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Info e prenotazioni
Tel: 0385262428

Cell. 3402245359
Fax: 0385262770

Come raggiungerci
Da Pavia: strada statale 617 direzione Stradella, proseguire per Santa 
Maria della Versa. Arrivati alla frazione Beria, dopo 50 mt svoltare a 
sinistra FRAZIONE BERIA 13/B 27044 CANNETO PAVESE (PAVIA)

Aperto dal giovedì al 
lunedì dalle 22.30 alle 4

Ingresso con 
consumazione 13 euro 

(omaggio donna)

Chiuso il martedì e il 
mercoledì
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@CAPPELLO da uomo in feltro 
nero “La familiare” mis 55/4 mai usa-
to vendo Euro 25, giacca in pelle da 
uomo + giaccone in pelle da uomo 
vendo Euro 40 cad Tel 348 5403378 
@GIUBBOTTO pelle Schott USA 
come nuovo tg. 52 colore nero 
completo di interno e colletto in 
pelliccia vendo Euro 200 Tel o sms 
328 5930974
@SCARPA NIKE mod. Tuned Air 
colore grigio/nero x bambino/a 
mis.28 indossate 3 volte vendo 
Euro 25!!Tel o sms 328 5930974
@SCARPA x bambina Reebok 
mis. 29 colore bianco-rosa mai in-
dossate vendo Euro 25!!Tel o sms 
328 5930974
@STIVALE scamosciato x bambi-
na Zara Kids colore nero mis. 29 
usato poco vendo Euro 20!!Tel o 
sms 328 5930974
@VESTITO carnevale per  bimba, 
winx-bloom anni 7/9 circa taglia 3° 
altezza da terra a spalle 108 cm, 
larghezza spalle 38 cm, confezione 
originale come nuovo (usato 1 volta) 
vendo Euro 25.Tel 328 7566410
ABITO da cerimonia cresima/co-
munione da bimba, bellissimo, pura 
seta color pesca, decoltè n° 40 fi r-
mate vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 388 2911803 ore pasti
ABITO da sposa color bianco pan-
na, tg. 48 ottimo stato vendo Euro 
400 Tel. 389 8342980
BEAUTY case rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20 Tel. 338 5929656
DAVANTINI (grembiulini pettorina) 
bianchi, nuovi, mai usati vendo 
Euro 2 cad. Tel. 338 5929656
GIACCA da sera elegantissima, da 
donna, nera con microbrillanti, usa-
ta 1 volta tg. 46 vendo Euro 30 Tel. 
338 5929656
GIACCONE da donna in vera pelle, 
nero con cappuccio, bordo di pel-
liccia vendo a prezzo interessante 
Tel. 338 5929656
GIUBBOTTO chiodo, anni 90, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795
MONTONE beige tg. 46 usato 
poco, interno di pelliccia, causa 
cambio taglia vendo Euro 500 tratt. 
Tel. 0131 253164
PELLICCIA ecologica bianca, mo-
dello scampanato, nuova, usata solo 
una volta causa cambio taglia vendo 
Euro 250 tratt. Tel. 329 7417795
PELLICCIA ecologica ottimo stato, 
mai usata vendo Euro 100 Tel. 349 
7661672
TUTE da lavoro di varie misure 
nuove, mai usate, causa cessata 
attività vendo Tel. 348 7055184

@1 SEGGIOLINO chicco  per casa 
per mangiare e riposare vendo 
Euro 25 Tel . 0143 871272 prima 
delle ore 20.00 o Tel . 339 6375723  
Danilo / Allison
@2 SEGGIOLINI da bici con rela-
tivo attacco di colore blu pratica-
mente nuovi usati pochissimo sono 
omologati per il trasporto di bimbi 
fi no a 18 KG li vendo Euro 15 cad 
Tel. 339 6883015
@PASSEGGINO gemellare ingle-
sina in buono stato vendo Euro 
150 (nuovo supera i 500) Tel. 335 
6338667
@TRICICLO elettrico in ottimo sta-
to vendo Euro  50 Tel 348 5403378
@TRICICLO Peg perego seminuo-
vo e con scatola vendo Euro 18 Tel 
347 4052810
@VESTITO carnevale da bimba, 
Hamtaro-bijoux anni 5/7 circa taglia 
1° altezza da terra a spalle 90 cm, 
larghezza spalle 34 cm, confezione 
originale come nuovo (usato 1 volta) 
vendo Euro 25.Tel 328 7566410 
ALTALENA CHICCO  seggiolino 
con protezione (per bimbi fi no ai 2 
anni) mis. 1,50 x 1 x 1 vendo Euro 
35 Tel. 338 5929656
BILANCIA pesa neonati marca Mi-
ster Baby vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 338 5929656
LETTINO da campeggio marca Bre-
vi seminuovo vendo Euro 50, regalo 
passeggino Chicco Caddy chiusura 
ombrello usato Tel. 338 8575692
MOBILE fasciatolo mis. 75 pro-
fdasc h mis. 90 cm, 5 cassetti + 
vaschetta per bagnetto inserita, 
colore bianco materiale in legno la-
minato, ha le ruote vendo Euro 50 
Tel. 338 8575692
PASSEGGINI usati poco, molto bel-
li vendo Euro 60 Tel. 338 5929656
SEGGIOLINO anteriore da bici per 
bimbo fi no ai 15kg con atto per due 
bici vendo Euro 10, regalo passeggino 
Chicco Caddy usato Tel. 338 8575692
SEGGIOLINO da macchina primo 
viaggio della Peg Perego e girello 
vendo urgentemente Euro 150 Tel. 
345 2994597
SEGGIOLONE in plastica beige mar-
ca Neò Nato avvolgente, accessoriato 
di vassoi e cesto porta giochi, diverse 
posizioni e altezze, pulito e curato 
vendo Euro 60 Tel. 338 5929656
SEGGIOLONE in plastica blu 
bianco con imbottitura marca Neò 
Mamma diverse altezze e posizio-
ni, pulito e curato vendo Euro 40 
Tel. 338 5929656

NOLEGGIO & VENDITA

San Giorgio Monferrato (AL) 
Strada Pasigliano, 4 - Z.I.
NON ESITARE A CHIAMARE

347.2754118
IL NOLEGGIO AD ABBONAMENTO

INCLUDE L’USO DI TUTTE LE AUTO

PORSCHE BOXSTER 987
AL GIORNO € 450,00

CON ABBONAMENTO € 150,00

PORSCHE BOXSTER 987
AL GIORNO € 450,00

CON ABBONAMENTO € 150,00

PORSCHE CAYMAN S
AL GIORNO € 450,00

CON ABBONAMENTO € 150,00

PORSCHE 997 S
AL GIORNO € 700,00

CON ABBONAMENTO € 250,00

PORSCHE 997 4S
AL GIORNO € 700,00

CON ABBONAMENTO € 250,00

PORSCHE 997 S CABRIO
AL GIORNO € 700,00

CON ABBONAMENTO € 250,00

PORSCHE 997 4S CABRIO
AL GIORNO € 700,00

CON ABBONAMENTO € 250,00

CITRÖEN TRACTION AVANT
EPOCA ANNI ‘50 € 500,00

SERVIZIO CERIMONIA CON AUTISTA

A   bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e   
      accessori
         bebè

Sara, 25 anni, sono nubile, associata alla Meeting. Sto studiando per 
diventare un’imprenditrice di successo. Amo gli animali e stare a contatto con 
le persone. Sono alla ricerca dell’uomo della mia vita, alto, moro, sportivo e 
dinamico che desideri trovare l’amore vero! Tel 0131325014 
Manuela 36 anni, associata alla Meeting.  Sono carina, colta, intelligente, 
dinamica. Vorrei incontrare un ragazzo affettuoso e serio, non banale, amante 
dei bambini e desideroso di costruire una seria relazione affettiva fi nalizzata al 
matrimonio. Tel 0131325014 
Ileana, 40 anni, separata, operaia, associata alla Meeting. Ottimista, dinamica, 
solare ed estroversa. Starle accanto ti renderà felice: se sei semplice, affettuoso, 
allegro e vitale chiamala, il suo sguardo ti conquisterà. Tel 0131325014  
Laura 47 anni divorziata, associata alla Meeting. Sono una persona semplice, 
dotata di un carattere solare ed allegro. Penso che per vivere bene bisogna essere 
sempre sinceri ed onesti, sia con se stessi che con gli altri. Appartengo ad una 

famiglia numerosa, che mi ha insegnato 
soprattutto i valori dell’amore e della dignità 
e credo che trovare una persona onesta, 
semplice, che mi voglia veramente bene sia 
l’unica cosa davvero importante che mi possa 
succedere. Tel 0131325014
Arianna, 52 anni, minuta, bionda con occhi 
verdi luminosissimi, separata, impiegata, 
associata alla Meeting. Cosa cerca? Uomo 
serio e motivato, affi ne soprattutto di cuore 
e di mente con cui creare un futuro fatto di 
coccole, di amore, e soprattutto condivisione! 
Tel 0131325014

Elisa è una bella donna di 55 anni, portati con la grinta e l’entusiasmo di una 
ragazzina, curata ed elegante, tiene molto al suo aspetto fi sico, associata alla 
Meeting. Separata, libera professionista, buona conversatrice. Si defi nisce un po’ 
pigra è piena di idee ma tutte da mettere in atto solo con l’uomo giusto! E’ alla 
ricerca di un Lui innanzitutto intelligente se poi è anche di bell’aspetto, ironico e 
amante dei viaggi allora potrebbe essere davvero perfetto! Tel 0131325014 
Stella, 58 anni, divorziata, associata alla Meeting.  Dicono che sono ancora una 
bella donna,  femminile ed elegante, solare e vitale. Mi piace la natura, il mare, le 
passeggiate, i viaggi a lungo raggio, ma anche passare serate tranquille con gli 
amici. Nella mia vita ho avuto delusioni e ho anche sofferto, ma non me la sento 
ancora di mettermi in disparte e sono pronta a ricominciare perchè penso che la 
vita sia preziosa a tutte le età. Tel 0131325014
Marina ha 65 anni magnifi camente portati ed è vedova da alcuni anni, 
associata alla Meeting. Donna fi ne e raffi nata, fa parte di diverse associazioni 
di volontariato e benefi cenza, collabora nella gestione dell’attività della fi glia e 
ha molti altri interessi. Cerca un compagno serio, colto e interessante con cui 
costruire una iniziale amicizia e poi chissà.  Tel 0131325014

Francesco, 30 anni, impiegato, associato alla Meeting La mia prima passione è 
viaggiare, vedere, conoscere posti e persone con mentalità e stili di vita differenti 
dalla mia. La mia vita scorre regolarmente piena di interessi, tra amici e persone 
che mi circondano. Mi piacerebbe incontrare una ragazza semplice, dolce, con
molti interessi, curiosa della vita, che possa condividere con me le mie passioni, 
come io sono pronto a ricambiare le sue. Tel. 0131325014
Daniele ha 33 anni, operaio specializzato presso un multinazionale. Ragazzo 
dolce ma molto deciso e determinato tanto nella vita di tutti i giorni che in quella 
sentimentale. Associato alla Meeting, cerca una ragazza semplice, femminile e 
seriamente motivata ad intraprendere una storia d’amore che sia per sempre.
Se credi di essere tu questa ragazza chiama  Tel. 0131325014
Paolo, ho 36 anni, celibe, diplomato, impiegato, associato alla Meeting. 
Sono qui alla ricerca di una ragazza carina e simpatica, con cui poter condividere 
di tutto di piu’.  Sono sportivo, allegro, di gradevole presenza e soprattutto sincero, 
credo fermamente nel rapporto di coppia basato sul rispetto e sul dialogo...
chiamami anche solo per semplice amicizia!
Tel. 0131325014  
Lorenzo, 41 anni, artigiano, celibe, associato 
alla Meeting. Cerco di vivere la mia vita stando 
con i piedi per terra... ma senza smettere mai di 
sognare, altrimenti che senso avrebbe? Spero 
di poter costruire un rapporto duraturo, adoro le 
persone chiare e sincere, solari e comunicative. 
Sono sensibile e attento,  provo ad assaporare 
ogni attimo della vita, ma vorrei farlo con te
Tel. 0131325014
Giacomo, 45 anni, celibe, laurea in medicina 
veterinaria, ha dedicato la sua vita agli studi trascurando la vita affettiva, ora che ha 
raggiunto l’obbiettivo professionale. Associato alla Meeting. Vorrebbe raggiungerne  
un altro... l ‘amore.. desidera tanto conoscere un donna che abbia voglia di 
innamorarsi di lui. So che questo è possibile...Tel. 0131325014
Pierluigi è un bell’uomo! ha 48 anni ed è un centauro!! Viaggia solo con la sua 
inseparabile moto. Associato alla Meeting, desidera una ragazza dai 40 ai 48 
anni che abbia come lui la stessa passione e passare con lui momenti magici!
E’ veramente simpatico! Tel. 0131325014  
Alberto 56 anni, associato alla Meeting. Sono impiegato, mi piace molto il mio 
lavoro e ho molti hobby! Amo le cose belle, gli animali, la vita all’aria aperta, le gite 
in montagna..Credo molto nel rispetto e nell’amore, soprattutto verso le persone 
che mi sono vicine! Ti cerco semplice, solare e sincera! Tel. 0131325014
Claudio, 62 anni, imprenditore, separato,. associato alla Meeting . Sono un 
bell’uomo e non posso certo lamentarmi della vita che conduco ma manca il tocco 
magico che solo la presenza femminile è in grado di portare. Da molto non sono 
più innamorato e vorrei riprovare,a sognare ad occhi aperti il volto e il sorriso di 
una donna tutta e solo per me.. Tel. 0131325014
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@ANIMALI rari e particolari (no 
cani e gatti) sia domestici  che eso-
tici, ritiro da privati Tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222.
@CHINESE CRESTED DOG, me-
ravigliosi cani da compagnia, taglia 
piccola, ideali da tenere in apparta-
mento, vendo ad appassionati della 
razza. Tel. 340 7386728
@COCORITE novellle  vendo Tel. 
3397435840
@CONIGLIO razza ariete regalo 
Tel. 327 0891704
@CUCCIOLI di scoiattolo tamia di 
circa due mesi, vendo Euro 35 Tel 
331 8889135
@GABBIA in plexiglass per coni-
glio nano vendo Euro 10, e gabbiet-
ta per criceti vendo Euro 5 Tel. 327 
0891704
@GABBIA per coniglio nano della 
ferplast  vendo Euro 10 Tel. 327 
0891704
@JACK russell due femminucce 
sverminate vaccino libretto sanitari 
genitori visibili, vendo Euro 400 Tel. 
393 0097887
@JACK RUSSELL TERRIER, 
disponibile un cucciolo maschio a 
pelo liscio bianco/arancio con pedi-
gree, buona genealogia, vaccinato, 
sverminato, chippato, pedigree, 
nato e cresciuto in famiglia con 
bambini. Simpaticissimo  Tel. 329 
8709154 Federica.
@SHIH-TZU CUCCIOLI stupendi 
maschi e femmine bianco neri dal 
carattere dolce e tranquillo ottimo 
pelo ideali per compagnia svermi-
nati vaccinati vendo a partire da 
euro 350. sono molto indicati per i 
bambini. Tel. 339 8827996
@TARTARUGHE acquatiche cerco 
in regalo Tel . 327 0891704
2 CUCCIOLI maschio e femmina 
di razza rottweiler o doberman, per 
uso guardia cerco a modico prezzo 
Tel. 333 9591463
3 GATTINI, due tigrati e 1 nero mol-
to affettuosi, da compagnia regalo 
Tel. 0131 773112 dopo le 18,00
CAPRE e capretti da latte vendo 
Tel. 393 1094506
CHA CHA di isella bulldog inglese 
padre della campionessa del mon-
do 2006, gelinotte, disponibile per 
monte Euro 500 Tel. 346 6881498
CUCCIOLA di 5 mesi abbandonata 
slungo la strada che porta al mare, ta-
glia media, colore nero nocciola, dol-
ce, tranquilla, affettuosa aspetta con 
pazienza una famiglia che la adotti 
per renderle la vita felice. Si collabora 
a spese veterinarie Tel. 339 2071333
CUCCIOLA di circa 1 anno ab-
bandonata e gettata da un auto, 
soccorsa, curata, sterilizzata di ta-
glia media, colore nocciola bianco, 
affettuosa, vivace, gioca e corre 
volentieri, ubbidiente cerca famiglia 
adozione felice Tel. 339 2071333
CUCCIOLA femmina belga maliois 
di 70gg vendo Euro 150 Tel. 334 
3368327
CUCCIOLI di 60gg di colore miele 
Labrador vendo Tel. 334 9931851

A   nimali
       e accessori

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

lampada Uvb e Uva +
accessori 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
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CUCCIOLI e cuccioloni e cani adul-
ti per la caccia al cinghiale vendo 
Tel. 348 5857896
CUCCIOLONE di Pastore Tedesco 
da esposizione, 3 raduni 3 primissi-
mi altissima genealogia vendo Tel. 
333 8566982
GATTINI persiani e exotic short nair 
allevati con cura colore bianco, blu, 
crema, già vaccinati, con o senza 
pedigree privato a prezzo affare prov. 
Como Tel. 340 0768269  0344 37064
PASTORE tedesco di ¾ anni re-
galo per esubero fattrici Tel. 0131 
387548
ROTTWEILER cuccioli  di 60gg 
completi di tutto, vendo, a disposi-
zione anche cucciolone di 6 mesi 
Tel. 333 2817389
VOLPINA abbandonata in una 
pineta, soccorsa e sterilizzata di 
circa 1 anno, taglia medio, colore 
beige chiaro, naso rosa, occhi ver-
di, affettuosa dolce cerca una casa 
per essere accolta con amore gra-
zie Tel. 339 2071333
VOLPINO nano, femmina rossa 
cucciola, bellissima (peso da adulta 
inferiore a 3 Kg, meno di un gatto) 
vendo Euro 500, genitori visibili Tel. 
0131 899343  333 1738292

CAMERA da pranzo barocchino in 
noce anni 40 vendo Euro 1000 Tel. 
347 2515520
CAMION giocattolo plastica e le-
gno anni 50 vendo Euro 25 Tel. 
0144 322463
CASSETTA di legno con la scritta 
“Champagne” del 64 vendo Euro 
10; altalena baby anni 60 vintage 
smontabile per arredo giardino 
vendo Euro 150;, cavallo a dondolo 
anni 60 vintage per arredamento 
casa vendo Euro 100; calciobalilla 
“Arcofalc” per bambini anni 60 usa-
to vendo Euro 30 Tel. 0131 237031
MACINA Caffè “Fraber” anni 60 
quadrato vendo Euro 30 Tel. 0131 
237031

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte
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DUE statuette alte cm 40cm che 
rappresentano la madonna, una 
in gesso, una di cartapesta, scuola 
Genovese 1800 vendo a prezzo da 
concordare Tel. 349 0866590
MACCHINA da cucire Singer a 
pedale, affettatrice, servizio di piatti 
completo vendo anche separata-
mente Tel. 349 3283070 ore pasti
MACCHINA per cucire Singer, con 
mobiletto, degli anni 50, funzionan-
te, vendo a poco prezzo Tel. 0131 
226152
OROLOGI da tavolo, sveglie, cucù 
e da parete, monete varie con mo-
bile, porta monete, quadro D. motta 
carboncino e matita del 1945 vendi 
Tel. 349 0866590
PORCELLANE, ceramiche, calen-
dari dei parrucchieri, oggettistica 
varia e originale purchè sia vecchia 
e antica, visita senza impegno Tel. 
335 7256939
TAGLIACARTE nebiolo funzionan-
te anche come pezzo da collezione 
del 1924 vendo Tel. 0143 72095
VELIERI mis. 70 x 70 x 60 in legni 
pregiati eseguiti a mano vendo 
a prezzo da concordare. Tel. 349 
0866590

@2 LETTI 1 piazza in ferro tinta ac-
ciaio senza reti vendo Euro 50 cad 
Tel. 0131 216279
@CAMERETTA a ponte con letto 
singolo vendo Euro 280,un letto 
pieghevole ad una piazza e mezza 
vendo Euro 160 e un mobile a pa-
rete tv vendo Euro 170, tutto come 
nuovo Tel 335 6409263 
@DIVANO eco-pelle tre posti ab-
bondanti  nocciola, due materassi 
singoli e una cucina a gas con for-
no, vendo  Tel. 329 1852927
@DIVANO letto matrimoniale ad 
angolo, rivestimento in microfi bra 
blu, perfetto come nuovo vendo 
Euro 350 escluso trasporto Tel 348 
5403378 
@DIVANO letto tre posti in ottime 
condizioni, colore ecru (caffèlatte), 
tessuto di categoria superiore con 
trama a nido d’ape, misure 200 x 
90 x 85 (Lx Px H), con rete ellettro-
saldata materasso in gomma piuma 
H10cm, seduta morbida, davvero 
comodo. vendo Euro 200 causa 
trasferimento. Il trasporto è a carico 
dell’acquirente. Tel. 349 3792284 
chiedere del Sig. Massimo.
@FARETTO Beghelli pari al nuovo 
con lampada a basso consumo da 
30W originale equivalente a 150W 
con aggancio come alogena vendo 
Euro 25  Tel. 339 1750905
@LETTO singolo in vimini con rete, 
tenuto in ottimo stato vendo Euro 
500 Tel 347 7294305
@LETTO  matrimoniale  in  ferro  
battuto decorativo  completo  di 
rete  a  doghe, condizioni perfette. 
zona  Tortona, vendo Euro 350 vi-
sionabile  per  foto  via  e-mail. Tel. 
347 9772406  ore  serali.
@MOBILE per soggiorno stile anni 
70, adatto anche per contenere  il 
TV, piatti, bicchieri, come mobile bar 
ed altro, vendo Tel. 329 1952927
@POLTRONA letto singola e un di-
vano letto matrimoniale, vendo Tel. 
329 1852927
@SEDIE classiche da cucina ven-
do Euro10 cad Tel 348 5403378 

1 MANTOVANA in legno lavorato 
e 1 bastone con anelli per tenda, 
tinta noce vendo a poco prezzo Tel. 
0131 226152
2 LAMPADARI vintage anni 60 
vendo Euro 30 cad; 3 materassi 
di lana senza molle vendo Euro 
30 cad; puuf cilindrico portaoggetti 
vendo Euro 15; portariviste anni 60 
vendo Euro 15 Tel. 0131 237031
BIANCHERIA della nonna rica-
mata a mano, lenzuola, camicie e 
asciugamani, tovaglie, tende vendo 
Tel. 340 2785770
BUFFET da cucina anni 60 vendo 
Euro 50, poltrona da rivestire in 
fi nta pelle usata, vendo Euro 15, 2 
attaccapanni da muro uno in ferro 
battuto e l’altro in legno forti vendo 
Euro 20 cad Tel. 0131 237031 
CAMERA da letto color marrone 
praticamente nuova, armadio con 
specchio centrale, letto con bella 
cornice, comò specchio, 2 comodi-
ni vendo Tel. 339 4636109
CAMERA matrimoniale, armadio 
6 ante, letto, comò, 2 comodini e 1 
specchiera escluso rete e materasso 
vendo Euro 300 Tel. 339 6329082

CAMERETTA per bambina bianca 
con fi niture rosse, con armadio 4 
ante, comodino, scrivania, letto con 
rete a doghe e materasso vendo 
Euro 500 Tel. 339 6329082
CAMERETTA vendo Euro 300 Tel. 
339 6533726
CANNE di bambù di vari e misure 
vendo da Euro 0,50 a 1,20 Tel. 349 
7661672
COPRILETTI fatti a mano all’unci-
netto bianchi e colorati vendo Tel. 
339 5464682
COPRILETTO matrimoniale arti-
gianato sardo mai  usato vendo a 
offerta Tel. 338 5929656
CUCINA moderna con elettrodo-
mestici causa trasloco vendo Euro 
1200 tratt Tel. 340 3032037
DIVANO da 3 e 2 posti in tessuto 
a costine colo cammello moderni, 
completamente sfoderabili e lava-
bili in lavatrice vendo Euro 250 cad 
tratt. Tel. 338 5929656
LAVELLO in acciaio inox 2 vasche 
+ mobile base bianco, mis. 1,20 x 
0,60, nuovo ancora imballato, cau-
sa inutilizzo vendo Euro 120 Tel. 
335 7670686

LAMPADA da terra di opalina due 
colori, bianca e rossa alta 1,40 ven-
do Euro 80 tratt. Tel. 331 7918388
LISTELLI PARQUET prefi nto da 
incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca Stile vendo buona offerta 
Tel. 338 5929656
MATERASSO singolo vendo Euro 
45 e rete in metallo singola vendo 
Euro 30 Tel. 338 5929656
MOBILE sala 3 elementi con cri-
stalliera, tavolo rotondo allungabile, 
4 sedie, mobile per ingresso, spec-
chio bagno con 2 antine, bianco 
vendo Euro 400 Tel. 339 4058744
OGGETTI decorazione decoupage 
(coppi, ceramica, vetro, legno, pia-
strelle ) con gnomi, fi ori, animali, 
bellissimi Tel. 338 5929656
OGGETTI Etnici da regalo vaso + 
piatto, centrotavola nuovi ancora 
imballati con etichetta originali ven-
do Euro 39 Tel. 347 5220329
OROLOGIO da parete 55 cm in le-
gno con pendolo mov. Cinese con 
quadrante decorato vendo Euro 60 
Tel. 333 7863235
QUADRO mezzo punto mis. 63 x 48 
vendo Euro 100 Tel. 0131 237031

A   rredamento
          casa
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RETE in metallo matrimoniale da 
appoggio o con piedini vendo Euro 
40 Tel. 338 5929656
SERVIZIO in porcellana di piatti fi ne-
mente decorato, nuovissimo ancora 
imballato, 36 pezzi + 3 abbinato con 
servizio da caffè con zuccheriera 
vendo Euro 80 Tel. 333 7863235
SPECCHIO bagno bianco mis. 87 x 
70 vendo Euro 15 Tel. 0131 278177
SPECCHIO per bagno mis. 80 x 60 
in ceramica beige e specchio con 
faretti come nuovo, bello vendo 
Euro 40 Tel. 0131 226152
TAPPETO in lana spesso color bei-
ge mis. 3 x 2 mt vendo Euro 160 
Tel. 338 5929656
TAVOLO rotondo con 6 sedie e 
credenza con vetrinetta vendo 
Euro 500 Tel. 339 6329082

@ARREDAMENTO in frassino mas-
siccio per negozio composto da: ban-
co m. 2,53 x 79 h. 90 cm, retrobanco 
m.3,53 x 61 h. 99 cm, 11 mensole di 
lunghezza variabile dai 2 ai 3,50 m e 
alte 4cm, registratore di cassa nuovo 
con scheda vendo Tel. 349 1356481 
@BILANCIA ITALIANA MACCHI 
manuale a 2 piatti portata 2Kg (2000 
g.) precisione e lettura di 0,1 g. (un 
decimo) ideale per preziosi, chimica, 
fi sica, erboristeria, dietologia ecc…
completa di cofanetto porta pesini 
vendo Euro 300. Tel 339 4472326 
@MACCHINA da scrivere portati-
le (remington) con custodia rigida 
vendo Tel 334 3022472
BANCO FRIGO con vetrina esposi-
zione mt. 3,50 e frigo a colonna con 
vetrina mt. 1,50 vendo a prezzo con-
veniente Tel. 0131 59425 ore pasti
BILANCIA professionale da banco 
con braccio, con 6 display fronte e 
cliente, peso, prezzo, costo, con ta-
stierino numerico e memorie. Bat-
teria tampone lunga durata, o – 30 
kg vendo Euro 79. su richiesta foto 
Tel. 320 7935230
SCAFFALATURE e appenderia 
per negozio di abbigliamento cau-
sa ristrutturazione vendo Tel. 0131 
41546  339 7264915

C    ollezionismo

A   rredamento
                   uffici    
          e negozi

B      ar
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@83 BOTTIGLIE di vino, spuman-
te, champagne, liquore (vecchie di 
10-15 anni circa) vendo in blocco 
Tel. 340 7965071
@FOGLIO non tagliato mazzo 
carte napoletane (Pignalosa) Anni 
40-60. Perfetto già incorniciato. 
Vendo Euro 200 Tel 347 8859628 
8.30-12.30 16.30-20.00
@PRESEPE composto da 150 
pezzi più accessori: prestigioso 
e bellissimo, da vedere vendo a 
prezzo da concordare, assicuro 
vero affare, causa trasloco. Tel.  
0131 941321
@SERIE  MONETE  antiche  lira  
regno  d’ Italia antecedente  1940  
serie  completa vendo al miglior 
offerente elenco  e  foto  disponibili  
per  e-mail Tel. 329 2177540
1 KG di schede e ricariche telefo-
niche italiane Sip e Telecom vendo 
Euro 10 Tel. 0144 322463
20 CARTOLINE Acqui Terme nuo-
ve, formato piccolo in bianco e nero 
vendo Euro 20 Tel. 0144 322463
50 CARTOLINE varie fi rmate da 
autore formato grande vendo Euro 
25 Tel. 0144 322463
70 CARTOLINE nuove formato 
piccolo e grande, a colori e bian-
co e nero vendo Euro 20 Tel. 0144 
322463
ALBUM di fi gurine, complete e non 
anche fi gurine sciolte antecedenti 
1980 compro Tel. 0521 492631
BICILETTA militarina del ’15, 18 
ben tenuta, affi tto per vetrine, 
esposizioni o quant’altro Tel. 0131 
218723 ore pasti  333 2354225
BOTTIGLIE di champagne, spu-
manti o lambrusche o prosecchi 
italiani, vecchi e piene cercasi 
Tel. 010 6040385 ore serali  340 
5685632
CARABINA CZ 22 Lr nuova con 
ottica carabina Franchi para 22 
Lr con ottica carabina winchester 
44/40 replica nuova, occorre porto 
d’armi vendo Tel. 347 1174048
COLLEZIONE pistole e revolver 
Fabbri edit 45 modelli, metallo sca-
la 1:25 con 5 espositori e volumi 
guida all’opera, costo Euro 450 
vendo euro 200 tel. 338 3108531
GRANDE quantità di peluches 
nuovi, puliti tra cui Trudy vendo in 
blocco a prezzo da concordare Tel. 
338 5929656
MACCHINA da cucire funzionale a 
manovella marca Singer in legno e 
metallo con valigetta in legno ven-
do a offerta Tel. 338 5929656
MANIFESTI dda cinema mis. 200 x 
270 Ercules, pugni di rabbia, dance 
voglia di successo, Love dream, L’ 
australieno anni 80/90 vendo Euro 
30 cad Tel. 0144 322463
MASCHERE di carnevale di qual-
siasi tipo non animalesche cerco 
a prezzo da concordare Tel. 334 
3151640
MODELLO di scheletro in plastica 
di costruendo il corpo umano con 
vari muscoli e pezzi cerco a prezzo 
da concordare Tel. 334 3151640
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 0141 
219469
TOVAGLIE, tende e centri all’unci-
netto vendo a prezzo da concorda-
re Tel. 338 5929656
VASELLAME in rame vendo in 
blocco Tel. 338 5929656
VECCHIA macchina da caffè di vec-
chia osteria, Faema, Gaggia, Cim-
bali, Dorio, universal, Pavoni, Eter-
na, San Marco, ecc. cerco anche 
non funzionante Tel. 347 4679291
VECCHIE bambole e vecchi giocat-
toli come auto, moto, robot, soldati-
ni, trenini compro Tel. 0521 492631
VECCHIE monete italiane, carto-
line, medaglie di guerra, album di 
giornalini del 1930 al 1968, Diabo-
lik, Topolino, Tex, Zagor collezioni-
sta compra Tel. 0142 563342

@CALORIFERI in ghisa usati ma 
in buone condizioni vendo Tel . 339 
6375723  Danilo zona Trisobbio AL
@CALDAIA a gas Junkers vendo 
Euro 170 Tel. 339 2426983
@CLIMATIZZATORE DE LONGHI 
H2O, fi sso monosplit, unità interna 
ed esterna, 10000 btu, pompa di 
calore, telecomando, assolutamen-
te nuovo ancora imballato, frontale 
ad alta resa estetica, vendo Euro 
200 Tel. 346 5141329
@CONDIZIONATORE d’aria emer-
son portatile come nuovo, doppia 
velocità e con funzione caldo, mol-
to bello anche il design!vendo Euro 
200 Tel 338 2965087
CONDIZIONATORE deumidifi ca-
tore Bosch a rotelle con ventola 
esterna, usato poco, refrigera mq. 
60 listino Euro 1050 vendo Euro 
300 Tel. 339 7972793
@STUFA in terracotta toscana 
usata pochissimo e molto bella da 
vedere in Tortona, vendo Euro 300. 
Tel. 348 3630399   

C  oondizionamento
     e riscaldamento

portatile, deumidifi cazione, 
raffreddamento,

ventilazione 9000 btu
con imballo, usato solo 1 
stagione vendo Euro 100 

Tel. 331 4503078

CLIMATIZZATORE CLIMATIZZATORE 
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@CASSE per computer preamplifi -
cate perfettamente funzionanti uti-
lizzabili anche con qualsiasi lettore 
mp3 per renderlo come uno stereo, 
vendo  Euro 25 Tel. 3391750905
@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 Clementoni x-blade, 
dai 6 anni in sù con 65 attività tra cui 
inglese, matematica e molto altro 
ancora.Schermo lcd, mouse; prati-
camente mai usato, imballo origina-
le vendo Euro 15.Tel 328 7566410
@COMPUTER Intel Extreme Pen-
tium 4, CPU 3.00 GHz, scheda vi-
deo Radeon 9600, Ram 2 GB esp., 
2 Hard Disk 80+200 GB, lettore di 
schede SD/MMC/SM/CF/MC ecc.., 
6 porte USB, 3 porte 1394,port IN/
OUT video, visione e registrazione 
TV, tastiera TRUST multimedia Kb-
2100, Monitor SAMSUNG LCD Sync 
Master 913n da 19”e molto altro, 
vendo Euro 500 Tel. 339 1750905
@COMPUTER portatile Sony Vaio 
Mod. VGN-SR11M, Intel Core Duo 
CPU P8400, 2.26 GHz, 4,00 GB 
RAM, Vista Home ripristinato come 
apena acceso,pari al nuovo 5 mesi 
di vita completo di garanzia, bor-
setta con maniglie a scomparsa e 
tutti gli accessori in dotazione, ven-
do Euro 800 Tel. 339 1750905.
@CONSOLE Nintendo DS com-
pleto di carica batterie vendo Euro 
79, vendo anche 
i videogiochi originali a partire da 6 
euro l’uno. Tel. 329 2127847
@MEMORY Stick pro duo per PSP 
Sony da 1Gb vendo Euro 10 Tel 
347 4052810
@MINI desktop Compaq Evo, Pen-
tium 4 1.8 GHz,  HD 80 GByte, RAM 
1 GByte, Floppy Disk, CD, 4 USB 
1.1, 4 USB 2.0, 2 Seriali, 1 Paral-
lela, Ethernet 10/10, Scheda video 
NVIDIA GeForce 6200 256 Mbyte 
RAM uscite DVI e S-Video, Tastie-
ra,  Mouse, XP Professional SP2, 
vendo Euro 190 Tel 347 2565121
@MODEM HUAWEI 3G high speed 
pari al nuovo hsdpa/ umts/ edge/ 
gprs/ gsm  vodafone, nessuna con-
fi gurazione necessaria, si installa 
automaticamente collegandolo 
alla USB. Un gioiello per navigare 
ovunque come la ADSL, volendo si 
può utilizzare anche con tim e wind, 
vendo Euro 60 Tel. 339 1750905 
@MONITOR lcd 17” sumsung 
come nuovo con cd d’istallazione 
per mancato uso vendo Euro 100 
Tel 328 0358480
@NINTENDO Ds con videogiochi 
originali e caricabatteria vendo 
Euro 89, vendo anche senza gio-
chi. Tel. 329 2127847
@PC DA TAVOLO completo come 
nuovo con windows xp installato 
per mancato uso vendo Euro 150 
vero affare Tel. 329 7527679
@PC recente con windows xp 
professional, offi ce xp, programmi 
didattici scuole medie, superiori e 
tanti giochi, con monitor 15”, casse 
acustiche, completo di tutto vendo 
Euro 120, trasporto ed installazio-
ne. T. 339 2049209 ore pasti.
@TOWER Pentiun 233 Mhz, HD 
1,6Gb, Ram 32Mb, master CD, 
monitor Microscan 4V/ADI  14” Win 
98SE con cd originale e accessori 
vari, modem e stampante Epson 
stylus color 600, vendo Euro 100, 
tower AMD Duron 700Mhz 2 HD 
da 20Gb cadauno, motherboard 
Abit, Ram 512Mb, schede Creative 
Sound Blaster e Nvidia Ge Force 
MX400, 2 masterizz. DV, monitor 
Hitachi CM625 17” e accessori vari, 
modem e programmi, vendo Euro 
150 Tel. 339 4472326
@PERIFERICA Iomega Jaz 1gb 
Usato ma funzionate, ideale x 
recuperare dati dai vostri vecchi 
supporti, vendo Euro 15 Tel. 347 
8859628 8.30-12.30 16.30-20.00
@VIDEOGIOCHI originali per NDS 
e PSP vendo a partire da 9 euro 
l’uno. Tel 347 4052810
@XBOX 360 pro acquistata a 
dicembre 2008 con garanzia di 
2 anni, con 2 controller wirless, 
5 giochi: Call of duty world at war 
(con mappa aggiornata acquistata 
on-line), Need for speed underco-
ver, The legend of Wrestle Mania, 
PES 09 aggiornato, causa inutilizzo 
vendo Tel. 345 2987477
@X-BOX 360 regalatami 2 mesi fa 
con modifi ca interna + 12 giochi di 
ultima generazione, tra cui resident 
evil 5, silent hill homecoming, pgr4 
ecc....+ 1dvd originale naturalmen-
te di natale in crociera + cavo hdmi, 
joypad wirelles, hd interno, tutto 
perfetto,vendo Euro 350, compre-
so di imballo ecc......,in regalo do 
anche le cuffi e e auricolare wire-
less. Tel. 329 5329220 o alla e-mail 
gianluca87gm@hotmail.it
1 STAMPANTE Epson Stylus co-
lor 660, perfettamente funzionante 
causa inutilizzo vendo Euro 10 Tel. 
328 8249554 ore serali
HERCULES XPS 2.1 140 sistema 
di 2 altoparlanti frontali + subwoo-
fer collegabile a pc fi ssi, portatili, 
lettori dvd , consolle di gioco, lettori 
Mp3 causa inutilizzo vendo Euro 
350 tratt. Tel. 392 7811578
PLAY STATION 2 con giochi vendo 
Euro 150 Tel. 347 3930661

C  omputer
      e videogiochi

SALDATORE con esperienza, ese-
gue anche lavori in ferro battuto, 
conoscenza disegno tecnico cerca 
lavoro. Massima serietà. Cell. 320 
9623059
ESEGUO piccoli lavori di sartoria 
a prezzi modici Tel. 320 9735237 
(Milena)
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
SI EFFETTUANO tutti i tipi di ri-
parazioni a prezzi modici Tel. 320 
7010614
VERNICIATURA e rifacimento 
persiane in legno, restauro mobili, 
prezzi modici Tel. 333 6119148
@30 ENNE diplomata ragioneria, 
esperienza come impiegata, se-
gretaria, commessa e vice respon-
sabile negozio abbigliamento cer-
ca lavoro full time in Alessandria e 
vicinanze. Tel 392 6418337.

@ARTIGIANO edile cerca lavoro, 
effettuo piccoli restauri, pavimen-
tazioni, imbiancature, Prezzi mo-
dici. Tel. 339 2028633
@20 ENNE diplomata in tecni-
co della gestione aziendale con 
breve esperienza come segreta-
ria generica, cerca lavoro presso 
Studi professionali e Aziende in 
Alessandria, in qualità di impie-
gata amministrativa contabile per 
primo impiego o stage formativo 
o anche come interprete in quan-
to madrelingua araba, offresi, 
immediata disponibilità, serietà, 
buona volontà e forte motivazione 
Tel. 333 8078769
@CERCO lavoro come cameriere 
o volantinaggio zona Alessandria 
Luigi Tel. 346 4268006
@FRESATORE Tornitore sur torni 
tradizionale e su macchine CNC 
con esperienza cerca lavoro. Tel. 
329 7527679
@HAI debiti da recuperare? Devi 
sostenere gli esami a settembre? 
Vuoi un aiuto nella preparazione 
agli esami di maturità? Insegnan-
te impartisce lezioni private di la-
tino, italiano, storia, filosofia (ma-
terie umanistiche) anche nei mesi 
di giugno, luglio e da metà agosto 
in poi. Telefona al 320 5359790.
Monica.
@ITALIANA con figli cerca lavoro 
come baby sitter anche al proprio 
domicilio massima serietà Tel. 
339 2195867 

@MANUTENTORE Montatore 
meccanico con esperienza decen-
nale, con qualifica di saldatura, 
cerca seriamente lavoro disposto 
per trasferte anche estere Tel 389 
8303455
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinanze, 
massima serietà Automunito. Tel. 
320 3446965
@RAGAZZA diplomata 23enne 
cerca lavoro come assistente alla 
poltrona. Tel 0131 618832 347 
0915675
@RAGAZZA seria cerca lavoro 
come pulizie, baby-sitter mezza 
giornata oppure altro purché serio 
in Alessandria. Tel 327 1721306.
@RAGAZZO italiano serio 38 
enne con molta esperienza nel 
settore sicurezza, cerca come 
guardiano per privati in ville, te-
nute nel novese e alessandrino , 
nelle ore notturne e tempo libero 
Tel. 348 8084447
@SALDATORE Carpentiere, qua-
lificato con esperienza cerca la-
voro disposto per trasferte anche 
estere, magazziniere con espe-
rienza nella gestione magazzino 
con grande abilita nel uso pc e 
muletto Tel. 328 0358480  
@SONO un ragazzo italiano di 
28 anni e stò cercando in lavoro 
serio ad Alessandria. non sono 
automunito quindi non posso 
spostarmi fuori città a meno che 
non si possano utilizzare mezzi 
pubblici. johnd072@gmail.com 
Alessandro.
@SPECIALIZZATA O.S.S. di ven-
tennale esperienza offresi per 
assistenze anziani e disabili in 
strutture,ospedale e private. Tel 
393 2621389. 
40 ENNE cerca qualsiasi lavoro 
in regola part time purchè serio 
in Valenza, esperienza ventennale 
nell’oreficeria e triennale in iper-
mercato Tel. 338 5806757
46 ENNE Alessandrina diplomata 
in ragioneria, offresi assistenza, 
compagnia anziani, aiuto compiti, 
baby sitter per i mesi di agosto, 
referenziarti Tel. 340 1705813
50 ENNE disoccupato cerca lavo-
ro come autista, munito di patente 
B cerca lavoro Tel. 333 7207965
50 ENNE italiana cerca lavoro 
per l’estate assicuro massima af-
fidabilità. Tel. 333 8998030
53 ENNE disoccupato cerca la-
voro come piccoli traslochi con 
montaggio e smontaggio mobili, 
riparazioni di tapparelle, verticali, 
veneziane, tende esterne ed inter-
ne, cambio di serratura ed altro. 
Se hai problemi puoi telefonare al 
331 6501774
ARTIGIANO cerca lavoro in zona 
Valenza, Alessandria, disponibile 
a qualsiasi tipologia lavorativa 
Tel. 348 9105135
AUTISTA con patente C dispo-
nibile, no perditempo Tel. 339 
6596070
DUE RAGAZZI stranieri comuni-
tari cerchiamo lavoro come mu-
ratori anche per piccoli lavori (Tel. 
389 1126004
EX INFERMIERE offresi per as-
sistenza anziani in Alessandria 
e zone limitrofe, diurna  e not-
turna, uomini e donne. Tel. 347 
7287432
INFERMIERA cerca lavoro come 
badante anche 24 ore, baby sit-
ter, collaboratrice domestica, ca-
meriera Tel. 328 1255130
RAGAZZA 33 anni seria cerca 
lavoro serio come pulizie banche, 
uffici, palestre, appartamenti, 
baby sitter, assistenza anziani Tel. 
347 2262314
RAGAZZA cerca lavoro come col-
laboratrice domestica, baby sitter, 
italiana, referenziata, automunita, 
ore mattina da concordare, zona 
richiesta Tortona e dintorni Tel. 
0131 884462  340 5934742
RAGAZZA equadoregna cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, alberghi, ge-
laterie, pizzerie per ore tutto il 
giorno, mattina pomeriggio, au-
tomunita Tel. 347 7584730
RAGAZZA referenziata massima 
serietà e professionalità si propo-
ne come colf o baby sitter per ore 
pomeridiane nella zona di Valen-
za tel. 388 7938302
RAGAZZA straniera con espe-
rienza nel campo della sartoria 
cerca qualsiasi tipo di lavoro pur-
chè serio Tel. 333 2261179
RAGAZZO 46 enne cerco lavo-
ro come operaio, solo la dome-
nica, massima serietà Tel. 340 
9197126
RAGAZZO cerca lavoro come 
autista, patente B, C E operaio, 
purchè serio Tel. 388 6574839

RAGAZZO cerca lavoro come 
barista magazziniere Tel. 328 
9584334
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, carpentiere, piastrelli-
sta Tel. 347 1859375
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, piastrellista, imbianchi-
no Tel. 340 0752379
RAGAZZO cerca lavoro come 
operaio, manovale, muratore in 
edilizia, qualsiasi lavoro, autista 
patente B, anche piccoli lavori 
privati Tel. 392 4105374  347 
0536231
RAGAZZO cerca lavoro come 
posatore piastrelle, ceramiche, 
marmi e decori in genere, espe-
rienza 20 anni, disponibile subito 
Tel. 349 1215619
RAGAZZO con documenti e con 
tanta esperienza, patente B cerco 
lavoro come tutto fare in partico-
lare idraulico, giardiniere Tel. 389 
6977044
RAGAZZO con esperienza cerca 
lavoro come idraulico, giardinag-
gio, lavori di casa, con patente B 
Tel. 346 3773894
RAGAZZO italiano 36 anni vo-
lenteroso cerca lavoro come 
autista patenti A, §b, C Tel. 333 
4909552
ROSA, 47 anni, cerco lavoro 
come compagnia, solo una perso-
na, non invalido, se si può zona 
Milano, perché lo stipendio è po-
chissimo, e io sono provvisorio a 
Casal m.to Tel. 348 6528490
RUMENA 40 ENNE bella presen-
za automunita, seria, cerca lavoro 
come baby sitter, autista, distribu-
zione, cassiera, buona esperien-
za, conoscenza lingua inglese e 
francese Tel. 348 3642347
SERIA, italiana, automunita cerca 
famiglia di persone anziane che 
vogliono un aiuto dal lunedì al 
venerdì, no servizio notturno ma 
diurno, sia full-time che part time, 
si richiede max serietà no perdi-
tempo o altro. Tel. 348 6764737 
dopo le  ore 18
SIAMO un cuoco, un pizzaiolo, un 
cameriere, un aiuto cuoco, un pa-
sticcere, disponibilità immediata, 
siamo italiani qualificati e refe-
renziati, disposti al trasferimento 
ovunque purchè alloggio Tel. 338 
1565949 Sig. Gino
SIGNORA 38 anni  cerca ur-
gentemente lavoro come pulizie, 
baby sitter, badante, purchè serio 
Tel. 329 8113584
SIGNORA italiana pensionata, 
di giovane età cercherebbe lavo-
ro come baby sitter o compagnia 
per anziani, disponibile anche per 
commissioni o qualsiasi ora, otti-
ma serietà e referenze. Per info 
chiama il Tel. 338 8206271
SIGNORA con documenti, con 
tanta esperienza, ottima co-
noscenza della lingua italiana, 
munita di patente B cerca lavoro 
come domestica, donna delle pu-
lizie, aiuto cuoco, operaia in  fab-
brica, alberghi, cameriera di piani 
in alberghi lavapiatti in ristoranti, 
bar, disponibilità, solo in Alessan-
dria Tel. 327 3480430
SIGNORA italiana diplomata, as-
sistente all’infanzia già con espe-
rienza cerca lavoro come baby 
sitter, massima serietà Tel. 380 
4235731
SIGNORA straniera in regola 
cerca lavoro come baby sitter, col-
laboratrice domestica, assistenza 
anziani, pulizie, lavapiatti o altro, 
Tel. 349 4759788
SIGNORE 45 enne cerca lavoro 
come pulizie presso anziani, por-
tineria, ripetizioni, volantinaggio, 
libero dopo le 16,00 e a tempo 
pieno il sabato e domenica Tel. 
334 8093826
SIGNORE cerca lavoro come ma-
gazziniere, addetto logistica, ope-
raio purchè serio, esperienza uso 
muletto e gestione magazzino con 
computer Tel. 0131 233481  349 
8417061
SONO un pensionato di anni 67 
che ha tanta voglia di lavorare, 
come manovale o altro lavoro, 
sono munito di patente B e con 
vettura propria Tel. 349 0550861
SONO una ragazza liceale e sto 
cercando un lavoretto per l’esta-
te, se avete degli animali, cani 
da portare a passeggio, gatti a 
cui dare da mangiare, io mi ren-
do disponibile come dog sitter. 
Se volete contattarmi questo è il 
mio numero Alessandra Tel. 392 
6329093
SONO una signora e cerco lavoro 
come badante fissa o altri lavori, 
ho la patente Tel. 349 0550861  
348 3311592

@INSEGNANTE con esperienza: 
sono disponibile a dare ripetizioni 
in diverse materie a tutti i livelli 
(dalle elementari all’università). 
Sono anche disponibile a dare 
lezioni di italiano per stranieri. 
(a livello universitario impartisco 
lezioni di francese, storia, diritto). 
Lezioni anche a domicilio.Abito in 
provincia di Alessandria. Prezzi 
modici. Tel. 339 6093597
@INSEGNANTE laureata offre 
aiuto nei compiti delle vacanze 
(scuola elementare e media in-
feriore) e impartisce lezioni per 
recupero crediti (scuola media su-
periore) in materie umanistiche, 
inglese e matematica (biennio). 
Tel. 338 4272058. Max serietà. 
@INSEGNANTE impartisce lezio-
ni private di latino, italiano, sto-
ria, filosofia (materie umanistiche) 
per recupero debiti scolastici nei 
mesi di giugno, luglio e da metà 
agosto in poi. Tel  320 5359790. 
Monica.
@ISTRUTTORE sportivo , arti 
marziali cerco lavoro al mattino 
dalle 8,30 alle 13,00 esperto in 
difesa personale offresi come per-
sonal trainer a domicilio. Tel. 328 
0358480
@LAUREATA IN LEGGE refe-
renziata, impartisce ripetizioni di 
diritto per universitari ed aiuto 
tesi, tesine. Prezzi modici. Tel. 333 
7829025
@LEZIONI di chitarra e basso 
elettrico per tutti i livelli. Tecnica 
(tapping, slap, sweep, legato, 
ecc...), stile rock, metal, jazz,ecc...
Joe Satriani, Jimmy Page, Joe 
Pass, Jaco Pastorius, ecc...Colla-
boratore  Guitar Club. Finalista 
Top Rock Guitarist 2008 Tel. 339 
3100347 Thierry Zins
@LEZIONI di Giapponese: sono 
una madrelingua giapponese e 
vivo in Italia da alcuni anni. Sono 
disponibile a dare ripetizioni di 
Lingua giapponese a qualsia-
si livello. Abito in provincia di 
Alessandria. Se siete interessati 
contattatemi Tel. 333 9383524 
(MIHO)
@LEZIONI di inglese a qualsiasi 
livello scolastico anche a domi-
cilio nella zona acquese, inoltre 
traduzioni e battitura testi prima 
lezione gratis quì da noi o a metà 
prezzo al vostro domicilio. Tel. 
380 6898356
@LEZIONI di inglese e tedesco! 
Insegnante abilitata, esperienza 
pluriennale anche presso scuole 
di lingua e aziende. Anche italia-
no per stranieri e ripetizioni. Tel. 
349 1262117
@PROFESSORE offresi per lezioni 
di italiano, storia, geografia e per 
correzione tesi. Tel. 340 7110759
@RIPETIZIONI di matematica 
e fisica, si effettuano a domicilio 
per studenti di scuole medie e 
superiori. Sono uno studente di 
ingegneria elettronica, assicuro 
competenza in tutti gli argo-
menti dei programmi di studio e 
prezzi minimi. Fornisco fotocopie 
riassuntive e dispense per faci-
litare l’apprendimento. Tel. 349 
3909921
@STUDENTESSA universitaria 
impartisce lezioni di matematica a 
studenti di scuole elementari, me-
die e superiori. prezzi bassi max 
serietà. Tel 348 8678557
INSEGNANTE Impartisce lezioni 
di italiano, latino, matematica, 
filosofia, francese per alunni del-
le elementari, medie e superiori 
anche a domicilio e nel periodo 
estivo Tel. 333 5238772
MAESTRO sportivo i bella pre-
senza, offresi per lezioni private, 
accompagnatore, libero da impe-
gni, e massima disponibilità Tel. 
328 8518566
SI TRASCRIVONO su pc tesi, lau-
rea, tesine, appunti o altro sia per 
studenti che per privati, possibilità 
di fotocopie, prezzi contenuti Tel. 
333 5238772
@LAUREATO impartisce lezioni 
di matematica, fisica, chimica e 
preparazione esami di maturità. 
Tel. 0131 261353.
@PROFESSORE offresi per lezioni 
di italiano, storia, geografia e per 
correzione tesi. Tel 340 7110759
INSEGNANTE di inglese e fran-
cese con esperienza impartisce 
lezioni private Tel. 339 4185676
LAUREATA in mediazione inter-
culturale, fornisce lezioni di so-
stegno a studenti di madrelingua 
spagnola, richiede massima serie-

PROFESSIONE VACANZE sele-
ziona ambosessi animatori, ho-
stess, assistenti turistici anche pri-
ma esperienza per navi crociera, 
villaggi turistici non indispensabili 
lingue, destinazioni: Italia, Egitto, 
Spagna, Grecia, Kenia, Maldive, 
Messico, Santo Domingo Tel. 347 
0541010 www.professioneva-
canze.eu - professionevacanze@
libero.it 
LAVORO a domicilio lo scrigno 
offre confezionamento cinghiette 
garantiamo ottimi guadagni im-
mediati 800913249 telefonata 
gratuita esclusi cellulari
PER RISTORANTE, bar, pizze-
ria nel Monferrato vicinanze ad 
Alessandria cercasi cuoca/o o 
aiuto. Impegno richiesto fine set-
timana e festività Contattare 338 
5759180
PER RISTORANTE, bar, pizzeria 
nel Monferrato vicinanze Ales-
sandria cercasi urgentemente 
cameriere/ra  impegno richiesto 
fine settimana e festività Tel. 338 
5759180

L   avoro
       offro L   avoro

       cerco L   ezioni
       private

SELEZIONANO
7 collaboratori per 
attività part time e 
full time. Prenotare 

colloquio
Tel. 392 1774499   

393 3311327

SI SI 

società di distribuzione e 
recapiti cerca personale 
automunito per recapiti 

indirizzati in
Alessandria e provincia 

Tel. 346 5852559
ore uffi cio

PRIMARIAPRIMARIA

cerca ambosessi ovunque 
residenti per lavoro a 

domicilio di imbustamento 
depliant pubblicitari con 
ottimi margini di guada-
gno Chiamaci e in 48 ore 

inizierai a lavorare 
Tel. 081 5888824  

331 4878369

AZIENDAAZIENDA

di fi tness e corsi
per nota palestra in
Alessandria cercasi  

Tel. 339 4795697

ISTRUTTORE/ICE ISTRUTTORE/ICE 

arrotondare la 
paghetta i papà e/o 
aiutarti a mantenerti 
agli studi? Chiamaci. 

Abbiamo l’idea 
giusta, semplice e 

grandiosa da proporti 
e da valutare per te!!! 

Tel. 348 2782149

VUOIVUOI

CERCHIAMO
UN COLLABORATORE:

SE SEI UN AGENTE IMMOBILIARE O UN 
DIPLOMATO DESIDEROSO DI DIVENTARLO 

TELEFONA AL 0131 445451
O INVIA IL TUO C.V. ALL’INDIRIZZO

info@immobiliarerg.com”
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CERCO donna per momenti friz-
zanti Tel. 346 6263506
CHISSA’ quante volte ti sei doman-
dato se esista un modo semplice, 
corretto, alla portata, rispettoso dei 
diritti altrui, per realizzare fi nalmen-
te un piccolo o grande sogno, quel 
desiderio magari accantonato in at-
tesa di tempi migliori (che non ven-
gono mai) una semplice voglia...se 
davvero lo vuoi, parliamone. Rena-
to Tel. 348 2782149  
RAGAZZO 36 enne, carino, edu-
cato, non libero cerca donna pari 
requisiti per piacevole ed intrigante 
amicizia Tel. 335 8427065
RAGAZZO 41 enne cerca donne 
per divertimento max 60 enni, max 
serietà Tel. 334 3990863
RAGAZZO simpatico e carino co-
noscerebbe ragazze di ogni età per 
sincera amicizia. Tel. 340 0858561
RAGAZZO 45 enne giovanile, dolce, 
bella presenza, conoscerebbe ami-
ca per splendida amicizia con i valori 
del cuore, per dialogo e viaggi, non 
importa l’età, Tel. 331 5983048
SIGNORA sposata, 56 anni, seria, 
cerca amiche per uscire al pomerig-
gio e qualche sera, massima serietà, 
no perditempo Tel. 0131 253164

@CONGELATORE a pozzetto mar-
ca Iberna vendo Euo 150 Tel. 339 
2426983
@CONGELATORE orizzontale muni-
to di serratura, capacità 508 litri misu-
re cm. L.160 x P.67 x H.88 watt195 
a basso consumo  capacità di refri-
gerazione a –20°C 24Kg/h  completo 
di due cestelli interni contenenti 15Kg 
cadauno e manuale istruzioni. Utiliz-
zato due stagioni, vendo Euro 300 
causa spazio garage. Regalo carrello 
d’appoggio per spostarlo facilmente 
Tel. 339 4472326
@FORNO microonde con grill co-
lore silver. come nuovo e causa 
doppio regalo vendo Euro 25 Tel 
349 6373170
@MACCHINA da caffe’ espresso 
bar marca gaggia comprendente di 
2 dosatori e 1 misurino vendo Euro 
30.Tel 347 7294305
@TELEFONO cellulare come nuo-
vo con bluetooth vendo  Tel. 329 
1852927.
100° “Fiseldem” professional usato 
poco vendo Euro 70; ventilatore a 
piantana 3 velocità, oscillante vendo 
Euro 15; fornello elettrico a piastra 
vendo Euro 10 Tel. 0131 237031
BOILER a metano ad accumulo da 
80 litri vendo Tel. 348 7055184
BOILER termoelettrico da 80 litri 
vendo Tel. 348 7055184
CELLULARE SAMSUNG E1110 
sottile e leggero, non fa foto, molto 
semplice, simple mobility, vinto in 
un concorso vendo Euro 20, Tel. 
338 5929656
CONDIZIONATORE deumidifi catore 
carrier 51 Aks Holiday elite, mai 
usato pagato Euro 700 vendo Euro 
300 Tel. 338 3108531
@FRIGORIFERO marca Wega Whi-
te color argento, due porte, frezeer 
superiore e vano frigo con luce e 
regolazione del freddo nel vano 
inferiore, classe A, 5 anni di vita, 
in buone condizioni perfettamente 
funzionante vendo Euro150 causa 
trasferimento. Il trasporto è a carico 
dell’acquirente. Tel. 349 3792284 
chiedere del Sig. Massimo
LAVA SUPERFICIE a vapore (tipo 
100°) marca Star Steal vendo Euro 
60 Tel. 338 5929656
MACCHINA da cucire elettrica 
Singer da tavolo, mai usata vendo 
Euro 100 tratt., Tel. 331 7918388
MACCHINA elettrica per il caffè 
espresso marca Saeco vendo Euro 
20 tel. 338 5929656
ROBOT Moulinette elettrico trita ver-
dure a lame + grande frullatore a lame 
vendo Euro 30 totali Tel. 338 5929656
ROBOT trita affetta a manovella 
con 5 lame diverse marca Moulinex 
vendo Euro 15 Tel. 338 5929656
SISTEMA d’allarme fi lare funzio-
nante composto da centralina 
elettronica interna, sirena esterna, 
5 sensori infrarossi, inserimento a 
chiave elettronica vendo Euro 420 
Tel. 348 2725032

3 SASSI scavati da usare come 
portavasi vendo Tel. 333 1857298
ASPIRATORE, trincia rami e fo-
glie marca Black & Decker causa 
inutilizzo vendo Euro 160 Tel. 338 
5929656

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

D  ediche e
      comunicazioni

E  lettrodomestici
       e telefonia

F  ai da te
       giardinaggio
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@FOTOCAMERA digitale Acer 
color nero 8mp zoom 3x, completa 
di tutti gli accessori e optional + 2 
schede di memoria da 56mb e 1gb 
in ottime condizioni, vendo Euro 
100 Tel. 338 7530693
@LETTORE DVD Divx marca JVC 
come nuovo riconosce i formati 
mpeg, jpeg, mp3, wma ecc. con 
telecomando multifunzione vendo 
Euro 45. Tel. 339 1750905.  
@MACCHINA fotografi ca Polaroid 
PartyPack a colori vendo Tel. 334 
3022472.
@MACCHINA fotografi ca Polaroid 
Zip b/nero primi modelli vendo Tel  
334 3022472.
@PALMARE QTEK (HTC)cellulare, 
bluetooth , Windows Mobile  con 
navigatore tomtom  7  +antenna 
gps, mappe tomtom Italia  Europa 
nella versione ultimo aggiornamen-
to tomTom 7, autovelox. su  scheda 
da 2Gb,+ kit alimentazione x auto 
nella sua scatola originale vendo 
Euro 120 Tel. 340 5262532

@MACCHINA fotografi ca refl ex 
con teleobiettivi e vari accessori 
vendesi, marca Miranda senso-
rex  funzionante perfetta Tel. 334 
3022472
@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, Re-
cord su DVD+ e - R/RW, ingresso 
DV-in per registrare direttamente 
da videocamera, causa inutilizzo 
a possibilità invio foto via mail. Tel. 
3397710700 ore uffi cio
@TV A COLORI 17” in vendita per-
fetta con presa scart, telecomando 
vendo Euro 55 tel. 328 0358480
@TELEVISORE a colore 15” con 
presa scart e telecomando vendo 
Euro 50. Tel 329 7527679 
@TV A COLORI 20” perfetto con 
presa scart e televideo ad alta de-
fi nizione vendo Euro 60 vero affare 
Tel 329 7527679
@TV COLOR 14 pollici (no lcd) 
con televideo telecomando presa 
scart causa inutilizzo vendo Euro 
49 con in regalo lettore di fotocd. 
Tel 347 4052810

@GIOCHI di Magia di Antonio 
Casanova completi di  DVD vendo 
Euro 16.Tel  347 4052810
@PISTA polistil formula1 anno 1986 
a forma di 8,mancano solo i piedi-
stalli per la sopraelevata,comprese 
2 auto di Ferrari e Benetton vendo il 
tutto a Euro 70.Tel 347 7294305
BOCCETTE da biliardo (8 + 1) usa-
te vendo Euro 25 Tel. 0131 237031

@ROLEX Explorer II quadrante 
nero, scatola e garanzia del gen-
naio 2007, vendo Euro 3300 non 
trattabili. Tel. 328 1040687

@SCALA da appoggio 4 metri + 
fi nestra in alluminio + lavabo a co-
lonna regalo in blocco a chi la ritira 
Tel 348 5403378
30 VASI da 500 e 700 gr con guar-
nizione gomma ed altrettanti puliti 
senza etichette con capsula da av-
vitare regalo Tel. 338 5929656
ABITI tg. 40, scarpe n° 37 (ancora 
in buono stato), campioni di creme 
e profumi da donna, cerco in regalo, 
astenersi malintenzionati Tel. 12,30 
13,30 – 18,30 20,00 340 7938462
CASA disabitata, anche d’affi ttare 
per una grande famiglia mono-
parentale straniera comunitaria, 
disposti pure a lavorare cerco Tel. 
320 9176585
DUE zainetti della Invicta da scuola 
cerco in regalo Tel. 334 3151640
LANCIA DELTA lx immatricolata lo 
04/09/1987 in buono stato, funzio-
nante, km 134000, per amatori, (solo 
trapasso) regalo Tel. 338 1673968
MP3/4, computer ancora in buo-
no stato cerco in regalo Tel. 340 
7938462
PER MESI ESTIVI, agosto, casetta 
in campagna uso vacanza, vicino 
ad Alessandria cerco in regalo Tel. 
331 2408632
PIANOLA per antico oratorio cer-
casi in regalo Tel. 333 1857298
PORTIERA dx per Fiat Punto 5 por-
te sx colore blu metallizzato cerco in 
regalo Tel. 340 7938462 12,30  13,30 
– 18,00 20,00 zona Basaluzzo

@2 TAGLIA piastrelle vendo Euro 
50 cad Tel. 0131 216279
@2 BOTTI per vino in vetroresina da 
400 litri complete di piedistallo Euro 
100 l’una zona di Trisobbio AL Tel.  
339 6375723 chiedere di Danilo
@25  DAMIGIANE vetro  da  25-
50  litri  in  ottime condizioni, ven-
do visionabili  per  foto  via  e-mail  
oppure  zona  Tortona  Tel. 329 
2177540

@4 RUOTE  per rimorchio 40 x 14 
tubeless rinforzate rigate comple-
te di cerchio 8 fori vendo Tel. 045 
7020530
@BOTTE d’acciaio per bollitura 
uva da 1000 lt e altra botte in ve-
troresina da 1000 lt da travaso con 
coperchi e tubazioni gonfi abili re-
galo motorino elettrico tutto vendo 
il tutto Euro  700 Tel 328 6420478
@CISTERNA DA 15 q.li comple-
ta di telaio e ruote con attacco al 
trattore adatta per trasporto ac-
qua, liquidi ecc. vendo  Tel.. 045 
7020530
@FRESA BCS quasi nuova (circa 
15 ore lavoro)  CC 10HP vendo Tel. 
338 1211890
@IMBALLATRICE per fi eno ama 
o abbriata in buono stato cerco Tel 
347 1236781
@MOTOFALCIATRICE BCS 4 Mar-
ce  in ottimo stato con seggiolino e 
seminatrice per cereali M. Melo, 
vendo Tel. 347 2366083 Ore serali.
@MOTOSEGA “europa tools”, 
52cc, 3cv, nuova e completa di ac-
cessori vendo Euro 250 Tel. 0383 
365297  ore pasti
@MULINO per cereali a martelli 
San Marco, per trattore, vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 347 
2366083 Ore serali.
@ROTOFALCIA a due tamburi  e 
sei coltelli “Fahr” larghezza di taglio 
mt. 1,70; giroranghinatore “Galfré” ad 
un rotore sette bracci e tre molle per 
braccio; cisterna gasolio orizzontale 
lt. 4.000 completa di distributore con 
conta litri, per cambio indirizzo coltu-
rale vendo Tel. 347 8012191
@SERRA per orto artigianale mis 
400 cm di lunghezza 290 cm di lar-
ghezza altezza 150 cm e 190 cm 
sul colmo, totalmente smontabile, 
due testate fi sse con una porta 
pedonale vendo Euro 200 Tel 0143 
888471 ore pasti
@TRATTORINO snodato bertolini 
hp 20 ottime condizioni completo di 
fresa e aratro Tel 335 5473565
AFFETTATRICE Berkel mod. H7 
con piedistallo, tutta originale da 
ristrutturare vendo Euro 4500 tratt. 
Tel. 328 4918368
BILICO 150kg + 2 bilance per 10kg 
adatta alimenti, come nuovi cau-
sa cessata attività vendo Tel. 329 
2410118
COMBINATA per legno monofase a 
norme, accessoriata piani in ghisa 
vendo Euro 759 Tel. 327 6586481
DECESPLUGLIATORE spalleg-
giato 35cc leggero e potente vendo 
Euro 100 Tel. 339 3817888
GENERATORE 380/200 V KW 4,5, 
2 motori bombardini alternatore 
Zanardi vendo Euro1 500 tratt. Tel. 
328 4918368
MOTFALCIATRICE S.E.P mod. 
MFC 95, barra falciante lungh. Cm 
80, occasione come nuova vendo 
Euro 1000 Tel. 339 6570623
PESATRICE automatica con na-
stro vibrante, ideale per prodotti 
salati o secchi o qualsiasi uso per 
piccoli prodotti da pesare vendo tel. 
338 345 8312171
POLMONE per autoclave da 300 
litri vendo Tel. 348 7055184
POMPA applicabile per dare ac-
qua, vecchio Pasquali vendo Tel. 
348 7055184
RIMORCHIO agricolo portata massi-
ma 38 q.li non ribaltabile, omologato 
con targa e libretto di circolazione, in 
buone condizioni, struttura e gomme, 
vendo Euro 800 Tel. 0144 714570
ROTOTERRA largo 2 mt con trincia 
Ø 1,5 spostamento idraulico vendo 
Euro 1000 Tel. 347 2515520
SARCHIATRICE con vari acces-
sori, aratro, carrello idraulico, mar-
tinetto 2 3 o 1 vomero grande per 
vigneto vendo Tel. 333 8475490
TORCHIO idraulico per uva su ruo-
te Ø gabbia cm 80 vendo Euro 400 
Tel. 347 2515520

43 ANNI è imbarazzante descriversi 
così, non pensi? Trovo banali le de-
scrizioni, per piacersi bisogna incon-
trarsi, parlarsi, guardarsi negli occhi 
lasciarsi trascinare dall’intuito….poi 
se il destino vorrà….Posso assicu-
rarti che sono carina e i corteggiatori  
non  mi mancano, ma io cerco una 
persona speciale, un compagno per 
la vita e la banalità di un incontro che 
svanisce in poco tempo non mi inte-
ressa, chiamami oppure mandami 
un sms. Tel. 340 9498679
SONO moderatamente timida, 
molto dolce e altruista, carina, sen-
suale, allegra. Ho 38 anni ed odio 
la superfi cialità di uomini immaturi. 
Cerco un compagno con idee chia-
re che desideri vivere con me tutta 
la vita:  vivere per lui e lui per me. 
Tel. 349 6233422
IN UN UOMO cerco l’ironia e la 
conversazione brillante, cerco la 
capacità di essere se stesso, cerco 
sincerità , considerazione, positivi-
tà. Si! Perché io sono proprio così.  
50anni, insegnante ancora bella con 
tanta voglia di innamorarsi  ancora. 
Chiedo troppo? Tel. 348 2889752
33 ANNI e non  ho perso la capa-
cità di sognare,  di credere che, 
nascosto chissà dove, c’è un uomo  
che non pensa solo a divertirsi, ad 
uscire con gli amici o conoscere 
ragazze in discoteca. Mi chiamo 
Margherita e sono una ragazza 
semplice, carina, riservata. Tel. 346 
5753454

G iocattoli e
    modellismo
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    orologi

In regalo

M  acchine e
       attrezzature
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a 3 sezioni a distanza 
regolabile marca Maschio 
in buone condizioni vendo 

Euro 800 tratt.

Tel. 339 4861081  

MULTIPRESA MULTIPRESA 

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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ANGELA 35 anni, alta bionda, 
testina brillante e acuta, femmini-
le dolcissima. Vorrei innamorarmi 
di un uomo sensibile ma deciso, 
attento non soltanto alla mia bella 
forma fi sica ma anche alle altre vir-
tù che posseggo.  No stranieri. Tel. 
348.3820099
DISTINTA e riservata, fi sico da in-
dossatrice. Libera professionista e 
nel tempo libero amo rifugiarmi al 
mare nella mia villettina per rilas-
sarmi. Ultimamente mi sento un po’ 
sola. La mia vita sarebbe più bella 
se avessi accanto un uomo de-
terminato e passionale come me, 
sarebbe più bello rilassarsi in due 
godendoci la quiete del mio giardi-
no. Anche amicizia. MICHELA. Tel. 
340.2350959
ROSSANA, 38 anni segni partico-
lari : occhi chiari , lunghi capelli bru-
ni sulle spalle, titolare di un avviato 
esercizio commerciale. La vita mi 
ha dato tanto, forse troppo ma per 
certo l’amore non basta mai e ora 
come ora è l’unica cosa che cerco 
e che voglio veramente è amare 
ed essere amata. C’è un simpatico 
uomo carino sveglio e attento  che 
sappia creare un incontro costrut-
tivo?. No agenzie e stranieri. Tel. 
392.9397062 
LAURA 40 anni, classica mediter-
ranea tutta forme e calore. Il mio 
sogno? Io e te, un bel cagnolone e 
tante tante risate,  coccole e bigliet-
tini d’amore. Adesso però basta, se 
vuoi continua tu.  Tel. 346.0435510
STEFANIA, 39 anni, laureata, inse-
gnante, nubile, associata alla Mee-
ting. Sono una donna riservata di 
carattere, dolce e rifl essiva. Adoro 
l’arte e la cultura, sono  Cerco un 
uomo carino, sensibile, colto e di 
bella presenza per poter costruire 
insieme qualcosa di veramente uni-
co! Tel 0131 325014  
 AMELIA, una 53enne vedova, con 
un passato non felicissimo ma con 
tanta voglia di riprovare. Mi rendo 
conto di non essere una ragazzina 
ma sono fermamente convinta che 
l’amore non guarda il calendario 
e che le emozioni non si fermino 
davanti ad un dato anagrafi co. Mi 
sono associata alla Meeting perché 
ho voglia di innamorarmi, totalmen-
te, senza riserve e di progettare un 
futuro in due Tel 0131 325014
GIANFRANCO 34enne celibe 
laureato, associato alla Meeting . 
Sono un pò timido ma molto dolce. 
Cerco una ragazza seria, sincera, 
che creda come me nei valori della 
famiglia, dei fi gli e del matrimonio. 
Desidero conoscerTi per iniziare 
una relazione seria che possa con-
durci all’altare. Tel. 0131 325014 
FRANCESCO, ho 42 anni e sono 
celibe, associato alla Meeting. Sono 
un uomo serio, amo il mio lavoro e 
mi piace moltissimo la montagna! 
So fare un pò di tutto.. ora l’unica 
cosa che mi manca nella vita è una 
compagna dolce e sensibile che 
mi sappia amare e che voglia for-
mare una splendida famiglia! Ti sto 
aspettando..Tel. 0131 325014 
MI CHIAMO DINO, sono  associato 
alla Meeting ed ho 60 anni. Sono 
un tipo calmo, tranquillo, e mi so 
adattare benissimo a qualsiasi si-
tuazione. Ho molti amici che mi vo-
gliono bene, ma sono alla ricerca di 
un bene più profondo: quello di una 
donna che sia solo mia. Sono una 
persona leale e sincera. Non ho 
vizi, ho le mie passioni come tutti. 
Amo la verità, la sincerità, le gite, 
la buona cucina.... la vita in genere. 
Tel. 0131 325014 
QUELLO che non so,  vorrei impa-
rarlo da te. Ti cerco italiano,( dai 40 
ai 55 anni ), libero sentimentalmen-
te, diverso da tutto quello che ho 
visto fi no ad ora. Vengo a cercarti. 
Speciale, unico per me. Lillì. Tel. 
329.8756106
HAI MAI visto il cielo del deserto, le 
sue stelle? Sai, da lassù, se guardi 
giù, non vedi niente di quello che 
vedi ora. Sai cosa vuol dire que-
sto? Che c’ è molto di più, molto 
di più. Lucia , albergatore, capelli 
corti neri, occhi bellissimi, longili-
nea, single. Ti cerca italiano, libero, 
serio, con tanti interessi, curioso, 
amante viaggi. Tel. 320.8786232
DITE che da poche righe non si 
può capire una persona ? Vero, 
però il cretino, si pone già di prima 
battuta com’è. Superfi ciale, fuori 
luogo, senza comprensione . Il mio 
è un appello alle persone single, 
educate, sensibili , che possono 
trovare piacere in una conoscenza 
amichevole, nel dialogo nella con-
divisione di vedute. Garantisco un 
incontro a coloro, che rientrano in 
questi canoni. No sposati Marina 
.Tel. 320.8707271
CERCO una donna italiana, seria, 
dolce, di buon carattere, che desi-
deri farsi una famiglia. Ing. Giancar-
lo, economicamente solido, di bella 
presenza, di sani principi . Tel. 320 
6663896

CIAO, HO 40 ANNI e sono simpa-
tica, carina, frizzante ma adesso 
che arriva l’estate ho voglia di usci-
re anche dal mio guscio. Andare al 
mare, camminare, uscire la sera 
magari per un gelato, ma da sola 
dove vado! Le mie amiche sono 
sposate e la loro compagnia mi 
intristisce. A ballare non vado, così 
le occasioni di conoscere persone 
nuove sono ridotte “all’osso”. Se 
vuoi iniziare con una semplice ami-
cizia magari davanti ad un caffè io 
sono qui! Se sei libero naturalmen-
te. Tel. 349 6584088
SONO  ANNA 31 anni , lavoro in 
uno studio grafi co . Sono nubile, 
mora occhi scuri, ben fatta. Sono 
socievole e comunicativa, Cerco un 
uomo maturo, gentile e affascinan-
te. Tel. 334 7434339
LOREDANA, affascinante bionda 
dinamica sportiva! Sono alta 165, 
slanciata, molto romantica. Vorrei 
conoscere un uomo passionale, 
che creda nell’amore seriamente e 
nei valori della famiglia. ho 35 anni, 
sono separata senza fi gli e non di-
sdegno un uomo che li abbia. Sono 
impiegata ed economicamente au-
tonoma. Tel. 347 2806237
LUCA 36 anni bancario 36enne 
separato senza fi gli. Alto, medi-
terraneo, sportivo,forse sono ab-
bastanza riservato  per cercarti in 
altri luoghi oppure per aspettare 
che il destino ci faccia incontrare” 
per caso”. Vorrei conoscere una 
donna spiritosa e dolce, curata e 
femminile per renderla felice. Tel. 
349 6194130
AMO la serietà e la riservatezza, 
vivo la mia vita nel rispetto delle 
altre persone, non mi piace spet-
tegolare ne giudicare, pertanto mi 
aspetto lo stesso  dagli altri. Cerco 
un bell’uomo distinto e di classe 
sui 60 anni. Se ti riconosci, dialo-
go senza saprai arrivare a me con 
discrezione io sono DANIELA 45 
anni semplice e molto carina. Dopo 
le 17,30. Tel. 393.0917525

LE BRAVE RAGAZZE esistono 
ancora!! Siete voi maschietti che 
dite di volerci ma poi vi lasciate 
sempre affascinare dalle bellone 
super fashion che vi stropicciano 
poi il cuore. Prendi me per es.. Mi 
chiamo Monica ho 32 anni, sono 
carina, simpatica anche un pò timi-
da, per me non è la macchina che 
conta e nemmeno il lavoro che fai. 
Posso vivere anche senza una bor-
setta di soldi. Certo ti vorrei per me 
carino, educato e gentile perché 
non sopporto i cafoni. Se ti va di 
conoscermi…Tel. 349.0714477
SE AMARE le cose semplici come 
guardarsi un fi lm sul divano ab-
bracciati oppure cucinare insieme il 
nostro piatto preferito o poltrire nel 
letto dopo una notte d’amore signi-
fi ca essere banali… ebbene, allora 
io sono banale e spero tanto che tu 
lo sia quanto me. Serena 42 anni, 
mora, elegante, semplice limpida 
come l’acqua. Tel . 348.7464609
ALTA mora sulla cinquantina, molto 
bella e soprattutto femmina in tutti i 
sensi. Sono una donna molto dolce, 
sensibile e profonda. Ho un paio di 
storie importanti alle spalle messe 
in archivio. Mi sono trasferita di re-
cente, ho un bel lavoro. Cerco una 
amicizia maschile, pari condizioni 
che, attraverso una esplorazione 
conoscitiva, possa materializzarsi 
in un progetto serio e importante 
di vita. Loredana, divorziata senza 
fi gli. Tel. 348.5324725
5 RAGAZZE davanti ad un aperiti-
vo a chiedersi che fi ne hanno fatto 
gli uomini !!! mi consolo, sono bel-
lissime, con un bel lavoro, eleganti, 
curate ed hanno il mio stesso pro-
blema. Nessuno le avvicina, fanno 
paura, n.b. Non sto certo cercando 
uno sposato, evita di chiamare gra-
zie. Annina.  Tel. 327.7358468
SONO LA numero 1 nella mia spe-
cialità, scelgo sempre l’ uomo sba-
gliato !!! Cerco un bravo compagno,  
italiano, lavoratore, serio, senza 
brutti vizi. Caterina, 47 anni, libera 
professionista, carina, amante ten-
nis, single. Tel. 328.4654868

SE FINISCE NON era amore,  chi 
ama veramente nei momenti diffi cili, 
non scappa, rimane. Perché la vita 
di coppia è fatta di passioni, proget-
ti, complicità, sentimenti e sostegno 
nei momenti duri. Il resto non lascia 
il segno, è solo e sempre un qualco-
sa di già visto, sempre uguale, noia. 
Cerchi anche tu una storia vera, 
forte, coinvolgente? Proviamo a co-
noscerci. Monica, 39 anni, commes-
sa, single. Ti cerca italiano, over 45, 
soddisfatto lavorativamente, libero, 
serio. Tel. 320 8786232
PRIMA fanno il diavolo a 4 per aver-
ti, poi dopo poco si mettono il cuore 
in pace, ti fanno mancare persino 
qualche messaggino, qualche gesto 
affettuoso. Le attenzioni? Sparite 
poi  inizia a guardare le altre,come 
dovrebbe guardare te. A quel punto 
scappo. Dove sbaglio secondo te? 
Io invece mi affeziono, mi lego, sono 
stanca di stare male. Mi sento triste 
Agata. Tel. 320 8707271
HO uno spiccato senso dell’au-
tostima, sono un uomo piacente, 
non narciso. 53 anni, imprenditore, 
divorziato, tra i capelli ancora poco 
argento, occhi scuri e profondi, 
fi sico atletico e giovanile. Dicono 
che assomigli a George…ma poco 
importa. Nelle mie intenzioni c’è la 
voglia di innamorarmi di una gran 
donna, seria e intelligente. MASSI-
MO. Tel. 334 3784962
C’E’ per caso una donna disposta 
a conoscere un bell’uomo separato 
di 38 anni benestante? Ho due fi gli 
non in affi do, gestisco due imprese 
di famiglia. Sono uno sincero, non 
ostento ricchezza alcuna, sono ri-
servato e a tratti un po’ timido, ho 
sposato purtroppo solo la donna 
sbagliata…Vorrei rifarmi una vita 
accanto ad una donna compren-
siva e riconosco “coraggiosa”. Non 
cerco una baby sitter o una gover-
nante ma una donna che mi ridia 
fi ducia in amore. Roberto. Tel. 338 
8361368

Tutto a
€ 19,90
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FRANCESCO, 45 anni divorziato. 
Mediterraneo, aspetto fi sico eccel-
lente, preciso, ordinato, solidamen-
te ben posizionato. Ti cerco mia 
pari, semplice, intelligente vivace e 
passionale. Tel. 393 2850482
GIOVANNI 60 anni, titolare d’azien-
da, serio, romantico, giovanile. Vor-
rei essere per un solo attimo un tuo 
pensiero per regalarti il piacere più 
immenso che non hai mai provato. 
Vorrei poterti offrire fra l’emozione 
e la paura un sano corteggiamento 
perché lo meriti. Capita di sentirsi 
soli fra le mille cose che ci circon-
dano, capita iniziare con un caffè, 
ma capita spesso di frenare i pro-
pri desideri perché viviamo in un 
mondo di luoghi comuni e di regole 
artefatte. Io penso che tra me e te 
possa funzionare. Prestami una 
sola possibilità. Tel. 346 3078271
“STALKING” Si chiama così il feno-
meno per cui uno, a cui tu forse, hai 
solo una volta rivolto a malapena 
la parola, inizia a perseguitarti con 
lettere, telefonate, regali. Inutile 
farglielo capire in tutti i modi, con-
tinuerà ad ossessionarti , non si 
arrenderà mai, le molestie saranno 
senza fi ne. Ti cerco buono, italiano, 
over 40, rispettoso del mio sentire. 
Giuliana 35 anni, aiuto parrucchie-
ra, single. Tel. 320 6663896

VI RACCONTO i miei ultimi 5 pre-
tendenti e le loro tecniche d’ appro-
cio: Ciao bella ti amo (mai visto, mai 
conosciuto) Io so’ come far star bene 
una donna!! (il grezzo fastidioso) Ap-
pena ti avvicini alla fi nestra, lui è lì. 
Attenzione ad accavallare le gambe, 
lui è di nuovo lì (Il predatore, ti segue 
ovunque e vuole solo una cosa) Con-
tinua a metterti in mano un bicchiere 
e a versarti da bere (lo stratega)La 
sua tecnica è lo sfi nimento (Il pic-
cione)??? Qualcuno che arrivi dove 
deve arrivare con un po’ di comuni-
cazione e gentilezza, senza nessuna 
pressione, Cristina. Tel. 327 7358468
UN UOMO NON MI piace se: dice 
le bugie, se non si assume mai re-
sponsabilità, se mi aggredisce e mi 
umilia, se mi addossa le cause dei 
suoi problemi. Tu cosa cerchi????? 
Patrizia, semplice, carina, longili-
nea, sarta capi in pelle, single. Tel. 
328 4654868
LA RANA disse alla principessa “ 
baciami cosi ci potremo sposare e 
mettere su casa nel castello di mia 
madre e tu potrai cucinare e lavarmi 
i vestiti, mentre i bambini ti salteran-
no intorno tirandoti i vestiti e tu po-
trai essermi grata” Nadia, 40 anni, 
molto bella, ex modella, fotografa, 
single. “Hai mica una favola diversa 
per me???” ( ti cerca italiano, over 
40, no sposati).Tel. 329 4514934

MI SONO FERMATA a guardare 
le attenzioni di due ragazzi inna-
morati, erano cosi belli, che mi è 
sorta una rifl essione. Cosa ci siamo 
persi diventando adulti??? E come 
siamo riusciti a complicare tanto 
le cose??? E’ ormai una guerra 
continua tra donne e uomini. Forse 
sbagliamo un po’ tutti. L’importante è 
accorgersene. Michela, insegnante, 
bella, equilibrata, dolce, single. (no 
sposati, con brutti vizi, senza lavo-
ro).Tel. 329 8756106
NON L’ HO mai detto, ma la mia bel-
lissima famiglia è involontariamente 
la rovina della mia vita sentimenta-
le.Un padre signore che non ha mai 
fatto mancare attenzioni, riguardi  
e protezione alla sua famiglia. Con 
i suoi modi da gentiluomo, pratico, 
intelligente, mi ha trasmesso un 
modello che non esiste.  Nicoletta, 
capelli mossi ramati, occhi chiari, 
viso d’angelo, lavora per le FFSS, 
single. ( no infedeli, poveri di valori). 
Tel. 392 8367805
POSSIAMO darci del tu?…C’è la 
fi danzata, la quasi fi danzata, la ex. 
Io tutti questi legami irrisolti non li ca-
pisco. Nelle mie storie, mi concentro 
solo sul mio patner. E se qualcosa 
non funziona, non lo risolvo incasi-
nandomi con altre relazioni. Piuttosto 
sto’ da sola. Rita, 51 anni, bella don-
na, benestante, single.( no impegna-
ti, disoccupati). Tel. 392 1862101

SIAMO tutti un po’ analfabeti in 
amore, non abbiamo più codici, 
regole. Si naviga a vista, giorno per 
giorno. “Soli”, unico punto in comu-
ne che può, forse, farci avvicinare. 
Proviamo a scambiare due chiac-
chiere? (no impegnati, volgari, ano-
nimi )Anonima, ma non per te. Tel. 
392 8367327
PELLE di burro, capelli castani, 
mossi, con ciocche che non ac-
cettano la chiusura del fermaglio. 
Quando sorride emoziona e se il 
suo sguardo si ferma è solo per 
un momento, poi scappa altrove. 
Ti cerca italiano, più che bello, un 
tipo, curato, intelligente, che ami la 
vita, Selvaggia (no sposati).Tel. 320 
8707271
NON ho un idea precisa dell’uomo 
che sto cercando, però so ciò che 
non voglio e la certezza di poterti 
riconoscere tra mille. Beatrice, con-
tabile, semplice, longilinea, di bella 
presenza, educata (no disadattati, 
no sposati).Tel. 320 8786232
CERCO una donna seria, che cre-
da ancora nel rapporto di coppia, 
amante viaggi, musei, città d’ arte 
No deluse, infelici, pessimiste. Mar-
co, 53 anni, curato, alto, dirigente, 
benestante, serio, sportivo, single. 
Tel. 329.4514934

SONO GELOSA lo ammetto, ma 
quando amo divento passionale, 
per me è una naturale conseguen-
za dei rapporti forti . Be’ il peggio 
adesso lo sai, c’ è un meglio però 
!!Viviana, 49 anni, infermiera, sin-
gle. Ti cerca di un fascino italiano 
latino, moro, maschile, forte. No 
sposati, volgari. Tel. 392.8367327
39 ANNI separato, affi datario di fi -
gli minori, cerca donna per amicizia 
ed eventuale sviluppo futuro. Tel. 
328 8779914
39 ENNE gradevole, serio, se sei 
stanca dei soliti fenomeni e vuoi co-
noscere un amante del dialogo e del-
la spontaneità. Chiamami zona Tor-
tona. No agenzia Tel. 347 4447161
41 ENNE giovanile, snello, carino 
cerca ragazza carina e snella per 
eventuale relazione, zona Novi, 
Tortona, Arquata  si sms Tel. 320 
8680936
49 ENNE alto cm 1,85, brizzolato, 
tipo Briatore, ottima presenza, libe-
ro con molti interessi, amante del 
bello, cerca donna alta, fi sico atleti-
co, 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@inter-
free.it

47 ANNI separato cerco amiche 
per compagnia, tempo libero e 
divertimento, max serietà e riser-
vatezza. No agenzie e perditempo 
Tel. o sms 340 9659789
61 ENNE celibe, alto 1,72 serio, 
economicamente indipendente, 
interessi vari, cerca sig.na max 
50 enne snella, carina, seria per 
relazione Scrivere P.A. 221627 
F.P.C. Al
65 ENNE mi ritengo una persona 
onesta, solare, altruista, credo di 
avere un carattere forte nell’affron-
tare la vita ma allo stesso tempo 
fragile. Desidererei conoscere 
una persona pari requisiti per ini-
ziare un nuovo cammino insieme, 
età massima 70/75 anni Tel. 333 
5307225
CIAO sono Nicola, 57 anni, pen-
sionato, automunito, alla ricerca 
di una lei simpatica e semplice per 
un amicizia poi si vedrà, per una 
convivenza, sono di Tortona tel. 
348 9388082
L’ ESTATE  è cominciata ma sen-
za amore, è più fredda dell’inverno. 
Vorrei scaldarmi con te in un fuo-
co di passione, complicità, affetto, 
sono un bel quarantenne, single, 
serio  Sms 347 3052732

56 ENNE non libero e anche brut-
tino cerca donna età adeguata per 
vera amicizia, non libera, serietà 
Sms 347 1694332
NON cerco cose impossibili o esa-
gerate cerco soltanto un uomo da 
quale poter avere affetto sincero, 
gentile, serio, non sposato, ho 57 
anni, sono vedova, russa, regolare, 
bella presenza, desidero un uomo 
dai 57 ai 70 anni per futuro matri-
monio Tel. 320 1107990
NON SONO ISCRITTO ad un 
agenzia!! Mi chiamo Giovanni, ho 
40 anni, un buon lavoro ma insod-
disfatto!! Ti cerco carina e semplice 
dai 32 ai 45 anni anche con fi gli, 
l’importante è avere spazi per stare 
insieme. Ti renderò felice, prova a 
scrivermi, ti risponderò, meglio se 
metti il tuo n° di telefono; no perdi-
tempo, solo se ha i questi requisiti. 
Fermo Posta Alessandria Centro 
patente  n° U 18218035M – 329 
6187822
PROVIAMO a conoscerci? Per 
amicizia, due chiacchiere, un caffé 
e poi chissà! Sono libero 49 enne, 
dipendente statale, seriamente 
motivato a conoscere una donna 
sensibile, dolce, sincera, carina, 
semplice. Scrivete a Fermo posta 
Acqui Terme C.i AE 8150204
RAGAZZO 35 enne, moro, bella 
presenza cerca ragazza semplice, 
dolce, carina per amicizia ed even-
tuale relazione seria e duratura Tel. 
sms  349 5384564
SE HO FIDUCIA in una donna lei 
ottiene tutto da me… Ale, classe 
1976 bella presenza, amo la na-
tura e ho 2 cani stupendi  Tel. 339 
7583643
SESSANTENNE giovanile gradi-
rebbe conoscere donna 50/52 enne 
libera, amante vita, saper amare e 
farsi amare, desiderosa vacanze in 
Grecia, se sei disponibile conoscer-
mi facciamo un drink insieme, poi si 
vedrà Tel. Scrivi C.I. N° A02349510 
Fermo posta Novi ligure
SIGNORA 60 enne seria, bella 
presenza, snella, cerca compa-
gno serio che gli piaccia ballare e 
la musica, possibilmente vedovo 
o separato e bisognoso di compa-
gnia, no agenzie Tel. 333 8951241

@BATTERISTA e cantante per 
formazione gruppo death metal 
stile six feet under e gruppi simili.. 
cercasi per chi fosse interessa-
to mi contatti alla seguente mail 
johnd072@gmail.com (072 sono 
numeri). possibilmente zona Ales-
sandria. no perditempo. 
@CANTANTE con tastiera e at-
trezzatura completa offresi per se-
rate da ballo o  musica d’ascolto, 
feste e matrimoni, per circoli, pub, 
club, pro loco, ristoranti. buon trat-
tamento, professionalità e serietà 
Tel. 349 7760685
@CANTANTE esperto  liscio, anni 
60, latini, cerca gruppo musicale od 
orchestra per inserimento, Genova, 
Novi, Ovada Tel 333 4141612
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 10 
euro/cad  Tel 348 5403378 
@DISCHI vinile 33 giri anni 80-90 
incisioni Mix autori vari cessio-
ne solo in  blocco da 200 pezzi 
non singolarmente no lista vendo 
Euro 200 Tel. 333 6157408  339 
1002633
BONGO  strumento a percussione 
originale africano nuovo, Ø 22 ven-
do Euro 24 Tel. 347 5220329
@ESPERTO cantante,  liscio, mo-
derno, latino americani, anni 60, 
ecc., karaoke, offresi per serate da 
ballo o d’ascolto, feste e matrimoni, 
zone basso Piemonte e Genova 
Tel. 339 6308650
CANTANTE offresi per intratteni-
menti musicali concertini su bai 
Mp3 cantando dal vivo. www.my-
space.com/marcoorsogna Tel. 392 
3180012
GRUPPO rock con pezzi propri 
cerca seconda chitarra Tel. 348 
0540751
LETTORE masterizzatore Pioo-
ner modello Dpr 555wr piccola 
anomalia vendo Euro 100 Tel. 330 
980514
MUSICA per ogni età e occasione, 
feste da ballo, matrimoni, piano 
bar anni 60/90, latino americano, 
tastierista, chitarra, fl auto offresi 
anche a cantanti avviati Tel. 340 
1478652
REGISTRATORE microcassette 
Sony M-455 mai usato vendo Euro 
15, regalo 4 microcassette Tel. 347 
2338949
SUONATORI giovani per formare 
un complesso rock, disco nel-
la zona di Alessandria Tel. 334 
3288914 dalle 18,00 alle 20,00
VIOLINO anche vecchio con custo-
dia, per mio fi glio, allievo del con-
servatorio, cerco a modico prezzo 
Tel. 333 1857298
ORGANO elettromagnetico pari 
mod. “Hammond”, 2 tastiere, peda-
liera, bassi lesile, mecc incorporato 
vendo Euro 1000 Tel. 338 7432251
PIASTRE di registrazione a nastro 
Akai e Teach professionali causa 
cessata attività vendo Tel. 0131 
298245

Musica gruppi
   e strumenti
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Abitazioni
     altre zone
            vendo

VANI 6 mq 90, ordinatissimi 
con cantina ed ascensore, 
poca amministrazione, vista, 
comodissimo, negozi e servi-
zi, zone alture Genova vendo 
Euro 230000 tratt. Tel. 333 
8830833
VALENZA appartamento zona 
residenziale di mq. 100 circa + 
45 mq di terrazzo con tendo-
ne elettrico, cucina abitabile, 
salone, due camere da letto, 
doppi servizi, condizioni pari 
al nuovo, fi niture molto belle, 
termoautonomo, basse spe-
se di gestione, privato vende 
Euro 180000, no perditempo 
Tel. 347 2403817 
VILLETTA nel Ponzonese, 
composta da salone con cami-
netto, cucina, due camere da 
letto, bagno, garage, giardino 
cintato, panoramica, soleg-
giata, ottime condizioni privato 
vende Tel. 329 4073905
FELIZZANO alloggio com-
pletamente ristrutturato sito 
al piano rialzato composto da 
ampio ingresso, cucina abita-
bile, bagno, 2 camere da letto, 
soggiorno, sgabuzzino, balco-
ne, cantina e 2 posti auto, co-
modo a due passi dalla stazio-
ne privato vende Euro 85000 
Tel. 328 5419093

CASSINE vendesi alloggio 
in nuova palazzina consegna 
Lug./2009 fi niture di pregio 
porta blindata - serramenti in 
legno a persiana - risc. au-
tonomo - elevato isolamento 
per risparmio energetico 
(max € 700,00/anno) - video-
citofono - MUTUO “TUTTO 
COMPRESO” - elevato isola-
mento termico per il risparmio 
energetico - TIPO 3 Piano 
Terra   soggiorno con ango-
lo cottura - camera - bagno 
- ampio terrazzo quadrato 
completamente coperto + ter-
razzone scoperto e giardino € 
80.000,00 rata tutto compreso 
€ 400,00/mese INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI TEL 
E FAX 0144 714744

QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
ALLOGGI E CASE IN VENDITA
VILLA DEL FORO VILLETTA A SCHIERA INDIP.
SU DUE LATI DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE 
COMPOSTA DA: P.T. INGR. SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, BAGNO; P.1° UNA CAMERA 
DA LETTO, BAGNO E BALCONE; P.M. UNA 
CAMERA GRANDE. BOX E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA GIARDINO DI MQ.35 E ORTO DI 
MQ.200 € 175.000,00
PRIMO CRISTO DA VEDERE!! ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SITO AL 
P.2° ED ULTIMO S.A. COMP.DA: INGR., TINELLO, 
CUCININO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, UN BALCONE. CANTINA. 
CLIMATIZZATO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
BASSE SPESE DI GESTIONE!!!! € 105.000,00
PIAZZA GENOVA IN BELLA PALAZZINA DI 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO 
COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO 
CON OTTIME RIFINITURE SITO AL P.2° C.A. 
DI MQ. 130 CIRCA COMP. DA:INGRESSO, 
SALONE, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE 
MATRIMONIALI, DOPPI SERVIZI, QUATTRO 
BALCONI. RISCALDAMENTO AUTONOMO.
VIDEOCITOFONO. PREDISPOSIZIONE ARIA 
CONDIZIONATA. POSSIBILITA’ DI POSTO AUTO 
IN AFFITTO. € 260.000,00
MOMBARUZZO POSIZIONE COLLINARE
CASA DI CIRCA 100 MQ. INDIP. SU TRE 
LATI DA RISTRUTTURARE CON CORTILE 
INDIPENDENTE E MAGAZZINO ADIACENTE DI 
MQ.70 CIRCA. OTTIMA VISTA !!!! € 78.000,00

RIVARONE IDEALE PER WEEK-END CASETTA 
DA RISTRUTTURARE DI CIRCA MQ.50 
INDIPENDENTE SU 4 LATI CON CORTILE INDIP. 
€ 50.000,00 TRATT.
ZONA CENTRALISSIMA ALLOGGIO IN ORDINE 
SITO AL P.2° S.A. DI CIRCA 85MQ. COMPOSTO 
DA:INGRESSO SU GRANDE SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, CAMERA MATRIMONIALE, 
CAMERETTA, BAGNO BALCONATA. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 95.000,00
ZONA GALIMBERTI alloggio sito al p.3°c.a. 
in perfette condizioni di mq.95 circa comp. da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
matrimoniali, bagno, due balconi di cui uno 
verandato, posto auto coperto (gia’ predisposto 
a box) Spese straordinarie gia’ approvate a 
carico del venditore. Riscald., semi-autonomo.
€ 135.000,00 tr.
ZONA ARCHI Alloggio complet. ristrutt. di mq. 100 
piu’ 15 mq. di giardino composto da. ingr., soggiorno, 
cucina abit., due camere da letto, bagno. Riscalda. 
autonomo. € 150.000,00 trattabili
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
SAN SALVATORE Casetta ristrutturata indip.
su due lati composta da due camere e bagno.
€ 32.000,00 occasione!! Ideale anche da mettere 
a reddito!!

ZONA PISTA Alloggio complet. ristrutt. di circa 70 
mq. comp, da: ingresso su soggiorno living con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno, balconi. 
Porta blindata, tende da sole, aria condizionata, 
pavimenti in parq. € 110.000,00 Riscald. semi-
autonomo
ZONA PISTA Alloggio complet. ristrutturato 
di circa mq. 90 comp. da: ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno, balconi. Box auto e cantina.
Riscaldamento autonomo. € 130.000,00
ZONA PISTA Nel residence borsalino alloggio in 
ottime condizioni sito al p.4°c.a. comp.da:ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, 
due bagni, due balconi, due arie, cantina e box 
auto. Riscaldam.autonomo. € 280.000,00
CASTELLETTO M.TO Villetta di anni 25 
indipendente su 3 lati composta da: p.c.: box 
doppio. p.s.i.: Tavernetta, lavanderia, cantina. p.r.: 
Ingresso su sala, cucina abitabile, servizio. 1: p.: 
3 camere, ripostiglio, ampio bagno. Possibilita’ di 
orto. € 220.000,00 tratt.
ORTI Piccolo bilocale sito al p.rialz. Arredato.
€ 260,00 mensili 
SPINETTA M.GO Ampi monolocali nuovi 
ben arredati con riscaldamento autonomo.
€ 380,00 mensili
VIA LODI Bilocale sito al p.1°s.a. con riscaldamento 
autonomo. € 310,00 mensili

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

Via Lanza 10 - 15100 Alessandria - Tel. 0131 231308 - Cell.338 5291615
www.prontocasa.al.it

AFFITTI  ARREDATI
VIA PLANA In piccola palazzina 
monolocale ristrutturato e ben ar-
redato sito al 1 piano s.a. Termoau-
tonomo. Rich € 350 compreso 
sp. condominio. Rif F09
VIA CAVOUR In piccola palazzina 
alloggio completamente ristrutturato 
sito al 1 p. Composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale,  bagno, bal-
cone. Ben arredato, pavimenti in 
legno. Termoautonomo. RICH €420 
comprese sp. Condominio. rif F01
VIA GUASCO Alloggio sito al 2 
piano senza ascensore, comporsto 
da: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Termoau-
tonomo. Rich € 370 compreso
condominio rif f14
VIA MONDOVI In palazzo d’epoca 
ristrutturato, alloggio sito al 2 e ulti-
mo piano con ascensore, composto 
da: ingresso, camera matrimoniale, 
cucinino e tinello, bagno, balcone. Ter-
moautonomo. Rich € 380 compreso
condominio rif f18
VIA TORTONA Alloggio sito al 2 pia-
no composto da: ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera matrimoniale, 
bagno, balcone. Rich € 380 rif f15

VIA LANZA Alloggio completa-
mente ristrutturato sito al 3 pia-
no s.a., composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, 
balcone. Molto ben arredato. 
Rich € 450 rif F16
VIA MAZZINI In piccola palazzi-
na alloggio ristrutturato sito al 2 e 
ultimo piano, composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno; 
pavimenti in legno, ottime fi niture, 
termoautonomo. Rich € 500 com-
preso condominio rif f17

AFFITTI LIBERI
ZONA PISCINA Alloggio sito al 
piano rialzato completamente 
ristrutturato, composto da: ingres-
so, ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno. 
Rich € 300 compreso condomi-
nio rif 13

VIA TROTTI In palazzo d’epoca 
ristrutturato alloggio sito al 3 e 
ultimo piano c.a. Composto da: 
ampio ingresso, 4 camere, ba-
gno, balcone. Termoautonomo. 
Info in uffi cio rif F11 

CASSINE CASSINE centrale 
in paese vendesi alloggio in 
casa  plurifamiliare totalmente 
ristrutturata - Tipo 3 composto 
da ampio soggiorno con an-
golo cottura - due camere e 
bagno - caratteristico disposto 
su due piani - fi niture a scelta 
(pavimenti - rivestimenti - sca-
la ecc.) Rich. € 115.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMO-
BILIARI TEL E FAX 0144 
714744

CASSINE (frazione Caranza-
no) vendesi casa con ampio 
cortile privato composta al 
piano primo da sala con cu-
cinotta - due camere e bagno 
- balcone – serramenti rifatti - 
fi niture ottime - Piano terreno 
con box e cantina -+ rustico 
a fi anco con altri 4 vani da 
ristrutturare - pezzetto di ter-
reno per orto o fruttetto dietro 
- Rich. Tratt. € 140.000,00 
INTERMEDIAZIONI IMMO-
BILIARI TEL E FAX 0144 
714744

CASTELNUOVO B.DA ven-
desi casa centrale - com-
posta da locali commerciali 
e magazzini al piano terra 
- abitazione al piano primo 
composta da ampia cucina 
- ampio salone (doppia aria) - 
tre camere - studio - bagno in 
ottimo stato - cantina -  cortile 
interno - posto per auto - Rich. 
Tratt. € 110.000,00  INTER-
MEDIAZIONI IMMOBILIARI 
TEL E FAX 0144 714744

casa libera su 3 lati mq. 140 con piccolo giardino cintato, 
Pt soggiorno, vestibolo, grande cucina e servizio; P 1°, 2 
camere da letto matrimoniali e grande bagno; garage mq 
60, progetto approvato per eventuale estensione abitativa 

vendo. OCCASIONE!!!!!! 

Tel. 0131 235441

PIOVERAPIOVERA

casa libera su 3 lati com-
pletamente ristrutturata 

con totale 200 mq, disposta 
su 2 piani, più mansarda, 

ampio cortile e box doppio, 
legnaia e forno. Completa-
mente recintata occasio-
nissima, vendo a prezzo 

interessante 

Tel. 348 8521971  

PIETRA MARAZZI PIETRA MARAZZI 

Casa indipendente su 4 lati 
di 200mq su due piani, 2 

scale interne, ci sono 3 ap-
partamenti, circondata da 
circa 10000mq di terreno, 
con annesso capannone, 

vendesi, trattative riservate.

Tel. 0141 649182    
320 2733354  

ACCORNERI (AL) ACCORNERI (AL) 

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 

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

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Zona Palazzo ACI: alloggio ulti-
mo piano con asc. composto da 
cucina,salotto, 2 camere, servizio, ter-
razza. Risc. semiaut. € 330,00 Rif.17
Piazza Napoli vicinanze: alloggio 
al 2°p. composto da cucinino, sala,2 
letto, bagno e ripost. Risc. semiaut. 
€ 350,00 Rif.19
Adiacenze piazzetta della Lega: al-
loggio al 2°p.s.a. composto da ingres-
so, cuc. semi-ab, 1 letto, sala, bagno. 
SOLO REFERENZIATI Termo-aut. 
€ 300,00 Rif. 07
Zona centralissima: alloggio ul-
timo piano molto bello e lumino-
so composto da ingresso, salone, 
grande cucina, 2 cam. letto, doppi 
servizi, ripost. cantina. risc. semiaut.
Info in uffi cio Rif.15
Via Guasco adiacenze: in stabile 
ristrutturato trilocale al 1°p. Risc. aut. 
€ 350,00 Rif.25
Zona centralissima: attico in stabile 
signorile, composto da salone, 3 ca-
mere, cucinino, doppi servizi, grande 
terrazza. Risc. semiaut. Rif.1
Pista Vecchia: alloggio  ultimo piano 
ingresso, cucinino+tinello, 2 camere, 
bagno, ripost.cantina. Risc. semiaut.
€ 400,00 Rif.28
Zona Piscina: alloggio molto bello 
con fi nizioni ricercate in stabile signo-
rile 2°p. con a. composto da ingresso, 
salone, cucina ab., 2 camere letto, 
doppi servizi, ripost. cant. Risc. auton. 
Info in sede Rif.03
Zona Pista: in stabile d’epoca al 2°p 
con.a. alloggio composto da cucina 
abit., sala, 3 camere, doppi servi-
zi, cantina. Risc. semiaut. € 600,00 
Rif.16 
Via Dante: alloggio ultimo piano con 
a., su due livelli camposto da grande 
salone, salotto, cucina abitab.bagno; 
al piano mansardato 3 camere, bagno. 
Risc. aut. € 700,00 Rif.10

Zona stazione: ampio bilocale 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. se-
miaut. € 330,00 Rif.2
Pista Vecchia: alloggio al 3°p. c.a. 
composto da cucina arredata, sala, 
2 letto, bagno, ripost. Risc. semiaut. 
€ 500,00 Rif.23
Valmadonna: centro paese alloggio ristrut-
turato su due livelli composto da sala, 2 
camere letto, doppi servizi, ripost. risc. aut. 
€ 450,00
Montecastello: in posizione panoramica 
grande appartamento su due livelli in villa 
con parco. Info in sede. Rif.21 
Fubine: in centro paese alloggio al p.r. sala 
con ang. cottura, camera letto, bagno bal-
cone coperto, al 1°p. mansarda con bagno. 
Giardino cintato di circa 1.000 mq. Risc. aut. 
€ 350,00 Rif. 20
Corso Romita: alloggio al 4°p. composto da 
cucinino+ tinello, sala, 2 camere, bagno e 
ripostiglio. Risc. semiaut.€ 350,00 Rif.11
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.cu-
cinino + tinello, 2 camere, sala, bagno, canti-
na. Risc. semiaut. € 400,00 Rif. 24

ALLOGGI ARREDATI
Piazza Genova: in posizione luminosa ap-
partamento composto da ingresso, cucina, 
camera letto, grande soggiorno, camera ar-
madi, bagno. Risc.semiaut. € 500,00 Rif.34
Via Lombroso: ampio bilocale al 3°p. con 
asc. Risc. semiaut. € 380,00 Rif. 30
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. com-
posto da cucina, soggiorno con letto.
€ 500,00 compreso spese.

Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 compre-
se spese cond. e riscaldamento. Rif.31
Via Faa’ di Bruno: bilocale ristrutturato ar-
redato a nuovo al 2° p. c.a. Riscald. auton. 
€ 400,00 Rif. 20
Via Milano: monolocale ristrutturato e arre-
dato a nuovo. Termo-aut. € 350,00 compre-
se spese cond. Rif. 23

Via Alessandro 3°: bilocale ri-
strutt. al p.t. interno cortile. Risc. aut.
€ 350,00 possibilità box. Rif.32
Quartiere Cristo: in zona Galassia biloca-
li ristrutturati arredati a nuovo c.a. e posto 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
 Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut. 
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento compo-
sto da cucina abitabile, 4 camere da letto, 
doppi servizi, ripost.Risc. central. € 800,00 
+ spese Rif.16
Via Gramsci: alloggio ultimo pia-
no con asc. composto da ingresso, 
cucina abitab. camera, sala, ripost. 
€ 550,00 Rif.18
Zona Ospedale: in stabile ristrutturato 
ampio monolocale al 1°p. arredato a nuovo 
termoaut. € 450,00
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto, bagno e ripost. Risc.semiau-
ton. € 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Via Pistoia: bilocale al 3°p. con asc. 
€ 320,00 Rif.39
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. 
monolocale al p.t. Risc. semiaut. 
€ 280,00 Rif.44 
Spinetta M.go.: in nuova costru-
zione ampio bilocale arredato a 
nuovo con box auto. Risc. auton. 
€ 450,00 Rif. 26
Spinetta M.go: trilocale al 2°p con terraz-
za.Risc. auton. € 330,00 Rif. 39
San Salvatore: villa indipendente 
in posizione panoramica con giardi-
no composta da cucina, soggiorno, 
2 letto, servizio, tavernetta con la-
vanderia, magazzino, grande box.
€ 550,00 Rif.41
Corso 100 Cannoni: trilocale al 1°p. ben 
arredato.  Compreso di spese € 590,00 
Rif.35
Spalto Rovereto: in nuovo stabile am-
pio bilocale al 1°p.con a. posto auto.
€ 450,00 Rif.33

COMMERCIALI

Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 
150 circa 1° p. senza asc.Composto 
da sei locali + servizio. Ottima posi-
zione 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 ca-
mere, archivio, bagno. Risc. semiaut. 
€ 600,00 Rif. 28
Zona centro: locale commerciale 
uso uffi cio al 1°p. s.a. di circa mq.120 
composto da 5 camere + servizio, 
risc. aut. € 600,00 Rif. C47
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 Uffi ci Finanziari: piccolo ne-
gozio di circa 40 mq. buona visibili-
ta’. Risc. semiaut. € 450,00
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 piaz-
zale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE

Pista Vecchia: attico mansardato 
ristrutturato di mq. 90 composto da 
cucina abit., soggiorno, 1 letto, ser-
vizio, terrazza. € 205.000
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

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.
Piazza Turati: vendesi NUDA PRO-
PIETA’ di prestigioso alloggio di 
grande metratura in ottime condi-
zioni composto da doppio ingresso 
con spogliatoio, sala,2 cam.letto, 
cucina abit., tinello, studio,doppi 
servizi. Risc. centr Altre informazio-
ni in uffi cio Rif.8V

Palazzo UNES Corso F.Cavallotti: 
appartam. di circa 140 mq.composto 
da cucinino +tinello, soggiorno, 
2 camere letto, doppi servizi rip. 
cantina. Lavori da eseguire Risc. 
semiaut. € 250,00 Rif. 1V

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 

Via G.Ferraris: alloggio al  piano 
alto con a. 
composto da 
ingresso, cu-
cinino + tinel-
lo, 2 camere, 
bagno, ripost. 
+ box auto. 
Risc. semiaut. 
€ 110.000 
Rif.11V

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  ristruttura-
to  al 1° p. senza a. composto da 
cucinino+tinello, camera, bagno. 
Risc aut. € 70.000 Rif.2V

Oviglio: alle
porte del pae-
se casa da 
ultimare com-
posta al p.t. 
sala, cucina, 
bagno. al 1° 

p.2 camere, bagno. cortile di circa 
300 mq. € 95.000 Rif.02V

Spinetta M.go: alloggio nuovo al 
1°p. composto da sala, cucina abit. 
3 camere, doppi servizi, lavanderia, 
cantina, box.  € 150.000 Rif.12

COLLINA DI ALESSANDRIA:PICCOLO
RUSTICO DA ABBATTERE CON POSSIBILITA 
DI RIEDIFICARE COSTRUZIONE,IDEALE PER 
SECONDA CASA. RICHIESTA 20.000 € 
PRIME COLLINE DI ALESSANDRIA
SPLENDIDA CASA INDIPENDENTE DI AMPIA 
METRATURA, CON TERRENO DI PROPRIETA. 
RISTRUTTURATA INFORMAZIONI IN UFFICIO
PIETRA MARAZZI: CASA INDIP 4 LATI 
COMPOSTA DA: INGRESSO ,CUCINA (IN 
MURATURA), 1 CAMERA DA LETTO, AMPIO 
SERVIZIO. AMPIO TERRENO CIRCOSTANTE 
RISTRUTTURATA
VICINANZE ALESSANDRIA cascinale indipen-
dente ,ottimamente ristrutturato, ideale come 
bifamiliare. Terreno di proprietà Planimetrie e 
foto in uffi cio € 430.000 
MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip 
su 4 lati su 2 livelli composta da: P. TERRA: 
Ampio box auto con locale caldaia , cantina . 
1°PIANO: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 panora-
mica. Inf in uffi cio 
MONTECASTELLO: Alloggio su 2 livelli com-
posto da: P.T: Ingresso, soggiorno, cucina abit, 
1 servizio. 1°P: 2 camere da letto, 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, depo-
sito attrezzi e ampio garage. Inf in uff
CANTALUPO A64: Villa indip 4 lati su 3 liv com-
posta da: P.INT: Ampia tavernetta, 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 
SOLERO: RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da 4 camere oltre bagno. Giardino 
con rustico Da ristrutturare con tetto nuovo 
In centro Paese € 90.000 Tr
VALMADONNA: PRESTIGIOSA VILLA CON 
PISCINA, OTTIMAMENTE RISTRUTTURATA, 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.

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

BI LOCALI
BORGO ROVERETO: V100: ALLOGGIO SU 2 
LIVELLI COMPOSTO DA: 1° LIV: INGRES-
SO, AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA: 2°LIV: ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO, 
TERRAZZO. NUOVA RISTRUTTURAZIONE  
TERMOAUTONOMO € 120.000
ZONA CRISTO: V 106: BI LOCALE CON
SERVIZIO, CANTINA, AMPIO BALCONE E 
BOX AUTO FINITURE FUORI CAPITOLATO  
TERMOAUTONOMO NUOVA COSTRUZIONE 
€ 97.000 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 uffi cio
ZONA CENTRO: VA 118: In palazzina ristrut-

turata di soli due piani, 2 bilocali ristrutturati  
(uno con zona notte soppalcata). OTTIMI USO 
INVESTIMENTO Inf in uffi cio
ZONA CENTRO: V 124: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 
servizio. € 60.000 Tr Nuova ristrutturazione 
Termaoutonomo 

3 VANI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita 
mansarda composta da: Ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 1 camera da letto, 1 servizio, 
locale lavanderia, ripostiglio. Terrazzo. Climatiz-
zata Nuova ristrutturazione Pavimenti in 
parquettes Inf in uffi cio
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 
CAMERE, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. 
TERMOAUTONOMO. € 70.000 TR
ZONA PISCINA: VA 224: Ingresso, cucina, 1 
camera da letto, 1servizio. Da ristrutturare. 
€ 70.000
ZONA CENTRO: V 225: Ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, 
balcone e cantina. Climatizzato Termoautono-
mo Nuova ristrutturazione € 120.000 Tr 

4 VANI
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCI-
NA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA 
LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE € 145.000
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: Taver-
netta con angolo cottura, angolo bar, lavanderia, 
cantina. Ampio giardino con box auto. Nuova 
ristrutturazione Inf in uff 
ZONA CRISTO: V 335: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 cam da letto, 2 servizi 
(nuovi), 2 balconi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Molto luminoso Inf in uff
ZONA ORTI: VA 323: Alloggio su 2 livelli 
composta da: 1° Liv: Ingreeso, cucina abit, 
sala, 1 servizio, terrazzo. 2° liv: 2 camere da 
letto, 1 servizio , terrazzo. Box auto e cantina 
Climatizzato. Termoautonomo Nuova costru-
zione 185.000 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 ristruttu-
razione Risc a consumo € 170.000

ZONA COOP: V 332: Alloggio posto al p.t com-
posto da: Ampio ingresso su soggiorno,cucina 
abitabile a vista. 2 cam da letto (una con 
servizio in camera), 2 servizi, ripostiglio, 
veranda, cantina e box auto. Ampio giardino 
(120 mq circa) piantumato e illuminato. Nuova 
costruzione Termaoutonomo € 209.000 Tr
ZONA ORTI: V 333: 2° e ultimo piano: Ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 1 servizio, balcone e cantina. Termoauto-
nomo Ristrutturato € 95.000 Tr
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 servizio. Terrazzo € 350 
Risc a consumo
ZONA OSPEDALE: A 102: Mansarda com-
posta da: Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, zona notte, 1 servizio. Termoautono-
mo € 380 
BORGOCITTADELLA: A 103:Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. € 370 
(spese comprese)
C.SO ROMA: A 105: Ampio monolocale con 
cucinino, balcone. Termoautonomo Ristruttu-
rato Arredamento Nuovo € 350 Tr 
ZONA CENTRO: A 113: Ingresso, sala, cuci-
na,1 cam da letto,1 servizio. € 590 (gestione 
compresa)
ZONA CRISTO : A 121: Ingresso, tinello, cuci-
nino, 1 cam da letto,1 servizio. € 500 (gestione 
compresa)
ZONA COOP: A 122: Ingresso, cucina, cam da 
letto, 1 servizio. € 350
ZONA CRISTO: A 200: Ingresso, cucina, sala, 
1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo €350
PISTA NUOVA: A 203: 6°e ultimo piano:
Ingresso, cucina abit, sala, 1 cam da letto,1 
servizio, ripostiglio, 2 balconi. € 350

APPARTAMENTI LIBERI 
ZONA BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso 
su soggiorno, cucina abit, 1 cam da letto, 1 ser-
vizio. Ristrutturato Termoutonomo € 350 Tr 
C.SO ROMA: L 102: Bilocale con terrazzo. 
Termoautonomo € 350
ZONA ORTI: L 203: Ingresso, tinello, cucinino, 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio, 2 balconi, 
cantina. Risc a consumo € 330
P.ZZA GENOVA: L 214: Ingresso su soggiorno, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Termoautonomo € 330
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina,
1 cam da letto, 1 servizio.
Termoautonomo € 350

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

OCCASIONE DEL MESE SOLO X IL MESE DI LUGLIO
 CASTELLAZZO BORMIDA: ALLOGGIO DI 4 VANI + BOX

TERMOAUTONOMO
EURO 78.000

in zona comodissima 
alloggio composto da 
ingresso, soggiorno 

con balcone,cucina con 
terrazzino con veranda, 
ripostiglio, due camere 

matrimoniali, bagno 
ristrutturato, cantina e 

box. Vendo Euro 95000 (no 
spese agenzia)

Tel. 339 8597674

SPINETTA M.GOSPINETTA M.GO

VAL CURONE, SAN SEBA-
STIANO Curone, Tortona 
distanza circa 20 km, da 
Genova circa 40 km, in 

una incantevole valle a 600 
mt tra il verde e la quiete 
con una vista impagabile 

e mozzafi ato, bella ed 
elegante casa con la 

predisposizione di un mini 
appartamento di 70 mq. La 

casa è predisposta su 3 
piani, 70 mq per piano con 
4 bagni, cortile, giardino, 

cantina 80mq. Vendo

Tel. 340 8899065

ZONAZONA

FRAZIONE  MONTACUTO, 
Tortona, 20 km circa casa 

completamene indipenden-
te su 3 piani ristrutturata 
nella parte abitativa, P.t 

locale caldaia, sgombero, 
1° P. cucina abitabile con 
bagno; 2° Piano grande 
camera, cabina armadi, 

bagno, terreno cintato, orto 
e giardino. Antistante il 

terreno rustico indipenden-
te di circa 500 mq,

si possono dividere le due 
proprietà. Vendo

Tel. 340 8899065

ZONAZONA

Abitazioni
     città
       vendo

A 800 mt dal centro riabilita-
tivo Borsalino alloggio di circa 
70 mq completamente arreda-
to e ristrutturato composto da 
ingresso con soppalco, cucina 
living con soggiorno, grande 
camera da letto e ampio ba-
gno, box e posto auto in cor-
tile, riscaldamento autonomo, 
senza spese condominiali. 
Vendesi. No agenzia. Tel. 349 
1356509

A 800 mt dal centro riabilita-
tivo Borsalino alloggio di circa 
70 mq completamente arreda-
to e ristrutturato composto da 
ingresso con soppalco, cucina 
living con soggiorno, grande 
camera da letto e ampio ba-
gno, box e posto auto in cor-
tile, riscaldamento autonomo, 
senza spese condominiali. 
Vendesi. No agenzia. Tel. 349 
1356509

di nuova costru-
zione bilocale 
composto da 

soggiorno con 
angolo cottura, 
camera e bagno 

vendo
Euro 85000

Tel. 339 2152124

IN STABILE IN STABILE 

Galileo Galilei, vendesi 
alloggio completamen-

te ristrutturato con 
riscaldamento autonomo 

composto da ingresso 
nella zona giorno, camera 
letto, bagno, prezzo Euro 

89000,00 non tratt. 

Tel. 335/7103871
0131/25.25.25
0131/25.21.00

CA.SA S.A.S. Via F.
Cavallotti n. 25 – Valenza

IN VIAIN VIA

FERNANDEL vendesi 
alloggio 1° piano s.a con: 
ingresso, soggiorno, cuci-
nino, camera letto e bagno. 

Prezzo Euro 59.000,00
non tratt.

Tel. 335/7103871
0131/25.25.25
0131/25.21.00

CA.SA S.A.S. Via F.
Cavallotti n. 25 – Valenza

IN VIAIN VIA

Abitazioni
     altre zone
         acquisto

MANSARDA o loft da ristruttu-
rare in Acqui Terme cerco Tel. 
338 7327724
RUSTICO da ristrutturare con 
terreno max mq 5000 in zona 
Casalcermelli, Castelceriolo, 
Quargnento, Cantalupo ac-
quisto, spesa massima Euro 
45000, no agenzie Tel. 349 
0708170

ALLOGGIO di 55/65 mq.  Si-
lenzioso e soleggiato cerco, 
no agenzie e perditempo, no 
piani rialzati e mansarde Tel. 
338 4421360
APPARTAMENTO di mq. 100 
circa zona semicentrale o pi-
sta possibilmente con doppi 
servizi in buone condizioni 
cerco Tel. 333 3887227
APPARTAMENTO in zona 
centrale o Galimberti dagli 
80 ai 120 mq cerco Tel. 345 
4696462
APPARTAMENTO, casa an-
che da ristrutturare o riattare in 
Alessandria città, in zona tran-
quilla, soleggiato, no palazzoni 
o edifi ci vecchi,no pian terreno 
o piano rialzato, no mansarde, 
con 2 camere da letto, prefe-
ribilmente con giardino, spesa 
massima Euro 90.000,00 no 
agenzie Tel. 349 5612964
CASA con cortile di proprietà 
zona San Salvatore e dintorni 
cerco Tel. 339 7269353
ZONA ALESSANDRIA o li-
mitrofa (no fraschetta) di 3 - 4 
vani, box auto da non ristrut-
turare con giardino privato 
di ampia metratura cerco in 
acquisto, no agenzie Tel. 335 
7046786

Abitazioni
     città
       acquisto

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

Abitazioni
     affitto
         offro

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova costruzioni. 
A 5 minuti da Alessandria.
€ 400,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova costruzione. 
A 5 minuti da Alessandria. € 
430,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova costruzioni. 
A 5 minuti da Alessandria.
€ 400,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova costruzione. 
A 5 minuti da Alessandria.
€ 450,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova costruzioni. 
A 5 minuti da  Alessandria.
€ 400,00/mese compreso di 
BOX. Cell 347 /2629571

ALESSANDRIA adiacente 
Piazza Calducci, Piano terra, 
bilocale arredato affi ttasi, solo 
referenziati Tel. 349 3694702 

Savonarola affi ttasi n. 2 
alloggi arredati nuovi, 

comprensivi di: cucina / 
soggiorno, camera letto 
matrimoniale e bagno.
termoautonomo. affi tto 

euro 380,00 mens.

Tel. 335/7103871
0131/25.25.25
0131/25.21.00

CA.SA S.A.S. Via F.
Cavallotti n. 25 – Valenza

IN VIAIN VIA

arredati zona Spinetta M.go 
e zona Bennet affi ttasi solo 

a referenziati

Tel. 320 4264315

BILOCALEIBILOCALEI

SEGUE A PAG. 30
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ZONA ORTI, Via della Cappelletta: In palazzine 
signorili di soli 2 piani c.a. in fase di costruzione, 
certifi cazione classe B, ULTIMI APPARTAMENTI:
eccellenti fi niture interne, accurate metodologie di 
costruzione: alta coibentazione esterna, isolamento 
acustico, tapparelle elettriche, antenna satellitare, 
predisposizione per pannelli solari e fotovoltaici, cli-
matizzazione
ed antifurto.
Disponibili
Bilocali, 
Trilocali
e 4 vani,
compresi di 
box auto e 
cantine.  

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

Zona Spalti:  negozio in zona 
ad alto passaggio veicolare, 
mq. 180, 4 vetrine fronte 
strada, portone carraio sul 
retro, servizio, ristrutturato con 
ottime fi niture.
Zona Ospedale: in palaz-
zo d’epoca completamente 
ristrutturato, bilocale vuoto, 
con terrazzo, riscaldamento 
autonomo, videocitofono, 
zanzariere. Possibilità box auto. 
Euro 350,00 

Via Caniggia:  monolocale 
nuovo, vuoto, riscaldamento 
autonomo, balcone, adatto an-
che come uffi cio. Euro 400,00
Zona Centro: particolare 
appartamento disposto su 2 
piani, composto da: ingresso, 
ampio soggiorno con cucina a 
vista, 2 camere mansardate, 
servizio, grande terrazzo.

Corso Roma: bilocale ben 
arredato, con terrazzo, riscal-
damento autonomo, 3° piano 
c.a.  Euro 530,00
Via Milano: in palazzotto 
d’epoca, bilocale ristrutturato, 
riscaldamento autonomo, ben 
arredato. Euro 400,00
Zona Centro: ampio bilocale, 
piano rialzato con balcone, 
arredato. Euro 350,00.

AFFITTI

ZONA PISTA: appartamento 
completamente ristrutturato, 
3° piano c.a, composto da: 
ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere, 
servizio, balcone, cantina, box 
auto. Euro 156.000,00. 

FRASCARO: villa indipendente, 
giardino di mq. 1.600, composta 
da: piano seminterrato con studio, 
cantina, grande tavernetta con 
cucina, servizio; a piano terra sog-
giorno, cucina, 2 camere, servizio, 
terrazzo e porticato. Box auto 
esterno per 3 auto. Trattative 
presso i nostri uffi ci

CASTELLAZZO: villa di nuova 
costruzione, indipendente su 
3 lati, con giardino, composta 
da: piano terreno: ingresso su 
ampio soggiorno di 50 mq circa, 
cucina abitabile, 2 camere, 
servizio; al 1° piano camera 
matrimoniale con servizio e bal-
cone. Ottime fi niture. Trattative 
presso i nostri uffi ci

VENDITE IN CITTA’

TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali 
rinnovati a nuovo, ottimo giro d’affari do-
cumentabile, basse spese di locazione,
Rich. € 340.000 tratt.
TABACCHERIA CORSO ROMA nel cuore 
del centro storico, agio incrementabile, affi tto 
equo, cedesi attività a € 250.000
EURO-PISTA appartamento totalmente rin-
novato, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
imp. condizionamento, ottime fi niture, posto 
auto, Rich. € 180.000 tratt. 
VIA DON GIOVINE appartamento in perfette 
condizioni, piano intermedio con ampio salo-
ne, cucina ab., 3 camere, 2 servizi, rip., ampi 
balconi con vista aperta, ris. con termo valvo-
le, Rich. € 190.000 
V.le MASSOBRIO zona Archi luminoso ap-
partamento posto al 5°p. c.a., cucina ab. con 
sbrigacucina, soggiorno, 2 camere, servizio, 
rip., 2 balconi, € 120.000 tratt. 
VIA BORSALINO appartamento con doppi in-
gressi, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 ser-
vizi, posto auto privato Rich. € 280.000 tratt.
VIA FERRARIS 2°p. in ottimo contesto, cu-
cina, soggiorno, 2 camere, ampio servizio, 
2 balconi, parz. da rimodernare. € 115.000 

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

VIA ALESSANDRO III° appartamento ristrut-
turato  a nuovo, soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno, 2 balconi, € 100.000 tratt.
VIA RIGHI app. ristrutturato a nuovo, piano 
alto, soggiorno con ang. cottura, camera ma-
trimoniale, bagno. Rich. € 78.000 tratt.
VIA PISTOIA appartamento posto al 2°p. 
c.a. composto da tinello con ampio cucinino, 
soggiorno, 2 camere, bagno, pav. In legno, da 
ristrutturare, Rich. € 110.000 tratt. 

Zona  P.ZZA GARIBALDI negozio di 50 mq 
con una vetrina ottimamente locato in posi-
zione di forte passaggio, Rich. € 90.000, resa 
7%, ottimo investimento
VIA PIAVE  app. 3°p. s.a. in ottime condizioni, 
cucina, soggiorno, camera, bagno, affi ttato, €
75.000 tratt. ottimo per investimento

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

VIA FIRENZE in casa d’epoca splendido ul-
timo piano su 2 livelli tot.restaurato, salone 
doppio con camino, cucina abitabile, lavande-
ria, 3 servizi, 3 camere, terrazzino che apre a 
vista sui tetti, ris. autonomo;
VIA GRAMSCI appartamento composto da 
4 vani oltre doppi servizi in ottime condizioni, 
ideale anche per studio professionale, Rich. 
€ 155.000 tratt
PISTA VECCHIA in casa d’epoca, 3°p. c.a. cu-
cina, soggiorno, 3 camere, bagno nuovo, pavi-
menti in legno, porzione di solaio di proprietà, 
buone condizioni, info in sede

ZONA EURO-PISTA 
nelle vicinanze, AT-
TICO con terrazzo 
attrezzato e pav. in 
legno, ristrutturato a 
nuovo completamen-
te, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno con 
vasca idro, pav. in le-
gno, climatizzato, box 
auto, Rich. € 190.000 
tratt

VIA FIRENZE in corso di totale ristruttura-
zione, esclusiva palazzina d’epoca con solo 

4 unità immo-
biliari e relativi 
posti auto, ca-
pitolato di alto 
livello: app. tipo 
cucina, salone, 
3 camere, 2 
servizi, doppi 
ingressi, ampi 
balconi, imp. 
c o n d i z i o n a -
mento, parquet

VIA S.FRANCESCO D’ASSISI si prenota-
no appartamenti, uffi ci, box auto in palazzo 
d’epoca in corso di ristrutturazione, possibi-
lità di distribuire gl’interni secondo le neces-
sità della committenza, disponibile splendi-
da soluzione ultimo piano con terrazzo di 
ampia metratura, 210 mq suddivisi in cuci-
na, sala da pranzo, salone, 4 camere, doppi 
servizi, lavanderia, box doppio in cortile; 

ZONA P.zza GE-
NOVA ATTICO 
T E R R A Z Z AT O 
ristrutturato al nuo-
vo, composto  da 
soggiorno, cucina, 
camera, bagno, 
terrazzo panora-
mico di 40 MQ, 
possibilità di box 
auto, ris. con ter-
movalvole

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

CASE E VILLE

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

SAN SALVATORE TERRENO edifi cabile in 
posizione centrale e dominante, in contesto 
di ville signorili, MQ 1350, 1MC/MQ, info 
in sede.

CASALBAGLIANO all’ingresso del paese 
casa da ristrutturare disposta su 2 piano 
con sedime attiguo totalmente edifi cabile di 
circa 600 mq, Rich. € 160.0000 tratt.

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa di 
recente realizzazione con giardino privato, 
libera su 4 lati composta da ampio soggior-
no con camino, cucina, 2 camere, lavan-
deria, servizio, rip., ampia mansarda con 
fi nestre, al grezzo, con allacciamenti per 
eventuale abitazione, box e locale sgombe-
ro, pari al nuovo, € 255.000 tratt. 

CANTALUPO casa indp. 4 lati alle porte 
del paese con giardino di pertinenza e box 
auto, P.T. con possibilità di ampliamento 
abitazione, lavanderia, bagno, ampia ta-
vernetta e locali di sgombero, 1°p., cucina, 
soggiorno, 2 camere, servizi, totalmente 
ristrutturata, € 250.000 tratt.
CASALBAGLIANO casa di recente realiz-
zazione, libera su 3 lati con ottime fi niture, 
composta da ing. cucina, ampio salone, 3 
camere, 3 servizi, mansarda abitabile di 
generose dimensioni, box auto doppio, ta-
vernetta, giardino, Rich. € 330.000

AFFITTI IN CITTA’

ZONA P.zza GARIBALDI appartamento di 
ampia metratura disposto su 2 livelli con 
cortiletto di proprietà, cucina, soggiorno, 3 
camere, 2 servizi, € 800/mese
NEGOZIO VIA BERGAMO 80 mq con 3 
vetrine, ottime condizioni, servizio interno, 
eventuale arredo nuovo del  precedente in-
quilino, Rich. € 1400/mese 
NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ una ve-
trina, valuta eventuale cessione contratto
di locazione.
VIA LOMBROSO in casa d’epoca, bi-
locale con cucina separata, ristruttura-
to a nuovo, ARREDATO, ris .autonomo, 
Rich. € 450/mese poss. Box.
VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, 
P.R. in ottime condizioni, € 500/mese
Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrutturato 
integralmente e mai abitato, con terrazzo 
panoramico, cucina, soggiorno, camera, ba-
gno nuovo, € 600/mese
VIA MARSALA 2°P. C.A., cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, terrazzo di 40mq, libero 
01/08, Rich. € 500,00
PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in 
ottime condizioni, condizionamento, servi-
zio, 1°p. c.a., info in sede.
C.so 100 CANNONI prestigioso uffi cio in 
palazzo d’epoca di 400 mq con ampia sala 
d’aspetto, pav. in legno, rete PC, imp. di con-
dizionamento, doppi servizi.
VIA MERULA appartamento in ottime con-
dizioni, 1°p. c.a., cucinotto, soggiorno ampio, 
2 camere, bagno, rip. Rich. € 400 €/mese
VIA LEGNANO appartamento in ottimo 
contesto composto da cucina, soggiorno, 
camera, bagno. Rich. € 470,00
CANIGGIA appartamento uso uffi cio, piano 
nobile di palazzo d’epoca, 180 mq, 5 vani 
oltre a bagno nuovo. Rich. € 1000,00/mese
VIA S.G. della VITTORIA 3° ed ultimo piano 
in casa d’epoca, in corso di totale ristruttura-
zione, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servi-
zi, ris. autonomo, pav. in legno, mai abitato.
€ 800/mese 
C.so ROMA  esclusivo uffi cio di 200 mq 
con 5 fi nestre su strada, doppi ingressi, 
doppi servizi, ascensore, ottima visibilità.

AL.CRI s.r.l - solo Classe A+
Via Mazzini, 118 Alessandria
tel e fax 0131.480570 cell 393.9842616

LOBBI: VENDITA DIRETTA VILLETTE
SINGOLE LIBERE SU 4 LATI

A PARTIRE DA € 200.000

Nasce il primo complesso totalmente ecologico in loca-
lità Lobbi (AL) di prossima realizzazione, vendesi ville 
di metratura totale 140 mq su due livelli in (Classe A 
+ Oro) di pregevole fattura. Indipendenti su quattro lati 
con giardino privato - full optional!!! Possibilità di pro-
getto personalizzato.  Nuovissimi sistemi di costruzioni 
con struttura in Legno, Acciaio, Plastbau + cemento, 
Cappotto in mattoni in gasbeton, Bioedilizia. Tutti i si-
stemi sono a risparmio energetico in Classe A + Oro ca-
pitolato di serie, fotovoltaico per la produzione di energia 
elettrica 2 Kw, solare termico per acqua calda, riciclo di 
aria nelle stanze, riscaldamento a pavimento collegato al 
solare termico, video citofono, aria condizionata, anten-
na satellitare, recupero di acque piovane, depuratore per 
acqua da bere, domotica per gestione elettrodomestici 
senza bisogno di fornitura di gas ed elettricità (case pas-
sive a prezzi veramente competitivi) garanzia 30 anni,
antisismiche, anti assestamento, zero manutenzione, 
ignifughe rei 180 antimuffe, antiumidità, iva al 4% mu-
tui convenzionali con banche estere – prezzo bloccato- 
capitolato a scelta molto valido e di qualità. I prezzi di 
mercato con queste caratteristiche si aggirano intorno a 
€ 2.500,00 al mq. La nostra offerta è invece di € 1.500,00 
al mq tutto compreso con il terreno. Richiesta totale a 
partire da € 200.000,00.

NB: la nostra offerta è valida fi no al 31 luglio 2009. Af-
frettati per la prenotazione con solo € 10.000,00. In alter-
nativa con piscina 8x4 di ultima generazione a risparmio 
energetico. Richiesta € 225.000,00 chiavi in mano

SPINETTA MARENGO Vendesi meravigliosi allog-
gi in villa situata in Via Walter Guasta. Solo 4 unità di 
metratura mq. 75. Al piano terra con giardino privato, 
box, posteggio esterno, terreno orto. Al piano supe-
riorealloggio di metratura mq. 75 con mansarda di 
mq. 60 con 2 terrazzi, posteggio esterno con pos-
sibilità terreno orto. Ottimo capitolato con rifi niture 
di pregio, a risparmio energetico in “CLASSE A”.
Costo alloggio piano terra a € 145.000,00
Costo alloggio al piano superiore € 155.000,00

800 911 904
numero verde

CHIEDI UN PREVENTIVO

VERAMENTE COMPLETE DI TUTTO
Fotovoltaico, Solare termico

Recupero acque, Domotica, Riciclo aria

Costruiamo in tutta Italia
www.alcricostruzioni.com

www.corsienergiarinnovabile.it

€ 1.000,00 AL MQ
CHIAVI IN MANO

€ 500 AL GREZZO

Tu metti il terreno e la progettazione,
oneri e platea in cemento.

AL RESTO PENSIAMO NOI!

A € 1.000,00 al mq chiavi in mano,

completi di fotovoltaico 2 Kw,

solare termico collegato al riscaldamento

a pavimento, demotica con antifurto.

STRUTTURA IN LEGNO O BIOEDILIZIA

EURO 1.000,00 al mq chiavi in mano
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BILOCALI / TRILOCALI
PRIMO CRISTO: Alloggio 
RISTRUTTURATO sito al 
p.r. Ideale uso investimento 
di cucinino con soggiorno, 
camera, bagno. Cantina. 
€.47mila Rif.172A.

PRIMO CRISTO: Alloggio al 1° p. s.a. Da sistemare di 
tinello con cucinino, camera, bagno, ripostiglio, cantina. 
€. 62mila Rif. 228A

PRIMISSIMO CRISTO: Ampio BILOCALE RISTRUTTU-
RATO di soggiorno con ang. Cottura, camera, bagno, can-
tina. Risc. Autonomo. €. 67mila RIF. 202A

CASALBAGLIANO: In picco-
la palazzina di nuova costru-
zione Alloggio al 1°P. s.a. Di 
ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, can-
tina, Posto Auto di proprietà. 
€. 105mila Rif. 35A MOLTO 
BELLO. 

PRIMISSIMO CRISTO: Al-
loggio in piccola palazzina 
d’epoca sito al p.1° in buono 
stato di cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno. Cantina, sot-
totetto. Risc. Autonomo. Bas-
se spese. €.80mila RIF.9A 

ZONA VIA M. BENSI: Alloggio RISTRUTTURATO al p.1°c.
a di soggiorno con ang. cottura, 2 camere, rip., bagno, 
cantina e Box. RISC. AUTONOMO. €.105mila RIF.223A 

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio in buono stato UL-
TIMO PIANO di cucina, ca-
mera matrimoniale, came-
retta, bagno, cantina e box.
€. 85mila Rif. 12A 

C.so C. MARX: Alloggio al p.2° c.a in ottimo stato interno 
di cucinino, tinello, 2 ampie camere, bagno, ripost., canti-
na e Posto auto condominiale. €.80mila RIF.226A.

VIA C. ALBERTO: Alloggio al p.1° s.a. di cucina, 2 came-
re, bagno, cantina e box. €.80mila RIF.163A.

CORSO C. MARX: In casa Al-
loggio RISTRUTTURATO senza 
spese al P.T. Di ingresso, cucina, 
2 camere, bagno, ampia cantina 
e Posto Auto. Riscaldamento auto-
nomo €. 90mila Rif. 166A

C.so ACQUI: Alloggio al 
p.3°c.a di cucinino, tinello, 2 
camere letto, bagno, ripost., 
cantina e BOX. €. 88mila
TR. RIF.186A.

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: In piccolo contesto in 
posizione tranquilla Alloggio RISTRUTTURATO 2° ed 
ULTIMO PIANO di soggiorno con cucinotta, 2 camere, 
bagno, cantina. Riscaldamento autonomo. Basse spese. 
€. 98mila Rif. 113A
CRISTO: Alloggio con GIARDINO munito di risc. Autono-
mo, di tinello, cucinino, 2 camere, bagno, cantina e BOX.
€ 100mila. 39A.

4/5  VANI
TRAVERSA CORSO ACQUI: Alloggio al 3°p. s.a. Comodo 
ai servizi di sala, cucina, 2 camere, bagno (ristrutturato), 
cantina. €. 70mila Rif. 207A
ZONA VIA MAGGIOLI: Alloggio al 3°p. s.a. Di sala, cuci-
na, 2 camere, bagno, cantina e box.  €. 80mila Rif. 192A
SCUOLA DI POLIZIA: Alloggio al 3° p. c.a. di ampio in-
gresso, sala, cucina, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio, cantina 
e box. €. 95mila Rif. 11A VERO AFFARE
VIA DEL CONIGLIO: Alloggio di sala, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina. €. 95mila Rif. 234A
VIA BENSI: Alloggio RISTRUTTURATO al 3° p. c.a. con 
risc. Autonomo di sala, cucina, 2 camere,  bagno, ampi 
terrazzi, cantina e box. €. 90mila Rif. 199A
ZONA VIA BENSI: In piccola palazzina Alloggio ULTIMO 
PIANO con ascensore di soggiorno, cucina, 2 camere, ba-
gno, terrazzino, cantina e box. €. 115mila Rif. 36A
CORSO C. MARX: In piccola palazzina Alloggio al 2° 
p. s.a. Ed ULTIMO Munito di risc. Autonomo di ingres-
so, sala, cucina, 2 camere, bagno, cantina, posto auto. 
€. 105mila Rif. 67A

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio in ottimo stato 
al 3° p. c.a. di salone, cu-
cina, 2 ampie camere, 2 
bagni, cantina, box. Ri-
scaldamento Autonomo. 
€. 125mila  Rif. 117A

VIA CASALBAGLIANO: 
Alloggio in complesso re-
sidenziale con spazi verdi 
al 1° p. c.a. di sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni, can-
tina, 2 posti auto e box. 
RISC. AUTONOMO. €. 
128mila Rif. 140A 

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina appena ultimata Ultimo 
ALLOGGIO composto da cucina, sala, camera letto, came-
retta, 2 bagni, cantina e BOX. RISC. AUT. €.130mila RIF.60A.

CRISTO: In casa con sole 
3 unità abitative Alloggio 
al p.t. RISTRUTTURATO di 
ampio ingresso, sala, cuci-
na, 2 camere matrimoniali, 
bagno, ripostiglio, corti-
le di 100mq, posto auto. 
€. 130mila Rif. 224A

SCUOLA DI POLIZIA: In picco-
lo contesto Alloggio 2° ed ULTI-
MO PIANO di salone, cucina, 
2 camere, 2 bagni, mansarda 
fi nita, cantina, Posto auto e Box. 
€. 138mila Rif. 40A

C.so C. MARX: Splendido al-
loggio sito al p.6°c.a completa-
mente RISTRUTTURATO con 
climatizzatore e antifurto di sa-
lone, cucina, 2 ampie camere, 
bagno, ripost., cantina e BOX 
con basculante automatico. 
€.140mila RIF.213A 

SCUOLA DI POLIZIA:
Alloggio PARI AL NUOVO 
al p.3°c.a di cucina, sala, 
2 camere, bagno, riposti-
glio, cantina e box. RISC. 
AUTONOMO €.142mila. 
Libero primavera 2010 
RIF.129A.

CORSO ACQUI: In piccola 
palazzina munita di risc. 
Autonomo, Alloggio al 1° p. 
di ampio ingresso, salone, 
cucina, 2 camere matrimo-
niali, 2 bagni, terrazzi, can-
tina e box. Climatizzato e 
tapparelle elettriche. RISC. 
AUT. €. 140mila Rif. 122A  

SCUOLA DI POLIZIA: In
piccola palazzina munita 
di riscaldamento autonomo 
con basse spese Alloggio 
al 1° s.a.  FINEMENTE RI-
STRUTTURATO di cucina, 
salone, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e box.
€. 140mila Rif. 194A

VIA SAN GIACOMO: Nel
complesso IL FORTE 
alloggio al p.3° comple-
tamente RISTRUTTU-
RATO di cucinino con 
tinello, salone, 2 camere 
letto, bagno, riposti-
glio, cantina e BOX.
€.150mila. RIF.155A

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

VIA DELLA PALAZZI-
NA: Alloggio+Terrazzo 
Coperto, in palazzina 
recente con ottime rifi ni-
ture interne sito al p.1° di 
cucina, sala, 2 camere, 
2 bagni, Box e cantina. 
€.155mila RIF.30A.

ZONA VIA CASALBAGLIANO: In palazzina di nuova 
costruzione ultimo Alloggio al 1° p. c.a. di sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, cantina e Box. €. 164mila Rif. 31A

VIA MAGGIOLI:  Allog-
gio RISTRUTTURATO 
di ampia metratura al 3° 
p. c.a. di salone, cucina, 
3 camere, 2 bagni, can-
tina, Box. Climatizzato.
€. 170mila. Rif. 92A 

ZONA VIA DELLA PA-
LAZZINA: In palazzina di 
recente costruzione con 
ottime fi niture Alloggio 
PARI AL NUOVO al 2° p. 
c.a. di ingresso su sala, 
cucina in muratura, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, canti-
na e box. Riscaldamento 
autonomo. €. 170mila 
Rif. 201A 

ZONA PIAZZA CERIA-
NA: Splendido alloggio 
in contesto indipendente 
completamente ristruttu-
rato a nuovo con fi niture 
di pregio disposto su 2 
livelli di; Ingr., salone con 
camino, 2 camere letto, 2 
bagni. Cantina e 2  posti 
auto. RISC. AUTONOMO. 
€.178mila RIF.222A

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina appena ultimata Ulti-
mo ALLOGGIO+MANSARDA composto da ingresso, cu-
cina, sala, 2 camere, 2 bagni, mansarda fi nita di 2 camere 
e bagno, cantina e BOX. RISC. AUT.€.180mila RIF.60A.

SCUOLA DI POLIZIA: 
Nel complesso “VILLAG-
GIO LEONARDO” Allog-
gio di 130mq con ottime 
fi niture interne al 1° P. 
c.a. di salone, cucina, 3 
camere, 2 bagni, cantina 
e doppio box. €. 190mila 
Rif. 178A

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina di recente costruzione 
Splendido Alloggio di 150mq di ingresso, salone, cucina, 
3 camere,  cabina armadi, 2 bagni, ripostiglio, 2 ampi bal-
coni, cantina, Posto Auto e Box. Finiture extra capitolato
€. 265mila Rif. 22A 
CASE E VILLETTE IN CITTA’
CRISTO: Villette libere 2/3 
lati di NUOVA COSTRU-
ZIONE di P.T. Salone, am-
pia cucina, bagno. 1° P. 3 
camere, bagno. Tavernet-
ta, doppio Box. Mansar-
da al grezzo. GIARDINO. 
Da €. 230mila. Ottimo 
capitolato.

VIA VESPUCCI: VILLET-
TA INDIP. SU 3 LATI con 
ampio giardino disposta 
su 2 piani oltre mansar-
da fi nita e seminterrato di 
box e tavernetta; compo-
sta da ingr., salone, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni. 
€.230mila RIF.89A 

SCUOLA DI POLIZIA: Villet-
ta di recente costruzione su 
più livelli con mattoni a vista 
libera 2 lati di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, mansar-
da fi nita, Box, lavanderia, 
Tavernetta, GIARDINO. 
€. 190mila Rif. 88A

CENTRO CRISTO: Casa li-
bera 3 lati RISTRUTTURATA 
di 200mq di P.T. Sala, cuci-
na, camera e bagno. 1°P. 4 
camere, bagno, TERRAZZO. 
Box doppio e MAGAZZINO. 
Ampio Cortile con autobloc-
canti. €. 270mila Rif. 108A 

ZONA VIA MAGGIOLI: Casa indipendente 4 lati con 2 
alloggi di P.R. Ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno. 1° 
P. ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno. Cantina, 2 box 
esterni, cortile e giardino. €. 330mila Rif. 168A

ZONA P.ZZA CERIANA: CASA libera 2 lati con 4 al-
loggi su 2 piani DA RISTRUTTURARE di circa 180 
mq totali, cantinata, CORTILE interno di 200mq 
€. 160mila tratt.  RIF. 62A
CASE E VILLETTE FUORI CITTA’
OVIGLIO: Casetta da riordinare 
IDEALE PER FINE SETTIMANA 
di 50mq totali su 2 livelli con cor-
tile di proprietà e locale atrezzi. 
€. 18mila VERO AFFARE

CASALBAGLIANO: Caset-
ta da riordinare libera 2 lati 
su 2 livelli di 80mq di sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni. 
CORTILE di proprietà. Ter-
reno di 100mq con box. €. 
60mila Rif. 233A

CASTELLAZZO: IN CENTRO PAESE Casa RURALE di circa 
150mq. Disposta su 2 piani indipendente con AMPIO CORTILE/
GIARDINO, rustico, fi enile, garage. €. 130mila Tratt. Rif. 6A  

CANTALUPO: In centro paese Casa libera 3 lati DA RI-
STRUTTURARE di 150mq su 2 piani oltre Ampio RUSTI-
CO e cortile di 300mq. €. 130mila Rif. 214A

CASALBAGLIANO: In centro paese casa libera 3 lati con 
cortile da RISTRUTTURARE di P.T. Sala, cucina, camera e 
bagno. 1° P. 3 camere, bagno, terrazzo. €. 105mila Rif. 7A 

CASALBAGLIANO: In centro paese Casa libera 3 lati 
RISTRUTTURATA di P.T. Salone con camino, cucina in 
muratura, studio, bagno. 1° P. 2 camere con cabina arma-
di, bagno. Poss. Di realizzare altra camera al p.t.. Cortile/
GIARDINO. €. 190mila Rif. 162A

CASALBAGLIANO: In complesso residenziale sono aper-
te  le prenotazioni di villette a schiera libere 2/3 lati su 2 li-
velli di soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno, box, 
t a v e r n e t t a . 
Mansarda al 
grezzo. GIAR-
DINO. Prezzi
da €. 198mila 
Rif. AN

CABANETTE: In piccolo complesso di poche unità immer-
so nel verde ed in una posizione tranquilla, sono aperte le 
prenotazioni di villette semindipendenti con parcheggio 
privato e giardino; com-
poste da sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni oltre 
locale mansarda. Plani-
metrie presso i ns. uffi ci. 
DA €.198 mila RIF.L.R

CANTALUPO: Villette libere 3 lati su 2 livelli di NUOVA 
COSTRUZIONE  di P.T. Sala, cucina, bagno. 1°P. 3 came-
re letto, bagno. Mansarda al grezzo, box e giardino, da €. 
205mila. Rif. ME

CASALBAGLIANO: In pia-
cevole complesso residen-
ziale ULTIMA VILLETTA 
libera 3 lati con possibilità 
di personalizzare interni di 
sala, cucina, 3 camere, 2 
bagni. MANSARDA al grez-
zo, Box, tavernetta, GIAR-
DINO. €. 210mila. Alloggio 
NUOVO con GIARDINO di soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, bagno, cantina e box. €. 130mila Rif. 69A

VILLA DEL FORO: Casa libera 3 lati di P.T. Ingresso,  
sala, cucina, bagno, lavanderia, locale caldaia. 1° P. 2 ca-
mere, bagno, terrazzo verandato. Ampio Rustico e terreno 
di 600mq. €. 200mila Rif. 111A

CASALBAGLIANO: Splen-
dida Villa libera su 3 lati di 
recente costruzione com-
posta da p.t. Sala, cucina 
abit., bagno, p.1° 2 came-
re, bagno, Mansarda con 
2 camere e bagno. Ampio 
TERRAZZO, giardino, BOX. 
€.225mila RIF.13A. 

CASALBAGLIANO: “L’OASI FELICE” In complesso re-
sidenziale immerso nel 
verde VILLETTE di nuova 
costruzione di sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni, box e 
giardino. Possibilità man-
sarda fi nita e realizzare 
seminterrato. DA 255mila.
Informazioni in uffi cio

CASTELLAZZO: Ville li-
bere 3 lati di NUOVA CO-
STRUZIONE con mattoni 
a vista su unico piano di 
salone, cucina, 3 camere, 
bagno, scala interna in le-
gno su mansarda fi nita con 
camera, bagno, terrazzino. 
Portico, Box. GIARDINO 
piantumato. €. 280mila Rif. 84A

CASALBAGLIANO: Nel complesso residenziale “LE 
ROSE” SONO APERTE LE PRENOTAZIONI DI VILLETTE 
indipendenti su unico piano. Possibilità di avere seminterrato 
e mansarda fi nita. Personalizzazione degli interni e Ottimo 
capitolato. 
P r e z z i 
a parti-
re da €. 
300mila

CANTALUPO: Villa di recentissima costruzione SU UNI-
CO PIANO libera 4 lati di 
salone con camino, cucina 
in muratura, 2 camere letto, 
2 bagni, lavanderia, ampio 
portico, terreno di 1500mq, 
porticato esterno per 4 auto.
€. 270mila Rif. 127A 

CANTALUPO: In centro Paese Casa libera 2 lati angolare 
di P.T. Sala, cucina. 1° P. 2 camere e bagno. Sottotetto. Box, 
cortiletto. €.62mila Rif. 123A
NUOVE COSTRUZIONI
CASALBAGLIANO: In piccola palazzina DI PROSSIMA 
REALIZZAZIONE di sole 4 unità abitative sono aperte le 
prenotazioni di Alloggi: P.T. Di salone cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, box + GIARDINO 200mq. €. 168mila 
1° P. di salo-
ne, cucina, 
2 camere, 
bagno, ripo-
stiglio oltre 
m a n s a r d a 
al grezzo, 2 
T E R R A Z -
ZI, box. 
€. 175mila. 

VIA CASALBAGLIANO: In palazzo 
di nuova costruzione ultimi Alloggi 
in pronta consegna, BILOCALE di 
€. 85mila,  BILOCALE CON CORTI-
LE DI 200mq €. 105mila, 4 VANI di 
sala con cucina a vista, 2 camere, 2 
bagni, terrazzini da €. 140mila  con 
cortile di 200mq €. 155mila Ottimo 
capitolato. Poss. Di box o posto 
Auto. Rif. 1A

SCUOLA DI POLIZIA: 
In palazzina in fase di 
costruzione possibilità di 
varie soluzioni con ottimo 
capitolato prezzi a partire 
da €. 75mila

SCUOLA DI POLIZIA: Si 
prenotano Alloggi in pic-
cola palazzina DI NUOVA 
COSTRUZIONE di poche 
unità abitative al prezzo di 
€. 1.350,00 al mq. Possibi-
lità di personalizzazione e 
ottimo capitolato
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA PIAZZA GENOVA  Luminosa mansarda, costruita nel 2004, così 
composta: ingresso su salone e cucina living, due camere da letto e due 
bagni. Tripla esposizione con 3 ampi terrazzi. Cantina. Risc. aut., predisp. 
climatizzazione e antifurto. € 185.000,00 (RIF.35G)

VIA TROTTI Appartamento/uffi cio al 1P. (c.a.) con doppio ingresso, 6 
ampie camere e due bagni. € 235.000,00 (RIF. 41C)

ZONA CENTRALISSIMA Bilocale arredato e locato a reddito, al 1°P.: 
ingr, soggiorno con angolo cottura, camera letto, bagno. Risc. aut.  Otti-
mo investimento!! € 80.000,00 (RIF. 92C)

ZONA UFF. FINANZIARI In piccola pa-
lazzina di recente ristrutt., particolare e 
luminoso alloggio al 2°P. (c.a.): ingres-
so su salone, cucina, due camere letto 
di cui una con cab. armadi, due bagni, 
rip. Balcone. Risc. aut. Predisp. clima-
tizzazione. Poss. Posto auto coperto. 
Completamente ristrutt.!! € 195.000,00 
(RIF. 123C) 

ZONA ORTI  In palazzina di nuova co-
struzione di soli due piani con ascen-
sore, ultimi alloggi in fase di consegna. 
Bilocale + box  € 115.000,00. 3 Vani 
+ box € 145.000,00. 4 vani + box € 
200.000,00. E’ ancora possibile perso-
nalizzare gli appartamenti con fi niture 
scelte in ampio capitolato di qualità. Gli 
alloggi sono  certifi cati in classe B. 
(RIF. 8 OR) 

ZONA CRISTO In stabile di recente co-
struz. alloggio con terrazzi al 4°P. (c.a.):
ingr., salone, cucina, 2 camere letto di 
cui una con cab. armadi, studio, 2 ba-
gni, lavanderia. L’appartamento è dotato 
di domotica,  videocitofono, tapparelle 
elettriche, climatizz., risc. aut., impianto 
d’allarme. Cantina. Box 2 auto e 2 po-
sti auto. Finiture di pregio. Molto bello!
€ 265.000,00 (RIF. 99 R)

ZONA CENTRO COMM. ARCHI  In sta-
bile  in corso di costruzione, signorili attici 
con ampi terrazzi. A) ingresso, salone, 
cucina, sala da pranzo, 2 camere letto, 2 
bagni. Cantina e  box auto. € 350.000,00 
B) ingr., soggiorno con cucina living, 2 
camere letto, cab. armadi, bagno. Canti-
na e box auto. € 300.000,00.  Il capito-
lato prevede un’ampia scelta di prodotti 
ad elevato standard qualitativo e funzio-
nale. L’alloggio è certifi cato in “classe A”. 
(RIF.36 S) 

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO In splen-
dida posizione panoramica villa indi-
pendente su 4 lati con sedime di circa 
900 mq. P.T. mq. 145: ingresso, salone 
con soppalco, cucina, 2 camere letto, 
2 bagni, lavanderia. Portico. Box auto. 
Mansarda abitabile di circa 80 mq. al 
grezzo. Scelta delle fi niture in ampio 

capitolato. Possib. riscaldamento a pavimento. € 380.000,00 (RIF. 
69VV)

CASTELCERIOLO Bella casetta con 
cortile disposta su unico piano così 
composta: ingresso, ampio salone, 
cucina ab., 2 camere letto, bagno. L’al-
loggio è dotato di climatizzazione e 
zanzariere. La casa è completamente 
ristrutturata a nuovo con fi niture si-
gnorili!! € 130.000,00 (RIF. 69H) 

VALLE SAN BARTOLOMEO    Bella 
villa degli anni ‘80,  indip. su 4 lati con 
sedime di mq.1.000 P.R.  ingr., salone 
e sala da pranzo, cucina ab., 2 came-
re da letto matrim., 2 bagni. Mansarda
con camera, bagno e rip.   P. Semint.
grande taverna con cucina, bagno, ca-
mera. Autorimessa. Cantina e c/t.  Ot-
time condizioni generali!  € 315.000,00   
(RIF. 43 VV) 

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca, luminoso appartamento al 2°P. (c.a.) 
completamente ristrutt.: ingr. su salone e sala da pranzo living, cucina, camera 
letto, bagno. Balconi. Arredato a nuovo! Info c/o ns. uffi ci. (RIF. AA63C)
ZONA PIAZZA GENOVA Appartamento arredato in ottime condizioni: 
ingr., soggiorno, cucina, 2 camere letto, doppi servizi. Risc. semiaut. Bal-
coni. Cantina. € 500,00/mese (RIF. AA19GE) 
ZONA UFF. FINANZIARI  Appartamento al 1°P. (c.a.): ingr., soggiorno, 
cucina, camera letto e bagno. € 500,00 (RIF.A70C)
VIC. OSPEDALE  Alloggio al 1°P: ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere letto, bagno. Risc. Aut. € 350,00 (A72C)
VIC.ZE CASTELLETTO M.TO Affi ttasi appartamenti con terrazzo, giar-
dino esclusivo e box auto: A) ingr. su soggiorno con angolo cottura, due 
camere letto, bagno. B) ingresso, salone, cucina, due camere letto e 
bagno.  Risc. aut. Appartamenti completamente ristrutturati e possibilità 
di arredi. Molto belli! A partire da € 500,00/mese. (A103F)
PECETTO Casa disposta su 3 livelli, arredata. P.T.: ampio box auto e la-
vanderia. 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/AFFITTI COMMERCIALI
SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO ALLA TUA IMPRESA!!

ZONA INDUSTRIALE D3/D4 - Affi ttasi/vendesi capannoni di nuova 
costruzione, da mq. 350 a mq. 1.000,. Possibilità di personalizzare gli 
interni. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A42CA)
ZONA ORTI – V.ze Polo universitario – Affi ttasi  negozio/uffIcio di mq. 
750 anche frazionabile. Ampio parcheggio nelle immediate vicinanze. 
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A117N)
ZONA ORTI – Affi tasi negozio di mq. 100 con  ampie vetrine.  € 500,00 
(RIF.A191N)
ZONA CENTRO – Affi ttasi  negozio di mq. 50 con due ampie vetrine. 
Risc. aut. € 600,00 (RIF.  A257N)
ZONA UFFICI FINANZIARI - In stabile di nuova costruzione affi ttasi/
vendesi uffi cio di mq.120 ca. Possibilità box o posto auto. Info e plani-
metrie c/o nostri uffi ci (RIF. A93C)
ZONA PEDONALE  - In zona ad elevato passaggio, affi ttasi negozio di 
mq. 120. € 3.000,00 (RIF. A255N)  
SAN MICHELE - In palazzina indip. su 4 lati, vendesi/affi ttasi mq. 350 
di uffi ci in ottime condizioni. Info e planimetrie c/o nostri uffi ci (RIF.
A176U)

Vendesi TERRENI edifi cabili residenziali, commerciali e industriali. 
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci.

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 PRIMO CRISTO: mansarda 
composta da ingresso su soggiorno con 
cucina a vista, camera da letto, servizio, 
ripostiglio, cantina. RIF. Mt/D - Richie-
sta € 40.000
2 CENTRO - VIA MILANO: in piccola 
palazzina completamente ristrutturata 
bilocale NUOVO al piano terreno. Risc. 
Aut. RIF. Mt/S - Richiesta 70.000 
3 ZONA CENTRO: in piccola palazzina 
appartamento ristrutturato con ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, camera 
da letto, servizio, ripostiglio, due balconi, 
cantina. Risc. Aut. RIF Mt/G- Richiesta 
€ 75.000 tr
4 ZONA ORTI: in piccola palazzina, al 
2° e ultimo piano, luminoso appartamen-
to con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera letto, cameretta, ampio 
servizio, balcone. Risc. Aut. Possibilità 
box. RIF. S - Richiesta 85.000 
5 ZONA UFFICI FINANZIARI: in piccola 
palazzina 1°p sa ristrutturato ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile, camera 
letto, servizio, balcone. Risc. Aut. - Aria 
condizionata. Box.  RIF. G - Richiesta 
85.000
6 ZONA CRISTO: alloggio NUOVO di 
2,5 vani ideale uso investimento sito al 
piano 2° C.A. di palazzo signorile. Risc. 
aut. Possibilità box. RIF. S - Richiesta 
85.000
7 CENTRO STORICO: in piccola 
palazzina completamente ristrutturata 
proponiamo in vendita trilocale sito al 
piano terra. Cantina Risc. aut. RIF. S 
- Richiesta € 85.000  
8 VICINANZE ISTITUTO GEOMETRI 
“NERVI”: alloggio ristrutturato posto al 
5° piano c.a. con ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, servizio con vasca-
doccia idromassaggio, balconi e cantina. 
Risc. semiaut. - Eventualmente arredato. 
RIF. G - Richiesta € 98.000,00 

 9 ZONA ORTI: luminoso appartamento 
ristrutturato sito al 4° piano c.a. e com-
posto da ingresso su ampio soggiorno, 
cucina, due camere da letto, servizio, tre 
balconi, cantina. Risc. semiaut. RIF. S 
- Richiesta € 118.000 trattabili
10 ZONA CRISTO: alloggio NUOVO sito 
al 6° piano c.a. e disposto su due livelli 
con ingresso su soggiorno, cucinotta, 
due camere da letto, due servizi, due 
terrazzini Risc. aut. Possibilità box. RIF. S 
- Richiesta € 145.000 
11 PIAZZA GENOVA: a pochi passi 
dalla piazza appartamento da riordinare 
di grande metratura e composto da in-
gresso, sala, cucina abitabile, tre camere 
da letto, servizio, ripostiglio, due balconi, 
cantina. Box auto + posto auto. RIF Mt 
- Richiesta € 180.000 tr 

12 ZONA ORTI: in piccola palazzina 
di recente costruzione appartamento 
disposto su due livelli con ingresso su 
ampia zona giorno con cucina a vista, 
due camere da letto, doppi servizi, due 
terrazzi, cantina. Posto auto. Risc. aut. 
RIF. S - Richiesta € 185.000

13 ZONA CENTRO: in contesto esclu-
sivo appartamento con terrazza di 20 
mq, con ingresso su ampia sala, cucina 
abitabile con dispensa e lavanderia, 
due camere da letto, due servizi. Box 
doppio. Risc. aut. RIF. G/S – Richiesta 
€ 250.000 
14 VIA CAVOUR: in casa d’epoca, con-
testo di prestigio, splendido alloggio di 
circa 190 mq sito al 2° piano con ascen-
sore. Risc. autonomo. RIF. G – Richiesta 
€ 380.000

ZONA UFFICI FINANZIARI: 
PALAZZINA DI CIRCA 700 MQ 

COMMERCIALI DA RIORDINARE  
INFORMAZIONI IN UFFICIO

FUORI CITTA’

15 BOSCO MARENGO: casa indipen-
dente su tre lati con giardino privato, 
ristrutturata di recente e distribuita su tre 
livelli con ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere da letto, tre servizi. Box + posto 
auto. Risc. a metano. RIF. F S – Richie-
sta € 165.000 TRATTABILI

16 FRUGAROLO: villetta indipendente 
su 4 lati e disposta su un solo livello con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere letto, ripostiglio e servizio. Po-
sto auto coperto e giardino privato.  Risc. 
metano. RIF. S – Richiesta € 187.000

17 VALLE SAN BARTOLOMEO: ampia 
villetta a schiera con giardino privato, 
disposta su due livelli oltre a piano inter-
rato con ingresso, sala, cucina abitabile, 
tre camere da letto, due servizi, lavan-
deria, box e taverna. RIF. S – Richiesta 
270.000

18 PIETRAMARAZZI: casa indipenden-
te su 4 lati con ampio giardino privato. 
Ingresso su salone, ampia cucina abita-
bile, tre camere da letto, due servizi. Box 
auto e cantina seminterrati. RIF. F Mt/S 
- Richiesta 325.000

19 FRUGAROLO: villa indipendente su 
4 lati e disposta su un solo livello con 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 
due camere da letto, ripostiglio lavan-
deria e ampio servizio. Box e cantina 
nell’interrato. Ampio giardino piantu-
mato e illuminato. Risc. metano. RIF. S 
– Richiesta € 340.000 tr 
20 VALMADONNA: villa di recente 
costruzione, indipendente su tre lati 
e disposta su due livelli oltre al piano 
interrato con ingresso, studio, salone 
doppio, cucina abitabile, sala da pranzo, 
tre ampie camere da letto, quattro ser-
vizi. Giardino piantumato con impianto 
irrigazione. Risc. a metano. RIF. S 
– Richiesta € 400.000

ALLOGGI IN LOCAZIONE NON 
ARREDATI

21 - 2,5 LOCALI – BOSCO MARENGO 
(AL): al piano rialzato, con ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, disimpe-
gno, camera e servizio. Cantina e box 
auto. Risc semiaut. Rif. D - Richiesta € 
250,00 mensili
22 – 2,5 LOCALI – ZONA PISCINA: al 
10° piano c.a., recentemente risiste-
mato, con ingresso, tinello con angolo 
cucina a vista, camera e servizio. Risc. 
semiaut. Rif. D – Richiesta € 360,00 
mensili
23 - 3 LOCALI – ZONA CENTRO: in 
stabile di recente ristrutturazione, al 
1° piano s.a., ingresso su soggiorno, 
cucinotta, disimpegno, camera da letto 
e servizio. Terrazzina. Possibilità di box 
auto. Libera sett. 2009. Risc. con termo-
stato individuale. Rif. D - Richiesta € 
400,00 mensili solo referenziati
24 - 3,5 LOCALI – ZONA SEMI-CEN-
TRALE: mansarda ristrutturata con in-
gresso su ampio soggiorno con angolo 
cottura a vista, camera singola, camera 
matrimoniale con cabina armadio, due 
servizi e ripostiglio. Risc. aut. Rif. D 
- Richiesta € 500,00 mensili. 

25 - 4 LOCALI – ZONA ORTI: quadri-
locale al piano terreno con posto auto. 
Risc. aut. Rif. Mt - Richiesta € 350,00 
mensili
25 - 4 LOCALI – ZONA CENTRO: in 
stabile di prestigio, al 1° piano c.a., am-
pio quadrilocale con doppi servizi. Posto 
auto coperto. Risc. con termostato 
individuale. Rif. S - Richiesta € 500,00 
mensili solo referenziati

ALLOGGI IN LOCAZIONE
ARREDATI

26 – 2 LOCALI – ZONA CENTRO: in
piccola palazzina bilocale con servi-
zio. Risc aut. Rif. D - Richiesta € 360 
mensili
27 – 2 LOCALI – ZONA ORTI: in piccola 
palazzina alloggio con ingresso, cucini-
no, tinello, camera da letto, servizio. Po-
sto auto. Disponibile da luglio 2009. Risc 
aut. Rif. S - Richiesta € 450 mensili
28 – 3 LOCALI – VIA GUASCO: trilo-
cale al 1° P s.a. con box auto. Risc. aut. 
Libero subito. Rif. D - Richiesta € 480 
mensili compreso condominio. 
29 – 3,5 LOCALI semiarredato – ZONA 
OSPEDALE: al 5° P c.a. con ingresso, 
cucinino, tinello, 2 camere da letto, ba-
gno, due balconi, cantina. Risc. central. 
Rif. F Mr/S - Richiesta € 450 mensili 
30 - 4 LOCALI  - ZONA PRIMO CRI-
STO: ampio alloggio semi-arredato e 
composto da ingresso, cucinotta, ampio 
soggiorno, due camere da letto, bagno, 
due balconi, cantina. Risc. semiaut. con 
valvole Rif. F S - Richiesta € 450,00 
mensili
31 - 4 LOCALI  - ZONA PIAZZA GA-
RIBALDI: al piano rialzato con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile completa-
mente attrezzata, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone. Risc. semiaut. 
con valvole Rif. S - Richiesta € 550,00 
mensili solo referenziati

DISPONIAMO DI DIVERSI 
IMMOBILI AD USO COMMERCIALE 
– ARTIGIANALE – DEPOSITO SIA IN 
LOCAZIONE CHE IN VENDITA
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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 PARTI-
RE DA € 70.000 

Rif14

IN ALESSANDRIA ZONA 
DI PASSAGGIO VENDESI 
ATTIVITA’ DI RISTO-
RANTE PIZZERIA BEN 
AVVIATA. LOCALE RIN-
NOVATO CON CUCINA 
NUOVA E 200 MQ. CIRCA 
DI INTERRATO RISTRUT-
TURATO CON BAGNI 
A NORMA DI LEGGE E 
CELLE FRIGORIFERE.
TRATTATIVA RISERVATA

Rif21

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

Rif16

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

Rif65

SEZZADIO ZONA BOSCHI 
- VENDESI VILLETTA 
INDIPENDENTE SU 2 PIANI
CON GARAGE, CANTINA E 
PICCOLO VIGNETO
€ 190.000

Rif62

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

Rif05

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

Rif17

GAMALERO - CASA CON 6 
ETTARI DI TERRENO, RUSTICO 
E RICOVERO ATTREZZI
€ 300.000

Rif34

IN CA-
STEL-
LAZZO
CENTRO 
VENDE-
SI CASA 
PAR-
ZIAL-
MENTE
RISTRUT-

TURATA CON ABITAZIONE 
SU DUE PIANI E MANSAR-
DA CON CORTILE BOX E 
RUSTICI € 140.000

Rif15

BOSCO MARENGO VENDESI 
IMMOBILE DI PRESTIGIO
CON PARCO
TRATTATIVA PRIVATA

Rif54

CASTEL-
LAZZO B. 
IN CENTRO 
PAESE 
VENDESI
CASA BI-
FAMILIARE 

RISTRUTTURATA CON AMPIO 
CORTILE E POSSIBILITA’ 
DI REALIZZARE UN TERZO 
ALLOGGIO € 350.000 
TRATTABILI

Rif23

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

Rif58

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

Rif40

CASTELLAZZO B. – ALLOG-
GIO INDIPENDENTE SU 2 PIA-
NI CON GIARDINO PENSILE 
DI 150 MQ.
€ 190.000

Rif38

CASTELLAZZO B. – CASA SU 
2 PIANI, CON MAGAZZINO, 
POSSIBILITA’ MANSARDA
€ 140.000

Rif31

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

Rif08

IN  CENTRO CASTELLAZZO 
VENDESI CASA ANNI 70 IN 
OTTIMO STATO CON CORTI-
LE, 2 BOX AUTO E PORTICA-
TO RICHIESTA EURO 170.000 
TRATTABILI

Rif26

IN CASTELLAZZO VENDESI 
CASA DA RISTRUTTURARE
€ 80.000

Rif11

IN CASTELLAZZO VENDESI 
VILLETTA ANNI 70 CON 
CIRCA 8000 MQ DI TERRENO 
CIRCOSTANTI IN PARTE AD 
USO PRODUTTIVO
€ 200.000,00 TRATTABILI

Rif33

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

Rif02

IN LOBBI VENDESI CASA 
RECENTEMENTE RISTRUT-
TURATA CON GIARDINO 
E RUSTICO CON BOX E 
TAVERNETTA € 160.000

Rif10

IN FRUGAROLO VENDESI VILLA DI 
NUOVA COSTRUZIONE MAI ABITATA 
CON OTTIME FINITURE
TRATTATIVA RISERVATA

Rif36

VENDESI CASCINA RECENTE-
MENTE RISTRUTTURATA, GRAN-
DE SPAZIO VERDE, SOLUZIONI 
ARCHITETTONICHE DI INTERNI
600 MQ. DI ABITAZIONE
TRATTATIVA RISERVATA

Rif41

IN CEN-
TRO 
PAESE 
VEN-
DESI
CASA
RI-
STRUT-
TURATA 
CON

CORTILE, CUCINA, SOGGIORNO, 
2 CAMERE E BAGNO, POSSIBILI-
TA’ MANSARDA
€ 140.000 TRATTABILI

Rif04

IN
CENTRO 
PAESE 
VENDESI
CASA SU 
2 PIANI; 
PIANO
TERRA: 
CUCINA, 

SOGGIORNO; PIANO PRIMO: 2 
CAMERE E BAGNO, CORTILE 
CON LOCALE DI SGOMBERO
€ 145.000 TRATTABILI

Rif03

IN CENTRO PAESE VENDESI 
CASA SU 2 PIANI; PIANO 
TERRA: CUCINA, SOGGIORNO, 
CENTRALE TERMICA E BAGNO; 
PIANO PRIMO: 2 CAMERE E 
BAGNO, PICCOLO CORTILE
€ 130.000 TRATTABILI

Rif06

particolare attenzione

IN  CASTELLAZZO VENDESI  
VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE 
COMPOSTA DA GRANDE SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, 2 
BAGNI, 3 CAMERE DA LETTO, RI-
SCALDAMENTO E RAFFREDDA-
MENTO A PAVIMENTO, GIARDINO
E PORTICATO RICHIESTA
EURO 285.000 Rif25
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CASE...
SOLERO CASA IN FASE DI RI-
STRUTTURAZIONE libera su tre lati 
di circa mq. 160, composta: p.t. : am-
pio ingresso, salone doppio con volte 
a vela che si affaccia su un’ampio 
porticato con tetto nuovo totalmente 
perlinato,  cucina abit., bagno di ser-
vizio, p.1°: disimpegno, n. 3 camere 
matrimoniali e bagno padronale. Man-
sarda abitabile di circa mq. 60. Cortile 
antistante, orto e rustico elevato su n. 
2 piani f.t. Richiesta €. 160.000,00
SOLERO Nella prima periferia del paese 
CASA ABITABILE da ristrutturare ester-
namente,  libera su 4 lati, composta: p.t.: 
ingresso, soggiorno, cucina, pranzo, ser-
vizio e locale caldaia; p.1°: disimpegno, 
n.2 camere e servizio. Ampio giardino cir-

costante 
di circa 
1 . 7 0 0 
mq. Ga-
r a g e , 
locale di 
sgombe-
ro e can-

tina. €. 120.000,00

SOLERO CASA parzialmente ABITA-
BILE (tetto nuovo) in ottima posizione 
nel centro del paese, composta: p.t.: in-
gresso, soggiorno, cucina abit. e riposti-
glio; p.t.: disimpegno, ampia camera con 
possibilità di creare ulteriore cameretta, 
servizio e balcone. Mansarda con possi-
bilità di renderla abitabile. Ampio cortile 
/ giardino antistante e rustico elevato su 
n.2 p.f.t. €. 90.000,00

SOLERO BELLA CASETTA da ri-
strutturare, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, pranzo e 
rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 camere, 
servizio e balcone; Giardino e rustico/
garage  antistante. €. 85.000,00
FELIZZANO rif. 47/A CASA ABITA-
BILE 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. €. 170.000,00 OCCASIONE!!
MASIO rif.10/A BELLA CASA (di cir-
ca 170 mq.) perfettamente abitabile, 
ottimamente curata, composta:  p. t.: 
ingresso soggiorno con stupendo ca-
mino/forno, angolo cottura e garage 
collegato all’abitazione; p.1°: disim-
pegno, camera matrimoniale ed am-
pia camera adibita a cabina armadi 
con salotto/studio, scala in legno per 
accedere alla mansarda, composta 
da n. 2 camere, servizio ed ampio 
terrazzo con stupenda vista panora-
mica. p.s. Cantina. Riscaldamento a 
metano. Impianto di allarme e clima-
tizzazione. DA VEDERE !!
MASIO CASA ABITABILE libera su due 
lati in ottima posizione, stupenda vista 
panoramica, composta: p.t.: ingresso, 
tavernetta, n. 2 locali di sgombero; p.1°: 
disimpegno, soggiorno, cucina abit., n. 
2 camere, servizio e balcone; p.s.: can-
tina. Ampio garage adiacente. Giardino 
ed orto. €. 95.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima perife-
ria CASCINA completamente ed otti-
mamente ristrutturata libera su tre lati, 
composta: p.t.: ampio ingresso, cucina 
abit., soggiorno con caminetto, bagno e 
rip.; p.t.: disimpegno, n. 2 camere matri-
moniali e bagno padronale. Ampio loca-
le con soppalco ed ampie vetrate. Man-
sarda da recuperare. (soffi tti in mattoni a 
vista e travi in legno,  impianto di aspira-
zione centralizzato). Terreno circostante 
di circa 1.200 mq. totalmente recintato 
con cancello automatico. €. 200.000,00 
OCCASIONE!!

CARENTINO rif. 68/A CASA ABI-
TABILE di recente ristrutturazione in 
centro paese, composta: p.t.: ingresso 
con  salotto e n. 2 vani al grezzo; p.1°: 
ampio soggiorno con angolo cottura,  
n. 2 camere, servizio ed ampio terraz-
zo coperto. In corpo separato piccala 
CASETTA da riordinare composta da 
4 vani con servizio. Ampio cortile anti-
stante e box auto €. 150.000,00

QUARGNENTO rif. 26/A CASA di 
recente ristrutturazione, composta: 
p.t.: ingresso su ampia cucina, gara-
ge, servizio e porticato esterno; p.1°: 
disimpegno, n. 2 camere matrimoniali, 
servizio e balcone; Mansarda abitabile  
con soffi tti in legno composta da unico 
locale. p.s.: cantina. Cortile antistante 
e giardino retrostante. €. 170.000,00
QUATTORDIO VILLETTA ABITABILE li-
bera su quattro lati, composta: p.t.: ingres-
so, soggiorno, cucina, camera, servizio, 
lavanderia/dispensa, cantina e garage 
collegato all’abitazione; p.1°: disimpegno, 
ampio soggiorno, cucina abit., n. 2 came-
re matrimoniali, servizio, rip. e balcone. 
Giardino e cortile. €. 175.000,00
ALLOGGI...
ALESSANDRIA (Cabanette) In ele-
gante palazzina di nuova costruzione, 
bellissimo ALLOGGIO sito al p.1° com-
posto da ingresso su ampio soggiorno 
living con angolo cottura, n. 2 camere, 
servizio, doppi balconi ottimamente 
esposti. Termoautonomo. Garage e 
cantina. €. 160.000,00 

ALESSANDRIA (centro) ALLOGGIO
sito al p.1° in piccola palazzina, compo-

sto da ingresso, 
cucina abit., 
camera matri-
moniale, ampio 
bagno e bal-
cone. Cantina.
€. 70.000,00

SOLERO rif. 55/A In zona residenziale im-
merso nel verde  BELLISSIMO ALLOG-
GIO ottimamente curato e perfettamente 
abitabile, ubicato in piccola palazzina in 
ordine nelle parti comuni con spese con-
dominiali minime,  composto da ingresso 
su  ampio  soggiorno,  cucina,  sala  da 
pranzo, disimpegno, n. 3  camere, doppi 
servizi, rip. e n. 3 terrazzini con tende da 
sole. Termoautonomo, impianto di clima-
tizzazione, zanzariere. Garage doppio e 
cantina. €. 150.000,00  DA VEDERE!!
FELIZZANO ALLOGGIO di nuova costru-
zione nel centro del paese, composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, salotto, n. 2 camere, doppi servizi e 
ripostiglio. Termoautonomo con cantina e  
posto auto. €. 135.000,00
FUBINE rif. 57/A ALLOGGIO perfetta-
mente abitabile, sito al piano primo,  com-
posto: cucina abitabile, disimpegno, rip. 
servizio, n.2 camere Cantina, box auto 
con porticato antistante €. 85.000,00
QUARGNENTO ALLOGGIO sito al p.1° 
in graziosa palazzina nel centro del pae-
se, perfettamente abitabile composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera, rip. e servizio, doppi balconi. Ga-
rage e cantina. €. 75.000,00 

LOCALI COMMERCIALI...
ALESSANDRIA In ottima posizione 
centrale locale adibito a RISTORANTE/
PIZZERIA climatizzato di mq. 300 (po-
sti 80) con affi tto mensile di €. 1.300,00.
€. 90.000,000
ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di lo-
cali adibiti ad attività di Ferramenta per 
una superfi cie di mq. 330/350 suddivi-
si in negozio, magazzino, cantina, n.2 
servizi, n. 2 box comunicanti. Cortile. 
Ottimo reddito e passaggio. Trattative 
Riservate.
MONFERRATO in stupenda posizione 
collinare VINERIA con annesso BAR/
RISTORANTE/PIZZERIA fi nemente 
ristrutturato utilizzando i materiali ti-
pici del luogo, con ampio dehor estivo 
completamente attrezzato con tavoli e 
sedie. Alloggio soprastante composto 
da ingresso su soggiorno illuminato da 
ampie vetrate con angolo cottura, n.2 
camere e servizio. Trattative riservate
AFFITTI...
SOLERO: ALLOGGIO sito al p.t. com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina 
abit., n. 2 camere matrimoniali, rip. e  
locale caldaia. Posto auto. Termoauto-
nomo. €. 320,00 mensili
SOLERO: BILOCALE sito al p.1° in 
palazzina di nuova costruzione mai 
abitato, completo di garage e cantina.
€. 350.000 mensili
QUARGNENTO: BILOCALE sito al 
p.1° con ascensore. Termoautonomo.
€. 280.000 mensili

FELIZZANO Complesso Residenziale “Il Ponte”
In fase di realizzazione si prenotato appartamenti di nuova 
costruzione con fi niture di pregio (videocitofono, antenna 
satellitare, insonorizzazione acustica a pavimento, pred. 
impianto di climatizzazione, serramenti completi di zanzariere). 
La palazzina in ottima posizione  è composta da n. 6 
appartamenti ed ampio locale commerciale al piano terreno. 
(bilocali – trilocali – quadrilocali)
- soggiorno,  cucina, servizio, camera e balcone. 
  cantina    €.  95.000,00
- soggiorno, cucina,  n. 2 camere, servizio e terrazzo.  
  cantina   €. 145.000,00

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
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ALLOGGI

A0371M ZONA CENTRO In piccola palazzina, alloggio di mq. 50 comm. 
circa al 1° ed ultimo piano s/a, così composto: soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno, due balconi e cantina. Buone condizioni 
generali. L’appartamento viene venduto arredato, risc. autonomo e nessuna 
spesa di condominio. € 60.000,00 

A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di 
nuova costruzione, al 2° ed ultimo piano s/a ampio monolocale con bagno 
completamente arredato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento au-
tonomo €. 78.000,00

A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 95 mq. 
comm. al 1° p. s/a. completamente ristrutturato con l’opportunità di per-
sonalizzare le fi niture scegliendo in ampio capitolato così disposto: 
ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto, doppi ser-
vizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano.
OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 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, ca-
mera 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. completamente ristrutturato con l’opportunità di 
personalizzare le fi niture scegliendo in ampio capitolato così compo-
sto: ingresso su salone living, cucina abitabile, due camere letto, ripo-
stiglio, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semi-autonomo.
OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 135.000,00

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

A0375M ZONA PISTA In palazzina di soli due piani, appartamento di circa 
90 mq. comm. al 1° P s/a con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due 
camere letto, doppi servizi, due balconi e grande cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Climatizzato. Signorilmente ristrutturato a nuovo. €. 
145.000,00

A0369M ZONA ORTI In piccola palazzina di recente costruzione, particola-
re alloggio al 2° ed ultimo piano c/a, disposto su due livelli di mq. 130 comm. 
e così composto: ingresso, grande zona giorno a vista di cucina e sala, 
bagno, ripostiglio e terrazzino. Piano mansarda con due camere, servizio 
e due terrazzi. L’alloggio si presenta in stile moderno con ottime fi niture. 
Cantina e posto auto scoperto. Da vedere!!! € 185.000,00

A0347M ZONA EUROPISTA (Via Tonso) Signorile appartamento di mq. 
120 comm. circa al 2°P c/a, così composto: ingresso su salone living, cucina 
abitabile, due camere letto, ripost., doppi servizi, due grandi balconi e box 
auto. Ottime condizioni generali! € 190.000,00

A0254M SPALTO MARENGO  In stabile di soli due piani, alloggio al 1° 
piano senza ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cuci-
na padronale, salone, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi 
balconi, cantina, box auto e due posti auto in proprietà. Riscaldamento au-
tonomo a metano, climatizzato. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a 
parte trilocale sullo stesso piano. €uro 290.000,00

CASE

C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale bifamiliare indipenden-
te sui quattro lati con circa 1000 mq. di terreno, articolato su due piani fuori 
terra così composto.  P/T Alloggio con cucina, sala, tre camere letto, bagno, 
ripostiglio. 1°P Secondo alloggio con cucina, sala, due camere letto, bagno. 
Nella parte rustica: grande cantina, centrale termica, box auto, legnaia e 
locali di sgombero.  La superfi cie coperta comprensiva di parte abitabile e 
parte rustica è di circa 600 mq. Prezzo interessante

C0373M ZONA PIOVERA In bella posizione casa indipendente su 
tre lati con piccolo giardino privato, articolata su due piani per com-
plessivi mq. 140 comm. circa. P/T con ingresso su sala, grande cu-
cina, disimpegno e servizio. 1° piano con due camere letto, disimpe-
gno e bagno. In aderenza alla casa autorimessa per quattro auto. La 
casa è in avanzata fase di ristrutturazione. Risc. autonomo a metano.
€ 120.000,00

C0318M ZONA PORTANOVA Bella casetta di recentissima costruzione di 
mq. 110 comm. circa, indipendente su tre lati con giardino di proprietà, così 
composta: ingresso su sala living, grande cucina, due camere letto matrimo-
niali, doppi servizi e ripost. Posto auto scoperto in proprietà. Climatizzata,
belle fi niture! € 150.000,00 

C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipenden-
te 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 rusti-
co adibito a locale di sgombero e box auto. Al P/T ingresso, cucina 
abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto matrimoniali, bagno e bal-
conata. Bella mansarda completamente fi nita con due camere letto, ba-
gno 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 cir-
ca mq. 900 di sedime in parte piantumato, così composta: al P/T di ol-
tre mq. 100 comm. ampio ingresso su vano scala, cucina, sala pranzo, 
salone con affreschi, bagno e ampio rustico ad uso autorimessa per 
quattro auto. 1°P di uguale misura, con quattro camere e bagno, ol-
tre a terrazza. Ampio sottotetto della stessa misura, completamente 
mansardabile e dotato di fi nestre. La casa è da ristrutturare e presen-
ta fi niture dell’epoca in parte recuperabili. La casa è per metà cantinata.
Riscaldamento a metano. € 180.000,00

La Soc. Globo Costruzioni S.r.L. edifi ca in
VIA DELLA CHIATTA (ZONA ORTI)  
Il complesso residenziale 

“Gli Astri”
Ultimi appartamenti   

Alloggi di varie tipologie serviti da ascensore (anche su due livelli) a partire dal 
bilocale, dotati di riscaldamento autonomo, porta blindata, video citofono, ser-
ramenti esterni anta-block con zanzariera, impianto satellitare, predisposizione 

antifurto e impianto climatizzazione. Ampia disponibilità di box auto.
Opportunità di personalizzare le fi niture

scegliendo in ampio capitolato.
Possibilità di permuta con il vostro “vecchio” immobile.

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

VENDE IN ESCLUSIVA

C0374M ZONA QUATTORDIO Strada per Viarigi Casa colonica tri-familia-
re per complessivi 400 mq. comm., indipendente sui quattro lati con circa 
10.000 mq. di terreno. Ogni appartamento è oltre 100 mq. composto da 
cucina, sala, due camere letto e bagno. Nel terreno di proprietà, locali di 
sgombero di circa 250 mq. oltre a laboratorio artigianale di oltre 100 mq. 
€. 280.000,00

VILLE

V0356M ZONA CRISTO Via della Palazzina Villetta a schiera di recente 
costruzione di per complessivi 180 mq. comm, articolata su tre piani. Al 
P/T ingresso, cameretta, bagno, box auto e piccolo giardino di proprietà 
fronte 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

V0370M ZONA ORTI Bella villa a schiera di grande metratura per circa  
270 mq. comm. con al P/semint. Box per due auto, cantina, c/t, grande 
tavernetta con camino e bagno. P/rialzato ampio giardino su porticato, 
ingresso su salone living, cucina abitabile, bagno con lavanderia e gran-
de terrazza. P/1° tre camere letto con doppi servizi e terrazza. Al piano 
sottotetto grande mansarda completamente fi nita con servizio da utimare.
€. 275.000,00

V0348M ZONA CASALBAGLIANO  bella villetta unifamiliare in fase di 
ultimazione di 120 mq com. con giardino in proprietà completamente cin-
tato e così composta:Al PT ingresso su salone living,cucina abitabile,tre 
camere letto, doppi servizi, porticato e box auto. Ampio sottotetto man-
sardabile raggiungibile con scala a vista dal salone. E’ ancora possibile 
personalizzare la villa con fi niture scelte in un ampio capitolato di qualità.
€ 290.000,00

V0344M ZONA CANTALUPO Villetta indipendente su quattro lati di 280 
mq. comm. con circa 600 mq. di giardino, appena ultimata, con al P/T ampio 
ingresso su salone, cucina padronale, due camere letto matrimoniali di cui 
una con piccolo servizio, ripostiglio e bagno. Al piano mansardato tre grandi 
locali, bagno e terrazzo. Finiture di pregio. €. 290.000,00

V0362M ZONA CASALBAGLIANO Bella villetta indipendente su tre lati 
con giardino di proprietà, così composta: p/semint. autorimessa per due 
auto, tavernetta, lavanderia e cantina. P/T portico su giardino, salone, cu-
cina abitabile, 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

V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominan-
te irripetibile, villa indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. 
di parco, così composta: P/Semint. con autorimessa, locali di sgom-
bero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande tavernetta. Al P/rial-
zato 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 
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, zona hobby/wellness con sala biliardo e palestra. Finiture presti-
giose! Informazioni esclusivamente presso i nostri uffi ci.

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)

Tutte le somme versate in acconto, sono garantite da fi deiussione assicurativa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.
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TECNOLOGIE APPLICATE ALLE SOLUZIONI ABITATIVE:
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Fino al 30/09 compra l'alloggio

e noi ti regaliamo il box
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• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • SI EFFETTUANO PERMUTE
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI

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

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

SPECIALE
INVESTIMENTO

Zona Centro: trilocale di circa 
80 mq. posto al piano terreno, 
da ultimare nelle fi niture, 
composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
2 camere, bagno e ampia can-
tina collegabile con l’apparta-
mento. € 78.000,00 tratt.
Zona Spalti: Appartamento 
al  5° piano c.a. per uso-
investimento già affi ttato: 
ampio ingresso,cucina 
abitabile,camera da 
letto,bagno,rip. e cantina.
€ 72.000,00

CITTA’
Via Caniggia: In uno storico 
edifi cio ristrutturato, realizzia-
mo n. 6 splendide soluzioni 
con un sapiente recupero del 
sottotetto. FINITURE DI GRAN 
PREGIO!! Prezzi partire da
€ 127.000,00
Zona Stazione: In palazzo si-
gnorile appartamento al piano 
alto composto da: Ingresso, 
cucina abitabile, salone dop-
pio, 3 camere da letto, doppi 
servizi, cantina. € 230.000,00
Zona Stazione: In palazzo di 
nuova costruzione apparta-
mento al piano intermedio 
composto da: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da 
letto, doppi servizi, terrazzo di 
80 mq e ampio balcone. Possi-
bilità di box-auto Termoautono-
mo! INFO. IN UFFICIO
Zona Stazione: Appartamento 
ultimo piano composto da: 
Ingresso, cucina, sala, camera 
da letto, ripostiglio, bagno, 
balcone e terrazzo panorami-
co, cantina. € 120.000,00

Zona piscina Alloggio lumino-
so completamente ristruttu-
rato al 5°piano c.a.: Ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, servizio, 1 
balcone, TERRAZZO DI 35 
MQ!, cantina e box auto
€ 225.000,00
Zona piscina Bilocale lumino-
so completamente ristrutturato 
al 5°piano c.a.: Ingresso, cuci-
na, camera da letto, servizio, 1 
balcone, 1 terrazzo, e cantina. 
€90.000,00
C.so Lamarmora: Appar-
tamento sito al 6° piano c.a. 
composto da: Ingresso ampio, 
cucina, sala, camera da letto, 
bagno, balcone e cantina. 
Ristrutturato ed arredato a 
nuovo!! € 112.000,00

Zona centro In contesto 
completamente ristrutturato, 
vendiamo appartamento 
composto da: ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
piccolo soppalco, camera da 
letto, bagno. Possibilità di box 
auto. € 90.000,00
Zona uffi ci fi nanziari Ap-
partamento al 3° piano c.a., 
composto da: ampio ingresso, 
salone doppio, cucina abita-
bile, 3 camere, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi (di cui uno 
verandato). Completamente 
ristrutturato!
€ 270.000,00 tratt.

Zona centro In contesto com-
pletamente ristrutturato, ven-
diamo appartamento al piano 
primo composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
2 camere da letto, cabina 
armadi, bagno, terrazzo, balco-
ne e cantina. Possibilità di box 
auto. € 250.000,00 tratt.
Zona centro In contesto 
completamente ristrutturato, 
vendiamo appartamento 
prestigioso composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, cabina 
armadi, 2 bagni, lavanderia, 2 
balconi. Possibilità di box auto. 
€ 310.000,00 tratt.
ZONA CRISTO C.so Carlo 
Marx: Alloggio luminoso al 
5°piano c.a.: Ingresso, salotto, 
cucina abitabile, 2 camere da 
letto, servizio, ripostiglio, 2 bal-
coni, cantina. Completamente 
ristrutturato! € 115.000,00

FUORI CITTA’
VALMADONNA: Immersa nel 
verde proponiamo splendida 
villa indipendente con fi niture 
lussuose. Disposta su 3 livelli 
più interrato e ampio giardino 
piantumato circostante.
INFO. IN UFFICIO

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

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

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

FRUGAROLO: Villa indipen-
dente con giardino privato 
composta da: P.T.: ingresso su 
salone doppio, cucina abitabile 
e bagno. 1° P: 3 camere da 
letto, bagno, terrazzo.Box al 
piano interrato.Ottime fi niture!! 
€ 240.000,00
VALLE S. BARTOLOMEO: 
Vendiamo ville singole e bifa-
miliari in fase di costruzione, 
ampia metratura, posizione 
dominante. Possibilità di sce-
gliere le fi niture tra materiali 
di pregio. Consegna prevista 
luglio 2010. Permutiamo il 
vostro vecchio immobile!
INFO. IN UFFICIO

CASTELLAZZO: Villetta indi-
pendente di recente costruzio-
ne composta da: Ingr.,ampio 
salone, cucina abit., 2 camere 
da letto, doppi servizi, lavan-
deria, box auto, porticato ed 
ampio giadino! 
€ 260.000,00

CASTELLAZZO: Villa bifa-
miliare indipendente di nuova 
costruzione. Ampia metratura, 
box e giardino piantumato 
circostante! INFO. IN UFFICIO
SAN GIULIANO VECCHIO:
Villa indipendente con 
giardino: P.T.:Ingr., salone 
doppio con camino, cucina 
abit., 2 camere, bagno. 1°P.:2 
camere,studio,bagno, terrazzo. 
P.I.: Ampio box, taverna, lavan-
deria. € 380.000,00
CASTELLETTO M.TO: Splen-
dida villa bifamiliare di mq 
850 con terreno piantumato 
circostante. Finiture prestigiose 
e posizione panoramica!
INFO. IN UFFICIO

QUARGNENTO: Ville indipen-
denti con terreno circostante, 
composte da: ampio salone, 
cucina abitabile, 3 camere, 
ampia mansarda, 3 bagni, 
ripostiglio, tavernetta e lavan-
deria. € 250.000,00 

SPINETTA M.GO: Via Levata:
In palazzina di recente co-
struzione, splendido apparta-
mento con giardino composto 
da: Ingr., salone con angolo 
cottura, 2 camere da letto, 
bagno, box auto. Climatizzato, 
impianto d’allarme! Termoauto-
nomo! € 130.000,00 

Via Tortona: In piccola 
palazzina, appartamento 
ristrutturato composto da: 
Ingr., salone, cucina abitabi-
le,2 camere da letto, bagno, 
terrazzo, cantina, possibilità 
box auto. Termoautonomo! €
140.000,00

COMMERCIALI:

Zona Centro – Via Ca-
niggia:Affi ttiamo negozio 
completamente ristrutturato 
mq 300,disposto su 2 livelli.
INFO. IN UFFICIO

C.so 100 Cannoni: Vendiamo  
o affi ttiamo immobile uso 
uffi cio di 500 mq. c/a. 
INFO. IN UFFICIO
C.so 100 Cannoni: Vendia-
mo immobile locato ad ENTE 
PUBBLICO con contratto 
nuovo. Ottima resa!
INFO. IN UFFICIO

Via Piacenza: Vendiamo  
box auto adatto anche per 
camper e furgoni. € 28.000
Vendiamo magazzino mq. 
100. € 49.000
PREDOSA FRAZ. CASTEL-
FERRO: Capannone mq 800 
con 2 appartamenti al piano 
primo di mq 100 cadauno. 
Ampio sedime cintato con 
piazzale per parcheggio.Pos-
sibilità di edifi care ulteriori 
800 mq. INFO. IN UFFICIO
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- ZONA CENTRO alloggio sito al 1°p. s.a. 
composto da ingresso, cucina, camera, 
bagno e balcone. Riscaldamento autono-
mo. Euro 40.000,00. (Rif.23)
- ZONA CENTRO alloggio arredato già 
a reddito sito al piano terra composto 
da ingresso su camera con zona cottu-
ra e bagno. Riscaldamento autonomo.
Euro 35.000,00. (Rif.77)
- ZONA CENTRO in casa d’epoca ristrut-
turata alloggio arredato sito al 2°piano 
composto da ingresso su cucina abita-
bile, camera da letto, bagno, balcone 
e cantina. Riscaldamento autonomo.
Euro 75.000,00. (Rif.20)
-ZONA CENTRO particolare alloggio in-
dipendente composto da p.terra ingresso 
e box auto; al 1°p. disimpegno, 3 came-
re da letto e bagno; al 2°p. soggiorno, 
sala da pranzo, cucina abitabile, bagno 
e TERRAZZO di 40 ma; soppalco con 
studio, camera e bagno. Risc. Autonomo.
Euro 340.000,00 (Rif.30)

- ZONA CENTRO in casa d’epoca ristrut-
turata alloggio arredato composto da in-
gresso su soggiorno, cucinotta, camera da 
letto, bagno, balcone e cantina. Locato con 
ottima resa a primario istituto bancario. 
Euro 140.000,00 (Rif. 26).

- V.ze Ospedale alloggio in ordine sito al 
1°p. composto da ingresso, ampio soggior-
no, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, locale lavanderia, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Euro 200.000,00 (Rif.52)
- Zona Centro particolare alloggio ristrut-
turato disposto su 2 livelli con al p. terra 
ampio ingresso, salotto e cucina; al 1°p. 
camera, bagno, ripostiglio e balcone. Can-
tina al p. interrato e porzione di cortile. Risc. 
Autonomo. Euro 150.000,00 (Rif.38).
-V.ze C.so Roma in piccolo contesto al-
loggio ristrutturato sito al 2°P. composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio e 2 balconi. Risc. 
Autonomo. Euro 120.000,00 (Rif. 80).

- A pochi passi da P.zza Garibaldi in 
casa d’epoca alloggio ristrutturato di am-
pia metratura sito al 3°p. s.a. composto da 
ingresso su salone con camino, cucina abi-
tabile, 3 camere da letto, cabina armadio, 
doppi servizi, balcone, terrazzino e altro al-
loggio adiacente di 70 mq da ristrutturare.
Euro 235.000,00 (Rif. 13).

- Zona Centro alloggio in buone condi-
zioni interne composto da ingresso, sog-
giorno, tinello, cucinino, 3 camere da let-
to, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 140.000,00 (Rif. 42).
- V.ze C.so Roma in casa d’epoca alloggio 
ristrutturato di ampia metratura composto 
da ingresso, salone, cucina, zona pranzo, 
3 camere da letto, doppi servizi, ripostiglio/
lavanderia, 2 balconi, cantina e solaio. Risc. 
Autonomo. Euro 258.000,00 (Rif.11).

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

- Pista Vecchia alloggio di ampia metra-
tura sito all’ultimo piano c.a. composto 
da doppio ingresso, salone doppio, cu-
cina abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balconi e cantina.
Euro 252.000,00 (Rif.11C)
- Zona Spalto alloggio ristrutturato com-
posto da ingresso su soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, bagno, 2 balconi e canti-
na. Euro 127.000,00 (Rif.9S). 

- Zona Orti in bella casa stile liberty con 
poche unità alloggio completamente ri-
strutturato sito al p. terra composto da 
ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, studiolo,  cantina e 
ampio giardino di proprietà. Risc. Autono-
mo. Euro 195.000,00 (Rif.19Ea). 

- Zona Orti splendida villa indip. su 3 lati 
di ampia metratura di nuova costruzione 
con al p. interrato box, taverna, lavande-
ria, cantina e bagno; al p.rialzato salone, 
cucina, camera, bagno e balconi; al 1°p. 
camera con bagno privato e cabina ar-
madi; altre 2 camere, secondo bagno e 
balconi; mansarda con soggiorno, camera 
e bagno. Giardino e cortile di proprietà. 
Euro 420.000,00 (Rif.4E).
- Zona P.zza Genova luminoso alloggio 
di ampia metratura composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 camere, doppi 
servizi, lavanderia, cabina armadio, 3 bal-
coni e cantina. Ottime fi niture. Possibilità 
di box auto. Euro 270.000,00 (Rif. 14P). 

- Zona P.zza Genova alloggio indipen-
dente di ampia metratura composto da 
ampio ingresso, salone con camino, zona 
pranzo, cucina, 4 camere, doppi servizi e 
TERRAZZO, adiacente monolocale con 
servizio e ingresso indipendente. Sot-
totetto di 220 mq con altro TERRAZZO.
INFORMAZIONI IN UFFICIO (RIF.4P).
- ZONA P.ZZA GENOVA alloggio sito 
al piano rialzato composto da ingres-
so, soggiorno con zona cottura, came-
ra da letto, bagno, balcone e cantina.
Euro 85.000,00. (Rif.7P)

- Zona P.zza Genova alloggio da riordina-
re sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno, balcone e cantina. Risc. Auto-
nomo. Euro 105.000,00 (rif. 3P). 

- Zona P.zza Genova alloggio in buone 
condizioni interne composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera da let-
to, bagno, balcone e cantina. Risc. autono-
mo. Euro 115.000,00 (Rif.5P)
- Primo Cristo in piccolo contesto alloggio 
sito al 1°p. composto da ingresso su sa-
lone con camino, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, cameretta/studio, bagno, 
ripostiglio e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Euro 115.000,00 (Rif. 19A)

- Zona Cristo bellissima casa completa-
mente ristrutturata indip. su 2 lati composta  
da piano terra con ingresso su salone, cu-
cina abitabile, bagno/lavanderia; al 1°pia-
no 2 camere matrimoniali, bagno e grande 
terrazzo; mansarda con camera, studio e 
bagno. Box auto doppio, cortile e giardino. 
Euro 295.000,00 (Rif. 3 A)
- Zona Cristo villa indip. su 3 lati di 300 
mq composta da p.terra box auto, lavan-
deria, taverna, bagno e locale caldaia; al 
1°p. salone, cucina, zona pranzo, bagno e 
2 balconi; al 2°p. 2 camere  da letto, bagno 
e terrazzo; mansarda con camera e bagno.  
Euro 265.000,00 (Rif. 56A).

ZONA ORTI IN PICCOLO STABILE DI 
NUOVA COSTRUZIONE CON SOLE 4 
UNITA’ ABITATIVE:
• Alloggio di 70 mq sito al 1°p. con ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto, bagno, balcone, balcone ango-
lare e ampio box auto. Risc. Autonomo.
Euro 124.500,00 
• Alloggio di 82 mq sito al 2°p. con ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 2 came-
re da letto, bagno, 2 balconi e ampio box 
auto. Euro 142.000,00.
OTTIME FINITURE, RISCALDAMENTO 
AUTONOMO, PREDISPOSIZIONE PER 
ARIA CONDIZIONATA

ZONA PISCINA BOX AUTO 
SITO AL PIANO INTERRATO
Euro 25.000,00 (Rif.31H)
ZONA PISCINA BOX AUTO IDEA-
LE PER RICOVERO MOTO
Euro 16.000,00 (Rif.31H)
- VIA ISONZO AFFITTASI POSTI AUTO 
COPERTI Euro 75,00

AFFITTI
- Zona Centro in casa d’epoca ristrut-
turata alloggio arredato al p. terra con 
ingresso su ampia cucina, camera da 
letto, disimpegno, bagno e cantina.
Risc. autonomo. Euro 350,00 (Rif. 13R)

- Zona Centro bella mansarda arre-
data ristrutturata con ingresso, ampia 
cucina, camera da letto, bagno e terraz-
zo. Risc. autonomo, aria condizionata.
Euro 550,00 (Rif.7R)

- Zona Cristo alloggio sito al 1°p. c.a. com-
posto da ampio ingresso, cucina abitabile, 
camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni e cantina. Euro 380,00 (Rif.26G)

- Valenza in bel palazzo in zona centrale 
alloggio composto da ingresso, salone, ti-
nello, cucinino, 3 camere da letto, studio, 
doppi servizi, balcone, terrazzi e cantina. 
Euro 700,00 (Rif. 1G)

VENDITE IN CITTA’

- FUBINE GRANDE OCCASIONE
in piccolo stabile ristrutturato nelle 
parti comuni ULTIMO ALLOGGIO
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. Possibilità di box 
auto. Euro 72.000,00 (int.14.)

- FUBINE in bella posizione panora-
mica casa ottimamente e fi nemente 
ristrutturata con al p. inter. tavernetta 
con forno e camino; al p. terra ingres-
so, salotto, cucina abitabile e bagno; 
al 1°p. camera matrimoniale, bagno 
e terrazzo. Corte di proprietà con 
fabbricato con al p.terra locale lavan-
deria e box e camera al p.rialzato.
Euro 100.000,00 (Rif. 192W)

- SAN SALVATORE OCCASIONE
per casa semindip. composta da 
p.terra 2 box auto e al 1°piano in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno e balcone. 
Altra casa antistante da ristruttu-
rare disposta su 2 piani composta 
da 4 camere, sottotetto e 2 cantine 
al p. interrato. Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

- QUATTRO CASCINE Casa da ri-
strutturare indipendente su 2 lati com-
posta da p.terra con ingresso, sog-
giorno, cucina, bagno e ripostiglio; al 
1°piano 2 camere da letto. Ricovero 
attrezzi e ampio giardino di proprietà.
Euro 110.000,00 (Rif. 161W)

- CASCINAGROSSA Casa indipen-
dente su 4 lati composta da p. ter-
ra con ingresso, ampio soggiorno 
con camino, cucina a vista, bagno 
e ripostiglio; al 1°piano 2 camere  
da letto, bagno e loggia coperta di 
40 mq. Box auto, magazzino di 35 
mq, legnaia e giardino di 850 mq.
Euro 158.000,00

- VALLE SAN BARTOLOMEO in
splendida posizione panoramica 
villa indipendente con al p.terra 
box doppio, grande taverna con 
angolo cottura, camera, cantina e 
bagno; al 1°p. salone con camino, 
cucina abitabile,  3 camere da let-
to, 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)

- VALENZA in bella villa indipen-
dente con parco circostante alloggio 
composto da p. terra ampio ingresso, 
salone con soffi tto affrescato, cuci-
na, ripostiglio, studio e bagno; al 1°p. 
3 camere da letto, bagno, balcone e 
terrazzo. Posto auto al p. interrato.
Euro 190.000,00 (Rif. 286W).

- VALENZA in complesso residen-
ziale con parco di 4000 mq porzione 
di villa indip. composta da alloggio 
con al p. terra ingresso, soggior-
no a vista, sala da pranzo, cucina 
abitabile, bagno e ripostiglio; al p. 
mansarda 3 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio e balcone. Posto auto 
al p. interrato. Ottime condizioni.
Euro 160.000,00 (Rif.287W).

CASTELCERIOLO casa indip. 
su 2 lati da ristrutturare compo-
sta da p.terra ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile e bagno; 
al 1°p. 2 camere da letto e bagno; 
sottotetto. Cortile di proprietà.
Euro 95.000,00 (Rif.113W)

- LOBBI casa indip. su 3 lati di ampia me-
tratura composta da p. terra con doppio 
ingresso, soggiorno con camino, sala da 
pranzo, grande cucina, bagno, lavande-
ria e locale caldaia; al 1°p. 3 camere ma-
trimoniali, ripostiglio, bagno da ultimare 
e balcone. Sottotetto sfruttabile. Terremo 
di 1200 mq e magazzino/box auto dop-
pio. Euro 235.000,00 (Rif.112W)

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

VENDITE FUORI CITTA’
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI

ZONA CORSO ACQUI:  IN BELLA PALAZZINA PRO-
PONIAMO APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA, 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE MATRI-
MONIALI, 2 BAGNI, RIPOSTIGLIO, CANTINA E BOX 
AUTO. LIBERO SUBITO. EURO 95.000 (RIF A93)

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO DI 
INGRESSO, SOGGIORNO CON CUCINA, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO. RISC.AU-
TONOMO. EURO 105.000,00

SCUOLA DI POLIZIA: PROPONIAMO APPARTAMETO 
RISTRUTTURATO CON BOX AUTO E RISC.AUTO-
NOMO, INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI. DA VEDERE 
EURO 128.000 TRATT.

SCUOLA DI POLIZIA: BELLISSIMO APPARTAMEN-
TO  DI MQ 100 DI INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., 
2 CAMERE, BAGNO, RIPOSTIGLIO, TAVERNETTA, 
SOGGIORNO CON CUCINA E BAGNO, BOX AUTO 
E CANTINA. EURO 140.000

ZONA UNES: APPARTAMENTO DI NUOVA COSTRU-
ZIONE IN PRONTA CONSEGNA: SALA, CUCINA 2 
CAMERE DA LETTO DOPPI SERVIZI BOX AUTO E 
CANTINA. MOLTO BELLO. EURO 165.000

CABANETTE: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN 
PICCOLO CONTESTO DI SOLI 6 ALLOGGI: INGRES-
SO, SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE, 
BAGNO, BOX E CANTINA. EURO 160.000,00

ZONA GALASSIA: IN PALAZZINA PRESTIGIOSA 
MONOSCALA IN FASE DI REALIZZAZIONE, PRO-
PONIAMO APPARTAMENTI DI AMPIA METRATURA 
ESEMPIO: INGRESSO, SALONE, CUCINA ABIT., 2 
CAMERE, DOPPI SERVIZI BOX E CANTINA, OTTIMO 
CAPITOLATO! EURO 170.000,00

LITTA PARODI : VILLA A SCHIERA IN BUONE CONDI-
ZIONI DI INGRESSO SU SALA, CUCINA ABITABILE, 2 
CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, TAVERNETA POSTO AUTO 
E GIARDINO. EURO 130.000

ZONA CRISTO: INGRESSO SU SOGGIORNO CUCINA 
ABITABILE GRANDE, 2 CAMERE, BAGNO, CANTINA E 
BOX AUTO, RISC.AUTONOMO, RISTRUTTURATO, TER-
ZO PIANO CON ASCENSORE. EURO 95.000 TRATT.

CANTALUPO IN ESCLUSIVA: PROPONIAMO COM-
PLESSO RESIDENZIALE COMPOSTO DA 13 VILLE IN-
DIPENDENTI SU 4 LATI: SALONE, CUCINA ABITABILE, 
3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
PORTICO, BOX DOPPIO, AMPIO GIARDINO PRIVATO. 
OTTIMO CAPITOLATO. FINITURE DI PREGIO

CABANETTE: IN ESCLUSIVA PALAZZINA DI
4 UNITA ABITATIVE IN BELLISSIMA POSIZIONE.
APPARTAMENTI DI SALA, CUCINA ABITABILE,
2 CAMERE. DOPPI SERVIZI,  TERRAZZO, 
GIARDINO, BOX  AUTO, FINITURE DI PREGIO 
INTERNE ESTERNI IN PARAMANO
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RICERCHIAMO COLLABORATORI - OTTIME PROVVIGIONI

SCHEMBRI STUDIO IMMOBILIARE
Via Piacenza, 43 • ALESSANDRIA

Tel./Fax 0131.252196 • immobiliareschembri@libero.it

OVIGLIO casa ristrutturata a 
nuovo disposta su 3 livelli + cor-
tile e giardino privato, ricovero le-
gna/lavanderia, tettoia per auto e 
cancello automatico composta da: 
cucina, sala, e bagno, primo piano:  
2  camere e un bagno con idro-
massaggio, secondo piano con 2 
camere e 1 bagno. Completamente ristrutturata internamente ed 
esternamente, da vedere! € 180.000 Trattabili!

ZONA CASTELLETTO M.TO
residence Maddalena: ultima 
villa unifamiliare di nuova costru-
zione disposta su 3 livelli per un 
totale di circa 320 mq. Con ampio 
giardino e cortile così composta: 
piano terra: cucina abitabile, sa-
lone, 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: predispo-
sizione 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
ZONA PISTA Via Pietro Micca - Proponiamo alloggio signorile  
composto da ingresso,salone a vista,soggiorno,cucinino,2 camere 
da letto  matrimoniali,ripostiglio(con fi nestra e attacchi per realiz-
zare eventualmente  un secondo bagnetto),cantina e box auto. 
Aria condizionata,antifurto, tapparelle  elettriche e riscaldamento 
semiautonomo.La palazzina è situata in una zona molto verde, 
tranquilla e comoda ai servizi. Rich. € 200.000 TRATT.

CONDOMINIO TOLSTOJ zona cristo 
via tolstoi in palazzina signorile propo-
niamo ultimi 3 appartamenti di nuova 
costruzione realizzati secondo le attuali 
normative sul risparmio energetico in 
classe a. Così composti: ingresso, ca-
bina armadio, cucina abitabile, ampia 
sala, 2 camere da letto, bagno, cantina e 
box auto. Possibilità di acquisto di ulterio-
re garage. Ottimo capitolato: riscaldamento autonomo a pavimento, 
videocitofono, predisposizione aria condizionata, predisposizione 
impianto antifurto, porte a scomparsa, serramenti in alluminio a dop-
pia camera, tapparelle elettriche, parabola satellite, sanitari sospesi.
Possibilita’ di scelta di pavimenti rivestimenti e serramenti interni 
A partire da € 195.000
SAN MICHELE casale indipendente su 3 lati ristrutturato a nuovo 
con ampio giardino; piano terra: in-
gresso, camera, salone con cami-
no, ampia cucina abitabile, cantina, 
bagno e box doppio; piano primo: 2 
camere da letto. Piano mansardato 
al grezzo. Fienile ristrutturabile an-
nesso. Ampio portico antistante. Da
vedere! 235.000 € Trattabili
ZONA CENTRO - Bilocale arredato composto da ingresso su 
soggiono con angolo cottura, camera da letto e bagno. Termoau-
tonomo. Arredamento compreso. Basse spese di gestione. Inclusa 
porzione di sottotetto. € 55.000

NUMEROSE PROPOSTE DI
AFFITTI LIBERI-ARREDATI

CONTATTATECI PER TROVARE
LA GIUSTA SOLUZIONE

RESIDENCE AURORA Castelletto Monferrato piccolo complesso di ville unifamiliari di nuova costruzione disposte su 3 
livelli con giardino e cortile così composte: piano terra: cucina abitabile, soggiorno, sala, bagno, porticato, box auto doppio
e giardino. Piano primo: 3 camere da letto, terrazzo e bagno. Piano seminterrato: ampio locale da adibire secondo esigenze 
(150 mq.) e centrale termica. Ottimo capitolato: predisposizione aria condizionata, predisposizione impianto antifurto, porte 
a scomparsa, serramenti in alluminio e legno a doppia camera. Riscaldamento a pavimento. Possibilita’ di scelta di pavimenti 
rivestimenti e serramenti interni A PARTIRE DA € 300.000

    Tel 340 3392685  -  visitateci su 
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Via C. Alberto, 37 - (AL) - Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 

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

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

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

RESIDENZA FUTURA
A DUE PASSI DA P.ZZA MENTANA

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

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

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

VIA GALILEO
GALILEI-VIA FILZI
IN ESCLUSIVA

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

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

Possibilità mutuo al 100% Info in agenzia

A300) ALESSANDRIA 
- Pzza Genova - In 
stabile signorile di com-
pleta ristrutturazione 
proponiamo apparta-
menti con possibilità di 
personalizzazione delle 
fi niture interne. OTTI-
MO CONTESTO!!

Possibilità mutuo al 100% € 90.000/00

A301) ALESSAN-
DRIA -Pista Vecchia 
- Appartamento com-
posto da ingresso su 
soggiorno ampio con 
cucinino, camera, ba-
gno, termoautonomo. 
RISTRUTTURATO A 
NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 370.000/00

LITTA PARODI (AL) - Villa libera su tre lati con ampio giar-
dino di proprietà esclusiva composta da p.t. salone doppio 
con camino, cucina, rip. e bagno, 1°p. 3 camere, cabina 
armadi, studio e sala da bagno, p.int. con tavernetta, can-
tina e lavanderia, box auto doppio in cortile. FINITURE DI 
PREGIO!! 

Possibilità mutuo € 158.000/00

PIOVERA - In centro paese casa bifamiliare composta 
da due alloggi con ingressi indipendenti e giardino di 
proprietà esclusiva. SOLUZIONE UNICA!!!

Possibilità mutuo € 250.000/00

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

Possibilità mutuo € 75.000/00

ALESSANDRIA -Zona Orti - Bilocale completamente 
ristrutturato a nuovo composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno, balcone, cantina. 
OCCASIONE UNICA!!

Possibilità mutuo € 180.000/00

GERLOTTI (AL) - VILLA SU UNICO LIVELLO LIBERA 
SU TRE LATI COMPOSTA DA INGRESSO, CUCINA, 
SALONE DOPPIO CON CAMINO, 2 CAMERE, BA-
GNO, TERRAZZO CON VISTA PANORAMICA, AMPIO 
GIARDINO, BOX AUTO E PORTICATO DI PROPRIE-
TÀ. BUONE CONDIZIONI!!

Possibilità mutuo al 100% € 175.000/00

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

Info in agenzia

C203) PIETRA MARAZZI (AL) - Splendida villa indi-
pendente con piscina e 3000 mq c.a. di parco composta 
da ingresso, salone con camino, 4 camere, rip., doppi 
servizi, mansarda ampia con bagno, piano interrato con 
tavernetta, cantina e box auto. DA VEDERE!!! 

Possibilità mutuo al 100% € 100.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - Appartamento ben 
disposto composto da ingresso, soggiorno con cucini-
no, 2 camere, bagno, rip., ampio balcone, cantina. DA 
RISTRUTTURARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 170.000/00

SPINETTA M.GO (AL) Appartamento in palazzina di 
recente costruzione composto da ingresso su soggior-
no, cucina, 2 camere, bagno, cantina, box auto e giardi-
no. COME NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 130.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Trilocale in fase di totale 
ristrutturazione composto da ingresso, cucina, soggiorno 
ampio, camere, bagno, 2 balconi, cantina, termoautono-
mo. OTTIMA POSIZIONE!

Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 220.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 85.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 285.000/00

Possibilità mutuo al 100% € 210.000/00

VALMADONNA (AL) - Villa in fase di realizzazione con possi-
bilità di personalizzare le fi niture interne scegliendo in ampio e 
ottimo capitolato. NUOVA COSTRUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

C194)CANTALUPO (AL) - Ville in fase di realizzazione con 
ampio giardino di proprietà e possibilità di totale personalizza-
zione. NUOVA COSTRUZIONE!!

C202)ALESSANDRIA - Primo Cristo - Casa semi ind. comple-
tamente ristrutturata a nuovo composto da ingresso su salone 
doppio, cucina, sala da bagno al p.t., 1°p. 3 camere, sala da 
bagno, balcone, mansarda fi nita con bagno, p.int. ampia canti-
na, cortile di proprietà esclusiva, porticato, 2 box. SOLUZIONE 
UNICA!!

Possibilità mutuo € 150.000/00

A291)ALESSANDRIA - Scuola Di Polizia - In Esclusiva ap-
partamento con giardino composto da ingresso su soggiorno 
ampio, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, 
terrazza di c.a 60 mq, cantina, box auto, termoautonomo.PARI 
AL NUOVO!!

A276)ALESSANDRIA - Zona Cristo - In Esclusiva Apparta-
mento ben disposto composto da ingresso su salone, cucina, 
2 camere, doppi servizi, rip., terrazzino, cantina,  di box auto, 
termoautonomo. OTTIMA SOLUZIONE!!

A287)ALESSANDRIA - Primo Cristo - appartamento com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, box auto. INTERESSANTE!!

A294) ALESSANDRIA - Zona Galim-
berti - Attico molto bello completa-
mente ristrutturato a nuovo composto 
da ingresso su salone, cucina, 3 ca-
mere, doppi servizi, 2 balconi, terraz-
za, cantina, box auto. DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 150.000/00

A291)ALESSANDRIA - Scuola Di Polizia - In Esclusiva ap-
partamento con giardino composto da ingresso su soggiorno 
ampio, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 2 balconi, 
terrazza di c.a 60 mq, cantina, box auto, termoautonomo.PARI 
AL NUOVO!!

A298) ALESSANDRIA - Zona Pista - 
Appartamento completamente ristrut-
turato a nuovo composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, 2 
camere, bagno, balcone, cantina, box 
auto. RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 185.000/00

C199)CANTALUPO (AL) - Villa a schiera composta da ingres-
so, soggiorno, ampia cucina, bagno, grande terrazza e giardi-
no al p.r., 1°p. 2 camere e bagno, sottotetto fi nito, interrato con 
locale uso taverna, lavanderia, bagno e box auto. OCCASIONE 
UNICA!! 

Possibilità mutuo € 140.000/00

A283)ALESSANDRIA - Zona Cristo 
- Appartamento di nuova costruzione 
composto da ingresso su soggiorno,  
cucina, 2 camere, doppi servizi, 2 
ampi balconi, cantina e box auto.
PRONTA CONSEGNA!!

Possibilità mutuo al 100% € 135.000/00

A284) ALESSANDRIA - Zona Ga-
limberti - Bilocale ampio composto 
da ingresso su soggiorno ampio con 
cucina a vista, camera, bagno, rip./la-
vanderia, 2 balconi, cantina, box auto 
e posto auto. PARI AL NUOVO!!
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

LOCALI COMMERCIALI

In palazzina affacciata su via Genova a Spinetta Marengo.
Af ttasi ultimi due Locali Commerciali.

Ottima posizione per qualsiasi tipo di attività in quanto la nostra 
società edi ca un complesso residenziale di 10 palazzine con più 

di 70 alloggi. Ottimi capitolati con  niture di lusso. interni ed 
esterni coibentati acusticamente.

I LOCALI SONO DI NOSTRA PROPRIETA’
I vostri vicini

1° locale commerciale di 250 mq af ttato ad un Ristorante con 
dehor estivo “Apertura per i primi di luglio 2009”

2° locale commerciale de 60 mq Af ttato ad uno studio di 
Amministrazioni condominiali

Spinetta Marengo Via Genova
Complesso Residenziale Anthony

Palazzina C
ULTIMO ALLOGGIO

Vi proponiamo alloggio di nuova costruzione nel
Prestigioso complesso residenziale.

Alloggio di 60 mq al piano primo
Cucina / Soggiorno, Camera matrimoniale,

Bagno. Box – auto
Riscaldamento Autonomo. Consegna Dicembre 2009

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

Informazione e prezzi presso i nostri uf ci

Spinetta Marengo Residenza “Diani”

La Società Pistarà Costruzioni è lieta di offrirvi Appartamenti 
bilocali - quadrilocali con box-auto, in fase di costruzione 
con consegna Dicembre 2009. Alloggi costruiti con  niture 

eleganti, coibentazioni termiche ed acustiche ai  ni di legge con 
certi cazioni. Informazioni e planimetrie presso i nostri uf ci

VENDITA DIRETTA PRESSO I NOSTRI UFFICI

Residenza “Diani” 1° palazzina
SPINETTA M.GO - VIA DIANI

La Società Pistarà Costruzioni Vende al piano primo ed ultimo 
in piccola palazzina alloggio composto da: Cucina abitabile - 
Soggiorno/sala due camere da letto matrimoniali e due bagni.

Alloggio di 105 mq al piano primo con balconi
Box auto e due posti auto privati

Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche
Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai 

sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05
Informazione e prezzi presso i nostri uf ci
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SPINETTA MARENGO
LOCALE USO DEPOSITO 

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

INFORMAZIONI
PRESSO IL NOSTRO UFFICIO.

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE SPINETTA MARENGO
Vi proponiamo negozio di nuova costruzione nel Prestigioso 

complesso residenziale affacciato su Via Genova.

Proprietà Immobiliare Pistara’
Locale di 87 mq al piano terra composto da unico 

 vano con possibilità di tramezzarlo a piacere con bagno e 
ripostiglio. Riscaldamento Autonomo e un box-auto.

Possibilità di personalizzare il proprio Locale.
Informazione e prezzi presso i nostri uf ci

Residenza “Diani” 1° palazzina
SPINETTA M.GO - VIA DIANI

La Società Pistarà Costruzioni è lieta di offrirvi
in fase di costruzione alloggio 55 mq al piano terra con terrazzo di 

proprietà. Box-auto e posto auto privato.

Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche
Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai 

sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 20-06-05
Informazione e prezzi presso i nostri uf ci

Residenza “Diani” 2° palazzina
SPINETTA M.GO - VIA DIANI

La Società Pistarà Costruzioni e lieta di offrirvi
in fase di costruzione alloggio di 105 mq al piano terra con 

giardino e terrazzo di proprietà.

Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche
Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi

degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Informazione e prezzi presso i nostri uf ci
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PIANO TERRA CON GIARDINO

Spinetta Marengo Via Genova
In fase di costruzione 

Vendesi in ottima posizione
 residenziale casa indipendente sui 4 

lati composta da:
Piano Terra:

Box-auto, centrale termica,
ampio locale sgombero

Piano Primo:
Cucina/soggiorno, ampio bagno

e Camera da letto
Riscaldamento Autonomo

PANNELLI SOLARI
PER LA PRODUZIONE
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BOX-AUTO
IN VENDITA

SPINETTA MARENGO
Via Testera nr. 1 box

Lunghezza 9 x 3 largh
Via Levata nr. 1 box

Lunghezza 9 x 3 largh
Via Levata nr. 2 box

Lunghezza 5 x 3 largh
INFORMAZIONI IN UFFICIO
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(VICOLO DEL SUGHERO)
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ULTIMO
ALLOGGIO

ULTIMO
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AL 1° PIANO

ULTIMO
ALLOGGIO

AL PIANO T.

Residenza “Diani” 2° PALAZZINA
Spinetta Marengo - Via Diani

La Società Pistarà Costruzioni e lieta di offrirvi
Quattro Bilocali con box-auto e posti auto in fase di costruzione

Alloggi di circa 60 mq al piano primo con balconi

Ottimi capitolati con coibentazioni termiche e acustiche
Fidejussione a garanzia sulle somme versate in acconto ai sensi

degli art. 2 e 3  del  D.Lgs. n° 122 del 20-06-05.

Informazione e prezzi presso i nostri uf ci
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

ALESSANDRIA - Via Dossena 41  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Casale n.207 - Tel. 0141 320024 - Fax 0141 326771

BAR

(175) ALESSANDRINO cedesi bar ristorante con apertura 
diurna- consumo di caffè kg.100 mensili, numero 100 coperti in 
media a pranzo. Posizione invidiabile. Ampio dehor. Ideale per 
nucleo famigliare TRATTATIVE RISERVATE 

(130) NOVI Ligure cedesi bar gelateria gestito con professio-
nalità- avviamento pluriennale- ottima posizione- ampio dehor- 
locali completamente ristrutturati -arredamento in ottimo stato. 
RICHIESTA € 230’000.00 

(106) ALESSANDRIA cedesi bar tavola fredda in affi tto d’azien-
da anche con il patto di riscatto. INFORMAZIONI IN UFFICIO

(101) ALESSANDRINO  - In posizione veramente strategica di 
fortissimo passaggio cedesi BAR-TABACCHERIA – TRATTO-
RIA. Orario solo diurno. Parcheggio privato, elevati incassi dimo-
strabili. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(102) ALESSANDRIA  cedesi in affi tto di azienda con 
il patto di riscatto, in posizione ad alto traffi co veicola-
re, bar con interni in buone condizioni. Incassi dimostrabili.
RICHIESTA € 70’000.00 TRATTABILI

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) -  Cedesi bar tavola 
calda con avviamento pluriennale. Ottimi incassi controllabili. 
Consumo caffè 9/10 kg. Settimanali. RICHIESTA € 150’000.00 
TRATTABILI. Possibile acquisto immobile commerciale in cui 
viene svolta l’attività. 

(187) IN CITTADINA IMPORTANTE A POCHI KM. DA 
ALESSANDRIA – Cedesi in posizione centrale bar con 
avviamento pluriennale. Incassi elevatissimi con consu-
mo caffè di circa Kg.30 settimanali. Ampio dehor estivo.
ATTIVITÀ VERAMENTE IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE.

(082 AT)  ACQUI TERME – cedesi avviatissimo bar-tavola calda 
ubicato in zona di facile parcheggio. Consumo caffè Kg.12-15 
settimanali. Locali ampi. Ottimo reddito. Dehor estivo. Ideale per 
minimo 2 persone. RICHIESTA € 200’000.00 TRATTABILI.

(186)ALESSANDRIA – In buonissima posizione vicinanze 
uffi ci fi nanziari  cedesi bar tavola calda ottimamente avvia-
to.Locali ed arredi nuovi. Consumo caffè kg.10 Settimana-
li. Orario diurno. Clentela selezionata. Incassi dimostrabili.
RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

(145) ALESSANDRIA – In posizione centrale di forte transito 
pedonale cedesi interessante ed avviatissimo bar. Ambiente 
elegante. Attività gestita in maniera professionale. Clientela se-
lezionata Consumo caffè 12 kg. settimanali. Importanti incassi 
controllabili. RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI  

(183) VALENZA – cedesi, in posizione strategica, bar ta-
vola fredda ottimamente avviato. Consumo caffè kg. 10 – 12 
settimanali. Locali in perfette condizioni. Orario solo diurno 
con chiusura sabato pomeriggio e domenica. Corrispettivi € 
500.00 giornalieri. Ampio dehor. Ideale per nucleo familiare.
RICHIESTA € 180’000.00 TRATTABILI

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

OVADA-VICINANZE- cedesi storico ristorante con nr.50 posti a 
sedere- elevato giro di clientela – attrezzature in perfette condi-
zioni- parcheggio antistante- RICHIESTA € 100’000.00

(167) A POCHI KM. DA ALESSANDRIA cede-
si trattoria con annessa pizzeria, con 40 posti a sedere.
RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI.

(107 AT) ASTIGIANO cedesi immobile commerciale di ampia 
metratura, posta su due piani, con attività di ristorante, piscina 
esterna con ampio spazio, ideale per nucleo famigliare. I locali 
si prestano a meeting e cerimonie anche all’aperto. Possibilità 
di mutuo. RICHIESTA € 550’000.00.

(107) ALESSANDRIA vendesi elegante ristorante-pizzeria 
ubicato in posizione strategica, ideale per nucleo famigliare.
RICHIESTA € 150’000.00 CON ANTICIPO DI € 70’000.00 

(170) ALESSANDRIA  - cedesi ristorante centralissimo con 40 
posti a sedere, arredamento di pregio, clientela qualitativamente 
medio alta, apertura diurna e serale – Si valuta anche eventuale 
subentro nella società ad esperti nel settore, con un investimen-
to di € 80’000.00.

(124) ALESSANDRIA – a pochi km – cedesi solo per esigenze 
familiari di trasferimento ristorante bar con buon avviamento. 
Locali ed arredi in buone condizioni. Attività molto apprezzata 
per la cucina tipica e le specialità di pesce su richiesta. Ideale 
per nucleo familiare. RICHIESTA € 100’000.00

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – Cedesi albergo-ristorante 
tre stelle con avviamento pluriennale. N.8 camere doppie e n.1 
camera tripla + 1 personale ottimamente arredate. Ideale per 
nucleo familiare. Nella vendita è incluso l’immobile completa-
mente ristrutturato ove vengono svolte le attività. RICHIESTA
€ 500’000.00 TRATTABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

ALESSANDRIA – Cedesi, idealissimo per nucleo familiare, 
avviatissimo ristorante con vendita tabacchi. Locali in con-
dizioni veramente perfette. Cucina tipica piemontese. Eleva-
to giro di clientela affezionata negli anni. Incassi dimostrabili.
RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

(126) ALESSANDRIA - cedesi avviatissima birreria.
RICHIESTA € 150’000.00 Eventuale possibilità acquisto con 
mutuo anche immobile in cui viene svolta l’attività.

(195) ALESSANDRIA – Cedesi centralissima IDEALE PER N 
UCLEO FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA DA ASPOR-
TO CON CONSEGNA A DOMICILIO. Pizza, farinata, pizza 
al taglio, ecc. Forno a legna. Incassi elevati- ottimo reddito
RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.

(101) ALESSANDRIA – Cedesi in gestione avviata trattoria 
ideale nucleo famigliare. Posizione di fortissimo transito. Attual-
mente apertura solo diurna ma con possibilità di apertura se-
rale. 

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRINO cedesi importante attività di autotra-
sporti con n.25 mezzi di proprietà, elevato giro di affari.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

ALESSANDRIA STRADA STATALE PER ASTI , ideale per 
nucleo famigliare, impianto di distribuzione carburanti  con an-
nesso bar tavola fredda e impianto di autolavaggio a spazzole. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO

(176) ALESSANDRIA Cedesi importante centro benessere di 
mq. 240 dotato di reparti specializzati per il dimagrimento, con 
attrezzature veramente all’avanguardia, avviamento plurienna-
le. All’acquisto possono essere interessate anche persone non 
del settore, elevato giro di clientela qualitativamente medio alta.
RICHIESTA € 180’000.00 NON TRATTABILI.

(115) IN GROSSO CENTRO DELLA PROVINCIA DI ALES-
SANDRIA cedesi storica attività vendita abiti da sposa e ceri-
monia. PREZZO INTERESSANTE.

(117) ALESSANDRIA – CENTRO – cedesi attività di acconcia-
ture unisex - ottimo avviamento – RICHIESTA € 60’000.00

(104) ALESSANDRIA – VICINANZE- cedesi attività ottimamen-
te gestita di vendita frutta e verdura con annessi generi alimen-
tari, salumi e formaggi,gastronomia. Ampio locale. Posizione di 
forte transito .RICHIESTA € 100’00.00 NON TRATTABILI.

(103)ALESSANDRIA – cedesi – attività vendita e ripara-
zioni computer nonché accessori vari – buon avviamento.
RICHIESTA € 70’000.00

(200)ALESSANDRIA – solo per motivi famigliari – ce-
desi avviatissima attività di vendita prodotti e acces-
sori per animali in genere – ideale per due perso-
ne – l’azienda è ubicata in locali di ampia metratura.
RICHIESTA € 70’000.00 NON TRATT. - VERO AFFARE!!!-

(166) ALESSANDRIA – vicinanze- cedesi minimarket con 
attrezzature complete. Elevati incassi. Ideale per 2 per-
sone. RICHIESTA € 230’000,00 in cui è inclusa la vendi-
ta dell’immobile commerciale in cui viene svolta l’attività.
POSSIBILITÀ DI MUTUO.  

(108) ALESSANDRIA – affi ttasi immobile in cui è ubicato 
studio dentistico con 3 ambulatori completamente attrezzati.
INFORMAZIONI IN UFFICIO

(109) ALESSANDRIA – Cessione o gestione po-
liambulatorio medico sviluppato su ampia metratura.
TRATTATIVE RISERVATE.      

(165) ALESSANDRIA – Cedesi palestra ottimamente avviata 
dotata di attrezzature all’avanguardia. Elevato numero di iscritti. 
Locali in perfette condizioni di manutenzione ed a norma di leg-
ge. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

VALENZA – Cedesi panetteria-pizzeria-focacceria ubica-
ta in posizione centralissima. Attrezzature di recente instal-
lazione. Ottimo giro di clientela. Ideale per due persone.
RICHIESTA € 80’000.00 NON TRATTABILI.

ALESSANDRIA – PRIVATO  cerca persone qualifi cate per ge-
stione impianto distribuzione carburante con auto lavaggio ed 
offi cina meccanica

(194) ALESSANDRIA – Cedesi, STORICA PASTICCE-
RIA CON LABORATORIO ARTIGIANALE SITA IN PO-
SIZIONE STRATEGICA. AVVIAMENTO PLURIENNALE.
RICHIESTA € 150’000.00 

(110) ALESSANDRIA –  Cedesi, in posizione cen-
trale avviatissimo supermercato dotato di repar-
to macelleria ed ortofrutta. Elevati incassi annui.
RICHIESTA € 250’000.00 NON TRATTABILI.

(201) IN GROSSO CENTRO ABITATO VICINANZE ALES-
SANDRIA, cedesi laboratorio artigianale di panifi cazione, con 
annesso punto vendita. Avviamento pluriennale. Incassi uffi cia-
li anno 2008 pari ad € 246’000,00. RICHIESTA € 250’000,00 
TRATTABILI

(161) ALESSANDRIA – Cedesi, causa trasferimento, interes-
santissima attività vendita  telefonini  ed   accessori. Elevati 
ricavi Posizione di fortissimo passaggio. Ideale per 2 – 3 per-
sone. RICHIESTA € 250’000,00. NEL PREZZO È INCLUSO
INVENTARIO GARANTITO DI € 100’000,00

ALESSANDRINO – Cedesi, ideale per almeno tre persone, IM-
PORTANTE  azienda vendita accessori e lubrifi canti. Conces-
sionaria nota marca. Forniture per offi cine, impianti distribuzio-
ne carburante, autolavaggi provincia Alessandria ed Asti. Ottimo 
reddito dimostrabile.  RICHIESTA € 350’000,00.

(201) A POCHI KM DA ALESSANDRIA –  Cedesi for-
no produzione pane dotato di attrezzatura completa ed al-
l’avanguardia. Produzione 2,5 quintali giornalieri + pastic-
ceria, focaccia, pizza. Rivendita pane-alimentari annessa
RICHIESTA € 250,000.00 TRATTABILI

(164) ALESSANDRIA – Cedesi apprezzata attività vendita fi ori 
ottimamente gestita. Elevato giro di clientela consolidata negli 
anni per la serietà e professionalità della gestione. Posizione 
buona. Incassi dimostrabili. RICHIESTA INTERESSANTE.  

TABACCHERIE

OVADA – vicinanze –solo per motivi di salute, cedesi tabac-
cheria con annesso gioco Lotto e bar tavola fredda ideale per 
2 persone- in affi tto alloggio di servizio sovrastante l’attività –
RICHIESTA €110’000.00 TRATTABILI.

(174)  A C.A 15 KM. DA ALESSANDRIA Cedesi avviata tabac-
cheria con lotto e superenalotto. Aggi € 65’000.00 anno 2008. 
Posizione centralissima RICHIESTA € 250’000.00 TRATT.

(188) ALESSANDRIA – In posizione veramente strategica cede-
si BAR TABACCHERIA ottimamente avviato. Aggi € 150’000.00 
annui. Consumo caffè 20 kg. circa settimanali. Locali ed arredi in 
perfette condizioni. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(260) ALESSANDRIA – in posizione di elevatissimo transito 
cedesi avviata tabaccheria con gioco lotto. Locali ed arredi in 
condizioni perfette. RICHIESTA € 270’000,00 TRATTABILI. 

(189) ALESSANDRIA – Cedesi tabaccheria con gio-
chi in buona posizione. Buon giro d’affari dimostrabile.
RICHIESTA € 230’000.00

(190) ALESSANDRIA posizione di forte transito cedesi tabac-
cheria completamente rinnovata dotata di distributore auto-
matico di sigarette con un aggio annuale pari ad € 133’000.00 
+ corrispettivi con annesso giochi Lotto e Superenalotto ecc.
RICHIESTA € 550’000.00 NON TRATTABILI

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – vendesi nr.2 ca-
pannoni di mq.350 + mq.450 completamente ristrutturati e 
indipendenti, compreso di uffi ci- ampio piazzale di proprietà.
RICHIESTA € 350’000.00

(179) ALESSANDRIA – zona Orti – affi ttasi locale commerciale 
mq.735 compreso magazzino – vetrine fronte strada – parcheg-
gio antistante- INFORMAZIONI IN UFFICIO

(192) SPINETTA MARENGO - Vicinanze – Affi ttasi ca-
pannone artigianale di mq.4.000 eventualmente fraziona-
bili. Piazzale circostante pavimentato con autobloccanti.
CONDIZIONI PERFETTE.

(191) ALESSANDRIA cedesi locali uso uffi cio di mq. 180 frazio-
nati e completamente ristrutturati- con altro locale seminterrato 
di mq.80. ideale per sala riunioni. Posizione di facile parcheggio 
TRATTATIVE RISERVATE.

(197) ALESSANDRIA  - adiacenze piazza Garibaldi – vende-
si, uso investimento, locale commerciale in perfette condizio-
ni di mq.270 con vetrine fronte strada, locato ad un canone di
€ 1’820.00 MENSILI. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI 

(085AT) ASTI – Vendesi, ideale per investimento uso reddito, 
capannone mq. 4.000 + uffi ci e piazzale di proprietà, locato ad 
importante azienda con canone annuo di € 170’000.00 garantiti. 
L’immobile è di recente costruzione con impiantistica all’avan-
guardia. RICHIESTA € 2’900’000.00 NON TRATTABILI.

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVIN-
CIA DI ALESSANDRIA cedesi avviatissima palestra dotata di 
attrezzature veramente all’avanguardia. L’attività è ubicata in 
capannone commerciale di mq.600 con piazzale di proprietà. 
Richiesta € 1’200’000.00 trattabili comprendente la palestra e il 
capannone, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO AL 50%

EDICOLE

(199) ALESSANDRIA – In posizione di fortissimo transito ce-
desi edicola/chiosco con avviamento pluriennale.  Elevato giro 
d’affari. RICHIESTA € 120’000.00
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SPINETTA MARENGO - VIL-
LETTE DI NUOVA REALIZZA-
ZIONE LIBERE SU TRE LATI 
CON GIARDINO DI PROPRIE-
TA’,SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE E 
SERVIZIO EURO 165.000,00

 LOBBI- CASA LIBERA SU TRE LATI IN BUONE 
CONDIZIONI GENERALI;  AL P.T. SALONE,CUCINA 

ABITABILE,DUE CAMERE,AL PRIMO PIANO 
QUATTRO CAMERE, DOPPI SERVIZI .BOX AUTO 

ED AMPIO TERRENO EURO 135.000,00

CASCINA GROSSA - CASA SEMINDIPENDENTE  
DA SISTEMARE COMPOSTA DI INGRESSO SU 
SOGGIORNO,CUCINA ,DUE CAMERE,DOPPI 

SERVIZI.GIARDINO FRONTE E RETRO,BOX AUTO 
E RUSTICO DI QUATTRO VANI EURO 100.000,00

CASTELCERIOLO - BEL-
LA CASA LIBERA SU TRE 
LATI  COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA;  INGRESSO 
SU SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,DUE CAMERE, 
DOPPI SERVIZI. AMPIO GIAR-
DINO EURO 115.000,00

QUATTROCASCINE - VILLETTA IN-
DIPENDENTE DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI; AL P.T. SOGGIORNO,CUC
INA,SERVIZIO,LOCALE CALDAIA 
E BOX  AUTO DOPPIO.AL PRIMO 
PIANO SOGGIORNO,CUCINA 
E SALA DA PRANZO,TRE 
CAMERE E SERVIZIO AMPIO 
GIARDINO,BUONE LE CONDIZIONI 
GENERALI EURO 160.000,00

SPINETTA MARENGO - CASA LIBE-
RA SU TRE LATI RISTRUTTURATA; 

INGRESSO,SALONE,CUCINA ABITABILE, QUAT-
TRO CAMERE, STUDIO, DOPPI SERVIZI.
CORTILE E RUSTICO DI QUATTRO VANI

EURO 180.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - VILLETTA INDI-
PENDENTE DI RECENTISSIMA RISTRUTTU-
RAZIONE; AL P.T. SALONE DOPPIO, CUCINA 

ABITABILE,SERVIZIO E TAVERNETTA, AL PRIMO 
PIANO QUATTRO CAMERE, STUDIO E SERVIZIO. 

DEPANDANCE ED AMPIO GIARDINO
EURO 220.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - VILLA INDIPENDENTE 
DISPOSTA SU PIANO UNICO; INGRESSO SU 
SALONE, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, 

DOPPI SERVIZI. AMPIO GIARDINO E BOX AUTO 
EURO 200.000,00

MANDROGNE - CASA INDI-
PENDENTE COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA; INGRESSO 
SU SOGGIORNO,CUCINA ABI-
TABILE, DUE CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, GIARDINO E POSTO 
AUTO EURO 145.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE CASA IN 
BUONE CONDIZIONI GENERALI; SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, SERVIZIO.
AMPIO PORTICATO E LOCALE USO TAVERNA

E BOX AUTO EURO 145.000,00

via G. Galilei, trilocale 
libero 2° P s.a, due balconi, 

cantina, riscaldamento 
centralizzato a consumo 
affi ttasi Euro 320 mensili 
spese cond. comprese

Tel. 334 2543273

ALESSANDRIAALESSANDRIA

da Alessandria bilocale 
con angolo giardino, 

caldaia autonoma, senza 
spese condominiali, posto 
auto affi ttasi Euro 300,00 

mensili. Solo a referenziati

Tel. 320 4820417

A 10 KMA 10 KM

villa di ampia metratura 
con giardino in buona 
posizione affi ttasi Euro 

650,00 mensili

Tel. 338 2788990

VALMADONNAVALMADONNA

mansarda arredata di mq 
60 composta da soggiorno 
con cucina, camera matri-

moniale, servizi, box, splen-
dida vista con balcone, 

canone mensile Euro 450 
spese escluse

Tel. 338 4040297 

PRESTIGIOSAPRESTIGIOSA

alloggio completamente 
ristrutturato e arredato 

nuovo composto da ingres-
so, soggiorno con angolo 

cottura, due camere, bagno 
AFFITTASI

Tel. 388 1666860

ZONA CRISTOZONA CRISTO
CONTINUA DA PAG. 14

Abitazioni
     affitto
       cerco

SIGNORA SERIA alloggio an-
che mansarda in zona stazio-
ne Alessandria cerca in affi tto 
Euro 500 con spese incluse, li-
bero fi ne giugno e già arredato 
Tel. 340 8236825
ALLOGGIO in centro anche 
da sistemare, non in buono 
stato, cerco con rata dell’affi tto 
bassa in cambio della risiste-
mazione concordata. Italiano 
referenziato, massima serietà. 
Tel. 329 1243873 ore pasti

RAGAZZA cerca ragazza se-
ria per condividere alloggio già 
arredato, disponibilità imme-
diata (zona Valenza) Tel. 338 
2309497
@CASA con piccolo giardino 
privato (ho un gatto), in pro-
vincia di Alessandria, Novara 
o Verbania. La località non è 
determinante, purché sia ser-
vita da ferrovia. Possibilmente 
arredata, in buono/ottimo sta-
to. Inviare eventuali proposte, 
indicando canone d’affi tto 
mensile richiesto e se possibi-
le, allegare qualche fotografi a 
all’indirizzo: a79g@libero.it
RAGAZZA madre bilocale 
zona Castelceriolo, Spinetta 
cerca in affi tto spesa massima 
Euro 300 Tel. 345 2994597
PROFESSIONISTA refe-
renziato cerca monolocale 
arredato zona Pista Tel. 338 
3143829
BILOCALE arredato in Ales-
sandria e prov. Cerco spesa 
massima Euro 250,00 mensili 
Tel. 331 7709935
APPARTAMENTO con 2 ca-
mere + servizi, ripostiglio, ri-
scaldamento autonomo, piani 
bassi cerco in affi tto Tel. 0131 
251402  339 5464682
APPARTAMENTO libero cer-
co in affi tto spesa massima 
Euro 270,00/ 300,00 al mese 
tel. 339 7037772
CASA o appartamento in affi t-
to non grande in San Salvatore 
Monferrato per 2 persone cer-
co in affi tto Tel. 380 3214639
CASA VACANZE in Sarde-
gna e/o Corsica per mese di 
maggio e/o settembre cerco in 
affi tto Tel. 333 4083926
CASCINA in campagna per 
poter crescere una o due be-
stie o animali per uso persona-
le cerco in affi tto in provincia di 
Alessandria Tel. 388 1442351
DIPENDENTE statale referen-
ziato, cerca alloggio in affi tto a 
prezzo equo Tel. 347 7234399
GIOVANE coppia cerca casa 
con 2 camere da letto a basso 
affi tto con piccola cagnolina 
dolcissima a carico in Casale 
o zona Tel. 333 6395706 
LOCALE  riparato (garage o 
simile) di almeno 35/40mq in 
zona Tortona, Valcurone cer-
co in affi tto Tel. 347 9200642 
Mauro
MONOLOCALE o bilocale 
per il mese di luglio a Rapallo 
cerco, spesa massima Euro 
650 Tel. 0131 954408  340 
4624694

PENSIONATO 72 enne solo, 
automunito cerca piccolo al-
loggio anche in  periferia semi 
arredato con riscaldamento e 
servizi, doccia, attacco tv Tel. 
393 2327261
PERSONA seria per condi-
videre alloggio già arredato 
in Alessandria, disponibilità 
immediata, cercasi Tel. 347 
3993183
PICCOLO alloggio arredato in 
zona Novi Ligure e dintorni, re-
ferenziata, cerco no agenzie e 
perditempo Tel. 333 2523952
RAGAZZO cerca persona per 
dividere spese in appartamen-
to, possibilmente non fumato-
re, zona Alessandria Tel. 327 
0835072
FAMIGLIA di 4 persone cer-
cano una cascina in affi tto per 
poter crescere uno o due vi-
telli per uso personale con un 
pezzo di terra o come custode 
cerco Tel. 334 7579303

LOCALE commerciale con 
attrezzatura per autoffi cina 
meccanica (ponte sollevatore, 
banchi, ecc) in capannone nel 
centro di Alessandria, riserva-
to ai possessori di partita iva 
affi ttasi Tel. 333 6077106 
@POSTO moto a modico 
prezzo, anche parcheggio pri-
vato Cerco Tel. 338 1084220

ALESSANDRIA negozio di te-
lefonia, zona di forte passag-
gio, buon reddito, vero affare, 
no agenzie, no perditempo  
vendo Tel. 336 281178 339 
7203329
ALESSANDRIA BAR in po-
sizione centrale , consumo di 
caffè, kg 6 settimanali, vendo 
a prezzo molto interessante 
Tel. 349 3694702
PICCOLA pizzeria da asporto 
di 50mq a Tortona, ottime re-
ferenze e buon punto di pas-
saggio, attiva dal 1995, cedesi. 
Contattare solo se veramente 
interessati Tel. 334 6632813 
dalle 11,00 alle 18,00

Locali
     commerciali
          e box

Angolo Via De Giorgi 140 
mt commerciali munito di 
canna fumaria vendo Euro 

110000 tratt 

Tel. 338 2181304

VIA LUMELLI VIA LUMELLI 

– Via G. Galilei locale 
commerciale adatto anche 

uso uffi cio, doppia
esposizione, mq. 50 ca; 

piano rialzato, possibilità 
bilocale comunicante, 

riscaldamento centralizzato 
a consumo, affi ttasi Euro 
350 mensili, spese condo-

miniali comprese 

Tel. 334 2543273

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

concordarsi. 

Tel. 333 7077876

GARAGEGARAGE

C   essione
     acquisizione
          aziende

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

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

Tel. 349 3822675

CENTROCENTRO

DISTRIBUTORE di carbu-
rante con annesso Bar e 
tabacchi CEDESI. Ottimo 

affare. Si raccomanda mas-
sima serietà e riservatezza. 

Per info rivolgersi al

Tel. 335 6699228 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

benessere di 200mq 
comprensivo di percorso 
romano, spogliatoio più 4 
cabine, ben avviato, giro 

di clientela e d’affari dimo-
strabile, cedesi, richiesta 

interessantissima

Tel. 338 2817326 

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

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- VIA GARIBALDI: ALLOG-
GIO AL P. 6: SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, 
2 CAMERE LETTO, BAGNO, 
DISPENSA, TERRAZZO, 
CANTINA E BOX AUTO 
DOPPIO. TERMOAUTONOMO
- C.SO ITALIA: IN PALAZZO SIGNORILE, ALLOG-
GIO CON OTTIME FINITURE: INGR., SOGGIOR-
NO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, STUDIO, DOPPI 
SERVIZI, 3 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO.
- C.SO ITALIA: ALLOGGIO 
POSTO AL P.2° RISTRUT-
TURATO COMPLETA-
MENTE: SOGGIORNO, 
CUCINA CON TINELLO, 2 
CAMERE LETTO, BAGNO, 
2 BALCONI E CANTINA. TERMOAUTONOMO.
EURO 145.000,00
- VIA DEMICHELI: ALLOG-
GIO AL P. 1°: SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, BALCONE, 
CANTINA E BOX AUTO. OT-
TIME FINITURE
- VIALE SAFFI: ALLOGGIO POSTO AL P. 4°. 
INGR., SOGGIORNO, TINELLO, CUCININO, 2 CA-
MERE LETTO, BAGNO, DISPENSA, 3 BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. EURO 165.000,00
- VIA MAZZINI: ALLOGGIO
IN PICCOLO CONDOMINIO: 
INGR, SOGGIORNO, CUCINA, 
2 CAMERE, BAGNO, RIPOST., 
3 BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. TERMOAUTONOMO.
- VIA VERDI: ALLOGGIO IN 
PICCOLO CONDOMINIO 
POSTO AL P.1: INGR., SALA, 
CUCINA, 3 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, 2 BALCONI, CANTI-
NA E 2 POSTI AUTO
- VIA TRIESTE: ALLOGGIO AL P. 6: INGR., SALO-
NE CUCINA, 2 CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
TERRAZZO, 2 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. 
TERMOAUTONOMO. EURO 185.000,00
- VIA OVADA: PRENOTIA-
MO ALLOGGI DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON POS-
SIBILITA’ DI GIARDINO PRI-
VATO E BOX AUTO. VARIE 
METRATURE CON OTTIME 
FINITURE NESSUNA SPESA DI AGENZIA

- VIA CASTELDRAGONE:
ALLOGGIO AL P. TERRA 
CON GIARDINO PRIVATO: 
INGR., SOGGIORNO, CU-
CINA, 2 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, OLTRE A 
LOCALE INTERRATO DI 
MQ. 60, CANTINA E BOX 
AUTO. OTTIME FINITURE. 
VIA NAPOLI: ALLOGGIO AL 1°P.: INGR., COR-
RIDOIO, SALA, CUCINOTTA, 2 CAMERE LET-
TO, BAGNO, RIPOST., 2 BALCONI E CANTINA. 
EURO 90.000,00
- PASTURANA:
IN PICCOLA 
PALAZZINA DI 
NUOVA CO-
S T R U Z I O N E . 
ULTIMO ALLOG-
GIO CON MAN-
SARDA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO 
-PASTURANA: PA-
LAZZINA DI NUOVA 
C O S T RU Z I O N E , 
PRENOTIAMO AL-
LOGGI DI VARIE 
METRATURE CON 
GIARDINO PRIVA-
TO, CANTINA E BOX AUTO. OTTIME FINITURE
- GAVI: ALLOGGIO IN CASA BIFAMILIARE: 
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE 
LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO
- TASSAROLO: RE-
SIDENZA “LE VILLE 
DEL GOLF” CON 
PISCINA CONDO-
MINIALE: ALLOG-
GIO CON OTTIME 
FINITURE: SOG-
GIORNO, CUCINA, 
ZONA PRANZO, 
CAMERA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, 
TERRAZZO E PO-
STO AUTO. TERMOAUTONOMO
- BASALUZZO: ALLOGGIO IN PICCOLO CON-
DOMINIO: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 
CAMERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 2 BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO. 
OTTIME FINITURE!

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- CENTRO STORI-
CO: CASA INDIPEN-
DENTE DA TERRA A 
TETTO POSTA SU 3 
LIVELLI CON OTTI-
ME FINITURE 
- NOVI L. : VILLA 
INDIPENDENTE SU 
3 LATI CON TER-
RENO DI MQ. 5.000 
SUDDIVISA IN DUE 
UNITA’ ABITATIVE
- NOVI L.: PORZIO-
NE DI CASA POSTA 
SU 2 PIANI OLTRE 
A MANSARDA, CON 
CORTILE DI PRO-
PRIETA’, CANTINA 
E BOX AUTO 
- NOVI L.: CASCINA-
LE RISTRUTTURATO 
COMPLETAMENTE  
CON OTTIME FINI-
TURE, CON TERRE-
NO CIRCOSTANTE 
DI MQ. 7.000 E PISCINA PRIVATA 
- PASTURANA: VIL-
LA INDIPENDENTE 
POSTA SU 2 LIVEL-
LI CON PARCO E 
PISCINA
- POZZOLO F.RO: 
CASA INDIPEN-
DENTE POSTA SU 
2 LIVELLI, CON 
GIARDINO CIRCO-
STANTE. PREZZO
INTERESSANTE!!!
- FRANCAVILLA E 
CAPRIATA D’OR-
BA: VILLETTE DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE POSTE SU 
2 LIVELLI CON 
GIARDINO PRIVATO
- SERRAVALLE: 
VILLA INDIPEN-
DENTE POSTA 
SU 3 LIVELLI 
CON OTTIME 
FINITURE, GIAR-
DINO PRIVATO, 
PORTICO E BOX AUTO
- STAZZANO: VILLA
POSTA SU 3 LIVELLI 
CON AMPIO GIAR-
DINO PIANTUMATO, 
PORTICO, TAVERNA 
E BOX  AUTO DI MQ. 
250
- SPINETTA M.GO: 
CASA INDIPENDEN-
TE SU 3 LATI POSTA 
SU 2 PIANI CON 
CORTILE PRIVATO, 
GRANDE BOX E FORNO A LEGNA. 
EURO 145.000,00 VERO AFFARE!!!

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

Tel 0131 772595

CASE

QUARGNENTO, in centro paese disponiamo 
di porzione di casa indipendente, composta di 
ampio salone, bagno, 2 camere da letto, cortile 
con orto e garage, il tutto completamente rifatto 
a nuovo. Rich. €. 145.000,00
FELIZZANO, casa di recente ristrutturazio-
ne, in centro paese, di tre piani fuori terra, 2 
camere con bagno più soggiorno, cucina, ta-
verna cantina oltre a bel cortile indipendente.
Rich.  130.000,00
QUATTORDIO: in bella posizione azienda agri-
cola composta di cascinale con stalla e  capan-
noni agricoli con annessi 7 ettari di terreno. Info 
in uff su appuntamento.
CERRO TANARO in zona stazione, bello sta-
bile d’epoca già ristrutturato con ampi locali e 
comodo alla strada, adatto anche ad attività. 
Rich.  200.000,00 TRATT.
CASABIANCA ampia villa di recente costruzio-
ne immersa nel verde dotata di tutti i comfort 
INFO IN UFF.

MONTAFIA ampia e bella casa di nuova costru-
zione disposta su 2 piani indipendente compo-
sta di salone, cucina, lavanderia, doppi servizi, 
3 camere, garage, cantina, taverna e terreno. 
INFO IN UFF.

QUATTORDIO villa in ottima posizione disposta 
su due livelli composta di taverna, loc. caldaia, 
lavanderia, salone con camino, ampia cucina, 3 
camere da letto, doppi servizi e vasto giardino 
circostante Euro 270.000,00
ASTI vasto immobile d’epoca composto di 14 
camere, 4 servizi, garage, magazzini, tutta re-
cintata dotata di pannelli fotovoltaici con un et-
taro di terreno Euro 650.000
FELIZZANO: casa libera su tre lati in centro 
paese subito abitabile di: al p.t. Cucina, soggior-
no e bagno, al 1°piano 3 camere da letto, oltre 
a piccolo cortile. EURO 80.000,00

QUATTORDIO in centro paese, porzione di 
casa indipendente, abitabile di: al P.T. coggior-
no, cucina, sala e bagno; al 1°P 3 camere da 
letto e bagno + cortile indipendente e grande 
garage. INFO IN UFF.

QUATTORDIO in frazione, casa libe-
ra su 3 lati, indipendente, ristrutturata con 
4 camere p.t. + 4 camere al 1° p. + servi-
zi, con grande garage, cortile, prato, orto.
Prezzo (in uffi cio) a richiesta.

QUATTORDIO: casetta abitabile libera su 3 lati, 
composta di: cucina, salone e altro salotto al 
P.T., 2 camere da letto e bagno al 1° P., oltre a 
giardino e garage doppio. OTTIMO STATO.

ATTIVITÀ
MASIO vendesi licenza bar, tabacchi e giornali, 
ottimo giro d’affari Euro 75.000

VENDITA ALLOGGI

FELIZZANO: alloggio al 3°piano panoramico 
di: cucina, sala, 2 letto e bagno più garage. 
EURO 85.000

QUARGNENTO: In ottima posizione, comodo 
ai servizi, alloggio di 100 mq abitabile subito di 
cucina, salotto, 2 camere, bagno, ripostiglio, ol-
tre a cantina e 2 garage. EURO 130.000 tratt.

ABBAZIA DI MASIO: vendesi alloggio al piano 
terreno di 120 mq composta da 2 camere da 
letto, cucinino, salone, bagno, più garage e can-
tina. EURO 75.000,00

MASIO alloggio al piano rialzato compo-
sto di ingresso, soggiorno, bagno, came-
ra da letto, cantina Euro 41.000 ideale
uso investimento

MASIO alloggio al piano primo composto di 
tinello, cucina, due camere, bagno, cantina, ga-
rage perfettamente in ordine Euro 75.000

SEDE: Via Roma 72/A - Castel d’Annone (AT) - Tel. 0141-40.18.08 Fax 0141-17.61.662
FILIALE: Via Paolo Ercole 18 - Felizzano (AL) - Tel. e fax 0131-77.25.95

e-mail: imperaimmobiliare@libero.it
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R   ustici
       ville
          terreni

CASETTA SU PALAFITTA 
ZONA Parco fl uviale Valle 
Tanaro con terreno di pro-
prietà circa mq. 1200 cau-
sa inutilizzo vendo Tel. 339 
3552583
TERRENO agricolo per 
uso orto di circa 1000 
– 1500 mq nei pressi di 
Cantalupo, Casalbagliano 
e Villa del Foro cerco Tel. 
366 3408273

industriale di circa 
5000mq in zona di forte

passaggio vendo  

Tel. 348 7055184 

TERRENOTERRENO

APPARTAMENTI E 
TERRENI IN ZONA 

Alessandria e dintorni 
compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

edificabile di 2000 
m2 in Pietra Maraz-
zi (AL), in area già 
urbanizzata, zona 

collinare, posizione 
dominante con pano-
rama a 360°, contesto 

elegante, privato 
vende. 

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO
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BUFFET
DELLA

STAZIONE Rif 298 – Arquata Scrivia – Ampio 
cascinale 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, 
cucinotto + 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: in-
gresso, 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 342 – Novi Ligure – Centro – V.ze 
zona Giardini – Alloggio al 2° piano 
con due camere da letto, sala, cucina, 
bagno. Poggiolo. Box. Termoautonomo. 
No condominio. In ordine. Affare!!!!! 
€ 115.000,00

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

Rif 376 – Ovada – Zona Bennet – Al-
loggio al terzo piano con ascensore 
così composto: ingresso, soggior-
no, cucina, bagno, dispensa, due 
camere, balcone. Altre proposte nelle 
vicinanze. € 140.000,00

Rif 375 – Roccagrimalda – Cen-
tro storico casa semindipendente 
disposta su più livelli, ristrutturata con 
box e cantina. Balcone. Soleggiata. 
Scorcio panoramico sui monti Appen-
nini. In ordine. € 120.000,00

Rif 385 – Lerma – Zona Piscine 
– Alloggio indipendente di 50 mq 
con ingresso su soggiorno con zona 
cottura, camera, bagno, dispensa. 
Termoautonomo. Terrazza. Ideale 
anche uso investimento. € 55.000,00
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@LANCIA in vetroresina mt 4 circa in 
perfette condizioni ad € 400 + rimor-
chio portata q.li 3 appena gommato 
ad vendo Euro 600, barca + rimorchio 
vendo Euro 900 Tel. 393 3241380

BARCA /10 in alluminio con motore 
Envirude 25cv vendo Euro 1500 
tratt. Tel. 339 4811945
BARCA in vetroresina, marca 
sessa, lunghezza 4 mt, motore 
Mercury 20cv, benzina, tagliando, 
cuscineria perfetta, ampi gabboni, 
copribarca nuovo, visibile ad Ales-
sandria vendo Tel. 320 4432594
GOMMONE EV 420, 2 panche por-
ta dotazione, bi guida in vetroresina 
+ motore mariner 25 + ecoscanda-
glio + carrello stradale e altro vendo 
Euro 3000 Tel. 347 2515520
GOMMONE in vetroresina mt. 4, 
motore Yamaha 25, carrello porta-
barca stradale, ecoscandaglio con 
batteria, accessori. Tutto pari al 
nuovo vendo. Vero affare Tel. 347 
2949673

GOMMONE mt 450 con motore 25hp 
e carrello stradale, perfetto, senza 
difetti e pezze vendo o permuto con 
moto scooter o gommone pieghevo-
le, no perditempo Tel. 335 5604632
GOMMONE smontabile 4mt, porta-
ta 5 persone + motore 30 hp con 
vari accessori vendo Euro 600 Tel. 
333 7641725

@DYLAN Dog, Nathan Never, Nick 
Raider, Diabolik swisss, Magico 
Vento, Legs e altri cedo raccolte 
complete al prezzo di un euro ogni 
fumetto.Tel, 0321 777389
@ENCICLOPEDIA  littoria  edita  nel  
1935 composta  da  10  volumi  in 
ottime  condizioni,  unico esemplare 
risultante  in  circolazione visionabile 
foto / mail Tel. 329 2177540
@ENCICLOPEDIE complete in ot-
timo stato a 20 euro/cad : sistema, 
quindici, regioni d’Italia vendo Tel 
348 5403378
@FUMETTI di moltissimi tipi, otti-
me valutazioni collezionista acqui-
sta pagamenti in contanti. Tel. 335 
7292086 Marco
@PRIVATO acquista fumetti anni 
50/60 originali, adesivi e gadget 
anni 70. Tel la sera al 328 7178223
@RIVISTE, fotoromanzi, fumetti 
solo anni 60-70, sogno, Bolero, 
Giovani, Ciao Amici, Grandhotel, 
Gente, Alba, Eva, Oggi, Grazia, Tv 
Sorrisi Canzoni, Monello, Intrepido, 
Abc, Pop, Superman, Batman...ecc 
cerco ecc. Ritiro a domicilio. Tel. ore 
pasti 0131 898600 Alessio.
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di lingua ingle-
se/americano in 24 audiocassette 
e 24 cd vendo Tel. 330 980514
FUMETTI E album di fi gurine (an-
che incomplete) offro per collezioni 
fi no agli anni 60 Tel. 320 1124106
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan dog, 
topolino, Kriminal, Satanik, piccolo 
ranger compro Tel. 0521 492631
LIBRI di fi abe, racconti, giocattoli anni 
60 usati vendo Tel. 0131 237031
RIVISTE almanacchi, biglietti, maglie, 
album, fi gurine, cartoline, cerco sul 
calcio e ciclismo Tel. 333 2493694Gruppo Negro Spa

Concessionaria RenaultAUTOZETA Spa
Esposizione e vendita: Alessandria - Viale dell’Artigianato, 40/42 - Zona D/3 - Fax 0131 249326
Assistenza ricambi: Alessandria - Zona D/3 - Tel 0131 218141 / 0131 248635

Tel. 0131 345941

D E L L ’ U S AT O  S É L E C T I O N  P O T E T E  E S S E R E  S I C U R I .
- garanzia totale, di 12 o 24 mesi, sulle parti meccaniche ed elettroniche, valida in tutta Europa.
- veicoli selezionati, di tutte le marche, con anzianità  no a 5 anni. - assistenza stradale in tutta Europa
24h su 24h. - 54 punti di controllo qualità dul veicolo. - organizzazioni con un servizio eccellente.
Sélection. Le occasioni scelte da Renault.

Responsabile usato:
Sig. Riccardo Ricaldone

e-mail: info@autozeta-al.it

“ROTTAMAZIONE CON INCENTIVI
ANCHE SU AUTO KM. 0 E AZIENDALI”

“FINANZIAMENTI SENZA ANTICIPO A TASSO AGEVOLATO”

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 
ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT ESPACE 2.2 
DCI 15O CV LUXE

ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT MEGANE 
GR.TOUR 1.5 DCI 105 

CV ANNO 2006ANNO 2006

BMW 118 TD 
ALLESTIMENTO M 

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT ESPACE 2.2 
DCI 150 CV
ANNO 2004ANNO 2004

RENAULT SCENIC 1.9 
DCI 120CV COMFORT

ANNO 2005ANNO 2005

BMW Z3 1.9
ANNO 1999ANNO 1999

RENAULT KANGOO 
1.5 DCI 70CV ICE 

ANNO 2005ANNO 2005

RENAULT SCENIC 1.9 
DCI RX4

ANNO 2002ANNO 2002

RENAULT CLIO 1.5 DCI 
82CV 5P

ANNO 2003ANNO 2003

RENAULT KANGOO 
EXPRESS.1.5 DCI 

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT TWINGO LE 
IENE 1.2

ANNO 2009ANNO 2009

RENAULT CLIO 1.5 DCI 
85CV 5P

ANNO 2007ANNO 2007

RENAULT MEGANE 1.9 
DCI 120CV 5P
ANNO 2004ANNO 2004

VW POLO 1.4 TDI 3P
ANNO 2004ANNO 2004

Km. ZERO

Nautica

TENDER BLUFTON
2,70 Metri

con Motore 80 cv anno 2007
Prezzo nuovo 23,500 Euro

Richiesta da realizzo
 Euro 6.500

Regione Pernigotti
Belforte M.to (AL)

www.portobelforte.it
A26 - Uscita Ovada - Tel. 0143.81816

anno 99, con motore Johnson 40 
cv, con carrello ribaltabile, 2 ser-
batoi con predisposizione 3°chi-
glia in vetroresina. Certifi cato di 
inaffondabilità notarile, vendo €. 

10000 Per poterlo visionare
Tel. 328 2177183  

338 1840236

GOMMONEGOMMONE

Riviste
    libri e
       fumetti

Salute e
    bellezza

controllare il tuo peso e 
avere una forma perfetta? 
chiama per sapere il tuo 

indice di massa corporea. 
consulenza gratuita senza 

impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

del massaggio, ti offre 
un’ora di autentico
relax e benessere.

Si richiede massima serietà 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

diplomata esegue
massaggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia 
plantare,vero relax e

benessere, si richiede
massima serietà 

Tel. 346 1863123 

SIGNORASIGNORA



          PAG. 35N° 12/2009          www.zappingonline.net         

°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 addomi-
nali e allenamento gambe,  Nuovo 
costa Euro 299 vendo Euro 160 Tel.  
329 1852927.
@APPARECCHIATURA cavita-
zione, sei mesi di vita, vendo Euro 
16000. Tel. 329 0032978
@UMIDIFICATORE Montefarmaco 
+ apparecchio aerosol vendo Euro 
30 Tel 348 5403378
APPARECCHIO per inalazioni 
aerosol vendo Euro 15 Tel. 0131 
278177

@ATTREZZATURA subacquea 
scubapro da uomo usata pochis-
simo composta da muta s-tek 5 + 
5mm taglia 50, cintura pesi, calzari, 
guanti, coltello scubapro con fode-
ro, pinne acqualung blade2 regular, 
boa avvista sub, palloncino emer-
genza, erogatori torcia emergenza 
best divers il tutto perfetto e come 
nuovo! vendo anche separatamen-
te Tel 338 2965087
BICI 3 ruote con cesto porta og-
getti semi nuova, adatta a portare 
un carrello della spesa vendo Euro 
200 Tel. 0131 216279
@BICI bimbo 3/5 anni completa 
di rotelle vendo Euro 18 Tel 347 
4052810
@BICI da corsa, bianchi prorace,18 
velocità,in ottimo stato,copertoni 
nuovi, mis 55, vendo Euro 500 
causa problemi di salute. Re-
galo se interessati magliette e 
pantaloncini(unitamente all’acqui-
sto della bici). Tel 392 1155859

@CYCLETTE turner mag 958 ma-
gnetica praticamente nuova vendo 
Euro 75 Tel 392 1155859
@ELETTROSTIMOLATORE GLO-
BUS potente e compatto, perfetto 
completo di istruzioni indicato per 
lo sviluppo ed il mantenimento del-
la massa muscolare vendo a Euro 
60 Tel. 339 1750905
@EROGATORI SCUBAPRO 2 
primi stadi(mk2-mk20) 2 secondi 
stadi(r380-r190) con manometro 
+ tutte le fruste + sacca erogatori 
usati solo 1 volta come nuovi vendo 
Euro 270 Tel 338 2965087
@MTB giant biamortizzata a aria tg m 
cambio deore freni a disco come nuo-
va  vendo Euro 400 Tel 331 3509162
@PEDANA vibrante da ginnastica 
vendo Tel. 339 2426983
@SACCO a pelo con cappuccio co-
lore verde militare (usato una volta) 
vendo Euro 25 Tel. 340 7965071
@SCARPE ciclismo mis 42, in 
buono stato, agganci nuovi vendo 
Euro 50 Tel 392 1155859 
BICI da corsa da sistemare vendo 
Euro 50. Tel. 338 6867353
BICICLETTA da uomo “Alica Rolan-
do” con cambio (gomme da cambiare) 
vendo Euro 70 Tel. 0131 237031
BICI da corsa molto bella mis. 53 
vendo Euro 200 Tel. 0131 221430
CYCLETTE bianca funzionante per 
fare ginnastica in casa vendo Euro 
35 tel. 0131 226152
GO KART  60cc con accensione 
elettronica, adatto a ragazzi dai 7 ai 
12 anni vendo Euro 1200 Tel. 340 
9375978 posso inviare foto 

@2 GOMME usate marca 
Hankook, pari al nuovo, vendo 
causa cambio auto, invio foto se 
richiesta  Tel. 338  4125627

4 PNEUMATICI Michelin Energy 
Saver di ultima generazione a bas-
sa resistenza al rotolamento misura 
185/65 R14 vendo Tel. 338 7640776
@4 CERCHI in lega per Grand 
Cherokee dal 99 al 2004 gommati 
235/65-17 vendo Euro 125 cad. Tel. 
335 6338667
@AMPLIFICATORE per auto Coral 
Electonic a 2 canali 45+45 W-Rms, 
come nuovo, possibilità invio foto via 
mail. Tel. 339 7710700 ore uffi cio
@AUTORADIO ALPINE  +  cari-
catore  cd da  12  e  amplifi catore 
vendo Tel. 339 8512650 
@BARRE portatutto per auto 5 
porte ,complete di attacchi ,vendo 
Euro 25 Tel 347 4052810
@BOMBOLA metano  auto, capa-
cità 80 litri,  Faber, leggera, con val-
vola, vendo Tel. 329 1852927
@CERCHI in lega da 16’’ multiraz-
ze per ford fi esta nuovi vendo Euro 
100 euro l’uno, sconto totale Euro 
200 Tel 347 1236781
@CERCHIONE completo di pneu-
matico, tutto nuovo, mai usato, per 
furgone, misura 195 vendo Euro 
150 Tel. 329 1852927
@PIRELLI winter usate una volta 
misura 175-70R14 su cerchi in fer-
ro 4 fori vendo Euro 80 Tel. 0383 
365297  ore pasti
@PORTA bici per auto con barre 
americana per tre posti con doppia 
chiusura una con la chiave usato 
solo una volta Euro 100 Carpeneto 
(AL) Max Tel. 339 3100162 
@PORTAPACCHI per Fiat Barchet-
ta in buone condizioni acquisto. Tel. 
 Numero non disp.(dopo le 18,00) 
re via mail: email non disp.

@TELECOMANDO per tutte le au-
toradio Sony Rm 151 nuovo, causa 
doppio acquisto vendo. Tel. 339 
7710700 ore uffi cio
1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184
4 CERCHI da 15” per Alfa 147 cerco 
a modico prezzo Tel. 0142 927181  
347 4221939
ANTIFURTO Bullock per Citroen C2 e 
altre vetture, completo di chiavi vendo 
Euro 450 tratt Tel. 347 0675631
BARRE portatutto come nuove per 
Renault Clio e altre Renault vendo 
Euro 45 Tel. 0131 226152
BARRE portatutto per Volvo V40 
senza rail sul tetto, originali Volvo, 
perfette come nuove vendo Euro 
40 Tel. 338 7108668
CERCHI in lega da 14” per Fiat 
Punto sporting cerco Tel. 347 
4221939
FANALI anteriori e posteriori, di-
schi, freni e copriruote per Renault 
19 vendo a pochissimo prezzo Tel. 
0131 226152
PORTAPACCHI originale Land Ro-
ver per Freelander 3 porte vendo 
Euro 150 tratt. Tel. 339 1276432
RICAMBI auto causa cessata attivi-
tà vendo Tel. 340 1522867
TASSAMETRO digitale electronics 
F1 per taxi, seminuovo, con libretto 
d’uso causa inutilizzo vendo Euro 
250 Tel. 0144 57442  339 2210132

@CARRELLO rimorchio trasporto 
auto d’occasione portata utile kg 2000 
max Euro 1000 cerco Tel. 328 4818183 
e-mail: 3284818183@libero
@MATIZ o smart a non più di 1000 
euro Cerco Tel  0131  618 832  347 
0915675
@PANDA 1.2 GPL anno 2005/2007  
d’ occasione pago contante e pas-
saggio immediato cerco Tel 328 
4818183 e-mail:  3284818183@
libero.it

AUTO  e piccoli furgoni cassonati 
max 35q.li, incidentati o problemi di 
motore, acquisto, possibile valuta-
zione Tel. 339 4529294

@AUDI A3 Sportback 2.0TDI 
140CV AMBITION anno 
04/05,(EURO4) unico proprietario 
tenuta benissimo,gommata nuova, 
clima bizona barre tetto sensori 
parking, fari e pioggia, stereo con 
navig., cerchi 17” cruise control, 
specchietti fotocromatici, antifurto. 
Vendo solo interessati Euro 17000 
tratt. Tel. 393 7728394
@BMW 320 i anno 2005 5 porte 
cambio manuale sole 45000 km  
full optional vero affare, vendo Tel 
335 5473565
@CITROEN PICASSO mono-
vulume hdi diesel fi ne 2000 nera 
metaliz,full optional gommata sem-
pre in garage vendo Euro 5300 
vero affare Tel. 329 7527679
@FIAT Panda 900 young, colo-
re verde, anno 2000, 53000 Km, 
tenuta bene unico proprietario, 
vendo Euro 1200 Gaetano Tel 
3203053091
@FIAT PUNTO 2002 3P benzina/
euro 3, airbag, vetri elettrici, siste-
ma city, aria condizionata - colore 
grigia met., carrozzeria discreta, 
139.000 Km, vendo Euro 2500 Tel. 
333 2523952

@FIAT PUNTO 1.2 dinamic anno 1993 
5 porte autoradio climatizzatore unico 
proprietario km 86000 vendo Euro 
4400 Tel. 333 4807059
@PEUGEOT 306 1.4 benzina euro 1 
modello  open (vetri elettrici - servoster-
zo - aria condizionata) bollo pagato fi no 
a maggio 2010 condizioni pari al nuovo 
vendo Euro 1500 Tel 333  2469315
@RENAUT Megane 2 del 2005 
diesel 1.5 dci , 85000km nero me-
tallizzato full optional, gomme nuove 
appena tagliandata, sensore di park, 
full optional, molto bella, vendo Euro 
7000 Tel  388 6595889
@TOYOTA YARIS 1.4 turbodiesel, 
grigia metallizzata, allestimento expo, 
cinque porte, anno fi ne 2005, km. 
67.000 vendo Euro 5.000 Tel. 328 
1156346.
BMW 530i anno 2002, colore nero, 
km 145000, tagliandoti, full optional, 
revisione 2010, bollo 09/09, gomma-
ta nuova vendo Euro 10600 tratt. Tel. 
346 0861557
BMW X3 nera metallizzata, km 
60000, anno 05, come nuova vendo 
Euro 25000 non tratt. Tel. 0131 43080 
339 9350219
CITROEN SAXO 5 p, vetri elettrici, cli-
matizzata, vernice metallizzata, auto-
radio con cd, impeccabile vendo Euro 
2000 tratt Tel. 340 1522867 Chiedere 
Antonio
FIAT 16 1.9 Mtj 01/08, grigio scuro, 
km 38000, full optional vendo Euro 
15500 tratt + 4 gomme nuove Tel. 338 
7525920
FIAT 600 900, anno 99, km 75000, 
unico prop, in ordine vendo Euro 1800 
tratt. Tel. 346 4949856
FIAT 600 colore blue metallizzato, 
euro 3, full optional con autoradio ven-
do Euro 3300 Tel. 320 8641442
FIAT PANDA 4 X 4 anno 94, cataliz-
zata in ottime condizioni, generali, cau-
sa inutilizzo vendo Tel. 339 2492342
FIAT PUNTO Hlx 1.9 Jtd del 00, gri-
gio metallizzato, revisionata, gommata 
vendo Euro 2500 Tel. 0131 232232 ore 
pasti
FORD FIESTA anno 96, km 60000, 
grigio metallizzato, perfette condi-
zioni, vendo Euro 1700 tratt. Tel. 347 
5781361
MERCEDES C SW ecogas 200, kom-
pressor elegance, argento, anno 02, 
km 500 con 30 euro di gas, restailing, 
pari al nuovo vendo Tel. 347 4468769
MITSUBISHI PAJERO anno 88, 
bianco, km 130000, aria condizionata, 
vetri elettrici, cerchi in lega, cinghia 
distribuzione nuova, vendo Euro 4000 
Tel. 392 3164817
NISSAN PATROL 2.8 d autocarro 
anno 86, bianco, collaudato, gom-
mato, batteria nuova, gancio trai-
no vendo Euro 2500 tratt. Tel. 346 
4949856
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI anno 
04, ottime condizioni, gomme nuo-
ve, full optional vendo Euro 13500 
tratt. Tel. 329 8971100

Sport
 e fitness

nutrizionista propone diete 
dimagranti, massaggi 
dimagranti, antistress, 

sportivi, cervicale, sciatica, 
lombaggine, training autogeno 

Tel. 0131 821131 

DOTTORESSA DOTTORESSA 

Auto acquisto

Autoaccessori

Auto vendita

+ cerchi in lega mis. 
205/60/ R15 91H all’ 
80%, per Mercedes 

C200 del 2000 vendo  
Tel. 329 7417795

4 GOMME 4 GOMME 

Rexton 270 XDI pelle,
cambio automatico, nero 

met, anno 05, Euro 15.500,00
 Franco Motors

Tel. 0143 833744
Via Novi 2, Ovada  

Ssanyong Ssanyong 

Rexton 270 XDI pelle, cam-
bio automatico, argento met,

anno 05, Euro 15.500,00
Franco Motors

Tel. 0143 833744
Via Novi 2, Ovada  

Ssanyong Ssanyong 

Rexton 270 XDI,
cambio manuale, anno 02, 

Euro 12.000,00
 Franco Motors

Tel. 0143 833744
Via Novi 2, Ovada  

Ssanyong Ssanyong 

ML 400 CDI, 4 televisioni,
navigatore, pelle, full optional, 

anno 02, Km. 72.000
Euro 19.900,00

 Franco Motors
Tel. 0143 833744
Via Novi 2, Ovada  

Mercedes Benz Mercedes Benz 

tdi 140 hp anno 2004 km 
85.000 versione ambition, 

vettura in ottime condizioni, 
mai sinistrata, tagliandi tutti 

uffi ciali. colore azzurro scuro 
vendo Euro 12500 tratt.

Tel 339 3731563

AUDI A3 2.0AUDI A3 2.0

cabriolet anno 03, km 
45000, grigio topo, bollo 
pagato fi no a aprile 2010, 

bellissimo vendo 
Tel. 334 7257229 

BMW Z4 BMW Z4 
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BIANCHINA trasformabile 1961, 
bianca, pari al nuovo, vendo, valuto 
permuta, no perditempo Tel. 335 
5604632
LADA NIVA anno 84, verde milita-
re, costo assicurazione Euro 140 
annuo, bollo Euro 40 annuo, da 
vero amatore vendo Euro 1000 Tel. 
338 7158207

@TENDA da campeggio canadese 
2 posti buone condizioni, causa 
inutilizzo vendo Euro 12 Tel 347 
4052810
CAMPER autoroller montato su 
meccanica Fiat Ducato 2.5 anno 
1986 mansardato, 6 posti letto, re-
visione ok, gomme nuove, veranda, 
portabici per 3, autoradio, stufa, 
frigorifero, boiler acqua calda, inver-
ter, impianto cb predisposto, doppio 
serbatoio per acqua potabile, vendo 
Euro 8500 visibile in Alessandria 
Tel. 339 5459749  347 4298259
CAMPER Ford transit 6 posti letto, 
mansardato, anno 1981 e revisionato 
nel 2008, gomme seminuove, veran-
da nuova, portabici, autoradio, stufa, 
cucina a 3 fuochi, frigorifero, boiler 
acqua calda, ideale per appassionati 
di nuove esperienze e con spese ri-
dotte di assicurazione, storica vendo 
Euro 4000 visibile in Alessandria Tel. 
339 5459749  347 4298259
CAMPER FORD TRANSIT gemel-
lato anno 83, 6 posti letto, porta-
bici, corrente 24 12 volt, piedini, 
antifurto, stazionamento, bagaglie-
ra vendo Euro 3700 Tratt. Tel. 329 
9666897
TENDA canadese 5 posti di colore 
marrone con 3 brandine e 2 sacchi 
a pelo, usata solo una volta vendo a 
prezzo da concordare Tel. 0131 59113
TENDA Igloo 4 posti completa di 
accessori quali fornello, cucina, 2 
brandine, bombola nuova, in buone 
condizioni vendo Euro 120 tratt. Tel. 
333 7593888

@ABBIGLIAMENTO moto cross-
enduro, casco, maschera, pettorina 
completa, pantaloni, ginocchiere, 
guanti, stivali n° 41 42 e marsupio. 
Tel. 347 4311647
@BAULETTO givi 34lt argento 
metallizzato usato poco con piastra 
vendo Euro 60 Alessandro. Tel. 333 
9537298

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

AUDI A6 2.5 TDI 180cv QUATTRO 
anno 2003, pelle, navi, cambio triptro-

nic, xeno TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

FORD KA 1.3
anno 2003,climatizzata
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

LANCIA PHEDRA EMBLEMA
anno 2002, navigatore-TV
PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

CHEROKEE 2.8 CRD  anno 2004
automatica,

PERFETTE CONDIZIONI

CON GARANZIA

MERCEDES BENZ C270
CDI Elegance anno 2001
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

OPEL ASTRA SW anno 2006 - Km. 
30.000 navi, doppio tetto, telecamera, 

pelle, TRATT. IN SEDE

CON GARANZIA
FIAT MULTIPLA JTD

anno 2003, km 47.000, grigio scuro met. 
BELLA TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

MITSUBISHI PAJERO SPORT anno
2001, int. pelle, 4 cerchi + 4 pneum. 
neve, full opt. TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

FIAT PANDA 4X4 M.J.
anno 2006

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 TDI 
LIMITED anno 2007, full opt.

COME NUOVA!

CON GARANZIA

CON GARANZIA
DAIHATSU MATERIA 1.5

Anno 07 Km. 18.000!!!
TRATTATIVA IN SEDE

AUDI A4 AVANT TDI QUATTRO
anno 2007, 233 cv. automatica

TRATTATIVA IN SEDE

CON GARANZIA

AUDI A4 2.0 TDI 
anno 2006, Km. 63.000

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

WV GOLF V SERIE 2.0 TDI 140cv 5P  
CONFORTLINE anno 2004,

argento met., TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

FIAT PANDA CROSS 1.3 M.JET  
NUOVE KM ZERO

CON GARANZIA

MERCEDES BENZ C220
CDI SW Elegance anno 2004

PELLE BISCOTTO

CON GARANZIA

CITROEN C3 1.4 HDI 
anno 2005, full opt. come nuova

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

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

CON GARANZIA
FIAT DOBLO’ CARGO 1.9 TD
anno 2004, CONDIZIONI PARI

AL NUOVO TRATTATIVE IN SEDE

FIAT DOBLO’ CARGO 1.3 M.JET 
anno 2005, clima,

PERFETTA!

CON GARANZIA

VW NEW POLO 1.4 BIFUEL, 5P,
tetto apribile, Km 20.000, 2° semestre 

2007, unico proprietario, COME NUOVA

CON GARANZIA

YAMAHA R6 02/07
Km 11.000, garanzia 02/10 mai pista

PERFETTA!!!

CON GARANZIA

FERRARI 456 GT
ESCLUSIVA, TAGLIANDO FER-
RARI APPENA ESEGUITO.
TRATTATIVE IN SEDE
POSS DI NOLEGGIO PER 
CERIMONIE

CON GARANZIA

MITSUBISHI PAJERO
anno 1999, km. 100.000 come nuovo

PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA

RANGE ROVER SPORT 4.2 V8 SU-
PERCHARGED UFFICIALE ITALIA 
BIANCO, PELLE BISCOTTO, FULL 
OPTIONAL, NOV. 08 € 60.000,00 IVA 
ESPOSTA KM. 4.000. STUPENDA!!! 
LISTINO € 92.000,00

CON GARANZIA

Camper
  roulotte
     e accessori

Auto d’epoca

Aiesystem M4 Ford Transit 2.5 D 
anno 94, km 114000, 4 posti letto 

composti da letto a castello e 
sedili trasformabili in letti singoli, 
bagno con wc cassetta e doccia, 

stufa truma, frigo trivalente, 
portabici, tenuto benissimo, con 

tutti pezzi originali, adatto per 
famiglia vendo Euro 11000 tratt 

Tel. 340 6781799 
Andrea

CAMPER  CAMPER  

M   oto e
     accessori

GSXR 600 anno 98, km 
40000, da vedere causa 

inutilizzo vendo
Tel. 392 6596144

SUZUKI SUZUKI 
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@CARENE DUCATI 749-999, 
sono nuove e complete in ve-
troresina ancora da verniciare e 
comprende parafango anteriore 
capolino fi ancate laterali complete 
di convogliatori codone vendo Euro  
350 Tel. 328 4840486 Giorgio
@CARENE DUCATI 1098, sono 
nuove e complete in vetroresina 
ancora da verniciare e comprende 
parafango anteriore cupolino fi an-
cate laterali vasca codone....vendo 
Euro 380 Tel. 328 4840486 Giorgio
@CIAO Piaggio in ottime condizio-
ni, revisionato, da vedere, vendo 
a prezzo interessantissimo vendo 
Euro 200 Tel. 339 4472326
@HARLEY DAVIDSON 1200 road-
ster con accessori , manubrio drag, 
marmitte, ammortizzatori ikon, , 
staffe borse puntale, frecce ovall, 
faro post cat eye, piu pezzi originali 
km 18000 vendo Euro 9000 Tel 339 
5370555
@CIAO Piaggio SI con cerchi in 
lega, gomme nuove e variatore 
senza documenti vendo Euro 150 
tratt. Tel. 0383 365297 ore pasti
@GILERA XR2 anno 1994 moto 
da enduro-sempre tenuta in ga-
rage, ha fatto meno di 1000 km, 
vendo causa inutilizzo.  Tel.  338 
2767036
@HARLEY davidson 1200 road-
ster con accessori, manubrio drag, 
marmitte, ammortizzatori ikon, 
staffe borse puntale, frecce ovali, 
faro post cat eye, piu pezzi originali 
km 18000 vendo Euro 9000 Tel 339 
5370555
@HONDA Hornet 600 anno 2001 
blu elettrico in buono stato km. 
30.000 tutta originale vendo causa 
inutilizzo Euro 2.200 tratt. Alessan-
dro Tel. 333 9537298
@HONDA 150, colore blu, anno 
2002, km.13.000, parabrezza e 
bauletto, appena collaudato, vendo 
Euro 800 Tel. 331 3695925
@HONDA WALLAROO 50cc anno 
‘95. colore bianco e rosso,buone 
condizioni, parabrezza, freni in 
buone condizioni, gommato semi-
nuovo, vendo Euro 260 trattabili. 
Tel: 348 9598411 mail:rizzo.carlot-
ta@gmail.com carlotta
@MALAGUTI F10 argento metal-
lizzato, con 100 Km privato vende 
per mancato utilizzo Euro 500 Tel 
347 7304850
@MOTO da enduro marca Beta RR 
50, 2 tempi. colore arancio e nero 
del 2002 euro 1 , 2 freni a disco raf-
freddamento ad acqua con misce-
latore, scambio con scooter 50 in 
buono stato. Tel. 333 9329612 
@MOTO da fuoristrada d’epoca: 
trial, cross, regolarità anni ‘60 ‘70 ini-
zio ‘80 cerco Tel. 0173 90121 oppure 
337 233615 oppure 333 8430222
@MOTO Laverda LB Sport 125 
anno 1984 motore Laverda uni-
co proprietario vendo  Tel. 348 
3821737
@MOTO KTK 250 ‘80 per amatori  
vendo Euro 2500 Tel. 339 8512650
@QUAD 150 cc.  da immatricolare, 
con documenti, causa inutilizzo, 
vendo Tel. 329 1852927
@QUAD Kimco Mixer 50cc. ela-
borato a 80 cc. Mascherina 46 Va-
lentino ed ampio bagagliaio. Ideale 
per ragazzi, bollo ed assicurazione 
molto bassi, vendo Euro 1700 tratt. 
Tel. dopo le 17,30 al 338 9793608
@SCOOTER 50 Piaggio sfera, tenu-
to bene, perfettamente funzionante, 
pochi chilometri, parabrezza incluso, 
vendo Euro 400 Tel 338 3071141
@SCOOTER Piaggio Super Hexa-
gon GTX 250 del 2000 in condizio-
ni perfette,mai incidenti nè cadute 
con 9000 km. Lo scooter è com-
pletamente originale ed è sempre 
stato utilizzato per viaggi non supe-
riori ai 50 km quindi perfetto!  Tel 
347 9796428 A richiesta invio foto. 
Astenersi perditempo.
@STIVALETTI x moto nuovi marca 
spudy n. 43 vendo Euro 105 tratt  
Tel. 347 5754085 
@SUZUKI SV 650 nera del 1999 in 
ottime condizioni 19500 km, taglian-
data, con batteria nuova, vendo Euro 
1800.Paolo Tel. 348 2755824
@TUTA da moto in pelle marca 
Dainese bianca/grigia/nera Tg 50 
divisibile in ottima stato vendo Euro 
400 tratt. Paolo Tel. 348 2755824
@YAMAHA FZ6 naked 2004, gri-
gio met, cupolino, tenuta maniacal-
mente, pari 
al nuovo, vendo Euro 3.800, visibile 
a Ovada. Tel. 331 3695925
@VESPA e parti di ricambio anche 
interi stock , 50, 90, 125, 150, 160, 
180, 200, ss, sprint, gs, rally, faro 
basso, bacchetta, utap, ts, anche 
solo libretti di circolazione o targhe 
vecchie cerco Tel. 347 2354101
2 PERIPOLI Giulietta anno 65/66 
documenti ok, vendo Euro 250 cad, 
1 Piaggio Grillo anno 94, 2 Garel-
li, 1 Atala, 1 Piaggio super Bravo, 
vendo Euro 100 cad, visibili in Ales-
sandria Tel. 339 5459749
ADIVA BENELLI motore piaggio 
150cc con tettuccio ribaltabile nel 
baule km 3300 del 2005 vendo 
Euro 2000 Tel. 347 2515520
APRILIA Sportcity 125, km 6000 
con bauletto, parabrezza, come 
nuovo, per inutilizzo vendo Euro 
1500 Tel. 347 3930661
BMW 1100 RT anno 1998, argen-
to metallizzato, km 12300, gomme 
nuove, valigie originali, condizioni 
perfette vendo Tel. 333 8475490
BMW R850R anno 99, km 40000, 
ottime condizioni, vari accessori 
originali, tagliandata e revisionata 
2008, bollo già pagato pronta per 
passaggio vendo Euro 3800 tratt. 
Tel. 331 3789893
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CAGIVA MITO 125 anno 07, km 
12000, gommata nuova e revisio-
nata, perfetta, visionabile a Casale 
M.to vendo Euro 2800 tratt. Tel. 348 
0976371 orario pomeridiano
CARRELLO per 2 moto, usato 
pochissimo vendo Euro 1000 + tra-
passo non tratt. Tel. 347 1627298
CELLULA abitativa per pick up pari 
al nuovo vendo Tel. 347 2515520
COPRIMANOPOLE in pelle con 
frange, nuove per Custom vendo 
Euro 20 Tel. 339 3552583
GARELLI junior turismo 50cc 3 
marce, colore rosso, molto bello, 
anno 1966, funzionante, documenti 
ok, vendo Euro 500 visibile in Ales-
sandria Tel. 339 5459749
GILERA nettuno anno 1951, docu-
menti e bolli ok, conservata certifi -
cata, funzionante vendo Euro 7500 
tratt. Tel. 339 4125916 ore pasti
GIUBBINO per scooter in tessu-
to nero trapuntato bianco tg. Xl, 
mai usato vendo Euro 15 Tel. 338 
5929656
GIUBBOTTO in pelle Danese don-
na mod. Nikita colore argento, mol-
to bello, indossato solo una volta, 
pari al nuovo, tg. 46 vendo euro 130 
+ regalo protezioni originali Danese 
per spalle e gomiti ancora imballate 
Tel. 348 2725032
HONDA HORNET 600 anno 03, 
perfetta, pochissimi km, colore gial-
la, vendo Euro 3000 tratt. Tel. 338 
5264912
KAWASAKI kle 500 del 2001, colo-
re blu, revisione ok, gomme nuove, 
accessoriata vendo Euro 1500 Tel. 
0131 68705

MALAGUTI F10 argento metalliz-
zato, km 100, privato causa inutiliz-
zo vendo Tel. 347 7304850
MINI MOTO da cross da bambini 
vendo Euro 100 Tel. 338 6867353
MOTORINO 50cc,  tipo Galera 
(anni 80) rosso, cerchi in lega, 
cambio automatico, mai usato, ven-
do Euro 300 tratt. Tel. 348 7055184
MOTORINO dna 50cc, anno 05, 
rosso, ottimo stato, km 6000 cir-
ca vendo Euro 1500 tratt. Tel. 388 
3608321
PANTALONI in pelle Spuke mod. 
Droid abbinabili a giubboni racing 
in pelle di qualunque marca trami-
te cerniera, completi di saponette, 
colore grigio/nero, molto belli e pari 
al nuovo tg. 52 vendo per inutilizzo 
Euro 150 Tel. 348 2725032
PINZE FRENO anteriori per R6, 
R1, Tdm, Fzs 1000, Fzs 600 per-
fette vendo Euro 100 la coppia tratt. 
Spedisco in contrassegno (+12 
Euro)Tel.348 2725032
T-MAX 500 luglio 06, ancora in 
garanzia, km 6500, come nuovo, 
meccanica completamente origi-
nale, mezzo velocissimo, lo vendo 
Euro 6500 per acquistare il modello 
2009 Tel. 339 5609550
VECCHIA pesta con libretto ori-
ginale solo da persona anziana, 
anche se ferma da tanti anni cerco 
Tel. 347 4679291
VESPA PX 200R arcobaleno ‘87 mo-
tore 240cc molossi in alluminio da ro-
dare, riverniciata, revisionata, docu-
menti regolarissimi, varie modifi che 
esteriori vendo Tel. 339 5609550
VESPE piaggio e lambrette e ci-
clomotori Ciao con o senza libretto 
e anche in pessime condizioni e 
ricambi acquisto massima serietà 
Tel. 329 4941836
YAMAHA R1 anno 04, grigia, mai 
pista, serie numerata, vendo Euro 
6000 non tratt. Tel. 333 5328788
YAMAHA dragstar 650 anno 99, co-
lore amaranto, super accessoriata, 
borse in pelle, schienalino passeg-
gero, manubrio largo, pedane avan-
zate, scarichi silvertail custom, gom-
me appena montate, kit fari cromati, 
pochi km, nel prezzo regalo tutti i 
pezzi originali, tagliando ok vendo 
Euro 4000 visibile in Alessandria 
Tel. 339 5459749  347 4298259
YAMAHA R1 anno 07, bianca e 
rossa, no pista, vendo Euro 8000 
non tratt. Tel. 333 7233627
YAMAHA YZF R6 super accesso-
riata, anno 05, km 10000, vendo 
Euro 4800 Tel. 333 7515448

@FURGONE passo lungo o medio 
in buon stato con un buon prezzo 
o solo il trapasso per aiutare una 
persona per una nuova attività Tel 
329 7527679
@RENAULT MASCOTTE camion 
50 q.li patente C, privato vende 
come nuovo, anno 2005, vendo Tel. 
329 1852927
IVECO DAILY 35q.li anno 04, maxi 
dimensioni, rinforzato balestre, può 
portare 80q., kg 60000 dimostrabili, 
perfetto, garantito, fatturabile vendo 
Euro 10000 non tratt. Possibile 
mail, fax o mms Tel. 393 7123789

@BANCOSCUOLA per bambini 
da 4 a 9 anni regolabile pieghevole 
e con seggiolino e scatola vendo 
Euro 22.Tel 347 4052810
@CARRELLINI porta tutto vendo, 
chiusi in ferro. Base cm. 90 x 60; altez-
za cm. 60 vendo Tel. 329 1852927.
@GRATUITAMENTE si ripuliscono 
zone boschive e non purché ci sia 
alberi per ricavare legno da bruciare 
solo nelle zone limitrofe ai comuni di 
Trisobbio, Cremolino, Montaldo Bor-
mida, Rivalta Bormida, Orsara Bor-
mida, Morsasco, Carpeneto, Grilla-
no, Villa Botteri, Madonna della Villa, 
per informazioni chiedere di Danilo 
Tel 339 6375723 ore serali non oltre 
le 21.00 al Tel.  0143 871272  
@LAMPADINE varie marche e 
modelli vendo a prezzo vantaggio-
so Tel. 339 2426983
@LEGNA da ardere per camini o 
stufe, tagli disponibili 25cm-33cm-
50cm Faggio o Rovere, ottimo 
prezzo inclusa consegna vendo 
Tel. 339 1750905
@MATTONI pieni vecchi perfetta-
mente puliti e imbancalati vendo 
Tel 347 4311647
20 BOTTIGLIONI in vetro, puliti da 5 li-
tri vendo Euro 1 cad Tel. 0131 226152
22 PALETTI in alluminio alt. 1 mt a 
base triangolare 35mm verniciati di 
verde per piccole recinzioni vendo 
Euro 30 Tel. 0131 237031
ANIMALI ornamentali vendo Tel. 
0142 933106
CUFFIA antirumore nuova, sigillata 
vendo Euro 10 Tel. 0131 237031
LAVANDINO IN PIETRA fossile 
(diaspro turitella) con conchiglie e 
pesci fossili, levigato naturalmen-
te lavorato a mano, nuovo ,mai 
installato,ideale per piccoli bagni 
o in cucine moderne come sciac-
quamani  vendo Euro 300 Te 392 
1667624 gannusho@libero.it

V   eicoli
    commerciali

V   arie
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TORTONA, bella ragazza,  dolce e 
paziente, fi sico snello, pronta per 
un delizioso massaggio con mani 
d’oro per coccolarti a dovere, lo-
cale molto riservato e climatizzato. 
Tutti i giorni dalle 10,00 alle 22,00  
Tel. 333 9273949
CASALE centro, novità 40 enne 
italiana, casalinga sexy e intrigan-
te ti aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato. No stranieri Tel. 334 
1302074
PAMELA. Novità in Alessandria, 
bellissima bambolina latino ameri-
cana, sensuale, sono molto brava, 
paziente, vieni e ti farò vivere una 
nuova emozione. Ti aspetto per 
coccolarti in ambiente tranquillo 
e pulito. Tutti i giorni fi no a tarda 
notte, anche la domenica Tel. 347 
6846745
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 inebriare, 
ambiente raffi nato. no stranieri. 
Parcheggio comodo e gratuito. Ti 
aspetto dal lunedì al sabato Tel. 
331 4815982
TORTONA, russa italianissima, 
bella, stella splendida, bionda, dol-
cissima, bravissima, per dolci mo-
menti indimenticabili, senza fretta, 
vieni a trovarmi in ambiente riser-
vato e tranquillo, tutti i giorni dalle 
10.00 alle 20.00, solo italiani. Un 
dolcissimo bacio. Tel. 334 7771889
MANUELA, in Alessandria bellis-
sima ungherese, nuovissima, 22 
anni, fi sico coinvolgente, saprò 
farti dolci massaggi senza fretta. 
Ti aspetto in ambiente riservato e 
tranquillo dal lunedì al sabato dalle 
10,00 alle 23,00  Tel. 320 2137582 
solo italiani
ITALIANA DOC, Danielina a Casa-
le Monferrato, bella bionda ti aspet-
to per momenti  indimenticabili con 
un vero relax! Tutti i giorni, con un 
piccolo preavviso, ambiente acco-
gliente e riservato. Dalle 9.00 alle 
23.00, ricevo uomini, ma sono gra-
dite anche le coppie e anche solo 
donne. Tel. 347 2685307 Daniela
ALESSANDRIA, italiana prima vol-
ta giovane coinvolgente ti aspetta 
in ambiente tranquillo e riservato 
per momenti indimenticabili e di 
vero relax Tel. 345 2560213
SILVIA, in Alessandria, 28enne, 
italiana, fi sico statuario, sensuale e 
raffi nata, max riservatezza. Tel. 333 
9989640
TX LUCREZIA TX, in Voghera, 
italiana DOC, alta , mora, classe, 
femminilità, gran fi sico,gran fi sico, 
Ambiente tranquillissimo, elegante, 
climatizzato, ogni comfort, mas-
sima igiene. Solo distinti. Calma 
reale. Da mezzogiorno a notte inol-
trata, tutti i giorni, anche festivi. Tel. 
339 2588145  393 8775513  349 
5601271
DANIELA, ad Alessandria, ti aspet-
to, vero relax, senza fretta, vieni e 
vedrai che non te ne pentirai. Tutti 
i giorni, anche la domenica dalle 
9.00 alle 23.30. Ambiente tranquil-
lo. No stranieri Tel. 334 1331981 a 
presto no stranieri 
TORTONA, italiana Katia, divertirsi 
non è peccato, facciamolo insie-
me!!! Facile trovarmi, diffi cile di-
menticarmi! Tutti i giorni dalle 9,00 
23,00 Tel. 339 1343868
RAGAZZE cinese e giapponese ti 
aspettano per un vero massaggio 
rilassante. 23enne belle e disponi-
bili ti aspettano tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica in Alessandria. 
Tel. 366 3360128
ALESSANDRIA, giapponese, ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla domenica. 
Tel. 320 4930723
VALENZA ROSY novità, più bel-
la che mai, bellissima cubana 
23 enne, corpo da favola, sexy, ti 
aspetto in ambiente pulito e riser-
vato tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 329 8450510
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo 
sapore, fantastica, russa, davvero 
esplosiva!!. Ti aspetto in ambiente 
riservato. Tel. 348 2610721
ITALIANA novità accompagnatri-
ce, 45enne, bella presenza, coin-
volgente, per soli distinti. Tel. 338 
6910768
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… ambiente 
pulito e riservato, tutti i giorni anche 
la domenica  dalle 09,00 alle 23,30 
Tel. 331 2699043 no stranieri

ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima 
signora, abilissima, sexy, ti aspetta 
in ambiente climatizzato e riservato 
con Massaggi. Dal lunedì alla do-
menica dalle 9.00 alle 22.30. Solo 
italiani. A soli 300 mt. Dalla Stazio-
ne FS Tel. 346 7938769
CHANEL Brasiliana, fotomodella, 
appena arrivata, fi sico prorompen-
te, 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
TORTONA Alessia, bella bion-
da,  dolce, paziente, senza fretta, 
ti aspetto tutti i giorni. No stranieri  
Tel. 333 8532024
ITALIANA Piemontese, Luana, 30 
anni, a Vercelli, sensuale, intrigan-
te, rispettosa della privacy, gentile, 
educata, oppure forte e decisa. 
Adoro fare la dottoressa per gli 
amanti dei massaggi rilassanti. Ti 
aspetto per giocare insieme. Rice-
vo anche coppie. Ambiente super 
riservato, anche di notte. Tel. 329 
4658969
A CASALE Laura italiana 35enne 
bellissima presenza riceve. No 
anonimi. Luglio e Agosto da lunedì 
a sabato dalle 11,00 alle 19,00 Per 
appuntamento  331 7461524
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, 
sono tornata per farti volare nel tuo 
mondo fantastico… mora,  dolce. 
Tel. 347 4347436
ALESSANDRIA, bellissima ra-
gazza cinese, 20 anni, fantastica 
per massaggi. Ti aspetta tutti i 
giorni, anche la domenica. Tel. 333 
9643565
ALESSANDRIA, molto carina, 
orientale, ragazza capelli lunghi, 
per bravissimi massaggi, ti aspetta 
tutti i giorni. Tel. 334 1857912
TORTONA, italiana, Marina, dolce, 
ti aspetta per splendidi massaggi, 
hai voglia di incontrarmi!!! 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
ALESSANDRIA, piccola  massag-
giatrice musa dei tuoi desideri, tut-
ta natura, tutti i giorni 24 su 24. no 
stranieri Tel. 334 1591848
LORENA bellissima mora 22 enne 
con il viso da angelo, dolce, impa-
ziente e coccolona. Ti aspetto tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 340 6290713
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragaz-
za brasiliana, 25 anni pelle chiara 
molto carina e sensuale, ti aspet-
ta senza fretta in ambiente pulito 
e tranquillo  24 ore su 24 Tel. 338 
6588533
STUPENDA bionda spagnola di 
sangue caliente, delicata e sensua-
le. Molto disponibile per massaggi 
avvolgenti e momenti di completo 
relax.  Ti aspetto nella max tranquil-
lità e discrezione dalle 10.00 alle 
23.00. Tel 389 1658770  
ALESSANDRIA, Mi chiamo 
Paola, sono italiana, bellezza 
mediterranea,corpo con forme per-
fette, eseguo massaggi rilassanti, 
solo distinti  Tel. 333 8783513 
IN ALESSANDRIA, dolcissima e 
sensuale bionda esuberante 23 
enne, ti aspetto con voglia di far-
ti impazzire, sono molto brava e 
coccolona, vieni a trovarmi…cosa 
aspetti? Eleganza assoluta in am-
biente riservato. Tutti i giorni anche 
la domenica dalle 9,00 alle 24,00 
Tel. 331 4262104 no stranieri
CLAUDIA 24 anni in Alessandria, 
polacca, bellissima accompagnatri-
ce bionda, occhi verdi per momenti 
indimenticabili. Solo italiani e distin-
ti. Tel. 339 4616182
CIAO non posso ricevere a casa 
ma ci possiamo vedere alla sera o 
mattina, al pomeriggiosono casa-
linga, bionda, occhi verdi, 34 enne 
e italiana. Se ti va chiamami per 
l’appuntamento solo dalle 9,00 alle 
11,00 e dalle 16,00 alle 18,00  Tel. 
338 6261752 no perditempo 
BELLISSIMA femmina dolcissima, 
pelle liscia e delicata, corpo da 
favola, sexy, sensuale. Pronta a 
farti vivere un mondo di sorprese. 
Quando si pensa ad un momento 
piacevole pensa a Cindy. Ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00 
Tel. 333 1288729 
ALESSANDRIA, giovane ragazza 
dell’est 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 della 
visita è necessari9o attendere la 
domenica  Tel. 366 5418728

GISELLE Alessandria donna affa-
scinante molto sensuale 26 enne 
capelli rossi, vulcanica  e maliziosa, 
strepitosa amante del divertimento, 
con tanta voglia di farti rilassare 
senza fretta, se desideri vieni a 
trovarmi. Cosa aspetti se sei un 
uomo deciso di buon divertimento 
vieni a trovarmi subito. Chiamami. 
Tutti i giorni anche la domenica Tel. 
339 5756110
HOLA sono Karla, latino ameri-
cana, 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. 
2311522
ALESSANDRIA Rosanna e Ka-
tia, ti aspettano tutti i giorni per 
un massaggio orientale, ambiente 
riservato. No perditempo. Tel. 334 
5022462  
TX ALESSANDRIA TX Jaira novi-
tà, mora, cubana, bellissima, fem-
minile, sensuale, prima volta in cit-
tà, la più sexy di tutta Alessandria, 
affascinante, esclusiva, dolcissima 
e indimenticabile. Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 388 
1425494
CIAO sono Milena: Sei stressato? 
La tua vita è troppo frenetica? Vieni 
da me, troverai una ragazza ele-
gante, educata, socievole e simpa-
tica per offrirti un vero massaggio 
piacevole e rilassante fatti con cura 
nei particolari, esotico, piedi e mani 
vellutate. Ti aspetto per stare con te 
senza fretta, trattamenti personaliz-
zati di un ora in ambiente tranquillo 
e riservato  Tel. 347 3223239
NOVITA’ AMAZZONIA  zona pisci-
na, bellissima e stupenda amazzo-
ne, capelli lungi, carnagione chiara, 
labbra da sogno piedi e mani vellu-
tate, solo per te uomo gentile mas-
saggi rilassanti, caldi come la mia 
terra natale. Se ti vuoi rilassare, in 
ambiente climatizzato  chiamami. 
Solo persone educate e distinte 
con voglia di divertirsi. Sono bellis-
sima e bravissima solo e esclusiva-
mente su appuntamento. Massima 
discrezione. Tel. 333 848053 
INA, ho 24 anni, sono russa, molto 
bella, simpatica, bionda, magra, 
ricevo dalle 11.00 alle 19.00 in 
ambiente tranquillo e rilassante. 
Tel. 366 3522669 Vi aspetto. No 
stranieri.
CIAO, sono Isabel, una splendida 
ragazza sudamericana, bella. Vieni 
da me, non mi scorderai facilmen-
te, sono ben felice di accompa-
gnarti in ambiente riservato dalle 
9.00 alle 24.00  Tel. 349 3240739  
333 5977700
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35 enne 
estremamente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia e 
riservatezza. Ricevo previo appun-
tamento telefonico esclusivamente 
distinti ed educati, locale climatiz-
zato. Astenersi anonimi Tel. 333 
5600883
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
TX ALESSANDRIA TX appena ar-
rivata, bella, affascinante, malizio-
sa, giovane, sensuale, viso incan-
tevole, molto femmine, trattamenti 
speciali, dolce ed energica come 
tu mi vuoi, bellissima, ricca di fasci-
no ed eleganza, sensualità, unica, 
indimenticabile per farti sognare. 
Vieni a trovarmi, non ti pentirai, 
senza fretta.  Tutti i giorni. Tel. 347 
6990638
A.A.A. ALESSANDRIA Giappone-
se ti aspetta per un vero massaggio 
rilassante. Sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica. Tel. 329 9719515
TIFFANY novità in Alessandria, 22 
anni bella, giovane, affascinante 
ragazza senza fretta, in ambiente 
elegante e riservato. Tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24.00. No anonimi. 
Tel. 347 6866129
HOLA’ SONO “ZONA PISCINA” 
dolce, ultimi giorni in città, vuoi co-
noscermi? Vieni a trovarmi, sono 
bella e brava, anche massaggi 
rilassanti, sabato e domenica ve-
ramente come tu mi vuoi, carna-
gione chiara, capelli castani, un 
vulcano di esplosione, una donna 
con esperienza, vieni e non ti pen-
tirai! Sei stressato, vieni a trovarmi, 
in ambiente elegante e rilassato, 
sono una donna vera, solo genti-
luomini e persone interessate, non 
perditempo, professionali e  discre-
zione. Centro massaggi, realx, aria 
condizionata per appuntamento 
Tel. 327 7875971

ALESSANDRIA 20 anni carina, 
orientale ragazza molto brava per 
un vero massaggio, ti aspetto tutti i 
giorni, chiamami anche la domeni-
ca Tel. 334 5096889
AMANDA novità 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 riservato  Tel. 
340 2450703 no anonimi 
RAGAZZA orientale dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 366 1617005
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, 
giovane, bella, tutti i giorni, anche 
la domenica. Tel. 333 9431659
SANDRA novità ad Alessandria, 
giovane, un nuovo sapore, fanta-
stica ed esplosiva, ti aspetto per 
divertirci tantissimo insieme, 24 
su 24 ambiente molto tranquillo ed 
elegante Tel. 340 0892767
A.A.A.A Alessandria per un vero 
massaggio, 20enne, giovane, bel-
la ti aspetta tutti i giorni. Tel. 331 
3261956
VOGHERA, TX Gina, soddisfa 
tutti i tuoi desideri, indimenticabili 
momenti di relax, super!! Da non 
credere. Dal Lunedì alla domeni-
ca dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 334 
3474257
CARLA 20 anni prima volta in Italia 
capelli lunghi, biondi, bellissima ra-
gazza riceve in ambiente tranquillo 
e riservato dalle 10,00 alle 24,00 
Tel. 348 5745831
ALESSANDRIA bella donna ap-
pena arrivata, deliziosa, sensuale, 
, bravissima e paziente, benvenuto 
nel fantastico mondo di un vero re-
lax ed emozioni,, carina, vulcanica, 
viso incantevole, mani di seta, piedi 
adorabili, massaggi e trattamenti 
speciali, dolce, energetica, vieni a 
trovarmi senza fretta, garantito al 
100% tutti i giorni anche la dome-
nica Tel. 348 4321255
ACCATTIVANTE sensuale e 
……molto simpatica, fi sico da urlo! 
Mi trovi in ambiente tranquillo e ri-
servato tutti i giorni adlle 8.00 fi no 
a tarda notte. Chiamami  Tel. 345 
6945771
ERIKA novità in Alessandria 23 
anni splendida ragazza abbronza-
ta, bravissima per dolci momenti 
indimenticabili, senza fretta, ti 
aspetto 24 su 24 in ambiente pulito 
e riservato Tel. 340 0892793
SIMONA  argentina, novità in Ales-
sandria, dolce, discreta, sensuale e 
calda come il sle. Riceve in ambien-
te riservato. Ti aspetta tutti i giorni 
24 ore su 24  Tel. 334 5424268
IN ALESSANDRIA  Terri bella, 
deliziosa, angelica, sensuale, bra-
vissima e paziente, benvenuto nel 
fantastico mondo di vero relax, 
emozioni. Ti aspetto con massima 
cortesia e riservatezza dalle 8,00 
alle 22,00 in ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 334 8011884 per cortesia 
no stranieri
SAMANTHA, ad Alessandria, bel-
lissima, giovane, sensuale, , viso 
incantevole, mani di seta, dolcissi-
ma, massage, trattamenti speciali, 
dolce ed energica come tu mi vuoi. 
Ti aspetto per divertirci e farti vive-
re nuove esperienze. Ricevo tutti 
i giorni, anche la domenica dalle 
9.00 alle 24.00. Ambiente pulito e 
tranquillo. Tel. 328 1915049 
TX KELLY TX, in Alessandria, 
novità, giovane, fi sico mozzafi ato, 
fantasiosa, gradita anche coppia. 
Se cerchi emozioni chiamami!!. Tel. 
338 7014624 
ACQUI TERME, italiana, bionda, 
bella presenza, tg 42,  per trascor-
rere un tranquillo relax, ricevo in  
ambiente riservato solo in alcuni 
giorni della settimana, discrezione 
e gentilezza, orario dalle 13,00 alle 
20,30  Solo distinti. Non rispondo 
sms  ed a numeri anonimi Tel. 349 
4094640  338 6463509 
ALESSANDRIA (vicinanze) ac-
compagnatrice Marta per relax, in-
trattenimento, vicinanze Acqui Ter-
me, Nizza Monferrato. Disponibilità 
su appuntamento, riceve anche i 
festivi Tel. 340 3015908
A CASALE Irene, novità assoluta, 
la bellezza più elegante della città, 
disposta ad esaudire tutti i tuo mas-
saggio. Tel. 346 8435238
CIAO SONO Patrizia Rodriguez, 
centro massaggi relax 24 su 24, 
guarda su internet, solo esclusi-
vamente interessati ok!! Tel. 334 
96588888
A.A.A.A  ALESSANDRIA, Ciao !!! 
sono Laura…. Bella bionda, solare, 
simpatica, molto sexy. Ricevo fi no a 
tarda notte per un relax intenso e 
rilassante, ambiente pulito e clima-
tizzato Tel. 327 1730302

BIONDA bravissima estremamente 
dolce come una fragola, ti aspetto 
per un vero massaggio rilassan-
te, senza premura, ti aspetto tutti 
i giorni anche la domenica dalle 
9,00 alle 24,00 in ambiente pulito e 
tranquillo  Tel. 333 8514552
ALESSANDRIA tailandese, piut-
tosto giovane, gentile e generoso, 
cute cute cordiali saluti per il vostro 
servizio, vi portiamo in paradiso, 
con il più alto godimento della vita, 
si sente fantastico dopo una gam-
ma completa di massaggi. Tutti i 
giorni anche la domenica  Tel. 366 
4171028
IN ALESSANDRIA  simpatica, dol-
ce e bravissima, starai bene vicino 
a me. Sono il tuo angelo, divertirsi 
non è un peccato, facciamolo in-
sieme. Vieni a trovarmi ti aspetto 
in ambiente pulito e riservato dalle 
8,00 alle 22,00 Tel  327 6150470 
per cortesia no stranieri 
TX LORENA TX  bellissima bion-
da brasiliana vero fi sico da donna 
,dolce sexy e tranquilla chiamami 
subito Tel. 366 1849594
ROBERTA 20 anni bellissima ra-
gazza corpo da modella, fi sico 
statuario, dolce e sensuale per farti 
rilassare. Ti aspetto tutti i giorni 24 
su 24 in ambiente riservato e ele-
gante Tel. 348 6414905
CICCIOTTELLA, Pontecurone, 
Alexia,  bellissima, , sexy,  27enne, 
divertente ti aspetta per veri mo-
menti di relax.  Dalle 13,00 alle 
18,00 Tel. 329 7213635 
IN ALESSANDRIA bomba super 
sexy, sono una bellissima bionda 
25 enne, musa dei tuoi desideri, 
molto dolce e paziente, ti spetto 
per momenti di vero relax in am-
biente riservato senza fretta. Tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 24,00. Tel. 320 
3846619
VALENZA giapponese, 20 anni bel 
giovane, sexy, bellezza tipica, ser-
vizio massaggi pensosa Tel. 327 
2180239
TX BAMBOLINA TX in Alessan-
dria per momenti indimenticabili, 
divertimento assicuratissimo, piedi 
da adorare, giovanissima, gradita 
anche coppia Tel. 329 5442111
IN ALESSANDRIA bella, brasilia-
na, sexy, pochi sono i piaceri della 
vita, io sono uno di quelli, intrigante. 
Tutti i giorni dalle 9,00 fi no a tarda 
notte. Tel. 339 5256541
VALENZA Giapponese 20 anni 
bella, giovane bellezza, massag-
gi, servizio e pensosa Tel. 388 
1092999
AD ALESSANDRIA (ZONA PI-
SCINA) ragazza distinta, bella 
presenza, educata, socievole. Vuoi 
qualcosa di diverso dal solito? Ti 
propongo coinvolgenti massaggi 
piacevolmente rilassanti, piedi e 
mani vellutate. Ti aspetto per sta-
re con te senza fretta, trattamento 
personalizzato i un ora in am-
biente pulito e riservato . Tel. 328 
1993109
ITALIANISSIMA, bella mora, sen-
suale, forme armoniose  40 enne, 
per i tuoi momenti più intensi di 
puro relax ti saprò stupire. Ricevo 
su appuntamento distinti e genero-
si, non rispondo a numeri anonimi  
Tel. 392 7432703
A CASALE ragazza bella, delizio-
sa come un fi ore, splendida come il 
sole, affascinante, sexy, fi sico moz-
zafi ato. Ti aspetta tutti i giorni per 
regalarti un bel momento di passio-
ne e relax Tel. 340 4080073
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 soprattutto 
tanta pazienza. Solo persone edu-
cate, dalle 10.00 alle 21.00 Tel. 334 
3220172
CASALE MONFERRATO appena 
arrivata, Diana dai Carabi, dolce, 
carina, bravissima, affascinante 
per trascorrere  momenti indimen-
ticabili Tel. 327 7003277
A.A.A.A.A Ad Alessandria (zona 
Cristo) Karla…stupenda, bionda, 
dolcissima,carina, ..riceve tutti i 
giorni an ambiente tranquillo e cli-
matizzato per divertirci insieme alla 
grande Tel. 327 1730302
ALESSANDRIA giovane, bella, 
simpatica orientale 22 anni, ti 
aspetta per rilassanti massaggi, tut-
ti i giorni dalle 9,00 alle 22,30 solo 
distinti italiani Tel. 328 8044263
ALESSANDRIA una bellissima 
ragazza orientale, timida, ti aspetta 
per momenti piacevoli, ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 334 
5089588
ALESSANDRIA  signora di 45 
anni, nazionalità, russa bionda, 
bella prosperosa, , Marina Tel. 328 
0992103

ALESSANDRIA, giapponese ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante, sono bella e disponibile, 
ti aspetto tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica Tel. 334 5088855
IN ALESSANDRIA sono bambo-
lina giapponese, novità dolce e 
molto brava per un vero massaggio 
rilassante. Ti aspetto tutti i giorni 
chiama adesso sono pronta Tel. 
334 5359319
ELISA a Tortona splendida venten-
ne per magici momenti. Ti aspetto 
solo italiani. Massima riservatez-
za dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 348 
0840474
SUPER novità prima volta a Casa-
le Escarle messicana, fi sico moz-
zafi ato, affascinante, ben curata, 
paziente e dolce, tutti i giorni dalle 
9,00 alle 24,00 anche la domenica 
Tel. 328 3697768
GINA – Luana a Casale se vuoi un 
attimo di relax fi no alla fi ne 24 su 
24 Tel. 320 1496287  340 8074413
DEBORAH, valenza, brasiliana, 
nuovissima appena arrivata!! Fre-
sca come un fi ore, 28 anni raffi nata 
nei dettagli, occhi verdi, conosciuta 
come seno di marmo, naturale!!, 
no stranieri, parcheggio comodo 
e gratuito Tel. 334 9964339  338 
7876444
CASALE giapponese molto cari-
na, giovane, tutti i giorni Tel. 327 
3388836
A.A.A. CASALE bellissima ragaz-
za ungherese, vieni a farti travolge-
re dalla dolcezza e sensualità, fi si-
co da angelo. Ambiente tranquillo 
Tel. 331 3445778  331 2698513
A CASALE bellissima e dolcissima 
ragazza bionda 24 enne, raffi na-
ta, affascinante, intrigante sexy e 
paziente ti aspetta per momenti 
piacevoli tutti i giorni chiamami Tel. 
340 4080073
VALENZA bambolina giapponese, 
sono piccolina, brava nel massag-
gio vieni a trovarmi, fantastica, 
indimenticabile Ti aspetto tutti i 
giorni anche la domenica, Tel. 329 
7824645
TORTONA novità, Julia, giovanissi-
ma, capelli lunghi, 22 anni, occhio-
ni belli, sensuale, bravissima nel 
massaggio orientale, ti aspetta in 
ambiente riservato tutti i giorni Tel. 
389 6929982
CASALE, orientale, novità mas-
saggio rilassante, bella presenza, 
brava, ti aspetta senza fretta Tel. 
334 3791488
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Samantha bionda splendida ragaz-
za brasiliana, 25 anni pelle chiara 
molto carina, ti aspetta senza fretta 
in ambiente pulito e tranquillo  24 
ore su 24 Tel. 349 3364691
A.A.A.A.A.A.AA CASALE ragazza 
orientale bella e simpatica ti aspet-
ta tutti i giorni Tel. 331 9649119
TX ITALIANA TX novità in Ales-
sandria, Divia italiana, molto fem-
minile, mora, occhi chiari, dotata 
di capacità incommensurabili, ti 
aspetta per piacevoli momenti, an-
che mistress, piedi adorabili, graditi 
anche principianti. Ambiente clima-
tizzato e riservato Tel. 338 4897047 
no stranieri
RAGAZZA straordinaria appena 
arrivata in città, sono dolcissima 
come il miele e frizzante come lo 
champagne. Chiamami Tel. 331 
8293782
PAULA bionda splendida ragazza 
brasiliana, pelle chiara, molto ca-
rina e sensuale, ti aspetto senza 
fretta in ambiente tranquillo e pulito. 
Tel. 333 7129073
ALESSANDRIA, appena arrivata, 
giovane brasiliana, 23 anni, bella, 
sensuale,ti aspetta in ambiente 
riservato per massaggi e momenti 
indimenticabili Tel. 327 6963849
NOVITA’ dolce giapponese, bellis-
sima ragazza, massaggi ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 331 9605219
ITALIANA ex indossatrice accom-
pagnatrice in Alessandria, alta, 
bionda, solo distinti e su appunta-
mento. Dal lunedì al venerdì dalle 
14,00 alle 18,30 Tel. 349 5554312
NOVITA’ in Alessandria appena 
arrivata, assoluta fascino orientale, 
massaggiatrice, personalizzata, 
con simpatia, dolcezza e bellezza 
dalle 09,00 alle 22,00 tutti i giorni 
Tel. 339 6696573
ALESSANDRIA IRIS prima volta 
dolce come il miele, intrigante, per i 
tuoi momenti indimenticabili, molto 
paziente, anche coppie, ti aspetto. 
Chiamami, max riservatezza Tel. 
334 9413269  389 4368901
ALESSANDRIA Karina, dolce e 
gentile, una vera bambolina, se vuoi 
sognare ad occhi aperti chiamami, 
cerco uomini allegri, dolci educati 
per momenti piacevoli e rilassanti, 
piedi e mani di fata, giocane e sba-
razzina. Tel. 346 1750507

A TORTONA TX Nutella, ciocco-
latino brasiliano, mora, giovane e 
bella carica. Ti aspetta sempre nel 
suo accogliente ambiente per il tuo 
vero 3 indimenticabile relax. Gradi-
ta grossa sorpresa. Tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 328 0626215 
SOFIA orientale, novità in Alessan-
dria, massaggiatrice, rilassarsi Tel. 
389 7959734
ALESSANDRIA signora 45 anni, 
formosa, bionda, nazionalità russa 
Tel. 340 2927822 Victoria
CIAO siamo Marta e Alberto, una 
coppia elegante e socievole dispo-
nibile per offrirti un vero massaggio 
rilassante, fatto con cura nei mi-
nimi particolari, ti aspettiamo per 
un trattamento personalizzato e 
senza fretta. Ospitiamo in ambien-
te tranquillo riservato e pulito. Per 
appuntamento telefonare al n° 331 
8682883 (Alberto) non chiamare 
nelle ore dei pasti. Non rispondia-
mo a sms
LAYLA, novità assoluta, bellissima, 
24enne ti offre tutto il relax e il pia-
cere che cerchi. Ambiente riserva-
to. Tel. 339 8578906  320 6234093
TX ALESSANDRIA TX appena 
arrivata, zona pista, un vero vul-
cano di emozioni, di fascino, per 
momenti indimenticabili. Ti aspet-
to tutti i giorni anche la domenica, 
divertimento assicurato Tel. 345 
3018380
REBECCA novità in Alessandria 
bellissima accompagnatrice dolce, 
ti aspetto tutti i giorni in ambiente 
riservato Tel. 346 6922098
VANIA bellissima donna molto 
affascinante e carismatica, occhi 
penetranti, molto dominante op-
pure dolcissima…. Dipende dal 
tipo di uomo che si presenterà al 
suo cospetto. Vai a conoscerla per 
scoprire la tua vera natura.. solo su 
appuntamento Tel. 333 6041147
NOVITA’ ad Alessandria, massag-
giatrice orientale. Brava, simpatica, 
23 anni Tel. 320 3066145
JASMIN orientale, 26 enne, novi-
tà, bella simpatica, massaggiatri-
ce ti aspetta tutti i giorni tel. 327 
3869477
FABIANA appena arrivata bellis-
sima bionda, sensuale, 23 anni, ti 
aspetto per momenti di relax indi-
menticabili, tutti i giorni in ambiente 
riservato Tel. 340 8879935
IN ALESSANDRIA 2 ragazze bion-
da, formosetta, bella, e mora, molto 
dolci, simpatiche, vi aspettiamo per 
affascinanti momenti di relax Tel. 
327 4771540
CANNELLA in Alessandria 100% 
novità assoluta, bellissima, apena 
arrivata per momenti di puro relax 
indescrivibile, passionale, dolce, 
scopri il vero piacere di un massag-
gio. Tutti i giorni anche la domenica. 
Chiamami Tel. 333 6267551
ALESSANDRIA LAYLA super no-
vità, trans 20 enne, californiana of-
fre tutta la sua esperienza nei mas-
saggi che cerchi per farti rilassare. 
Chiamami Tel. 328 5609254
NICOLE, Novità ad Alessandria, 
splendida ragazza 20 anni, capelli 
neri, fi sico mozzafi ato un nuovo 
sapore, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato 24 su 24 Tel. 
346 8146246
SONIA novità ad Alessandria, ra-
gazza bellissima, deliziosa, capelli 
biondi tutta da scoprire, tia spetto 
per giocare insieme tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 346 8147468
TX BELLISSIMA Novità Giuliana 
in Alessandria, ricca di fascino ed 
eleganza, sensualità, vera bomba 
sexy, massima riservatezza dalle 
10,00 alle 24,00 ChiamamiTel. 331 
8638241
TX ALESSANDRIA TX Gabriela 
appena arrivata in città, una vera 
bomba sexy, bellissima mora fem-
minile tranquilla, riservata e raffi na-
ta chiamami TEl. 327 5835887
TX ALESSANDRIA tx Jhenifer 
novità bella mora, appena arrivata, 
sexy, posto tranquillo e riservato. 
Chiama subto Tel. 327 0423347
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Gli ANNUNCI pubblicati 
nella categoria CONTATTI 
potrebbero offrire servizi 
telefonici a pagamento

avere una relazione 
calda e trasgressiva 
con un uomo anche 
non libero. Roberta 
Tel. 347 6680465
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Il miglior usato lo trovi solo da...

Via Cilea 7/9, Alessandria - Tel. 0131.226492/226695 - giannini.manuel@gmail.com

...Valentini Auto-Moto
FinanziamentiFinanziamenti
personalizzatipersonalizzati
Tassi agevolatiTassi agevolati

Siamo gli uniciSiamo gli unici
a permutarea permutare
auto - motoauto - moto
moto - automoto - auto

Punto vendita usatoPunto vendita usato
Via Giordano BrunoVia Giordano Bruno

Tel. 0131 223356Tel. 0131 223356

VENDITA EVENDITA E
OFFICINAOFFICINA
AUTORIZZATAAUTORIZZATA

RENAULT MEGANE SCENIC 1.6
Benz.  anno 2006 - € 14.000.00

FORD MONDEO GHIA TDCI SW
anno 2003 - € 8.600.00

PEUGEOT 307 SW METANO
anno 2005 - € 11.000.00

FIAT STILO SW DIESEL
anno 2006 - € 10.500.00

TOYOTA AVENSIS SW DIESEL
anno 2006 - € 16.000.00

AUDI A3 SPORTBACK 1.9 TDI
€ 23.000.00

FORD FOCUS TDCI 1800
anno 2005 - € 11.500.00

MG  ZT SW TD
anno 2004 - € 12.000.00

OPEL AGILA GPL                                      
€ 5.500.0

MINI COOPER S BENZINA 1.6
anno 2002 - € 11800.00

RENAULT MODUS
anno 2005 € 9.000.00

FORD FIESTA 1200 BENZINA
anno 2003 - € 4.500.00
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