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@2 PELLICCE ¾ eco da donna 
visone e leopardo nuove a meno 
della metà del loro valore priva-
to vende Euro 230 cad Tel. 347 
2800935
@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
@DAVANTINI  (grembiulini con 
pettorina) bianchi, nuovi, mai 
usati vendo Euro 2 cad Tel. 338 
5929656
@GIACCA  da sera elegantissima 
da donna nera, con micro brillanti 
usata 1 sola volta tg. 46 vendo Euro 
30 Tel. 338 5929656 
@GIACCONE da donna in vera 
pelle, nero con cappuccio, bordo 
in pelliccia vendo a prezzo interes-
sante Tel. 338 5929656
@GIACCONE uomo in pelle sca-
mosciata nera Tg 54 mai usata ven-
do Euro 150 tratt. Tel. 333 3683847 
@OCCHIALI di dolce e gabbana 
originali da uomo mod. di attuale 
moda, seminuovi, con custodia 
e scontrino del negozio uffi cia-
le D&G, Tel. 339 4641883 338 
7733945 Tortona
@PELLICCIA visone al ginocchio 
tg. 44/46 lavorazione unica prezzo 
reale Euro 3200,00 causa regalo 
non gradito vendo Euro 2000 tratt. 
Tel. 329 4798716
@VESTITINO bimba 1 anno bellis-
simo, usato 1 volta per il battesimo 
vendo con cuffi etta e scarpine ven-
do Euro 100 (pagato 350). Tel 328 
8814916.
ABBIGLIAMENTO donna tg. 
46/48, giaccone montone, piumini, 
cappotti impermeabili, tailleur, gon-
ne, pelle, pantaloni e altro vendo 
a prezzo basso, capi nuovi causa 
cambio taglia Tel. 348 7993277
ABITO da sposa colore panna, 
tg. 42/44 in ottimo stato vendo a 
prezzo da concordare Tel. 347 
3517470
CAPPOTTO color cammello mo-
dello Max Mara da donna taglia 
42/44 tessuto Piacenza puro ca-
schmere confezionato in sartoria 
vendo Euro 250 Tel. 338 2406796
CAPPOTTO di pelliccia di volpe 
argentata mai usata perché è un 
regalo vendo Tel. 333 2367823
CAPPOTTO ecologico imitazione 
visone tg. 46/48 vendo Euro 150 
tratt. Tel. 329 4798716
GIACCONE tg. 46/48 similpelle 
con interno pelliccia leopardata, 
reversibile vendo Euro 130 Tel. 329 
4798716
MONTONE da uomo tg. 50 molto 
bello causa inutilizzo vendo Euro 
60 Tel. 339 2105337
PAIO DI POLACCHINE alte oltre 
la caviglia con lacci colore marrone 
di camoscio, Geox n° 38, mai usati 
per ragazzo o donna vendo Euro 
45 Tel. 340 9082730
PELLICCIA ecologica, nuova, mai 
usata vendo Euro 100 Tel. 347 
3517470
PELLICCIA ecologica bianca, mo-
dello scampanato usata solo 1 vol-
ta causa cambio taglia veno Euro 
200, molto bella Tel. 329 7417795
STIVALI da pescatore a gamba 
lunga felpati, colore verde, n° 45 
marca Superga mai usati vendo 
Euro 45 Tel. 340 9082730
@ACQUARIO Friskies mai usato,  
40 litri cm51 x 26 x 42 h, completo 
di termoriscaldatore, impianto di illu-
minazione neon e di due camere fi l-
tranti vendo € 60 Tel 338 9290970.

@FRINGUELLO maschio ottimo 
cantore.. molto bello e con anelli-
no vendo possibilità di inviare foto 
tramite mail Tel 338 4125627 mail 
pierino1@hotmail.it
@ANIMALI rari e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici che eso-
tici, da privati ritiro  Tel. 0173 90121 
337 233615  333 8430222
@CAPRONE pura razza saanen di 
9 mesi vendo. Tel 338 2321206
@FRINGUELLO ancestrale ma-
schio regolarmente anellato ...se ri-
chieste invio foto Tel. 338 4125627 
mail pierino1@hotmail.it
@CUCCIOLI di Labrador neri di 
ottima genealogia vaccinati, sver-
minati con microchip e pedigree, 
visibili entrambi i genitori. Tel. 347 
6944963.
@CUCCIOLO di 8 mesi di Segugio 
Italiano uso caccia vendo Euro 350  
vera occasione Tel. 348 3530914
@SELLA monta inglese in pelle 
manifattura italiana marca Agnetti 
misure 17,71 p. (cm. 45) completa 
di staffe e staffi li originali, tutto in ot-
timo stato vendo Euro 360  Morsi e 
complementi vari prezzi da stabilire 
Tel. 333 6157408  338 1002633
@WORKING Terrier maschio offre-
si per accoppiamento Tel  Roberto  
348 0956508
1 MASCHIO e 1 femmina fratelli, 
coppia inscindibile e affi atata, ta-
glia media abbandonate, steriliz-
zati, abbandonati più volte, colore 
bianco di circa 2 anni cercano spa-
zio e famiglia affettuosa che li adotti 
entrambi, si collabora a spese me-
diche. Tel. 339 2071333
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ACQUARIO  300 Litri con fi ltro pro-
fessionale e lampade per pesci e 
per piante comprensivo di mobile 
nero e sabbia per fondo, ancora in 
sacchetto causa inutilizzo vendo 
Euro 800 Tel. 349 7154894
ACQUARIO di 250 litri triccon con 
attrezzatura, senza copertura ven-
do Tel. 320 3807240
API , famiglie sane, regina giovane, 
in arnie nuove, nomadismo T 10 
antivarroa, con melario ed acces-
sori vendo Tel. 340 8948305
CANE di razza Breton 18 mesi, 
vaccinato, svernato, tatuato vendo 
Tel. 0143 489567
CANE femmina meticcia da tartufi  
vendo Tel. 340 8388223
CAPRE da latte sia maschi che 
femmine vendo Tel. 393 1094506
CUCCIOLA di circa 5 mesi abban-
donata in un campetto, diffi dente, 
timorosa di colore nocciola, taglia 
media, tipo maremmano, cerca 
spazio, famiglia affettuosa, si col-
labora a spese mediche Tel. 339 
2071333
CUCCIOLI e cuccioloni di Rottweil-
ler completi di tutto privato vende 
Tel. 333 2283992
CUCCIOLI di Australian Sheper 
tricolore, ottima genealogia, vac-
cinati, iscritti Enci e con microchip 
Tel. 347 5389821
CUCCIOLI di dobermann senza 
pedigree vendo Euro 250 Tel. 349 
1877348
CUCCIOLI di dobermann, com-
pleti di tutto privato vende Tel. 340 
0775760
CUCCIOLI di dogo argentino con 
pedigree, microchip, vaccinati, 
pronti da metà marzo vendo tel. 
347 2652189
CUCCIOLI di Labrador neri, vacci-
nati con pedigree e microchip, di-
sponibili, visibile entrambi i genitori 
vendo Tel. 347 6944963
CUCCIOLI di pastore maremmano 
disponibili, vaccinati, microchip, pe-
digree, alta genealogia, genitori vi-
sibili vendo Tel. 333 3524756 Luca
CUCCIOLI di pechinese nati in 
casa, genitori visibili, vaccinati ven-
do Tel. 348 7859611
CUCCIOLI di rottweiller completi di 
tutto vendo  Tel. 339 8940093  339 
8524139
CUCCIOLI e cuccioloni e cani adul-
ti per la caccia al cinghiale vendo 
Tel. 348 5857896
CUCCIOLI incrocio con setter nati 
a febbraio 2009 a veri amanti ani-
mali9 regalo Tel. 347 5215050
CUCCIOLONE maschio di Rot-
twailler vaccinato con microchip, 
genitori entrambi visibili vendo  Tel. 
393 1094506
GABBIA per uccelli vendo Euro 20 
Tel. 333 7394792
LABRADOR maschio per riprodu-
zione con pedigree nella provincia 
di Alessandria cerco Tel. 0131 
348071
PULEDRA anglo araba sarda di 10 
mesi molto bella e docile vendo Tel. 
338 3070946
ROTTWEILER femmina di 6 mesi 
completa di tutto, ottima per adde-
stramento ed esposizione vendo 
Euro 550 Tel. 333 2817389
ROTTWEILER maschio di 4 anni 
disponibile per accoppiamenti Tel. 
339 8524139 dopo le 19,00
SEGUGIO maschio con micro-
chip, vaccini, bellissimo, affettuo-
so, causa trasloco regalo Tel. 339 
6006265
SPETTACOLARI 6 grosse tarta-
rughe d’acqua solo ad amanti ani-
mali e a chi possiede un laghetto, 
5 femmine e 1 maschio vendo al 
prezzo simbolico di Euro 100 Tel. 
349 2524279
VASCA in plastica blu e trasparen-
te mis. 35 x 50  alta 25 usata, per 
tartarughine vendo Euro 8 Tel. 338 
5929656
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@COPRILETTO matrimoniale arti-
gianato sardo, mai usato vendo a 
offerta Tel. 338 5929656
@CULLA in legno vendo Euro 60 
Tel 347 5428856
@LISTELLI parquet prefi nto da in-
collar, colore classico mq. 7 causa 
rimanenza ancora imballati marca 
Stile vendo a buona offerta Tel. 338 
5929656
@RETE a molle matrimoniale da 
appoggio o con piedini usata vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656
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CAMERA da letto anni 40 fatta di 
ciliegio completa vendo Euro 300 
Tel. 348 0683583
MACCHINA da cucire anni 70 con 
mobile in legno della Necchi vendo 
Euro 100 Tel. 339 7484370
SALONE antico composto da sala 
completa in noce massiccio, ser-
vant francese, salotto completo 
Luigi 16° privato vende Tel. 347 
2800935

@CAMERA bimbo, letto a ponte 
90x200 con materasso + secondo 
letto a scomparsa, armadio 3 ante, 
scrivania, libreria vendo Euro 200. 
Tel 339 4341317
@CREDENZA con vetrina alta, 
credenza bassa, tavolo rotondo e 6 
sedie, divano e 2 poltrone in stile, 
più angolo bar e pendola a cucù. 
In blocco vendo Euro  7.000 Tel 
fi sso 0131 237969 ore serali.  333 
6974210 sempre.
@LETTINO bimbo color ciliegio 
pari a nuovo vendo con materassi-
no ortopedico, paracolpi e piumino, 
vendo Euro 130 Tel. 328 8814916.
@LIBRERIA Valentini color noce 
misure: alt. 1,85 cm larg. 38 cm, 
profondità utile 27,5 cm,  vendo 
Euro  45 Tel 338 9290970
@MOBILE da soggiorno in noce e 
color panna, praticamente nuovo 
vendo Euro 250 Tel. 347 5820289  
3313649233
@MOBILE porta PC colore nero 
vendo Euro 15 Tel. 347 4052810 
@POLTRONE in ottimo stato ven-
do Euro 50/cad Tel 348 5403378 
@SALA composta da armadio 
in noce parte inferiore 4 ante e 4 
cassetti, parte superiore 4 ante 
delle quali 2 a vetro cm. 225 x 50 
x 235h. Due divani cm.155 x 70 x 
82 e tavolino in legno, Tutto in otti-
me condizioni. Foto via mail, vendo 
Euro 800. Tel. 339 1014049 
2 CAPPE aspiranti per cucina 
elettriche con mobiletti in ottimo 
stato vendo Euro 50 cad Tel. 340 
3505655
2 LAMPADARI particolari nuovi, + 
divano a 2 posti non da letto vendo 
Tel. 339 7846540
4 SEDIE nuove mai usate in sti-
le etnico in vimini (2 bianche , 
2 wingè)prezzo originale Euro 
133 vendo Euro 70 cad Tel. 328 
1471341
6 SEDIE in legno impagliate in 
buono stato vendo Euro 15 cad Tel. 
333 7112333
APPENDIABITI in legno alto 2 mt + 
porta tv in legno + credenza 2 pezzi 
color chiaro il tutto vendo Euro 250 
Tel. 333 7394792
ARMADIO 4 ante con 4 cassetti 
colorati mis. 260 x 185 x 60 in buo-
ne condizioni vendo Euro 200 Tel. 
348 3596976
ARMADIO 6 ante in mogano lucido 
con 2 specchi, 2 cassetti incorpo-
rati mis. 270 x 250 vendo Euro 150 
Tel. 329 9269922
CAMERA armadio a parete con 
colonne laterali chiuse e parti a 
giorno, in legno color noce chiara 
come nuova, pagata Euro 2000 
privato vende  Euro 600 Tel. 347 
2800935
CAMERETTA a ponte bimbi con 
scrivania vendo Euro 1100, salotto 
in velluto anni 80 vendo Euro 250 
Tel. 329 1681373
CASSETTIERA in rovere sbianca-
to, 6 cassetti mis. 78 x 1,60 x 48 
come nuova, causa trasloco vendo 
Euro 70 Tel. 328 1471341
CREDENZA 4 ante e cassettiera 
vendo Euro 100, comò in legno 
vendo Euro 100, ventriera in legno 
vendo Euro 200, bel quadro in tela 
con cornice in legno vendo Tel. 338 
3392277
CREDENZA da cucina o soggiorno 
colore chiaro mis. 1,75 x 90 x 36 
vendo  a prezzo da concordare Tel. 
333 7394792
CUCINA camera da letto e soggior-
no in stile moderno, usati pochissi-
mo vendo a prezzo da concordare 
Tel.  331 9170904
CUCINA componibile moderna 
Berloni, in ciliegio, mt. 5,20 vendo 
Euro 1300 tratt. Tel.  329 0743232 
Voghera
CUCINA Scavolini in legno moder-
na con granito, ad angolo e elet-
trodomestici vendo Euro 2100 Tel. 
329 1681373
DIVANO LETTO 2 piazze colore 
fi orato chiaro vendo Euro 150 Tel. 
333 7394792
DIVANO letto matrimoniale in arte 
povera vendo Euro 380 Tel. 0131 
265609 ore pasti
LAMPADARIA al neon vendo Euro 
8, applique nuovi ed usati vendo 
Euro 8 cad, lettino con rete nuova e 
comodino vendo Euro 40 Tel. 0131 
278177
LAMPADARIO  a piantana ottone 
antico con 4 luci, ristrutturato ven-
do Euro 35 Tel. 0131 278177 

A   rredamento
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LETTINO per bimbo da 0 a 14 
anni, color panna metallo, legno, 
completo di materasso, paracolpi 
e piumino vendo Euro 160 Tel. 329 
0743232 Voghera Fabio
LETTINO quasi nuovo + fasciatolo 
vendo Euro 150, divano letto cele-
ste di Divani e Divani vendo Euro 
800 Tel. 327 6142974
LETTO 1 piazza in legno laccato 
arancione per cameretta bambini 
con rete e materasso in ottime con-
dizioni vendo Euro 100 Tel. 0131 
251770
MOBILE a parete stile moderno 
con ante e cassettiere adatto ogni 
uso, soggiorno, camera, cameret-
ta, uffi cio, pagato Euro 1800 vendo 
Euro 600 Tel. 347 2800935
MOBILE cucina componibile mo-
derno composto da lavandino, cu-
cina a gas, frigo, basi e pensili in 
monoblocco compreso scolapiatti e 
cappa molto economico vendo  Tel. 
335 5705865  338 4804697
MOBILE salone + tavolo rotondo + 
6 seggiole in rustico moderno, vero, 
come nuovo vero affare causa tra-
sferimento vendo Tel. 339 7846540
QUADRI POST impressionista a 
olio vendo Tel. 347 5738516
SOGGIORNO moderno in ciliegio 
composto da tavolo con piano in 
cristallo allungabile (8/10 posti) e 
madia c/cristallo scorrevole nuovis-
simi vendo Tel. 340 2776854
TAVOLINO con un piano in legno 
e uno in vetro color ciliegio, seg-
giolone Chicco pappa/nanna, 2 
plafoniere a soffi tto vendo Tel. 334 
8578262
TAVOLO in noce allungabile con 3 
sedie in ottimo stato vendo Tel. 333 
7112333

@ARREDAMENTO d’uffi cio per 
cessata attività vendo Tel 0131 
610913
@PARETE attrezzata per uffi cio o 
libreria o camera, composta da due 
colonne laterali in legno chiuse mis. 
60 x 50 x 230 unite da due mensole 
a giorno, adatta per contenitore fat-
ture, cancelleria, oppure libri, cata-
loghi in perfette condizioni, oppure 
camera aggiungendo nella parte 
sotto un letto pagata Euro 3000 
vendo Euro 600 Tel. 347 2800935
ARREDAMENTO negozio parruc-
chiere così composto: 2 poltrone la-
voro, 2 specchiere, 1 divano in pel-
le, 1 lavatesta, cassa, tutto in pietra 
nera vendo Tel. 338 5288136

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

@BATTERISTA con lunga espe-
rienza e buona tecnica  cerca grup-
po in Alessandria o zone limitrofe 
possibilmente con sala prove non 
alle prime armi scopo divertimen-
to e passatempo massima serietà 
genere disco-dance/anni 60-70-
80/blues e r.b. si valuta anche la 
possibilità di sostituzioni tempora-
nee, per contatti  Marco  Tel. 0131 
227231  339 4929308
@CANTANTE propone musica 
dal vivo per ristoranti matrimoni, 
proloco, feste private e discoteche. 
Professionalità presenza Tel 347 
7234399 
@GRUPPO POP rock cerca can-
tante (possibilmente no perditem-
po) per informazioni contattare i 
seguenti numeri Tel. 340 0936824 
340 0936821

A   rredamento
                   uffici    
          e negozi

V    iaggi

A   ssociazioni
g        gruppi
                 artisti

C    ollezionismo



www.zappingonline.net          N° 04/2009          PAG. 7

@ARGENTI, gioielli, cristalli, mobi-
li antichi! Collezionista acquista No 
Perditempo! Tel.  339 1789866
@AVETE dei quadri in casa o 
in soffi tta che volete vendere? 
Collezionista acquista!  Tel  339 
1789866
@CENTRI fatti all’uncinetto, tova-
glie, tende vendo Tel. 338 5929656
@GADGET, accessori, depliant, ri-
viste, brochure anche vecchi aventi 
soggetto vespa piaggio compro Tel. 
347 2354101
@PRESEPE Vendo, composto da 
150 pezzi più accessori: prestigio-
so e bellissimo, da vedere, 
prezzo da concordare, assicuro 
vero affare, vendo causa trasloco. 
Tel.  0131 941321
@SCHEDE telefoniche (dal 1995 
al 2002) e ricariche cellulari (dal 
1998) vendo. Tel. 338 3481685
@VECCHIE insegne smaltate pub-
blicità , latte antiche, insegne lumi-
nose di moto, auto pubblicità di oli 
cerco Tel. 347 2354101
COLLEZIONE Ken il guerriero 
(90 Vhs) vendo Euro 200 Tel. 339 
3189524
LIBRI rari ed antichi vendo, colle-
ziono e scambio Tel. 339 5609550 
dopo le 13.00
MONETE e banconote italiane 
ed estere, medaglie, francobolli, 
cartoline e oggetti d’antiquariato 
collezionista paga bene. Tel. 339 
4442909
PISTOLA dorata Beretta cal. 6,35 
regolarmente denunciata solo ama-
tori vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 886504  338 7606259
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 0141 
219469
VECCHI orologi della ferrovia da 
polso e altri, cartoline del Piemon-
te, monete italiane, medaglie di 
guerra, fi gurine, giornalini del 1930 
al 1968 e altro collezionista acqui-
sta Tel. 0142 563342 ore pasti
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Ste-
phen King e 80 titoli di fi lm classici, 
sentimentali, thriller e azione (molti 
introvabili) anni 80/90 in blocco 
o singolarmente vendo a prezzo 
modico da concordare Tel. 334 
7840695
VINO barolo del 1969 vendo Euro 
35 a bottiglia Tel. 339 2105337

@PC PORTATILE Acer Celeron 
202 T 800Mhz, ram 128MB, HDD 
5GB, lettore cd, 2 USB, batteria e 
borsa. OS XP prof. Vendo Euro 220 
Tel 392 4506922
@ENCICLOPEDIA Egedea De 
Agostini composta da 23 cd  offresi 
al miglior offerente
 Tel 333 2659568 ore pasti
@MONITOR lcd 17” Sumsung 
come nuovo per mancato uso ven-
do Euro 170 Tel 328 0358480
@AMIGA 500 ancora funzionante 
con tastiera, mouse, 2 joysitck e 
svariati giochi vendo Euro 200 Tel 
331 2264640
@PC da tavolo completo pentium 3 
come nuovo con windows xp instal-
lato per mancato uso vendo Euro 
120 vero affare Tel 329 7527679
@PC DA SCRIVANIA welcom pen-
tium 3 perfetto, monitor, stampante 
hp privato vende Euro 250 Tel. 347 
2800935
@PC PORTATILE Acer aspire 
1650 mai usato, come da vetrina, 
completo di accessori ed istruzioni 
vendo Euro 550 Tel. 347 2800935
MODEM o smart card o chiavetta 
kei vodafone o tim d’occasione per 
navigazione con pc portatile cerco 
Tel. 347 2800935
GAMECUBE in ottimo stato con 
joypad, una memory card e 4 gio-
chi originali vendo Euro 50, com-
preso plasystation 1 masterizzata, 
2 memory, 2 giochi originali. Tel. 
347 3048189
PC perfettamente funzionante da 
scrivania con molti giochi, offi ce e 
programmi didattici scuole superio-
ri, con monitor e casse acustiche, 
completo di tutto vendo Euro 90 
trasporto ed installazione. Tel. 339 
2049209 ore pasti.
@MEMORIA ram ddr 333 mhz 
banchi da 256 e da 512 mb. Vendo 
a prezzo modico Tel 347 6260400
@PC PORTATILE Pentium 3 con 
win 2000, 10 gb  perfetto vendo 
Euro 100 Tel.  335 6338667
PC TOWER pentium 4 1.7 vendo 
Euro 120, memoria ddr 1, 1gb ven-
do Euro 30, 512 mb vendo Euro 20, 
ventola artic cooling vendo Euro 10 
Tel. 327 6142974
@COMPUTER tower pentium 4 - 
1.8 GB, Ram 512 mb, HDD 40Gb, 
Masterizzatore e DVD, 6 porte 
USB, rete, monitor 17” CRT, casse, 
tastiera e mouse, O.S: Xp prof. Ven-
do Euro 280 Tel 392 4506922
@COMPUTER pentium 4 - 2.0Ghz, 
Ram 512 mb, HDD 40Gb, Maste-
rizzatore  e DVD, 6 porte USB, mo-
nitor 17”CRT, rete, casse, tastiera 
e mouse, O.S: Xp prof. vendo Euro 
260  Tel 339 5311721
@PC PORTATILE  IBM  Pentium 3, 
1.2 GHz, ram 386 Mb, HDD 50GB, 
lettore Lettore DVD e masterizza-
tore, 2 porte USB, modem, rete, 
fl oppy, IRda, out TV, Win Xp, borsa, 
vendo Euro 280 Tel 339 5311721

C  omputer
      e videogiochi
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PROFESSIONE VACANZE se-
leziona ambosessi animatori, 
hostess, assistenti turistici anche 
prima esperienza per navi cro-
ciera, villaggi turistici non indi-
spensabili lingue, destinazioni: 
Italia, Egitto, Spagna, Grecia, 
Kenia, Maldive, Messico, Santo 
Domingo Tel. 347 0541010 
www.professionevacanze.eu - 
professionevacanze@libero.it 
LOCALE notturno nelle marche, 
cerca ragazze di bella presenza, 
Euro 90 a sera più extra con ap-
partamento gratis e contratto di 
lavoro. Per informazione: Tel. 
333 8036459  o  333 9630736 
invia un sms e verrai contattata. 
LAVORO a domicilio lo scrigno 
offre confezionamento cinghiet-
te garantiamo ottimi guadagni 
immediati 800913249 telefo-
nata gratuita esclusi cellulari.
ORTOLANO PER ORTO FAMI-
LIARE IN Alessandria cerco Tel. 
339 4979702
PERSONA per gestire agenzia 
viaggi di nuova apertura anche 
senza esperienza cercasi. No 
perditempo Tel. 340 7481879 
GESTORE per bar di prossima 
apertura cercasi, astenersi per-
ditempo Tel. 340 0903803 
KOKACLUB solarium RICERCA 
per ampliamento organico, un 
ESTETISTA qualificata, almeno 
2° anno, ottima preparazione, 
disponibilità nei turni, bella pre-
senza. Luogo di Lavoro Tortona 
Per info tel. 0131 867106

VENDITORE/trice automuni-
to/a cercasi per zone Tortona e 
Acqui  ottime provvigioni e pos-
sibilità di carriera, presenza, fa-
cilità di dialogo, preferibilmente 
diplomato/a, laureato/a Tel. 
348 4443594

SIGNORA 46 ENNE seria, cerca lavo-
ro come sarta, piccoli lavori di cucito, 
orli, a prezzi modici Tel. 338 3480626
ARTIGIANO 36 enne offresi per 
lavori di imbiancatura, posa pia-
strelle, pavimenti, tetti, cartonges-
so, rifinizioni, ristrutturazioni edili-
zie. Massima serietà, prezzi modici. 
Tel. 347 3177070 (Marito Angela)
@ARTIGIANO edile cerca lavoro 
effettuo piccoli restauri, pavimen-
tazioni, imbiancature, prezzi mo-
dici. Tel. 339 2028633

@19 ENNE diplomata in tecnico 
della gestione aziendale, cerca 
lavoro presso Studi professionali  
Aziende  in Acqui Terme e dintorni 
in qualità di impiegata ammini-
strativa contabile per primo im-
piego o  stage formativo, offresi, 
immediata disponibilità, serietà, 
buona volontà e forte  motivazio-
ne automunita. Tel.  ore pasti  334 
2516839
@DISEGNATORE CAD 2D pri-
vato cerca lavoro part-time se-
rale, da svolgere a casa, come 
disegnatore cad 2d, progettista e 
preventivista, esperienza decen-
nale nel settore,  massima serietà 
e autonomia. Per maggiori infor-
mazioni Tel. 334 9432363

@MAGAZZINERE con esperien-
za nella gestione magazzino con 
grande abilità nel uso pc e mulet-
to, autista per trasporto persone o 
cose, manovale in edilizia o altro 
Tel 328 0358480
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinanze 
Massima serietà Automunito. Tel. 
320 3446965
@PRATI da curare?… Fasti-
diosissime foglie da raccogliere 
per rivedere ordine nel vostro 
giardino?… siepi, fiori, vasi da 
sistemare?… chiama per un la-
voro veloce e una minima spesa! 
Telefono: 0131 943578 E - mail: 
ilbouquetdimaura@hotmail.it 
@RAGAZZO cerco lavoro par-
time come autista, magazziniere, 
sono in grado di usare mezzi di 
trasporto, gru, muletti.... patenti A 
B C D Mauro Tel.  327 5338659
RAGAZZO Cerca lavoro come 
artigiano ferraiolo o operaio an-
che su turni, esperienza presso 
ditta di prefabbricati. Per contatti 
Tel. 348 2698623

@RAGAZZO cerca lavoro come 
cameriere volantinaggio o qual-
siasi altra cosa purché in Ales-
sandria e solo al pomeriggio 
(dalle 14,00 alle 19,00) Tel. 346 
4268006   Luigi
@RAGAZZO 24enne con qua-
lifica da operatore meccanico 
cerca lavoro a stretto contatto 
con le moto, Buona conoscenza 
tecnica e pratica,massima dispo-
nibilità anche a trasferte. Tel. 333 
2282790 Cristian
 @SALDATORE di carpenteria 
metallica con esperienza nel set-
tore offresi per assemblaggio par-
ti e/o lavori di manutenzione  Tel. 
349 6135684  347 3154387
@SE DEVI trasportare qualcosa 
di ingombrante e non vuoi fare 
fatica…chiama e lo facciamo noi 
con il nostro furgone…eviterai fa-
tica e tempo perso con una spesa 
minima. Tel. 392 4049153 
@SIGNORA italiana, con ottime 
referenze, cerca lavoro come baby  
sitter, pulizie in casa, uffici, studi, 
anche solo per poche ore! massi-
ma serietà. Tel 328 4474677

@SIGNORA italiana automuni-
ta, con ottime referenze e cultura, 
cerca lavoro come baby sitter, lavori 
domestici e stiratura , assistenza 
anziani autosufficienti, dama di 
compagnia per signore, anche solo 
per poche ore settimanali! astenersi 
perditempo!!! Tel. 345 3304470
@SIGNORA ucraina 47 enne, 
seria e affidabile, in possesso di 
regolare permesso di lavoro of-
fresi per lavori domestici, baby 
sitter, assistenza anziani o disabili. 
Chiamare solo se seriamente in-
teressati Tel. 328 7144132.
@SONO cartomante cerco col-
laborazioni a leggere le carte in 
erboristeria o in posto esoteri-
co, zona Novi Ligure Tel.  338 
1747138 
@SONO molto bravo al com-
puter e cerco lavoro serio e mo-
tivato, astenersi dal perditempo, 
esperienza di commercio, sono 
in possesso del titolo di studio 
da Agente di Commercio, paten-
te automobilistica A-B Tel. 339 
3146872 e-mail: andrea.visual-
proget@email.it

L   avoro
       offro L   avoro

       cerco
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@TECNICO computers offresi re-
ferenziato Tel. 338 8275484
@TORNITORE e fresatore, salda-
tore e carpentiere su torni tra-
dizionale e su macchine CNC con 
esperienza cerca lavoro Tel 329 
7527679
50 ENNE referenziata con docu-
menti cerca lavoro come compa-
gnia, assistenza anziani e malati, 
sarta, stiro, lavori domestici al po-
meriggio Tel. 347 3785423
CARRELISTA cerca lavoro come 
operaio Tel. 329 7857822
CERCO lavoro come baby sitter in 
zona Alessandria, massima serie-
tà Tel. 347 2843410 
CONTRO il caro vita offresi im-
bianchino italiano esperienza 
ventennale Tel. 338 7158207
DISOCCUPATO 50 enne cerca 
lavoro come imbianchino, facchi-
naggio, pulizie, muratore Tel. 333 
7207965
DONNA madre cerca lavoro 
come pulizie domestiche, baby sit-
ter, sono italiana e seria, astenersi 
perditempo Tel. 331 3238202
ESTETISTA specializzazione 3° 
anno cerca lavoro in centro este-
tico, solarium oppure commessa, 
aiuto ufficio, full time o part time, 
considererebbe anche possibilità 
di associarsi, no perditempo Tel. 
338 1762492
GIARDINIERE con esperienza 
offresi come cura giardini e frut-
teti, custode a privati, persona di 
fiducia, lavoro in generale, tutto 
fare max serietà Tel. 349 6760593 
Gianni
GIOVANE coppia cerca lavoro 
come custodi nelle fabbriche, 
esperienza  nel settore, lui tutto 
fare più imbianchino professio-
nista, lei addetta alle pulizie, in 
zona Casale buone referenze Tel. 
333 6395706
IDRAULICI effettuano lavori di 
idraulica, imbiancatura, ripara-
zioni tapparelle, lavori elettrici, 
muratura Tel. 348 9348625
ITALIANO 40 enne cerca lavo-
ro come smontaggio e rimon-
taggio mobili, modifiche cucine, 
anche uffici, disponibile tel. 338 
3966975
MARITO e moglie italiani cercano 
lavoro presso albergo, ristorante, 
custodi, magazzinieri con unico 
stipendio, disposti a trasferirsi Tel. 
347 8612309
MURATORE qualificato cerca la-
voro esperto in pavimenti, rivesti-
menti, posa marmi, intonaco Tel. 
320 8153189
OPERATORE socio sanitario 
presta assistenza a domicilio e in 
ospedale per non autosufficienti, 
anziani, disabili e bambini, dispo-
nibile per notti e festivi Tel. 338 
4970676
RAGAZZA 21 enne cerca qual-
siasi posto di lavoro serio come 
badante, a tempo pieno, pulizie, 
lavapiatti a Alessandria o vicinan-
ze Tel. 327 1721220
RAGAZZA 27 anni cerca lavo-
ro come operaia, collaboratrice 
domestica, assistente di persone 
anziane, pulizie, molto seria, Tel. 
388 3431032
RAGAZZA 27 enne offresi per 
imbiancatura, interni, cancellate, 
non professionista, ma precisa e 
affidabile, Tel. 392 5969487
RAGAZZA 32 anni cerca lavoro 
come operaia, collaboratrice do-
mestica, pulizie e altri lavori, ho la 
patente Tel. 320 0852300
RAGAZZA 36 anni italiana cerca 
lavoro come pulizie alloggi, uffici, 
baby sitter, ho esperienza e otti-
me referenze. No perditempo Tel. 
347 4439802
RAGAZZA cerca lavoro come 
assistenza anziani, pulizie, ope-
raia o altro purchè serio Tel. 334 
2343955
RAGAZZA 27 enne di bella pre-
senza , seria, cerca lavoro come 
commessa, cameriera, baby sitter, 
lavori domestici o altro purchè se-
rio Tel. 331 4713627
RAGAZZA cerca lavoro come 
badante, pulizie, operaia Tel. 320 
3486570
RAGAZZA cerca lavoro in Ales-
sandria come badante, aiuto 
lavapiatti, baby sitter, pulizie Tel. 
320 6985518
RAGAZZA di bella presenza di-
namica cerca lavoro come com-
messa ed 3stetista, qualificata 
con esperienza no perditempo Tel. 
347 5209452
RAGAZZA giovane cerca lavoro 
come commessa senza esperien-
za, colf, badante, unica esperien-
za preferibilmente in Alessandria 
Tel.  380 6307397
RAGAZZA italiana 32 enne cer-
ca lavoro come baby sitter, pulizie 
domestiche o in uffici purchè serio 
Tel. 338 3859754
RAGAZZO 23 americano cerca 
lavoro come muratore o operaio 
Tel. 320 1597699
RAGAZZO 29 anni cerca lavoro 
come autista con patente C e B 
con esperienza Tel. 334 8697924
RAGAZZO 32 enne cerca lavoro 
come pulizie case, condomini, ne-
gozi, custode, assistenza anziani, 
lavapiatti, trasloco, commissioni, 
manutenzione lavatrici, disponibi-
lità immediata Tel. 0131 791478  
331 8459087
RAGAZZO cerca lavoro come 
manovale, aiuto cuoco, lavapiatti, 
giardiniere, operaio, magazzinie-
re e altro, piastrellista Tel. 327 
2908772
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore di prima mano Tel. 380 
7598918
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RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore o operaio Tel. 348 
5671907
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, in mobilità Tel. 338 
1571876
RAGAZZO cerca lavoro come 
operaio, anche lavori di imbian-
catura muri, insegno inglese scrit-
to e parlato a ragazzi fino scuole 
superiori, madrelingua Tel. 329 
9159944
RAGAZZO Cerca lavoro: ho 
esperienze in ambito di ufficio, in 
part. assic.-banc., negozi, anche 
gestione, pubblicità e marketing 
ed anche magazzino, sono in 
mobilità. Tel. 347 8709730 
RAGAZZO di 20 anni cerca 
qualsiasi posto di lavoro anche di 
pomeriggio Tel. 327 1737711
RAGAZZO di 32 anni cerca la-
voro come autista con esperienza 
di 3 anni , patente B, C, E Tel. 331 
9701436
RAGAZZO esegue lavori di 
giardino, potature, manutenzio-
ni completi e insetticidi Tel. 320 
3340153
RAGAZZO italiano serio di buo-
na presenza volenterosa, cerca 
lavoro in zona Alessandria e pro-
vincia Tel. 338 2471008
RAGAZZO 32 enne cerca lavoro 
come pulizie case, condomini, ne-
gozi, custode, assistenza anziani, 
lavapiatti, trasloco, magazziniere, 
muratore o qualsiasi altro lavoro 
Tel. 0131 791478  331 2698999

RAGAZZO quasi 18 enne cerca 
lavoro come aiuto cuoco, barista, 
cameriere, volantinaggio, ben-
zinaio, massima serietà Tel. 348 
4236676
RAGAZZO rumeno cerca lavoro 
con patente B C D, custode in ca-
scine, ville  massima serietà Tel. 
320 2147186
SIAMO un cuoco, un pizzaiolo, 
un cameriere, un aiuto cuoco, un 
pasticcere, disponibilità imme-
diata, siamo italiani, qualificati 
e referenziati, disposti al trasfe-
rimento ovunque purchè alloggio 
Tel. 338 1565949 Gino
SIGNORA 38 anni cerca lavoro 
ad Acqui e dintorni come pulizie, 
assistenza anziani, baby sitter, 
purchè serio Tel. 329 8113584
SIGNORA 40 enne offresi come 
badante, assistenza anziani com-
pleta nella mia abitazione, allog-
gio gratis Tel. 327 3284277
SIGNORA 42 anni italo equa-
doregna cerca lavoro a ore come 
domestica, badante, pulizie, 
stiro, ottime referenze Tel. 346 
9477067
SIGNORA di 43 anni diploma-
ta in oreficeria e gioielleria con 
esperienza cerca lavoro in labo-
ratorio zona Alessandria e Valen-
za, disponibile, massima serietà 
Tel. 0144 57442  366 3162289
SIGNORA equadoregna cerca 
lavoro come pulizie negli uffici, 
bar, ristoranti, hotel, mattino o 
tutto il giorno Tel. 346 0898781

SIGNORA italiana 45 enne se-
ria, motivata cerca lavoro come 
assistenza anziani, pulizie, baby 
sitter Tel. 339 5693708
SIGNORA seria, cerca lavoro 
come colf, baby sitter, assistenza 
anziani, pulizie o altro purchè se-
rio Tel. 331 5364834
SIGNORA italiana con esperien-
za ventennale cerca lavoro come 
assistenza anziani a domicilio o 
istituti, si assicura ottime referen-
ze Tel. 333 2618318 
SIGNORA italiana referenziata 
cerca lavoro come assistente an-
ziani, diurna o notturna, seria, no 
perditempo Tel. 338 8611231
SIGNORA piemontese automu-
nita, assistente socio sanitaria 
cerca lavoro come assistenza 
anziani di giorno oppure di notte 
anche solo per venerdi, sabato, e 
domenica, compagnia per anzia-
ni, lavare le scale o pulizie uffici 
o qualsiasi altro lavoro Tel. 349 
5071826
SIGNORA rumena 49 anni cerca 
lavoro come badante, massima 
serietà. Tel. 328 1318609
SIGNORA straniera cerca lavoro 
come donna delle pulizie, ope-
raia, cameriera, sala o piani, 
massima serietà, baby sitter tel. 
333 1854031
SIGNORE cerca lavoro come 
magazziniere, addetto logistica, 
operaio purchè serio, esperien-
za uso muletto e gestione ma-
gazzino con computer Tel. 0131 
233481  349 8417061
SONO ITALIANO ho 20 anni 
e cerco qualsiasi tipo di lavoro 
come apprendista purchè serio, 
disposto a lavorare anche al-
l’estero Tel. 333 8430122
SONO RUMENA ho 33 anni 
e cerco lavoro come badante di 
giorno, baby sitter, pulizie Tel. 
320 4629418
SONO un ragazzo di 25 anni e 
cerco lavoro come operaio, par-
lo francese e inglese Tel. 328 
0879534
RAGAZZA ecuadoriana cerca 
lavoro come operaia, bar, ri-
storanti, pizzeria, hotel, uffici, 
negozi, baby sitter, assistenza 
anziani per ore al mattino o tutto 
il giorno, patente auto. Tel. 347 
7584730
UOMO con esperienza di as-
sistenza anziani, igiene della 
persona, preparazioni pasti, di-
sponibile anche per le notti in 
ospedale, referenziato, panificio, 
pizzeria, lavapiatti con massima 
esperienza  Tel. 347 2887767

@51 ENNE pensionato dispo-
nibile per compagnia persone 
anziane, imbianchino, giardinie-
re, garzone, facchinaggio,pulizie 
ecc.  Tel. 333 7882551
@DIPLOMATO 40enne cerca 
lavoro possibilmente in Al, con 
mansioni generiche di ufficio, 
data entry, segreteria. Uso pc. 
Anche part-time. No incarichi 
commerciali. Tel. 338 4606722”
@ISTRUTTORE sportivo pensio-
nato disponibile come personal 
trainer di ginnastica, difesa per-
sonale, Judo. Tel. 333 7882551
@RAGAZZA automunita, bella 
presenza, diplomata, 20 anni, 
seria, cerca  lavoro serio come 
donna di pulizie nella zona di 
Tortona.  Tel. 346 5873708
@RAGAZZA italiana 28 enne 
con esperienza pluriennale come 
cassiera e commessa cerca lavoro 
anche per uffici zona Alessandria 
e provincia, Serravalle, Novi Li-
gure. Disponibilità immediata e 
buona volontà. Massima serietà, 
comunicare al 347 8264628
@RAGAZZO quarantenne cerca 
lavoro come autista patente C e 
patente c professionale, muletti-
sta e sicurezza in Alessandria e 
provincia ed eventualmente asti. 
Tel. 393 2026276
@SESSANTASEIENNE signora 
piemontese, seria, discretamente 
colta, onesta,  offresi come dama 
di compagnia a signora/signore 
sola/o autosufficiente in zona Ri-
viera ligure di Ponente/Costa Az-
zurra. No colf, no infermiera, ma 
disposta collaborare piccoli lavori 
domestici e a fare da mangiare. 
Compenso da concordare. Si for-
nisce curriculum esclusivamente 
di persona all’atto del primo 
incontro di presentazione. Si ri-
chiede camera con servizi privati. 
Telefonare dopo le ore 21 al 349 
0703494
@SIGNORA 30enne Cameru-
nense in regola, ottimo conoscen-
za della lingua Inglese e francese. 
Buono Italiano cerco lavoro come 
baby sitter referenziata zona Lit-
ta Parodi, Spinetta Marengo e 
Alessandria. Max serietà. Tel 346 
4958411.
@SONO cartomante cerco col-
laborazioni a leggere le carte 
in erboristeria o in posto esote-
rico, zona Novi ligure Tel.  338 
1747138 
30 ENNE italiana seria, automu-
nita offresi come dama di compa-
gnia per anziani autosufficienti, 
per disbrigo pratiche (posta, spe-
sa, visite, lavori domestici…) Tel. 
347 3180320

45 ENNE Alessandrina, offresi 
per pulizie, abitazioni, studi, scale 
nella sola giornata del lunedì Tel. 
340 1705813
AUTISTA con patente C E ADR 
cerca lavoro Tel. 320 1729310
AUTISTA italiano di 54 anni pa-
tente C E ADR, disposto a fare 
viaggi all’estero o a lunghe tratte 
fuori sede, cerca lavoro Tel. 335 
6455306
BARISTA Banconista, è dispo-
nibile su Alessandria o Spinetta 
M.go. Ragazza di 32 anni espe-
rienza 3 anni massima serietà e 
professionalità Tel. 339 2577712
COME ALTERNATIVA alla casa 
di riposo, signora piemontese 51 
enne offresi come assistente an-
ziani nella propria casa, anche 
non autosufficienti si richiede e 
si offre massima serietà Tel. 347 
7641054
CONTABILE esperta uso pc, co-
noscenza partita doppia, offresi 
part time e anche per eventuali 
sostituzioni a tempo determi-
nato, zona Alessandria tel. 349 
1275649
ECUADOREGNA di 32 anni cer-
ca lavoro come baby sitter, pulizie 
case, condomini con esperienza 
come collaboratrice domestica 
Tel. 328 5653180
ELETTRICISTA esperto, dispo-
nibile per lavori c/o ditte o pri-
vati, massima serietà Tel. 339 
6596070
GIOVANE PENSIONATO 51 
enne cerca lavoro solo al mattino 
dalle 8,00 alle 13,00 esperto in 
vari lavori manuali e umanistici 
(educatore, intrattenitore) ex ani-
matore Tel. 0131 799412    
GIOVANE signora con esperien-
za pluriennale a contatto con il 
pubblico offresi per disbrigo pra-
tiche e commissioni per privati e 
aziende, commessa, part time Tel. 
347 6482527
ITALIANA 26 enne cerca la-
voro come aiuto parrucchiera, 
lavapiatti, cameriera, commessa, 
operaia, pulizie, badante, baby 
sitter,o altro, massima serietà Tel. 
348 5744342
ITALIANO 40 enne cerca lavoro 
come magazziniere in Alessan-
dria e dintorni, uso muletto fron-
tale, laterale (etvq) e kombi, ben-
zinaio, autolavaggio, fattorino o 
altro, automunito in Alessandria e 
dintorni disponibile anche sabato 
e domenica Tel. 348 0994120
PERSONA con ottime referenze 
cerca occupazione come fattori-
no o autista di amministrazione 
presso importanti aziende o so-
cietà Tel. 338 9817471

RAGAZZA 31 enne italiana se-
ria affidabile referenziata cerca 
lavoro come baby sitter, automu-
nita Tel. 338 1439698
RAGAZZA cerca lavoro come 
barista o sala con esperienza ma 
apprendista Tel. 345 3462155
RAGAZZA cerca lavoro, esperta 
in contabilità ordinaria c compre-
sa chiusura e apertura e chiusura 
d’esercizio, buona conoscenza 
del computer, marketing e comu-
nicazione, persona intraprenden-
te e brillante, cordiale e di buona 
presenza Tel. 333 7077876
RAGAZZA cerca lavoro in Novi 
come lavapiatti, lava scale, puli-
zie, casalinghe, badante o baby 
sitter Tel. 346 6043480
RAGAZZA equadoregna cerca 
lavoro come aiuto anziani, stira-
trice o collaboratrice domestica 
con esperienza Tel. 346 5129851
RAGAZZA straniera 26 enne se-
ria, cerca lavoro come operaia o 
supermercato, bar o altro purchè 
serio tel. 329 3428646
RAGAZZO 17 enne volentero-
so cerca lavoro di qualsiasi tipo, 
lavapiatti, pulizie, scarica merci, 
lavoro a terra, aiuto giardiniere 
Tel. 320 4831183
RAGAZZO 34 enne serio, cerca 
lavoro in ufficio, supermercato, 
negozio, esperienza decennale in 
supermercato  tel. 333 8599814
RAGAZZO 35 anni italiano cer-
ca lavoro per arrotondare, anche 
riparazioni casa, facchinaggio, 
automunito Tel. 347 7846845
RAGAZZO 48 anni di bella 
presenza, con varie esperienze 
lavorative come pulizie di casa, 
giardinaggio, compagnia anzia-
ni, patente B cerco lavoro Tel. 346 
3773894
RAGAZZO cerca lavoro come 
custode, operaio, manovale, giar-
diniere, ferraiolo con esperienza, 
ditta di prefabbricati anche su 
turni, qualsiasi lavoro serio Tel. 
347 0536231
RAGAZZO cerca lavoro come 
idraulico Tel. 349 2294995
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore , manovale Tel. 320 
6206143  329 7621530
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratori, o qualsiasi altro lavoro 
tel. 339 2076883
RAGAZZO cerca lavoro come 
saldatore Tel. 329 4734781  393 
3622992
RAGAZZO cerca lavoro in pro-
vincia di Alessandria come mano-
vale con esperienza anche come 
muratore con patente B automu-
nito Tel. 334 7579303
RAGAZZO cerca lavoro part 
time solo al mattino Tel. 392 
0845793
RAGAZZO rumeno 33 anni cer-
ca lavoro come cartongesso, con-
trosoffittature, imbianchino, mas-
sima serietà Tel. 338 9526653
RAGAZZO serio 30 enne guar-
dia giurata, referenziato offre-
si come addetto alla sicurezza 
per locali, pub, discoteche, ditte 
private, supermercati Tel. 349 
6996685
RUMENA 56 enne cerco lavoro 
come assistenza anziani e malati, 
lavori domestici di notte in ospe-
dale Tel. 346 2206284
SIGNORA 40 enne cerca lavoro 
come assistente anziani, baby sit-
ter, pulizie, lavapiatti, aiuto cuoco 
con esperienza, zona Alessandria 
Tel. 331 9519489
SIGNORA 45 anni cerca lavoro 
serio, per stirare anceh a casa 
o sul posto anche nei weekend 
e come baby sitter o pulizie Tel. 
338 7744347
SIGNORA di 45 anni cerca la-
voro da fare a casa, massima 
serietà, no perditempo Tel. 338 
6922557
SIGNORA di mezza età si offre 
per compagnia anziani ore serali 
e/o notturne, purchè autosuffi-
cienti. Tel. 335 7905050
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come colf, baby sitter, in un ri-
storante, in pizzeria solo in Ales-
sandria, in una sartoria sono in 
possesso di attestato di stilista di 
ore 500, e o già lavorato in una 
sartoria Tel. 0131 343771
SIGNORA Italiana referenziata 
con qualifica  oss cerca lavoro 
come badante, disponibilità an-
che notturna, massima serietà 
Tel. 335 6558317
SIGNORA rumena con docu-
menti in regola, ottima cono-
scenza della lingua italiana con 
esperienza, cerca lavoro  come 
collaboratrice domestica, solo in 
Alessandria, patente B Tel. 327  
3480430
SIGNORA russa 58 anni in Italia 
da 5 anni in regola con referenze 
cerco lavoro e faccio benissimo 
tutti i lavori, come badante, as-
sistenza anziani, in ospedale per 
ore diurne, notturno o tempo 
pieno, anche pulizie,s tiro, dispo-
nibile anche il sabato e la dome-
nica, massima onesta, precisione 
e serietà Tel. 320 1987644
SIGNORA straniera referenziata 
cerca lavoro come assistenza an-
ziani e malati in Alessandria mas-
sima serietà Tel. 0131 234514 
ore pasti
SIGNORE italiano serio, affida-
bile referenziato con esperienza 
ventennale nell’edilizia cerca 
qualsiasi tipo di lavoro serio Tel. 
380 6843262

SIGNORE referenziata automu-
nita, anni 38 offresi per pulizie 
scale, uffici o collaboratrice do-
mestica, massima serietà Tel. 346 
3703961
SONO una donna seria, cerco 
lavoro come badante di giorno o 
fare le pulizie, sono con residenza 
a Valenza tel. 388 8967213
STUDENTESSA universitaria 
cerca qualsiasi tipo di lavoro 
purchè serio, zona Casale M.to e 
dintorni, massima serietà Tel. 334 
6160316  345 4553567

DIPLOMANDA liceo offresi 
disponibilità per compiti estivi 
per bambini elementari e me-
die. Massima serietà. Tel. 347 
9955279 ( F.to A30)
@GIOVANE Ing Informatico, 
laureato a pieni voti presso il 
Politecnico di Torino, offre ripe-
tizioni di matematica a qualsiasi 
livello, e lezioni di programma-
zione informatica in vari lin-
guaggi (c, c++, java, sql, asp, 
php, html). Esperienza plurien-
nale nel campo delle lezioni 
private e tutoraggio universita-
rio. Prezzi davvero modici  Tel 
320 2982296
@INSEGNANTE, laureata in 
Scienze naturali, con espe-
rienza,  pluriennale impartisce 
lezioni di matematica e scien-
ze a studenti di scuole medie 
e lezioni di biologia e chimica 
a studenti di scuole superiori, 
massima serietà. Mariateresa 
Tel. 347 1765559
@ISTRUTTORE arte marziale 
“Karate” con cintura nera 2 dan 
cerca di dare lezione
in palestra o in privato. Tel 329 
7527679
@INSEGNANTE impartisce le-
zioni di latino, inglese, spagno-
lo, francese, portoghese, italia-
no per stranieri a tutti i livelli. 
anche traduzioni. zona Acqui t. 
Alessandria  Tel. 333 4596586
@LEZIONI di chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli. Tec-
nica (tapping, slap, sweep, le-
gato, ecc...), stile rock, metal, 
jazz,ecc...Joe Satriani, Jimmy 
Page, Joe Pass, Jaco Pasto-
rius, ecc...Collaboratore Guitar 
Club. Finalista Top Rock Gui-
tarist 2008 Tel. 339 3100347 
Thierry Zins 
@LAUREATO in Fisica imparti-
sce lezioni private di matemati-
ca, fisica e francese (grammati-
ca & conversazione) a Valenza. 
Prezzi modici. Tel. 0131 946594  
380 4705011 
@LAUREATO, impartisce lezio-
ni di matematica, fisica, chimica 
e preparazione esami di matu-
rità Tel. 0131 261353.
@LEZIONI di inglese a qual-
siasi livello scolastico anche a 
domicilio nella zona acquese, 
inoltre traduzioni e battitura te-
sti prima  lezione gratis quì da 
noi o a metà prezzo al vostro 
domicilio Tel. 380 6898356
@LEZIONI di inglese e tedesco! 
Insegnante abilitata, esperienza  
pluriennale anche presso scuole 
di lingua e aziende, anche ita-
liano per stranieri e ripetizioni. 
Tel. 349 1262117
@MADRELINGUA francese 
laureato in giurisprudenza im-
partisce lezioni e/o ripetizioni 
di francese a qualsiasi livello 
per ragazzi/e di scuole medie, 
superiori e università. Si offre e 
si richiede la massima serietà. 
Per informazioni contattare al 
numero 340-9251130
@PRIVATO impartisce lezioni 
ed assistenza Sull’uso dei per-
sonal  computer, applicazioni 
windows, internet e programmi 
vari. Corsi  base per utenti di 
qualsiasi età senza esperienza. 
Massima serietà,  Appuntamen-
ti serali e/o nei week end. Tel. 
334.9432363
@STUDENTESSA universitaria 
con la media del 30 e lode se-
gue nei compiti a casa studenti 
di scuola elementare e media. 
max serietà. Tel. 334 2402277
DIPLOMATA perito a, impar-
tisce lezioni su tutte le materie 
didattiche ad alunni di scuole 
elementari e medie, disponibile 
per aiuto compiti, doposcuola, 
pre esami Tel. 389 6744074
INSEGNANTE con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni 
di inglese, francese, italiano e 
latino a studenti di elementari, 
medie inferiori e superiori, an-
che collettive, prezzi modici. Tel. 
328 4880208
INSEGNANTE impartisce lezio-
ni di inglese e francese a stu-
denti scuole medie, superiori ed 
universitari in Alessandria, pre-
parazione esami maturità tel. 
338 8731016  0131 253703
SI IMPARTISCONO lezioni di 
italiano, latino, matematica, 
francese, filosofia per alunni 
delle elementari, medie e su-
periori (biennio) anche a domi-
cilio, prezzi contenuti. Tel. 333 
5238772
SI TRASCRIVONO su pc tesi di 
laurea, tesine, relazioni e altro, 
sia per studenti che per privati, 
correzioni tesi, prezzi contenuti 
Tel. 333 5238772

L   ezioni
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@PLAY2 Slim come nuova + swap 
magic 3.8 + 1 pad + memory 8mb + 
40 giochi, vendo Euro 130 Tel. 340 
1630584
@GIOCHI e fi lm per PSP usati 
originali UMD vendo a partire da 9 
euro Tel. 347 4052810
@MASTERIZZATORE per DVD 
Samsung Super Writemaster 18x 
nuovo, imballato e ancora sigillato 
vendo Euro 40 Tel 335 8399678
@MODEM analogico esterno 56 
K,  U.S.Robotica, con software 
WinPhone su fl oppy, vendo Euro 
10 Tel. 320 2770999
@MONITOR 17 pollici Olidata Flat 
(no lcd) vendo Euro 70  Tel.  331-
4156213.
@PC PORTATILE Compaq ar-
mada E500, pentium 3 800 MHz, 
ram 128 Mb, HDD 5GB, lettore CD, 
USB, modem, rete, fl oppy, IRda, 
out TV rete, Win Xp, borsa vendo 
Euro 220 Tel 339 5311721

@2 TVFONINI LG U900, operatore 
3, in buone condizioni e completo 
di tutti gli accessori, vendo entram-
bi Euro 130 singolo Euro 70 Tel. Tel 
392 4506922
@ASPIRAPOLVERE marca KIRBI 
completa di accessori, mai usata, 
Tel.  339 6208391 0131-216136
@LUCIDATRICE nuova mai usata, 
vendo Tel 0131 610913 
@UMIDIFICATORE Montefarmaco 
+ apparecchio aerosol vendo Euro 
30 Tel 348-5403378 
@FRIGORIFERO funzionante in 
buono stato,anche piccolo solo 
a prezzo onesto  cerco Tel. 392 
1667624
@LG U8330 UMTS/GPRS/GSM, 
doppio display apertura a conchi-
glia, videochiamata, musica mp3, 
wma, video 3gp, java, giochi e mol-
to altro... utilizzabile come Modem 
umts per connettersi a internet con 
PC, vendo Euro 50 tratt. Tel 339 
1750905 
@MACCHINA caffe’ Superauto-
matica Saeco Incanto Cappuccino 
con fi ltro anticalcare praticamente 
nuova vendo Euro 200 tratt. Tel. 
333 3683847 
@MACCHINA per cucire marca 
Sirge elettrica a pedale con mobile 
in legno mis. 40 x 40 vendo Euro 
200 tratt. Tel. 338 5929656
@MACCHINA per il pane marca 
Princepps, impasta lievita e cuoce 
fi no a 1.3 kg di pane, 3 mesi usata 
2 volte, ancora 21 mesi di garanzia 
vendo Euro 50. Tel 338 1226314
@NUOVO lettore mp3/mp4 con 
memoria interna espandibile me-
diante slot  micro sd, riproduzione 
diversi formati audio, riproduttore 
video, radio e registrazione FM, re-
gistratore vocale, giochi ecc. vendo 
Euro 40 Tel. 339 1750905
@ROBOT moulinette elettrico trita 
verdure a lame + grande frullato-
re a lame vendo Euro 30 Tel. 338 
5929656
@ROBOT trita affetta a manovella 
con 5 lame diverse marca Moulinex 
vendo Euro 15 Tel. 338 5929656
@TELEFONO cellulare come 
nuovo, bluethoot vendo Tel.  329 
1852927
@TRITACARNE a manovella ven-
do Euro 25 Tel. 338 5929656
DEUMIDIFICATORE s/nuovo, ispi-
razione 14 litri al giorno vendo Euro 
50 Tel. 349 1808765
DEUMIDIFICATORE vendo Euro 
50 Tel. 329 1681373
FRIGO da incasso Rex usato ven-
do Euro 100, forno elettrico da 
incasso “Elettrozeta usato vendo 
Euro 80 Tel. 348 9220017
FRIGORIFERO marca Rex incas-
sato in un mobile, alto circa 1,50 
perfettamente funzionante vendo 
Euro 50 Tel. 328 6441379
NOKIA 5300 Xpress music, 5 mesi 
di vita, grigio bianco causa cambio 
telefono vendo Euro 100 non tratt. 
Tel. 333 8430122
STUFA portatile a combustibile 
liquido elettronica con timer e rego-
lazione di temperatura, non neces-
sita di canna fumaria vendo Euro 
80 Tel. 347 8702242
YOGURTIERA usata 2 volte vendo 
Euro 25 Tel. 339 2105337
@MACCHINA per caffe  nespres-
so en 90 m delonghi colore fucsia 
nuova vendo Euro 110 Tel 392 
1690145 
@PHON di sicurezza da parete 
per bagno, vendo Euro 25 Tel. 339 
1251261
@STUFA ghisa a legna, molto 
decorativa, cm. 45 x 45 x 90, tubo 
fumi posteriore, vendo Euro 350 
Tel. 320 2770999
CONGELATORE funzionante se-
minuovo di media grandezza causa 
inutilizzo vendo Euro 160 tratt. Tel. 
338 3071434
FORNELLO gas 3 fuochi nuovo, 
per bombola vendo Euro 45, Stufa 
catalitica con bombola vendo Euro 
45 Tel. 0131 226152
TERMOSIFONE in acciaio verni-
ciato bianco, nuovo ancora imbal-
lato mis. 40 x 180 n° 4 serie da 10 
elementi vendo a prezzo interes-
sante Tel. 349 2859950

C  omputer
      e videogiochi

E  lettrodomestici
       e telefonia



PAG. 12          www.zappingonline.net          N° 04/2009

@DECESPUGLIATORE a tracolla 
con manubrio, 52cc molto potente, 
benzina verde, utilizzato per dimo-
strazione 10 minuti, molti accessori 
compresi, componenti Japan, ven-
do Euro 178 Tel 338. 3071141
@MOTOSEGA da potatura o ta-
glio, nuova, leggerissima, 2 tempi 
benzina verde, 25cc, accensione 
elettronica, lama da 250mm, lubri-
fi cazione automatica, vendo Euro 
179 tratt. Tel 338 3071141

@FOTOCAMERA digitale d’oc-
casione compatta di marca condi-
zioni pari al nuovo cerco Tel 347 
2800935
@FOTOGRAFIE a domicilio ese-
guo gratis  di qualsiasi genere Tel. 
331 3509162
@MACCHINA fotografi ca analogi-
ca ( no digitale ) marca Samsung 
vendo Euro 30. Tel 338 1226314
@TV a colori 17” in vendita perfetta 
con presa scart,telecomando ven-
do Euro 50 Tel 328 0358480
@TV a colori 28” perfetto con presa 
scart e televideo ad alta defi nizione 
vendo Euro 65 vero affare Tel 329 
7527679
@TV color 28”, televideo 2 scart 
vendo Euro 40. Tel 347 5428856
@WEB cam logitec + lettore di 
fotocd portatile vendo Euro 15 Tel. 
347 4052810
@VIDEOCAMERA Vhs compact 
adatta per videosorveglianza ven-
do Euro 20 Tel. 347 4052810
DVD originale di fi lm recente E.R e 
Star Treck vendo Tel. 333 7394792
ESPOSIMETRO lunasix bank wa-
fer spootlight bowens fi ltri e altro 
materiale per hasselbald vendesi 
TEl. 393 9628557
INGRANDITORE Durst bi ottico 
autofocus fi no 6 x 9 con obiettivi più 
marginatore elettronico Agpa vario 
mat tank e bacinelle varie, visibile a 
Momperone Tortona vendo Tl. 338 
1219721 
LETTORE DVD con telecomando, 
videoregistratore sharp con teleco-
mando, casse infi nity a 3 vie vendo 
Tel. 334 8578262
TV COLOR 22” con telecomando 
vendo Euro 80 Tel. 335 6763876

CASA dei sogni di Barby acquista-
ta 12/08 ancora in scatola on bar-
by nuova pagata Euro 140 causa 
errato acquisto vendo Euro 100 
Tel. 347 1524943
CALCIOBALILLA biliardino, da 
bar nuovo ancora imballato vendo 
Euro 310 Tel. 333 1005514
@VIDEOGAMES anni 80!!3 pez-
zi, Da burger Time a Submarine a 
Mission space, funzionanti vendo 
Euro 35 x il blocco Non vendo sin-
golarmente, A Genova, Tel. dopo 
le 20 al 338-4117738
CALCIOBALILLA da esterno 
Garlando, soccer, colori blu e gri-
gio, 2 anni di vita, ottime condizio-
ni, vendo Euro 300 tratt. Tel. 338 
1749553

@ROLEX gmt master 2,lunetta 
nera  +  in regalo rossa e nera.(fuori 
produzione, introvabile!!!!) nuovo 
con scatola e garanzia,acquistato 
da  concessionario uffi ciale rolex 
di Pavia, redaelli. Tel.339 4641883   
338.7733945 
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OMEGA automatico donna Deville 
cassa in oro Seamaster Waterproof 
con datario ani 60, rarità vendo Tel. 
347 4517916
OROLOGIO marca Breil origi-
nale, tutto in acciaio oblò nero 
vendo Euro 200 non tratt. Tel. 333 
8430122

FAMIGLIA con bebè in arrivo cer-
ca autocarro, scooter, in regalo, 
ben gradito un lavoro di badanti, 
custodi aziende Tel. 331 2244717   
347 2887767
SCOOTER 50 funzionante cerco in 
regalo Tel. 339 2105337
@DIVANO, stufa a legna anche 
piccola 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 re-
galo da una persona cristiana auto 
diesel oppure furgone o furgoncino 
Tel. 347 9915333

@ANTIFURTO COMPLETO di 
gran marca “elkron” per la casa 
od uffi ci,  completo di centralina 
d’allarme, centralina antirapina 
collegata alle forze dell’orine , punti 
d’allarme vari, il tutto pari al nuovo, 
costo nuovo Euro 12000 vendo 
Euro 1000, vero affare, fortunato 
chi lo compra privato svende Tel. 
347 2800935
@ANTIFURTO PROFESSIONA-
LE completo elkron per casa uffi cio  
privato svende  Euro  550 oppure  
a prezzo d’offerta libera Tel 347 
2800935
@ATTREZZATURA agricola di 
ogni genere: trattori, mietitrebbie, 
seminatrici, irroratrici, spandicon-
cimi, erpici..ecc vendo Tel. 340 
4737039 Alessio 
@BANCO da lavoro 80 per 200 
con morsa e cassetto vendo Euro 
160.Tel 347 5428856
@CALANDRA a rulli manuale ar-
tigianale, dim. 2,5 x 1,5 x 1,5H, tri-
fase per piegare lamiere, tubi ecc. 
vendo occasione Tel. 045 7020530
@CARRELLO elevatore/muletto 
anche non recente ma funzionante 
a batteria o diesel cerco spesa max 
Euro 1000  Tel. 347 2354101 
@CASSAFORTE 8 QUINTALI 
completa condizioni  pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo  Tel. 347 2800935
@CISTERNA DA 15 q.li comple-
ta di telaio e ruote con attacco al 
trattore adatta per trasporto acqua, 
liquidi ecc. vendo Tel. 045 7020530
@CISTERNA per gasolio da 1000 
litri, perfetta con fi ltro per il fi ltrag-
gio del gasolio e pistola. Il fi ltro la 
gomma e la pistola sono nuove, 
vendo Euro 600  Tel. 339 5374944 
Piercarlo
@DECESPUGLIATORE a tracolla 
43cc nuovo, molti accessori com-
presi, rispetta le normative anti 
infortunistiche, vendo Euro198, Tel 
338.3071141
@DECESPUGLIATORE a tracolla 
con manubrio, 52cc molto potente, 
benzina verde, utilizzato per dimo-
strazione 10 minuti, molti accessori 
compresi, componenti Japan, ven-
do Euro 178 Tel 338 3071141
@GENERATORE a gas modello 
gasperini nuovo vendo Euro 1300 
Tel. 329 0032978
@KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia , stereoscopio , ri-
frattometro, proportionscope, luce 
nordica , luce ultravioletti, fotofi nisc 
, bilace lampade  ecc. ecc. + tre 
casseforti 18-13-8-quintali privato 
svende in blocco o separatamente 
Tel 347 2800935.
@LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore vecchio modello ma per-
fettamente funzionante rulli piatti e 
scanalati da 140, costo nuovo Euro 
9000 privato svende Euro 1500 Tel 
347 2800935
@LIVELLA laser per spianamenti 
usata per trattore 100 cv, cerco Tel.  
335 6486596 E-mail: elettromecca-
nico@libero.itco 
@MACCHINA lavorazione legno 
marca steton 5 lavorazioni trifase 
pialla spessore da 30, vecchia ma 
funzionante, ideale per restauri 
bindella da 60 in ghisa, funzionante 
vendo Euro 1200 trattabili aste-
nersi perditempo Stefano Tel 349 
2105399  stefano69.s@tiscali.it
@MATERIALE edile per cessata 
attività vendo Tel. 0131 610913
@TELAIO completo di ruote, oc-
chione e freni, aggancio al trattore 
utilizzabile per cisterna atomizzato-
re o per qualsiasi tipo di trasporto 
materiale, costruito in ferro U da 
100 mm. occasione vendo Tel..045 
7020530
@MOTOSEGA da potatura o ta-
glio, nuova, leggerissima, 2 tempi 
benzina verde, 25cc, accensione 
elettronica, lama da 250mm, lu-
brifi cazione automatica, vendo 
Euro189 tratt. Tel 338 3071141
@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisione 
composta da tornio fresa trapano 
bilanciere spianatrice e relativi 
accessori privato svende  Tel. 347 
2800935

@RACCORDERIA varia da ¼ ;1/2; 
3/8; 1” sia in ottone sia ferro, bulloni 
da 10 x 30; 10 x 40; 10x 50; 12 x 
40, e molto altro vendo occasione 
Tel..045 7020530
@RASAERBA a scoppio nuovo, 
96 cc, 1,8 Kw, 4 tempi, benzina 
verde, larghezza taglio 410 mm, 
altezza regolabile 20-65 mm, com-
preso raccoglitore da 40 litri, vendo 
Euro 218, Tel 338 3071141
@SISTEMA di allarme fi lare fun-
zionante composto da centralina  
elettronica interna, sirena esterna, 
5 sensori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica vendo Euro 420. 
Tel. 348 2725032
@TAGLIA siepi a scoppio 22cc, 
forbice da 510mm, 2 tempi benzi-
na verde, mai usato, molti acces-
sori compresi, vendo Euro160 Tel 
338 3071141
@TORNIO parallelo da ferro con 
trasmissione a cinghia, lunghezza 
totale 190 cm, funzionante vendo 
Euro 200 Tel. 339 5270159 
@TRATTORE doppia trazione 
60/80 cv con arco di protezione 
cerco Tel.  335 6486596 E-mail: 
elettromeccanico@libero.itco 
@TRATTORINO NIBBI due ruote 
motrici 29 cv del 1971 con aratro 
e fresa  Maletti vendo Euro 3900 
tratt. Tel 335 6815460
@TRE CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% tel 347 
2800935 
@TRE TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende Euro 200 
caduna  Tel. 347-2800935 
@ZAPPATRICE interceppi rotante 
per vigna con cardano, Ditta co-
struttrice OLMI, prezzo da concor-
dare. Tel. ore pasti 0142 50649  339 
2908935.
@CARRELLO portatutto con ruo-
te  Demolitore nuovo in valigetta 
620 watt 3 funzioni con punte e 
scalpelli  Pialla elettrica con lame 
di ricambio, Seghetto  alternativo in 
valigetta con seghetti di ricambio,  
Sega elettrica a catena, Pistola de-
capante due velocità,  Levigatrice 
orbitale, livella digitale  Attrezzatura 
varia da muratore vendo in blocco 
per cessata attività Euro 98,00 Tel. 
333 6638466  
2 MIETITREBBIE Arbos 1220 fun-
zionanti con 2 barre da grano, 1 
da mais, girasoli con vari pezzi di 
ricambio  (cinghie assale anteriore 
con cambio ecc..) libro uso e ma-
nutenzione vendo Euro 7000 Tel. 
348 4964241  339 7973554
2 PANI di metallo bianco da 18kg 
cad vendo Tel. 347 4517916
4 TUNNEL da coltivazione per uso 
orto/fi ori riscaldati larghezza mt 8 
lunghezza mt 30 vendo a prezzo 
da defi nirsi per acquisto singolo o 
in blocco Tel. 336 241626
ARATRO idraulico a carrello marti-
nelli vomere da 4,5 + 2 0 3 vomeri 
adatto a trattore da 45/60 cv + 
sarchiatrice per cipolla ed ortag-
gi con vari utensili vendo Tel. 333 
8475490
ARNIE recenti nomadismo T 10 
con telai in cereoblock, accessori 
compresi e melario vendo a metà 
prezzo Tel. 340 8948305
ASSOLCATORE per motozappa 
Honda 800 s e 2 ruote dentate visi-
bile a Rivalta Scrivia vendo Tel. 347 
4517916
ATTREZZATURA edile varia per 
cessata attività vendo Tel. 339 
6006265
ATTREZZATURA per dare il bian-
co nei muri es: pontile a fi sarmoni-
ca, pennelli a rullo, pennelli, spa-
tole, fracassi in acciaio, lucidatrice 
rotonda vendo a prezzo da vedere 
Tel. 333 7394792
ATTREZZATURA per impresa edile 
completa vendo Tel. 339 6928653
ATTREZZATURA tipografi ca, cor-
donatrice, foratrice cm 45 elettrica 
da banco, smussa angoli a leva, fu-
stellatrice a leva, fustelle, taglierina 
elettrica da banco cm 35 vendo per 
cessata attività Tel. 333 5628510
BETOIERA in buono stato vendo 
Euro 180 Tel. 348 2771306
BOTTE per verderame con getti 
in acciaio inox vendo Tel. 0143 
489567
CESTELLI in plastica mis. 42 x 
52 x 18 impilabili o volendo già su 
carrelli con ruote, colore arancio 
adatti per minuterie, ferramen-
ta o magazzino vendo Tel.  340 
2776854
COMPRESSORE portatile 220 
volt senza riserva d’aria, ideale 
per camperisti vendo Euro 60 Tel. 
0131 886504  338 7606259 Paolo
INCUBATRICE da 1000 uova circa 
per volatili diversi vendo al miglior 
offerente Tel. 320 3807240
LAMA in legno per neve con at-
tacco a trapunte per trattore con 
telaio in ferro, molto robusto vendo 
Euro 50 Tel. 0142 63334
LAMA spazza neve lunghezza 
mt. 1,20 altezza cm 40 con ango-
lazione regolabile da applicare su 
motozappa o trattorino in visione 
a  Rivalta Scrivia vendo Tel. 347 
4517916
LASER Borsch con 2 prisma auto 
livellante, mt. 100 + 100 con ca-
valletto telecomando, semi nuovo 
vendo Tel. 320 1469576 Salvatore
MORSA da banco cm 10 vendo 
Euro 8, scalpello pneumatico a 
pistola vendo Euro 15 Tel. 0131 
278177

MOTOFALCIATRICE  Bertolini con 
motore Bombardini 12 cv vendo 
Tel. 0143 489567
MOTOZAPPA modello Bcs 2 mar-
ce a benzina, causa inutilizzo, mai 
usata, vendo  Euro 1400 tratt. Tel. 
0131 239025
PONTE sollevatore per auto a 4 
colonne portata 35 q.li ottimo stato 
vendo Euro 1500 Tel. 335 7469297
RASTELLONE da adattare a trat-
tore per raccogliere tralci e rami di 
frutti della potatura, vendo Tel. 340 
3505655
RIMORCHI a 2 ruote ribaltabile con 
sponde e soprasponde, portata q. 50 
omologato, marca terpa come nuovo 
vendo Tel. 0131 299133 ore pasti
RIMORCHIO da trattore 280 x 170 
ribaltabile 3 lati, nuovo, sponda da 
50cm vendo Euro 3000  Tel. 348 
0683583
ROTATIVA F14 GTS Fort Trainata 
vendo Tel. 333 3451969
RUSPA cingolata Fiat Allis AD/C in 
ottime condizioni vendo Euro 5000 
Tel. 333 4217256 Maurizio
SCLEROMETRO Schmidt svizzera 
per prove resistenza compressione 
del calcestruzzo già in opera a geo-
metra o impresa vendo Tel. 0131 
817230  347 4517916
SERRA di vetro larghezza mt 10 
lunghezza mt 30 riscaldata con 
centralina climatica automatica, 
tetto a camera d’aria, completa di 
bancali per coltivazione, apertura 
laterale e tetto vendo Euro 20000 
tratt. Tel. 336 241626
SPANDILETAME, presse Ama 183 
linea verde per ballette vendo Tel. 
333 3451969
TAGLIA E carica erba Supertino 
vendo Tel. 333 3451969
TEODOLITE Kern  Dkm – 1 trep-
piede in alluminio o centrante e 
stadia a geometri o imprese edili 
vendo Tel. 347 4517916
TRATTORE cingolato agr 355 com-
presa fresa per vigneto vendo Euro 
3500 tratt. Tel. 333 8369417
TRATTORE Fendt 103 – s 60cv 
con 2 ruote motrici, cabina origi-
nale con ruote posteriori grandi e 
strette per diserbo, come nuovo 
vendo Tel. 0131 299133
TRATTORE Ford 8210 4 x 4 110cv 
con frizione da fare e guardare che 
va acqua nell’olio vendo Euro 4000 
Tel. 338 1025137
Trattore Landini dt 9500 special 
vendo Tel. 333 3451969
TRATTORE Same aurora 45 cv 2 
ruote motrici vendo Euro 2600 e 
Same Leone 2 ruote motrici vendo 
Euro 1500 Tel. 338 1025137
TRINCIASERMENTI mt. 1.26 in 
buone condizioni revisionato 2007, 
vendo a prezzo dopo visione o 
eventuale prova. Tel. 333 8475490
TURBONEVE da applicare a moto-
zappa Honda 800 s visibile a Rival-
ta Scrivia vendo tel. 347 4517916
@GENERATORE a gas modello 
gasperini nuovo vendo Euro 1500 
Tel. 329 0032978
@GRUPPO convogliatore zincato 
completo di ventola e moltiplica-
tore, a 12 getti doppi,adatto per 
atomizzatore vendo occasione Tel. 
045 7020530
@MEZZO agricolo BCS 620 prati-
camente nuovo, completo di turbo-
neve  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 
vendo Euro 18.000 zona Ovada 
(Al) Tel. 335 1255252
@SBARRA oleodinamica per pas-
saggi stradali misure della colonna 
cm. 106x34x30 peso Kg. 120 barra 
in alluminio rimovibile di cm. 180 
con possibilità di estensioni mag-
giori, meccanica in buono stato 
usata pochissimo e inutilizzata da 
tempo vendo a Euro 600 Tel. 339 
6157408  333 1002633

@SPANDICONCIME in polvere 
(spandicenamide), in condizioni 
pari al nuovo, vendo a prezzo  mol-
to interessante. tel. 339 1374317 
oppure guaschinoalessio@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, oc-
chione freni, aggancio al trattore 
utilizzabile per cisterna atomizzato-
re o per qualsiasi tipo di trasporto 
materiale, 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 re-
cupero possibilmente funzionanti 
(o riparabili ) Cerco a prezzo irri-
sorio (il meno possibile)Tel . 339 
6375723 chiedere di Danilo  
ATTREZZATURA agricola per trat-
tore 50cv vendo Tel. 347 3254358
ATTREZZI da lavoro, seghetto 
alternativo, trapano, fresatrice, 
smerigliatrice e altro, serie di chiavi 
fi sse di vario tipo 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 ri-
piani e piccola morsa vendo Euro 
50 Tel. 328 0031656
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 bagna-
re piante, orti, giardini barbatelle 
vendo Tel. 338 1938631  0142 
50290
COMBINATA per legno monofa-
se, a norma, accessoriata, piani 
in ghisa vendo Euro 759 Tel. 327 
6586481
ERPICE a disco larghezza ingom-
bro mt. 1,70 dischi 21, traino e sol-
levamento 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 anterio-
re larga mt. 3 ottimo affare vendo 
a prezzo da concordare Tel. 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, 
riverniciato Fiat 550 zrm gomme 
posteriori nuove, riverniciato, buo-
ne condizioni vendo anche separa-
tamente Tel. 338 3227230
POLMONE per autoclave da 
300 litri vendo Euro 150 Tel. 348 
7055184
POMPA applicabile per dare ac-
qua, 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 
reggetta in ferro e plastica vendo 
Tel. 340 2776854

In regalo

M  acchine e
       attrezzature
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Viviana, 29 anni insegnante. Sono romantica e sensibile, credo nell’amore 
vero, vorrei trovare un ragazzo che mi comprenda e che apprezzi tutto l’amore 
che ho da dare. Se vuoi conoscermi, perchè anche tu sei di carattere buono e 
dolce. Meeting 0131325014 
Rosanna, 33 anni, nubile, operaia, alta 160 cm per 58 kg, capelli corti biondi 
ed occhi azzurri. Veste sportivo ed ama la montagna. “Cerco un uomo semplice, 
curato, anche operaio, che abbia il desiderio di rifarsi una famiglia e tornare a 
sorridere alla vita.” Meeting 0131325014
Maristella, splendida 38enne, divorziata, senza fi gli. Allegra, solare, divertente, 
formosa… Aspetta solo te per una sincera amicizia e poi chissà…. 
Meeting, 0131/325014
Monica, ho 45 anni e sono divorziata. Mi considero una donna sensibile, 
ottimista, socievole e cordiale. sono alla ricerca di un uomo educato, affettuoso e 
galante per iniziare una duratura relazione. Meeting, 0131/325014
Alessandra 50 anni impiegata. Separata. Sono una donna solare e piena di gioia 
di vivere, dinamica e molto giovanile, dentro e fuori. Sto cercando un compagno 
dall’intelligenza vivace, che sia distinto, ricco di valori, dinamico e che, come me, 
sappia sorridere alla vita. Ci sei ??? Meeting, 0131/325014
Claudia, ho 55 anni, sono carina e curata, estroversa, positiva, single da tempo 
dopo una lunga convivenza. Mi piacerebbe incontrare una persona coinvolgente e 
galante, di bella presenza, possibilmente buon ballerino perchè io adoro ballare, 
un uomo sincero e dinamico che sappia ancora guardare alla vita e al futuro 
sorridendo  .Puoi chiedere di me chiamando la Meeting, 0131/325014
Lucia, 56 anni, vedova, consulente. amo la musica in particolare classica e lirica. 
di me dicono che dimostro molti anni in meno, sono socievole, spiritoso e con tanta 
gioia di vivere. vorrei conoscere un uomo brillante, colto, con vari interessi e che abbia 
ancora voglia di guardare al futuro con ottimismo. chiama alla. Meeting, 0131/325014
Serena, ho 58 anni, sono divorziata e non ho avuto fi gli. Laureata, mi occupo di 
naturopatia e adoro l’arte in tutte le sue forme. Spero di poter incontrare un uomo non 
banale con il quale condividere interessi e passioni. Meeting, 0131/325014
Alda una bella e giovanilissima vedova 66enne bionda, curata. Ho tanta voglia 
di vivere e vorrei incontrare un uomo che, come me, voglia ancora amare ed 
essere amato. Chi mi conosce sa che sono molto schietta, diretta, sincera.
Meeting, 0131/325014

Gianni 30 anni, divorziato. Alto, sportivo, intraprendente. Direttore del personale 
nota catena alimentare. Cerco una ragazza carina, spigliata, comunicativa, 
per iniziale amicizia fi nalizzata ad una seria storia d’amore. 
Cerco soprattutto sincerità. Meeting, 0131/325014
Sandro 34 anni. Mi sembra proprio l’età giusta per costruire un rapporto 
importante! Chissà perché mi risulta un po’ diffi cile trovare la mia compagna di 
vita! Eppure a me basta poco. Io ho un’importante impresa di costruzione, faccio 
l’imprenditore e posso regalare una vita veramente speciale. Meeting 0131325014
Marino 38 anni imprenditore celibe. Sono laureato, sono un uomo dolce e 
garbato, tranquillo e seriamente motivato a conoscere una donna di sani principi, 
fi ne e carina, che abbia voglia di formare una famiglia. Meeting 0131325014
Francesco 43 anni  lavoro presso una nota azienda. Sono vivace, intraprendente, 
instancabile...  Amo ballare. Di corporatura snella, ma muscolosa.. e  un un fare 
elegante. Desidero tanto una storia importante. So di poter dare tantissimo, in 
cambio chiedo solo fedeltà e serietà... Meeting 0131325014 
Dino 45 anni, ha un bel carattere ottimista ed equilibrato. È proprietario di un pub: 
Vedo tanta gente eppure… Non trovo te: carina, serena e sorridente con tanta voglia 
di incontrare l’uomo della tua vita. Ti aspetto! Meeting, 0131/325014
Paolo ho 46 anni, chi mi conosce mi apprezza. Sento giunto il momento di dare 
un senso alla mia vita e desidero potermi fi nalmente innamorare. Vorrei incontrare 
una persona femminile e graziosa, piena di vita come sono io e molto motivata
ad una seria e duratura relazione affettiva. Meeting, 0131/325014
Enzo, 50 anni, libero professionista, divorziato, vivo solo in casa di proprietà. 
Sono un bell’uomo, alto e bruno, amo vestire bene, andare a cena fuori, e 
soprattutto viaggiare, anche solo nel weekend. Ti cerco semplice, socievole, 
passionale e possibilmente di aspetto gradevole. Meeting, 0131/325014
Marco 56 anni, dirigente. Sono alto, mi dicono di bell’aspetto, io mi considero 
aperto, intelligente, diretto. Sono divorziato, senza fi gli. Vorrei incontrare
una bella donna giovanile e sensuale, solare e dinamica, serena, aperta,
per una bella e duratura relazione. Meeting, 0131/325014
Sergio e ho 60 anni. Sono vedovo, pensionato, ex impiegato. Sono un uomo 
tranquillo, vorrei incontrare una brava signora, curata e fi ne, dolce e affettuosa
per iniziale amicizia fi nalizzata ad una sera e duratura relazione affettiva. 
Meeting, 0131/325014

CERCO persone per  scambio, 
vendita o acquisto CD musicali 
di tutti i generi purchè originali. 
3394472326
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
/cad Tel 348-5403378
@DISCHI vinile 33 giri anni 80 
- 90 incisioni Mix autori vari ces-
sione solo in  blocco da 200 pezzi 
non singolarmente no lista vendo 
Euro 200 Tel. 333 6157408   339 
1002633
@DUE SAX CONTRALTI una 
tromba un basso elettrico un ampli-
fi catore, una chitarra studio, condi-
zioni pari al nuovo privato svende 
per inutilizzo Tel.  347 2800935
@IL SYNTH per eccellenza la M50  
potete vedere le caratteristiche su 
internet scrivendo korg m50, la ver-
sione in mio possesso e la 61 tasti 
semipesati, contiene più di 1000 
suoni 
@PIANO elettrico dgx 630 Yamaha 
veramente sensazionale, un tocco 
unico a martelletto come nei veri 
Pianoforte, Il suono e l’emulazione 
di un gran coda. Yamaha è maestra 
in queste cose essendo costrut-
trice di pianoforti veri, semplice-
mente unica Ideale per coloro che 
vogliono iniziare a studiare il piano 
spendendo due soldi. Lo strumento 
e nuovo con imballo originale e vi 
aspetta per essere provato a Litta 
Parodi In provincia Di Alessandria 
vendo Euro 600  Non tratto sul 
prezzo perchè è nuova Tel.  0131 
1925157 380 4770225 chiedere di 
Walter. 
CD ORIGINALI Zero assoluto titolo 
“Appena prima di partire” ancora 
imballato vendo Euro 5 Tel. 0131 
886504  338 7606259 Paolo
CHITARRA  con custo-
dia vendo Euro 100 + dvd originale  
vendo Euro 5  Tel. 333 7394792
CHITARRA Comet per principianti 
vendo Euro 50 Tel. 392 2342507
DISCHI in vinile originali anni 
50/60/70, titoli visionabili su www.
araalightrecord.com vendo Tel. 330 
980514
ORGANO elettro magnetico pari 
modello Hammond, 2 tastiere, pe-
daliera, bassi Lesile mecca. Incor-
porato vendo Euro 1000 Tel. 338 
7432251
SASSOFONISTA contralto con 
trentennale esperienza cerca or-
chestra di liscio anni 60/70/80, 
no professione. Tel. o sms 393 
0171257
SUONI SAX e clarinetto e vorresti 
suonare in un orchestra di liscio, 
anni 60/70/80? Telefona o lascia 
sms 331 5069277
VOCE femminile anche prima 
esperienza per duo musicale, se 
sei libera da impegni chiama o sms 
Tel. 346 1084418
@CASSA Eden D410 XLT (4 coni 
da 10) versione 8 ohm 700 watt  
RMS, corredata delle sue ruote per 
il trasporto 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
@IMPIANTO HI.FI micro della phi-
lips 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 elet-
trico per tutti i livelli Tecnica (tap-
ping, slap, sweep,  legato,ecc...), 
stile rock, metal, jazz,ecc...Joe 
Satriani, Jimmy Page, Joe Pass, 
Jaco Pastorius, ecc...Collaborato-
re Guitar Club. Finalista Top Rock 
Guitarist 2008. Tel 339 3100347
@PIANOFORTE verticale anche 
vecchio, cerco in regalo o a prezzo 
irrisorio ( per bambina che deside-
rerebbe tanto imparare a suonare) 
ma che sia possibile accordarlo 
grazie Tel. 339 6375723 chiedere 
di Danilo  
CANTANTE offresi per serate mu-
sicali tipo piano bar, karaoke con 
casa discografi ca e nuovo cd in 
uscita. Marco Tel. 339 4609852
CHITARRA elettrica blu cobalto 
con sfumature al nero, nuova mai 
usata con supporto poggia chitarra 
vendo Euro 140. Tel. 380.4770225  
Walter 
IMPIANTO stereo Aiwa con gira-
dischi cd, cassette equalizzatore, 
mobiletto 2 casse 3 vie telecoman-
do vedo Euro 150, con radio stereo 
volendo con doppie casse, giradi-
schi anni 60 Phonola e le Safon 
2 pezzi vendo Euro 150  Tel. 335 
6407475

MOTORE fuori bordo Mercuri di 5 
cv e ½ con 2 candele e con docu-
menti vendo Tel. 320 3807240
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, 
pari al nuovo, usati 15gg l’anno, 
visibile a Genova, vendo Euro 
12000 Tel. 335 5604632 astenersi 
perditempo

Musica
    strumenti

Nautica
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@EDIZIONE completa “Universal 
English” corso di lingua inglese, 
44 dischi da 33 giri, in ottimo stato 
vendo Euro 130 Tel 392 4506922
@ENCICLOPEDIE complete in 
ottimo stato : sistema, quindici, re-
gioni d’Italia vendo Euro 20/cad Tel 
348 5403378
@SONO costantemente alla ricer-
ca di vecchi fumetti tipo tex, za-
gor, strisce ecc. Tel. 335 7292086
Marco
@TUTTO Tex 1/427 vendo rac-
colta completa Euro 500, Diabolik 
ristampe 1/500 Euro 500, Nick 
Raider 1/200 Euro 200. Tel. 0321 
777389
ENCICLOPEDIA Universo De Ago-
stani + Corso di Lingua inglese/ame-
ricano in 24 audiocassette e 24 cd 
vendo Tel. 330 980514
FUMETTI vecchi di ogni genre 
compro ovunque da privati Tel. 338 
3134055

° 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
@DEPILATORE silk-épil marca 
“braun” (doppio uso: ricaricabile e 
con fi lo, 3 velocità, selezione in-
tensità delle pinzette, trousse da 
viaggio) nuovo  vendo Euro 20  Tel. 
340 7965071
@ENCICLOPEDIA Motta compre-
sa di 16 volumi mai usata, vendo 
Tel 0131 610913
LAMPADA abbronzante vendo 
euro 25 Tel. 392 2342507
VIBROMASSAGGIATORE con 4 
cinture diverse, + panca per dima-
grire ex addominali, prezzo da nuo-
vo Euro 750, vendo Euro 170 non 
tratt. Tel. 333 7394792

Riviste
    libri e
       fumetti

Salute e
    bellezza
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
FRASCARO Casa indipendente su 2 lati ben rifi nita 
composta da: p.t. Sogg. Con angolo cottura con camino, 
1 bagno e ripostiglio. 1° piano: 2 camere da letto e bagno. 
Cortile antistante di mq. 250 e retrostante su cui sorge 
rustico adibito a box auto. Risc. Autonomo. € 140.000,00 tr

FRASCARO Casa indip. Su due lati in centro paese 
composta da:p.t.soggiorno con camino,cucina abitabile 
antibagno e bagno ; p.1°due camere da letto di cui una 
mansardata. Giardino di mq.120 circa No riscaldamento. 
Rustico di mq.20 circa. No box auto. Portico. € 70.000,00 tr

SAN ROCCO DI GAMALERO Casa parzialmente da 
ristrutturare con poss. di bifamiliare, composta da: p.t. 
Tavernetta, soggiorno, cucina abitabile, cantina grande, 
portico per 2 auto, 2 camere, stalla, 2° portico. 1° p. 8 
camere da letto, bagno, fi enile o balcone. Sedime di mq. 
8.000 piantumato a giardino su cui sorge un porticato 
ricovero per 4 auto, un box, un forno con barbecue, un 
patio x grigliate. Riscaldamento a metano. € 330.000,00 
tratt

Cascinale da ristrutturare indipendente su 4 lati per un 
totale di mq.200 circa (mq.100 a piano) comp. da:p.t. 4 
camere e servizio;p.1°4 camere e servizio; terreno di 
mq.15.000 circa € 150.000,00 tratt.

SALE Cascinale di mq. 240 indipendente su 4 lati su 2 
piani, magazzino di mq. 90, 2 porticati di mq. 100 e mq. 
4000 circa di sedime cintato. Composta da: p.t.: 2 ingressi, 
camera adibita a ripostiglio (poss. tavernetta), lavanderia, 
tinello, cucina e soggiorno. 1° p.: 4 camere da letto e bagno, 
possibilita’ di camera in mansarda. Serramenti esterni 
nuovI, pavimenti e intonaci nuovi. Depandance a fi anco da 
ristrutturare di mq. 80 da adibire a box o a locale per feste. 
€ 240.000,00 tratt.

ZONA CRISTO Alloggio completamente ristrutturato sito 
al p.4° c.a. composto da:ingresso su salone living con 
angolo cottura ,due camere e bagno . Ampi terrazzi . 
Riscaldamento autonomo. € 110.000,00

ZONA CRISTO Alloggio di nuova costruzione sito al piano 
terra comp.da: ingresso,soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto e bagno,veranda; giardino privato di mq.50 
circa. Riscaldamento autonomo. € 115.000,00

VILLAGGIO BORSALINO Alloggio composto da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni (rifatti). 
Box auto sotto casa. 3 arie, terrazzo di mq. 70. Risc. Semi-
autonomo € 210.000,00 trattabili

ZONA CRISTO Alloggio di civile abitazione di mq. 75 circa 
commerciali composto da: Ingresso, cucinino, tinello, 2 
camere da letto e bagno. Terrazzo e cantina. Riscaldamento 
semi - autonomo. Possibilita’ di box auto. € 85.000,00

ZONA CENTRO Alloggio di mq. 110 composto da: 
2 camere da letto matrimoniali, cucina abitabile, 
grande salone, bagno con doccia, 2 balconi, cantina. 
Riscaldamento autonomo. Completamente ristrutturato, 
impiantistica e rifi niture € 265.000,00

ZONA CENTRO Alloggio in palazzina ristrutturata al 2° 
piano c.a., composto da: 2° ingresso, 3 camere da letto, 
1 camera guardaroba, studio, 3 bagni (di cui 1 cieco), 
cucina abitabile, soggiorno. 2 arie, 3 balconi e cantina. 
Riscaldamento semi - autonomo. € 475.000,00 TRATT.

LOBBI Bella Casa indip. 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 Ristrutturata € 195.000,00

LOBBI Casa indip. Su 4 lati bifamigliare comp.da:
p.i. al grezzo ne’ pavimenti ne’ intonaci adibito a box 
doppio, cucina,lavanderia e cantina; p.t.locale unico 
con destinazione magazzino ( facendo le tramezze si 
puo’ ricavare un alloggio); vano con scala in granito; 
p.1°alloggio di mq.160-170 circa composto da:cucina 
abitabile,salone,tre camere da letto,un bagno,due balconi. 
Sedime di mq.2.000 circa Adiacente capannone con 
destinazione agricola di mq.330 circa con mq.700 di 
sedime a € 100.000,00 € 280.000,00

ZONA CRISTO Alloggio composto da ingresso su salone 
doppio, cucina abitabile, 1 camere da letto matrimoniale, 
doppi servizi, ripostiglio, terrazzino verandato, risc. centrale 
€ 100.000,00

ZONA CRISTO Alloggio di nuova costruzione di mq. 60 
piu’ terrazzo di mq.10 composto da:Ingresso,soggiorno con 
cucina a vista, camera matrimoniale con cabina armadi, 
bagno. Box auto di mq. 20. € 120.000,00

SPINETTA MARENGO Villa di nuova costruzione su un 
piano unico di mq. 180 composta da: Ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2  letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina, 
box auto doppio, picccolo magazzino. 100 di portici, di cui 
una parte verandata con barbecue Sedime di mq.1.000 
Bella!! € 530.000.000 tratt

ZONA CRISTO In contesto di nuova costruzione alloggio 
di mq.80 sito al piano terra con giardino di proprieta’ comp.
da: ampio soggiorno,cucina abitabile,camera da letto e 
bagno,ripostiglio e disimpegno.Portichetto cantina e box 
auto. € 165.000,00

ZONA PIAZZA GARIBALDI Alloggio sito al p.1° in 
contesto signorile composto da:ingresso,soggiorno ampio 
con angolo cottura ,camera da letto, bagno Ideale anche 
uso uffi cio. € 370,00 mensili
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MONTECASTELLO bassa: 
casa libera su 3 lati di 100mq 
con cortiletto privato e magaz-
zino, da ristrutturare all’esterno, 
vendo Euro 55000 tratt. Li Tel. 
0131 251329 328 0535158
NOVI LIGURE zona stadio, am-
pio e curato appartamento al 
2° P. c/a ingresso, sala, cucina 
abitabile, 3 letto, 2 bagni, 2 di-
spense, 2 terrazzi, cantina, box 
auto,condominio ben abitato, 
vendo Euro 160000 TEl. 333 
9350489
CUCCARO casa padronale 
completamente ristrutturata con 
ampio cortile, rustico, grandissi-
ma cantina e tavernetta, grande 
giardino, grande panorama del 
Monferrato e comodissima posi-
zione. Vendo Tel. 333 7077876
CRISSOLO (CN) mt 1330, ai 
piedi del Monviso, in complesso 
condominiale con campo tennis 
e bocce,VENDESI mansarda 
bilocale + cucinino e bagno, 
completamente arredata, 6 posti 
letto, esposta sud-est, con posto 
auto in garage. Tel. 010 396538 
– 347 9799064

VALENZA CENTRO apparta-
mento mq. 80 vendo Euro 75000 
Tel. 335 6841554

ZONA VILLAGGIO Borsalino, 
Alessandria bellissimo e signo-
rile appartamento di 140 mq. 
Con grande terrazzo, 2 balconi, 
2 camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, tinello, salone, cucini-
no, studio, garage di pertinenza 
e cantina, libero!! Vendo Tel. 333 
7077876
ALLOGGIO zona Aci piano 
terreno mq. 100 vendo Euro 
140.000 Tel. 392 4284509

CASSINE vendesi alloggio 
in nuova palazzina consegna 
Giu./2009 fi niture di pregio 
porta blindata - serramenti in 
legno a persiana  - risc. auto-
nomo - elevato isolamento per 
risparmio energetico (max € 
800,00/anno) - videocitofono - 
pagamenti personalizzati an-
che con accollo mutuo o MU-
TUO “TUTTO COMPRESO” 
- elevato isolamento termico 
per il risparmio energetico - 
TIPO 2 Piano Terra soggiorno 
+ angolo cottura - due camere 
- bagno - terrazzone e giar-
dino € 93.000,00 INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI Tel 
e Fax 0144 714744

CASSINE vendesi alloggio 
termo autonomo composto da 
sala - cucina - due camere - 
bagno – ampio sottotetto a ru-
stico sovrastante ca. 100 mq 
- box doppio - € 150.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel e Fax 0144 714744 

CASSINE (frazione Caranza-
no) vendesi casa con ampio 
cortile privato composta al 
piano primo da sala con cu-
cinotta - due camere e bagno 
- balcone - serramenti rifatti - 
fi niture ottime - Piano terreno 
con box e cantina -+ rustico 
a fi anco con altri 4 vani da 
ristrutturare - pezzetto di ter-
reno per orto o fruttetto dietro 
- Rich. Tratt. € 163.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMOBI-
LIARI Tel e Fax 0144 714744

CASSINE (Caranzano) ven-
desi immersa nel verde casa 
libera su due lati - abitazione 
completamente ristrutturata 
ca. 110 mq. + cantina e box 
auto - cortile privato - rustico 
antistante e orticello dietro 
- Tratt. € 130.000,00 INTER-
MEDIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel e Fax 0144 714744

SPINETTA M.GO alloggio 
appena ultimato 1° piano c/a 
ancora da arredare mq. 100, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, ripostiglio con predi-
sposizione allacci 2° bagno, 
cantina, riscaldamento au-
tonomo, box, 2 posti auto 
esclusivi, vero affare, per 
cambio sede lavoro vendo Tel. 
0131 231559 ore pasti  338 
3600795 

CARENTINO casa indipen-
dente con giardino di 80 mq 
su due piani da ristrutturare, 
centrale, panoramica vendo. 
No agenzia Tel. 339 8244630

FRUGAROLO immobile da 
terminare composto da 5 al-
loggi di varie metrature causa 
trasferimento vendo in blocco 
Tel. 339 5034035

A POCHI CHILOMETRI DA 
ALESSANDRIA casa com-
pletamente indipendente, 
immersa nel verde, composta 
da: 4 vani + servizi, cantina 
di 100 mq, ampio terrazzo 
coperto, rimessaggio attrezzi, 
vendo per motivi di salute. Tel. 
0131 361857 ore uffi cio

SOLERO centro paese prima 
cintura di Alessandria indi-
pendente su tre lati immobile 
di mq 60 adibiti a negozio/ga-
rage-magazzino locale unico 
con progetto approvato per 
mansarda di mq 60 al piano 
superiore. Ottimo investimen-
to Euro 34.000,00. No agen-
zie. Sig. Massimo Tel 335 
6629327

VENDO appartamento com-
pletamente ristrutturato in 
maniera egregia a Castelce-
riolo con salone living, cucina, 
bagno, due camere da letto 
e ripostiglio con dispensa e 
giardino , vero affare ottimo 
affare!!! Tel. 338 5257094

LOBBI a 1 km dal casello au-
tostradale, villa indipendente 
costruita nel 2007 su un unico 
piano + mansarda composta 
da salone, cucina, 4 camere, 
doppi servizi con vasca idro-
massaggio doppia ad angolo. 
In mansarda bagno, salone 
da adibire a studio o palestra, 
doppio garage con 2 porte 
automatiche, satellitare e an-
tifurto. Occasione irripetibile 
30% in meno del suo valore 
causa improvviso trasferimen-
to vendo Tel. 338 5257094

PIOVERA (Al) bella casa se-
mindipendente su due livelli 
composta da: soggiorno am-
pio con camino, cucina abita-
bile, 2 bagni, 2 camere, voltini 
e pavimento in cotto originali, 
travoni in legno, molto carat-
teristica, ottimo stato degli 
impianti, doppi vetri, giardino 
e fi enile, vendo Euro 140.000 
Galleria fotografi ca su: www.
francescodipaolo.it/piovera 
Tel. 329 4110351

A 2 KM DA CASSINE, rusti-
co parzialmente ristrutturato, 
interamente ammobiliato, am-
pio terreno, paddoc per caval-
li, posizione collinare vendo a 
prezzo interessante. Tel. 331 
6416865  339 6043016

IN LOCALITA’ SAN MICHE-
LE: casa bifamigliare libera 
sui quattro lati, ampio cortile, 
garage, 4 posti auto e lavan-
deria con doccia; alloggio 
al piano terra composto da 
ingresso, salotto, salone, ca-
mera matrimoniale, cucina, 
bagno, dispensa, sgabuzzi-
no; alloggio al primo piano 
composto da: ampio salone 
con camino, studio, 3 camere 
da letto, 2 bagni, sgabuzzi-
no, cucina, ampio terrazzo, 
solaio. Vendesi Richiesta €. 
270.000,00 trattabili Tel. 392 
0663316IN ZONA CENTRALE di Bor-

goratto alessandrino, vendesi 
fabbricati e corte oggetto di 
permesso di costruire per la 
ristrutturazione degli stessi 
al fi ne di realizzare numero 
4 unità immobiliari di circa 
160 mq, aventi tipologia della 
villetta a schiera, possibilità 
di inizio lavori immediata. Tel. 
331 8823328

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

MANDROGNE casa di 350mq 
con cortile, magazzino, vendo, 
no agenzie Tel. 339 7203329 

Abitazioni
     città
       vendo

AFFARE UNICO!!! ALES-
SANDRIA, quartiere Cristo 
ampio bilocale  arredato ven-
do Euro 55000 Per info 0131 
234592



www.zappingonline.net          N° 04/2009          PAG. 17

ALLOGGI LIBERI
Via Firenze: alloggio al p.r. 
composto da cucinino+tinello, 
2 camere, ripost. risc. semiaut. 
€ 420,00 Rif.11
Adiacenze piazzetta della 
Lega: alloggio al 2°p.s.a. com-
posto da cuc. semi-ab, came-
ra, sala, bagno. Termo-aut. €
300,00 referenziati Rif. 07
Via Dante: alloggio al 1°p. s.a. 
composto da cucina abit.sala, due 
camere, bagno. Risc. aut. €450,00
Comprese spese cond. 
Via Vochieri: alloggio di gran-
de metratura al 1°p. s.a. com-
posto da sala, tre camere, 
cucina , doppi servizi, posto 
auto.Risc. aut.€ 500,00 Rif.03
Piata Vecchia: alloggio al 3°P. 
con asc. composto da sala, 
cucina abit, camera, came-
retta, bagno e ripost. € 450,00 
risc.semiaut. Rif.23
Zona Via Marengo: alloggio al 
piano rialz.composto da ingres-
so, salone cucina ab., due cam. 
da letto, servizio. Risc. aut. e 
posto auto coperto € 650,00
Zona centralissima: in stabile 
signorile appartamento compo-
sto da ingresso grande sala, ca-
mera con cabina armadi, ang, 
cottura+tinello, doppi servizi. 
Risc. semiaut. € 700,00 Rif.9
Zona centralissima: in stabile 
signorile attico composto da sa-
lone, 3 camere, cucinino, doppi 
servizi, grande terrazzo Risc. 
semiaut. Info in uffi cio.Rif.10

Zona Pista: in stabile d’epoca 
al 2°p con.a. alloggio com-
posto da cucina abit., sala, 3 
camere, bagno, cantina. Risc. 
semiaut. € 600,00  Rif.16
Via Cardinale Massaia: bi-
locale ristrutt. cucina,camera 
letto, bagno. Risc. aut. €
320,00 Rif.27
Adiacenze Piazza Massimo 
D’Azeglio: attico composto 
da cucina abit., salotto, ca-
mera letto, bagno, grande 
terrazza coperta. Risc.centr. 
€ 400,00  Rif.31
Orti: alloggio al 3°p.con asc. 
composto da cucinino+tinello, 
2 camere, bagno, risc. se-
miaut. € 330,00 Rif.2
Via Asti: attico composto da 
cucina, salotto, camera, ca-
meretta, bagno, ripost. ter-
razza.Risc. semiaut. € 330,00 
Rif.17
Via Guasco: in stabile ristrut-
turato trilocale fi nemente re-
cuperato, al 1°P. risc. aut. € 
350,00 Rif. 25
Via Guasco adiacenze: al-
loggio al 2°p. s.a. composto 
da cucina, tinello, 3 camere, 
bagno. Risc. centr. € 360,00 
Rif.22
Corso Lamarmora:  alloggio 
al 1°p con a. composto da 
grande sala con cucina a vista, 
camera, cameretta, bagno e 
lavanderia, ripost,cantina.€
350,00 risc. centr. Rif.24

Valmadonna: in centro pae-
se appartam. ristrutturato  
su due livelli, composto da 
cucina, sala, 2 cam.letto, ri-
post. doppi servizi. Risc. au-
ton. € 480,00
Montecastello: in posizione 
panoramica garnde appar-
tamento su due piani posto 
in villa con giardino. Info in 
sede Rif.21
Spinetta M.go: alloggio ri-
strutturato al 1°p. s.a. compo-
sto da soggiorno con angolo 
cott.,camera, bagno, posto 
auto. Risc. aut. € 350,00 
Rif.40

ALLOGGI ARREDATI
Zona ACI: bilocale al p.t. cucina 
+ ang. cottura, camera, bagno. 
€ 400,00 comprese spese. 
Rif.31a 
Zona Piazza Genova: al-
loggio al p.r. composto da 
cucinino+tinello, camera, ser-
vizio. Risc. aut. € 380,00 con 
condominio.
Via Verona: in stabile ristrut-
turato appartamento ben ar-
redato composto da cucina 
abitabile, camera letto,bagno. 
€ 450,00 compreso tutte le 
spese. Rif.36
Adiacenze Comune di Ales-
sandria: in palazzo ristruttu-
rato, monolocale mansardato 
ben arredato al 2°p.c.a.  Ter-
mo-aut. € 450,00 (comprese 
spese cond.) Rif.17

Via Guasco: in stabile ristrut-
turato ampio bilocale al 1°p. 
Risc. auton. € 430,00
Zona Ospedale: ampio mo-
nolocale in stabile ristruttu-
rato al 1°p. c.a. teroauton. €
450,00
Via Guasco: in stabile ele-
gantemente ristrutturato bilo-
cale  arredato con cura al 2°p. 
c.a. risc. aut. € 450,00 Rif.42
Via Alessandro 3°: bilocale 
ristrutt. al p.t. interno cortile. 
Risc. aut. € 400,00 possibili-
tà box. Rif.32
Via Alessandro 3°: ampio mo-
nolocale al p.t. interno cortile 
termoaut. € 330,00 Rif.32-b
Via Milano: bilocale arreda-
to al 3°p.s.a. Termo-aut.  €  
420,00 Rif.2
Zona Pista Vecchia: in stabile 
d’epoca ampio bilocale al 4°p. 
con a. risc. semiaut. € 400,00
Corso Roma: bilocale ristrut-
turato al 1°p. int. cortile. Ter-
moauton. € 400,00
Piazza Carducci: alloggio 
composto da cucina, sala, 2 
camere, bagno. Risc. centr. €
500,oo tratt.
Via Trotti: bilocale al 1°p. 
composto da cucina abit. ca-
mera, bagno. Risc. semiaut. €
400,00
Via Sclavo: grande apparta-
mento composto da cucina 
abit., 4 camere da letto, dop-
pi servizi, ripost.Risc. centr.€
800,00 + spese. Rif.16

Zona piscina: trilocale al 4°p. 
c.a. € 480,00 Risc. centr. 
Rif.14
Via Migliara: in stabile ristrut-
turato bilocale ben arredato.
Risc. aut. € 500,00
San Salvatore: villa indipen-
dente in posizione panorami-
ca con giardino composta da 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
servizio, tavernetta, magaz-
zino, lavanderia, grande box 
auto.€ 550,00
Spinetta M.go: in stabile ri-
strutt. monolocale al p.t. Risc. 
semiaut. € 280,00 Rif.44 

COMMERCIALI
Via Dante: uffi cio al 1°p. s.a. 
con doppio ingresso, com-
posto da 4 camere, servizio, 
risc. aut. € 450,00 Rif.20 
Zona uffi ci fi nanziari: loca-
le uso uffi cio o studio pro-
fessionale al  p.t.in elegante 
palazzo composto da 3 ca-
mere, archivio, bagno.Risc. 
semiaut. € 600,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari: uf-
fi cio di mq 150 circa 1° p. 
senza asc.Composto da sei 
locali + servizio. Ottima po-
sizione risc.aut. € 700,00 Rif. 
c.12
Zona centro: locale commer-
ciale uso uffi cio,di mq.200 
circa, posizione d’angolo 5 
vetrine, ristrutturato, ottima 
visibilità. Risc. aut.Info in Uf-
fi cio Rif.43

Zona centro: locale commer-
ciale uso uffi cio al 1°p. s.a. di 
circa mq.120 composto da 5 
camere + servizio, risc. aut.
€ 600,00 Rif. C47
Zona Via Marengo: negozio 
di mq.90 con due vetrine. Risc. 
centr. € 400,00 
Zona centro: via di forte pas-
saggio veicolare, negozio 
con due vetrine ristrutturato 
di mq 70 + interrato. Risc aut. 
Rif.c. 40 € 1.200,00
Zona stazione: locale com-
merciale al p.t. con accesso 
interno cortile. Termo-aut.
€  300,00 Rif. 23
Corso Acqui: negozio di gran-
de metratura con 5 vetrine su 
due livelli ristrutturato con risc. 
aut. Info in uffi cio.
Corso Acqui: negozio ristrut-
turato con 2 vetrine di circa 
mq.70. Risc. auton. € 750,00
Zona centralissima: negozio 
di circa 50 mq.con 2 camere, 
servizio esterno. Risc. aut. 
€ 700,00 Rif.56
Via Milano: negozio di cir-
ca 180 mq, ottima posizione 
3 grandi vetrine risc. auton.
€ 1.900,00 
Spalto Marengo: magazzino 
al piano interrato con comodo 
accesso di mq.115. € 400,oo 
comprese tutte le spese.
Via Pavia: capannone di 
260 mq. con uffi ci e servizi.
Rif. C.06  Info in sede
Via Pavia: capannone di 
mq. 1200. Ampio piazzale.
Rif.c. 05 Inf.o in sede

S P E C I A L E  A F F I T T I

ACQUISTARE CASA?
È PIU’ FACILE CON L’AN-
TICIPO SUL MUTUO PER 
PAGARE LA CAPARRA E 
LE COMMISSIONI D’AGEN-
ZIA! MUTUI IMMOBILIARI 
AL 100% PER ACQUISTO 
PRIMA CASA.  

VENDITE
FUORI CITTA’
VALMADONNA: Casa di 
220 mq. circa indip. su 3 lati. 
P.T.: ingr., tinello, cucina, 
sala, camera, bagno, ripost., 
portico, box auto doppio. 
1°P.: 2 camere matrimoniali, 
2 camere singole, bagno. 
Grande giardino circostante 
con altri 2 box auto. 
Rich. € 230.000 Tr.
PIETRAMARAZZI: In bellis-
sima posizione panoramica, 
villetta indipendente disposta 
su piano unico composta 
da: ingr./soggiorno con ang. 
cottura, 2 camerette e bagno. 
Terreno circostante di 3.000 
mq. con possibilità di rea-
lizzare altri 80 mq. abitativi. 
Rich. € 215.000
CABANETTE: Casa indip. su 
3 lati elevata su 2 piani fuori 
terra + terreno edifi cabile. 
Informazioni in uffi cio
CASTELNUOVO BORMIDA:
Casa indip. su 2 lati ristrut-
turata. P.T.: ingr./soggiorno, 
cucina ab. e bagno. 1°P.: 2 
camere da letto, cabina ar-
madi e bagno. Ampio cortile 
con altro fabbricato con tetto 
nuovo da ultimare. Rich. € 
120.000 Tr.
VALMADONNA strada
colla, Casa di 220 mq. circa 
indip. su 3 lati. P.T.: ingr., 
sala, tinello, cucina, cantina, 
bagno e ripost. 1°P.: 4 came-
re da letto e bagno. Giardino 
circostante di pertinenza. 
Rich. € 180.000 Tr.
CANTALUPO: TERRENO 
EDIFICABILE DI 800 MQ. 
RICH. € 90.000 comprensivi 
di tutti gli oneri e progetto
VALMADONNA: LOTTI DI 
TERRENO EDIFICABILE. A
PARTIRE DA € 75,00/MQ. 
(compreso il progetto)

RICALDONE in splendida po-
sizione panoramica cascinale
completamente ristrutturato. 
P.T.: ingr., salone con camino, 
cucina, sala da pranzo, bagno 
e cantina, 3 box auto. 1°P.: 4 
camere, bagno, possibilità di 
altra camera. Ampio giardino 
di proprietà. Rich. € 270.000
CASTELCERIOLO: Casa 
indip. su 2 lati. P.T.: 4 camere 
e loc. caldaia. 1°P.: tinello con 
cucina, 2 camere, bagno e 
balconi. Cortile in comune. 
Rich. € 70.000
VALENZA: Alloggio composto 
da: ingr., soggiorno, cucina, tre 
camere da letto, doppi servizi, 
terrazzo  e cantina. Termoau-
tonomo. OTTIME FINITURE!!!
Rich. € 165.000 Tr.
LOBBI: Casa Bifamigliare.
P.T.: alloggio con ingr./sog-
giorno, cucina ab., camera e 
bagno. Altra camera ad uso 
taverna/cucina. 1°P.: alloggio 
composto da salone con 
camino, grande cucina, 2 
ampie camere da letto, cabi-
na armadio, bagno. Terreno 
di 2000 mq. con barbecue e 
ricovero attrezzi. Totalmente 
ristrutturata con materiali 
di pregio!!! Rich. € 265.000
CABANETTE: In bel contesto, 
alloggio di nuova costruzione 
al 1°P. composto da: ingr./sog-
giorno con ang. cottura, came-
ra da letto con cabina armadi, 
ripost., balcone ed ampio box 
auto. OTTIME FINITURE!!! 
Rich. € 120.000
S. GIULIANO NUOVO: Casa 
indip su 3 lati con possibilità 
di ricavare 3 alloggi. P.T.: mq. 
90 da ultimare. 1°P.: alloggio 
completamente ristrutturato 
composto da: soggiorno ampio 
con ang. cottura, 3 camere, ba-
gno e balconi. Mansarda: mq. 
70 da ultimare. Grande cortile 
antistante con altro fabbricato 
in muratura. Rich. € 165.000

VENDITE
IN CITTA’
ZONA GALIMBERTI: Alloggio 
di recente costruzione 
composto da: ingr./soggior-
no, cucina ab., 3 camere da 
letto, doppi servizi, balconi, 
cantina. Box auto. Termoau-
tonomo. MOLTO BELLO!!! 
Rich. € 250.000 Tr.

ZONA OSPEDALE: Alloggio 
composto da: ingr., tinello 
+ cucinotta, 2 camere da 
letto, bagno, ripost., balcone 
e cantina. Termoautonomo. 
Rich. € 80.000 Tr.
VICINANZE TRIBUNALE:
Splendida mansarda di re-
cente costruzione composta 
da: ampio ingr., soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 
doppi servizi, balconi e 
cantina. Termoautonomo. 
OTTIME FINITURE!!!
Rich. € 165.000
ZONA SCUOLA DI PO-
LIZIA: Alloggio composto 
da: ingr./salone, cucina 
ab., 2 ampie camere da 
letto, bagno con vasca e 
doccia, ripost., 2 grandi 
balconi, cantina e box auto. 
Termoautonomo. 
MOLTO BELLO!!!
Rich. € 135.000 Tr.
ZONA ESSELUNGA:
Splendida mansarda di 130 
mq. composta da: ingr./sog-
giorno, zona pranzo, cucina, 
2 camere da letto, servizio, 
terrazzino. Termoautonomo. 
NUOVA!!! Rich. € 210.000
C.SO LAMARMORA:
Luminoso alloggio di 180 mq. 
con doppio ingresso sito al 
piano alto c.a. composto da: 
ingr./salone, cucina ab., 3 
camere da letto, doppi servizi, 
lavanderia, cabina armadio e 
3 balconi. Possibilità di ampio 
box auto a parte. Termovalvo-
le. Rich. € 285.000 Tr.
ZONA STAZIONE: Alloggio 
in bel palazzo composto 
da: ampio ingr., cucina ab., 
camera da letto matrimoniale, 
ripost. servizio, 2 balconi 
e cantina. OCCASIONE!!! 
Rich. € 65.000

ZONA CENTRO: CASA 
SEMINDIPENDENTE DA 
RISTRUTTURARE CON PIC-
COLO CORTILE INTERNO. 
RICH. € 160.000
ZONA PISTA: Alloggio al 3°P. 
c.a. composto da: ingr./sog-
giorno, cucina ab., 3 camere 
da letto, doppi servizi, balconi, 
cantina. Posto auto coperto. 
Completamente ristrutturato 
con materiali di pregio!!!
Rich. € 160.000

VICINANZE P.ZZA MENTA-
NA: Alloggio sito ad un piano 
alto c.a. composto da. ingr., 
salone, cucina, 3 camere da 
letto, bagno, ripost., balconi 
e cantina. Rich. € 170.000
ZONA ORTI: Alloggio 
composto da: ingr., salone, 
cucina, 2 camere da letto, 
doppi servizi, cantina e posto 
auto di proprietà. Ristrutturato. 
Termoautonomo. 
Rich. € 135.000
VICINANZE OSPEDALE:
Alloggio completamente 
ristrutturato composto da: 
ingr., cucina, sala, camera da 
letto, bagno. Termoautonomo. 
Ideale per investimento!!! 
Affi ttato a € 380,00 mensili. 
Rich. € 75.000
ZONA ORTI: Grande 
villa indip. su 3 lati di recente 
costruzione elevata su 2 piani 
fuori terra + piano mansardato 
e piano interrato per un totale 
di 360 mq. ca. Giardino anti 
e retrostante. Molto bella!!! 
Trattative in uffi cio
ZONA PISCINA: Alloggio 
al 1°P. composto da: ingr./
soggiorno, cucina ab., due 
camere da letto, bagno, 
ripost., balconi e cantina. 
Rich. € 88.000

AFFITTI
ZONA OSPEDALE: Alloggio ar-
redato composto da: ingr., ampio 
soggiorno con ang. cottura, came-
ra da letto e bagno. Termovalvole. 
Rich. € 360,00 mensili
ZONA P.ZZA GENOVA: Allog-
gio arredato a nuovo composto 
da: ingr., soggiorno con ang. 
cottura, camera da letto, bagno 
e balcone. Termovalvole. Rich. 
€ 450,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio libero 
composto da: ingr., cucinotta + 
tinello, ampia sala, camera  da 
letto, bagno e 2 balconi. Termo-
valvole. Rich. € 380,00 mensili
ZONA CRISTO (C.so Acqui):
Alloggio ben arredato composto 
da: ingr./soggiorno, cucinino, 
camera da letto, bagno, ripost., 
balcone, terrazza. Termoautono-
mo. Rich. € 380,00 mensili 
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ALLOGGIO zona Aci piano 
terreno mq. 45 arredato vendo 
Euro 60.000 Tel. 335 6841554
ZONA CRISTO piano terra 
alloggio mq. 55 vendo Euro 
60.000 Tel. 348 0662043
ZONA PIAZZA Gobetti, appar-
tamento 3° piano senza ascen-
sore composto da soggiorno, 
cucina abitabile, 2 letto, servi-
zio, altro appartamento in zona 
Pista vecchia, signorile alloggio 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile, 2 letto, servizio, piani 
alti con ascensore, possibilità 
mutuo vendo Tel. 349 3694702 

BILOCALE zona centro ristrut-
turato, molto bello, sala con 
cucina, camera matrimoniale, 
bagno, termoautonomo, con-
dizionatore, 3 balconi, cantina 
mq, vendo Euro 75000 Tel. 338 
3966975

CASA bifamiliare o unifamilia-
re di grande metratura cerco 
nel comune di Alessandria e 
zone limitrofe per scambio con 
eventuale differenza, alloggio di 
150 mq in centro città Tel. 393 
8156030 348 6064515

ALESSANDRIA, Piazza Geno-
va, in palazzo d’epoca, apparta-
mento al 1° piano c/a composto 
da entrata, cucina, sala, bagno, 
2 camere, balconi, cantina, posto 
macchina condominiale, riscal-
damento con termovalvole affi tto 
Tel. 0141 204426  331 8157925 

ALESSANDRIA, appartamento 
arredato costituito da ingresso, 
cucina abitabile, sala, camera 
da letto, bagno, ripostiglio, can-
tina, 2 balconi, zona tranquilla 
affi tto Tel. 338 2500169

CASA o appartamento in affi tto 
non grande in San Salvatore 
Monferrato per 2 persone cerco 
in affi tto Tel. 380 3214639
RAGAZZA madre cerca in affi tto 
alloggio in zona Cristo, orti, pista 
spesa massima Euro 300 Tel. 
345 2994597
LOCALE riparato (garage o si-
mile) di almeno 35/40mq in zona 
Tortona, Valcurone cerco in affi t-
to Tel. 347 9200642 Mauro
CASA VACANZE in Sardegna 
e/o Corsica per mese di maggio 
e/o settembre cerco in affi tto Tel. 
333 4083926

RAGAZZO cerca persona per 
dividere spese in appartamen-
to, possibilmente non fumato-
re, zona Alessandria Tel. 320 
7083507
CASCINA in campagna per po-
ter crescere una o due bestie o 
animali per uso personale cerco 
in affi tto in provincia di Alessan-
dria Tel. 388 1442351
PICCOLO alloggio in centro 
anche da sistemare, non in buo-
no stato, cerco rata dell’affi tto 
bassa in cambio della risiste-
mazione concordata. Ottimo per 
chi vuole affi ttare un alloggio in 
cattivo stato. Italiano referen-
ziato, massima serietà. Tel. 329 
1243873 ore pasti
PERSONA seria per condivide-
re alloggio già arredato in Ales-
sandria, disponibilità immediata, 
cercasi Tel. 347 3993183
DIPENDENTE statale referen-
ziato, cerca alloggio in affi tto a 
prezzo equo Tel. 347 7234399
BILOCALE in Alessandria libe-
ro o arredato zona Spalti o adia-
centi con posto auto referenziato 
cerca spesa massima Euro 300 
mensili, no perditempo , no 
agenzie Tel. 320 2185282
GIOVANE coppia cerca casa 
con 2 camere da letto a basso 
affi tto con piccola cagnolina 
dolcissima a carico in Casale o 
zona Tel. 333 6395706 

PENSIONATO 72 enne solo, 
automunito cerca piccolo al-
loggio anche in  periferia semi 
arredato con riscaldamento e 
servizi, doccia, attacco tv tel. 
393 2327261

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

DISCO BAR vicinanze Ales-
sandria 500mq completamente 
arredato vero affare vendo Tel. 
392 4284509

ALESSANDRIA Luminoso 
appartamento di ampie di-
mensioni con doppia espo-
sizione, sito al 1° piano con 
ascensore, comodissimo ai 
servizi pubblici a pochi minu-
ti dal centro città, composto 
da: ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, cucinino, 
3 camere da letto matrimo-
niali (una eventuale studio), 
bagno, ripostiglio, balconi, 
terrazzo, cantina, predisposi-
zione impianto d’allarme, ri-
scaldamento semiautonomo, 
spese moderate, 2 posti auto 
condominiali, nessuna spesa 
straordinaria prevista privato 
vende Euro 145000 tratt. L’al-
loggio non richiede ristruttura-
zione. Tel. 393 8156030  348 
6064515

Abitazioni
     città
       acquisto

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

Abitazioni
     affitto
         offro

VALENZA - Viale Repubblica, 
affi ttasi alloggio in palazzi-
na bifamigliare composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e balcone. 
Riscaldamento autonomo a 
metano. Minime spese condo-
miniali. Euro 300,00 mensili. 
Tel. 335 6565786

Abitazioni
     affitto
       cerco

Locali
     commerciali
          e box

CASTELLAZZO B.DA 
Vendesi BOX AUTO zona 
centrale, Piazza S. Maria 
n° 3 all’interno di una corte 
comune del complesso resi-
denziale 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

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

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

C   essione
     acquisizione
          aziende

BAR GELATERIA
TAVOLA CALDA

in Alessandria, causa pre-
pensionamento vendesi. 

Ottimo investimento. Euro 
50.000,00 subito, resto da 
defi nire. No perditempo.

Tel 0131 264764

CENTRO ESTETICO, sola-
rium, massaggi, avviamento 
pluriennale, clientela di pregio, 
fatturato dimostrabile annui €. 
120.000,00, staff di 3 addetti 
di grande professionalità, 
possibilità di affi ancamento 
vendesi in Alessandria. Chia-
mare solo se interessati al n° 
347 4788837

PICCOLA vineria situata in 
Acqui Terme nel borgo antico, 
basse spese di gestione, ot-
tima clientela ideale per con-
duzione a due vendo richiesta 
Euro 65000 Tel. 347 3426742

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

segue a pag. 22...
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OCCASIONI FINO A € 100.000
1 ZONA OSPEDALETTO: in piccola palaz-
zina d’epoca completamente ristrutturata 
nelle parti comuni proponiamo in vendita 
appartamento da ristrutturare sito al secon-
do piano s.a. composto da ingresso, cucina, 
camera, servizio.Riscaldamento autono-
mo. RIF. F M/S - Richiesta € 60.000 
2 VIA MAZZINI: in piccola palazzina propo-
niamo in vendita appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
camera da letto, servizio, ripostiglio, balco-
ne, cantina. Risc. autonomo. RIF. F M -
Richiesta € 65.000
3 ZONA ORTI: in piccola palazzina di soli 
quattro piani proponiamo appartamento sito 
al secondo piano c.a. composto da ingres-
so, cucinino, soggiorno, camera da letto, 
servizio, ripostiglio, due balconi, cantina. 
Risc. semi- autonomo. Ottima occasione 
Rif. R G  - Richiesta € 84.000
4 ZONA CRISTO: in piccola palazzina 
disponiamo di alloggio di 70 mq circa com-
posto da ingresso su luminosa e spaziosa 
zona giorno con cucina a vista, grande 
camera matrimoniale, ampio servizio con 
fi nestra, ripostiglio, balcone, cantina. Posto 
auto assegnato in cortile. RIF. S - Richie-
sta € 88.000 trattabili 
5 VIA DE GIORGI: alloggio sito al 3° 
piano c.a. così composto: Ingresso, cu-
cina, sala, due camere da letto, servizio, 
ripostiglio, due balconi, cantina. Riscalda-
mento centrale con termovalvole. Rif. G 
- Richiesta € 93.000,00 trattabili
6 VICINANZE ISTITUTO GEOMETRI 
“NERVI” alloggio ristrutturato posto al 5° 
piano c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, servizio con vasca-doccia, 
balconi e cantina. Riscaldamento centrale 
con termovalvole. Eventualmente anche 
arredato. Rif. G - Richiesta € 100.000,00  
7 C.SO ROMITA: alloggio al 2° piano s.a. 
ristrutturato, ingresso, servizio con doccia, 
due camere, soggiorno con cucinotta, bal-
cone, cantina. Libero subito. riscaldamento 
centrale con valvole. Rif. G - Richiesta
€ 100.000,00 TRATTABILI 

8 C.SO VIRGINIA MARINI: alloggio 
di 110 mq circa, ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere, servizio. 
Balconi. L’alloggio è stato ristrutturato 
recentemente. Libero subito.  
Rif. G - Richiesta € 105.000,00
9 PIAZZA GENOVA: in piccola palazzina 
appartamento sito al primo piano s.a com-
posto da ingresso su sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, servizio con fi nestra, 
ripostiglio, balcone, terrazzino. Riscalda-
mento autonomo.Serramenti esterni tutti 
nuovi! RIF. M C - Richiesta € 110.000
10 CENTRO: al primo piano s.a. di palazzo 
d’epoca ristrutturato recentemente dispo-
niamo di appartamento completamente 
arredato e composto da ingresso su zona 
giorno con cucina a vista, camera matrimo-
niale, piccolo ripostiglio, bagno, balcone, 
cantina. Riscaldamento autonomo, basse 
spese di gestione. Ottimo uso investi-
mento. RIF. F S - Richiesta € 110.000 tratt
11 PISTA VECCHIA: alloggio completamen-
te ristrutturato sito al terzo e ultimo piano 
composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, due servizi, 
ripostiglio, balcone, cantina. Risc. semiaut.
RIF. F S - Richiesta € 120.000 tratt. 
12 VIA DOSSENA: vendiamo alloggio 
ristrutturato  sito al 6° ed ultimo piano c.a. 
composto da: Ingresso, soggiorno living 
con cucina a vista, due camere da letto, 
servizio, ripostiglio, balcone e ampia
terrazza. Cantina. Libero alla vendita. 
Riscaldamento Centrale con termo-valvole. 
Rif. D - Richiesta € 125.000,00
13 ZONA ORTI: vendiamo appartamento 
ristrutturato sito al 4° piano c.a. e così 
composto: ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, due camere da letto, servizio, tre 
balconi, cantina. Risc. semiaut. 
RIF. S - Richiesta € 125.000 
14 VIA PONTIDA: In palazzina signorile 
proponiamo in vendita appartamento com-
posto da ingresso su sala, cucina abitabile, 
due camere da letto, servizio, ripostiglio, 
due balconi, cantina. Possibilità di acquisto 
box auto. RIF F MR - Richiesta € 135.000  

15 VIA SCAZZOLA: alloggio di recente 
ultimazione sviluppato su 2 livelli. Al 1° piano 
troviamo ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile e bagno con doccia, ripostiglio con 
caldaia sdoppiata per acqua calda, al piano 
superiore mansardato, camera matrimoniale 
con cabina armadi attrezzata, cameretta con 
armadi su misura, bagno con vasca idromas-
saggio. Balconi ad entrambi i piani. Impianto 
di condizionamento nella zona notte, zanza-
riere. Rif. G - Richiesta € 140.000,00
16 ZONA CENTRO: in contesto di prestigio 
vendiamo appartamento nuovo sito al terzo 
piano con ascensore composto da ingresso 
su sala, cucina, due camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi, cantina. 
Risc. Autonomo. Possibilità di box auto. 
RIF. S - Richiesta € 160.000
17 ZONA GALIMBERTI: in palazzina signorile 
proponiamo in vendita appartamento ristrut-
turato sito al secondo piano c.a. composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto con parquet, servizio, ripostiglio, 
due balconi, cantina. Box auto di proprietà. 
Affare! RIF F MT – Richiesta € 160.000 
18 ZONA ORTI: in piccola palazzina di nuo-
va costruzione proponiamo in vendita ap-
partamento disposto su due piani composto 
da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
servizio. Piano superiore: due camere da 
letto, servizio.grande balcone. Box auto. 
Risc. aut. RIF. MT - Richiesta € 185.000
19 ZONA GALIMBERTI: in piccola palaz-
zina di recente costruzione proponiamo par-
ticolare appartamento sito al piano terreno 
con giardino privato piantumato di 150 
mq composto da ingresso su sala, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone, cantina. Box auto. 
Riscaldamento autonomo.BELLISSIMO!
RIF. F MT - Richiesta € 220.000
20 VILLAGGIO COMMERCIANTI: appar-
tamento completamente ristrutturato di 
recente composto da ingresso su salone, 
cucina abitabile, tre camere da letto, ampio 
servizio con vasca e doccia,ripostiglio 
due balconi, cantina.Box auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. RIF. F MR - Ri-
chiesta € 240.000

21 ZONA GALIMBERTI: in palazzina di re-
cente costruzione appartamento completa-
mente ristrutturato e composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, tre camere da let-
to, due servizi, ripostiglio, due ampi balconi, 
cantina, box auto doppio. Risc. Autonomo.
RIF F MR - Richiesta € 280.000  
22 ZONA RESIDENZIALE: casa indipen-
dente su tre lati disposta su due livelli oltre a 
piano mansardato e composta da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina abitabile, tre came-
re da letto, due servizi, ripostiglio, mansarda 
al grezzo, giardino di proprietà esclusiva.
RIF S - Richiesta € 390.000 
23 PISTA VECCHIA: in palazzina d’epoca 
ristrutturata nelle parti comune proponiamo 
splendido appartamento completamente 
ristrutturato con ottime fi niture composto 
da ingresso su sala, cucina abitabile, due 
camere da letto, servizio, ripostiglio, due 
balconi, cantina. Riscaldamento autono-
mo. RIF. F MR - Richiesta € 300.000
24 OVIGLIO: proponiamo in vendita  una 
cascinale indipendente su quattro lati con 
proprio cortile di circa 1000 mq con stalla, 
fi enile e grande porticato, la metratura del 
fabbricato si aggira sui 450 mq circa. Rif. G 
- Informazioni esclusivamente in agenzia

ALLOGGI IN LOCAZIONE NON ARREDATI
25 - 1,5 LOCALI - VIA VERDI: uffi cio sito al 
secondo piano c.a. composto da ingresso 
su disimpegno, camera, ripostiglio, bagno.
Posto auto condominiale.Basse spese di 
gestione. Ottime condizioni interne.
RIF F S/M - Richiesta € 250 mensili
26 - 2,5 LOCALI - ZONA CENTRO: in stabi-
le di recente ristrutturazione, posto al 2° ed 
ultimo piano s.a., mansarda con ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, ampio 
disimpegno, camera da letto con terrazzina, 
cabina armadio e servizio. Possibilità di 
box auto. Libera a fi ne Maggio 09. Rif. D 
- Richiesta € 400,00 solo referenziati
27 - 3 LOCALI - ZONA ACI: recentemente 
ristrutturato posto al 2° piano s.a., composto da 
ingresso su cucina, 2 camere, servizio. Riscalda-
mento autonomo. Libero subito. Rif. D - Richiesta 
€ 350,00 comprese spese condominiali. 

28 - 4 LOCALI - ZONA PISTA: posto al 3° ed 
ultimo piano s.a., composto da ampio ingres-
so, cucina, soggiorno, disimpegno, 2 camere 
da letto e servizio. Riscaldamento centrale. 
Libero subito. Rif. D - Richiesta € 370,00
ALLOGGI IN LOCAZIONE ARREDATI
29 - 1 LOCALE - ZONA CENTRO:
monolocale arredato sito al 1° piano s.a. di 
piccola palazzina, monolocale interamente 
arredato, bagno, balcone. Basse spese di 
gestione. RIF F S Richiesta € 330 mensili 
(spese cond. incluse)
30 - 2 LOCALI - ZONA CENTRO: posto al 6° 
ed ultimo piano c.a., piccolo bilocale arredato 
con servizio. Utenze intestate alla proprietà. 
Rif.D - Richiesta € 400,00 compreso spese 
di riscaldamento e condominio.
31 - 2 LOCALI - ZONA CENTRO: in piccola 
palazzina d’epoca, disponibili bilocali arredati. 
Riscaldamento autonomo. Possibilità di 
contratti transitori a partire da 6 mesi (con 
utenze a rimborso ad € 400,00 mensili spese 
escluse) e di contratti in accordo territoriale 
3+2 (con utenze da volturare ad € 360,00 
mensili spese escluse). Rif. D 

IMMOBILI AD USO COMMERCIALE
ARTIGIANALE- DEPOSITO
LOCAZIONI:
32 - VIA MILANO: locale commerciale di 90 
mq circa, 1 vetrina. Riscaldamento autonomo. 
Possibilità di annettere magazzino pari metra-
tura. Libero subito. Rif. D  -Richiesta € 950,00 
33 - ASTUTI (AL): in posizione di forte 
passaggio, capannone di circa 350 mq. 
Possibilità di annettere uffi ci. Libero subito. 
Rif. D - Richiesta € 1.400,00 
VENDITE:
34 - ZONA CENTRO: zona Piazzetta Della 
Lega, cedesi avviato bar tavola calda con dehor, 
buon giro d’affari. Trattative in uffi cio Rif. G
35 - ZONA CENTRO: vendiamo in posizioni 
centrali di passaggio, muri negozio, liberi o 
affi ttati. Es.: via Milano negozio di 180 mq 
con vetrine, buon reddito. Rif. G
36 - SAN MICHELE (AL): vendiamo capan-
none di mq 450 circa, libero subito,
Rif. G - Richiesta € 230.000,00 + I.v.a.

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 terrazza coperta. Terreno 
di proprietà di circa 2500 mq. Inf in uffi cio.
MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati su 2 livelli composta da: P. TERRA: 
Ampio box auto con locale caldaia , cantina . 1°PIANO:Ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, 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
MONTECASTELLO: ALLOGGIO SU DUE LIVELLI COMPOSTO DA: P.T: INGRES-
SO SOGGIORNO, CUCINA,1 SERVIZIO. 1°P: 2 CAMERE, 1 SERVIZIO. CON 
GIARDINO E BOX AUTO € 60.000
CANTALUPO: RIF A 43: Splendido cascinale indipendente composto di due alloggi 
con ingressi separati, possiede giardino, orto, deposito attrezzi  e ampio garage. 
Inf in uff
VALLE SAN BARTOLOMEO: A 36: Villette a schiera di nuova costruzione disposte 
su 2 livelli, con giardino di proprietà, Composte da: P.T: Ingresso su soggiorno, cu-
cina, 1 servizio P.1°3 camere bagno, sottotetto adibito a locale di sgombero. Ottimo
capitolato. Prezzi a partire da € 235.000
PIETRA MARAZZI: A40 Vicino al paese casa su 2 liv indip composta da: P.T: 
Ingresso su sala, soggiorno, cucina abitabile, 1 servizio e ripostiglio, 1° P: 4 camere 
e bagno. € 230.000 TR
IN ZONA COLLINARE VICINO ALESSANDRIA, CASA INDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA !! COMPOSTA DA INGRES-
SO, 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: Ingres-
so, soggiorno doppio, cucina abitabile, ripostiglio. 1°P: 2 camere da letto, 1 servizio. 
Ampio cortile con fabbricato annesso con possibilità recupero abitazione. 2 Posti auto 
coperti e 2 locali caldaia (alimentazioni differenziate). OTTIME RIFINITURE
IN CENTRO PAESE € 210.000 Tr
LOBBI: RIF 25: Casa su 3 livelli composta da 5 vani oltre cucina abitabile, 1 servizio 
e 3 camere nel sottotetto da ristrutturare. Ampio sedime antistante la casa con 
fabbricato rurale. In centro paese Inf in uff
FUBINE: RIF A9: Casa su 2 liv indip 2 lati composta da:P.T: Ingresso, salone, 
soggiorno con angolo cottura. 1° P: 2 ampie camere, 1 servizio. € 150.000
VICINANZE SAN GIULIANO casa semindipendente, ristrutturata composta da: 
ingresso sala con camino, cucina abitabile bagno, al piano primo: due camere da 
letto matrimoniali bagno. Giardino r terreno di proprietà, garage e rustico adibito a 
deposito attrezzi. € 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 camera di 50 mq 
circa. Ampio giardino. Inf in uff
ALESSANDRIA ZONA ORTI: RIF A23: INTROVABILE SPLENDIDA VILLA com-
posta da due alloggi disposti uno al piano terra (175 mq circa) l’altro al primo piano 
(mq 140 mq con terrazzo di mq 35), seminterrato con cantina garage, lavanderia, 
bagno di servizio (mq 175). Ingressi separati, aria condizionata, ottime fi niture. 
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, Casci-
nagrossa, Quargnento, Castellazzo. B.da, Casalcermelli, Cantalupo, Valle San 
Bartolomeo, Pavone, Valmadonna, Bassignana.

ALLOGGI IN VENDITA 3294381226
CASA VIA BUONAROTTI (ZONA CRISTO): V 603: Casa su 3 livelli composta da: 
P.T: Alloggio di 3 vani oltre 1 servizio. 1°P: Alloggio di 4 vani oltre 2 servizi. Sottotet-
to: 1 vano con servizio e 3 camere ad uso solaio. Giardino di 400 mq con irrigazio-
ne automatica e pozzo. 2 Box auto. 2 cantine (1 uso tavernetta) € 250.000 Tr
BILOCALI BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGI SU 2 LIVELLI DI PICCOLA 
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 Ristrut-
turazione. Termoautonomo Inf in uff 
ZONA CRISTO: V 108: Mansarda di 2 vani oltre 1 servizio. Ottimo uso investimanto 
€ 50.000
VIA SAVONAROLA: V 113: Splendido loft composto da: Ingresso su ampio soggior-
no con angolo cottura, 1 servizio. Zona notte soppalcata Pavimento in parquettes 
Nuova ristrutturazione € 140.000 TR
3 VANI ZONA CRISTO: V 200: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 1 camera 
da letto,1 servizio, cantina e box auto. Costruzione anni “90. Termoautonomo € 
105.000 Tr

PISTA NUOVA: VA 201: Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da letto, 1 
servizio, ripostiglio, balcone, cantina. € 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 Inf in uff 

ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 CAMERE,1 SERVIZIO,2 BALCONI , 
CANTINA. TERMOAUTONOMO. € 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 € 
85.000 Tr

ZONA ORTI: VA 217: Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 1 camera da letto,1 
servizio. Box auto Nuova ristrutturazione € 110.000 Tr

4 VANI ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr

ZONA UFF FINANZIARI: V 308: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camera 
da letto,1 servizio, cantina, balcone. Ristrutturato Termoautonomo. € 85.000

ZONA PISCINA: VA 322: Ingresso, ampia cucina, sala, 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio. Nuova ristrutturazione con materiali di pregio. Pavimenti in parquette 
Climatizzato € 170.000 Tr

ZONA P.ZZA GENOVA: VA 325: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere daletto, 1 
servizio, 2 balconi, cantina. Pavimenti in parquette Nuova ristrutturazione Molto 
luminoso € 150.000 Tr

ZONA CRISTO: VA 327: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 1 servi-
zio, 2 balconi e box auto. Termoautonomo Ristrutturato € 115.000 Tr

PISTA VECCHIA: VA 328: Ingresso su soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 
servizi, 2 balconi, cantina. Ristrutturato € 120.000 Tr

ZONA STAZIONE: V330: Ingresso su ampio soggiorno, cuicna, 2 camere da letto, 1 
servizio, ripostiglio,2 posti auto. Nuova ristrutturazione con materiali di qualità € 
200.000 Le parti sottolineate vanno in grassetto

BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 
CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. € 120.000 TR

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CRISTO: A 101: Ingresso, cucina abit, sala, 1 cam da letto,1 servizio. Terrazzo 
€ 350 Risc a consumo

ZONA OSPEDALE: A 102: Mansarda composta da : Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, zona notte, 1 servizio. Termoautonomo € 380

ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con servizio. Termoautonomo Con 
arredamento nuovo € 380(Spese comprese)

ZONA P.ZZA GENOVA: A 109: Ingresso su cucina abit, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo € 350 (spese comprese)

ZONA UFF FINANZIARI: A 118: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio. Posto auto.Termoautonomo € 350

BORGO CITTADELLA: A 119: Ingresso su soggiorno, cucino, 1 cam da letto, 
1servizio, 2 ripostigli. € 420 

ZONA P.ZZA LIBERTA’: A 203: Ingresso su soggiorno, cucina, 1 cam da letto, 1 
servizio. Termoautonomo € 470

ZONA CENTRO: A 204: Ingresso, cucina abit, sala, 1 cam da letto, 1servizio. Risc
a consumo € 360

VILL BORSALINO: A 206: Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
1 servizio, balcone, cantina e box auto. Termoautonomo Nuova costruzione 
Arredamento nuovo Inf in uff

APPARTAMENTI 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 coperta. 
Al secondo livello: 2 camere da letto e bagno e rispostiglio. Aria condizionata. Ampio 
Box. Termoautonomo

BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 1 cam da 
letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350

P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno, cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, 
ripostiglio. Termoautonomo € 330

ZONA ORTI: L 217: Ingresso, cucina abit, 1 sala, 1 cam da letto, 1 servizio, riposti-
glio, box auto. Ristrutturato Termoautonomo € 550 Tr

ZONA PISCINA: L 313: Ingresso, sala, cucina, 2 cam da letto, 2 servizi, box auto. 
Ristrutturato Termoautonomo € 550 Tr

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

Via Guasco, 75Via Guasco, 75
15100 Alessandria15100 Alessandria
Tel. 0131 225839Tel. 0131 225839
Email: edilnordal@virgilio.itEmail: edilnordal@virgilio.it

Via Guasco, 75Via Guasco, 75
15100 Alessandria15100 Alessandria
Tel. 0131 225839Tel. 0131 225839
Email: edilnordal@virgilio.itEmail: edilnordal@virgilio.it

ZONA ORTI, Via della Cappelletta: In palazzine 
signorili di soli 2 piani c.a. in fase di costruzione, 
certifi cazione classe B, ULTIMI APPARTAMENTI: 
eccellenti fi niture interne, accurate metodologie di 
costruzione: alta coibentazione esterna, isolamento 
acustico, tapparelle elettriche, antenna satellitare, 
predisposizione per pannelli solari e fotovoltaici, 
climatizzazione ed antifurto.
Bilocale Euro 110.000,00;
Trilocale Euro 
135.000,00;
4 vani Euro 
195.000,00;
5 vani Euro 
220.000,00.
I PREZZI SONO 
COMPRENSIVI
DI CANTINE E 
BOX AUTO.

VIA GALIMBERTI: Residenza Elena: 
Ultimi appartamenti in contesto 
residenziale signorile, consegna 
primavera 2009: eccellente capitolato 
personalizzabile, riscaldamento auto-
nomo, vasca idromassaggio, zanza-
riere, tapparelle elettriche, antifurto e 
climatizzazione, Disponibili bilocale, 
trilocale, 4 Vani e Attico con ampio 
terraz-
zo, tutti 
con
cantina, 
box o 
posto
auto. 

Zona Pista: appartamento otti-
mamente ristrutturato, 3° piano 
c.a., composto da: ampio ingres-
so, cucina abit., grande soggior-
no, disimpegno, 2 camere, doppi 
servizi, balconi, cantina. Ottime
fi niture, ottimo contesto. 
Zona Ospedale: in palazzo 
d’epoca completamente ristruttu-
rato, bilocale vuoto, con terrazzo, 
riscaldamento autonomo, videoci-
tofono, zanzariere. Possibilità box 
auto. Euro 400,00 mese.

San Salvatore: villetta indipen-
dente in paese, con giardino e 
box auto, disposta su 2 piani e 
composta da: soggiorno, cucina 
ab., lavanderia, 3 camere, studio, 
doppi servizi. Euro 550,00 mese.
Zona Ospedale: appartamento 
ben arredato, riscaldamento au-
tonomo: ingresso, soggiorno, cu-
cinino, camera, servizio, balcone. 
Euro 400,00 mese 

Via Mazzini: in palazzo d’epoca 
di recente ristrutturazione, appar-
tamento arredato, molto particola-
re: cucina/ pranzo, soppalco con 
zona divani e TV, camera matri-
moniale, servizio, balcone. Euro 
500,00 mese
Centro Storico: in palazzo d’epo-
ca di recente ristrutturazione, bilo-
cale ben arredato, riscaldamento 
autonomo. Euro 400,00 mese.

AFFITTI

ZONA PISTA: signorile apparta-
mento, ristrutturato con fi niture di 
pregio, composto da: ingresso, am-
pio soggiorno, cucina abitabile con 
veranda, 3 camere, doppi servizi, 
box auto. Maggiori informazioni 
esclusivamente presso i nostri 
uffi ci 

CENTRO STORICO: in palazzo 
d’epoca ristrutturato, appartamen-
to su due livelli composto da: sog-
giorno con camino e zona pranzo, 
cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 
ampi terrazzi, 2 box auto, cantina. 
Risc. autonomo, condizionamento, 
fi niture di pregio. Euro 320.000,00

CASTELLAZZO: villa indipen-
dente con giardino, composta da: 
soggiorno, cucina ab., 3 camere, 
doppi servizi; mansarda con 2 
camere e servizio, interrato con 
tavernetta, box auto, bagno/lavan-
deria, cantina. Trattative presso i 
nostri uffi ci.
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Via C. Alberto, 37 - (AL) - Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

Affi liato: Elle Casa s.a.s.
E-mail: alessandria3@fondocasa.it

P.zza Garibaldi, 32 - (AL) - Tel. 0131.26.27.86
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

Affi liato: Elle Casa s.a.s.
E-mail: alessandria@fondocasa.it

Possibilità mutuo al 100% € 151.000/00

A260)ALESSANDRIA - Primissimo Cristo - In Esclu-
siva In palazzo di nuova costruzione ultimi appartamenti 
su due livelli rifi niti con ottimo capitolato. Es. ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, bagno, rip. e ampia 
terrazza al p.inf., 2 camere, bagno e balcone al piano 
sup., cantina e posto auto di proprietà, termoautonomo. 
PRONTA CONSEGNA!!

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA

In ottimo contesto si prenotano appartamenti
e ville di varie metrature.
Tutte le unità sono dotate da CAPITOLATO di:
• CLIMATIZZAZIONE
• ANTIFURTO
• VASCA IDROMASSAGGIO
• VIDEOCITOFONO
• ZANZARIERE
• CONNESSIONE INTERNET
• ANTENNA SATELLITARE
• TINTEGGIATURA PARETI
• PULIZIA INTERNA TOTALE

Esempio di 
appartamento composto da ingresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, rip., balcone, cantina, posto auto di proprietà.

€ 110.000,00€ 110.000,00
Possibilità di box auto.

Possibilità mutuo al 100%  125.000/00

A218)ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva 
appartamento ultimo piano composto da ingresso, sog-
giorno ampio, cucina, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi, 
cantina, possibilità di box auto.RISTRUTTURATO!!

Possibilità mutuo al 100% € 140.000/00

A283)ALESSANDRIA - Zona Cristo - Appartamento 
in palazzo di nuova costruzione composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, 2 camere, doppi servi-
zi, 2 ampi balconi, cantina e box auto, termoautonomo.
PRONTA CONSEGNA!!!

Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

A282)ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva ap-
partamento ben disposto composto da ingresso ampio, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno rip., ter-
razza di 40 mq c.a., cantina.OCCASIONE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 138.000/00

A284)ALESSANDRIA - Zona Galimberti - Apparta-
mento molto bello di nuova realizzazione rifi nito con 
ottimi materiali extra capitolato composto da ingresso su 
ampio soggiorno con cucina a vista, camera matrimo-
niale, bagno, rip/lavanderia, 3 balconi, cantina,box auto, 
termoautonomo.DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 95.000/00

A275)ALESSANDRIA - Zona Centro - In Esclusiva 
appartamento ristrutturato composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, camera matrimoniale ampia, bagno 
con antibagno, cantina, termoautonomo e climatizzato.
IDEALE USO INVESTIMENTO!!!

Possibilità mutuo al 100% € 230.000/00

C196)LOBBI (AL) - Casa bifamiliare completamen-
te ristrutturata composta da due appartamenti con 
ingressi indipendenti. App. al p.t. composto da in-
gresso su soggiorno, cucina, camera matrimoniale, 
bagno e adiacente, ma non comunicante locale uso 
tavernetta. App. al p.1° ingresso ampio, salone con 
camino, cucina, 2 camere, bagno, cabina armadi.
Terreno di c.a. 2000 mq. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo.€ 275.000/00

C191)ALESSANDRIA - Zona Cristo -In esclusiva  In 
ottima posizione casa semi indipendente composta 
da 3 unità abitative, ampio interrata, sottotetto sfrutta-
bile, anpio cortile di proprietà con 2 box e laboratorio.
RARA OPPORTUNITA’

Possibilità mutuo al 100% € 55.000/00

A280)ALESSANDRIA - Primo Cristo - In Esclu-
siva ampio bilocale completamente ristruttura-
to ed arredato composto da ingresso su ampio 
soggiorno con cucinino, camera matrimoniale, 
bagno con antibagno sfruttato, termoautonomo.
IDEALE USO INVESTIMENTO!!

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

C194)CANTALUPO (AL) - Ville di nuova costru-
zione su due livelli con ampio giardino di proprietà 
esclusiva e box auto; possibilità di personalizzare 
le fi niture scegliendo in ampio e ottimo capitolato.
NUOVA COSTRUZIONE!!

VIA GALILEO
GALILEI-VIA FILZI
IN ESCLUSIVA

ULTIMI DUE APPARTAMENTI
Esempio ingresso,soggiorno, cucina, 2 camere, doppi servizi,balconi e cantina.

€ 175.000/00€ 175.000/00 + iva Possibilità posti
e box auto.

Possibilità mutuo al 100% € 210.000/00

648)VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) – Casa libera su 
due lati composta da ingresso su soggiorno, cucina abi-
tabile con camino, bagno/lavanderia al p.t., al piano su-
periore 2 matrimoniali, un’ampia singola e sala da bagno 
con box doccia doppio e vasca idromassaggio, cortile di 
proprietà esclusiva. PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 150.000/00

SOLERO(AL) - Casa semi ind. composta da in-
gresso su cucina ampia, soggiorno e rip. al p.t., 1°p. 
2 camere e bagno, giardino di c.a. 500 mq, rustico 
molto ampio da poter adibire a secona abitazione.
RISTRUTTURATA A NUOVO!!

€ 128.000/00

Quargnento – CASA IN CENTRO PAESE COM-
POSTA DA INGRESSO, SOGGIORNO CON CA-
MINO, CUCINA, 1°P. 2 CAMERE, BAGNO E MAN-
SARDA ULTIMATA SFRUTTABILE.GIARDINO, 
CORTILE AMPIO ADIACENTE RUSTICO DI C.A. 200 MQ.
RISTRUTTURATA!!

POSSIBILITA’ MUTUO AL 100% € 150.000/00

ALESSANDRIA - Zona piscina - appartamento in fase di 
totale ristrutturazione composto da ingresso, soggiorno 
ampio con angolo cottura, 2 camere, bagno, 2 balconi, 
cantina.VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 130.000/00

ALESSANDRIA – Zona Archi – in stabile anni ’70 ap-
partamento al piano medio composto da ingresso, am-
pia sala, cucina abitabile, 2 matrimoniali, bagno, rip., 2 
balconi, cantina. OTTIMA POSIZIONE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

PAVONE (AL) - In Esclusiva casa semi indipendente di ampia 
metratura con possibilità di renderla bifamiliare in quanto fornita 
di due ingressi indipendenti. Attualmente composta da ingresso 
su soggiorno con camino, cucina a vista, bagno, rip. e grande 
box auto al p.t., 1°p. salone doppio con camino e 2 cabine arma-
di, 2°p. 3 camere e ampio bagno, 2 balconi e cortile di proprietà 
esclusiva.OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo € 250.000/00

ALESSANDRIA -Zona centralissima - In palazzo d’epo-
ca appartamento su due livelli ristrutturato recentemente 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera e bagno, sottotetto con ulteriori 3 camere da letto, 
cabina armadi e bagno. OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo € 330.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - In palazzo 
d’epoca appartamento in fase di totale ristrutturazione 
composto da ingresso su ampia sala, cucina abitabile, 3 
camere, doppi servizi, terrazzo di c.a. 30 mq, posto auto, 
termoautonomo.DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Appartamento completa-
mente ristrutturato con materiali di design, composto da 
ingresso, soggiorno ampio con angolo cottura, 2 came-
re, doppi servizi, cantina.RISTRUTTURATO!!

Possibilità mutuo al 100% € 230.000/00

VALMADONNA (AL) Villetta di nuova costruzione in-
dipendnete su 4 lati composta da ingresso, soggiorno 
cucina e bagno al p.t., 1°p. 2 camere e bagno, ampio 
giardino e box auto doppio.PRONTA CONSEGNA!!

Possibilità mutuo al 100%  150.000/00

529)VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) – Casa libera 
su tre lati ristrutturata disposta su due piani composta 
da ingresso, salotto, cucina, servizio con vasca, rip., al 
piano primo 2 matrimoniali, studio, servizio con doccia, 
balcone. Piccolo cortile. OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% A partire da € 150.000/00

ALESSANDRIA – Zona Astuti – Tipico cascinale pie-
montese in fase di totale ristrutturazione con 3 unità 
abitative distinte. Possibilità di personalizzare le fi ni-
ture interne scegliendo in ampio e ottimo capitolato.
NUOVA REALIZZAZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% A partire da € 65.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Si propongono diver-
si bilocali ristrutturati con riscldamento autonomo già a 
reddito. OCCASIONE!!

Possibilità mutuo € 370.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centralissima - In Stabile d’epo-
ca appartamento composto da ingresso ampio, salone, 
cucina, 3 camere e studio, rip., doppi servizi, 2 balconi, 
cantina e posto auto.Rinito con materiali di pregio quali 
parquet del 700 nella zona notte, granito lucido genove-
se nella zona giorno, porte dell’epoca ripristinate.SOLU-
ZIONE UNICA!!!

Possibilità mutuo. € 360.000/00

VALLE SAN BARTOLOMEO (AL) - Villa indipendene-
te composta da ampio piano interrrato con box doppio, 
cantina e taverna, p.t. ingresso su salone, cucina, bagno 
e rip., al piano 1°p. 3 camere, bagno e rip., giardino di 
proprietà. NUOVA COSTRUZIONE!!
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• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • SI EFFETTUANO PERMUTE
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI

DELTA IMMOBILIARE srl
VIA GRAMSCI 31 - 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 231917
FAX 0131 231690

e-mail: al.centro@pirellirefranchising.com
www.pirellirefranchising.com/al/centro

SPECIALE
INVESTIMENTO

Zona Spalti: Appartamento 
al 3° piano c.a. per uso-
investimento già affi ttato: 
ampio ingresso,cucina 
abitabile,camera da 
letto,bagno,rip. e cantina.
€ 71.000,00

Zona Spalti: Appartamento 
al 5° piano c.a. per uso-
investimento già affi ttato: 
ampio ingresso,cucina 
abitabile,camera da 
letto,bagno,rip. e cantina.
€ 72.000,00

Zona Uffi ci Finanziari:
Trilocale sito al p.r. compo-
sto da: Ampio ingresso, cu-
cina, sala, camera da letto, 
bagno, ripost. e cantina. In 
buone condizioni!
€ 88.000,00

CITTA’

Via Caniggia: In uno 
storico edifi cio ristrutturato, 
realizziamo n. 6 splendide 
soluzioni con un sapiente 
recupero del sottotetto. 
FINITURE DI GRAN PRE-
GIO!! Prezzi partire da
€ 127.000,00

Via Bergamo: In palazzo 
signorile alloggio di mq 
75 composto da: Ampio 
ingresso,salone,cucina 
abit.,camera matrimoniale,
bagno,ripostiglio e cantina.
Piano alto. Termovalvole!
€ 160.000,00 Tratt.

P.zza Gobetti: In 
stabile d’ epoca 
ristrutturato,splendido 
trilocale con servizio e 
lavanderia; riscaldamento 
autonomo. € 150.000,00

Zona Stazione: In palazzo 
di nuova costruzione appar-
tamento al piano intermedio 
composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 
camere da letto, doppi 
servizi, terrazzo di 80 mq e 
ampio balcone. Possibilità di 
box-auto Termoautonomo! 
INFO. IN UFFICIO

Piazza Della Libertà: Loca-
le uso-uffi cio di mq 125 sito 
al 1° piano c.a. composto 
da: Ingresso, 2 vani, doppi 
servizi, locale archivio.
€ 139.000,00

C.so Lamarmora: Appar-
tamento sito al 6° piano 
c.a. composto da: Ingresso 
ampio, cucina, sala, camera 
da letto, bagno, balcone 
e cantina. Ristrutturato ed 
arredato a nuovo!!
€ 112.000,00

C.so Lamarmora: In pa-
lazzo signorile panoramico 
appartamento composto da: 
Ingresso ampio, salone, cu-
cina abitabile, 2 camere da 
letto, studio, doppi servizi, 
ampio ripostiglio, 3 balconi, 
2 cantine Possibilità di box-
auto INFO. IN UFFICIO

ZONA PISTA VECCHIA:
Appartamento al piano 
intermedio composto da: In-
gresso, sala, cucina, tinello, 
2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, posto auto in 
cortile e cantina. Termo-au-
tonomo! € 150.000,00

ZONA ORTI Alloggio 
ristrutturato al p.r. composto 
da: Ingresso, sala, cucina, 
2camere da letto, doppi 
servizi, cantina e posto 
auto!Termoautonomo!!!
€ 145.000,00

ZONA CRISTO C.so Carlo 
Marx: Alloggio luminoso 
al 5°piano c.a.:Ingresso, 
salotto, cucina abitabile, 2 
camere da letto, servizio, ri-
postiglio, 2 balconi, cantina. 
Completamente ristruttura-
to! € 140.000,00

FUORI CITTA’

SAN GIULIANO VECCHIO:
Villa indipendente con 
giardino: P.T.:Ingr.,salone 
doppio con camino,cucina 
abit.,2 camere, bagno. 
1°P.:2 camere,studio,ba
gno,terrazzo. P.I.:Ampio 
box,taverna,lavanderia.
€ 380.000,00

VALMADONNA: Immersa
nel verde proponiamo 
splendida villa indipendente 
con fi niture lussuose. Dispo-
sta su 3 livelli più interrato e 
ampio giardino piantumato 
circostante.
INFO. IN UFFICIO

VALMADONNA: In posizio-
ne dominante villa di inizio 
‘900 inserita in un parco 
piantumato da ultimare 
nelle fi niture interne. Prezzo 
molto interessante! INFO. 
IN UFFICIO

MONTECASTELLO: Casa
in centro paese completa-
mente da ristrutturare, mq 
600 circa. Ampio cortile di 
proprietà e rustico.
€ 59.000,00

CASTELLETTO M.TO 
VILLAGGIO VALVERDE: In
piccola palazzina appar-
tamento ristrutturato sito 
al 1°P: Ingresso, salone, 
cucina living, 2 camere da 
letto,bagno, cantina e box. 
Climatizzato e termo-auto-
nomo! € 147.000,00

FRUGAROLO: Villa 
indipendente con giardino 
privato composta da: P.T.: 
ingresso su salone doppio, 
cucina abitabile e bagno.  1° 
P: 3 camere da letto, bagno, 
terrazzo.Box al piano inter-
rato. Ottime fi niture!!
€ 240.000,00

VALLE S. BARTOLOMEO:
Alloggio con giardino com-
posto da: Ingresso, cucina 
abitabile, camera da letto, 
cabina armadi, servizio e 
terrazzo. Pari al nuovo! €
140.000,00

POLLASTRA: In piccola 
palazzina appartamento 
completamente ristrutturato 
sito al 1°P: Ingresso,salone 
doppio,cucina abitabile,2 
camere da letto,cabina 
armadi,bagno,giardino,ampi
o box di mq 50. Climatizzato 
e termo-autonomo!
€ 150.000,00

CASTELLAZZO: Vil-
letta indipendente di 
recente costruzione 
composta da: Ingr.,ampio 
salone,cucina abit.,2 
camere da letto,doppi 
servizi,lavanderia,box 
auto,porticato ed ampio 
giadino! € 260.000,00

CASTELLAZZO: Villa 
bifamiliare indipendente di 
nuova costruzione. Ampia 
metratura, box e giardino 
piantumato circostante! 
INFO. IN UFFICIO

CASTELLETTO M.TO:
Splendida villa bifamiliare 
di mq 850 con terreno pian-
tumato circostante. Finiture 
prestigiose e posizione 
panoramica!
INFO. IN UFFICIO

SPINETTA M.GO: Via Levata: In 
palazzina di recente costruzione, 
splendido appartamento con 
giardino composto da: Ingr., 
salone con angolo cottura, 2 
camere da letto, bagno, box auto. 
Climatizzato, impianto d’allarme! 
Termoautonomo! € 155.000,00
Trattabili

Via Tortona: In piccola palazzi-
na, appartamento ristrutturato 
composto da: Ingr., salone, 
cucina abitabile,2 camere da 
letto, bagno, terrazzo, cantina, 
possibilità box auto. Termoauto-
nomo! € 140.000,00 
COMMERCIALI: Zona Piscina 
– Via Righi: Vendiamo negozio/
uffi cio mq 130, suddivisi in 5 vani 
più  servizi. In ottime condizioni 
generali, si valuta anche la 
locazione. € 175.000,00
Zona Centro – Via Caniggia: Af-
fi ttiamo negozio completamente 
ristrutturato mq 300,disposto su 
2 livelli. INFO. IN UFFICIO
C.so 100 Cannoni: Vendiamo 
immobile locato ad ENTE 
PUBBLICO con contratto nuovo. 
Ottima resa! INFO. IN UFFICIO

PREDOSA FRAZ. CASTELFER-
RO: Capannone mq 800 con 2 
appartamenti al piano primo di 
mq 100 cadauno. Ampio sedime 
cintato con piazzale per parcheg-
gio. Possibilità di edifi care ulteriori 
800 mq. INFO. IN UFFICIO



PAG. 22          www.zappingonline.net          N° 04/2009

Ruolo N. 321 
della CCIAA
di AL

Via Parma, 52
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 224034
per appuntamento
Cell. 345 4696462

IMMOBILI COMMERCIALI
• In zona centrale, affi ttasi o vendesi  locale di circa 180 
mq. , ampliabile, se necessario, a 240 mq., con 7 vetrine 
al piano strada, oltre ad ambienti di circa 300 mq. al 
piano seminterrato. Trattative riservate. 
• In zona semicentrale, affi ttasi negozio di circa 80 mq., 
oltre a cantina. Canone mensile di euro 400,00.
• Affi ttasi in zona Cristo deposito di mq. 1000 con ampi 
uffi ci ed in ottime condizioni. Richiesta canone mensile 
euro 3.000. 
• Capannone della superfi cie di mq. 2.500 in posizione 
strategica affi ttasi in esclusiva, canone mensile euro 
12.000. 
• Capannone di mq. 1000 in zona di forte passaggio 
affi ttasi canone mensile euro 3.500.
• In zona industriale di Castellazzo Bormida, affi ttasi, 
al canone mensile di euro 3.500,00, capannone di circa 
3.000 mq., parzialmente soppalcato e frazionabile in vari 
modi. Possibilità anche di vendita di tale immobile. 
• In zona artigianale di Alessandria, in ulteriore futuro 
sviluppo commerciale, vendesi capannone di circa 350 
mq., ultimabile secondo le esigenze del cliente.. Area 
di parcheggio di circa 100 mq. Richiesta euro 220.000 
trattabili. Affi ttasi il medesimo immobile al canone 
mensile di euro 1.300.
• AFFITTASI O VENDESI in zona ottimamente servita 
dalle autostrade, capannone mq. 1.300 coperti. Compo-
sto da: cinque uffi ci, servizi, area magazzino parzial-
mente soppalcata, ampliamento magazzino interamente 
soppalcato. Ambienti climatizzati. Ideale per esposizioni. 
Canone mensile euro 3.800,00.
• AFFITTASI o VENDESI capannone situato in zona 
di notevole sviluppo urbanistico e di sicuro interesse 
commerciale disposto su due piani rispettivamente di 
mq 1300 e mq 1200 licenza food e area annessa ad uso 
cortile. Richiesta canone mensile di Euro 12.000,00.
• VENDESI in zona S. Michele (Alessandria) capannone 
di mq 420 più 70 mq di area uffi ci. Buona posizione,
trattative in sede.
• AFFITTASI in zona di forte passaggio capannone 
di circa mq 700 con vetrine, quindi adatto anche per 
esposizione, canone mensile euro 3.000,00

ATTIVITA’ COMMERCIALI

• Cedesi avviata attività di pizzeria da asporto in zona 
Cristo. Richiesta: euro 80.000,00 tratt.

• Cedesi o affi ttasi avviatissima attività di commercio 
ortofrutticolo in centro città. Trattative riservate. 

IMMOBILI RESIDENZIALI:

• In zona Liceo scientifi co, vendesi alloggio di  ampia 
metratura, al piano 1° (S.A.) composto da: doppio 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
sgabuzzino, bagno. Riscaldam autonomo. Spese condo-
min di soli 300 euro annui. Possibilità di parcheggio nel 
cortile condominiale. Richiesta euro 100.000,00 tratt. 

• Nelle vicinanze di p.za Carducci, in decoroso com-
plesso condominiale, vendesi alloggio al piano 2° C.A., 
composto da: ingresso ampio, soggiorno, cucinino, ca-
mera matrimoniale, camera ragazzi , bagno, disimpegno, 
sgabuzzino. Oltre a piccolo solaio. Locale condominiale  
ricovero cicli e motocicli.  Richiesta: euro 100.000,00 
trattabili. 
• Nelle immediate vicinanze di piazza Genova,  al 
3° ed ultimo piano, vendesi alloggio, parzialmente da 
ristrutturare,  composto da: ingresso,  saloncino, camera 
matrimoniale, tinello ,  cucinino e bagno, oltre a  due 
balconi e cantina.  Richiesta: euro 110.00,00 tratt. 
• In zona Galimberti, vendesi alloggio al 3° piano S.A. 
composto da:  ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto matrimoniali e una singola,  bagno, 
balcone e cantina. Box auto. Richiesta: euro 90.000,00. 
• In pieno centro cittadino, vendesi alloggio al piano 
primo, composto da:  doppio ingresso,   sala, ampia 
cucina, due camere  matrimoniali  di cui una con piccolo 
bagno privato, cameretta, ulteriore bagno,  terrazzo di 40 
mq. Cantina. Appena ristrutturato con materiali  e fi niture 
di alto pregio.  Richiesta: euro 210.000,00 tratt. 
• A Casalbagliano, vendesi villetta a schiera  libera su 
tre lati,  ancora da ultimare secondo le esigenze, com-
posta da:  al piano strada: ampio garage con ingresso 
carraio automatizzato  e tavernetta con altro  ingresso; 
al piano 1°: sala con zona cucina, camera  matrimonia-
le, cameretta, bagno, antibagno e due balconi. Inoltre: 
mansarda molto luminosa e ampiamente sfruttabile. Su-
perfi cie totale di circa 200 mq. Piccolo giardino di proprie 
tà. L’intera struttura gode di un ottimo isolamento termico 
e acustico.  Richiesta: euro 210.000,00 tratt.
• In zona collinare a 5 minuti dalla città, vendesi ca-
setta libera su tre lati, composta da: al piano strada: sog-
giorno con angolo cottura, piccolo servizio Al Piano 1° 
camera matrimoniale, cameretta, bagno. Inoltre, al piano 
mansardato, due ambienti dotati di lucernaio.  Si vende 
inoltre, in corpo separato, ulteriore edifi cio compren-
dente, al piano terreno, tavernetta, al piano 1° veranda, 
e al piano interrato cantina. Tra i due edifi ci, cortile di 
circa 60 mq.  Box auto e ripostiglio in ulteriore edifi cio di 
pertinenza. Superfi cie di circa 150 mq., escluso il box.  
Alcuni particolari saranno personalizzabili. Richiesta: 
euro 150.000,00 trattabili. 

• Vendesi, nei dintorni della stazione, bilocale in ottimo 
stato, composto da tinello/soggiorno, cucinino, camera 
da letto e bagno. Cantina. Ideale anche per investimento. 
Richiesta: euro 65.000 tratt. 
• Vendesi a Casalcermelli terreno edifi cabile di circa 
1.500 mq. Richiesta: euro 125.000 tratt.
• VENDESI in zona Scuola di Polizia, in palazzina di re-
cente costruzione, alloggio al 1° piano con: ingresso su 
salone, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni, 
balcone e balconcino. Cantina e box. Riscald. autonomo.
Euro 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, camera 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. Finiture di alto 
pregio. Richiesta Euro 150.000,00. Da vedere!!

• Vendesi zona 
Pista, al piano 
primo di decorosa 
palazzina, alloggio 
composto da: 
soggiorno, sbriga-
cucina, sgabuz-
zino fi nestrato 
trasformabile ad 
uso abitativo, 2 
camere, bagno, cantina. Balcone oltre a piccola veranda. 
Riscaldamento autonomo. Spese condominiali molto 
contenute. Spazioso cortile condominiale in cui parcheg-
giare le automobili. Richiesta: euro 100.000,00.

• NELLE VICINANZE DI ALESSANDRIA, VENDESI 
bella villa in esclusiva, disposta su un unico piano, di 
recentissima costruzione, con fi niture e materiali pregiati. 
La composizione è la seguente: ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile, corridoio, tre camere da letto e due ba-
gni. All’esterno troviamo ampio e verde giardino, dotato 
di impianto di irrigazione ed illuminazione ed un garage.
Trattative riservate in sede.

• Vendesi in zona semicentrale alloggio composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, sala, due camere da letto, 
ripostiglio, riscaldamento semiautonomo. richiesta euro 
120.000,00
• Vendesi zona Pista, appartamento al 4° piano compo-
sto da: ingresso, soggiorno, cucinotto, bagno, ripostiglio, 
due camere, due balconi, cantina fi nestrata, solaio. 
Superfi cie: 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 soppalcabile, 
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 comprendente ripostiglio, box e spogliatoio. 
Richiesta: euro 145.000,00 trattabili.
• Vendesi zona Pista, appartamento comp. da ampio 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere da letto, disim-
pegno 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.

IMMOBILI ESTERO (alcuni esempi)
• Bucarest, alloggio di tre vani di 60 mq. vendesi ad 
euro 62.000.
• Cluj Napoca, (seconda città della Romania): alloggio 
di tre vani di 70 mq in vendita ad euro 75.000 

TRATTIAMO IMMOBILI DELLE PRINCIPALI CITTA’ DELLA ROMANIA A SCOPO DI INVESTIMENTO, CONTATTATECI PER INFORMAZIONI
ALTRE PROPOSTE PRESSO LA NOSTRA AGENZIA

CENTRO STORICO
P.zza Valfrè (127/08) in stabile d’epoca ingresso 
salone cucina abitabile due camere servizi riposti-
glio balcone cantina € 139.000
Via Mazzini (81/08) A 50 mt da Piazza della 
Libertà in palazzina d’epoca proponiamo nuova 
realizzazione ingresso living su soggiorno cucina 
camera servizio termo autonomo dotato di ogni 
comfort € 88.000

PISTA VECCHIA
Viale XX Settembre (10/09) Lumi-
noso appartamento con affaccio sui 
Giardini Borsalino terzo piano di in-
gresso ampia sala tinello cucinotta 
camera servizi due balconi cantina 
doppia aria € 119.000
Via Ardigò (129/08) In contesto signorile comodo 
al centro cittadino proponiamo ingresso salone 
cucina abitabile due camere servizi ripostiglio 
balcone terrazzo cantina climatizzato € 175.000

PISCINA
Via Ferraris (87/08) Luminoso attico composto da 
ingresso soggiorno cucina due camere servizio 
balcone ampio terrazzo e cantina € 107.000

SCUOLA DI POLIZIA
Scuola di Polizia (17/09) Splendida casa disposta 
su tre livelli oltre sottotetto e box auto dotata di 
ampio giardino salone cucina abitabile tre camere 
doppi servizi lavanderia tavernetta balcone sola-
rium ottime condizioni € 230.000

VILLAGGIO BORSALINO
Via Don Giovine (134/08) Luminoso ampia me-
tratura ingresso salone doppio cucina abitabile tre 
camere doppi servizi due balconi cantina due box 
auto € 179.000

PIAZZA GENOVA 
Via Montegrappa (121/08) Luminoso primo piano 
di tre arie composto da ingresso ampia sala tinello 
cucinotta due camere servizio ampio ripostiglio 
areato ideale come secondo servizio due balconi 
cantina posto auto coperto € 107.000
Via Claro (09/09) In posizione 
comoda al centro ed ai servizi 
luminoso ultimo piano in ottime 
condizioni ampio soggiorno 
cucina camera servizio due balconi 
cantina climatizzato basse spese di 
gestione € 84.000
Via Marengo (123/08) In contesto signorile propo-
niamo ingresso ampio soggiorno cucina abitabile 
camera servizio ripostiglio balcone cantina
€ 85.000
Via Montegrappa (07/09) In palazzo signorile ap-
partamento all’ultimo piano con vista panoramica 
ingresso ampio soggiorno tinello con cucinotta due 
camere servizio ripostiglio balcone terrazzo cantina 
doppia aria € 138.000

ORTI
Ad.ze Università (96/08) Luminoso trilocale quarto 
ed ultimo piano composto da ingresso soggiorno 
cucina abitabile ampia camera servizio ripostiglio 
cantina due balconi € 86.000 

GALIMBERTI
Via Galimberti (106/08) Doppia 
aria quarto piano soggiorno cu-
cina abitabile due camere servizi 
ripostiglio due balconi cantina 
posto auto coperto € 109.000

ALESSADRIA, Bar in zona cen-
trale di forte passaggio, ottimo 
giro d’affare, dimostrabile, vendo 
Tel. 336 281178  339 7203329
ALESSANDRIA negozio di tele-
fonia vendo Tel. 336 281178 339 
7203329

... segue da pag. 18

CEDESI TABACCHERIA 
E RICEVITORIA LOTTO in 
Alessandria. Trattative riser-
vate (no intermediari). Tel. 328 
9205425

BAR IN CASALE M.TO po-
sizione invidiabile, dehor, di-
sposto su due piani, buona e 
copiosa clientela, ottimi introiti 
cedesi Tel. 340 4106459

VENDO in provincia di Ales-
sandria laboratorio per pro-
dotti da forno, dolce e salato 
con macchine per biscotti, 
confezionatrice orizzontale 
con diversi stampi. Il labora-
torio è accessoriato e super 
attrezzato con un giro clien-
tela di grossisti e progetto 
per supermercato. Ottimo 
investimento. Sito internet e 3 
marchi depositati. Per info 338 
5257094

ATTIVITA’ di focacceria, pa-
netteria, pasticceria in ottima 
posizione vendesi, vero affare 
Tel. 349 5896680

ALESSANDRIA, zona centro, 
vicinanze scuole e uffi ci, cau-
sa trasferimento, cedesi edi-
cola, ottimo investimento, solo 
se interessati. No perditempo 
Tel. 347 1777889

CENTRO solarium estetica 
con ottimo giro d’affari cedesi 
per motivi famigliari, solo in-
teressati, no perditempo Tel. 
349 3822675

R   ustici
       ville
          terreni

TERRENO PARZIALMENTE 
EDIFICABILE di circa 12.000 
m2 vendesi zona Astuti. Tel 
0131 361857

TERRENO edifi cabile di 2000 
m2 in Pietra Marazzi (AL), in 
area già urbanizzata, zona 
collinare, posizione dominan-
te con panorama a 360°, con-
testo elegante, privato vende. 
Tel 035 19841672

PROGETTIAMO E REALIZ-
ZIAMO ville mono e bifamiliari 
anche con il nuovo sistema di 
riscaldamento a pannelli sola-
ri, direttamente dal costruttore 
senza costi di intermediazio-
ne. Ampia possibilità di perso-
nalizzazione Tel 360 560414

PICCOLI APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA Alessan-
dria e dintorni compro Tel. 339 
7203329

OCCASIONE IRRIPETIBI-
LE!!! TERRENO industriale 
con possibilità di costruire un 
capannone di circa 2500 mq 
in zona di forte passaggio 
vendo Tel. 348 7055184

DISTRIBUTORE
automatico dvd e og-
gettistica, capienza 
2000 dvd perfetto, 
come nuovo vendo
Tel. 349 3566402
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VENDE IN ESCLUSIVA

ALLOGGI
A0221M ZONA CRISTO Piazza Ceriana Appartamento al 4° p. c/a di circa 115 
mq. comm. così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere 
letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Ristrutturato, riscaldamento semi-
autonomo. €. 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. 
€. 120.000,00
A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, 
ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, ca-
mera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime fi niture.
€. 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. €. 165.000,00
A0310M CASALBAGLIANO Via IV Martiri In palazzina di soli due piani appena 
ultimata, 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. Finiture 
signorili. €. 115.000,00
A0314M ZONA CRISTO Alloggio al 3°P c/a, di mq. 105 comm. circa con ingresso 
su sala living, cucina abitabile, due camere letto, bagno, due balconi, cantina e 
box auto. Risc. autonomo, buone condizioni generali. € 120.000,00
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, cuci-
na abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due balconi, cantina 
e posto auto scoperto in cortile. Risc. semiautonomo, buone condizioni generali.
€ 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 ter-
razzino e cantina. Risc. semiautonomo, climatizzato e antifurto. Finiture signorili!
€ 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. 
€. 95.000,00
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 an-
golo cottura, camera da letto, bagno, balcone, cantina e posto auto condominiale. 
Riscaldamento semiautonomo, ottime fi niture! € 100.000,00
A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due piani, appartamento 
ristrutturato 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! €. 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. € 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 fi niture! € 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. €. 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 ma-
trimoniale, bagno e balconata. Dal soggiorno con scala interna si accede ad una 
mansarda con bagno. Box auto e posto auto in proprietà, fi niture signorili. Risc. 
autonomo. € 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. €. 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 abitabile, 
due camere letto, ripost., doppi servizi, due grandi balconi e box auto. Ottime 
condizioni generali! € 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 fi ni-
ture! € 245.000,00
A0350M CASTELLAZZO BORMIDA (zona campo sportivo) In palazzina signori-
le di soli 5 anni, alloggio al piano terra con giardino di mq. 110 in proprietà esclu-
siva. L’appartamento di mq. 130 comm. circa è così composto: ingresso su sala 
living, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripost., balcone retrostante 
e balcone su giardino di proprietà. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo, 
ottime fi niture! € 150.000,00
A0351M ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile appartamento al 5 p. c/a di 
circa 77 mq. comm. con ampio ingresso, tinello con sbriga cucina, sala, camera 
letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, cantina e terrazzo di circa 29 mq. Ottime 
condizioni generali. €. 130.000,00

CASE
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. €. 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, 
sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi. Al 1°P con 
accesso da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm. circa con salone, 
sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, lavanderia, ripost. e 
terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile. Al P/Interr. autorimessa di 
mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La proprietà è dotata di scuderie per cavalli. 
€ 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 misura, con 
quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto della stessa misura, 
completamente mansardabile e dotato di fi nestre. La casa è da ristrutturare e 
presenta fi niture dell’epoca in parte recuperabili. La casa è per metà cantinata. 
Riscaldamento a metano. € 180.000,00
C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm., indipen-
dente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al P/T ingresso, 
cucina padronale, grande sala pranzo, salone, cabina armadi, bagno e ripost. 
Al 1°P tre camere letto, bagno e altro piccolo servizio. In aderenza alla casa, 
piccola dependance ubicata sopra locale cantina, con ingresso indipendente, ca-
mera e bagno. La casa è stata ristrutturata negli anni 90. Possibilità di box auto. 
€ 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 indipendente 
appartamento con ingresso, salone, cucinotto, due camer letto, bagno, terrazzo di 
circa 75 mq. Al piano sottotetto bella mansarda con due camere salotto e bagno. 
La casa è dotata di  due grandi box auto, cantina, centrale termica, lavanderia e 
grande ricovero attrezzi. € 360.000,00
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 matrimoniale, 
camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con posto auto coperto. La 
casa viene venduta completamente ultimata e rifi nita. €. 175.000,00

VILLE E VILLETTE
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino, 
così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autorimessa, 
ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rialzato di 
mq. 140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina grande, ca-
mera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completamente rifi nito di 
mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bimbi. Ottime fi niture!
€ 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 composta: 
P/Semint. con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e 
grande tavernetta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servi-
zi, 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! 
€. 680.000,00
V292M ZONA ORTI In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq, 
di giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, grande 
taverna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T ingres-
so, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e ampio 
porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così composto: 
ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, lavan-
deria e terrazza di oltre 50 mq. Ottime condizioni generali Informazioni e trattative 
ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffi ci.

V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recentis-
sima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superfi cie oltre 
a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint. grande 
autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con 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! €. 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 
camere 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 lavanderia. 
Ottime fi niture! € 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 mansar-
da dotata di riscaldamento. Cantina nell’interrato. Ottime fi niture. Climatizzata.
€. 195.000,00
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 autorimes-
sa, 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, bagno, ripo-
stiglio, due balconi e terrazzo. Finiture dell’epoca. €. 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 terraz-
zo. Finiture di pregio. €. 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 compo-
sta:Al PT ingresso su salone living,cucina abitabile,tre camere letto, doppi servizi, 
porticato e box auto. Ampio sottotetto mansardabile raggiungibile con scala a 
vista dal salone. E’ ancora possibile personalizzare la villa con fi niture scelte in un 
ampio capitolato di qualità. € 290.000,00

COMMERCIALE
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. € 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 superfi cie 
del ristorante).Ottime condizioni generali. Ampia area parcheggio. Ottimo investi-
mento Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffi ci. 
C0336M ZONA CASSINE nota attività alberghiera e di ristorazione, dotata di 
strutture nuovissime con ampio fabbricato annesso di circa 1000 mq. comm. com-
pletamente ristrutturato. Ampia area parcheggio. Ottimo investimento produttivo e 
locativo. Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffi ci. 
N352M SPINETTA MARENGO In posizione di grande passaggio, capannone di 
soli tre anni per 500 mq. di superfi cie coperta con altezza minima Mt. 4,5, così 
composto: 150 mq. ad esposizione con ampie vetrine  ad uso commerciale e 
350 mq. ad uso artigianale. Pavimentazione industriale, riscaldamento a metano, 
ampi servizi e spogliatoio. Sedime in proprietà di mq. 1.500 completamente cintati. 
Ottimamente locato €. 500.000,00
N353M ZONA INDUSTRIALE CASTELLETTO MONFERRATO su arteria di 
grande traffi co, capannone industriale di recentissima costruzione con circa mq. 
5.500 di sedime completamente cintati, articolato su due livelli per una superfi cie 
coperta complessiva di oltre 2.700 mq. censiti in categoria D/7. Ampia zona uffi ci, 
spogliatoi e servizi. Possibilità di destinazione sia commerciale che artigianale.
€. 1.200.000,00

TERRENO EDIFICABILE
TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Maren-
go zona Bettale di 6.500 mq. con progetto 

e concessione edilizia approvati per la 
costruzione di quattro condomini per 9.751 

mc. da edifi care, oneri di urbanizzazione 
completamente pagati. €. 550.000,00
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CASALBAGLIANO: “L’ OASI FELICE” In com-
plesso residenziale 
immerse nel verde 
VILLETTE di nuova 
costruzione di sala, 
cucina, 3 camere, 2 
bagni, box e giardi-
no. Possibilità man-
sarda fi nita e realiz-
zare seminterrato. 
DA 255mila 

CASALBAGLIANO: Splendida Villa libera su 3 
lati di recente co-
struzione composta 
da p.t. Sala, cucina 
abit., bagno, p.1° 
2 camere, bagno, 
Mansarda con 2 
camere e bagno. 
Ampio TERRAZ-
ZO, giardino, BOX. 
€.225mila RIF.13A. 

CASALBAGLIANO: In piacevole complesso resi-
denziale ULTIMA VILLETTA libera 3 lati con pos-
sibilità di personalizzare interni di sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni. MANSARDA al grezzo, Box, ta-
vernetta, GIARDINO. €. 210mila. Alloggio NUOVO 
con GIARDINO di soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, cantina e box. €. 130mila 

CASALBAGLIANO: Alloggio RISTRUTTURATO 
SU DUE LIVELLI in contesto INDIPENDENTE 
RISTRUTTURATO senza spese di p.t. sala con 
camino, cucinotta, 
bagno, al 1°p. 2 
camere, bagno. 
Doppio box con 
lavanderia. Pos-
sibilità di avere 
porzione terreno. 
€. 120mila Rif. 
110A

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

CABANETTE: In piccolo contesto di recente 
costruzione con 
basse spese di 
gestione Alloggio 
su 2 livelli di cu-
cina, 2 camere, 2 
bagni, cantina  e 
Box. €. 125mila 
Rif. 59A  

CABANETTE: Bilocale con giardino di 200mq. in 
palazzina di recente costruzione  munito di risc. Au-
tonomo e BOX. €.90mila. RIF.203A.
SCUOLA DI POLIZIA:  Alloggio in piccola palazzina al 
1° p. s.a. Di sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina, box 
doppio e mansarda. €. 125mila Rif. 8A
INIZIO CRISTO: Alloggio al 1° p. s.a. Di ingres-
so, tinello con cucinino, camera, bagno e cantina. 
€. 55mila Rif. 138A OTTIMO COME INVESTIMENTO
ZONA P.ZZA CERIANA: CASA BIFAMIGLIARE 
DA RISTRUTTURARE di circa 90 mq. Per piano, 
cantinata e con annesso ampio terreno di pertinen-
za.  €.180mila TR. RIF. 62A
ZONA P.ZZA CERIANA: CASA RISTRUTTURATA 
con ampio cortile di pertinenza p.t.: salone, cucina, 
camera, bagno. P.1° 3 camere, bagno e terrazzo. 
Doppio BOX. €.280milaTr. RIF.108A.

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

VIA MAGGIOLI: Alloggio al 3° p. s.a. In buono 
stato di ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, 
cantina e box.  €. 97mila. Rif. 121A.
C.so C. MARX: Alloggio al p.2°c.a in ottimo stato interno 
di cucinino, tinello, 2 ampie camere, bagno, ripost., canti-
na e Posto auto condominiale. €.83mila RIF.226A.

VIA LONGO: Al-
loggio RISTRUT-
TURATO al 3° p. 
c.a. di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
cantina, box. Ri-
scaldamento Auto-
nomo. €. 128mila  
Rif. 117A  

VIA PARINI: Alloggio immerso nel verde sito 
al p.4°c.a LIBERO SUBITO ampia metratura di 
cucina, salone doppio, 3 camere letto, 2 bagni, 
lavanderia, 2 ampi balconi, cantina e DOPPIO 
BOX auto. €.160mila RIF.230A

INIZIO CRISTO: Al-
loggio al 4° p. sa. 
ULTIMO di ingres-
so, sala, cucina, 2 
camere, bagno (ri-
strutturato), riposti-
glio, cantina. Serra-
menti esterni nuovi.
€. 85mila Rif. 5A

CRISTO: Alloggio + Giardino munito di risc. Auto-
nomo, di tinello, cucinino, 2 camere, bagno, canti-
na e BOX.€ 105mila.39A.
VIA CASALBAGLIANO: Alloggio al 1° p. c.a. di in-
gresso, sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, 
cantina e ampio box. €. 130mila Rif. 118A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in piccola palazzina al 
1°p. s.a. Di salone, cucina, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, terrazzino, cantina e box. €. 130mila Rif. 7A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio con GIARDINO in 
complesso residenziale di sala, cucina, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio, terrazzo, cantina, Posto Auto e doppio 
box. €. 150mila Rif. 111A 

SCUOLA DI POI-
ZIA: Alloggio PARI 
AL NUOVO al 
p.1°c.a di cucina, 
sala, 2 camere, 
bagno, cantina e 
box. €.142mila
RIF.129A.  

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio 5° ed ULTIMO 
PIANO c.a. di sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio, 2 terrazzini di cui uno verandato, cantina. 
€. 90mila Rif. 144A

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

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: In piccola palazzi-
na con basse spese Alloggio al 1° p. s.a. Su 2 livelli 
di salone, cucina, 3 camere, bagno, terrazzini, canti-
na. Riscaldamento Autonomo. €. 150mila Rif. 33A 

SCUOLA DI POLIZIA: Nel complesso “VILLAG-
GIO LEONARDO” 
Alloggio di 130mq 
con ottime fi niture 
interne al 1° P. c.a. 
di salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, 
cantina e doppio 
box. €. 195mila 
Rif. 178A

SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio in buono stato 
ULTIMO PIANO di cucina, camera matrimonia-
le, cameretta, bagno, cantina e box. €. 85mila 
Rif. 12A
VIA SAN GIACOMO: Nel complesso IL FOR-
TE alloggio al p.3° completamente ristrutturato 
di cucinino con tinello, salone, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, cantina e BOX. €.150mila
TR. RIF.155A 

VIA M. MAGGIO-
LI: Alloggio RI-
STRUTTURATO al 
p.2°c.a di cucina, 
sala, 3 camere, 2 
bagni, cantina e 
BOX. €.165mila 
RIF.57A. 

ZONA GALASSIA: In palazzo di nuova costruzio-
ne con consegna fi ne 2009 Alloggio ad un piano 
alto di soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
2 bagni, cantina e box.€. 130Mila. Riscaldamento
autonomo. Ottimo capitolato. 

- 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 can-
tina. Riscaldamento a metano funzionante e 
indipendenza totale. Ottimo da single o coppia. 
Rich. €. 80.000 rif.1A 

- Zona Pista alloggio sito al 6° e ultimo piano in 
palazzo signorile composto da: ingresso, salone 
ampio, cucina, 3 camere da letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. €. 160.000 rif. 1P

- Adiacente 
P.zza della 
Lega in stabile 
d’epoca biloca-
le ristrutturato 
ed ammobiliato 
con risc. Aut. 
Ottimo da red-
dito. Rich. €. 
95.000 rif. 2

- Zona Stazione ATTICO con terrazzo di circa 
200mq. composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, sala da pranzo, 3 camere letto, 2 ba-
gni, ripostiglio e cantina. Rich. €. 450.000 rif. 72  

- Zona Stadio Casa di ampia metratura in ot-
timo stato da 
fondamenta a 
tetto libera su 3 
lati elevata 2 pia-
ni fuori terra con 
seminterrato am-
pio cortile interno. 
Info in uffi cio rif. 
35a (foto 35a)

- Via Isonzo alloggio 
in stabile anni ‘70 al 
1°P. c.a. composto da 
ingresso con disimpe-
gno, tinello con cuci-
nino, sala, 2 camere 
letto, bagno e cantina. 
Rich. €. 95.000 rif. 
25G (foto25G)

- Zona Pista Vecchia alloggio al P. rialz. con 
porzione di cortile privato composto da ingresso 
su sala, cucina, 2 camere letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. €. 150.000 rif. 8PV

- Vill. Europa Casa da fondamenta a tetto con 
giardino/cortile. Attualmente composta da 2 
alloggi rispettivamente di 80 e 100 mq. Oltre 
a seminterrato adibito a box, cantina, ricovero 
attrezzi. Poss. di renderla uni-familiare. Rich. €. 
260.000 rif. 15E 

- Zona Villaggio
Europa alloggio al 
1°P. c.a. composto 
da ingresso, cuci-
na abitabile, sala, 
2 camere letto, 
bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. 
Rich. €. 130.000 rif. 
2E (foto2E)

- Centro-Ospedale in casa d’epoca alloggio al 
piano rialzato di circa 130mq. in buone condi-
zioni con ampie camere composto da ingres-
so, corridoio, 
cucina, doppio 
salone, 2 came-
re letto, ampio 
ripostiglio.  Risc. 
Aut. Ideale an-
che uso uffi cio. 
Rich. €. 170.000 
rif. 32 (foto32)

- Centralissimo in splendido stabile d’epoca  
alloggio totalmente ristrutturato di ingresso, 
sala, cucina abitabile, 3 camere letto, 2 bagni, 
cantina, posto auto e risc.aut. Rich. €. 350.000 
rif. 7

- Zona Orti (vic. Chiesa) casa ristrutturata da 
fondamenta a tetto libera su 3 lati elevata 2 pia-
ni fuori terra per una superfi cie di circa 180mq. 
Composta da salone, cucina abitabile, 3 camere 
letto, 2 bagni, box e ampio giardino. Info in uf-
fi cio. Rif. 13A

- Zona Pista alloggio in ottime condizioni, sito 
al 3° piano con 
ascensore compo-
sto da ingresso con 
disimpegno, sog-
giorno con cucini-
no, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio 
e cantina. Rich. €. 
110.000 rif. 22P

- Spinetta M.go in centro paese casa tipo a schie-
ra libera su 3 lati con 300mq. di giardino compo-
sta da piano ter-
ra sala e cucina 
abitabile. 1°P. 2 
camere letto e 
bagno. Oltre a 
locale cantina al 
piano interrato 
+ 2 box esterni. 
Rich. €. 145.000 
tr. Rif. 4s 

- Piovera in Paese casa libera su 3 lati con 
cortiletto compo-
sta da P.t.: cucina, 
sala, studio e ba-
gno. 1°P. : 3 came-
re letto e bagno. 
Box auto doppio. 
Rich. €. 85.000 rif. 
59s (rif.59s)

- S. Michele casa da fondamenta a tetto con 
giardino di circa 300mq. Elevata due piani fuori 
terra compo-
sta da ingres-
so, sala con 
camino, cu-
cina, camera 
letto e bagno. 
Possibilità di 
ampliamen-
to. Rich. €. 
80.000 rif. 
46B

- Colline Vic. Valle San Bartolomeo in po-
sizione quasi isolata casa tipo cascinale 
bi-famigliare di ampia metratura in parte ri-
strutturata con piscina. Oltre 6000 mq. di 
terreno con piccola scuderia per cavalli.
Info in uffi cio. Rif. 5B
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA PRIMO CRISTO In palazzina di 
poche unità abitative,  luminoso  appar-
tamento di 145 mq. ca. al 2° e ultimo P. 
(s.a.): salone, grande cucina, 2 camere 
matrim., lavanderia, bagno. Balconi. Can-
tine. Nr. 2 posti auto in cortile. Risc. Aut. 
L’alloggio e dotato di zanzariere e impian-
to di antifurto. Recentemente ristrutturato 
con ottime fi niture! Possibilità di sottotet-
to di proprietà trasformabile in abitativo. €
185.000,00 (RIF.100R) 

ZONA ORTI - VIA DELLA CAPPELLETTA In palazzine signorili, in fase di 
costruzione, di soli due piani (c.a.) ultimi appartamenti: bilocale € 110.000,00
– 3 vani € 135.000,00 - 4 vani € 195.000,00 – 5 vani € 220.000,00. Prezzi 
comprensivi di box auto e cantina!!! Il capitolato proposto prevede eccellenti 
fi niture interne e accurate metodologie di costruz: isolamento acustico, alta 
coibentazione esterna, tapparelle elettriche, antenna satellitare, predisp. An-
tifurto, climatizz., fotovoltaico e pannelli solari. Gli alloggi sono certifi cati in 
classe B. Spese di gestione minime!! (RIF. 8 OR) 

ZONA CENTRO  Attico completamente ristrutturato a nuovo così compo-
sto: ingr., soggiorno, cucina ab., 2 camere letto di cui una con cabina arma-
di, 2 bagni. Terrazzo e balcone. € 149.000,00 (RIF. 46 C)

V.ZE STAZIONE Luminoso appartamento al 3° P. (c.a.): ingr., tinello con 
cucinino, 2 ampie camere, bagno, rip. Balcone. Cantina. Da ristrutt.!
€ 82.000,00 (RIF.89C) 

ZONA CENTRO In signorile palazzina d’epoca, appartamento di 200 mq. 
al 2° P. (c.a.): ingresso, salone, cucina, studio, 4 camere, 2 bagni. Balconi. 
Cantina. Risc. aut. Possib. posto auto. L’alloggio è ristrutturato con ottime 
fi niture, recuperando i materiali originali: pavimenti in parquet, sovraporte, 
alti soffi tti con stucchi. Interessante opportunità con ottimo rapporto qualità-
prezzo!!!  € 435.000,00 (RIF.51C)

ZONA ORTI  Luminoso appartamento al piano alto composto da: ingr., 
soggiorno, cucina ab., ampia camera letto, bagno. Balconi, cantina. Risc. 
semiaut. € 99.000,00 (RIF. 20OR) 

V.ZE P.ZZA GARIBALDI  Palazzina primi ‘900, da fondamenta a tetto, eleva-
ta su 4 piani fuori terra oltre cantine e sottotetto recuperabile ai fi ni abitativi. 
Cortile con magazzini trasformabili in box auto. Info e planimetrie esclusiva-
mente c/o i ns. uffi ci.  (RIF. 42C) 

ZONA PRIMO CRISTO In palazzo di nuova costruz. appena ultimato, bilocali con 
terrazzo in pronta consegna composti da: soggiorno con ang. cottura, camera 
letto, bagno, rip. L’appartamento è dotato di  risc. aut., predisp. antifurto e clima-
tizz. Poss. posto auto e box auto. Possibilità di accollo mutuo a condizioni molto 
vantaggiose. Prezzo imbattibile di € 80.000,00 (RIF. 109R) 

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO    Bella villa 
degli anni ‘80,  indip. su 4 lati con sedime di 
mq.1.000 completamente recintato e pian-
tumato, così composta: al P.R. di mq. 120, 
ingresso da ampio porticato, salone e sala 
da pranzo, cucina ab., 2 camere da letto ma-
trim., 2 bagni. Mansarda con camera, bagno 
e rip.   P.semint. di mq.120 grande taverna 
con cucina, bagno, camera. Autorimessa. 
Cantina e c/t.  Ottime condizioni generali!  € 
315.000,00   (RIF. 79 VV) 

CABANETTE Bella villa di recentissima co-
struzione indipendente su 3 lati così compo-
sta: P.T.: ingr., salone, cucina, bagno. 1°P.: 3 
camere da letto e bagno. Balconi. P.semint.: 
box auto, tavernetta, lavanderia e cantina. 
Posto auto. La villa è dotata di videocitofono,  
zanzariere e impianto d’allarme. Irrigazione 
automatica giardino. Ottime fi niture e condi-
zioni generali! € 300.000,00 (RIF. 86 K) 

MANDROGNE Villa di recente costru-
zione,  indip. su 4 lati con giardino di mq. 
1.500 (in parte edifi cabile) e ampio porti-
co.  P.T. ingresso, salone con camino, cu-
cina ab., bagno, lavanderia. 1°P. 3 camere 
letto, bagno e terrazzo. Box auto doppio 
e posti auto. Finiture signorili molto belle!
€ 320.000 (RIF. 66H) 

CASTELLETTO MONF.TO – In esclusivo complesso residenziale, casa di recen-
te ristrutt.  con giardino composta da: ingresso, salone con ang. cottura, 2 camere 
letto, bagno. Cantina. 2 Posti auto coperti. € 149.000,00  (RIF. 52F) 

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA PISTA VECCHIA  Signorile appartamento di mq. 
85  ristrutturato, ben  arredato, al 5°P. (c.a.): ingresso, 
salone con angolo cottura, camera da letto, bagno, 
rip. Terrazzi. Risc. aut. Box auto. Cantina. Molto Bello!
€ 650,00 (RIF. AA15P) Lombardi

ZONA CENTRO In casa d’epoca ristrutt. appartamento 
arredato al 1°P. (c.a.): ingr. su soggiorno con angolo cot-
tura, camera letto e bagno. Balcone. Cantina. Risc. aut. 
€ 430,00/mese (RIF. AA118C)

ZONA VILLAGGIO EUROPA  Signorile appartamento 
al 5°P (c.a): ingresso, salone, studio, cucina, 2 camera 
letto di cui una con cab. armadi, 2 bagni, lavanderia. 
Balconi. Cantina. L’appartamento è dotato di climatizza-
zione. Box auto. € 700,00/mese (RIF. A51P)

ZONA VILLAGGIO EUROPA  Appartamento al 3°P. 
(c.a): ingr., soggiorno, 2 camere letto, bagno, rip.. Balco-
ni. Cantina. Box auto € 350,00/mese (RIF. A67P)

VENDITE e AFFITTI COMMERCIALI

ZONA ORTI – V.ze Polo universitario – Affi ttasi  ne-
gozio/uffcio di mq. 750 anche frazionabile. Ampio 
parcheggio nelle immediate vicinanze. Info e plani-
metrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A117N)

VIA GIORDANO BRUNO Fronte strada, affi ttasi ca-
pannone con vetrine, mq. 600. Ottime condizioni ge-
nerali. Parcheggio privato. Info e planimetrie c/o nostri 
uffi ci. (RIF. A12CA)

ZONA CENTRALISSIMA Affi ttasi negozio di mq. 150,  
in zona di elevato passaggio pedonale. Ampie vetrine. 
Risc. aut. Ottime condizioni generali. Info e planime-
trie c/o nostri uffi ci. (RIF. A 131N)

ZONA ORTI Affi ttasi magazzino di mq. 300 con uffi ci, 
servizi e spogliatoi. Risc. aut. € 1.200,00/mese (RIF. 
A25CA)

VALLE SAN BARTOLOMEO – fronte strada – Terreno 
edifi cabile di mq. 20.000 ad uso artigianale, industria-
le, deposito, commerciale. Possibilità di frazionare. 
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. 135T)
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CASTELCERIOLO
Villette di nuova costruzione composte da:

ingresso su salone, cucina abitabile,
bagno e ripostiglio al piano primo,

tre camere da letto e bagno al secondo piano.
EURO 210.000,00

POSSIBILITA’ DI
PERSONALIZZARE GLI INTERNI E

DI SCEGLIERE I MATERIALI.
CONSEGNA LUGLIO 2009

VENDITE IN CITTA’
ZONA VIA VOCHIERI: in piccolo contesto d’epoca 
completamente ristrutturato, alloggio sito al piano 
primo composto da: ingresso, cucina, due camere 
da letto, servizio e terrazzino. Ottimamente rifi nito.
EURO 160.000,00
CORSO TERESIO BORSALINO: alloggio 
USO UFFICIO, sito al piano rialzato, composto da 
quattro vani e servizio.
EURO 110.000,00
ZONA PIAZZA GENOVA: alloggio sito all’ottavo 
piano c.a. composto da: ingresso su salone, ampia 
cucina, ripostiglio, una camera da letto matrimo-
niale, due camere singole, un servizio, terrazzo di 
100 mq circa.
EURO 280.000,00
PIAZZA MASSIMO D’AZEGLIO: luminoso alloggio 
sito al sesto piano c.a. composto da: ingresso, cucini-
no e tinello (con affaccio su terrazzino interno cortile), 
salone, ripostiglio, servizio e due camere da letto.
EURO 235.000,00
ZONA VIALE BRIGATA RAVENNA: alloggio sito 
al piano primo c.a. composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, tre camere da letto, servizio 
e balconi.
EURO 145.000,00
VIA CASALBAGLIANO: in piccolo contesto 
immerso nel verde alloggio sito al piano primo 
composto da: ampio ingresso, cucina abitabile, 
salone con camino, doppi servizi, ripostiglio e due 
camere da letto. Cantina e box doppio.
EURO 170.000,00

SPINETTA MARENGO: casa indipendente, com-
pletamente recintata, composta da due alloggi e 
più precisamente: primo alloggio con due camere 
al piano terra, cucina, salone, due camere da letto 
e  2 bagni al piano primo. Secondo alloggio: cuci-
na, soggiorno, due camere e bagno. Tre box auto e 
ampio terreno di proprietà.
EURO 450.000,000 

SPINETTA MARENGO: alloggio sito al secondo 
piano s.a. composto da: ingresso, cucina, sala, due 
camere da letto e  servizio. Box auto.
EURO 95.000,00

VICINANZE BOSCO MARENGO: in casa di soli 
due appartamenti alloggio al piano primo com-
posto da sala, cucina, disimpegno, due camere, 
bagno oltre box auto ed orto. 
EURO 85.000,00 tratt.

SALE: cascina di ampia metratura, già abitabile. 
Portico, fi enile ed ampio terreno di pertinenza. 
EURO 250.000,00

AFFITTI RESIDENZIALI
VIA MARSALA: in palazzo d’epoca alloggio NON 
ARREDATO sito al piano primo c.a. composto da: 
ingresso, cucina a vista su salone, due camere, 
doppi servizi e due balconi.  IDEALE ANCHE USO 
UFFICIO.
EURO 350,00
VIA CASALCERMELLI: in palazzo ristrutturato 
alloggio ARREDATO sito al piano rialzato composto 
da: ingresso con angolo cottura, camera da letto e 
servizio. Posto auto privato in cortile.
EURO 450,00
IN UNA TRAVERSA DI VIA GIORDANO BRUNO:
in piccola palazzina alloggio NON ARREDATO sito 
al primo ed ultimo piano s.a. composto da: cucina, 
sala, una camera e bagno. Riscaldamento autono-
mo. Nessuna spesa condominiale.
EURO 350,00
SPINETTA MARENGO: in piccola palazzina appe-
na ultimata affi ttasi bilocali NUOVI NON ARREDATI
composti da: soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e servizio. Box auto incluso. Basse 
spese di gestione e riscaldamento autonomo.
EURO 400,00  (o EURO 500,00 ARREDATI)

CASE...
SOLERO rif. 36/A

In centro paese bella casa di re-
cente ristrutturazione, composta
p.t. : ingresso su soggiorno, ampia 
cucina e rip.
p.1°: disimpegno, n. 2 camere, 
servizio e balcone.
Giardino antistante, cortile e  ru-
stico adibito a tavernetta e locale 
di sgombero.
€. 150.000,00

SOLERO rif. 07/R
CASA DA RISTRUTTURARE
in ottima posizione, attualmente 
composta :
p.t. : ingresso, soggiorno, cucina 
abit. e rip.;
p.1°: disimpegno n. 1 camera con 
soffi tti 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. (recu-
perabile ai fi ni abitativi).
€. 95.000,00

SOLERO rif. 54/A
CASA ABITABILE di recente ri-
strutturazione, libera su 3 lati, com-
posta:
P.T. ingresso su soggiorno con ca-
minetto, cucina abitabile e bagno;
P.1° camera matrimoniale e n. 2 ca-
mere singole.
€. 65.000,00

SOLERO rif. 18/R
In centro paese CASETTA  da rior-
dinare,  composta :
p.t. : soggiorno, cucina e rip. ;
p.1°: disimpegno, servizio e camera.
€.  30.000,00

SOLERO
AFFITTASI piccolo  LOCALE con
soppalco ad uso MAGAZZINO sito 
al piano terreno. Termoautonomo
€. 300,00 mensili

OVIGLIO rif. 32/A

Nella prima periferia CASCINA
completamente ed ottimamente 
ristrutturata, libera su tre lati, 
composta :
p.t. : ampio ingresso, cucina 
abit., soggiorno con caminetto, 
bagno e rip.;
p.t. : disimpegno, n. 2 camere 
matrimoniali e bagno padronale. 
Locale di sgombero e mansar-
da.  Terreno circostante di circa 
1.200 mq.
€. 200.000,00

QUATTORDIO
VILLETTA ABITABILE libera 
su quattro lati, composta :
p.t. : ingresso, soggiorno, cuci-
na, camera, servizio, lavande-
ria/dispensa, cantina e garage 
collegato all’abitazione;
p.1°: disimpegno, ampio sog-
giorno, cucina abit., n. 2 came-
re matrimoniali, servizio,  rip. e 
balcone. Giardino e cortile.
€. 175.000,00

QUATTORDIO
Bellissima VILLA libera su 
quattro lati, circondata da  mq. 
10.000 di parco, composta :
p.t.: ampio ingresso, cucina 
abit., salone da ultimare, bagno 
di servizio, n. 3 camere e doppi 
servizi. Ampi porticati esterni.
p.s. : grande garage, lavande-
ria, cantina, dispensa e taver-
netta.

€. 300.000,00

QUATTORDIO (frazione)

BELLA CASETTA  ABITABI-
LE,  composta:
p.t.: ingresso su soggiorno, cu-
cina abitabile, servizio e canti-
na;
p.1°: disimpegno, n. 2 ampie 
camere. Cortile.
Blocco del prezzo con piccolo 
anticipo e rate mutuo pari  a 
320,00 euro al mese.

QUARGNENTO
CASA ABITABILE libera su tre 
lati di recente ristrutturazione, 
composta :
p.t..: ingresso, soggiorno con ca-
minetto, cucina abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere e 
scala per accedere alla mansar-
da composta da n. 1 camera con 
servizio.
Ampio porticato antistante e giar-
dino.
€. 130.000,00

FELIZZANO
A soli 300 mt. dal  paese terreno 
agricolo in zona residenziale di 
circa mq. 3.000 ideale per orto 
/ frutteto , vicino alle utenze a ai 
servizi comunali.
€. 10.000,00

ALLOGGI
ALESSANDRIA : 

ALLOGGIO perfettamente ABI-
TABILE sito al p. 3° con ascen-
sore, composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, studio, di-
simpegno, n. 2 camere e doppi 
servizi, ampio terrazzo e n. 2 
balconi. Termoautonomo.  
Box auto e cantina. Molto bel-
lo!!
€.  190.000,00

ALESSANDRIA
rif.04C e L04C

Vendita / Affi tto di locali
adibiti ad attività di Ferra-
menta per una superfi cie 
di mq. 330/350 suddivisi in 
negozio, magazzino, cantina, 
n.2 servizi, n. 2 box comuni-
canti. Cortile. Ottimo reddito  e 
passaggio.
Trattative Riservate.

SPINETTA MARENGO
BILOCALE DI RECENTE CO-
STRUZIONE termoautonomo 
con n. due balconi, posto auto 
e cantina in piccola palazzina 
comodo ai servizi. Ideale ad 
uso   investimento
€. 65.000,00

SOLERO rif. 55/A
In palazzina recentemente ri-
strutturata ALLOGGIO sito al 
p.r. ottimamente curato e per-
fettamente abitabile, composto 
da ingresso su  ampio  soggior-
no,  cucina,  sala  da pranzo, 
disimpegno, n. 3  camere, dop-
pi servizi, rip. e n. 3 grandi bal-
coni. Termoautonomo, impianto 
di climatizzazione, zanzariere. 
Garage doppio e cantina.
€. 160.000,00

SOLERO
BILOCALE in palazzina di nuo-
va costruzione, ottimamente 
rifi nita,  composto da ingresso 
su cucina-soggiorno, disimpe-
gno, camera matrimoniale con 
cabina armadi e grande servi-
zio. Garage e cantina. 
€. 85.000,00

SOLERO - Villette di nuova costruzione 
Libere su 3 o 4 lati, in classe energetica B nella  zona residenziale del paese, edifi cate con i più innovativi criteri costruttivi
principalmente orientati al risparmio energetico, con pannelli solari, murature 
coibentate ed infi ssi a taglio termico.
Composte da ingresso su ampio soggiorno, cucina, n. 2 camere e servizio. 
Ampio porticato antistante con giardino circostante ed accesso totalmente 
indipendente .Inoltre vi è la possibilità di effettuare personalizzazioni al 
progetto base sia in termini di volumetria che di contenuto : riscaldamento 
a pavimento,  impianti fotovoltaici, infi ssi con vetri tripli, portoncino blindato 
ad apertura elettrica, pannelli solari termici e/o riscaldamento geotermico, 
elevato isolamento termoacustico, recupero acque piovane …..
Prezzi a partire da €. 150.000,00

QUATTORDIO - Ville di nuova costruzione
in zona  residenziale, libere su tre 
lati edifi cate con i più innovativi 
criteri edilizi   CLASSIFICATE 
in CLASSE A+ composte da: 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, n.3 camere da letto, doppi 
servizi e rip. Box doppio e giardino 
circostante di circa mq. 500.

Richiesta
€. 230.000,00
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ATTICO UNICO NEL SUO GENERE
CON VISTA PANORAMICA SULLA CITTA’ 
COMPOSTO DA DOPPIO INGRESSO 
CON ASCENSORE PRIVATO, SALONE 
CON CAMINO, ZONA STUDIO, CUCINA 
ABITABILE, STIRERIA, 4 CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI, TRIPLI SERVIZI, 
CANTINA E TERRAZZO di 140 mq.
Possibilità di box auto.
Informazioni in uffi cio (Rif. 4S)

ZONA CENTRO
- V.ZE P.TTA DELLA LEGA in casa 
d’epoca completamente ristrutturata 
splendido alloggio di ampia metratura 
composto da doppio ingresso, salone, 
cucina, 4 camere da letto, tripli servizi, 
3 balconi e 2 cantine.  Finiture di pre-
gio. Informazioni in uffi cio (Rif. 94)

- Zona Centro OTTIMO INVESTIMEN-
TO!!! in bel palazzo d’epoca completa-
mente ristrutturato alloggio sito al 2°p. 
c.a. composto da ingresso su soggior-
no, cucinotta, camera matrimoniale, ba-
gno, balcone e cantina. Soffi tti affresca-
ti. Gia’ a reddito con ottima resa. Euro 
140.000,00 (Rif. 26)

- Centralissimo in casa d’epoca al-
loggio ristrutturato di ampia metratura 
composto da ingresso, salone, cuci-
na, zona pranzo, 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio/lavanderia, 
2 balconi, cantina e solaio. Risc. Au-
tonomo. Euro 258.000,00 (Rif.11)

- A pochi passi 
da P.zza Gari-
baldi in casa 
d’epoca allog-
gio ristrutturato 
di ampia metra-
tura sito al 3°p. 
s.a. composto 
da ingresso 
su salone con 
camino, cuci-
na abitabile, 

3 camere da letto, cabina armadio, 
doppi servizi, balcone, terrazzino e al-
tro alloggio adiacente di 70 mq da ri-
strutturare. Euro 235.000,00 (Rif. 13)

- V.ze Uffi ci Finanziari alloggio sito 
al piano terra composto da ingresso 
a corridoio, cucina abitabile, soggior-
no, 2 camere da letto, bagno e ripo-
stiglio. Da rimodernare. Ideale anche 
uso uffi cio. Euro 120.000,00 (Rif.16)

- Zona Centro particolarissimo allog-
gio sviluppato su più livelli con ingresso 
indipendente composto da salone con 
camino, cucina abitabile, zona pranzo, 
lavanderia, 4 camere da letto, studio, 
doppi servizi, splendida vetrata e terraz-
zo di 40 mq. Box auto. Euro 340.000,00 
(Rif.30) 

ZONA PISTA
- Pista Vecchia
in bella palazzina 
degli anni ’30 al-
loggio sito al 1°p. 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 
camere da letto, 
studiolo, bagno, 2 
balconi e cantina. 
Da rimodernare. 
Euro 168.000,00 
(Rif. 8C

- Pista Vecchia alloggio in buone con-
dizioni sito al piano terra composto da 
doppio ingresso, ampio soggiorno con 
cucinotta, 4 grandi camere, bagno, ri-
postiglio, balcone, cantina e box auto. 
Pavimenti in parquet, riscaldamento 
autonomo. Euro 160.000,00 (Rif.18C)

ZONA P.ZZA GENOVA
- Zona P.zza Genova bellissimo alloggio 
di ampia metratura composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cabina armadio, 3 bal-
coni e cantina. Ottime fi niture. Possibilità 
di box auto. Euro 285.000,00 (Rif. 14P).

- Zona P.zza Genova
alloggio sito al 1°p. 
s.a. composto da in-
gresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, grande 
camera matrimoniale, 
bagno, balcone e can-
tina. In ordine. Risc. 

Autonomo. Euro 130.000,00 (Rif. 5P).

- Zona P.zza Genova luminoso allog-
gio sito all’ultimo piano composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi e cantina. Euro 
120.000,00 (Rif. 15P).

ZONA GALIMBERTI/ORTI
- Zona Orti in villa d’epoca alloggio 
completamente ristrutturato composto 
da ingresso su salone con camino, cu-
cina abitabile, 2 ampie camere da letto, 
bagno, balcone, locale uso lavanderia e 
porzione di cortile con posto auto. Risc. 
Autonomo. Euro 225.000,00 (Rif. 19E)

 - Zona Orti alloggio di nuova costru-
zione composto da ingresso, ampio 
soggiorno a vista, cucina abitabile e 
bagno; al p. mansarda  camera  matri-
moniale con bagno privato,  2 camere e 
altro bagno. Cantina e possibilità di box 
auto. Euro 210.000,00 (Rif. 12E).

- Zona Orti alloggio di nuova costruzio-
ne con ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, ampi 
balconi e box auto. Risc. Autonomo. 
Euro 124.500,00 (Rif. 3E).

- Zona Galimberti alloggio di recente 
costruzione con ampio giardino di pro-
prietà composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
doppi servizi,  veranda riscaldata e 
cantina. Risc. Autonomo. Ottime fi niture. 
Possibilità di box auto. Euro 190.000,00 
(Rif. 2N).

ZONA CRISTO
- Primo Cristo in piccolo contesto al-
loggio sito al 1°p. composto da ingresso 
su salone con camino, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, cameretta/stu-
dio, bagno, ripostiglio e cantina. Riscal-
damento autonomo. Euro 115.000,00 
(Rif. 19A)

- Zona Cristo alloggio sito al 1°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, doppi 
servizi, 3 balconi, cantina e box auto. 
Ottime condizioni. Euro 135.000,00 
(Rif. 13 A). 

- Primo Cristo in casa in stile liberty 
completamente ristrutturata alloggio 
con giardino di proprietà. composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, 2 camere, bagno, taverna e Risc. 
Autonomo. Euro 170.000,00. Rif. (48A)

- Via della Palazzina villa semindip. di 
300 mq con al p.terra box auto, cantina, 
lavanderia, bagno e c.t.; al 1°p. salone, 
cucina, sala da pranzo, bagno e 2 bal-
coni; al 2°p. 2 ampie camere, bagno e 
terrazza; mansarda con camera e ba-
gno. Cortile di proprietà. Climatizzata, 
NUOVA!!! Euro 265.000,00 (Rif. 56A)  

VENDITE IN CITTA’

- SAN SALVATORE Casa seminidip. 
da sistemare composta da ingresso, 
cucina, 5 camere, bagno, balcone e 
sottotetto. Ampia corte con rustico 
disposto su 2 livelli con locale uso 
magazzino/box e ex fi enile. Can-
tina. Euro 78.000,00 (Rif. 214W).

 - SAN SALVATORE casa semindip. ri-
strutturata composta da ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno e balcone; mansarda con 

camera e 
bagno. Pic-
colo cortile 
di proprie-
tà. Euro 
120.000,00
(Rif.5W). 

 - FRUGAROLO casa indip. su 3 lati 
completamente RISTRUTTURATA con 
al p. terra ingresso, lavanderia, box 
auto e alloggio con cucinotta, camera 
e bagno; al 1°p. soggiorno con cuci-
na a vitsa, 2 ampie camere da letto, 
bagno e balcone. Giardino antistante. 
Euro 175.000,00 (Rif. 38W).

- FRUGAROLO Casa di ampia metra-
tura composta da cantina al p. interrato; 
al p.terra ampio ingresso, grande cuci-
na abitabile, salone, bagno e lavande-
ria; al 1°p. 3 camere da letto, bagno e 
balcone. Sottotetto recuperabile, giar-
dino antistante, terreno retrostante e 
box auto. Euro 190.000,00 (Rif. 61W).

- SOLERO casa semindip. RISTRUT-
TURATA con al p. terra ingresso, sog-
giorno, cucina e camera/magazzino; al 
1°p. salone, studio, bagno e balcone; 
p. mansarda con 3 camere e bagno. 
Cantina, ampia cotr, giardino/orto e 
rustico. Euro 200.000,00 (Rif. 15W).

- CASTELCERIOLO casa indip. su 3 lati 
composta da p. terra ingresso, soggiorno, 
tinello, cucinino e bagno; al 1°p. 2 came-
re da letto, terrazzo e bagno di servizio; 
sottotetto recuperabile. Rustico antistan-
te sviluppato su due livelli e giardino di 
1000 mq.  Euro 110.000,00 (Rif.42W)

- VALLE SAN BARTOLOMEO
in splendida posizione panoramica 

villa indipendente con al p.terra box 
doppio, grande taverna con angolo 

cottura, camera, cantina e bagno; al 
1°p. salone con camino, cucina abita-
bile,  3 camere da letto, doppi servizi, 
balconi e terrazza; al p. semint. locale 
uso magazzino. Terreno circostante di 

1200 mq. Otiime fi niture, aria condizio-
nata. Euro 420.000,00 (Rif.  198W) 

- A pochi minuti dalla citta’ casci-
nale completamente ristrutturato
con al p. terra ingresso, ampio sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere e 
bagno; al 1°p. 2 camere e ampio sot-
totetto recuperabile. Adiacente rusti-
co con al p. terra box doppio e sovra-
stante fi enile recuperabile. OTTIMA!!! 
Euro 260.000,00 (Rif. 79W) 

VALMADONNA
BELLISSIMA VILLA

composta da p. terra taverna, ba-
gno, lavanderia, camera/uffi cio, 
laboratorio e locale caldaia; al 1°p. 
salotto, soggiorno, grande cuci-
na abitabile, bagno, ripostiglio e 
terrazzo con forno a legna e zona 
cottura; al 2°p. camera matrimo-
niale con cabina armadio, sala da 
bagno, ripostigli e terrazzino; in 
mansarda altra camera con cabina 
armadio, bagno e terrazzino. Man-
sarda indipendente con 2 camere, 
bagno e terrazzo. Grande box auto 
e giardino circostante.

VENDITE FUORI CITTA’

- V.ze Stazione splendida mansarda 
di 120 mq circa completamente ristrut-
turata con ottime fi niture composta da 
ingresso su soggiorno con zona cot-
tura, 3 camere da letto, doppi servizi, 
2 terrazzini e cantina. Risc. Autonomo, 
aria condizionata, impianto d’allarme.
Euro 185.000,00 (Rif. 5D).  
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

APPARTAMENTI IN VENDITA

ALESSANDRIA:VILLAGGIO  BORSALINO APPARTAMENTO 
AL PIANO TERZO DI MQ. 150. COM POSTO DA:  AMPIO IN-
GRESSO, CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, 3 CAMERE, DOP-
PI SERVIZI, CANTINE E BOX,.LIBERO RICH. € 145.000,00

SPINETTA M.GO: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE 
COMPOSTO DA: AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, BOX AUTO DOPPIO, FINITURE 
DI PREGIO RISCALDAMENTO A PAVIMENTO PRED. ARIA 
CONDIZIONATATA. RICH. € 155.000

SPINETTA M.GO: APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRUZIO-
NE AL PIANO SECONDO CON ASCENSORE COMPOSTO 
DA : CUCINA/SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, BALCONE,  
BOX-AUTO- POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLE FINIZIONE IN-
TERNE RICH. € 125.000

SPINETTA MARENGO: CENTRALISSIMO APPARTAMENTO 
AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO , CU-
CINA SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, BALCONE E BOX 
AUTO- OTTIME FINITURE  RICH. € 140.000 

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO CON GIARDINO, 
COMPOSTO DA: CUCINA/SALA, 2 CAMERE DA LETTO, BA-
GNO, LOCALE AD USO TAVERNETTA AL PIANO INTERRATO 
E BOX-AUTO DOPPIO RISC. AUTONOMO, OTTIME CONDI-
ZIONI RICH. € 130.000

SPINETTA MARENGO VIA ARDIZZONA: APPARTAMENTI IN 
VILLA SI PRENOTA ULTIMO APPARTAMENTO DI NUOVA CO-
STRUZIONE COMPOSTO. DA CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE, BAGNO, GIARDINO. RICH: € 160000

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO 
CON ASCENSORE COMPOSTO DA: INGRESSO NEL SOG-
GIORNO GRANDE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LET-
TO MATRIMONIALI, BAGNO, E BOX AUTO, RISC. AUTONO-
MO. RICH. € 152.000

SPINETTA MARENGO VERA OCCASIONE APPARTAMENTO 
SU DUE LIVELLI DI NUOVA COSTRUZIONE. PIANO SECON-
DO: INGRESSO, CUCINA, AMPIO SOGGIORNO, CAMERA 
MATRIMONIALE, BAGNO, BALCONE E TERRAZZO. PIANO 
MANSARDATO: 2 CAMERE GRANDI, 2 BAGNI E TERRAZZO. 
CANTINA, BOX-AUTO E POSTO AUTO- RICH. € 163.000

SPINETTA M.GO: MANSARDA DI NUOVA COSTRUZIONE 
CON RISCALDAMENTO AUTONOMO. GRANDE SOGGIOR-
NO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, TERRAZZI-
NO, BOX-AUTO. RICH. € 105.000

SPINETTA .GO: APPARTAMNETO AL PIANO RIALZATO CON 
RISCALDAMENTO SEMIAUTONOMO: AMPIO INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE , BAGNO, RIP, VERANDA, 
CANTINA, BOX-AUTO  RICH. € 118.000

CASE IN VENDITA

SPINETTA MARENGO VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI 
RECENTE COSTRUZIONE  .P.T AMPIO SALONE, CUCINA, 
BAGNO E LAVANDERIA. P 1° 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO  
P.INTERRATO LOCALE  TAVERNETTA  BOX AUTO E GIARDI-
NO ESCLUSIVO- FINITURE DI PREGIO RICH. €  235.000

SPINETTA MARENGO: CASA  LIBERA SU TRE LATI , OTTIME  
CONDIZIONI. ABITABILE SUBITO  DISPOSTA SU DUE PIANI,   
CON GIARDINO E BOX AUTO RICH: € 150.000

SPINETTA M.GO VIA GENOVA VILLA DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DI GRANDE METRATURA , CON FINIZIONI DI PRE-
GIO, GIARDINO  PIANTUMATO. TRATTATIVE IN UFFICIO.

SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU QUATTRO LATI  
RISTRUTTURATA, COMPOSTA DA PIANO TERRENO: AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA GRANDE, STUDIO, BAGNO . PIANO 
PRIMO 3 CAMERE DA LETTO, BAGNO, TERRAZZO. GIARDI-
NO, CORTILE , BOX-AUTO E RUSTICO INFO IN UFFICIO.

CASTELCERIOLO: VILLA DI RECENTE COSTRUZIONE DI 
GRANDE METRATURA CON FINITURE DI PREGIO E GRAN-
DE  GIARDINO. RICH. € 350.000

SAN GIULIANO NUOVO: GRANDE CASCINALE COMPOSTO 
DA: FABBRICATO DI ABITAZIONE DI MQ. 220 CON MANSAR-
DA E CANTINA, FABBRICATO AD USO BOX-AUTO E FABBRI-
CATO AD USO LOCALE DI SGOMBERO, TERRENO DI MQ. 
10.000 RICH. € 260.000

CASCINAGROSSA: CASA BIFAMILIARE LIBERA SU TRE 
LATI, IN BUONE CONDIZIONI ABITABILE SUBITO DISPOSTA 
SU DUE PIANI CON AMPIO TERRENO RICH. €. 135.000

SAN GIULIANO VECCHIO CASA SU DUE PIANI RISTRUTTU-
RATA, RISCALDAMENTO AUTONOMO, 5 VANI + SERVIZI E 
BOX AUTO RICH. € 145,000

CASCINAGROSSA: VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE DI 
VARIE METRATURE INFO IN UFFICIO

MANDROGNE:GRANDE FABBRICATO IN PARTE ABITABILE 
DI MQ. 100 CIRCA E IN PARTE DA RISTRUTTURARE TERRE-
NO DI MQ. 1500, LOCALE AD USO BOX-

POLLASTRA: PORZIONE DI CASA COMPOSTA DA: AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 
CABINA ARMADI, BAGNO DOPPIO, TERRAZZO/PORTICO, 
LOCALE CANTINA E TAVERNETTA – GIARDINO E ORTO 
ESCLUSIVO  DI MQ 700 CIRCA. FINITURE DI PREGIO RICH. 
€ 145.000

KM. 8 DA ALESSANDRIA AMPIO CASCINALE,  CON DUE 
ALLOGGI, PORTICATI IN MURATURA , CAPANNONE AGRI-
COLO, TERRENO CIRCOSTANTE (HA2 CIRCA) €. 280.000

S.S. AL NOVI TERRENO EDIFICABILE PER CAPANNONE 
CIRCA 6.500 mq + 2000 AGRICOLI INFO IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO: CENTRALE VILLA LIBERA SU QUAT-
TRO LATI, CON AMPIO FABBRICATO ADIACENTE ED UN’ 
ALTRA CASETTA INDIPENDENTE CON AMPIO CORTILE E 
GIARDINO. RICH. € 310.000

MANDROGNE: CASA LIBERA SU 4 LATI RISTRUTTURATA CON 
CORTILE E GIARDINO. RICH. € 160.000

C.so Carlo Marx, 17
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
VIA MAGGIOLI: PROPONIA-
MO ALLOGGIO IN OTTIME 
CONDIZIONI DI INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 2 CA-
MERE DA LETO E BAGNO. 
RISTRUTTURATO COM-
PLETTAMENTE, BASSE 
SPESE DI GESTIONE. EURO 80.000 (RIF 608)
ZONA CRISTO: APPARTA-
MENTO RISTRUTTURATO 
DI INGRESSO, SOGGIORNO 
CON CUCININO, 2 CAMERE 
DA LETTO GRANDI, BAGNO 
RIPOSTIGLIO E CANTINA. 
RISC. AUTONOMO. CLIMA-
TIZZATO EURO 85.000 
VIA MAGGIOLI: ALLOGGIO 
IN CONTESTO GRADEVOLE 
IN OTTIME CONDIZIONI DI 
INGRESSO , SALA, CUCINA 
ABITABILE, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, RIPOSTI-
GLIO, CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 98.000  (RIF 610) 
ZONA CRISTO: APPAR-
TAMENTO IN PICCOLO 
CONTESTO CON RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO, FI-
NEMENTE RISTRUTURATO 
DI INGRESSO , SOGGIOR-
NO CON CUCINA A VISTA, 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO E RIPOSTIGLIO, CANTI-
NA AMPIA. CLIMATIZZATO EURO 105.000 (RIF 72)
ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN PIC-
COLA PALAZZINA DI SOLI 2 PIANI CON RISC. AUTONO-
MO, DI INGRESSO, SOGGIORNO CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO BAGNO. CANTINA E POSTO AUTO. 
CLIMATIZZATO. EURO 105.000 TRATT. DA VEDERE

ZONA CRISTO: PROPONIA-
MO ATTICO CON TERRAZ-
ZO DI 150MQ INGRESSO 
SU SALA CON CAMINO, 
CUCINA, 2 CAMERE DA LET-
TO BAGNO E RIPOSTIGLIO. 
EURO 115.000
PIAZZA MENTANA: IN CONTESTO SIGNORILE 
PROPONIAMO ALLOGGIO DA RIATARE DI AM-
PIE METRATURE AMPIO INGRESSO, SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, BAGNO.
€ 120.000 TRATT. (RIF A07) 
CABANETTE: IN PICCOLA 
PALAZZINA PARI AL NUOVO 
ALLOGGIO MOLTO BELLO E 
BEN RIFINITO DISPOSTO SU 
DUE PIANI: INGRESSO, CU-
CINA ABITABILE GRANDE, 
SALA, CAMERA DA LETTO 
MATRIMONIALE GRANDE DOPPI SERVIZI, CANTINA 
BOX E POSTO AUTO, CLIMATIZZATO, ANTIFURTO, 
RISC. AUTONOMO. EURO 125.000 (RIF F1)
PRIMO CRISTO: APPAR-
TAMENTO COMPLETTA-
MENTE E FINEMENTE RI-
STRUTTURATO DI AMPIA 
METRATURA, INGRESSSO 
SU SALA CUCINA ABITA-
BILE, 2 CAMERE DA ETTO 
SALA DA BAGNO, RIPOSTIGLIO GRANDE CON SCA-
RICO E PUNTO LAVATRICE. CANTINA POSSIBILITA 
BOX AUTO. EURO 115.000 (RIF 27)
VIA TONSO: PROPONIAMO 
APPARTAMENTO RISTRUT-
TURATO DI INGRESSO 
SOGGIORNO CUCINA SE-
MIABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO GRANDI, BAGNO 
E CANTINA, CLIMATIZZATO. 
RISC. SEMIAUTONOMO BASSE SPESE DI GESTIONE. 
130.000 TRATT. 

ZONA CORSO ACQUI: IN BELLA PALAZZINA PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA, 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MATRI-
MONIALI, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 
AUTO. LIBERO SUBITO. EURO 95.000 (RIF A93)
CANTALUPO: PRENOTASSI 
APPARTAMENTI IN PICCO-
LE PALAZZINE DI SOLI 4 
UNITA ABITATIVE ESEMPIO: 
INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI RIPOSTI-
GLIO, BOX AUTO E GIARDINO PRIVATO DI 300MQ 
CIRCA. OTIMO CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO.
INFO IN UFFICIO
CASALBAGLIANO: IN 
PICCOLA PALAZZINA D 
RECENTE COSTRUZIONE, 
PROPONIAMO ALLOGGIO 
DI INGRESSO SU SALA CON 
ANGOLO COTTURA CAME-
RA MATRIMONIALE, BAGNO 
RIPOSTIGLIO, CLIMATIZZATORE, ANTIFURTO, TA-
PARELLE ELETRICHE, CANTINA E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA. EURO 115.000
SPINETTA MARENGO: PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO 
DI INGRESSO, SALA, CUCI-
NA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO CANTINA 
E BOX AUTO. EURO 90.000
CASALBAGLIANO:
PROPONIAMO ULTI-
MO APPARTAMENTO 
CON GIARDINO IN-
GRESSO, SOGGIOR-
NO CON CUCINA A 
VISTA 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO E LAVANDERIA. CANTINA E BOX 
AUTO. EURO 130.000

VIA CASALBAGLIANO: IN 
STABILE DI RECENTE ULTI-
MAZIONE PROPONIAMO UL-
TIMO PIANO PANORAMICO. 
INGRESSO SU SALA CON 
CUCINA LIVING, 2 CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI, 
CANTINA E BOX AUTO. EURO 150.000
CABANETTE: PROPONIAMO APPARTAMENTO 
CON  AMPIO GIARDINO E PORTICO, INGRESSO 
SU SALA, CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO, DOP-
PI SERVIZI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX AUTO.
EURO 170.000 TRATT. 
LITTA PARODI: VILLA A 
SCHIERA IN BUONE CON-
DIZIONI DI INGRESSO SU 
SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, 2 
BAGNI, TAVERNETA PO-
STO AUTO E GIARDINO.
EURO 135.000
OVIGLIO: CENTRO PAESE PROPONAMO SOLUZIOE 
INDIPENDENTE SU 3 LATI IN BUON CONDIZIONI DI 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA , 2 CAMERE DA 
LETTO E BAGNO. EURO 73.000 
CABANETTE: PROPONIA-
MO BIFAMILIARE DA RIAT-
TARE DI AMPIA METRATURA 
E GIARDINO CIRCOSTANTE, 
AUTORIMESSA DI 110MQ DA 
VEDERE. INFO IN UFFICIO 
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 OTTI-
MO CAPITOLATO FINITURE DI PREGGIO.
PREZZI A PARTIRE DA EURO 198.000

IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMO
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   IM

M
O

B
IL

IA
R

E
 A

L
E

S
S

A
N

D
R

IN
A

   IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   IM

M
O

B
IL

IA
R

E
 A

L
E

S
S

A
N

D
R

IN
A

   IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A

LESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESSANDRINA   IMMOBILIARE ALESS
A

N
D

R
IN

A
   

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   

IM
M

O
B

IL
IA

R
E

 A
L

E
S

S
A

N
D

R
IN

A
   



www.zappingonline.net          N° 04/2009          PAG. 31



PAG. 32          www.zappingonline.net          N° 04/2009

VENDITE IN CITTA’

CASA SEMI-INDIPENDENTE ZONA 
ORTI nelle immediate vicinanze del-
l’Università, disposta su 2 livelli con 
possibilità di sopraelevazione, cortile 
e giardino di proprietà esclusiva, can-
tinata, € 250.000,00

TABACCHERIA CORSO ROMA nel 
cuore del centro storico, ottimo agio 
incrementabile affi tto equo, cedesi at-
tività a € 280.000 trattabili

Zona  P.ZZA GARIBALDI negozio di 
50 mq con una vetrina ottimamente 
locato in posizione di forte passaggio, 
Rich. € 90.000, resa 7%, ottimo inve-
stimento

VIA PIAVE app. 3°p. s.a. in ottime con-
dizioni, cucina, soggiorno, camera, ba-
gno, affi ttato, € 75.000 tratt. ottimo per 
investimento

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

PISTA VECCHIA ultimo piano con 
splendida vista sulla città, cucina, sa-
lone, sala da pranzo, 3 camere, 2 ser-
vizi, terrazzo panoramico di generose 
dimensioni;

ZONA CENTRO in stabile d’epoca 
recentemente ristrutturato, apparta-
mento ultimo piano disposto su 2 li-
velli composto da ampio salone con 
camino, cucina abitabile, servizio, al 
piano superiore mansardato con af-
faccio sul soggiorno, camera matrimo-
niale con ampia cabina armadio, ba-
gno con vasca idro; lussuose fi niture,
Rich. € 330.000 tratt

VILLA a SCHIERA zona scuola di Poli-
zia, con giardinetto privato: P.T. taverna, 
box; 1°P. cucina, soggiorno, bagno; al 
piano sup. 3 camere e servizio, ottime 
condizioni, Rich. € 240.000 tratt.

CENTRALISSIMO piano nobile di 
splendida casa d’epoca all’interno 
dell’isola pedonale in corso di totale 
ristrutturazione con poss. di persona-
lizzare gl’interni, cucina ab., salone, 3 
camere, 2 servizi, rip., pav. in legno, 
termoautonomo, terrazzo di 30 mq,
€ 360.000, pezzo unico! 

VILL. EUROPA ul-
timo piano ristrut-
turato, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 
servizi, pav. in legno, 
condizionamento, 2 
posti auto, 3 balconi,
€ 170.000

PISTA VECCHIA in casa d’epoca, 3°p. 
c.a. cucina, soggiorno, 3 camere, ba-
gno nuovo, pavimenti in legno, da rimo-
dernare, info in sede;

P i s t a 
V E C -
C H I A
in casa 
d ’ e p o c a 
di notevo-
le pregio 
archi tet-
t o n i c o , 
appartamento di ampia metratura com-
posto da ing., cucina abitabile, soggior-
no con balcone con vista aperta sulla 
città, 4 camere, 2 servizi, info in sede

ZONA EURO-PISTA nelle vicinan-
ze, ATTICO con terrazzo attrezzato 
e pav. in legno, ristrutturato a nuovo 
completamente, cucina, soggior-
no, 2 camere, bagno con vasca idro, 
pav. in legno, climatizzato, box auto,
Rich. € 190.000 tratt.

R E S I D E N -
TIAL PARK 
B O R S A L I -
NO splendido 
app. di ampia 
metratura ele-
g a n t e m e n t e 
rinnovato, 1°p., 
cucina con penisola e zona pranzo, sa-
lone doppio, 3 camere, 2 servizi, lavan-
deria, 3 terrazzini, box doppio; 

VIA MAZZINI appartamento compo-
sto da ingresso, cucina abitabile, ca-
mera, bagno, ris. autonomo, affi ttato,
Rich. € 65.000 tratt, ottimo per inve-
stimento;

VIA FIRENZE in corso 
di totale ristrutturazio-
ne, esclusiva palazzina 
d’epoca con solo 4 unità 
immobiliari, capitolato 
di alto livello, p.r. appar-
tamento di 110 mq con 
eventuale tavernetta al 
p.s; 1° e 2°p. appartamenti di 150 mq; 3° ed 
ultimo piano di 150 mq con sovrastante man-
sarda con terrazzo, posto auto di proprietà; 
info in sede

VIA S. FRAN-
C E S C O 
D’ASSISI si 
prenotano ap-
p a r t a m e n t i , 
uffi ci, box auto 
in palazzo 
d’epoca in cor-
so di ristrutturazione, possibilità di distribuire 
gl’interni secondo le necessità della commit-
tenza, disponibili soluzioni attico con terrazzi 

VIA MARSALA, AT-
TICO TERRAZZATO
ristrutturato al nuovo, 
composto  da soggior-
no, cucina, camera, 
bagno, terrazzo pa-
noramico di 40 MQ, 
possibilità di box auto, 
ris. con termovalvole,
Rich. € 160.000 tratt 

ZONA CRISTO 2 CAPANNONI adiacenti li-
beri su 2 lati, da 1000 mq l’uno, ottime condi-
zioni, ampio piazzale di manovra antistante, 
zona uffi ci, info in sede;

ZONA P.zza MARCONI trilocale ad un 2°p. 
s.a. ristrutturato a nuovo, doppia esposizione, 
ridotte spese di condominio, Rich. € 120.000 
tratt. 

CASE E VILLE

VALLE SAN BARTOLOMEO, VIA DELLA 
MARTINOTTA in splendida posizione semi-
collinare sulla quale si affacciano prestigiose 
abitazioni d’epoca, cascinale da ristrutturare 
di ampia metratura composto da abitazione 
principale disposta su 2 livelli con attiguo ru-
stico-fi enile di generose dimensioni; sedime 
di pertinenza di buona estensione con possi-
bilità di incremento metratura; info in sede;

VALLE SAN BAR-
TOLOMEO in po-
sizione dominante 
sulla cima panora-
mica di una collina, 
casa libera su 4 lati 
con 18000 mq di terreno cintato, recente 
costruzione disposta disposta su 2 piani 
da 100 mq l’uno, Rich € 430.000 tratt

BORGORATTO in 
centro paese, si-
gnorile residenza 
d’epoca con parco 
piantumato di 1350 
mq; l’abitazione si 
articola su 2 livelli oltre ad un piano sot-
totetto con fi nestre e elevata altezza degl’ 
ambienti; tetto nuovo, Rich. € 230.000

SAN SALVATORE TERRENO edifi cabile 
in posizione centrale e dominante, in con-
testo di ville signorili, MQ 1350, 1MC/MQ, 
info in sede;

BERGAMASCO in paese casa disposta 
su 2 livelli ristrutturata totalmente, rustico 
adiacente con forno, giardinetto, ottime con-
dizioni, Rich. € 145.000 tratt.

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa di re-
cente realizzazione con giardino privato, li-
bera su 4 lati composta da ampio soggiorno 
con camino, cucina, 2 camere, lavanderia, 
servizio, rip., ampia mansarda con fi nestre, 
al grezzo, con allacciamenti per eventuale 
abitazione, box e locale sgombero, pari al 
nuovo, € 255.000 tratt. 

OVIGLIO casa libera 
su 3 lati disposta su 
2 piani, recentemente 
ristrutturata, compo-
sta da ingresso, cu-
cina, soggiorno con 
camino, 2 camere, 2 
servizi, ampia mansarda con bagno, portica-
to esterno con locale lavanderia- sgombero, 
€ 180.000 tratt

VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 
3 lati sottoposta recentemente ad una totale 
ristrutturazione, ottima posizione soleggiata, 
ampio sedime di pertinenza, p.t. ingresso su 
ampio soggiorno con camino, bagno, came-
ra, doppio box auto, porticato di ampia metra-
tura con forno in muratura; 1°p. cucina, salo-
ne, 2 camere, bagno, mansarda open space 
al piano sottotetto, Rich. € 360.000 trattabili 

AFFITTI IN CITTA’

P.ZZA GARIBALDI splendido apparta-
mento di ampia metratura con affaccio 
sulla piazza, 2°p. c.a., cucina, soggior-
no, 3 camere, servizi;

CENTRALISSIMO negozio di 150 mq 
nel cuore dell’isola pedonale, 3 vetri-
ne;

Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrut-
turato integralmente e mai abitato, con 
terrazzo panoramico, cucina, soggior-
no, camera, bagno nuovo, € 600/mese

PISTA VECCHIA ultimo piano, cuci-
na, sala, camera, bagno, Rich. € 390/
mese

VIA FIUME ultimo piano con terrazzo, 
cucina, ampio salone, 3 camere, 2 ba-
gni nuovi, box auto, Rich. € 750/mese,
ris. con termovalvole 

VIA CANIGGIA appartamento uso uf-
fi cio, piano nobile di palazzo d’epoca, 
180 mq, 5 vani oltre a bagno nuovo, 
Rich. € 1000,00/mese

C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 mq 
con 5 fi nestre su strada, doppi ingressi, 
ascnsore;

ZONA PISTA ARREDATO apparta-
mento trilocale con terrazzo di notevoli 
dimensioni, cucina, salone doppio, ca-
mera, bagno, Rich. € 720/mese

VIA S.G. della VITTORIA in casa 
d’epoca ristrutturata totalmente, splen-
dido uffi cio open space con volte a 
pavaglione con mattone a vista, pia-
no terreno con affaccio su grazioso 
cortile oggetto di pregevole recupero 
architettonico; FOTO VIA S.G. Della 
VITTORIA

VIA PALERMO 3° ed ultimo piano 
composto da ing., cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno, rip., box auto, ris. ter-
movalvole, € 400/mese

MANCA
FOTO

BORGORATTO in centro paese, si-
gnorile residenza d’epoca con parco 
piantumato di 1350 mq; l’abitazione 
si articola su 2 livelli oltre ad un pia-
no sottotetto con fi nestre e elevata 
altezza degl’ ambienti; tetto nuovo, 
Rich. € 230.000
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BOX – AUTO IN VENDITA - SPINETTA MARENGO:
Via Testera  nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata   nr. 1 box : Lunghezza 9 x 3 largh.
Via Levata   nr. 2 box : Lunghezza 5 x 3 largh.

INFORMAZIONI IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO 
Locale uso deposito - MAGAZZINO -

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

Trattative riservate. 
Informazioni presso il nostro ufficio.

AFFITTASI LOCALI COMMERCIALI

In palazzina affacciata su via Genova a Spinetta Ma-
rengo. Affittasi  ultimi due Locali Commerciali. 
Ottima posizione per qualsiasi tipo di attività in quanto
la nostra società edifica un complesso residenziale di 10
palazzine con più di 70 alloggi
I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’             
SENZA SPESE DI INTERMEDIAZIONI
Ottimi capitolati con finiture di lusso. 
Parcheggi  privati e box-auto

Vi proponiamo alloggio di nuova costruzione nel pre-
stigioso complesso residenziale. Alloggio di 60 mq al
piano primo: Cucina / Soggiorno , Camera matrimoniale,
Bagno. Box – auto doppio. Riscaldamento  Autonomo.
Consegna Dicembre 2009 
- Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi degli art.
2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE

Vi proponiamo negozio di nuova costruzione nel pre-
stigioso complesso residenziale affacciato su Via Ge-
nova.  Proprietà  Immobiliare Pistara’
Locale di 87  mq al piano terra composto da unico vano
con possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno e ripo-
stiglio. Riscaldamento Autonomo e un box-auto. Possibi-
lità di personalizzare il proprio Locale. Posti  Auto.

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE
Via Genova

Vi proponiamo negozio di nuova costruzione nel pre-
stigioso complesso residenziale affacciato su Via Ge-
nova.  Proprietà  Immobiliare Pistara’
RICHIESTA  EURO  900,00 + iva Mq  57,00

SPINETTA MARENGO - Via Genova 
Complesso Residenziale Anthony 
Palazzina  C 

La Società  Pistarà Costruzioni e lieta di offrirvi
quattro Bilocali con box-auto  in fase di costruzione
Alloggi  di circa 60  mq al piano primo con balconi. 
Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche.
Consegna  Dicembre 2009 

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

Residenza “ Diani ”
SPINETTA MARENGO - Via  Diani

Vi proponiamo alloggio di nuova costruzione nel pre-
stigioso complesso residenziale affacciato su Via Ge-
nova. Alloggio di 59 Mq al Piano primo: Cucina e sog-
giorno, camera matrimoniale, Bagno. Box – Auto Ri-
scaldamento Autonomo. Consegna Dicembre 200

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

SPINETTA MARENGO - Via Genova 
Complesso Residenziale Anthony 
Palazzina  C 

La Società Pistarà Costruzioni e lieta di offrirvi in
fase di costruzione alloggio di 105 mq al piano terra
con giardino e  terrazzo di proprietà.
Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche
Consegna  Dicembre 2009

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

Residenza “ Diani ”
SPINETTA MARENGO - Via  Diani  

La Società  Pi-
starà Costruzio-
ni e lieta di of-
frirvi apparta-
menti bilocali –
quadrilocali con
box-auto  in fa-
se di costruzio-
ne con consegna
Dicembre 2009
Alloggi costruiti
con finiture eleganti, coibentazionitermiche ed acusti-
che ai fini di legge con certificazioni.
Informazioni e planimetrie presso i nostri uffici

VENDITA DIRETTA 
SENZA  SPESE  DI INTERMEDIAZIONI

SPINETTA MARENGO - Residenza “ Diani 

In fase di costruzione vendesi in ottima posizione re-
sidenziale casa indipendente sui 4 lati composta da:
Piano Terra:
Box-auto, centrale termica, ampio locale sgombero. 
Piano Primo:
Cucina/soggiorno, ampio bagno e Camera da letto. 
Riscaldamento Autonomo

PANNELLI SOLARI PER 
LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

SPINETTA MARENGO - Via Genova

COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

Tel. 0131 / 585518
www.pistaracostruzioni.it - www.immobiliarepistara.it

VENDITE, LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ,
PROGETTAZIONI, ACCATASTAMENTI E PERMUTE VOSTRO IMMOBILE

In palazzina affacciata su via Genova a Spinetta Ma-
rengo. Affittasi ultimi due Locali Commerciali.
Ottima posizione per qualsiasi tipo di attività in quanto 
la nostra società edifica un complesso residenziale di 10 
palazzine con più di 70 alloggi.
Ottimi capitolati con finiture di lusso. Parcheggi privati e 
box-auto
I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’

I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

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

INFORMAZIONI IN UFFICIO

SPINETTA MARENGO 
Locale uso deposito - MAGAZZINO -

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

Trattative riservate. 
Informazioni presso il nostro ufficio.

MOLTE ALTRE PROPOSTE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

SPINETTA MARENGO - Via Genova

In fase di costruzione vendesi in ottima posizione re-
sidenziale casa indipendente sui 4 lati composta da:
Piano Terra:
Box-auto, centrale termica, ampio locale sgombero. 
Piano Primo:
Cucina/soggiorno, ampio bagno e Camera da letto. 
Riscaldamento Autonomo

PANNELLI SOLARI PER 
LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
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di rag. Luku Jakup
Via Alessandro III°, 65
Tel. 0131 1951674
Cel. 345 3094608
15100 ALESSANDRIA

VENDITE

Vendesi appartamento Zona 
Centro - Piazza Carducci Ap-
partamento al 9° Risc. Centra-
lizzato Così composto: sala, 
camera da letto, bagno, cucina 
abitabile, cantina completamente 
ristrutturata. Richiesta € 140.000
trattabili

Zona Piscina 3° S. A. Risc. Se-
miutonomo Così composto: Sala, 
Cucinino, camera da letto,bagno, 
2 balconi Rischiesta € 60.000 
trattabili

Zona Centro 1° S. A.  termoau-
tonomo Così composto: Sala, 
cucina, camera da letto, bagno, 
cantina. Possibilità Box auto
Richiesta € 70.000 trattabili

Zona Centro - Via Palestro
2° S. A. Risc. Semiautonomo 
Così composto: Cucina abita-
bile, sala, camera da letto, stu-
dio, bagno. Posto auto in cortile
Richiesta € 110.000 trattabili

AFFITTI COMMERCIALI

Zona centro - Piazza Carduc-
ci Negozio di 3 vetrine e locale 
sotterraneo Richiesta € 900.00
trattabili

Negozio Zona Centro - via Ales-
sandro III Di 3 vani e servizo Risc. 
Autonomo, Pochissime spese
Richiesta 500.00€

2 Negozi via Milano trattabili
in uffi cio

Uffi cio Zona Centro - Piaz-
za Carducci 2 vani + servizio
Richiesta €350.00

Magazzino di 100 mq. Zona pri-
mo Cristo Richiesta €400.00

Magazzino Locale Commerciale 
Piazza S. Maria del Castello cir-
ca 400 mq, risc. semiautonomo
Richiesta 1.000 al mese

Disponiamo diversi apparta-
menti vuoti e arredati  in Ales-
sandria e dintorni Vicino Piazza 
Genova Bilocale e trilocale liberi
Richiesta € 370.00

www.tempocasa.com

SAN GIULIANO NUOVO CASCINA INDI-
PENDENTE DI AMPIA METRATURA; AL 
PIANO TERRA, INGRESSO, SALOTTO 
CON CAMINO, CUCINA ABITABILE, UNA 
CAMERA, SERVIZIO, LOCALE CALDAIA 
E TAVERNETTA. AL PRIMO PIANO 
CINQUE CAMERE. AMPIO TERRENO 
AGRICOLO DI CIRCA 10.000 MQ TETTO 
APPENA RIFATTO

LITTA PARODI - CASA SEMINDI-
PENDENTE IN BUONE CONDI-
ZIONI GENERALI; INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE, SERVIZIO. BOX 
DOPPIO E GIARDINO

SPINETTA MARENGO - CASA LIBE-
RA SU TRE LATI IN OTTIME CONDI-
ZIONI GENERALI, COMPOSTA DI CU-
CINA ABITABILE,SOGGIORNO,TRE 
CAMERE, DOPPI SERVIZI AMPIO 
CORTILE E GIARDINO, BOX AUTO 

SAN GIULIANO NUOVO - CASA INDI-
PENDENTE DA RIATTARE DISPOSTA 
SU PIANO UNICO; INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE E SERVIZIO. BOX AUTO ED 
AMPIO TERRENO AGRICOLO

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

LITTA PARODI - CASA SEMINDI-
PENDENTE DI RECENTISSIMA 
RISTRUTTURAZIONE; INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI. BOX 
AUTO, GIARDINO FRONTE E RETRO

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA 
SU TRE LATI COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA; INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI.
AMPIO GIARDINO FRONTE E RETRO, 
POSTO AUTO COPERTO

SPINETTA MARENGO - CASA 
LIBERA SU TRE LATI IN BUONE 
CONDIZIONI GENERALI;  INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA,TRE 
CAMERE, DOPPI SERVIZI. GIARDINO 
E BOX AUTO

TANTE ALTRE
OFFERTE
PRESSO

LA NOSTRA
AGENZIA

Euro 145.000,00 Euro 115.000,00 Euro 160.000,00

Euro 80.000,00 Euro 168.000,00 Euro 150.000,00

Euro 190.000,00 Euro 150.000,00

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

www.ab-immobiliare.it

VENDESI

- CENTRO STORICO: AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO 
COMPLETAMENTE: SOG-
GIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA LET-
TO SOPPALCATA, BAGNO, 
CANTINA E P. AUTO. OTTI-
MO COME INVESTIMENTO! 

- VIA GIRARDENGO: IN COMPLESSO RE-
SIDENZIALE ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, E 
TERRAZZO. TERMOAUTONOMO. POSSIBI-
LITA’ POSTO AUTO. EURO 1.750,00 AL MQ.

- VIA GARIBALDI: 
ALLOGGIO AL P. 6: 
SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 2 
CAMERE LETTO, BA-
GNO, DISPENSA, TER-
RAZZO, CANTINA E BOX AUTO DOPPIO. 
TERMOAUTONOMO 

- C.SO ITALIA: IN PALAZZO SIGNORILE, 
ALLOGGIO CON OTTIME FINITURE: INGR., 
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, 
STUDIO, DOPPI SERVIZI, 3 BALCONI, CAN-
TINA E BOX AUTO.

- VIA OVADA:
P R E N O T I A M O 
ALLOGGI DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE CON 
POSSIBILITA’ DI 
GIARDINO PRIVATO E BOX AUTO. VARIE 
METRATURE CON OTTIME FINITURE
NESSUNA SPESA DI AGENZIA

- STR. PASTURANA:
ALLOGGIO IN VILLA RI-
STRUTTURATA COMPLE-
TAMENTE: INGR. SOG-
GIORNO, CUCINA ABIT., 
3 CAMERE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, , CANTINA E GIARDINO CONDO-
MINIALE. (FOTO PASTURANA) CON FINITU-
RE DI PREGIO - POSSIBILITA’ DI BOX AUTO

- VIA DEMICHELI: ALLOGGIO AL P. 1°: 
SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONE, CANTINA E BOX 
AUTO. OTTIME FINITURE

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

- PASTURANA:
IN PICCOLA 
PALAZZINA DI 
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E . 
ULTIMO ALLOGGIO CON MANSARDA E BOX 
AUTO. TERMOAUTONOMO 

-PASTURANA: PA-
LAZZINA DI NUOVA 
C O S T RU Z I O N E , 
PRENOTIAMO AL-
LOGGI DI VARIE 
METRATURE CON GIARDINO PRIVATO, 
CANTINA E BOX AUTO. OTTIME FINITURE

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

- TASSAROLO: RESIDENZA 
“LE VILLE DEL GOLF” CON 
PISCINA CONDOMINIALE: 
ALLOGGIO CON OTTIME FI-
NITURE: SOGGIORNO, CU-
CINA, ZONA PRANZO, CA-
MERA LETTO, DOPPI SERVIZI, TERRAZZO 
E POSTO AUTO. TERMOAUTONOMO 

- BASALUZZO: ALLOGGIO IN PICCOLO 
CONDOMINIO: INGR., SOGGIORNO, CU-
CINA, 3 CAMERE LETTO,  DOPPI SERVIZI, 
2 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO. OTTIME FINITURE!

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- CAPRIATA D’ORBA: IN POSIZIONE PA-
NORAMICA: VILLETTE UNIFAMILIARI DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON GIARDINO 
PRIVATO E BOX AUTO. INFO PRESSO I 
NS. UFFICI

- CENTRO STORICO:
CASA INDIPENDENTE 
DA TERRA A TETTO 
POSTA SU 3 LIVELLI 
CON OTTIME FINITU-
RE

- NOVI L.: VIL-
LETTE A SCHIE-
RA DI NUOVA 
COSTRUZIONE 
CON GIARDINO 
PRIVATO E BOX 
AUTO. 

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

- NOVI L.: VILLA IN-
DIPENDENTE SU 3 
LATI CON TERRENO 
DI MQ. 5.000 SUDDI-
VISA IN DUE UNITA’ 
ABITATIVE

- NOVI L.: CASA POR-
ZIONE DI CASA POSTA 
SU 2 PIANI OLTRE 
A MANSARDA, CON 
CORTILE DI PROPRIE-
TA’ , CANTINA E BOX 
AUTO

- NOVI L.: CASCINALE
RISTRUTTURATO COM-
PLETAMENTE  CON 
OTTIME FINITURE, 
CON TERRENO CIRCO-
STANTE DI MQ. 7.000 E 
PISCINA PRIVATA

- PASTURANA: VIL-
LA INDIPENDENTE 
POSTA SU 2 LIVELLI 
CON PARCO E PI-
SCINA

- FRANCAVILLA:
VILLETTE DI NUO-
VA COSTRUZIONE 
POSTE SU 2 LIVEL-
LI CON GIARDINO 
PRIVATO

- SERRAVALLE: VILLA 
INDIPENDENTE PO-
STA SU 3 LIVELLI CON 
OTTIME FINITURE, 
GIARDINO PRIVATO, 
PORTICO E BOX AUTO. 

- STAZZANO: VILLA PO-
STA SU 3 LIVELLI CON 
AMPIO GIARDINO PIAN-
TUMATO, PORTICO, TA-
VERNA E BOX  AUTO DI 
MQ. 250

SERRAVALLE    
SCRIVIA
“GOLF CLUB”
IN UNA SPLENDIDA 
CORNICE DI VERDE, 
ALL’INTERNO DI UN 
VECCHIO CASALE, 
PROPONIAMO 
VARIE SOLUZIONI 
ABITATIVE CON 
GIARDINO PRIVATO,
TERRAZZO E POSTO 
AUTO COPERTO. 
OTTIME FINITURE!!! 

Hai un’attività
nei dintorni?
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Via San Sebastiano, 4 - 15076 Ovada (AL)
Tel. 0143 835501 - cell. 328 2388802

immobiliareovada@yahoo.it

Molare - Fuori paese vendiamo casa 
indipendente 105mq ca. di abitazione 
su unico piano più 105 di cantina e box, 
ampio giardino e terreno accorpato. Da 
personalizzare. € 235.000,00

Ovada - In zona tranquilla proponiamo 
APPARTAMENTO CON GIARDINO 
composto da ingresso, cucinotto,tinello, 
2camere, bagno, dispensa, cantina, 
balcone e 220mq ca. di giardino. Chiavi 
in uffi cio. € 145.000,00
Zona Via Carducci - Appartamento 
piano comodo composto da ingresso, 
cucina, salone, 3camere, bagno, dispen-
sa, 2 balconi, cantina e solaio. Buone 
condizioni. Doppi vetri e infi ssi nuovi.
€ 149.000,00

Carpeneto - Villetta a schiera ingresso 
su sala, cucina, 2camere, bagno, balco-
ne, solaio, ampio box e giardinetto. Vista 
meravigliosa!! Chiavi in uffi cio!
€ 149.000,00

Ovada.- In bella posizione ATTICO 3° e 
ultimo piano 130mq ca. doppio bagno, 
ampio box, vista aperta e 90mq ca. di 
terrazza soleggiata. Riscaldamento auto-
nomo, ascensore, videocitofono, campo 
da tennis e giardino condominiale.
INFO IN UFFICIO

Ovada - A due passi dal centro bella 
casa semi ristrutturata, 130mq ca. con 
400mq ca. di terreno. Tetto nuovo, muri 
e pavimento isolati. Impianti predisposti. 
DIA presentata. Soleggiata e comoda. 
Ottima occasione!! € 160.000,00

Silvano - 
Centro paese, 
casa semin-
dipendente
120mq ca. con 
terrazza e pic-
colo giardino. 
Tetto, solette, 
intonaco nuo-
vi. Da ultimare. 

Molto giovanile. Ottimo investimento!
€ 65.000,00

Cremolino-In paese alloggio ingresso, 
cucina grande, sala, 2camere, dispensa, 
bagno e 2 terrazzini. 3° e ultimo piano. 
Splendida posizione e vista. Termoauto-
nomo. Possibilità di box. € 120.000,00

Rif 233 – Serravalle S. – A pochi 
minuti dal complesso “ La Bollina”  
casa disposta su due piani con 
circa 5.000 mq di terreno circo-
stante. Soleggiata. Panoramica. Da 
ristrutturare. € 135.000,00
Rif 309 – Ovada – Centro storico 
– Splendido alloggio di ampia 
metratura con tripli servizi, cucina 
abitabile, sala da pranzo, tre 
camere, salotto con camino, due 
balconcini, un terrazzo.
Trattativa riservata
Rif 298 – Arquata Scrivia
– Ampio cascinale tipico piemon-
tese con annesso fi enile e circa 
15.000 mq di terreno circostante. 
Soleggiato. Comodo al paese. Da 
ristrutturare completamente.
€ 130.000,00
Rif 300 – Novi Ligure -  Alloggio 
al 3° piano, con cantina e box 
per piccola utilitaria così compo-

sto:  ingresso, cucinotto + tinello, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, tre terrazzi. Ascensore.
€ 155.000,00

Rif 305 – Novi Ligure -  Como-
da al centro e ai servizi, casa 
indipendente su tre lati, disposta 
su due piani con circa 300 mq di 
terreno. Da ristrutturare. Informa-
zioni in agenzia € 120.000,00

Rif 335 – Alessandria – Co-
modo ai servizi alloggio al 5° ed 
ultimo piano con ascensore così 
composto: ingresso, cucina, sala, 
disimpegno, due camere, bagno, 

dispensa. Cantina, box. Poggiolo. 
Da riordinare. Altre proposte in 
zona. € 125.000,00
Rif 343 – Ovada – Affi ttasi  
alloggio con due camere da letto e 
studio, cucina abitabile, soggiorno, 
terrazzo, box. Termoautonomo. In 
ordine. Solo referenziati. € 500,00

Rif 344 –Carpeneto – Villetta
indipendente in posizione 
soleggiata e panoramica, così 
composta: ingresso su soggiorno 
con zona cottura, due camere 
da letto, studio, bagno. Box + 
lavanderia.Trattativa riservata.

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

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

Ovada dintorni Bellissima villa 
indipendente nuova già fi nita, con 
giardino su quattro lati, appar-
tamento su piano unico, ampia 
mansarda e box. Da vedere!!
Euro 280.000 trattabili
Silvano d’Orba Bellissimo 
appartamento nuovo composto 
da salone, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi, doppia 
dispensa, ampio box. Bellissimo!! 
Disponibile subito !! 
Molare Appartamento luminoso, 
termoautonomo, salone con 
camino, cucina, due camere, 
bagno, due ampi terrazzi, box e 
posto auto. Euro 140.000
Carpeneto Ordinatissima unità 
immobiliare soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, bagno, 
sottotetto, poggiolo, giardinet-
to. Ampio box. Euro 150.000 
trattabili

Lerma Luminoso ultimo piano, 
composto da cucina, salone, 
dispensa, due camere, bagno. 
Euro 120.000 Possibilità acquisto 
box con cantina. 

Ovada dintorni Bellissime 
villette moderne su piano unico 
con ampia mansarda luminosa, 
box, lavanderia, forno, giardino 
privato e cintato. Consegna chiavi 
in mano per Euro 230.000
Rocca Grimalda Bellissima villa 
moderna nuova, su piano unico, 
con mansarda, indipendente su 4 
lati con ampio giardino. Soleggia-
tissima. Euro 330.000 chiavi in 
mano. 

Ovadese Vendesi bella villetta 
indipendente 220 mq., serramen-
ti nuovi, bagno rifatto, bellissimo 
giardino 1000 mq. con ricovero 
attrezzi accatastato. Euro 
250.000 trattabili 
Silvano d’Orba Casa centra-
lissima 170 mq. interamente 
ristrutturata, ottime rifi niture, gran 
terrazza vivibile, box auto, taver-
netta attrezzata. Euro 180.000
Ovada Stazione  Occasione 
!! Appartamento ordinatissimo 
terzo piano, 97 mq., ascensore, 
cantina, sottotetto e n. 2 posti 
auto. Euro 140.000

VISITA IL NS. SITO
WWW.IMMOBILIARESCARSI.IT

TROVERAI ALTRE INTERES-
SANTI OPPORTUNITA’ !!!

Silvano d’Orba Splendida man-
sarda arredata composta da sala 
con angolo cottura, due camere, 
bagno. Box auto. Riscaldamento 
autonomo, senza spese con-
dominiali. Scarsi Immobiliare
Tel. 0143.882265

Predosa Villetta nuova, ben 
rifi nita, con ampio box e giar-
dino 1100 mq. Euro 240.000 
possibilità di vendita anche 
senza tutto il terreno per Euro 
200.000 Scarsi Immobiliare
Tel. 0143.882265

Roccagrimalda Graziosa caset-
ta in centro storico, ottimamente 
ristrutturata dentro e fuori, com-
posta da cucina, saletta, due 
camere, bagno. Euro 100.000 
trattabili Scarsi Immobiliare
Tel. 0143.882265

Ovada  Occasionissima !! 
Casa indipendente su 4 lati 
composta da cucina abitabile, 
tinello, sala, 2 camere, ba-
gno, giardino privato e cintato, 
cantina, box e ripostiglio. Euro 
170.000 Scarsi Immobiliare
Tel. 0143.882265

Ovada vicinanze  OCCASIO-
NE !! Villetta curata con giardino 
e box, composta da salone, cu-
cina, doppi servizi, lavanderia, 
due camere, tavernetta. Euro 
180.000 Scarsi Immobiliare
Tel. 0143.882265

Castelletto d’Orba Appar-
tamento fi nemente ristruttu-
rato composto da ingresso, 
tinello, cucinotto, due camere, 
bagno e ampia terrazza pa-
noramica. Box auto. Euro 
105.000 Scarsi Immobiliare
Tel. 0143.882265

Montaldo OCCASIONE !! Tipica 
casa piemontese, abitabile, con fi e-
nile e magazzino, giardino e terreno 
a corpo che circonda la casa. Solo 
Euro 150.000

Casaleggio Villa indipendente 
su quattro lati con ampio terreno 
circostante, in splendida posizio-
ne collinare. Progetto e disegni 
in uffi cio. Scarsi Immobiliare
Tel. 0143.882265

Abitazioni
     altre zone
            vendoHai un’attività

in Ovada
e dintorni?
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Attico, Super Attico, Mansardata....

...Tranquilla, Rustica, Spaziosa....

...Risparmiosa, Moderna o Prestigiosa....

...se il Vostro problema è la Casa...

ZZ

...con Noi lo risolvete.

Diffusione quindicinale Diffusione mensile
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DAMIANI

• SERVIZIO TINTOMETRICO
• CONSULENZE PROFESSIONALI

Strada Valenza 3/B - Casale Monf.  -  Tel. 0142.454102  - Fax 0142.454419 - E mail: colori.rollino@tiscali.itStrada Valenza 3/B - Casale Monf. - Tel. 0142.454102 - Fax 0142.454419 - E mail: colori.rollino@tiscali.it

per edilizia...       per industria...

  per carrozzeria...
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S.p.A.

GARANZIA 1 ANNO

GRANDI OCCASIONI UNICAR

S.p.A.S.p.A.

www.fordunicar.it

- Scelta fra oltre 500 vetture - Garanzia 1 anno
- Oltre 100 controlli certificati Ford
- Soccorso Stradale 24 ore su 24
- Chilometri certificati

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

S.S. per Alessandria 4/a POZZOLO FORMIGARO(AL) - TEL. 0143 418418

MITSUBISHI L200 HARD 
TOP cerchi, clima, gancio 
traino, ABS

2000

€ 11.500

FIAT SEDICI 1.9 JTD 4x4
full optional

2006

€ 15900

FIAT CROMA 1.9 JTD
full optional

2006

€ 14.800

TOYOTA RAV4 D4D 170cv
pelle, radio CD, cerchi, 
clima aut., 6 airbag

2006

€ 24.000

MERCEDES SLK 200K 
EURO4 cerchi, radio, fendi, 
capote elett.

2001

€ 11.000

FORD FOCUS AZIENDALE 
‘titanium’ 1.6 TDCI 110cv FAP 
clima aut, CD, fari adattivi, 

2008

€ 15.000

FORD FOCUS SW 1.6 TDCI 
JEANS clima aut., 6 airbag, 
radio CD, cerchi 17” 

2006

€ 13.300

PEUGEOT 307 2.0 HDI 5P
cerchi, caricatore CD, pelle/
stoffa, sens park, antifurto

2005

€ 10.900

FIAT PUNTO 1.3 Mjet 3P
clima, radio CD, cerchi, fendi

2005

€ 7.500

PEUGEOT 107 1.0
clima, radio, servo, ABS, vetri 
el., chiusura cent.

2006

€ 6.900

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD
cerchi, pelle, ABS, servo, 
radio

2003

€ 8.300

BMW 320D TOURING
climatronic, radio CD, navi, 
cerchi, 6 airbag

2004

€ 15.500

PEUGEOT 307 2.0 HDI SW
clima aut, FAP, radio CD, ABS

2002

€ 7.900

PEUGEOT 206 C/C 1.6
vetri el., capote el., 2 airbag, 
radio CD, clima, ABS, cerchi

2001

€ 6.900

NISSAN NOTE 1.5 
DIESEL clima, radio CD, 
cerchi, fendi, ABS

2006

€ 12.800

@ABRELAX panca per addomi-
nali 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 vendo Euro 190,00. 
Tel. 329 1852927.
@ATTREZZATURA subacquea 
completa anche separatamente 
causa inutilizzo: gav taglia L, muta 
completa taglia 52 5MM, pinne n° 
42 pesi tutto marchiate scubapro 
profondimetro Mares Survayvor su-
per in ottimo stato usata pochissimo 
euro 400,00 tratt. Carpeneto (AL) 
@CYCLETTE da camera digitale 
pari a nuova causa inutilizzo per 
doppio regalo.      Perfettamente 
funzionante, dotata delle funzioni 
digitali, quali velocità massima e 
media, tempi di utilizzo, cronome-
tro, count down e funzione calorie, 
vendo Euro 99. Tel. 329-1852927
@DUE BICICLETTE da uomo di 
gran marca , condizioni pari al nuo-
vo di vetrina privato svende Euro 
180 cad. Tel 347 2800935
@GIACCAVENTO + saloppette tec-
nica della(Colmar)tg 46-48 colore, 
verde, arancione e blu, nuova, tuta 
da sci tg.46 della nazionale,(Sergio 
Tacchini) colore, rossa e gialla sulle 
spalle, usata qualche volta, regalo 
portasci  Fapa da 6 posti + un paio 
di sci Salomon  Tel. 339 4641883 
Tortona.
@MOUNTAIN bike OLMO nuova 
vendo al miglior offerente Tel 389 
0800097 ore serali
@PANCA addominali braccia e 
gambe vendo Euro 35 Tel 338-
5929656 
@SACCO a pelo con cappuccio 
colore verde militare (usato una 
volta ) vendo Euro 25  Tel. 340 
7965071
@TELESCOPIO astronomico 
STEIN ET1 caratteristiche tecni-
che: Obiettivo: in vetro crown-fl int, 
con rivestimento acromatico Aper-
tura dell’obiettivo: 60 mm Lunghez-
za focale: 900 mm Potere risolven-
te: 1,93” Magnitudine visuale: 11,0” 
Ingrandimenti: 41x100x225x (con 
solo oculare) 82x200x450x (con 
lente Barlov), provvisto di cavalletto 
e altri accessori,usato pochissimo, 
ottime condizioni, vendo Euro 300 
tratt Carpeneto (Al) Max  Tel. 339 
3100162 
2 BICLETTE per bambini maschi e 
femmine dai 4 agli 8 anni in ottimo 
stato vendo Euro 25 cad .Tel. 340 
3505655
ATTACCO per sci Carve nuovo, 
ancora imballato mod. Salomon S 
912 ps per agonismo causa inutiliz-
zo vendo Euro 65 prezzo di listino 
Euro 230 Tel. 347 4517916
ATTACCO sci Carve agonismo 
nuovo, imballato mod. tirolia free 
fl ex plus 8 full diagonali, listino Euro 
220 vendo Euro 60 causa inutilizzo 
Tel. 347 4517916
ATTACCO sci Carve nuovo imbal-
lato mod. atomic ess bindings tara-
tura 3 – 9 listino Euro 120 causa 
inutilizzo vendo Euro 30 regalo sci 
k2 da mt 1,95 Tel. 347 4517916
BICI  da corsa tela 10 n° 53 marca 
Ottonelli assemblata tutta campa-
gnolo garantita vendo Euro 250 Tel. 
0131 221430
BICI da corsa mod. Coppi mis. 28 
modello datato (cambio su telaio) 
ideale per iniziare senza spendere 
grandi cifre, usata regolarmente 
fi no all’state scorsa vendo Euro 
100 Tel. 349 8972108
BICI elittica modello 595 hr profes-
sionale, nuova, programmabile e 
collegabile a computer, lettore cd 
ventilata vendo Euro 100 no spedi-
zione Tel.  347 5142808
BICILETTA Olmo da uomo, 6 rap-
porti, colore blu, nuova, con porta-
pacchi per uso quotidiano, vendo 
Euro 160 Tel.  328 8249554 
MOUNTAIN BIKE Atala stratos 
ammortizzati ant. 21 speed, cam-
bio stimano tourney, cambio mono-
marca, nuova vendo Euro 80 non 
tratt. Tel. 349 1808765
PEDANA vibrante + tapis roulant 
elettrico tutto in ottimo stato ven-
do Euro 250 in coppia - Euro 150 
pezzo singolo chiamare solo se 
interessati Tel.  335 5714060
PISCINA rotonda in gomma fl exi-
pool zodiac 4,60 Ø, altezza 1,22 
con anello gonfi abile vendo Euro 
250 Tel. 347 7573516
SCARPE da calcio Diadora e lotto 
n° 42 ½ in ottimo stato causa inuti-
lizzo vendo Tel. 339 2105337

Sport
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SCI Head Carve cm 120 attacchi 
Salomon quadrax serie 3 vendo 
Euro 80, scarponi headcarve x3 n° 
37 vendo Euro 50 coordinati giallo 
grigio come nuovi, scarponi lange 
recco rescub system n° 40 vendo 
Euro 50 Tel. 347 5738516
SCI Volkl competition esplosive 
skinetic double torsion con attac-
co Salomon 747 equipe lunghi ml. 
1.95 no carvin vendo Euro 30 Tel. 
347 4517916
STEPPER movimento a rotazione 
con display vendo Euro 50 Tel. 392 
2342507
TAVOLO da ping pong, con il piano 
di gioco in buono stato cerco Tel. 
333 7112333 - Tel. 339 3100162
@BICI CORSA, alluminio mis 
56,componenti dura ace, come 
nuova, cerchi profi lo normale ma-
vic, adatta per h da 1.71 a 1.77  
vendo Euro 400 Tel 335 6338667
@BICICLETTA da corsa Colna-
go Jet taglia 58 slooping acciaio\
carbonio (carro anteriore poste-
riore manubrio e reggi sella in 
carbonio)con guarniture in FSA in 
carbonio e cambio             Durace 
Disponibilità a qualsiasi prove e vi-
sione in quanto trattasi di bicicletta 
bellissima usata pochissimo circa 
500Km.,Vendo Euro 1600 Tel. 349 
4772395
@BICICLETTA per bimbo di 3 – 4 
anni  vendo Euro 15 altra per 5 -6 
anni 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
@GIACCAVENTO + saloppette 
tecnica della(Colmar)Tg 46-48 
colore,verde, >arancione e blu, 
nuova. Tuta da sci Tg.46 della nazio-
nale, (Sergio Tacchini) colore,rossa 
e gialla sulle spalle,usata qualche 
volta. regalo portasci fapa  da 6 
posti + un paio di sci salomon, Tel 
339.4641883 Tortona
@MOUNTAN bike da bambina/
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 Evolu-
tion cm. 190, attacchi Salomon Ab-
sorber, bastoncini cm. 130, tutto in 
tinta, 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 fi ltri, borsa imbottita, e tutta l’ac-
cessoristica varia e  completa, anche 
per gare. Vendo o scambio con altro 
se di interesse.  Tel.  328.0515250   
zerobis2006@libero.it 
ATTREZZO da palestra multifunzio-
nale con pesi lunghezza 2 mt e alta 2 
mt vendo Tel. 0142 940343
BICI da corsa sport fl at in alluminio, 
cambio stimano, guarnitura tripla, 
perfetta, vendo Euro 400 Tel. 0143 
745428
BICICLETTA uomo 6 cambi vendo 
Euro 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
MTB WHISTLE W9000 in allumi-
nio 19” forcella manitou xc cambio 
sram xØ , freni avid, cerchi mavic 
rde, nuova e accessoriata vendo 
Euro 800 Tel. 0143 745428
PALESTRA Weider completa di 
panca, 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

° GIACOMO bell’uomo, occhi chia-
ri, capelli mossi, castani, Canoista, 
adoro conquistare il mio compagno 
giorno per giorno con attenzioni, 
regali, viaggi, non conosce noia, è 
sereno, pacato, sicuro di  sé. “voglio 
che con me si senta importante e 
che possa vivere sereno. Tel. 328 
4654868 Chiamami 
° LUDOVICO cerca amici curati, 
educati, di buon carattere “ sono 
amante di sport acquatici, nei fi ne 
settimana sono spesso al mare, 
posso ospitare” no sposati, stra-
nieri e maleducati Tel. 320 8786232 
Chiamami 
° BRUNO bell’uomo capelli briz-
zolati, fi sico atletico, discreto, de-
duttivo, affascinante, cerca amici 
piacevoli, amanti di tutto ciò che di 
bello offre la vita. Solo italiani Tel. 
339 6216037 Chiamami 
CERCO DONNA  max 42 enne per 
momenti frizzanti Tel. 346 6262506
RAGAZZO 32 enne cerca amico vi-
rile, serio scopo amicizia e incontri, 
massima serietà Tel. 393 7689651
RAGAZZO simpatico e carino co-
noscerebbe ragazze di ogni età per 
sincera amicizia. Tel. 340 0858561
SIGNORA 56 enne sola, seria, cer-
ca amiche per uscire al pomeriggio 
e qualche sera, massima serietà, 
no perditempo Tel. 0131 253164

° ROMEO 31 anni, un fi sico atletico 
e prestante. La mia vita è felice e 
frenetica.. è un vero sali e scendi! 
Con me non ci si annoia mai, mi 
dicono che sono molto divertente. 
Sono anche un bel ragazzo e lo    
vedrai quando ti dirò la mia pro-
fessione …. capirai che ho proprio 
ragione! Meeting 0131 325014
° MICHELE 45 anni, un’ottima po-
sizione economica, sono separato 
e faccio l’imprenditore, conduco 
una vita stabile e tranquilla, cerco 
però ancora il grande amore. Vorrei 
incontrare una donna seria, ricca di 
valori come me, sincera e amante 
della famiglia con cui dividere una 
vita che sarà sicuramente appagan-
te e serena. Meeting 0131 325014
° CLAUDIO, ho 52 anni e sono im-
piegato. Vivo in una bellissima casa 
e ho una bella macchina. Potrebbe 
essere tutto, ma in realtà manca la 
cosa più importante. Mi manca pro-
fondamente un amore importante 
che riempia il mio cuore e perché 
no!  Sono molto altruista. Chiama-
mi e vedrai.  Meeting 0131 325014
° LAURA  35 anni. Credo di essere 
proprio una ragazza molto interes-
sante, anzi vi dirò, tutti mi dicono 
che sono proprio bella. Lavoro 
come impiegata. Ho una bella casa 
e una bella macchina. Ho tutto il 
pomeriggio libero per cui riesco a 
fare mille cose durante la giornata.. 
per esempio: mi piacerebbe dedi-
carmi ad un uomo speciale! Mee-
ting  0131 325014
° LUCIANA 46 anni.... ti  racconterò 
che lavoro faccio ma sono econo-
micamente indipendente. Ho deci-
so che non voglio piu’ essere sola. 
Ho voglia di innamorarmi e voglio 
farlo presto.. Sono bella, attraente 
e sensuale, ma la cosa migliore è il 
mio carattere giocherellone. Sei cu-
rioso ???...  Meeting 0131 325014
° SILVANA è di quelle donne che 
stirano i blue jeans e la biancheria 
intima, molto disciplinata e ben 
organizzata, cuoca meravigliosa, 
cooperativa, aperta, sempre vestita 
a seconda dell’occasione, mai fuori 
luogo. 50 anni portati benissimo, 
di classe, educata, seria. Tel. 339 
6216037  Chiamami 
°GIANLUCA 48 anni simpatico, 
scherza molto su di se..” nel giudicare 
la bellezza fi sica delle persone, sia-
mo infl uenzati dai sentimenti…l’ap-
prezzamento può prescindere dalla 
bellezza anteriore” si vuole bene e 
si piace e convince. Promoter, alto, 
moto, spalle larghe…sempre più sul-
l’elegante che sportivo. Non è tipo da 
avventure, poche storie e durature. 
Tel. 328 4654868  Chiamami 
° QUEL CERTO non so che, il fasci-
no non è prerogativa esclusiva dei 
belli, entrano in gioco intelligenza, 
voce, espressività, e talvolta lo sta-
tus sociale. Perché il potere …..at-
trae Mario avvocato di successo, 
lavora a Genova, Torino, Milano, 
Londra. Ti cerca di classe, piacevo-
le, intelligente, libera, max 52 anni. 
Tel. 392 8367805  Chiamami 

°GUGLIELMO 55 anni proprietario 
concessionario auto, protettivo e 
generoso, con l’hobby auto d’epoca, 
sesso e cucina per lui si nutrano delle 
stesse parole. “ dovremmo imparare 
a riconoscere le differenze, esistono 
situazioni, comportamenti umani, at-
teggiamenti…cosi diversi in ognuno 
di noi, piccoli gesti, poco percettibili 
che parlano di valori, meschinità…” 
Tel. 328 4654868  Chiamami 
°CLAUDIO ha 62 anni è un uomo 
molto giovanile , ambizioso, di-
namico. Benestante,  vive in una 
bellissima casa in mezzo al verde, 
diventata troppo grande per lui. La 
solitudine e la mancanza degli af-
fetti cari sono diventati  intolleranti 
in una vita dinamica come la sua. 
Ama regalare, donare soprattutto 
amore alla donna che vorrà vivergli 
accanto, per seria relazione. Senti-
menti Tel. 331 5441471
°HO 35 anni sono nubile: una ra-
gazza molto semplice e carina, 
femminile, un po’ romantica e molto 
dolce. Desidero innamorarmi. Poi, 
perché no’! Creare una famiglia 
accanto ad un ragazzo serio, che 
creda  nei  sentimenti. Fare con lui 
progetti di vita e di felicità. Non cre-
do di chiedere l’impossibile ma non 
è semplice conoscere la persona 
giusta. Almeno ci provo! Sentimenti 
Tel. 346 0193568
° CHISSÀ se al mondo esiste an-
che per me l’anima gemella? Dove 
è nascosta e forse chissà anche lei 
mi sta cercando? E’ strano il desti-
no a volte la banalità di un annun-
cio può cambiarti la vita, chissa! 
Sono Raffaella una 40 enne fan-
tasiosa, solare, con tanta voglia di 
innamorarsi ancora. Sentimenti Tel. 
347 3957469

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, divoratrice di 
fi lm thriller e azione. Conoscerei, 
scopo seria relazione sentimenta-
le, un uomo simpatico, maschio no 
muscoloso ma nemmeno gracilino. 
Tel. 348.7464609 
VORREI FREQUENTARE un 
uomo che mi faccia sorridere e ap-
passionare a lui. Crescere insieme, 
esaudire 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

NOVECENTO

° NON RIDETE di me ma o testa-
to un modo infallibile per capire se 
si può essere o no in sintonia con 
un eventuale partner in alternativa 
alla solita cena. Come? Passando 
più di 3 ore in macchina insieme. 
Infatti in un abitacolo così piccolo 
è un po come nella convivenza 
“da barca” si verifi cano degli eventi 
stressanti per la coppia, soprattutto 
on the road. Monica è una ragazza 
di 30 anni per niente strana, fa la 
rappresentante, ha testato quello 
che dice.!! Tel. 329 4514934Chia-
mami 
° LA MAGGIOR PARTE dei ma-
schi eterosessuali in circolazione 
distingue a malapena un tubino da 
un tailleur e le uniche scarpe che 
approvano sono le decoltè con il 
tacco . qualsiasi altra variazione sul 
tema, diffi cilmente la recepiscono a 
meno che non si parli di biancheria 
intima. Quindi non investo troppo 
nel parrucchiere, ne in vestiti!! Se 
avete pensato al resto avete fatto 
male perché è un esclusiva del 
mio futuro uomo. Marianna 38 anni 
impiegata single, intrigante ma per 
un solo uomo. Tel. 392 1862101 
Chiamami 
° VOLETE che vi racconti come 
sono i giovani? Nottambuli, fre-
quentatori di discoteche, ala base 
della loro serata c’è il pericoloso 
mix di alcool e droghe; adesso ab-
biamo anche le pastiglie dell’amo-
re! L’ecstasy, la cocaina, l’alcool 
(vale anche tutto insieme) che fa-
ranno sballare si, ma tramortiscono 
la libido…si anche la mia!! L’incar-
nazione di questo modello vincen-
te, sotto effetto di sostanze che 
impediscono di vivere insicurezza 
e timidezza, mettendo in pericolo 
la “materia grigia”. Puoi stupirmi 
caro over 40, con due spaghetti al 
peperoncino e una bella vita sana e 
sportiva? Nadia 30 anni lavora nel-
l’azienda del padre, single Tel. 328 
4654868 Chiamami 
° AMORE, amici, lavoro su mi-
sura sono il segreto per star ben, 
mia mamma mi ha sempre detto “ 
quando ti troverai davanti a quello 
giusto te ne accorgerai, lo capirai 
subito. E non chiedere alle ami-
che sospirando chissà se gli inte-
resso?”  gli piacerai esattamente 
quanto lui piace a te!! Acceleriamo 
le cose vienimi a cercare!! Barbara 
38 anni molto carina e dolce Tel. 
328 4654868 Chiamami 
° AMEDEO ha 45 anni ed è un im-
prenditore nel settore immobiliare. 
Divorziato, sorridente, ironico : si 
sta bene con lui! Ama viaggiare, il 
movimento, l’attività. “Il  lavoro, per 
molto tempo, è stato il centro del-
la mia vita… temevo di incontrare 
ancora  donne sbagliate, interes-
sate, aride. Ora basta! Non tutte le 
donne sono così, ho molte amiche, 
felicemente sposate che amano 
e sono fedeli al loro uomo. Spero 
solo che una di loro, single,  sia di-
sponibile a vivere con me una vita 
emozionante fatta di sentimenti. 
Sentimenti Tel. 0131 235551

D  ediche e
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continua...
° ADORO sorridere, ascoltare la 
musica non in discoteca, passeg-
giare. A volte canto, a volte sogno 
poi penso all’amore  mai trovato, 
mai incontrato oppure solo dimen-
ticato per non rimpiangerlo!Sono 
Loredana, 38 anni infermiera, coc-
colona  alla ricerca di un “lui” sim-
patico, spensierato, sereno come 
me. Non prendo la vita alla leggera, 
anzi…..però non voglio complicarla 
ne è a me né a chi mi vive accanto. 
Sentimenti Tel. 338 7311688
° VORREI trovare la donna dei miei 
sogni. Impossibile! I sogni svanisco-
no con il giorno, con la realtà, con 
la luce. Ma se realmente questo  
fosse vero nessuno sognerebbe, 
nessuno farebbe della fantasia un 
momento magico della quotidiani-
tà. I sogni aiutano a vivere, aiutano 
a credere e se si avverano cambi-
no la realtà, annullano la solitudine. 
Complicato! Non credo. Sono Filip-
po un medico sulla quarantina che 
crede ancora nella fantasia. Senti-
menti Tel. 347 2806237
° SONO Rodolfo, ma del celebre 
Rudy ho ben poco. Si’ affascinante 
penso di esserlo ma il  fascino si ri-
specchia nella mia simpatia, credo, 
nella mia gioia di vivere, nella posi-
tività dei miei rapporti.  Non sono 
né montato né narciso, vivo bene, 
con i piedi per terra, senza mai 
dimenticare i sogni , l’entusiasmo, 
l’amore. Alle soglie dei 50 anni (ne 
ho 48) con una posizione economi-
ca invidiabile, cerco l’amore sem-
plice di una donna pulita dentro, 
bella, da accarezzare, coccolare, 
viziare: nominare regina della mia 
vita. Sentimenti Tel. 331 5441471
° GIOVANILE , elegante, sexy in 
giusta misura, 46 anni portati con 
eleganza. Un buon lavoro ed una 
indipendenza economica. Sono 
una bella donna alta, slanciata, 
capelli lunghi castani, occhi scuri, 
sguardo intenso.  Cerco un uomo 
capace di amare con calore, inten-
sità, sincerità: affi dabile, maturo, 
sincero. Che desideri  mettersi in 
gioco ancora, con me. Sentimenti 
Tel. 340 1677410

LUCIO 38 anni, responsabile 
commerciale. Vorrei essere l’uo-
mo ideale di una ragazza sempli-
ce e con la testa a posto. Mi pia-
cerebbe incontrarla per parlarle 
di me e sapere di lei, magari poi 
seduti al tavolo di un bar con car-
ta e penna iniziare 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, buona posizione eco-
nomica, allegro e di bell’aspetto. 
Le amicizie e le occasioni non mi 
mancano però mi rendo conto 
che in amor è il cuore che co-
manda. Non sono Brad Pitt e non 
cerco Angelina Jolie ma una don-
na capace di mettere amore e 
gioia nella mia vita. Se vuoi…Tel. 
334. 3784962
ACCADE SPESSO che un’al-
tra notte stia per arrivare e di 
pensare che ancora una volta ti 
addormenterai con la tele acce-
sa. Accade spesso a me. FABIO 
46enne separato, commercialista, 
conduco una vita agiata ma vuo-
ta. 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 diffi cile!! Vuoi 
sfatare tu questo mio pensiero? 
Ti cerco matura, dolce e sincera. 
Tel. 338. 8361368
VEDOVO 60enne benestante, 
autonomo, leale e sincero, co-
noscerebbe gentil donna distinta 
e di sani principi per valutare la 
possibilità di vivere il resto dei no-
stri giorni insieme in amore e in 
accordo. Vivo per questo, aspet-
tando il tuo cenno, un abbraccio. 
GIORGIO.   Tel. 346. 3078271

NOVECENTO

° POSSO chiederti quali sono le tue 
priorità nella vita? Puoi rispondermi 
anche con un sms. Possiamo farne 
materia di uno scambio di opinio-
ni? Perché a volte mi sento un po’ 
sola, per la visione un po’ sensuale 
delle cose che mi porto appresso. 
Perchè io vorrei essere me stes-
sa, non vorrei dover cambiare per 
stare accanto ad un uomo. Più 
che cercar di piacere a tutti i costi, 
vorrei trovare la persona giusta per 
mè, Sabrina 43 anni, semplice, bel 
viso, dolce, ristoratrice, single Tel. 
320 8707271 Chiamami 
° EUTANASIA di una donna in 
carriera che raggiunto tutto ciò che 
c’era da raggiungere, sogna di gio-
care con la farina, mentre due pesti 
amorevoli le saltano attorno, non ho 
più alcuna voglia di essere sempre 
in pista, motivata, consapevole del-
le proprie capacità bla bla bla…vo-
glio essere una donna fragile, dol-
ce, amorevole con un compagno 
accanto. Certo per il cambio di rotta 
ci vorrebbe un ottima motivazione 
“un uomo” Marta 44 anni dirigente 
amministrativa, divorziata. Tel. 329 
4514934 Chiamami 
° IL PRIMO passo per partire in 
una relazione con il piede giusto 
per me è crederci. Se ti sfi orano 
dubbi o brutti ricordi mandali via, 
c’è un momento per stare bene 
e uno  (speriamo di no!) per star 
male. Tu seri solo da poco o come 
me è da un tempo che non provi + 
sentimenti forti? Marzia 47 anni, in-
segnante vedova Tel. 392 8367327 
Chiamami 
° VA BENE io ti spiego perché una 
donna arriva al punto di cercare un 
uomo  con un annuncio,  ma tu devi 
spiegarmi perché li leggi. Cerchia-
mo tutti qualcosa, qualcuno. A volte 
passiamo vite intere incontrando 
tante persone, senza sapere come 
sono, quello che provano e se 
hanno un pezzettino di noi dentro. 
Magari un po’ dei nostri sogni, un 
po’ dei nostri desideri, del nostro 
colore. Elisabetta, 49 anni, ti cerca 
over 50, non sa spiegare come, ma 
è certa di non essere un’indecisa. 
Tel. 392 8367805 Chiamami 
29ENNE libera, molto carina, pas-
sionale, sincera e altruista, caratte-
re aperto e predisposto all’ascolto. 
Amo la vita e l’amore in generale, 
per questo, cerco un uomo maturo, 
disposto a condividere momen-
ti di felicità e vita sana. Tel. 348. 
3820099 
*ANNAMARIA 36 anni e un fi sico 
perfetto taglia 44. Sono separata 
ma fortunatamente non ho fi gli e 
ho un lavoro indipendente. Madre 
natura mi ha reso bella allegra e 
simpatica, in molti mi corteggiano 
ma ultimamente mi chiedo se esi-
ste per me un uomo gentile, serio 
non arrogante disposto a costruire 
un rapporto duraturo. Poi mi chie-
do, chi sfaterà il mio dubbio? Tel. 
392. 9397062
DELIZIOSA vedova 50enne. Ho 
deciso di rimettere in discussione 
la mia vita sentimentale impegnan-
domi a trovare un buon compagno 
di vita. Vorrei che lui riuscisse a 
farmi sentire nuovamente donna, 
impossessandosi della mia femmi-
nilità e la mia irrefrenabile voglia di 
amare. Tel.  346. 0435510
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 pia-
ce moltissimo. Sono romantica per-
ciò 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

° POSSO chiederti se hai vissuto 
anche tu una separazione? Per-
ché sto privando una sensazione 
di fallimento totale, mi sembra di 
essere entrata in un buco nero. Ho 
voglia di parlare con qualcuno che 
capisca e che mi faccia vedere che 
si può andare vanti, che la vita è 
bella, che mi faccia sentire deside-
rabile (la mia rivale in amore ha 15 
anni di meno, bionda, perfetta, rus-
sa) Giuliana  45 anni bella donna 
dai modi gentili Tel.  328 4653359 
Chiamami 

° VOGLIO riempirti di baci quando 
ti svegli al mattino; mangiarti la 
crema del cappuccino sulle labbra; 
prenderti in giro ricordandoti che 
solo sei ore fa eri un leone e ora 
guardati…. farti presente  che è un 
nuovo giorno e siamo insieme. Re-
galami un grande amore. Federica 
di origine siciliana, bella da paura, 
donna autentica e leale Tel. 392 
2186201 Chiamami 
SIEDI al centro della tua casa, nel 
posto più comodo guardala…guar-
dala ancora, le tue cose, i tuoi mobi-
li, i tuoi ricordi. Guardala ancora…e’ 
vuota?  Senti i rumori della strada 
o hai la tv accesa? Ora che devi 
apparecchiare il tavolo, prova ad 
aggiungere un piatto in più, anche 
un bicchiere in più, due tovaglioli, 
quattro posate. Dimmi che effetto 
ti fa? Se ti piace l’idea, ti piacerà 
anche la mia anatra all’arancia!! Ni-
coletta 53 anni, minutina, peso nel 
giusto, bel visino, affettuosa, single 
Tel. 320 8707271Chiamami 
° DINO pensionato distinto, sportivo, 
dinamico cerca compagna (ha una 
domestica tempo pieno) solo per 
amicizia e compagnia e per qual-
che piacevole settimana al mare. 
Tel. 392 8367805 Chiamami 
° 60 ENNE vedovo ancora in attività 
desidererebbe conoscere signora 
seria amante del mare. Si propo-
ne in veste di ottimo cuoco e buon 
compagno …i piatti li lava lui!!!Tel. 
329 4514934 Chiamami 
@BENESTANTE AFFIDABILE, 
solo, sano, libero, disponibile, 
astemio, non fumatore, presenza, 
correttezza,serietà fedeltà cerca 
compagna come riferimento senti-
mentale stabile, e se concordato, 
convivenza/matrimonio. Tel. 347 
2800935
39 ENNE serio, gradevole amante 
di dialogo e letture, cerca amica di 
pari requisiti con cui confrontarsi 
lealmente in zona Tortona, Voghe-
ra, no agenzia tel. 347 4447161
41 ENNE molto giovanile, snello, 
carino, 1,70 x 60 kg cerca ragazza 
carina e snella per eventuale rela-
zione, zona Novi, Tortona, Alessan-
dria  si sms Tel. 331 8518190
44 ENNE single cerca compagna 
per relazione seria fi nalizzata a 
convivenza o matrimonio anche 
straniera di età adeguata lasciare 
sms al n° 340 5627321 vi richia-
merò
67 ENNE vedovo, solo, semplice,  
buono, auto e casa, piemontese 
cerca signora sola, onesta per con-
vivenza o matrimonio No agenzia 
Tel. 338 7349450
HO BISOGNO dell’amore e della 
tenerezza materna che soltan-
to una dolce e matura sa offrire. 
Sono troppo romantico? Tel. 334 
9442314
MARCO 58 anni portati bene, se-
parato con tanta voglia di ricomin-
ciare a vivere una relazione vera e 
sincera con tanta voglia a vivere ed 
innamorarsi. Se ti senti e il cuore 
batte ancora e provi emozioni e 
sentimenti chiama. No agenzia. Tel. 
334 3502263
NADIA 42 anni dicono portati 
bene, sto cercando max 50 enne 
semplice, spontaneo, fi ducioso, 
ora non mi pronuncio più perché mi 
piacciono le sorprese e farle possi-
bilmente, in Alessandria e provincia 
Tel. 340 3041971
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 34 enne latino roman-
tico, dolce, sensibile, allegro cerco 
una donna max 45 anni semplice, 
carina, senza problemi per amici-
zia ed eventuale relazione Tel. 331 
8459087
RAGAZZO 33 enne latino dolce, 
sensibile, romantico, amante della 
vita cerca una donna max 45 enne 
per creare un amicizia ed eventua-
le relazione romantica, semplice 
tel. 331 2698999
RAGAZZO cerca donna solo ita-
liana per amicizia sincera, onesta, 
dolce, per eventuale relazione Tel. 
327 0835072

SIGNORA 57 enne bella, giova-
nile, solare, frizzante, sportiva, 
amante delle lunghe sciate e della 
subaquea, crede ancora nell’amo-
re vero, legherebbe con un uomo 
di cultura, una romantica storia 
d’amore. No perditempo Tel. 320 
1668268
SONO una donna divorziata se mi 
guardo allo specchio vedo una bel-
la donna con occhi tristi, spero di 
incontrare un uomo di 65/67 anni, 
alto, bello, distinto, allegro che rie-
sca a rendermi felice no agenzie 
Tel. 340 7412906
SONO una donna vedova cerco un 
compagno per un futuro insieme, 
anche straniero dai 63 ai 75 anni 
Tel. 340 6836864
UOMO 60 enne simpatico, giovani-
le, cerca amica sincera. No agenzia 
Tel. 348 0777673

@BOMBOLA metano per auto, 
capacità 80 litri, marca Faber, tipo 
leggera, compresa di valvola.  Ven-
do Tel.  329-1852927
 @CERCHIONE completo di pneu-
matico tutto nuovo mai usato per 
furgone, misura 195 a vendo Euro 
150. Telefonare 329 1852927
@TRE bombole in lega leggera 
per impianto metano su autoveicoli 
vendo Tel. 338 2316648
4 CERCHI in lega 7 x 15 per Mer-
cedes C perfetti + 4 gomme nuove 
Michelin Energy mis. 205/60/15 
montate, bilanciate vendo a prezzo 
modico Tel. 331 3617522 Marco
ALTOPARLANTI per Fiat Punto, 
prisma vendo Euro 8 cad Tel. 0131 
278177
CERCHI Bianchi Speedline per 
Alfa Romeo provvisti di gomme se-
minuove vendo Euro 500 Tel. 340 
5739261
MOLLE H.R per assetto 3,5 cm 
per Bmw serie 530 xd causa errato 
acquisto vendo Euro 200 Tel. 0131 
886504  338 7606259
PANNELLO posteriore cappelliera 
per W golf II con 2 casse acustiche 
a scomparsa marca Ciare e fi ltri 
crossover vendo a prezzo modico 
Tel. 331 3617522 Marco
PARAURTI anteriore e posteriore 
originali Mercedes C elegance per-
fetti, vendo a prezzo modico, regalo 
mascherina a nido d’ape. Tel. 331  
3617522 Marco
TRE BOMBOLE in lega per im-
pianto a metano su auto vendo Tel. 
338 2316648
VOLANTE Classic Nardin in legno 
con la sua confezione originale e 
pomello cambio in radica Nardi, 
vendo Euro 250 Tel. 327 6142974
@2 SUBWOOFER da auto Im-
pact, 25 cm, in cassa originale in 
moquette nera, con griglia e por-
tacontatti. 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, cen-
traline  ecc., causa incidente vendo 
Tel 335 8399678
@4 CERCHI GAMMA in acciaio 
per fuoristrada, fi ssaggio 5 fori  di-
stanti cm. 10 l’uno dall’altro. Foro 
centrale diametro cm.12 per  gom-
me 235/75/15” vendo Euro 50 Tel 
335 8399678
@PORTAPACCHI (barre porta 
tutto) originali Volkswagen per Golf  
ultime serie, nuovo con sacca da 
trasporto vendo Tel 335 8399678
@AMPLIFICATORE per auto Coral 
Electonic a 2 canali 45+45 W-Rms, 
come nuovo, vendo possibilità invio 
foto via mail. Tel. 339 7710700 ore 
uffi cio
@AUTORADIO ALPINE  +  cari-
catore  cd da  12  e  amplifi catore 
vendo Tel. 339 8512650
@2 GOMME antineve, praticamen-
te nuove, con cerchioni in ottime 
condizioni per Ford Ka, 165/65 R13 
vendo Euro 80.Tel. 349 6704028
@BATTERIA 80Amh polarita’ de-
stra usata solo un anno adatta ad 
automobile di  media cilindrata o 
mezzo agricolo vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 3529161
@CATENE da NEVE compro per 
gomme 165-70 R14 vendo a prez-

zo modico. Tel. 338 4850311
@CATENE DA NEVE Konig mon-
taggio 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
@NAVIGATORE nuovo geosat 5 
plus- display lcd 5” mappa teleatlas 
ita.plus + Francia Austria Svizzera 
Germania – Slovenia porta seriale 
modulo tmc -ingresso audio video 
-sensore infrarossi possibilità inse-
rire poi autovelox e altri vendo Euro 
200 Tel. 392 1690145 
@NAVIGATORE satellitare navi-
man icn 750 con mappe europee 
e Asia installate, il navigatore ha 
poco più di 5 mesi di vita, pagato 
Euro 400 da media world,  vendo 
Euro 200, il navigatore in questione 
è l’unico  navigatore con fotocame-
ra da 1,5 mega pixel,per fotogra-
fare le città e far sì che quando ci 
dovete riandare il navigatore trami-
te la fotografi a vi porta direttamente 
nel luogo in qui l’avete scattata in 
passato, schermo lcd touchscreen 
extra large da 4,5 pollici,voce + 
foto + mappe  europee + percor-
si + veloci + brevi, + interessanti, 
trova immediatamente archeggi e 
benzinai vicino a dove vi trovate, 
aggiornamento 2008, tenuto ma-
niacalmente, nemmeno 1 graffi o, 
vendo compreso di             braccio, 
caricabatterie da viaggio, carica 
batterie da casa, porta  navigatore 
in pelle + cd software per autove-
lox + 4 cd per mappe vendo Euro  
200!Tel.  329 5329220 e-mail: 
gianluca87gm@hotmail.it
@RUOTA DI SCORTA mis. 
185/60/14, pneumatico al 10%, 
cerchio nuovo mai montato, auto-
radio sony digitale con lettore cas-
sette piu’ coppia di casse 80w diam 
160cm piu’ amplifi catore audison in 
ottimo stato Tel. 338 3529161 
@SAAB RICAMBI per modello 
9000CS(Specchio dx, moduli al-
zavetri, fari post, plancia clima, 
plancetta alzavetri, pulsanti vari, 
sensore clima etc etc).No parti 
motore!solo in blocco a vendo 
Euro150 Tel. dopo le 20 al 338-
4117738
@SUBWOOFER da auto Audio-
bahn, 30 cm, doppia bobina 4 ohm, 
edizione speciale cestello cromato 
con fi amme, 400w,Griglia origi-
nale special edition compresa. 3 
disponibili, vendo Euro 89 cad. Tel. 
338.3071141
@SUBWOOFER da auto Ciare, 38 
cm, doppia bobina 4 ohm, cestello 
cromato, 300 + 300w, cassa auto-
costruita secondo progetto smal-
tata bianco,98 dB 2,83V/1m 60Hz. 
Vendo Euro 189 Tel.  338 3071141
@SUBWOOFER proel pkk320 
seminuovo,mai utilizzato 
per gare, con 4 mesi di vita 
in cassa chiusa moquettata 
nera,bellissimo,1500watt di poten-
za e 1000 rms,da gara,splendido 
suono,chiaro e potente il sub 
è  32cm.e profondo solamente 
12cm, questo signifi ca che potete 
tranquillamente montarlo anche in 
una z4 ecc, uno dei migliori sub in 
commercio, pagato 5 mesi fa Euro 
400 compreso di cassa, vendo 
causa cambio auto con impian-
to bose di serie vendo Euro 170 
trattabili compreso di cassa.  Tel. 
gianluca87gm@hotmail.it    329  
5329220
@TELECOMANDO per tutte le au-
toradio Sony Rm 151 nuovo, causa 
doppio acquisto, vendo Tel. 339 
7710700 ore uffi cio 
@XENON offertissima H1 5000 k. 
compresa installazione vendo Euro 
135 Tel. o sms 334 9337121
2 CERCHI a 3 bulloni per Citroen, 
Peugeot 950cc, mis. 155/70 R 13 
ottime uso antineve vendo Euro 30 
Tel. 331 3733480
2 GOMME da neve seminuove mis. 
155/70 R 13 vendo Euro 50 Tel. 
331 3733480
4 CERCHI in magnesio 15” 4 fori 
montati su Clio vendo Euro 150 Tel. 
347 2752412  0143 876016

4 CERCHI per Peugeot montati 
con antineve misura 195/55/15 
vendo a prezzo interessante Tel. 
339 4472324
4 CERCHIONI originali Rav mis 
215/70/16 condizioni perfette ven-
do Euro 150 Tel. 0143 744444  333 
9871395
4 GOMME marca Kumho MIS. 
185/65 R 15 che hanno percorso 
meno di 100 km vendo Euro 180 
non tratt. Tel. 393 3007660
4 GOMME termiche mis. 205/55/16 
usate al 50% vendo Euro 100 Tel. 
336 241626
AUTORADIO con cd della Sony 
come nuova vendo Euro 100 Tel. 
335 6407475
CARICA batteria per auto 6/12 /24 
volt cerco Tel. 320 9272629
CERCHI in lega da 17” per Merce-
des con gomme da neve vendo Tel. 
338 4872975
Cerchi MODELLO Momo Ferra-
ri con gomme Pirelli P 6000 mis 
185/60/14 per Ford vendo Euro 
250 Tel. 339 8526135
MOTORE a sogliola per bianchina 
panoramica o 500 giardiniera per-
fetto, si può sentire in moto vendo 
Euro 200 tratt. Tel. 0144 56829 
MOTORE AUTO Renault Express 
D, completo, con pochi chilometri 
vendo Euro 300 Tel. 328 8050523
PORTAPACCHI originale per Mit-
subishi Pajero sport, vendo a metà 
prezzo, regalo gancio traino e fana-
le anteriore Tel. 338 5056814

@VECCHIA FIAT 500 degli anni 
1960/70, acquisto a prezzo onesto. 
Tel. 328 3111651 
RENAULT 4 cerco a modico prezzo, 
max Euro 400 Tel. 0141 649144
SMART ultimo modello se in per-
fetto stato e a prezzo ragionevole 
acquisto Tel. 335 5604632

@ALFA 156 JTD 115cv anno 2003 
color blu metallizzato,110000 Km, 
in ottime condizioni vendo Euro 
5500 Tel. 338 3816634
@ALFA 156, 1.9 jtd km 115.000 
perfetta (qualsiasi prova) anno 
1999 vendo Euro 4.000 tratt. 
Possibilità fi nanziamento. Tel 334 
8126032
@BMW 330 Berlina, anno 2006 
Mod. attiva,  km. 40.000 full optio-
nal, colore nero, perfette condizioni! 
sempre garage, vendo a prezzo da 
concordare. Max Tel. 335 490976
@CHEVROLET MATIZ 800  anno 
2007 cambio automatico impianto 
GPL originale , metallizzata, vendo 
Tel.  329 1852927.
@CITROEN picasso monovulume 
hdi diesel fi ne 2000 nera metaliz,full 
optional gommata sempre in gara-
ge vendo Euro 5500 vero affare Tel 
329 7527679
@FIAT BRAVA 105 Jtd Elx anno 
2000 azzurra metallizzata, km 
130.000 19cv cc 1.9 auto pluriac-
cessoriata, in eccellenti condizioni 
sia di carrozzeria,  di interni e mo-
tore, sempre rimessata in garage, 
vendo Euro 2700 tratt. Tel. 335 
6448420 - mail to: stefania@tec-
nalve.com
@FIAT MULTIPLA anno 2001 
incidentata ma perfettamente fun-
zionante, vetri tutti interi, tagliando 
e distribuzione nuovi, bollo pagato 
per tutto il 2009, vendesi Euro 
2000 compreso passaggio di pro-
prietà. Michele Tel.  3201 731878 a 
Quattordio

Matrimoniali

Autoaccessori

Auto acquisto

Auto vendita
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@FIAT PANDA 750 YOUNG anno 
2000, bianca, KM. 33.000, in per-
fette condizioni, unico proprietario, 
manutenzione c/o Rete Uffi ciale 
FIAT, Revisionata e tagliandata, 
vendo Euro 3500 Tel. 340 2258242 
@FIAT punto 1.1 del 1995 di impor-
tazione tedesca, da  immatricolare 
in Italia, cerchi in lega, fendinebbia, 
keycode, oppure come ricambi, ot-
timamente tenuta, prezzo da con-
cordare   Antonio Tel. 348 8897971
@FIAT PUNTO 1.2 sx 5p, impianto 
metano, anno 2002, revisionata, 
categ. E 3, 130.000 km, 4 gomme 
continental 10.000 km, vendo Euro 
3500 senza passaggio proprietà 
vendo contatto tramite mail: pie-
tro_b@email.it
@FORD Focus 1.8 Tdi 90 cv anno 
2000 vendo valutazione 4 ruote 
trattabili Tel. 338 4125627
@GOLF V serie, nov.2006cc. 
1.9TDI, 5 porte blu metall,mod. 
sport line, km. 40000, come nuova, 
a Euro 15000. Tel. 339.4641883 
338.7733945  Tortona.
ALFA ROMEO 33 Imola rossa, km 
50000, anno 90, ben tenuta ven-
do a prezzo interessante Tel. 392 
1506066
@HUNDAI Galloper 2500 td in-
tercooler anno 2001, grigio metal-
lizzato motore rifatto a nuovo con 
solo 5000 km vendo Euro 9.000 Tel 
335.1255252 Ovada
@HUNDAY Santa Fe crdi dinami-
que, aprile 2007 km 40.000, colore 
bordeaux scuro metallizzato, inter-
ni pelle chiara, full optional, occa-
sione, vendo Tel. 338 2369630
@MERCEDES CLASSE c 220, 
cdi, classic station wagon, full op-
tional, colore blu con interni pelle/
tessuto tinta ghiaccio,anno 2002, 
km 120.000 circa,cambio automa-
tico e sequenziale, climatizzatore 
bi-zona, 4 vetri elettrici, regola-
zione sedili elettrica,carrozzeria 
perfetta e motore in ottime con-
dizioni (tutti i tagliandi eseguiti 
regolarmente),vendo causa dota-
zione auto aziendale vendo Euro 
11000 Tel.  328 8622886  e-mail : 
riki.puleo@libero.it
@MERCEDES ML 150 cv benzina 
del 2000, full, tetto, 8 gomme ven-
do Euro10500 Tel. 335 6338667
@MERCEDES-Benz S300 anno 
1988, antracite metallizzato, in 
perfette condizioni, unico proprie-
tario, manutenzione documentata 
da sempre c/o Rete Uffi ciale Mer-
cedes-Benz. Tutti gli accessori del-
l’epoca, tetto apribile, Revisionata 
e appena tagliandata, Iscritta ASI. 
Bollo e assicurazione ridotti, vendo 
Euro 6000 Tel. 340 2258242 
@PIAGGIO PORTER PICK-UP 
1.4 Diesel,  anno 24-03-2004, 
km 30000 pianale fi sso, bollo 40 
euro/anno, ottime condizioni vendo 
Euro 5500 causa inutilizzo Tel 347 
7647331 o 019 741396 oppure da-
niloben86@hotmail.it   
ALFA ROMEO 156 1.9 Td, anno 
99, clima automatico, km 180000, 
perfetta, tagliandata, vendo Euro 
3000 Tel. 347 8536079
ALFA ROMEO Gtv 1.8 ts anno 
98, clima automatico, km 155000, 
cerchi da 17”, dvd system tv, navi-
gatore, full optional, in ottimo sta-
to vendo Euro 5500 tratt. Tel. 320 
3167236
ALFA ROMEO Gtv 2.0 Ts 51000 
km, anno 01 permuto con Porsche 
Carrera 911 anni 88/91 con con-
guaglio Tel. 0131 777193 ore pasti 
BMW 320 D Touring anno 01, gri-
gio metallizzato, frizione nuova, 
cerchi in lega, cd, in ordine vendo 
Euro 8800 tratt. Tel. 346 4949856
BMW 320 touring eletta anno 04, 
km 43000, tagliandi bmw, grigio 
metallizzato, cambio manuale 6 
rapporti causa inutilizzo vendo (no 
soldi, solo riscatto fi nanziamento) 
Tel. 338 8703840
FIAT 16 1.9 Mtj anno 01/08, grigio 
scuro, km 28000, full optional ven-
do Euro 17500 tratt. + 4 gomme Tel. 
338 7525920
FIAT BRAVA 105 JTD Elx anno 
00, azzurra metallizzata accesso-
riata km 127000, ottime condizioni, 
sempre in garage vendo Euro 3000 
Tel. 335 6448420
FIAT Grande Punto  1.3 Mtj  04/06, 
perfetta, rossa, km 73000, 2 treni di 
gomme vendo Euro 9800 Tel. 0143 
876016  347 4769120
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Mtj 
anno 07 euro 4 + fi ltro antiparticola-
to, km 30000 dimostrabili e appena 
tagliandata vendo Euro 10000 tratt. 
Tel. 347 1000147 
FIAT MAREA 105 Jtd Sw anno 00, 
in ottime condizioni, full optional, 
colore grigio, revisione appena fat-
ta, bollo pagato, appena rifatta la 
distribuzione, vendo euro 3000 Tel. 
328 6441379
FIAT MAREA Sw 1.9 Jtd anno 00, 
km 90000 reali, distribuzione e fri-
zioni nuovi, vendo Euro 3600 tratt. 
Tel. 340 6263842
FIAT PUNTO 2° Jtd 1.9 Hlx anno 
00, full optional, distribuzione, ta-
gliandi nuovi, gomme nuove, km 
105000 originali vendo Euro 3400 
tratt. Tel. 340 6263842
FIAT PUNTO feel anno 03, 3 por-
te, km 140000, full optional vendo 
Euro 4000 Tel. 0143 684128 ore 
serali
FORD FIESTA 1.2 benzina, anno 
96, colore grigio metallizzato, ven-
do Euro 1500 Tel. 340 8400449
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JAGUAR S TYPE 3.0 V6 anno 00, 
perfetta, km 75000, colore verde 
metallizzato vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 339 8244630
JEEP CHEROKEE 2.8 Crd limited, 
anno 06, automatica, km 50000, 
gomme 80%, pelle, full optional, ar-
gento, vendo Euro 16500 tratt. Tel. 
338 7525920
LANCIA K Jtd anno 99, full optio-
nal, interni in alcantara, cerchi in 
lega, km 150000, unico proprieta-
rio, vendo a prezzo da trattare Tel. 
320 1411873
MERCEDES C 180 classic, anno 
99 argento metallizzato clima bi-
dona, airbag, abs, cerchi in lega, 
autoradio con cd, impianto a gas, 
ottime condizioni vendo Euro 6000 
Tel. 0131 854198 ore pasti
MITSUBISHI L200, autocarro, dop-
pia cabina, 5 posti, mod. targhet, 
12/99, super accessoriato, causa 
inutilizzo vendo Euro 9000 tratt. Tel. 
0131 710142   340 2932239
NISSAN PATROL 2.8 D anno 86, 
bianco, autocarro, 2 posti, batteria 
nuova, gomme nuove, collaudato, 
gancio traino vendo Euro 2800 
tratt. Tel. 346 4949856
NISSAN TERRANO II blu metal-
lizzato, gommato, clima automa-
tico, radio cd, mai fuoristrada, km 
48000, sempre garage, antifurto 
vendo Euro 7800 Tel. 0143 876016
OPEL ASTRA 1.6 Sw anno 01, 
usata poco, km 45000, collaudata 
fi no al 2011, ottimo stato vendo 
Euro 3800 tratt. Tel. 0143 62821  
dopo le ore 20,00
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI anno 03, 
in perfette condizioni generali, mo-
dello elegance full optional vendo 
Euro 6000 tratt. Tel. 340 8918822
PEUGEOT 307 hdi 2.0 anno 03, 
km 99000, colore grigio vendo 
Euro 80000 Tel. 389 1835605
REANULT KANGOO 1.4 benzina 
del 99, clima, 4 porte, cd mp3 ven-
do Euro 1500 Tel. 348 9209598
RENAULT 1.9 RT anno 95, bor-
deaux con impianto a metano e 
barre portatutto, sempre in garage, 
vendo Euro 2000 Tel. 0131 226152
RENAULT Clio 1.2 Rt bianca del 
1992 causa inutilizzo vendo Euro 
800 Tel. 347 5215050
RENAULT CLIO 5 porte, anno 98, 
km 76000, con gpl nuovo al 2019, 
revisione 12/2010, clima, servo-
sterzo, vetri, chiusura elettronica a 
distanza, colore verde metallizzato, 
vendo Euro 2700 ritiro usato o boc-
ciato affare con un mese di garan-
zia Tel. 339 3772696
RENAULT Megane 3 porte, nero 
metallizzato, full optional, km 
83000, gomme nuove, appena ta-
gliandata, sensore di park, limita-
tore e regolazione velocità, vendo 
Euro 7500 Tel. 388 6595889
SEAT IBIZA Tdi sport anno 03, 
150cv, 6 marce, full optional, sca-
rico, cerchi da 16”, da sistemare, 
vendo o permuto con moto da 
cross Tel. 340 5202053
SMART passion anno 2006 km 
18000, pari al nuovo, sempre in ga-
rage, radio, orologio, cassetto gri-
gio chiaro, no perditempo vendo da 
privato a privato Tel. 335 5604632
SUBARU IMPREZA Wrx 225cv, 
anno 04, grigio  metallizzato, km 
62000, full optional, con ulteriori 
cerchi in lega, stereo mp3, porta-
sci, revisionata, bollo 07/09, per-
fetta, vendo Euro 17000 Tel. 331 
3749026  0131 837075
SUZUKI 4 X 4 WAGON 1.2 5 porte, 
anno 00 bellissima, km 60000 ori-
ginali, full optional, Euro 3, trazione 
integrale, carrozzeria come opel 
agila vendo Euro 4500 tratt. Tel. 
340 6263842
VOLVO 940 2.0 SW catalizzata, 
anno 93, full optional, revisionata, 
in buone condizioni vendo Euro 
2300 Tel. 335 6763876
VOLVO V 60 2.0 163cv, anno 03, 
colore nero metallizzato, interni mi-
sto tessuto pelle chiaro, km 90000, 
in ottimo stato vendo Euro 7800 
Tel. 349 4169620
VW POLO 14 tdi trendline,  anno 
2003,  euro 3, cambio manuale, 
auto in ottime condizioni, sempre 
tagliandata c/o offi cina volkswagen, 
effettuato tagliando dei 90 mila km, 
ac,  abs, serv, vetri elettrici ant., ra-
dio, antifurto,  pneumatici  con po-
chi km,  grigio metallizzato vendo 
Euro 5.900 Tel 338 9290970
VW TOUAREG RS tiptronic 2.5 D, 
anno 06, km 65000, pari al nuovo, 
super accessoriata, valuto permuta 
con berlina, coupè, cabrio, anche 
cifra superiore, Genova, no perdi-
tempo Tel. 335 5604632
VW PASSAT Tdi Sw, anno 98, blu 
metallizzato, clima, abs, airbag, 
tenuta bene vendo Euro 3900 Tel.  
329 1295174
@ALFA ROMEO 147 1.6 benzi-
na immatricolata dicembre 2007 
pochissimi km vendo Euro 11.500 
trattabili Tel. 339 2153045 o 0131 
846060 ore pasti
@ALFA Romeo 156 JTD anno 
2002 tutto confort Km. 120.000 
vendo Euro 6.000,00 (non trattabi-
li). Tel 335 1266325
@CHEVROLET modello Kalos 
benzina e gas del novembre 2006 
nera  come nuova vendo a  prezzo 
molto interessante causa problemi 
economici 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 eser-
cito, completamente revisionata 
e riverniciata, pronta per reimma-
tricolazione uso civile, da vedere, 
vendo Tel. 320.2770999
@FORD GALAXI 130cv tdi 7 po-
sti,  versione ghia (cerchi in lega, 
interni in pelle, etc) km 115.000 
dicembre 2005,  unico proprietario 
ottime condizioni. nel prezzo sono 
comprese altre 4  gomme da neve 
m + s e cappelliera, vendo Euro 
10000 Cristina Tel. 339 4472036 
yaris2005@alice.it. Alessandria
@HUNDAY GALLOPER 2.5 T  in-
tercooler anno 2001 grigio metalliz-
zato motore rifatto a nuovo vendo 
Euro 9.500 tratt. Tel 335 1255252 
zona Ovada – AL
@MERCEDES C 200 kompressor 
elegance full optional tetto apribile 
condizioni perfette sempre garage 
km 50000 originali dimostrabi-
li 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-
classic station wagon, full optional, 
colore blu con interni pelle/tessu-
to tinta ghiaccio, anno 2002, km 
120.000 circa, cambio automati-
co e sequenziale, climatizzatore 
bi-zona,4 vetri elettrici, regola-
zione sedili elettrica,carrozzeria 
perfetta e motore in ottime con-
dizioni (tutti i tagliandi eseguiti 
regolarmente),vendo causa dota-
zione auto aziendale, vendo Euro 
12.000 Tel. 328 8622886- e-mail : 
riki.puleo@libero
@OPEL CORSA 3 porte 1200cc  
del 1997 con km 196000  ven-
do Euro 1000 trattabili Tel 340 
1639125
@OPEL Zafi ra del 11\2004.con 
impianto a gas- 85000km. 7 posti. 
comprensiva di set gomme inver-
nali, climatizzata, abs, nero metal-
lizzato, impianto stereo,navigatore 
satellitare, causa cambio lavoro 
vendo Euro 6000 non trattabili. Tel. 
392 4454490 Roberto 
@PEUGEOT 205 bianca cabrio 
elettrica 14 anni vendo Euro 400  
Tel. 347 2991923
@PEUGEOT 306 modello open 
1.4 benzina euro 1 ( clima - ser-
vosterzo - vetri eletrici ) revisione 
fi no a luglio 2009 condizioni pari 
al nuovo, vendo 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 Hi-
ghline 3p, anno 2002, clima automa-
tico, 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 (chie-
dere di Lorenzo)
@VW GOLF V serie, 11/2006, 
1.9cc, Tdi, 5 porte blu metall, mod.
sport line, km 40000, come nuo-
va, vendo Euro 15.000. Tel.  339 
4641883  338 7733945, Tortona.
@VW PASSAT SW, tdi 130 cv, 
mod. highline anno 1999, colore 
blue, full optional, gommata nuova, 
bollo pagato tutto 2009 vendo Euro 
7500 tel.  329 8046375. Marco
ALFA ROMEO 159 berlina con 
garanzia uffi ciale, amaranto me-
tallizzato, km 13000, 7 mesi di vita, 
vendo 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 per-
muta Tel. 348 0709515
AUDI A 6 avant 2.5 Tdi V6 06/00 
interni in pelle, distribuzione fatta, 
tagliandi certifi cati, 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 fi ne 
2005, nero pastello, km 41000 ori-
ginali, tutti tagliandi bmw, paraurti 
anteriore versione M (sportiva), 
sensori di parcheggio posteriori, 
pinna aerodinamica, bluethoot, 
vendo Euro 16000,00 tratt. Tel. 328 
2177183
FIAT 500, panda 30 vendo a prez-
zo da concordare Tel. 338 1470237   
333 6370461
FIAT BRAVO 1.6 120cv 10/08, 
nera, cerchi da 17”, cambio logic 
robotizzato, automatico, vivavoce 
con collegamento bluethoot vendo 
Euro 18500 Tel. 339 1078333
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 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, taglian-
dato, km 117000 con hardtop al 
cassone, abs, perfetto, vendo 
Euro 12800 Tel. 0131 784814 339 
4333983

JAGUAR Xtype 2.0 D anno 04, co-
lore canna di fucile interni in pelle 
beige, km 130000 condizioni im-
peccabili vendo Euro 13000 ragio-
nevolmente tratt. Tel. 333 5272364
LANCIA DEDRA Sw gpl, anno 98, 
verde, tagliandata, full optional, 
Euro 4, bollo pagato, gomme nuo-
ve, vendo Euro 2500 tratt. Tel. 338 
2089664  0131 216275
LANCIA Y elefantino blu anno 99, 
km 110000, clima, ottime condi-
zioni, sempre in garage vendo Tel. 
0131 341834
MERCEDES SERIE C Sw 200 
kompressor ecogas, 500 km con 
Euro 30 di gas, elegance, doppio 
faro, pari al nuovo, full optional ven-
do Tel. 338 4872975
OPEL ZAFIRA 2.0 Dti 16V, in buo-
no stato con gomme nuove, even-
tuali gomme da neve, vendo Euro 
2500  Tel. 347 5643473
RENAULT 4 GTL anno 81, unico 
proprietario, motore buono, da re-
visionare, carrozzeria e fondo da 
rivedere vendo Euro 800 tratt. Tel. 
339 4231724
RENAULT ESPACE 2.2 Cdi 7 po-
sti, anno 05, con navigatore, anti-
furto, chiusura centralizzata, già 
revisionata, km 75000, sempre in 
garage vendo Euro 18000 tratt. Tel. 
339 6596070
SMART FORTTWO anno 03/05, 
blu e grigia, tetto panoramico, cer-
chi in lega, vendo Euro 6500 Tel. 
328 2177183
SMART FORTWO 12/01 colore 
nero, tetto panoramico, radio cd, 
full optional, km 70000 vendo Euro 
4000 da vedere Tel. 0131 950885 
ore uffi cio
VW GOLF V  12/04, 140cv, sport 
line, full optional, 3 porte, naviga-
tore satellitare, colore neo metal-
lizzato vendo Euro 12000 Tel. 335 
254723  335 1277291
VW LUPO 1.0 euro 4 marzo 01 (km 
42000) appena  revisionata rossa 2 
porte vendo Euro 3900 tratt. tel Tel. 
348 1535996 Giancarlo
VW PASSAT 1.8 150cv, turbo ben-
zina, anno 03, km 65000, colore 
blu, verifi cabili, regalo pneumatici 
da neve vendo Euro 7000 non tratt. 
Tel. 338 6750132

FIAT campagnola Ar76 comple-
tamente restaurata ex militare, 7 
posti, gancio traino, vendo Tel. 339 
1662737
@AUTO motocarri trattori di qual-
siasi tipo e anno cerco pagamento 
in contanti e ritiro immediato. Tel 
338 4108454
FIAT 500 L anno 71, restaurata, 
molto bella, targhe e documenti 
originali vendo Euro 4000 Tel. 331 
3640840

AUTOCARAVAN mansardato 
autoroller anno 03/06/99 ducato 
1.9 Td km 50000, 6 posti, sempre 
rimessato, tendalino, portabici, trio-
gas vendo Tel. 348 2423512
CAMPER 316 Mercedes anno 05, 
4 posti con garage superaccesso-
riato vendo tel. 333 3451969
CAMPER Ford transit 5 marce, 
omologato 6 posti, stupendo con 
veranda esterna con privacy, nuova, 
antenna tv, inverter da 12v a 220v 
vendo Euro 4000 Tel. 333 2604344
CAMPER Renault Trafi c 2.0 d anno 
82, 5 marce, 4 posti letto, veranda, 
portabici, antifurto, in ottimo sta-
to vendo Euro 6500 tratt. Tel. 347 
8702242

MAGGIOLINA adventura due posti 
da tetto vendo Tel. 392 2342507
CAMPER MECLOUIS 426 G full 
optional usato 1 sola volta, causa 
inutilizzo 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 otti-
mo 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 pale-
ria 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

@ABBIGLIAMENTO attrezzatura 
cross enduro casco, occhiali, pet-
torina, guanti, stivali, ginocchiere, 
pantaloni , sottopantaloni e marsu-
pio vendo  Tel. 347 4311647
@BATTERIA nuova 12 v 4 AH per 
ciclomotore o scooter vendo Euro 
15 e carburatore dell’orto PHBG 19 
vendo Euro 30 Tel.. 338 2321206
@CASCO integrale agv modello 
Valentino Rossi tg xs vendo Euro 
200 tratt. Tel. 333 1234730 e chie-
dere di Massimo
@CASCO integrale marca AGV 
tg L color fantasia usato due volte 
vendo Euro 150 Tel. 333 1234730 e 
chiedere di Massimo.
@CICLOMOTORE GEROSA da 
trasporto perfettamente restaurato 
con libretto vendo Euro 500 casale 
monf. Pietro Tel.  340 8134165
@GARELLI funzionante con do-
cumenti vendo Euro 150 Tel. 338 
2316648
@GUANTI per moto da strada 
(spyke tg. M.) nuovi, neri e rossi 
con rinforzi in carbonio vendo Tel. 
339.4641883.
@MASCHERINA” diamond” acer-
bis ideale per naked o supermotard 
inoltre dispongo di un terminale” 
evolution 2”akrapovic carbonio 
danneggiato da una caduta in pista 
ma riutilizzabile, vendo a prezzi di 
realizzo tel o sms al 338-2884508 
@MOTO a 4 ruote PGO buxgster 
150 cc rosso fuoco come nuovo 
pochissimi chilometri. causa inu-
tilizzo, si guida senza casco con 
cintura di sicurezza a 2 posti,  roll 
bar anti ribaltamento, astenersi cu-
riosi e perditempo, vendo Solo se 
veramente interessati. Grazie.  Tel. 
329 1852927
@MOTO da fuoristrada d’epoca: 
trial, cross, regolarità anni ‘60-’70- 
inizio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222.
@MOTO Honda deuaville anno 
2001 km 19000 circa causa inuti-
lizzo moto da vedere, vendo Euro 
2500 Tel. 333-2887464  Sandro
@MOTORINO GARELLI garelli 
eureka perfetto con targa e libretto 
euro privato svende Euro 280, altro 
motorino garelli  due marce auto-
matiche avvio elettrico vendo Euro 
380 Tel. 347 2800935

@MOTORINO Tomos Zip 50 in 
buone condizioni ma con revi-
sione scaduta vendo Euro 300 
tratt. Tel  333 1234730 e chie-
dere di Massimo.
@PIAGGIO vespa sprint tenuta 
bene da persona meticolosa, 
funzionante, documenti e targa 
originale da fare voltura in rego-
la, vernice non originale, vendo 
Euro 2500 Tel. 340 8134165 
Pietro
@QUAD  150 cc.  nuovo anco-
ra da immatricolare, con docu-
menti, causa inutilizzo, vendo 
Tel 329 1852927
@REXTON 10/2005 grigio me-
tallizzato cambio automatico 
vendo  Tel 335 8422735 E-mail: 
simona.ceva@alice.it
@RICAMBI Hornet 900 vendo 
a  prezzi modici Tel o sms 338 
2884508
@SCOOTER Aprilia Leonardo 
151cc, anno 98, benzina verde 
4 tempi, pochi km gomme mi-
chelin nuove, molti particolari 
nuovi, compreso bauletto e pa-
rabrezza originali, vendo Euro 
900 Tel 338 3071141
@SUZUKI marauder vz 800, 
km 16000, anno 2000, borse 
laterali vendo Euro  3700 Tel. 
329 0032978 
@SUZUKI sv 650, luglio 2007, 
4900 Km, fatto anticipatamente 
secondo tagliando, garanzia 
uffi ciale suzuki e bollo pagato 
fi no a luglio 2009, sempre box, 
come nuova causa scarso uti-
lizzo vendo Euro 4200 Tel..338 
2321206
@TUBI IN treccia in varie mi-
sure sia posteriore che ante-
riore, vendo Tel o sms al 338 
2884508
@TUTA colore nero e grigio in 
pelle marca spyke tg 48 in otti-
me condizioni vendo Euro 250 
Tel. 333 1234730 e chiedere di 
Massimo
@TUTA marca Dainese in 
goretex tg 54 usata due vol-
te colore nero con imbottitura 
asportabile vendo Euro 300 
Tel.  3331234730 e chiedere di 
Massimo.
 @VESPA 50 pari al nuovo, ac-
censione elettronica, parabrez-
za e bauletto compresi vendo 
al miglior offerente chiamare 
ore serali al numero  Tel. 389 
0800097
@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 solo libretti di 
circolazione o targhe vecchie 
cerco Tel. 347 2354101
@VESPA PX200E  vendo, con 
miscelatore automatico anno 
‘87 ,km 32000, colore sabbia, 
super accessoriata e tenuta 
da appassionato  vendo Euro 
2000 Tel 338 4912946
@VESPA SPECIAL 50 TIPO 
V5B1T 1973 con documenti, 
perfettamente funzionante 3 
marce, completamente re-
staurata nel 2008, carrozzeria 
colore grigio originale Piaggio 
motore nuovo 75 polini monta-
to nel 2008, modello raro, po-
chi esemplari in circolazione, 
sella nuova., revisione valida 
fi no al 2010,  vendo per pas-
saggio ad altro modello Euro 
1900, il prezzo del restauro. 
Per ulteriori informazioni e 
vederla Zona Alessandria. Tel. 
320 0830303. 
@VESPA struzzo del 1960 
con documenti radiata d’uffi -
cio sana di carrozzeria ma da 
rifare vendo Tel 338 2316648
APE 50 VERDE accensione 
elettrica, cassone aperto, 
anno 94, tenuta ok, km 15000 
vendo Euro 550 Tel. 338 
7606259  0131 886504
APRILIA leonardo  150, km 
44000, anno 99 causa inutiliz-
zo vendo Euro 1000 Tel. 320 
2996196 ore uffi cio
CAGIVA mito anno 05, gom-
me nuove, colore grigio, ven-
do Tel. 328 1346611 ore apsti
COPRISERBATORIO bagster 
per Suzuzi bandit e Sv vec-
chio modello vendo Euro 40, 
pompa freno anteriore nissin 
vendo Euro 50, ruota con 
pneumatico 3.00 10 camera 
d’aria e cerchio nuovi per ve-
spa vendo Euro 30 Tel. 327 
6142974
DUCATI Monster 750 dark 
anno 01, tenuta in buonissime 
condizioni visibile ad Acqui 
Terme vendo Euro 3500 Tel. 
334 2743996
GIACCA e pantalone in pelle 
marca Da9inese colore nero 
tg. 54 vendo Euro 250 Tel. 349 
4718376
GOMME nuove mis. 110/70 
ZR 17 e mis. 160/60 ZR 17 
vendo Tel. 392 2342507
GUANTI spidi carbotec neri, 
misura M vendo Euro 30 Tel. 
392 2342507

HONDA CBR 600 anno 00, bi-
colore, gialla e nera, collaudata, 
gommata, solo 12000 km origi-
nale in tutto, ottimo stato per 
appassionati visibile in prov di 
Alessandria vendo Euro 4200 
tratt. Tel. 346 4949856
HONDA Pantheon 150cc, gri-
gio metallizzato, bauletto, pa-
rabrezza, vendo Euro 800 tratt. 
Tel. 333 9669729  
HONDA transalp 650cc anno 
02, come nuovo vendo Euro 
3500 Tel. 338 3862054
KTM 525 del 2005 con dop-
pia omologazione motard en-
duro, akrapovic marzocchi e 
doppi cerchi, no gare. Tel. 338 
2361681
MOTO AIXAM grigia anno 02, 
con cambio da riparare vendo a 
prezzo da concordare Tel. 392 
1506066
MOTO CASALINI tre ruote, 
funzionante, anno 92, pochi km 
vendo a prezzo interessante 
Tel. 392 1506066
MOTO da cross per bimbi, griz-
zly, ruote da 12, bella, usata 
poco vendo Euro 400 Tel. 339 
1506080
MOTOM 58c del 1963 con do-
cumenti, funzionante, conser-
vato magnifi camente vendo Tel 
338 2516648
MOTORINO Garelli con do-
cumenti e funzionante vendo 
Euro 150 Tel. 338 2316648
PIAGGIO X9 ie 500cc del 2002 
Euro 1, km 18000, bauletto ori-
ginale rosso metallizzato, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 1800 
Tel. 333 8105152 ore pasti
QUAD per bimbi fi no 10 anni 
motore 4 tempi vendo Euro 300 
Tel. 339 1506080
QUAD quadriciclo Cobra 125 
come nuovo, km 300 ven-
do Euro 2700 tratt. Tel. 0141 
649144
RS 125 del 98 km 22000, river-
niciata bianco e blu, da carroz-
ziere, motore ok senza valvola 
di scarico, marmitta artigianale, 
frecce in carbonio vendo Euro 
1000 Tel. 338 8438483
SCOOTER Aprilia Atlantic 500 
colore grigio, anno 03, ottime 
condizioni vendo Euro 2400 Tel. 
347 9768565
STIVALI marca Danese tg. 43 
vendo Euro 30 tratt. Tel. 349 
4718376
SUZUKI Burgman ex 650cc 
anno 05, km 9000, grigio chiaro 
metallizzato, abs, gomme nuo-
ve, vendo Euro 6000 Tel. 0131 
943821 ore pasti
VARI ricambi per Kawasaki, 
stinger 750 anni 90, 91, vendo 
a prezzo da trattare Tel. 339 
1506080
VESPA 50 PK colore ros-
so, vendo Euro 500 Tel. 338 
3862054
VESPA PX bianco come nuovo 
anno 82, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione Tel. 
339 1506080
VESPA Struzzo primi anni 60 
con documenti e targa, radiata 
d’uffi cio, da risistemare vendo 
Tel. 338 2316648
VESPE e lambrette vecchio 
modello anni 40/80 conservate 
o da restaurare cerco Tel. 329 
2279509
VESPE Piaggio e lambrette e 
ciclomotori Ciao con o senza 
libretto anche in pessime con-
dizioni, massima serietà Tel. 
329 4941836
YAMAHA FZ6 Fazer blu, anno 
05/07, gommata diablo, taglian-
data, vendo valutazione mo-
tociclismo, regalo bauletto givi 
in tinta Tel. 0143 876016   347 
2752412
YAMAHA Virago 535 cc anno 
99 km 3000, come nuova ven-
do Euro 2100 tratt. Tel. 393 
3766559
YAMAHA Booster4 50 in buone 
condizioni , perfettamente fun-
zionante, vendo Euro 300 Tel. 
328 6441379
@APRILIA rs 125 del 1995, 
non depotenziata 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 fi ne 2003 
km 21000 pari al nuovo, prezzo 
richiesto come da valutazione 
di quotazione. possibilità di trat-
tare, disponibilità nel visionarla 
previo avviso per mezzo cell. 
Disponibilità a cedere accesso-
ri: tuta divisibile tg 46, stivali n. 
42, guanti, due caschi integrali 
più in omaggio casco get. vali-
gia calamitata su serbatoio, zai-
no moto. Tel. 3382656941

@HONDA HORNET 900 pra-
ticamente nuova sempre in 
garage, anno 2007, solo 6100 
km colore grigio metallizzato di-
sponibile ad ogni verifi ca senza 
impegno vendo causa inutilizzo 
Euro 4500 trattabili. Tel.  392 
4454490 Roberto
@KAWASAKI ZX10R 2005, 
verde, terminale akrapovic 
omol., guscio monoposto, tubi 
ant. in treccia, perfetta, vendo 
Euro 8300,00 Tel. 348 7998071 
ore serali
@MAJESTIC 180 limited edic-
tion maggio 2005, km 2950 
con  accessori,condizioni pari 
al nuovo, vendo Euro 2000 Tel. 
338 2689203 ore serali
@MOTO D’ EPOCA cerco di 
qualsiasi genere e marca e 
anno dal 1900 al 1990 paga-
mento in contanti e ritiro imme-
diato. Tel. 338 4108454
@MOTO da cross (nuova) 
2009 Motore Monocilindrico 4 
tempi, raffreddato a liquido Ci-
lindrata 249 cc Potenza max. 
27 cv  all’albero a 7500rpm 
Frizione In bagno d’olio a dischi 
multipli Accensione CDI Racing 
Avviamento Kick Start ed Elet-
trico Trasmissione Catena con 
Cambio manuale a 5 velocità 
colori  disponibili rosso, verde, 
blu, arancio, bianco e giallo, 
vendo Euro 1620  Tel. o sms 
334 9337121 
@MOTO  KTK  250  1980 per 
amatori  vendo Euro 2500 Tel. 
339 8512650
@SCOOTER Aprilia Leonardo 
151cc, anno 98, benzina verde 
4 tempi, pochi km, molti parti-
colari nuovi, compreso bauletto 
e parabrezza, vendo Euro 900, 
Tel 338 3071141
@SCOOTER Piaggio Super 
Hexagon GTX 250 del 2000 
in condizioni perfette,mai inci-
denti nè cadute con 9000 km. 
Lo scooter è  completamente 
originale ed è sempre stato uti-
lizzato per viaggi non 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 perfet-
te, vendo Euro 1.700 tratt.  Tel.  
339 2044113.
@SCOOTER Yamaha Majestic 
125 quattro tempi appena ta-
gliandato e  revisionato anno 
1999 va molto bene, vendo Tel. 
335 6015315
@TRIUMPH Daytona 956i, del 
2001 con km 11.000, come 
nuova !!!! causa inutilizzo ven-
do Euro 5900 tratt. tel. 393 
2026128 sempre
@YAMAHA aerox 50 anno 
2002 scooter in perfette condi-
zioni con  marmitta omologata 
con certifi cato leovince zr in 
carbonio, 70 malossi evo, va-
riatore malossi con molla di 
contrasto, accensione  elettrica 
grazie a ruota libera maggiorata 
per 70, velocità 120          km/h, 
verniciato interamente di grigio 
scuro con motore e cerchi neri, 
da provare, vendo per acquisto 
scooter 250 Tel 328 8297568 
Danilo
@YAMAHA R6 anno 2000, co-
lorazione blu/grigia, km 36000, 
rennsport  all’80%, cupolino 
fabbri fumè. scarico mivv gp ti-
tanio, freccette, ottima estetica, 
vendo Euro 2800  Stefano Tel. 
347 8486910.
2 CASCHI integrali, uno Arai e 
l’altro Bieffe, pari al nuovo, ven-
do rispettivamente Euro 150 e 
Euro 100 anche separatamente 
Tel. 347 3068182
ADIVA benelli motore piaggio 
150cc con tettuccio ribaltabi-
le nel baule, km 3300, anno 
05, vendo Euro 2000 Tel. 347 
2515520
APE CROSS 50 anno 02, co-
lore rosso, revisionato in estate 
08, meccanica ottima, qualsiasi 
prova, con vari ricambi, vendo 
Euro 1400 Tel. 333 7770076
APRILIA 1125 PS fi ne ago-
sto 2007 con 750 km, garan-
zia della casa vendo Tel. 347 
2515520
APRILIA 50cc sx motard dl 
2007, incidentato, motore nuo-
vo, vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 0131 355253
BMW 850R anno 98, molto bel-
la, 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
coppia di specchietti neri ori-
ginali e schienale sissy bar 
originale mod. MINI vendo per 
Harley Davidson  Euro 90 il tut-
to  altrimenti anche singoli. Tel 
347-9102220 MAX

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori



www.zappingonline.net          N° 04/2009          PAG. 45

GIACCA della Spidi blu e nera 
a due strati con protezioni, ta-
glia 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, 
bauletto Givi, cavalletto cen-
trale, navigatore 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 
discrete 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 docu-
menti, ma duplicabili vendo tel. 
345 4547799
HONDA HORNET cb 900, gob-
be buone, personalizzata, con 
bauletto + giubbotto grigio Alpi-
nestar tg. Xl + 2 caschi, anno 
03, km 24000, causa inutilizzo 
(sono in cassa integrazione) 
vendo Euro 1600 Tel. 348 
3891578
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 
ruote da 12, solo targa, com-
pleta da restaurare vendo Tel. 
338 1852724
LAMBRETTA 50 motore appe-
na rifatto, carrozzeria da rive-
dere, libretto originale  vendo 
Euro 700 Tel. 349 1265771
LAMBRETTA C anno 50, si 
da restaurare anche senza 
documenti o incompleta e ri-
cambi per lambretta 150 peda-
na, parafanghi cerco Tel. 338 
2334530
LAMBRETTINO 50cc anni 60 
non bloccata, carrozzeria sa-
nissima, 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 
omologata A.S.I anno 1951, 
conservata, documenti e col-
laudo ok, vendo Euro 7500 tratt. 
Tel. 339 4125916 ore 20.30
MOTORE Guidetti a benzina 
e petrolio per motocoltivatore 
Zaf vendo Euro 50 Tel. 0131 
848354  340 9126350

MOTORINO 50cc d’epoca, anni 
70 Ringo Rizzato da restaurare, 
no libretto vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 349 2859950
MOTORINO Beta 50, no libret-
to, ruote da 12” artigianali per 
bambino di 10/12 anni vendo 
Euro 50 Tel. 0131 848354  340 
9126350
PANTALONE in cordura da 
donna tg. 46 vendo Euro 50, 
giubbotto di pelle vendo Euro 
50 Tel. 328 0031656
SCARICO Arrow in titanio 
omologato + 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 Euro 1300 Tel. 339 
1709028
SCOOTER Piaggio Ngr estre-
me anno 00, motore 70 nuovo, 
scarico Leovinci zx, libretto 
smarrito vendo uso ricambi 
al miglior offerente Tel. 347 
5096364
SR 50 DITECH anno 02, batte-
ria 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 codoni, pasticche grembo 
rc nuove, telemetrie, gps, tele-
camere pip, accessoriatissima 
e velocissima vendo Euro 2950 
trtt. Tel. 339 8219274 Luigi
VESPA 50CC del 98, colore 
rosso bordeaux, avviamento 
elettrico e pedale, km 5400, ot-
timo affare vendo a prezzo da 
concordare Tel. 339 3688215
VESPE e lambrette anni 50/80 
in qualsiasi condizioni anche 
solo documenti o ricambi, ama-
tore cerca, ottima valutazione, 
pagamento in contanti Tel. 329 
2279509
YAMAHA XT 600 vendo Euro 
1500 Tel. 347 6938032

@FURGONE passo lungo o 
medio gemellato in buon stato 
con un buon prezzo o solo il tra-
passo per aiutare una persona 
per una nuova attività  cerco Tel 
329 7527679
RENAULT MASCOTTE camion 
da 50 q.li patente C  privato 
vende come nuovo, 50.000 km 
effettivi di percorrenza, allestito 
a negozio viaggiante, appena 
collaudato con bollo pagato 
–aperture totali sui tre lati- otti-
me condizioni generali-nessun 
lavoro da fare-  supermaneg-
gevole anche nel traffi co- fat-
turabile, eccezionale: se vendo 
entro fi ne anno, al compratore 
del camion, regalo quad 150 cc. 
Nuovo Tel. 329 1852927
DAEWOO 1.9 d Pick up anno 
00, portata 10 q.li vendo Euro 
2800 Tel. 338 3862054
FIAT DUCATO 1.4 Euro 2 1.9 
Tdi tetto alto, colore bianco, 
sempre tagliandato, collauda-
to, causa inutilizzo vendo Euro 
2200 Tel. 348 5186754
IVECO DAILY 35.10 Turbo, 
ribaltabile trilaterale, comple-
tamente revisionato, gommato 
nuovo per cessata attività ven-
do Tel. 339 6928653

TOYOTA HI Lux 2 ruote motrici, 
autocarro, portata kg 950, im-
matricolato il 12/96, km 200.000 
vendo Euro 1500 poco tratt. Tel. 
339 2534423
MOTOCARRO Ape 50 Piaggio 
km 7000, usato poco vendo 
Euro 400 Tel. 340 7246060

@6 PORTE in legno con vetro 
più un portoncino in discreto stato 
di conservazione vendo Euro 300 
Tel.  Patrizia 339 6094334
@BALCONI in pietra, lavandi-
ni in pietra e pietre per scalini 
compro Tel. 347.2354101 mini-
lou@libero.it
@CARILLON Chicco con api-
ne da lettino/culla e palestrina 
luci suoni Chicco vendo Euro 
10 ognuno. Tel. 338 5929656
@CARRELLINI porta tutto in 
numero di 10  Privato vende: sono 
chiusi ai quattro lati, di colore bleu, 
tutto in ferro con maniglia. Misure: 
base 90cm x 60 cm, altezza 60 
cm, maniglia sporgenza 15 cm. 
Foto a richiesta. Tel 329 1852927

@BILANCIA pesa neonati 
marca Mister Baby vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 338 
5929656
@MARSUPIO Bebé Confort 
Squaw II 0-10 kg colore grigio 
usato poco Vendo Euro 25. Tel. 
339 1014049 
@MATTONI pieni vecchi per-
fettamente puliti vendo  Tel 347 
4311647
@OGGETTI decorazione de-
coupage (coppi, ceramica, ve-
tro, legno,  piastrelle) con gno-
mi, fi ori, animali. Bellissimi! Tel. 
338 5929656 
@PAGLIA in ballette anche 
singolarmente vendo. Tel. 338 
2321206
@PASSEGGINI usati vendo 
Euro 60. Tel 338 5929656
@PELLETS in sacchi da 15 
kg. Disponibilità di 95 sacchi.. 
Sconto quantità, vendo  Tel. 
329 1852927
@PORTONI basculanti con 
possibilità di automazione ven-
do Tel. 327 5338659
@RECUPERO vecchi mattoni 
pieni, pietre, beole, scalini in 
pietra,vecchie travi, porte e por-
toncini in legno antichi Tel. 335 
1614708   335 1320361
2 AUTOMAZIONI complete per 
porte basculanti marca beninca 
vendo anche singolarmente 
Euro 500 cad Tel. 333 3223159

3 FINESTRE in ferro battuto ad 
anta doppia vendo Euro 40 cad, 
(mis. 2 da 85 x 50 e 1 da 80 x 
50) vendo Tel. 338 4685901
80 LITRI di olio extra vergine 
certifi cato a n orma di legge, 
produzione propria, causa 
eccesso di produzione vendo 
a prezzo imbattibile Tel. 338 
1565949
BALLETTE di fi eno cerco Tel. 
339 8160305
BIG BAG “Sacconi” usati solo 
una volta per contenere sabbia 
causa inutilizzo vendo lasciare 
sms Tel. 347 5960952
CANNE di bambù di varie mi-
sure vendo da Euro 0,50 a Euro 
1,20 Tel. 349 7661672
CUSTODIA in plastica dura per 
macchina da cucire da appog-
giare u tavolo, colore bianco, 
mai usata vendo euro 10 zona 
Acqui t.  Tel. 340 9082730
PASSEGGINO 3 ruote mai 
usato ancora nella sua valigia 
della chicco vendo Euro 50 Tel. 
345 2994597
PORTA inferriata doppia anta 
con serratura e telaio, altezza , 
45 x 1,20 vendo Euro 100 Tel. 
333 7112333
SERRATURE nuove e usate, 
maniglie in ottone e in ferro bat-
tuto vendo a prezzo da concor-
dare Tel. 0131 278177

V   eicoli
    commerciali

V   arie



PAG. 46          www.zappingonline.net          N° 04/2009

TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti Mora, 
vulcanica, A/P,grande sorpresa, an-
che S/M, riservatissima. in ambien-
te raffi nato e soprattutto riservato. 
Senza fretta, tutti i giorni dalle 9.00, 
anche la domenica in ambiente cli-
matizzato. Tel. 347 1201470 Chia-
mami per conoscermi.
ITALIANA DOC, Danielina a Ca-
sale Monferrato, bella bambolina 
bionda ti aspetto per travolgerti con 
la mia dolcezza… un vero relax! 
Tutti i giorni, con un piccolo preav-
viso, ambiente accogliente e riser-
vato. Dalle 9.00 alle 23.00, ricevo 
uomini, ma sono gradite anche le 
coppie e anche solo donne. Tel. 346 
2153775, un bacio. Daniela
TORTONA, russa-italianissima, bel-
la, stella splendida, bionda, dolcis-
sima, bravissima, per dolci momenti 
indimenticabili, senza fretta, vieni a 
trovarmi in ambiente riservato e 
tranquillo, tutti i giorni dalle 10.00 
alle 20.00, solo italiani. Un dolcissi-
mo bacio. Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragazza 
ungherese, alta, capelli rossi, per 
momenti indimenticabili, in ambien-
te elegante, riservato e climatizza-
to, solo distinti. Dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00. Sabato mat-
tina Tel. 347 9353757
SILVIA, in Alessandria, 28enne, 
italiana, fi sico statuario, sensuale e 
raffi nata, max riservatezza. Tel. 333 
9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, 
italiana DOC, alta , mora, classe, 
femminilità, gran fi sico, A/P, SM, 
Ambiente tranquillissimo, elegante, 
climatizzato, ogni comfort, mas-
sima igiene. Solo distinti. Calma 
reale. Da mezzogiorno a notte inol-
trata, tutti i giorni, anche festivi. Tel. 
339 2588145  393 8775513  349 
5601271
TX MANUELA TX, in Alessandria, 
bellissima, femminile, sensuale, 
grande sorpresa, piedi da adora-
re, labbra dolcissime. Anche per 
principianti, sono molto fantasiosa. 
Chiamami. Ambiente riservato e cli-
matizzato Tel. 320 9272639 
DANIELA, ad Alessandria, bella in-
dossatrice di intimo femminile, sexy, 
ti aspetto, vero relax, senza fretta, 
vieni e vedrai che non te ne pentirai. 
Tutti i giorni, anche la domenica dal-
le 9.00 alle 23.00. Ambiente tran-
quillo. No stranieri Tel. 334 1331981 
a presto no stranieri 
TORTONA, italiana Katia, divertirsi 
non è peccato, facciamolo insie-
me!!! Facile trovarmi, diffi cile di-
menticarmi! Tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 Tel. 339 1343868
GIULIA, bellissima ungherese, gio-
vanissima, mora tutta naturale per 
farti perdere la testa, bambolina 
tutta pepe. Chiamami dal lunedì al 
sabato dalle 11,00 alle 22,00 Tel. 
320 2137582 solo italiani
RAGAZZE cinese e giapponese ti 
aspettano per un vero massaggio 
rilassante. 23enne belle ti aspettano 
tutti i giorni dal lunedì alla domenica 
in Alessandria. Tel. 366 3360128
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, 
giovane, bella, tutti i giorni, anche 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 domenica. Tel. 
320 4930723
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo 
sapore, fantastica, russa, davvero 
esplosiva!!. Ti aspetto in ambiente 
riservato. Tel. 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  accogliente am-
biente per il tuo vero e indimentica-
bile relax, gradite anche coppie Tel. 
348 5178356   340 8757137
A.A.A. ALESSANDRIA Giappone-
se ti aspetta per un vero massaggio 
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 vero relax. 
Natasha. Tel. 338 5375887
ILIANA UCRAINA in Alessandria 
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329 
0718126 No stranieri
CHANEL Brasiliana, fotomodella, 
appena arrivata, fi sico prorompen-
te, 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, Anche coppie 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
ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima 
signora, bocca favolosa, abbiglia-
mento sexy, calze autoreggenti,  
vero relax  Dal lunedì alla domeni-
ca dalle 9.00 alle 22.30. Solo italia-
ni. A soli 300 mt. Dalla Stazione FS 
Tel. 346 7938769
DAYANA, A.A.A. ad Alessandria, 
venezuelana, mani e piedini ado-
rabili, con il mio savoir faire, tante 
mi imitano ma  nessuna è uguale 
a me. Vieni e capirai perché. Tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 23.30, anche 
la domenica. Ambiente pulito, tran-
quillo. Chiamami. Tel. 346 8465818
ALESSANDRIA TX oggi, seducen-
te e intrigante, alta, bella, snella, 
molto esperta, molto dolce, vieni 
ti farò un massaggio avvolgente 
e ti aspetto nella mia tranquillità e 
discrezione dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 389 1933478
IN ALESSANDRIA Sono una bam-
bolina giapponese. Novità. Dolce e 
molto brava per un vero massaggio 
rilassante. Ti aspetto tutti i giorni. 
Chiama adesso, sono pronta. Tel. 
334 5359319
A.A.A. ALESSANDRIA Bellissima 
ragazza di Singapore, molto brava 
e simpatica, per un vero massag-
gio. Ti aspetto tutti i giorni, chiama-
mi subito. Tel. 333 7945345
CRYSTYNA, appena ritornata, 
bellissima ungherese naturale, 
affascinante, per momenti di relax 
unici… Ti aspetto, non perdere l’oc-
casione. Tel. 349 6804428
ACQUITERME, italiana, bionda, 
bella presenza, tg 42,  per trascor-
rere un tranquillo relax,ricevo in  
ambiente riservato solo in alcuni 
giorni della settimana, discrezione 
e gentilezza, orario dalle 13,00 
alle 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.piccoletrasgressio-
ni.com
PIEMONTESE, Luana, 30 anni, 
Vercelli, dolce casalinga, anche pa-
drona oppure dottoressa intrigante 
per i tuoi giochi. Non sono una 
bugiarda, anche coppie. Ambiente 
super riservato, anche di notte. Tel. 
329 4658969
ALESSANDRIA, Alyson spagnola 
delle isole Camarian, giovane, dol-
cissima, fascino, simpatica, esper-
ta in massaggi rilassanti, ti aspetto 
per divertirci insieme, senza fretta, 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 
339 6023261
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, 
sono tornata per farti volare nel 
tuo mondo fantastico… mora, pas-
sionale, 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, bel-
la ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331 
3261956
ALESSANDRIA, bellissima ra-
gazza cinese, 20 anni, fantastica 
per massaggi. Ti aspetta tutti i 
giorni, anche la domenica. Tel. 333 
9643565
ALESSANDRIA, per un vero 
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la, ti aspetta tutti i giorni. Tel. 334 
1857912
TORTONA, italiana, Marina, incon-
trami!!! tutti i giorni dalle 10.00 alle 
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
STUPENDA bionda spagnola di 
sangue caliente, delicata e sensua-
le. Molto disponibile per massaggi 
avvolgenti e momenti di completo 
relax. Capacità linguistica, fi sico 
stupendo con un fondoschiena da 
urlo. Ti aspetto nella max tranquil-
lità e discrezione dalle 10.00 alle 
23.00. Tel 389 1658770  
ALESSANDRIA, Mi chiamo 
Paola, sono italiana, bellezza 
mediterranea,corpo con forme per-
fette, eseguo massaggi rilassanti, 
solo distinti  Tel. 333 8783513 
GISELLE, se desideri  trovare un 
angolo di paradiso vieni a trovar-
mi…cosa aspetti? Sono una pante-
ra sexy, ma so anche essere anche 
una tenere cerbiatta… in ambiente 
pulito e riservato, tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 alle 
24.00 Tel. 339 5756110

ALESSANDRIA Kaory. Prima vol-
ta, bella, formosa,  provare per cre-
dere. No stop. Ti aspetto sempre, 
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 massaggio rilas-
sante ed esotico. Piedini e mani 
adorabili, trattamento di un’ora. 
Ti aspetto in ambiente tranquillo 
e riservato, senza fretta. 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 massag-
gio rilassante. Tutti i giorni. Tel. 334 
3225731
TX ALESSANDRIA TX spagnola, 
bionda, abbronzata, bellissima e 
sensuale, esclusiva dolcissima e 
indimenticabile, affascinante, A/P 
con grande sorpresa. Ricevo in 
ambiente riservato e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 
389 9962797
CIAO, sono Isabel, una splendida 
ragazza sudamericana, bella, so 
anche essere la tua padrona. Amo 
la biancheria intima e i tacchi a 
spillo. Vieni da me, non mi scorde-
rai facilmente. Ti aspetto dalle 9.00, 
tutti i giorni, anche la domenica. Tel. 
349 3240739
ALESSANDRIA, 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 35 enne 
estremamente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia e 
riservatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente 
distinti ed educati. Astenersi anoni-
mi Tel. 333 5600883
ALESSANDRIA bellissima giap-
ponese ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio tutti 
giorni, anche la domenica. Tel. 334 
8588292
VALENZA, bellissima cubana 
20enne, corpo da favola e bocca 
indimenticabile, sexy, intrigante e 
molto sensuale ti aspetto tutti i gior-
ni dalle 8.30. Tel. 347 5084020
NOVITA’ IN Alessandria. Paola gio-
vane affascinante, Senza fretta, in 
ambiente elegante e riservato. Tutti 
i giorni anche la domenica. Tel. 339 
5256541
IN ALESSANDRIA Isabella. Fem-
mina super sexy, sono una splen-
dida indossatrice di intimo, amante 
della lingerie. Sono ben felice di 
accompagnarti in ambiente riser-
vatissimo. Tel. 333 5977700
ALESSANDRIA, prima volta, bella 
ragazza cinese, 20 anni, alta, ma-
gra. Ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 331 9951780
MESSICANA distinta e bella pre-
senza. Vuoi qualcosa di diverso dal 
solito? Ti propongo un massaggio 
serio e rilassante, poi uno esotico. 
Soddisfazione massima e garantita, 
piedi e mani da adorare. Ambiente 
tranquillo, elegante e riservato. Tel 
334 2657835
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. 331 9653469
TX ALESSANDRIA TX bionda, 
affascinante, sono arrivata, la trans 
più bella, stravagante, maliziosa, ti 
aspetto relax!!! grande sorpresa. 
Se sei un uomo deciso che cer-
ca momenti di piacere, chiamami 
subito!!! Ti ricevo in ambiente ri-
servatissimo, e molto pulito, tutti i 
giorni anche la domenica. Tel. 347 
6990638
TIFFANY novità in Alessandria, 22 
anni bella, giovane, affascinante ra-
gazza dalle curve incredibilmente 
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 domeni-
ca 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, bellissima 
ragazza spagnola, pelle liscia e de-
licata, 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 Tel. 389 
4386969

SPLENDIDA seduttrice latina mol-
to brava e paziente, corpo snello 
e provocante, non ti pentirai di 
venirmi a trovare! mi trovi tutti i 
giorni dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 345 
6945771
A.A.A. ANGELINA ad Alessandria 
appena arrivata bellissima mora 
chiara, 24 anni, corpo mozzafi ato, 
labbra dolcissime, ti aspetto per 
giocare con tutta la mia passio-
nalità e sensualità. Non ti pentirai. 
Ambiente tranquillo e pulito. Tel. 
327 0035813
IN ALESSANDRIA bellissima affa-
scinante e sensuale 26 anni molto 
dolce, bocca da favola, piedini 
adorabile, con tanta voglia di farti 
rilassare senza fretta, Ti aspetto 
per trascorrere insieme momenti 
fantasiosi. Tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24.00 Tel. 329 8288006
RAGAZZA orientale dolcissima 
e simpatica,carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 366 1617005
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 ragaz-
za brasiliana, 25 anni pelle chiara 
molto carina e sensuale, ti aspet-
ta senza fretta in ambiente pulito 
e tranquillo  24 ore su 24 Tel. 349 
3364691
NOVITA’ in Alessandria bella gio-
vanissima, cubana, sexy provocan-
te, 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 verdi 
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 amicizia 
e (scambio) di opinioni. Tel. 340 
1638098 non chiamare dalle 12.00 
alle 14.00, dalle 19.00 alle 21.00 e 
dalle 24.00 alle 8.00. Non rispon-
diamo  ad SMS.
ANITA bellissima tailandese per 
la prima volta in Alessandria, 24 
anni, dolce, professionista del mas-
saggio antistress, specializzate nei 
trattamenti, per momenti di vero 
relax, tutti i giorni dalle 9,00 alle 
24,00 su appuntamento Tel. 327 
8191237
A.A.A. AD ALESSANDRIA, zona 
Cristo, novità assoluta, prima vol-
ta in città, Milena TX, bellissima, 
bionda, fi sico da sballo, molto, A/P, 
bella sorpresa, ti aspetta tutti i gior-
ni, anche la domenica in ambiente 
discreto e riservato. Vieni a trovar-
mi, non te ne pentirai, facile da 
trovarmi, diffi cile 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 aspettan-
do, solo per te delicatezza, tutti i 
giorni anche la domenica dalle 9,00 
alle 23,00 in ambiente pulito e tran-
quillo. Sono pronta per te un bacio 
Tel…327 6150470 no stranieri
IN ALESSANDRIA  Terri giovane 
provocante 25 anni, delicata, molto 
carina, brava, per te senza fretta, 
vieni a conoscermi, ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica dalle 9,00 
alle 23,00 ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 334 8011884 no stranieri
TX ITALIANA DOC, Giulia, tutta 
da scoprire, pronta per farti sogna-
re con fi sico da modella. Se ami il 
buon gusto ti aspetto. Alessandria 
città. Tel. 380 7597319
MARILUNA bellissima mora prima 
volta in città, cubana, incantevole, 
aspetta uomini distinti e raffi nati 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 
333 6267551
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragaz-
za brasiliana, 25 anni pelle chiara 
molto carina e sensuale, ti aspet-
ta senza fretta in ambiente pulito 
e tranquillo  24 ore su 24 Tel. 338 
6588533
ALESSANDRIA, ciao mi  chiamo 
Ale una ragazza bella, giovane, 
snella, dolce, paziente e molto di-
vertente, ti aspetto tutti i giorni per 
compagnia, divertimento e farti  i 
tuoi desideri  Tel. 347 9296202
A CASALE Tosca novità assoluta 
splendida bambolina venezuelana 
20 enne mulatta snella, curve per-
fette, tel. 346 8435238
INA, ho 24 anni, sono russa, molto 
bella, simpatica, bionda, magra. 
ricevo dalle 11.00 alle 19.00 in 
ambiente tranquillo e rilassante. 
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 momenti 
speciali, relax completo, ricevo in 
ambiente tranquillo e riservato, tutti 
i giorni Tel. 327 1730302
ACCOMPAGNATRICE Marta per 
relax, intrattenimento, trasgressi-
va: vicinanze Acqui Terme, Nizza 
Monferrato. Disponibilità su appun-
tamento, riceve anche i festivi Tel. 
340 3015908
TORTONA, Elena, bellissima, 21 
anni, dolce e sensuale, brava, ti 
aspetto tutti i giorni, anche la do-
menica dalle 9.00 alle 22.00 Tel. 
349 3589604
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 anche la 
domenica 24 ore su 24 Tel. 346 
7304740
A.A.A. CASALE bellissima ragaz-
za russa, vieni a farti travolgere 
dalla mia passione e sensualità. 
Fisico mozzafi ato, da angelo. Am-
biente tranquillo Tel. 331 3445778  
331 5313877
VENEZUELANA, mulatta chiara, 
dolcissima, sensuale, appassiona-
ta per un vero momento di relax e 
passione. Dopo che verrai da me 
sicuramente farai il passaparola. 
Vieni, senza fretta per farti un mas-
saggio esotico, anche rilassante. 
Solo persone educate. Dalle 9.00 
in poi. No perditempo. Tel. 346 
6768203
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragaz-
za brasiliana, 25 anni pelle chiara 
molto carina e sensuale, ti aspet-
ta 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 dolce ragazza 
bionda per momenti di vero relax, 
ti coccolo, ti faccio divertire insieme 
e sono molto paziente. Ti aspetto in 
ambiente tranquillo tutti i giorni dal-
le 9,00 alle 23,00 Tel. 333 8514552
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, Sofi a, novità thailan-
dese, affascinante per massaggio 
thai, oil massage e bellissimi mo-
menti, relax. Tutti i giorni dalle 8.00 
alle 23.00 Tel. 334 9919243
TX LORENA TX  stella brasiliana 
nei cieli di Alessandria,   A/P con un 
bel fi sico e con una grossa sorpre-
sa, dolce sexy e intrigante, chiama-
mi subito Tel. 366 1849594
A CASALE biondina 24 enne, af-
fascinante, dolcissima, intrigante, 
sexy e paziente, ti aspetta per mo-
menti indimenticabili tutti i giorni. 
Chiamami Tel. 340 4080073
GIOVANE bella simpatica orienta-
le 22 anni ti aspetta per rilassanti 
massaggi tutti i giorni dalle 9,00 
alle 22.30 solo distinti italiani Tel. 
328 8044263
ASTI 20 anni, carina, dolce, bella, 
giovane, esegue massaggi Tel. 331 
4542850
ROBERTA 20 anni bellissima ra-
gazza corpo da modella, fi sico 
mozzafi ato, dolce e sensuale. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 in am-
biente riservato e elegante Tel. 348 
6414905
SUPER NOVITA’ prima volta a 
Casale Escarle 22 anni, fi sico moz-
zafi ato, affascinante, bellissima, 
paziente e dolce, tutti i giorni dalle 
09,00 alle 24,00 anche la domeni-
ca Tel. 328 3697768
TORTONA Sandy massaggio thai, 
relax, bellissima, disponibile riceve 
tutti i giorni su appuntamento Tel. 
329 1896476
TORTONA ANNA bellissima 22 
anni brava, mora, ti aspetto per un 
vero massaggio rilassante dalle 
9,00 alle 22,00 tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 349 3237303
VALENZA the new Giapponese, 
novità appena arrivata brava nel 
massaggio! Bellissima, molto sexy, 
capelli lunghi, indimenticabile, 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
SONO Brigitte, ungherese, bella, 
bionda, 25 anni, sono sexy, ti fac-
cio divertire, ti aspetto dalle 12.00 
alle 16.00 tutti i giorni sabato fi no 
alle 17,00  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 ap-
passiona come accompagnatrice!!! 
Massaggiatrice!!! Dama di compa-
gnia!!! Con il mio savoir faire, faccio 
smuovere le vostre passioni più 
segrete per le cose che piacciono, 
conoscitrice e lettrice di Froid e del-
la sua psicologia su 360°,  vivere 
dei momenti eccezionali come mai 
nella vostra vita avete vissuto, e co-
minciare a godere delle cose belle 
della vita, vivere felici e andare a 
dormire la notte con grande sere-
nità sognando con i vostri pensieri 
appassionati e pensare soddisfatti 
fi nalmente sto vivendo. No anonimi 
Tel. 346 1535781
VALENZA giapponese, 20 anni bel 
giovane, sexy, bellezza tipica, ser-
vizio massaggi pensosa Tel. 327 
2180239
ALESSANDRIA (vicinanze) stre-
pitosa novità!!! splendido decoltè, 
italianissima, femmina amante as-
soluta sottili giochi di seduzione, 
trattamenti energizzanti personaliz-
zati “lato b”, bocca favolosa, riccioli 
biondi!!! Tel. 338 5693034
TX ALESSANDRIA TX novità 
assoluta, bellissima bionda, affa-
scinante, femminile A/P con bel 
fi sico, sensuale e discreta per un 
divertimento garantito tutti i giorni  
chiamami Tel. 345 3018380
SHAKIRA massaggi naturali, 
orientali, posto pulito, ti aspetto 
chiamami Tel. 328 9372423
VALENZA Giapponese 20 anni 
bella, giovane bellezza, massag-
gi, servizio e pensosa Tel. 339 
8583588
ACQUI TERME Luisa prima volta 
bellissima presenza, riceve tutti i 
giorni, raffi nato relax e massima 
riservatezza Tel. 333 1058089
VOGHERA Rosi ti aspetta tutti i 
giorni senza fretta, chiamami Tel. 
389 9923001   0383365810
SIMONA bellissima tailandese per 
la prima volta in Alessandrina, 21 
anni dolce, professionista del mas-
saggio antistress, specializzata nei 
trattamenti, per momenti di relax. 
Tutti i gorni dalle 9,00 alle 24,00 su 
appuntamento Tel. 327 6562962
LANA bellissima, nuovissima 
accompagnatrice di alto livello, 
bellissima presenza, solare, gio-
vane, simpatica, 22 anni, dolce in 
Alessandrina ambiente tranquillo 
e riservato, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 24,00 su 
appuntamento Tel. 388 1935525
ALESSANDRIA, novità Alessia 
bambolina super raffi nata appena 
arrivata, fi sico da modella, mora, 
ti aspetta vero relax, simpatica 
comprensiva, elegante, riceve tutti 
i giorni Tel. 349 4198286
AD ALESSANDRIA mignon suda-
mericana 47 enne, bella presenza, 
ti aspetta per farti provare nuove 
emozioni, senza fretta, in ambiente 
tranquillo e massima riservatezza. 
No stranieri. Tutti i giorni dalle 9,00 
alle 23.30 Tel. 339 7017621
LINDA super novità in Alessandria 
24 enne portoghese, bionda, fi sico 
mozzafi ato, dolce, raffi nata, affa-
scinante, ti sapro coinvolgere in un 
dolce relax. Per soli distinti, aste-
nersi perditempo Tel. 329 2183588
BELLA COPPIA mediterranea lui 
42 lei 41 anni per singoli, coppie  e 
singole riceviamo anche separata-
mente, solo persone distinte e ge-
nerose con appuntamento Tel. 392 
1307332  392 7432703
ALESSANDRIA, novità coppia bel-
lissima ti aspetto tutti i giorni dalle 
9,00 alle 23,00 ambiente riservato 
Tel. 339 7789531
ALESSANDRIA, ragazza dolcis-
sima e paziente, massaggi rilas-
santi in ambiente tranquillo, relax 
completo e senza fretta Tel. 340 
0541919
CIAO sono una ragazza caliente 
come la mia terra, sono dolce, ma 
mi piace anche trasgredire con 
molta calma, vieni da me e non 
ti pentirai. Ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9,00 alle 
24,00, ambiente pulito e riservato 
Tel. 327  5499630
PUKET è Pantasee in Tortona pri-
ma volta, bellissima ragazza thai 
per massaggi oil, momenti di relax 
e corpo chiama Tel. 327 4665811
PATTAYA è Paradim a Tortona 
massaggiatrice e sensibile bellis-
sima, momenti di relax tutti i giorni 
dalle 8,00 alle 23,00 chiamami Tel. 
327 4665793
ORIENTALE in Alessandria 22 anni 
giovane ragazza, bellissimo corpo, 
professionista del massaggio anti-
stress, ti aspetto per divertirci tan-
tissimo insieme e senza fretta Tel. 
389 5882306

CIAO sono Anna 36 anni ragazza 
messicana cerchi un vero relax, 
con massaggio piacevole, ho una 
bocca dolce come il miele piedi e 
mani vellutate, ti aspetto per stare 
con te senza fretta, trattamento  di 
un ora in ambiente tranquillo e ele-
gante. Tel. 328 1993109
NOVITA’, zona Cristo, prima volta 
in città, Veronica, bellissima stella 
bianca, dolcissima, bravissima, 
sexy, sensuale, bocca di velluto, 
tutta per te. Vieni a trovarmi, non te 
ne pentirai, ti aspetta in ambiente 
riservato e tranquillo, tutti i giorni, 
anche la domenica dalle 11.00 alle 
23.00. Ti aspetto. Tel. 334 3922917
ALESSANDRIA, Giulia super no-
vità appena arrivata bomba sexy, 
favolosa per esaudire ogni tuo 
desiderio, totalmente disponibile, 
unica nel suo genere, simpatica, 
solare, riceve tutti i giorni, ambiente 
riservato Tel. 347 2391627
TX LAURA TX primissima volta 22 
enne bellissima mulatta dal viso 
d’angelo, molto femminile, dolce 
e solare ti aspetto in ambiente ri-
servato per momenti frizzanti. Gra-
diti distinti, massima cura Tel. 333 
6202446
PRIMA VOLTA bella mora del sud, 
italiana, calda, per momenti di vero 
relax, solo per uomini distinti e ge-
nerosi. Ricevo su appuntamento  
Tel. 392 7432703
NOVITA’ assoluta per prima volta 
ad Alessandria, bellissima ragazza 
di 22 anni ti aspetta per farti tra-
scorrere momenti unici, ambiente 
riservato Tel. 334 8158973
ALESSANDRIA una bellissima 
ragazza orientale timida, ti aspetta 
per momenti piacevoli, ambien-
te riservato. Chiamami tel. 366 
1639958 Lulu
TORTONA novità bella ragazza 
orientale esegue massaggi in totale 
relax, tutti i giorni Tel. 345 6122458
CIAO sono Lori sono mora 24 enne, 
se puoi, vieni a trovarmi in ambien-
te tranquillo tutti i giorni dalle 12,00 
alle 22,00 Tel. 348 6532744
CIAO a tutti sono Anna 24 enne, 
mora, alta, magra, se volete io vi 
aspetto in Alessandria Tel. 346 
7219023
TORTONA novità Giulia, giovanis-
sima capelli lunghi, 22 anni occhi 
bellissimi orientale esegue mas-
saggi in ambiente riservato tutti i 
giorni tel. 389 6929982
ALESSANDRIA, italiana prima vol-
ta giovane coinvolgente ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riservato 
per momenti indimenticabili e di 
vero relax Tel. 345 2560213
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continua...
TRIS STREETY  (carrozzina, 
passeggino, ovetto) marca bebè 
confort + marsupio + bagnetto + 
telo copriovetto + sdraietta + ma-
terassino + fasciatolo e cellulare 
della 3 vendo Euro 300 Tel. 335 
8240500
TRICICLO bimbi modello cuccio-
lo Peg Perego seminuovo vendo 
Euro 20 Tel. 347 4052810
@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  Danilo / 
Allison
@4 FINESTRE a due battenti, 
colore wengè, con doppi vetri, di 
alluminio, altezza m. 1,67 larghez-
za m. 1,12; n. 3 fi nestre a 3 vetri 
larghezza 2,12 altezza  m. 1,67 e 
n. 1 fi nestra a due battenti larghez-
za 1,32 m altezza 2,57 m. Tutte con 
antiscasso, anno 2007, complete 
di telaio originale, colore wenghè 
in alluminio privato vende Tel. 329 
1852927
@52 KG di piombo nichelato per 
caricamento cartucce (pallini sferi-
ci n° 8) in ottimo stato, non ossida-
to. Formato  2 confezioni da 26 kg 
cad. vendo Euro 50 ogni conf., Pal-
lini spaccati uso pesca in piombo 
nero,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 nuovi,senza cavo d’acciaio, 
vendo Euro 0.50 /kg  Dispon di 
circa 1000 kg.  Tel 339-7735 388  
Luciano

@A DISPOSIZIONE garage e 
cantine piene di oggetti vecchi 
e utensili da lavoro, da valuta-
re, zona Casalbagliano, ritiro 
solo cio’ che interessa. Tel 333 
4947178
@CAMINETTO con sportello 
in vetro vendo Euro 500. Tel. 
335/1331706
@COPPI tenuti bene e puliti 
vendo a 70 centesimi l’uno. Fa-
bio Tel.  349 7460801
@DEVO svuotare una stanza e 
ci sono tante cose a poco prez-
zo! emi.baratto@libero.it
@ESTINTORI a polvere e/o 
schiuma da Kg. 6 perfetti nuo-
vi per garage o abitazione mai 
utilizzati solo da revisionane 
vendo Euro 20,00 Tel. 333 
6157408 – 339 1002633
@MACCHINA da scrivere el. 
“Olivetti” ed una manuale con 
carrello lungo “Everest”, calco-
latrice elettrica vendo al miglior 
offerente. emi.baratto@libero.it
@MATTONELLE quadrotti ori-
ginali anni 50; usate per came-
ra da letto Misura 20 x 20 cm, 
sp 2 cm, cemento impastato, 
color bordeaux; in parte da ri-
pulire vendo  8 Euro al metro 
quadro trattabili, sono dispo-
nibili 20 metri quadri. Tel.  328 
8690409 Ivano
@MATTONI vecchi puliti ed im-
bancalati , tavelle , pavimento 
in cotto antico vendo Tel 0142 
925754 
@PORTONE basculante ottime 
condizioni zincato, 220 x230, ven-
do Euro 200 Tel. 328 2115721
@SCALA a pioli in legno, al-
lungabile in 3 pezzi, molto si-
cura, vendo Euro 80  Tel. 320 
2770999

@SI RIPULISCONO zone bo-
schive e non purché ci sia 
alberi per ricavare legno da 
bruciare solo nelle zone limi-
trofe ai comuni di Trisobbio , 
Cremolino, Montaldo Bormida, 
Rivalta Bormida, Orsara Bor-
mida , Morsasco, Carpeneto, 
Grillano, Villa Botteri, Madonna 
della Villa, Gratuitamente per 
informazioni chiedere di Danilo 
Tel. 339 6375723  o ore serali 
non oltre le 21.00 al Tel.  0143 
871272 
@STRUTTURA caminetto 
aperto Edilkamin. focolare do-
tato di prese d’aria  regolabili, 
completo di mensole in legno e 
panca laterale. privo di rivesti-
mento vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 338 3529161
@VASCHETTA da bagno per 
neonato da zero a 18 mesi ap-
plicabile alla vasca da  bagno 
marca ok baby vendo Euro 25 
Tel. 338 3529161
12 CESTINI per negozio nuo-
vi vendo euro 120 Tel. 335 
6407475
4 PORTONI scorrevoli in ferro, 
come nuovi vendo Euro 500 
Tel. 338 9130144
5 ESTINTORI a polvere revi-
sionati 2007 vendo Euro 175 
tel. 335 6407475
80 LITRI di olio extra vergi-
ne d’oliva, certifi cato a norma 
di legge, produzione propria, 
causa eccesso di produzione 
vendo a prezzo imbattibile. Tel. 
338 1565949
BOTTE 6 q.li di legno, 20 dami-
giane, torchio, pigiatrice uva e 
roba per mercatini usato vendo 
Tel. 338 7349450

BOUNGALOWE mobile coi-
bentato, 5 posti letto, sog-
giorno, servizi, vendo Tel. 333 
3208062
CARROZZINA e passeggino 
in velluto blu estraibili entrambi 
vendo Tel. 334 3020681
CARROZZINA per neona-
to vendo Euro 50 Tel. 0131 
218000
CAVALLETTO per pittore ven-
do Euro 100 Tel. 335 6407475
LAVANDINO inox alla genove-
se vasca sx nuovo vendo Euro 
250 Tel. 338 8632290
LETTINO pieghevole, scalda 
biberon, passeggino, vendo in 
blocco o separatamente Euro 
150, regalo seggiolone Tel. 329 
2129938
MATERIALE apistico, api, ar-
nie, melari, maturatori per ces-
sata attività vendo in zona Co-
mune di Quargnento. Tel. 0131 
263877 dopo ore 20,00
MATERIALE elettronico (tipo 
scuola radio Elettra vendo Euro 
15 Tel. 0131 237031
MODELLO di scheletro in 
plastica di costruendo il corpo 
umano con vari fascicoli e pez-
zi cerco a prezzo da concorda-
re Tel. 334 3151640
OCCHIALI  da vista usati di 
grande diametro cerco, compro 
in blocco Tel. 334 3151640
OMBRELLONE da mercato 
usto mt. 3 x 4 vendo Euro 200 
Tel. 335 6407475
OVETTO Bebè confort, nuovo, 
2008, verde con tettuccio cau-
sa doppio regalo vendo Euro 
30, bilancia per neonati digitale 
della master baby vendo Euro 
20 Tel. 346 3013929

PER RILASSARE anima e 
corpo vendo baracca a palafi t-
ta immersa nel verde completa 
di stufa a gas e legna arredata, 
nei pressi di Valmacca. Per info 
0142 63573
PORTA a soffi etto in legno con 
vetri mis. 2,15 x 1,00 vendo 
Euro 150 Tel. 348 7055184
PORTE usate e nuove in le-
gno pregiato vendo Tel. 338 
4879564
SCALA in alluminio 3 rampe, 
per botola, mod. retrattile ven-
do Euro 150 Tel. 348 7055184
SERRAMENTI fi nestre, persia-
ne, scuri, porte ingresso, porte 
interne, varie misure e tipologie 
vendo a prezzo di realizzo Tel. 
339 3770911
TAGLIO, spacco legna e giar-
dinaggio, attrezzatura, abbat-
timento boschi a domicilio Tel. 
338 1470237  333 6370461
TELAIO per altalena in ferro 
alta 2 mt vendo Euro 30 Tel. 
338 3501876
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