 anni, belle forme, un carat-
tere dolce ma il resto però lo lascio
scoprire a te. Tel. 348.5324725

° SEPARATA, distinta,mora,molto ri-
servata. Non credo che gli uomini
siano tutti dei mascalzoni. Il mio
grande desiderio è di appartenere
ad un uomo speciale, passionale,
forte che sappia sfoderare la sua
esperienza e la sua dolcezza nei
momenti giusti. Per me è importan-
te. Se ti ritieni tale chiama. No stra-
nieri e agenzie.  Tel. 349.
0714477

qui ° GENTILE, spontanea, divertente
equilibrata, molto dolce. 45 anni,
capelli sulle spalle ramati, occhi blu.
"Mi piace l'allegria, il buonumore,
condividere la mia serenità con chi
mi vive accanto. Impiegata di ban-
ca, vivo sola, non cerco un compa-
gno 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. Sentimenti
Tel. 347 2806237
° DESIDERO al mio fianco un uomo
sensibile, non superficiale, che ami
la quiete dalla campagna, la vita, la
musica, la complicità, l'intimità, la
confidenza, il rispetto reciproco. So-
no Lucia, 57 anni portati con equili-
brio e consapevolezza. Cerco un uo-
mo "grande" che ami le cose sempli-
ci e con lui condividere tanti interessi
anche suoi. Sentimenti  Tel. 345
3553526
° 58 ANNI, una vita dedicata ai fi-
gli, oggi ormai cresciuti ed indipen-
denti. Mi sono trovata sola con tanti
desideri ed Una vita sentimentale
non vissuta. Se mi guardo allo spec-
chio vedo una bella donna, molto
triste. Spero di incontrare un uomo
che riesca a rendermi davvero felice.
Sentimenti Tel. 346 0193577
° NON HO ancora fatto progetti per
l’anno che verrà… vorrei immagina-
re il futuro a fianco di una compa-
gna disponibile, sincera, vitale. Ho
38 anni, una bella casa, ma da
troppo tempo vivo da solo riempien-
do le mie giornate col lavoro. Senti-
menti Tel. 331 5441471

° LUCIO 38 anni, responsabile
commerciale. Vorrei essere l’uomo
ideale di una ragazza semplice e
con la testa a posto. Mi piacerebbe
incontrarla per parlarle di me e sa-
pere di lei, magari poi seduti al ta-
volo di un bar con carta e penna
iniziare a scrivere la pagina nume-
ro uno di una bella storia d’amore.
Io porto la penna tu porteresti tanti
tanti fogli? Tel. 393.2850482

° RICCARDO imprenditore 54enne,
buona posizione economica, alle-
gro e di bell’aspetto. Le amicizie e
le occasioni non mi mancano però
mi rendo conto che in amor è il
cuore che comanda. Non sono
Brad Pitt e non cerco Angelina Jolie
ma una donna capace di mettere
amore e gioia nella mia vita. Se
vuoi…Tel. 334. 3784962

° ACCADE SPESSO che un’altra
notte stia per arrivare e di pensare
che ancora una volta ti addormen-
terai con la tele accesa. Accade
spesso a me. FABIO 46enne sepa-
rato, commercialista, conduco una
vita agiata ma vuota. Ho deciso di
mettere ordine e amore nella mia
vita. Per l’ordine no problem ho
già iniziato, ma per l’amore di una
donna accade spesso che sia più
difficile!! Vuoi sfatare tu questo mio
pensiero? Ti cerco matura, dolce e
sincera. Tel. 338. 8361368

° VEDOVO 60enne benestante, au-
tonomo, leale e sincero, conosce-
rebbe gentil donna distinta e di sa-
ni principi per valutare la possibi-
lità di vivere il resto dei nostri gior-
ni insieme in amore e in accordo.
Vivo per questo, aspettando il tuo
cenno, un abbraccio. GIORGIO.
Tel. 346. 3078271

° SONO ALDO, un 43enne separato
con tanta voglia di rifarmi una fami-
glia. Ho un’ ottima posizione econo-
mica e credo di potermi definire an-
che un bell’uomo. Purtroppo ho po-
co tempo libero da poter dedicare
alle relazioni sociali. Sentimenti Tel.
349 6194130
° HA 46 ANNI, lavora come dirigen-
te in un cantiere edile. Laureato,
odia i luoghi chiassosi, non disde-
gna cinema, teatro e la buona lettu-
ra; ama la conversazione intelligen-
te. Divorziato da parecchio tempo,
non vuole compensare la vita senti-
mentale con gli impegni di lavoro.
Sentimenti Tel. 349 6194130
° NICOLA è dirigente di una casa
automobilistica. 50 anni portati con
classe, ha la passione per la monta-
gna e per i grandi spazi aperti. Pur
vivendo a Torino appena il lavoro
glielo permette "scappa" nella sua
casa di montagna. Laureato, ha il
gusto del "bello" associato ad una
creatività innata. Elegante anche
quando veste casual, simpatico e
molto semplice. E' reduce da una re-
lazione terminata da un po':
l'amarezza l'ha lasciata alle spalle
senza rancore. Ora pensa al futuro
e a quello che sarà e questa volta
non vuol sbagliare:"Cerco una coe-
tanea che senta veramente
l'esigenza di farsi una famiglia.
Camminare vicini lungo il sentiero
della vita, aiutandosi quando uno
dei due "arranca". Sentimenti,  Tel.
0131 235551
° HA 59 ANNI, é in pensione dal la-
voro ma non dalla vita. E’ un uomo
di classe forse un po’ galantuomo,
sicuramente piacevole. Alto, longili-
neo, passionale, sincero. Non so che
altro aggiungere... basta conoscerlo!
Sentimenti, tel. 0131 235551
° DEDICHEREI ogni momento ad una
donna che, come me, senta il biso-
gno di esistere al di là di quello che
ogni giorno la vita ci chiede. Sono
piemontese, ho 55 anni, libero, gio-
vanile, di buona cultura e con tanta
voglia di conoscerti. Sentimenti  Tel.
331 5441471
@CIAO sono Luigi ho 43 anni sono
separato , ho voglia di innamorarmi
di nuovo, vorrei conoscere una don-
na sincera onesta e simpatica per
iniziare un amicizia e poi col tempo
si vedrà  manda sms al n 327
6682489
36 ENNE moro, alto, snello, serio
cerca ragazza italiana dolce, carina
per amicizia ed eventuale relazione
seria e duratura, zona Alessandria,
no agenzie Tel. 347 2561140
41 ENNE molto giovanile, snello, ca-
rino, 1,70 x 60 kg cerca ragazza
carina e snella per eventuale relazio-
ne, zona Novi, Tortona, Alessandria
si sms Tel. 331 8518190
44 ENNE single cerca compagna
per relazione seria finalizzata a con-
vivenza o matrimonio anche stranie-

ra di età adeguata lasciare sms al n°
340 5627321 vi richiamerò
47ENNE alto cm 185 brizzolato “ti-
po briatore” ottima presenza, libero,
con molti interessi autentici, amante
del bello, cerca donna alta, fisico
atletico, classe e cultura, ed il tempo
dirà cosa fare insieme. Irrinunciabile
sensibilità e femminilità. Massima
educazione. La vita ci aspetta. Tel.
335 8033071 e-mail: akkos @inter-
free.it
50 ENNE cerca donna seria anche
straniera per amicizia poi si vedrà.
No agenzie Tel. 339 2723292
57 ENNE cerco donna per compa-
gnia e per futuro convivenza, non
automunito Tel. 348 9388082
60 ENNE celibe, serio, alt. 1,72 be-
nestante, interessi vari, cerca sig.na
max 50 enne, snella, carina, seria,
per relazione. Scrivere: P.A 221627
F.P.C (Al) 
66 ENNE alto 1,78 solo, semplice,
buono, auto e casa, piemontese cer-
ca signora sola, onesta per convi-
venza. No agenzia Tel. 338
7349450
CERCO ragazza senza figli 25/40
anni per creare un’amicizia finaliz-
zata ad un serio fidanzamento. Ho
38 anni, sono sincero e di buona
presenza. No agenzie Tel. 331
7387892
CERCO UOMO italiano serio, fedele
62-65 anni, no sposati o avventurie-
ri per amicizia, ho 54 anni sono
straniera. Lasciare sms Tel. 347
3785423
CIAO! SONO UN quarantenne con
tanta voglia di divertirsi insieme ad
una donna speciale; sei tu? Chiama-
mi o manda un sms ti richiamerò Tel.
333 2622482
HO BISOGNO dell’amore e della te-
nerezza materna che soltanto una
dolce e matura sa offrire. Sono trop-
po romantico? Tel. 334 9442314
OVER 70 vedovo, giovanile, distinto,
benestante cerca sig.ra 55/65 anni
per convivenza, bella presenza, zo-
na Alessandria, Valenza. Tel. al mat-
t ino dalle 10,00 12,00 335
8453544
PIERO 54 anni cerco una compagna
che sappia dare un senso alla mia
vita. No agenzia Tel. 340 6885042
RAGAZZO 35 enne, moro, bella
presenza cerca ragazza semplice,
dolce, carina per amicizia ed even-
tuale relazione seria e duratura Tel.
sms  349 5384564
RAGAZZO rumeno 33 anni serio,
cerco una ragazza seria per una re-
lazione seria e duratura Tel. 338
9526653
SIGNORA 56 enne sola, seria, cerca
amiche per uscire al pomeriggio e
qualche sera, massima serietà, no
perditempo Tel. 0131 253164
SIGNORA di 66 anni portati bene,
giovanile, bella presenza, cerca
compagno a pari a mè , serio, no
avventura. Tel. 333 8951241

SINGOLO, serio avrebbe il desiderio
di incontrare la sua anima gemella
per formare una relazione seria an-
che straniera e di colore, gradita
una telefonata, no messaggio Tel.
333   8751320….
SONO FRANCESCO ho 46 anni
cerco una compagna semplice, don-
na semplice, di casa che abbia vo-
glia di farsi una vita, sono operaio,
che sia autonoma, patente, chiama-
re ora di pranzo o cena Tel. 338
9956169

@2 SUBWOOFER da auto Impact,
25 cm, in cassa originale in moquet-
te nera, con griglia e portacontatti.
Vendo Euro 99 cad Tel.
338.3071141
@MOTORE e cambio Citroen
2000cc 16V  170 CV adatto anche
per  Peugeot, perfetto, pochi km,
completo di condizionatore, centrali-
ne  ecc., causa incidente vendo Tel
335 8399678
@4 CERCHI GAMMA in acciaio per
fuoristrada, fissaggio 5 fori  distanti
cm. 10 l'uno dall'altro. Foro centrale
diametro cm.12 per  gomme
235/75/15" vendo Euro 50 Tel 335
8399678
@PORTAPACCHI (barre porta tutto)
originali Volkswagen per Golf  ulti-
me serie, nuovo con sacca da tra-
sporto vendo Tel 335 8399678
@AMPLIFICATORE per auto Coral
Electonic a 2 canali 45+45 W-Rms,
come nuovo, vendo possibilità invio
foto via mail. Tel. 339 7710700 ore
ufficio
@AUTORADIO ALPINE  +  caricato-
re  cd da  12  e  amplificatore vendo
Tel. 339 8512650
@2 GOMME antineve, praticamente
nuove, con cerchioni in ottime condi-
zioni per Ford Ka, 165/65 R13 ven-
do Euro 80.Tel. 349 6704028
@BATTERIA 80Amh polarita' destra
usata solo un anno adatta ad auto-
mobile di  media cilindrata o mezzo
agricolo vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 338 3529161
@BOMBOLA metano per auto, capa-
cità 80 litri, marca Faber, tipo legge-
ra, compresa di valvola.  Vendo Tel.
329-1852927
@CATENE DA NEVE Konig montag-
gio rapido, usate una volta,  195-14
180-15  185-15  205/70-14
195/70-15  205/65-15  215/60-
15  205/55-16  vendo euro 20.00
Tel. 320.2770999
@CERCHI originali da 15 a 20 pollici
dall’ Audi A3 alla Q 7 con o senza
gomme termiche o estive vendo a
prezzi introvabili.  Tel. 335 5448046

• continua  a pag 34

° UNA BELLEZZA che incanta bionda, oc-
chi chiari, un bel sorriso, potrebbe essere
modella ma lei è semplice, schiva, riserva-
ta. Vive in un paese del casalese e la sua
vita, le sue conoscenze sono limitate: 35
anni vive lavora ad Alessandria come
commessa. " Ho un sogno da realizzare e
lo porto con me fin da bambina: avere
una famiglia tutta mia, dei figli ed una bel-
la casa dove la felicità regna. Il mio princi-
pe è un ragazzo semplice, sorridente, alle-
gro che ogni giorno sa regalarmi un'emo-
zione  e qualche volta anche un fiore....
Sentimenti  Tel. 340 1677410
° GIULIANA ha 37 anni che non dimostra.
Capelli lunghi ramati, mossi e sul viso le
lentiggini conferiscono un aspetto scanzo-
nato, simpatico. E' armoniosa in tutto so-
prattutto nel carattere:"Sono impiegata e
di occasioni per incontrare persone nuove
ne ho veramente 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. Sentimenti Tel. 338 7311688 

° SEI SERIO, intelligente, gentile e hai
charme? Sai come si corteggia una gio-
vane nobile fanciulla di 55 anni separa-
ta? Se si, beh allora sappi che ho deciso
di rifarmi una vita. Ho gli occhi blu. Pao-
la. Tel. 340.2350959 
° EMILIANA 38 enne capelli corti neri ta-
glio francese, occhi verdi, molto passio-
nale, sportiva, divoratrice di film thriller e
azione. Conoscerei, scopo seria relazio-
ne sentimentale, un uomo simpatico, ma-
schio no muscoloso ma nemmeno gracili-
no. Tel. 348.7464609 
° VORREI FREQUENTARE un uomo che
mi faccia sorridere e appassionare a lui.
Crescere insieme, esaudire i suoi desideri
offrendogli la mia femminilità la mia sen-
sibilità mi sembra fattibile, cosa ne pen-
si? Ho 42 anni, belle forme, un carattere
dolce ma il resto però lo lascio scoprire a
te. Tel. 348.5324725 
° SEPARATA,distinta,mora,molto riserva-
ta. Non credo che gli uomini siano tutti
dei mascalzoni. Il mio grande desiderio è
di appartenere ad un uomo speciale,
passionale, forte che sappia sfoderare la
sua esperienza e la sua dolcezza nei
momenti giusti. Per me è importante. Se
ti ritieni tale chiama. No stranieri e agen-
zie.  Tel. 349. 0714477

NOVECENTO

° BARBARA 42 anni, di orine veneta, ado-
ra i tacci alti (dai quali scende solo per tuf-
farsi in piscina) adora gli animali, sogna
una casa in campagna con il caminetto, le
caldarroste sul fuoco, e un bel uomo solido
che non si affatichi a spaccar legna (c’è la
motosega) ti cerca dai 45 ai 55 anni
Chiamami ❤ Tel.  392 1862341
° A PROPOSITO di coppia…tre anni fa ero
felicemente sposato. Una sera sono rien-
trato prima  del dovuto a casa ed ho trova-
to un coraggioso nel mio accappatoio, na-
turalmente deve aver usato anche il mio
letto e non per ultima la mia signora. Vor-
rei dimenticare tutto questo, cerco una ra-
gazza paziente che capisca la difficoltà di
far ripartire un rapporto serio, lasciandosi
da parte brutti pensieri. Claudio 52 anni,
vende spari fieristici, divorziato con un fi-
glio grande Chiamami ❤ Tel. 392
2186201
° LA SPESA al mattino, in cucina al pome-
riggio e la sera tra i tavoli, la vita di Gio-
vanni è piuttosto piena, molti contatti, mol-
te amicizie, ma difficile che una donna ac-
cetti il mio lavoro Chiamami ❤ Tel. 328
4653359
° TI E’ GIA capitato chissà quante volte di
uscire alla sera con amici, nella speranza
di incontrare chissà chi. Torni a casa un
po’ delusa e ti domandi dove si nasconde
l’uomo che vorresti, forse è impegnato con
il suo lavoro, via per il weekend, a cena a
casa di amici, non frequenta gli stessi loca-
li o più semplicemente non ama la confu-
sione. Invece di rimanere li un po’ rasse-
gnata, fai una cosa coraggiosa chiamami,
Ludovico 43 anni, fotografo single. Chia-
mami ❤ Tel. 339 6216037
° GENTILE, spontanea, divertente equili-
brata, molto dolce. 45 anni, capelli sulle
spalle ramati, occhi blu. "Mi piace
l'allegria, il buonumore, condividere la
mia serenità con chi mi vive accanto. Im-
piegata 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 sconta-
ta e banale,  ma  felice. Desidero innamo-
rarmi. Sentimenti Tel. 347 2806237
° DESIDERO al mio fianco un uomo sensi-
bile, non superficiale, che ami la quiete
dalla campagna, la vita, la musica, la
complicità, l'intimità, la confidenza, il ri-
spetto reciproco. Sono Lucia, 57 anni por-
tati con equilibrio e consapevolezza. Cer-
co un uomo "grande" che ami le cose sem-
plici e con lui condividere tanti interessi
anche suoi. Sentimenti  Tel. 345 3553526
° 58 ANNI, una vita dedicata ai figli, oggi
ormai cresciuti ed indipendenti. Mi sono
trovata sola con tanti desideri ed Una vita
sentimentale non vissuta. Se mi guardo al-
lo specchio vedo una bella donna, molto
triste. Spero di incontrare un uomo che rie-
sca a rendermi davvero felice. Sentimenti
Tel. 346 0193577
° NON HO ancora fatto progetti per
l’anno che verrà… vorrei immaginare il fu-
turo a fianco di una compagna disponibi-
le, sincera, vitale. Ho 38 anni, una bella
casa, ma da troppo tempo vivo da solo
riempiendo le mie giornate col lavoro.
Sentimenti Tel. 331 5441471

° LUCIO 38 anni, responsabile commer-
ciale. Vorrei essere l’uomo ideale di una
ragazza semplice e con la testa a posto.
Mi piacerebbe incontrarla per parlarle di
me e sapere di lei, magari poi seduti al
tavolo di un bar con carta e penna ini-
ziare a scrivere la pagina numero uno di
una bella storia d’amore. Io porto la
penna tu porteresti tanti tanti fogli? Tel.
393.2850482 
° RICCARDO imprenditore 54enne, buo-
na posizione economica, allegro e di
bell’aspetto. Le amicizie e le occasioni
non mi mancano però mi rendo conto
che in amor è il cuore che comanda.
Non sono Brad Pitt e non cerco Angelina
Jolie ma una donna capace di mettere
amore e gioia nel la mia vi ta. Se
vuoi…Tel. 334. 3784962 

° ACCADE SPESSO che un’altra notte stia
per arrivare e di pensare che ancora una
volta ti addormenterai con la tele accesa.
Accade spesso a me. FABIO 46enne se-
parato, commercialista, conduco una vita
agiata ma vuota. Ho deciso di mettere or-
dine e amore nella mia vita. Per l’ordine
no problem ho già iniziato, ma per
l’amore di una donna accade spesso che
sia più difficile!! Vuoi sfatare tu questo
mio pensiero? Ti cerco matura, dolce e
sincera. Tel. 338. 8361368 
° VEDOVO 60enne benestante, autono-
mo, leale e sincero, conoscerebbe gentil
donna distinta e di sani principi per valu-
tare la possibilità di vivere il resto dei no-
stri giorni insieme in amore e in accordo.
Vivo per questo, aspettando il tuo cenno,
un abbraccio. GIORGIO.   Tel. 346.
3078271

NOVECENTO

° UN FIDANZATO ammirato dalle altre al-
l’inizio fa piacere, ma con il tempo diventa
uno stress; senza contare che un uomo
matto avvenente poco è stimolato a corteg-
giamenti diversi o sorprendenti. Tutto que-
sto per dirti che quale “tipo” (piacione, ma
non perfetto) mi sento a mio agio con il
gentil sesso. Monogamo ed altruista di na-
tura so di poter offrire molto alla mia prin-
cipessa. Posso conoscerti? Marco importa-
tore biancheria, 48 anni divorziato. Chia-
mami ❤ Tel. 329 8756106
° NON MI interessa il destino, ne l’età che
ho, ne lo spazio/tempo; so solo che sono
pronto per l’amore”Dott. Mauro, separato
senza figli, ex giovanotto. Cafè Philò Tel.
320 8707271
° “ESSERE uomini è il problema del nostro
tempo, capirlo criticamente supera ogni
immaginazione presunta” Mattia ex alpini-
sta, insegnante tecniche marziali, scrittore
56 anni Chiamami ❤ Tel. 329 4514934
° “ A UN CERTO momento della vita, il
sentimento affettivo ci chiede una ragione
sta a noi coglierlo, coltivandolo per sem-
pre” Manuela, 46 anni insegnante Chia-
mami ❤ Tel. 328 4654868
° QUELLO che le donne mi hanno insegna-
to si è fatto tesoro nel tempo; ma solo ora
(fra sofferenze passate) ne colgo il reale
valore. Massimiliano vedovo, ti cerca oltre
i 60 anni, dolce, affettuosa. Chiamami ❤
Tel. 320 6663896
° QUANDO un uomo ti vede, non dice mai
di no. Se però scrivi un annuncio si fa un
sacco di domande. Si chiede come mai  ci
si arriva a fare un appello sul giornale. Co-
s’è c’è che non va, dov’è il problema? So-
no semplicemente convinta di non conosce-
re nella cerchia delle mie amicizie, l’uomo
che fa per mè. E non volendomi acconten-
tare, ti sto cercando, piuttosto semplice nò?
Veterinaria 45 enne, nubile Chiamami ❤
Tel. 392 8367805
° DOVRESTE Provare ad essere una donna
per un giorno, vi dicono un sacco di creti-
nate con un unico scopo! Stufa di persone
che ti amano dopo due secondi e non ti co-
noscono affatto. Cerco un uomo cerebrale,
serio, selettivo, di poche chiacchere e gradi
sostanze, anche non bellissimo ma intelli-
gente, e curato, Silvia 49 anni, educatrice
scolastica con un figlio grande che lavora

a Milano, separata. Chiamami ❤ Tel. 328
4654868
° SONO UN po’ in crisi con la parola “fe-
deltà” perché oggi i miei ex fidanzati mi
hanno sempre tradita e sono a chiedermi
se c’è qualcosa in me che non và o più
semplicemente fa parte della natura uma-
na. Quando ne parlo con le mie amiche,
mi rispondono che loro non hanno proble-
mi, ma alcuni dei loro compagni sembrano
un po’ ambigui nei comportamenti e più
volte mi sono sentita i loro occhi nelle zone
non proprio destinante alla comunicazione,
o avances scorrete con la mia amica a po-
chi metri. Valentina 38 anni ti cerca italia-
no over 40, serio. Chiamami ❤ Tel. 392
1862101
° CERTE SERE MI PRENDE un angoscia, mi
trovo da sola con il gatto e quattro avanzi
sul tavolo di un pasto consumato da sola,
non so come incontrarti , sono una bella
donna, ma mi si avvicinano solo a persone
con un unico pensiero accompagnato da
niente. Barbara 42 anni capelli mossi, lun-
ghi, castani (assomiglia un po’ a Milva da
giovane) grande fascino Tel. Chiamami ❤
392 1862101
° SE CERCHI un flirt intenso a livello eroti-
co, ti capisco, ma ti prego non chiamare,
perdiamo tempo in due. Sogno una convi-
venza, un matrimonio, una gravidanza con
l’uomo della mia vita. Monica infermiera,
dolcissima, molto carina, semplice Chia-
mami ❤ Tel. 320 8707271
° NON SONO UNA donna che prende
l’iniziativa, le amiche dicono che posso
aspettare il principe intanto se lo porta via
un’altra. Mi piace esser corteggiata, mi
piace fare la parte della donna, come nei
film in bianco e nero. Io di Sexy and the
City” non ne voglio sentire parlare Agosti-
na ti cerca italiano, max 56 enne se portati
bene, anche con figli. Chiamami ❤ Tel.
392 8367805
° “ODIO UN PO’ LE PAROLE perché non
sanno esprimere veramente quello che sen-
to, vivo le emozioni con un intensità unica,
mi sento coraggiosa quando amo; forse
sono un po’ fuori dal mondo, ma io credo
nell’amore per sempre”. Dina occhi dolci,
sorriso luminoso, si pone con una femmini-
lità e dolcezza unica, no sposati, o avven-
turieri, si ad un uomo italiano serio e fede-
le. Chiamami ❤ Tel. 392 8367327
@CIAO sono Luigi ho 43 anni sono sepa-
rato , ho voglia di innamorarmi di nuovo,
vorrei conoscere una donna sincera onesta
e simpatica per iniziare un amicizia e poi
col tempo si vedrà  manda sms al n 327
6682489
36 ENNE moro, alto, snello, serio cerca ra-
gazza italiana dolce, carina per amicizia
ed eventuale relazione seria e duratura,
zona Alessandria, no agenzie Tel. 347
2561140
41 ENNE molto giovanile, snello, carino,
1,70 x 60 kg cerca ragazza carina e snel-
la per eventuale relazione, zona Novi, Tor-
tona, Alessandria  si sms Tel. 331
8518190
44 ENNE single cerca compagna per rela-
zione seria finalizzata a convivenza o ma-
trimonio anche straniera di età adeguata
lasciare sms al n° 340 5627321 vi richia-
merò

47ENNE alto cm 185 brizzolato “tipo
briatore” ottima presenza, libero, con mol-
ti interessi autentici, amante del bello, cer-
ca donna alta, fisico atletico, classe e cul-
tura, ed il tempo dirà cosa fare insieme. Ir-
rinunciabile sensibilità e femminilità. Mas-
sima educazione. La vita ci aspetta. Tel.
335 8033071 e-mail: akkos@interfree.it
50 ENNE cerca donna seria anche stranie-
ra per amicizia poi si vedrà. No agenzie
Tel. 339 2723292
57 ENNE cerco donna per compagnia e
per futuro convivenza, non automunito Tel.
348 9388082
60 ENNE celibe, serio, alt. 1,72 benestan-
te, interessi vari, cerca sig.na max 50 en-
ne, snella, carina, seria, per relazione.
Scrivere: P.A 221627 F.P.C (Al) 
66 ENNE alto 1,78 solo, semplice, buono,
auto e casa, piemontese cerca signora so-
la, onesta per convivenza. No agenzia Tel.
338 7349450
CERCO ragazza senza figli 25/40 anni
per creare un’amicizia finalizzata ad un
serio fidanzamento. Ho 38 anni, sono sin-
cero e di buona presenza. No agenzie Tel.
331 7387892
CERCO UOMO italiano serio, fedele 62-
65 anni, no sposati o avventurieri per ami-
cizia, ho 54 anni sono straniera. Lasciare
sms Tel. 347 3785423
CIAO! SONO UN quarantenne con tanta
voglia di divertirsi insieme ad una donna
speciale; sei tu? Chiamami o manda un
sms ti richiamerò Tel. 333 2622482
HO BISOGNO dell’amore e della tenerez-
za materna che soltanto una dolce e matu-
ra sa offrire. Sono troppo romantico? Tel.
334 9442314
OVER 70 vedovo, giovanile, distinto, bene-
stante cerca sig.ra 55/65 anni per convi-
venza, bella presenza, zona Alessandria,
Valenza. Tel. al mattino dalle 10,00 12,00
335 8453544
PIERO 54 anni cerco una compagna che
sappia dare un senso alla mia vita. No
agenzia Tel. 340 6885042
RAGAZZO 35 enne, moro, bella presenza
cerca ragazza semplice, dolce, carina per
amicizia ed eventuale relazione seria e du-
ratura Tel. sms  349 5384564
RAGAZZO rumeno 33 anni serio, cerco
una ragazza seria per una relazione seria
e duratura Tel. 338 9526653
SIGNORA 56 enne sola, seria, cerca ami-
che per uscire al pomeriggio e qualche se-
ra, massima serietà, no perditempo Tel.
0131 253164
SIGNORA di 66 anni portati bene, giova-
nile, bella presenza, cerca compagno a
pari a me, serio, no avventura. Tel. 333
8951241
SINGOLO, serio avrebbe il desiderio di in-
contrare la sua anima gemella per formare
una relazione seria anche straniera e di
colore, gradita una telefonata, no messag-
gio Tel. 333   8751320….
SONO FRANCESCO ho 46 anni cerco
una compagna semplice, donna semplice,
di casa che abbia voglia di farsi una vita,
sono operaio, che sia autonoma, patente,
chiamare ora di pranzo o cena Tel. 338
9956169



Cassine vendesi alloggio in nuova palazzina consegna Giu./2009 finiture di pregio
porta blindata – serramenti in legno a persiana  - risc. autonomo –  elevato isolamen-
to per risparmio energetico (max Euro 800,00/anno) – videocitofono -  pagamenti
personalizzati anche con accollo mutuo o MUTUO “TUTTO COMPRESO” – elevato
isolamento termico per il risparmio energetico  – TIPO 3: Piano Terra   soggiorno +
angolo cottura  – camera – bagno – terrazzone e giardino Euro 80.000,00. 
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI Tel. e Fax 0144 714744

Cassine (Guglioglio)
vendesi casa da ristruttu-
rare composta da due
corpi di fabbrica – con
cortile privato casa ampia
metratura – bella vista –
Rich. Euro 52.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

ALLOGGI  LIBERI

Zona Palazzo ACI: alloggio ultimo
piano con asc. composto da cuci-
na,salotto, 2 camere, servizio, terraz-
za. Risc. semiaut. 
Euro 330,00  Rif.17
Corso Lamarmora: appartamento al
1°p. c. asc. composto da cucina a vi-
sta su grande salone, camera, came-
retta, bagno e lavanderia, ripost. e
cantina. Risc. centr. 
Euro 350,00 Rif.24
Via Schiavina: alloggio al 2°p. s.a.
composto da cucina+tinello, 3 came-
re,bagno e ripost.Risc. centr. SOLO
REFERENZIATI Euro 360,00 Rif.22 
Adiacenze piazzetta della Lega: al-
loggio al 2°p.s.a. composto da in-
gresso,cuc. semi-ab,1 letto, sala, ba-
gno. SOLO REFERENZIATI Termo-
aut. Euro 300,00 Rif. 07        
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. com-
posto da cucina abit.sala, due came-
re, bagno. Risc. aut. Euro 450,00
Comprese spese cond. 
Zona centralissima: in stabile signo-
rile appartamento composto da in-
gresso, grande sala, camera + came-
ra cabina armadi, cucinino+tinello,
doppi servizi. Risc. semiaut. 
Euro 700,00 Rif.09 
Via Guasco adiacenze: in stabile ri-
strutturato trilocale al 1°p. Risc. aut.
Euro 350,00 Rif.25 
Zona centralissima: attico in stabile
signorile, composto da salone, 3 ca-
mere, cucinino, doppi servizi, grande
terrazza. Risc. semiaut. Rif.1 
Pista Vecchia: alloggio al p.r. com-
posto da cucinino+tinello 2 camere,
bagno, ripostiglio risc. semiaut. 
Euro 420,00 Rif.11 
Zona Via Marengo: alloggio al piano
rialz.composto da ingresso, salone
cucina ab., due cam. da let-
to,servizio. Risc. aut. e posto auto
coperto Euro 650,00 
Zona Pista: in stabile d'epoca al 2°p
con.a. alloggio composto da cucina
abit., sala, 3 camere, doppi servizi,
cantina. Risc. semiaut. 
Info in sede  Rif.16 

Via Vochieri: alloggio di grande me-
tratura al 1°p. s.a. composto da salo-
ne, 3 camere, cucina,doppi servizi,
posto auto. Risc. aut. 
Euro 500,00 Rif.3 
Zona stazione: ampio bilocale ristr.
al 1°p. s.a. termoaut. 
Euro 320,00 RIF.27 
Orti: alloggio al 3°p.con asc. compo-
sto da cucinino+tinello, 2 came-
re,bagno, risc. semiaut. 
Euro 330,00 Rif.2 
Adiacenze Piazza Massimo D' Aze-
glio: attico composto da cucina abit.,
2 camere, bagno, grande terrazza co-
perta. Risc.centr. Euro 400,00  Rif.31 
Pista Vecchia: alloggio al 3°p. c.a.
composto da cucina arredata, sala, 2
letto, bagno, ripost. Risc. semiaut.
Euro 500,00 Rif.23 
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p
composto da cucina abit., 2 camere,
servizio, box auto.Risc. cent. 
Euro 320,00  Rif.36 
Valmadonna: centro paese alloggio
ristrutturato su due livelli composto
da sala, 2 camere letto, doppi servizi,
ripost. risc. aut. Euro 500,00
Valverde: alloggio composto da in-
gresso su sala con ang. cottura, 2 ca-
mere letto, bagno, cantina, box auto.
Risc. aut. Euro 460,00 Rif.30 
Montecastello: in posizione panora-
mica grande appartamento su due li-
velli in villa con parco. Info in sede.
Rif.21 

ALLOGGI ARREDATI 

Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a.
Risc. centralizzato 
Euro 480,00 Rif.14 
Via Verona: appartamento al 2°p.
composto da cucina, soggiorno con
letto. Euro 500,00 compreso spese. 
Adiacenze Comune di Alessandria:
in palazzo ristrutturato, monolocale
mansardato ben arredato al 2°p.c.a.
Termo-aut. Euro 400,00 (comprese
spese cond.) Rif.17 
Via Guasco: in stabile ristrutturato
ampio bilocale al 1°p. Risc. auton.
Euro 430,00 

Via Guasco: in stabile elegantemente
ristrutturato bilocale finemente arre-
dato al 2°p. con a. risc. aut. 
Euro 500,00 rif.42 
Via Milano: monolocale ristrutturato
e arredato a nuovo. Termo-aut.  
Euro 350,00 comprese spese cond.
Rif. 23 
Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. al
p.t. interno cortile. Risc. aut. 
Euro 350,00 possibilità box. Rif.32 
Via Alessandro 3°: ampio monoloca-
le al p.t. interno cortile termoaut. 
Euro 300,00 Rif.32-b 
Via Alessandro 3°: trilocale al 1°p.
Risc. autonomo Euro 350,00 Rif.33 
Via Milano: bilocale arredato al
1°p.s.a. Termo-aut. 
Euro 420,00 Rif.23 
Via Sclavo: grande appartamento
composto da cucina abitabile, 4 ca-
mere da letto, doppi servizi, ripo-
st.Risc. central. 
Euro 800,00 + spese Rif.16 
Corso Roma: bilocale al 1° piano in-
terno cortile, risc. auton. 
Euro 400,00 Rif.41 
Via Dante: trilocale al 2° p. 
Euro 450,00 compreso spese cond.
e riscaldam. Rif.37 
Zona Ospedale: in stabile ristruttura-
to ampio monolocale al  1°p. arredato
a nuovo termoaut. Euro 450,00 
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. mo-
nolocale 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 ca-
mere, servizio, risc. aut. 
Euro 450,00 Rif.20 
Zona Uffici Finanziari: ufficio di mq
150 circa 1° p. senza asc.Composto
da sei locali + servizio. Ottima posi-
zione risc.aut. Euro 600,00 Rif. c.12 
Zona uffici finanziari: locale uso uffi-
cio o studio professionale al  p.t. in
elegante palazzo composto da 3 ca-
mere, archivio, bagno.Risc. semiaut.
Euro 600,00 Rif. 28 

Zona centro: locale commerciale uso
ufficio,di mq.200 circa, posizione
d’angolo 5 vetrine, ristrutturato, otti-
ma 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, ri-
sc. aut. Euro 600,00  Rif. C47 
Zona Via Marengo: negozio di
mq.90 con due vetrine. Risc. centr.
Euro 400,00 
Zona piazza Libertà: negozio di mq.
180 circa completamente ristrutturato
adatto anche come ufficio, 5 vetrine.
Risc. aut. info in sede Rif.c. 39 
Zona centro: via di forte passaggio
veicolare, negozio con due vetrine ri-
strutturato di mq 70 + interrato. Risc
aut. Rif.c. 40 Euro 1.200,00 
Zona centralissima: negozio di circa
50 mq.con 2 camere, servizio ester-
no. Risc. aut. Euro 700,00 Rif.56 
Zona centralissima: in via di forte
passaggio solo pedonale piccolo ne-
gozio. Risc. aut. Euro 850,00 
Zona Uffici Finanziari: piccolo nego-
zio di circa 40 mq. buona visibilita'.
Risc. semiaut. Euro 500,00 
Corso Acqui: negozio ristrutturato
con 2 vetrine di circa 70 mq. Risc.
auton. Euro 750,00 
Corso Acqui: negozio di grande me-
tratura ristrutt., risc. aut. 
Info in ufficio. 
Corso Acqui: negozio di mq 140 cir-
ca ristrutturato con quattro vetrine, ri-
sc. auton. e impianto di condizioni.
Euro 1.200,00 
Via Milano: negozio di circa 180 mq,
ottima posizione 3 grandi vetrine risc.
auton. Euro 1.900,00 
Spalto Marengo adiacenze: capan-
none di circa mq. 400 + 300 di cortile
esclusivo, in buone condizioni con ri-
scaldamento e climatizz. Altre info in
ufficio Rif.c. 26    
Via Pavia: capannone di 260 mq. con
uffici e servizi. Rif. C.06  Info in sede                
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangen-
ziale capannone di mq.  1200-. Am-
pio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede 

Spalto Marengo: magazzino al piano
interrato di mq.115 di comodo acces-
so. Euro 400,00 compreso tutte le
spese. 

VENDITE

Zona Orti: appartamento nuovo di
circa 110 mq.,in piccolo condominio
al 1° p. con as. e giardino di pertinen-
za  composto da cucina, sala, 2 letto,
doppi servizi. Possibilità di box. 
Euro 165.000 altre inf. in ufficio. 
Zona ospedale: in nuovo palazzo
ampio e rifinito bilocale con arredo al
1°p con asc. posto auto coperto. Ri-
sc. aut. Euro 145.000 Rif. 27 V 

Pista Vecchia: attico mansardato ri-
strutturato di mq. 90 composto da
cucina abit., soggiorno, 1 letto, servi-
zio, terrazza.  Euro 205.000 
Zona Stazione: appartamento lumi-
noso al 4°p. c.a. composto da ingres-
so, ampia sala, cucinino+tinello, 2 ca-
mere,studio, bagno e riposti-
glio,cantina, posto auto in cortile. Ri-
sc. semiaut. 
Euro 168.000 tratt. Rif.17 
Zona Pista: alloggio in casa anni 70
di circa 90 mq.all'ultimo piano com-
posto da cucina, camera, sala bagno,
ripost. cantina. 
Euro 120.000 tratt. 

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

Tel. 0131 236996

Via Guasco: bilocale  ristrutturato  al
1° p. senza a. composto da cucini-
no+tinello, camera, bagno. Risc aut.
Euro 70.000 Rif.2V

Via G.Ferraris: alloggio al  piano alto
con a. composto da ingresso, cucini-
no+tinello, 2 camere, bagno, ripost. +
box auto.v Risc. semiaut. 
Euro 110.000 Rif.11V 

Palazzo ACI: Appartamento in parte
da ristrutturare, composto da: cucini-
no+tinello, sala, 2 camere, servizio,
cantina. Euro 170.000  rif. 1 bis.V

Corso Felice Cavallotti: In palazzo
nuovo , appart. di  mq 120, al piano
alto con tre aree, finiture ricercate, cu-
cina abit., sala, 2 letto, rip., doppi ser-
vizi, 2 terrazzi coperti, aria cond. Pos-
sibilità di grande box o posto auto. 
Euro 270.000,00  tratt.  Rif. 15 V

IMMOBILI COMMERCIALI
• AFFITTASI O VENDESI in zona ottimamente servita dalle autostrade,
capannone mq. 1.300 coperti. Composto da: cinque uffici, servizi, area ma-
gazzino parzialmente soppalcata, ampliamento magazzino interamente sop-
palcato. Ambienti climatizzati. Ideale per esposizioni. Canone mensile euro
3.800,00.
• AFFITTASI o VENDESI capannone situato in zona di notevole sviluppo ur-
banistico e di sicuro interesse commerciale disposto su due piani rispettiva-
mente di mq 1300 e mq 1200 licenza food e area annessa ad  uso cortile. 
Richiesta canone mensile di Euro 12.000,00.
• NEGOZIO di circa mq 90 al piano strada con tre vetrine e annessa cantina
di circa 100 mq sito in zona Orti affittasi al canone mensile di euro 400,00, ri-
scaldamento autonomo.  Vendesi negozio sopra descritto ad euro
120.000,00 tratt.
• VENDESI in zona S. Michele (Alessandria) capannone di mq 420 più 70
mq di area uffici. Buona posizione, trattative in sede.
• AFFITTASI in zona di forte passaggio capannone di circa mq 1000 con ve-
trine, quindi adatto anche per esposizione, canone mensile euro 3.000,00
• CAPANNONE della superficie di mq. 2500 in posizione strategica affittasi
in esclusiva, canone mensile Euro 12.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI:
VENDESI in zona Scuola di Polizia, in palazzina di recente costruzione, allog-
gio al 1° piano con: ingresso su salone, cucina abitabile, due camere da let-
to, due bagni, balcone e balconcino. Cantina e box. Riscald. autonomo. Eu-
ro 165.000,00 tratt.
VENDESI in Pista vecchia, alloggio al 3° piano s.a. composto da: ingresso su
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con bagno privato, ca-
mera ragazzi, altro bagno. Grande balcone. Cantina.  Finiture di pregio. Euro
120.000,00 tratt.
VENDESI in zona Spalto Marengo BILOCALE ARREDATO al 2° piano c.a.
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
balconcino. Riscaldam. auton. Aria condizionata. Euro 83.000,00 tratt.
VENDESI in piccolo condominio  in zona semicentrale,  alloggio al piano 3°,
di circa 90 mq., composto da 4 locali e 3 balconi oltre ai servizi. Cantina. Fi-
niture di alto pregio. Richiesta Euro 150.000,00.  Da vedere!!
VENDESI, nei dintorni della stazione, bilocale in ottimo stato, composto da
tinello/soggiorno, cucinino, camera letto e bagno. Cantina.  Ideale anche per
investimento.  Richiesta: Euro 65.000,00  tratt.
VENDESI IN ZONA SEMICENTRALE ALLOGGIO COMPOSTO DA INGRES-
SO, CUCINA, SOGGIORNO, SALA, DUE CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO,
RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO. RICHIESTA EURO 120.000,00

Vendesi zona Pista, appartamento al 4° piano composto da: ingresso, soggior-
no, cucinotto, bagno, ripostiglio, due camere, due balconi, cantina finestrata, so-
laio. Superficie: 85 mq. circa. 
Richiesta: euro 90.000,00 trattabili.
In San Michele, vendesi casa indipendente di circa 120 mq., disposta su due
piani e composta da: al piano terreno: cucina, salotto, piccola cantina  soppalca-
bile, bagno con vasca idromassaggio, locale caldaia; al piano primo:  salottino,
camera matrimoniale, un balcone, ulteriore piccolo ambiente dal quale ricavare
un servizio. Con piccolo sedime sul quale insiste fabbricato in muratura com-
prendente ripostiglio, box e spogliatoio.  Richiesta: euro 145.000,00 trattabili. 
Vendesi zona Pista, appartamento comp. da ampio ingresso, cucina, soggiorno,
2 camere da letto, disimpegno usabile come ripostiglio, bagno, balcone. Ampio
garage con acceso diretto dal palazzo. Richiesta euro 130.000,00 non trattabili. 
VENDESI IN PISTA appartamento in ottimo stato, al 3° piano s.a., composto da:
corridoio, cucina abitabile, sala, due camere, bagno, ampi balconi, sgabuzzino e
cantina. Deposito condominiale cicli e motocicli. Riscaldamento semiautonomo
con valvole. Richiesta: Euro 100.000,00.
VENDESI a Casalcermelli terreno edificabile di circa 1.500 mq.  Richiesta: Euro
125.000,00 tratt.

ALTRE PROPOSTE PRESSO LA NOSTRA AGENZIA

Via Parma, 52
15100 ALESSANDRIA

Tel. 0131 224034
Cell. 345 4696462

Ruolo N. 321 
della CCIAA di AL
dal 1993

NELLE VICINANZE DI ALESSANDRIA, vendesi casa totalmente indipen-
dente, di ampia metratura, composta da: al piano terreno: sala, cucina, sog-
giorno, servizio, cantina;  al piano primo: came-
retta bambini, due camere da letto piccole e due
grandi, due bagni, terrazzino e balcone;  al piano
mansardato: ambiente di circa 60 mq con ulterio-
re servizio.  Area a giardino; box auto in muratura.
Caldaia esterna all’abitazione. 
Richiesta: euro 320.000,00 trattabili.

Vendesi zona Pista, al piano primo di decorosa
palazzina, alloggio composto da: soggiorno, sbri-
gacucina, sgabuzzino finestrato trasformabile ad
uso abitativo, 2 camere, bagno, cantina. Balcone
oltre a piccola veranda. Riscaldamento autonomo.
Spese condominiali molto contenute. Spazioso
cortile condominiale in cui parcheggiare le auto-
mobili. Richiesta: euro 100.000,00. 

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

AFFITTI ARREDATI
VIA PLANA In piccola palazzina mo-
nolocale ristrutturato e ben arredato
sito al 1 piano s.a. Con terrazzo. Ter-
moautonomo. Rich Euro 350 com-
preso sp. condominio. Rif F91
ZONA STAZIONE Mansarda di nuo-
va realizzazione composta da: in-
gresso, ampio soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, ba-
gno. Ben arredata, climatizzata, ter-
moautonomo. Con Posto auto in
corti le. RICH Euro 500 RIF f70
comprese spese condominio 
VIA CAVOUR In piccola palazzina
alloggio completamente ristrutturato
sito al 1 p. Composto da: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, ca-
mera matrimoniale,  bagno, balcone.
Ben arredato, pavimenti in legno.
Termoautonomo. RICH Euro 440
comprese sp. Condominio. rif F01
CORSO ROMITA Alloggio arredato
sito al 3 piano c.a. Composto da: in-
gresso, cucinino, sala, camera matri-
moniale, bagno, balcone. Termoau-
tonomo Rich Euro 450 compreso
condominio rif F90
VIA PLANA Mansarda composta da:
ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno,
balcone. Arredamento nuovo, pavi-
menti in legno, climatizzata. Ter-
moautonomo. Rich Euro 460 com-
preso condominio Rif F96
ZONA OSPEDALE Mansarda ben
arredata, pavimenti in legno, compo-
sta da: ingresso, soggiorno con an-

golo cottura, due camere da letto,
bagno, terrazzino. Climatizzata, ter-
moautonomo. Rich Euro 480 com-
preso condominio rif F02
VIA MONDOVì In palazzo d'epoca
alloggio sito al 2 piano c.a. Compo-
sto da: ampio ingresso, salone, cuci-
na, camera matrimoniale, bagno con
vasca idro, 3 balconi di cui uno ve-
randato. Arredamento di pregio. Cli-
matizzato. Termoautonomo.  
Rich Euro 550 compreso 
condominio rif F97

AFFITTI LIBERI
C.SO XX SETTEMBRE In palazzo
signorile alloggio sito al 5 e ultimo
piano composto da: ingresso, sala,
cucina abit., camera matrimoniale,
bagno, ripostiglio, balcone. Splendi-
da vista. Rich Euro 380 rif f75
VALLE SAN BARTOLOMEO In pic-
cola palazzina alloggio sito al piano
rialzato, composto da: ingres-
so,cucina abitabile, sala, camera
matrimoniale, bagno, balcone, canti-
na, box auto. Rich Euro 350 rif F86
VIA SCHIAVINA In palazzo d'epoca
alloggio ristrutturato sito al piano
terra composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, due came-
rette, bagno, ripostiglio. 
Rich Euro rif F03
VIA MAZZINI Alloggio sito al 2 pia-
no composto da: ingresso, sala, cu-
cina, due camere da letto, cabina ar-
madi, bagno, balcone. 
Rich Euro 320 rif F04

PRONTOPRONTOCASACASA
Immobiliare in Alessandria

di Glenda Colaninno

Rivalta B.da vendesi casa centrale (in piazza) compo-
sta da abitazione di ca. 150 mq. al 1° piano + locali
commerciali sotto – ampio rustico e due garage – cor-
tile privato con entrata indipendente –
Rich. Euro 180.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI Tel. e Fax 0144 714744

CUCCARO casa padro-
nale completamente ri-
strutturata con ampio
cortile, rustico, grandissi-
ma cantina e tavernetta,
grande giardino, grande
panorama del Monferrato
e comodissima posizio-
ne. Vendo Tel. 333
7077876 

VALENZA CENTRO ap-
partamento mq. 80 ven-
do Euro 75000 Tel. 335
6841554 
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A Spinetta M.go
VENDESI

Alloggio signorile di nuo-
va costruzione al 2° piano
c.a. in zona centralissima
composto di: ingresso,
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno,
balcone, cantina e grande
box auto soppalcato. Ri-
scaldamento autonomo.
Parquet zona notte - Otti-
me finiture.

Richiesta: 
Euro 143.000  trattabili

(no spese agenzia).
Tel.   320/1104000

339/4758807

Cassine (Caranzano)
vendesi in centro frazione
ampia casa disposta su
due livelli di ca. 200 mq. +
ampio garage e fienile so-
vrastante – cortile privato
– posizione molto como-
da – Rich. Trattabile Eu-
ro 120.000,00
INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
Tel. e Fax 0144 714744

APPARTAMENTI SUL MAR
ROSSO (Egitto – (Sharm El
Sheik, Mars Alam, Hurgada) nuo-
vi appartamenti in offerta vende-
si a partire da Euro 20000 Tel.
0020168542681  +39 333
6017359  www.appartamenti-
sharm.com   E-mail: apparta-
menti-sharm@libero.it

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

VENDO appartamento
completamente ristruttu-
rato in maniera egregia a
Castelceriolo con salone
living, cucina, bagno, due
camere da letto e riposti-
glio con dispensa e giar-
dino , vero affare 
ottimo affare!!! 
Tel. 338 5257094

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
34.000,00. No agenzie.
Sig. Massimo 
Tel 335 6629327

LOBBI a 1 km dal casello
autostradale, villa indi-
pendente costruta nel
2007 su un unico piao +
mansarda composta da
salone, cucina, 4 camere,
doppi servizi con vasca
idromassaggio doppia ad
angolo. In mansarda ba-
gno, salone da adibire a
studio o palestra, doppio
garage con 2 porte auto-
matiche, satellitare e anti-
furto. Occasione irripetibi-
le 30% in meno del suo
valore causa improvviso
trasferimento vendo 
Tel. 338 5257094

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

PIOVERA (Al) bella casa
semindipendente su due
livelli composta da: sog-
giorno ampio con cami-
no, cucina abitabile, 2 ba-
gni, 2 camere, voltini e
pavimento in cotto origi-
nali, travoni in legno, mol-
to caratteristica, ottimo
stato degli impianti, doppi
vetri, giardino e fienile,
vendo Euro 140.000 Gal-
leria fotografica su:
www.francescodipaolo.it/
piovera Tel. 329 4110351 

IN ZONA CENTRALE di
Borgoratto alessandrino,
vendesi fabbricati e corte
oggetto di permesso di
costruire per la ristruttura-
zione degli stessi al fine di
realizzare numero 4 unità
immobiliari di circa 160
mq, aventi tipologia della
villetta a schiera, possibi-
lità di inizio lavori imme-
diata. Tel. 331 8823328 
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Spinetta M.go:
luminoso ultimo
piano, di circa
60mq con balco-
ne, cantina e box
auto. Ideale an-
che per uso inve-
stimento.
Euro 72.000,00

Spinetta M.go: in palazzina decorosa, bell’alloggio
di circa 80mq con cantina e box auto: ingresso, cu-
cinotta con ampia
sala da pranzo,
due camere, ba-
gno, ripostiglio e
due balconi.
Euro 90.000,00

Spinetta M.go: in zona comoda al centro, ultimo
piano, di circa 115mq con box e cantina composto
da: ingresso, cuci-
na abitabile, sog-
giorno, tre camere
da letto, due bagni
e ripostiglio, oltre a
due balconi e una
veranda. 
Euro 120.000,00

Litta Parodi:
in centro paese casa subito disponibile con piccolo
cortile e posto au-
to: PT ingresso,
cucina grande con
camino, soggiorno,
studio e lavande-
ria; 1P 3 camere e
bagno con balco-
ne. 
Euro 110.000,00

Castelceriolo: 
villa di nuova costruzione con circa 400mq di giardi-
no privato e box
auto: PT zona
giorno composta
da cucina abitabi-
le, salone e ba-
gno; 1P tre came-
re, servizio e tre
balconi.
INFORMAZIONI 
IN SEDE

Spinetta M.go: 
alloggio di ampia metratura, disposto su due livelli
composto da sog-
giorno, cucina, ca-
mera e servizio, ol-
tre a piano man-
sardato con due
camere e bagno.
Cantina e box au-
to.
Euro 165.000,00

Mandrogne: 
casa indipendente su tre lati ristrutturata completa-
mente con giardino
privato,  box auto e
taverna. Ottime fini-
ture.
Euro 150.000,00

Spinetta M.go: 
nuova costru-
zione,  quadri-
locale di circa
100mq con
cantina e box
auto, rif inito
ottimamente. 
Euro 
135.000,00

Castellazzo B.da, 
Casa indipendente su tre lati completamente ri-
strutturata con piccolo cortile privato e posto au-
to coperto. Piano
terra con ingresso
su sala con cami-
no, cucinotta e ser-
vizio. 1P- con due
camere da letto,
servizio e balcone.
Euro 140.000,00

Bergamasco, 
Casa indipendente su due lati da ristrutturare con
al piano terra ingresso, cucina abitabile, sala con
camino, bagno di
servizio. Primo
piano con due
camere, fienile.
Mansarda con un
unico locale.
Giardino privato.
Euro 35.000,00

Castellazzo Bormida, 
Casa semindipendente in parte da ultimare con
giardino privato.  Piano terra con soggiorno, cu-
cina abitabile. Primo
piano con tre came-
re, possibilità di rica-
vare un servizio.
Mansarda al grezzo
con due locali e pre-
disposizione per ser-
vizio.
Euro 130.000,00

Castellazzo Bormida,
In  paese, casa bifamiliare con piano terra al
grezzo. 1P – ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, due camere matrimoniali e servizio. Piano
mansardato al grezzo con locale unico, predispo-
sizione servizio e ripostiglio. Giardino privato e
ampio ter-
razzo.
Euro 
170.000,00

Castellazzo Bormida,
In nuovo contesto residenziale, alloggio al piano
terra con 150 mq di giardino, riscaldamento au-
tonomo e ampio
box auto. Ingres-
so su zona gior-
no, camera e ser-
vizio. Ottime fini-
ture.
Euro 95.000,00

Gamalero, 
In centro paese, casa in discrete condizioni con
giardino privato, rustico fronte casa adibito a box
auto e fienile.
Piano terra con
ingresso, sog-
giorno, cucina
abitabile e servi-
zio. 1P – due ca-
mere ampie e
servizio.
Euro 73.000,00

Frascaro, 
Villa singola di ampia metratura con box auto tri-
plo, lavanderia e 1.500 mq di giardino piantuma-
to. Pt – soggiorno con camino, cucina abitabile,
due camere e servizio. Piano mansardato con
ampia zona gior-
no, camera, ser-
vizio e cabina ar-
madio.
Euro 280.000,00

Bergamasco,
In centro paese
casa di ampia
metratura da ri-
strutturare, fron-
te casa rustico
di 160 mq. Giar-
dino privato di
350 mq.
Euro 
98.000,00

Affiliato: Immobiliare Castellazzo S.a.s.
Castellazzo Bormida Via XXV Aprile n.8

Tel.  0131 449723 Fax  0131 273637
Cell. 392 9813738

Castellazzo – Casal Cermelli – Bergamasco – Zone Limitrofe    

alhsb@tecnocasa.it

Codice agenzia alhsb

Iscriz. Al Ruolo Mediatori  legale rappresentante CCIAA Alessandria n° 791 Iscriz. Ruolo Società CCIAA Alessandria n° 1143

OGNI AGENZIA 
HA UN PROPRIO

TITOLARE 
ED È AUTONOMA

PISTA VECCHIA, 2 locali, ultimo piano di piccolo
condominio a pochi passi dall’Esselunga, ingres-
so, cucina, sala, camera letto, ripostiglio e bagno.
Euro 
48.000
Rif. PV37

PISTA NUOVA, 2 locali, ottimo come investimen-
to, alloggio al primo piano s.a. di piccolo stabile
d’epoca, ingresso,
cucina abitabile,
sala, camera da let-
to, grande riposti-
glio e bagno, dop-
pia esposizione. 
EURO 70.000 
RIF.PN52

VILLAGGIO EUROPA, 3 LOCALI, ottimo alloggio
con grandi balconi vivibili, ingresso su disimpe-
gno, sala, cucina, due camere da letto, ripostiglio
e bagno con vasca e doccia.
TRATTABILE EURO 105.000 RIF.VL23

PISTA VECCHIA, frazioniamo in esclusiva palazzi-
na d’epoca composta da n. 4 alloggi di diverse
metrature, ampio locale commerciale ristrutturato
a nuovo, cantine, sottotetto sfruttabile, cortile in-
terno ed ampio locale uso magazzino autorimes-
sa. Planimetrie
in ufficio.
PREZZI 
ALLOGGI 
A PARTIRE 
DA 
EURO 75.000

VILLAGGIO EUROPA,4 LOCALI, panoramico al-
loggio libero su tre lati composto da ingresso su
salone doppio, cucina abitabile, due camere da
letto, ripostiglio e doppi servizi, grandi balconi.
EURO 190.000 RIF.VL30

PISTA VECCHIA, 3 locali, corso Borsalino, allog-
gio al primo piano in stabile d’epoca a pochi passi
da piazza Garibaldi. Riscaldamento autonomo.
EURO 110.000

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Zona Cristo, rif 73/v
2 locali
Appartamento ristrutturato con
ingresso su ampio corridoio, cu-
cina abitabile, due camere e ba-
gno.  Un balcone e cantina.
Euro 80.000,00

Zona Cristo, rif 7/v
3 locali
In piccolo contesto, appartamen-
to in ottimo stato di manutenzio-
ne composto da ingresso, sala,
cucina abitabile, due camere e
bagno. Riscaldamento autono-
mo. Posto auto di proprietà.
Spese di gestione annue minime.
Euro 105.000,00

Zona Cristo rif 74/v 
Bilocale
Ristrutturato composto da in-
gresso su ampio soggiorno con
angolo cottura, una camera ma-
trimoniale e bagno. Due balconi
e cantina. Riscaldamento auto-
nomo e spese minime.
Euro 70.000,00

Zona Cristo, rif 16/v
3 locali
Ristrutturato completamente
con ingresso su ampio corri-
doio, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, sala, bagno e ri-
postiglio. Due balconi e canti-
na.
Euro 107.000,00

Zona Cristo, rif 51/v
Casa semindipendente
Strutturata su due livelli ed in
buono stato di manutenzione
cosi composta: pian terreno
con ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, una camera da
letto e bagno. 
Primo piano con quattro came-
re e bagno. Terrazza e box au-
to doppio.
Informazioni  in ufficio

Zona Cristo, rif 48/v
3 locali
Appartamento ristrutturato sito al
piano medio c.a e così compo-
sto: ingresso, salone, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali,
doppi servizi e ripostiglio. Due
balconi e cantina. Box auto. 
Euro 155.000,00

Zona Cristo rif 55/v 
3 locali
Appartamento al piano alto c.a in
buono stato di manutenzione.
Euro 125.000,00

Cell. 393/9084890

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Zona Cristo, rif 61/v - 5 locali
In stabile in ottimo stato di manu-
tenzione, appartamento di 180mq
composto da ampio ingresso, cu-
cina abitabile, salone, tre camere
da letto, doppi servizi e ripostiglio.
Termoautonomo e box auto.
Informazioni in ufficio
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STUDIO IMMOBILIARE
ASSOCIATO

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

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

CASA SEMI-INDIPENDENTE ZONA ORTI
nelle immediate vicinanze dell’Università, di-
sposta su 2 livelli con possibilità di sopraele-
vazione, cortile e giardino di proprietà esclusi-
va, cantinata, Euro 250.000,00
TABACCHERIA CORSO ROMA nel cuore del
centro storico, ottimo agio incrementabile af-
fitto equo, Rich. Euro 280.00 trattabili
Zona  P.ZZA GARIBALDI negozio di 50 mq
con una vetrina ottimamente locato in posi-
zione di forte passaggio, Rich. Euro 90.000,
resa 7%, ottimo investimento
VIA PIAVE app. 3°p. s.a. in ottime condizioni,
cucina, soggiorno, camera, bagno, affittato,
Euro 75.000 tratt. ottimo per investimento
VIA PALERMO ultimo piano, cucina, sala, 2
camere, bagno, rip., box auto, 
Euro 140.000 tratt. 
VILLAGGIO BORSALINO appartamento 5°p.,
cucina, soggiorno di generose dimensioni, 3
camere, 2 bagni, 3 ampi balconi, box auto,
termovalvole, ottime condizioni, 
Rich. Euro 185.000 tratt.
VILLA a SCHIERA zona scuola di Polizia, con
giardinetto privato: P.T. taverna, box; 1°P. cu-
cina, soggiorno, bagno; al piano sup. 3 came-
re e servizio, ottime condizioni, 
Rich. Euro 240.000 tratt.

ZONA CENTRO appartamento con terrazzo
di 30 mq, composto da ing., cucina, soggior-
no, camera, bagno, studio, da rimodernare,
Rich. Euro 165.000 tratt
PISTA VECCHIA in casa d’epoca, 3°p. c.a.
cucina, soggiorno, 3 camere, servizi, 
Rich. Euro 250.000
ZONA CENTRO in casa d’epoca, 1°p. accu-
ratamente restaurato, cucina, soggiorno, 2
camere, 2 servizi, ris. autonomo, 
Euro 185.000 tratt.

VIA VOCHIERI in casa d’epoca, 2°p. ristrut-
turato composto da ampio salone, cucinotto,
2 camere, 2 servizi, vasca idro, pav. in legno,
riscaldamento a pavimento, condizionamen-
to, info in sede 

VIA A. CORNAGLIA nelle vicinanze, ATTICO
con terrazzo attrezzato e pav. in legno, ristrut-
turato a nuovo completamente, cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno con vasca idro, pav.
in legno, climatizzato, box auto, 
Rich. Euro 190.000 tratt. 
VIA MAZZINI appartamento composto da in-
gresso, cucina abitabile, camera, bagno, ris.
autonomo, affittato, Rich. Euro 65.000 tratt,
ottimo per investimento; 

ZONA CRISTO 2 CAPANNONI adiacenti liberi
su 2 lati, da 1000 mq l’uno, ottime condizioni,
ampio piazzale di manovra antistante, zona
uffici, info in sede;
ZONA P.zza GARIBALDI 2°p. s.a., cucina
ab., ampio soggiorno, camera, bagno, ristrut-
turato  a nuovo e mai abitato, 2 balconi, 
Rich. Euro 130.000 tratt. 

CASE E VILLE

SPINETTA M.GO soluzione abitativa compo-
sta da 2 immobili adiacenti, disposti entrambi
su 2 piani, uno libero su 3 lati, uno su 2  com-
posti da cucina, sala, 3 camere, servizi ognu-
no, rispettivamente a Euro 145.000,00 e Euro
130.000,00 trattabili, possibilità di creare
un’unica abitazione.

SAN SALVATORE TERRENO edificabile in
posiz. centrale e dominante, in contesto di vil-
le signorili, MQ 1350, 1MC/MQ, info in sede;
BERGAMASCO in paese casa disposta su 2
livelli ristrutturata totalmente, rustico adiacen-
te con forno, giardinetto, ottime condizioni,
Rich. Euro 145.000 tratt.
VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 3
lati sottoposta recent. ad una totale ristruttu-
razione, ottima posizione soleggiata, ampio
sedime di pertinenza, p.t. ingresso su ampio
soggiorno con camino, bagno, camera, dop-
pio box auto, porticato di ampia metratura
con forno in muratura; 1°p. cucina, salone, 2
camere, bagno, mansarda open space al pia-
no sottotetto, Rich. Euro 360.000 trattabili 

AFFITTI IN CITTA’

CENTRALISSIMO negozio di 150 mq nel
cuore dell’isola pedonale, 3 vetrine;
S.to BORGOGLIO negozio d’angolo in posi-
zione di forte passaggio veicolare, con 9 vetri-
ne, disposto su 2 livelli: piano terreno 200 mq;
piano interrato interamente commerciale con
passo carraio di mq 330, libero 04/2009, 
info in sede; 
VIA XX SETTEMBRE ultimo piano, cucina,
sala, camera, bagno, Rich. Euro 390/mese
VIA FIUME ult. piano con terrazzo, cucina, am-
pio salone, 3 camere, 2 bagni nuovi, box auto,
Rich. Euro 750/mese, ris. con termovalvole 
C.so ROMA esclusivo ufficio di 200 mq con
5 finestre su strada, doppi ingressi, ascenso-
re;
VIA S.G. della VITTORIA in casa d’epoca ri-
strutt. totalm., splendido ufficio open space
con volte a pavaglione con mattone a vista,
piano terreno con affaccio su grazioso cortile
oggetto di pregevole recupero architettonico; 
VIA PALERMO 3° ed ultimo piano composto
da ing., cucina, soggiorno, 2 camere, bagno,
rip., box auto, ris. termovalvole, 
Euro 400/mese

VENDITE IN CITTA’

AFFITTI IN CITTA’

CASE E VILLE

CENTRALISSIMO piano nobile di splendi-
da casa d’epoca all’interno dell’isola pedo-
nale in corso di totale ristrutturazione con
poss. di perso-
nalizzare gl’in-
terni, cucina
ab., salone, 3
camere, 2 ser-
vizi, rip., pav.
in legno, ter-
moautonomo,
terrazzo di 30
mq, 
Euro 360.000,
pezzo unico!

VILL. EUROPA ultimo piano ristrutturato,
cucina, sog-
giorno, 3 ca-
mere, 2 ser-
vizi, pav. in
legno, con-
dizionamen-
to, 2 posti
auto, 3 bal-
coni, 
Euro 
170.000

Pista VECCHIA in casa d’epoca di note-
vole pregio architettonico, appartamento di
ampia metratura composto da ing., cucina
abitabile, soggiorno con balcone con vista
aperta sulla città, 4 camere, 2 servizi
info in sede

RESIDENTIAL PARK BORSALINO splen-
dido app. di ampia metratura elegantemen-
te rinnovato, 1°p.,  cucina con penisola e
zona pranzo, salone doppio, 3 camere, 2
servizi, lavanderia, 3 terrazzini, box doppio;

VIA FIRENZE in corso di totale ristruttura-
zione, esclusiva palazzina d’epoca con solo
4 unità immobilia-
ri, capitolato di al-
to livello, p.r. ap-
partamento di
110 mq con
eventuale taver-
netta al p.s; 1° e
2°p. appartamenti
di 150 mq; 3° ed
ultimo piano di
150 mq con so-
vrastante man-
sarda 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 ristrutturazione, possi-
bilità di distribuire gl’interni secondo le ne-
cessità della committenza, disponibili solu-
zioni attico con terrazzi

VIA MARSALA, ATTICO TERRAZZATO ri-
strutturato al nuo-
vo, composto  da
soggiorno, cucina,
camera, bagno,
terrazzo panorami-
co di 40 MQ, pos-
sibilità di box auto,
ris. con termoval-
vole, 
Rich. 
Euro 160.000
tratt 

VALLE SAN BARTOLOMEO in posizione
dominante sulla cima panoramica di una
collina, casa libera su 4 lati con 18000 mq
di terreno cintato, recente costruzione di-
sposta disposta su 2 piani da 100 mq
l’uno, Rich Euro 430.000 tratt 

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa di
recente realizzazione con giardino privato,
libera su 4 lati composta da ampio soggior-
no con camino, cucina, 2 camere, lavande-
ria, servizio, rip., ampia mansarda con fine-
stre, al grezzo, con allacciamenti per even-
tuale abitazione, box e locale sgombero,
pari al nuovo, Euro 255.000 tratt.

OVIGLIO casa libera su 3 lati disposta su 2
piani, re-
centemen-
te ristrut-
t u r a t a ,
composta
da ingres-
so, cucina,
soggiorno
con cami-
no, 2 ca-
mere, 2
servizi, ampia mansarda con bagno, porti-
cato esterno con locale lavanderia- sgom-
bero, Euro 180.000 tratt 

San Marco Immobiliare
Via Modena 6 - Alessandria - Tel. 0131 286928 Tel./Fax 0131 234758

E-mail: sanmarcocase@libero.it        sanmarco.castellazzo@libero.it

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

VILLE E CASALI  335 5239585
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 auto. 1°P: 3 ampie camere da letto, sala da bagno, ampia terraz-
za coperta. Terreno di proprietà di circa 2500 mq. Inf in ufficio. 
VICINANZE ALESSANDRIA : Cascinale indipendente,ottimamente ristruttu-
rato, ideale come bifamiliare, planimetrie e foto in ufficio. Terreno di proprietà. 
Euro 430.000
MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati su 2 livelli composta da: P.
TERRA: Ampio box auto con locale caldaia, cantina. 1°PIANO: Ingressosu
corridoio, cucina abitabile, soggiorno 3 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio.
Ampio balcone.  Box auto su ampio sedime di proprietà con alberi da
frutta. Vista panoramica. Inf in uff 
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 1° piano è da ristrutturare). Inf in uff
IN ZONA COLLINARE VICINO ALESSANDRIA, CASA INDIPENDENTE DI
CIVILE ABITAZIONE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA !! COMPOSTA
DA INGRESSO, CUCINA (IN MURATURA), CAMERA MATRIMONIALE,
AMPIO  BAGNO. TERRENO DI PROPRIETA' 
CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa indip su 3 lati su 2 livelli composta da : P.T:
Ingresso, soggiorno doppio, cucina abit., ripostiglio. 1°P: 2 camere da letto, 1
servizio. Ampio cortile con fabbricato annesso con possibilità recupero abita-
zione.  2 Posti auto coperti e 2 locali caldaia ( alimentazioni differenziate). 
OTTIME RIFINITURE  IN CENTRO PAESE  EURO 210.000 Tr
VICINANZE SAN GIULIANO casa semindipendente, ristrutturata composta
da: ingresso sala con camino, cucina abitabile bagno, al piano primo: due ca-
mere da letto matrimoniali bagno. Giardino r terreno di proprietà, garage e ru-
stico adibito a deposito attrezzi. EURO 220.000
CASALCERMELLI: RIF 55:Casa indip su 3 lati su 4 livelli composta da: P.INT:
Ampia cantina e locale tecnico. P. TERRA: Ingresso, soggiorno(con camino),
cucina abitabile, 1 servizio. 1°PIANO: 2 camere da letto. MANSARDA: 1 ca-
mera di 50 mq circa. Ampio giardino. Inf in uff
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23 : INTROVABILE  SPLENDIDA VILLA
composta da due alloggi disposti uno al piano terra (175 mq circa ) l’altro al
primo piano ( mq 140 mq con terrazzo di mq 35 ), seminterrato con cantina
garage,lavanderia,bagno di servizio (mq 175) . Ingressi separati, aria condi-
zionata, ottime finiture. Indipendente su 4 lati con giardino.  Ideale per
due famiglie
TERRENI EDIFICABILI: ZONE: Pietra Marazzi, Valmadonna, Castellazzo
Bormida.
DISPONIAMO ALTRI IMMOBILI NELLE ZONE DI: San Giuliano, Fubine,
Cascinagrossa, Quargnento, Castellazzo.B.da, Casalcermelli, Cantalupo,
Valle San Bartolomeo, Pavone, Valmadonna, Bassignana. 

ALLOGGI IN VENDITA  329 4381226
CASA: VIA BUONAROTTI ( ZONA CRISTO): V 603: Casa su 3 livelli com-
posta da: P.T: Alloggio di 3 vani oltre 1 servizio. 1°P: Alloggio di 4 vani oltre 2
servizi. Sottotetto: 1 vano con servizio e 3 camere ad uso solaio. Giardino di
400 mq con irrigazione automatica e pozzo. 2 Box auto . 2 cantine (1 uso
tavernetta). Euro 250.000 Tr 

BI LOCALI: BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGI SU 2 LIVELLI DI PIC-
COLA METRATURA IN FASE DI COSTRUZIONE IN PALAZZO D’EPOCA.
INF IN UFF
BORGO ROVERETO: V 105: In palazzo d’epoca composto da: Ingresso
soggiorno con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. Possibilità box
auto.  Nuova Ristrutturazione. Termoautonomo Inf in uff 
ZONA CRISTO:V 106: BI LOCALE CON  SERVIZIO, CANTINA, AMPIO BAL-
CONE E BOX AUTO FINITURE FUORI CAPITOLATO  TERMOAUTONOMO
NUOVA COSTRUZIONE EURO 90.000
ZONA CRISTO: V 108: Mansarda di 2 vani oltre 1 servizio. Ottimo uso inve-
stimanto Euro 50.000
VIA SAVONAROLA: V 113: Splendido loft composto da: Ingresso su ampio
soggiorno con angolo cottura, 1 servizio. Zona notte soppalcata  Pavimento
in parquettes  Nuova ristrutturazione Euro 140.000 TR

3 VANI: ZONA CRISTO: V 200: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile,
una camera da letto, una servizio, cantina e box auto. Costruzione anni “90.
Termoautonomo Euro 105.000 Tr
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita mansarda composta da: Ingresso

su soggiorno, cucina a vista, 1 camera da letto, 1 servizio,locale lavanderia,
ripostiglio. Terrazzo. Climatizzata Nuova ristrutturazione  Pavimenti in
parquettes Info in ufficio
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE, 1 SERVIZIO,2
BALCONI, CANTINA. TERMOAUTONOMO. Euro 70.000 TR 
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 SPALTO M.GO. V 211: Ingresso, cucina abitabile, 2 camere, 1 servizio,
2 balconi, cantina. Molto luminoso  Da ristrutturare Euro 90.000 Tr 
ZONA ORTI: VA 217: Ingresso, cucina abitabile,soggiorno, 1 camera da let-
to,1 servizio. Box auto. Nuova ristrutturazione Euro 110.000 tr.
VILL EUROPA: V 221: Ingresso, tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 servi-
zio, 2 balconi,ripostiglio, cantina. Box auto. Inf in uff

4 VANI: ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUO-
VA RISTRUTTURAZIONE. EURO 145.000 TR
ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2
camera da letto,1 servizio,cantina, balcone. Ristrutturato Termoautonomo.
Euro 85.000
PISTA VECCHIA: V 317: Ingresso su ampio soggiorno con cucina a vista, 2
camere da letto, 1 servizio, balcone. Nuova ristrutturazione Con finiture di
alta qualità  Molto luminoso Risc a consumo Euro 170.000
ZONA PISCINA: VA 322: Ingresso, ampia cucina, sala, 2 camere da letto, 1
servizio, ripostiglio. Nuova ristrutturazione con materiali di pregio . Pavi-
menti in parquette Climatizzato Euro 170.000 Tr
ZONA CRISTO: VA 327: Ingresso, cucina abit., sala, 2 camere da letto, 1 ser-
vizio, 2 balconi e box auto. Termoautonomo Ristrutturato. Euro  115.000 Tr
ZONA STAZIONE: V330: Ingresso su ampio soggiorno, cuicna, 2 camere da
letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 posti auto . Nuova ristrutturazione con mate-
riali di qualità Euro 200.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO,
2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. Euro 120.000 TR 

FUORI CITTA’: VALLE S.BARTOLOMEO: V 214: Ingresso su ampio corri-
doio, tinello, cucinino, 2 camere da letto, 1 servizio 2 balconi, ripostiglio, can-
tina. In centro paese. Euro 85.000
SPINETTA M.GO: V 223: Ingresso,cucina,sala,2 camere da letto, 1 servizio,
balcone.  Euro 80.000   

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CRISTO: A 101: Ingresso, cucina abit, sala, 1 cam da letto,1 servizio.
Terrazzo Euro 350 Risc a consumo
ZONA OSPEDALE: A 102: Mansarda composta da : Ingresso su soggiorno
con angolo cottura, zona notte, 1 servizio. Termoautonomo Euro 380 
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con servizio. Termoautonomo
Con arredamento nuovo Euro 380 (Spese comprese)
ZONA P.ZZA GENOVA: A 109: Ingresso su cucina abit, 1 cam da letto, 1 ser-
vizio. Termoautonomo EURO 350 (spese comprese)
ZONA P. GENOVA: A 107: Ingresso, tinello, cucinino, 1 camera da letto, 1
servizio. Risc a consumo  Euro 400 Tr
ZONA CENTRO: A 118. Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam da
letto, 1 servizio. Posto auto. Termoautonomo Euro 350
BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su soggiorno, cucino, 1 cam da letto,
1servizio, 2 ripostigli. Euro 420 
ZONA P.ZZA LIBERTA’ : A 203: Ingresso su soggiorno, cucina, 1 cam da let-
to,1 servizio. Termoautonomo  Euro 470

ALLOGGI LIBERI
VALLE SAN BARTOLOMEO: Alloggio su 2 livelli composto da : Ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 bagno, terrazza di mq 28 co-
perta. Al secondo livello : 2 camere da letto e bagno e rispostiglio.  Aria con-
dizionata . Ampio Box. Termoautonomo
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo Euro 350
P.ZZA GENOVA:  L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto, 1
servizio, ripostiglio. Termoautonomo. Euro 330
ZONA PISCINA :L 313: Ingresso, sala, cucina, 2 cam da letto, 2 servizi, box
auto. Ristrutturato Termoautonomo Euro 550 Tr
ZONA ORTI: L 217: Ingresso, cucina abit, 1 sala, 1 cam da letto , 1 servizio,
ripostiglio, box auto. Ristrutturato Termoautonomo Euro 550 Tr

ZONA SPINETTA M.GO

Via Genova n. 240 - 15040 SPINETTA M.GO - AL 
Cell. 339/4681245 - 334/9229877   

Affiliato PROGETTO 4 S.R.L.
alessandriaspinetta@tempocasa.it

SPINETTA MARENGO
ALLOGGIO 

CON RISCALDAMENTO 
AUTONOMO; 

AMPIO INGRESSO, 
CUCINA E SALA DA PRANZO,

DUE CAMERE, 
SERVIZIO. 

BUONE CONDIZIONI 
GENERALI      

Euro 75.000,00 Euro 145.000,00 Euro 160.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO-CASA LIBE-
RA SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIO-
NI GENERALI; P.T. INGRESSO, SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE, RIPOSTI-
GLIO.1 P. DUE CAMERE,SERVIZIO.
CORTILE E RUSTICO ADIACENTE. TET-
TO NUOVO !! 

Euro 80.000,00

SPINETTA MARENGO-IN PICCOLA
PALAZZINA  ALLOGGIO DI GRANDE
METRATURA COMPOSTO DI ;SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE,TRE CA-
MERE,SERVIZIO E LAVANDERIA, PO-
STO AUTO, RISCALD. AUTONOMO,
ZERO SPESE DI CONDOMINIO!!                                                                                                        

Euro 77.000,00

SPINETTA MARENGO-CASA LIBERA
SU TRE LATI IN CORSO DI TOTALE RI-
STRUTTURAZIONE;INGRESSO  SU
SOGGIORNO CON CUCINA ABITABILE
A VISTA,TRE CAMERE,DOPPI SERVIZI,
AMPIO GIARDINO

Euro 168.000,00

LITTA PARODI-CASA SEMINDIPEN-
DENTE DI RECENTISSIMA RISTRUTTU-
RAZIONE; INGRESSO SU SOGGIOR-
NO,CUCINA ABITABILE,TRE CAMERE,
DOPPI SERVIZI . BOX AUTO,GIARDINO
FRONTE E RETRO

Euro 150.000,00

SPINETTA MARENGO-CASA LIBERA
SU TRE LATI COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATA; INGRESSO SU SOG-
GIORNO,CUCINA ABITABILE,TRE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI.AMPIO GIARDI-
NO FRONTE E RETRO,POSTO AUTO
COPERTO

Euro 190.000,00

SPINETTA MARENGO-CASA LIBERA
SU TRE LATI IN BUONE CONDIZIONI
GENERALI;  INGRESSO SU SOGGIOR-
NO,CUCINA,TRE CAMERE,DOPPI SER-
VIZI.GIARDINO E BOX AUTO

Euro 150.000,00

www.tempocasa.com

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

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA
SU TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI
GENERALI, COMPOSTA DI   CUCINA
ABITABILE, SOGGIORNO, TRE CAME-
RE, DOPPI SERVIZI  AMPIO CORTILE E
GIARDINO, BOX AUTO



NUOVA MARENGO IMMOBILIARE
del geom. Paolo Papi

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

LA CASA
DEI TUOI SOGNI

VISITATE IL NOSTRO NUOVO SITO: www.nuovamarengoimmobiliare.it

A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa  115
mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due came-
re letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento se-
mi-autonomo. Euro 135.000,00
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 95 mq. comm. al 1°
p. s/a. così disposto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto,
doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano. 
Euro 110.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, am-
pio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera let-
to matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime finiture.
Euro 110.000,00 più iva 4% per prima casa
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 165.000,00
A0310M CASALBAGLIANO Via IV Martiri In palazzina di soli due piani appena ul-
timata, bilocale al secondo ed ultimo piano con ascensore così disposto: ingres-
so su ampio soggiorno con angolo cottura, camera letto matrimoniale, bagno,
terrazzino, cantina, Box auto e posto auto scoperto di proprietà  in cortile. Finitu-
re signorili. 
Euro 115.000,00
A0314M ZONA CRISTO Alloggio al 3°P c/a, di mq. 105 comm. circa con ingres-
so su sala living, cucina abitabile, due camere letto, bagno, due balconi, cantina e
box auto. Risc. autonomo, buone condizioni generali.
Euro 120.000,00
A0317M ZONA CABANETTE “Residenza Olmo” In palazzina di recente costru-
zione 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 asservito. Box auto al
piano interrato e cantina. Risc. autonomo, finiture signorili. L’alloggio è dotato di
antifurto e climatizzazione. Euro 135.000,00
A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso alloggio di mq.
155 comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingresso, sala grande, cucina
abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due balconi, cantina e po-
sto 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
A0330M ZONA CENTRO Nei pressi di piazza della Libertà, bilocale completa-
mente ristrutturato di circa 45 mq. comm. al 1°P c/a, così composto: ingresso,
soggiorno con angolo cottura, camera da letto matrimoniale, bagno e cantina.
Euro 95.000,00
A0333M ZONA VIA SCLAVO Alloggio al piano rialzato completamente ristruttu-
rato a nuovo, di mq. 110 comm. così composto: ingresso, grande cucina living su
sala, due camere matrimoniali, bagno, tre balconi, piccolo giardino, grande canti-
na e posto auto condominiale. Riscaldamento autonomo, spese condominiali
molto basse. Ottime finiture! Euro 160.000,00
A0337M ZONA CRISTO (C.so C. Marx) Luminoso bilocale al 5° P c/a completa-
mente ristrutturato a nuovo, così composto: ingresso su ampio soggiorno con
angolo cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina e posto auto condomi-
niale. Riscaldamento semiautonomo, ottime finiture!
Euro 100.000,00
A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due piani, appartamento ri-
strutturato al 2° ed ultimo piano s/a di circa 90 mq. comm. con ingresso, cucina
abitabile, sala, due camere letto, bagno e cantina. Riscaldamento autonomo a
metano. Ottimo investimento! Euro 87.000,00
N0339M 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
A0341M ZONA CRISTO In palazzo appena ultimato, luminoso e particolare al-
loggio su due livelli all’ultimo piano con ascensore, di circa mq. 190 comm. così
composto: ingresso su grande sala living (possibilità di ricavare ulteriore camera
da letto), cucina, camera letto singola, bagno, ripost., tre balconi e scala acce-
dente al piano sottotetto composto da grande ambiente aperto con possibilità di
ricavare due camere, altra piccola camera e servizio. Il piano sottotetto ha anche
l’accesso indipendente dal vano scala condominiale. Riscaldamento autonomo,
cantina. Ottime finiture! Euro 235.000,00                                                                                    
A0342M ZONA MEDIAWORLD In residenza di nuova costruzione appartamento
al 3°p c/a di circa 130 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, tre camere letto,
doppi servizi, ripostiglio, due terrazzini e cantina. Due box auto. Finiture di pregio.
Riscaldamento autonomo a metano. Euro 280.000,00
A0345M ZONA CRISTO In stabile di recente costruzione, appartamento al 5° ed
ultimo piano c/a con ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, bagno e balconata. Dal soggiorno con scala interna si accede ad una man-
sarda con bagno. Box auto e posto auto in proprietà, finiture signorili. Risc. auto-
nomo. Euro 138.000,00
A0346M ZONA CRISTO (Viale Tivoli) In stabile di inizio secolo, alloggio al 1° pia-
no senza ascensore di circa 85 mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile,

sala, camera letto matrimoniale, bagno e balcone. Cantina e solaio. Possibilità di
ricavare una seconda cameretta. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime
condizioni generali. Viene venduto completamente arredato. Ottimo come investi-
mento da reddito. Euro 85.000,00
A0347M ZONA EUROPISTA (Via Tonso) Signorile appartamento di mq. 120
comm. circa al 2°P c/a, così composto: ingresso su salone living, cucina abitabi-
le, tre camere letto, ripost., doppi servizi, due grandi balconi e box auto. Ottime
condizioni generali! Euro 210.000,00
A0349M ZONA VILLAGGIO BORSALINO Luminoso appartamento al sesto ed
ultimo piano c/a di mq. 170 comm. circa, così composto: ampio ingresso, salone
doppio, cucina abitale, tre camere letto, doppi servizi, due grandi balconate oltre
a veranda chiusa. Cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. Ottime fini-
ture!  Euro 245.000,00
A0350M CASTELLAZZO BORMIDA (zona campo sportivo) In palazzina signorile
di soli 5 anni, alloggio al piano terra con giardino di mq. 110 in proprietà esclusi-
va. L’appartamento di mq. 130 comm. circa è così composto: ingresso su sala li-
ving, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripost., balcone retrostante
e balcone su giardino di proprietà. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo,
ottime finiture!
Euro 150.000,00

C0291M SAN GIULIANO NUOVO Casa indipendente su tre lati articolata su tre
piani fuori terra. Al P/T appartamento al grezzo di circa 100 mq. Al 1P apparta-
mento ristrutturato con ingresso, cucina padronale, soggiorno, due camere letto
e bagno. Piano Mansardato di circa 80 mq. al grezzo. Terreno di proprietà di circa
800 mq. con altro rustico da ristrutturare. Euro 170.000,00
C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa pa-
dronale di recente costruzione articolata su due piani e con circa 10.000 mq. di
terreno cintato.  Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso, salone, sa-
la pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi. Al 1°P con ac-
cesso da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm. circa con salone,
sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, lavanderia, ripost. e
terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile. Al P/Interr. autorimessa di
mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La proprietà è dotata di scuderie per caval-
li. Euro 630.000,00
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 misu-
ra, con quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto della stessa
misura, completamente mansardabile e dotato di finestre. La casa è da ristruttu-
rare e presenta finiture dell’epoca in parte recuperabili. La casa è per metà canti-
nata. Riscaldamento a metano. Euro 180.000,00
C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm., indi-
pendente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al P/T ingres-
so, 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, pic-
cola dependance ubicata sopra locale cantina, con ingresso indipendente, came-
ra 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 panoramica,
bella casa bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bosco artico-
lata 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 indipen-
dente appartamento con ingresso, salone, cucinotto, due camer letto, bagno, ter-
razzo 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, la-
vanderia e grande ricovero attrezzi. Euro 420.000,00
C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultimazione,
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 matrimonia-
le, camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con posto auto coperto.
La casa viene venduta completamente ultimata e rifinita. Euro 175.000,00

V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino,
così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autorimessa,
ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rialzato di mq.
140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina grande, camera
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 irripetibi-
le, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così compo-
sta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, ba-
gno e grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, dop-
pi servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati.
Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, bagno e disimpegno.
Molto bella!
Euro 680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq, di
giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, grande ta-

verna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T ingresso,
salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e ampio porti-
cato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così composto: in-
gresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, lavan-
deria e terrazza di oltre 50 mq.  Ottime condizioni generali
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffici.
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recentissi-
ma costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superficie oltre a
porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint. grande
autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con dispensa. Al p/rialz. in-
gresso, 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 co-
struzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo alloggio di mq.
90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre a due grandi ca-
mere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo alloggio 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 lavan-
deria. Ottime finiture! Euro 390.000,00
V0329M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera articolata su tre piani f/t e così
composta: Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno, ripostiglio, box auto e
giardino. Al 1P tre camere letto e bagno. Al piano sottotetto ampia mansarda do-
tata 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, indipendente
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, ca-
mera, piccolo servizio, locale lavanderia, ripostiglio e cantina. Al 1° P di 176 ,mq.
comm. ingresso, salone panoramico, cucina padronale, due camere letto matri-
moniali con cabine armadi, ripostiglio, bagno e balcone. Antifurto, climatizzazione
e automazioni. Euro 600.000,00
V0343M ZONA CRISTO Villa indipendente su quattro lati  del 1967 con circa 550
mq. di giardino così composta: P/T di circa 210 mq. comm. con ampia autori-
messa, cantina, c/t, zona taverna, piccolo servizio. Al 1°/P di circa 210 mq.
comm. ampio ingresso, cucinino con tinello, salone doppio, tre camere letto, ba-
gno, ripostiglio, due balconi e terrazzo. Finiture dell’epoca. 
Euro 420.000,00
V0344M ZONA CANTALUPO Villetta indipendente su quattro lati di 280 mq.
comm. con circa 600 mq. di giardino, appena ultimata, con al P/T ampio ingresso
su salone, cucina padronale, due camere letto matrimoniali di cui una con piccolo
servizio, ripostiglio e bagno. Al piano mansardato tre grandi locali, bagno e ter-
razzo. Finiture di pregio. Euro 290.000,00
V0348M ZONA CASALBAGLIANO bella villetta unifamiliare in fase di ultimazio-
ne di 120 mq com. con giardino in proprietà completamente cintato e così com-
posta:Al PT ingresso su salone living,cucina abitabile,tre camere letto, doppi ser-
vizi, porticato e box auto. Ampio sottotetto mansardabile raggiungibile con scala
a vista dal salone. E’ ancora possibile personalizzare la villa con finiture scelte in
un ampio capitolato di qualità. Euro 290.000,00

N0339M 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
C0335M TRA ALESSANDRIA e VALMADONNA In Via Pavia nota attività di risto-
razione con ampio fabbricato annesso di civile abitazione dotato di appartamenti,
anche ad uso foresteria, il tutto per oltre 850 mq. comm. (compresa la superficie
del ristorante).Ottime condizioni generali. Ampia area parcheggio. Ottimo investi-
mento
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 investimento pro-
duttivo e locativo. Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffici. 

ALLOGGI

VENDE IN ESCLUSIVA

COMMERCIALE

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

ULTIMI APPARTAMENTI - Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore (anche
su due livelli) a partire dal bilocale, dotati di riscaldamento autonomo, porta blin-
data, video citofono, serramenti esterni anta-block con zanzariera, impianto sa-
tellitare, predisposizione antifurto e impianto climatizzazione. Ampia disponibilità
di box auto.
Opportunità di personalizzare 
le finiture scegliendo in ampio capitolato.

POSSIBILITA DI PERMUTA 
CON IL VOSTRO “VECCHIO” IMMOBILE.

Prenotazioni anche con minimo acconto 
e saldo alla consegna, 
con eventuale mutuo al 100% del valore.

Tutte le somme versate in acconto, sono 
garantite da fideiussione assicurativa ai sensi 
degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

La Soc. Globo Costruzione S.r.l.

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

VILLE E VILLETTE

Tutte le somme versate in acconto, sono garantite da fideiussione 
ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20/06/05

PREZZI A PARTIRE DA EURO 1.850/MQ.
CONSEGNA PREVISTA AUTUNNO 2009. POSSIBILITA’ DI ACCOLLO
MUTUO EDILIZIO A TASSO AGEVOLATO SENZA COSTI AGGIUNTIVI

IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO
in palazzine di nuova immagine architettonica,

proponiamo IN ESCLUSIVA nuovi abbinamenti 
possibili in questa fase di consegna.

POSSIBILITA’ DI PERMUTA CON L’IMMOBILE 
DI VOSTRA PROPRIETA’

Terreno edificabile

CASE





CASALBAGLIANO: Splendida Villa libera su 3 lati di recente
costruzione composta da p.t. Sala, cucina abit., bagno, p.1° 2
camere, bagno, Mansarda con 2 camere e bagno. Ampio TER-
RAZZO, giardino, BOX. EURO 225mila RIF.13A. 
CASALBAGLIANO: In piacevole complesso residenziale ULTI-
MA VILLETTA libera 3 lati con poss. di personalizzare interni di
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni. MANSARDA al grezzo, Box,
tavernetta. GIARDINO. EURO 210mila

CASALBAGLIANO: Alloggio RISTRUTTURATO SU DUE LIVEL-
LI in contesto INDIPENDENTE RISTRUTTURATO senza spese
di p.t. sala con camino, cucinotta, bagno, al 1°p. 2 camere, ba-
gno. Doppio box con lavanderia. Possibilità di avere porzione
terreno. EURO 120mila Rif. 110A 
CASALBAGLIANO: In complesso residenziale Alloggio nuovo
con GIARDINO in piccola palazzina di soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, bagno, cantina, box, risc. Autonomo.
EURO 140mila Rif. 69A

CANTALUPO: Villetta di nuova costruzione libera 3 lati su 2 li-
velli di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, Box, GIARDINO. EURO
165mila. Poss. acquisto al grezzo a EURO 130mila Rif. 135A 
CABANETTE: In piccolo contesto di recente costruzione con
basse spese di gestione Alloggio su 2 livelli di cucina, 2 came-
re, 2 bagni, cantina  e Box. EURO 125mila Rif. 59A  
INIZIO CRISTO ZONA VIA MAGGIOLI: Casa indipendente 3
lati su UNICO PIANO di P. Rialzato, ingresso, sala, tinello con
cucinino, 2 camere matrimoniali, bagno. P. Seminterrato con

ampi locali. Terreno di 300mq con box esterno. 
EURO 250mila Rif. 121A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccola palazzina al 1°p. s.a.
Di sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina, box doppio e man-
sarda. EURO 125mila Rif. 8A 
INIZIO CRISTO: Alloggio al 1°p. s.a. Di ingresso, tinello con
cucinino, camera, bagno e cantina. 
EURO 55mila Rif. 138A OTTIMO COME INVESTIMENTO
VIA FERNANDEL: Alloggio al 1°p. s.a. Di ingresso, tinello con
cucinino,  2 camere, bagno, cantina e box. 
EURO 78mila Rif. 89A
VIA MAGGIOLI: Alloggio al 3°p. s.a. In buono stato di ingresso,
sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina e box.  
EURO 100mila trattabili. Rif. 121A.
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccola palazzina con poche
spese al 2°p. s.a. Di ingresso, cucina, camera, bagno, cantina e
terrazzino. 
EURO 55mila Rif. 141A OTTIMO COME INVESTIMENTO
INIZIO CRISTO: Alloggio al 4°p. sa. ULTIMO di ingresso, sala,
cucina, 2 camere, bagno (ristrutturato), ripostiglio, cantina. Ser-
ramenti esterni nuovi. EURO 85mila Rif. 5A
VIA CASALBAGLIANO: Alloggio al 1°p. c.a. di ingresso, sala,
cucina, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, cantina e ampio box.
EURO 130mila Rif. 118A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccola palazzina al 1°p. s.a.
Di salone, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, terrazzino,
cantina e box. EURO 130mila Rif. 7A
VIA DELLA PALAZZINA: In palazzina recente Alloggio al 1°p.
c.a. di sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e box.
EURO 142mila Rif. 129A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio 5°ed ULTIMO PIANO c.a. di sa-
la, cucina, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 2 terrazzini di cui uno
verandato, cantina. EURO 100mila Rif. 144A
TRAVERSA DI CORSO ACQUI: In piccola palazzina con basse
spese Alloggio al 1° p. s.a. Su 2 livelli di salone, cucina, 3 ca-
mere, bagno, terrazzini, cantina. Riscaldamento Autonomo.
EURO 150mila Rif. 33A 
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

CORSO ACQUI, 83 - TEL. 0131 218521

C.SO 4 NOVEMBRE, 15 - TEL. 0131 325290
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- Adiacente P.zza della Lega in stabile d’epoca bilocale
ristrutturato ed ammobiliato con risc. Aut. Ottimo  da red-
dito. Rich. EURO 95.000
rif. 2 (foto2)- Zona Stazione ATTICO con terrazzo di circa
200mq. composto da ingresso, salone, cucina abitabile,
sala da pranzo, 3 camere letto, 2 bagni, ripostiglio e canti-
na. Rich. Euro 450.000 rif. 72
- Zona Astuti casetta libera su 4 lati in buone condizioni
con giardino adiacente composta da ingresso su sala con
camino, angolo cottura, camera letto, bagno e locale
esterno uso cantina. Riscaldamento a metano funzionante
e indipendenza totale. Ottimo da single o coppia. 
Rich. Euro 80.000 rif.1A
- Zona Università/Orti bilocale totalmente ristrutturato di
camera, cucina e bagno. Ottimo da investimento.
Rich. Euro 75.000 rif. 41a
- Vill. Europa Casa da fondamenta a tetto con giardi-
no/cortile. Attualmente composta da 2 alloggi rispettiva-
mente di 80 e 100 mq. Oltre a seminterrato adibito a box,
cantina, ricovero attrezzi. Poss. di renderla uni-familiare.
Rich. Euro 260.000 rif. 15E
- Zona Orti (vic. Chiesa) casa ristrutturata da fondamenta
a tetto libera su 3 lati elevata 2 piani fuori terra per una su-
perficie di circa 180mq. Composta da salone, cucina abi-
tabile, 3 camere letto, 2 bagni, box e ampio giardino.
Info in ufficio. Rif. 13A

- Zona Pista alloggio
sito al 6° e ult. piano
in palazzo signorile
composto da: ingres-
so, salone ampio, cu-
cina, 3 camere da let-
to, bagno, ripostiglio
e cantina. 
Rich. EURO 160.000 
rif. 1P

- Via Isonzo alloggio in stabile anni
‘70 al 1°P. c.a. composto da ingresso
con disimpegno,
tinello con cuci-
nino, sala, 2 ca-
mere letto, ba-
gno e cantina. 
Rich. 
EURO 95.000 
rif. 25G

- Zona Piazza Genova Via Testore in
stabile signorile alloggio al 7°P. c.a.
composto da ingresso con disimpe-
gno, tinello con cucinino, sala, camera
letto, bagno, ripo-
stiglio, ampio ter-
razzo e cantina. 
Rich. 
EURO 110.000 
rif. 4G

- Zona Pista - Via Parnisetti - Alloggio
al 4°P. c.a. totalmente ristrutturato
composto da ingresso su soggiorno
con angolo cot-
tura, 2 camere,
bagno, ripostiglio
e cantina. 
Rich. 
EURO 120.000 
rif. 19P

- Via Modena alloggio al 3 P. com-
posto da ingresso, cucina abitabile,
salone doppio, 2 camere letto, 2 ba-
gni e cantina. 
Rich. 
EURO 
130.000 
rif. 34

- Zona Pista in piccola palazzina al-
loggio al 1°P. composta da ingresso,
cucina con soggiorno, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio e cantina. 
Riscaldamento 
autonomo. 
Rich. 
EURO 95.000 
rif. 20P

- Spinetta M. in centro paese casa li-
bera su 2 lati composta da ingresso,
cucina abit., sala, studio, 2 camere
letto, 2 bagni e balcone oltre a locale
adibito a box, locale
caldaia e cantina. 
Rich. 
EURO  130.000
rif. 54s

- Vic. Pietra Marazzi Villa di prestigio anni
‘70 di oltre 700 mq. interni con 12.000mq.
di parco piu’ ulteriore fabbricato da ulti-
mare adibito a depandance oltre a struttu-
ra adiacente adibita a piscina coperta ri-
scaldata con spogliatoi, zona relax e ri-
creazione. Campo da tennis e zona sau-
na/palestra. 
Info in ufficio. 
Rif. 6B

- Centro-Ospedale in casa d’epoca
alloggio al p. rialzato di circa 130 mq.
in buone condizioni con ampie came-
re comp. da ingresso, corridoio, cuci-
na, doppio salone, 2
camere letto, ampio
rip.  Risc. Aut. Ideale
anche uso ufficio. 
Rich. EURO 170.000 
rif. 32

- Zona Orti alloggio al 1°P. composto
da ingresso con disimpegno, tinello
con cucinino, 2 camere, bagno e can-
tina. 
Rich. 
EURO 85.000 
rif. 26a

- Spinetta M.go in centro paese casa
tipo a schiera l ibera su 3 lati con
300mq. di giardino composta da piano
terra sala e cucina abit.. 1°P. 2 camere
letto e bagno. Oltre a
locale cantina al piano
interrato + 2 box ester-
ni. 
Rich. EURO 
145.000 tr. Rif. 4s

CABANETTE: Bilocale con giardino di 200mq. in
palazzina di recente costruzione  munito di risc.
Autonomo e BOX. Euro 90mila. RIF.203A.

CABANETTE: Casa libera 3 lati in tranquilla posi-
zione comoda ai servizi IDEALE USO ABITAZIO-
NE/ATTIVITA' di P.T. Tavernetta, bagno, cantina,
ampio box. 1°P. salone, tinello con cucinino, 2 ca-
mere, bagno, terrazzo coperto. Porticato, Ricovero
atrezzi, Cortile con giardino
di 600mq. 
Euro 200mila TRATT. 
Rif. 41A

VIA CASALBAGLIANO: In palazzo di nuova co-
struzione ultimi Alloggi in pronta consegna, BILO-
CALE di Euro 82mila, AMPIO BILOCALE  con cor-
tile di 200mq di soggiorno con angolo cottura, ca-
mera, bagno e cantina. Euro
105mila, 4 VANI di sala con cucina
a vista, 2 camere, 2 bagni, terrazzi-
ni da Euro 140mila 
Ottimo capitolato. 
Poss. Di box o posto Auto. 
Rif. 1A

CANTALUPO: In centro Paese Casa libera 2 lati
angolare di P.T. Sala, cucina. 1  P. 2 camere e ba-
gno. Sottotetto.
Box, cortiletto. 
Euro 67mila
Rif. 123A 

VIA C. ALBERTO: Alloggio RISTRUTTURATO al 3°
p. s.a. Di ingresso, cucina abitabile, 2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina e
Box. 
Euro 85mila
Rif. 58A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio con GIARDINO in
complesso residenziale di sala, cucina, 2 camere,
bagno, ripostiglio,
terrazzo, cantina,
Posto Auto e
doppio box. 
Euro 150mila
Rif. 111A 

VIA PARINI: Alloggio immerso nel verde sito al
p.4°c.a LIBERO SUBITO ampia metratura di cuci-
na, salone doppio, 3 camere letto, 2 bagni, lavan-
deria, 2 ampi bal-
coni, cantina e
DOPPIO BOX auto. 
Euro 160mila
RIF.230A. 

SCUOLA DI POLIZIA: Nel complesso VILLAGGIO
LEONARDO Alloggio di 130mq con ottime finiture
interne al 1°P. c.a. di salone, cucina, 3 camere, 2
bagni, cantina e
doppio box. 
Euro 195mila
Rif. 178A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in buono stato UL-
TIMO PIANO di cucina, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno,
cantina e box.
Euro 85mila
Rif. 12A

VIA LONGO:
Alloggio RISTRUTTURATO 

al 3°p. c.a. di sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, 

cantina, box. Riscaldamento
Autonomo. 

Euro 128mila Rif. 117A

- Piovera in Paese casa libera su 3 lati
con cortiletto composta da P.t.: cucina,
sala, studio e ba-
gno. 1°P. : 3 ca-
mere letto e ba-
gno. 
Box auto doppio. 
Rich. 
Euro 85.000
rif. 59s (rif.59s)
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ALESSANDRIA
Via Gramsci n° 42
E-mail: francorepetto@alice.it

Tel. 0131 445117
Tel. e Fax 0131 325973

di Franco Repetto Iscritto al Ruolo N. 8 della C.C.I.A.A. di Alessandria

FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Professionalità
e fiducia

al vostro servizio

PROPOSTE DA ACQUISTARE 

A POCHI PASSI 
DA C/SO ROMA
proponiamo in pieno centro sto-
rico splendido alloggio luminoso
con finiture particolari dotato di
impianto di riscaldamento auto-
nomo. Composto da: ingresso
salone, cucina abitabile, camera,
servizio. Libero subito. 

CENTRALISSIMO
proponiamo luminoso apparta-
mento composto da: ingresso
con portoncino blindato, sog-
giorno, cucina, due camere con
pavimento in legno, due servizi
rifiniti con colori giovani e vivaci,
ripostiglio, due balconi, possibi-
lità box auto singolo o doppio. 
Libero alla vendita.
Rich. Euro 161.000

VIA TIZIANO
proponiamo appartamento al
3°p. e ultimo; composto da: in-
gresso, cucina abitabile, sog-
giorno, 2 camere, bagno, riposti-
glio, 2 balconi, cantina. Riscal-
damento semiautonomo, in buo-
ne condizioni.
Rich. Euro 85.000 trattabili
minimo anticipo.

VIA TERRACINI
proponiamo appartamento in
palazzina con poche unità im-
mobiliari e composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile,
due camere, servizio, cantina e
solaio. L’appartamento dispone
di un posto auto coperto e di un
box. Libero subito
Rich. Euro 120.000 

VIA CASALCERMELLI
proponiamo  appartamento lumi-
nosissimo di grande metratura,
palazzo in ottime condizioni,
ideale per una famiglia ampia,
alloggio al 5° piano. Ingresso,
salone, cucina abitabile, tre ca-

mere doppi servizi con grande
lavanderia, ripostiglio tre balconi,
cantina e box auto.
Solo da visionare.

ZONA ORTI: 
proponiamo casa composta da:
Ingresso soggiorno, cucina, ba-
gno al piano terra, cantina al pia-
no interrato, tre camere e bagno
principale al piano primo. Riscal-
damento autonomo, buone con-
dizioni generali libera alla vendita 
Rich. Euro 220.000

ZONA PIAZZA GARIBALDI
Comodo, vicino alla stazione ed
a due passi dal centro alloggio
composto da ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, came-
ra matrimoniale e bagno con
doccia. 
Arredamento moderno e vivace.
Riscaldamento Autonomo. 
Richiesta 350,00 Euro

ZONA SPALTI
Alloggio luminosissimo compo-
sto da ingresso, soggiorno, cuci-
notta, ampia camera matrimo-
niale, servizio e ripostiglio.
Richiesta 420,00 Euro

ALESSANDRIA
VIA MONTELLO
in palazzina 
d' epoca appartamento con am-
pio ingresso salone con doppio
ingresso, cucina, due camere,
bagno, ripostiglio, balcone e
cantina. Termoautonomo. 
Euro 115.000,00.

ALESSANDRIA
VIA 
SAN 
DALMAZZO
in palazzo decoroso, apparta-
mento con ingresso, tinello, cu-
cinotta, ampia camera, bagno,
due balconi e cantina.
Euro 100.000,00.

ALESSANDRIA
Centralissimo, in
palazzo d' epoca
ristrutturato, appartamento con
ingresso su sala, cucina, due ca-
mere, doppi servizi, balcone e
terrazzo. Molto bello. Termoau-
tonomo.
Info in ufficio.

ALESSANDRIA
P.ZZA GENOVA,
appartamento 
con ingresso, tinello con angolo
cottura, due ampie camere, ba-
gno, ripostiglio, balcone e ter-
razzino, cantina. Ordinato. 
Euro 90.000,00.

ALESSANDRIA
Centralissimo
appartamento in
palazzina d'epoca di ampia me-
tratura. Unico nel suo genero.
Info e planimetrie in ufficio.

OVIGLIO
Disponiamo 
di due ville con
giardino di 600 MQ ciascuna,

realizzate nel rispetto delle nuo-
ve norme sul risparmio energeti-
co. Costruite in base alle esigen-
ze del cliente. 
Euro 200.000,00.

Locazioni

ALESSANDRIA
Centro, 
in palazzina
d'epoca deliziosa mansarda con
ingresso  su soggiorno con cuci-
na, camera, bagno, terrazzino.
Arredata molto bene. Termoau-
tonomo. Euro 470,00/mese 
comprensivo 
di spese condominiali.

ALESSANDRIA
centralissimo, 
in palazzina 
d' epoca ristrutturata, ingresso
su soggiorno con cucina, came-
ra, bagno, balcone. Arredata
molto bene. Termoautonomo. 
Euro 420,00/mese 
comprensivo 
di spese condominiali.

ALESSANDRIA
VIA 
XX SETTEMBRE,
appartamento con ingresso, ti-
nello e cucinino, sala, due ca-
mere, bagno, ripostiglio e canti-
na. Arredato. Possibilita' box au-
to. 
Euro 450,00/mese.

ALESSANDRIA
VIA 
SAN DALMAZZO,
attico con ingresso, sala, cuina,
camera, bagno, balcone terraz-
zo e cantina. Arredato in manie-
ra decorosa. 
Euro 430,00/mese.

VENDITE  IN CITTA’

VIA MARIA
BENSI
VENDIAMO
appartamen-
to ristruttura-
to al piano terra composto da:
ingresso su tinello- cucina, 2
camere, servizio, ripostiglio,
giardino di proprietà, cantina e
box auto. Riscaldamento Auto-
nomo
Richiesta Euro 99.000,00 

ZONA 
TRIBUNALE
VENDIAMO
in contesto
prest ig ioso
bilocale e
quadrilocale di nuova realizza-
zione riscaldamento autonomo,
videocitofono, ottime rifiniture.
Trattative riservate in ufficio

VIA SALVO
D’ACQUISTO
VENDIAMO
appartamen-
to sito al 4°
piano con ascensore totalmen-
te ristrutturato composto da in-
gresso su soggiorno-cucina
ambiente unico 2 camere, ser-
vizio, terrazzo, balcone, canti-
na.
Riscaldamento semiautonomo.
Richiesta Euro 105.000,00

VIA SCLAVO
V E N D I A M O
in contesto di
nuova costru-
zione attico
composto da:
ingresso su sala, cucina abita-
bile, 3 camere, doppi servizi,
due balconi due grandi terrazzi.
Riscaldamento autonomo, box
posto auto e cantina. 
Richiesta Euro 380.000,00

VIA SALVO
D’ACQUISTO
VENDIAMO
appartamen-
to di c.a. 140
mq. totalmente ristrutturato,
composto da: ingresso su sala,
cucina abitabile, due camere,
studio, terrazzo verandato, box
auto e cantina. 
Risc. Semiautonomo. 
Richiesta Euro 179.000,00

SAN 
SALVATORE 
ZONA 
CAMPANONE
V E N D I A M O
appartamenti
di varie metrature personalizza-
bili in palazzina ristrutturata.
Trattative riservate in ufficio

SAN 
SALVATORE: 
palazzina in
centro paese
ristrutturata,
composta da due appartamenti
di c.a. mq 100 a piano locati ad
uffici.  
Rich. Euro 250.000,00 tratt.

Villaggio Europa splendido al-
loggio al piano II° composto
da ampio ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due camere,
doppio servizio, cantina, box
auto. Libero alla vendita 

LOCAZIONE ALLOGGI 
ARREDATI

VENDITE

LOCAZIONI

LOCAZIONI

VIA ISONZO 
VENDIAMO
al primo
piano 
senza
ascensore
appartamento di circa mq 100
composto da: ingresso su
soggiorno – tinello, cucinino,
2 camere, ripostiglio, servizio,
piccolo terrazzino , canti-
na.Riscaldamento autonomo
Richiesta Euro 110.000,00
trattabili 

VENDITE FUORI CITTA’

QUARGNENTO
VENDIAMO
casa total-
mente ri-
strutturata
bifamil iare
composta da un appartamen-
to su due livelli e uno al piano
terra, cortile antistante e terre-
no edificabile accorpato di
c.a. 1200 mq.
Richiesta Euro 450.000,00 
trattabili

www.studioassociatorepetto.it      <http://www.studioassociatorepetto.it> 



NELLE VICINANZE DI
PIAZZA VALFRE’, VENDESI
MONOCAMERA CON BA-
GNO. 
POSSIBILITA’ 
DI AFFITTARLA 
AD EURO 250,00 MENSILI.
PREZZO EURO 45.000,00
ANCHE TUTTO  MUTUO,
SENZA ANTICIPO. 
RIF.  2/1

NELLA ZONA DI CORSO
ACQUI VENDESI ALLOGGIO
1° PIANO S.A. – LIBERO SU-
BITO, COMPOSTO DA: CU-
CINOTTO, AMPIA SALA,
UNA CAMERA LETTO E
SERVIZI. 
PREZZO 
EURO 59.000,00. R. 9/1

IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI
GUASCO, VENDESI ALLOG-
GIO – PIANO TERRENO –
CON CUCINA ABITABILE,
DISIMPEGNO, CAMERA
LETTO E BAGNO. 
TERMOAUTONOMO. 
EURO 55.000,00. 
RIF. 120/1

ZONA DI PIAZZA GENOVA,
VENDESI ALLOGGIO –LIBE-
RO SUBITO, 4° PIANO C.A.,
COMPOSTO DA: CUCINA
AB.LE, SALA, 2 LETTO E
BAGNO. BALCONI. CANTI-
NA. 
EURO 133.000,00. 
RIF. 104/1

IN VIA MARENGO VENDESI
ALLOGGIO –  3° PIANO  –
COMPOSTO DA: CUCINA
ABITABILE, SALA, 2 CAME-
RE LETTO MATRIMONIALI E
SERVIZI
PAVIMENTI IN PARQUET.
LIBERO ALLA VENDITA.
PREZZO EURO 143.000,00.
RIF.62/1

ZONA PISCINA COMUNA-
LE, vendesi alloggio, 3°  pia-
no c.a., con: salone, cucina,
2 letto, doppi servizi, riposti-
glio. Ampi terrazzini. Cantina
– BOX -
EURO 190.000,00. Rif. 18/1

ZONA PIAZZA CERIANA –
RIONE CRISTO - VENDESI
ALLOGGIO composto da:
salone, cucina ab.le, 3 letto
e 2 bagni. Termoautonomo.
Ampi balconi, cantina e ga-
rage. 
Euro 190.000,00. 
Rif. 51/1

NELLE VICINANZE DI
PIAZZA CENTRALISSIMA,
vendesi alloggio –2° pia-
noc.a.- con: cucina ed
ang.cottura, sala, 3 camere
e servizi. 2 balconi. Posto
auto condominiale. 
Prezzo Euro 145.000,00. 
Rif. 118/1

NEL PIENO CENTRO STO-
RICO DI STREVI, vendesi
esclusiva mansarda con:
salone, cucina abitabile, 3
camere letto, bagno. Canti-
na e posto auto. 
Rif, 79/1

ZONA CASTELLETTO M.,
vendesi casa con 4 camere
e 2 bagni. Mansarda. Box.
Cortile. 
EURO 120.000,00
RIF. 26/5

IN S. GIULIANO NUOVO,
VENDESI PROPRIETA’ IM-
MOBILIARE RISTRUTTU-
RATA DI OLTRE MQ. 150 +
RUSTICO. TERRENO MQ.
2.000 CIRCA.  
RIF. 11/5

IN ZONA COLLINARE –  A
CIRCA KM. 8 dalla città,
vendesi casa ristrutturata
con sala, cucina abitabile, 2
camere letto e bagno. Porti-
co, fienile e garage. Giardi-
no cintato. 
EURO 115.000,00. 
Rif. 31/5

A KM. 10 DALLA CITTA’,
vendesi villa nuova con sa-
lone,  cucina abitabile 3 let-
to e 2 bagni. Box Giardino. 
Prezzo totale
EURO 230.000,00.  
Rif. 4/6

A POCHI KM. DA AL, ven-
desi villetta nuova con cuci-
na, sala, tre letto, 2 bagni.
Tavernetta con bagno. Giar-
dino mq. 800. 
EURO 270.000,00
Rif. 13/6

IN VALLE 
S. BARTOLOMEO, vendesi
ville nuove con 5 camere e
2 bagni. Box. Giardino. 
EURO 280.000,00. 
Rif. 39/6

A KM. 5 DALLA CITTA, zo-
na collinare, vendesi villa
nuova con: salone, cucina,
3 letto, 2 bagni. Ampia ve-
randa. Terrazzini. Garage
doppio e magazzino. Giardi-
no cintato. 
Euro 350.00,00.  
Rif. 19/6

NELLE VICINANZE CITTA-
DINE, vendesi esclusiva vil-
la d’epoca con 2 alloggi,
uno di 5 stanze e servizi,
l’altro di 4 camere e bagno.
Giardino curatissimo di cir-
ca mq. 1.000, circostante e
cintato.  
Rif. 34/6 

A KM. 6 
DA ALESSANDRIA VEN-
DESI ESCLUSIVA VILLA
D’EPOCA DI OLTRE MQ.
250. con PARCO. 
Euro 380.000,00
R. 14/6 
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Fraschetta Case
di Bentivegna Andrea

Via Genova 236 - Spinetta M.go Tel. 0131-617105

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

APPARTAMENTI IN VENDITA

ALESSANDRIA: ZONA BORSALINO APPARTAMENTO
AL PIANO TERZO DI MQ. 150. COM POSTO DA:  AMPIO
INGRESSO, CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, 3 CAME-
RE, DOPPI SERVIZI, CANTINE E BOX. LIBERO. 
RICH. EURO 145.000,00
SPINETTA M.GO: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE
COMPOSTO DA: AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE 2 CAMERE DA LETTO,  BAGNO, BOX AUTO DOP-
PIO, FINITURE DI PREGIO RISCALDAMENTO A PAVI-
MENTO PRED. ARIA CONDIZIONATA. 
RICH. EURO 155.000
SPINETTA M.GO: APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE AL PIANO SECONDO ED ULTIMO COMPOSTO
DA: CUCINA/SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, BAL-
CONE,  BOX-AUTO- POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLE FI-
NIZIONE INTERNE RICH. EURO 125.000
SPINETTA MARENGO: CENTRALISSIMO APPARTA-
MENTO AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA: AMPIO IN-
GRESSO, CUCINA SOGGIORNO, 2 CAMERE, BAGNO,
BALCONE E BOX AUTO- 
OTTIME FINITURE RICH. EURO 160.000
SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO CON GIARDI-
NO , COMPOSTO DA : CUCINA/SALA, 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO, LOCALE AD USO TAVERNETTA AL PIA-
NO INTERRATO E BOX-AUTO DOPPIO. RISC. AUTONO-
MO, OTTIME CONDIZIONI. RICH. EURO 130.000
SPINETTA MARENGO VIA ARDIZZONA: APPARTAMEN-
TI IN VILLA SI PRENOTA ULTIMO APPARTAMENTO DI
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO. DA CUCINA ABI-
TABILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE, BAGNO, GIARDI-
NO. RICH. EURO 160.000
SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO CON GIARDI-
NO, COMPOSTO DA: INGRESSO NEL SOGGIORNO
GRANDE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO
MATRIMONIALI, 2 BAGNI, RISC. AUTONOMO, OTTIME
CONDIZIONI. RICH. EURO 155.000
SPINETTA MARENGO - VERA OCCASIONE: APPARTA-
MENTO SU DUE LIVELLI DI NUOVA COSTRUZIONE .
PIANO SECONDO: INGRESSO, CUCINA, AMPIO SOG-
GIORNO, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONE
E TERRAZZO. PIANO MANSARDATO: 2 CAMERE GRAN-

DI, 2 BAGNI E TERRAZZO. CANTINA, BOX-AUTO E PO-
STO AUTO. RICH. EURO 163.000 
SPINETTA M.GO: MANSARDA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. GRANDE
SOGGIORNO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BA-
GNO, TERRAZZINO, BOX-AUTO. RICH. EURO 105.000
SPINETTA GO: APPARTAMENTO AL PIANO RIALZATO
CON RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO: AMPIO IN-
GRESSO,CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE, BAGNO, RIP,
VERANDA, CANTINA, BOX-AUTO RICH.  EURO 118.000

CASE IN VENDITA

SPINETTA MARENGO VILLETTA LIBERA SU TRE LATI
DI RECENTE COSTRUZIONE  P.T AMPIO SALONE, CU-
CINA, BAGNO E LAVANDERIA. P 1°: 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO  P.INTERRATO LOCALE  TAVERNETTA
BOX AUTO E GIARDINO ESCLUSIVO- FINITURE DI
PREGIO RICH. EURO 235.000

SPINETTA MARENGO: CASA  LIBERA SU TRE LATI ,
OTTIME  CONDIZIONI. ABITABILE SUBITO  DISPOSTA
SU DUE PIANI,   CON GIARDINO E BOX AUTO. 
RICH. EURO 150.000
SPINETTA M.GO VIA GENOVA - VILLA DI RECENTE
COSTRUZIONE DI GRANDE METRATURA, CON FINIZIO-
NI DI PREGIO, GIARDINO  PIANTUMATO. 
TRATTATIVE IN UFFICIO.
SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU 4 LATI RI-
STRUT., COMP. DA PIANO TERRENO: AMPIO SOGGIOR-
NO, CUCINA GRANDE, STUDIO, BAGNO. PIANO PRIMO
3 CAMERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO. GIARDINO,
CORTILE , BOX-AUTO E RUSTICO. INFO IN UFFICIO.
CASTELCERIOLO: VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE
DI GRANDE METRATURA CON FINITURE DI PREGGIO E
GRANDE GIARDINO. RICH. EURO 350.000
SAN GIULIANO NUOVO: GRANDE CASCINALE COM-
POSTO DA: FABBRICATO DI ABITAZIONE DI MQ. 220
CON MANSARDA E CANTINA, FABBRICATO AD USO
BOX-AUTO E FABBRICATO AD USO LOCALE DI SGOM-
BERO, TERRENO DI MQ. 10.000. RICH. EURO 260.000
SAN GIULIANO VECCHIO CASA SU DUE PIANI RI-
STRUTTURATA, RISCALDAMENTO AUTONOMO,  5 VANI
+ SERVIZI E BOX AUTO. Rich. EURO 145,000

CASCINAGROSSA: CASA BIFAMILIARE LIBERA SU
TRE LATI , IN BUONE CONDIZIONI ABITABILE  SUBITO
DISPOSTA SU DUE PIANI   CON AMPIO TERRENO
RICH. EURO 150.000

CASCINAGROSSA: VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIO-
NE DI VARIE METRATURE. INFO IN UFFICIO
CASCINAGROSSA:FABBRICATO LIBERO SU TRE LATI
COMPOSTO DA NR. 2 ALLOGGIO DI MQ. 100 CADAU-
NO - DI CUI UNO ABITABILE - AMPIO GIARDINO E POR-
TICO. RICH. EURO 115.000
MANDROGNE: GRANDE FABBRICATO IN PARTE ABITA-
BILE DI MQ. 100 CIRCA E IN PARTE DA RISTRUTTURA-
RE TERRENO DI MQ. 1500, LOCALE AD USO BOX-
LOBBI: VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE. SALONE
GRANDE, CUCINA GRANDE, 2 BAGNI, 3 CAMRE DA
LETTO, BOX-AUTO DOPPIO, SEDIME CIRCOSTANTE DI
MQ. 1000 CIRCA. FINITURE DI PREGIO. 
INFO. IN UFFICIO
FRUGAROLO: VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE, LI-
BERA SU QUATTRO LATI CON GIARDINO.  
RICH. EURO 240.000
POLLASTRA: PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE COM-
POSTA DA: AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2
CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI, BAGNO, TER-
RAZZO/PORTICO, LOCALE CANTINA E TAVERNETTA –
GIARDINO DI MQ 700 CIRCA. FINITURE DI PREGIO. 
RICH. EURO 145.000

KM. 8 DA ALESSANDRIA AMPIO CASCINALE,  CON
DUE ALLOGGI, PORTICATI IN MURATURA , CAPAN-
NONE AGRICOLO, TERRENO CIRCOSTANTE 
(ha2 circa) EURO 280.000

FRASCARO
Casa indip. Su due lati in centro
paese composta da: p.t. sog-
giorno con camino, cucina abi-
tabile antibagno e bagno; p.1°

due camere da letto di cui una
mansardata. Giardino di mq.120
circa. No riscaldamento. Rusti-
co di mq.20 circa. No box auto.
Portico.
Euro 70.000,00 tr

ZONA CRISTO
Alloggio composto da ingresso
su salone doppio, cucina abita-
bile, 1 camere da letto matrimo-

niale, doppi servizi, ripostiglio,
terrazzino verandato, risc. cen-
trale
Euro 100.000,00 tr

ZONA CRISTO
Alloggio di mq. 120 composto
da: Ingresso, salone, cucina
abitabile, camera matrimoniale,
camera mansardata, 2 bagni la-
vanderia balconi. Riscaldamen-
to autonomo. Aria condiziona-
ta,zanzariere, tende da sole,
parquette nelle camere. Box
doppio.
Euro 140.000,00 tr

MANDROGNE
Villetta di nuova costruzione in-
dipendente su 4 lati con predi-
sposizione per pannelli solari e
aria condizionata composta da:
p.t. soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto, riposti-
glio,bagno, porticato di mq. 30
da usare come box auto;
p.1°mansarda finita con bagno
e possibilita' di altre due came-
re. Mq. 80 a piano.
Euro 250.000,00 tr

ZONA PIAZZA GARIBALDI
Monolocali arredati. 
Euro 370,00 mensili 
COMPRESE SPESE

ZONA CORSO ROMA
Ampio  monolocale libero. BEL-
LO!!! Ideale anche uso ufficio.
Euro 500,00 mensili

SPINETTA
2 bilocali nuovi arredati bene.
Riscaldamento autonomo e po-
sto auto. Euro 400,00 mensili

SPINETTA
Bella mansarda nuova e ben ar-
redata con terrazzo.
Riscald.autonomo 
Euro 430,00 mensili 
COMPRESE SPESE

FRASCARO
Bilocale arredato.
Euro 360,00 mensili

FRASCARO
Alloggio di 4 camere e bagno al
1° e ultimo piano. Riscaldamen-
to autonomo.
Euro 390,00 mensili 
NO SPESE CONDOMINIALI

ALESSANDRIA Tel. 0131.444134 Via Mondovì, 24

QUI TROVI
CASE&MUTUI

SALE
Cascinale di mq. 240 indipen-
dente su 4 lati su 2 piani, ma-
gazzino di mq. 90, 2 porticati di
mq. 100 circa e mq. 4000 circa
di sedime cintato. Composta da:
p.t.: 2 ingressi, camera adibita a
ripostiglio (poss. di tavernetta),
lavanderia, tinello, cucina e sog-
giorno. 1° p.: 4 camere da letto e
bagno, possibilita' di camera in
mansarda. Serramenti esterni
nuovi, pavimenti e intonaci nuo-
vi. Depandance a fianco da ri-
strutturare di mq. 80 da adibire a
box o a locale per feste. 
Euro 260.000,00 TRATTABILI

LOBBI
Casa indipendente su tre lati
composta da: ingresso, cucina
abitabile, sala, wc, cantina, c.t.,
box auto doppio portico; p.1°tre
camere da letto, ripostiglio, un
terrazzino. Sedime di mq.1.000.
Euro 195.000,00 
RISTRUTTURATA



ASSOCIATO

VIA MAGGIOLI: PROPONIAMO ALLOGGIO IN
OTTIME CONDIZIONI DI INGRESSO, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETO E BAGNO.
RISTRUTTURATO COMPLETAMENTE, BASSE
SPESE DI
GESTIONE.
EURO 80.000
(RIF 608)

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO DI INGRESSO, SOGGIORNO CON
CUCININO, 2 CAMERE DA LETTO GRANDI,
BAGNO RIPOSTIGLIO E CANTINA. RISC. AU-
T O N O -
MO. CLI-
MATIZZA-
TO
EURO 
85.000 

VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO IN CONTESTO
GRADEVOLE IN OTTIME CONDIZIONI DI IN-
GRESSO , SALA, CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO,
CANTINA
E BOX
AUTO.
EURO
110.000
TRATT.
(RIF 610)

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO IN PICCO-
LO CONTESTO CON RISCALDAMENTO AU-
TONOMO,  FINEMENTE RISTRUTTURATO DI
INGRESSO , SOGGIORNO CON CUCINA A
VISTA, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO E RI-
POSTIGLIO,
CANTINA 
AMPIA. CLI-
MATIZZATO 
EURO
105.000 
(RIF 72) 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO ATTICO CON
TERRAZZO DI 150MQ INGRESSO SU SALA
CON CAMINO, CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO BAGNO E RIPOSTIGLIO.
EURO
115.000

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTA-
MENTO DI AMPIA METRATURA INGRESSO
SU CORRIDOIO CUCINA ABITABILE GRAN-
DE, SALA, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMO-
NIALI, BA-
GNO, RIPO-
S T I G L I O ,
CANTINA. 
EURO
120.000 
(RIF C25)

PIAZZA MENTANA:
IN CONTESTO SIGNORILE 
PROPONIAMO ALLOGGIO 

DA RIATTARE DI AMPIE METRATURE 
AMPIO INGRESSO, SALA, 

CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO.

EURO 120.000 TRATT. 
(RIF A07)

CABANETTE: IN PICCOLA PALAZZINA PARI
AL NUOVO ALLOGGIO MOLTO BELLO E BEN
RIFINITO DISPOSTO SU DUE PIANI: INGRES-
SO, CUCINA ABITABILE GRANDE, SALA, CA-
MERA DA LETTO MATRIMONIALE GRANDE
DOPPI SERVIZI, CANTINA BOX E POSTO AU-
TO, CLIMATIZ-
ZATO, ANTI-
FURTO, RISC.
AUTONOMO.
EURO 
125.000
(RIF F1)

PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO COMPLE-
TAMENTE E FINEMENTE RISTRUTTURATO DI
AMPIA METRATURA, INGRESSSO SU SALA
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA ETTO SA-
LA DA BAGNO, RIPOSTIGLIO GRANDE CON
SCARICO E
PUNTO LAVA-
TRICE. CANTI-
NA POSSIBILI-
TA BOX AUTO.
EURO 115.000 
(RIF 27)

ZONA CORSO ACQUI: 
IN BELLA PALAZZINA 

PROPONIAMO APPARTAMENTO 
DI AMPIA METRATURA, INGRESSO, 

CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE MATRIMONIALI, 

2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, 
CANTINA E BOX AUTO. 

LIBERO SUBITO.
EURO 95.000 (RIF A93)

SCUOLA DI POLIZIA:
IN PALAZZINA DI SOLI 2 PIANI 

PROPONIAMO APPARTAMENTO 
IN OTTIME CONDIZIONI INGRESSO, 

SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, 

RIPOSTIGLIO,CANTINA, 
BOX E POSTO AUTO, 

MANSARDA DI PROPRIETA’ AL GREZZO ,
RISC. AUTONOMO.

EURO 120.000 OCCASIONE

SCUOLA DI POLIZIA: IN PICCOLA PALAZZI-
NA  IMMERSA NEL VERDE DI SOLI 5 UNITA
ABITATIVE PROPONIAMO ALLOGGIO PARI
AL NUOVO, INGRESSO SU SOGGIORNO
CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO
BAGNO GRANDE LAVANDERIA, CANTINA
BOX AUTO DOP-
PIO E POSTO
AUTO. 
RISC. 
AUTONOMO.
EURO 145.000 
(RIF38)

VIA TONSO: PROPONIAMO APPARTAMENTO
RISTRUTTURATO DI INGRESSO SOGGIORNO
CUCINA SEMIABITABILE,2 CAMERE DA LET-
TO GRANDI, BAGNO E CANTINA, CLIMATIZ-
ZATO. RISC. SEMIAUTONOMO BASSE SPESE
DI GESTIONE.
EURO 130.000
TRATT.

CANTALUPO: PRENOTASSI APPARTAMENTI
IN PICCOLE PALAZZINE DI SOLI 4 UNITA
ABITATIVE ESEMPIO:
INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE 2
CAMERE DOPPI SERVIZI RIPOSTIGLIO, BOX
AUTO E GIARDINO PRIVATO DI 300MQ CIR-
CA. OTIMO CAPITOLATO FINITURE DI PRE-
GIO.
INFO 
IN 
UFFICIO

CASALBAGLIANO:
IN PICCOLA PALAZZINA 

DI RECENTE COSTRUZIONE, 
PROPONIAMO ALLOGGIO 

DI INGRESSO SU SALA 
CON ANGOLO COTTURA 
CAMERA MATRIMONIALE, 

BAGNO RIPOSTIGLIO,
CLIMATIZZATORE,

ANTIFURTO, TAPPARELLE ELETTRICHE, 
CANTINA E POSTO AUTO 

DI PROPRIETA.
EURO 115.000 

SPINETTA MARENGO: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO DI INGRESSO, SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO
CANTINA E BOX AUTO. 
EURO
90.000

CASALBAGLIANO: PROPONIAMO
ULTIMO APPARTAMENTO CON
GIARDINO INGRESSO, SOGGIORNO
CON CUCINA A VISTA 2 CAMERE DA
LETTO, BAGNO E LAVANDERIA.
CANTINA E BOX AUTO.
EURO 130.000

VIA CASALBAGLIANO: IN STABILE DI RE-
CENTE ULTIMAZIONE  PROPONIAMO ULTI-
MO PIANO PANORAMICO. INGRESSO SU
SALA CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA
LETTO, DOPPI SERVIZI, CANTINA E BOX
AUTO.
EURO 145.000

LITTA PARODI : VILLA A SCHIERA IN BUONE
CONDIZIONI DI INGRESSO SU SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, TA-
VERNETA POSTO AUTO E GIARDINO.
EURO 135.000

OVIGLIO: CENTRO PAESE PROPONIAMO
SOLUZIONE INDIPENDENTE SU 3 LATI IN
BUON CONDIZIONI DI INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO E
BAGNO. EURO 73.000

C.so Carlo Marx, 17
ALESSANDRIA
TEL. 0131 342902
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CABANETTE: PROPONIAMO BIFAMILIARE DA
RIATTARE DI AMPIA METRATURA E GIARDINO
CIRCOSTANTE, AUTORIMESSA DI 110MQ
DA VEDERE. 
INFO IN 
UFFICIO

VIA TORINO: PROPONIAMO VILLA UNIFAMI-
LIARE DISPOSTA SU DUE LIVELLI, COMPLET-
TAMENTE RISTRUTTURATA: PT. INGRESSO,
SALONE, CUCINA , SALA DA PRANZO, STU-
DIO, BAGNO; P1. 2 CAMERE, STUDIO, DOPPI
S E R V I Z I .
1000MQ DI
GIARDINO, 2
RUSTICI. DA
VEDERE.
EURO
260.000

ADIAC. PIAZZA CERIANA:
IN CONTESTO GRADEVOLE 

E COMODO AI SERVIZI  
BIFAMILIARE DA RIATTARE 

CON AMPIO GARDINO. 
EURO 180.000 TRATT. 

CABANETTE: 
PROPONIAMO 

VILLE A SCHIERA 
DI NUOVA COSTRUZIONE 

OTTIMO CAPITOLATO 
FINITURE DI PREGIO.

PREZZI A PARTIRE DA 
EURO 198.000

CASE

APPARTAMENTI



CASTELLAZZO B. –
VENDESI ALLOGGI
DI VARIO TIPO, AN-
CHE CON GIARDI-
NO, SIA DI NUOVA
COSTRUZIONE CHE
APPARTENENTI A
CONDOMINI ANNI
70, OCCASIONI
A PARTIRE 
DA EURO 70.000

e dintorni

In Castellazzo

Francia
OCCASIONE 
IN LESHOUCHES-CHAMONIX
VENDESI MONOLOCALE DI 
ALTO LIVELLO COMMERCIALE
ARREDATO DI MQ. 45 
E BOX AUTO
EURO 250.000

RIF. 14

CASTELLAZZO B. – VIL-
LAGGIO COMPOSTO DA
VILLETTE E ALLOGGI

RIF. 07

CASTELLAZZO B. -
ESEMPIO DI VILLETTE IN
COSTRUZIONE, ULTIMI 2
LOTTI 
EURO 185.000
EURO 225.000

RIF. 09

CASTELLAZZO B. - CA-
SA SU 2 PIANI CON CU-
CINA, SOGGIORNO, CA-
MERA E BAGNO, CORTI-
LE E TERRAZZO RI-
STRUTTURATA
EURO 85.000 RIF. 01

CASTELLAZZO B. – IN
CAMPAGNA VENDESI
CASA BIFAMILIARE DI
NUOVA COSTRUZIONE
EURO 250.000

RIF. 17

CASTELLAZZO B. – VIL-
LA INDIPENDENTE DI
NUOVA COSTRUZIONE.
EURO 350.000

RIF. 58

CASTELLAZZO B. – CA-
SA INDIPENDENTE SU 4
LATI CON CIRCA 2500
MQ. DI TERRENO
EURO 165.000

RIF. 08

CASTELLAZZO B. – AL-
LOGGIO INDIPENDENTE
SU 2 PIANI CON GIARDI-
NO PENSILE DI 150 MQ.
EURO 190.000

RIF. 38

CASTELLAZZO B. - CA-
SA TIPICA IN CENTRO
PAESE DA RISTRUTTU-
RARE CON RUSTICI
EURO 130.000

RIF. 16

CASTELLAZZO B. – CA-
SA SU 2 PIANI, CON MA-
GAZZINO, POSSIBILITA’
MANSARDA
EURO 175.000

RIF. 31

CASTELLAZZO B. – VEN-
DESI ALLOGGI CON
MANSARDA E GIARDINO
DISPOSTI SU UNO O DUE
PIANI

RIF. 20

CASTELLAZZO B. - AL-
LOGGIO SU 2 PIANI MQ.
175 COMPLESSIVI
EURO 180.000

RIF. 37

CASTELLAZZO B. – CA-
SA INDIPENDENTE SU 3
LATI CON 800 MQ. DI
VERDE
EURO 160.000

RIF. 23

CASTELLAZZO B. - VIL-
LA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE CON GIARDINO
PIANTUMATO
EURO 265.000 
TRATTABILI

RIF. 05

IN CASTELLAZZO CEN-
TRO VENDESI CASA
PARZ. RISTRUTTURATA
CON ABITAZIONE SU
DUE PIANI E MANSARDA
CON CORTILE 
BOX E RUSTICI
EURO 140.000 RIF. 15

CASTELLAZZO B. – CA-
SA SEMI-INDIPENDENTE
CON BOX AUTO
EURO 65.000

RIF. 65

CASTELLAZZO B. - CA-
SA DI NUOVA COSTRU-
ZIONE SU 2 PIANI CON
PICCOLO CORTILE
EURO 180.000

RIF. 19

IN CASTELLAZZO VEN-
DESI CASA CON CORTI-
LETTO RISTRUTTURATA,
55 MQ. PER PIANO SU 3
PIANI
EURO 135.000

RIF. 02

CASTELSPINA - CASA SU 2
PIANI RISTRUTTURATA CON
CUCINA,SOGGIORNO, 2 CA-
MERE E BAGNO, CORTILE E
RUSTICO RITRUTTURATO
EURO 100.000

RIF. 52

BERGAMASCO - CASA SU 2
PIANI DI MQ. 200, CON COR-
TILE E RUSTICI
EURO 110.000

RIF. 40

SEZZADIO ZONA BOSCHI -
VENDESI VILLETTA INDIPEN-
DENTE SU 2 PIANI  CON GA-
RAGE, CANTINA E PICCOLO
VIGNETO
EURO 190.000

RIF. 62

FRASCARO - VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
CON GIARDINO 
PIANTUMATO
EURO 280.000

RIF. 35

GAMALERO - CASA CON 6
ETTARI DI TERRENO, RUSTI-
CO E RICOVERO ATTREZZI
EURO 330.000

RIF. 34

BOSCO MARENGO - VEN-
DESI IMMOBILE DI PRESTI-
GIO CON PARCO
EURO 450.000

RIF. 54

IN SEZZADIO VENDESI CA-
SA IN CENTRO PAESE CON
RUSTICO, BOX AUTO E
GIARDINO
EURO 220.000

RIF. 47
RIF. 57
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FEDERAZIONE ITALIANA
AGENTI IMMOBILIARI
PROFESSIONALI

Case…
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
accedere al piano primo composto da
disimpegno, salotto con caminetto, par-
quet in legno e volte affrescate,  grande
cucina, n. 3 camere da letto e doppi
servizi.  
Mansarda recuperabile ai fini abitativi.
Adiacente l’abitazione casa abitabile (ex
custodi), composta da ingresso, sog-
giorno, cucina abit., camera, scala di ac-
cesso  al piano primo, composto da  n. 2
camere e servizio. Terrazzo coperto.
Cantina. Grande giardino antistante di
circa 1.000 mq. 
Trattative riservate

SOLERO rif. 07/R
CASA DA RISTRUTTURARE in ottima
posizione, attualmente composta:
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina abit. e
ripostiglio;
p.1°: disimpegno n. 1 camera con soffitti
affrescati e n. 1 camera con possibilità di
creare soppalco con tetto a vista.
Mansarda. Ampio e stupendo giardino
antistante. 
Rustico elevato su n. 2 p.f.t. (recuperabi-
le ai fini abitativi).
Euro 115.000,00

SOLERO rif. 54/A
CASA ABITABILE di recente ristruttura-
zione, libera su 3 lati, composta:
P.T.: ingresso su soggiorno con caminet-
to, cucina abitabile e bagno;
P.1°: camera matrimoniale e n. 2 camere
singole.
Euro 65.000,00

SOLERO rif. 62/A
In centro paese CASA ABITABILE, libe-
ra su tre lati, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno, grande cucina,
camera e bagno/lavanderia;
p.1°: disimpegno, n. 3 camere, servizio e
balcone.
Cortile antistante indipendente.
Euro 135.000,00

SOLERO
AFFITTASI piccolo LOCALE con sop-
palco ad uso MAGAZZINO sito al piano
terreno. Termoautonomo
Euro 300,00 mensili

CARENTINO
CASA ABITABILE, di recente ristruttura-
zione in centro paese composta:
p.t.: ingresso con  salotto, e n. 2 vani al
grezzo;
p.1°: ampio soggiorno con angolo cottu-
ra, e terrazzo coperto, n. 2 camere e ser-
vizio.
In corpo separato piccola casetta da
riordinare composta da 4 vani con servi-
zio. Ampio cortile antistante e box auto 
Euro 160.000,00

QUARGNENTO 
CASA ABITABILE libera su tre lati di re-
cente ristrutturazione, composta:
p.t..: ingresso, soggiorno con caminetto,
cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere e scala
per accedere alla mansarda composta
da n. 1 camera con servizio.
Ampio porticato antistante e giardino.
Euro 105.000,00

QUATTORDIO (frazione Piepasso) 
rif. 11/A

CASA ABITABILE libera su tre lati, com-
posta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucinino
(possibilità di ampliamento nel garage
adiacente);
p.1°: n. 2 camere matrimoniali, servizio e
balcone. Giardino  e terreno adiacente.
Euro 85.000,00

QUARGNENTO
CASA da ristrutturare in centro paese,
composta:
p.t. : cucina, soggiorno e servizio;
p.1°: n. 2 camere e  balcone.
Cortile antistante con box auto.
Euro 48.000,00

QUATTORDIO rif. 35A
VILLA libera su quattro lati, composta
da ingresso, salotto, soggiorno con an-
golo cottura, servizio, studio e scala in
legno per accedere al piano primo (con
volte leggermente mansardate) compo-
sto da ampio disimpegno, n. 3 camere e
servizio.
p.s.: garage e cantina. Giardino circo-
stante.
Euro 190.000,00

QUATTORDIO (frazione) 
BELLA CASETTA ABITABILE, compo-
sta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, servizio e cantina;
p.1°: disimpegno, n. 2 ampie camere.
Cortile.
Blocco del prezzo con piccolo antici-
po e rate mutuo pari a 320,00 euro al
mese.

FELIZZANO
A soli 300 mt. dal  paese TERRENO
agricolo in zona residenziale di circa mq.
3.000 ideale per orto / frutteto, vicino al-
le utenze a ai servizi comunali.
Euro 10.000,00

ALLOGGI

SPINETTA MARENGO
BILOCALE DI RECENTE COSTRUZIO-
NE termoautonomo con ampio giardino,
posto auto e cantina in piccola palazzina
comodo ai servizi. Ideale ad uso investi-
mento
Euro 65.000,00

CUCCARO rif. 53/A
APPARTAMENTO con vista sulle colline
circostanti in piccola palazzina sito al p.t.
e composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, n. 2 camere e servizio.
Cortile antistante,  posto auto e cantina.
Euro 75.000,00

SOLERO rif. 55/A
In palazzina recentemente ristrutturata
ALLOGGIO sito al p.r. ottimamente cu-
rato e perfettamente abitabile, composto
da ingresso su  ampio  soggiorno,  cuci-
na,  sala  da pranzo, disimpegno, n. 3
camere, doppi servizi, rip. e n. 3 grandi
balconi. Termoautonomo, impianto di cli-
matizzazione, zanzariere. Garage doppio
e cantina.
Euro 160.000,00

SOLERO
BILOCALE in palazzina di nuova costru-
zione, ottimamente rifinita,  composto da
ingresso su cucina-soggiorno, disimpe-
gno, camera matrimoniale con cabina
armadi e grande servizio. Garage e can-
tina. 
Euro 85.000,00

347 8564756

In fase di realizzazione si prenotato appartamenti di nuova costruzione con finiture di pregio 
(videocitofono, antenna satellitare, insonorizzazione acustica a pavimento, 
pred. impianto di climatizzazione, ser-
ramenti completi di zanzariere).
La palazzina in ottima posizione 
è composta da n. 6 appartamenti 
ed ampio locale commerciale 
al piano terreno. 
(bilocali – trilocali – quadrilocali)

-  soggiorno,  cucina, servizio, camera
e balcone. Cantina. 
Euro 95.000,00

- soggiorno, cucina,  n. 2 camere, ser-
vizio e terrazzo. Cantina . 
Euro 145.000,00

FELIZZANO - Complesso Residenziale “Il Ponte”
Nel centro del paese un’antico casale si trasforma in residenza maderna e fun-
zionale di soli n. 3 appartamenti e n. 3 case indipendenti con giardini  privati,
garage e posti auto. 
Le unità saranno dotate di riscal-
damento autonomo, isolamenti
termo-acustici, videocitofono, rifi-
niture personalizzabili di prima
scelta. 
Ogni dettaglio è studiato per ri-
spondere alle esigenze del mar-
cato ed assecondare le necessità
della clientela più raffinata.

Prezzi a partire 
a Euro 120.000,00

SOLERO - Complesso residenziale “Il Casale”

OVIGLIO rif. 32/A
Nella prima periferia CASCINA com-
pletamente ed ottimamente ristruttu-
rata, libera su tre lati, composta:
p.t.: ampio ingresso, cucina abit.,
soggiorno con caminetto, bagno e
rip.;
p.t.: disimpegno, n. 2 camere matri-
moniali e bagno padronale. 
Locale di sgombero e mansarda.  Ter-
reno circostante di circa 1.200 mq.
Euro 200.000,00

QUATTORDIO
VILLETTA ABITABILE libera su quat-
tro lati, composta:
p.t.: ingresso, soggiorno, cucina, ca-
mera, servizio, lavanderia/dispensa,
cantina e garage collegato all’abita-
zione;
p.1°: disimpegno, ampio soggiorno,
cucina abit., n. 2 camere matrimoniali,
servizio,  rip. e balcone. Giardino e
cortile.
Euro 175.000,00
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1) Novi Ligure - Corso Maren-
co (centralissimo)
Proponiamo in palazzo ordinato
attico di 130 mq circa. Sito ulti-
mo piano, composto di: ingres-
so, salone, cucina abitabile, 3
camere, bagno (possibilita'  2°
bagno), terrazzo che circonda
tutto l'immobile, cantina. Inte-
ressantissimo e unico per la po-
sizione centrale. 
Richiesta Euro 230.000. 

2) Novi Ligure 
Via San Giovanni Bosco 
Proponiamo appartamento in
buone condizioni composto da:
cucinino, tinello, 2 camere da
letto, bagno, cantina. OTTIMO
INVESTIMENTO. 
Richiesta Euro 73.000  

3) Novi Ligure - Centro storico.
A due passi da via Girardengo. 
Proponiamo in palazzina di re-
cente costruzione ultimi appar-
tamenti: bilocale con balcone,
monolocale. Ben rifiniti. Possibi-
lita'  posto auto. Termoautono-
mo. Ideali uso investimento. 
Affarone. Prezzi a partire da
Euro 85.000. 

4) Pozzolo Formigaro 
Centro paese. 
Proponiamo porzione di casa in-
dipendente, da terra a tetto inte-
ramente nuova, disposta su 2
piani: p. terra: soggiorno, angolo
cottura; p. 1°: camera e bagno;
p. 2°:camera e bagno. Casa ben
rifinita. Da vedere! 
Richiesta Euro 120.000 trat-li. 

5) Novi Ligure
Vicinanza via Manzoni 
Proponiamo un appartamento in
buone condizioni composto da:
ingresso, cucina, sala, 3 camere
da letto, bagno, cantina, box.
Con porzione di terreno uso
giardino, orto. 
Richiesta Euro 145.000 trat-li. 
• Altro appartamento nella stes-
sa zona – in perfette condizioni
d’uso – stessa tipologia. 
Richiesta  Euro 170.000. 

6) Novi Ligure - Zona vicin. 
scuola elementare “Zucca”.
Proponiamo appartamento inte-
ram. ristrutturato, composto di:
ingresso, cucina abitabile, 2 ca-
mere, bagno, 2 balconi, cantina. 
Richiesta Euro 108.000. Affaro-
ne! Ordinatissimo! 

7) Novi Ligure  - Via dei Mille
Proponiamo un alloggio con ter-
razzo, interamente rinnovato,
composto da: ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere da letto,
bagno, cantina. 
Richiesta Euro 108.000 trat-li 

8) Pasturana 
Prenotiamo in complesso di
nuova costruzione, tipologia:
“appartamenti in villa” con giar-
dino di varie metrature, con po-
sti auto coperti . Finiture di pre-
gio con possibilita’ di persona-
lizzare. Ogni unita’ e’ autonoma
e indipendente. 
Prezzi interessanti. 
Planimetria ed ulteriori info
presso il ns. ufficio.

9) Bettole di Pozzolo.
Prenotiamo in fase di costruzio-
ne villette indipendenti su 4 lati.
Posizione interessante. 
Richiesta Euro 250.000 
cadauna. 

10) Novi Ligure 
Zona centralissima. 
Proponiamo in palazzina di
nuova costruzione di soli due
alloggi. 
Appartamento indipendente
composto da: ingresso, cucina,
soggiorno, 2 camere, 2 bagni,
cantina, autobox al piano terra.
Termoautonomo. 

NESSUNA SPESA CONDOMI-
NIALE. Il tutto ben rifinito 
Euro 185.000.

11) Novi Ligure 
Via Papa Giovanni.
In piccolo condominio propo-
niamo appartamento in buone
condizioni. Composto da: in-
gresso, cucina, soggiorno, 2
camere, bagno, 2 balconi, can-
tina e box. Termoautonomo.
Euro 125.000. 

12) Novi Ligure 
Via centralissima 
Proponiamo muri negozio in
perfetto stato d’uso, libero a
Marzo. Ottimo anche come in-
vestimento. 
Richiesta Euro 165.000. 

13) Novi Ligure. 
Proponiamo in diverse zone
centrali appartamenti nuovi o
completamenti  r istrutturat i .
Prezzi a partire 
da Euro 80.000

14) Novi Ligure 
vicinanze Via Mazzini 
Proponiamo appartamento al 1°
piano tutto ristrutturato. Com-
posto da: cucina, sala, camera,
bagno, 2 cantine, posto auto. 
Richiesta Euro 120.000 tratta-
bili. Ottimo Affare! 

NOVI LIGURE (AL) - Corso Marenco 79 - Tel. 0143 73585 
Ulteriori proposte presso  il nostro ufficio di Novi Ligure

SEDE: Via Roma 72/A - 14034 Castello di Annone (AT) - Tel. e Fax 0141-40.18.08
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - 15023 Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

FUBINE: in splendido contesto delle colline del
monferrato, bella villa bifamiliare di recente co-
struzione, libera subito, con terreno circostante.

Richiesta Euro 450.000,00
FELIZZANO: casa libera su tre lati in centro pae-
se subito abitabile di: al p.t. Cucina, soggiorno
ebagno, al 1°piano 3 camere da letto, oltre apic-
colo cortile. EURO 80.000,00
FELIZZANO: palazzotto di 2 piani fuori paese
ma comodo ai servizi composto da 6 alloggi di 4
camere, oltre a garage e terreno, ideale come in-
vestimento.

SOLERO: in centro paese bella casa da ristruttu-
rare di: al p.t. salone, cucina, al 1° piano 3 came-
re da letto oltre a terreno recintato e porticato.
EURO 120.000
QUATTORDIO: in centro paese porzione di casa
indipenente, abitabile di: al p.t. soggiorno, cuci-
na, sala e bagno al 1° p. 3 camere da letto e ba-
gno + cortile indipendente e grande garage.

FELIZZANO: Casa di corte di recente costruzio-
ne, composta di 2 alloggi indipendenti: nel primo
cucina, salotto, 2 camere da letto e bagno, più
cortile, nel secondo cucina, salotto, 2 camere e
bagno. EURO 190.000,00 TRATT.
QUATTORDIO in frazione casa libera su 3 lati,
indipendente, ristrutturata con quattro camere,
p.t. + quattro camere al 1° P. + servizi con grandi
garages, cortile, prato, orto. Prezzo (in ufficio) a
richiesta.

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 rifinita 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

VENDITA ALLOGGI

FELIZZANO: alloggio al 3°piano panoramico di:
cucina, sala, 2 letto e bagno più garage. EURO
85.000
QUARGNENTO: In ottima posizione comodo ai-
servizi, alloggio di 100 mq abitabile subito di: cu-
cina, salotto, due camere, bagno, rip., oltre a
cantina e due garage. 
EURO 130.000 TRATT.
ABBAZIA DI MASIO: Vendesi alloggio al piano-
terreno di 120 mq composto di 2 camere da let-
to, cucinino, salone, bagno, più garage e cantina.
EURO 75.000,00

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it 

- VIARIGI Fraz. Accorneri Bellissima villa otti-
mamente 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 mansarda abitabi-
le.  Prezzo interessante. INFO IN UFF. Rif. 337

- QUATTORDIO casa di nuova costruzione libe-
ra sui 3 lati. In
ottima posizio-
ne disposta su
2 piani: P.T. Am-
pia cucina, sala
da pranzo, sog-
giorno e bagno;
p.1° salone, 3
camere e man-
sarda 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 vil-
lette unifamigliari di cucina abitabile, sala grande
bagno e ripo-
stiglio al p.t., 2
camere e ba-
gno al 1°piano
più terrazza, ol-
tre a mansar-
da, tavernetta
e giardino pri-
vato, da vede-
re!!
INFO IN UFF.

A 2 KM DA CASSINE, ru-
stico parzialmente ristrut-
turato, interamente am-
mobiliato, ampio terreno,
paddoc per cavalli, posi-
zione collinare vendo a
prezzo interessante. 
Tel. 331 6416865  
339 6043016

IN LOCALITA’ SAN MI-
CHELE: casa bifamigliare
libera sui quattro lati, am-
pio cortile, garage, 4 posti
auto e lavanderia con
doccia; alloggio al piano
terra composto da ingres-
so, salotto, salone, came-
ra matrimoniale, cucina,
bagno, dispensa, sgabuz-
zino; alloggio al primo
piano composto da: am-
pio salone con camino,
studio, 3 camere da letto,
2 bagni, sgabuzzino, cu-
cina, ampio terrazzo, so-
laio. Vendesi Richiesta
Euro 270.000,00 trati 
Tel. 392 0663316

MANDROGNE casa di
80mq con giardino fronte
e retro, garage 
vendo euro 88000,00. 
no agenzie 
Tel. 339 7203329

MANDROGNE casa
di 350mq con cortile, 

magazzino, 
VENDO, 

no agenzie 
Tel. 339 7203329 

AFFARE UNICO!!! 
ALESSANDRIA, 
quartiere Cristo 
ampio bilocale

arredato 
vendo Euro 55.000 

Per info 
0131 234592

ALLOGGIO zona Aci piano
terreno mq. 45 arredato
vendo Euro 60.000 Tel. 335
6841554

ZONA VILLAGGIO Borsali-
no, Alessandria bellissimo e
signorile appartamento di
140 mq. Con grande terraz-
zo, 2 balconi, 2 camere da
letto, doppi servizi, riposti-
glio, tinello, salone, cucini-
no, studio, garage di perti-
nenza e cantina, l ibero!!
Vendo Tel. 333 7077876 
BILOCALE zona centro, sa-
la, cucina, camera da letto,
bagno, 3 balconi, ristruttu-
rato, bellissimo, termoauto-
nomo condizionatore, canti-
na vendo Euro 75000 tel.
338 3966975
ALLOGGIO zona Aci piano
terreno mq. 100 vendo Euro
140.000 Tel. 392 4284509
ZONA CRISTO piano terra
alloggio mq. 55 vendo Euro
60.000 Tel. 348 0662043
ZONA PIAZZA Gobetti, ap-
partamento 3° piano senza
ascensore composto da
soggiorno, cucina abitabile,
2 letto, servizio, altro appar-
tamento in zona Pista vec-
chia, signorile alloggio com-
posto da soggiorno, cucna
abitabile, 2 letto, servizio,
piani alti con ascensore,
possibilità mutuo vendo Tel.
349 394702
BILOCALE zona centro ri-
strutturato, molto bello, sala
con cucina, camera matri-
moniale, bagno, termoauto-
nomo, condizionatore, 3
balconi, cantina mq, vendo
Euro 75000 Tel. 338
3966975

CASA bifamiliare o unifami-
liare di grande metratura
cerco nel comune di Ales-
sandria e zone limitrofe per
scambio con eventuale dif-
ferenza, alloggio di 150 mq
in centro città Tel. 393
8156030  348 6064515
CERCO alloggio bilocale
anche mansardato meglio
se ultimi piani anche in pes-
sime condzioni purchè non
di ringhiera max euro
40.000 in Alessandria tel.
392 1667624 o 393 647064

ALLOGGIO 3 vani
più servizi piano
basso in zona pista
o primo cristo, in
buono stato, 
cerco spesa massi-
ma 
Euro 80.000. 
no agenzie 
Tel. 333 9116808 

@ GIOVANE coppia referen-
ziata cerca casa o apparta-
mento in affitto anche am-
mobiliata tra Valenza e Ca-
sale tel. 329 0031305
@ CERCO in affitto casa
sufficientemente spaziosa
con giardinetto intorno, zo-
na colline di Tortona, Valle
Ossona, val Grue, Val Curo-
ne, valle Staffora, tel. 338
5788559
CERCO in affitto casa con
spazio fuori adatta per 4
persone vicinanze Refran-
core prov.Asti, tel. 329
4776732
CERCO appartamento zona
Novi Ligure con due camere
da letto, riscaldamento au-
tonomo, max 350 euro, tel.
349 7441552 Pietro
PENSIONATO banca vedo-
vo solo cerca piccolo ap-
partamento ammobiliato in
Arquata Scrivia no agenzie
tel. 340 7874376
GIOVANE coppia referen-
ziata Italiana, cerca in affitto
casetta con giardino, max
300/350 euro, zona Predo-
sa, Capriata d’Orba e din-
torni, tel. 338 1724033
@ IMPIEGATO referenziato
cerca bilocale arredato a
Valenza in ottime condizioni,
no agenzia, tel. 349
5702030
CERCO per mesi settembre
e/o  ottobre appartamento
per due persone in affitto in
Sardegna tel. 333 4083926
CERCO in affitto casetta in-
dipendente o semi anche
solo composta da cucina,
bagno, due camere in Ca-
stelletto d’orba e limitrofi,
tel. 348 7379021
CERCO appartamento o
casa in affitto zona Valma-
donna, due camere letto, ri-
scaldamento a metano, tel.
349 2562198
@CERCO, in  Tortona o zo-
ne limitrofe alloggio ocsetta
in affitto per due persone
Tel 347 9200642.
CASA o appartamento in
affitto non grande in San
Salvatore Monferrato per 2
persone cerco in affitto
Telefonare al numero 380
3214639
RAGAZZA madre cerca in
affitto alloggio in zona Cri-
sto, orti, pista spesa massi-
ma Euro 300 Tel. 345
2994597
LOCALE riparato (garage o
simile) di almeno 35/40mq
in zona Tortona, Valcurone
cerco in affitto Tel. 347
9200642 Mauro
CASA VACANZE in Sarde-
gna e/o Corsica per mese di
maggio e/o settembre cerco
in affitto Telefonare 333
4083926
RAGAZZO cerca persona
per dividere spese in appar-
tamento, possibilmente non
fumatore, zona Alessandria
Tel. 320 70835072

CASCINA in campagna per
poter crescere una o due
bestie o animali per uso
personale cerco in affitto in
provincia di Alessandria Tel.
388 1442351
PICCOLO alloggio in centro
anche da sistemare, non in
buono stato, cerco rata del-
l’affitto bassa in cambio del-
la risistemazione concorda-
ta. Ottimo per chi vuole af-
fittare un alloggio in cattivo
stato. Italiano referenziato,
massima serietà. Tel. 329
1243873 ore pasti
PERSONA seria per condi-
videre alloggio già arredato
in Alessandria, disponibilità
immediata, cercasi tel. 347
3993183
DIPENDENTE statale refe-
renziato, cerca alloggio in
affitto a prezzo equo Tel.
347 7234399
CASA O CASCINA o appar-
tamento piano terreno con
giardino zona Ovada e pae-
si l imitrofi, cerco spesa
massima Euro 300, 350, ho
un cane di grossa taglia al
seguito, urgente Tel. 346
2434642
COPPIA cinquantenni cer-
cano in affitto appartamento
arredato in Alessandria e
provincia Tel. 328 2822270 
BILOCALE o trilocale arre-
dato e tenuto bene a Torto-
na cerco da privato o agen-
zia Telefonare al numero
333 2354330
@ 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
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
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 Telefonare 347
7395792
@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. tel.
392.7007168

CASA o alloggio in Alessan-
dria e dintorni con almeno 2
camere da letto privato cer-
ca Tel. 0131 777310 no
agenzie
APPARTAMENTO in Ales-
sandria di mq. 70 in buone
condizioni, no centro, cerco,
massima serietà Tel. 347
7358747 ore serali

CASCINALE o rustico nelle
vicinanze di Alessandria in
posizione tranquilla, non
isolata e facilmente raggiun-
gibile parzialmente da ri-
strutturare con superficie
abitativa non inferiore a
300mq e con terreno di al-
meno 4000 mq acquisto.
No agenzie massima serietà
Tel. 340 7965071

VIA FABIO FILZI, 2 • 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 41603 • FAX 0131 232996
info@fotolitodrp.it • www.fotolitodrp.it
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Speciale Ovada e Acqui T.me
Via Cavour, 2 – 15076 OVADA (AL)

Tel./Fax 0143.835509 – 0143.381583 - 347-2548942 - 339-6085294 - 348-5405602
E-mail: immobiliarepastorino@libero.it

3) rif. 78 Ovada 2 km, appartamento
termoautonomo in piccolo condominio
disposto su due livelli con giardino e
garage composto da cucina, soggior-
no, due camere, due servizi. Ottime
condizioni. 
Euro 150.000
4) rif. 53 Ovada 8 km, graziosa caset-
ta di campagna, libera da tre lati su
due piani composta da cucina, sog-
giorno, due camere, due bagni, ampio
sottotetto. + cantina e cortile. 
Possibilità di terreno con capannone.
Euro 120.000
5) rif 17 A 10 km circa da Ovada e da
Acqui Terme, grande cascina con lago
di proprietà di mq. 1000 circa, compre-
so in terreno di 70.000 mq. prevalente-
mente pianeggiante. + porticati, stalla,
magazzino. Da ristrutturare. Buona po-
sizione.  
TRATTATIVE RISERVATE. 
6) Ovada, immediata periferia, 2 ap-
partamenti in ordine, dotati di bel bal-
cone, bella mansarda, garage e posto
auto, di cui uno, oltre cucina e soggior-

no, fornito di 3 camere e due servizi;
l’altro con due camere e bagno. Posi-
zione appartata e bella vista. 
Euro 200.000 e Euro 180.000

8) rif. 45 Rocca Grimalda, grande bel-
la villa in buona posizione, di mq. 500
totali abitabili, distinta in due unità abi-
tative con ingresso indipendente. Ter-
reno mq. 40.000 con pozzo e stalla per
4/5 cavalli.

1) rif. 77 Ovada 4 km, villetta bifami-
gliare di
r e c e n t e
c o s t r u -
zione, di-
sposta su
due piani:
soggior-
no con
caminet-
to, cucina, tre camere, tre servizi. +
solaio, ampio garage, giardino con
piscina. Informazioni in ufficio. 

2) Ovada centrale, in piccola palaz-
zina, vendesi man-
sarda composta
da grande sog-
giorno, cucinino,
camera, bagno.
Spese condomi-
niali minime, senza
ascensore.  
Euro 125.000

7) Ovada 8 km, all’interno di borgo
antico, due unità abitative di cui una
originalmente ri-
strutturata, com-
poste entrambe
da: soggiorno,
cucina, camera,
bagno. + grande
cantina. Possibi-
lità di unificazio-
ne. 
Euro 90.000
tratt.

VALENZA – Viale Repub-
blica, affittasi alloggio in
palazzina bifamigliare
composto di soggiorno
con angolo cottura, ca-
mera, bagno e balcone.
Riscaldamento autonomo
a metano. Minime spese
condominiali. Euro 300,00
mensili. Tel. 335 6565786

IMMOBILIARI OVADA

IMMOBILIARI OVADA

Ovada 7 km, in centro
abitato, due appartamenti
con terrazzo di mq. 150
circa ognuno, di cui uno
abitabile, il 2° da ristruttu-
rare costituito da elementi
antichi con ottime possibi-
lità di rinnovamento e va-
lorizzazione. Garage,
grandissima cantina con
volte in mattoni.
Euro 120.000
Immobiliare Pastorino
0143.835509
Ovada, a 5 km, casa indi-
pendente su due piani, di
mq. 110 circa ognuno,
parzialmente da ristruttu-
rare con giardino. 
Ottime possibilità di rinno-
vamento. 
Euro 165.000
Immobiliare Pastorino
0143.835509

Ovada, 6 km, ampia casa
all’interno di piccola bor-
gata su due piani + ampio
sottotetto, con piccolo ru-
stico annesso e cortiletto
recintato. Ingresso su cor-
te comune con pozzo. Zo-
na panoramica.
Euro 65.000
Immobiliare Pastorino
0143.835509

Ovada, centro storico, in
contesto curato, monolo-
cale piano terra ristruttura-
to. Euro 51.000
Immobiliare Pastorino
0143.835509

Ovada centrale, garage di
mq. 39 servito di acqua e
luce. 
Euro 48.000 tratt.
Immobiliare Pastorino
0143.835509

Ovada, centro storico, 3°
e ultimo piano, apparta-
mento ristrutturato com-
posto da cucina, due am-
pie camere, bagno. 
Euro 85.000
Immobiliare Pastorino
0143.835509

A 10 km circa da Ovada,
villetta semi-indipendente,
molto luminosa, in ottime
condizioni, di mq. 110
composta da ampio sog-
giorno con termocamino,
cucinino, bella veranda,
servizio; 1° piano: due ca-
mere, bagno, loc. lavande-
ria, balcone + sottotetto.
Tettoia, giardino con rico-
vero attrezzi. Garage. 
Euro 230.000
Immobiliare Pastorino
0143.835509

Ovada, 8 km, in paese,
bilocale ristrutturato su
due piani, con ingresso in-
dipendente, termoautono-
mo: cucina, ripostiglio, ca-
mera, bagno.  
Euro 35.000 tratt.
Immobiliare Pastorino
0143.835509

Rif 20 - Cremolino, gran-
de casa indipendente for-
nita di ampio locale ad
uso commerciale di mq.
400 circa, abitazione di
mq. 200, con buone pos-
sibilità di rinnovamento e
ampliamento. Sottotetto,
vasto terrazzamento. 
Terreno mq. 3500.
Immobiliare Pastorino
0143.835509

Ovada, 6 km, porzione di
villa molto carina, struttu-
rata in maniera autonoma,
con ingresso indipenden-
te, garage e giardino pri-
vato. Buona posizione.
Euro 140.000
Immobiliare Pastorino
0143.835509

IMMOBILIARI OVADA

A 10 KM da Alessandria
bilocale trilocale con an-
golo cottura, ristrutturato
a nuovo, caldaia autono-
ma, giardino e posto au-
to, affittasi Euro 300 e
Euro 350 solo interessa-
ti e referenziati 
Tel. 320 4820417

BELLISSIMO bilocale ar-
redato, doppi servizi in
periferia di Alessandria in
cascinale con posto au-
to/garage, solo referen-
ziati, libero dal 01/03/09
Tel. 320 4264315

TRILOCALE in zona tran-
quilla, appartamento nuo-
vo, riscaldamento  auto-
nomo, ampio parcheggio,
affittasi Euro 400.
Tel. 339 3877187 
ore pasti

ALESSANDRIA, zona Pa-
lazzetto dello sport affittasi
soggiorno, cucinotta, 2 ca-
mere da letto affittasi Euro
350,00 mensili solo referen-
ziati. Tel. 349 3694702

CARENTINO (Al) apparta-
mento 70mq circa, arredato,
in contesto tranquillo, com-
posto da cucinino e tinello,
camera matrimoniale, ba-
gno, riscaldamento autono-
mo affittasi a referenziati.
Per info Tel. 338 4879564 

AFFARE UNICO!!!!
Alessandria, centralis-
simo immobile com-
merciale a reddito,
prezzo 
Euro 59.500,00 
Per info 0131 234592

CASTELLAZZO 
BORMIDA 
VENDESI 

BOX AUTO
Zona centrale, Piaz-
za S. Maria n. 3, al-
l’interno di una cor-
te comune del com-
plesso residenziale
denominato “Antica
Corte” . 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

BOX auto doppio in edifi-
cio nuovo, cancello auto-
matico, fuori terra, in
prossimità sottopasso zo-
na Pista affitto
Tel. 339 4811790

ALESSANDRIA negozio
di grossa metratura con 6
vetrine espositive, posto
auto privato + grosso lo-
cale uso sgombero C.so
Carlo Marx vendesi 
Tel. 0144 57180
348 3578077

SOLERO capannone com-
merciale artigianale di mq.
1500 frazionabile con gran-
de parcheggio su strada
statale ad elevato passag-
gio, aff ittasi  Tel. 338
5004485
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



Speciale Ovada e Acqui T.me

@ 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

BAR GELATERIA TAVOLA
CALDA in Alessandria, cau-
sa prepensionamento vende-
si. Ottimo investimento. Euro
50.000,00 subito, resto da
definire. No perditempo. 
Tel 0131 264764 

DISTRIBUTORE automati-
co dvd e oggettistica, ca-
pienza 2000 dvd perfetto,
come nuovo vendo
Tel. 349 3566402 

CENTRO ESTETICO, solarium, massaggi,
avviamento pluriennale, clientela di pregio,
fatturato dimostrabile annui Euro
120.000,00, staff di 3 addetti di grande pro-
fessionalità, possibilità di affiancamento
vendesi in Alessandria. Chiamare solo se
interessati al n° 347 4788837

PICCOLA vineria situata
in acqui terme nel borgo
antico, basse spese di
gestione, ottima clientela
ideale per conduzione a
due vendo 
richiesta Euro 65000 
Tel. 347 3426742

CEDESI TABAC-
CHERIA E RICEVI-
TORIA LOTTO in
Alessandria. 
Trattative riservate 
(no intermediari). 
Tel. 328 9205425

VENDESI avviata cartoleria
ed oggettini regalo in posi-
zione centrale, Alessandria.
Trattative riservate. Tel 340
1416988 F.to 
DISCO BAR vicinanze Ales-
sandria 500mq completa-
mente arredato vero affare
vendo Tel. 392 4284509
ALESSANDRIA, bar in zona
centralissima, panineria,
aperitivi, consumo di caffè
12 kg settimanali, vendesi
Informazioni dettagliate in
ufficio. No perditempo Tel.
349 3694702

CENTRO ESTETICO SOLA-
RIUM in posizione centralissi-
ma in Alessandria, avviamento
pluriennale, fatturato dimostra-
bile, cedesi per motivo di tra-
sferimento, trattative riservate. 

Tel. 333 6500515
333 7148907

ATTIVITA’ di panetteria,
pasticceria, mini market
ben avviata per motivi fa-
migliari 
cedesi Euro 48000 tratt.
Tel. 334 2492108 
dalle 16,00 alle 20,00

BAR in Casale M.to 
posizione invidiabile,

dehor, disposto su due
piani, buona e copiosa
clientela, ottimi introiti  
cedesi Tel. 340 4106459

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

ATTIVITA’ di fo-
cacceria, panette-
ria, pasticceria in
ottima posizione
vendesi, vero af-
fare 
Tel. 349 5896680

TERRENO PAR-
ZIALMENTE EDIFI-
CABILE 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 sola-
ri, direttamente dal co-
struttore senza costi di
intermediazione. Ampia
possibilità di personaliz-
zazione Tel 360 560414 

TERRENO edificabile
di 2000 m2 in Pietra
Marazzi (AL), in area
già urbanizzata, zona
collinare, posizione
dominante con pano-
rama a 360°, contesto
elegante, privato ven-
de.
Tel 035 19841672 

VERO AFFARRE!!!! 
TERRENO EDIFICABILE
INDUSTRIALE DI QUASI
5000m2 tra FUBINE E
FELIZZANO. POSIZIONE
INVIDIABILE E PANORA-
MICA, 
PRIVATO VENDE 
TEL. 3487055184)

CENTRO solarium
estetico con ottimo
giro d'affari cedesi
per motivi famigliari,
solo interessati no
perditempo 
Tel. 349 3822675



Speciale Casale M.to

TIZIANA SCAGLIOTTI

IMMOBILIARE

iscr. ruolo 797 CCIAA AL

Via XX Settembre 32
Casale Monferrato

Tel. 338.5444091www.casaleecasali.it • e-mail: tiziana.scagliotti@libero.it

rif 306) Casale Zona Industriale, affittasi
capannone nel centro della zona 
industriale di Casale, in ottima posizione
di visibilità, superfice coperta 
di mq 800 oltre
uffici, 1200 mq
di cortile 
con due 
ingressi carrai. 
Informazioni 
in agenzia.

CASALE CENTRO - PALAZZO TAVALLINI

IN CENTRO CITTA’, A CIRCA 100 METRI DAL DUOMO,
in palazzo in fase di totale ristrutturazione vendesi apparta-
menti e mansarde esclusive con finiture di alto livello. Uffici
al piano rialzato. Possibilità accollo mutuo stipulato con
Banco Popolare. Tutte le unità saranno dotate da capitolato
di: - Ascensore in ogni vano scala - Riscaldamento a pavi-
mento - Pannelli solari – Videocitofono - Predisposizione di
impianto antifurto e climatizzazione – Parquet - Scale Albi-
ni&Fontanot  - Serramenti esterni a taglio termico in legno

lamellare - Finestre velux automatizzate. Cantina e possibilità di posto auto. Tutte le planimetrie ed i progetti
previsti sono visibili in agenzia, visite in cantiere su appuntamento. Disponibili unità da 40 a 260 metri quadri. 
Blocco del prezzo con anticipo di 5.000 euro e pagamenti successivi personalizzati.

CASALE - VILLA MARGHERITA

Rif. 311) - Complesso immobilia-
re costituito da Villa padronale
del ‘600 di circa 820 mq, fabbri-
cato rustico di circa 760 mq. 
Completano la proprietà un fab-
bricato rurale di circa100 mq e
terreno di c.ca 8000 mq.
Informazioni in agenzia.
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Speciale Casale M.to



@FIAT punto 1.1 del 1995 di impor-
tazione tedesca, da  immatricolare in
Italia, cerchi in lega, fendinebbia,
keycode, oppure come ricambi, otti-
mamente tenuta, prezzo da concor-
dare   Antonio Tel. 348 8897971

• segue da pag. 15

AUTO di piccola cilindrata con im-
pianto gpl cerco a prezzo equo o
permuto con  Opel Astra autocarro
D tel. 349 2859950
LAND ROVER Freelander 5 porte td
o benzina in ottime condizioni com-
pro solo se occasione Tel. 0131
926060  338 3691204
MERCEDES 200 C compressor  ele-
gance, 5 porte o C 220 cdi elegance
3 porte anno 2001 compro solo se
occasione Tel. 0131 925060
SMART ultimo modello se in perfetto
stato e a prezzo ragionevole acqui-
sto Tel. 335 5604632
TOYOTA Rav 4, 5 porte Td, anno
00, 01, compro solo se in buone
condizioni Tel. 0131 926060  338
3691204

@ALFA ROMEO 147 1.6 benzina
immatricolata dicembre 2007 po-
chissimi km vendo Euro 11.500 trat-
tabili Tel. 339 2153045 o 0131
846060 ore pasti
@ALFA Romeo 156 JTD anno 2002
tutto confort Km. 120.000 vendo Eu-
ro 6.000,00 (non trattabili). Tel 335
1266325
@CHEVROLET MATIZ 800 cc pochis-
simi km con cambio automatico e
impianto GPL originale della CHA-
VROLET. Modello full optional, con
vernice metallizzata verde chiaro,
servosterzo, climatizzatore, vetri
elettrici, chiusura centralizzata, pa-
raurti e minigonne  in tinta con la
carrozzeria, interni pregiati, autora-
dio con CD e MP3 nuovo. Prezzo li-
stino oltre 14.000,00 euro. Per ri-
chiesta Tel. 329-1852927.
@CHEVROLET modello Kalos benzi-
na e gas del novembre 2006 nera
come nuova vendo a  prezzo molto
interessante causa problemi econo-
mici Tel. 347 2991923
@FIAT BRAVO del 1997 con km
104000 cilindrata 1400 benzina in
buone condizioni vendo Euro 1800
tratt. Tel 340 1639125

@FIAT campagnola AR59 ex eserci-
to, completamente revisionata e ri-
verniciata, pronta per reimmatricola-
zione uso civile, da vedere, vendo
Tel. 320.2770999

LA TUA
VECCHIA

AUTO,
ANCHE

SINISTRATA,
DI GROSSA 

CILINDRATA O 
EURO ZERO....

VALE!!!!
TEL. 333 1005049

338 2123954

VENDO 
JEEP COMPASS

SPORT DTI 2000
03/2007 KM 52.000

COLORE NERO,
VETRI OSCURATI

INTERNO IN TESSUTO
UNICO PROPRIETARIO
TRATTATIVE RISERVATE
TEL. 347 3177070
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@FORD GALAXI 130cv tdi 7 posti,
versione ghia (cerchi in lega, interni
in pelle, etc) km 115.000 dicembre
2005,  unico proprietario ottime
condizioni. nel prezzo sono compre-
se altre 4  gomme da neve m + s e
cappelliera, vendo Euro 10000 Cri-
st ina Tel. 339 4472036 ya-
ris2005@alice.it. Alessandria
@HUNDAY GALLOPER 2.5 T  inter-
cooler anno 2001 grigio metallizza-
to motore rifatto a nuovo vendo Euro
9.500 tratt. Tel 335 1255252 zona
Ovada – AL
@MERCEDES C 200 kompressor ele-
gance full optional tetto apribile con-
dizioni perfette sempre garage km
50000 originali dimostrabili davvero
stupenda vero affare prezzo molto
interessante Tel 338 2544798
@MERCEDES CLASSE B 200 cdi
sport , nero  km. 47000, 06/2006,
condizioni perfette, vendo  Euro
20.000  Tel. 339 2044113
@MERCEDES classe C 220-cdi-clas-
sic station wagon, full optional, colo-
re blu con interni pelle/tessuto tinta
ghiaccio, anno 2002, km 120.000
circa, cambio automatico e sequen-
ziale, climatizzatore bi-zona,4 vetri
elettrici, regolazione sedili elettri-
ca,carrozzeria perfetta e motore in
ottime condizioni (tutti i tagliandi
eseguiti regolarmente),vendo causa
dotazione auto aziendale, vendo Eu-
ro 12.000 Tel. 328 8622886- e-mail
: riki.puleo@libero
@MERCEDES ML 150 cv benzina del
2000, full, tetto, 8 gomme vendo Eu-
ro10500 Tel. 335 6338667
@OPEL CORSA 3 porte 1200cc  del
1997 con km 196000  vendo Euro
1000 trattabili Tel 340 1639125
@OPEL Zafira del 11\2004.con im-
pianto a gas- 85000km. 7 posti.
comprensiva di set gomme invernali,
climatizzata, abs, nero metallizzato,
impianto stereo,navigatore satellita-
re, causa cambio lavoro vendo Euro
6000 non trattabil i .  Tel. 392
4454490 Roberto 
@PEUGEOT 205 bianca cabrio elet-
trica 14 anni vendo Euro 400  Tel.
347 2991923
@PEUGEOT 306 modello open 1.4
benzina euro 1 ( clima - servosterzo
- vetri eletrici ) revisione fino a luglio
2009 condizioni pari al nuovo, ven-
do Euro 2000 Tel. 333 2469315
@ROVER mini cooper  i cat  anno
1996, km 128000, vendo Euro
4000 visibile Casale Monferrato Tel.
329 0032978
@VW GOLF IV 1.9 TDI 130cv High-
line 3p, anno 2002, clima automati-
co, cerchi in lega 16" con gomme
nuove, km 152.000, nera, autoradio
di serie (o autoradio/lettore CD/pen
drive USB JVC non di serie), ASR,
sempre tagliandata concessionario,
ottimo stato, visibile, vendo Euro
6.500 (valore quattroruote) tratt. Tel
340 5006612 o 0131 856074
(chiedere di Lorenzo)
@VW GOLF V serie, 11/2006,
1.9cc, Tdi, 5 porte blu metall,
mod.sport line, km 40000, come nuo-
va, Euro 15.000. Tel.  3394641883
338 7733945, Tortona.
@VW PASSAT SW, tdi 130 cv, mod.
highline anno 1999, colore blue, full
optional, gommata nuova, bollo pa-
gato tutto 2009 vendo Euro 7500
tel.  329 8046375. Marco
ALFA ROMEO 156 1.9 Td, anno 99,
clima automatico, km 180000, per-
fetta, tagliandata, vendo Euro 3000
Tel. 347 8536079
ALFA ROMEO 159 berlina con ga-
ranzia ufficiale, amaranto metalliz-
zato, km 13000, 7 mesi di vita, ven-
do Euro 23500 tratt. Tel. 392
7063845
AUDI A 3 2.0 Tdi ambition, 3 porte
140cv, km 87000, cerchi da 17”,
colore nero, vendo Euro 13000 con
permuta,  Euro 12500 senza permu-
ta Tel. 348 0709515
AUDI A 6 avant 2.5 Tdi V6 06/00
interni in pelle, distribuzione fatta,
tagliandi certificati, gomme nuove,
Bridgeston, clima automatico bido-
na, 6ce, condizioni perfette, vendo
Euro 7800 tratt. Tel. 349 2920655
BMW 330 D Msport, 07/07, km
50000, navigatore, interni in pelle,
full optional, vendo Euro 49000
tratt. Tel. 349 3748990
BMW SERIE 1 118D anno fine
2005, nero pastello, km 41000 ori-
ginali, tutti tagliandi bmw, paraurti
anteriore versione M (sportiva), sen-
sori di parcheggio posteriori, pinna
aerodinamica, bluethoot, vendo Eu-
ro 16000,00 tratt. Tel. 328
2177183
FIAT 500, panda 30 vendo a prezzo
da concordare Tel. 338 1470237
333 6370461
FIAT BRAVO 1.6 120cv 10/08, ne-
ra, cerchi da 17”, cambio logic ro-
botizzato, automatico, vivavoce con
collegamento bluethoot vendo Euro
18500 Tel. 339 1078333
FIAT MAREA Sw 1.9 Jtd anno 00,
km 90000, distribuzione e frizioni
nuovi, vendo Euro 3500 tratt. Tel.
340 6263842
FIAT PANDA CLIMBING natural
power, imm. 03/08, km 4300, colo-
re rosso sfrontato, prezzo di listino
Euro 17000, causa inutilizzo vendo
Euro 12000 Tel. 348 7055184
FIAT PUNTO 2° Jtd 1.9 Hlx anno 00,
full optional, distribuzione, tagliandi
nuovi, gomme nuove, km 105000
originali vendo Euro 3400 tratt. Tel.
340 6263842
FIAT PUNTO feel anno 03, 3 porte,
km 140000, full optional vendo Euro
4000 Tel. 0143 684128 ore serali
FIAT STILO 1.9 mtj anno 04, km
125000, tenuta sempre in box, cli-
ma bidona vendo Euro 6500 tratt.
Tel. 347 3254358 ore serali
ISUZU pickup 5 posti, autocarro, full
optional, anno 11/03, tagliandato,
km 117000 con hardtop al cassone,
abs, perfetto, vendo Euro 12800 Te-
lefonare 0131 784814 339
4333983
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VW LUPO 1.0 euro 4 marzo 01 (km
42000) appena  revisionata rossa 2
porte vendo Euro 3900 tratt. tel Tel.
348 1535996 Gcarlo
VW PASSAT 1.8 150cv, turbo benzi-
na , anno 03, km 65000, colore blu,
verificabili, regalo pneumatici da ne-
ve vendo Euro 7000 non tratt. Tel.
338 6750132
VW PASSAT Tdi Sw, anno 98, blu
metallizzato, clima, abs, airbag, te-
nuta bene vendo Euro 3900 Tel.
329 1295174
VENDO cerchi in lega nuovi, model-
lo Santa Monica 5 fori, 17” per Golf
serie 4 a Euro 400, ore serali 338
3604159

@AUTO motocarri trattori di qualsia-
si tipo e anno cerco pagamento in
contanti e ritiro immediato. Tel 338
4108454
FIAT 500 L anno 71, restaurata, mol-
to bella, targhe e documenti originali
vendo Euro 4000 Tel. 331 3640840

CAMPER MECLOUIS 426 G full op-
tional usato 1 sola volta, causa inuti-
lizzo vendo Euro 37000 Tel. 336
241626
CAMPER e/o Westfalia acquisto Tel.
333 4083926
CELLULA abitativa per pick up pari
al nuovo vendo Tel. 347 2515520
CAMPER anno 82, con veranda,
portabici, doppio serbatoio acqua,
luce esterna, impianto tv, 5 posti,
perfettamente funzionante in ottimo
stato vendo Euro 4000 tratt. Tel. 366
3460593
CAMPER mansardato 7 posti su Ford
gemellato anno 83, interni nuovi, 6
marce da vedere vendo Euro 7000
Tel. 338 8632290
TENDALINO per roulotte con paleria
vendo Euro 100, 3 motori 220 volt
per qualsiasi uso vendo Euro 100
Tel. 335 6407475
@MOTORHOME mobilvetta kimu
132, anno 04/2007, km 8000,
18000 Euro di accessori , 140 cv ,
renault master 3000, lunghezza mt
7.15, omologato 4 posti, ancora in
garanzia visibile Varese , Euro
70000 Tel.  329 0032978
ROULOTTE 4/6/8 posti letto vendo
Tel. 333 3208062

@APRILIA rs 125 del 1995, non de-
potenziata a libretto, Euro 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
@HONDA cbr 954 RR fine 2003 km
21000 pari al nuovo, prezzo richie-
sto come da valutazione di quota-
zione. possibilità di trattare, disponi-
bilità nel visionarla previo avviso per
mezzo cell. Disponibilità a cedere
accessori: tuta divisibile tg 46, stivali
n. 42, guanti, due caschi integrali
più in omaggio casco get. valigia
calamitata su serbatoio, zaino moto.
Tel. 3382656941
@HONDA HORNET 900 pratica-
mente nuova sempre in garage, an-
no 2007, solo 6100 km colore gri-
gio metallizzato disponibile ad ogni
verifica senza impegno vendo causa
inutilizzo Euro 4500 trattabili. Tel.
392 4454490 Roberto
@MAJESTIC 180 limited ediction
maggio 2005, km 2950 con  acces-
sori,condizioni pari al nuovo, vendo
Euro 2000 Tel. 338 2689203 ore
serali
@MOTO a 4 ruote PGO buxgster
150 cc rosso fuoco come nuovo po-
chissimi chilometri. Causa inutilizzo,
si guida senza casco con cintura di
sicurezza. A 2 posti. roll bar Anti Ri-
baltamento, astenersi curiosi e perdi-
tempo, vendo Solo se veramente in-
teressati. Grazie.  Tel. 329 1852927
@MOTO D’ EPOCA cerco di qual-
siasi genere e marca e anno dal
1900 al 1990 pagamento in contan-
ti e ri t iro immediato. Tel. 338
4108454



TORTONA, Rebecca, ragazza
bella e intrigante, sensualissima
dalla testa ai piedini, per un coin-
volgente massaggio rilassante,
senza fretta, locale molto riserva-
to e assoluta tranquillità. Tutti i
giorni dalle 10,00 alle 22,00  Tel.
333 9273949
TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti per
soddisfare le tue fantasie nascoste
mai realizzate. Mora, vulcanica,
A/P,, grande sorpresa, disponibi-
le a tutto, anche S/M, riservatissi-
ma. Biancheria e stivali da farti
indossare in ambiente raffinato e
soprattutto riservato. Con me il
tuo divertimento è assicurato.
Senza fretta, tutti i giorni dalle
9.00, anche la domenica in am-
biente climatizzato. Tel. 347
1201470 Chiamami per cono-
scermi.
TORTONA, russa-italianissima,
bella, stella splendida, bionda,
dolcissima, bravissima, per dolci
momenti indimenticabili, senza
fretta, vieni a trovarmi in ambien-
te riservato e tranquillo, tutti i
giorni dalle 10.00 alle 20.00, so-
lo italiani. Un dolcissimo bacio.
Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragaz-
za ungherese, alta, capelli rossi,
per momenti indimenticabili, in
ambiente elegante, riservato e cli-
matizzato, solo distinti. Dal lunedì
al venerdì dalle 14.00 al le
18.00. Sabato mattina Tel. 347
9353757
SILVIA, in Alessandria, 28enne,
italiana, fisico statuario, sensuale
e raffinata, max riservatezza. Tel.
333 9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, ita-
liana DOC, alta , mora, classe,
femminilità, gran fisico,gran fisico
A/P, SM, Ambiente tranquillissi-
mo, elegante, climatizzato, ogni
comfort, massima igiene. Solo di-
stinti. Calma reale. Da mezzo-
giorno a notte inoltrata, tutti i
giorni, anche festivi. Tel. 339
2588145  393 8775513  349
5601271
TX MANUELA TX, in Alessandria,
bellissima, femminile, sensuale,
completissima, grande sorpresa.
Piedi da adorare, labbra dolcissi-
me. Vuoi trasgredire? Anche per
principianti, sono molto fantasio-
sa e pronta a tutto. Chiamami.
Ambiente riservato e climatizzato
Tel. 320 9272639 www. piccole-
trasgressioni.net/Manuela
DANIELA, ad Alessandria, bella
indossatrice di intimo femminile,
sexy, ti aspetto, 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. No stranieri
Tel. 334 1331981 a presto no
stranieri 
TORTONA, italiana Katia, diver-
tirsi non è peccato, facciamolo in-
sieme!!! Facile trovarmi, difficile
dimenticarmi! Tutti i giorni dalle
9,00 23,00 Tel. 339 1343868
RAGAZZE cinese e giapponese ti
aspettano per un vero massaggio
rilassante. 23enne belle e dispo-
nibili ti aspettano tutti i giorni dal
lunedì alla domenica in Alessan-
dria. Tel. 366 3360128
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina,
giovane, bella, tutti i giorni, an-
che la domenica. Tel. 333
9431659
ALESSANDRIA, giapponese, ti
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella, ti aspetto
tutti i giorni dal lunedì alla dome-
nica. Tel. 320 4930723
AST
I ITALIANISSIMA, dolcissima si-
gnora, abilissima, bocca favolo-
sa, abbigliamento sexy, calze au-
toreggenti, tacchi a spillo. Mas-
saggi. Dal lunedì alla domenica
dalle 9.00 alle 22.30. Solo italia-
ni. A soli 300 mt. Dalla Stazione
FS Tel. 346 7938769 PICCOLO
MARTA
ALESSANDRIA, Svela novità don-
na affascinante, strepitosa, vulca-
nica, ragazza appena arrivata,
la più sexy di tutta Alessandria
con due grandi sorprese, amante
del divertimento, vieni a trovarmi,
non ti pentirai più, tutti i giorni
anche la domenica Tel. 348
4321255
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo sa-
pore, fantastica, russa, davvero
esplosiva!!. Ti aspetto in ambiente
riservato. Telefonare al numero
348 2610721
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, per soli distinti. Tel. 338
6910768
MALU’ TX, a Spinetta Marengo,
bella giovane, mora,  A/P ti
aspetto sempre nel suo  acco-
gliente ambiente per il tuo vero e
indimenticabile relax, gradite an-
che coppie Tel. 348 5178356
340 8757137
A.A.A. ALESSANDRIA Giappo-
nese ti aspetta per un vero mas-
saggio rilassante. Sono bella e
disponibile, ti aspetto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica. Tel.
329 9719515

ALESSANDRIA, novità assoluta,
ungherese, mora, stupenda, sexy,
e bella come il sole, bambolina, ti
aspetto per momenti di puro pia-
cere. Natasha. Tel. 338 5375887
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bell issima accompagnatrice
ucraina, tutta da… scoprire! Tel.
329 0718126 No stranieri
CHANEL Brasiliana, fotomodella,
appena arrivata, fisico prorom-
pente, accattivante, Tutti i giorni
anche la domenica 24 ore su 24.
Anche SM. Tel. 320 7288329
377 1457687 
ALESSANDRIA, la coppia più
esplosiva e provocante, bionda e
mora, piccantissima, Anche cop-
pie e S/M leggero. Ambiente
tranquillo Vieni a provare dolci
momenti di puro divertimento.
Tutti i giorni 24 ore su 24, anche
la domenica. No stranieri Tel.
329 4820750
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria,
venezuelana, mani e piedini ado-
rabili, con il mio savoir faire,s
muovere le vostre passioni più se-
grete per le cose che piacciono,
tante mi imitano ma  nessuna è
uguale a me. Vieni e capirai per-
ché. Tutti i giorni dalle 9.00 alle
23.30, anche la domenica. Am-
biente pulito, tranquillo. Chiama-
mi. Tel. 346 8465818
NOVITA’ Alessandria, da impaz-
zire Valentina,  22 anni bellissi-
ma, fisico stupendo, abbronzato,
femminilità, riservatissima, vieni
da me a scoprire  i body massa-
ge, trattamenti rilassanti con oli
caldi, prolungatissimo, Tel. 328
0746945
IN ALESSANDRIA Sono una bam-
bolina giapponese. Novità. Dolce
e molto brava per un vero mas-
saggio rilassante. Ti aspetto tutti i
giorni. Chiama adesso, sono
pronta. Tel. 334 5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima
ragazza di Singapore, molto bra-
va e simpatica, per un vero mas-
saggio. Ti aspetto tutti i giorni,
chiamami subito. Tel. 333
7945345
CRYSTYNA, appena ritornata,
bellissima ungherese naturale, af-
fascinante, per momenti di relax
unici… Assaggia le sensazioni
più intense. Ti aspetto, non perde-
re l’occasione. Tel. 349 6804428
SOLO per distinti massaggio
orientale in ambiente elegante
Tel. 340 3417975
ACQUITERME, italiana, bionda,
bella presenza, tg 42,  per tra-
scorrere un tranquillo relax, am-
biente riservato, discrezione e
gentilezza, orario dalle 13,00 al-
le 20,30,  Solo distinti. Non ri-
spondo sms Tel. 349 4094640
338 6463509
TORTONA Alessia, bella bionda,
bocca di rosa, piedini di fata,
dolce, senza fretta, tutti i giorni.
Tel. 333 8532024 www. piccole-
trasgressioni.com
PIEMONTESE, Luana, 30 anni,
Vercelli, dolce casalinga, anche
padrona oppure dottoressa intri-
gante per i tuoi giochi. Non sono
una bugiarda, anche coppie.
Ambiente super riservato, anche
di notte. Tel. 329 4658969
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni,
sono tornata per farti volare nel
tuo mondo fantastico… mora,
passionale, dolce, sensuale.. Tel.
347 4347436
MANUELA RUSSIA in Alessan-
dria bella e simpatica accompa-
gnatrice russa. Tel. 328.1211112
No stranieri
A.A.A.A Alessandria per un vero
massaggio, 20enne, giovane,
bella ti aspetta tutti i giorni. Tel.
331 3261956
ALESSANDRIA, bellissima ragaz-
za cinese, 20 anni, fantastica per
massaggi. Ti aspetta tutti i giorni,
anche la domenica. Tel. 333
9643565
GIULIA, bellissima ungherese,
giovanissima, mora tutta naturale
per farti perdere la testa, bambo-
lina tutta pepe. Chiamami dal lu-
ned’ al sabato dalle 11,00 alle
22,00 Tel. 320 2137582 solo ita-
liani
ALESSANDRIA, per un vero mas-
saggio, 20enne, giovane, bella, ti
aspetta tutti i giorni. Tel. 334
1857912
TORTONA, italiana, Marina, in-
contrami!!! tutti i giorni dalle
10.00 al le 23.00 Tel. 333
6631740
A CASALE Monferrato, orientale
bellissima, molto dolce, carina,
sensuale ti aspetto tutti i giorni.
Tel. 338 4740048  320
1138177
CASALE, orientale da Taiwan, 23
anni, stupenda, bellissima  Tel.
334 3791488
GISELLE, se desideri  trovare un
angolo di paradiso vieni a trovar-
mi…cosa aspetti? Sono una pan-
tera sexy, ma so anche essere an-
che una tenere cerbiatta… in am-
biente pulito e riservato, tutti i
giorni, anche la domenica dalle
9.00 al le 24.00 Tel. 339
5756110
A.A.A. ALESSANDRIA dolce ra-
gazza bionda per farti trascorre-
re momenti bellissimi, chiamami e
ti sentirai in paradiso!! Ambiente
tranquillo tutti i giorni, no stranie-
ri Telefonare al numero 334
1591976

ALESSANDRIA Kaory. Prima vol-
ta, bella, formosa,  provare per
credere. No stop. Ti aspetto sem-
pre, anche la domenica, 24 ore
su 24. Tel. 331 7914989
CIAO sono Milena: Sei stressato?
La tua vita è troppo frenetica?
Vieni da me, ti offro un massag-
gio rilassante ed esotico. Piedini e
mani adorabili, trattamento di
un’ora. Ti aspetto in ambiente
tranquillo e riservato, senza fret-
ta. Tel. 347 3223239
A CASALE Laura italiana 35enne
bellissima presenza riceve. No
anonimi. Per appuntamento 331
7461524
ALESSANDRIA, bella ragazza
orientale, 20 anni per un mas-
saggio rilassante. Tutti i giorni.
Tel. 334 3225731
TORTONA, sono la rosa messica-
na bella profumata, di profumo
esotico, se vuoi sentire il mio dol-
ce profumo vieni a trovarmi, non
ti pentirai. Chiamami. Tel. 331
2642718
TX ALESSANDRIA TX spagnola,
bionda, abbronzata, bellissima e
sensuale, esclusiva e insaziabile,
dolcissima e indimenticabile, af-
fascinante, A/P con grande sor-
presa. Ricevo in ambiente riser-
vato e molto pulito, tutti i giorni
anche la domenica Tel. 389
9962797
BRASILIANA, bellissima e molto
femminile, super sexy, sono molto
raffinata, relax completo, difficile
dimenticarmi. Ti aspetto tutti i
giorni, anche la domenica in am-
biente riservato 24 ore su 24. Tel.
339 4371067  333 6946128
CIAO, sono Isabel, una splendida
ragazza sudamericana, bella.
Amo la biancheria intima. Vieni
da me, non mi scorderai facil-
mente. Ti aspetto dalle 9.00, tutti i
giorni, anche la domenica. Tel.
349 3240739
ALESSANDRIA, orientale, ragaz-
za molto dolce, fantastica per un
massaggio tutti i giorni, anche la
domenica. Tel. 366 5418728
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35enne
estremamente dolce e femminile,
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente
distinti ed educati. Astenersi ano-
nimi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA bellissima giappo-
nese ragazza capelli lunghi, gio-
vane, bella per massaggio tutti
giorni, anche la domenica. Tel.
334 8588292
VALENZA, bell issima cubana
20enne, corpo da favola e bocca
indimenticabile, sexy, intrigante e
molto sensuale ti aspetto tutti i
giorni dalle 8.30. Tel. 340
5084020
NOVITA’ IN Alessandria. Paola
giovane affascinante, Senza fret-
ta, in ambiente elegante e riser-
vato. Tutti i giorni anche la dome-
nica. Tel. 339 5256541
IN ALESSANDRIA Isabella. Fem-
mina super sexy, sono una splen-
dida indossatrice di int imo,
amante della lingerie. Sono ben
felice di accompagnarti in am-
biente riservatissimo. Tel. 333
5977700
ALESSANDRIA, prima volta, bella
ragazza cinese, 20 anni, alta,
magra. Ti aspetto tutti i giorni an-
che la domenica. Tel. 331
9951780
TX ALESSANDRIA TX bionda, af-
fascinante, sono arrivata, la trans
più bella, stravagante, maliziosa,
ti aspetto relax!!! grande sorpre-
sa. Se sei un uomo deciso che
cerca momenti di piacere, chia-
mami subito!!! Ti ricevo in am-
biente riservatissimo, e molto pu-
lito, tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 347 6990638
LIN LITA, nuovissima in Alessan-
dria, bella, carina, brava per un
massaggio thailandese, tutti i
giorni. Tel. 329 7095743   334
8935855
TIFFANY novità in Alessandria,
22 anni bella, giovane, affasci-
nante ragazza dalle curve incre-
dibilmente sensuali, senza fretta,
in ambiente elegante e riservato.
Tutti i giorni dalle 10.00 alle
24.00. No anonimi. Tel. 347
6866129
ALESSANDRIA 20 anni carina,
orientale ragazza molto brava
per un vero massaggio, ti aspetto
tutti i giorni, chiamami anche la
domenica Tel. 334 5096889
NOVITA’ IN ALESSANDRIA Mi-
chell, bionda 26 anni sensuale e
discreta, ti aspetto per momenti di
vero relax in ambiente tranquillo
e riservato dalle 10,00 alle 24,00
Tel. 340 2450703 no anonimi 
NOVITA’ in Alessandria, bellissi-
ma ragazza spagnola, pelle liscia
e delicata, bocca indimenticabile,
piedi da adorare, dolcissima, per
intensi momenti di relax, vieni a
trovarmi, non ti pentirai più tutti i
giorni anche la domenica 24 su
24 ore Telefonare al numero 389
4386969
TX IN ALESSANDRIA TX appena
arrivata in città, bellissima bion-
da, molto femminile, paziente,
tranquilla se vuoi divertirti e pas-
sare un momento di relax con
una bella tras, A/P chiamami 24
su 24 Tel. 388 1639528

TORTONA, italianissima, novità,
bionda, 28 anni, bella affasci-
nante presenza,  momenti di vero
total relax. Chiama Tel. 366
4043082 no anonimi e sms
GIOVANE, sensuale e… un po’
birichina! Pronta a giocare con
te!! Curata dalla testa ai piedi,
tutta da “assaporare” Mi trovi tut-
ti i giorni, anche la domenica 24
ore su 24. Tel. 327 3208113 
IN ALESSANDRIA bellissima affa-
scinante e sensuale 26 anni molto
dolce, bocca da favola, piedini
adorabile, con tanta voglia di far-
ti rilassare senza fretta, Ti aspetto
per trascorrere insieme momenti
fantasiosi. Tutti i giorni dalle 9,00
alle 24.00 tel. 329 8288006
TORTONA, novità appena arriva-
ta da lontano, bellissima, brava,
capelli lunghi, Julia, 22 anni, ti
aspetto per momenti unici in pie-
no relax tutti i giorni Tel. 389
6929982
RAGAZZA orientale dolcissima e
simpatica,carina, nuovissima in
Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 377 8133628
ALESSANDRIA novità  appena
arrivata, brava nel massaggio,
dolce, simpatica, ti sto aspettan-
do. Tutt i  i  giorni. Tel. 340
8859062
ALESSANDRIA, dolcissima bam-
bola per farti impazzire, 23 anni,
molto sexy bocca da favola. Vieni
e ci divertiamo insieme, ti aspetto
in ambiente riservato tutti i giorni,
anche la domenica dalle 10.00
alle 23.00 Tel. 331 4262104  no
stranieri
AD ALESSANDRIA (zona Cristo)
Deborah bionda splendida ra-
gazza brasiliana, 25 anni pelle
chiara molto carina e sensuale, ti
aspetta senza fretta in ambiente
pulito e tranquillo  24 ore su 24
Tel. 349 3364691
NOVITA’ in Alessandria bella
giovanissima, cubana, sexy pro-
vocante, non fartela scappare,  ti
aspetto tutti i giorni 24 ore su 24
Tel. 334 5424268
ANITA 24 anni in Alessandria,
venere polacca, bellissima ac-
compagnatrice bionda, occhi ver-
di per momenti indimenticabili.
Solo italiani e distinti. S.M. Soft
Tel. 339 4616182
COPPIA di coniugi disinibita cer-
ca coppie o singoli/e generosi
per instaurare (rapporti) di amici-
zia e (scambio) di opinioni. Tel.
340 1638098 non chiamare dal-
le 12.00 alle 14.00, dalle 19.00
alle 21.00 e dalle 24.00 alle
8.00. Non rispondiamo  ad SMS.
ANITA bellissima tailandese per
la prima volta in Alessandrina,
24 anni, dolce, professionista del
massaggio antistress, specializza-
te nei trattamenti, per momenti di
vero relax, tutti i giorni dalle 9,00
alle 24,00 su appuntamento Tel.
32 8191237
A.A.A. AD ALESSANDRIA, zona
Cristo, novità assoluta, prima vol-
ta in città, Milena TX, bellissima,
bionda, fisico da sballo, molto,
A/P, bella sorpresa, tutta per te
per farti impazzire, ti aspetta tutti
i giorni, anche la domenica in
ambiente discreto e riservato.
Vieni a trovarmi, non te ne penti-
rai, facile da trovarmi, difficile da
dimenticarmi. Chiamami. Tel. 334
7731838
IN ALESSANDRIA è arrivata un
Rubi dal sudamericana sensualis-
sima, dolce come il miele, molto
paziente quello che stavi aspet-
tando, solo per te delicatezza,
tutti i giorni anche la domenica
dalle 9,00 alle 23,00 in ambiente
pulito e tranquillo. Sono pronta
per te un bacio Tel…327
6150470 www. piccoletrasgres-
sioni.com/rubi 
IN ALESSANDRIA Terri giovane
provocante 25 anni, delicata,
molto carina, brava, per te senza
fretta, vieni a conoscermi, t i
aspetto tutti i giorni anche la do-
menica dalle 9,00 alle 23,00 am-
biente pulito e tranquillo Tel. 333
8514552 
TX KATIA TX, in Alessandria, no-
vità, giovane, A/P, fisico mozzafia-
to, fantasiosa, gradita anche cop-
pia. Se cerchi emozioni chiama-
mi!!. Tel. 338 7014624
www.piccoletragressioni.com/kelly
TX ITALIANA DOC, Giulia, tutta
da scoprire, pronta per farti so-
gnare con fisico da modella. Se
ami il buon gusto ti aspetto. Ales-
sandria città. Telefonare 380
7597319
TORTONA, July 21 anni, dolcissi-
ma, bellissima, giovane, sensua-
le, per massaggio thai. Dalle
8.00 alle 24.00 tutti i giorni. Tel.
329 1619037
A SALICE TERME appena arriva-
ta, splendida ragazza thai, riceve
per massaggi rilassanti chiamami
Tel. 338 6562126
MARILUNA bellissima mora pri-
ma volta in città, cubana, incan-
tevole, aspetta uomini distinti e
raffinati tutti i giorni anche la do-
menica Telefonare al numero 333
6267551
AD ALESSANDRIA (zona Cristo)
Deborah bionda splendida ra-
gazza brasiliana, 25 anni pelle
chiara molto carina e sensuale, ti
aspetta senza fretta in ambiente
pulito e tranquillo  24 ore su 24
Tel. 338 6588533

A CASALE Jessika, novità assolu-
ta, la bellezza più piccante della
città, disposta ad esaudire tutti i
tuoi desideri, senza tabù. Tel. 346
8435238
ALESSANDRIA 23 anni bella ra-
gazza, fisico straordinario, sen-
suale, raffinato, bella presenza,
morettina se vuoi contattarmi
chiamami Tel. 347 9296202
INA, ho 24 anni, sono russa,
molto bella, simpatica, bionda,
magra. ricevo dalle 11.00 alle
19.00 in ambiente tranquillo e ri-
lassante. Tel. 366 3522669 Vi
aspetto. No stranieri.
A.A.A.A A.A.A  ALESSANDRIA,
zona Cristo, Karla, 25 anni, stu-
penda bionda, sexy bella, dalla
A alla Z vieni a trascorrere mo-
menti speciali, relax completo, ri-
cevo in ambiente tranquillo e ri-
servato, tutti i giorni Tel. 327
1730302
TX BAMBOLINA TX in Alessan-
dria per momenti indimenticabili,
divertimento assicuratissimo, pie-
di da adorare, giovanissima, gra-
dita anche coppia Tel. 329
5442111
TX 32ENNE, italiana riceve dal
lunedì al venerdì dalle 14.00 in
Alessandria. No anonimi o perdi-
tempo. Tel. 348 7805798
ACCOMPAGNATRICE Marta per
relax, intrattenimento, trasgressi-
va: vicinanze Acqui Terme, Nizza
Monferrato. Disponibilità su ap-
puntamento. Tel. 340 3015908
ALESSANDRIA, Coppia di ami-
che, bionda e mora, ti aspetta
per vedere e provare con noi un
nuovo massaggio, gradite anche
coppie, un bacio, tutti i giorni an-
che la domenica 24 ore su 24 Tel.
346 7304740
ELISA a Tortona splendida venten-
ne a tua disposizione per magici
momenti. Ti aspetto solo italiani.
Massima riser vatezza dalle
11.00 al le 23.00 Tel. 348
0840474
BELLISSIMA bambolina ti aspetta
per farti sognare, corpo stupen-
do, Molto intrigante, momenti di
vero relax. Gentile e dolce, ti in-
tratterrò con cortesia in ambiente
riservato. Anche in coppia con
un’amica. Tel. 345 2849888
A.A.A. CASALE bellissima ragaz-
za russa, vieni a farti travolgere
dalla mia passione e sensualità.
Fisico mozzafiato, da angelo.
Ambiente tranquil lo Tel. 331
3445778  331 5313877
ALESSANDRIA, se sei stufo del la-
voro e vuoi staccare la spina vieni
da me per un bel momento di
passione e relax. Ti offro un bel
massaggio tropicale e soprattutto
tanta pazienza. Solo persone
educate, dalle 10.00 alle 21.00
Tel. 334 3220172
AD ALESSANDRIA (zona Cristo)
Deborah bionda splendida ra-
gazza brasiliana, 25 anni pelle
chiara molto carina e sensuale, ti
aspetta senza fretta in ambiente
pulito e tranquillo  24 ore su 24
Tel. 338 6588533
ALESSANDRIA bellissima giappo-
nese giovane, bella ti aspetta tutti
i giorni anche la domenica Tel.
338 1844881
ALESSANDRIA bellissima ragaz-
za giapponese 21 anni, dolce,
bella prima volta in città ti aspetta
tutti i giorni anche la domenica
Tel. 333 6216165
TORTONA novità, Sonia, bella
giovane, magra e molto carina,
no stranieri Tel. 328 0608736
TX LORENA TX stella brasiliana
nei cieli di Alessandria,   A/P con
un bel fisico e con una grossa
sorpresa, dolce sexy e intrigante,
chiamami subito Tel. 366
1849594
A CASALE biondina 24 enne, af-
fascinante, dolcissima, intrigante,
sexy e paziente, ti aspetta per
momenti indimenticabili tutti i
giorni. Chiamami Tel. 340
4080073
SONO GIULIA, bellissima mora,
sono bravissima, se puoi venire a
trovarmi ti aspetto in ambiente
tranquillo. Tutti i giorni dalle 9,00
alle 20,00 tel. 331 8087920
TX IN ALESSANDRIA TX stupenda
novità bellezza da ammirare, fisi-
co da modella, bellissima, dolce
con grossa sorpresa A/P, ti aspet-
ta in ambiente tranquillo e riser-
vato. Chiama subito 24 su 24 Tel.
329 7952364
ALESSANDRIA, signora, 45 anni,
formosa, bionda, nazionalità rus-
sa. Victoria. Tel. 340 2927822
GIOVANE bella simpatica orien-
tale 22 anni ti aspetta per rilas-
santi massaggi tutti i giorni dalle
9,00 alle 22.30 solo distinti ita-
liani Tel. 328 8044263
ASTI 20 anni, carina, dolce, bel-
la, giovane, esegue massaggi Tel.
331 4542850
TORTONA Bella spagnola accom-
pagnatrice, bel fisico e molto sim-
patica. Tel. 333 6253159
A.A.A. CASALE Monferrato appe-
na arrivata, super bomba portori-
cana, per farti impazzire Tel. 327
7003277
ROBERTA 20 anni bellissima ra-
gazza corpo da modella, fisico
mozzafiato, dolce e sensuale per
farti impazzire. Ti aspetto tutti i
giorni 24 su 24 in ambiente riser-
vato e elegante Tel. 348
6414905

SOFIA orientale, novità in Ales-
sandria, massaggiatrice, rilassar-
si Tel. 389 7959734
SUPER NOVITA’ prima volta a
Casale Escarle messicana, fisico
mozzafiato, affascinante, ben cu-
rata, paziente e dolce, tutti i gior-
ni dalle 09,00 alle 24,00 anche
la domenica Tel. 328 3697768
TORTONA novità mira, bella gio-
vane e molto carina, magra, no
no stranieri, Tel. 329 8443411
MASSAGGI orientali, 23 anni,
bellissima Tel. 320 3066145
TORTONA Sandy massaggio
thai, relax, bellissima, disponibile
riceve tutti i giorni su appunta-
mento Tel. 329 1896476
VALENZA the new Giapponese,
novità appena arrivata brava nel
massaggio! Bellissima, molto
sexy, capelli lunghi, indimentica-
bile, 22 anni vieni a trovarmi tutti
i giorni chiamare Monica Tel.
320 1759335 
CICCIOTTELLA, Pontecurone,
Alexia,  bellissima, tutto pepe,
formosa, sexy, tutto al posto giu-
sto, 27enne, divertente ti aspetta
per veri momenti di relax. Tel.
329 7213635 www. piccoletra-
sgressioni.com/Alexia
SONO Brigitte, ungherese, bella,
mora, 25 anni, sono sexy, ti fac-
cio diver tire, t i aspetto dalle
11.00 alle 21.00 tutti i giorni. Tel.
334 9342065   340 6599862
DONNA italianissima dalle capa-
cità straordinarie con la mia gen-
tilezza, dolcezza, sensualità nel
mio modo di parlare e mettere in
pratica le mie doti e a proprio
agio le persone, il mio lavoro che
mi appassiona come accompa-
gnatrice!!! Massaggiatrice!!! Da-
ma di compagnia!!! Con il mio
savoir faire, faccio smuovere le
vostre passioni più segrete per le
cose che piacciono, conoscitrice e
lettrice di Froid e della sua psico-
logia su 360°,  vivere dei mo-
menti eccezionali come mai nella
vostra vita avete vissuto, e comin-
ciare a godere delle cose belle
della vita, vivere felici e andare a
dormire la notte con grande sere-
nità sognando con i vostri pensie-
ri appassionati e pensare soddi-
sfatti finalmente sto vivendo. No
anonimi Tel. 346 1535781
VALENZA giapponese, 20 anni
bel giovane, sexy, bellezza tipica,
servizio massaggi pensosa Tel.
327 2180239
ALESSANDRIA (vicinanze) strepi-
tosa novità!!! splendido decoltè,
italianissima, femmina amante
assoluta sottili giochi di seduzio-
ne, trattamenti energizzanti per-
sonalizzati “lato b”, bocca favo-
losa, riccioli biondi!!! tel. 338
5693034
ALESSANDRIA, primissima volta
bellissima ragazza brasiliana,
statuaria, esplosiva per momenti
di vero relax, anche garantiti tutti
i giorni, ti aspetto chiamami. Tel.
348 2990623 
A.A.A.A TX ALESSANDRIA TX
novità assoluta, zona pista affa-
scinante, strepitosa, bionda, fem-
minile A/P molto sexy per mo-
menti di massima tranquillità.
Ambiente riservato, tutti i giorni
Tel. 345 3018380
SHAKIRA massaggi naturali,
orientali, posto pulito, ti aspetto
chiamami Tel. 328 9372423
FRANCINE 110 e lode nelle pro-
ve orali vado fortissimo, mi aiuti
negli scritti? Questa è la mia uni-
versità. Alessandria. Tel. 333
1702048 www. piccoletrasgres-
sioni.com
SAMANTHA appena arrivata in
città, mora dolcissima affascinan-
te, bella, sensuale per momenti di
vero relax senza fretta. Vieni a
trovarmi non ti pentirai. Tel. 320
3662039
ASTI Luisa, bella affascinante ac-
compagnatrice, ti aspetta in am-
biente riser vato Tel. 331
5819398
MARCO giovane ragazzo italia-
no sono nuovo in città, più esplo-
sivo e provocante che mai, ti
aspetto o ti incontro dove vuoi
per magici momenti, bei massag-
gi rilassanti o anche solo per
compagnia. Tel. 347 0359770
SHANA amore appena arrivata
mora, 25 anni affascinante con
una gigante sorpresa, vulcanica,
provocante, amante del diverti-
mento, molto sensuale, A/P tutti i
giorni anche la domenica Tel.
327 1705624

ALESSANDRIA, pochi giorni, bel-
la , bionda, molto dolce, simpati-
ca, locale riservato e tranquillo
solo italiani e distinti. Tel. 327
3249398
VALENZA Giapponese 20 anni
bella, giovane bellezza, massag-
gi, servizio e pensosa Tel. 339
8583588
BIMBY TX sono tornata a Spinetta
Marengo, sono carina e simpati-
ca, potrai assaggiarmi come non
mai, sensualità e passione, pro-
va! E non potrai dimenticarmi
dalle 9,00 alle 22,00 tutti i giorni
Tel. 388 1199764
47 ENNE italiano riceve solo ita-
liani distinti per esperienze diver-
se dalle 10,00 alle 20,00 Tel.
366 5212269
ACQUI TERME Luisa prima volta
bellissima presenza, riceve tutti i
giorni, raffinato relax e massima
riservatezza Tel. 333 1058089
VOGHERA Rosi ti aspetta tutti i
giorni senza fretta, chiamami Tel.
389 9923001   0383365810
GIGOLO’ amante delle belle don-
ne riceve su appuntamento o a
domicilio dalle 10,00 alle 12,00
oppure dalle 15,00 alle 16,00
Tel. 347 6587838 no anonimi
SIMONA bellissima tailandese
per la prima volta in Alessandri-
na, 21 anni dolce, professionista
del massaggio antistress, specia-
lizzata nei trattamenti, per mo-
menti di relax. Tutti i gorni dalle
9,00 alle 24,00 su appuntamento
Tel. 327 6562962
LANA bellissima, nuovissima ac-
compagnatrice di alto livello, bel-
lissima presenza, solare, giovane,
simpatica, 22 anni, dolce in Ales-
sandrina ambiente tranquillo e ri-
servato, tutti i giorni anche la do-
menica dalle 9,00 alle 24,00 su
appuntamento Tel. 388 1935525
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ALESSANDRIA, novità assoluta,
ungherese, mora, stupenda, sexy,
e bella come il sole, bambolina, ti
aspetto per momenti di puro pia-
cere. Natasha. Tel. 338 5375887
ILIANA UCRAINA in Alessandria
bell issima accompagnatrice
ucraina, tutta da… scoprire! Tel.
329 0718126 No stranieri

ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima
signora, abilissima, bocca favolo-
sa, abbigliamento sexy. Massag-
gi. Dal lunedì alla domenica dalle
9.00 alle 22.30. Solo italiani. A
soli 300 mt. Dalla Stazione FS
Tel. 346 7938769



@MOTO da cross (nuova) 2009 Mo-
tore Monocilindrico 4 tempi, raffred-
dato a liquido Cilindrata 249 cc Po-
tenza max. 27 cv  al l ’albero a
7500rpm Frizione In bagno d’olio a
dischi multipli Accensione CDI Ra-
cing Avviamento Kick Start ed Elettri-
co Trasmissione Catena con Cambio
manuale a 5 velocità colori  disponi-
bili rosso, verde, blu, arancio, bian-
co e giallo, vendo Euro 1620  Tel. o
sms 334 9337121 
@MOTO KTK  250  1980 per ama-
tori  vendo Euro 2500 Tel. 339
8512650
@QUAD 150 cc.  nuovo ancora da
immatricolare, con documenti, causa
inutilizzo, vendo Tel 329 1852927
@SCOOTER Aprilia Leonardo 151cc,
anno 98, benzina verde 4 tempi, po-
chi km, molti particolari nuovi, com-
preso bauletto e parabrezza, vendo
Euro 900, Tel 338 3071141
@SCOOTER Piaggio Super Hexagon
GTX 250 del 2000 in condizioni
perfette,mai incidenti nè cadute con
9000 km. Lo scooter è  completa-
mente originale ed è sempre stato
utilizzato per viaggi non superiori ai
50 km quindi perfetto! Per ulteriori
informazioni telefonare 347-
9796428 A richiesta invio foto.
Astenersi perditempo.
@SCOOTER Yamaha Aerox 50 cc
bianco e rosso, km. 2ooo,  giugno
2007, condizioni perfette, vendo Eu-
ro 1.700 tratt.  Tel.  339 2044113.
@SCOOTER Yamaha Majestic 125
quattro tempi appena tagliandato e
revisionato anno 1999 va molto be-
ne, vendo Tel. 335 6015315
@TRIUMPH Daytona 956i, del 2001
con km 11.000, come nuova !!!!
causa inutilizzo vendo Euro 5900
tratt. tel. 393 2026128 sempre
@VESPA e parti di ricambio anche
interi stock , 50, 90, 125, 150, 160,
180, 200, ss, sprint, gs, rally, faro
basso, bacchetta, u,tap, ts, anche so-
lo libretti di circolazione o targhe
vecchie cerco Tel. 347 2354101
@YAMAHA aerox 50 anno 2002
scooter in perfette condizioni con
marmitta omologata con certificato
leovince zr in carbonio, 70 malossi
evo, variatore malossi con molla di
contrasto, accensione  elettrica gra-
zie a ruota libera maggiorata per
70, velocità 120 km/h, verniciato in-
teramente di grigio scuro con motore
e cerchi neri, da provare, vendo per
acquisto scooter 250 Tel 328
8297568 Danilo
@YAMAHA R6 anno 2000, colora-
zione blu/grigia, km 36000, renn-
sport  all'80%, cupolino fabbri fumè.
scarico mivv gp titanio, freccette, otti-
ma estetica, vendo Euro 2800  Stefa-
no Tel. 347 8486910.
2 CASCHI integrali, uno Arai e
l’altro Bieffe, pari al nuovo, vendo ri-
spettivamente Euro 150 e Euro 100
anche separatamente Tel. 347
3068182
ADIVA benelli motore piaggio 150cc
con tettuccio ribaltabile nel baule,
km 3300, anno 05, vendo Euro
2000 Tel. 347 2515520
APE CROSS 50 anno 02, colore ros-
so, revisionato in estate 08, meccani-
ca ottima, qualsiasi prova, con vari
ricambi, vendo Euro 1400 Tel. 333
7770076
APRILIA 1125 PS fine agosto 2007
con 750 km, garanzia della casa
vendo Tel. 347 2515520
APRILIA 50cc sx motard dl 2007, in-
cidentato, motore nuovo, vendo a
prezzo da concordare Tel. 0131
355253
BMW 850R anno 98, molto bella,
colore azzurro metallizzato, km
30000vendo Euro 3300 tratt. Tel.
0131 251305  328 0843261
CARENATURA PER MOTO Honda
anni 70, originale tipo Cb 1000
vendo Tel. 338 1852724
GIACCA della Spidi blu e nera a due
strati con protezioni, taglia L, costo
Euro 300 vendo a prezzo tratt. Tel.
347 3068182
GIUBBOTTO mai indossato Arlen
Ness con protezione e imbottiture
vendo Euro 150 Tel. 328 0031656
HONDA 1000 Varadero anno
2008, come nuova, km 2500, bau-
letto Givi, cavalletto centrale, naviga-
tore Honda, presa corrente u look,
vendo Tel. 338 1938631
HONDA 125 varadero, grigio, anno
05, vendo a prezzo da concordare
Tel. 320 0206727
HONDA CB 400 N anno 80, in di-
screte condizioni vendo Euro 800
Tel. 331 3640840  349 1265771
HONDA CBR 600 RR anno 06, km
14000, colore nero grigio, come
nuova, mai pista, vendo Euro 5600
tratt. Tel. o sms 334 8506541
HONDA CRE 50, perso documenti,
ma duplicabil i  vendo tel. 345
4547799
HONDA HORNET cb 900, gobbe
buone, personalizzata, con bauletto
+ giubbotto grigio Alpinestar tg. Xl +
2 caschi, anno 03, km 24000, causa
inutilizzo (sono in cassa integrazio-
ne) vendo Euro 1600 Tel. 348
3891578
HONDA Pantheon 150cc, grigio me-
tallizzato, bauletto, parabrezza, ven-
do Euro 800 tratt. Tel. 333 9669729  
HONDA VFR V-TEC anno 02, km
35000, perfetta, gommata con baule
posteriore, sempre in box, tagliandi
honda, colore grigio vendo Tel. 348
8354823
ISO 125 anni 60 tutta smontata ruo-
te da 12, solo targa, completa da re-
staurare vendo Tel. 338 1852724
LAMBRETTA C anno 50, si da restau-
rare anche senza documenti o in-
completa e ricambi per lambretta
150 pedana, parafanghi cerco Tel.
338 2334530
LAMBRETTINO 50cc anni 60 non
bloccata, carrozzeria sanissima, in
ottimo stato vendo Tel. 338 1852724 
MALAGUTI F 15 anno 98, km 2500,
sempre in box, vendo Euro 500. Tel.
349 1265771

MOTO GILERA nettuno 250cc omo-
logata A.S.I anno 1951, conservata,
documenti e collaudo ok, vendo Euro
7500 tratt. Tel. 339 4125916 ore
20.30
MOTORE Guidetti a benzina e petro-
lio per motocoltivatore Zaf vendo Eu-
ro 50 Tel. 0131 848354  340
9126350
MOTORINO 50cc d’epoca, anni 70
Ringo Rizzato da restaurare, no li-
bretto vendo a prezzo interessante
Tel. 349 2859950
MOTORINO Beta 50, no libretto,
ruote da 12” artigianali per bambi-
no di 10/12 anni vendo Euro 50 Tel.
0131 848354  340 9126350
PANTALONE in cordura da donna
tg. 46 vendo Euro 50, giubbotto di
pel le vendo Euro 50 Tel. 328
0031656
SCARICO Arrow in titanio omologa-
to + tubo collettore per Kawasaki
Ninja 636 anno 05/06, perfetti,
vendo Euro 300 tratt. Tel. 339
6801744 ore pasti
SCOOTER GRAND DINK 250 anno
05, km 5000, colore nero vendo Eu-
ro 1300 Tel. 339 1709028
SCOOTER Piaggio Ngr estreme anno
00, motore 70 nuovo, scarico Leo-
vinci zx, libretto smarrito vendo uso
ricambi al miglior offerente Tel. 347
5096364
SR 50 DITECH anno 02, batteria e
gomma posteriore nuove, tenuto in
box causa inutilizzo vendo Tel. 347
3254358
SUZUKI bandit anno 01/08, km
8000, praticamente nuova, vendo,
ottimo affare Tel. 346 4049824
SUZUKI GSX-R 750, anno 96,
135cv, perfetta in tutto, gomme slick
90% dot 08, cassa ricambi, due co-
doni, pasticche grembo rc nuove, te-
lemetrie, gps, telecamere pip, acces-
soriatissima e velocissima vendo Eu-
ro 2950 trtt. Tel. 339 8219274 Luigi
VESPA 50CC del 98, colore rosso
bordeaux, avviamento elettrico e pe-
dale, km 5400, ottimo affare vendo
a prezzo da concordare Tel. 339
3688215
VESPE e lambrette anni 50/80 in
qualsiasi condizioni anche solo do-
cumenti o ricambi, amatore cerca,
ottima valutazione, pagamento in
contanti Tel. 329 2279509
YAMAHA FZ6 Fazer blu, anno
05/07, gommata diablo, taglianda-
ta, vendo valutazione motociclismo,
regalo bauletto givi in tinta Tel. 0143
876016   347 2752412
YAMAHA XT 600 vendo Euro 1500
Tel. 347 6938032

MOTOCARRO Ape 50 Piaggio km
7000, usato poco vendo Euro 400
Tel. 340 7246060
RENAULT MASCOTTE camion da 50
q.li patente C  privato vende come
nuovo, 50.000 km effettivi di percor-
renza, allestito a negozio viaggiante,
appena collaudato con bollo pagato
–aperture totali sui tre lati- ottime
condizioni generali-nessun lavoro da
fare-  supermaneggevole anche nel
traffico- fatturabile, eccezionale: se
vendo entro fine anno, al comprato-
re del camion, regalo quad 150 cc.
Nuovo Tel. 329 1852927

@RAGAZZA 22enne cerca persone
amanti della montagna e del  mare.
Tel 347 0915675
@RAGAZZO conoscerebbe donne
non importa l'eta' per divertirsi Tel
331 3509162
32 ENNE italiano bella presenza re-
lazionerebbe con signore/ine per
serate, week end tel. 393 8395146
40 ENNE conoscerebbe max 60 enni
per divertimento massima riservatez-
za Tel. 334 3990863
RAGAZZO 36 enne cerca donna per
momenti frizzanti e spensierati Tel.
335 8427065
RAGAZZO italiano 28 anni cerca
ragazza anche straniera per amici-
zia, massima serietà Tel. 346
6042807

RAGAZZO moro cerca amico sem-
plice, virile, non frequentatore, scopo
amicizia e incontri. No a indecisi, se
spento lasciare sms tel. 393
7689651
RAGAZZO simpatico e carino cono-
scerebbe ragazze di ogni età per
sincera amicizia. Tel. 340 0858561
SONO DANIELE, bello, riservato se
ti va ti accompagno dove vuoi (ma-
re, montagna teatro) per appunta-
mento chiedere di Nicoletta Tel. 340
5615935 ore serali
CERCO donna per momenti frizzanti
Tel. 346 6263506

@2 SEGGIOLINI chicco  per casa per
mangiare e riposare  vendo Euro 25
l’uno Tel . 0143 871272 prima delle
ore 20.00 o Tel . 339 6375723  Da-
nilo / Allison

@4 FINESTRE a due battenti, colore
wengè, con doppi vetri, di alluminio,
altezza m. 1,67 larghezza m. 1,12;
n. 3 finestre a 3 vetri larghezza 2,12
altezza  m. 1,67 e n. 1 finestra a
due battenti larghezza 1,32 m altez-
za 2,57 m. Tutte con antiscasso, an-
no 2007, complete di telaio origina-
le, colore wenghè in alluminio priva-
to vende Tel. 329 1852927

@52 KG di piombo nichelato per
caricamento cartucce (pallini sferici
n° 8) in ottimo stato, non ossidato.
Formato  2 confezioni da 26 kg cad.
vendo Euro 50 ogni conf., Pallini
spaccati uso pesca in piombo ne-
ro,di varie misure,in confezioni da 1
kg. Disponibilità 300 kg circa, vendo
Euro 1 / kg, altro piombo in formato
lingotti, lastre, prismi e sigilli nuo-
vi,senza cavo d’acciaio, vendo Euro
0.50 /kg  Dispon di circa 1000 kg.
Tel 339-7735 388  Luciano
@6 PORTE in legno con vetro più un
portoncino in discreto stato di con-
servazione vendo Euro 300 Tel.  Pa-
trizia 339 6094334
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