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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
@BURBERRYS maglione in 
lana  a coste nere da uomo Tg. 
L. Perfetto!! Valore Euro 200 ven-
do Euro 70, da vedere Tel 338 
4117738(dopo le 20)
@CAPPELLI Borsalino, nuovi, 
etichettati, Originali 100 %, riti-
rati da una mia vecchia zia che 
ha chiuso prestigiosa boutique in 
Torino, vendo a prezzo di realizzo, 
modelli sia da uomo che da don-
na Tel. 338 6855297  cecoce@
libero.it.
@CAPPELLO da uomo in feltro 
nero “La familiare” mis 55/4 mai 
usato vendo Euro 25, Giacca in 
pelle da uomo + giaccone in pelle 
da uomo vendo a 40 euro/cad. Tel 
348 5403378 
@MONTGOMERY uomo Vendo, 
colore blu, taglia M, in ottimo stato 
vendo Euro 60 Tel. 0131 224129
@OCCHIALI DI dolce e gabbana 
originali da uomo mod. di attuale 
moda, seminuovi,con custodia e 
scontrino del negozio uffi ciale D & 
G, vendo Tel. 339 4641883  338 
7733945 Tortona
ABITO da sera al ginocchio, tg. 42 
velluto e seta nero vendo Euro 25, 
scarpe chanel color crema n° 37 
adatte matrimonio vendo Euro 20 
Tel. 335 8340829
ABITO da sposa bianco, bellis-
simo tg. 44, ampio, completo di 
velo, sottogonna, in ottimo stato 
vendo Euro 800 Tel. 347 9768565
ABITO da sposa color panna 
lungo color inserti in pizzo tg. 46, 
scarpe abbinate n° 38 con stola 
vendo Euro 250 Tel. 340 5210290
ABITO da sposa color panna 
tg. 42/44 in ottimo stato vendo a 
prezzo da concordare Tel. 347 
3517470
ABITO da sposa con velo modello 
estivo tg. 40/42 vendo Euro 300 
Tel. 339 5726989
ABITO da sposa cucito in Inghil-
terra, tg. 46 velo con strascico e 
corona di perle vendo a prezzo da 
concordare Tel. 340 1764793 
BORSE da donna molto belle e di 
marca causa inutilizzo vendo Tel. 
339 5693708
CAPPOTTO di pelliccia di colpe 
argentata mi è stata regalata e 
mai usata Tel. 333 2367823
DUE GIACCHE nere da concorso 
ippico da donna tg. 46 e uomo tg. 
50 vendo Euro 120 cad tratt. Tel. 
334 3020681
PELLICCIA ecologica nuova, mai 
usata vendo Euro 100 Tel. 347 
3517470 
SCARPE decoltè nere, bellissime 
di Versace, n° 39 ancora in sca-
tola e sacchetto, indossate una 
volta vendo Euro 100 Tel. 340 
5336919
SCARPE e stivali n°36 grandi 
marche per cambio taglia vendo 
Euro 15 al paio Tel. 340 5210290
SCARPE nuove in pelle nera con 
cinghino e tacco  alto n° 36 ½ an-
che da sera, sandali beige semi-
nuovi, fi ni n° 36 1/2 , scarpetta a 
sandalo con fi bbia, ginnica, india-
nina in pelle cuoio e blu, camoscio 
sopra con cucitura a spago vendo 
tel. 334 5974568
SERIE di pantaloni donna 
fi rmati,usati pochissimo causa 
cambio taglia 44 vendo Euro 5 
cad. Tel. 346 5210290
STIVALI in pelle marrone, semi-
nuovi, bassi con cerniera verso 
caviglia interna, caldi n° 37 vendo 
Tel. 334 5974568
STIVALI nuovi Keis in pelle nera, 
stringati dietro, n° 37 perfetti, con 
giacche di pelle nere vendo Tel. 
334 5974568
STIVALI usati in pelle nera stria-
ti grigio, particolari, tacco medio 
a punta n° 37 vendo Tel. 334 
5974568
VESTITO  1° comunione da ma-
schietto colore blu, vendo a prez-
zo modico Tel. 340 1764793
VESTITO da bambina 1° comu-
nione lungo, in pizzo vendo a 
prezzo modico Tel. 340 1764793
VESTITO in seta lungo, adatto per 
cerimonia ancora con cartellino, 
colore nocciola, mai usato tg. 48 
vendo Euro 50 Tel. 340 5336919
VISONE femmina marrone scuro 
tg. 42/46 con grande collo in vol-
pe indossato ad una cerimonia e 
riposto in armadio, nuovo, causa 
inutilizzo vendo Euro 500 Tel. 331 
7462343
@ T-SHIRT colore nero, tessuto 
elasticizzato taglia M-L, con scrit-
ta QUEEN (con brillantini) davanti 
e logo dorato del gruppo sul retro, 
mai usata vendo Euro 10  Tel. 
0131 895292 ore serali
@ABITO da sposa taglia 46 con 
tutti gli accessori, color avorio-
panna, vendo Euro 400 tratt. Tel 
338 1226359
@CAPPOTTO ecologico imitazio-
ne visone tg. 46/48 vendo Euro 
120 Tel. 329 4798716
@DAVANTINI  (grembiulini petto-
rina) bianchi, nuovi mai usati ven-
do Euro 2 cad Tel. 338 5929656

Federica, 28 anni, nubile. Sono una ragazza a detta di 
tutti molto carina e in forma, faccio sport. Lavoro come 
maestra d’asilo, questo anche per via del mio carattere 
dolce e paziente. Vorrei dedicarmi tanto all’amore vero.  
Meeting, 0131/325014
Carmen 32 anni, è una ragazza molto piacevole, 
bellezza mediterranea e sorriso delizioso. Lavora come 
responsabile di boutique, è molto fi ne ed intelligente. 
Cerca un compagno serio ma anche passionale e 
brillante.  Meeting, 0131/325014
Giuliana, sono nubile e ho 37 anni. Sono una persona 
solare e amo la vita. Vorrei poter conoscere un bravo 
ragazzo, sincero e fedele, non superfi ciale, desideroso 
di costruire una bella storia d’amore fi nalizzata ad una 
vita insieme. Meeting, 0131/325014
Claudia 40 anni, divorziata, alta, bionda, occhi chiari. 
Ho un impiego gratifi cante e sono una persona serena 

e dinamica. Dall’ amore sono stata delusa ma 
guardo avanti nella consapevolezza 

che l’uomo dei miei sogni esiste 
e mi sta cercando. Meeting, 

0131/325014
Laura, 42 anni, impiegata. 
Sono divorziata e non 
avendo ancora trovato 
l’uomo dei miei sogni, 

ho deciso di rivolgermi 
alla Meeting. Mi considero 

fi ne, sensibile e seria. Vorrei 
conoscere un uomo determinato, 

sicuro di sé e che abbia voglia di dare 
e ricevere affetto. 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
Giusy e ho 49 anni, sono nubile, alta, carina e curata, 
ho un buon impiego statale. Vorrei incontrare una bella 
persona, di buona cultura, soddisfatto del suo lavoro, 
alto e curato, per poter iniziare una bella relazione 
affettiva. Meeting, 0131/325014
Mariella vedova, 56 anni, infermiera. sono una donna 
molto briosa ed estroversa, attenta ai particolari, 
amo moltissimo viaggiare. cerco un uomo brillante, 
romantico e premuroso con cui instaurare una seria 
relazione. 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

Francesco, ho 30 anni, celibe; sono un ragazzo carino, 
moro, occhi chiari, dinamico, socievole e pieno di interessi 
desideroso di condividere con una ragazza matura 
e sensibile le passioni e le gioie della vita. Meeting, 
0131/325014
Marco, 38enne, celibe, laureato in scienze politiche, 
docente: La mia passione è la vela, possiedo una barca e 
mi piacerebbe invitarti per farti scoprire deliziose emozioni. 
Meeting, 0131/325014
Giulio, ho 42 anni. Ho un lavoro che mi gratifi ca sotto tutti 
gli aspetti, tanti amici ma non ho ancora trovato l’amore. 
Vorrei incontrare una ragazza intelligente, femminile e 
molto motivata ad una seria relazione affettiva. Meeting, 
0131/325014
Mauro, 43 anni, imprenditore, divorziato senza fi gli. Molto 
benestante, ha la passione per le auto d’epoca, che 
colleziona. Cerca una donna dinamica, raffi nata e amante 
dei viaggi, per seria relazione. Meeting, 0131/325014
Andrea 48 anni. Mi piace camminare 
nella natura e nel tempo libero 
adoro viaggiare e visitare posti 
nuovi, mare o montagna, 
amo entrambi. Mi reputo 
una persona onesta ed 
affi dabile, mi dicono che 
sono esteticamente 
piacevole e simpatico, so 
di poter rendere felice la 
mia donna e aspetto con 
impazienza di incontrare 
l’altra metà del mio cielo. 
Meeting, 0131/325014
Alessandro, celibe, ho 50 anni. Sono alto 
e robusto. Ho un carattere dolce ed affettuoso. Il mio lavoro 
mi piace e mi permette un buon tenore di vita. Sto cercando 
una compagna di vita. Una donna semplice e sensibile con 
la quale condividere la quotidianità, anche già mamma. 
Meeting, 0131/325014
Giovanni, 54 anni, divorziato, distinto e raffi nato, professore 
di matematica. Ama la natura e la vita semplice. Desidera 
incontrare una donna per instaurare un sincero rapporto di 
coppia.  Meeting, 0131/325014
Adriano, ho 61 anni, vedovo, ex artigiano in proprio. 
Adoro la montagna, le passeggiate in mezzo alla natura. 
Mi piacerebbe poter incontrare una bella signora, curata e 
giovanile, con la mia stessa passione e incominciare con lei 
una bella e duratura relazione. Sono una persona seria e 
corretta, potete chiedere di me alla Meeting, 0131/325014
Dario, 62 anni, vedovo, bancario in pensione. Sono 
dinamico, affascinante e protettivo. Non sono alla ricerca 
della bellezza esteriore ma di quella interiore. Spero proprio 
di incontrarti. Meeting, 0131/325014

A   bbigliamento
       e accessori
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@GIACCA da sera elegantissima 
da donna nera con microbrillanti 
usata 1 volta tg. 46 vendo Euro 30 
Tel. 338 5929656
ABITI, 6 gonne, camicette, ma-
glie, pantaloni,cappotti, giacche, 
scarpe, stivali, sandali usati poco 
tg. 42/44/46 vendo Euro 5 e 10 o 
a peso Tel. 338 9518365
ABITO da sera, fi no al ginocchio, 
tg. 42 in velluto e seta, nero, ven-
do Euro 25, scarpe chanel color 
crema n° 37 adatte matrimonio 
vendo Euro 20 Tel. 335 8340829
ABITO da sposa tg. 42 tinta avo-
rio, visibile mandando foto su tel 
stile medioevale vendo Euro 500 
Tel. 338 8350424
ABITO donna color rosso con 
scarpe per esibizione latino ame-
ricano vendo a prezzo interessan-
te Tel. 347 8306009
CAPI CLASSICI da signora tg. 
48, tailleur, maglia rasa, tailleur in 
stoffa, lana, 4 gonne a pieghe mi-
sto seta, pantalone blu e altri capi 
vendo Euro 200 in blocco oppure 
Euro 25 cad Tel. 0144 56959
OCCHIALI da sole Ray Ban origi-
nali con lenti in cristallo, polarizza-
te vendo Tel. 349 2536490

@ABBIGLIAMENTO e calzature 
bimba di ottima marca,  alcuni 
capi di maglieria fatti a mano, da 
0 a 8/9 anni  di mia fi glia, nume-
rosissimi contenitori, vendo Euro 
Euro 50 Tel 328 7566410
ABBIGLIAMENTO bimbo/a 0-12 
mesi vendo da Euro 1 a Euro 5 al 
pezzo Tel. 340 5608537
@BILANCIA digitale pesa neona-
ti Tefal praticamente nuova, Con 
funzione cucina, vendo Euro 25. 
Tel 328 7566410
@SEGGIOLINO bici posteriore, 
praticamente mai usato, con cin-
ture per piedini e busto, protezioni 
gambe e relativa omologazione, 
Euro 15 Tel 328 7566410
@TRICICLO seminuovo Peg Pe-
rego mod.Cucciolo vendo Euro 20 
Tel. 347 4052810
BODINI, pantaloncini bimbo, ma-
gliette, scarpe, berretti e altro il tutto 
vendo Euro 1 cad Tel. 340 5210290
BOX BIMBO marca Chicco colo-
re fantasia in ottimo stato vendo 
Euro 50 Tel. 331 3700474
CARROZZINA e passeggino in 
velluto blu estraibili entrambi ven-
do Tel. 334 3020681
OVETTI PER AUTO 0-9 kg vendo 
Euro 30, sdraiette vendo Euro 20 
Tel. 340 5608537
PASSEGGINO  Trio marca Bebè 
confort colore azzurro, navetta, 
passeggino, ovetto, munito di pa-
rapioggia, coprigambe, piumino 
come nuovo vendo Euro 200 Tel. 
331 3700474
TRICICLO vendo Euro 50, casetta 
per giardino in ottimo stato(pagato 
Euro 130) vendo Euro 50, usato 
pochissimo Tel. 328 4441293
@ABBIGLIAMENTO bimba da 0 
a 4 anni e bimbo da 0 a 10 anni, 
intimo, accessori, scarpine dal 
n. 18 al n. 35, per l’inverno e per 
l’estate, anche nuovo e di marca 
vendo a partire da 1 euro. Regalo 
giocattoli, Tel. 338 8642962
@BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Baby vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 5929656
@CARILLON Chicco con apine 
da lettino/culla e palestrina luci 
suoni Chicco vendo euro 10 cad 
Tel. 338 5929656
@CORREDINO bimbo/a cami-
cini, body intimi, tutine, vestitini, 
giubottini, scarpine, lenzuolini da 
culla e da lettino, copertine vendo 
a pochi euro regalo sterilizzatore, 
scaldabiberon e accessori vari Tel 
338 8642962
@LETTINO da campeggio, pas-
seggino ad ombrello, seggiolone, 
seggiolino da tavolo, palestrina, 
materasso x lettino, sterilizzatore, 
scaldabiberon, e altre cose vendo 
in blocco o separatamente. Rega-
lo giochini. Tel  338 8642962
@LETTINO per bimbo, colore 
bianco ottime condizioni vendo 
Euro 200, Tel 347 4268972 
@PASSEGGINI  usati poco mol-
to belli vendo Euro 60 Tel. 338 
5929656
@SCARPINE bimba dal n. 18 al n. 
25 invernali ed estive nuove o quasi 
vendo Tel. 338 8642962 ore serali
@SEGGIOLONE auto Chicco 
vendo Euro 60, marsupio Chicco 
vendo Euro 15, bilancia pesabimbo 
vendo Euro 50, umidifi catore ad 
ultrasuoni, vendo Euro 50, tutto in 
ottime condizioni. Tel. 338 8365331
@SET per lettino composto da 
paracolpi, piumino invernale e co-
priletto estivo, federa e lenzuolini 
vari vendo Tel 338 8642962
CARROZZINA Peg Perego com-
pleta di telaio, matic funziona a 
dondolo regolabile vendo Euro 
150 Tel. 347 7130272
TRIO chicco (passeggino, carroz-
zina, navicella) + seggiolino auto 
vendo Euro 120 Tel. 338 8476130
ZAINO, passeggino trolley chicco 
vendo Euro 20, seggiolino favola 
chicco vendo Euro 10, ombrellino 
Pokemon bimbi vendo Euro 8, 
montatura occhiali bimbo 8/9 anni 
azzurra vendo Euro 15, omaggio 
gioco Tel. 335 8340829

A     bbigliamento e   
      accessori
         bebè
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@ACQUARIO TETRA lt 30 com-
pleto di tutto anche di mobiletto 
colore grigio silver misure 35 x 
25  x h 43 vendo Euro 85 Tel. 339 
2195867
@CUCCIOLI di Labrador neri di 
ottima genealogia vaccinati, sver-
minati con microchip e pedigree, 
visibili entrambi i genitori. Tel. 347 
6944963.
@JACK RUSSELL Terrier, sono 
disponibili bellissimi cuccioli bian-
co/arancio a pelo liscio, vaccinati, 
sverminati, chippati, pedigree 
Enci, genitori visibili, vendo Tel. 
329 8709154.
@CHINESE CRESTED DOG, 
meravigliosi cani da compagnia, 
piccola taglia, hairless o powder-
puff, allevati in casa, vaccinati, 
sverminati, chippati, pedigree 
Enci, Tel. 329 8709154.
@BULL TERRIER STANDARD, 
sono disponibili cuccioli bianchi 
e colorati allevati in casa, buon 
carattere, genitori visibili. Tel. 329 
8709154.
@MAIALINI di 30 kg vendo Euro 
70 Tel. 0383 365297  ore pasti
@PAVONE femmina cerco  Tel 
333 9171166
2 CUCCE per cani piccoli a caset-
ta, una in cemento vendo Euro 25, 
e una in ferro vendo Euro 10 Tel. 
333 7112333
2 RAGAZZE di 16 e 17 anni sono 
disposte a prendersi cura dei 
vostri animali per passeggiate e 
tenere  per qualche giorno pic-
coli animali , solo in Alessandria 
€.2,50 /h tel. 348 5798745  340 
2382118
ARNIE recenti nomadismo T10 
con telai in cereoblock, accessori 
compresi e melario vendo a metà 
prezzo Tel. 340 8948305
CAPRE di razza maltese ad 
amanti animali vendo Tel. 393 
1094506
CAPRE e caprette da latte vendo 
Tel. 349 2983526
CHIOCCIA con pulcini vendo Tel. 
0142 940343
CUCCIOLI di 60 gg d rottweiler 
completi di tutto privata vende Tel. 
334 9931851

A   nimali
       e accessori

per rettili mis. 69 x 38 x 33 
con tappetino riscaldante, 

lampada Uvb e Uva + acces-
sori vendo Euro 200

Tel. 347 7158100
dalle 18.00 alle 21,00

TERRARIOTERRARIO

1°LEZIONEPROVAGRATUITA

CORSI DI EQUITAZIONE
E PONY-GAMES

PER BAMBINI, INOLTRE
ORGANIZZIAMO FESTE

CON ANIMAZIONE PONY

VIA VECCHIA DEI BAGLIANI 460
15100 ALESSANDRIA

Info: tel. 347.7327234
              347.4828627

UNA gattina bisognosa di 
cure, deve affrontare trat-
tamenti di chemioterapia 

ed un intervento chirurgico, 
chi volesse contribuire 

alle spese può rivolgersi 
all’ Enpa che ha aperto al 

riguardo una sottoscrizione, 
contattando la sede di Via 
Verona 104 ad Alessandria 
aperta dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09,00 alle 12,00 e 

dalle 17,00 alle 18,00 per info

Tel. 339 3033241

AIUTIAMOAIUTIAMO



          PAG. 5N° 07/2009          www.zappingonline.net         

CUCCIOLI di Golden retriever 
disponibili maschi e femmine con 
vaccinazioni, pedigree e micro-
chip vendo Tel. 348 7766838
CUCCIOLI di pastore tedesco 
vaccinati, sterminati con pedi-
gree ottimo carattere idonei per 
bambini e anziani vendo Tel. 333 
8566982
CUCCIOLI e cuccioloni e cani 
adulti per la caccia al cinghiale 
vendo Tel. 3485857896
CUCCIOLO di 8 mesi pointer da 
caccia con pedigree, vaccinati e 
con microchip vendo Tel.  0131 
341719
CUCCIOLONI  di 4 e 6 mesi con 
pedigree e vaccinazioni ottimi per 
esposizioni e guardia addestra-
mento vendo Tel. 333 2817389
DRAGHI Barbuti di un mese ven-
do Euro 30 cad, costruisco ter-
nario in legno con vetri scorrevoli 
mis. 120 x 0,60 x 0,60 vendo Euro 
120, 1,20 x 1,20 x 0,60 a 2 piano 
vendo Euro 200 Tel. 329 0351165  
392 8278995
FAMIGLIE sane, regina giovane, 
in arnie nuove nomadismo t 10 
antivarroa con melario ed acces-
sori vendo Tel. 340 8948305
MUNGITRICE nuova vendo Tel. 
349 2983526
PASTORE tedesco di taglia media 
di anni 4, giocherellone e affettuo-
so regalo Tel. 347 5931103
CUCCIOLA di circa 5 mesi abban-
donata in un campetto, diffi dente, 
timorosa, di colore nocciola, taglia 
media, tipo maremmano cerca 
spazio e una famiglia affettuosa, 
si collabora a spese mediche Tel. 
339 2071333
CUCCIOLI di American Pittbull 
red nose, n° 9 fi gli di campioni 
accp data di nascita prevista il 
13/04/09 vendo Euro 500 tratt. Tel. 
347 3952703
CUCCIOLI di cane di taglia me-
dia grossa a persona veramente 
amante animali regalo Tel. 0131 
780218
CUCCIOLI di dobermann blu fo-
cati con occhi azzurri, una vera 
rarità vendo Euro 250 Tel. 333 
3440654
CUCCIOLI di pincher toy nati il 
15/03/09 ad amanti animali vendo 
Tel. 335 8199931
CUCCIOLI di rottweiller completi 
di tutto vendo Tel. 339 8940093
CUCCIOLI E Cucciolini di alta ge-
nealogia con pedigree da campio-
ni privato vende a ottimo prezzo 
Tel. 334 3137911

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte
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@6 SEDIE inizio 900 usate raris-
simamente in perfette condizioni, 
vendo Euro 800 trattabili dopo vi-
sione o perizia. Tel 333 2191697
@CULLA in vimini vendo Euro 
60. Tel 347 5428856
@GRAN LOTTO DI FRANCO-
BOLLI 2000 pezzi  tutti differenti 
Italia Europa Mondo senza fram-
menti, vendo Euro 60  Tel. 334 
8038174 Graziella, 
@LOTTO DI FRANCOBOLLI bel-
lissimi, 1000 pezzi tutti differenti 
senza frammenti, di Italia Mondo 
Europa, vendo a  Euro 30 Tel. 334 
8038174 Graziella, 
@MOBILE a parete stile moderno 
con ante e cassettiere adatto ogni 
uso, soggiorno, camera, cameret-
ta , uffi cio, pagato Euro 1800 ven-
do Euro 600 Tel. 347 2800935
@SALONE antico composto da 
sala completa in noce massiccio, 
servant francese, salotto comple-
to Luigi 16° privato vende Tel. 347 
2800935
1 PENDOLO altezza 2 mt vendo 
Tel. 347 22188740
6 PORTE in legno massiccio li-
neari, no telaio vendo Euro 120 
cad, o in blocco Euro 550 Tel. 349 
7461552
BANCO da falegname in buono 
stato mis. 208 x 85 x 76 vendo 
Euro 500 Tel. 329 2171008
MACCHINA da cucire Borletti con 
mobile in legno vendo Euro 80 Tel. 
348 7809021
MACCHINA da scrivere “antares” 
mod. Capri anni 50/60 vendo Tel. 
338 7432251
TAVOLO in noce primi ‘ 900 vendo 
Euro 270 Tel. 349 7461552
TELA dell’800 mis. 47 x 95 
rappresentante la natività, 
autentica,colori originali vendo 
Euro 500 Tel. 339 1848517
VECCHIA bilancia a stadera lung. 
2 mt in ottime condizioni vendo 
Tel. 339 3817888
@ARMADIO in pioppo stile ‘900 
frontale cm 128 profondità cm 45 
altezza cm 193, doppia anta con 
cassetto,appena restaurato ven-
do Euro 150 Gabriele Tel. 0131  
2417221 o 338 7829063.
@BICICLETTA Legnano “classi-
ca”, anno 1940, freni a bacchet-
ta, sella originale, in ottimo stato 
vendo Euro 200 Tel. 0131 862338 
ore serali
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@CAMERA armadio a parete 
con colonne laterali chiuse e parti 
a giorno, in legno color noce chia-
ra come nuova, pagata Euro 2000 
privato vende  Euro 600 Tel. 347 
2800935
@CAMERA DA letto in ciliegio e 
color panna praticamente nuova 
con armadio ad ante scorrevo-
li con specchio centrale, letto 
con box contenitore e rete a do-
ghe, comò e 2 comodini, vendo 
Euro 400 Tel. 347 5820289  331 
3649233
@CARRELLO porta TV colore 
frassino nuovo vendo Euro 13 Tel. 
347 4052810
@LAMPADARI tipo plafonie-
ra vendo Euro 6 cad. Tel. 347 
4052810
@LAMPADARIO anni 30 in ot-
tone e vetro restaurato vendo ad 
amatori vendo Euro 65 Tel. 347 
4052810
@COPRILETTO ricamato a 
mano punto fi lè, realizzato a fi ne 
800. Prezzo da concordare dopo 
visione, non perdi tempo. Tel 347 
0365990 ore serali.
@DIVANO eco-pelle tre posti ab-
bondanti  nocciola, due materassi 
singoli e una cucina a gas con for-
no, vendo Tel. 329 1852927
@DIVANO in pelle bianca 3 
posti vendo Euro 100. Tel 347 
5428856
@FARETTO Beghelli pari al nuo-
vo con lampada a basso consumo 
da 30W equivalente a 150W con 
aggancio come alogena vendo 
Euro 25 Tel. 339 1750905. 
@LAMPADARIO vendo Euro 80 
Tel. 347 5428856
@LETTO a soppalco acquistato 
all’ Ikea in legno chiaro, rete a 
doghe, come nuovo, vendo Euro 
100, visibile a Genova Pegli Tel. 
331 3695925
@POLTRONA letto singola e un 
divano letto matrimoniale, privato 
vende Tel. 329 1852927
@POLTRONE in ottimo stato ven-
do Euro 50/cad Tel 348 5403378 
2 DIVANI in pelle colore beige a 
due posti e tre posti come nuovi, 
listino Euro 1200  vendo Euro 500 
tratt. Tel. 331 2087254
2 SPECCHIERE da bagno con 
luce e porta accessori mis. 110 
x 85, e una mis. 80 x 64 ancora 
imballate vendo Tel. 349 2542348
3 MATERASSI di lana senza 
molle vendo Euro 30 cad, mate-
rassino di gommapiuma vendo 
Euro 15, poltrona in fi nta pelle da 
rivestire vendo Euro 20 Tel. 0131 
237031
3 PORTE in legno con vetro, 2 
larghe cm 80 e una cm 70 prati-
camente nuove vendo Euro 300 
Tel. 0131 237233
ARMADIO 6 ante battenti, 1 
settimanale, 2 comodini in noce 
chiaro/panna vendo euro 300 Tel. 
0142 451580  347 5456529
ARMADIO a 3 ante vendo Euro 
50 Tel. 392 2342507
BUFFET da cucina anni 60 vendo 
Euro 50 Tel. 0131 237031
CAMERA da letto anni 70 com-
posta da armadio 6 ante, letto 
matrimoniale, 2 comodini, casset-
tiera a 6 cassetti, specchiera ven-
do Euro 250 Tel. 393 0865417
CAMERA da letto con 2 divani, 1  
letto, soggiorno con vano tv e cu-
cina componibile vendo a prezzo 
stracciato Tel. 320 2335094  335 
5705865  
CREDENZA da cucina colore 
chiaro mis. 1,75 x 90 x 36 + tavo-
lino da pic nic e comodino porta 
telefono vendo Euro 200 Tel. 349 
2542348
CREDENZA, ventriera e casset-
tiera tutto di legno vendo Euro 
500 tratt. Tel. 338 3392277
CUCINA  in legno nuova con la-
vastoviglie incorporata vendo Tel. 
338 7424135
CUCINA di anni 1 mt. 3 lineari, 
completa di elettrodomestici, cau-
sa trasloco vendo Euro 1000 tratt. 
Tel. 338 5221921
CUCINA moderna lineare com-
pleta di elettrodomestici in buono 
stato vendo Euro 250 tratt. Tel. 
346 3671909
LAVANDINO bianco cm 120 x 50 
da cucina con 2 vasche vendo 
Euro 50 Tel. 0142 940343
LETTO  a soppalco con scrivania 
e piccolo armadio vendo euro 150 
tel. 392 2342507
LETTO con rete e comodino tinta 
faggio vendo Euro 45, lampadari 
vari applique nuovi vendo Euro 
8 cad, mensoline 2 piani vendo 
Euro 12 cad, tavolino in noce an-
tico mis. 35 x 28 vendo Euro 60, 
specchio bianco per entrata, mis 
60 x 65 vendo Euro 18 Tel. 0131 
278177

A   rredamento
          casa

SEGUE A PAG. 10
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SIGNORA 46 enne seria, cerca 
lavoro come sarta, piccoli lavori 
di cucito, a prezzi modici, no per-
ditempo, o telefonate inutili che 
non hanno niente a che fare con 
il lavoro. Tel. 338 3480626
ARTIGIANO 36 enne offresi per 
lavori di imbiancatura, posa pia-
strelle, pavimenti, tetti, carton-
gesso, rifinizioni, ristrutturazioni 
edilizie. Massima serietà, prezzi 
modici. Tel. 347 3177070
RAGAZZO extracomunitario con 
regolare permesso di soggiorno, 
precedenti esperienze lavorative 
come aiuto cuoco e muratore, 
cerca lavoro stabile, garantendo 
in cambio la massima serietà Tel. 
329 8539071
@27 ENNE, seria e affidabile. 
Automunita. 13 anni di diverse 
esperienze lavorative, cerca la-
voro Tel. 339 1755128  Elena
@ARTIGIANO edile cerca lavo-
ro, Effettuo piccoli restauri, pavi-
mentazioni, imbiancature, Prezzi 
modici. Tel. 339 2028633
@DIPLOMATA, seria, automuni-
ta, volenterosa, cerca serio lavo-
ro impiegatizio in Alessandria e 
dintorni, part-time di tipo ammi-
nistrativo-aiuto contabile, settore 
commerciale, accetto anche altro 
no porta porta o herbalife. tel. 
dopo le ore 17 al 346 0994400
@ESPERTA manicure cerca lavo-
ro in centro estetico parrucchieri 
libera da mercoledì a sabato (ri-
costruzione, decorativa, curati-
va). Tel. 346 9441908 
@FRESATORE Tornitore sur torni 
tradizionale e su macchine CNC 
con esperienza cerca lavoro Tel 
329 7527679
@MAGAZZINIERE con espe-
rienza nella gestione magazzino 
con grande abilita nel uso pc e 
muletto, saldatore carpentiere, 
qualificato con esperienza cerca 
lavoro disposto per trasferte an-
che estere Tel 328 0358480
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinanze, 
Massima serietà, Automunito Tel. 
320 3446965

@RAGAZZA rumena 27 enne 
cerca lavoro come baby sitter 
(esperienza e amante bambini), 
aiuto per signore autosufficienti 
per lavori in casa e commissio-
ni private, commessa, operaia o 
altro purchè serio. zona Valenza, 
Alessandria e dintorni. automu-
nita. Tel  329 9579407
@RAGAZZO italiano di 28 anni 
cerca lavoro in zona Alessan-
dria. accetto qualsiasi proposta 
purche’ seria. Tel. 366 1178461 
Alessandro
@SIGNORA 30enne Cameru-
nense in regola, ottima cono-
scenza della lingua inglese e 
francese, Italiano buono, cerco 
lavoro come baby sitter referen-
ziata zona Litta Parodi, Spinetta 
Marengo e Alessandria. Max se-
rietà. Tel 346 4958411
35 ANNI muratore operaio spe-
cializzato del Marocco cerca la-
voro Tel. 327 3204371
50 ENNE disoccupato cerca la-
voro come autista patente B, 
muratore, imbianchino, pulizie, 
facchinaggio Tel. 333 7207965
50 ENNE straniera con docu-
menti cerca lavoro in Alessan-
dria solo per le donne o famiglie 
di testimoni di Geova Tel. 320 
9176585
66 ENNE piemontese offresi per 
custodia villa in Italia settentrio-
nale o zona di mare, serietà, 
onestà, richiedo appartamento 
e compenso da concordare Tel. 
349 0703494 dopo ore 21.00
CUOCA esperta nel settore di 
ristoranti, pizzeria, cerca lavoro 
tempo pieno o part time o fine 
settimana solo in Alessandria 
cerca lavoro Tel. 320 9135452
CUOCO 40 enne diplomato 
buona esperienza in Italia este-
ro, cerca lavoro, massima serie-
tà, disponibile subito Tel. 339 
4385695
ELETTRICISTA esperto disponi-
bile per lavori c/o ditte e privati 
anche piccoli interventi Tel. 339 
6596070
EX INFERMIERE offresi in orario 
diurno per assistenza persone 
anziane, sia uomini che donne in 
Alessandria e zone limitrofe Tel. 
347 7287432
IMBIANCHINO cerca lavoro di 
tinteggiatura appartamenti an-
che singole stanze, verniciatura 
cancelli e ringhiere, preventivi 
gratuiti e senza impegno Tel. 388 
1169165
IMBIANCHINO con esperienza 
decennale italiano offresi per 
piccoli e grandi lavori d’interno 
ed esterno, prezzi modici e pre-
ventivi gratuiti Tel. 333 3441711
INFERMIERA referenziata cerca 
lavoro come baby sitter, assisten-
te anziani, badante 24 ore Tel. 
328 1255130
ITALIANA 26 enne  cerca lavoro 
come lavapiatti, cameriera, aiuto 
parrucchiera, commessa, ope-
raia, pulizie, baby sitter, badante 
o altro, massima serietà, no per-
ditempo Tel. 348 5744342
ITALIANO  PIEMONTESE ! of-
fresi come custode o persona di 
fiducia, in lavori di giardinaggio, 
frutteti orti vernicio recinzioni, 
ringhiere  piccole murature ecc, 
zona Valenza Alessandria Casa-
le,  Euro 8 trattabili telefonare 
ore pasti  333 6614997
MARITO e moglie bulgari in 
Italia dal 1990 cercano lavoro 
come custodi, lei anche come 
domestica, lui come autista, op-
pure assistenza anziani anche 
full time in tutto il Piemonte Tel. 
327 0808788
MARITO LATITANTE quando hai 
bisogno non c’è per piccoli lavori 
in casa e aiuto in genere? Chia-
mami prezzi da outlet solo in 
Alessandria Tel. 327 8220070
MAROCCHINO cerca lavoro 
nel settore agricolo, giardinag-
gio, custode e altro Tel. 348 
5142338  
NAZIONALITA’ italiana  lavo-
ro part time di mattina, cerco 
un lavoro nel pomeriggio, sono 
disponibile per tutto e sono in 
possesso di patente C, abile gui-
da dei trattori agricoli Tel. 338 
9218185
PENSIONATO automunito va-
luta proposte per piccole conse-
gne, lavori di giardinaggio, sal-
datore mig mag tig acetilene o 
piccoli lavori di imbiancatura, no 
perditempo Tel. 0131 342262
PENSIONATO cerca lavoro 
come giardinaggio, fattorino, 
commissioni o compagnia signo-
ra anziana, zona Acqui Terme 
Tel. 338 7349450

RAGAZZA 27 enne offresi per 
lavori di imbiancatura e verni-
ciatura interni e cancellate, non 
professionista ma precisa e affi-
dabile Tel. 392 5969487
RAGAZZA 30 enne seria, affi-
dabile referenziata cerca lavoro 
come baby sitter automunita Tel. 
338 1439698
RAGAZZA bella presenza cerca 
lavoro come commessa, cassie-
ra, segretaria con esperienza, 
barista (lavoro anche estivo) no 
perditempo Tel. 345 2368300
RAGAZZA bella presenza con 
tanta voglia di lavorare cerca 
lavoro come commessa, cassie-
ra, segretaria con esperienza 
barista, no perditempo Tel. 334 
9489745
RAGAZZA Bulgara coniuge e 
madre dio cittadini italiani cerca 
lavoro come pulizie domestiche, 
scale, uffici, anche stiro o assi-
stenza anziani a Spinetta o Ales-
sandria tel. 388 1186854
RAGAZZA cerca lavoro come 
insegnante di pilates nei centri 
di benessere, metodo personale 
Tel. 333 2523952
RAGAZZA rumena 40 enne bella 
presenza molto seria cerca lavo-
ro come ama di compagnia, assi-
stente anziani, baby sitter, buone 
esperienze, conoscenza inglese e 
francese Tel. 388 4792050
RAGAZZE 16/17 anni cercano 
lavoro come cameriere per risto-
ranti, baby sitter, dai 2-3 anni in 
su, animal sitter sagre part time, 
massima serietà anche per lavo-
ro estivo Tel. 348 5798745  340 
2382118
RAGAZZO 17 enne cerca qual-
siasi lavoro Tel. 320 7447111
RAGAZZO 19 enne automunito 
cerca lavoro di qualsiasi tipo a 
tempo pieno o part time Tel. 392 
4195680
RAGAZZO 25 anni cerca lavoro 
come giardinaggio o muratore 
tel. 320 0535952
RAGAZZO 33 enne cerco la-
voro come custode, giardiniere, 
muratore, magazziniere, pulizie 
hotel, lavapiatti, trasloco, assi-
stenza anziani, sempre pronto a 
lavorare Tel. 0131 791478  331 
8459087
RAGAZZO cerca lavoro come 
allestitore, uso carrelli, magaz-
ziniere, autista per commissioni, 
consegne purchè serio, subito 
Tel. 347 4203556
RAGAZZO cerca lavoro come 
autista con esperienza di 16 anni 
a Milano e provincia, patente B, 
muratore e carpentiere Tel. 334 
1495276
RAGAZZO cerca lavoro come 
giardiniere con esperienza, pota-
tura, taglio erba, no perditempo 
Tel. 328 0512681
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore e piastrellista, imbian-
chino Tel. 347 1859375
RAGAZZO cerca lavoro come 
saldatore, esperienza 7 anni in 
carpenteria in ferro e vigile del 
fuoco volontario, siamo due fra-
telli, ho 27 anni  e mi muovo con 
mezzi pubblici Tel. 333 1105062
RAGAZZO cerca lavoro come 
verniciatore professionale Tel.  
327 2984009
RAGAZZO cerca lavoro nei din-
torni di Vercelli, Biella e Torino 
mi chiamo Vincenzo, ho 19 anni, 
mi sposto con i mezzi pubblici e 
cerco qualsiasi lavoro  Tel. 392 
8330303
RAGAZZO cerco lavoro come 
operaio, magazziniere e mulet-
tista, massima serietà Tel. 0131 
445017
RAGAZZO latino 34 enne cerca 
qualsiasi lavoro, sono un tipo 
sveglio e pronto a lavorare Tel. 
331 2698999
RAGAZZO rumeno bella pre-
senza volenteroso con varie 
esperienze lavorative, idraulico, 
pulizie casa, giardinaggio, com-
pagni anziani, cerco lavoro serio, 
disponibile, patente B Tel. 346 
3773894
SIGNORA 30 enne cerca lavo-
ro come collaboratrice dome-
stica part time dal lunedì al sa-
bato mattina zona Alessandria 
Astenersi perditempo Tel. 348 
1646855
SIGNORA cerca lavoro come 
assistenza ammalati o anziani 
qualificata come adest da parec-
chi anni a domicilio, piemontese 
automunita, astenersi perditem-
po Tel. 333 6977340
SIGNORA cerca lavoro come 
stiratrice o pulizie, bay  sitter nei 
week end, automunita Tel. 338 
7744347

PROFESSIONE VACANZE 
seleziona ambosessi anima-
tori, hostess, assistenti turistici 
anche prima esperienza per 
navi crociera, villaggi turistici 
non indispensabili lingue, de-
stinazioni: Italia, Egitto, Spa-
gna, Grecia, Kenia, Maldive, 
Messico, Santo Domingo Tel. 
347 0541010 www.profes-
sionevacanze.eu - professio-
nevacanze@libero.it 
PER RISTORANTE, bar, pizze-
ria nel Monferrato vicinanze 
ad Alessandria cercasi cuoca/
o o aiuto. Impegno richiesto 
fine settimana e festività Con-
tattare 333 7077876
PER RISTORANTE, bar, pizze-
ria nel Monferrato vicinanze 
Alessandria cercasi urgente-
mente cameriere/ra  impegno 
richiesto fine settimana e fe-
stività Tel. 333 7077876
LAVORO a domicilio lo scri-
gno offre confezionamento 
cinghiette garantiamo ot-
timi guadagni immediati 
800913249 telefonata gra-
tuita esclusi cellulari.

L   avoro
       offro

AGENZIE
MATRIMONIALI

SENTIMENTI
RICERCA

CONSULENTE
 MATRIMONIALE.

Alla candidata si richie-
dono: serietà, impegno, 

motivazione, comprovata 
esperienza di vendita set-
tore servizi. Età massima 
40 anni. Si offrono ottime 
prospettiva di guadagno, 

formazione aziendale.
Tel. 339 3146098

GRUPPOGRUPPO

L   avoro
       cercoPrestitalia Alessandria 

CERCA Agenti fi nanziari 
per inserimento proprio 
organico, garantito fi sso 

+ provvigioni. Inviare 
Curriculum a:

ubi.alessandria
@prestitalia.it 

AGENZIAAGENZIA

selezionasi per lavo-
ro di vendita telefoni-
ca settore spettacolo, 

sede operativa in 
Alessandria. Ottimi 
guadagni, richiedesi 

buona dialettica
Tel. 0131 263212

TELEFONISTETELEFONISTE
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SIGNORA cerca lavoro da svol-
gere a casa tipo assemblag-
gio e imbustamento Tel. 393 
1097334
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
non autosufficienti, badante, 
zona Casale M.to e limitrofi, pa-
tente A  Tel. 366 3300595  338 
2926420
SIGNORA di mezza età socio 
sanitaria cerca lavoro come assi-
stenza anziani di giorno oppure 
di notte, per il venerdì, sabato 
o domenica consecutivi, pulizie 
scale, uffici o lavapiatti o qual-
siasi altro lavoro, automunita 
Tel. 349 5071826
SIGNORA doppia cittadinanza 
italo equadoregna cerca lavoro 
solo a ore ad Alessandria come 
domestica, pulizie, stiro, ottime 
referenze,no perditempo Tel. 
346 9477067
SIGNORA italiana 45 enne se-
ria e motivata cerca lavoro come 
assistente anziani, baby sitter, 
pulizie o altro Tel. 339 5693708
SIGNORA straniera referenzia-
ta cerca lavoro come assistenza 
anziani e malati, commissioni 
da fare, automunita, massima 
serietà Tel. 349 1493323
SIGNORA vasta esperienza 
vendita al pubblico offresi per 
gestione punto vendita in loca-
lità di mare per abbigliamento 
e accessori Tel. 349 0703494 
dopo le 21,00
SIGNORE cerca lavoro come 
magazziniere, addetto logistica, 
operaio purchè serio, esperienza 
uso muletto e gestione magaz-
zino con computer Tel. 0131 
233481  349 8417061
SIGNORE con patente C of-
fresi saltuariamente Tel. 338 
8632290
SIGNORE effettua lavori su ser-
ramenti in legno, portoni, scale 
in legno, cucine e mobili su mi-
sura. Tel. 329 2171008
SIGNORE italiano 40 enne con 
esperienza ventennale nell’edili-
zia cerca qualsiasi lavoro   pur-
chè serio, automunito Tel. 380 
6843262
SONO un ragazzo di 21 anni 
e sono italiano cerco lavoro da 
apprendista, disposto a lavo-
rare anche all’estero Tel. 338 
5719754
@20 ENNE diplomata in tecnico 
della gestione aziendale, cerca 
lavoro presso Studi professio-
nali e Aziende in Alessandria e 
dintorni in qualità di impiegata 
amministrativa contabile per pri-
mo impiego o stage formativo o 
anche come interprete in quanto 
madrelingua araba, offresi, im-
mediata disponibilità, serietà, 
buona volontà e forte motivazio-
ne Tel. 333 8078769.
@LAUREANDA in ingegneria 
elettronica, perito elettronico, 
tecnico procedure controllo qua-
lità, con esperienza in manu-
tenzione hardware e reti, cerca 
affiancamento professionale 
presso tecnici abilitati in campo 
acustico ambientale,  possibil-
mente sulla direttrice Alessan-
dria Genova. tel.  392  7811578 
e-mail: cristina_7c@yahoo.it 
@PERSONA seria cerca qual-
siasi lavoro purche serio come 
trasporto persone o cose o in 
edilizia come manovale, carpen-
tiere , qualificato con esperienza 
cerca lavoro disposto per trasfer-
te anche estere, Fresatore Torni-
tore sur torni tradizionale e su 
macchine CNC con esperienza 
cerca lavoro Tel 329 7527679
@SIGNORA esegue riparazio-
ni sartoriali di ogni genere in 
modo rapido, preciso; come ad 
esempio: orli semplici, cambio 
cerniere gonne-pantaloni, strin-
gere-allargare gonne-pantaloni, 
accorciatura pantaloni, accorcia-
tura maniche camicie e giacche, 
allungamento panalini o mani-
che e tutto ciò che comporta i la-
vori di piccola  sartoria. Massima 
serietà. Tel 328.1763443
@TUTTO CIO’ che vi serve per 
la cura della vostra casa: deco-
razione e tinteggiatura interni ed 
esterni, infissi e persiane, balco-
ni, cancelli e cancellate, piccoli 
lavori di muratura, Giardinaggio, 
prati, siepi, etc massima serieta’ 
- preventivi gratuiti i prezzi li fate 
voi  Fabrizio Tel. 333 2224065   
Tel. Corrado 329 7992587
42 ENNE cerca lavoro come 
aiuto cuoco o lavapiatti, disponi-
bile sabato e domenica Tel. 349 
4718376
45 ENNE cerca urgentemente 
lavoro come badante operaia, 
pulizie o altro anche festivo e 
notturno Tel. 334 2343955
50 ENNE con documenti libera 
pomeriggi e sera, cerca lavoro 
come assistenza anziani e malati 
a domicilio ospedale, stiro, cu-
cinare, zona Spinetta marengo, 
Alessandria Tel. 347 3785423
ATTENZIONE geometra 34 
enne cerca lavoro nel campo 
edile e/o presso uffici, possibil-
mente part time, massima serie-
tà, autonomia e disponibilità Tel. 
377 1178118
AVETE i genitori anziani, non 
potete seguirli, noi abbiamo 
la soluzione umanamente ed 
economicamente più corretta, 
coppia di badante/colf referen-
ziati, Liguria e Piemonte tel. 347 
2887767  331 2244717

CARPENTIERE muratore, im-
bianchino, gessista cerco lavoro 
sono in mobilità e altre espe-
rienze, faccio autista, ho patente 
B, C CE, faccio consegne, anche 
estero con  mezzi pesanti Tel. 
389 9693833

CONTABILE esperienza plurien-
nale conoscenza partita doppia 
su pc offresi part time e e anche 
per sostituzioni o aiuto a tempo 
determinato. Zona Alessandria 
Tel. 349 1275649

CONTRO il caro vita offresi 
imbianchino italiano Tel. 338 
7158207

COPPIA italiana sposata da 4 
anni e senza figli cerca lavoro 
come custode di ville, cascine, 
fabbriche e case indipenden-
ti, massima serietà Tel. 349 
3128959

ERBORISTA diplomata, referen-
ziata, ultradecennale esperien-
za, capacità tecniche ed organiz-
zative offresi full time, part time 
Tel. 340 3471910

GIOVANE ARTIGIANO con 
famiglia offresi come custode 
a privati, persona di fiducia, in 
generale tutto fare, casa e giar-
dino, imbiancatura, sgombero 
alloggi, cantine, solai, ristrut-
turazioni appartamenti, pulizie 
camini, giardinaggio, massima 
serietà Tel. 347 3739034

IMBIANCHINO italiano esegue 
lavori a prezzi modici e molto 
accurati Tel. 340 1113113

IMBIANCHINO professionale 
offresi per tinteggiare, vernicia-
re, stuccare, Tel. 388 8483832

MAROCCHINO 34 enne con 
patente B, C cerca lavoro come 
autista o altro Tel. 329 3512754

OPERAIA orafa con esperienza 
decennale cerca lavoro anche 
part time come cerista, pulitri-
ce oppure come colf, assisten-
za anziani, baby sitter Tel. 338 
5802517
PENSIONATA statale con re-
ferenze cerca lavoro al mattino 
due o tre ore per svolgere com-
missioni, zona Serravalle, Arqua-
ta, Stazzano Tel. 333 1857298 
ore pasti

PENSIONATO esegue lavori di 
rasaerba, decespugliatore, to-
sasiepi con i propri attrezzi Tel. 
0131 585768  331 9891605 
Franco

PULIZIA giardini, soffitte, canti-
ne e non solo chiamami Tel. 380 
3214639

RAGAZZA cerca qualsiasi posto 
di lavoro in Alessandria o vici-
nanze Tel. 320 6985518

RAGAZZA cerca qualsiasi po-
sto di lavoro serio tipo badante, 
lavapiatti ad Alessandria o vici-
nanze Tel. 327 1721220

RAGAZZA di 29 anni cerca 
urgentemente qualsiasi lavoro 
purchè serio, disponibilità im-
mediata, specializzata come as-
semblatrice e addetta pulizie Tel. 
327 5406617

RAGAZZA di Ovada volenterosa 
cera lavoro serio nell’Ovadese e 
suoi paesi circostanti, pulizie in 
ambienti piccoli e grandi Tel. 
339 5807620

RAGAZZA equadoregna cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
solo notte, massima serietà e re-
sponsabilità Tel. 329 6036522

RAGAZZO cerca lavoro come 
autista anche porta pane la sera, 
ho bisogno un lavoro urgente 
Tel. 338 9353075

RAGAZZO cerca lavoro come 
autista con patente C o operaio 
generico Tel. 388 6574839

RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore Tel. 338 9649757

RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, esperienza di 5 anni 
in Italia, operaio generico, im-
bianchino autista, ho il diplo-
ma di informatica, ho 35 anni 
e ho anche lavorato in fabbrica 
2 anni Tel. 380 4327596  339 
5753750

RAGAZZO cerca lavoro come 
operaio edile, giardiniere, lava-
piatti o qualsiasi lavoro Tel. 320 
2678690

RAGAZZO cerca lavoro come 
operaio generico, giardiniere, 
aiuto cuoco, e come lavapiatti 
dopo le 19.00 di sera. Tel. 333 
8264365

RAGAZZO cerca lavoro come 
preposto essendo in possesso di 
capacità professionale naziona-
le, internazionale per auto, tra-
sporto merci conto terzi Tel. 340 
3472711

RAGAZZO cerca lavoro come 
pulizie scale, svuoto solai e ga-
rage Tel. 339 5748382

RAGAZZO cerca lavoro nelle 
costruzioni esperto come mura-
tore Tel. 389 4231408

RAGAZZO di 21 anni frequen-
tante scuola edile cerca qualsiasi 
lavoro purchè serio se come ma-
novale, ho più esperienza Tel. 
327 7478422 dopo cena

RAGAZZO equadoregno cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
solo la notte, lavapiatti, facchi-
no, manovale, pulizie scale, lava 
macchine, volantinaggio, massi-
ma serietà per il lavoro Tel. 346 
0091917
RAGAZZO rumeno 33 anni se-
rio cerca lavoro come imbianchi-
no, cartongesso, controsoffitto, 
massima serietà, disponibilità 
immediata Tel. 338 9526653
RAGAZZO serio, dinamico, plu-
riennale esperienza cerca lavoro 
come magazziniere mulettista, 
autista pat. B, o altro Voghera. 
Lorenzo  Tel. 328 2368153.
SIAMO un cuoco, un pizzaiolo, 
un cameriere, un aiuto cuoco, 
un pasticciere, disponibilità im-
mediata, siamo italiani, quali-
ficati e referenziati, disposti al 
trasferimento ovunque purchè 
alloggio Tel. 338 1565949 Gino
SIGNORA argentina cerca lavo-
ro come pulizie, badante a ore o 
tempo pieno, mi posso spostare 
solo con mezzi pubblici Tel. 327 
2893235
SIGNORA automunita cerca la-
voro come baby sitter, assistenza 
anziani, lavori domestici e stira-
tura, e dama di compagnia Tel. 
0131 279716   392 6373835
SIGNORA italiana 32 enne 
cerca lavoro come badante 24 
ore serietà e referenze Tel. 366 
3300959
SIGNORA italiana diplomata, 
automunita, libera pomeriggi e 
sere anche festivi  offresi come 
baby sitter in Alessandria Tel. 
331 1200903 ore pomeridiane
SIGNORA rumena brava e pa-
ziente cerca lavoro come ba-
dante, esperienza con anziani, 
massima serietà e diligenza Tel. 
320 0257933
SIGNORE cerca lavoro come cu-
stode, portinaio, persona di fidu-
cia, diplomato geometra italia-
no, ore diurne o notturne, ottime 
referenze Tel. 392 6400008
SMONTAGGIO e rimontaggio 
mobili, modifiche cucine uffici, 
italiano 40 enne offresi per la-
vori , massima serietà Tel. 338 
3966975
SONO un ragazzo di 26 anni 
cerco lavoro come operaio, ma-
novale e parlo inglese e francese 
Tel. 328 0879534
SONO UNA ragazza che cerco 
lavoro come badante di giorno 
anche come baby sitter, pulizie 
Tel. 327 5559690
TRASPORTARE tutto quello che 
è ingombrante non è un proble-
ma; chiamami e non ti pentirai 
Tel. 380 3214639

@LAUREANDO in Ingegneria, 
offro lezioni di materie tecnico-
scientifiche (Matematica, Fisi-
ca,...) a studenti medie superiori 
o universitari, ad Alessandria. 
Prezzi contenuti. Paolo Tel. 333 
2486238

AIUTO COMPITI di inglese, 
scuole elementari e medie, tra-
duzioni o trascrizioni, testi su 
pc, eseguo con esperienza in 
zona Alessandria e Asti Tel. 334 
8093826

DIPLOMATA al liceo linguistico 
impartisce lezioni a domicilio 
per bambini elementari e medie, 
massima serietà, zona Casale 
Monferrato Tel. 347 8840762

INSEGNANTE con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni 
di inglese, francese, italiano e 
latino a studenti di elementari, 
medie inferiori e superiori anche 
collettive. Prezzi modici. Tel. 328 
4880208

INSEGNANTE impartisce lezio-
ni a domicilio, lezioni di italiano, 
latino, matematica, francese, fi-
losofia per alunni delle elemen-
tari, medie e seriori (biennio) Tel. 
333 5238772

INSEGNANTE impartisce lezio-
ni di inglese e materie umanisti-
che ad alunni di scuole medie ed 
elementari a Novi Ligure, dispo-
sta anche a spostarsi. Tel. 346 
7329136

SI TRASCRIVONO su pc tesi di 
laurea, tesine, appunti sia per 
alunni che per privati,  possibilità 
di fotocopie. Prezzi contenuti Tel. 
333 5238772

@GIOVANE musicista imparti-
sce lezioni a domicilio di piano-
forte, teoria musicale, armonia. 
Massima serietà. Prezzi competi-
tivi. Tel. 366 1817096

@INSEGNANTE di scuo-
la media impartisce lezioni 
di italiano, storia, geogra-
fia, latino e greco a alunni 
medie e biennio superiori. 
Anche aiuto compiti. Zona 
Novi. Tel 347 3499374
@INSEGNANTE impartisce 
lezioni di matematica, fisi-
ca, topografia, costruzioni, 
anche a domicilio Tel. 349 
5361602
@LAUREATA in economia 
e commercio fornisce il pro-
prio supporto a studenti uni-
versitari per esami di diritto 
privato, diritto commerciale, 
economia aziendale  Tel. 
338 7012463 claudia.tra-
bella@libero.it
@LEZIONI di chitarra e 
basso elettrico per tutti i li-
velli Tecnica (tapping, slap, 
sweep, legato, ecc...), stile 
rock, metal, jazz,ecc...Joe 
Satriani, Jimmy Page, Joe 
Pass, Jaco Pastorius, ecc...
Collaboratore Guitar Club. 
Finalista Top Rock Guitarist 
2008 Tel. 339 3100347.
Thierry Zins
@MADRELINGUA francese 
laureato in giurisprudenza 
impartisce lezioni o ripeti-
zioni di lingua francese a 
qualsiasi livello. Si offre e si 
richiede la massima serietà. 
Tel.  340 9251130.
@SI IMPARTISCONO lezio-
ni di Matematica, Informati-
ca, Fisica, Inglese ed Italia-
no a prezzi modici. Tel 349 
6696665.
@STUDENTESSA universita-
ria impartisce lezioni di ma-
tematica a studenti di scuole 
elementari, medie e supe-
riori. prezzi bassissimi max 
serierà. Tel 348 8678557

AVVOCATESSA italiana 
madrelingua spagnola of-
fresi per lezione spagnolo, 
diritto per sostenere “Prueba 
en Consunto” nella Spagna 
vendo materiale di studio 
Tel. 392 5261148

DISEGNATORE progettista 
offre lezione di disegno su 
autocad e disegno tecnico 
meccanico, lezioni sia per 
studenti che per lavoratori 
Tel. 349 6917769

GIOVANE impartisce lezioni 
di matematica, fisica, chimi-
ca e preparazione esami di 
maturità  Tel. 0131 261353

GIOVANE laureato imparti-
sce lezioni private per allievi 
scuole elementari e supe-
riori di italiano, letteratura, 
storia, geografia, inglese e 
francese Tel. 340 4646362

@ISTRUTTORE arte marzia-
le “Karate” con cintura nera 
2 dan cerca di dare lezione

in palestra o in privato Tel 
329 7527679

LAUREANDO in fisica segue 
a domicilio in Alessandria 
studenti di tutte le scuole e 
di laurea triennale in mate-
matica, materie scientifiche 
e uso pc Tel. 0131 344291  
328 1281131

LAUREATA in economia e 
commercio impartisce lezioni 
ad alunni scuole elementari 
e medie, disponibile anche 
per aiuto compiti estivi ed 
esami Tel. 338 7012463

a pieni voti in ingegneria 
impartisce lezioni di ma-
tematica, fi sica e inglese 
a studenti delle scuole 

medie inferiori e superiori 
anche a domicilio

Tel 339 4758807 
Matteo 

LAUREATO LAUREATO 

L   ezioni
       private
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LETTO matrimoniale con casset-
tone, apribile in ottime condizioni 
vendo Euro 285 tratt. Tel. 0143 
743749  0143 321971
MOBILE stile trumeau mis. 126 x 
65 x 212, mai usato adatto anche 
per studio vendo a buon prezzo 
Tel. 329 2171008
OGGETTI Etnici da regalo vaso 
+ piatto, centrotavola nuovi anco-
ra imballati con etichetta originali 
vendo Euro 39 Tel. 347 5220329
POLTRONA in tessuto fi ori con 
inserti in legno usata pochissimo, 
ideale per salotto, visibile a Novi 
ligure vendo Euro 59 Tel. 347 
5220329
PORTA da entrata per esterno in 
alluminio nero e vetro opaco chiu-
sura a 2 mandate mis. 2,40 x 112 
vendo Euro 200 non tratt. Tel. 329 
0736793
POUF cilindrico con portaoggetti 
vendo Euro 15 Tel. 0131 237031
SALA DA PRANZO costruita ar-
tigianalmente in legno massiccio, 
tavolo rettangolare mis. 2 x 1 piedi 
a zampa di leone vendo Euro 800 
Tel. 328 0307054
SCRIVANIA tavolo lavoro anni 70 
in legno naturale due cassetti cm 
80 x 160 vendo Euro 30 Tel. 335 
8340829
SEDIE in legno impagliate in buo-
no stato vendo Euro 15 cad Tel. 
333 7112333 
TAVOLO in noce con 4 sedie, cas-
sapanca con appendi abiti vendo a 
prezzo tratt. Tel. 334 9016954
VETRINETTA con faretti stile ve-
neziano vendo Euro 200 tratt. Tel. 
346 3671909
CUCINA di 1 anno di vita, mt. 3 
lineari con elettrodomestici, causa 
trasloco vendo Euro 1200 tratt. Tel. 
338 5221921
CUCINA semi nuova con ante in 
legno scuro composizione tipo, 
elettrodomestici hot point Ariston 
+ sedie e tavolo vendo Tel. 320 
8606281  320 1469776
DIVANO con poltrone e tavolo tut-
to in vimini per giardino o interno 
della Uno Più completo di cuscini, 
ombrellone 4 mt x 4, causa man-
canza spazio vendo a metà prezzo 
Tel. 0131 298245
GRANDE specchio esagonale con 
contorno blu, molato per bagno, 
quadro raffi gurante un gallo vendo 
Tel. 333 1857298
LAMPADE, poster, quadri, coperte 
di lana, tovaglie, oggetti d’arredo 
per arredare alloggio acquisto a 
buon prezzo Tel. 348 7587248
LAVANDINO in acciaio da incas-
so ad una vasca con gocciolatoio 
in ottime condizioni pari al nuovo 
vendo Euro 670 tratt. Tel. 377 
1178118
QUADRI post impressionista, 
divisionista a olio vendo Tel. 347 
5738516
SALOTTO in vera pelle divano 3 
posti + 2 posti color panna vendo 
Tel. 320 8606281  320 1469776
SCRIVANIA color ciliegio cm 150 
con porta tastiera, porta cd e por-
ta computer come nuova causa 
trasloco vendo Euro 150 Tel. 345 
4442978
SCRIVANIA tavolo lavoro anni 70 
in legno naturale con due cassetti 
mis. 80 x 160 vendo Euro 30 Tel. 
335 8340829
SOGGIORNO moderno in ciliegio 
composto da tavolo con piano in 
cristallo allungabile (8: 10 posti) e 
madia c/cristallo scorrevole, nuo-
vissime, vendo Tel. 340 2776854
SPECCHIO da bagno nero mis. 
78 x 50 con 2 ante vendo Euro 15, 
specchio bianco mis. 60 x 65 nuo-
vo vendo Euro 15, tavolino in noce, 
vernice a cera antico mis. 35 x 28 
vendo Euro 55 Tel. 0131 278177
TAVOLO rettangolare allungabile 
di cristallo, gambe in metallo sati-
nato, 6 seggioline senza braccioli, 
schienale e sedili imbottite color 
beige vendo Tel. 338 3192849

@INSEGNA in alluminio con su 
scritto: bar, caffetteria, tavola fred-
da,  cocktail per cessata attività 
vendo Euro 400 Tel 333 2509981
@TAVOLO da disegno NEOLT 
mod. Leonar vendo Euro100 Tel. 
349 7624513 ore pasti 
@INGRANDITORE x fotografi e in 
b/n e colori con istruzioni vendo 
Euro 160 Tel. 349 7624513 ore 
pasti 
@PARETE attrezzata per uffi cio 
o libreria o camera, composta da 
due colonne laterali in legno chiu-
se mis. 60 x 50 x 230 unite da due 
mensole a giorno, adatta per con-
tenitore fatture, cancelleria, oppure 
libri, cataloghi in perfette condizio-
ni, oppure camera aggiungendo 
nella parte sotto un letto pagata 
Euro 3000 vendo Euro 600 Tel. 
347 2800935
ARREDAMENTO negozio di ab-
bigliamento seminuovo stile ferro 
battuto con scaffalatura in cristallo 
e legno + divano anni 80 vendo Tel. 
320 1469776 dopo le 20,00

A   rredamento
          casa
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STERILIZZATORE professionale 
per salone acconciature, anno 04, 
usato raramente causa cessata 
attività vendo Duro 50 Tel. 393 
0865417

@BATTERISTA con lunga espe-
rienza e buona tecnica  cerca 
gruppo in Alessandria o zone 
limitrofe possibilmente con sala 
prove non alle prime armi scopo 
divertimento e passatempo mas-
sima serietà genere disco-dance/
anni 60-70-80/blues e r.b. si valuta 
anche la possibilità di sostituzioni 
temporanee, per contatti  Marco  
Tel. 0131 227231  339 4929308

@STAR TREK, classici e next 
generation, vendo 30 DVD, prezzo 
realizzo, autosprint, anni 70/80, 
vendo annate complete e rilegate, 
prezzo realizzo Tel. 347 2565121
@BLUEMOON ,  harmony, roman-
zi rosa euroclub, delly, romanzi in  
genere, narrativa, saggistica,libri 
d’  arte, di cucina , di storia, libri 
vecchie nuovi , libri di ogni gene-
re…acquisto Tel 0523 821424    
349 2720127
@BARBIE e tutto ciò che le riguar-
da, bambole vecchie e nuove , my 
little pony, , bambole my child-my 
love, lego, big jim, masters , giochi 
di società  e giochi vari …acquisto 
Tel. 0523  821424   349  2720127
20 BOTTIGLIE di barolo (cantine 
Marchesi di barolo) annate dl 1985 
al 1991 originali da collezione ven-
do in blocco Euro 600 Tel. 0142 
955757  329 4842154
5 BAMBOLE con tanti vestitini, my 
little pony e varie tipi di giocattoli 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
346 9477067
ALBUM di fi gurine, complete e 
non anche fi gurine sciolte ante-
cedenti 1980 compro Tel. 0521 
492631
ALTALENA Baby anni 60 smon-
tabile vintage per arredo giardino 
vendo Euro 150, cavallo a dondolo 
anni 60 vintage per arredamento 
casa vendo Euro 100 tel. 0131 
237031
BOTTIGLIE di champagne, spu-
manti o lambrusche o prosecchi 
italiani, vecchi cercasi Tel. 010 
6040385 ore serali  340 5685632
CALCIO  e ciclismo d’epoca, 
materiale tipo riviste, almanacchi, 
biglietti,maglie, album fi gurine 
cartoline fumetti cerco Tel. 333 
2493694
HARMONY, Diabolik, tex, dilan 
dog, topolino, kriminal, satanik, 
piccolo ranger compro Tel. 0521 
492631
MACINACAFFE’ Fraber anni 60 
quadrato vendo Euro 30, calcio ba-
lilla “arcofalc per bambini anni 60 
vendo Euro 30, Tel. 0131 237031
MANIFESTI Pubblicitari di qual-
siasi genere, birrerie,a automobili, 
sport, località di villeggiatura, solo 
se di inizio secolo cerco Tel. 348 
4124821
MONETE di diverse nazioni e 
paesi vendo a collezionisti Tel. 333 
5714326
RACCOLTA riviste Grandhotel dal 
n° 1 al n° 165 in buono stato vendo 
Tel. 347 1330100
SEGGIOLA da teatro in panno 
rosso e legno visibile a Tortona 
vendo Euro 70 Tel.  339 5614319
SORPRESINE KINDER Vendo in 
blocco o singolarmente, oppure 
scambio con Gormiti anche doppi. 
Tel. 0131  224129
TAVOLO rotondo in legno allunga-
bile anni 50 visibile a Tortona ven-
do Euro 50 Tel. 339 5614319
VECCHIA macchina da caffè di vec-
chia osteria, Faema, Gaggia, San 
Marco, Dorio, universal, Pavoni, La 
Marzocco, Tortorelli anche non fun-
zionante cerco Tel. 347 4679291
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
VINO barolo del 1969 vendo Euro 
35 a bottiglia Tel. 339 2105337
MODELLO dello scheletro con 
muscoli e articoli di costruendo il 
corpo umano cerco a prezzo da 
concordare Tel. 334 3151640
MONETE e banconote italiane ed 
estere, medaglie, cartoline e og-
getti d’antiquariato, collezionista 
paga bene. Tel. 339 4442909
PORTACIPRIA in avorio e altri og-
getti vendo Tel. 333 1857298
RADIO stile antico non funzionan-
te adatta anche come sopram-
mobile vendo Euro 20 Tel. 340 
2789501

A   ssociazioni
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SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 0141 
219469
TELEVISORE Philco bianco nero 
anni 60 vendo al miglio offerente 
Tel. 347 7440388
TEX Willer dal n° 1 al n° ultimo 
uscito vendo in blocco a prezzo da 
concordare Tel. 334 1522655
VECCHI fumetti di topolino anni 50 
oppure cartoline, vecchie e manife-
sti pubblicitari di inizio secolo cerco 
Tel. 347 4679291
VECCHI manifesti pubblicitari in 
carta della famosa birreria Moretti 
oppure vassoi in lamiera, calendari 
e pubblicità varia da privato cerco 
Tel. 34 412481
VECCHIA macchina da caffè di 
vecchia osteria, Faema, Gaggia, 
Cimbali, Dorio, San Marco, univer-
sal, Pavoni anche non funzionante 
cerco tel. 347 4679291

@PC da tavolo completo pentium 
3 come nuovo con windows xp 
installato per mancato uso ven-
do Euro 150 vero affare Tel 329 
7527679
@CASSE per computer pream-
plifi cate perfettamente funzionanti 
utilizzabili anche con qualsiasi 
lettore mp3 per renderlo come uno 
stereo, vendo  Euro 25 Tel. 339 
1750905. 
@CAVO USB collega telefono al pc 
come modem con cd d’istallazione 
per Motorola(v220-v180-c650- 
c380/385-c550-c450-c350-c250-
c330series-v150-m900-v3e altri 
vendo Euro 35. Tel 329 7527679
@COMPUTER + monitor per Offi -
ce, Internet completo di Stampante 
Scanner fotocopiatrice vendo Euro 
200 Tel. 333 4759766
@COMPUTER Pentium IV/1500, 
HD 20GB, RAM 256 Win XP e altri 
programmi utility aggiornati ven-
do Euro 130, computer Pentium 
III/733, HD 10GB,RAM 192 Win 
XP e altri programmi utility aggior-
nati, vendo Euro 80, regalo mouse  
e tastiera, possibilità di masteriz-
zatore CD e monitor LCD vendo 
Tel  347 2565121 
@ROUTER Adsl netgear Dg834g 
wifi  fi rewall perfetto, usato po-
chissimo vendo Euro 40 Tel 347 
2565121
@COMPUTER tower  compaq 
evo, pentium 4/ 2 GHz, ram 512, 
hdd 40Gb, 6 porte USB, rete, 
masterizzatore e dvd, monitor 17” 
CRT, tastiera e mouse, casse, O.S. 
Xp professional. Vendo Euro 280 
Tel 392 4506922
@GIOCHI originali per Nintendo 
DS e per PSP Sony vendo a parti-
re da Euro 10 Tel. 347 4052810
@MODEM o smart card o chiavet-
ta kei vodafone o tim d’occasione 
per navigazione con pc portatile 
cerco Tel. 347 2800935
@MONITOR lcd 17” Sumsung 
come nuovo per mancato uso ven-
do Euro 100 Tel 328 0358480
@PC DA SCRIVANIA welcom 
pentium 3 perfetto, monitor, stam-
pante hp privato vende Euro 250 
Tel. 347 2800935
@PC PORTATILE Acer 202T, Ce-
leron 800Mhz, Ram 128 mb, hdd 
6gb, 2 porte usb, modem, lettore 
cd, fl oppy, batteria e borsa. O.S. 
Win xp. Vendo Euro 180 Tel 392 
4506922
@PC PORTATILE Acer aspire 
1650 mai usato, come da vetrina, 
completo di accessori ed istruzioni 
vendo Euro 550 Tel. 347 2800935
@PC TOWER pentium 4 1.2Ghz, 
ram 256mb, HDD 20 GB, scheda 
audio, video, monitor 15”, modem, 
casse, masterizzatore e DVD, tastie-
ra e mouse, OS Xp-prof. Vendo Euro 
170 Tel. 339 5311721
@PC PORTATILE Compaq Arma-
da E500 pentium 3 800MHZ, RAM 
128MB, HDD 5GB, Modem e rete, 
USB, batteria,borsa, OS XP prof. 
Vendo Euro 220 Tel. 339 5311721
@PLAY2 Slim come nuova + swap 
magic 3.8 + 2 pad + memory 8mb + 
40 giochi, vendo Euro 130 Tel. 340 
1630584 
@XBOX usato poche volte,10 
giochi,telecomando e spina x vedere 
i dvd vendo Euro 80 Tel ore pasti al 
347 7294305
MACCHINA da scrivere elettronica 
Olivetti Tekne 3 da revisionare vendo 
Euro 50 Tel. 348 7809021
MONITOR per pc 17” vendo Euro 30, 
scanner hp vendo Euro 30, in blocco 
vendo Euro 50 Tel. 388 1169165
PLAY STATION 2 + 2 Joy pad, 5 
giochi, memory card vendo Euro 
60 Tel. 348 9209598

C  omputer
      e videogiochi

tutte le marche, desktop, portatili, 
palmari e periferiche. Trasforma-
zione e aggiornamento vecchi 

pc. Recupero dati (cancellazioni, 
formattazioni, rotture supporti). 
Assistenza informatica su tutti 
i sistemi operativi, interventi a 

domicilio, Pc sostitutivo
CD MASTER MEDIA

di Lovisolo P.M Via monte Pasubio 
3. Novi Ligure (Al)

Tel. 0143 1975557 
0143 329975

RIPARAZIONERIPARAZIONE
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CELLULARE Motorola nuovo, 
apertura conchiglia, scatola e 
garanzia, vendo Euro 60 Tel. 338 
7733945
@FORNO elettrico da incasso 
“Elettrozeta, usato vendo Euro 80. 
Tel. 348 9220017
@IMPIANTO HI.FI micro della 
philips con casse staccabili, lettore 
cd radio e telecomando in buono 
stato d’uso vendo Euro 60.000 tel 
347 0365990 ore serali.
@LAVATRICE whirlpool 5 kl usata 
3 anni tenuta bene vendo Euro 100 
Tel. 338 4551055
@MACCHINA per cucire nuova, 
a Natale ho regalato una macchi-
na per cucire singer regina ultimo 
modello nuova ancora imballata 
con garanzia due anni e ricevuta 
fi scale, costa  Euro 450, vendo per 
realizzo Euro 300 perche’ la desti-
nataria mi ha respinto il regalo, io 
ora non so che farmene, ripeto e’ 
nuova ancora imballata e con tutti 
i documenti in regola. vero affare, 
Tel. Franco 347 2800935 mail: stoi-
cam1@alice.it
@MACCHINA PER IL PANE. Per 
pane di ogni tipo, marmellate, fo-
cacce, pasta sfoglia , pasta brisè, 
ecc. Nuova, 3 anni di garanzia, ele-
gante, color silver. 12 diversi pro-
grammi, timer programmabile per 
aver pane fresco all’ora desiderata. 
Vendo Euro 44 Tel. 320 1838339
@ROBOT DA CUCINA DE LON-
GHI. Trita, affetta, monta, emul-
siona. Contenitore in acciaio inox 
utilizzabile direttamente sui fornel-
li, coperchio in vetro infrangibile. 
Lavabile in lavastoviglie, semplice 
da utilizzare, vendo Euro 39 Tel. 
320 1838339
@MOTOROLA Pebl U6 colore 
bordeaux brand tim  in condizioni 
pari al nuovo con carica batteria 
scatola cd e libretto d’uso vendo 
Euro 60 Tel. 347 0365990
@SAMSUNG i550” GPS integrato, 
fotocamera da 3.2 megapixel, ven-
do Euro 160 Tel. 339 5311721
@UMIDIFICATORE Montefarma-
co + apparecchio aerosol vendo 
Euro 30 Tel 348 5403378 
@NOKIA 2310 (nuovo) vendo 
Euro 40Tel 392 4506922
@TELEFONO cellulare come nuo-
vo con bluetooth vendo Tel. 329 
1852927
100 GRADI  fi seldem professio-
nal usato poco vendo Euro 70 Tel. 
0131 237031
CELLULARE SAGEM GPRS Co-
ver bianca, schermo a colori, sms, 
mms. Bello e tenuto molto bene, 
vendo Euro 29 Tel. 320 1838339 
@NOKIA 3310 perfettamente 
funzionante. Caratteristiche: indi-
struttibile, caratteri grandi. Grazie 
al softwear di sempre utilizzo è il 
telefonino ideale per bambini o 
anziani. Vendo Euro 20 Tel. 320 
1838339
CONDIZIONATORE Deumidifi ca-
tore Bosch su rotelle on ventola 
estera usato poco, refrigerante mq. 
60 listino Euro 1050 vendo Euro 
300 Tel. 339 7972793
CUCINA a legna economica colo-
re bianco visibile a Tortona vendo 
Euro 100 Tel. 339 5614319
CUCINA elettrica Aeg 4 piastre 
con forno vendo Euro 120 Tel. 333 
9171166
DEUMIDIFICATORE vendo Euro 
50 Tel. 329 1681373
FRIGORIFERO alimentazione a 
gas mis. 140 x 60 x 60 vendo a 
prezzo affare Tel. 333 3208062
KIRBY ultimateg aspirapolve-
re, lava tappeti, lava pavimen-
ti, lucidatrice, turbo lavaggio, 
levigatore,compressore, massag-
giatore nuovo vendo Euro 600 Tel. 
338 1000862
LAVATRICE Sital 5 anni serpen-
tina e cinghia nuove vendo Euro 
100 Tel. 348 5153489
MACCHINA per caffè con macina 
caffè incorporato marca Rancilio 
coffe fantasy vendo Euro 150 Tel. 
348 7809021
MACCHINA per cucire marca Sin-
ger, elettrica a pedale con mobile 
in legno marrone, legno laccato, 
mis. 43 x 55 x 75, usata molto 
poco vendo Euro 200 tel. 334 
5974568
MOTOROLA C 200 in ottimo stato 
visibile a Novi Ligure vendo Euro 
19 Tel. 347 5220329
NOKIA 6111 connecting people, 
cellulare usato poco come nuovo 
vendo Euro 60 Tel. 333 5747880
NOKIA 6630 Smartphone, memo-
ria 1GB, mp3 video player, giochi, 
programmi, tomtom vendo Euro 
100 Tel 347 2565121
ROBOT da cucina Artisan mod. 
kitchenaid nuovo, mai usato, com-
pleto di ciotola in acciaio, frusta 
per montare in acciaio inox + fru-
sta piatta + gancio per impastare, 
nuovo Euro 500 vendo Euro 350 
Tel. 347 9768565
STUFA a legna usata solo una 
volta, come nuova vendo Euro 
150 tratt. Tel. 331 2272203 
STUFA a metano quasi nuova 
completa di tui vendo Euro 200 
Tel. 340 9744436
TRIPLO SIMAC come nuovo, usa-
to 4 volte pagato Euro 650 vendo 
Euro 300 Tel. 333 9171166

E  lettrodomestici
       e telefonia
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TV 28” NERO, Thompson con 
tubo catodico perfettamente fun-
zionante vendo Euro 50 Tel. 0142 
451580  347 5456529
YOGURTIERA per fare lo yogurt 
in casa usata 2 volte vendo Euro 
20 Tel. 339 2105337

BARBECUE in metallo con ruote, 
imballato nuovo, mis. 85 x 80 x 30 
+ accessori e carbonella vendo 
Euro 50 Tel. 349 2542348
CANNE per palifi cazione per giar-
dini o decorazione o agricoltura, 
varie lunghezze vendo a prezzo 
affare Tel. 333 3208062
DECESPUGLIATORE a scoppio 
26cc usato pochissimo (solo fi lo) 
vendo Euro 100, pompa vecchia 
per dare il verderame vendo Euro 
50 Tel. 0131 237031
TAGLIA ERBA ELETTRICO Mep 
lama cm 40, 2 anni di vita vendo  
Euro 80 Tel. 348 5153489
TENDE da sole modello capot-
tine usate in pvc o tessuto vendo 
Tel. 348 7809021
ASPIRAPOLVERE, trincia rami, e 
foglie marca Black & Decker cau-
sa inutilizzo vendo Euro 160 Tel. 
338 5929656
GIARDINIERE offresi cura giardini 
e frutteti, manutenzione alla pro-
prietà, lavoro in generale, persona 
di fi ducia, massima serietà, anche 
come custode Tel. 349 6760593 
PISCINA fuori terra marca laghet-
to mis. 600 x 300 x 100 comple-
ta di tutti gli accessori vendo a 
prezzo da concordare tel. 339 
8111707
PISCINA Rotonda in gomma fl exi-
pool zodiac Ø 4,60, 1,22 alteza 
con anello gonfi abile vendo Euro 
250 Tel. 347 5738516

@FOTOCAMERA Digitale Casio 
Exilim, extra sottile + scheda 1 gb 
di memoria in regalo nuova in sca-
tola causa doppio regalo vendo Tel 
333 4759766
@FOTOCAMERA digitale Minol-
ta dimaga S414 da 4 mp obiettivo 
35-140, buona qualità d’immagine, 
ideale per chi vuole avvicinarsi al 
mondo digitale, completa di manua-
le, in buono stato d’uso, vendo Euro 
50 Tel. 347 0365990 ore serali
@LETTORE DVD Divx marca JVC 
come nuovo riconosce anche i for-
mati mpeg, jpeg mp3, wma ecc. 
con telecomando, vendo Euro 60 
Tel. 339 1750905. 
@PHILIPS DVDrecorder mod. 
DVDR3380 nuovo, Progressive 
Scan, DTS Digital Out, Dolby Di-
gital, lettura di DVD+R/RW DVD-
R/RW, DVix-Xvid, photo Cd, mp3, 
Record su DVD+ e - R/RW, ingres-
so DV-in per registrare direttamen-
te da videocamera, causa inutiliz-
zo, vendo,  possibilità invio foto via 
mail. Tel. 3397710700 ore uffi cio 
@RICEVITORE gps bluetooh  
vendo Euro 25  Tel. 335 6338667
@SISTEMA Hi-Fi keenwod con 
lettore CD R/RW, lettore e registra-
tore cassette, radio FM/AM, entra-
ta AUX per fonte esterna, teleco-
mando e casse a tre vie di ottima 
qualità sonora  2 x 50 Wat. RMS 
vendo Euro 90 Tel.  339 1750905. 
@STUFA forno ad anelli marca 
zoppas, ad amatore mis. piano 83 
per 54, vendo Tel 347 5428856
@TELEVISORE a colori 14 pol-
lici marca Blaupunkt, presa scart, 
perfetto, vendo Euro 30 Tel. 331 
3695925
@TELEVISORE marca Samsung, 
29 pollici, schermo piatto, perfetto, 
doppia , presa scart e prese audio/
video laterali, vendo Euro 100 Tel. 
331 3695925
@TV a colore 17” in vendita per-
fetta con presa scart,telecomando 
vendo Euro 60 Tel 328 0358480
@TV a colore 25” perfetto con 
presa scart e televideo ad alta de-
fi nizione vendo Euro 75 vero affare 
Tel 329 7527679
@TV COLOR 14 pollici grundig, 
scart, vendo Euro 40 Tel. 335 
6338667
@TV COLOR lcd. Samsung da 
P.32 come nuovo con digitale terre-
stre integrato, garanzia e scontrino 
vendo Euro 400 Tel. 338 7733945 
@TV COLOR  14 pollici con 
telecomando,televideo e presa 
scart colore silver completo di 
imballaggio + Videocamera VHS 
Compact vendo in blocco Euro 65 
vendo anche separatamente Tel. 
347 4052810 
@TV LCD Casio  portatile 3,5” 
batterie o rete  vendo Euro 50Tel. 
333 4759766

CAMPAGNA PROMOZIONALE
EURO 100.00

PER OGNI TUA VECCHIA FINESTRA

Lungo Tanaro Magenta 23/D 15100 ALESSANDRIA
Tel e Fax 0131 1852027 - Cell 348 5634758

Noi ci aggiungiamo  
la rottamazione delle tue vecchie 
finestre valutandole 100 euro cad.

Vieni a trovarci!
Il preventivo è gratuito

Lo Stato ti rimborsa il 55%

F  ai da te
       giardinaggio

F  oto
     video

SEGUE A PAG. 40
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Zona Palazzo ACI: alloggio ulti-
mo piano con asc. composto da 
cucina,salotto, 2 camere, ser-
vizio, terrazza. Risc. semiaut.
€ 330,00 Rif.17
Via Schiavina: alloggio al 2°p. s.a. 
composto da cucina + tinello, 3 
camere,bagno e ripost. Risc. cen-
tr. SOLO REFERENZIATI € 360,00 
Rif.22
Adiacenze piazzetta della 
Lega: alloggio al 2°p.s.a. compo-
sto da ingresso,cuc. semi-ab,1 
letto,sala,bagno. SOLO REFEREN-
ZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Zona centralissima: in stabile 
signorile appartamento compo-
sto da ingresso, grande sala, ca-
mera + camera cabina armadi, 
cucinino+tinello, doppi servizi. Risc. 
semiaut. € 700,00 Rif.09
Via Guasco adiacenze: in stabile 
ristrutturato trilocale al 1°p. Risc. 
aut. € 350,00 Rif.25
Zona centralissima: attico in sta-
bile signorile, composto da salone, 
3 camere, cucinino, doppi servizi, 
grande terrazza. Risc. semiaut. 
Rif.1
Pista Vecchia: alloggio al ultimo 
piano ingresso, cucinino, tinello,2 
camere, bagno, ripost.cantina. 
Risc. semiaut. € 400,00 Rif.28
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 Pista: in stabile d’epoca al 
2°p con.a. alloggio composto da 
cucina abit., sala, 3 camere, doppi 
servizi, cantina. Risc. semiaut. Info 
in sede Rif.16
Zona stazione: ampio biloca-
le ristr. al 1°p. s.a. termoaut.
€ 320,00 RIF.27

Orti: alloggio al 3°p.con asc. 
composto da cucinino + tinello, 
2 camere, bagno, risc. semiaut.
€ 330,00 Rif.2
Adiacenze Piazza Massimo 
D’Azeglio: attico composto da cu-
cina abit., 2 camere, bagno, gran-
de terrazza coperta. Risc.centr.
€ 400,00 Rif.31
Pista Vecchia: alloggio al 3°p. c.a. 
composto da cucina arredata, sala, 
2 letto, bagno, ripost. Risc. semiaut. 
€ 500,00 Rif.23
Spinetta Marengo: alloggio al 1°p 
composto da cucina abit., 2 ca-
mere, servizio, box auto.Risc. cent.
€ 320,00 Rif.36
Valmadonna: centro paese allog-
gio ristrutturato su due livelli com-
posto da sala, 2 camere letto, dop-
pi servizi, ripost. risc. aut.€ 500,00
Valverde: alloggio composto da 
ingresso su sala con ang. cottura, 
2 camere letto, bagno, cantina, box 
auto. Risc. aut. € 460,00 Rif.30
Montecastello: in posizione pa-
noramica grande appartamento 
su due livelli in villa con parco.
Info in sede. Rif.21

ALLOGGI ARREDATI
Piazza Genova: in posizione 
luminosa appartamento com-
posto da ingresso,cucina, ca-
mera letto, grande soggiorno, ca-
mera armadi, bagno. Risc.semiaut.
€ 500,00 Rif.34
Zona piscina: trilocale al 
4°p. con.a. Risc. centralizzato
€ 480,00 Rif.14
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con 
accesso indipendente. Risc. auton.
€ 400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento al 2°p. 
composto da cucina, soggiorno con 
letto. € 500,00 compreso spese.
Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 
comprese spese cond. e riscalda-
mento. Rif.31

Adiacenze Comune di Alessan-
dria: in palazzo ristrutturato, mono-
locale mansardato ben arredato al 
2°p.c.a. Termo-aut. € 400,00 (com-
prese spese cond.) Rif.17
Via Guasco: in stabile ristrutturato 
ampio bilocale al 1°p. Risc. auton. 
€ 430,00
Via Milano: monolocale ristruttura-
to e arredato a nuovo. Termo-aut.
€ 350,00 comprese spese cond. 
Rif. 23
Via Alessandro 3°: bilocale ristrutt. 
al p.t. interno cortile. Risc. aut.
€ 350,00 possibilità box. Rif.32
Via Alessandro 3°: ampio monolo-
cale al p.t. interno cortile termoaut.
€ 300,00 Rif.32-b
Via Alessandro 3°: trilocale al 1°p. 
Risc. autonomo € 350,00 Rif.33
Via Milano: bilocale arredato al 
1°p.s.a.Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Sclavo: grande apparta-
mento composto da cucina abi-
tabile, 4 camere da letto, dop-
pi servizi, ripost.Risc. central.
€ 800,00 + spese Rif.16
Via Gramsci: alloggio ultimo piano 
con asc. composto da ingresso, 
cucina abitab. camera, sala, ripost.
€ 550,00 Rif.18
Zona Ospedale: in stabile ristruttu-
rato ampio monolocale al 1°p. arre-
dato a nuovo termoaut. € 450,00
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. 
monolocale al p.t. Risc. semiaut.
€ 280,00 Rif.44 
Spinetta M.go: trilocale al 
2°p con terrazza.Risc. auton.
€ 350,00 Rif. 39
San Salvatore: villa indipendente 
in posizione panoramica con giar-
dino composta da cucina, soggior-
no, 2 letto, servizio, tavernetta con 
lavanderia,magazzino, grande box. 
€ 550,00 Rif.41
Pavone: casetta SEMIARREDATA 
indipendente con terreno compo-
sta da sala, 2 camere, cucina e 
bagno. € 450,00 rIF.25 

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio 
di mq 150 circa 1° p. senza asc.
Composto da sei locali + ser-
vizio. Ottima posizione risc.aut.
€ 600,00 Rif. c.12
Zona uffi ci fi nanziari: locale uso 
uffi cio o studio professionale al  
p.t.in elegante palazzo composto 
da 3 camere, archivio, bagno.Risc. 
semiaut. € 600,00 Rif. 28
Zona centro: locale commerciale 
uso uffi cio,di mq.200 circa, posi-
zione d’angolo 5 vetrine, ristrut-
turato, ottima visibilità. Risc. aut.
Info in uffi 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 passaggio 
veicolare, negozio con due vetrine 
ristrutturato di mq 70 + interrato. 
Risc aut. Rif.c. 40 € 1.000,00
Zona centralissima: negozio di 
circa 50 mq.con 2 camere, servizio 
esterno. Risc. aut. € 700,00 Rif.56
Zona Uffi ci Finanziari: piccolo ne-
gozio di circa 40 mq. buona visibili-
ta’. Risc. semiaut. € 400,00
Corso Acqui: negozio ristrutturato 
con 2 vetrine di circa 70 mq. Risc. 
auton. € 750,00
Corso Acqui: negozio di gran-
de metratura ristrutt., risc. aut.
Info in uffi cio.
Corso Acqui: negozio di mq 110 
circa ristrutturato con quattro vetri-
ne, risc. auton. e impianto di condi-
zion. € 1.200,00
Via Milano: negozio di circa 180 
mq, ottima posizione 3 grandi vetri-
ne risc. auton. € 1.900,00 
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangen-
ziale luminoso capannone di mq. 
1200 con uffi ci e servizi. Ampio 
piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede
Spalto Marengo: magazzino al 
piano interrato di mq.115 di como-
do accesso. € 400,00 compreso 
tutte le spese.

VENDITE
Zona Orti: appartamento nuovo di 
circa 95 mq.,in piccolo condominio 
al 1° p. con as. e giardino di perti-
nenza  composto da cucina, sala, 
2 letto, doppi servizi. Possibilità di 
box. € 165.000 altre inf. in uffi cio.
Zona ospedale: in nuovo palazzo 
ampio e rifi nito bilocale con arredo 
al 1°p con asc. posto auto coperto. 
Risc. aut. € 145.000 Rif. 27 V
Corso Felice Cavallotti: In palazzo 
nuovo, appart. di  mq 120, al piano 
alto con tre aree, fi niture ricercate, 
cucina abit., sala, 2 letto, rip., doppi 
servizi, 2 terrazzi coperti, aria cond. 
Possibilità di grande box o posto 
auto. € 270.000,00 tratt. Rif. 15 V

Via G.Ferraris: alloggio al piano 
alto con a. composto da ingresso, 
cucinino+tinello, 2 camere, bagno, 
ripost. + box auto.v Risc. semiaut.
€ 110.000 Rif.11V 

Zona Stazione: appartamen-
to luminoso al 4°p. c.a. com-
posto da ingresso, ampia sala, 
cucinino+tinello, 2 camere,studio, 
bagno e ripostiglio,cantina, po-
sto auto in cortile. Risc. semiaut.
€ 168.000 tratt. Rif.17

Zona Pista: alloggio in casa anni 70 
di circa 90 mq.all’ultimo piano com-
posto da cucina, camera, sala bagno, 
ripost. cantina. € 120.000 tratt. 
Pista Vecchia: attico mansardato ri-
strutturato di mq. 90 composto da cu-
cina abit., soggiorno, 1 letto, servizio, 
terrazza. € 205.000
Palazzo ACI: Appartamento in par-
te da ristrutturare, composto da: 
cucinino+tinello, sala, 2 camere, ser-
vizio, cantina. € 170.000 rif. 1 bis.V

Via Guasco: bilocale ristrutturato al 
1° p. senza a. composto da cucinino 
+ tinello, camera, bagno. Risc aut.
€ 70.000 Rif.2V TRATT.

Corso Lamarmora: luminoso al-
loggio al piano alto di circa 100 mq. 
composto da ingresso, sala, 2 letto, 
cucina abit., servizio, cantina.Lavori 
da eseguire. Risc. centr. € 210.000 
tratt.  Rif.010 
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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 € 
700,00/anno) - videocitofono 
- MUTUO “TUTTO COM-
PRESO” - elevato isolamento 
termico per il risparmio ener-
getico - TIPO 2 Piano Terra 
soggiorno + angolo cottura 
- due camere - bagno - terraz-
zone e giardino € 80.000,00 
rata tutto compreso € 400,00/
mese INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI Tel. e Fax 0144 
714744

Rivalta B.da vendesi ampio 
trilocale composta ampia 
entrata - cucina - salone - 
camera - ripostiglio - bagno 
e cantina - ottime condizioni 
- secondo piano - Rich. Tratt. 
€ 146.000,00 INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI Tel. e 
Fax 0144 714744

Castelnuovo B.da vendesi 
casa centrale tetto nuovo 
- da ristrutturare - composta 
da due fabbricati di media 
metratura ca. 90 mq. l’uno 
- cortile indipendente - casa 
libera su tre lati - Rich. Tratt. 
€ 55.000,00 INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI Tel. e 
Fax 0144 714744 INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI Tel. e 
Fax 0144 714744

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

immediate v.ze (direzio-
ne San Salvatore M.to) 
cascinale piemontese 

completamente da 
ristrutturare, in posizione 

collinare panoramica, 
tranquilla completamente 

indipendente, disposto 
su due piani composto da 
parte abitativa di 6 camere 
di mq 162 complessivi, talla 
di mq. 36 con sovrastante 

fi enile di 48 mq per un tota-
le di mq. 256, portico di mq. 
55, box di mq. 12, accessori 
mq. 8, terreno di pertinenza 

di mq. 5000 interamente 
usufruibile, richiesta Euro 

120000 tratt.

Tel. 337 238761

VALENZAVALENZA

zona Cstelceriolo al piano 
rialzato con cucina a vista, 
disimpegno, 2 camere da 
letto, bagno, uso giardino 

anche per animali domesti-
ci vendo Euro 109.000   

Tel. 338 5257094

APP.MENTOAPP.MENTO

casa bifamigliare libera 
sui quattro lati, ampio 

cortile, garage, 4 posti auto 
e lavanderia con doccia; 

alloggio al piano terra 
composto da ingresso, 
salotto, salone, camera 
matrimoniale, cucina, 

bagno, dispensa, sgabuz-
zino; alloggio al primo 

piano composto da: ampio 
salone con camino, studio, 
3 camere da letto, 2 bagni, 
sgabuzzino, cucina, ampio 
terrazzo, solaio. Vendesi 
Richiesta €. 270.000,00 

trattabili  

Tel. 392 0663316  

SAN MICHELESAN MICHELE

CENTRALE di Borgoratto 
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  

IN ZONAIN ZONA

indipendente fra Casalba-
gliano e Villa del Foro di 
mq. 120 + mansarda con 

terreno di 3000 mq. Vendo

Tel. 339 4328889  

CASACASA

mt 1330, ai piedi del 
Monviso, in complesso 

condominiale con campo 
tennis e bocce,VENDESI 

mansarda bilocale + cucini-
no e bagno, completamen-

te arredata, 6 posti letto, 
esposta sud-est, con posto 

auto in garage.

Tel. 010 396538 
Cell.347 9799064

CRISSOLO (CN) CRISSOLO (CN) 

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

Via Lanza 10 - 15100 Alessandria - Tel. 0131 231305 - Cell.338 5291615
www.prontocasa.al.it

AFFITTI
ARREDATI

VIA PLANA In piccola palazzina 
monolocale ristrutturato e ben 
arredato sito al 1 piano s.a. Ter-
moautonomo. Libero da 1 giugno 
Rich € 350 compreso sp. con-
dominio. Rif F09
ZONA ORTI In piccola palazzina 
alloggio sito al 1 piano composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno. Termoautonomo 
Rich € 350 compreso condomi-
nio rif F06 
VIA CAVOUR In piccola palaz-
zina alloggio completamente ri-
strutturato sito al 1 p. Composto 
da: ingresso, soggiorno con an-
golo cottura, camera matrimonia-
le,  bagno, balcone. Ben arredato, 
pavimenti in legno. Termoautono-
mo. RICH €420 comprese sp. 
Condominio. rif F01
CORSO ROMITA Alloggio arre-
dato sito al 3 piano c.a. Compo-
sto da: ingresso, cucinino, sala, 
camera matrimoniale, bagno, bal-
cone. Termoautonomo Rich € 400 
compreso condominio rif F90

VIA MONDOVì In palazzo d’epoca 
alloggio sito al 2 piano c.a. Composto 
da: ampio ingresso, salone, cucina, 
camera matrimoniale, bagno con 
vasca idro, 3 balconi di cui uno veran-
dato. Arredamento di pregio. Climatiz-
zato. Termoautonomo.  Rich € 480 
compreso condominio rif F97

AFFITTI LIBERI

VIA VENEZIA In palazzo signorile 
alloggio sito al 5 e u. p. composto da: 
ingresso, cucinino, tinello, salotto, ca-
mera matrimoniale, bagno, balcone. 
Rich € 300 rif F08
VIA TONSO Alloggio sito al 3 p. s.a. 
Composto da:ingresso, soggiorno, cu-
cinotto, camera matrimoniale, bagno, 
due terrazzi. Rich € 300 rif F10
VALLE SAN BARTOLOMEO In 
piccola palazzina alloggio sito al piano 
rialzato, composto da: ingresso,cucina 
abitabile, sala, camera matrimoniale, 
bagno, balcone, cantina, box auto. 
Rich € 340 rif F86
VIA TROTTI In palazzo d’epoca 
ristrutturato uffi cio sito al 3 e ultimo 
piano c.a. Composto da: ampio in-
gresso con archivio, 4 camere, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. Rich 
€ 600 rif F09

PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO

0131 260434
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APPARTAMENTO di mq. 
100 circa zona semicentra-
le o pista possibilmente con 
doppi servizi in buone condi-
zioni cerco Tel. 333 3887227
APPARTAMENTO in zona 
centrale o Galimberti dagli 
80 ai 120 mq cerco Tel. 345 
4696462

APPARTAMENTO zona 
Castelceriolo composto da 
soggiorno,cucina  a vista, ba-
gno, disimpegno, 2 camere da 
letto con uso giardino affi tto 
Euro 340,00 mensili Tel. 338 
5257094

ALLOGGIO in centro anche da 
sistemare, non in buono stato, 
cerco con rata dell’affi tto bassa 
in cambio della risistemazione 
concordata. Italiano referenzia-
to, massima serietà. Tel. 329 
1243873 ore pasti

CASA o appartamento in affi tto 
non grande in San Salvatore 
Monferrato per 2 persone cerco 
in affi tto Tel. 380 3214639

in piccola palazzina di 
sli 2 piani, recentemente 
ristrutturata nelle parti 

comuni, appartamento al 
1° P fi nemente ristrutturato 
composto da cucina abita-
bile, sala con soppalco, 2 

camere da letto, bagno, bal-
coni, cantina, riscaldamen-
to autonomo, posto auto in 
cortile, spese condominiali 

contenute vendo Euro 
185000

Tel. 347 9152937
possibilmente al mattino

ZONA PISTA ZONA PISTA 

VILLAGGIO Borsalino, 
Alessandria bellissimo e 
signorile appartamento di 
140 mq. Con grande ter-

razzo, 2 balconi, 2 camere 
da letto, doppi servizi, 

ripostiglio, tinello, salone, 
cucinino, studio, garage 
di pertinenza e cantina, 

libero!! Vendo
Tel. 333 7077876

ZONAZONA
Via Brigata Ravenna, 

Luminoso appartamento 
di ampie dimensioni con 
doppia esposizione, sito 

al 1° piano con ascensore, 
comodissimo ai servizi 

pubblici a pochi minuti dal 
centro città, composto da: 
ingresso, salone doppio, 

cucina abitabile, cucinino, 
3 camere da letto matri-
moniali (una eventuale 

studio), bagno, ripostiglio, 
balconi, terrazzo, cantina, 
predisposizione impianto 
d’allarme, riscaldamento 

semiautonomo, spese 
moderate, 2 posti auto 
condominiali, nessuna 

spesa straordinaria pre-
vista privato vende Euro 

145000 tratt. L’alloggio non 
richiede ristrutturazione.
  Tel. 393 156030
Cell 348 6064515

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Abitazioni
     città
       acquisto

bifamiliare o unifamiliare 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  
Cell. 348 6064515

CASACASA

3 vani più servizi piano 
basso in zona pista o pri-
mo cristo, in buono stato, 

cerco spesa massima Euro 
80.000. no agenzie

Tel. 333 9116808

ALLOGGIOALLOGGIO

di 55/65 mq.  Silenzioso e 
soleggiato cerco, no agen-
zie e perditempo, no piani 

rialzati e mansarde

Tel. 338 4421360

ALLOGGIOALLOGGIO

Abitazioni
     affitto
         offro

E FRUGAROLO all’interno 
di un cascinale completa-

mente recuperato, apparta-
mento ristrutturato a nuovo 

composto da ingresso, 
ampio soggiorno n angolo 
cottura, 2 camere da letto, 
bagno, il riscaldamento è 
autonomo a gas metano, 
insieme all’appartamento 

oltre ad uno spazio di 
cortile comune, viene 

concesso in uso privato un 
ampio giardino completa-
mente cintato, un locale 
di sgombero, un portico 
interamente coperto ed 

un box doppio utilizzabile 
anche come magazzino. 

Ideale per chi ama il verde 
e la natura. Affi ttasi Euro 

460,00 mensili

Tel. 328 2939316

TRA SPINETTA TRA SPINETTA 

zona Cristo appartamento 
arredato al P.t di circa 65 
mq. Composto da corri-

doio, cucina abitabile con 
terrazzo, bagno, cantina, 
box, risc. Semiautonomo, 

basse spese condominiali, 
affi ttasi Euro 420,00 mensili

Tel. 349 7237950

ALESSANDRIAALESSANDRIA

Abitazioni
     affitto
       cerco

CHILOMETRI DA 
ALESSANDRIA casa 

completamente indipen-
dente, 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 

A POCHI A POCHI 

centro paese prima 
cintura di Alessandria 
indipendente su tre lati 

immobile di mq 60 adibiti a 
negozio/garage-magazzino 
locale unico con progetto 

approvato per mansarda di 
mq 60 al piano superiore. 
Ottimo investimento Euro 
34.000,00. No agenzie. Sig. 

Massimo

Tel 335 6629327 

SOLEROSOLERO

casa di 80mq con giardino 
fronte e retro, garage 
vendo euro 88.000,00.

no agenzie   

Tel. 339 7203329   

MANDROGNEMANDROGNE

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

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 

FELIZZANO alloggio completa-
mente ristrutturato sito al piano 
rialzato composto da ampio in-
gresso, cucina abitabile, bagno, 
2 camere da letto, soggiorno, 
sgabuzzino, balcone, cantina e 
2 posti auto, comodo a due pas-
si dalla stazione privato vende 
Euro 90000 Tel. 3285419093

Abitazioni
     città
       vendo

UNICO!!! ALESSANDRIA, 
quartiere Cristo ampio 

bilocale  arredato vendo 
Euro 55000 Per info

Tel. 0131 234592

AFFAREAFFARE

di nuova costruzione 
bilocale composto da sog-
giorno con angolo cottura, 

camera e bagno vendo 
Euro 85000

Tel. 339 2152124

IN STABILE IN STABILE 
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RAGAZZA madre cerca in 
affi tto alloggio in zona Cristo, 
orti, pista spesa massima 
Euro 300 Tel. 345 2994597

LOCALE riparato (garage o 
simile) di almeno 35/40mq in 
zona Tortona, Valcurone cer-
co in affi tto Tel. 347 9200642 
Mauro

CASA VACANZE in Sarde-
gna e/o Corsica per mese di 
maggio e/o settembre cerco 
in affi tto Tel. 333 4083926

RAGAZZO cerca persona 
per dividere spese in appar-
tamento, possibilmente non 
fumatore, zona Alessandria 
Tel. 327 0835072

CASCINA in campagna per 
poter crescere una o due 
bestie o animali per uso 
personale cerco in affi tto in 
provincia di Alessandria Tel. 
388 1442351

PERSONA seria per condi-
videre alloggio già arredato 
in Alessandria, disponibilità 
immediata, cercasi Tel. 347 
3993183

DIPENDENTE statale refe-
renziato, cerca alloggio in 
affi tto a prezzo equo Tel. 347 
7234399

BILOCALE in Alessandria 
libero o arredato zona Spalti 
o adiacenti 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 cari-
co in Casale o zona Tel. 333 
6395706 

PENSIONATO 72 enne solo, 
automunito cerca piccolo 
alloggio anche in  periferia 
semi arredato con riscalda-
mento e servizi, doccia, at-
tacco tv tel. 393 2327261

Zona via Sclavo In piacevole contesto di recente costruzione, luminoso 
minialloggio con ingresso su soggiorno, angolo cottura, bagno, camera 
letto, balcone. Cantina e Box Auto di proprietà. Termo Autonomo a Metano. 
Nuovo Mai Abitato. Rich. €. 135 mila (COMPRESO IL BOX AUTO)
Zona Via Marengo Signorile Alloggio NUOVO MAI ABITATO con Ingresso 
su soggiorno,  cucina abitabile, due camere letto, camera/studio, doppi 
servizi, due balconi, terrazzo e cantina. Box Auto e posto Auto di proprietà 
esclusiva. Riscaldamento Autonomo a Metano. Aria Condizionata. Rich. 
€. 290 mila
Zona Centrale In Palazzo d’Epoca CERTOSINAMENTE ristrutturato, 
Signorile Alloggio sito al 2° P. con asc., composto da ingresso, disimpegno, 
salone, due camere letto (possibilità terza camera letto), cucina abit., 
doppi servizi, terrazzo e cantina. Ampia mansarda soprastante al grezzo, 
anch’essa con terrazza di proprietà esclusiva. Riscaldamento autonomo. 
Rich. €. 375 mila (Disponibili anche ampi Box Auto).
Zona Centrale In Palazzo d’Epoca ristrutturato, Signorile Minialloggio 
sito al 1° P. con asc., composto da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera letto, bagno, ripostiglio, terrazzo. Cantina. Riscaldamento 
autonomo. Rich. €. 160 mila (Possibilità Box Auto)
Zona Piazza Libertà In Palazzo d’Epoca Ampio e Signorile Alloggio sito 
al 2° P. con asc., composto da ingresso, disimpegno, studio, salone, tre 
camere letto, cucina, doppi servizi, balcone e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Rich. €. 420 mila
Zona Don Giovine Alloggio su due livelli posto al 1° e 2° p. con ingresso, 
salone, cucina abit., balcone, scala a vista accesso al piano notte con tre 
camere letto, bagno, balcone. Posto auto coperto di proprietà. Rich. €. 155 
mila.
Zona Centro Pista In palazzina con ascensore, ampia mansarda 
totalmente ristrutturata con ingresso su soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, terrazzo e cantina. Termoautonomo a metano. Ottime Finiture Rich. 
€. 220.000
Zona Centro Pista In palazzina con ascensore, alloggio al 1° P.,  totalmente 
ristrutturato, con ingresso su disimpegno, soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, balcone e cantina. Termoautonomo a metano. Ottime Finiture Rich. 
€. 220.000
CASTELLAZZO Alloggio bilocale con ampio giardino di proprietà esclusiva, 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno 
e box auto doppio. Termoautonomo. Ottime Finiture. Rich. €. 95.000
CASTELLAZZO Alloggio in piccola palazzina di nuova costruzione, con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, due camere, doppi 
servizi, due balconi e box auto doppio. Termoautonomo. Ottime Finiture. 
Rich. €. 145.000
Valle S. Bartolomeo Villa a schiera di ottima fattura con al P. R. ingresso 
su soggiorno, cucina, antibagno, bagno e ripostiglio, al 1° P. due ampie 
camere letto, disimpegno, bagno e due balconi, al P. Mansarda ampio e 
fruibile open space. Rich. €. 250.000
Valle S. Bartolomeo Signorile Villa indipendente con giardino di proprietà 
esclusiva, con al P. Semint. Ampio box auto, centrale termica, lavanderia, 
locale di sgombero, al P. Rialz. Doppio porticato, Ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, doppi servizi, scala accesso 
piano 1° con ripostiglio, bagno ed altra camera con terrazzo. Possibilità 
di personalizzazione fi niture e di edifi cazione di progetto personalizzato. 
Rich. €. 470.000
VALENZA Strada Alessandria (Zona Carabinieri) Alloggio in perfette 
condizioni con ingresso su disimpegno, ampia sala, tinello, cucina abitabile, 
camera letto, cameretta, bagno. Spaziosa  mansarda completamente ed 
ottimamente rifi nita anch’essa con bagno. Terrazza e Due Box Auto di 
proprietà esclusiva. Cantina. Riscaldamento Autonomo. Rich. €. 195 mila. 

CASE, VILLE e RUSTICI

Alessandria Villa lib. Su tre lati, con ampio 
giardino di proprietà esclusiva composta al P. 
Riaz. Ingresso, salone, salotto, cucina abitabile, 
bagno, vano scala; P. 1° tre camere letto, due 
bagni, balcone, balconcino verandato. Al P. 
Semint. Taverna attrezzata con caminetto, 
lavanderia, cantina e Box auto doppio.
Trattative Riservate.

ALESSANDRIA ***Ampia villa bi familiare con spaziosa autorimessa nel 
seminterrato, composta di due signorili alloggi; al P. Rialz. Alloggio con 
ingresso,  salone, cucina, tre camere letto, doppi servizi ed ampio portico; 
al 1° P. altro alloggio con ingresso, soggiorno, cucina, due camere letto, 
ampio terrazzo, due balconi. Finiture signorili. Giardino privato. Rich. €. 620 
mila.

VAMADONNA A pochi minuti dalla città. - Bella 
Casa, indipendente, libera su 4 lati, ai bordi del 
Paese, in posizione molto comoda, in ottimo stato 
di mantenimento, disposta su 2 livelli: P.T. ingresso, 
salone doppio, sala da pranzo e salotto con camino, 
cucina abitabile, camera, bagno e portico. 1°P. 3 
camere da letto, bagno e grande terrazza. Adiacente 
struttura dependance con cantina e C.T. a piano terra, 
monolocale e bagno al piano superiore. Ampio cortile 
e giardino. Impianto allarme, cancello automatico. 

Possibilità Piscina. Rich. 350 mila

CASTELCERIOLO BELLA E FUNZIONALE 
VERA OPPORTUNITÀ VILLA di nuova 
costruzione, libera su quattro lati con portico, 
ingresso su ampio soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno; accesso al piano notte 
con tre ampie camere letto e bagno. Box Auto. 
Giardino di proprietà esclusiva. Ottime Finiture. 

NUOVA MAI ABITATA. Rich.€. 235 mila.

GAMALERO Casetta di paese con, al P.T., 
ingresso su vano scala, soggiorno, cucinino, 
bagno, ripostiglio, ampia veranda chiusa; al 1°P. 
due camere letto, ripostiglio, balcone. In cortile 
rustico a due piani con box auto, e due ampi vani 
soprastanti. Rich. €. 78 mila

FRASCARO Casa di paese libera su due lati, in ottimo stato di 
manutenzione con, al P.T., ingresso su soggiorno, cucina abitabile, studiolo 
e bagno; al 1° P. tre camere letto; P. Mansarda con due ampi locali e 
ripostiglio. Rich. €. 98mila

FRASCARO VILLA IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE Villa con ampio 
giardino di proprietà esclusiva; al P. Semint. Box per 2/3 auto, locale hobby, 
lavanderia, centrale termica (possibilità di tavernetta). Al P. Giorno Soggiorno 
con camino (integrato al sistema termico), cucina abitabile, studio, bagno; 
scala a vista accesso al P. Notte con ampio open space, camera letto e 
Bagno (possibilità 2°e 3° camera letto). OTTIMA OPPORTUNITÀ

CASTELCERIOLO Bella villetta di nuova costruzione con ingresso da 
portico su soggiorno, cucina abitabile, antibagno e bagno; al 1° P. due 
camere letto, bagno balcone ed ampia terrazza. Box auto. Ottime fi niture.
m Rich. €. 185 mila.

GAMALERO Terreno edifi cabile in ottima posizione, prima collina, 
terreno edifi cabile di oltre 3.700 mq. Possibilità di edifi care da 1 a 5 unità 
immobiliari. Informazioni al 347 3003056.

ACQUISTARE CASA?
È PIU’ FACILE CON
L’ANTICIPO SUL MUTUO 
PER PAGARE LA CAPAR-
RA E LE COMMISSIONI 
D’AGENZIA! MUTUI IM-
MOBILIARI AL 100% PER 
ACQUISTO PRIMA CASA.  

VENDITE FUORI CITTA’
TRA ALESSANDRIA E 
ASTUTI: Casa indip. su 4 
lati. P.T.: ingr., tinello, cucina, 
sala, bagno, lavanderia. 1°P.: 
3 camere da letto di cui una 
con cabina armadio e bagno 
privato, bagno e balcone. 
RISTRUTTURATA!!! Ampio 
giardino antistante con box 
auto doppio. Rich. € 250.000
VALENZA: In stabile di recente 
costruzione, alloggio al 1°P. com-
posto da: ingr./salone doppio molto 
luminoso, cucina ab., 2 camere 
da letto (di cui una con cabina 
armadio), doppi servizi, tre balconi, 
cantina. Possibilità di realizzare 
la 3ª camera. Posto auto doppio 
coperto. Termoautonomo. Aria 
condizionata. Finiture di lusso!!!
Rich. € 230.000 Tr.

VALLE S. BARTOLOMEO:
Casa indip. su 2 lati comple-
tamente ristrutturata, cortile 
antistante con porticato. P.T.: 
doppio ingresso, sala, salotto 
con camino e cucina a vista, 
bagno/lavanderia. 1°P.: 3 
camere da letto, sala da bagno 
e balcone. Rich. € 210.000
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.: 4 camere 
da letto, bagno. Grande giar-
dino circostante di 1.000 mq. 
con altri 2 box auto. Rich. € 
230.000 Tr. 

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
CASTELNUOVO BORMIDA:
Casa indip. su 2 lati ristrut-
turata. P.T.: ingr./soggiorno, 
cucina ab. e bagno. 1°P.: 2 
camere da letto, cabina armadi 
e bagno. Ampio cortile con 
altro fabbricato con tetto nuovo 
da ultimare. Rich. € 120.000 Tr.

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
TRA SAN MICHELE E QUAR-
GNENTO: Cascina completa-
mente ristrutturata, indip. su 
3 lati. P.T.: ingr., soggiorno con 
camino e travi a vista, cucina 
ab., camera/studio, cantina, 
bagno e porticato. 1°P.: 2 
camere da letto. Possibilità di 
ampliamento. Box auto doppio 
e terreno circostante di 2.000 
mq. Rich. € 260.000 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 camere da letto e 
bagno. Giardino circostante di 
pertinenza. Rich. € 180.000 Tr.

VICINANZE ALESSANDRIA:
Tipico casale piemontese 
completamente ristrutturato
recentemente elevato su 2 pia-
ni fuori terra + piano mansarda 
per un totale di 400 mq. ca. di 
abitazione. Box auto, magaz-
zini su un sedime di 2.000 mq. 
circa. Rich. € 320.000 Tr.

LOBBI: Casa Bifamigliare. P.T.: 
alloggio con ingr./soggiorno, 
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, cabina 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, 
bagno e balconi. Mansarda: 
mq. 70 da ultimare. Cortile 
antistante. Rich. € 130.000
VENDITE IN CITTA’
CORSO CRIMEA: In palazzo 
signorile, alloggio sito al pia-
no alto composto da: ampio 
ingr., salone, cucina ab., 3 
camere da letto, doppi servizi 
e 2 balconi. Rich. € 230.000
ZONA ORTI: Villa a schiera indip. 
su 2 lati. P.S.: locale uso taverna, 
cantina, loc. caldaia/bagno, box 
auto doppio. P.R.: ingr./salone 
con camino, cucina ab., bagno, 
lavanderia, giardino e terrazza. 
1°P.: 2 ampie camere da letto 
(di cui una con cabina armadio), 
bagno, balconi. Mansarda: vano 
unico con bagno, terrazza/so-
larium. FINITURE EXTRA 
LUSSO!!! Rich. € 360.000
C.SO LAMARMORA: Lumino-
so alloggio di 180 mq. con doppio 
ingresso sito al piano alto c.a. 
composto da: salone, cucina ab., 
3 camere da letto, doppi servizi, 

lavanderia, 
cabina
armadio e 
3 balconi. 
Possibilità 
di ampio 
box auto 
a parte. 
Termoval-
vole. Rich. 
€ 270.000 
Tr.

ZONA PISTA: Alloggio arredato 
a nuovo composto da: ingr., cuci-
notta + tinello, ripost. camera da 
letto, bagno, balcone verandato. 
Cantina. OTTIMO USO INVESTI-
MENTO!!! Rich. € 75.000
ZONA PISCINA: Alloggio al 
1°P. composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., 2 camere da letto, 
bagno, ripost., balconi e cantina. 
Rich. € 88.000
ZONA ORTI: Alloggio compo-
sto da: ingr., salone, cucina, 
2 camere da letto, doppi 
servizi, cantina e posto auto 
di proprietà. Ristrutturato. Ter-
moautonomo. Rich. € 135.000
ZONA GALIMBERTI: Alloggio
di recente costruzione composto 
da: ingr./soggiorno, cucina ab., 
3 camere da letto, doppi servizi, 
balconi, cantina. Box auto. Ter-
moautonomo. MOLTO BELLO!!!
Rich. € 250.000 Tr.
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 OSPEDALE: Alloggio 
composto da: ingr., tinello + 
cucinotta, 2 camere da letto, 
bagno, ripost., balcone e 
cantina. Termoautonomo.
Rich. € 80.000 Tr.
ZONA SCUOLA DI POLIZIA:
Alloggio composto da: ingr./salo-
ne, 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 PISTA: Alloggio al 3°P. 
c.a. composto da: ingr./soggiorno, 
cucina ab., 3 camere da letto, 
doppi servizi, balconi, cantina.
Posto auto coperto. Completa-
mente ristrutturato con materia-
li di pregio!!! Rich. € 160.000
AFFITTI
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 
ZONA OSPEDALE: Alloggio 
arredato composto da: ingr., 
cucinotto + tinello, camera da letto 
e bagno. Termovalvole.
Rich. € 360,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio libero
composto da: ingr., cucinotta + 
tinello, ampia sala, camera  da 
letto, bagno e 2 balconi. Termoval-
vole. Rich. € 380,00 mensiliVIA LEGNANO 47 - ALESSANDRIA

www.monferratoelanghe.it

imm.borsalino@libero.it

Tel. 0131 260787
Cell. 337.238761

(rif. C11982) VALENZA CASCINALE 
PIEMONTESE collinare panoramico indipen-
dente  su due piani con terreno di pertinenza 
MQ. 5.000 .Completamente da ristrutturare. 
Richiesta €. 125.000 tratt.

(rif. C949) TRA VALMADONNA e VALEN-
ZA cascina di mq. 400 circa indipendente 
collinare molto panoramica con 2,3 ettari di 
terreno. Da ristrutturare. Richiesta €. 250.000 
trattabili

(rif. C538) CASTELLETTO MONFERRATO
CASA BIFAMIGLIARE indipendente su due 
piani composta da: Piano Terreno cucina, 
salone, bagno/lavanderia, camera passante, 
camera da letto , servizio, porticato; Piano Pri-
mo di cucina, sala, 2 camere da letto, servizio, 
balconi. Box auto doppio cortile e giardino. 
Ristrutturata. Abitabile subito. Rich. 290.000

SAN MICHELE (v.ze Bennet) casa libera su 
3 lati disposta su due piani di mq. 160 circa. 
Collegata alla casa troviamo un locale uso 
magazzino di circa mq. 80. Giardino privato. 
Abitabile. Richiesta €. 120.000 tratt.

(C2119) QUARGNENTO casa  libera su due 
lati su due piani di circa mq. 230 commerciali 
composta da: PIANO T. ingresso, cucina, sala, 
servizio, androne carraio chiuso uso box,; 
PIANO 1° 4 camere da letto, doppi servizi. 
Rustico di mq. 75. Ristrutturata. Cortile e giar-
dino. Richiesta €. 300.000 trattabili

(A26118) V.ze Piazza Libertà alloggio sito al 
primo piano S.A.  di mq. 110 circa composto 
da: ingresso, cucina, salone, tre camere da 
letto, due servizi, terrazzo. Ristrutturato a 
nuovo. Richiesta €. 220.000 tratt.

(C1929) ZONA CRISTO casa ristrutturata su 
2 piani composta: P.T. mq. 90 grande cucina 
abitabile, salone con scala a vista di accesso 
al 1°P., servizio e porticato; 1P. mq. 90 due 
camere matrimoniali, due camere singole, 
servizio, balcone. Cantina mq. 90. Giardino 
privato con box doppio e locale di sgombero/
ricovero attrezzi. Posizione aperta e luminosa 
non soffocata da altre costruzioni. Finiture 
medio/alte. Richiesta €. 460.000 trattabili 

(rif C1157) SOLERO casa libera su tre lati 
fuori paese di mq. 200 disposta su due piani 
composta da: PIANO TERRENO grande 
ingresso, cucina, salone, servizio, ripostiglio; 
PRIMO PIANO tre camere da letto, servizio, 
ripostiglio, stanza armadi, balconi. Due posti 
auto coperti. Giardino di mq. 1000. Richiesta 
€. 220.000 trattabile

(A1519) ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio 
signorile al 1° piano di mq. 162 e un terrazzo 
di mq. 82 circa composto da: ampio ingres-
so, cucina, salone doppio, tre camere, due 
servizi, ripostiglio. Da rivedere internamente. 
Richiesta €. 250.000 trattabili.

(A8107) PIAZZA GARIBALDI v.ze alloggio 
comodo alla stazione ferroviaria e al centro 
al piano secondo con ascensore di mq. 160 
composto da: cucina, salone, tre camere da 
letto, doppi servizi, quattro balconi. Box auto. 
Ristrutturato. Richiesta €. 330.000 tratt.

(C1439) LOBBI CASA BIFAMIGLIARE in 
paese su due piani  mq. 260 composta da: 
PIANO TERRENO alloggio di cucina, sog-
giorno, camera e servizio, tavernetta, portico.; 
PIANO PRIMO alloggio di cucina, sala, due 
camere da letto, locale armadi, servizio. Terre-
no complessivo di circa mq. 1200. RISTRUT-
TURATA. Richiesta €. 270.000 tratt.

Locali
     commerciali
          e box

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

complesso residenziale 
denominato “Antica Corte” 

dimensioni box mq 5,20 
x 2,90. richiesta Euro 

22.000,00 COSTRUZIONI 
M3 DI SCALZO S.N.C 

TEL. 0143/882485  
0143 841398

Cell. 349 8519408 

CASTELLAZZOCASTELLAZZO

appena ultimato 3 posti 
auto in via Piacentini Ri-
vera vendo a prezzo da 

concordarsi.
Tel. 333 7077876  

GARAGEGARAGE

C   essione
     acquisizione
          aziende

GELATERIA TAVOLA 
CALDA in Alessandria, 

causa prepensionamento 
vendesi. Ottimo investi-
mento. Euro 50.000,00 

subito, resto da defi nire. 
No perditempo. 

Tel 0131 264764 

BARBAR

automatico dvd e ogget-
tistica, capienza 2000 

dvd perfetto, come nuovo 
vendo 

Tel. 349 3566402 

DISTRIBUTOREDISTRIBUTORE

ESTETICO, solarium, 
massaggi, avviamento 

pluriennale, clientela di pre-
gio, fatturato dimostrabile 
annui €. 120.000,00, staff 

di 3 addetti di grande 
professionalità, possibilità 
di affi ancamento vendesi 
in Alessandria. Chiamare 
solo se interessati al n°

Tel. 347 4788837 

CENTROCENTRO

vineria situata in Acqui 
Terme nel borgo antico, 
basse spese di gestione, 
ottima clientela ideale per 
conduzione a due vendo 

richiesta Euro 65000 

Tel. 347 3426742

PICCOLAPICCOLA

di panetteria, pasticceria, 
mini market ben avviata 

per motivi famigliari cedesi 
Euro 48000 tratt. dalle 16,00 

alle 20,00

Tel. 334 2492108 

ATTIVITA’ATTIVITA’

in Casale M.to posizione 
invidiabile, dehor, disposto 

su due piani, buona e 
copiosa clientela, ottimi 

introiti  cedesi

Tel. 340 4106459

BARBAR

in provincia di Alessandria 
laboratorio per prodotti 
da forno, dolce e salato 

con macchine per biscotti, 
confezionatrice orizzon-
tale con diversi stampi. Il 

laboratorio è accessoriato 
e super attrezzato con un 
giro clientela di grossisti e 
progetto per supermercato. 
Ottimo investimento. Sito 

internet e 3 marchi deposi-
tati. Per info

Tel. 338 5257094 

VENDOVENDO

di focacceria, panetteria, 
pasticceria in ottima posi-
zione vendesi, vero affare

Tel. 349 5896680 

ATTIVITA’ATTIVITA’

solarium estetica con 
ottimo giro d’affari cedesi 
per motivi famigliari, solo 
interessati, no perditempo

Tel. 349 3822675

CENTROCENTRO

SEGUE A PAG. 33

bar centralissimo, buon in-
casso dimostrabile cedesi 

Euro 58000 tratt.
Tel. 349 3694702 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

di pasticceria con labora-
torio e rivendita, gestione 
famigliare, situato in zona 
di forte passaggio, ottima 

clientela, cedesi per trasfe-
rimento in altra città

Tel. 0131 240004  
339 1325718

ATTIVITA’ATTIVITA’



PAG. 18          www.zappingonline.net           N° 07/2009

TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA
ZONA CRISTO  Luminosissimo appartamento al 5° ed ultimo piano (c.a.) 
composto da: ingresso, salone, cucina ab., 2 camere letto, doppi sevi-
zi, rip. Balconi. Cantina. Box auto.  Risc. aut. Ottime condizioni generali!.
€ 139.000,00 (RIF.111R) 

ZONA CENTRO In signorile palazzina d’epoca, appartamento di 200 mq. 
al 2° P. (c.a.): ingr., salone, cucina, studio, 4 camere, 2 bagni. Balconi. Can-
tina. Risc. aut. Possib. posto auto. L’alloggio è ristrutt. con ottime fi niture, 
recuperando i materiali originali: pavimenti in parquet, sovraporte, alti soffi tti 
con stucchi. Interessante opportunità con ottimo rapporto qualità-prezzo!!!  
€ 395.000,00 (RIF.51C)  

ZONA PRIMO CRISTO In condominio signorile appena ultimato luminosi 
appartamenti in pronta consegna. A) Soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto, bagno. Terrazzo € 80.000,00 B) Al 3°P (c.a.): ingr., su soggiorno 
con angolo cottura, due camere letto, due bagni, rip. Terrazzo.  € 120.000,00  
C) Appartamento su due livelli all’ultimo piano: Ingr., soggiorno con ang. 
cottura, 2 camere letto, bagno (possib. 2° bagno). Terrazzi. € 130.000,00.
Possib. box a partire da € 14.000 e posti auto € 5.000. Gli  alloggi sono 
dotati di risc. aut., predisposizione climatizzazione. Molto belli!! (RIF. 57R) 

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

V.ZE PIAZZETTA DELLA LEGA  In palazzina signorile, recentemente ri-
strutt., splendido alloggio di ampia metratura al 2°P. (c.a.) composto da: 
ingresso, salone doppio, cucina, studio, 3 camere da letto di cui una con 
grande cabina armadi, 3 bagni. Balconi. Cantine. Possibilità di box auto, nelle 
immediate vicinanze, in affi tto/acquisto.  Info e planimetrie esclusivamen-
te  presso i nostri uffi ci. (RIF. 40 C) 

PISTA VECCHIA In palazzo d’epoca signorile appartamento, di circa mq. 
135, recent. ristrutt. all’ultimo piano (c.a): ingresso su soggiorno, ampia cu-
cina, 2 camere letto, sala da bagno con vasca idro., lavanderia (con predisp. 
di altro bagno). Balconi. Cantina. L’alloggio è dotato di risc. aut. e impianto 
d’allarme. Finiture di pregio! € 298.000,00 (RIF. 48P) 

ZONA UFF. FINANZIARI Appartamento ristrutturato a nuovo al 2°P. (c.a.) 
di mq. 110: ingresso su salone, cucina, due camere letto di cui una con 
cab. armadi, due bagni, rip. Balcone. Risc. aut. Predisp. climatizzazione.
€ 195.000,00 (RIF. 123C) 

ZONA CENTRO  Attico in fase di completa ristrutturaz. a nuovo così com-
posto: ingr., soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Terrazzo. 
€ 108.000,00 (RIF. 46 C) 

ZONA CRISTO In palazzina appena 
ultimata, luminoso alloggio  con terraz-
zo, al 5°P.(c.a.) così composto: ingr. su 
soggiorno e cucina living, due camere 
letto, due bagni, rip.  Cantina. Due box 
auto. L’appartamento è dotato di  risc. 
aut., climatizz., zanzariere e video-
citofono. Ottime fi niture. Da vedere!
€ 210.000,00 (RIF. 103 R) 

CASE E VILLE IN VENDITA

ZONA ORTI Villa bifam. indip. su 4 lati con giardino. Unità abitativa A) P.R.: 
ingr., su soggiorno, vano cottura, 2 camere letto, bagno, balcone. Unità abi-
tativa B) 1°P.: ingr., soggiorno con camino,  cucinotta, 2 camere da letto, 
bagno, balcone. Piano Semint.  di circa mq. 110 adibito a box auto e cantine. 
Buone condizioni generali! € 338.000,00 (RIF. 83J) 

V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa di nuova costruzione, indip su 2 lati 
con giardino e terrazzo. P.T.: salone, cucina, bagno, rip.e lavanderia 1° P.: 3 
camere, bagno. Box 2 auto.  Possib. di personalizzare le fi niture scegliendo 
in ampio capitolato. € 220.000,00 (RIF. 71 Z) 

SPINETTA M.GO Bella villa, di recentissima costruzione, indip. su 3 lati 
con giardino. P.T.: ingresso su salone con cucina living, bagno e rip. 1°P.: 2  
camere letto matrim., bagno, terrazzo. Al piano mansardato: ampio locale 
con possibilità di ricavare 2 camere e bagno. Box 2 auto. Ottime fi niture!
€ 220.000,00 (RIF. 86 H) 

VALLE SAN BARTOLOMEO In centro 
paese, cascinale con rustico in aderen-
za di inizio secolo, indip. su 4 lati con 
cortile, giardino e terreno edifi cabile di 
circa 1.200 mq. L’immobile da ristrutt. è 
disposto su due piani f.t. per un totale 
di  600 mq. oltre sottotetto. Possibilità di 
creare varie unità abitative nel fabbricato 
esistente e nuove costruzioni sul sedime 
edifi cabile. € 450.000,00 fabbricato-€ 
120.000,00 terreno edif.(RIF. 72VV)  

RIVARONE Casa indip. su 3 lati con giardino. P.T. ingr.,soggiorno con cami-
no, sala da pranzo, cucina, bagno. 1°P.: 4 camere da letto e bagno. Box auto. 
La casa è stata recentemente ristrutturata. € 225.000,00 (RIF. 73V) 

AFFITTI RESIDENZIALI
C.SO ROMA 1” piano, appartamento ristrutturato e 
ben arredato.: ingr., sogg.con angolo cottura, came-
ra letto, bagno, rip/lavanderia. Balcone. Risc. aut. € 
450,00/mese (RIF.AA145C)
VIA TROTTI Appartamento ristrutt.,  con terrazzo al 2°P. 
(c.a.): Ingr., ampio soggiorno con ang. cottura, 2 camere, 
bagno, rip. € 480,00 (RIF.116C)
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ristrutt., appartamento  al 
2°P. ed ultimo (c.a.): ingr., su soggiorno, vano cottura, 2 camere, 
bagno e lavanderia. Cantina. Box auto. € 500,00 (RIF.A71C)
V.ZE VIA XX SETTEMBRE signorile appartamento 
arredato di mq. 85, 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) 
MONTECASTELLO  In posizione panoramica, villa 
con parco, indip. su 4 lati. P.R.: ingr., salone, cucina, 
camera e bagno. 1°P.: 3 camere letto e bagno. Buone 
condizioni generali. € 900,00/mese (RIF.A100F)
VIC.ZE CASTELLETTO M.TO Affi ttasi bilocale ri-
strutturato al 1°P. con terrazzo, giardino e box auto. €
450,00/mese. (RIF.A95F)
PECETTO Casa disposta su 3 livelli, arredata. P.T.: ampio 
box auto e lavanderia. 1°P.: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, bagno e rip. 2°P.: ampia camera letto e 
bagno. Balcone. Risc. aut. € 500,00 (RIF.A101F)

VENDITE e AFFITTI COMMERCIALI
ZONA INDUSTRIALE D3 Affi ttasi capannoni di nuo-
va costruzione, da mq. 350 a mq. 1.000,. Possibilità di 
personalizzare gli interni. Info e planimetrie c/o nostri 
uffi ci. (RIF. A42CA)
ZONA CENTRALISSIMA Affi ttasi negozio di mq. 150,  in 
zona di elevato passaggio pedonale. Ampie vetrine. Ottime 
condizioni generali. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. 
ZONA ORTI – V.ze Polo universitario – Affi ttasi  ne-
gozio/uffIcio di mq. 750 anche frazionabile. Ampio par-
cheggio nelle immediate vicinanze. Info e planimetrie 
c/o nostri uffi ci. (RIF. A117N)
ZONA INDUSTRIALE  Vendesi capannoni di nuova co-
struzione a partire da mq. 290. Info e planimetrie c/o 
nostri uffi ci. (RIF. 99CA)
ZONA UFFICI FINANZIARI In stabile di nuova costru-
zione affi ttasi uffi cio di mq.120 ca. Possibilità box o po-
sto auto. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci (RIF. A93C)

Via Milano n° 64 - 15100 Alessandria
Tel: 0131.445.451 - Fax: 0131.325.768
Email: info.erreg@libero.it - erreg@arubapec.it
Web site: www.immobiliarerg.it - www.immobiliarerg.com

OCCASIONI
FINO A € 100.000

1 ZONA ACI: monolocale con servizio sito al 
2° ed ultimo  piano s.a. Riscaldamento auto-
nomo. Rif. G - Richiesta € 35.000,00.
2 ZONA PRIMO CRISTO:appartamento 
mansardato sito all’ultimo piano c.a. com-
posto da ingresso su soggiorno con cucina 
a vista, camera da letto, servizio, ripostiglio. 
Cantina. Ideale per investimento RIF. M/D 
- Richiesta € 40.000  
3 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 autonomo. 
RIF. M/S - Richiesta € 60.000  
4 ZONA UFFICI FINANZIARI: in piccola 
palazzina 1°p sa completamente ristrutturato 
ingresso su soggiorno cucina abitabile 1 
camera da letto matrimoniale con volta a padi-
glione, bagno con vasca, balcone. Risc. Auto-
nomo, dotato di impianto di condizionamento. 
Possibilità box.  Rif G - Richiesta 65.000 
5 CENTRO STORICO: in piccola palazzina 
completamente ristrutturata proponiamo in 
vendita trilocale sito al piano terra. Cantina 
Risc. autonomo. RIF. S - Richiesta € 
85.000
6 VICINANZE ISTITUTO GEOMETRI 
“NERVI” alloggio ristrutturato posto al 5° 
piano c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, servizio con vasca-doccia 
idromassaggio, balconi e cantina. Riscalda-
mento centrale con termovalvole. Eventual-
mente 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 VIA DOSSENA: vendiamo apparta-
mento sito al 4° piano c.a. e così com-
posto: ingresso su soggiorno doppio, 
cucina, due camere da letto, ripostiglio, 
servizio, due balconi, cantina. Risc. 
semiaut. RIF. S - Richiesta € 108.000 

9 ZONA ORTI: vendiamo appartamento 
ristrutturato sito al 4° piano c.a. e così com-
posto: ingresso su ampio soggiorno, cucina, 
due camere da letto, servizio, tre balconi, 
cantina. Risc. semiaut. RIF. S - Richiesta € 
125.000
10 OVIGLIO: centro paese, vendiamo 
casa indipendente su due lati con cortile 
privato ed un piccolo rustico, ristrutturata 
di recente e distribuita su due livelli oltre 
ad una cantina nel piano interrato: al piano 
terra, ingresso, cucina abitabile, soggiorno 
e servizio con doccia e al 1° piano due 
camere da letto e altro servizio con vasca 
idromassaggio. Riscaldamento autonomo a 
metano. RIF. G – Rich. € 160.000 
11 ZONA ORTI: in piccola palazzina di 
nuova costruzione proponiamo in vendita 
appartamento 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. S/MT - Richiesta 
€ 185.000
12 ZONA GALIMBERTI: in piccola palazzi-
na di recente costruzione appartamento sito 
al piano terreno con giardino privato pian-
tumato di 150 mq composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, due camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, balcone, cantina. 
Box auto. Risc. aut. RIF. F Mt – Richiesta 
€ 220.000
13 ZONA GALIMBERTI: in contesto 
signorile disponiamo di luminosissimo 
appartamento composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, due ampi balconi, 
cantina. Box auto. Risc. aut. RIF. F S/Mt 
- Richiesta € 250.000 
14 ZONA CENTRO: in contesto di prestigio 
completamente ristrutturato vendiamo de-
liziosa mansarda composta da ingresso su 
sala, cucina, due camere da letto, servizio, 
ripostiglio, tre terrazzi, cantina. Luminosis-
sima. Riscaldamento autonomo. Box auto. 
RIF. S - Richiesta € 260.000
15 PISTA VECCHIA: in palazzina d’epoca 
ristrutturata nelle parti comune proponiamo 
splendido appartamento completamente 
ristrutturato e composto da ingresso su 
sala, cucina abitabile, due camere da letto, 
servizio, ripostiglio, due balconi, cantina. 
Riscaldamento autonomo. RIF. F MR - Ri-
chiesta € 300.000

16 ZONA ORTI: villetta a schiera composta 
da: piano seminterrato, box doppio, taverna 
con angolo cucina cantina, servizio e 
centrale termica, piano rialzato, ampio 
soggiorno con caminetto, ampia cucina, 
servizio con lavanderia, ampia terrazza; 
piano primo due camere da letto, cabina 
armadi, ampio servizio, balcone; mansarda, 
locale unico con servizio e solarium. Fini-
ture signorili. Piccolo giardino di proprietà.
RIF G – Richiesta € 360.000
17 ALESSADRIA CITTA’: casa indipen-
dente su tre lati disposta su due livelli 
oltre a piano mansardato e composta 
da ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto, due servizi, 
ripostiglio, mansarda al grezzo, giardino 
di proprietà esclusiva. RIF S - Richiesta 
€ 380.000 
18 BORGORATTO ALESSANDRINO:
casa dei primi del 1900 indipendente su 
quattro lati con giardino privato cintato e 
altro terreno circostante sempre di pro-
prietà. Dotata di cantina. La casa è di in-
discutibile fascino con struttura esterna 
in mattoni a vista, il tutto sviluppato su 
due piani fuori terra. Riscaldamento a 
metano. RIF. G - Richiesta 360.000 
19 ALESSANDRIA CITTA’: casa indi-
pendente su tre lati con giardino privato, 
completamente ristrutturata e così 
disposta: al piano seminterrato ampia 
taverna, cucina accessoriata, camera 
da bagno, camera, cantina, parcheggio 
coperto per due vetture; al piano rialza-
to ingresso principale, grande cucina, 
soggiorno con caminetto, tre camere, 
servizio, ampia terrazza coperta; al 
piano mansardato (oggi al grezzo) 
dotata di tutti gli impianti, tre locali. RIF. 
G - Richiesta 550.000

ALLOGGI IN LOCAZIONE
NON ARREDATI

20 – 2,5 LOCALI – ZONA PISCINA: al 10° 
piano c.a., alloggio recentemente risiste-
mato, composto da ingresso, tinello con 
angolo cucina a vista, camera e servizio. 
Riscaldamento centrale con termo-valvole. 
Libero subito. Rif. D – Richiesta € 380,00 
mensili trattabili.  

21 - 2,5 LOCALI - ZONA CENTRO: in stabile 
di recente ristrutturazione, posto al 2° ed 
ultimo piano s.a., mansarda con ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, ampio disimpe-
gno, 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
22 - 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 - Richie-
sta € 350,00 comprese spese condominiali.
23 - 3,5 LOCALI – ZONA SEMI-CENTRALE:
in palazzina d’epoca al 2° ed ultimo piano 
s.a. mansarda di nuova ristrutturazione 
composta da ingresso su ampio soggiorno 
con angolo cottura a vista, camera singola, 
camera matrimoniali con cabina armadio, 
doppi servizi e ripostiglio. Riscaldamento 
autonomo. Libera subito. Rif. D - Richiesta € 
500,00 mensili. Basse spese di gestione.
24 - 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
25 - 5 LOCALI - ZONA CENTRO: in stabile 
di recente ristrutturazione, posto al 2° piano 
c.a., con ingresso su soggiorno, cucina, 
camera singola, camera matrimoniale con 
loggia coperta, disimpegno e doppi servizi. 
Box auto. Libero subito. Rif. D - Richiesta
€ 530,00 solo referenziati
26 - 5 LOCALI – VILLAGGIO COMMER-
CIANTI: posto al 3° piano s.a., con ingresso, 
salone doppio, cucina abitabile, due camere 
e servizio. Ampie balconate. Box auto e 
cantina. Risc. Autonomo Rif. D - Richiesta € 
500,00 solo referenziati 
27 - 5 LOCALI – CENTRO: sito al terzo 
piano + mansarda C. A. di palazzina d’epoca 
e disposto su due livelli con ampio ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere letto, due 
servizi,  balcone. risc. aut. RIF S - Richiesta 
€ 800 mensili solo referenziati

ALLOGGI IN LOCAZIONE
ARREDATI

28 – 2,5 LOCALI - ZONA CENTRO: al 
2° ed ultimo piano s.a. alloggio composto 
da ingresso su piccolo soggiorno, cucina 
abitabile, camera e servizio. Riscaldamento 
autonomo. Libero subito. Rif. D - Richiesta 
€ 350,00 mensili sp. cond. incl.

29 - 2 LOCALI – VIA MILANO: in piccola 
palazzina d’epoca, bilocale completamente 
arredato con contratto in accordo territoria-
le 3+2 risc. aut. Rif. D/S – Richiesta
€ 360,00 mensili spese escluse
30 - 2 LOCALI - ZONA OSPEDALE: sito 
al 2° p s.a, bilocale con ingresso su zona 
giorno, camera da letto, bagno. Risc. aut. 
RIF F S - Richiesta € 400 mensili
31 - 2 LOCALI – VIA MILANO: in stabile 
signorile, alloggio al 1° piano s.a. compo-
sto da ingresso su ampio soggiorno con 
cucina a vista, disimpegno, camera e ser-
vizio. Posto auto interno cortile. Riscalda-
mento autonomo. Libero a fi ne Aprile 09.
Rif. D - Richiesta € 460,00 mensili. Solo 
referenziati. 
32 - 3 LOCALI  – ZONA CENTRO: alloggio 
sito al 1°p s.a. in piccola palazzina d’epoca, 
completamente arredato e composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, una camera 
da letto, bagno, balcone, box singolo. Risc. 
aut. Rif.  D/S - Richiesta € 500,00 mensili 
spese condom. incluse 
33 - 4 LOCALI  - ZONA PRIMO CRISTO:
ampio alloggio completamente arredato 
e composto da ingresso, cucinotta, ampio 
soggiorno, due camere da letto, bagno, due 
balconi, cantina. Risc. semiaut. con valvole
Rif. F S - Richiesta € 500,00 mensili 

IMMOBILI AD USO COMMERCIALE 
– ARTIGIANALE - DEPOSITO

34 – VIA DANTE: in locazione in posizione 
di forte passaggio, locale commerciale di 
circa mq 75  con canna fumaria – ristruttu-
rato - libero subito. Riscaldamento autono-
mo Rif. D - Richiesta € 900,00 
35 – VIA MILANO: in locazione locale 
commerciale di 90 mq circa, 1 vetrina. 
Riscaldamento autonomo. Possibilità di 
annettere magazzino pari metratura. Libero 
subito. Rif. D  -Richiesta € 950,00 
36 – VIA DANTE: in locazione in posizione di 
forte passaggio, locale commerciale di mq 160 
tutto su un livello completamente ristrutturato a 
nuovo - libero subito. Riscaldamento autonomo 
Rif. D - Richiesta € 2.900,00 
37 - SAN MICHELE (AL): in vendita ca-
pannone di mq 450 circa, libero subito, 
Rif. G - Richiesta € 230.000,00 + I.v.a.
ristrutturato
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
ZONA CRISTO: BILOCALE DI GRANDE 
METRATURA SITO AL PRIMO PIANO IN 
BUONE CONDIZIONI. OTTIMO INVESTI-
MENTO. EURO 60.000 TRATT
ZONA CRISTO: APPARTAMENTO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO AL 
PIANO 1 C.A. COMPOSTO DA: INGRES-
SO SU SALA, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, 
SALA DA BAGNO, RIP., CANTINA EURO 
115.000,00 RIF.27

ZONA CORSO ACQUI:  IN BELLA PA-
LAZZINA PROPONIAMO APPARTAMEN-
TO DI AMPIA METRATURA, INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MATRI-
MONIALI, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, CAN-
TINA E BOX AUTO. LIBERO SUBITO. 
EURO 95.000 (RIF A93)
ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI, 
CLIMATIZZATO DI INGRESSO, SALA 
CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA 
LETTO BAGNO, CANTINA E POSTO 
AUTO.RISC.AUTONOMO EURO 105.000 
TRATT.RIF.C40

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO AL PIANO 4 
S.A. COSI COMPOSTO: INGRESSO, CU-
CINA ABIT., 2 CAMERE LETTO, BAGNO, 
CANTINA, OTTIMO USO INVESTIMEN-
TO! EURO 80.000,00 TRATT. RIF.608

SPINETTA: ALLOGGIO DI AMPIA ME-
TRATURA AL PIANO 3 C.A. COMPOSTO 
DA: INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., 
2 CAMERE, BAGNO, CANTINA E BOX 
AUTO EURO 90.000,00 RIF.S01 

VIA CASALCERMELLI: IN CONTESTO IN-
DIPENDENTE APPARTAMENTO DI SALA, 
CUCINA 2 CAMERE BAGNO, LAVANDE-
RIA, CORTILE DI 50MQ, TAVERNETTA SU 
STRADA CON 200MQ DI GIARDINO, BOX 
E POSTO AUTO. EURO 170.000 

VIA CASALBAGLIANO: IN STABILE 
DI RECENTE ULTIMAZIONE  PROPO-
NIAMO ULTIMO PIANO PANORAMICO. 
INGRESSO SU SALA CON CUCINA 
LIVING, 2 CAMERE DA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 
150.000

SCUOLA DI POLIZIA: IN PICCOLO 
CONTESTO PROPONIAMO BELLISSI-
MO APPARTAMENTO DI INGRESSO SU 
GRANDE SALA, CUCINA ABITABILE 2 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVANDE-
RIA, DISIMPEGNO, MANSARDA FINITA, 
CANTINA BOX E POSTO AUTO. EURO 
135.000 RIF.G61

CORSO ACQUI: ALLOGGIO SITO AL 
PIANO RIALZATO DI INGRESSO, SOG-
GIORNO CON CUCININO, 2 CAME-
RE, BAGNO, RISTRUTTURATO! EURO 
90.000,00 RIF.101

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

OVIGLIO: CASA INDIPENDENTE COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA, DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI COMPOSTA 
DA INGRESSO, SALA CUCINA  ABIT, 2 
CAMERE, 2 BAGNI, CANTINA, CORTILE 
DI PROPRIETA’ EURO 160.000,00

CORSO ACQUI: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO DI AMPIA METRATURA, 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, LAVAN-
DERIA, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 
AUTO. COMLETTAMENTE RISTRUTTU-
RATO. EURO 145.000 RIF.M37

OVIGLIO: CENTRO PAESE PROPONA-
MO SOLUZIONE INDIPENDENTE SU 3 
LATI IN BUON CONDIZIONI DI INGRES-
SO SU SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAME-
RE DA LETTO E BAGNO. EURO 73.000 
LITTA PARODI: VILLA A SCHIERA IN BUONE 
CONDIZIONI DI INGRESSO SU SALA, CU-
CINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, 2 
BAGNI, TAVERNETTA POSTO AUTO E GIAR-
DINO. EURO 130.000

CANTALUPO: PRENOTASI APPARTA-
MENTI IN PICCOLE PALAZZINE DI SOLI 4 
UNITA ABITATIVE ESEMPIO: INGRESSO 
SU SALA, CUCINA ABITABILE 2 CAME-
RE DOPPI SERVIZI RIPOSTIGLIO, BOX 
AUTO E GIARDINO PRIVATO DI 300MQ 
CIRCA. OTIMO CAPITOLATO FINITURE 
DI PREGGIO. INFO IN UFFICIO

CABANETTE: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO CON GIARDINO PRIVATO, IN 
PICCOLO CONTESTO PARI AL NUOVO, 
INGRESSO  SU 
SALA, CUCINA 
2 CAMERE DA 
LETTO DOPPI 
SERVIZI, POR-
TICO, CAN-
TINA E BOX 
AUTO. EURO 
160.000

SCUOLA DI POLIZIA: PRENOTASI AP-
PARTAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 
PERSONALIZZABILI INTERNAMENTE, 
PICCOLA PALAZZINA DI SOLI 3 PIANI 
ESEMPIO: SOGGIORNO CON CUCINA, 2 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, BOX E CANTI-
NA. EURO 1.350,00 AL MQ.

CABANETTE IN ESCLUSIVA: VILLA IN-
DIPENDENTE SU TRE LATI IN FASE DI 
COSTRUZIONE, INGRESSO SU SALA, 
CUCINA, 3 CAMERE DOPPI SERVIZI, TA-
VERNETTA, DOPPIO BOX LAVANDERIA, 
PORTICO, GIARDINO PRIVATO. EURO 
235.000

ZONA GALASSIA: IN PALAZZINA PRE-
STIGIOSA MONOSCALA IN FASE DI 
REALIZZAZIONE, PROPONIAMO AP-
PARTAMENTI DI AMPIA METRATURA 
ESEMPIO: INGRESSO, SALONE, CUCI-
NA ABIT., 2 CAMERE, DOPPI SERVIZI 
BOX E CANTINA, OTTIMO CAPITOLATO! 
EURO 170.000,00

CANTALUPO: VILLA INDIPENDENTE SU 
4 LATI, INGRESSO SU SALONE, CUCINA 
ABITABILE GRANDE, 2 CAMERE, SALA DA 
BAGNO, BAGNO DI SERVIZIO; 1P MANSAR-
DA FINITA CON 2 CAMERE, RIPOSTIGLIO, 
GRANDE BAGNO/LAVANDERIA, DISIMPE-
GNO E TERRAZZO. GIARDINO PRIVATO E 
PORTICO. PARI AL NUOVO. CLIMATIZZATO-
RE. MOLTO BELLA EURO 250.000 

ZONA GALASSIA: PRENOTASI APPAR-
TAMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE 
COMPOSTI DA: 
INGRESSO, SOG-
GIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, 
2 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, PROPO-
NIAMO AD EURO 
135.00,00
CORSO CARLO MARX: AFFITTASI LOCALE 
COMMERCIALE DI MQ 100 CON TERRAZ-
ZINO TERMOAUTONOMO AMPIE VETRINE 
SU STRADA EURO 600,00 MENSILI!!
VIA PALAZZINA: PROPONIAMO AL-
LOGGIO DI AMPIA METRATURA COSI 
COMPOSTO: INGRESSO SU SALONE 
DOPPIO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX E CANTINA EURO 
145.000,00 RIF G 10
VIA SAN GIACOMO: BELLISSIMO AP-
PARTAMENTO IMMERSO NEL VERDE 
COMPOSTO DA INGRESSO, SALA CU-
CINA ABIT., 2 CAMERE, BAGNO BOX E 
CANTINA EURO 140.000,00 RIF.147
CANTALUPO: CASETTA DI NUOVA CO-
STRUZIONE, INDIPENDENTE SU TRE 
LATI COSI COMPO-
STA: INGRESSO, 
SALA, CUCINA, 2 
CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, GIARDI-
NO DI PROPRIETA. 
EURO 165.000,00
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Ruolo N. 321 
della CCIAA
di AL

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

IMMOBILI COMMERCIALI
• Nelle vicinanze del centro storico, affi ttasi negozio 
d’angolo, di 130 mq., con due vetrine. Serranda elettrica. 
Posto auto in cortile. Canone: euro 700,00 mensili.• 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. 
• In zona di forte passaggio  tra il centro e gli Spalti, 
affi ttasi  locale di circa 90 mq., con 4 vetrine,  bagno, riscal-
damento autonomo. Canone: euro 700,00 mensili, oltre ad 
IVA.  Spese condominiali minime.    
DISPONIAMO DI CAPANNONI DI VARIE METRATURE, 
SIA PER VENDITA CHE PER AFFITTO.

ATTIVITA’ COMMERCIALI
• Cedesi o affi ttasi avviatissima attività di commercio 
ortofrutticolo in centro città. Trattative riservate. 
• Cedesi avviata attività di pizzeria da asporto in zona 
Cristo. Richiesta: euro 80.000,00 tratt.

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 condomin di soli 300 
euro annui. Possibilità di parcheggio nel cortile condominia-
le. Richiesta euro 100.000,00 tratt.
• Vendesi in zona Galimberti appartamento al piano primo 
con ascensore composto da ingresso, zona living, camera 
matrimoniale, bagno e ripostiglio. Due locali stenditoio, 
box auto, posto auto assegnato. Termoautonomo. Ambienti 
climatizzati. Richiesta Euro 135000
• Vendesi in spalto Borgoglio al terzo piano con ascen-
sore appartamento composto da ingresso, sala da pranzo, 
soggiorno, due camere da letto, bagno e ripostiglio. Cantina 
e locale stenditoio. Richiesta Euro 120.000
 • Nelle vicinanze di p.za Carducci, in decoroso com-
plesso condominiale, vendesi alloggio al piano 2° C.A., 
composto da: ingresso ampio, soggiorno, cucinino, camera 
matrimoniale, camera ragazzi , bagno, disimpegno, sgabuz-
zino. Oltre a piccolo solaio. Locale condominiale  ricovero 
cicli e motocicli.  Richiesta: euro 100.000,00 trattabili. 
• Vendesi, nei dintorni della stazione, bilocale in ottimo sta-
to, composto da tinello/soggiorno, cucinino, camera da letto 
e bagno. Cantina. Ideale anche per investimento. Richiesta: 
euro 65.000 tratt. 

• In zona primo Cristo, in bella palazzina d’epoca, recen-
temente rimessa a nuovo: vendesi alloggio, anch’esso 

ristrutturato, al piano terreno, 
composto da: ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi e balcone. 
Serramenti in alluminio con doppi 
vetri, inferriate. Spese condominiali 
molto contenute. Predisposizione 
per riscaldamento autonomo. Can-
tina  e box auto.  Richiesta: euro 
145.000,00

• Vendesi, in zona centrale, in palazzina di metà ‘800,  
alloggio molto bello, al terzo ed ultimo piano, composto da: 
ingresso, cucina, due camere molto ampie, servizio, disim-
pegno e due balconi.  Riscaldamento autonomo. Impiantisti-
ca a norma. Cantina. Richiesta: euro 130.000,00 tratt.” 
• Vendesi, a pochi km da Alessandria, porzione di rustico, 
di circa 135 mq., composta da porticato e tettoia in legno, 
con retrostante terreno di 500 mq., con una cubatura 
realizzabile di 400 mc. Pozzo, e possibilità di allacciamento 
all’acquedotto. Richiesta: euro 60.000,00.” 
• In pieno centro cittadino, al terzo piano di palazzo con 
ascensore, affi ttasi a referenziati alloggio composto da 
cinque camere e doppi servizi. Canone mensile: euro 
650,00.”
• In zona centrale, al primo piano con ascensore,  affi ttasi 
alloggio di circa 120 mq. con balcone. Canone mensile: 
euro 650,00 tratt.”
• 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 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. 
• Vendesi in zona semicentrale alloggio composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, sala, due camere da letto, 
ripostiglio, riscaldamento semiautonomo. richiesta euro 
120.000,00
• VENDESI in zona Scuola di Polizia, in palazzina di recente 
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 zona Pista, appartamento al 4° piano composto 
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.
• Vendesi zona Pista, appartamento comp. da ampio 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere da letto, disimpegno 
usabile come ripostiglio, bagno, balcone. Ampio garage con 
acceso diretto dal palazzo. Richiesta euro 130.000,00 non 
trattabili.
• VENDESI in Pista 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!!
• Si vendono, in palazzina di nuova costruzione, ultimi 
alloggi, composti da: ingresso su soggiorno, studio,  cucina 

abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone,  
terrazzo e terrazzino. 
Cantina. Aria condizio-
nata, riscaldamento 
autonomo.  Richiesta 
euro 260.000,00. Di-
sponibili anche con 
box e posto auto

• In zona collinare a 5 minuti dalla città, vendesi casetta 
libera su tre lati, composta da: al piano strada: soggiorno 
con angolo cottura, piccolo servizio Al Piano 1° camera ma-
trimoniale, cameretta, bagno. Inoltre, al piano mansardato, 
due ambienti dotati di lucernaio.  Si vende inoltre, in corpo 
separato, ulteriore edifi cio comprendente, 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 personalizza-
bili. Richiesta: euro 150.000,00 trattabili. 
• Vendesi a Casalcermelli terreno edifi cabile di circa 1.500 
mq. Richiesta: euro 125.000 tratt.

“Nei pressi di Mede, vendesi bellissimo “rustico” di 
circa 400 mq., disposto su tre piani, e costituito da: al piano 
terra, ingresso su ampio soggiorno dotato di caminetto; 

cucina, bagno e 
locale caldaia; al 
piano primo: tre 
camere, disimpe-
gno, ripostiglio e 
terrazzo. Inoltre: 
grande porticato 
e antistante 
terreno edifi ca-
bile di mq. 1500. 
Richiesta: euro 
300.000,00.

• A Casalbagliano, vendesi villetta a schiera  libera su tre 
lati,  ancora da ultimare secondo le esigenze, composta 
da:  al piano strada: ampio garage con ingresso carraio 
automatizzato  e tavernetta con altro  ingresso; al piano 1°: 
sala con zona cucina, camera  matrimoniale, cameretta, 
bagno, antibagno e due balconi. Inoltre: mansarda molto 
luminosa e ampiamente sfruttabile. Superfi 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.

• 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 bagni. 
All’esterno troviamo ampio e verde giardino, dotato di 
impianto di irrigazione ed illuminazione ed un garage.
Trattative riservate in sede.

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

VEDI ZAPPING CASA PER ALTRI INVESTIMENTI SULL’ESTERO

OPPORTUNITA’ di investimento in Costa Azzurra 
che mira alla conservazione del capitale in 

quanto trattasi di un mercato di nicchia e quindi 
anticiclico con possibilità per esempio di rendi-
menti a fronte di un mutuo annuo, di Euro 7.000, 

di Euro 16.000 per il solo periodo estivo con 
affi tti garantiti.

Es: al piano 3° di stabile di recente costruzione
monolocale di circa 25mq con piccolo terrazzo

richiesta Euro 137.000
CONTATTACI CON FIDUCIA PER ALTRE PROPOSTE.

In seguito alla recessione mondiale i prezzi delle 
abitazioni in Bulgaria stanno precipitando, l apoli-
tica del governo però ha reso stabile sia la moneta 
che l’infl azione, segno di un paese sano. A fronte 
di questo, l’assoluta convenienza ad acquistare 

immobili che nel breve periodo si rivaluteranno per 
effetto del riallinearsi della domanda.

Es: in Sofi a appartamento di mq. 70 in piano mansar-
dato composto da soggiorno cucina, abitabile, una 

camera da letto e due bagni (ideale come investimen-
to per locazione) richiesta Euro 47.000.

CONTATTACI CON FIDUCIA PER ALTRE PROPOSTE.

SI RILASCIANO MUTUI A TASSO AGEVOLATO FINO AL100%DEL VALORE

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: 
INGRESSO 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,cucina, 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
CANTALUPO A64 : Villa indip 4 lati su 3 liv composta da :P.INT: Ampia tavernet-
ta, 1 servizio, locale caldaia. P.T: Grande salone , 1 servizio, 1 camera da letto. 
1° P: 4 camere mansardate e possibilità di servizio. Box auto e giardino. Nuova 
costruzione Inf in uff Le parti sottolineate vanno in grassetto
GAMALERO : Rif A41:Villette su 2 liv semindipendenti, composte da : P. 
INTERRATO: box auto. P.T: Ingresso, cucina,sala, 1 servizio. 1° P: 2-3 cam da 
letto, 1 servizio. NUOVA COSTRUZIONE € 190.000
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 ca-
mino), 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  
composta da due alloggi disposti uno al piano terra (175 mq circa ) l’altro al 
primo piano ( mq 140 mq con terrazzo di mq 35 ),   seminterrato con cantina 
garage ,lavanderia ,bagno di servizio (mq 175) .Ingressi separati, aria
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, Cascinagrossa, 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.
Sottotetto: 1 vano con servizio e 3 camere ad uso solaio. Giardino di 400 
mq con irrigazione automatica e pozzo. 2 Box auto . 2 cantine (1 uso 
tavernetta) € 220.000 Tr
BILOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGI SU 2 LIVELLI DI PICCOLA METRATU-
RA IN FASE DI COSTRUZIONE IN PALAZZO D’EPOCA. INF IN UFF 
ZONA CRISTO: V 102: Bi locale di recente costruzione con arredamento e 
locazione in corso. OTTIMO USO INVESTIMENTO € 85.000 Tr
VIA SAVONAROLA:V 113: Splendido loft composto da: Ingresso su ampio 
soggiorno con angolo cottura, 1 servizio. Zona notte soppalcata Pavimento in 
parquettes Nuova ristrutturazione Inf in uff 
ZONA CENTRO:VA 118: In palazzina ristrutturata di soli due piani, 2 bilocali 
ristrutturati (uno con zona notte soppalcata). OTTIMI USO INVESTIMENTO 
Inf in uff 
ZONA PISCINA: VA 120 : Bilocale ristrutturato. Risc a consuno € 75.000 
ZONA OSPEDALE: VA121: Ingresso su soggiorno con angolo cottura,1 camera 
da letto, ripostiglio, 1 servizio. Termoautonomo. € 85.000
ZONA ORTI :VA 122: Ingresso su soggiorno con angolo cottura,1 camera da 
letto,1 servizio. Posto auto in cortile € 60.000 
SPINETTA M.GO: VA 119: 2 bilocali con arredamento. Ristrutturati
€ 60.000 cad
3 VANI
PISTA NUOVA: VA 201:Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 1 camera da 
letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone,cantina. € 105.000 Tr 

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 PISCINA: VA 224: Ingresso ,cucina , camera ,1servizio. Da ristrut-
turare. € 70.000
ZONA UFF FINANZIARI: V 212: Ingresso, cucina abitabile, sala, 1 camera da 
letto, 1 servizio, ripostiglio, balcone, cantina. Risc a consumo € 95.000 Tr  
P.ZZA LIBERTA’ : V 215: Splendido alloggio giovanile composto da : Ingresso su 
ampio soggiorno con zona pranzo, cucina abitabile, 1 cam da letto con cabina 
armadio (possibilità recupero 2 cam da letto), 1 servizio. Terrazzo di 30 mq . 
Nuova ristrutturazione Risc a consumo € 230.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 218: Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 1 cam da letto, 
1servizio. Ristrutturato Termoautonomo € 90.000 Tr
4 VANI
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr
ZONA CRISTO: V 317: Alloggio su 2 livelli in villetta indip 3 lati composto da : 
P.T: Ingresso, sala, 2 camere, 1 servizio, balcone. P.INT: Tavernetta con angolo 
cottura, angolo bar, lavanderia, cantina. Ampio giardino con box auto. Nuova 
ristrutturazione Inf in uff
VILL EUROPA: V 321: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 cam da letto,1 servizio, 
ripostiglio, 2 balconi. Nuova ristrutturazione € 180.000 Tr
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 CRISTO: VA 327: Ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 1 
servizio, 2 balconi e box auto. Termoautonomo Ristrutturato € 105.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 331: Ingresso su ampio corridoio, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, salone, 1 servizio, 2 balconi (uno verandato), ripostiglio, cantina e box 
auto. Nuova ristrutturazione  Risc a consumo € 170.000
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. € 110.000 TR

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CRISTO: A 101: Ingresso, cucina abit, sala, 1 cam da letto,1 servi-
zio. Terrazzo € 350 Risc a consumo
ZONA OSPEDALE: A 102:  Mansarda composta da: Ingresso su soggior-
no con angolo cottura, zona notte, 1 servizio. Termoautonomo € 380
ZONA CENTRO: A 105: Ampio monolocale con servizio. Termoautonomo 
Con arredamento nuovo € 340(Spese comprese)
ZONA P.ZZA GENOVA: A 109: Ingresso su cucina abit, 1 cam da letto, 1 
servizio. Termoautonomo € 350 (spese comprese)Termoautonomo
PISTA VECCHIA: A 117: Ingresso su soggiorno con angolocottura, 1 cam 
da letto, 1 servizio, cantina. Termoautonomo € 380 Tr
ZONA UFF FINANZIARI: A 118: Ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, 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 
P.ZZA GENOVA: A 120: Ingresso, sala, cucina abit, 1 cam da letto, 1 servi-
zio. Risc a consumo € 350
ZONA CRISTO:A 200: Ingresso, ,cucina , sala , 1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 350 
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, 
ripostiglio, box auto. Ristrutturato Termoautonomo € 550 Tr
VALMADONNA: L 312: Ingresso su soggiorno, cucina, 2 cam da letto, 1 
servizio. Cortile adiacente Termaoutonomo €450
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
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di Gianni Schembri • Via Piacenza, 43 • ALESSANDRIA
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RESIDENCE AURORA Castelletto Monferrato piccolo comples-
so di ville unifamiliari 
di nuova costruzione 
disposte su 3 livelli 
con giardino e cor-
tile così composte: 
piano terra: cucina 
abitabile, soggiorno, 

sala, bagno, portica-
to , box auto doppio 
e giardino. Piano 
primo: 3 camere 
da letto, terrazzo e 
bagno. Piano se-
minterrato: ampio 
locale da adibire se-
condo esigenze (150 mq.) E  centrale termica ottimo capitola-
to: predisposizione aria condizionata, predisposizione impianto 
antifurto, porte a scomparsa, serramenti in alluminio e legno a 
doppia camera. Possibilita’ di scelta di pavimenti rivestimenti e 
serramenti interni A PARTIRE DA 300.000 €

CASTELLETTO MON-
FERRATO casa bifami-
gliare in centro paese 
comodissima a tutti i 
servizi, con ampio cor-
tile e giardino privato + 
casolare con 3 box auto. 
Alloggio 1: ingresso 
da veranda ampia sala, 
cucina, bagno con an-

tibagno, zona notte con 2 camere da letto e secondo servizio.  
Alloggio 2: ingresso da veranda su salone doppio, an-
golo cottura, bagno, ampio disimpegno, camera da let-
to e cantina in mattoni al piano inferiore, ripostiglio.
Da vedere assolutamente!! 300.000 €

OVIGLIO casa ri-
strutturata a nuovo 
disposta su 3 livelli + 
cortile e giardino pri-
vato, ricovero legna/
lavanderia, tettoia 
per auto e cancello 
automatico compo-
sta da: cucina, sala, 
e bagno, primo pia-

no:  2  camere e un bagno con idromassaggio, secondo piano con 
2 camere e 1 bagno. Completamente ristrutturata internamente 
ed esternamente, da vedere!  Euro 180.000 Trattabili!

ZONA CASTELLETTO 
M.TO  residence madda-
lena: ultima villa unifami-
liare di nuova costruzione 
disposta su 3 livelli per 
un totale di circa 320 mq. 
Con ampio giardino e cor-
tile così composta: piano 
terra: cucina abitabile, 
salone, bagno, ripostiglio, porticato e giardino. Piano primo: 3 
camere da letto, terrazzo e bagno. Piano seminterrato: ampia 
tavernetta, 2 box,  lavanderia, locale caldaia, cantina e ampio 
cortile in autobloccante. Ottimo capitolato: predisposizione 
aria condizionata, predisposizione impianto antifurto, porte a 
scomparsa, serramenti in alluminio e legno a doppia camera.
Possibilita’ di scelta di pavimenti rivestimenti e serramenti 
interni 360.000 €

CAPRIATA D’ORBA centro
paese ultimi appartamenti 
(2 bilocali - 1 trilocale) con 
possibilita’ di personalizza-

zione delle fi niture; capitolato di 
qualità. Trattativa riservata

CONDOMINIO TOLSTOJ  
zona cristo via tolstoi in pa-
lazzina signorile proponiamo 
ultimi 3 appartamenti di nuova 
costruzione realizzati secondo 
le attuali normative sul rispar-
mio energetico in classe a. Così 
composti: ingresso, cabina ar-
madio, cucina abitabile, ampia 
sala, 2 camere da letto, bagno, 

cantina e box auto. Possibilità di acquisto di ulteriore garage. Otti-
mo capitolato: riscaldamento autonomo a pavimento, videocito-
fono, predisposizione aria condizionata, predisposizione impian-
to antifurto, porte a scomparsa, serramenti in alluminio a doppia 
camera, tapparelle elettriche, parabola satellite, sanitari sospesi.
Possibilita’ di scelta di pavimenti rivestimenti e serramenti interni 
A partire da 226.000 € box compreso

ZONA PALAZZETTO 
DELLO SPORT - PISCI-
NA alloggio composto da 
ingresso, ampio corridoio, 
soggiorno, cucinotto, 2 
camere da letto, bagno, ri-
postiglio e cantina, ampio 
balcone e terrazino. Ben 

disposto. Riscaldamento semiautonomo Molto comodo ai servizi 
100.000 €

SAN MICHELE casale indipenden-
te su 3 lati ristrutturato a nuovo con 
ampio giardino; piano terra: ingres-
so, camera, salone con camino, 
ampia cucina abitabile, cantina, 
bagno e box doppio; piano primo: 
2 camere da letto. Piano mansar-
dato al grezzo. Fienile ristrutturabile 
annesso. Ampio portico antistante.
Da vedere! 235.000 € Trattabili

VENDITA: Tel 3403392085
ZONA CRISTO Villette a schiera di nuova costruzione composta da: Piano interrato: 
doppio box e tavernetta. Piano terra: Cucina, lavanderia, bagno, soggiorno. Piano 
primo: 3 camere , bagno. Piano Mansarda: grezzo con possibilità di fi nitura su misura. 
Possibilità di scelta rifi niture interne da capitolato. Prezzi a partire da 240.000 €

ZONA PISTA alloggio sito all’ultimo piano di una decorosa palazzina composto da in-
gresso, corridoio, sala, cucina, camera da letto, bagno balcone e cantina 100.000 €

ZONA CRISTO Grazioso trilocale in piccola palazzina completamete ristrutturato 
a nuovo cosi disposto: Sala con cucina Living, 2 camere , bagno, balcone, cantina 
105.000 €

ZONA CRISTO In nuova palazzina quadrilocale disposto su 2 livelli: Ingesso su sala, 
cucina abitabile, bagno e ripostiglio; 2° livelo : 2 camere mansardate e bagno. 2 balconi, 
cantina. 150.000 € Possibilità box a 15.000 euro

AFFITTI: Tel 3356264116
ZONA PIAZZA GENOVA Alloggio sito al 3 piano con ascensore. Composto da in-
gresso su corridoio, 2 camere e cucina abitabile + bagno. Riscaldamento centraliz-
zato 380  €

ZONA PIAZZA GARIBALDI  Bilocale ristrutturato sito al 2° piano Composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, camera e bagno. Riscaldamento semi-autonomo. 350 €

ZONA PIAZZA GARIBALDI  Bilocale ristrutturato sito al 2° piano Composto da ingres-
so su soggiorno, cucina, camera e bagno. Riscaldamento semi-autonomo. 450 €

ZONA UFFICI FINANZIARI Bilocale ristrutturato disposto su 2 livelli: ingresso su sog-
giorno, cucina, primo piano: camera e bagno. Riscaldamento autonomo. 450 €

ZONA PISTA NUOVA Appartamento Bilocale arredato con cura, ingesso , cucina 
abitable, camera matrimoniale, bagno con doccia. Arredamento curato. 350 €

ZONA PIAZZA GENOVA Bilocale arredato: ingresso, cucina abitabile, camera mat-
rimoniale e bagno con doccia. 400 €

ZONA PIAZZA GENOVA Bilocale con riscaldamento autonomo, sala con angolo 
cottura, camera da letto, bagno. 380 €

ZONA PISTA NUOVA Bel Bilocale non arredato, zona pista nuova,  con cucinino, 
sala a vista, grossa camera da letto, ripostiglio, bagno, 2 balconi 360 € Spese annue 
di riscaldamento e condominio 800 €

ZONA ORTI Bilocale cosi composto: ingresso, bagno, sala, cucinino, camera, balcone, 
con vista panoramica, + posto auto 390 €

ZONA CRISTO Bilocale arredato a nuovo: ingresso su cucina , ripostiglio, camera 
+ bagno.  350 €

ZONA CRISTO In zona tranquilla proponiamo piccola stanza munita di bagno e tutti 
gli attacchi per gas, lavatrice ecc.. al piano terra di un palazzo decoroso.  28.000 
€ Tratt.

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

APPARTAMENTI IN VENDITA
ALESSANDRIA:VILLAGGIO  BORSALINO APPARTA-
MENTO AL PIANO TERZO DI MQ. 150. COM POSTO DA:  
AMPIO INGRESSO, CUCINA, TINELLO, SOGGIORNO, 
3 CAMERE, DOPPI SERVIZI, CANTINE E BOX,.LIBERO 
RICH. € 145.000,00

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

SPINETTA M.GO: APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE AL PIANO SECONDO CON ASCENSORE COM-
POSTO DA : CUCINA/SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, 
BALCONE,  BOX-AUTO- POSSIBILITA’ DI SCELTA DELLE 
FINIZIONE INTERNE RICH. € 125.000

SPINETTA MARENGO: CENTRALISSIMO APPARTAMEN-
TO AL PIANO PRIMO COMPOSTO DA: AMPIO INGRES-
SO, CUCINA SOGGIORNO, 2 CAMERE , BAGNO, BALCO-
NE E BOX AUTO. OTTIME FINITURE RICH. € 140.000 

SPINETTA MARENGO: APPARTAMENTO CON GIARDI-
NO, COMPOSTO DA: CUCINA/SALA, 2 CAMERE DA LET-
TO, BAGNO, LOCALE AD USO TAVERNETTA AL PIANO 
INTERRATO E BOX-AUTO DOPPIO, RISC. AUTONOMO, 
OTTIME CONDIZIONI RICH. €130.000
SPINETTA MARENGO VIA ARDIZZONA: APPARTAMEN-
TI IN VILLA SI PRENOTA ULTIMO APPARTAMENTO DI 
NUOVA COSTRUZIONE COMPOSTO. DA CUCINA ABITA-
BILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE, BAGNO, GIARDINO. 
RICH: € 160000

SPINETTA MARENGO : OCCASIONE!
GRANDE APPARTAMENTO, AL PRIMO PIANO CON ASCENSO-
RE COMPOSTO DA: SOGGIORNO, GRANDE CUCINA ABITABI-
LE, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, AMPIO BAGNO, E 
BOX AUTO, RISC. AUTONOMO. RICH. € 152.000 TRATTABILI

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 SOG-
GIORNO, CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 
TERRAZZINO, BOX-AUTO. RICH. € 105.000
SPINETTA .GO: APPARTAMNETO AL PIANO RIALZA-
TO 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 GIARDINO ESCLUSIVO - FINITURE DI PRE-
GIO RICH. €.  240.000
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 CO-
STRUZIONE DI GRANDE METRATURA, CON FINIZIONI 
DI PREGIO, GIARDINO  PIANTUMATO. TRATTATIVE IN 
UFFICIO.
SPINETTA MARENGO: CASA LIBERA SU QUATTRO LATI  RI-
STRUTTURATA, 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 
GRANDE GIARDINO. RICH. 350.000

SAN GIULIANO NUOVO: GRANDE CASCINALE COMPO-
STO DA :FABBRICATO DI ABITAZIONE DI MQ. 220 CON 
MANSARDA E CANTINA, FABBRICATO AD USO BOX-
AUTO E FABBRICATO 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 RI-
STRUTTURATA, 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 ABITA-
BILE DI MQ. 100 CIRCA E IN PARTE DA RISTRUTTURARE 
TERRENO DI MQ. 1500, LOCALE AD USO BOX-

POLLASTRA: PORZIONE DI CASA, COMPOSTA DA : AMPIO 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE DA LETTO, CA-
BINA ARMADI, BAGNO DOPPIO, TERRAZZO/PORTICO, LOCA-
LE 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 AL-
LOGGI, PORTICATI IN MURATURA, CAPANNONE AGRICOLO, 
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 
QUATTRO 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

SPINETTA MARENGO ZONA CENTRO - LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE (MQ 1300) INFO IN UFFICO.
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VENDITE IN CITTA’
VIA BORSALINO in contesto signori-
le, appartamento pian intermedio con 
posto auto privato, cucina, soggiorno, 
3 camere, 2 servizi, da rimodernare,
Rich. € 280.000 tratt.

TABACCHERIA CORSO ROMA nel cuo-
re del centro storico, ottimo agio incre-
mentabile affi tto equo, cedesi attività a
€ 280.00 trattabili
VIA MACCHIAVELLI 2 bilocali con box 
auto in condominio di nuova realizzazio-
ne, mai abitati, ottimo investimento, vendi-
bili anche separatamente;
Zona  P.ZZA GARIBALDI negozio di 50 
mq con una vetrina ottimamente locato 
in posizione di forte passaggio, Rich. € 
90.000, resa 7%, ottimo investimento

VIA GRAMSCI appartamento 3°p. ottimo 
anche per studio professionale, cucina, 3 
camere, servizi, Rich. € 155.000 tratt

VIA PIAVE  app. 3°p. s.a. in ottime condi-
zioni, cucina, soggiorno, camera, bagno, 
affi ttato, € 75.000 tratt. ottimo per inve-
stimento

VIA PALERMO ul-
timo piano, cucina, 
sala, 2 camere, ba-
gno, rip., box auto,
€ 140.000 tratt. 

VILLA a SCHIERA zona scuola di Polizia, 
con giardinetto privato: P.T. taverna, box; 
1°P. cucina, soggiorno, bagno; al piano 
sup. 3 camere e servizio, ottime condizio-
ni, Rich. € 240.000 tratt.
CENTRALISSIMO  piano nobile di splen-
dida casa d’epoca all’interno dell’isola pe-
donale in corso di totale ristrutturazione 
con poss. di personalizzare gl’interni, cu-
cina ab., salone, 3 camere, 2 servizi, rip., 
pav. in legno, termoautonomo, terrazzo di 
30 mq, € 360.000, pezzo unico! 
VILL.EUROPA ultimo piano ristrutturato, 
cucina, soggiorno, 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, bagno 
nuovo, pavimenti in legno, porzione di so-
laio di proprietà, buone condizioni, info in 
sede;

Pista VECCHIA  in casa d’epoca di no-
tevole pregio architettonico, appartamen-
to di ampia metratura composto da ing., 
cucina abitabile, soggiorno con balcone 
con vista aperta sulla città, 4 camere, 2 
servizi, info in sede

ZONA EURO-PISTA nelle vicinanze, AT-
TICO con terrazzo attrezzato e pav. in le-
gno, ristrutturato a nuovo completamente, 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno con 
vasca idro, pav. in legno, climatizzato, box 
auto, Rich. € 190.000 tratt. 
VIA FIRENZE in corso di totale ristruttura-
zione, esclusiva palazzina d’epoca con solo 
4 unità immobiliari, capitolato di alto livello, 
p.r. appartamento 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 mansarda con terrazzo, posto 
auto di proprietà; info in sede 
VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si preno-
tano appartamenti, uffi ci, box auto in pa-
lazzo d’epoca in corso di ristrutturazione, 
possibilità di distribuire gl’interni secondo 
le necessità della committenza, disponibili 
soluzioni attico con terrazzi 

VIA MARSALA, ATTICO TERRAZZATO 
ristrutturato al 
nuovo, com-
posto  da sog-
giorno, cucina, 
camera, bagno, 
terrazzo pano-
ramico di 40 
MQ, possibilità 
di box auto, 
ris. con termo-
valvole, Rich. 
€ 150.000 tratt 

ZONA CRISTO 2 CAPANNONI adiacenti 
liberi su 2 lati, da 1000 mq l’uno, ottime 
condizioni, ampio piazzale di manovra an-
tistante, 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
CASALBAGLIANO all’ingresso del paese 
casa libera su 2 lati disposta su 2 piani, da 
riattare, ampio sedime edifi cabile di pro-
prietà per un totale di ca. 650 mq, Rich. € 
160.000 trattabili.

VALLE SAN BARTOLOMEO, VIA 
DELLA MARTINOTTA in splendida 
posizione semi-collinare sulla quale si 
affacciano prestigiose abitazioni d’epo-
ca, cascinale da ristrutturare di ampia 
metratura composto da abitazione prin-
cipale disposta su 2 livelli con attiguo 
rustico-fi enile di generose dimensioni; 
sedime di pertinenza di buona esten-
sione con possibilità di incremento me-
tratura; info in sede;
VALLE SAN BARTOLOMEO in posizione 
dominante sulla cima panoramica di una 
collina, casa libera su 4 lati con 18000 
mq di terreno cintato, recente costruzione 
disposta disposta su 2 piani da 100 mq 
l’uno, Rich € 430.000 tratt 
BORGORATTO in centro paese, signorile 
residenza d’epoca con parco piantumato 
di 1350 mq; l’abitazione si articola su 2 
livelli oltre ad un piano sottotetto con fi ne-
stre 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 
condizioni, Rich. € 145.000 tratt.

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa 
di recente realizzazione con giardino pri-
vato, libera su 4 lati composta da ampio 
soggiorno con camino, cucina, 2 camere, 
lavanderia, servizio, rip., ampia mansarda 
con fi nestre, al grezzo, con allacciamen-
ti per eventuale abitazione, box e locale 
sgombero, pari al nuovo, € 255.000 tratt

VALLE SAN BARTOLOMEO casa libera su 3 
lati sottoposta recentemente ad una totale ri-
strutturazione, ottima posizione soleggiata, am-
pio sedime di pertinenza, p.t. ingresso su ampio 
soggiorno con camino, bagno, camera, doppio 
box auto, porticato di ampia metratura con forno 
in muratura; 1°p. cucina, salone, 2 camere, ba-
gno, mansarda open space al piano sottotetto,
Rich. € 360.000 trattabili

AFFITTI IN CITTA’
NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ una vetri-
na, valuta eventuale cessione contratto di 
locazione;
VIA LANZA USO UFFICIO appartamento 
al p.r. composto da 3 locali oltre servizio,
€ 500/mese
CENTRALISSIMO negozio di 150 mq nel 
cuore dell’isola pedonale, 3 vetrine;
Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrutturato 
integralmente e mai abitato, con terrazzo 
panoramico, cucina, soggiorno, camera, 
bagno nuovo, € 600/mese
VIA MERULA 1°p. c.a. in ottime condizioni, 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, € 450,00 /mese
PISTA VECCHIA ultimo piano, cucina, 
sala, camera, bagno, Rich. € 390/mese
VIA FIUME ultimo piano con terrazzo, cuci-
na, ampio salone, 3 camere, 2 bagni nuovi, 
Rich. € 650/mese, poss. box auto
CANIGGIA appartamento uso uffi cio, piano 
nobile di palazzo d’epoca, 180 mq, 5 vani ol-
tre a bagno nuovo, Rich. € 1000,00/mese
C.so ROMA  esclusivo uffi cio di 200 mq
con 5 fi nestre su strada, doppi ingressi, 
ascensore;
VIA PALERMO 3° ed ultimo piano com-
posto da ing., cucina, soggiorno, 2 came-
re, bagno, rip., box auto, ris. termovalvole, 
€ 400/mese
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ALLOGGI

A0338M ZONA PISTA Via Braschi In palazzina di soli  due piani, appartamen-
to 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 au-
tonomo a metano. Ottimo investimento! €. 87.000,00

A0359M ZONA PISTA Via Manzoni Luminoso appartamento di circa 90 mq. 
comm. al 3P s/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, 
bagno, ripostiglio, balconata e cantina. Riscaldamento semi-autonomo Buone 
condizioni generali € 98.000,00

A0272M ZONA CRISTO Nei prezzi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, 
alloggio sito al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà 
esclusiva di mq. 20, così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, bagno, ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento auto-
nomo a metano. Ottime condizioni generali! € 100.000,00

A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultima-
ta, ampio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera letto matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime fi niture. 
€. 110.000,00 

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

A0314M ZONA CRISTO Alloggio al 3°P c/a, di mq. 105 comm. circa con in-
gresso su sala living, cucina abitabile, due camere letto, bagno, due balconi, 
cantina e box auto. Risc. autonomo, buone condizioni generali. € 120.000,00

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

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, riscalda-
mento semi-autonomo. €. 135.000,00

A0364M ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 5° P. c/a di 115 mq com. con 
ingresso su ampia sala, cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, doppi 
servizi, grande ripostiglio, balcone, cantina e box auto. Ottime condizioni ge-
nerali. Riscaldamento semiautonomo. € 140.000,00

A0363M ZONA VIA DON GIOVINE Alloggio al 3° p. c/a di circa 110 mq. 
comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due camere letto, doppi 
servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. L’appartamento è stato 
ristrutturato nel 2002. €. 145.000,00

A0325M ZONA V.le BRIGATA RAVENNA (lato giardini) Luminoso alloggio di 
mq. 155 comm. circa al 1°P c/a, così composto: ampio ingresso, sala grande, 
cucina abitabile, tre camere letto matrimoniali, bagno, ripost., due balconi, 
cantina e posto auto scoperto in cortile. Risc. semiautonomo, buone condizio-
ni generali. € 145.000,00

A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di 
circa 135 mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere letto, 
bagno, due balconi, cantina. Ottime condizioni generali. €. 165.000,00

A0360M ZONA VIA SANTA CATERINA DA SIENA In palazzo signorile, attico 
panoramico al 5° piano c/a di mq. 85 circa, oltre a terrazzo di mq. 30 e due bal-
coni, così composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, bagno 
e cantina. L’alloggio presenta molto bene. € 170.000,00

A0280M ZONA BORSALINO Via Don Giovine In palazzina di 20 anni appar-
tamento al 1° P. (2° fuori terra) c.a. di oltre 150 mq. comm. con ingresso, cucina 
abitabile con veranda, salone, tre camere letto, doppi servizi, due balconate, 
cantina e due ampi box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento se-
miautonomo. €. 175.000,00

A0365M ZONA PIAZZA GENOVA In palazzina ristrutturata in stile anni trenta 
di soli 3 piani, alloggio di 120 mq com. al 2° P. s/a con ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere matrimoniali. doppi servizi ,balcone e cantina, 
riscaldamento  autonomo a metano. Completamente ristrutturato. Climatizza-
to. € 210.000,00

A0347M ZONA EUROPISTA (Via Tonso) Signorile appartamento di mq. 120 
comm. circa al 2°P c/a, così composto: ingresso su salone living, cucina abi-
tabile, due camere letto, ripost., doppi servizi, due grandi balconi e box auto. 
Ottime condizioni generali! € 210.000,00

A0341M ZONA CRISTO In palazzo appena ultimato, luminoso e particolare 
alloggio 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 accedente 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. Ri-
scaldamento autonomo, cantina. Ottime fi niture! € 235.000,00

A0326M ZONA BORSALINO Luminoso alloggio al 1°P c/a di circa mq. 185 
comm. così composto: ampio ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere 
letto oltre veranda riscaldata, doppi servizi, ripost., balconate a due lati più 
terrazzino e cantina. Risc. semiautonomo, climatizzato e antifurto. Finiture 
signorili! € 238.000,00

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 bal-
conate oltre a veranda chiusa. Cantina e box auto. Riscaldamento semiauto-
nomo. Ottime fi niture! € 245.000,00

A0366M ZONA PISTA Alloggio ristrutturato al 1P c.a. di circa 180 mq. comm. 
con ingresso, salone doppio, cucina grande, tre camere letto, bagno, ripo-
stiglio, veranda con lavanderia, balconata e cantina. Possibilità di fare il 2° 
bagno. Riscaldamento semi-autonomo €. 360.000,00 Possibilità di box auto 
doppio €. 35.000,00

A0350M CASTELLAZZO BORMIDA (zona campo sportivo) In palazzina 
signorile di soli 5 anni, alloggio al piano terra con giardino di mq. 110 in pro-
prietà esclusiva. 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

A0352M ZONA SAN GIULIANO VECCHIO In piccola palazzina di recen-
tissima costruzione, alloggio disposto su due livelli di grande metratura, al 
1° ed ultimo piano  così composto: 1° piano con ingresso su sala living con 
camino, cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno con angolo lavan-
deria, ripostiglio e terrazza coperta.  piano mansarda, completamente ul-
timata nelle fi niture, tre camere e servizio. Box auto, cantina e posto auto 
condominiale. Riscaldamento autonomo, nessuna spesa di condominio.
Ottime fi niture! € 170.000,00

CASE

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale indipendente sui quattro 
lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori terra così com-
posto. P/T ingresso, cucina, sala pranzo, sala, 2 camere e bagno, 1°P quattro 
camere letto matrimoniali e bagno. Nella parte rustica cantina, centrale termi-
ca, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La superfi cie coperta comprensiva 
di parte abitabile e parte rustica è di circa 600 mq. Possibilità di ricavare due 
grandi abitazioni indipendenti Da vedere

C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, 
articolata su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area 
cortilizia su cui insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e 
box auto. Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto 
matrimoniali, bagno e balconata. Bella mansarda completamente fi nita con 
due camere letto, bagno e terrazzino. Ampia cantina Nella parte retrostante 
della casa piccolo appezzamento di terreno di 220 mq. completamente cintato 
ad uso orto. €. 160.000,00

C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultima-
zione, articolata su due piani per circa 95 mq. comm., così composta: al P/T 
ingresso su sala, cucina abitabile, ripostiglio e piccolo servizio. 1°P camera 
letto matrimoniale, camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con 
posto auto coperto. La casa viene venduta completamente ultimata e rifi nita. 
€. 175.000,00

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 affre-
schi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per quattro auto. 1°P di ugua-
le 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

C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione casa indipendente di circa 220 
mq. ristrutturata con 2.600 mq. di giardino articolata su due piani così com-
posta: P/T ingresso, cucina, bagno, due locali uso uffi cio, cantina e c/t; 1/P 
ingresso, salone, tre camere letto e bagno. Nel giardino basso fabbricato ad 
uso autorimessa per due auto e grande ricovero attrezzi. €. 280.000,00

C328M ZONA PECETTO  In strada redini, in stupenda posizione panoramica, 
bella casa bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bosco ar-
ticolata su tre piani per circa 350 mq. comm. Al P/T appartamento con ingres-
so, 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

C0324M ZONA VALMADONNA Casa primi 900, di oltre 300 mq. comm., in-
dipendente con giardino di proprietà di oltre mq. 900, così composta: al P/T 
ingresso, cucina padronale, grande sala pranzo, salone, cabina armadi, ba-
gno e ripost. Al 1°P tre camere letto, bagno e altro piccolo servizio. In aderen-
za alla casa, piccola dependance ubicata sopra locale cantina, con ingresso 
indipendente, camera e bagno. La casa è stata ristrutturata negli anni 90. 
Possibilità di box auto. € 380.000,00

C0301M ZONA VALMADONNA In posizione collinare irripetibile, bella casa 
padronale di recente costruzione articolata su due piani e con circa 10.000 
mq. di terreno cintato. Al P/T alloggio di mq. 200 comm.  circa con ingresso, 
salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, ripost. e doppi servizi. 
Al 1°P con accesso da scala indipendente, altro alloggio di mq. 200 comm. 
circa con salone, sala pranzo, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, 
lavanderia, ripost. e terrazzino panoramico. Ampio sottotetto mansardabile. Al 
P/Interr. autorimessa di mq. 90 comm. circa. Finiture signorili. La proprietà è 
dotata di scuderie per cavalli. € 630.000,00

VILLE E VILLETTE

V0329M ZONA NUOVO CRISTO Villetta a schiera articolata su tre piani f/t 
e così composta: Al P/T ingresso, cucina abitabile, sala, bagno, ripostiglio, 
box auto e giardino. Al 1P tre camere letto e bagno. Al piano sottotetto ampia 
mansarda dotata di riscaldamento. Cantina nell’interrato. Ottime fi niture. Cli-
matizzata. €. 195.000,00

V0356M ZONA CRISTO Via della Palazzina Villetta a schiera di recente co-
struzione di per complessivi 180 mq. comm, articolata su tre piani. Al P/T 
ingresso, cameretta, bagno, box auto e piccolo giardino di proprietà fron-
te e retro. Al1°P cucina abitabile, sala, bagno e due balconate. Al 2°P con 
due camere letto, bagno e due balconate. Ottime fi niture, climatizzata. €. 
240.000,00

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 in-
gresso 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 terrazzo. Finiture di pregio. €. 290.000,00

V0348M ZONA CASALBAGLIANO  bella villetta unifamiliare in fase di ultima-
zione di 120 mq com. con giardino in proprietà completamente cintato e così 
composta:Al PT ingresso su salone living,cucina abitabile,tre camere letto, 
doppi servizi, porticato e box auto. Ampio sottotetto mansardabile raggiungi-
bile 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

V0362M ZONA CASALBAGLIANO Bella villetta indipendente su tre lati con 
giardino di proprietà, così composta: p/semint. autorimessa per due auto, ta-
vernetta, lavanderia e cantina. P/T portico su giardino, salone, cucina abita-
bile, bagno e ripost. 1° P tre camere da letto, stanza da bagno e due balconi. 
Piano sottotetto mansardato in unico ambiente con bagno. Finiture signorili. 
La villetta è mq. 80 per piano e di recente costruzioni. € 330.000,00

V0354M VALLE SAN BARTOLOMEO A due passi dal paese villette indipen-
denti sui quattro lati di nuova costruzione con giardino di proprietà, in fase di 
consegna, articolate su due piani per circa 160 mq. complessivi oltre a semin-
terrato con box doppio, tavernetta, c/t e bagno con lavanderia. Al P/T ingresso, 
sala, cucina living, bagno, ripostiglio e ampio porticato; 1/P tre camere letto, 
ripostiglio, bagno e terrazzino. Finiture signorili. Riscaldamento a pavimento, 
pannelli solari. €. 360.000,00

V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recen-
tissima costruzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superfi cie 
oltre a porticati, con giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint. 
grande autorimessa, cantina, c/t, bagno, lavanderia, taverna con dispensa. Al 
p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, due bagni, ripo-
stiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, irrigazione automatica 
giardino e pozzo. Molto bella! €. 380.000,00

V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente 
costruzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo alloggio 
di mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre a due 
grandi camere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo alloggio di 
mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, camera letto e bagno, oltre a due grandi 
camere nel sottotetto mansardato. Autorimessa per tre auto nel giardino e 
grande lavanderia. Ottime fi niture! € 390.000,00

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 au-
torimessa, 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, ripostiglio, due balconi e terrazzo. Finiture dell’epoca. €. 420.000,00

V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giar-
dino, così composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande auto-
rimessa, ampio locale ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano 
rialzato di mq. 140 comm. circa ingresso, salone doppio su due livelli, cucina 
grande, camera letto matr., ripost. e bagno. Al piano mansardato completa-
mente rifi nito di mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno e locale gioco bimbi. 
Ottime fi niture! € 460.000,00

V292M ZONA ORTI  In bella posizione villa indipendente con circa 1.100 mq, 
di giardino piantumato, così composta: Al p/seminterrato autorimessa, grande 
taverna con camino, lavanderia, servizio, due camere cantina e c/t. Al P/T 
ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio e 
ampio porticato. Al 1° p. altro appartamento con accesso indipendente, così 
composto: ingresso, sala, cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, lavanderia e terrazza di oltre 50 mq. Ottime condizioni generali 
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffi ci.

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante ir-
ripetibile, 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 servizi, studio, due camere letto e cabina armadi. Ampio 
porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera divisibile in due, 
bagno e disimpegno. Molto bella! €. 680.000,00

V0358M ZONA VALMADONNA (Strada del Fontanone) In bella posizione, 
stupenda villa, unica nel suo genere, di soli 3 anni con piscina e mq. 2.600 
di giardino. Al piano seminterrato di circa 400 mq. autorimessa per sei auto, 
grande taverna, cucina, cantina, bagno, lavanderia, centrale termica e zona 
beauty con bagno turco e sauna. Al piano  terra di circa 320 mq. salone di 
circa 170 mq., grande cucina, tre camere letto di cui una con bagno asservito, 
grande camera armadi, secondo bagno e ampio porticato a due lati. Parti-
colare piano mansarda con sfondato su salone, composta da camera letto, 
bagno e zona hobby/wellness con sala biliardo e palestra. Finiture prestigiose! 
Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE p/o ns. uffi ci.

COMMERCIALE

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 commer-
ciale e 350 mq. ad uso artigianale. Pavimentazione industriale, riscaldamento 
a metano, ampi servizi e spogliatoio. Sedime in proprietà di mq. 1.500 com-
pletamente cintati. Ottimamente locato €. 500.000,00

N357M ZONA INDUSTRIALE NUOVA D3 (ALESSANDRIA) Capannone di 
soli 5 anni su sedime di circa mq. 2.100, superfi cie commerciale coperta per 
circa 1200 mq., di cui mq. 400 di uffi ci prestigiosi di rappresentanza, articolati 
su due piani. Ampio parcheggio.€ 1.100.000,00

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. Am-
pia zona uffi ci, spogliatoi e servizi. Possibilità di destinazione sia commerciale 
che artigianale. €. 1.200.000,00

C0335M TRA ALESSANDRIA e VALMADONNA In Via Pavia nota attività di 
ristorazione con ampio fabbricato annesso di civile abitazione dotato di appar-
tamenti, anche ad uso foresteria, il tutto per oltre 850 mq. comm. (compresa 
la superfi cie del ristorante).Ottime condizioni generali. Ampia area parcheg-
gio. Ottimo investimento 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. 
completamente ristrutturato. Ampia area parcheggio. Ottimo investimento pro-
duttivo e locativo. Informazioni e trattative ESCLUSIVAMENTE c/o ns. uffi ci.

COMPLESSO RESIDENZIALE
“GLI ASTRI”

Via della Chiatta (zona Orti)

COMPLESSO RESIDENZIALE
“FORT VILLAGE”

Via Grandi (zona Cristo)

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)

VENDE IN ESCLUSIVA
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UNICO NEL SUO GENERE
ATTICO SITO AL 9° PIANO 
CON VISTA PANORAMICA 
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)

LE MIGLIORI
OCCASIONI!!!

- Zona Centro in casa d’epoca ri-
strutturata alloggio sito al 2°p. s.a. 
composto da ingresso su cucina 
abitabile, camera da letto, bagno, 
balcone e cantina. Risc. Autonomo. 
Euro 75.000,00 (Rif. 20)
- Zona Piscina alloggio sito al 4°p. 
c.a. composto da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 86.000,00 (Rif.2D).
- Zona Centro alloggio composto 
da ingresso, soggiorno a vista, cuci-
na abitabile, camera da letto, bagno, 
balcone, TERRAZZO e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 98.000,00 (Rif.74).
- Zona Centro alloggio da riordina-
re sito al 1°p. composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, 2 balco-
ni, cantina e box. Risc. Autonomo. 
Euro 90.000,00 (Rif. 34)
- Zona P.zza Genova alloggio sito al 
2°p. c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, balcone e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 105.000,00 (rif. 2P).
- Primo Cristo in piccolo contesto 
alloggio sito al 1°p. composto da in-
gresso su salone con camino, cuci-
na abitabile, camera matrimoniale, 
cameretta/studio, bagno, ripostiglio 
e cantina. Riscaldamento autonomo. 
Euro 115.000,00 (Rif. 19A)

ZONA PISTA
- Pista Vecchia 
in bella palazzina 
degli anni ’30 al-
loggio di 120 mq 
sito al 1°p. com-
posto da ingres-
so, soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
studiolo, bagno, 2 
balconi, cantina e 
solaio. Da rimo-

dernare. Euro 168.000,00 (Rif. 8C). 

- Pista Vecchia alloggio sito al 5°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, dispensa, 2 camere da letto, ba-
gno, 2 balconi, cantina e box auto. Buone 
condizioni. Euro 220.000,00 (Rif. 3C).

- Zona Pista alloggio composto da in-
gresso, sala da pranzo, cucinino, sog-
giorno, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e TERRAZZO di 70 mq. 
Euro 210.000,00 (Rif.23C)

- Zona Euro/Pista casa semindipen-
dente in fase di completa ristrutturazio-
ne disposta su due livelli con giardino 
di proprietà. Informazioni in uffi cio
(Rif. 19C)

ZONA CENTRO

- Zona Centro alloggio in buone con-
dizioni interne composto da ingresso, 
soggiorno, tinello, cucinino, 3 camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 140.000,00 (Rif. 42).

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

- A po-
chi passi 
da P.zza 
Gar iba l -
di in casa 
d ’ e p o c a 
alloggio ri-
strutturato 
di ampia 
metratura 
sito al 3°p. 
s.a. com-
posto da 
i n g r e s s o 

su salone con camino, cucina abitabile, 
3 camere da letto, cabina armadio, doppi 
servizi, balcone, terrazzino e altro allog-
gio adiacente di 70 mq da ristrutturare. 
Euro 235.000,00 (Rif. 13).

- V.ze Stazione alloggio sito all’ultimo 
piano composto da ampio ingresso, 
salone, sala da pranzo, cucina abitabi-
le, 3 camere da letto, doppi servizi, 2 
ripostigli, 5 balconi e cantina. Possibilità 
di dividerlo in 2 unità. Euro 330.000,00 
(Rif.10D) 

ZONA P.ZZA GENOVA
- Zona P.zza Ge-
nova bellissimo 
alloggio di ampia 
metratura compo-
sto da ingresso, 
salone, cucina 
abitabile, 3 ca-
mere, doppi ser-
vizi, lavanderia, 

cabina armadio, 3 balconi e cantina. 
Ottime fi niture. Possibilità di box auto. 
Euro 285.000,00 (Rif. 14P). 

- Zona P.zza Genova in casa d’epoca 
alloggio completamente ristrutturato 
con ingresso grande zona giorno con 
soggiorno e cucina a vista, 2 camere  
da letto, doppi servizi, 2 balconi e canti-
na. Risc. Autonomo e aria condizionata. 
Euro 210.000,00 (Rif. 6P).

ZONA GALIMBERTI/ORTI
- Zona Galimberti alloggio sito al piano 
alto c.a. composto da ampio ingresso, 

tinello, cucini-
no, soggiorno, 
2 camere matri-
moniali, bagno, 
ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. 
Euro 155.000,00 
(Rif.1N).

- 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 costruzio-
ne composto da ingresso, ampio sog-
giorno a vista, cucina abitabile e bagno; 
al p. mansarda  camera  matrimoniale 
con bagno privato,  2 camere e altro 
bagno. Cantina e possibilità di box auto. 
Euro 210.000,00 (Rif. 12E).  

- Zona 
Orti al-
l o g g i o 
di nuova 
c o s t r u -
z i o n e 
con in-
g resso, 
soggior-
no con 

angolo cottura, camera da letto, bagno, 
2 ampi balconi e box auto. Risc. Autono-
mo. Euro 124.000,00 (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
- 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).

- Zona Cristo Villa ristrutturata con ot-
time fi niture composta  da piano terra 
con ingresso su salone, cucina abitabi-
le e bagno/lavanderia; al 1°piano 2 ca-
mere matrimoniali, bagno e terrazzo di 
40 mq; mansarda con camera, studio e 
bagno. Box auto doppio, cortile e giardi-
no. Euro 295.000,00 (Rif. 3 A)

VENDITE IN CITTA’

- SAN 
SALVATO-
RE casa
semindip. 
ristruttura-
ta compo-
sta da in-
gresso su 
soggiorno 
con ango-
lo cottura, 
c a m e r a 
ma t r imo -
niale, ba-
gno e bal-

cone; mansarda con camera e 
bagno. Piccolo cortile di proprietà. 
Euro 120.000,00 (Rif.5W).

- SAN SALVATORE OCCASIONE per 
casa semindip. composta da p.terra 2 
box auto e al 1°piano ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno e balcone. Altra casa antistante 
da ristrutturare disposta su 2 piani com-
posta da 4 camere, sottotetto e 2 can-
tine al p. interrato. Cortile di proprietà. 
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

- CASCINAGROSSA Casa RISTRUT-
TURATA indipendente su 4 lati compo-
sta da p. terra con ingresso, ampio sa-
lone con camino, cucina a vista e zona 
pranzo, bagno e ripostiglio; al 1°piano 
2 camere  da letto, bagno e loggia co-
perta di 40 mq. Box auto, magazzino 
di 35 mq, legnaia e giardino di 850 mq. 
Euro 175.000,00 

-

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).

- 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. Can-
tina, ampia cotr, giardino/orto e rustico. 
Euro 200.000,00 (Rif. 15W). 

-
-

A pochi minuti dalla citta’ cascinale 
completamente ristrutturato con al 
p. terra ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere e bagno; 
al 1°p. 2 camere e ampio sottotetto 
recuperabile. Adiacente rustico con 
al p. terra box doppio e sovrastan-
te fi enile recuperabile. OTTIMA!!!
Euro 260.000,00 (Rif. 79W)  

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 antistante 
sviluppato su due livelli e giardino di 1000 
mq.  Euro 110.000,00 (Rif.42W)

- VALLE SAN BARTOLOMEO in splendi-
da posizione panoramica villa indipenden-
te con al p.terra box doppio, grande taver-
na con angolo cottura, camera, cantina e 
bagno; al 1°p. salone con camino, cucina 
abitabile,  3 camere da letto, doppi servizi, 
balconi e terrazza; al p. semint. locale uso 
magazzino. Terreno circostante di 1200 
mq. Otiime fi niture, aria condizionata. 
Euro 420.000,00 (Rif.  198W) 

CASTELLAZZO BORMIDA
GRANDE OPPORTUNITA’ A PREZZI
VERAMENTE CONCORRENZIALI!!!

In fabbricato della prima metà del ‘900 
in fase di completa ristrutturazione
•al p. terra: alloggio con giardino di proprie-
tà composto da ingr/soggiorno, cucina, ca-
mera, bagno, e posto auto. Euro 90.000,00
• al 1°p: alloggio con ingresso, soggior-
no con angolo cottura, camera,  bagno, 
balcone e posto auto. Euro 75.000,00.
• Casa semindipendente con al p. terra 
ingresso, taverna, ripostiglio e bagno; al 
1°p. soggiorno, cucina abitabile, bagno e 
terrazzo; mansarda con travi a vista con 
2 ampie camere. Giardino di proprietà e 
posto auto.  Euro 190.000,00. 
OTTIME FINITURE E MATERIALI
DI PREGIO. DA VEDERE!!!

VENDITE FUORI CITTA’

- VALMADONNA BELLISSIMA VILLA composta 
da p. terra taverna, bagno, lavanderia, camera/uf-
fi cio, laboratorio e locale caldaia; al 1°p. salotto, 
soggiorno, grande cucina abitabile, bagno, riposti-
glio e terrazzo con forno a legna e zona cottura; 
al 2°p. camera matrimoniale con cabina armadio, 
sala da bagno, ripostigli e terrazzino; in mansarda 
altra camera con cabina armadio, bagno e terraz-
zino. Mansarda indipendente con 2 camere, bagno 
e terrazzo. Grande box auto e giardino circostante. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 224W)
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UFFICIO VENDITE - VIALE MEDAGLIE D’ORO, 7 - ALESSANDRIA

TEL. 0131.1851199
Residenza Argento

Corso Acqui 219 - Alessandria
L’immobiliare San Giovanni Evangelista srl, si 
appresta ad iniziare la costruzione di un nuovo edifi cio 
residenziale in Alessandria, Corso Acqui 219.

L’edifi cio è stato concepito per garantire il massimo 
confort acustico e termico e esprimendo nel 
modo migliore il concetto di “casa”, concetto che è 
sempre lo stesso da centinaia di anni. 

Casa, la parola stessa ha un forte potere evocativo, 
Casa è famiglia, è radici, è affetto, è rifugio, è nido; in 
casa ognuno di noi desidera e deve poter esprimere 
la propria libertà di essere come in nessun altro 
luogo.

La RESIDENZA ARGENTO vuole essere una 
reale testimonianza del connubio di tradizione e 
modernità con l’utilizzo di materiali eco compatibili 
uniti a pannelli solari e fotovoltaici; Una corretta 
esposizione degli ambienti interni per permettere 
lo sfruttamento della luce naturale e un attento uso 
di materiali per l’isolamento termico consentono un 
forte risparmio energetico e un ottimo isolamento 
insonorizzante permette il massimo confort 
acustico e la privacy.    

TIPOLOGIE
• Soggiorno con zona cotture, una camera, bagno, ripostiglio.
• Soggiorno, cucina, una camera, bagno, ripostiglio.
• Soggiorno, cucina, due camere, bagno, ripostiglio.
• Soggiorno con zona cottura, due camere, bagno, ripostiglio.
• Soggiorno, cucina, tre camere, bagno ripostiglio.
• Attici.
• Appartamenti disposti su due piani.
• Appartamenti con giardino privato.
- Area completamente cintata con accessi carrai automatici 
- Videosorveglianza delle parti comuni - Corte interna - Area 
verde con gioco bimbi - Terrazzi -  Logge - Boxauto (anche 
doppi) - Posti auto coperti.

Vendita diretta presso
il nostro ufficio

senza Intermediazioni

CARATTERISTICHE
• Pannelli Solari e fotovoltaico.
• Massimo isolamento termico e acustico.
• Riscaldamento a gestione autonoma, con satelliti al piano.
• Videocitofono.
• Impianto satellitare centralizzato.
• Predisposizione per climatizzatore.
• Predisposizione per sistema d’allarme interno.
• Predisposizione automazione porte boxato.

TIPOLOGIE
• Ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, doppi 
servizi, posto auto coperto, terrazzo 
coperto, giardino a due o tre lati.

CARATTERISTICHE
• Isolamento termico.

• Riscaldamento autonomo.

• Videocitofono.

• Predisposizione per 
climatizzazione.

• Predisposizione per sistema d’allarme.

• Ottimo capitolato con vasta scelta di pavimenti - rivestimenti 
- porte interne.

• Serramenti esterni in PVC.

PREZZI DA EURO 145.000,00
PAGAMENTI PERSONALIZZATI
CONSEGNA A FINE 2009
VENDITA DIRETTA
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Residenza
Bella Vista

Serra Di Pamparato Mondovì

TIPOLOGIE

• Soggiorno con zona cottura, una camera, bagno.

• Soggiorno, cucina, una camera, bagno.

• Soggiorno con zona cottura, due camere, bagno.

•  Attici

• Appartamenti con giardino privato.

PREZZI DA EURO 50.000,00
PAGAMENTI PERSONALIZZATI
VENDITA DIRETTA
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO.

Residenza
Le Casette

Vicolo Belvedere
  Castelceriolo

CBM Immobiliare srl tel. 0131 185 13 01 realizza:
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Spinetta M.go: bilocale di nuova co-
struzione con riscaldamento autonomo 
e giardino privato.
€ 77.000,00

S. Giuliano Nuovo: casa indipendente 
di ampia metratura disposta su due 
piani con rustico adiacente e circa 
1000mq di giardino: PT sala, cucina, 
due camere e bagno; 1P 4 camere e 
servizio. 
Possibile
bifami-
liare. €
210.000,00

Frugarolo: casa indipendente su 
quattro lati con box doppio e 600 mq di 
giardino privato. 197.000,00

Mandrogne: indipendente di circa 
85mq ristrutturati e circa 55mq da 
riattare, con ampio giardino e possibile 
ampliamento. € 155.000,00

Spinetta M.go: in zona tranquilla allo-
gio di circa 90mq composto da cucina 
abitabile, soggiorno, due camere, 
bagno, ripostiglio, due balconi, box e 
cantina. €
78.000,00

Spinetta M.go: alloggio di recente 
costruzione con giardino privato , box 
auto, e riscaldamento autonomo.
€ 145.000,00

Castellazzo B.da: in centro paese alloggio al-
l’ultimo piano con: ingresso, camera matrimonile, 
ampia zona giorno, bagno, cantina e due balconi. 
Riscaldamento semiautonomo. € 45.000,00

Casal Cermelli: in palazzina, mansarda con 
riscaldamento autonomo e cantina. Ingresso, 
ampia zona giorno, due camere da letto, servizio 
e balcone. Possibilità di acquistare il box auto.
€ 76.000,00

Castellazzo B.da: in palazzina di recente costru-
zione alloggio di ampia metratura con cantina e 
box auto. Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto e doppi servizi. Ampio giardi-
no privato. € 150.000,00

Castellazzo B.da: in zona residenziale, alloggio 
in palazzina appena ultimata composto di: sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno. Box auto e ampio giardino privato.
€ 95.000,00

Castellazzo B.da: villa indipendente di recente 
costruzione con: ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, due camere matrimoniali, doppi servizi. 
Box auto, locale lavanderia, sottotetto. Ottime 
fi niture, riscaldamento a pavimento, 800 mq di 
giardino piantumato.
€ 250.000,00

Frascaro: in zona residenziale, bella villa dispo-
sta su due piano con ingresso, soggiorno con 
camino collegato all’impianto di riscaldamento, 
cucina abitabile, due camere e servizio. Piano 
mansardato con ampio open space, camera 
da letto, servizio e 
cabina armadi. Piano 
seminterrato con box 
auto triplo e locale 
lavanderia. Giardino 
piantumato di 1.500 
mq. € 265.000,00

Carentino: in zona residenziale, terreno edifi cabile di 1.400 mq € 45.000,00

Castellazzo B.da: in palazzina di recente costruzione, mansarda con riscaldamento autonomo e box auto 
grane. Ingresso su ampia zona giorno, camera e servizio. € 350,00

Castellazzo B.da: in zona centrale, alloggio all’ultimo piano con ingresso, cucina abitabile, salone, servizio, 
camera matrimoniale. Cantina, balcone e terrazzo. Riscaldamento semiautonomo. € 300,00

PISTA VECCHIA, via Napoli, in condominio molto 
ben abitato ed in ottimo stato di manutenzione 
alloggio al piano medio c.a. composto da ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala, camera matrimo-
niale e bagno con vasca. Doppia esposizione. Da 
rivedere internamente. Euro 110.000 Rif. PV61

PISTA VECCHIA, VIA TORINO, alloggio in stabile 
d’epoca recentemente ristrutturato internamente 
e recuperato nelle parti comuni, composto da in-
gresso, ampia cucina 
abitabile, sala, due 
camere da letto, locale 
lavanderia, doppi ser-
vizi, box auto di nuova 
realizzazione e posto 
auto di proprietà. 
Riscaldamento auto-
nomo e due cantine. 
EURO 180.000 RIF.
PV60

PISTA VECCHIA, in prestigioso stabile d’epo-
ca con ascensore alloggio al piano medio con 
doppio ingresso, cucina abitabile, salone di circa 
30 mq, camera matrimoniale e bagno con doccia. 
Grandi balconi. Ristrutturato e molto luminoso. 
Possibilità di completare la proprietà con il box 
auto. Euro 125.000  Rif. PV62

VILLAGGIO EUROPA, in zona particolarmente 
verde e residenziale, soleggiato alloggio al piano 
medio c.a. e ampi balconi. Composto da ingresso 
su salone doppio, cucina abitabile, due camere 
da letto e doppi servizi. Molto comodo alle scuole 
e ai servizi del quartiere. Euro 160.000 Rif. VL30

CORSO T. BORSALINO, ottimo come investi-
mento, alloggio in già a reddito in stabile d’epoca 
composto da poche unità. Composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, due camere da letto, bagno 
con doccia. Riscaldamento autonomo e nessuna 
spesa aggiuntiva di spese condominiali. Inquilino 
molto referenziato. Euro 85.000 Rif.PV42

Pista Nuova, ultimo piano libero su tre lati a due 
passi da c.so Quattro Novembre. Composto da in-
gresso, sala, cucina, tre camere da letto, ripostiglio 
e bagno. Grande e luminoso terrazzo di circa 70 
mq con vista panoramica sulla città. Condominio e 
tetto ristruttu-
rati recente-
mente. Euro 
200.000 rif.
Pn64

Zona Cristo rif 11/v 3 lo-
cali Appartamento rivisto 
internamente composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere matri-
moniali e bagno. Termoau-
tonomo e spese di gestio-
ne contenute. Posto auto.
€ 105.000,00

Zona Cristo rif 68/v 3 lo-
cali In posizione tranquilla, 
appartamento composto 
da ingresso su salone, 
cucina, camera matrimo-
niale, camera singola, ba-
gno con vasca e doccia e 
ripostiglio. Termoautonomo.
€ 115.000,00

Zona Cristo rif 1/g Bilocale in 
contesto di nuova costruzio-
ne composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
una came-
ra matri-
m o n i a l e 
e bagno. 
Termoauto-
nomo. Pos-
sibilità di 
posto auto 
o box auto.
€
87.000,00

Zona Cristo rif 12/v 3 locali 
Al terzo ed ultimo piano con 
ascensore, appartamento 
composto da ingresso su sog-
giorno, cucina, due camere da 
letto e bagno. Due balconi di 
cui uno verandato. Box auto.
€ 115.000,00

Zona Cristo rif 18/v 2 locali In 
piccolo contesto, appartamen-
to composto da ingresso, cuci-
na abitabile, sala e due came-
re. Riscaldamento autonomo e 
spese di gestione contenute.
€ 85.000,00

Zona Cri-
sto rif 17/
a Bilocale
Mansarda 
in otti-
mo sta-
to di manutenzione composto 
da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, una camera e 
bagno. Ripostiglio. Posto auto. 
Spese di gestione contenute.
€ 40.000,00

Z o n a 
C r i s t o 
rif 64/v 4
locali In 
contesto 
di nuova 
costruzione ampio e luminoso 
appartamento composto da in-
gresso su soggiorno, cucina abi-
tabile, due camere matrimoniali, 
una camera singola, ripostiglio 
e doppi servizi.Due ampi bal-
coni. Riscaldamento autonomo.
Informazioni in uffi cio

Zona Cri-
sto rif 44/
v 4 locali 
Ampio e 
luminoso 
a p p a r -
tamento in posizione tranquilla 
e verdeggiante composto da 
ingresso su soggiorno, cu-
cinotto, tre camere, bagno 
e ripostiglio. Climatizzato.
€ 125.000,00
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
ASTUTI Casa indip. su 4 lati di mq. 450 in fase 
di ristrutturazione. Sedime di mq. 1.500 su cui 
sorge un deposito attrezzi di mq. 80 utilizzabile 
come garage. Possibilita’ di realizzare villette a 
schiera. € 320.000,00
FRASCARO Casa indip.su tre lati composta da: 
p.t. ingresso,ampio soggiorno doppio,grande 
cucina abitabile,disim pegno,bagno,lavanderia,
vano scala; p.1°tre camere da letto di cui due 
enormi,bagno,disimpegno, Possibilita’ di altre 
tre camere nel sottotetto . Cortile di mq.1.200 
circa con portico adibito a box doppio. Cortile 
piantumato . Riscaldamento autonomo. Centro 
Paese. Strutturalmente sana.Bagno rifatto
€ 195.000,00
MONTECASTELLO Casa indipendente su 2 lati 
disposta su 3 piani composta da p.i. cantina; p.r. 
ingresso-tinello, cucinino, salotto, ripostiglio; p.1° 
2 letto, servizio, ampio balcone; cortiletto privato. 
€ 55.000,00
MANDROGNE Villette di nuova costruzione 
indipendenti su 4 lati con predisposizione per 
pannelli solari e aria condizionata, composte 
da:p.t.soggiorno , cucina abitabile,due camere 
da letto,ripostiglio,bagno, porticato di mq. 30 da 
usare come box auto; p.1°mansarad con bagno 
e poss. di altre due camere. Mq. 80 a piano. 
€ 250.000,00
SPINETTA MARENGO Casa bifamiliare 
composta da 2 alloggio di mq. 150 ognuno con 
piano interrato e cortile adiacente di mq. 800. 
Capannone di mq. 250 con cortile adiacente di 
mq. 300. Lotto di terra edifi cabile di mq. 1.200.
€ 400.000,00 TRATT.

SOLERO Villetta recentissima ind.su 3 lati disp.
su 2 piani comp.da:p.t.ingr.su soggiorno,cucina 
abit.bagno e box auto; p.1°tre camere da letto 
e bagno . Sedime di mq.500 circa. Risc.aut.
€ 210.000,00
VILLA DEL FORO Villette a schiera in 
fase di ristrutturazione comp.da:p.t.ingr.su 
soggiorno,cucina living e bagno; p.1° due o tre 
camere da letto, bagno piu’ mansarda. Cortile 
di mq.150 circa piu’ box auto, posto auto e 
orto di mq.300 circa ciascuna. Prezzi a partire
da € 160.000,00
SAN GIULIANO VECCHIO Alloggio ristrutturato 
di mq.130 composto da: ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, 2 balconi. Box e posto auto. 
Riscaldamento autonomo. Possibilita’ di cintare 
mq. 350 di giardino. € 127.000,00
SPINETTA MARENGO Ottimo alloggio di 
recente costruzione di mq.100 circa sito al 
piano rialzato composto da: ingr.su soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno 
con vasca idromassaggio, ripostiglio, balcone; 
porticato di mq.30;  ampio giardino di proprieta’. 
Riscaldamento autonomo. Box doppio.
€ 173.000,00
SPINETTA MARENGO In nuova palazzina 
splendido alloggio duplex di mq. 80. Terrazzo di 
mq. 30. Riscaldamento autonomo. Parzialmente 
arredato. € 150.000,00
ZONA CENTRO Vendesi box auto. € 32.000,00  
ZONA ORTI Bilocale € 40.000,00

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 al 1° p. c.a. composto 
da: Ingresso, soggiorno, tinello, 3 camere, bagno 
e ripostiglio. 2 balconi (1 verandato). 2 posti auto 
e riscaldamento semi - autonomo. € 145.000,00 
/ € 600,00 ANNUE SPESE COND. € 630,00 
comp. Iva quota fi ssa risc. / € 1.300,00 TOTALE 
ANNUO RISC.
ZONA CRISTO Alloggio composto da: Ampio 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere 
da letto, 2 bagni, 2 balconi, cantina e box auto. 
Possibilita’ di parcheggio in cortile. Riscald. 
Autonomo. € 150.000,00 

AFFITTI 
VIA LODI Bilocale al 1° piano s.a. arredato.
€ 300,00 mensili
VIA CANIGGIA Alloggio di mq. 100 
molto bello con 4 camere e doppi servizi.
€ 700,00 mensili
FRASCARO Ampio monolocale 
arredato Riscaldamemento autonomo.
€ 340,00 mensili
SPINETTA M.GO Bella mansarda arredata 
termoautonoma ben arredata con terrazzo.
€ 390,00 mensili
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ALESSANDRIA
Via Gramsci, 42
E-mail: francorepetto@alice.it

Tel. 0131 44.51.17 r.a.
Tel. e Fax 0131 32.59.73

di Repetto Franco - iscritto al Ruolo n° 8 della C.C.I.A.A. di Alessandria

VENDITE:

-Alessandria.
Centro. In pa-
lazzo d’epoca ristrutturato ap-
partamento con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi, balcone, 
terrazzo, cantina e box auto. Ter-
moautonomo. Molto bello. Euro 
250.000,00.

-Alessandria. 
Centro. In pa-
lazzo decoroso, 
appartamento con ingresso, ti-
nello, cucinino, camera ampia, 
bagno, due balconi e cantina. 
Euro 100.000,00.

-Alessandria. 
Centralissimo.
Palazzina d’epo-
ca, ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, ampia camera, 
bagno, balcone e cantina. Ter-
moautonomo. Ottimo anche uso 
investimento. Euro 100.000,00.

-Alessandria. 
Via Montello, in 
palazzina d’epoca appartamen-
to con ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, due camere, 
bagno, balconi e cantina. Ter-
moautonomo. Euro 115.000,00.

VENDITE FUORI CITTA:

-Oviglio. Villa di 
prossima realiz-
zazione su sedime di 600 MQ. 
Possibilita’ di realizzazione in 
base alle esigenze del cliente e 
ampia scelta di capitolato. Euro 
200.000,00.

- G a m a l e r o . 
Villa di nuo-
va costruzione in bellissima 
posizione panoramica. pos-
sibilita’ di scegliere le fi niture.
Euro 190.000,00.

-Montecastel-
lo. Casa indi-
pendente su 4 lati disposta su 
due livelli con al p.t. sala, cucina, 
bagno; al p. 1 due ampie camere 
e bagno; giardino di 200 MQ cir-
ca e garage. Euro 190.000,00.

AFFITTI ARREDATI:

-Alessandria. 
Centralissimo. 
appartamento con ingresso, 
soggiorno con cucina a vista, ca-
mera, bagno, balcone. Termoau-
tonomo. Euro 500,00/mese.

- A l e s s a n -
dria. Centro
in palazzina ristrutturata ampio 
monolocale arredato nuovo.
Euro 340,00/mese incluse le 
spese cond.

-Alessandria. 
Via XX Set-
tembre. Ingresso, cucina, am-
pia camera, bagno, balcone.
Euro 380,00/mese incluse le 
spese cond.

-Alessandria. 
Centro. Bilo-
cale con ingresso su soggior-
no con cucina, camera, bagno, 
balcone. Arredato molto bene. 
Termoautonomo. Euro 430,00/
mese incluse Spese cond.

PROPOSTE DA ACQUISTARE
Valle San Bartolomeo collocata in ot-
tima posizione Villa indipendente con 
giardino Disposizione due livelli box 
doppio grande taverna al piano supe-
riore splendido salone cucina abitabile 
due camere due servizi oltre splendida 
mansarda con bagno privato

Via Tonso ang. Via De Gasperi plen-
dido alloggio al piano II° Composto da 
ampio ingresso, salone, cucina abitabi-
le, due camere, doppio servizio, canti-
na, box auto. Libero alla vendita

Località Astuti bella casa indipen-
dente con due alloggisu due livelli 
in buone condizioni. Ideale per nu-
cleo familiare giovane con genitori
Libera alla vendita
San Giuliano Nuovo splendida pro-
prietà in via Colla con casa indipenden-
te, garage doppio, locale ampio uso 
ricovero attrezzi, collocata su un’area 
di 12.000 mq, ampie e possibili solu-
zioni, vista l’entità degli spazi. Rich: 
200.000 €

Pavia ampio bilocale arredato 
da acquistare, zona Città giardi-
no ideale per studenti Universitari.
Richiesta € 110.000,00 occasione

LOCAZIONE ALLOGGI ARREDATI
Zona Piazza Garibaldi Comodo, 
vicino alla stazione ed a due passi 
dal centro alloggio composto da in-
gresso su soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale e bagno 
con doccia . Arredamento moderno 
e vivace. Riscaldamento Autonomo.
Richiesta 350,00 Euro
Zona Ospedale Civile Appartamento 
in stabile ristrutturato, contesto molto 
piacevole, composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, servizio 
con doccia grande e camera da letto 
soppalcata. Riscaldamento autonomo.
Richiesta 320,00 Euro con spese 
condominiali incluse
Zona Piazza della libertà Splendida 
mansarda arredato composta da in-
gresso su ampio soggiorno, cucinotta 
separata, servizio, camera de letto con 
cabina armadio al piano superiore.
Richiesta 380,00 Euro
Zona Piazza Carducci Appartamento 
ben arredato composto da ingresso su 
ampio soggiorno con cucina a vista, 
servizio con doccia e camera da letto 
al piano superiore. Riscaldamento au-
tonomo. Richiesta 350,00 con spese 
condominali incluse.

LOCAZIONE ALLOGGI LIBERI
Zona Piazza Valfrè Alloggio libero 
composto da ingresso , soggiorno, 
cucinino, camera e servizio. Richiesta 
360,00 Euro con contratto agevolato 
Zona Tribunale Alloggio completa-
mente ristrutturato composto da ampio 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera, servizio con doccia e cantina. 
Richiesta 400,00 Euro
Zona Piazza Garibaldi In stabile si-
gnorile appartamento di circa 120 mq 
composto da ingresso, soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere e servizio. 
Richiesta 450,00 Euro

LOCAZIONE FUORI CITTA’
Spinetta Marengo In palazzina di ul-
tima costruzione mansarda perlinata 
di 65 mq, ottimamente arredata con 
mobili di prestigio composta da ingres-
so su soggiorno con cucina a vista, 
servizio, disimpegno e camera. L’al-
loggio dispone di un box auto ampio.
Richiesta 450,00 Euro
Castelceriolo In casa bifamiliare con 
cortile affi ttasi appartamenti liberi da 
mobili ed entrambi composti da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, servizio e due garage. 
E’ possibile affi ttare a corpo la casa.
Richiesta 450,00 Euro

VENDITE IN CITTA’

VIA SALVO
D’ACQUISTO:
VENDIAMO
a p p a r t a -
mento sito al 
4° piano con ascensore total-
mente ristrutturato composto 
da ingresso su soggiorno-cu-
cina ambiente unico 2 came-
re, servizio, terrazzo, balco-
ne, cantina. Riscaldamento 
semiautonomo.
Richiesta € 105.000,00

ZONA PRI-
MO CRISTO: 
v e n d i a m o 
uso investi-
mento al 1° piano s.a. bilocale 
totalmente ristrutturato arre-
dato a nuovo composto da: 
ingresso su soggiorno, cuci-
nino, camera, servizio, canti-
na. Riscaldamento autonomo. 
Richiesta € 55.000,00

VIA DE 
G I O R G I : 
VENDIAMO 
uso investi-
mento al piano terra bilocale 
da ristrutturare composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
camera, servizio, cantina. Ri-
scaldamento semiautonomo.
Richiesta € 69.000,00 tratta-
bili

VIA ISONZO:
VENDIAMO
al primo piano 
senza ascen-
sore appartamento di circa mq 
100 composto da: ingresso su 
soggiorno – tinello, cucinino, 2 
camere, ripostiglio, servizio, pic-
colo terrazzino, cantina. Riscal-
damento autonomo
Richiesta € 110.000,00 tratt. 

VENDITE FUORI CITTA’

CASALBA-
G L I A N O : 
PRENOTIA-
MO villette a 
schiera disposte su due livelli 
di c.a. 140 mq. con giardino 
privato. 
Richiesta € 200.000,00

QUARGNENTO:
VENDIAMO
casa total-
mente ri-
s t r u t t u ra t a 
bifamiliare composta da un 
appartamento su due livelli e 
uno al piano terra, cortile an-
tistante e terreno edifi cabile 
accorpato di c.a. 1200 mq.
Richiesta € 450.000,00 tratt 

TANTE ALTRE
PROPOSTE
PRESSO IL

NOSTRO UFFICIO
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TRA IL RIONE CRISTO ED IL 
RIONE PISTA, vendesi mansarda 
(ultimo piano c.a.) con due vani 
e bagno. Prezzo richiesto €uro 
50.000,00. Rif. 93/1

NELLE ADIACENZE DI PIAZZA 
MATTEOTTI, vendesi alloggio 
libero, 4° piano c.a., composto 
da: cucina abitabile, soggiorno, 2 
camere letto e bagno. Balconi e 
Cantina. Prezzo richiesto €uro 
160.000,00. Rif. 101&1

SU PIAZZA CENTRALE 
CITTADINA, vendesi alloggio 
– 1° piano – con: cucina abitabile, 
sala, 3 camere letto e bagno. 
Termoautonomo – Posto auto 
condominiale – €. 110.000,00 
– Rif. 69/1

OLTRE PIETRAMARAZZI 
– vendesi casa ristrutturata con 
sala, cucina abitabile, 2 camere 
letto e bagno. Portico, fi enile e 
garage. Giardino cintato. €uro 
115.000,00. Rif. 31/5

A S. MICHELE, vendesi villa tutta 
su un piano con ampio salone 
(camino centrale) – cucina 
abitabile – 3 camere letto e doppi 
servizi. Garage per due auto 
– Giardino circostante e cintato di 
mq. 1.500 circa- Rif. 31/6

Nei pressi della piscina 
comunale, vendesi ultimo piano 
- possibile ricavare: 2 bilocali + 
serv 1 monolocale ciascuno con 
il proprio terrazzo - prezzo totale 
€. 250.000,00 -  rif. 65/1

IN VIA CAVOUR, AFFITTASI, IN
STABILE PRESTIGIOSO:
Uffi cio 2 camere e serv. - €. 
380,00
Uffi cio 5 vani e servizi - €. 750,00
EVENTUALI POSTI AUTO

FRONTE PIAZZA CARDUCCI, 
affi ttasi:
UFFICIO 2 vani+serv. €. 380,00
NEGOZIO di mq. 70 con sotto 
magazzino - €. 950,00 mensili
NEGOZIO di mq. 90 con sotto 
magazzino - €. 1.450,00 mens.

In prossimità di VIA CAVOUR, 
vendesi monocamera con bagno 
-  Termoautonomo -  Libera subito.
€uro 43.000,00 – possibilita’ di 
tutto mutuo con rata mensile 
di €. 280, mensili per 15 anni. 
Rif. 2/1

NEL RIONE ORTI – vendesi 
alloggio – 2° piano – con: salone, 
cucina abitabile, 2 camere letto, 2 
bagni – Ampi terrazzi – Garage 
– Termoautonomo – 205.000,00 
– Rif. 113/1

IN PIENO CENTRO CITTADINO, 
vendesi alloggio 2° piano 
composto da: salone, cucina 
abitabile, due camere letto, camera 
armadi, 3 bagni - Rifi niture molto 
prestigiose - Termoautonomo - 
€uro 300.000,00 - Rif. 29/1

ZONA DI GAMALERO – vendesi 
casa ristrutturata con sala, cucina, 
2 letto e servizi. Magazzinetto. 
Termoautonomo. Giardino e 
cortiletto. Prezzo richiesto €uro 
78.000,00. Rif. 18/5

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

ZONA DI PIAZZA GENOVA 
VENDESI IMMOBILE DI MQ. 400 
– TUTTO DA RISTRUTTURARE 
– LIBERO - POSSIBILITA’ DI 
REALIZZARE PIU’ ALLOGGI 
SFRUTTANDO IL SOLAIO 
MANSARDABILE. RIF. 23/1

IN PALAZZO SUI GIARDINI 
PUBBLICI, affi ttasi: ALLOGGIO 
4 vani e servizi - €uro 440,00 
mensili UFFICIO di 3 camere 
e bagno - €uro 450,00 mensili 
NEGOZIO di mq. 70 circa con 3 
vetrine - €. 950 ,00 mensili

Affi ttasi in palazzo ad angolo 
con piazzetta della lega
– negozio con n. 6 vetrine (mq 
interni circa 85) – solo a persone 
referenziate – canone mensile 
richiesto €uro 2.000,00

NEL RIONE CRISTO, vendesi 
alloggio, libero subito, 1° piano 
s.a., con: tinello, cucinotta, 1 
camera letto, bagno. Balcone. 
Cantina. €. 59.000,00. Rif. 9/1

NEL RIONE CRISTO – in palazzo 
prestigioso – vendesi alloggio 5° 
piano c.a. – con: cucina abitabile, 
salone, 2 camere letto e 2 bagni. 
Terrazzi- cantina e box - €uro 
208.000,00 – Rif. 38/1

IN PIAZZA TURATI vendesi alloggio 
– 4° piano c.a. – comprensivo di: 
cucina abitabile, salone, 3 camere 
letto e 2 bagni. Ampio terrazzo – uso 
esclusivo- e 2 balconi. Affi ttato ad euro 
600,00 mensili. Prezzo richiesto 
€uro 300.000,00.  Rif. 39/1

In prossimita’ di casalbagliano 
vendesi immobile indipendente 
con mq. 3.000 di terreno 
circostante. composta da 
saloncino, cucina abitabile, 2 
camere letto e servizi. prezzo: 
€uro 235.000,00 – rif. 20/6

In corso roma vendesi porzione 
di immobile antico (1.800) 
– e precisamente il 1° e 2° piano 
– per un totale di circa mq. 480. 
possibile ricavare piu’ alloggi. 
rif. 36/1

IN PIENO CENTRO CITTADINO 
vendesi IMMOBILE INTERO con: 
N. 6 alloggi - mq. 510 N. 2 negozi 
– mq. 250 Cortile – Solaio Ottima 
rendita annua – Rif. 3/7 

ZONA PISCINA COMUNALE, 
AFFITTASI: alloggio 4° piano 
c.a., con: tinello, cucinino, due 
camere e bagno. €. 350,00 
mensili Negozio mq. 40 - €. 
380,00 mensili

IN POSIZIONE PERIFERICA 
CITTADINA, vendesi magazzino 
di oltre mq. 300 – LIBERO 
SUBITO – con passi carrai. 
Prezzo richiesto €uro 
240.000,00. Rif. 5/3
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A Castellazzo Bormida
l’immobiliare “PROGETTO VENDITA” propone
molte soluzioni d’acquisto, in paese e dintorni,
da immobili da ristrutturare a immobili 
ristrutturati, ville signorili, ville ad uso 
commerciale, appartamenti nuovi, occasioni 
dell’usato, negozi in vendita o in affitto,
terreni edificabili e terreni agricoli.
Massima disponibilità e professionalità per 
consulenze tecniche finalizzate ad operazioni 
commerciali, proposte di progetti, assistenza mutui. 
L’agenzia, facilmente reperibile,
è ubicata di fronte ai portici comunali.

- Vendite
- Affi tti
- Consulenze tecniche
- Pratiche mutuo

Via XXV Aprile, 57
Castellazzo Bormida (AL)
 Tel & Fax 0131.275809

CASTELLAZZO B.
VENDESI ALLOGGI DI 
VARIO TIPO, ANCHE 
CON GIARDINO, SIA DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
CHE APPARTENENTI A 
CONDOMINI ANNI 70, 
OCCASIONI,
A PARTIRE DA
€ 70.000

Rif14

CASTELLAZZO B. - VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON 
GIARDINO PIANTUMATO
€ 255.000 TRATTABILI

Rif05

IN CASTELLAZZO VENDESI 
CASA CON CORTILETTO 
RISTRUTTURATA, 55 MQ. 
PER PIANO SU 3 PIANI
€ 135.000

Rif02

CASTELLAZZO B. IN CENTRO 
PAESE VENDESI CASA RISTRUT-
TURATA CON CORTILE, CUCINA, 
SOGGIORNO, 2 CAMERE E BA-
GNO, POSSIBILITA’ MANSARDA
€ 140.000 TRATTABILI

Rif04

CASTELLAZZO B. – VENDE-
SI ALLOGGI CON MANSAR-
DA E GIARDINO DISPOSTI 
SU UNO O DUE PIANI

Rif20

CASTELLAZZO B.
– IN CAMPAGNA VENDESI 
CASA BIFAMILIARE DI NUO-
VA COSTRUZIONE
€ 250.000

Rif17

CASTELLAZZO B.
– VILLAGGIO COMPOSTO
DA VILLETTE E ALLOGGI

Rif07

CASTELLAZZO B. – CASA 
SEMI-INDIPENDENTE CON 
BOX AUTO
€ 65.000

Rif65

CASTELLAZZO B. IN CENTRO 
PAESE VENDESI CASA 
RISTRUTTURATA CON AMPIO 
CORTILE E POSSIBILITA’ DI 
REALIZZARE UNA BIFAMILIARE
€ 350.000 TRATTABILI

Rif23

BERGAMASCO - CASA SU 
2 PIANI DI MQ. 200, CON 
CORTILE E RUSTICI
€ 110.000

Rif40

CASTELSPINA - CASA SU 2 
PIANI RISTRUTTURATA CON 
CUCINA,SOGGIORNO, 2 
CAMERE E BAGNO, CORTILE 
E RUSTICO RITRUTTURATO
€ 100.000

Rif52

CASTELLAZZO B. - CASA 
SU 2 PIANI CON CUCINA, 
SOGGIORNO, CAMERA E BA-
GNO, CORTILE E TERRAZZO 
RISTRUTTURATA
€ 85.000

Rif01

IN CASTELLAZZO CENTRO 
VENDESI CASA PARZIALMEN-
TE RISTRUTTURATA CON 
ABITAZIONE SU DUE PIANI 
E MANSARDA CON CORTILE 
BOX E RUSTICI € 140.000

Rif15

CASTELLAZZO B. - CASA 
TIPICA IN CENTRO PAESE 
DA RISTRUTTURARE CON 
RUSTICI
€ 130.000

Rif16

CASTELLAZZO B. - ESEMPIO 
DI VILLETTE IN COSTRUZIO-
NE, ULTIMI 2 LOTTI 
€ 185.000
€ 225.000

Rif09

CASTELLAZZO B. - CASA DI 
NUOVA COSTRUZIONE SU 2 
PIANI CON PICCOLO CORTILE
€ 180.000

Rif19

CASTELLAZZO B.
– ALLOGGIO INDIPENDENTE 
SU 2 PIANI CON GIARDINO 
PENSILE DI 150 MQ.
€ 190.000

Rif38

CASTELLAZZO B. – CASA SU 
2 PIANI, CON MAGAZZINO, 
POSSIBILITA’ MANSARDA
€ 175.000

Rif31

particolare attenzione

CASTELLAZZO B. – CASA IN-
DIPENDENTE SU 4 LATI CON 
CIRCA 2500 MQ. DI TERRENO
€ 165.000

Rif08

CASTELLAZZO B. – VILLA 
INDIPENDENTE DI NUOVA 
COSTRUZIONE.
€ 350.000

Rif58

CASTELLAZZO B. ALLOGGIO 
SU 2 PIANI MQ. 175 COM-
PLESSIVI
€ 180.000

Rif37

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

Rif62

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

Rif34

FRASCARO - VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON 
GIARDINO PIANTUMATO
€ 250.000 

Rif35

IN FRUGAROLO VENDESI
VILLA DI NUOVA COSTRUZIO-
NE MAI ABITATA CON OTTIME 
FINITURE
TRATTATIVA RISERVATA

Rif36

VENDESI CASCINA RECEN-
TEMENTE RISTRUTTURATA, 
GRANDE SPAZIO VERDE, 
SOLUZIONI ARCHITETTONI-
CHE DI INTERNI
600 MQ. DI ABITAZIONE
TRATTATIVA RISERVATA

Rif41
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CASE...
SOLERO

BELLA CASA DI RECENTE RI-
STRUTTURAZIONE, ottime fi -
niture, pannelli solari, composta: 
p.t.: ingresso su ampio soggiorno, cu-
cina abit., rip. e  bagno di servizio;
p.1°: disimpegno, n. 2 ampie camere, 
bagno padronale e balcone, (tutto il 
primo piano ha i soffi tti perlinati con 
travi in legno). Cortile e garage.
€. 145.000,00

SOLERO rif. 07/R
CASA da riordinare  in ottima posi-
zione, attualmente composta:
p.t. : ingresso, soggiorno, cucina abit. 
e rip.;
p.1°: disimpegno n. 1 camera, bagno.
Mansarda. Ampio e stupendo giardi-
no antistante. Rustico elevato su n. 2 
p.f.t. (recuperabile ai fi ni abitativi).
€. 95.000,00

SOLERO
AFFITTASI   LOCALE con soppalco 
ad uso MAGAZZINO sito al piano ter-
reno. Termoautonomo
€. 300,00 mensili

CARENTINO
CASA ABITABILE, di recente ristrut-
turazione in centro paese composta :
p.t. : ingresso con  salotto, e n. 2 vani 
al grezzo;
p.1°: ampio soggiorno con angolo 
cottura, terrazzo coperto, n. 2 camere 
e servizio.
In corpo separato CASETTA da rior-
dinare composta da 4 vani con ser-
vizio.
Ampio cortile antistante e box auto 
€. 150.000,00

MASIO rif.10/A
BELLA CASA (di circa 170 mq.)  
perfettamente abitabile, ottimamente 
curata, composta :
p. t. :  ingresso soggiorno con stupen-
do camino/forno, angolo cottura e ga-
rage collegato all’abitazione;
p.1°: disimpegno, camera matrimo-
niale ed ampia camera adibita a ca-
bina armadi con salotto/studio, scala 
in legno per accedere alla mansarda, 
composta da n. 2 camere, servizio ed 
ampio terrazzo con stupenda vista 
panoramica.
p.s. Cantina.  Riscaldamento a meta-
no. Impianto di allarme e climatizza-
zione. DA VEDERE !!

FELIZZANO rif. 47/A
CASA ABITABILE in centro paese, 
composta :
p.t. : ingresso, soggiorno e cucina 
abit.;
p.1°: disimpegno, n. 2 camere da letto 
e servizio;
Mansarda abitabile composta da n. 2 
camere e servizio.
Cantina. Ampio cortile antistante e 
rustico.
€. 180.000,00

QUARGNENTO
In complesso residenziale in otti-
ma posizione VILLA di recente co-
struzione libera su quattro lati,  com-
posta da ingresso su soggiorno con 
caminetto,  cucina abit., disimpegno, 
n. 3 camere da letto e doppi servizi. 
Posto auto coperto. Giardino circo-
stante di circa 600 mq. 
€. 230.000,00

QUARGNENTO rif. 33/A
In centro paese CASA PERFET-
TAMENTE ABITABILE di recente 
ristrutturazione,  composta:
p.t. : ingresso su soggiorno,  cucina 
abitabile con rip e dispensa, salotto 
e servizio;
p.1° : disimpegno,  n.3 camere, servi-
zio e ripostiglio.
Ampio Cortile e giardino  antistante  
e rustico.
€. 155.000,00

QUATTORDIO rif. 35
VILLA libera su quattro lati, compo-
sta da ingresso, salotto, soggiorno 
con angolo cottura, servizio, studio e 
scala in legno per accedere al piano 
primo (con volte leggermente man-
sardate) composto da ampio disim-
pegno, n. 3 camere e servizio.
p.s. : garage e cantina. 
Giardino circostante.
€. 170.000,00

QUATTORDIO
VILLETTA ABITABILE libera su 
quattro lati, composta :
p.t. : ingresso, soggiorno, cucina, came-
ra, servizio, lavanderia/dispensa, canti-
na e garage collegato all’abitazione;
p.1°: disimpegno, ampio soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere matrimoniali, 
servizio,  rip. e balcone. Giardino e cor-
tile. €. 175.000,00

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

FELIZZANO
A soli 300 mt. dal  paese terreno agri-
colo in zona residenziale di circa mq. 
6.000 ideale per orto / frutteto , vicino 
alle utenze ed ai servizi comunali.
€. 12.500,00
ALLOGGI...

QUARGNENTO
ALLOGGIO sito al p.1° in grazio-
sa palazzina nel centro del paese, 
perfettamente abitabile composto 
da ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, camera, rip. e servizio, 
doppi balconi. Garage e cantina. 
€. 75.000,00 

CUCCARO rif. 53/A
ALLOGGIO abitabile sito al primo 
piano  inserito in  unità bifamigliare, 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina abit., n. 2 camere, servizio e 
terrazzo con stupenda vista panora-
mica. Sedime in proprietà esclusiva 
con posti auto.
€.  45.000,00

FELIZZANO
ALLOGGIO di nuova costruzione 
nel centro del paese, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, salotto, n. 2 camere, doppi 
servizi e ripostiglio. Termoautonomo 
con  cantina e  posto auto. 
€. 135.000,00

SOLERO rif. 55/A
In palazzina recentemente ristruttu-
rata ALLOGGIO sito al p.r. , ottima-
mente curato e perfettamente abita-
bile, composto da ingresso su  ampio  
soggiorno,  cucina,  sala  da pranzo, 
disimpegno, n. 3  camere, doppi servi-
zi, rip. e n. 3 grandi balconi. Termoau-
tonomo, impianto di climatizzazione, 
zanzariere. Garage doppio e cantina. 
€. 150.000,00

ALESSANDRIA
Vendita / Affi tto di locali adibiti ad 
attività di Ferramenta per una super-
fi cie di mq. 330/350 suddivisi in nego-
zio, magazzino, cantina, n.2 servizi, 
n. 2 box comunicanti. Cortile. Ottimo 
reddito  e passaggio.
Trattative Riservate.

SOLERO 
Complesso residenziale 
“Madonna delle Grazie”
Il complesso è costituito da alloggi signorili con 
ascensore ed ottime fi niture, di varie metrature, con 
cortile esclusivo, ampia disponibilità di  posti auto 
coperti, possibilità di scelta in ampio capitolato.
- Bilocale con servizio, cantina e posto auto coperto  Richiesta €.  69.000,00
- Alloggio di n. 4 vani con  servizio, cantina e posto auto coperto  Richiesta €. 115.000,00

Possibilità di acquisto con affi tto a riscatto

O V I G L I O
VILLETTE di nuova costruzione libere sui  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 €. 165.000,00

VENDESI avviata cartoleria 
ed oggettini regalo in posi-
zione centrale, Alessandria. 
Trattative riservate. Tel 340 
1416988
DISCO BAR vicinanze Ales-
sandria 500mq completa-
mente arredato vero affare 
vendo Tel. 392 4284509
ALESSADRIA, Bar in zona 
Pista di forte passaggio, otti-
mo giro d’affare, dimostrabi-
le, vendo Tel. 336 281178
ALESSANDRIA negozio 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo  vendo Tel. 336 
281178 339 7203329

TERRENO agricolo per uso 
orto di circa 1000 – 1500 mq 
nei pressi di Cantalupo, Ca-
salbagliano e Villa del Foro 
cerco Tel. 366 3408273

CONTINUA DA PAG. 17

PIZZERIA da asporto di 
50mq. A Tortona, ottime 

referenze e buon punto di 
passaggio, attiva dal 1995, 
cedesi. Contattare solo se 

interessati veramente
Tel. 334 6632813

dalle 11,00 alle 18,00 

PICCOLAPICCOLA

di pizzeria, kebab, etc, 
ampia, posti a sedere, forte 

passaggio, zona centro 
Casale M.to cedesi 

Tel. 347 5049855

ATTIVITA’ATTIVITA’

R   ustici
       ville
          terreni

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

E REALIZZIAMO ville 
mono e bifamiliari anche 
con il nuovo sistema di 

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 

costruttore senza costi di 
intermediazione.

Ampia possibilità di perso-
nalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria e 

dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

industriale con possibilità 
di costruire un capannone 
di circa 2500 mq in zona di 

forte passaggio vendo 

Tel. 348 7055184

TERRENOTERRENO
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SAN GIULIANO NUOVO - CA-
SCINA INDIPENDENTE 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

Euro 145.000,00

Euro 165.000,00 

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

Euro 150.000,00

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

Euro 180.000,00

MANDROGNE - CASA INDIPEN-
DENTE RISTRUTTURATA  ,DISPOSTA  
SU PIANO UNICO; INGRESSO SU 
SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE, 
SALONE,TRE CAMERE E SERVIZIO 
.AMPIO GIARDINO E BOX AUTO 
DOPPIO

Euro 150.000,00 

CABANNONI - CASA SEMINDIPEN-
DENTE IN BUONE CONDIZIONI GE-
NERALI; INGRESSO SU SOGGIORNO  
CON ANGOLO COTTURA,UNA 
CAMERA E SERVIZIO. ALTRE DUE 
CAMERE DA ULTIMARE.GIARDINO 
FRONTE E RETRO

Euro 135.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE 
RUSTICO COMPOSTO DI 10 VANI  ED  
AMPIO SEDIME 

Euro 70.000,00

SPINETTA MARENGO - VILLETTE
DI NUOVA REALIZZAZIONE LIBERE 
SU TRE LATI CON GIARDINO DI 
PROPRIETA’,SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE E SERVIZIO                                                                                           

CASTELCERIOLO - IN CENTRO 
PAESE CASA SEMINDIPENDENTE 
DA RIATTARE PARZIALMENTE; SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE,DUE 
CAMERE, DOPPI SERVIZI. MANSAR-
DA. PUICCOLO CORTILE ED AMPIO 
TERRENO ADIACENTE 

PREZZO INTERESSANTE!!

SAN GIULIANO VECCHIO - CASA 
LIBERA SU TRE LATI IN OTTIME 
CONDIZIONI GENERALI; INGRES-
SO SU SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE,SERVIZIO. 
CORTILE E PICCOLO RUSTICO USO 
CANTINA. EURO 80.000,00

Euro 80.000,00

AGENZIA IMMOBILIARE
Tel. 0143.73585

C.so Marenco 79 - NOVI LIGURE

ULTERIORI PROPOSTE
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO

Novi Ligure Zona centrale Proponiamo in palazzo ordinato attico di 
130 mq circa. Sito ultimo piano, composto di: ingresso, salone, cucina 
abitabile, 3 camere, bagno (possibilita’  2° bagno), terrazzo che circonda 
tutto l’immobile, cantina. Interessantissimo e unico per la posizione 
centrale. Richiesta €: 230.000.
Novi Ligure Centralissimo Proponiamo alloggio sito al 2° piano con 
ascensore tutto rimesso a nuovo composto da: ingresso, cucina, sala, 
camera, bagno. Affarone! € 145.000 
Novi Ligure Centro storico. A due passi da via Girardengo. Proponia-
mo in palazzina di recente costruzione ultimi appartamenti: bilocale con 
balcone, monolocale. Ben rifi niti. Possibilita’ posto auto. Termoautonomo. 
Ideali uso investimento. Affarone. Prezzi a partire da 85.000 €
Pozzolo Formigaro Centro paese Proponiamo porzione di casa 
indipendente, da terra a tetto interamente nuova, disposta su 2 piani: p. 
terra: soggiorno, angolo cottura; p. 1°: camera e bagno; p. 2°:camera e 
bagno. Casa ben rifi nita. Da vedere! Richiesta €: 120.000 trat. 
Novi Ligure Vicinanza via Manzoni Proponiamo un appartamento 
in buone condizioni composto da: ingresso, cucina, sala, 3 camere da 
letto, bagno, cantina, box. Con porzione di terreno uso giardino, orto. 
Richiesta  € 140.000 trat.
Novi Ligure vicinanze scuola elementare “Zucca”. Proponiamo
appartamento interamente ristrutturato, composto di: ingresso, cucina 
abitabile, 1 camera, bagno, 2 balconi, cantina. Richiesta € 108.000. 
Affarone! Ordinatissimo! 
Novi Ligure Proponiamo villetta a schiera indipendenti su 3 lati. 
Composto da: ingresso su salone, cucina abitabile, bagno con vasca 
idromassaggio, dispensa. Zona Notte: 3 camere da letto e bagno. 
Tavernetta nel piano interrato. Box di 90 mq. Terrazzo. Giardino. Impianto 
di allarme, doppi vetri, tende automatiche. Molto bello! € 350.000 
Pasturana Prenotiamo in complesso di nuova costruzione, tipologia: 
“appartamenti in villa” con giardino di varie metrature, con posti auto 
coperti . Finiture di pregio con possibilita’ di personalizzare. Ogni unita’ e’ 
autonoma e indipendente. Prezzi interessanti. Planimetria ed ulteriori 
info presso il ns. uffi cio. 

Bettole di Pozzolo. Prenotiamo in fase di costruzione villette indipen-
denti su 4 lati. Posizione interessante. Richiesta €: 250.000 cadauna.
Novi Ligure Zona centralissima Proponiamo in palazzina di nuova 
costruzione di soli due alloggi. Appartamento indipendente composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 bagni, cantina, autobox al 
piano terra. Termoautonomo. NESSUNA SPESA CONDOMINIALE. Il 
tutto ben rifi nito € 185.000.
Novi Ligure  Via Papa Giovanni In piccolo condominio proponiamo 
appartamento in buone condizioni. Composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 2 balconi, cantina e box. Termoautonomo.
€ 125.000. Senza box  €108.000.
Novi Ligure Proponiamo muri negozio in perfetto stato d’uso, libero a 
Marzo. Ottimo anche come investimento. Richiesta € 165.000.
Novi Ligure G3 Villetta a schiera indipendente su 2 lati con giardino. 
Composta da: ingresso, sala, cucina, bagno. Nel piano interrato tavernet-
ta molto grande. Zona Notte: 3 camere da letto e bagno. Box. € 225.000 
Novi Ligure Zona Pieve Proponiamo palazzina di recente costruzione 
di soli 3 piani  Sito al terzo piano c.a. composta da: ingresso su salone, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni . Terrazzo grande. Mansarda 
con 3 bagno. Rifi niture di pregio parquet in legno. Riscaldam. Autonomo. 
Impianto d’allarme, doppi vetri. Box e cantina. Porzione di giardino. 
€ 310.000 
Novi Ligure Zona Piscina Palazzina di recente costruzione  di soli 2 
piani. Composta: ingresso su salone, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
2 bagni, terrazzo grande. Mansarda fi nita solo da collegare. Box e posto 
auto condominiale e cantina. Autonomo. Rifi niture di pregio. Impianto di 
allarme, condizionatore, doppi vetri. € 250.00 
Novi Ligure Zona Viali della Rimembranza Appartamento al primo 
piano composto da: ingresso, salone doppio, cucina, 2 camere da letto 
con parquet in legno, bagno e dispensa grande. Terrazzo, cantina, e box.
€ 160.000 
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Via Cavour, 2 – 15076 OVADA (AL)
Tel./Fax 0143.835509 – 0143.381583 - 347-2548942 - 339-6085294 - 348-5405602

E-mail: immobiliarepastorino@libero.it
1) Rif. 74 Orsara, casetta in paese 
dotata di bella terrazza con godibile 
vista, e grande tranquillità costituita 
da ampio ingresso, cucina, soggior-
no e bagno al p.t., altre due camere 
di cui una con servizio al 2° e 3° 
piano, oltre tavernetta e cantina.
€ 85.000
2) Rif. 144 Ovada, immediata peri-
feria, in posizione riservata, appar-
tamenti in buone condizioni, com-
posti da cucina, soggiorno, 2 o 3 
camere, 1 o 2 servizi, garage, posto 
auto, solaio. Da 170.000 a 200.000
3) Albenga vicinanze, in caratte-
ristico borgo ligure nell’immediata 
entroterra, aperto ad innumerevoli 
attività sportive (golf, tennis, equita-
zione) e culturali, vendesi bilocale in 
ordine con garage e cantina ideale 
per chi ama la tranquillità senza ri-
nunciare ad un soggiorno marino.

4) PER OTTIMI INVESTIMENTI: - 
a 7 Km da Ovada, comoda a tutti 
i servizi, casa indipendente con 
appartamento di mq. 200 circa, am-
pliabile, parzialmente da ristruttura-
re con annesso magazzino idoneo a 
qualsiasi attività di mq. 400. Terreno 
mq. 6000 circa. - a 6 Km dal casello 
autostradale di Ovada, casa indi-
pendente costituita da: p.t. alloggio 
con grande cucina, due ampie ca-
mere, bagno, garage con locale cal-
daia. Da ultimare con disponibilità di 
materiale; 1° p. appartamento di mq. 
110 con due camere, soggiorno, cu-
cina, bagno. Abitabile. Giardino mq. 
300 circa.
5) Ovada centro, appartamenti in 
piccola palazzina di nuova costru-
zione in contesto appartato: 1)ap-
partamento mansardato disposto 
su due livelli di ampia metratura; 

2)appartamento 1° piano costituito 
da soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, doppi servizi, balcone; 3)bi-
locale al piano terreno con giardino. 
Disponibilità di box e posti auto. In-
formazioni in uffi cio.
6) Rif. 142 Ovada, centro storico, 
appartamento ristrutturato di mq. 
80, composto da soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, bagno, 
balcone. Predisposizione stufa a 
pellets. € 140.000 
7) Rocca Grimalda, rustico semi 
indipendente su due piani costituito 
da 7 vani totali, da ristrutturare. Ter-
reno di mq. 2600 circa. € 90.000
8) Ovada, 3 km, villette a schiera 
di mq. 75 circa, composte da sog-
giorno con angolo cottura, camera, 
bagno. Sottotetto. Garage, cantina, 
piccolo cortile. Informazioni in uffi -
cio. Da € 170.000 a 180.000

Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio ca-
scinale tipico piemontese 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 composto:  ingresso, cuci-
notto + tinello, soggiorno, due camere 
da letto, bagno, tre terrazzi. Ascensore. 
€ 155.000,00

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

Rif 335 – Alessandria – Comodo 
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. Affare.
€ 125.000,00

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

Rif 350 – Tagliolo M.to – Comoda al 
centro villetta indipendente con circa 
1500 mq di terreno circostante così 
composta: al piano seminterrato box, 
cantine e locali vari. Al primo piano 
l’alloggio con tre camere da letto, doppi 
servizi. In ordine. € 370.000,00

Rif 352 – Tassarolo – In costruzione 
villette bifamiliari e trifamiliari con 
giardino di prorprietà. Planimetrie e 
informazioni  in agenzia. 
Da € 240.000,00

Rif 355 – Ovada – Centro storico 
– Alloggio al 1° piano di mq 80, com-
pletamente ristrutturato così composto: 
ingresso,  soggiorno con cucina, 
bagno, camera, cameretta, balcone. 
Caldaia a condensazione. Luminoso. 
No condominio. Altre proposte.
Trattativa riservata
Rif 342 – Novi Ligure – Centro – V.ze 
zona Giardini – Alloggio al 2° piano con 
due camere da letto, sala, cucina, bagno. 
Poggiolo. Box. Termoautonomo. No con-
dominio. In ordine. Affare!!!! € 115.000,00

Rif 357 – Cremolino – Periferia -  
Casa indipendente su tre lati disposta 
su due livelli con giardino e piccolo ter-
reno di proprietà nelle vicinanze. Ampi 
locali sgombero e box. Da riordinare.
€ 120.000,00

AGENZIA IMMOBILIARE
Via Ovada 39/3 - 15077 Predosa (AL)
Tel. e Fax 0131 71767
mp.mpstudio@tin.it
di Pastorino Maura

PREDOSA Vendesi - villet-
ta indipendente 4 lati, otti-
me condizioni, 5 camere, 3 
bagni,cucina,porticato, ga-
rage, lavanderia, giardino
€ 350.000,00 tratt.

PREDOSA - Vicinanze 
Vendesi - casa indipen-
dente, p.t. salone con 
cucina a vista,bagno, 
p.1° 3 camere,giardino 
circostante, legnaia.
€ 130.000,00 tratt.

PREDOSA Vendesi - casa 
indip.2 lati completa-
mente ristrutturata, p.t. 
cucina,salone open spa-
ce, salotto con vetrata lato 
giardino, bagno, ai piani 
superiori 2 ampie camere 
letto con parquet e bagno. 
€  187.000,00 tratt.

PREDOSA - Vicinanze Ven-
desi - casa indipendente 4 
lati, ristrutturata pt salone, 
cucina, c.t., garage, giardi-
no, p.1° 3 camere, bagno,
€ 115.000,00

PREDOSA Vendesi - casa 
disposta su 2 livelli. Salo-
ne con cucina a vista, wc, 
2 camere, bagno, garage 
piccolo cortile, possibile 
mansarda. € 70.000,00

PREDOSA - Vicinanze 
Vendesi - appartamenti 
in fase di costruzione, di-
verse metrature, possibi-
lità di personalizzazione
Info in agenzia

PREDOSA Vendesi - lotti di 
terreno edifi cabile di varia 
metratura a licenza sin-
gola in zona residenziale.
INFO IN AGENZIA

PREDOSA - Vicinan-
ze Vendesi - Azienda 
agricola di circa 9 ettari 
irrigua, attualmente in 
funzione, fabbricati da ri-
strutturare parzialmente.
€ 230.000,00 tratt.

PREDOSA Vendesi - ap-
partamento piano 2° ter-
moautonono, cucina, sala, 
camera, bagno, cantina, 
posto auto in seminterrato 
€ 78.000,00 tratt

PREDOSA - Vicinanze 
Vendesi - Terreno di mq 
2.830 parzialmente edifi -
cabile, in zona panoramica
€ 50.000,00 tratt

PREDOSA Vendesi - casa 
indipendente 3 lati disposta 
su 2 livelli, parzialmente da 
ristrutturare, piccolo cortile. 
€ 48.000,00 tratt

PREDOSA Vendesi - Terre-
no mq 2.730 di cui mq 1.400 
circa edifi cabili, in zona re-
sidenziale. € 45.000,00

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

immobiliareovada@yahoo.it

TERRENO EDIFICABILE – Zona Rocca, 
terreno edifi cabile con progetto approva-
to per bifamiliare. € 80.000,00

Trisobbio – VILLA CON PISCINA
120mq ca. con porticato, ampio giardino 
con piscina e 1 ettaro di vigna. Casa in-
teramente ristrutturata, vista incantevole. 
Ottimo affare! € 270.000,00 

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

Silvano D’Orba – Villa indipendente su 
due piani, perfetta anche per due fami-
glie. Ampio giardino attorno, già cintato. 
Zona residenziale con parcheggi e verde. 
In ottime condizioni. € 285.000,00 

Rocca – Casa in centro paese ingresso 
su sala, cucinotto, 2camere, bagno, ter-
razza, locale caldaia e cortile. In discrete 
condizioni. € 90.000,00 (cortile interno)

Cremolino - In centro, alloggio 2° e 
ultimo piano in bella palazzina. 90mq 
ca. pronti da abitare con vista aperta 
sulle colline. Riscaldamento autonomo. 2 
balconi e possibilità di box. Ideale anche 
come investimento o seconda casa.
€ 120.000,00

Ovada – In 
zona tranquilla 
bell’apparta-
mento piano 
comodo, cucina 
abitabile, sala, 
3camere, ba-
gno, 2 balconi e 
cantina enorme 
al piano terra. Cortile condominiale. 
Zero spese di condominio. Luminoso e 
soleggiato. € 140.000,00

Ovada centro 
storico – Ottimo 
appartamento 
ristrutturato a 
nuovo, zero 

spese di condominio, doppi vetri, comodo 
al parcheggio, piano basso luminoso e 
soleggiato. Balcone di proprietà.
OCCASIONE!! € 138.000,00

Tagliolo – Zona 
Castello carat-
teristica casa 
semindipendente
di ampia metra-

tura, già abitabile, con cortile, legnaia 
e ampio terreno leggermente collinare 
adibito a frutteto. Ampio parcheggio adue 
passi. Comoda a scuole, uffi ci, alimentari. 
€ 120.000,00

Abitazioni
     altre zone
            vendo

Rif. 28 OVADA vicinan-
ze, antico rustico libero 
su tre lati disposto su due 
piani di ampia metratura, 
sito in borgo abitato con 
terreno di 2000 mq. circa. 
€ 140.000 tratt. Immobi-
liare Pastorino Tel. 0143 
835509

Rif. 71 SILVANO D’OR-
BA vicinanze: casa per-
fettamente ristrutturata 
con particolari dettagli di-
sposta su tre piani di me-
tratura piuttosto ampia. 
Sita in frazione abitata. 
Da vedere! Con piccolo 
cortile. Informazioni in uf-
fi cio. € 220.000 Immobi-
liare Pastorino Tel. 0143 
835509

Rif. 136 OVADA, mono-
locale ristrutturato a nuo-
vo, parzialmente arreda-
to posto al piano rialzato, 
con vista.  € 51.000 Im-
mobiliare Pastorino Tel. 
0143 835509

OVADA, 7 km villette 
mono e bifamiliari, su uni-
co piano cucina, soggior-
no, due camere, bagno + 
mansarda abitabile. Ga-
rage, giardino. Prezzi in-
feriori al mercato attuale. 
Da € 200.000 a 300.000 
Immobiliare Pastorino 
Tel. 0143 835509

Rif. 52 ROCCA GRIMAL-
DA, cascina indipenden-
te in pietra e mattoni su 
due piani da ristrutturare. 
Cantina e terreno mq. 
8000. € 80.000 Immo-
biliare Pastorino Tel. 
0143 835509

SPOTORNO, bel monolo-
cale con grande terrazzo 
coperto, posto macchina, 
vista mare, a due passi 
dalla spiaggia. € 250.000 
Immobiliare Pastorino 
Tel. 0143 835509

CREMOLINO, grande 
cascina di mq. 200 circa 
totali su due piani oltre 
sottotetto. Abitabile, buo-
ne opportunità di rinno-
vamento. Terreno di mq. 
3800 oltre giardino recin-
tato con piccolo rustico 
per ricovero attrezzi. € 
110.000 Immobiliare Pa-
storino Tel. 0143 835509

OVADA, 8 km, in paese, 
bilocale ristrutturato su 
due piani con ingresso 
indipendente, termoauto-
nomo: cucina, ripostiglio, 
camera, bagno. € 35.000 
tratt. Immobiliare Pasto-
rino Tel. 0143 835509
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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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@1 RICETRASMETTITORI Cb 
Lafayette 40 canali auto alimen-
tato, 1 Ranger 26-32Mhz ban-
de laterali, 2 Alimentatori, 300 
metri cavo rg8 e rg58. Tel. 333 
4759766
@VIDEOCAMERA Sony video8 
con 2 batterie lunga durata e bor-
sa da trasporto vendo Euro 150 
non trattabili. Tel. 333 4759766
CAVALLETTO con comandi 
zoom messa a fuoco + carrello tre 
ruote, 3 radio microfoni pastega + 
gelato + valigia vendo Euro 1500 
Tel. 339 1614596
DVD originale misti es: Star Trek, 
Bruce Lee, Fantozzi, Indiana Jo-
nes vendo Euro 5 cad Tel. 349 
2542348
STAMPANATE, Vhs fi lm, cd mu-
sica classica, videocamera com-
patta vendo Tel. 393 1097334

TV A COLORI 22” con teleco-
mando usata poco vendo Euro 80 
Tel. 0131 253164
TV COLOR Hinno Hit 13” causa 
inutilizzo vendo Euro 30 Tel. 348 
5757674
TV COLOR super sound teleco-
mando 24” vendo Euro 80 Tel. 
335 6763876
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Ste-
phen King e 80 titoli di fi lm clas-
sici, sentimentali, thriller e azione 
(molti introvabili) anni 80/90 in 
blocco o singolarmente vendo a 
prezzo modico da concordare Tel. 
334 7840695
VIDEOREGISTRATORE usato 
pochissimo per provare casset-
te vendo Euro 30, con cassette 
vhs, tantissimi fi lm originali vendo 
Euro 100 Tel.  349 4718376
VHS la serie tv Colombo i primi 
episodi vendo Euro 5 cad Tel. 334 
3151640
VIDEOCAMERA VHS solo la 
Panasonic del 98 con borsetta e 
accessori anche non funzionante 
cerco a prezzo da concordare Tel. 
334 3151640

LEGO serie city vecchi, usati, 
nuovi compro Tel. 349 3831585 
ore serali Gigi
MACCHINA elettrica  a un posto 
+ gaucho primo modello a due 
posti ferme da due anni vendo 
Euro 100 Tel. 348 1410347
MACCHINA elettrica Peg Perego 
bimbo vendo Euro 30 Tel. 339 
1836218
MACCHINA per bimbi caricabile 
a corrente, poco usata, bellissima 
vendo Euro 40 Tel. 340 5210290
MONOPATTINO in lega con ma-
nubrio regolabile in altezza vendo 
Euro 15 Tel. 340 4843270
PISCINA in plastica “Chicco” L. 
100 per poggiolo o piccolo giardi-
no seminuova vendo Euro 40 Tel. 
340 5210290
SCIVOLO quasi nuovo vendo 
Euro 10 Tel. 340 5210290

ALFA ROMEO 156 Super 2000 
a scoppio, radio comandata, 2 
marce, 80 km/h, completa di tutti 
i fascicoli, radiocomando, kit ac-
censione vendo Euro 300 Tel. 340 
7680018
MASCHERE di carnevale di qual-
siasi genere non di animali cer-
co a prezzo da stabilire Tel. 334 
3151640
MODELLI in scala 1:43 e 1:18 
Mercedes Benz Schuco mini-
champs auto art misto oltre 50 
tipi di vetture e camion vendo a 
partire da Euro 20 cad. tel. 347 
509664
PISTA telecomandata originale 
mercede Benz con due vetture 
Clk dtm scala 1:32 mai usata o 
montata causa trasloco vendo 
Euro 250 Tel. 347 5096364

OMEGA automatico donna De-
ville cassa in oro Seamaster Wa-
terproof con datario ani 60, rarità 
vendo Tel. 347 4517916

@ROLEX GMT MASTER 2, 
lunetta nera + in regalo rossa 
e nera (fuori produzione, intro-
vabile!)  nuovo con scatola e 
garanzia,acquistato da conces-
sionario uffi ciale Rolex di Pavia, 
Redaelli. Tel. 339 4641883  338 
7733945 
OROLOGIO braume mercier 
mod. riviera lady acciaio e oro mai 
usato vendo Euro 1000 tratt. Tel. 
340 5608537
OROLOGIO Breil originale, 
cinturino tutto in acciaio e oblò 
nero, vendo Euro 100  Tel. 338 
5719754
OROLOGIO Calvin klein qua-
drante quadrato nero da donna 
molto bello quasi mai indossato 
vendo Euro 50 Tel. 340 5336919

AUTOCARRO o furgonetta cerco 
in regalo per consegne o piccoli 
trasporti come unico sostegno 
economico per la famiglia Tel. 393 
5605671
AUTOMOBILE funzionante cerco 
in regalo Tel. 327 2812854
ROTERRA lince e seminatrice 
cereali marca moreni larghezza 2 
mt, zappetta idraulica mod. fran-
cese vendo Tel. 338 9610585
SCOOTER 50cc funzionate cerco 
in regalo Tel. 339 2105337
ABBIGLIAMENTO neonata 
da 3 mesi in su regalo Tel. 338 
8476130
ARREDAMENTO per la casa per 
giovane coppia appena sposata 
cerco in regalo TEl. 392 2863996
MOTORINO, moto da cross in 
qualsiasi stato cerco in regalo Tel. 
334 9009967

SIGNORA italo equadoregna cer-
ca in regalo un motorino in buono 
stato per andare al lavoro, no per-
ditempo Tel. 346 9477067
STUFETTA o cucina economica a 
legna da inserire in un locale di cam-
pagna cerco in regalo (anche vec-
chissima o rotta) Tel. 377 1178118

@4 RUOTE per rimorchio 40x14 
tubeless rinforzate rigate comple-
te di cerchio 8 fori vendo Tel. 045 
7020530
@ARMADIO in ferro mis.h.180 
largh.60 vendo Euro 60 Tel 347 
5428856

@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 professionale 
completo elkron per casa uffi cio  
privato svende  Euro  550 oppure  
a prezzo d’offerta libera Tel 347 
2800935
@CASSAFORTE 8 quintali com-
pleta condizioni  pari al nuovo 
privato svende al 50% del prezzo 
nuovo  Tel. 347 2800935
@CISTERNA DA 15 q.li completa 
di telaio e ruote con attacco al trat-
tore adatta per trasporto acqua, li-
quidi ecc. vendo  Tel. 045 7020530
@DECESPUGLIATORE a tracolla 
con manubrio, 52cc molto potente, 
benzina verde, utilizzato per dimo-
strazione 10 minuti, molti acces-
sori compresi, componenti Japan, 
vendo Euro 178 Tel 338 3071141
@DECESPUGLIATORE spalleg-
giato a zainetto, nuovo, 26 cc, leg-
gerissimo solo 6 Kg, 
2 tempi benzina verde, molti ac-
cessori compresi, vendo Euro 199 
Tel 338  3071141
@DECESPUGLIATORE spal-
leggiato a zainetto, nuovo, 43 cc 
molto potente, 2 tempi benzina 
verde, modello 2009, molti acces-
sori compresi, vendo Euro 249 Tel. 
338 3071141
@ERPICE a dischi con attacco a 
tre punti e spostamento laterale, 
ottimo per fruttetti/pioppeti adatto 
per trattore 60/100 cv vendo causa 
inutilizzo Euro 350(zona valenza) 
Tel. 333 4379032 dopo le 17.00
@FLESSIBILE 2300w disco Ø 23 
montato vendo Euro 80.Tel 347 
5428856
@FLESSIBILE bosh disco Ø23 
vendo Euro 80 Tel. 0131 585344
@INCUDINE  di 80 kg o piu’ in 
buone condizioni, cerco Tel. 339 
5270159
@KIT COMPLETO strumenti per 
gemmologia , stereoscopio , ri-
frattometro, proportionscope, luce 
nordica , luce ultravioletti, fotofi -
nisc, bilance lampade  ecc. ecc. 
+ tre casseforti 18-13-8-quintali 
privato svende in blocco o separa-
tamente 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
@MATERIALE da incassatore, 
battitore badeco, e mandrino 
faro ecc..cerco Tel. ore pasti 333 
6614997
@MINIESCAVATORE 16,5 quin-
tali accessoriato di tre benne, ore 
di lavoro 70, marca: cams libra 
216S meccanica Kubota come 
nuovo, vendo Euro 18.000 visibile 
a Ovada Tel 335 1255252
@MOTOSEGA “europa tools”, 
52cc, 3cv, nuova e completa di ac-
cessori vendo Euro 300 Tel. 0383 
365297 ore pasti
@MOTOSEGA nuova mai avvia-
ta, cilindrata 52cc, lama da 50cm, 
2tempi benzina verde, maneg-
gevole, idonea per abbattimento, 
blocco di sicurezza, lubrifi cazione 
automatica, moti accessori inclusi, 
vendo Euro 185 Tel 338 3071141
@MOTOZAPPA usato, recente e 
in buone condizioni cerco Tel 380 
5405685
@MULINO per trattore con attac-
co a tre punti vendo causa inutiliz-
zo vendo (zona valenza) Tel. 333 
4379032 dopo le 17.00
@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisione 
composta da tornio fresa trapano 
bilanciere spianatrice e relativi 
accessori privato svende  Tel. 347 
2800935
@PICCOLO tornio da ferro in 
buone condizioni cerco Tel. 339 
5270159
@RASAERBA a scoppio nuovo, 
96 cc, 1,8 Kw, 4 tempi, benzina 
verde, larghezza taglio 410 mm, 
altezza regolabile 20-65 mm, 
compreso raccoglitore da 40 litri, 
vendo Euro 218 Tel 338 3071141
@TORCHIO da uva Mod.50 ven-
do Euro 300 e Stufa a Legna con 
forno vendo Euro 250 entrambi i 
pezzi sono in buone condizioni, i 
prezzi potranno essere ragione-
volmente trattabili. Tel. ore pasti 
0131 59443

Mondialcar90
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@TRATTORE trattorino ruote bas-
se, carraro, valpadana, bertolini, 
anche non recente ma funzionan-
te, cerco a spesa modica Tel. 347 
2354101
@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 
2 PANI di metallo bianco da 18kg 
cad vendo Tel. 347 4517916
ARATRO bivomere per cingolo 
marca Ghepardi vendo Euro 300 
Tel. 348 7809021
ARATRO monovomero dondi 55 
per trattore cv 90-120 vendo Tel. 
0131 299133 ore pasti
ASSOLCATORE per motozappa 
Honda 800 s e 2 ruote dentate visi-
bile a Rivalta Scrivia vendo Tel. 347 
4517916
BASCULANTE zincata in ottimo 
stato mis. 220 x 230 vendo Euro 
150 Tel. 328 2115721
BETOMIERA autocaricante Fiori 
3500 mc anno 91, targata, luci, 
poche ore d’uso , perfettamente 
funzionante vendo Euro 9500 tratt. 
Tel. 333 7494434
BOBCAT 553 minipala ore 16ca, 
molto bello, anno 02, vendo Euro 
12000 Tel. 338 7545656
CARRETTINO per motocoltivatore 
vendo Euro 200 e carrettino picco-
lo per motocoltivatore vendo Euro 
150 Tel. 348 0683583
CASSONI in ferro zincato smon-
tabili maglie larghe, disponibilità 
2 pz vendo Euro 50 cad. Tel. 348 
7809021
CASTELLO per muletto con at-
tacchi per trattore vendo Tel. 339 
2240883
CINGOLO Fiat 322 c/1 35cv +irro-
ratrice pompa husquarna + aratri 
+ erpice + lama + torchio idrauli-
co mis. 60 + botte in resina da 10 
q.li vendo Euro 6000 tratt. Tel. 339 
3211411
CISTERNA 1000 litri montata su 
rimorchio con ruote vendo Euro 
300 Tel. 348 7809021
CISTERNA 990 litri disposta in 
orizzontale con 4 piedi colore bian-
co vendo Euro 200 tratt. Disponibi-
le anche 2000 litri rettangolare Tel. 
348 7809021
COMBINATA per legno mono-
fase a norma accessoriata, piani 
in ghisa vendo euro 759 Tel. 327 
6586481
ERPICE a disco larghezza 180cm 
circa, 5 dischi su ogni braccio, to-
tale 20 dischi, da sistemare vendo 
Euro 400 Tel. 348 7809021
GRUPPO elettrogeno D, silenziato 
kw 5 mono, trifase, poche ore d’uso 
vendo + un altro a benzina vendo 
Tel. 347 9119733
IDROPULITRICE portotecnica 
lava ad acqua calda e fredda max 
190 bar pressione 380v, profes-
sionale con vasca per anticalcare 
e shampoo causa inutilizzo vendo 
Tel. 393 4573852
TORCHIO idraulico per uva su ruo-
te Ø gabbia cm 80 vendo Euro 400 
Tel. 347 2515520
LAVANDINO inox alla genovese 
vasca sx nuovo vendo Euro 250 
Tel. 338 8632290
MINISCAVATORE Fiat Hitachi fh 
15.2 q.li del 99, cingoli, tre benne, 
martello vendo euro 11500 iva 
compresa Tel. 340 4634726
MORSA da banco cm 10 vendo 
Euro 8, rullo con vasca per tinteg-
giare mai usata vendo Euro 12, 
seghetti, archetti per alberi vendo 
Euro 15 cad, serrature porte ester-
ne, interne nuove e usate vendo 
Euro 10 cad, maniglie in ferro battu-
to vendo Euro 10 Tel. 0131 278177
MORSA in ferro con gambo lungo 
molto robusta vendo Euro 30 Tel. 
0142 63334
MOTOAGRICOLA Bertolini 25hp, 
avviamento elettrico, luci targa, 
ribaltabile trilaterale, idroguida, lar-
ghezza mt. 1,50, gomme nuove, in 
buonissimo stato vendo Euro 5600 
tratt. Tel. 346 0371686
MOTOCOLTIVATORE Goldoni D 
avviamento elettrico 19cv con solo 
aratro vendo Euro 1500. Tel. 348 
0683583
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 
vecchio, d, vendo euro 400 Tel. 348 
0683583
MOTORI elettrici 2/3/4 cv 380v 
funzionanti, possibilità di uno con 
pompa per acqua vendo Euro 50 
Tel. 348 7809021
PALA anteriore per terna larghez-
za cm 200 vendo Euro 1000 Tel. 
348 7809021
PALA cingolata Fl 4 vendo Tel. 340 
1777172
PALA gommata  Foredil Sette-
bello targata q.li 52 larghezza 1,8 
idrostatica, pesa elettronica, ottimo 
stato vendo Euro 8900 tratt. Tel. 
347 9119733
PALA Gommata Mac Moter q.li 
60 idrostatica, anno 91, predispo-
sta per retroscavatore, da riparare 
Euro 2900 Tel. 334 8088112
PESATRICE automatica con na-
stro vibrante, ideale per prodotti 
saltai o secchi o qualsiasi uso per 
piccoli prodotti da pesare come 
nuova vendo Tel. 338 5257094
PONTEGGIO Darmine 100, ca-
valletti completi con libretto in 
ottime condizioni vendo Tel. 328 
0876859
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RAMPE in alluminio nuovo da q.li 
62, usate una sola volta vendo 
Euro 1350 Tel. 333 7479434
RIMORCHIO a 2 ruote ribaltabile 
con sponde e soprasponde, por-
tata q. 50 omologato, marca terpa, 
causa cessata attività come nuovo 
vendo Tel. 0131 299133 ore pasti
RULLO vibrante Dynapac 20 q.li 
larghezza mt. 1 uomo a bordo 
vendo Euro 2500 tratt. Tel. 347 
5461265
RUOTE strette per diserbo per 
trattore cv. 50/60 vendo Tel. 0131 
299133 ore pasti
SCAVAFOSSI lince con sposta-
mento vendo Tel. 0131 299133 
ore pasti
SCLEROMETRO Schmidt svizze-
ra per prove resistenza compres-
sione del calcestruzzo già in ope-
ra a geometra o impresa vendo 
Euro 200 Tel. 0131 817230  347 
4517916
SPACCALEGNA 18t. pistone 
120 cm con tavolo per 50cm, ta-
glio croce e sollevamento tronchi 
vendo Euro 2000 nuovo Tel. 348 
7809021

SPALANEVE semplicità snowking 
vendo Euro 350 Tel. 329 1681373
SPANDICONCIME spandisale 
capacità 500 litri attacco 3 punti 
vendo Euro 300 Tel. 348 7809021
STIRPLATORE a molle largh. M 
2,50 vendo Tel. 0131 299133 ore 
pasti
TRATTORE lamborghini 1056 
100cv 4per4 ottimo stato con 
frizione da rivedere vendo Euro 
5800 Tel. 338 1025137
TRATTORE Landini 7500 2 ruo-
te motrici con arco vendo Euro 
2800, Same Aurora 45cv 2 ruote 
motrici vendo Euro 2600  Tel. 338 
1025137
TRATTORE Same Panther 85cv 
4 ruote motrici cabinato, da siste-
mare un po’, motore buono vendo 
Euro 4500 Tel. 0143 741303
TRATTORI d’epoca Orsi, Oto, lan-
dini e altri cerco Tel. 338 4872975
TRINCIA cm 130 spostamento 
idraulico usato poco vendo Euro 
750 Tel. 366 4329170
ZAVORRE per trattore Fiat 40kg 
vendo Tel. 339 5346104

@FORNO PROFESSIONALE, 
orizzontale, a due bocche, per 
pizze e focacce, marca zucchelli 
con carrello, alimentazione 380v. 
disponibile foto! misure cm 200 x 
100 x 100 c.ca. per contatti Mauro 
Tel  347 9200642
@IRRORATRICE trainata 1500 
litri irrigazione elettronica pompa 
in ceramica apertura barra da 16 
metri idraulica tracciafi le. Vendo 
Euro 6900 ottimo stato Alessio 
Tel. 340 4737039
@MONTACARICHI a bandiera x 
edilizia (Verricello). Marca “Beta” 
Portata 200-400 Kg. Con frizione 
automatica e funzione autofre-
nante, Motore monofase 220 V. 
Potenza 1.1 Kw. Perfettamente 
funzionante, vendo Euro 300. Tel 
0143 418562 Pozzolo F.
@MOTORE Lombardini da 50 hp 
adatto per impianti agricoli vendo 
Tel..045 7020530
1 MOTOZAPPA (fresa a mano), 
1 estirpatore (tranciatore) a car-
dano acquisto, pago in contati Tel. 
0131 780218

@DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
per pasti caldi: Vendo ancora nuo-
vi causa trasferimento all’estero. 
Ideali per aziende con fabbiso-
gno di mensa interna, per locali o 
enti pubblici come bar, birrerie o 
chioschi  privi di permessi “tavola 
calda” discoteche, centri sportivi e 
ospedali. Svendo a metà prezzo, 
Tel. 339 4472326
1 TUNNEL di coltivazione per 
fi ori e ortaggi, in acciaio tubola-
re, scomponibile misure 8 x 25 
x 3,70 con copertura in fi lm di 
nylon, completo di generatore aria 
calda con termostato, adatto an-
che per altri utilizzi vendo Tel. 348 
5182881
2 FLESSIBILI diam.disco 23cm. 
da 1800 e 2300watt vendo Euro  
70 euro cad. Tel 347 5428856
ATTREZZATURA per dare il bian-
co completa di pontile mis. 1,75 x 
1,25 x 45 + attrezzatura fai da te 
vendo Tel. 349 2542348
ATTREZZI da fi enagione, andan-
tore, doppia lama rotante, pressa, 
trattore om 850 Tel. 338 7545656
BASCULANTE zincata in ottimo 
stato mis. 220 x 230 vendo Euro 
150 Tel. 328 2115721
CAMIONCINO Om 40 ribaltabile 
3 lati da sistemare un po’ di car-
rozzeria (solo passaruota, para-
fanghi) vendo Euro 1500 non tratt. 
Tel. 366 4329170
DISCO Ø 25, ARATRO DA 25 
vendo Tel. 366 1709594  348 
9031331
ERPICE rotante seminuova mt 
2 vendo Tel. 366 1709594  348 
9031331
FRESA meritano mt. 220 di in-
gombro vendo Euro 800 e trattore 
Om 513 2 rm fermo da 3 anni ven-
do Euro 1500 Tel. 366 4329170
GENERATORE di corrente 
220/380volt D avviamento elet-
trico kw 9, non silenziato, usato 
poco vendo Euro 850 tratt. Tel. 
366 4329170
GENERATORE di corrente 9 kw 
220/380 motore bombardini 1 ci-
lindro usato poco vendo Euro 850 
tel. 338 1025137
IDROPULITRICE 200 at acqua 
fredda, motore a scoppio 11cv 
vendo Euro 500 Tel. 366 4329170
PARANCO a catena 500kg 380w, 
motori elettrici trifase vendo a 
prezzo da concordare Tel. 338 
1365805
RETROESCAVATORE crs con 
2 benne è del 44 ma è possibile 
adattarlo ad altri mezzi molto ro-
busto vendo Euro 1800 Tel. 339 
8111707
RETROSCAVATORE Cubota 
vendo Tel. 339 2240883
RIMORCHIO non ribaltabile mis. 
3,5 x 1,80 vendo Tel. 366 1709594  
348 9031331
SALDATRICE rotativa 300 amper 
380v vendo Tel. 338 1365805
SCHIACCIA PIZZA industria-
le marca OEM V380, piatti con 
resistenze diametro cm 32 ven-
do Euro 1000 non tratt. Tel. 346 
3228375
SPANDICONCIME, aratro per 
cingolino vendo Tel. 366 1709594  
348 9031331
TEODOLITE Kern  Dkm – 1 trep-
piede in alluminio o centrante e 
stadia a geometri o imprese edili 
vendo Tel. 347 4517916
TORCHIETTO per uva usato una 
volta vendo Euro 200 Tel. 338 
1365805
TRATTORE Landini 30 testa cal-
da del 1959 e Landini R 7000 del 
1966 vendo Tel. 347 4485848
TRATTORE Om 615 due ruote 
motrici 70cv funzionante e Same 
puledro 35cv due ruote motrici 
entrambi con documenti anche 
separatamente vendo Tel. 347 
5096364

@2 COPPIE di casse acustiche 
usate, una marca sony 50 W no-
minali, 100 W musicali una, mar-
chio anonimo 70W nominali 150 
musicali vendo tutto Euro 50 Tel 
ore serali 347 2465072
@2 MP3, un Cube il più piccolo 
al mondo soli 2,5cm  e un Ipod 
shuffl e, con radio nuovi in scatola, 
vendo Tel 333 4759766
@CANTANTE esperto, ampio 
repertorio, attrezzato, si propo-
ne per serate di musica dal vivo 
presso circoli, sale, per feste, ma-
trimoni, karaoke, ecc. zone bas-
so Piemonte e Genova Tel. 339 
6308650
@CANTANTE tastierista si offre 
per serate di musica da ballo o 
d’ascolto per locali, circoli, club, 
pro loco, ristoranti, per feste  e 
matrimoni, buon trattamento, 
professionalità e serietà Tel. 349 
7760685
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 
10 /cad Tel 348 5403378
@DISCHI 33/45 giri in custodia 
originale vendo Tel. 333 5714326
@DISCHI musicali cd, vinile 33 
giri e 45 giri, genere italiano e 
straniero, acquisto, massima se-
rietà pagamento in contanti.  Mar-
co Tel. 347 7655538
@DUE SAX CONTRALTI una 
tromba un basso elettrico un 
amplifi catore, una chitarra studio, 
condizioni pari al nuovo privato 
svende per inutilizzo Tel.  347 
2800935
@FOTOCAMERA digitale d’oc-
casione compatta di marca condi-
zioni pari al nuovo cerco Tel 347 
2800935
@PROPONIAMO musica dal vivo 
per ristoranti matrimoni, proloco, 
feste private e discoteche. Pro-
fessionalità  presenza Tel 347 
7234399
BATTERISTA rock con vasta 
esperienza cerca band  di inediti 
seria ed avviata in At, Al, To, Cn, 
Ge, Mi, ho importanti contatti con 
management europeo Tel. 333 
2265843
BONGO  strumento a percussio-
ne originale africano nuovo, Ø 22 
vendo Euro 24 Tel. 347 5220329
CASSE acustiche marca paso 
sound column tipo teatro c 122 
thp e c 106 twp vendo Euro 50 e 
100 Tel. 348 7809021
CHITARRA Comet vendo Euro 50 
Tel. 392 2342507
COPPIA di casse attive potenza 
max 700 watt ideali per saletta 
vendo causa inutilizzo Euro 150 
tratt Tel. 331 3733501
ORGANO elettromagnetico pari  
mod. Hammond, 2 tastiere pe-
daliera, bassi lesile mecc. Incor-
porato vendo Euro 100 Tel. 338 
7432251
SAX TENORE dolnet +fascicoli 
vari, spartiti di musica vendo a 
prezzo da concordare Tel. 338 
1000862
@CDBOX originale dei Queen 
cofanetto completo di con 24 CD 
+ 2  book songs di tutti i testi delle 
loro canzoni vendo Euro 150 Tel. 
339 4472326
@DISCHI musicali cd, vinile 33 
giri e 45 giri. anni 60 e 70 gene-
re italiano e straniero, acquisto, 
massima serietà, pagamento in 
contanti. Marco Tel. 347 7655538
@TASTIERA pesata korg triton 
pro x 88 tasti pesati con risposta al 
tocco a martelletto come un vero 
pianoforte migliaia di suoni tenuta 
in stato buono perfettamente fun-
zionante, espandibile da vedere 
e provare, vendo no perdi tempo 
ad Alessandria. chiedere di Walter 
Tel. 380 4770225

2 GIRADISCHI professionali Sl 
1200 + mixer professionale peeker 
sound vendo a ottimo Prezzo Tel. 
349 6016171
28 cd musicali ancora confezio-
nati, nuovi, collezione famiglia 
cristiana, opere liriche (Aida, Ri-
goletto, ecc..) durata circa 70 min 
cad, vendo Euro 50 totali Tel. 340 
2789501
CHITARRA classica + custodia 
tenuta bene del 1974 vendo Euro 
80 Tel. 349 2542348
PIASTRE di registrazione a na-
stro Akai e Teach professionale 
vendo Tel. 0131 298245

MERCURY 50cv, gambo corto, 
perfettamente funzionante, revi-
sionato a marzo 2007 vendo Euro 
400 Tel. 338 8002422
PILOTINA cranchi da restaurare 
anno 1973, motore Johnson 85 
vendo Euro 1500 Tel. 349 461552

@DYLAN Dog raccolta mista ori-
ginali e ristampe 1/200 cedo Euro 
250, Diabolik ristampe 1/500 Euro 
500, Nick Raider 1/200 Euro 250. 
Tel. 0321 777389
@ENCICLOPEDIE complete in 
ottimo stato : sistema, quindici, re-
gioni d’Italia vendo Euro 20/cad Tel 
348 5403378
@SONO costantemente alla ri-
cerca di vecchi fumetti tipo Tex, 
Zagor,strisce ecc.. Tel. 335 7292086 
Marco
3 ENCICLOPEDIE, 1 pesca con 2 
volumi, 1 medica con 10 volumi, 1 
cucina piatto d’oro con 12 volumi 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
349 2542348
ABOGADA italiana madrelingua 
spagnola vende materiale per so-
stenere  “prueba en consunto” in 
diritto  nella Spagna e faccio gestio-
ne per omologare il titolo Tel. 392 
5261148
ALBUM di fi gurine e di giornalini 
del 1930 al 1968, Superman, Tex, 
Diabolik, Topolino, Zagor, Kriminal, 
Gordon e altri, collezionista com-
pra, cerca in solaio e cantina Tel. 
0142 563342 ore pasti
ALMANACCHI del calcio 1967-
2007, Guerin sportivo 1975-2005, 
riviste calcio illustrato e sport illu-
strato 1945-1966 vendo Tel. 347 
2303761
AUTOSPRINT  1968-2008, Moto 
Sprint 1976-2007, moto ciclismo 
1976-2007, auto italiana 1957-
1969, quattroruote 1956-2000 ven-
do Tel. 347 2303761
ENCICLOPEDIA dell’auto ed. De 
Agostani, 8 volumi, 1987, perfette 
condizioni vendo Euro 300 Tel. 335 
5426203
ENCICLOPEDIA di vario genere in 
blocco o singolarmente vendo Tel. 
334 3020681
ENCICLOPEDIA Fabbri editore 
casa e cucina 13 volumi anno 64, 
ben tenuta compresi di 50 stampe 
di disegni del 700 e dell ‘ 800 vendo 
Euro 80 Tel. 338 1000862
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di Lingua inglese/
americano in 24 audiocassette e 24 
cd vendo Tel. 330 980514
FUMETTI DI Topolino anni 50 oppu-
re album di cartoline vecchie di ini-
zio secolo cerco Tel. 347 4679291
FUMETTI e album fi gurine fi no agli 
anni 60 cerco per collezione Tel. 
320 1124106
LIBRI di fi abe, racconti vendo Tel. 
0131 237031
RIVISTA altro consumo dal 1997 ad 
oggi vedo Tel. 339 2105337

Un indirizzo sicuro
Un’assistenza da specialisti

Vasta disponibilità di Usato ed ex Noleggio
Finanziamenti fi no a 120 mesi a tassi agevolati

Vendita - Noleggio - Assistenza - Accessori

www.coinova.com
Silvano d’Orba (AL) - Via Lerma 91
a 7 km uscita A26 Casello - Ovada

Tel. 0143 882093 - Fax 0143 882649
E-mail: info@coinova.com

VISITA IL NOSTRO SITO

www.coinova.com
PER CONOSCERE LE NOSTRE

PROMOZIONI USATO E NUOVO

VI OFFRIAMO: TAGLIANDO, LUCIDATURA, PASSAGGIO DI PROPRIETÀ,
RC AUTO 1 ANNO E TESSERA CAMPER CLUB LA GRANDA

SHARKY L4 GARAGE (EX-NOLEGGIO)
Fiat ducato 2.3 - 6 marce - 6 posti letto

34.300 EURO (GARANZIA UFFICIALE)

Anno: 2008 - Accessori: aria condizionata motore

SHARKY L7 (EX-NOLEGGIO)
Fiat ducato 2.2 - 2+1 posti letto

28.700 EURO (GARANZIA UFFICIALE)

Anno: 2008

ARCA P GLM 700
Fiat ducato 2.8 JTD - 4 posti letto

42.500 EURO (GARANZIA 1 ANNO)

Anno: 2004 -Km: 51.000 - Accessori: unicoproprietario, rimessato, let-
to basculante, doppio serbatoio chiare, antenna sat., manuale, pannello 

solare, veranda, sospensione ad aria alko, sensori retro, kit speedy c 
200, serbatoio nere e grige riscaldato

SHARKY M6 GARAGE
Fiat ducato 2.3 JTD - 6 posti letto

36.500 EURO (GARANZIA 1 ANNO)

ANNO: 2006
ACCESSORI: ARIA CONDIZIONATA FIAT, DOPPIO SERBATOIO 

CHIARE, SENSORI RETRO, ANTENNA TV.

SHARKY L5 (EX-NOLEGGIO)
Fiat ducato 2.3 - 6 marce - 7 posti letto

34.800 EURO (GARANZIA UFFICIALE)

Anno: 2008 - Accessori: aria condizionata motore

ARCA H GLM 720
Mercedes Sprinter 316

64.500 EURO (GARANZIA 1 ANNO)

Anno: 2006 -Km: 19.000 - Accessori: unicoproprietario, rimessato, 
clima Mercedes, doppie balestre, antifurto vol. e per, doppio serbatoio 
chiare, wc nautico, antenna sat. automatica, TV ad incasso, radio, pan-
nello solare, impianto cb, veranda, rilevatore gas, luce e acqua esterni

PROMO PRIMAVERA

ULTERIORE SCONTO 5%

PROMO PRIMAVERA

ULTERIORE SCONTO 5% PROMO PRIMAVERA

ULTERIORE SCONTO 5% PROMO PRIMAVERA

ULTERIORE SCONTO 5% PROMO PRIMAVERA

ULTERIORE SCONTO 5%

PROMO PRIMAVERA

ULTERIORE SCONTO 5%

Riviste
    libri e
       fumetti

Nautica

Musica
    strumenti Salute e

    bellezza

diplomata esegue mas-
saggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia 
plantare,vero relax e benes-

sere, si richiede massima 
serietà 

Tel. 346 1863123 

SIGNORASIGNORA

SAWADEEKA massaggi 
orientali in Alessandria 
venite a provare i veri 
massaggi tradizionali 

provenienti dall’oriente per 
rilassare il vostro corpo e 

la vostra mente, per signori 
e signore, ideali dopo una 
giornata di lavoro. Orario 

alle 10,00 alle 21,00

Tel. 340 8207377 

NOVITA’ NOVITA’ 
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°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
@ABRELAX panca per addominali 
e allenamento gambe nuovo al prez-
zo di Euro 299 vendo Euro 190 Tel. 
329 1852927
@ELETTROSTIMOLATORE poten-
te e compatto ottima qualità perfetto 
completo di istruzioni indicato per lo 
sviluppo ed il mantenimento della 
massa muscolare vendo Euro 80 
Tel. 339 1750905
@ELETTROSTIMOLATORE pro-
fessionale Globus per elettrostimo-
lazione, ionoforesi, microcorrenti e 
Tens, per uso personale, fi siotera-
pico o professionale, vendo Tel. 333 
4759766
@LAMPADA abbronzante Philips a 
6 neon, con dispositivo per l’utilizzo 
da sdraiati e tutto il corpo, vendo 
Euro 15 Tel 328 7566410
LAMPADA abbronzante Philips ven-
do Euro 30 Tel. 392 2342507
PALESTRA da camera vendo a 
prezzo da stabilire Tel. 347 2218874
VIBROMASSAGGIATORE elettrico 
cyclette,panca ab swing, vendo Euro 
400 tratt. No singolarmente Tel. 334 
3020681

@BICI bimba praticamente nuova, 
dai 3/4 anni in su, dimensione 14, 
vendo Euro 25 Tel 328 7566410
@BICI corsa telaio in alluminio, 
gruppo misto ultegra-dura  adatta 
a stature 1.72 fi no 1.77 vendo Euro 
400 Tel. 335 6338667
@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.
@MTB olmo posteriore xt, forcella 
marzocchi mx 2007, cerchi mavic 
predisposti dischi, vendo Euro 400 
Tel 392 8320589
@PANCA machine per pesistica 
decatlon, da montare (nuova) ven-
do Euro 170 Tel 339 5311721
@PEDANA vibrante come nuo-
va 3 livelli di impostazione ottima 
per mettersi in forma vendo Euro 
150 solo se interessati Tel  335 
5714060
@TANDEM “Atala”in ottime 
condizioni selle e copertoni 
nuovi,ottimo per camper euro 300 
trattabili , triciclo per adulti auto-
costruito ruota libera piu’ ruota 
indipendente,bauletto 45 litri e ruo-
te da 24’’ vendo Euro 200 trattabili 
telefonare al 3388038047 Mauro
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 ta-
ratura 3 – 9 listino Euro 120 causa 
inutilizzo vendo Euro 30 regalo sci 
k2 da mt 1,95 Tel. 347 4517916
ATTREZZATURA varia per pale-
stra in casa, macchina a muro, 2 
panche, 2 bilancieri, 2 manubri, 
molti dischi pesi veno Euro 100 Tel. 
338 5239201
ATTREZZO da palestra multifun-
zione con pesi lunghezza 2 mt x 2 
vendo Tel. 0142 940343
BICI bimbo Gormiti vendo Euro 30 
Tel. 339 1836218
BICI da uomo “Alica Rolando” con 
cambio (gomme da cambiare ) ven-
do Euro 70 Tel. 0131 237031
BICI Bianchi mountain bike vendo 
Euro 300, regalo guanti gaschi, 
occhiali,pantaloni, maglia Tel. 333 
2083377
BICICLETTA da corsa colnago C 
40 in carbonio mis. 54, pedali look, 
selle Italia, reggisella in titanio, cer-
chi mavic, componenti campagnolo 
Daytona come nuova vendo Euro 
900 Tel. 0143 821504
BICILETTA anni 8/10 mai usata 
vendo Euro 50 Tel. 329 1681373
BOCCETTE (8 + 1) da biliardo usa-
te vendo Euro 25 Tel. 0131 237031
CANOA Kaiaki usata una volta ven-
do Euro 200 Tel. 339 3365656
MOUNTAN BIKE da bambina 
10/12 anni vendo Euro 25 Tel. 340 
4843270
PANCA per addominali, palla gi-
gante color blu per ginnastica, rega-
lo dvd, pesi per braccia e macchina 
per piedi vendo Tel. 346 9477667

APERTO DAL LUNEDI’ AL SABATO dalle 8,30 alle 20,00, alla DOMENICA SU APPUNTAMENTO
Via Lerma, 12 - Silvano d’Orba (AL) località Caraffa

Tel. 0143 81271 - Fax 0143 381057 - www.ovadauto.com

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI A TASSI VANTAGGIOSI
PERMUTO USATO CON USATO

MINI COOPER anno 2002
-Km. 60.000, cerchi in lega, int. pelle, 
full opt. perfettaTRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

SEAT ALTEA 1.9 TDI 
anno 2005, unico prop.,
PREZZO IMBATTIBILE

CON GARANZIA

FIAT PANDA 4X4 disponibili 2 UNITA’ 
anni 1985 / 2000 COME NUOVE

COMPLETAMENTE REVISIONATE

CON GARANZIA

FORD KA 1.3
anno 2003,climatizzata
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

MERCEDES SLK anno 1999
km 82.000, PERFETTE CONDIZIONI

PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

CHEROKEE 2.8 CRD  anno 2004
automatica,

PERFETTE CONDIZIONI

CON GARANZIA

LAND ROVER FREELANDER
anno 1999, full optional, tagliandato, 
disponibile bordeauxTRATT. IN SEDE

CON GARANZIA
MITSUBISHI PAJERO

anno 1999, km. 100.000 come nuovo
PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

RENAULT SCENIC 1.9 TD
anno 2000 - OTTIME CONDIZIONI

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

CHRYSLER GRAN CHEROKEE 
anno 2002, motore nuovo Km. 30.000 

dim. con fattura TRAT IN SEDE

CON GARANZIA
MITSUBISHI PAJERO SPORT anno
2001, int. pelle, 4 cerchi + 4 pneum. 

neve, full opt. TRAT IN SEDE

CON GARANZIA

PEUGEOT 407 SW FELINE EXEC 2.0 
16V HDI - anno 2006, nav, hi-fi , tetto 

pan, pari a nuovo PREZZO IMBATTIBILE

CON GARANZIA
CHRYSLER VOYAGER 7 posti, anno 

2008, km 10.000, come nuovo!
PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

FORD FOCUS 1.6 anno 2001, km 90.000, 
tagliando ccn distribuzione appena

eseguito, PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA
JAGUAR 2.5 BENZ. anno 2001
Cambio automatico, full opt.

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

CON GARANZIA
SEAT IBIZA 1.4 

anno 2002,  km 65.000, full optional
 TRATTATIVE IN SEDE

FIAT 600 anno 2004,
full optional

PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

BMW X3 3.0 M anno 2004
doppio tetto, cerchi, pelle, navigatore

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

MERCEDES 500 SL anno 2002
Km 28.000, unico proprietario,
COME NUOVA DA VETRINA

CON GARANZIA

BMW 320D anno 2006,
km. 20.000, PARI AL NUOVO

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA CON GARANZIA CON GARANZIA
BMW 330D COUPE’  anno 2007

navigatore, pelle, cambio meccanico cerchi 19’’
TRATTATIVE IN SEDE

RENAULT CLIO LE IENE TDI 1.5 
85cv anno 2009 5 porte, km 2.000, 

aziendale, int. pelle OTTIMO PREZZO

CON GARANZIA

CON GARANZIA CON GARANZIA
FERRARI 512 TR anno 1992 - pochi km, tagliando appena eseguito, presente 

libretto tagliandi, DA COLLEZIONE

MERCEDES CLASSE A 180 CDI
anno 2005, km 53.000, full opt. 

PERFETTA TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

COMPRIAMO AUTO ANCHE DI GROSSA CILINDRATA - PAGAMENTO IN CONTANTI - PASSAGGI IMMEDIATI MAX SERIETA’

CON GARANZIA
MITSUBISHI PAJERO 3.2 TD 12/2003,
full optional, pelle, cambio aut., COME 
NUOVO PREZZO INTERESSANTE

VW LUPO 1.4 benzina
anno 2001, km 77000, full optional

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

Sport

propone consulenze alimen-
tazione naturale, training au-
togeno, massaggi antistress, 
cervicale, sciatica, lombag-

gine, linfodrenaggio 

Tel. 0131 821131 

DOTTORESSA DOTTORESSA 
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PANTALONI marrone da donna tg. 
52 da sci anni 70 vendo, pantaloni 
beige da uomo tg. 50 da sci anni 70 
vendo Euro 10 Tel. 335 8340829
PISTOLA vera Glook 9 x 21 con 
valigetta, 2 caricatori + spazi per 
pulizia canna, regolarmente denun-
ciata vendo Euro 500 tratt. Tel. 0131 
868507 334  3052657
SCARPE da calcio Diadora e Lotto 
molto belle, n° 42 ½  causa inutilizzo 
vendo Euro 35 Tel. 339 2105337
SCARPE da calcio umbro mis. 
44 usate una volta vendo Tel. 333 
5714326
SCARPONI  Burton da snowboard 
n° 42 usati pochissimo con in regalo 
attacchi nitro per tavolo vendo Tel. 
393 4573852
SCI Volkl competition con attacco 
Salomon 747 equipe lunghi ml. 1.95, 
tuta colmar taglia 52/54 scarponi 
nordica mis. 42/43 calzata posterio-
re ottime condizioni vendo Euro 60 
Tel. 347 4517916
SET CICLISTA professionista uffi -
ciale “lampare ‘08” nuovo, calzoncini 
con bretelle, maglietta, berretto tg. 
52 XXL, allego libro uffi ciale “Lam-
pare” stagione agonista ’08 vendo 
Euro 90 Tel. 335 5426203
STEPPER a movimento con display 
vendo Euro 50 Tel. 392 2342507
TAVOLO da ping pong in buono 
stato, in particolare il piano da gioco 
cerco Tel. 333 7112333
TUTA SCI nera per bimbo di anni 1-
8 vendo Euro 25 Tel. 335 8340829

@VACANZA A PRAGA. 5 giorni 4 
notti in appartamento per due perso-
ne a pochi minuti dal centro. Volo A/
R da Bergamo Orio al Serio incluso. 
Dal 21 al 25 Aprile. Occasione euro 
160 a persona. Tel. 320 1838339
34 ENNE simpatico, carino, cerca 
amico virile, serio, libero, scopo ami-
cizia discreta. No perditempo, curio-
si, sposati Tel. 393 7689651
CERCO donna per momenti frizzanti 
Tel. 346 6263506
COPPIA lui e lei 40 ani cercano 
amici 20/40 anni per amicizia, anche 
in compagnia purchè seri, no male-
ducati e perditempo. Lasciare sms 
dettagliato al 340 1983375, no gay, 
no marocchini, no albanesi
DUE PENSIONATI si offrono per im-
pegnare il loro tempo libero per delle 
cause e problemi sociali a privati 
bisognosi di assistenza compagnia, 
cucinare, dare da mangiare, compa-
gnia nel tempo libero, tutto gratuito 
Tel. 340 2537242  338 1067509
HO 49 ANNI vorrei conoscere donna 
o coppia max 60 enne per momenti 
frizzanti Tel. 338 2196238
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
SOCIA D’OPERA seria e affi dabile 
per gestire struttura sanitaria, cerco. 
Non è richiesto alcun capitale. Tel. 
334 9442314

• QUANDO L’AMORE se ne va hai 
un dolore al petto, non si ferma nem-
meno a salutare il cuore, brucia ogni 
cosa, ti lascia sola in compagnia del-
le bugie che ha detto. Poi il tempo 
aggiusta tutto e vai avanti lo stesso 
con la smania di tornare ad amare. 
Se l’uomo che cerco è a due passi 
dal mio richiamo provi pure a segui-
re il suo istinto. CERCAMI!!. Anna. 
“Tel.” cell. 392.9397062
• CREDO di essere una donna forte-
mente attraente, concreta e determi-
nata. GIADA 35 anni. Non mi piace 
perdere tempo, perciò, diversamen-
te dalle mie amiche “pentite” che non 
sanno ancora quello che cercano 
nella vita e dagli uomini, mi metto in 
gioco per conoscere un uomo che 
crei la differenza per un pensiero 
che mi ossessiona da un bel po’ di 
tempo: Lascio se trovo?. No stranieri 
e agenzie. “Tel.” cell.  348.5324725
• GLORIA, 52enne divorziata, giova-
nile, attraente. Sono stufa dei compli-
menti dei miei amici maschi che non 
trovano spazio nella mia vita. Il mio 
uomo è passionale, sognatore, forte, 
deciso. Se ti riconosci siamo già a 
metà strada. “Tel.“ cell. 348.7464609
• SONO un po’ timida e quando mi  
fanno un complimento arrossisco. 
Le mie mani agili e snelle assu-
mono movenze delicate, le labbra 
rosse morbide ben disegnate e la 
voce che ti culla completano una 
spiccata sensualità. Ho 49 anni, cer-
co un uomo semplice, un compagno 
buono e simpatico per poter ancora 
regalare alle nostre vite il privilegio 
di essere felici. ANTONELLA.  “Tel.” 
Cell. 340.2350959

• ALESSIO, ho 32 anni, celibe, 
ingegnere. Del  mio lavoro sono 
pienamente soddisfatto.  Belloccio, 
simpatico, determinato, cosa ci 
faccio qui? Sto solo cercando una 
perla rara. Una ragazza bella ma 
anche intelligente, aperta ma nel 
contempo seria e fedele. Dinamica 
e solare ma amante della famiglia 
e orientata ad una seria e duratura 
storia d’amore fi nalizzata ad un fu-
turo insieme per sempre. Meeting, 
0131/325014
• ANDREA, ho 43 anni. La gente 
con me si diverte, tutti mi dicono 
che sono simpatico. Ho un buon 
lavoro e un bel fi sico, tanta voglia 
di trovare fi nalmente l’amore. Non 
cerco chissà che, una ragazza 
dolce e carina, anche con fi gli, 
veramente motivata ad una se-
ria relazione affettiva..  Meeting, 
0131/325014
• GIORGIO, 49 anni, laureato, 
celibe. Sono alto, ho gli occhi az-
zurri, un bel fi sico, un lavoro come 
insegnante che mi gratifi ca, scrivo 
e mi piace farlo. Vorrei incontrare 
una ragazza raffi nata e femminile 
e iniziare con lei una bella storia 
d’amore. Meeting, 0131/325014
• GIUSY 29 anni, nubile, laureata. 
Sono carina, curata. Ho lunghi ca-
pelli chiari e ondulati, grandi occhi 
scuri, labbra sensuali ma sono 
una ragazza seria e con la testa 
sulle spalle. Ho un buon lavoro e 
l’indipendenza economica. Cerco 
l’amore vero e quindi parto dal-
l’amicizia. Meeting, 0131/325014
• CHIARA, 47 anni, impiegata in 
una nota multinazionale, conduco 
una vita più che dignitosa. Amo 
moltissimo ballare e andare in 
moto, sono una ragazza giovanile, 
vivace e spiritosa. nonostante sia 
rimasta vedova molto presto non 
ho perso il mio spirito ottimista. 
vorrei conoscere un uomo brillante 
e dinamico con spirito d’ iniziativa 
e con tanta voglia di innamorarsi 
ancora. Meeting, 0131/325014
• UNA GIOVANE donna dagli 
splendidi occhi verdi, lunghi capelli 
ramati tenuti insieme in uno chi-
gnon, appuntato con uno spillone 
di tartaruga. Fisico asciutto e toni-
co, ilarità della vita: senza un amo-
re. Marina insegnante di lettere 
(per ora supplente scuola media) 
single. Chiamami 
Tel. 392 8367327
• VISTA da vicino, ancora più bel-
la sarà per i suoi modi, il sorriso. 
L’espressione del volto distesa, 
un po’ imbarazzata di chi compie 
un’azione insolita. Ma poi sorride e 
acconsente. “Cos’è la vita se non 
ci si lancia”. Francesca 39 anni 
assistente, sportiva, cuoca provet-
ta, single, no sposati, no anonimi. 
Chiamami  Tel. 328 4653359
• DIETRO una parvenza austera 
ed elegante si cela un’insicurez-
za infantile. Frangetta scura sugli 
occhi neri, sorriso radioso; vorrei 
un uomo italiano che mi emozioni, 
che sappia amare con passione 
e trasporto (no sposati, infedeli, 
disoccupati) Anna 43 anni ban-
caria, single. Chiamami  Tel. 329 
4514934
• ZIGZAGANDO tra gli annunci sei 
fi nito qui? Fermati!!! Per me l’amo-
re è tutto; tutto il meglio che la vita 
può offrire. In un mondo dove gli 
amori fi niscono il tempo d’arredare 
casa, invertiamo la tendenza con 
un  storia che resista al tempo. Bar-
bara 36 anni di Alessandria, nubile 
Chiamami  Tel. 320 6663896
• 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 
ragazza molto semplice e carina, 
femminile, un po’ romantica e mol-
to dolce. Desidero innamorarmi. 
Poi, perché no’! Creare una fami-
glia accanto ad un ragazzo serio, 
che creda  nei  sentimenti. Fare 
con lui progetti di vita e di felicità. 
Non credo di chiedere l’impossibile 
ma non è semplice conoscere la 
persona giusta. Almeno ci provo! 
Sentimenti  Tel. 346 0193568
• 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
• 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 
destino a volte la banalità di un an-
nuncio può cambiarti la vita, chis-
sa! Sono Raffaella una 40 enne 
fantasiosa, solare, con tanta voglia 
di innamorarsi ancora. Sentimenti  
Tel. 347 3957469

• ROSSANA, snella, slanciata, 
trendy, 42 anni, sensuale, ironica, 
troppo carina. Non cerco “l’uomo 
che non deve chiedere mai” ma mi 
garberebbe molto incontrarne uno 
che qualche domanda avesse an-
cora voglia di farmela. Non ti dirò 
mai cose banali e ti ascolterò guar-
dandoti intensamente con i miei 
bellissimi occhi. E tu che tipo di 
uomo sei? “Tel.” cell. 346.0435510
• DA QUANDO sono tornata single 
fi nisco di uscire di casa indossando 
sempre le stesse cose. Non so più 
dove si sia nascosta la donna che 
era in me un tempo, quella giocosa 
e che non aveva paura di innamo-
rarsi. Sono sicura che da qualche 
parte esiste ancora, ci vuole solo 
un buon ricercatore che sappia 
tirarla fuori. Valeria, 45 anni, sepa-
rata. “Tel.” cell. 393. 0917525
• TENER VIVO l’interesse di un 
uomo si sa non è una cosa facile. 
Sfuggirgli non si può se non per far-
si catturare al momento giusto, per 
non essere scontate, il desiderio 
che s’incastra nel gioco. Ma in amor 
non è tutto!. Pensa al signifi cato di 
questo annuncio e al perché lo stai 
leggendo. Il mio sogno? La mia vita 
e la tua legate per armonizzare un 
dolce e unico percorso. LAURA 32, 
separata,capelli neri sciolti fi no alle 
spalle, occhi verdi, una pelle vellu-
tata e tanta voglia di esprimere tut-
ta la mia marcata femminilità. “Tel.” 
cell. 348.3820099
• LA MIA VITA è una frase d’amore 
tagliata a metà, è sale nelle ferite, 
eppure più mi fa male e più cerco 
di riempire la tua assenza scriven-
do il tuo nome di donna sconosciu-
to sul mio petto. Un incontro per 
non perdere l’occasione di essere 
migliori insieme, consumando un 
amore senza uscita, il privilegio 
di vivere l’uno per l’altro. Massimo 
52 anni, un uomo nuovo.  “Tel.” cell. 
338.8361368
• CHE STRANA fauna gira? Gio-
catori d’azzardo, gay non dichiara-
ti, playboy, speculatori, uomini 24 
ore su 24 al bar, sposati a caccia, 
miscela tra l’animalesco e il violen-
to, allergici al sapone. Marzia a 45 
anni, ha deciso che può stare da 
sola, se non trova di meglio, capelli 
mossi, occhi chiari, h 1,75, impe-
gnata nel sociale, single Chiamami 

 Tel. 328 4654868
• GIOIA è una donna biondissima, 
occhiali retrò da segretaria, un po’ 
eccentrica, senza offendere il buon 
gusto. Non è nata ricca, anzi ma 
non ha mai provato alcuna invidia 
per nessuno. Ti cerca over 50, ita-
liano con un occupazione, maschi-
le, di stato civile libero. Chiamami  
Tel. 392 1862101.
• MI SONO sentita stupida più di 
una volta (questa è una di quelle) 
ma tanto vale aspettare per deci-
dere se ne è valsa la pena. Nadia, 
48 anni, bella presenza, cassiera 
supermercato, single. Ti cerca ita-
liano, con qualche progetto a due 
nella testa, piacione (che non si-
gnifi ca bello), no sposati, no volga-
ri Chiamami  Tel. 327 7358468
• ERICA è una bella ragazza, cura-
ta nella persona, un po’ naif. Gen-
tile, paziente, estroversa, la sua 
camera è piena di essenze profu-
mate, di colori, foto ricordi. Olga 
sa molte cose della sua amica, del 
suo privato, ore ore al telefono a 
raccontarsi. Lei è diversa, si tiene 
tutto dentro ermetica e inespugna-
bile, insieme cercano due uomini 
probabilmente diametralmente 
opposti, sicuramente over 40, seri, 
italiani con un occupazione. (no 
sposati, no malintenzionati) Chia-
mami  Tel. 329 4514934
• 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, 
coccolona  alla ricerca di un “lui” 
simpatico, 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 
svaniscono con il giorno, con la 
realtà, con la luce. Ma se realmen-
te questo  fosse vero nessuno so-
gnerebbe, nessuno farebbe della 
fantasia un momento magico del-
la quotidianità. I sogni aiutano a 
vivere, aiutano a credere e se si 
avverano cambino la realtà, an-
nullano la solitudine. Complicato! 
Non credo. Sono Filippo un me-
dico sulla quarantina che crede 
ancora nella fantasia. Sentimenti 
Tel. 347 2806237
• SONO RODOLFO, ma del ce-
lebre Rudy ho ben poco. Si’ af-
fascinante penso di esserlo ma 
il  fascino si rispecchia nella mia 
simpatia, credo, nella mia gioia 
di vivere, nella positività 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 economica in-
vidiabile, cerco l’amore semplice 
di una donna pulita dentro, bella, 
da accarezzare, coccolare, vizia-
re: 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
• SONO GIORGIA e alle soglie dei 
50 anni desidero un compagno al 
mio fi anco. Ho un lavoro autonomo 
che mi lascia tempo da dedicare 
alle mie passioni: sono una ottima 
cuoca. E’ vuoto il mio tempo, a volte, 
sento  inutili le mie giornate senza 
l’amore di un uomo che mi riempia la 
vita, che mi scaldi il cuore e i pensie-
ri. Vorrei fantasticare assieme a lui, 
sentirmi importante. Sentimenti Tel. 
345 3553526
• STELLA mia, che c’importa del 
mondo e i suoi capricci, non abbia-
mo mica vent’anni. Ci sono io, ci sei 
tu e tutto quello che serve per un 
po’ di felicità. Ti cerco dolcemen-
te femmina. Mariano.  “Tel.” cell. 
393.2850482
• PER ANNI sono stata costretta ad 
indossare le vesti di brava moglie 
annullando fi n qui, alla porta dei miei 
38 anni, la mia femminilità, la mia 
dignità. Ora, visto che la mia situa-
zione me lo permette, ti chiedo di 
aiutarmi a riprenderle. Prendimi per 
mano, guidami a te dolce amico mio. 
“Tel.” cell. 349. 0714477
• DANIELE 30enne in divisa, ottima 
presenza e buoni principi. Ognuno 
di noi nella vita ha un sogno da rea-
lizzare il mio è legato al desiderio di 
conoscere una ragazza con spicca-
ta sensibilità, libera nel cuore e nella 
mente. Io per te vorrei essere la sua 
fermata…tu il mio treno. Spero che 
tu esista. “Tel.” cell.  334. 3784962
• GIANNI simpatico imprenditore 
61enne, vedovo. L’attesa di un pos-
sibile incontro con una romantica 
lettrice, confesso, mi emoziona mol-
to. Per prima cosa la ringrazierei per 
aver risposto a questo annuncio, poi 
sarei onoratissimo poterla conosce-
re per porgerle la garanzia di essere 
un gentiluomo, e poi, se è proprio 
vero che è la donna che in amor de-
cide, allora proverò a chiedere come 
si faceva una volta la sua mano. “Tel.” 
cell. 346. 3078271
• QUANDO si parla con una per-
sona appena conosciuta e senti di 
avere ante cose in comune, si prova 
una sensazione bellissima, quanto 
rara. A volte si provano le stesse 
cose, con un semplice sguardo. Si 
sente che ci si può lasciare andare, 
fi darsi. Dopo i 40 non è facile, ma 
neanche impossibile. Proviamo a 
scambiare 4 chiacchere? Annalisa, 
segretaria, single. Chiamami  Tel. 
339 6216037
• TI E’ MAI successo di non ricono-
scere più la donna che hai davanti? 
Improvvisamente diversa da colei 
che hai amato tanto? Io mi sento 
fedele a ciò che sento, non provo 
rancore, non odio, cerco di capire il 
mio compagno. Nel rapporto a due 
non si lascia tutto al primo intoppo. 
Si cresce insieme, ci si rispetta, si 
cambia direzione al primo screzio, 
sono così, sono Silvia 45 anni com-
merciante, autentica, femminile, ge-
nerosa, ti cerco italiano con le mie 
stesse idee. Chiamami  Tel. 329 
8756106
• QUANTE volte ti chiederò cosa 
stai pensando e quante volte lo chie-
derai a me. Quante volte rideremo e 
scherzeremo ricordando situazioni, 
grandi gioie. Mi consolerai quando 
sarò triste e ti porgerò la mia spalla 
quando non ne potrai più. Quante 
volte ci butteremo in un prato ad 
annusare la natura amandoci come 
pazzi senza vergognarcene. Vieni da 
me. No anonimi, no sposati, no vol-
gari Chiamami  Tel. 320 8707271
• NESSUNO sa cosa provo vera-
mente, ho deciso che non vale + 
la pena di chiedersi il perché delle 
cose, non ne ho più semplicemente 
voglia. Voglio guardare  avanti, senti-
re l’odore del mare, il calore del sole. 
Michela, 42 anni , infermiera, single. 
Vorrei incontrarti per confi darmi 
come capita, con un amico scono-
sciuto. No sposati, noi avventurieri. 
Chiamami  Tel. 392 8367327
• NADA, forte, solida, con grande 
capacità nel saper gestire il quo-
tidiano, solare, di carattere fermo, 
energia pura, in 1,60 di donna!! (inu-
tili sparargli alle gambe camminerà 
lo stesso) se ti ama sei in salvo!! Ti 
cerca italiano over 55, affettuoso, cu-
rato. Chiamami  Tel. 328 4653359
• DOTTOR Gianluigi, distinto, serio, 
pieno di interessi, amante viaggi, cer-
ca signora di classe, libera sentimen-
talmente, senza problemi economici 
di bella presenza scopo amicizia ed 
eventuale relazione, fi nalizzata ad 
una convivenza o matrimonio Chia-
mami  Tel. 329 6663896
• CERCO un uomo che mi voglia 
bene. Stufa di occhi che i guardano 
e ti vogliono alla stregua di una bella 
macchina, di bocche pronte a dire 
qualsiasi cosa pur di concludere, 
di orecchie che comprendono solo 
ciò che fa comodo. Cerco un affet-
to sincero e duraturo, Ludovica 39 
anni nel settore alimentare, di bella 
presenza, dolce e delicata. Italiano 
dai 45 ai 55 anni con occupazione 
sentimentalmente libero. Chiamami 

 Tel. 328 4654868

• LUDOVICO, ottima presenza, 
buon livello socio economico incon-
trerebbe signorina senza fi gli, di sani 
principi, motivata a costruire un rap-
porto stabile ed una futura famiglia 
Chiamami  Tel. 392 1862101
• BELLA ragazza 40 anni, lavora-
trice, seria, semplice, incontrerebbe 
lui italiano over 40 (anche con fi gli, 
purchè privo di problemi economici) 
sincero, fedele, corretto. Chiamami  
Tel. 327 7358468
• FILIPPO bel signore distino over 
60, completamente autonomo (con 
signora delle pulizie al seguito) 
cerca brava donna libera sentimen-
talmente per amicizia ed eventuale 
relazione seria Chiamami  Tel. 329 
4514934
• 50% CUORE, 50% testa (lo diceva 
la nonna!!) trovo molto interessanti 
le storie delle persone comuni, per-
ché spesso rinchiudono in se gran-
de straordinarietà. Nessuno è mai 
banale quando ha vissuto e lottato 
per i suoi sogni. Cerco un lui italiano 
con qualcosa da dire, raccontare. No 
sposati, no volgari, Samantha, bella, 
mora, femminile una bimba Chiama-
mi  Tel. 339 6216037
• LAVORO come tutte le persone 
normali dalla mattina alla sera e so  
che non è facile incontrarsi perché 
giustamente dopo una lunga giorna-
ta di fatiche ci si butta un po’ esausti 
sul divano. Allora ho pensato che 
questo sarebbe un modo carino per 
conoscere. con una telefonata e si ci 
trova nel parlare per un aperitivo. (no 
sposati, no poco seri, no sfaccendati 
che passano le giornate al bar o sul-
le macchinette da gioco) Chiamami 

 Tel. 329 8756106
@BENESTANTE AFFIDABILE, 
solo, sano, libero, disponibile, aste-
mio, non fumatore, presenza, corret-
tezza, serietà fedeltà cerca compa-
gna come riferimento sentimentale 
stabile, e se concordato, conviven-
za/matrimonio.  Tel. 347 2800935
41 ENNE molto giovanile, snello, 
carino cerca ragazza carina e snella 
per eventuale relazione, zona Novi, 
Tortona, Alessandria  si sms Tel. 320 
8680936
44 ENNE single cerca compagna 
per relazione seria, fi nalizzata a con-
vivenza o matrimonio anche stranie-
ra di età adeguata, lasciare sms al 
n° 340 5627321 vi richiamerò
49 ENNE alto cm 1,85, brizzolato, 
ottima presenza, libero con molti 
interessi, amante del bello, cerca 
donna alta, fi sico atletico, classe e 
cultura ed il tempo dirà cosa fare 
insieme. Irrinunciabile sensibilità e 
femminilità. Massima educazione. 
La vita ci aspetta. Tel. 331 1207754 
e-mail: akkos@interfree.it
55 ENNE divorziato conoscerebbe 
donna per eventuale relazione. No 
agenzie tel. 346 4934474
60 ENNE celibe, serio alto 1,72, 
buona posizione economica, inte-
ressi vari, cerca sig.na max 50 enne 
snella, carina, seria per relazione 
scrivere: P.A 221627 F.P.C (Al)
65 ENNE onestà e altruismo, riser-
vatezza sono le mie doti. Desidererei 
conoscere una persona con uguali 
requisiti; età massima 70/75 anni 
zona Tortona, Voghera e limitrofi  Tel. 
333 5307225
CERCO un uomo semplice per 
compagnia e futuro insieme, serio 
età 55/65 anni. No avventure. Tel. 
333 9515129 ore pasti
DOLCE e onesta 32 enne separata 
senza fi gli, alta 1,70 ma in carne, se 
non ti fermi solo all’aspetto fi sico, 
contattami, nonostante tutto dicono 
di me che ho un bel viso. Casella po-
stale n° 67 Acqui Tel. 348 8926966
GENOVESE 68 anni pensionato, 
vedovo, curato nella sua persona 
cerca coetanea vedova/nubile an-
che condizioni modeste, non ne-
cessariamente bella ma educata e 
pulita solo per serena compagnia, 
disposta dopo aver valutato la com-
patibilità caratteriale a trasferirsi in 
decorosa/giardino zona Ovada, al-
ternando di comune accordo periodi 
in Sardegna, Alghero in un bilocale 
zona residenziale, vicinanza mare. 
Astenersi perditempo ed agenzie. 
Tel. 348 0374980
NON SONO ISCRITTO ad un 
agenzia!! Mi chiamo Giovanni, ho 40 
anni, un buon lavoro ma insoddisfat-
to!! Ti cerco carina e semplice dai 32 
ai 45 anni anche con fi gli, l’importan-
te è avere spazi per stare insieme. 
Ti renderò felice, prova a scrivermi, 
ti risponderò, meglio se metti il tuo 
n° di telefono; no perditempo, solo 
se ha i questi requisiti. Fermo Posta 
Alessandria Centro patente  n° U 
18218035M

PENSIONATO solo, vedovo, alto 
1,78 66 enne auto e casa cerca una 
brava compagna per convivenza Tel. 
338 7349450
PIERO 54 anni cerca una compa-
gna. Se lo sconforto e la solitudine 
di rendono triste chiamami Tel. 340 
6885042
RAGAZZO 34 enne latino, dolce, 
sensibile, romantico , poeta, rispet-
toso, amante della vita cerca una 
donna carina, senza problemi per 
amicizia e d eventuale relazione Tel. 
331 8459087
RAGAZZO 34 enne sono un tipo 
allegro, dinamico, romantico cerco 
una compagna, un amicizia o un 
eventuale relazione d’amore, max 
45 enne. Sono l’ultimo poeta di un 
america latina Tel. 331 2698999
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 di bella presenza alto 
1,90 per 95 kg, serio, dolce, riserva-
to cerca amiche , magari una dolce 
principessa da amare teneramente. 
Scrivimi Erick C.P Alessandria n° 30 
Acqui Terme 15011
SIGNORA 57 enne molto carina e 
giovanile, solare, fi sico da ragazzina, 
sportiva, amante delle lunghe scia-
te e della subaquea, crede ancora 
nell’amore vero e legherebbe con 
un uomo di ottima cultura e ceto,una 
romantica storia d’amore. No perdi-
tempo Tel. 320 1668268
SIGNORA molto bella cerca uomo 
65/67 anni alto, bel viso, distinto, 
allegro che riesca a farmi ridere. 
No agenzie. No perditempo Tel. 340 
7412906
SONO una signora vedova in cerca 
di un compagno dai 63 ai 70 anni Tel. 
340 6836864

@2 GOMME HANKOOK 205-50-16 
usate 2000 km causa cambio auto 
vendo Euro 150 Tel. 338 4125627
@2 GOMME usate solo 2 mesi, 
pari al nuovo, misura 205-50-16, 
vendo causa cambio auto Tel. 338  
4125627
@5 CERCHI in lega con pneumatici 
Michelin 15” per Audi A3, A4, molto 
belli e senza graffi , da vedere vendo 
Euro 450  Davide Tel. 329 5466889  
320 1838339 (Alessandria)
@AMMORTIZZATORE di sterzo 2 
pastiglie freni Brembo 2 fi ltri olio per 
guzzi California ev. nuovi vendo Euro 
100 Tel. 340 2732216
@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 
@BOMBOLA metano per auto, 
capacità 80 litri, marca Faber, tipo 
leggera, compresa di valvola.  Vendo 
Tel.  329 1852927
@CARRELLO rimorchio trasporto 
auto d’occasione portata utile kg 
2000 cerco max Euro 1000 Tel. 328 
4818183 e-mail: 3284818183@libe-
ro.it
@CERCHI ALFA Romeo modello 
Momo, misura 16 in condizioni ottime 
vendo Euro 200 Tel. 338 3690225
@CERCHIONE completo di pneu-
matico tutto nuovo mai usato per fur-
gone, misura 195 a vendo Euro 150. 
Tel 329 1852927
@GOMME usate misura 215-45 
R17, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338 3690225
@TELECOMANDO per tutte le au-
toradio Sony Rm 151 nuovo, causa 
doppio acquisto. Tel. 339 7710700 
ore uffi cio 
2 ALTOPARLANTI per stereo mod. 
Genesis, n° 2 mod. tecnis, n° 2 mod. 
Philips, autoradio estraibile vendo 
Euro 10, autoradio Kenwood nuova 
con frontalino  per cd vendo Euro 50, 
altoparlante Gbc 80hm vendo Euro 
10 Tel. 0131 278177
3 BOMBOLE in lega per impianto 
a metano su auto vendo Tel. 338 
2316648
4 ALTOPARLANTI per auto 2 
Blaukpunt 200w e 2 Sony 40w + radio 
Sony xr 400 + radio Sony 45w vendo 
il tutto Euro 200 Tel. 349 2542348
4 GOMME auto Hankook stradali 
mis. 225/60 R 15 come nuove vendo 
Tel. 338 8703840
4 GOMME montate su cerchi in ferro 
mis. 165 /70 R14 nuove vendo a otti-
mo prezzo Tel. 347 1000147
4 PENUMATICI Michelin Energy mis. 
185/60/15 tub + 1 ruota completa 
mis. 135/13 tub come nuova avendo 
Tel. 349 2542348
AUTORADIO con mangiacassette 
originale per Ford Focus vendo Euro 
50 Tel. 348 4001406
AUTORADIO con mangiacassette 
Sony + caricatore cd da baule in vi-
sione a valenza vendo Euro 100 Tel. 
348 4001406
BAULETTO porta tutto per capotta 
auto, grigio nero universale con ser-
ratura, come nuovo vendo Euro 70 
non tratt. Tel. 338 5239201
BOXES Fapa mod. alto 480 mis. 2,30 
x 76 x 40 usato pochissimo vendo 
a metà prezzo del nuovo Tel. 338 
5056814
CERCHI in lega mod. Momo Ferrari 
con gomme 185/ 60/14 Pirelli P6000 
al ‘ 80% per attacco Ford vendo Euro 
200 Tel. 339 8526135
CERCHI originali in lega 6 /14” in per-
fette condizioni per Fiat Bravo, Brava 
vendo Euro 100 Tel. 335 5426203

FIAT PANDA 1.2 GPL anno 
2005/2007  d’ occasione cerco 
pago contante e passaggio imme-
diato Tel.  328 4818183   e-mail:  
3284818183@libero.it
RICAMBI per Lancia Delta 16v in-
tegrale tipo motori completi, cambi, 
trasmissione, carrozzeria cerco Tel. 
339 2240883
TOYOTA Yaris 16v 1.0 o 1.3 benzina 
5 porte colore grigio, anno 01, 02 in 
buone condizioni con pochi km cer-
co, prezzo quotazione quattroruote  
Tel. 0144 57442  339 2210132

Matrimoniali

D  ediche e
      comunicazioni

AVVISO AIAVVISO AI
LETTORILETTORI

Gli ANNUNCI pubblicati 
in questa categoria 
EVIDENZIATI con

il seguente simbolo  •  
appartengono ad agenzie 

specializzate

Autoaccessori

Auto acquisto

Auto vendita

serie, anno 07/06 1.9 Tdi 3 
porte 4 motion integrale mod. 
sportine, grigio metallizzato, 

km 24000, come nuova vendo 
Euro 14500 tratt.

 Tel. 346 7780016 
Alessandria

VW GOLF VVW GOLF V

5p attiva, anno06, km 89000, cerchi 
da 18”, clima aut., assetto sporti-

vo, bracciolo, fari allo xenon, sedili 
sportivi + lombare, pack luci, dpf, 
radio cd, perfetta vera occasione, 
vendo Euro 15900 non tratt. Valuto 

eventuale permuta

 Tel. 380 6843373 

BMW 120 D BMW 120 D 

Jtd Elx, anno 2000,
3 porte, grigia,

vendo
Euro 2000 tratt. 

Tel. 333 7980025 

FIAT PUNTO FIAT PUNTO 

RAGAZZO cerca ragazza per amici-
zia Tel. 338 8395783
2 RAGAZZI simpatici di 34 e 40 anni 
cercano nuovi amici/che serie scopo 
amicizia, cinema, pub, etc.. no perdi-
tempo, curiosi. Tel. 333 8599814
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@ALFA ROMEO 147 1900JTD 
(115Cv) anno 2004 blu scuro, ottime 
condizioni con interni in pelle crema, 
impianto stereo BOSE, cerchi da 15” 
con gomme termiche +  4 cerchi in 
lega da 17” originali Alfa. 90.00 Km 
tutti tagliandati alfa, vendo Euro 
10000 tratt  Tel. 340 3848181
@CITROEN picasso monovulume 
hdi diesel fi ne 2000 nera metaliz,full 
optional gommata sempre in gara-
ge vendo Euro 5300 vero affare Tel 
329 7527679
@FIAT 600 sporting 1100, anno 
2002, kit abarth, 4 cerchi 13 con 
gomme da neve, perfetta sempre 
box, rosso ferrari, vendo Euro 4000 
trattabili, unico proprietario femmi-
na. Tel.  Daniele  349 7439004
@FIAT MULTIPLA metano/benzina 
motore non funzionante da riparare 
o sostituire, carrozzeria ed interni 
ottimo stato, ottima per pezzi di 
ricambio anno 1999 vendo Euro 
1500 Maurizio Tel. 334 1125643
@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, ven-
do Euro 2500 Tel. 340 2258242  
@GOLF V serie, 1.9CC nov.2006, 
Tdi,5 porte blu metall, mod. Sport 
Line, km. 40.000,come nuova, ven-
do Euro 15.000. Tel. 339 4641883 
338 7733945  Tortona. 
@HUNDAY Galloper 2500 td in-
tercooler anno 2001, grigio metal-
lizzato motore rifatto a nuovo con 
solo 5000 km vendo Euro 8500 Tel 
335 1255252 Ovada
@MERCEDES Benz S 300 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
@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

@MITSUBISHI L  200 doppia cabi-
na. 10/2003 Km 78.000 tutti taglian-
di in concessionaria nero/grigio full 
opt.  Clima automatico abs doppio 
airbag pedane specchietti e griglia 
cromate. vasca e toolbox, pneuma-
tici nuovi + 4 gomme termiche all’ 
80%. antifurto volumetrico. solo 38 
€ di bollo annui, vendo Euro 15500 
Giancarlo Tel. 333 2191697
@RENAULT CLIO anno 01 d, co-
lore nera, 3 porte vendo Tel. 333 
8264365
@SUZUKI Jimmi anno 1999 super 
preparato trial classe preparati ven-
do Tel. 348 3821737
@VW GOLF IV serie 25 years hi-
ghline anno 2001 colore grigio me-
tall. 5 porte cerchi in lega, 235000 
km, vendo Euro 4000 Tel. 347 
0806317
@VW GOLF tdi1.9 130cv auto in 
perfette condizioni, completa an-
che di navigatore satellitare! Vendo 
Tel 329 4573156  348 5718812
@WW NEW BEEATLE cabrio del 
2003, nera( euro 4 ) capotta perfet-
ta! apertura idraulica, full optional, 
molto bella, vendo Euro 12500 Tel 
ore pasti al 333  6614997
ALFA ROMEO 156 del 99, grigio 
metallizzato, unico proprietario, km 
110000, ottime condizioni vendo 
Tel. 328 1429775
ALFA ROMEO 156 Jtd anno 2000, 
grigio chiaro metallizzato, km 
130000 vendo Euro 5000 Tel. 339 
3817888
AUDI A 4 berlina, ano 01, gri-
gia metallizzata, full optional, km 
90000, tagliandi audi, tenuta sem-
pre in garage vendo Euro 9000 non 
tratt Tel. 338 5719754
AUDI A4 avant 1.8 130cv in ottime 
condizioni, radio cd con comandi al 
volante, clima bidona, regolatore di 
velocità, cerchi da 17” + 4 cerchi 
da 15” con gomme invernali vendo 
Euro 12500 Tel. 320 3718960
BMW 118 d anno 06/05, metalliz-
zata, clima biz, cerchi in lega, radio 
cd, tagliandata bmw, km 95000, 
vendo Euro 15000 tratt. Finanziabili 
8pari al nuovo) Tel. 339 2313291
CITROEN XARA 2.0 hdi, 2 posti, 
autocarro, anno 01, vendo Euro 
4300 tratt. Tel. 331 7930523
FIAT 600 anno 10/03, km 50000, 
colore blu elettrico metallizzato, 
euro 3, full optional con autoradio 
vendo a prezzo interessante Tel. 
320 8641442
FIAT Coupè 1.8 16v, anno 96, co-
lore blu cobalto, km 160000 vendo 
Euro 3500 Tel. 339 7789662
FIAT GRANDE Punto 1.3 mtj ano 
07, euro 4 + fi ltro antiparticolato, 
km 30000 dimostrabili, appena 
tagliandata + garanzia + garanzia 
fi no a 12/09 vendo Euro 10000 
tratt. Tel. 347 1000147
FIAT MAREA Sw Td, anno97, bol-
lo pagato fi ne 09, gommata nuova, 
porta pacchi, revisionata vendo 
Euro 2000 Tel. 340 7730316
FIAT PUNTO 1.2 2002, 3 porte, km 
138000, aria condizionata, airbag, 
vetri elettrici, sistema  city, euro 
3 vendo Euro 2700 tratt. Tel. 333 
2523952

FIAT PUNTO Elx 1.2 ano 02, 3 por-
te, grigia Silver, aria condizionata, 
vetri elettrici, airbag, km 137000, 
vendo Euro 2700 tratt. Tel. 333 
2523952
FIAT PUNTO feel anno 03, 3 por-
te, km 140000, full optional vendo 
Euro 3000 Tel. 0143 684128 ore 
serali
FIAT PUNTO Sporting  1.2 16v 
azzurra metallizzato del 97, km 
116000, airbag guida, frizione nuo-
va, gomme in buono stato ottime 
condizioni generali vendo Euro 
1400 tratt. Tel. 331 3700474
FORD FOCUS berlina 1.8 tdci 
01/04, nera, km 70000, bassi con-
sumi, vendo Euro 5000 non tratt. 
Tel. 331 3733501
FORD PUMA anno 1999 collau-
dato fi no al 02/11, bollino blu sino 
a 02/10, bollo valido sino a 12/09, 
ottimo motore vendo Euro 1600 Tel. 
347 5903076  347 4026268
LANCIA Y  1.2 nera anno 96, km 
220000, revisionata, gommata, 
vendo Euro 850 Tel. 320 6363006
LANCIA YPSILON 1.2 b, serie ar-
gento, azzurro metallizzato del 2004, 
km 40000, tagliandata, revisionata, 
pari al nuovo, vendo Euro 8000 tratt. 
Tel. 0131 741524 ore pasti
LANCIA YPSILON 1.3 MTJ azzur-
ro ghiaccio anno 05 vendo Tel. 339 
2240883
MERCEDES SERIE C SW 200 
kompressor ecogas, 500 km con 
30 Euro di gas, elegance, doppio 
faro, pari al nuovo, full optional ven-
do Tel. 333 4872975

NISSA QASHQAI 1.5 Dci anno 
2008/07, km 6500, nera metal-
lizzata, cerchi in lega, abs, ebd, 
fendinebbia, cornici, pedane, 
vetri, specchi elettrici, cd, full op-
tional vendo Euro 20000 Tel. 338 
6950786  0143 7282
NISSAN PATROL ’86 autocarro 
bianco, servosterzo, gancio traino, 
collaudato, cerchi in lega, in buono 
stato vendo Euro 3000 tratt. Tel. 
346 4949856
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 100000, colore grigio vendo Tel. 
389 1835605
RENAULT Espace, 7 posti, anno 
05, gia revisionata, tagliandata 
Renault, navigatore satellitare, full 
optional, vendo Euro 1700 tratt. Tel. 
339 6596070
RENAULT SCENIC 1.9 Dci anno 
fi ne 05, km 58000, unico proprieta-
rio, colore grigio chiaro, vettura pari 
al nuovo vendo Euro 13500 Tel. 
320 1469776 dopo le 20,00
RENAULT TWINGO anno 11/99, 
in ottime condizioni, tetto panora-
mico, causa inutilizzo vendo Euro 
3200 tratt. Tel. 340 5077378
RIDUTTORE, ponti, bull bar, tra-
smissione, fari e minuteria varia 
per suzuki Sj 1000 vendo Tel. 347 
9119733
VOLVO 940 2.0 SW catalizzata, 
anno 93, full optional, revisionata, 
ottime condizioni vendo Euro 2300 
Tel. 335 6763876

JAGUAR XJ 6 4.2 colore British 
Racing Green , selleria in pelle bi-
scuit, cambio manuale 4 rapporti + 
overdrive. Da amatore iscritta ASI da 
amatore vendo Euro 12000 tratt. Tel. 
336 253294 solo se interessati 

CAMPER mansardato 7 posti su 
Ford gemellato anno 83, interni 
nuovi da vedere vendo Euro 5000 
Tel. 338 8632290
TENDA da tetto due posti, maggio-
lina vendo Tel. 392 2342507
CELLULA abitativa per pick up pari 
al nuovo vendo Tel. 0131 777207
CAMPER MC LOUIS  426 ancora 
in garanzia, ultimo modello con 
ogni tipo di accessorio possibile, 
usato per una sola vacanza, ven-
do a prezzo interessante inferiore 
alla reale valutazione, garage per 
motorino Tel. 366 241626
ROULOTTE 4/6/8 posti letto vendo 
a prezzo affare Tel. 333 3208062
CARRELLO tenda appendice 4/6 
posti pari al nuovo usto tre volte 
vendo Tel. 333 3771886

CAMPER DUERRE start 480 del 
99 su Ford transit 35 q.li 2.5 td, 
gemellato, km 48000, 7 posti letto 
completo di ogni optional vendo 
Euro 19000 Tel. 338 7738507
CAMPER Elnagh prince 56 su Du-
cato 2.3 anno 04/07, semi nuovo, 
km 13000, mansardato, veranda 
Tv, aria condizionata, pannello so-
lare, soffi oni, garage grande, ven-
do Euro 34000 Tel. 339 3365656
CAMPER Mansardato mobilvetta 
icaro iveco 30.8 anno 91, in buo-
ne condizioni con 4/5 posti letto, 
tenda veranda, porta pacchi con 
scaletta, porta bici, autoradio 
vendo Euro 10000 tratt. Tel. 339 
2850726
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1.9 jtd anno 04, km 130000 
reali + manutenzione ogni 
10000 km + distribuzione + 

freni + gomme nuove sempre 
in garage, ottimo stato vendo 

Euro 9000 tratt. Ottima per 
famiglia (6  posti)

 Tel. 333 6865892  
392 6587302 

MULTIPLA MULTIPLA 

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori
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TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti Mora, 
vulcanica, grande sorpresa, riser-
vatis ima, bellezza e esperienza 
a tua disposizione, biancheria da 
farti indossare in ambiente raffi -
nato e soprattutto riservato. Con 
me il tuo divertimento è assicura-
to. Senza fretta, tutti i giorni dalle 
9.00, anche la domenica in am-
biente raffi nato. Tel. 347 1201470 
Chiamami non ti pentirai!!.
TORTONA, ragazza bella, deli-
ziosa come un fi ore, fi sico snello 
e perfetto, brava, dolce, paziente 
per un coinvolgente massaggio ri-
lassante, senza fretta, locale mol-
to riservato e assoluta tranquillità. 
Tutti i giorni dalle 10,00 alle 22,00  
Tel. 333 9273949
TORTONA, russa-italianissima, 
bella, stella splendida, bionda, 
dolcissima, bravissima, per dolci 
momenti indimenticabili, senza 
fretta, vieni a trovarmi in am-
biente riservato e tranquillo, tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 20.00, 
solo italiani. Un dolcissimo bacio. 
Tel. 334 7771889
STELLA dolce e splendida ragaz-
za ungherese, alta, capelli rossi, 
per momenti indimenticabili, in 
ambiente elegante, riservato e cli-
matizzato, solo distinti. Dal lunedì 
al venerdì dalle 14.00 alle 18.00. 
Sabato mattina Tel. 347 9353757
ITALIANA DOC, Danielina a 
Casale Monferrato, bella bionda 
ti aspetto per momenti  indimen-
ticabili con un vero relax! Tutti i 
giorni, con un piccolo preavviso, 
ambiente accogliente e riserva-
to. Dalle 9.00 alle 23.00, ricevo 
uomini, ma sono gradite anche 
le coppie e anche solo donne. 
Tel. 347 2685307 Daniela
SILVIA, in Alessandria, 28enne, 
italiana, fi sico statuario, sensua-
le e raffi nata, max riservatezza. 
Tel. 333 9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, 
italiana DOC, alta , mora, classe, 
femminilità, gran fi sico,gran fi sico, 
Ambiente tranquillissimo, ele-
gante, climatizzato, ogni comfort, 
massima igiene. Solo distinti. Cal-
ma reale. Da mezzogiorno a notte 
inoltrata, tutti i giorni, anche festi-
vi. Tel. 339 2588145  393 8775513  
349 5601271
DANIELA, ad Alessandria, ti 
aspetto, vero relax, senza fret-
ta, vieni e vedrai che non te ne 
pentirai. Tutti i giorni, anche la 
domenica dalle 9.00 alle 23.00. 
Ambiente tranquillo. No stranieri 
Tel. 334 1331981 a presto!
TX MANUELA TX, in Alessandria, 
bellissima, femminile, sensuale, 
grande sorpresa, piedi da ado-
rare, labbra dolcissime. Vuoi tra-
sgredire? Anche per principianti, 
sono molto fantasiosa e pronta a 
tutto. Chiamami. Ambiente riser-
vato e elegante Tel. 320 9272639 
chiamami per conoscermi!
TORTONA, italiana Katia, diver-
tirsi non è peccato, facciamolo 
insieme!!! Facile trovarmi, diffi cile 
dimenticarmi! Tutti i giorni dalle 
9,00 23,00 Tel. 339 1343868
GIULIA, bellissima ungherese, 
giovanissima, mora tutta naturale 
per farti perdere la testa. Chiama-
mi 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 e dispo-
nibili ti aspettano tutti i giorni dal 
lunedì alla domenica in Alessan-
dria. Tel. 366 3360128
ALESSANDRIA, giapponese, ti 
aspetta per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla domeni-
ca. Tel. 320 4930723
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo 
sapore, fantastica, russa, davvero 
esplosiva!!. Ti aspetto in ambiente 
riservato. Tel. 348 2610721
ITALIANA novità accompagna-
trice, 45enne, bella presenza, 
coinvolgente, per soli distinti. 
Tel. 338 6910768
ALESSANDRIA, novità assoluta, 
ungherese, mora, stupenda, sexy, 
e bella come il sole, bambolina, ti 
aspetto per momenti di puro relax. 
Natasha. Tel. 338 5375887
IN ALESSANDRIA è arrivata la 
sostituta di Moana, vieni a trovar-
mi e scoprirai il perchè… ambien-
te pulito e riservato, tutti i giorni 
anche la domenica dalle 10,00 
alle 23,30 Tel. 331 2699043
CHANEL Brasiliana, fotomodella, 
appena arrivata, fi sico prorom-
pente, accattivante, Tutti i giorni 
anche la domenica 24 ore su 24. 
Tel. 320 7288329 377 1457687 
CRYSTYNA, appena ritornata, 
bellissima ungherese naturale, 
affascinante, per momenti di relax 
unici… Assaggia le sensazioni più 
intense. Ti aspetto, non perdere 
l’occasione. Tel. 349 6804428

ASTI ITALIANISSIMA, dolcissi-
ma signora, abilissima. Massaggi. 
Dal lunedì alla domenica dalle 
9.00 alle 22.30. Solo italiani. A 
soli 300 mt. Dalla Stazione FS 
Tel. 346 7938769 
TORTONA Alessia, bella bionda,  
dolce, paziente, senza fretta, tutti i 
giorni. Tel. 333 8532024
PIEMONTESE, Luana, 30 anni, 
Vercelli. Non sono una bugiar-
da, anche coppie. Ambiente 
super riservato, anche di notte. 
Tel. 329 4658969
ALYSON spagnola delle isole Ca-
narie, bionda, abbronzata corpo 
da palestrata affascinante, strepi-
tosa,  ti aspetto, amante del diver-
timento, molto bella e raffi nata. Se 
sei un uomo deciso che cerca mo-
menti di divertimento chiamami!!Ti 
ricevo in ambiente molto molto 
pulito. Tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 339 6023261
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, 
sono tornata per farti volare nel 
tuo mondo fantastico… mora,  
dolce. Tel. 347 4347436
VALENZA Rosy, sono tornata più 
bella che mai, bellissima cubana 
23 enne, corpo da favola, sexy, ti 
aspetto in ambiente pulito e riser-
vato tutti i giorni anche la domeni-
ca Tel. 329 8450510
ALESSANDRIA, bellissima 
ragazza cinese, 20 anni, fanta-
stica per massaggi. Ti aspetta 
tutti i giorni, anche la domenica. 
Tel. 333 9643565
ALESSANDRIA, per un vero 
massaggio, 20enne, giovane, 
bella, ti aspetta tutti i giorni. 
Tel. 334 1857912
TORTONA, italiana, Marina, in-
contrami!!! 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
A TORTONA novità accompa-
gnatrice, giovane, molto sexy, 
simpatica, paziente, bravissima 
e dolce, solo distinti. Chiamami 
Tel. 331 2642718
NAKARI bellissima mora prima 
volta in città, cubana, incantevole, 
aspetta uomini distinti e raffi nati 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 389 4386969
CASALE, orientale da Taiwan, 
23 anni, stupenda, bellissima 
Tel. 334 3791488
STUPENDA bionda spagnola 
di sangue caliente, delicata e 
sensuale. Molto disponibile per 
massaggi avvolgenti e momen-
ti di completo relax. Ti aspetto 
nella max tranquillità e discre-
zione dalle 10.00 alle 23.00. 
Tel 389 1658770  
ALESSANDRIA, Mi chiamo 
Paola, sono italiana, bellez-
za mediterranea,corpo con 
forme perfette, eseguo mas-
saggi rilassanti, solo distinti 
Tel. 333 8783513 
BELLISSIMA femmina dolcissi-
ma, pelle liscia e delicata, corpo 
da favola, sexy, sensuale. Pronta 
a farti vivere un mondo di sorpre-
se. Quando si pensa ad un mo-
mento piacevole pensa a Cindy. 
Ti aspetto tutti i giorni dalle 10.00 
alle 24.00 Tel. 333 1288729 
GISELLE, in Alessandria, affasci-
nante e sensuale 26 enne, molto 
dolce con tanta voglia di farti ri-
lassare senza fretta. Se desideri 
trovare un angolo di paradiso 
vieni a trovarmi… cosa aspetti? 
In ambiente pulito e riservato. Tutti 
i giorni anche la domenica dalle 
9.00 alle 24.00  Tel. 339 5756110
SOLO per distinti massaggio 
orientale in ambiente elegante 
Tel. 340 3417975
CIAO sono Milena: Sei stressato? 
La tua vita è troppo frenetica? 
Vieni da me, troverai una ragaz-
za elegante, educata, socievole e 
simpatica per offrirti un vero mas-
saggio piacevole e rilassante fatti 
con cura nei particolari, esotico, 
piedi e mani vellutate. Ti aspetto 
per stare con te senza fretta, trat-
tamenti personalizzati di un ora 
in ambiente tranquillo e riservato  
Tel. 347 3223239
AD ALESSANDRIA Mignon bra-
siliana 47 enne, bella presenza, 
pelle chiara, ti aspetta per farti 
provare nuove emozioni, senza 
fretta, in ambiente tranquillo e 
massima riservatezza. No stranie-
ri. Tutti i giorni dalle 9,00 alle 00.30 
Tel. 339 7017621
A CASALE Laura italiana 35enne 
bellissima presenza riceve. No 
anonimi. Per appuntamento 
Tel. 331 7461524
ALESSANDRIA, bella ragazza 
orientale, 20 anni per un mas-
saggio rilassante. Tutti i giorni. 
Tel. 334 3225731

TORTONA Elena bellissima, 21 
anni, dolce e sensuale, brava, 
ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 22,00 
Tel. 349 3589604
CLAUDIA 24 anni in Alessan-
dria, polacca, bellissima accom-
pagnatrice bionda, occhi verdi 
per momenti indimenticabili. 
Solo italiani e distinti. S.M. Soft 
Tel. 339 4616182
ORIENTALE in Alessandria 22 
anni giovane ragazza, bellissimo 
corpo, professionista del massag-
gio antistress, ti aspetto per diver-
tirci tantissimo insieme e senza 
fretta Tel. 389 5882306
TX ALESSANDRIA TX Lula, bel-
lissima appena arrivata in città, 
molto abbronzata, la più sexy di 
tutta Alessandria, affascinante, 
esclusiva, dolcissima e indimen-
ticabile, 100% femminile, con un 
bel fi sico, tutto garantito, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente molto puli-
to, tranquillo, Tel. 389 9962797
CIAO, sono Isabel, una splen-
dida ragazza sudamericana, 
bella. Vieni da me, non mi scor-
derai facilmente, sono ben felice 
di accompagnarti in ambiente 
riservato dalle 9.00 alle 24.00  
Tel. 349 3240739 333 5977700
ALESSANDRIA, giovane ragaz-
za dell’st piuttosto snella, 20 anni, 
vecchi cordiali saluti, elegante per 
voi un ambiente sicuro e conforte-
vole, massaggio che non si potrà 
mai dimenticare, per il giorno del-
la visita è necessari9o attendere 
la domenica  Tel. 366 5418728
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35 enne 
estremamente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamen-
te distinti ed educati. Astenersi 
anonimi Tel. 333 5600883
NATURALMENTE Loli, 26 enne 
dalla Spagna, appena arrivata 
ad Alessandria, sono bravissima, 
socievole, saprò essere come tu 
mi vuoi, con simpatia e tranquillità 
e dolcezza estrema, ti coccolerò 
con le mie tecniche esclusive, gio-
co anche con amiche. Ti aspetto 
in ambiente pulito tranquillo e ri-
servato Tel. 333 8480535
ALESSANDRIA bellissima giap-
ponese ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio 
tutti giorni, anche la domenica. 
Tel. 334 8588292
ALESSANDRIA, prima volta, bella 
ragazza cinese, 20 anni, alta, ma-
gra. Ti aspetto tutti i giorni anche 
la domenica. Tel. 331 9951780
TORTONA, Sofi a, novità thailan-
dese, affascinante per massag-
gio thai, oil massage e bellissimi 
momenti, relax. Tutti i giorni dalle 
8.00 alle 23.00 Tel. 334 9919243
TX ALESSANDRIA TX colom-
biana, appena arrivata, prima 
volta in città, bionda, abbronzata, 
bellissima, strepitosa, indimenti-
cabile, cercami subito. Ricevo in 
ambiente molto pulito e riservato, 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 347 6990638
TIFFANY novità in Alessandria, 
22 anni bella, giovane, affasci-
nante ragazza senza fretta, in am-
biente 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 dome-
nica Tel. 334 5096889
FABIANA novita’ in Alessandria 
21 anni, stupenda ragazza tutta 
da scoprire vieni a trovarmi per 
offrirti dei magici momenti di vero 
relax. Ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 in ambiente elegante e riserva-
to Tel. 340 2450703 no anonimi 
ACCATTIVANTE sensuale e… 
molto simpatica, fi sico da urlo! 
Mi trovi in ambiente tranquillo e 
riservato tutti i giorni dalle 8.00 
fi no a tarda notte. Chiamami 
Tel. 345 6945771
RAGAZZA orientale dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassan-
te tutti i giorni Tel. 366 1617005
A CASALE Delia, bella bam-
bolina dolcissima e paziente, ti 
aspetta per vai momenti di relax 
Tel. 340 4080073
CIAO SONO Anna Sanchez, la 
messicana rieccomi qua per voi, 
per offrirvi i miei trattamenti, per-
sonalizzati e la straordinaria pia-
cevolezza delle mie tecniche di 
massaggi. Mani magiche per un 
piacere più intenso, piedi predi-
sposti a qualunque  tipo di mas-
saggio, e per amanti di qualsiasi 
adorazione vieni a trovarmi in am-
biente pulito, tranquillo e riservato, 
trattamento di un ora senza fretta 
Tel. 334 2657835

ALESSANDRIA, dolcissima, per 
farti impazzire, 23 anni, molto 
sexy. Vieni e ci divertiamo in-
sieme, ti aspetto in ambiente 
riservato tutti i giorni, anche la 
domenica dalle 10.00 alle 23.00 
Tel. 331 4262104  no stranieri
TORTONA, July 21 anni, dol-
cissima, bellissima, giovane, 
sensuale, per massaggio thai. 
Dalle 8.00 alle 24.00 tutti i giorni. 
Tel. 329 1619037
VOGHERA, TX Gina, soddisfa 
tutti i tuoi desideri, indimenti-
cabili momenti di relax, super!! 
Da non credere. Dal Lunedì alla 
domenica dalle 11.00 alle 23.00 
Tel. 334 3474257
AD ALESSANDRIA (zona Cri-
sto) Samantha bionda splendida 
ragazza brasiliana, 25 anni pelle 
chiara molto carina, ti aspetta 
senza fretta in ambiente pu-
lito e tranquillo  24 ore su 24 
Tel. 349 3364691
ALESSANDRIA amazzone ap-
pena arrivata, strepitosa capelli  
lunghi, donna affascinante, prima 
volta in città, la donna più sexy di 
tutto il Piemonte, meravigliosa, 
esclusiva, dolcissima e indimen-
ticabile. Se sei uomo deciso che 
cerca momenti di divertimento 
chiamami subito!! Ti ricevo in am-
biente riservatissimo e molto puli-
to, tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 348 4321255
ANITA bellissima tailandese per 
la prima volta in Alessandria, 24 
anni, dolce, sensuale e professio-
nista del massaggio antistress, 
specializzata nei trattamenti, 
per momenti di relax e per i tuoi 
desideri. Tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24,00 su appuntamento 
Tel. 327 8191237
COPPIA: lei + lui entrambi bisex 
cercano coppie o singole/i ge-
nerosi per trascorrere insieme 
momenti di puro relax. Ospitiamo 
in ambiente tranquillo, riservato 
e pulito. Telefonare per appunta-
mento al  340 1638098 non chia-
mare dalle 12.30 alle 14.00, dalle 
19.00 alle 21.30 Non rispondiamo  
ad SMS.
IN ALESSANDRIA è arrivata un 
Rubi dal sudamericana sensualis-
sima, dolce come il miele, molto 
paziente quello che stavi aspet-
tando, solo per te delicatezza, 
tutti i giorni anche la domenica 
dalle 9,00 alle 23,00 in ambiente 
pulito e tranquillo. Sono pronta per 
te un bacio Tel. 327 6150470 no 
stranieri 
IN ALESSANDRIA  Terri giovane 
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 tranquillo 
Tel. 334 8011884 no stranieri
ACQUI TERME, italiana, bion-
da, bella presenza, tg 42,  per 
trascorrere un tranquillo relax, 
ricevo in  ambiente riservato 
solo in alcuni giorni della setti-
mana, discrezione e gentilezza, 
orario dalle 13,00 alle 20,30  
Solo distinti. Non rispondo sms 
Tel. 349 4094640  338 6463509
AD ALESSANDRIA (zona Cri-
sto) Deborah bionda splendida 
ragazza brasiliana, 25 anni pelle 
chiara molto carina e sensuale, ti 
aspetta senza fretta in ambiente 
pulito e tranquillo  24 ore su 24 
Tel. 338 6588533
A.A.A.A.A.A ad Alessandria  
(zona Cristo) Melyssa, primis-
sima volta in città, bella, dolce, 
sexy ed educata, riceve tutti i 
giorni in ambiente riservato, per 
uomini e coppie. Baci Melyssa 
Tel. 333 8610168
TORTONA novità, Sonia, bella 
giovane, magra e molto cari-
na, facile trovarmi, diffi cile di-
menticarmi. No, no, no stranieri 
Tel. 328 0608736
ACCOMPAGNATRICE Marta 
per relax, intrattenimento, vici-
nanze Acqui Terme, Nizza Mon-
ferrato. Disponibilità su appun-
tamento, riceve anche i festivi 
Tel. 340 3015908
ALESSANDRIA la coppia, bion-
da e mora, potrai provare e ve-
dere con noi se è tutto vero… 
ti aspettiamo per affascinanti 
momenti di relax anche coppie. 
Tutti i giorni 24 su 24. no stranieri 
Tel. 329 4820750
A.A.A. CASALE bellissima ragaz-
za russa, vieni a farti travolgere 
dalla dolcezza e sensualità, fi sico 
da angelo. Ambiente tranquillo 
Tel. 331 3445778  331 5313877
A CASALE Jessika, novità asso-
luta, la bellezza più elegante della 
città, disposta ad esaudire tutti i 
tuo massaggio. Tel. 346 8435238
ALESSANDRIA, se sei stufo del 
lavoro e vuoi staccare la spina 
vieni da me per un bel momento 
di passione e relax. Ti offro un bel 
massaggio tropicale e soprattut-
to tanta pazienza. Solo persone 
educate, dalle 10.00 alle 21.00 
Tel. 334 3220172

ALESSANDRIA dolce ragazza 
giapponese, 22 anni abbastanza 
giovane, di costituzione medio 
piccole, vieni e ti offro un massag-
gio che ti farà sentire pienamente 
soddisfatto tutti i giorni anche la 
domenica Tel. 338 1844881

BIONDA bravissima estrema-
mente dolce come una fragola, 
ti aspetto per un vero massag-
gio rilassante, senza premura, 
ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 24,00 
in ambiente pulito e tranquillo 
Tel. 333 8514552

SAMANTA bella stella dolcissi-
ma sensuale, bravissima un vero 
relax con massaggio piacevole, 
vieni a trovarmi, non ti pentirai. Ti 
aspetto in ambiente riservato, pu-
lito e tranquillo. Tutti i giorni anche 
la domenica  dalle 9,00 alle 24,00 
Tel. 328 1915049

ALESSANDRIA giapponese del-
l’est, piuttosto giovane, gentile e 
generoso, cute cute cordiali saluti 
per il vostro servizio, vi portiamo 
in paradiso, con il più alto godi-
mento della vita, si sente fantasti-
co dopo una gamma completa di 
massaggi. Tutti i giorni anche la 
domenica  Tel. 333 6216165

TX LORENA TX  stella brasiliana 
nei cieli di Alessandria,   con un 
bel fi sico dolce sexy, chiamami 
subito Tel. 366 1849594

ASTI 20 anni, carina, dolce, bel-
la, giovane, esegue massaggi 
Tel. 331 4542850

ROBERTA 20 anni bellissima 
ragazza corpo da modella, fi sico 
statuario, dolce e sensuale per 
farti rilassare. Ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 in ambiente riser-
vato e elegante Tel. 348 6414905

TX KELLY TX, in Alessandria, 
novità, giovane, fi sico mozzafi ato, 
fantasiosa, gradita anche coppia. 
Se cerchi emozioni chiamami!!. 
Tel. 338 7014624 

CICCIOTTELLA, Pontecuro-
ne, Alexia, bellissima, , sexy,  
27enne, divertente ti aspet-
ta per veri momenti di relax. 
Tel. 329 7213635 

VALENZA giapponese, 20 anni 
bel giovane, sexy, bellezza tipi-
ca, servizio massaggi pensosa 
Tel. 327 2180239

NOVITA’ IN Alessandria. Pao-
la giovane affascinante, Senza 
fretta, in ambiente elegante e 
riservato. Tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 339 5256541

ALESSANDRIA (vicinanze) 
prima volta, femmina italiana 
bionda, decoltè generoso, fanta-
siosi momenti di assoluto splen-
dido relax, vera professionista del 
massaggio energetico, momenti 
eccezionali,  accanto alla mia se-
duzione. Ambiente riservato Tel. 
338 5693034

VALENZA Giapponese 20 
anni bella, giovane bellezza, 
massaggi, 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

TX BAMBOLINA TX in Ales-
sandria per momenti indimen-
ticabili, divertimento assicu-
ratissimo, piedi da adorare, 
giovanissima, gradita  anche  coppia 
Tel. 329 5442111

AD ALESSANDRIA (ZONA PI-
SCINA) ragazza distinta, bella 
presenza, educata, socievole. 
Vuoi qualcosa di diverso dal soli-
to? Ti propongo coinvolgenti mas-
saggi piacevolmente rilassanti, 
piedi e mani vellutate. Ti aspetto 
per stare con te senza fretta, 
trattamento personalizzato i un 
ora in ambiente pulito e riservato. 
Tel. 328 1993109

ALESSANDRIA una bellissi-
ma ragazza orientale timida, ti 
aspetta per momenti piacevoli, 
ambiente riservato. Chiamami 
Tel. 366 1639958 Lulu

ITALIANISSIMA mora, medi-
terranea 40 enne formosa, per i 
tuoi momenti più intensi di puro 
relax in ambiente tranquillo e ri-
servato. Solo persone distinte e 
generose, no a numeri anonimi 
Tel. 392 7432703

TORTONA novità Giulia, giova-
nissima capelli lunghi, 22 anni 
occhi bellissimi, sensuale, bravis-
sima nel massaggio orientale, ti 
aspetta in ambiente riservato tutti 
i giorni Tel. 389 6929982

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

TX ANTONELLA TX ad  Ales-
sandria, novità assoluta, splen-
dida mora chiara,  affascinan-
te, femminile se sei un uomo 
deciso che cerca momenti di 
piacere chiamami subito.!! Am-
biente tranquillo e pulito. Tut-
ti i giorni anche la domenica 
Tel. 366 1515272

COPPIA di reale bellezza 40 
enni entrambi mediterranei aperti 
mentalmente, si propone a cop-
pie e singole per momenti di relax 
e scambio idee. Disponibili anche 
separatamente Tel. 392 1307332 
Lui, 392 7432703 Lei

CIAO sono una ragazza  calien-
te come la mia terra, sono dol-
ce, 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

ALESSANDRIA signora 45 anni, 
formosa, bionda, nazionalità rus-
sa Tel. 340 2927822 Victoria

CASALE biondina, 24 enne 
dolcissima, paziente e ti aspet-
ta per momenti indimenti-
cabili, tutti i giorni chiamami 
Tel. 340 4080073

VALENZA, Linda è ritornata più 
bella che mai!! Bellissima mulat-
ta,  27 anni, capelli lunghi ricci, 
pelle vellutata… occhi chiari, tutto 
naturale,  raffi nata ti farò inebria-
re, ambiente raffi nato. no stranie-
ri. Parcheggio comodo e gratuito. 
Ti aspetto dal lunedì al sabato 
Tel. 331 4815982

DEBORAH, valenza, brasiliana, 
nuovissima appena arrivata!! 
Fresca come un fi ore, 28 anni 
raffi nata nei dettagli, occhi ver-
di, conosciuta come seno di 
marmo, naturale!!, no stranieri, 
parcheggio comodo e gratuito 
Tel. 334 9964339

CASALE dintorni, novità casa-
linga italiana sexy, intrapren-
dente, ti aspetto… nella mas-
sima tranquillità e discrezione. 
Telefonami 334 1302074

ALESSANDRIA zona Cristo, 
appena arrivata, tailandese 
giovanissima, raffi nata, dolcis-
sima, affascinante, indimen-
ticabile, massaggi rilassanti 
Tel. 340 0927365

CASALE MONFERRATO appena 
arrivata, Diana dai Carabi, dolce, 
carina, bravissima, affascinante per 
trascorrere momenti indimenticabili 
Tel. 327 7003277

ALESSANDRIA, ciao mi chia-
mo Ale una ragazza bella, gio-
vane, snella, dolce, paziente e 
molto divertente, ti aspetto tutti 
i giorni per compagnia, diver-
timento e farti  i tuoi desideri 
Tel. 347 9296202

ALESSANDRIA novità bellis-
sima birichina dolce, affasci-
nante 19 enne ti aspetto con 
meravigliosi massaggi rilassanti 
Tel. 388 4719673

KARINA in Alessandria sem-
pre più belle, dolce e sexy, per 
passare die momenti di intenso 
relax, non devi fare altro che 
chiamarmi, in ambiente riser-
vato, massima discrezione, 
massima tranquillità da lunedì 
al sabato dalle 9.00 alle 23.00 
Tel. 328 1432720

ALESSANDRIA italiana, Vania 
mora, appena arrivata, priva 
volta in città. La donna più sexy 
di tutto il Piemonte, esclusiva, 
dolcissima e indimenticabile. Se 
sei un uomo deciso che cerca 
momenti di divertimento chiama-
mi subito!! Ti ricevo in ambiente 
riservatissimo e molto pulito, 
tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 333 6267551

TX ADRIANA TX Alessan-
dria, supernovità, bella bionda, 
splendida, elegante e raffi nata 
disponibile per tutto, gentiluomi-
ni e per chi ama stare in bella 
compagnia Tel. 329 6728801

NOVITA’ assoluta, sono ritor-
nata!!! Sussy in Alessandria, 
bellissima latina, molto dolce 
e coccolona. Vieni a trovarmi. 
Tutti i giorni anche la dome-
nica dalle 09,00 alle 23,00 
Tel. 347 6846745

IN ALESSANDRIA Raffaella tx 
bellissima, biondissima, occhi 
azzurri, femminile, fi sico moz-
zafi ato, molto disponibile, anche 
mistress, ti aspetto senza fretta 
Tel. 334 2874212
NOVITA’ in Alessandria appena 
arrivata, assoluta fascino orienta-
le, massaggiatrice, personalizza-
ta, con simpatia, dolcezza e bel-
lezza dalle 09,00 alle 22,00 tutti i 
giorni Tel. 339 6696573
ALESSANDRIA, splendida 
bionda affascinante, dolcissi-
ma, esclusiva, simpatica, mani 
e piedi adorabili, vieni da me ti 
offro un massaggio rilassante e 
esotico, senza fretta. Ti aspetto 
in ambiente riservato e tranquil-
lo e pulito, tutti i gironi anche la 
domenica alle 9,00 alle 24,00 
Tel. 320 3846619
ALESSANDRIA, mora caribegna 
appena arrivata, bellissima, bra-
va, simpatica, carina e sensuale, 
dolce come il miele. Ti aspetta 
per dolci massaggi senza fret-
ta in ambiente riservato e pulito 
Tel. 327 8250762
SUPER novità prima volta a Ca-
sale messicana, fi sico mozzafi ato, 
affascinante, ben curata, paziente 
e dolce, tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24,00 anche la domenica 
Tel. 328 3697768
NOVITA’ in Alessandria, mi chia-
mi per massaggi naturali orientali 
e riservati. Tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 23,00. 
ogni 10 massaggi uno è gratis 
Tel. 340 1609362
VALENZA una bambolina giappo-
nese! Ho 24 ani, sono piccolina, 
molto dolce, fantastica, indimenti-
cabile. Ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 no straieri Tel. 329 7824645
PERLA TX Alessandria tx, appe-
na arrivata in zona pista,bellissima 
splendida bionda, femminile, 
ti farò provare nuove emozio-
ni di vero relax. Tutti i giorni 
anche la domenica chiamami 
Tel. 333 1266437  345 3018380
ZAMIRA Alessandria stupenda 
donna cubana 33 anni appe-
na arrivata, dolcissima, molto 
sexy, vieni a trovarmi, ti aspetto 
in ambiente riservato tutti i gior-
ni anche la domenica 24 su 24 
Tel. 346 2881803
TORTONA novità appena arrivata 
da lontano, bellissima, brava, ca-
pelli lunghi, 25 anni. Ti aspetto per 
momenti unici in pieno relax tutti i 
giorni Tel.  345 6122458
CIAO siamo due belle ragazze 
dell’est, siamo appena arrivate, 
ti aspettiamo dalle 10,00 alle 
20,00 Tel. 340 6599862 Sara  
366 1757346 Bella
HOLA sono Karla, latino america-
na, dolcissima per un vero relax 
totale, ambiente riservato, ricevo 
tutti i giorni dalle 9,00 alle 24,00 
vieni a divertirti non ti pentirai 
Tel. 331 5607888
C.C.C. Cielo, novità prima 
volta in Alessandria, ambien-
te elegantissimo, solo distinti 
Tel. 334 9658888
ALESSANDRIA giovane, bel-
la, simpatica orientale 22 anni, 
ti aspetta per rilassanti mas-
saggi, tutti i giorni dalle 9,00 
alle 22,30 solo distinti italiani 
Tel. 328 8044263
ALESSANDRIA una bellissi-
ma ragazza orientale, timida, ti 
aspetta per momenti piacevoli, 
ambiente riservato. Chiamami 
Tel. 334 5089588
SASHA Alessandria novi-
tà, adorabile, bellissima rus-
sa, indimenticabile, simpatica 
Tel. 328 0992103
ALESSANDRIA, giapponese ti 
aspetta per un vero massaggio 
rilassante, sono bella e disponibi-
le, ti aspetto tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica Tel. 334 5088855
IN ALESSANDRIA sono bam-
bolina giapponese, novità dolce 
e molto brava per un vero mas-
saggio rilassante. Ti aspetto tutti i 
giorni chiama adesso sono pronta 
Tel. 334 5359319
ITALIANA ex indossatrice accom-
pagnatrice in Alessandria, alta, 
bionda, solo distinti e su appunta-
mento. Dal lunedì al venerdì dalle 
14,00 alle 18,00 Tel. 349 5554312

Incontri
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@CIAO Piaggio con cerchi in lega, 
gomme nuove e variatore ma da 
fare carburazione vendo euro 100 
Tel 0383 365297 ore pasti
@GILERA XR2 anno 1994 moto da 
enduro-sempre tenuta in garage, ha 
fatto meno di 1000 km, vendo causa 
inutilizzo.  Tel. 338 2767036
@GUANTI per moto da strada 
(spyke tg. M.) nuovi,neri e rossi con 
rinforzi in carbonio vendo Tel. 339 
4641883 
@MALAGUTI fi fty hf color, perfet-
te condizioni, tutto originale, pari 
al nuovo, km. 3700 vendo Tel. 380 
5405685
@MOTO a 4 ruote PGO buxgster 
150 cc rosso fuoco come nuovo po-
chissimi chilometri. causa inutilizzo, 
si guida senza casco con cintura 
di sicurezza a 2 posti,  roll bar anti 
ribaltamento, astenersi curiosi e 
perditempo, vendo Solo se vera-
mente interessati. Grazie.  Tel. 329 
1852927
@MOTO GUZZI 250cc. anno imm. 
1985, ben tenuta, gomme nuove, 
poco usata, km 11000, vendo Euro 
1800 tratt. Tel. 339 3211411
@MOTO Laverda motore Laverda 
125 anno 1994 ottime condizioni 
vendo Tel. 348 3821737
@MOTORINO GARELLI garelli 
eureka perfetto con targa e libretto 
euro privato svende Euro 280, altro 
motorino garelli  due marce automa-
tiche avvio elettrico vendo Euro 380 
Tel. 347 2800935
@PIAGGIO NRG MC3 del 2007 
50cc rosso e grigio, km 14000, 
sempre tagliandato, mai incidenta-
to, pneumatici nuovi, pastiglie freni 
nuovi. Disponibile alla visione, per 
passaggio a cilindrata superiore, 
vendo Euro 1400 Tel. 339 4775474  
No perditempo
@QUAD  150 cc.  nuovo ancora da 
immatricolare, con documenti, causa 
inutilizzo, vendo Tel 329 1852927
@SCOOTER Aprilia Leonardo 
151cc, anno 98, benzina verde 4 
tempi, pochi km, gomme michelin 
nuove, molti particolari nuovi, com-
preso bauletto e parabrezza origina-
li, vendo Euro 900 Tel 338 3071141
@SCOOTER Garelli 150cc anno 
2007 solo 2000km praticamente 
nuovo, vendo Euro 1000 trattabili 
Tel. 339 3605789
@SCOOTER Honda forza x 250 cc  
anno 2005 con solo 5.800 km fornito 
di bauletto givi e doppio parabrezza. 
Tel. 328 9661268 
@SUZUKI GSX 750 naked, causa 
inutilizzo km 38000 come nuova, 
vendo Euro 2300 Maurizio Tel. 334 
1125643
@SUZUKI SV 1000 naked, anno 
2005, km. 10.000, nera, accesso-
riata con cupolino e piastra GIVI, 
qualsiasi prova, vendo Euro 3800 
Tel. 331 3695925
@SUZUKI SV 650 nera del 1999 in 
ottime condizioni 18500 km, vendo 
Euro 2000  tagliandata con batteria 
nuova. Paolo Tel. 348 2755824
@TUTA da moto in pelle marca Dai-
nese bianca/grigia/nera Tg 50 divisi-
bile in ottima stato vendo Euro 450 
tratt. Paolo Tel. 348 2755824
@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
ADIVA BENELLI motore piaggio 
150cc con tettuccio ribaltabile nel 
baule km 3300 del 2005 vendo Euro 
200 Tel. 347 2515520
APE 50 tutto revisionato e collau-
dato con rollbar mod. cross, molto 
bella, causa inutilizzo vendo Tel. 338 
7545656
APRILIA Leonardo km 10913 
anno 98 vendo Euro 800 Tel. 338 
2090395
APRILIA rally 50 colore grigio in 
ottime condizioni con gomme nuove 
vendo Euro 500 Tel. 333 7770076
APRILIA RS 50 anno 2003 nera 
bella e veloce, km 19000, causa 
cambio cilindrata vendo a prezzo 
d’occasione Tel. 334 6925956
APRILIA Scarabeo 50cc 4 tempi, 
unico proprietario come nuovo, 
completo di bauletto e parabrezza, 
colore nero. Vendo Tel. 339 3459812

BMW R 850 R anno 99, km 30000, 
condizioni perfette, blu metallizzata, 
vendo Euro 3300 Tel. 328 0843261
CASCO integrale nolan tg. Xl, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 25 tel. 348 
5757674
CICLOMOTORE Piaggio Ciao come 
nuovo con documenti in regola ven-
do  Tel. 338 2316648
DUCATI Monster 620 ie anno 02, 
5400 km, scarichi alti marving, frec-
ce e specchi carbonio, porta targa 
modifi cato, come nuova vendo Tel. 
346 2434648
GARELLI V2 senza libretto vendo 
Euro 150 Tel. 347 3963486
GIACCA da moto spidi Col nera tg. 
S usta 2 volte vendo Euro 80 tratt tel. 
348 5757674
GILERA Bullit replica modifi cato da 
competizione in ottimo stato vendo 
Euro 350 Tel. 347 3963486
GILERA runner pure jeet 50cc anno 
04 km 16000 vendo Euro 800 Tel. 
0131 946951
GIUBBOTTO Danese giallo e nero 
con protezioni + guscio paraschiena 
+ guanti, ideale per scooter maxi, 
tutto tg. 50 vendo il tutto Euro 80 Tel. 
338 5239201
GIUBBOTTO danese primavera 
estivo tg. 50 con maniche staccabili 
vendo Euro 45 Tel. 349 4718376
GOMME nuove mis. 110/70 Zr 
17 e 160/60 Zr 17 vendo Tel. 392 
2342507
GUANTI SPIDI carbotec neri, mis. M 
vendo Euro 30 Tel. 392 2342507
HONDA CBR 600 anno 00, bicolore, 
gialla e nera, collaudata, gommata, 
solo 12000 km originale in tutto, ot-
timo stato per appassionati visibile 
in prov di Alessandria vendo Euro 
4200 tratt. Tel. 346 4949856
HONDA Cre, 95, tagliandata, come 
nuova, vendo Euro 1500 tel. 347 
9119733
HONDA CRF 450 supermotard anno 
05, omologata, tagliandata ruota 
gomme, plastiche nuovi, grafi che + 
ruote enduro complete vendo Euro 
3500 Tel. 348 0371686
HONDA Deaville 600cc, 2001, co-
lore champagne, unico proprietario, 
km 19000, mai incidentata, perfetta, 
tenuta sempre in box, vendo Euro 
3200 non tratt, Tel. 333 7823296
HONDA FZR 600 genesis del 92, 
bianca e rossa, km 52000, la moto 
gira come un orologio, qualsiasi pro-
va, vendo Euro 1000 tratt. O permuta 
con un’altra moto Tel. 393 4573852
KIMKO GRAND DINK 250 nero, 
anno 01, nero, tenuto ottimamente, 
sempre in garage, gomme e freni 
nuovi, + 2 caschi vendo Euro 1000. 
Tel. 328 2177183 no perditempo
KTM 525 anno 06, doppia omolo-
gazione eduro motard + doppi cer-
chi scarico, forcelle vendo Tel. 338 
2361681 dopo le 17,00

MALAGUTI F12 50cc anno 00, colo-
re nero, in ottime condizioni, gomme 
nuove causa inutilizzo vendo Euro 
600 Tel. 333 7770076
MICROSS Lem 50 per bambino età 
5/6, ruote 10/10, 5 ore d’uso, come 
nuova, da vedere vendo Euro 650 
Tel. 334 8088112
MOTO CRE 50 rimesso a nuovo, 
motore, pinza freni, gomme e mag-
gior parte delle carene causa inuti-
lizzo vendo Euro 800 tratt. + casco 
facoltativo vendo Euro 100 Tel. 0131 
868507   334 3052657
MOTO franco morini senza libretto 
anni 56 vendo Euro 1500 Tel. 347 
3963486
MOTOCICLO Garelli con documenti 
e funzionante vendo Euro 150 Tel. 
338 2316648
MOTORINO Cimatti minichic 50cc, 
funzionante, grigio con libretto ori-
ginale anno 1976, d’epoca, causa 
inutilizzo vendo Euro 500 tratt. Tel. 
339 1848517
MOTORINO Honda Benglux tipo 
cross 50cc con documenti a posto, 
colore rosso con cerchi bianchi, bau-
letto, motore buono vendo Euro 550 
tratt. Tel. 340 7454418
PIAGGIO ZIP 50cc del 1998, km 
3600, grigio argento, non depoten-
ziato vendo a prezzo da concordare 
Tel. 0131 342424
QUAD POLARIS Trial Bos 330cc 
anno 04, blue, pari al nuovo vendo 
Euro 3000 Tel. 0131 237080 ore 
serali
RICAMBI vari per moto da cross 
giapponesi, Husquarna, Ktm, Tm 
dall’ 88 al 99 vendo in blocco o per-
muto Tel. 348 0371686
SCARICO completo in titanio Sbk 
Leovinci per Yamaha T-max vendo 
Euro 250 Tel. 338 8002422
SCOOTER Aprilia Atlantic 500 co-
lore grigio anno 03, in ottime con-
dizioni vendo Euro 2400 Tel. 347 
9768565
SCOOTER Honda Pantheon 150cc 
grigio metallizzato, anno 99, taglian-
dato, bauletto, parabrezza vendo 
Euro 800 tratt. Tel. 333 9669729
SCOOTER Panteon 150 del 00, km 
11000 unico proprietario vendo Euro 
1000 tratt. Tel. 339 7484370
SCOOTER Yamaha boster 50cc in 
buone condizioni, colore blu e bian-
co vendo Euro 300 Euro Tel. 328 
6441379
SUZUKI Rm 250 targata, nuova per 
amatori vendo Euro 2700 Tel. 334 
8088112
TM 125 1998, targata,, tutta nuova, 
da rodare, bellissima vendo Euro 
1700 Tel. 347 5481265
VECCHIA VESPA di qualsiasi cilin-
drata, 50, 125 e possibilmente con 
libretto originale anche se ferma da 
anni cerco Tel. 347 4679291

@AUTOCARRO Saviem Renault 
sg 2 cassonato con centina in 
telone smontabile, pochi km. vero 
affare 35ql. patente B, vendo Tel. 
380 5405685
@FORD TRANSIT centinato con 
telo integro e scorrevoli sui tre 
lati, cassone in alluminio 90.000 
km anno 1980 (causa inutilizzo) 
vendo Euro 1900 Maurizio Tel. 
334 1125643
@FURGONE Ford escort 1800 
diesel, ben tenuto e completa-
mente funzionante, gommato 
bene, balestrato, portata 6,5 quin-
tali, percorrenza media 20 km/li-
tro, dotata di grande bagagliera 3 
traverse vendo Euro 1900 Tel 338 
3071141
@FURGONE passo lungo o me-
dio gemellato in buon stato con un 
buon prezzo o solo il trapasso per 
aiutare una persona per una nuo-
va attività  cerco Tel 329 7527679
@PIAGGIO porter pick up 1.4 
diesel ,anno immatricolazione 
2004, pianale fi sso, perfette con-
dizioni, vendo Euro 5500. Tel 
3477647331. Danilo.
@RENAULT MASCOTTE camion 
da 50 q.li patente C  privato vende 
come nuovo, anno 2005 Tel. 329 
1852927
@VOLKSWAGEN lt 35 furgonato 
chiuso del 2001 con Iveco o simile 
cassonato con gru, patente b per-
muto/vendo Tel. 347 2354101
FIAT DUCATO tetto basso paso 
medio, anno 98 con condiziona-
tore e chiusura centralizzata, km 
120000 vendo Euro 3900 Tel. 340 
4581166

@CARRELLINI porta tutto in nu-
mero 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

2 AUTOMAZIONI beninca per 
porte basculanti vendo Euro 300 
cad Tel. 333 3223159

22 PALETTI alti 1 mt con base 
triangolare 35mm per alto in allu-
minio verniciato di verde per pic-
cole recinzioni vendo Euro 30 Tel. 
0131 237031
6 PORTE in legno noce e 2 porte 
bianche complete di accessori, in 
buono stato di conservazione ven-
do Euro 1100 Tel. 0131 777014
BOUNGALOW su ruote con 5 po-
sti letto + soggiorno + servizi coi-
bentata, non necessita di alcuna 
licenza edilizia su terreno privato 
Tel. 333 3208062
CANNE di bambu di varie misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 1,20 
Tel. 349 7661679
DIVANO 3 posti sfoderabile + bi-
cicletta mountain bike da uomo + 
videoregistratore completo di at-
tacchi e telecomando + 100 gradi 
ancora imballato + spremi agrumi 
elettrico vendo tutto Euro 250 Tel. 
366 1805424
FRAPPEAUSE inox, posateria, 
bicchieri, carrello inox vendo Tel. 
349 8955741
GOMMA per dare il verderame 
150m gialla e pompa azionata 
cardano vendo Tel. 338 7349450
LETTO KSP nuovo per lungode-
genti o disabili elettrocomandato, 
confortevole, funzionale e di ot-
tima marca vendo ad un ottimo 
prezzo Tel. 334 9489798
PORTA inferriata in ferro battuto 
zincato doppia nata con serratu-
ra e telaio mis. 2,45 x 1,20 vendo 
Euro 100 Tel. 333 7112333

STRANIERA con tanti problemi 
economici chiede se potete non but-
tare le scarpe, le cose per i bambini 
piccoli, oggetti casalinghi Tel. 320 
9176585
TAVELLE in cotto del 700  mis. 0,15 
x 0,40 vendo Euro 11 cad Tel. 349 
7461552
VALIGIE di diverse misure e trolley 
molto grande vendo a prezzo modi-
co Tel. 333 5714326
@MATTONI antichi,tavelle, pavi-
mento in cotto, blocchi di tufo ven-
do tutta merce pulita e pronta da 
usare secondo disponibilità vendo 
Tel 0142 925754 ore pasti lasciare 
messaggio
@OGGETTI in legno per decorare e 
decoupage  realizzo anche a richie-
sta Tel 339 3448986
@OGGETTI decorazione decoupa-
ge (coppi, ceramica, vetro, legno, 
piastrelle ) con gnomi, fi ori, animali, 
bellissimi vendo Tel. 338 5929656
@PARRUCCA capelli naturali co-
lor biondo, media lunghezza, mai 
usata, vendo Euro 100 trattabili Tel. 
0143 86998 ore pasti
@PRESEPE Vendo, composto da 
150 pezzi più accessori: prestigio-
so e bellissimo, da vedere,  vendo 
a prezzo da concordare, assicuro 
vero affare, causa trasloco. Tel.  
0131 941321
@RECUPERO vecchi mattoni pieni, 
pietre, beole, scalini in pietra,vecchie 
travi, porte e portoncini in legno anti-
chi Tel. 335 1614708   335 1320361
35 PALI in cemento per fi lari di vite 
e altro vendo a prezzo di realizzo 
Tel. 348 5182843
OCCHIALI da vista usati di gran 
diametro cerco compro in blocco 
Tel. 334 3151640
PER RILASSARE anima e corpo 
vendo baracca a palafi tta immersa 
nel verde completa di stufa a gas e 
legna arredata, nei pressi di Val-
macca. Per info 0142 63573
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Vergine Bilancia Scorpione

toro gemelli cancroARIETE

M   oto e
     accessori

V   arie

per Bar o altro colore giallo, 2 
porte, teli avvolgibili, fi nestra-
to, 1 anno di vita, mis. 5.60 x 

3.20 altezza max 3,40, minima 
2,20 19mq circa, (pavimento 
in legno in regalo) vendo a 

prezzo da concordare 

Tel. 339 2510231
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