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1 MONTONE Beige, 1 pelliccia di 
lapen tg 46 causa cambio taglia 
vendo Euro 250 Tel. 0131 253164
ABBIGLIAMENTO vario (maglie, 
camicie, gonne, giubbotti, cappotti 
di pelle ecc..) sia da donna che da 
uomo, praticamente nuovi, causa 
cambio taglia vendo a prezzi ec-
cezionali Tel. 348 7055184
CAPPOTTO color cammello mo-
dello Max Mara da donna tg. 42/44 
tessuto Piacenza, pur cachemire, 
confezionato in sartoria, vendo 
Euro 200 Tel. 338 2406796
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795
JEANS Carrera uomo tg. 54 nuo-
vi, mai indossati vendo euro 10 
Tel. 392 6098741
PELLICCIA di visone tg. 48 mar-
rone scuro, linguette usata 4 volte, 
modello particolare pagata Euro 
3500 vendo Euro 1500 Tel. 329 
3944989
PELLICCIA ecologica bianca, 
modello scampanato, nuova, usa-
ta solo una volta causa cambio 
taglia vendo Euro 250 tratt. Tel. 
329 7417795
PELLICCIA lince donna tg. 46 
molto bella, vendo, montone tg. 46 
in buono stato vendo il tutto Euro 
300 Tel. 0143 745428
TUTE, salopette, da lavoro di va-
rie misure nuove, mai usate, cau-
sa cessata attività vendo Tel. 348 
7055184
@150 CAPI abbigliamento don-
na tg.42/44/46, trattasi di maglie/ 
gonne/ giacche/ camice  cappotti, 
Causa sgombero vendo solo in 
stock Euro 250. no perditempo 
Tel. 329 4798716
@ABBIGLIAMENTO ragazza/
donna taglia 44 o S/M pantaloni 
vari, jeans e canotte anche nuovi, 
magliette, gonne, giacche e giub-
botti e altro vendo da Euro 1 a 5 
Tel 320 6328300
@BEAUTY case rigido da viaggio 
mai usato marca Sundon vendo 
Euro 20. Tel. 338 5929656
@CAPPELLO da uomo in feltro 
nero “La familiare” mis 55/4 mai 
usato vendo Euro 25, giacca in 
pelle da uomo + giaccone in pelle 
da uomo vendo Euro 40 cad Tel 
348 5403378 
@GIACCA da sera elegantissima 
da donna nera con micro brillan-
tini usata 1 volta taglia 46 vendo 
Euro 30. Tel. 338 5929656
@GIACCONE da donna in vera 
pelle nero con cappuccio bordo 
pelliccia vendo a prezzo interes-
sante. Tel. 338 5929656
@DAVANTINI (grembiuli pettori-
na) bianchi nuovi mai usati vendo 
Euro 2 cad Tel. 338 5929656
2 GIACCHE unisex di vera pelle 
di montone shearling marroni con 
pelliccia bianca interna vendo Tel. 
340 8092570
2 PAIA di scarponi nuovi mis. 43, 
uno normale l’ altro tipo anfi bi con 
2 cinturini laterali, vendo Euro 80 
Tel. 010 920474
ABITO da sposa bianco, tg. 
42/44 con base ampio, corpet-
to, maniche lunghe in pizzo velo 
lungo vendo Euro 1500 Tel. 329 
4694036
ABITO da sposa nuovo scollato 
tutto in perle con coda, tutto a bal-
ze vendo Euro 1000 tratt. Tel. 339 
4143267
ABITO da sposa tg. 42/44 con 
base ampia e velo lungo con scar-
pe n. 37 e accessori vendo Euro 
900 Tel. 329 4694036
BORSE di tutti i tipi, vestiti da 
donna di varie misure nuovi di alta 
moda vendo Tel. 339 4143267
BORSE e borsette di varie forme 
e tipi vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
226152
GIUBBOTTI invernali bimbo 6/7 
anni in buono stato vendo a ottimo 
prezzo Tel. 0131 040986
GIUBBOTTO in vera pelle con im-
bottitura e collo alto di vera pellic-
cia tg. 42/44 vendo Euro 160 Tel. 
349 1652477

2 LETTINI in legno in ottime con-
dizioni vendo anche separata-
mente + casetta da giardino Tel. 
339 3086381
ABITI bimbo da 6 mesi a 10 anni, 
scarpe e giocattoli vendo Tel. 333 
2469964
BOX, seggioloni, seggiolini auto, 
ovetti Chicco, casetta da giardino 
tutto doppio, in ottime condizioni 
vendo anche separatamente Tel. 
339 3086381
SEGGIOLONE Foppapedretti 
nuovo  usato poco vendo Euro 
50 e lettino foppapedretti con 
paracolpi piumino e copripiumino  
vendo Euro 300 Tel. 0143 417214  
347 7047580

A   bbigliamento
       e accessori

A     bbigliamento e   
      accessori
         bebè
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@ABBIGLIAMENTO bimba da 0 
a 3 anni e bimbo da 0 a 8 anni, 
anche nuovo e di marca, estivo 
ed invernale, intimo e accessori, 
scarpine, saldali e stivaletti dal n. 
18 al n. 33 nuove o quasi vendo 
da Euro 1 a 5 Tel. 338 8642962 
ore serali
@SBARRA per lettino da bam-
bino bordo in ferro ma rivestita 
in rete di cotone lavabile e molto 
pratica x fare il letto comodamen-
te senza toglierla lunghezza 120 x 
30cm di altezza vendo Euro 15 Tel 
338 8642962 ore serali.
@BILANCIA pesa neonati marca 
Mister Baby vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338 5929656
@PASSEGGINI usati poco, mol-
to belli vendo Euro 60. Tel 338 
5929656
@ABBIGLIAMENTO bimbo, bim-
ba da 0 a 4 circa vendo anche in 
blocco. Tel  338 5929656
@SCARPE bimba Naturino, Geox 
ecc N 21-25 estive e invernali, 
buono stato vendo Euro 5-15  In 
Alessandria  Tel. 328 8814916
@SEGGIOLONE in plastica beige 
marca Neò Nato avvolgente, ac-
cessoriato 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
@TRICICLO elettrico in ottimo 
stato vendo Euro  50 Tel 348 
5403378
@TRIO chicco ,seggiolone prima 
pappa chicco, seggiolino iso fi x 
completo di accessori omologato 
per qualsiasi auto, sdraietta, pas-
seggino chicco, ovetto, carrozzina 
+ accessori : borse termiche, co-
perte ecc  vendo Euro 250 alex  
Tel. 334 3939026 – 347 4558667
CARROZZINA gemellare con 
ovetti marca inglesinas vendo 
a prezzo interessante Tel. 340 
9857965
CULLA Acquario monitor nuovo 
bebè, trio ovetto, navetta passeg-
gino, fasciatolo, sdraietta, lettino 
campeggio, seggiolone pappa, 
2 ovetti culla vendo Tel. 339 
4143267
SEDILE per automobile Chicco, 
omologato, in ottimo stato vendo 
Euro 50 Tel. 347 6939200
TUTINE bimba 0-3 mesi fi rmate 
e non fi rmate vendo da Euro 2 a 
Euro 5 al pezzo e riduttore lettino 
vendo Euro 50 Tel. 327 3621483 

ACQUARIO di soli 7 mesi in otti-
me condizioni mis. 100 x 45 x 35 
vendo Euro 120 Tel. 333 1855827
BARBONCINO nano, nero cer-
ca barboncina per prole Tel. 333 
2469964
BELLISSIMA gattina persiana di 
1 anno e ½, colore smoke richie-
ste solo spese sterilizzazione Tel. 
0131 698083
CAT SITTER siamo disposte a 
prenderci cura del tuo gatto in 
famiglia, nei weekend, ferie estive 
ed invernali, a prezzi modici, mas-
sima serietà Tel. 348 5491800

Non è fantascienza, è realtà!
Meeting in vista del suo

Anniversario
ti regala 5 anni di
incontri GRATIS!

Caterina, 25 anni, nubile, ho i capelli lunghi 
neri, occhi castani. Sono studentessa di lingue 
straniere e per mantenermi gli studi lavoro. 
Sono molto dinamica, simpatica, leggermente 
timida, ma molto romantica e seria! Ti cerco 
come me. Meeting Tel 0131325014 
Violetta, 35 anni, vedova, governante, solare, 
dolcissima, innamorata della vita. Ora vorrebbe 
innamorarsi di Te: semplice, anche con fi gli 
ma  motivato e spontaneo. Scopo seria unione 
sentimentale. Meeting Tel 0131325014  
Mirella, 41 anni, nubile, commessa, bionda, 
occhi verdi, alta 160 cm per 49 kg, una 
bambolina in miniatura! Sognare un uomo 
romantico, determinato, affermato nel lavoro, 
vorrebbe dire trovare fi nalmente la felicità! 
Credo che tu realmente esista, non solo 
nel mio cuore, per questo ti cerco, per fare 
diventare il sogno realtà!”  
Meeting Tel 0131325014 

Lea, 45 anni, infermiera professionale. 
Quando lavoro sono seria, 

determinata, precisa, tenera e 
paziente. Nella vita privata sono 
un vero vulcano... vesto quasi 
sempre sportiva, vado in palestra. 
Mi piace ballare. Adoro cantare. 
Rido e scherzo continuamente. 

Affascinante e intrigante, con un 
sorriso accattivante. Saltiamo insieme 

dall’altra parte del muro? 
Meeting Tel 0131325014

Annagiulia, 47 anni e sono una persona molto 
allegra e scherzosa...a volte timida e riservata. 
Amo passeggiare, leggere e cucinare deliziosi 
manicaretti. Cerco un uomo dolce ma allo 
stesso tempo determinato per condividere 
assieme a lui i miei stessi interessi. Chiamami. 
Meeting Tel 0131325014 
Rebecca, 54 anni e sono separata. Ho 
lavorato per moltissimi anni, ora faccio la 
casalinga. Sono una bella donna, solare, 
castana, occhi verdi. Molto sportiva, amo 
camminare e andare in bicicletta.  Cerco un 
uomo max 60enne, perchè penso che la vita 
sia bella, ma in due diventa straordinaria. 
Meeting Tel 0131325014
Mariella 58 anni e’ divorziata ed e’ una donna 
con tanta voglia di vivere e di ricominciare.
Due splendide fi glie. Ormai sola in una 
bellissima casa grande, cerca te, un uomo 
dolce e importante per colmarle la solitudine 
portandole allegria e amore. 
Meeting Tel 0131325014

Sergio 30 anni. Sono celibe, ho un 
buon lavoro, e sono una persona 

semplice, amante della vita, della 
buona compagnia e delle cose semplici. 

Dolce, sincero e realmente motivato, dopo una 
lunga convivenza, sto cercando una compagna 
che mi faccia sorridere nuovamente il cuore. 
Meeting Tel 0131325014
Mattia, 35 anni, celibe. Alto, moro, occhi verdi 
molto profondi... ragazzo curato, tengo a dare 
una bella immagine di me. Libero professionista, 
amo viaggiare e praticare sport quali arrampicata 
e subacquea! Chiamami al più presto... ho tanto 
da offrirti!  Meeting Tel 0131325014
Giordano, 40enne, lavorapresso 
un’amministrazione pubblica. Ama il cinema, il 
teatro e gli animali. Uomo sportivo, pratica nuoto 
e arrampicata. I viaggi sono la sua passione. 
Moro, occhi castani... persona tranquilla e 
posata, sta cercando una donna carina e 
semplice, con la quale passare il resto 
della vita. Meeting Tel 0131325014
Saverio 44 anni, lavora in 
ospedale. Celibe ,capelli castani 
e occhi verdi. Fisico atletico, ama 
ogni tipo di sport... proprio non 
riesce a stare fermo. Affettuoso, 
sensibile e socievole, cerca una 
donna dinamica ma romantica, da 
amare e viziare. Meeting
Tel 0131325014
Marco 51 anni portati splendidamente, mai 
sposato, lavora presso un museo e di bellezza 
se ne intende! Crede veramente nel matrimonio 
e forse sta aspettando proprio te! Una donna 
passionale, piacente, allegra e a cui piaccia 
viaggiare ascoltando della buona musica. 
Meeting Tel 0131325014
Gianluigi  55 anni, è separato da diversi anni, ha 
capelli brizzolati, occhi verdi ed è alto 1.85, lavora 
presso una ASL, ha un carattere estroverso e 
dolce; cerca una compagna semplice e solare 
con cui intraprendere un serio rapporto di coppia, 
max 60enne. Meeting Tel 0131325014
Angelo 63 anni. “Una rosa come omaggio 
all’estrema bellezza di ogni donna!” Sono un 
simpatico pensionato, il mio hobby preferito? 
Senza dubbio la musica! Mi piacerebbe molto 
poter suonare il mio amore per una dolce donna 
romantica, che abbia ancora voglia di creare uno 
splendido rapporto! Cosa stai aspettando??
Io sono qui !! Meeting Tel 0131325014

A   nimali
       e accessori

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

di appena 20 giorni 
cercano disperatamente 
una casa, anche separati 

chiama il

339 3033241

DUE GATTINIDUE GATTINI
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CONIGLI da compagnia razza 
olandese regalo Tel. 347 4595349   
0143 637057
COPPIA di cuccioli di razza do-
bermann o rottweiler cerco possi-
bilmente a modico prezzo Tel. 331 
2696314
CUCCIOLA di gatto sacro di 
Birmania di pochi mesi, cerco in 
regalo, no scopo riproduttivo Tel. 
340 7938462
CUCCIOLI di gattini colore nero, 
1 bianco  grigio abbandonati in 
scatoloni vicino ad un autodemoli-
zione, soccorsi, curati e nutriti cer-
cano famiglia affettuosa e amore 
Tel. 339 2071333
CUCCIOLI di pastore belga ma-
lenois vendo Euro 150 Tel. 334 
3368327
CUCCIOLI di rottweiler comple-
ti di tutto privata vende Tel. 333 
2817389
CUCCIOLO di chihuahua nero fo-
cato, maschio molto vispo vendo 
Euro 500, solo amanti animali Tel. 
388 9327356
DOBERMAN femmina di 6 anni o 
rottweiler femmina di 3 anni rega-
lo a privato Tel. 334 9931851
FEMMINA di 2 anni di rottweiller 
con un fortissimo carattere, ottima 
da guardia in capannoni e offi -
cine vendo a Euro 100  Tel. 333 
9591463
GATTA sterilizzata dolce e af-
fettuosa cerca urgentemente un 
nuovo padrone, adottatemi in 
questo freddo inverno Tel. 331 
3700465
PINCHER nano cucciolo maschio 
di color marrone con testa e zam-
pe bianche, una vera rarità vendo 
Euro 250 Tel. 0371 265713
PINCHER nano, cuccioli nati 
l’09/08/09, neri e focati, piccolis-
simi, vaccinati, sverminati, dispo-
nibili fi ne ottobre vendo Tel. 0131 
709498
PULEDRO Pony mini shetland 5 
mesi, bellissimo colore sauro, mi-
crochip vendo Tel. 0161 32792
ROTTWEILEWR cuccioli comple-
ti di tutto privato vende Tel. 388 
1098461
STIAMO cercando Kuma smar-
rita tra il 22 e il 23/08/09 presso 
il parco del Serio a Cappannelle, 
frazione di Urgnano (Bg), ha 9 
anni taglia media, incrocio tra pitt 
bull e bracco, pesa 37 kh, colore 
marrone scuro con petto e zam-
pe bianche, portava collare rosso, 
tatuaggio Sv 0428z colore verde 
posizionato nell’interno coscia de-
stra.  Per qualsiasi cosa Tel. 347 
3859670  340 8887370

TARTARUGA terrestre cerco in 
regalo Tel. 328 5733876
TROVATA sola, intimorita, spa-
ventata fuori da un parco giochi, 
cucciola tipo Labrador di circa 3 
mesi, colore avorio, futura taglia 
media, cerca una famiglia che le 
voglia bene e vivere insieme gior-
ni felici. Grazie di cuore. Vi aspetto 
Tel. 339 2071333
VOLPINO nano, femmina ros-
sa cucciola, bellissima (peso da 
adulta inferiore a 3 Kg, meno di 
un gatto) vendo Euro 500, geni-
tori visibili Tel. 0131 899343  333 
1738292

4 QUADRI antichi ottimi per agri-
turismi vendo Tel. 333 2469964
CERAMICHE, porcellane, vetri 
murano, calendari dei parrucchie-
ri, insomma tutto quello che è vec-
chio, antico e originale, acquisto 
Tel. 335 7256939
DIZIONARIO italiano – tedesco 
del 1911 e vari libri vecchi vendo 
Tel. 347 8964791

LETTO matrimoniale antico in fer-
ro battuto da 1 piazze e ½ vendo 
Tel. 0141 203173  346 8438810
MACCHINA per cucire singer a 
pedale con mobile anni 50, fun-
zionante vendo, serio di posate in 
argento lavorato per dolci, anni 50 
vendo Euro 50 Tel. 320 8768787
QUADRI tiberiano, marsili, moret-
ti, mussolini, guadagno più articoli 
antichi vendo Tel. 339 8792564
SPECCHIERA lunga mt. 3,85 alta 
1,77 lavorata in legno con rose 
girasoli e foglie tra uno specchio 
e l’altro  gli steli è sorretta da 6 
gambe  con girasoli  vendo Tel. 
339 3831428
@2 SEDIE savonarola del 1800 
autentiche vendo Euro 500 .Tel. 
340 3394468
3 COPRILETTI antichi vendo a 
prezzo da concordare Tel. 329 
4694036
ARMADIO 2 ante con cassettone 
fi ne 800 in buono stato vendo Tel. 
347 7794934
BANCO da falegname mis. S08 x 
85 x 76 in buono stato vendo Euro 
500 tel. 329 2171008
BILANCIA del 1930 a due piatti 
vendo Euro 50 Tel. 338 1365805
CAMICETTE, abitini e giacchini 
ragazze fi ne 1800, ricami su mus-
sola e seta, in ottimo stato, capi 
adatti anche a musei del costu-
me e della moda vendo Tel. 349 
0703494
COMODINO Decò piuma di noce 
restaurato vendo Euro 75 Tel. 339 
3130709
COMODINO in noce ‘800 vendo 
Euro 120 Tel. 339 3130709
COPRISPALLE in seta nero fi ne 
1800 ornato di paillettes, perline, 
gale di seta, rouches in ottimo sta-
to capo adatto anche a musei del 
costume vendo Tel. 349 0703494
LETTI in noce dell’ 800 mobili 
primi 900 della nonna porte per 
interno noce come nuove, forno 
per pizze ancora imballato, porta 
scorrevole, letto in ferro vendo Tel. 
0143 849235   368 200291
LETTO matrimoniale fi ne 80 lavo-
rato e intarsiato, altro letto laccato 
bianco vendo Euro 35 cad Tel. 340 
5210290
MACCHINA da cucire Singer anni 
50 funzionante vendo Tel. 0131 
226152
MACININI di caffè da bar cromati 
anni 50 tipo, fi danzato, vittoria qui-
ck mil, Gaggia, Faema, Gasadio, 
Snider, petroncini anche non fun-
zionati cerco Tel. 347 4679291
MOBILE stile trumeau in buono 
stato mis. 126 X 65 X 212 vendo 
Tel. 329 2171008
MOBILI antichi e oggetti d’epoca 
acquisto Tel. 333 9693374
MOBILI antichi e oggetti d’epoca 
acquisto, pagamento in contanti 
tel. 333 9693374
PIANOFORTE francese primi 900 
non funzionante, mobile restaura-
to color palissandro, molto bello 
adatto per tavernetta, salone o ve-
trina con maniglie, porta candele 
e targhe in ottone originali Vendo 
Euro 550 tratt. Tel. 331 1359449
POLTRONCINE anni 20 restaura-
te e imbottite vendo Euro 90 Tel. 
339 3130709
RADIO antiche, di vari modelli, 
belle, Pareli Safar, Tlefunken, 
Wattradio, Irradio, A Savigliano, 
altre vendo Tel. 338 7148486

DIVANO in stoffa 3 posti vendo 
Euro 100, divano in pelle nero 
2 posti vendo Euro 100 Tel. 320 
7595459  349 3992868
VASCA da bagno bianca ad an-
golo mis. 140 x 140 x 55, semi 
nuova con idromassaggio vendo 
Euro 350 tratt. Tel. 347 2137612

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte

A   rredamento
          casa

“Siamo giunti nell’ultima 
parte del 2009. Presidente 
sono stati 6 mesi di lavo-
ri, alcuni già avviati a fi ne 
2008…
Lorenzo Repetto: “Sì, quest’anno sono stati 
molti i lavori importanti. Ad oggi, per quanto 
riguarda il collegamento alla rete fognaria 
dell’area della collina (Valle San Bartolomeo 

e Valmadonna), 
la zona di via 
Falamera è stata 
completata e 
manca solo 
l’allacciamento
dell’impianto
realizzato con il 
depuratore degli 
Orti. I lavori 
continuano a 
procedere bene. 

Ed è già aperto il Bando per i lavori del 
restante lotto, quello più grande che arriva 
fi no a Valle Quarta. Rispetto al piano dei 
lavori siamo in anticipo di 3 mesi. 
Per quanto concerne, poi, i lavori di realiz-
zazione della rete fognaria della Fraschetta, 
dopo la presentazione alla cittadinanza 
nella scorsa primavera, i lavori sono partiti 
ed i cantieri aperti sono già quattro. Entro 

settembre sarà, poi, anche aperto il 
cantiere di Mandrogne. L’ultimo lotto 
sarà, infi ne, appaltato ad ottobre. 
Per la problematica legata al cromo di 
cui si fa tanto parlare, ora dopo l’inter-
connessione dei pozzi, Spinetta non 
dovrebbe più avere problemi.
In tre mesi tra i cantieri di Valle San 
Bartolomeo e quelli in Fraschetta è 

stato realizzato l’80% del lavoro programma-
to per un investimento complessivo pari a 20 
milioni di euro: una cifra che fa capire quale 
situazione c’era.
E, nota importante, tutti i progetti e gli appal-
ti sono rigorosamente fatti e gestiti diretta-
mente da Amag. 
Stiamo anche preparando i progetti preli-
minari per la zona dell’Osterietta che sarà 
collegata al depuratore entro il 2010.
Il nostro modus operandi è questo, progetta-
re, appaltare e mentre si lavora, progettare 
già il prossimo intervento.
È così che abbiamo potuto chiudere un se-
mestre in positivo e si prospetta di chiudere 
al 31/12/2009 con un utile ancora raddop-
piato rispetto lo scorso anno. 
Siamo, inoltre, anche presenti attivamente 
nella vita sociale e sportiva della città.
Il nostro segreto? Il gioco di squadra”.
“Ci sono voci che dicono che vi state muo-
vendo anche sul mercato di Valenza....”
Lorenzo Repetto: “Niente di particolare solo 
che dopo aver liberalizzato l’acquisto del 
gas ci stiamo muovendo su vari fronti ed in 
diversi mercati. 
Sicuramente c’è stato un incremento del 
gas venduto, partecipiamo alle gare quanto 
c’è da partecipare e cerchiamo di compra-
re il gas al meno possibile, anche perchè 
quello che rimane di utile ricade sulla città di 

Alessandria. 
Fonte di soddisfazione anche il risultato 
ottenuto sottoscrivendo l’accordo con API 
Alessandria: attualmente Alegas fornisce già 
numerose imprese iscritte all’Associazione 
di Categoria.
Riteniamo altresì importante chiudere le 
semestrali a giugno per avere, poi, i risultati 
entro fi ne agosto: chiudere una semestrale 
a novembre, come si faceva prima, è inutile 
in quanto non si ha più il tempo per inter-
venire sulle eventuali problematiche prima 
della chiusura del Bilancio annuale del 31 
dicembre.
In questi giorni stiamo perfezionando una 
convenzione con il Comune di Alessandria 
secondo la quale Amag prenderà in carico 
tutte le fontane e le fontanelle cittadine. 
Aggiusteremo le fontanelle danneggiate, 
faremo a tutte un restyling rivernician-
dole, andando a disegnare su ognuna lo 
Stemma della città di Alessandria ed attorno 
poseremo del porfi do. Invece per quanto 
riguarda le fontane tutte saranno dotate di 
un impianto di riciclo dell’acqua, in modo 
da evitare sprechi, saranno completamente 
ripulite ed ossidate in modo da evitare che 
sul fondo si possa formare della mucillagine. 
Insomma sarà un intervento di immagine 
molto importante, perché se una fontana è 
sporca si vede subito e sta male”.
“Quest’estate la stagione estiva del Teatro 
Comunale alla Cittadella è andata molto 
bene, i Grigi sono partiti alla grande: insom-
ma siete un po’ un porta fortuna delle realtà 
in cui decidete di credere?”
Lorenzo Repetto: “Alegas è certamente attenta 
e sensibile verso la cultura e lo sport, ma 
soprattutto per tutte quelle iniziative a favore 
dei portatori di handicap. Abbiamo contribuito 

a sostenere tutte quelle 
attività sportive, come il 
volley ed il tennis in car-
rozzina, che servono a 
far sentire i diversamen-
te abili sempre meno di-
versi e più integrati. Per 
questo possiamo dire di 
credere nello sport loca-
le a 360 gradi, con una 
particolare attenzione a 
quello per i disabili”.

INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DI ALEGAS LORENZO REPETTO:

“UN ANNO DI GRANDI INTERVENTI, RISULTATI 
SODDISFACENTI ED ATTENZIONE SOCIALE”
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MOBILE per computer con ruote 
e porta stampante vendo Euro 30 
Tel. 348 5706368
CUCINA a legna economica co-
lore bianco, refrattario, fornetto e 
aspetto generale in buone condi-
zioni, i cerchi un po’ meno, marca  
La Sovrana Originale, 4 sportelli 
sul frontale, mis. 76 x 50 x 73 visi-
bile a Tortona vendo Euro 100 Tel. 
339 5614319 
CUCINA componibile moderna, 
usata poco, frigo, 4 fuochi, for-
no, lavabo, monovasca, tavolo, 
4 sedie vendo Euro 400, letto 
matrimoniale come nuovo vendo 
Euro 100 Tel. 320 7595459  349 
3992868
SEGGIOLA  da teatro in panno 
rosso e legno vendo Euro 70, vi-
sibile a Tortona Tel. 339 5614319
MANTOVANA per tende in noce 
lavorata e bastone per tende con 
anelli vendo Euro 10 cad, 3 lam-
padari vendo Euro 5 cad Tel. 320 
8768787
MATERASSO, poltroncina, mo-
biletto tv vendo Euro 20 Tel. 389 
9899461
CAMERA da letto lucida compo-
sta da letto, 2 comodini, armadio, 
mobiletto porta tv, 6 sedie, sala 
con imbottitura seduta/schiena, 
copertura similpelle, in buo-
ne condizioni vendo Tel. 0131 
618069
QUADRI a rilievo in arte contem-
poranea dal 1980 a oggi + scultu-
re in iuta vetroresina e colori acri-
lici, varie misure vendo a prezzo 
di realizzo Tel. 338 9211619 dalle 
15.30 alle 16.45
LETTO a doghe da 1 piazza e ½ 
vendo Euro 85 Tel. 349 4718376
SALOTTO 2 posti con puffo in 
tessuto di colore giallino di ot-
tima qualità vendo Euro 400, 
parete moderna attrezzata color 
legno vendo Euro 400 Tel. 333 
7819986
CAMERA matrimoniale con ar-
madio 7 ante, letto e comodini 
della poliform come nuovi vendo 
Euro 1600 Tel. 333 7819986
RILOGHE per tendaggi in legno 
come nuove varie mis. Vendo 
a prezzo interessante Tel. 347 
9347843
CAMERETTA A ponte con scri-
vania vendo Euro 800, possibilità 
2° lettino, armadio 4 porte colora-
to, lettino singolo e scrivania ven-
do Euro 350, letto matrimoniale 
con comodini, armadio di 3 mt, 
anni 80 vendo Euro 400 Tel. 329 
1681373
CAMERA da letto in ottimo sta-
to vendo Euro 800 tratt.Tel. 333 
4528045
@1 LAMPADARIO di cristallo di 
murano costituito dalla struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
su cui si applicano n. 162 canne 
pendenti bianche distribuite su 7 
giri, vendo Euro 1.000 (acquistato 
a € 2.500),1 lampadario costituito 
dalla struttura in metallo dorato 
(diametro cm. 60) sul quale sono 
appese su più giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco vendo 
Euro 600 (acquistato a € 1.300) 
entrambi sono in ottime condizio-
ni e molto scenografi ci per arre-
damento saloni o camere da letto. 
Visibili vicinanze Alessandria. Tel. 
340 7965071
2 DIVANI modello busnelli color 
raffi nato bianco crema con moti-
vi fl oreali di cui divano letto una 
piazza e mezza mis. Standard, 
vendo Euro 700 la coppia Tel. 347 
2247549
CUCINA bianca componibile ad 
angolo mis. 350 x 1.90 completa 
di elettrodomestici con tavolo e 
4 sedie come nuovi vendo Euro 
1600 Tel. 333 7819986
TAVOLO con piano in cristallo 
di cm 2,5 con 6 sedie imbottite, 
come nuovo vendo a modico 
prezzo Tel. 0142 451592
@2 COMODINI una madia un 
letto a barca due letti in ferro di-
pinti sei sedie paglia di Vienna 
,una vecchia toelette in legno, un 
tavolino da cucina con il marmo 2 
poltroncine da camera da letto,un 
letto a castello in ferro(moderno) 
2 seggiole a sdraio ecc. causa 
sgombero garage vendo. Tel. 340 
3394468
@2 LAMPADARI in bronzo e 
gocce cristallo da riattare, vendo 
Tel. 329 4798716
@ASSE da stiro vendo Euro 10 
Tel 348 5403378
@CAMERA da letto in ciliegio e 
color panna praticamente nuova 
con armadio ad ante scorrevo-
li con specchio centrale, letto 
con box contenitore e rete a do-
ghe, comò e 2 comodini, vendo 
Euro 400 Tel. 347 5820289  331 
3649233
@CAPPE per fumi cucina anti-
che smaltate vendo Tel 340 339 
3394468
@COPRILETTO ricamato a 
mano punto fi lè, realizzato a fi ne 
800. Prezzo da concordare dopo 
visione, non perdi tempo. Tel 347 
0365990 ore serali

@CUCINA componibile “scic” 
color senape in buone condizio-
ni formata da vari armadietti ad 
ante e lavello doppio più cappa 
non comprende fornelli e frigori-
fero vendo Euro 100 possibilità di 
consegna a domicilio con sovrap-
prezzo Tel. 333-8204407provincia 
Alessandria
@ANTE cieche in pino di Svezia 
per esterno misure varie 90x120 
e un antone scorrevole doppia 
apertura misura metri 4x1,20m  
Tel. 328 0621322
@CUCINA lineare mt. 3,50 com-
pleta di elettrodomestici vendo 
Euro 3000 Tel 329 4798716
@DIVANI da 3 e 2 posti in tessuto 
a costine color cammello moderni 
completamente sfoderabili e la-
vabili in lavatrice vendo Euro 250 
cad tratt. Tel. 338 5929656
@DIVANO letto matrimoniale ad 
angolo, rivestimento in microfi bra 
blu, perfetto come nuovo vendo 
Euro 350 escluso trasporto Tel 
348 5403378 
@INGRESSO completo, divano 
angolare a 5 posti, 3 poltroncine 
in vimini x mansarda o veranda 
nuove, mobile x computer bianco, 
vetrinetta, lampadari e quadri vari 
vendo anche separatamente Tel. 
338 8642962 ore serali
@LISTELLI parquet prefi nito da 
incollare colore classico mq. 7 
causa rimanenza ancora imballati 
marca Stile vendo buona offerta. 
Tel. 338 5929656
@RETE in metallo matrimoniale 
da appoggio o con piedini vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656
@RETE pieghevole con doghe 
+ materasso vendo Euro  30 Tel. 
348 5403378
@SEDIE classiche da cucina ven-
do Euro 10 cad Tel 348 5403378 
@STRUTTURA letto singolo x 
bambini dimensioni normali color 
faggio con inserti gialli e como-
dino con 3 cassetti color giallo 
non sono inclusi reti, materasso 
vendo Tel alex 334 3939026  347 
4558667
@TAPPETO in lana spesso color 
beige misura 3 mt. x 2 mt. vendo 
Euro 160 Tel. 338 5929656
@MATERASSO singolo vendo 
Euro 45 e rete in metallo singola 
Euro 30. Tel. 338 5929656
2 LAMPADARI belli vendo Euro 
10 Tel. 0131 223711
2 LETTI ad 1 piazza ½ molto 
antichi lavorati con madreperla 
vendo Euro 40 al pezzo tel. 340 
5210290

6 PLAFONIERE al neon vendo 
Euro 60 Tel. 339 6533726
ALLOGGI case, cascine, valu-
tando mobili e oggetti Tel. 333 
9693374
ALLOGGI, case, cascine, sgom-
bero valutando mobili e oggetti 
Tel. 333 9693374
ARMADIO a 3 ante + 2 cassetti 
vendo Euro 50 Tel. 392 2342507
CAMERA da letto color marrone 
praticamente nuova, armadio con 
specchio centrale, letto con bella 
cornice, comò a specchio, 2 co-
modini vendo Tel. 339 4636109
CAMERA da letto e sala con 8 
sedie foderate in pelle causa la-
vori di ristrutturazione vendo Euro 
350 non tratt. Tel. 328 0307054
CAMERA da letto matrimoniale 
in legno chiaro con frontali verde 
pastello, come nuova, completa 
di armadio 5 ante, cassettiera, 
comodino letto con doghe vendo 
Euro 600 tratt. Tel. 340 5912775

CAMERA matrimoniale tinta 
noce, armadio 4 stagioni, letto 
con doghe, comò e comodini, 
causa trasloco vendo Euro 100 
Tel. 0131 278110
CREDENZA, cassettiera ventriera 
vendo Euro 500 + grosso arazzo 
vendo Euro 80 tutto tratt. Tel. 338 
3392277
CUCINA bianca classica con 4 
fuochi e mobile con lavandino in 
acciaio nuovi vendo Euro 200 Tel. 
329 4694036
ENTRATINA molto graziosa con 2 
vetri + antina in noce e cassettino 
vendo Euro 90 Tel. 339 6533726
LAMPADARI  vendo Euro 5 cad, 
scatole di latta grandi, nere, per 
vari usi vendo a poco prezzo Tel. 
0131 226152
LAMPADARI a gocce in ferro in 
metallo dorato, molte dimensioni e 
molto belli vendo Euro 40 al pezzo 
Tel. 340 5210290
LETTINO pieghevole nuovo con 
borsa e materassino di lana su 
misura vendo Euro 100 Tel. 0131 
778216

LETTO matrimoniale con casset-
tone apribile in ottime condizioni 
vendo Euro 225 tratt. Tel. 0143 
748749

MANTOVANA in legno + tendoni 
bianchi vendo Euro 15, bastone 
per tende con anelli in noce vendo 
Euro 10 Tel. 0131 226152

MATERASSO da 1 piazza ven-
do Euro 20 Tel. 333 9448649 ore 
20,00

PIANO cottura nuovo  a gas me-
tano da incasso in acciaio, causa 
incauto acquisto vendo Euro 160 
Tel. 348 1318928  333 4097470

SALA bianca classica con vetrine 
e tavolo da 8 con sedie, bagno 
bianco in marco nero e specchie-
ra, divano bianco 4 posti separa-
bili vendo a prezzo modico Tel. 
339 3500055

SALA con mobile lungo mt. 2,70 
con vetrina, completo di tavolo in 
cristallo, 6 sedie + mobile libreria 
+ vetrine, porta televisore vendo 
a prezzo da convenire Tel. 338 
9300476

SALOTTINO in arte povera strut-
tura in legno cuscini e schienali 
in vera pelle tinta mattone vendo 
a prezzo da concordare Tel. 334 
3944659
SOGGIORNO con tavolo roton-
do, 6 sedie, camera da letto a 
ponte con 2 letti e mobili cucina 
vendo a ottimo prezzo Tel. 339 
8276689
TAVOLINO porta Tv – hi-fi  colore 
blu, frassino con cassetto e ruote, 
mis. 110 x 45 x 35cm in perfette 
condizioni vendo Euro 50 Tel. 335 
5426203
SPECCHIO bagno bianco nuo-
vo mis. 60 x 65 vendo Euro 15, 
specchio da bagno con luce mis. 
80 x 70 vendo Euro 12, lampa-
dari cucina al neon vendo Euro 
8, 2 applique nuovi vendo Euro 8 
cad, lettino con rete e comodino 
tinta faggio vendo Euro 35, tavolo 
in legno tinta noce mis. 110 x 70 
con 2 sedie nuove vendo Euro 60  
Tel. 0131 278177

BANCO panetteria mt. 3 + 2 mo-
biletti laterali mt. 1 cad on cas-
setti vendo Tel. 0144 78427  335 
6547583
VETRINA per uffi cio cerco Tel. 
339 3472837

A   rredamento
                   uffici    
          e negozi
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@83 BOTTIGLIE di vino, spuman-
te, champagne, liquore (vecchie di 
10-15 anni circa)vendo in blocco 
Tel. 340 7965071
2 VELIERI da costruire uno inizia-
to e uno ancora chiuso con fasci-
coli e vhs e tutti gli accessori ven-
do a prezzo da concordare  anche 
separati Tel. 338 1554718
ALBUM di fi gurine, complete e 
non anche fi gurine sciolte ante-
cedenti 1980 compro Tel. 0521 
492631

BOTTIGLIE di spumanti, champ
agne,prosecchi,lambrusche, mal-
vasie vecchie e piene cercasi Tel. 
340 5685632
COLLEZIONISTA cerca monete, 
cartamonete, medaglie materia-
le militare, cartoline ed oggetti 
d’antiquariato in genere, Tel. 339 
4442909
FRANCOBOLLI anni 1970/1980 
di varie nazioni vendo Tel. 333 
2469964
FRANCOBOLLI grossa colle-
zione It, Rsm, Vat, colonie, vendo 
in blocco, sconto del 75% valore 
Euro 200/300. Tel. 339 8792564
@GRANDE quantità di peluches 
nuovi, puliti tra cui anche Trudy 
vendo in blocco a prezzo da con-
cordare. Tel. 338 5929656
@MACCHINA da cucire funzio-
nante a manovella marca Singer 
in legno e metallo con valigetta in 
legno vendo ad offerta. Tel. 338 
5929656
MIGNON di liquori circa 200 pz, 
anche doppi vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 1554718
MODELLO in plastica dello sche-
letrino della raccolta  (il corpo 
umano) con muscoli cerco Tel.  
334 3151640
PICCOLA collezione di birre, 
collezione bicchieri da birra con 
fascicoli, bicchieri degustazione 
vino con fascicoli vendo a prezzo 
da concordare anche separati Tel. 
338 1554718

RADIO, macchine fotografi che 
super otto (proiettore a muro) 
3 medaglie 2 del 1915 e 1 1848 
– 1918 + 1 raffi gurante Papa XVIII 
vendo a prezzo visione materiale 
Tel. 320 2592244
VHS 40 titoli di fi lm tratti da Ste-
phen King e 80 titoli di fi lm clas-
sici, sentimentali, thriller e azione 
(molti introvabili) anni 80/90 in 
blocco o singolarmente vendo a 
prezzo modico da concordare Tel. 
334 7840695
@LOTTO di francobolli, 1000 
pezzi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti, per 
collezionisti vendo Euro 30 Tel. 
334.8038174 Graziella 
@LOTTO di francobolli, 2000 
pezzi tutti differenti di Italia Euro-
pa Mondo senza frammenti per 
collezionisti offro vendo Euro 60 
Tel. 334 8038174 Graziella, 
2 GIRADISCHI anni 60, 1 Pho-
nola, 1 Lesa vendo Euro 150, 4 
stadere antiche vendo Euro 180 
in blocco, collezione cavatappi a 
strappo 50 pezzi e 112 cavatappi 
in ottone a vite vendo Euro 600 
tutto Tel. 335 6407475
ACCENDINI serie smoking e altre 
marche Enjoy freedom diabolik 
bianca occhi, più di 80 accendini 
vendo Euro 100 Tel. 329 1563241
ALBUM di fi gurine e giornalini dal 
1930 al 1968 Diabolik, Tex, Zagor, 
Micky, topolino, orologi, monete, 
medaglie di guerra collezionista 
acquista Tel. 0142 563342 ore 
pasti
CARRO da buoi perfetto, con at-
tacchi per singolo e coppia vendo 
ad amatore Tel. 347 5320784
COLLEZIONE minerali della Terra 
edizioni del Prado n. p.zzi 16 con 
raccoglitore e pascoli vendo Euro 
30/35 Tel. 346 7010129
COLLEZIONE piatti royal Coope-
naghen 34 pezzi dal 66 al 2000 
vendo euro 850 tratt. Tel. 335 
6407475
GORMITI, kinder smontabili, car-
toline di Casale, tex, strisce, Ome-
ga polso, euro stranieri, schede 
telefoniche  cerco Tel. 0142 77287 
ore serali
GUIDA telefonica di Amburgo e 
Berlino cerco Tel. 327 4708688
GUIDE telefoniche straniere cerco 
Tel. 338 6651094
LAMPADARI bauli, seghe, pial-
le, quadri, cassette militari e due 
ricetrasmittenti anni 1950 e tante 
altre cose vendo a collezionisti 
Tel. 339 5922348  0141 760252
MACCHINA modello Dubied da 
maglierista in ottimo stato fun-
zionante a collezionista, made 
in Svizzerland vendo Tel. 339 
5922348 0141 760252
MUSICASSETTE Vhs e Cd in 
Acqui Terme svendo a pochissimo 
prezzo Tel. 380 3199767
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 
0141 219469
SERVIZIO di piatti 1900 decorati a 
mano, pezzi 70, zuppiera, 2 insa-
latiere, 2 salsiere, 2 portatovaglio-
li, 12 fondi, 36 piani, 12 frutta, 1 
formaggiera, 2 alzate frutta vendo 
Euro 1600 tratt. Tel. 335 6407475
VECCHIA macchina da caffè di 
vecchia osteria, Faema, Gaggia, 
Cimbali, Dorio, universal, Pavoni, 
Eterna, San Marco, ecc. cerco 
anche non funzionante Tel. 347 
4679291

CD, PLAY station 2, sprinter cell, 
gigawing, terminator 3, silpeed, 
pes 2008 e cd rom act ofwar, 
confl ict per pc vendo Tel. 333 
2469964
I.POD nano, azzurro completo 
di accessori capacità 4gb, pari 
al nuovo vendo Euro 80 Tel. 346 
8438810  0141 203173
MACCHINA da scrivere  portatile 
“Antares” mod. Capri anni 50/60 
vendo Tel. 338 7432251
MACCHINA da scrivere elettro-
nica Panaonic kxR191 vendo a 
prezzo di realizzo + tel fax, pan-
sonic e fotocopiatrice mita cc 60  
vendo Tel. 348 2615922
MONITOR TV LG 20”, 20.000:1 
contrasto 5 ms, 2 scart, 2 hdmi, 
1vga, 1 dvi, 1 component, uscita 
audio digitale, telecomando, con 
digitale terrestre, 2 mesi di vita + 
xbox 360 arcade con 64mb me-
moria interna 1 anno di vita mo-
difi cata 1 joypad 13 giochi vendo 
Euro 350 tratt. Tel. 334 7869006 
@CIRCA 20 lettori cdrom usa-
ti  per pc da tavolo, funzionanti, 
vendo in blocco Euro 20 Tel. 392 
4506922
@LETTORE Trasmetitore Mp3 
Wma: inserire i fi le Mp3 o Wma al-
l’interno di una comune chiavetta 
usb o in una scheda Sd, inserire 
nel lettore, questo leggerà i fi le 
contenuti in esse e li trasmetterà 
tramite la banda fm direttamente 
all’autoradio che dovrà essere 
sintonizzata sulla stessa frequen-
za trasmessa, alimentato diretta-
mente dall’accendisigari dotato di 
telecomando, causa doppio regalo 
vendo Euro 35 Tel. 349 6238109

B      ar
g       ristorazione

C    ollezionismo

C  omputer
      e videogiochi



          PAG. 7N° 17/2009          www.zappingonline.net         

@MODEM ADSL Nortek modello 
Jet vendo, con imballo originale, 
usato pochissimo su connessio-
ne 7 Mb vendo Euro 15. Tel 328 
7566410
@MODEM UMTS/hsdpa/edge/
gprs/gsm huawei 3g high speed 
pari al nuovo   vodafone,  nessu-
na confi gurazione necessaria, si 
installa automaticamente colle-
gandolo alla usb. un gioiello per 
navigare ovunque come la adsl, 
volendo si può utilizzare anche 
con tim e wind causa inutilizzo 
svendo a ottimo prezzo, Tel. 349 
6238109 
@NOTEBOOK ACER Aspire 
1314LC, processore AMD Athlon 
2400 con 512M di Ram, Hard 
disk 40GB/100HD, lettore DVD e 
masterizzatore CD-RW Combo, 
monitor 15” LCD. Tenuto bene. 
Batteria esclusa, vendo Euro 220 
Tel. 328 5466889 320 1838339
@MONITOR samsung lcd 17, 
purtroppo con un pixel bruciato, 
perfettamente funzionante, con 
scheda video Ati Radeon x 1650 
pro  512 mb di ram, hard disk 
maxtor da 160 giga, con istallato 
sistema operativo e altri software 
masterizzatore lg lightscribe ven-
do a prezzo da concordare. Tel  
339 3282549
@PC PORTATILE Compaq Arma-
da E500,  pentium 3 - 700 MHz, 
USB, rete e modem, S-video out, 
Irda, batteria e borsa. OS XP prof. 
Euro 180 Tel 339 5311721
@PC TOWER pentium 4 - 2.4 
Ghz, ram 512, HDD 40GB, 6 por-
te USB, DVD e Masterizzatore, 
Monitor CRT 17”, rete, tastiera e 
mouse, O.S.  Win Xp professional. 
Vendo Euro 240 Tel 392 4506922
@PC PORTATILE Compaq evo 
n1020v Celeron 1,5 GHz, ram 
512MB, HDD 60GB, lettore DVD, 
2 USB, rete e modem, S-video 
out, Irda, batteria e borsa. OS XP 
prof. Euro 280 Tel. 392 4506922
@R4 per DS I, giochi playstation 1 
o 2 possibilmente 2 Tekken 1-2-5 
e Tekken dark resurrection e FIFA 
01 02 03 04 07 08 09, cerco anche 
giochi playstation 1 da bambina, e 
giochi DS cerco Tel 338 8642962 
chiedere di Manuel
@STRAORDINARIO computer 
Intel Extreme Pentium 4, CPU 
3.00 GHz, scheda video Radeon 
9600, Ram 2 GB esp., 2 Hard 
Disk 80 + 200 GB, lettore di sche-
de SD/MMC/SM/CF/MC ecc.., 6 
porte USB, 3 porte 1394, port IN/
OUT video, visione e registrazio-
ne TV, tastiera TRUST multimedia 
Kb-2100, Monitor SAMSUNG 
LCD Sync Master 913n da 19”, 
Svendo a ottimo prezzo Tel. 349 
6238109 
COMPUTER anche vecchissimo, 
usatissimo da rottamare (no moni-
tor, ne tastiera) cerco in regalo (56 
enne disoccupato) per uso solo 
fotografi co. Tel. 340 1763106
COMPUTER portatile completo di 
batteria, funzionante e masteriz-
zatore cerco spesa massima Euro 
200 Tel. 349 6183220
GIOCO per il pc di anni 3 mai uti-
lizzato stronghold legenda vendo 
Euro 10/15 tel. 346 7010129
MONITOR + tastiera + computer 
pentium 3 800 mhz, 20 giga hd, 
masterizzatore cd vendo Euro 50 
tratt. Tel. 338 5271895
PC NOTEBOOK 1 mese di vita 
+ garanzia 4 anni, vista ram 4gb 
vendo Euro 450 Tel. 347 8524506
PC PENTIUM 100gb hard disc 
2gb di ram ddr 2 schermo crt 17” 
vendo Euro 200 o scambio con 
motorino funzionante Tel. 366 
4058710
PENTIUM completo di monitor 
da 17” vendo Euro 620 tel. 338 
8575692
PLAY STATION 1 con 8 giochi 
1 joystick dual shock e memory 
card vendo Euro 100 tratt Tel. 340 
3756577

CONDIZIONATORE d’aria a car-
rello vendo a metà prezzo TEl. 
329 3216940
CONDIZIONATORE d’aria turbo 
convettore unico olimpia splendid, 
mai utilizzato vendo Euro 500 tratt. 
Tel. 0143 321218 ore pasti
CONDIZIONATORE, stufa, umidi-
fi catore, ionizzatore controllato a 
distanza, nuovo ancora imballato 
vendo Euro 180 no perditempo 
Tel. 339 5609550 Roby
TERMOCUCINA a legna mar-
ca Jolly Mec resa mq 120 circa 
vendo Euro 1800 tratt. tel. 329 
0134966 Giuseppe
@CALDAIA a gas metano con 
condotta forzata ad aria ideale per 
riscaldare grandi ambienti in poco 
tempo. Tel 340 3394468
CAMINO Piazzetta in ghisa, ven-
tilazione forzata con bocchette + 
40q.li di gaggia stagionata + 50 di 
legna vendo Euro 600 Tel. 0131 
278158
STUFA a legna usata in buono 
stato cerco Tel. 0131 507619

42 ENNE cerca amica per amicizia 
ed eventuale convivenza Tel. 349 
4718376
CERCO compagni di viaggio per vi-
sitare l’Est Europa Tel. 334 9442314 
Claudio
CERCO donna per momenti friz-
zanti Tel. 346 6263506
DUE amici lei + lui cercano nuove 
amiche e amici max 30 enni anche 
in coppia per amicizia e serate in-
sieme Tel. 327 3626460
DUE RAGAZZI simpatici di 34 e 40 
anni, seri, cercano nuovi amici/che 
simpatici e seri, scopo amicizia, ci-
nema, birrerie, etc, no perditempo e 
curiosi Tel. 333 8599814
RAGAZZO 30 enne cerca nuove 
amiche per frequentazione e serate 
insieme Tel. 340 7248215
RAGAZZO 34 ENNE  gradevole 
simpatico, cerco amico serio, sem-
plice, libero, scopo amicizia, aste-
nersi perditempo, indecisi, anonimi 
Tel. 393 7689651
RAGAZZO simpatico e carino co-
noscerebbe ragazze di ogni età per 
sincera amicizia. Tel. 340 0858561

DEUMIDIFICATORE Argo vendo 
Euro 50 Tel. 329 1681373
FRIGGITRICE Althea nuova, mai 
usata, ideale per famiglia numerosa 
vendo Euro 100 Tel. 348 7055184
HTC s 710 in perfette condizioni, 
sempre nella custodia, program-
mi, auricolare stereo e microsd da 
2gb, tasti e schermo perfetti vendo 
Euro 170 tratt. Tel. 349 3131459
NOKIA 7210 supernova, conge-
latore Stancy, deumidifi catore 
Delonghi, rete doghe ortopedica, 
cucina 4 fuochi, valore totale Euro 
530 vendo Tel. 340 7750466
VIDEOREGISTRATORE  Toshiba 
vendo Tel. 333 2469964
@BIMBY, robot da cucina che tri-
ta, frulla, impasta, omogeneizza e 
cuoce adatto a chi non ha tempo 
x cucinare, usato una sola volta, 
completo di accessori e ricettario 
e ancora un anno di garanzia ven-
do Euro 750, oppure altro robot 
simile ma che non cuoce vendo 
Euro 200 Tel 338 8642962
@CELLULARE dualsim 2 sim 
attive contemporaneamente con 
bluetooth e molte funzioni multi-
mediali pari al nuovo svendo per 
inutilizzo, Tel. 349 6238109.
@FRIGO con freezer in buone 
condizioni vendo Euro 50. Tel. 340 
3394468

@KIT videosorveglianza wirelles 
senza fi li nuovo perfettamente fun-
zionante composto da: Microcame-
ra wireless + Ricevitore wireless e 
relativi  alimentatori, semplicissimo 
e velocissimo da installare ovun-
que svendo causa inutilizzo a otti-
mo prezzo, Tel. 349 6238109
@MINI radio/televisione bianco e 
nero 5 pollici doppia alimentazio-
ne 12V e 220V vendo Euro 30. Tel 
338 5929656
@MOTOROLA Pebl U6 color bor-
deaux brand Tim in condizioni pari 
al nuovo con carica batteria scato-
la, CD e libretto d’uso vendo Euro 
60 Tel 347 0365990
@NOKIA 2610 facile utilizzo, 
GPRS, display a colori 65k, re-
gistratore vocale, viva voce, wap 
browser, mms, organizer, batteria 
lunga durata, vendo Euro 35. Tel 
320 1838339  
@ROBOT da cucina de longhi. 
trita, affetta, monta, emulsiona. 
Contenitore in acciaio inox utiliz-
zabile direttamente sui fornelli, 
coperchio in vetro infrangibile. 
Lavabile in lavastoviglie, semplice 
da utilizzare, vendo Euro35 Tel. 
320 1838339
@CELLULARE Nokia 73 per 
pezzi di ricambi vendo Tel 340 
3394468    
@NOKIA N 73 color blu e grigio 
metallizzato con 6 mesi di vita 
display rotto causa spigolo tavolo 
vendo Euro 60. Tel a Massimo 333 
1234730

C  oondizionamento
     e riscaldamento

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in 
questa categoria devono 

essere accompagnati dalla 
copia di un documento.

D  ediche, messaggi    
     e comunicazioni E  lettrodomestici

       e telefonia
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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
ARTIGIANO 36 enne offresi per la-
vori di imbiancatura, posa piastrel-
le, pavimenti, tetti, cartongesso, 
rifi nizioni, 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
SIGNORA esperta in contabilità, 
partita doppia, chiusura ed apertu-
ra conti, bilancio, direzione ammi-
nistrativa e gestionale, marketing, 
conoscenza lingua inglese e fran-
cese ceca lavoro Tel. 340 0567863
21 ENNE automunito si offre per 
piccoli lavori di imbiancatura a mo-
dico prezzo in zona Alessandria e 
prov. Tel. 346 0309752
41 ENNE rumena con documenti 
in regola cerca lavoro come colf, 
badante, pulizie in Alessandria e 
dintorni, referenziata, automunita 
Tel. 320 1192102
45 ENNE serio e volenteroso cerca 
urgentemente lavoro purchè serio, 
ho esperienza come cartellista, 
magazziniere, operaio, chimico e 
produzione Tel. 393 1345811  393 
1346534
50 ENNE rumena con documenti 
cerca lavoro come compagnia as-
sistente anziani e malati, badante 
di giorni purchè serio Tel. 347 
3785423
ARTIGIANO edile offresi per lavori 
di muratura hìgenerica e specia-
lizzato in mattone a vista, serietà 
e competenza garantiti Tel. 338 
8040547
ARTIGIANO edile specializzato in 
pavimenti,, rivestimento generale 
cerca lavoro Tel. 334 1495276
AUTISTA con patente C offresi per 
lavoro di trasportatore o rappresen-
tante Tel. 339 7173341
BADANTE rumena 40 enne, seria, 
documenti in regola, cerca lavoro 
a tempo pieno come assistenza 
anziani in Alessandria e dintorni, 
buona esperienza in Italia, astener-
si perditempo Tel. 320 8739622
CERCO lavoro come badante Tel. 
349 7063217
CERCO lavoro come colf, badante, 
baby sitter est europea referenze, 
presenza, amante igiene e dispo-
nibile subito in qualsiasi località, ri-
chiesto alloggio. No sms e anonimi 
tel. 333 4996500
CERCO lavoro come operaio ge-
nerico, magazziniere, autista, im-
bianchino, sono marocchino e ho 
36 anni Tel. 380 4327596
CERCO lavoro come pulire can-
tine, o trasportare il materiale Tel. 
329 2776857
CERCO lavoro di qualsiasi genere 
purchè sia serio Tel. 340 9572265
CERCO lavoro in reception di al-
bergo, hotel e motel, disponibile 
anche per la sera e notte, came-
riera, promoter in provincia di Ales-
sandria zona Novi Ligure Tel. 333 
2523952
CERCO lavoro manuale da esegui-
re in casa tipo bigiotteria, no perdi-
tempo Tel. 0384 800122
CERCO urgentemente lavoro 
come operaia, assistenza anziani, 
pulizie o altro purchè serio Tel. 334 
2343955

COPPIA cerca lavoro come guar-
diani, offresi anche come lei colla-
boratrice domestica e lui lavori di 
giardinaggio Tel. 347 8964791
CUOCO con esperienza in cucina, 
carne – pesce cerca lavoro, nei 
ristoranti, disponibilità immediata 
Tel. 333 7727744
DECORATORE offresi per lavori di 
spugnature, velature, stancyl anche 
a mano libera, murales, camerette 
per bimbi dipinte a mano e perso-
nalizzabili Tel. 333 9169913
ESEGUO lavori di giardinaggio, di 
costruzione giardini e manutenzio-
ne e potatura arbusti e movimento 
terra Tel. 320 3340153
ESEGUO lavori di imbiancatura e 
verniciatura a prezzi modici massi-
ma serietà Tel. 340 0779338
EX INFERMIERE offresi per as-
sistenze in generale e accompa-
gnamento in Alessandria e zone 
limitrofe Tel. 347 7287432
EXTRACOMUNITARIO padre di 
famiglia, serietà e affi dabilità, rego-
larmente in Italia da 15 anni cerca 
qualsiasi lavoro anche per poche 
ore al giorno basta che si aserio 
Tel. 340 7755466
GIOVANE signora 35 enne ucrai-
na, seria, ben referenziata, in 
regola cerca lavoro come assi-
stenza anziani, lavori domestici, 
baby sitter, libera dal 01/11/09 Tel. 
3287729729
HO 21 anni e sto cercando lavoro 
come apprendista, di qualsiasi ge-
nere, purchè serio, disponibile an-
che per l’estero Tel. 331 8434961
IN ZONA Ponzone, e Acqui Terme, 
Cavatore accetto lavori di stire-
ria da eseguire preferibilmente a 
casa propria (se possibile) Tel. 338 
5416388
PENSIONATO serio e volente-
roso cerca urgentemente lavoro 
come autista patente B, fattorino 
per azienda, consegne mansioni 
di fi ducia con referenze Tel. 0142 
561646
PENSIONATO serio e volente-
roso cerca urgentemente lavoro 
come autista, patente B, fattorino 
per azienda, consegne, mansioni 
di fi ducia, con referenze Tel. 0142 
561646
RAGAZZA 20 enne italiana cerca 
lavoro come baby sitter, colf, dispo-
nibile dopo le 14,00 a Valenza Tel. 
346 5814269
RAGAZZA 22 enne italiana au-
tomunita patentata, cerca lavoro 
come dog sitter, baby sitter, spese 
a domicilio, pulizie domestiche, 
massima serietà, no perditempo 
Tel. 331 7238883
RAGAZZA 23 enne cerca urgen-
temente lavoro di qualunque tipo, 
massima serietà, no perditempo, 
disposta a colloqui informativi zona 
Alessandria e provincia Tel. 340 
3756577
RAGAZZA 31 enne seria, affi dabi-
le, referenziata, italiana cerca lavo-
ro come baby sitter, automunita Tel. 
338 1439698
RAGAZZA cerca lavoro come col-
laboratrice domestica, massima 
serietà, no perditempo Tel. 349 
0657020 ore pasti
RAGAZZA cerca lavoro come 
pulizie uffi ci, scale, studi, tutti i po-
meriggi, festivi inclusi, pregressa 
esperienza, possibilità di ricevuta 
tratt. acconto Tel. 339 6055196
RAGAZZA diplomata 23enne cer-
ca lavoro nel mondo del sociale e 
nell’assistenza Tel 0131 618832 
oppure 347 0915675
RAGAZZA italiana automunita cer-
ca lavoro come assistente anziani, 
collaboratrice domestica, baby sit-
ter Tel. 349 7778904
RAGAZZA italiana o.s.s. operatore 
socio sanitario, disponibile come 
assistente anziani e disabili a do-
micilio, anche notturni e festivi tel. 
347 7544930 
RAGAZZA solare specializzata nel 
trattamento antidepressione, refe-
renze, presenza, amante igiene, 
disponibile subito, ovunque. Richie-
sto alloggio. No sms e anonimi Tel. 
335 1665716
RAGAZZO 20 enne italiano au-
tomunito cerca lavoro come baby 
sitter con esperienza quinquennale 
in attività ludico educative come 
animatore, massima serietà Tel. 
345 3185042
RAGAZZO 24 enne cerca lavoro 
come barista, magazziniere o altro 
genere, con patente B, no tele-
marketing Tel 349 4943863

RAGAZZO 28 enne cerca lavoro 
come body guard, o qualsiasi tipo 
di lavoro anche la domenica  Tel. 
335 6293134
RAGAZZO 32 enne di bella pre-
senza, volenteroso cerca lavoro in 
generale in Alessandria, full time e 
part time, massima serietà, no per-
ditempo Tel. 393 7428712
RAGAZZO 40 enne italiano serio, 
cerca lavoro come autista patente 
C, sono in possesso di CqC abito a 
predona, massima serietà Tel. 338 
1724033
RAGAZZO cerca lavoro come au-
tista, patente B, C, D, E, 49 enne 
massima serietà Tel. 380 4703969  
340 9197126
RAGAZZO cerca lavoro come auti-
sta, patente C E, CqC, come ope-
raio purchè serio Tel. 388 6574839
RAGAZZO in mobilità cerca lavoro 
generico, massima serietà Tel. 340 
9223314  348 9749100
RAGAZZO italiano 37 enne cerca 
lavoro come operaio, autista, tut-
to fare, patente C, disponibile per 
turni, full time, part time Tel. 333 
4909552
RAGAZZO muratore fi nito, cerca 
lavoro come guista, muratura, car-
penteria, ristrutturazioni, tetti, lavori 
di fi nitura Tel. 320 3461442
SIAMO un cuoco, un pizzaiolo, 
un cameriere, un aiuto cuoco, un 
pasticciere siamo disponibili subi-
to, siamo italiani qualifi cati e refe-
renziati, disposti al trasferimento 
ovunque purchè alloggio Tel. 338 
1565949 Gino
SIGNORA  42 enne seria, cerca 
lavoro come assistenza anziani, 
baby sitter, pulizie, lavapiatti, aiuto 
cuoca con esperienza zona Ales-
sandria Tel. 331 9519489
SIGNORA 32 enne straniera con 
esperienza in parrucchiera, (pe-
dicure, manicure) cerca lavoro di 
giorno in Lu Monferrato, Alessan-
dria, Tortona, San Sebastiano Tel. 
320 9176585
SIGNORA 42 enne seri cerca lavo-
ro come assistenza anziani, baby 
sitter, lavapiatti, aiuto cuoco con 
esperienza, zona Alessandria Tel. 
331 9519489
SIGNORA 43 anni cerca lavoro 
come badane, colf, pulizie, lavoro 
in casa, massima serietà, onestà e 
precisione Tel. 328 6146499
SIGNORA automunita cerca lavoro 
come baby sitter, badante, assi-
stente anziani in qualsiasi paese di 
Alessandria Tel. 388 6575761
SIGNORA automunita cerca lavo-
ro come pulizie dentro casa, baby 
sitter, assistenza anziani in qual-
siasi paese di Alessandria Tel. 328 
0877862
SIGNORA cerca lavori come assi-
stenza anziani, disabili, referenze, 
presenza e disponibile subito ovun-
que, richiesto alloggio. No messag-
gi e anonimi Tel. 335 6524245
SIGNORA cerca lavoro come assi-
stenza anziani e malati, donna con 
credenziali fornisce servizio 24/24 
ore disponibile anche i giorni festi-
vi, richiesto alloggio separato. No 
sms e anonimi Tel. 335 1621165
SIGNORA cerca lavoro come baby 
sitter, pulizia, assistenza anziani 
Tel. 320 9284851
SIGNORA cerca lavoro nelle im-
prese di pulizie a ore, sia full time 
che part time, disponibile subito Tel. 
0131 480434
SIGNORA di bella presenza cer-
ca lavoro come compagnia, colf, 
vaglia adeguate proposte di lavoro 
serie. Richiesto alloggio. No sms e 
anonimi Tel. 366 3938467
SIGNORA italiana cerca lavoro 
come aiuto anziani, pulizie in città, 
in Alessandria e dintorni, raggiungi-
bile con mezzi pubblici, no patenta-
ta. Tel.328 5733876
SIGNORA pensionata e di giovane 
età, cercherebbe lavoro come baby 
sitter o compagnia per anziani, 
disponibile a qualsiasi ora, anche 
festivi, ottima serietà e referenze. 
Tel. 338 8206271
SIGNORA rumena referenziata 
cerca lavoro in tutta Italia come ba-
dante, full time Tel. 340 7091810
SIGNORA sposata 44 anni, spo-
sata cerca lavoro a ore come col-
laboratrice domestica, Tortona, 
Novi Ligure, referenziata Tel. 320 
7481088
SIGNORE 47 enne cerco qualsiasi 
lavoro esperienza di muratore, se 
possibile con alloggio per mante-
nere una grande famiglia che abita 
in Romania Tel. 320 9176585

SIGNORE 40 enne italiano con 
esperienza ventennale nell’edilizia 
cerca qualsiasi tipo di lavoro pur-
chè serio Tel. 380 6843262
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 iniziate le scuole, sono una 
ragazza e mi offro per accompa-
gnare e andare a riprendere i vostri 
bambini  Tel. 389 9899461
SONO rumeno, serio e educato, 
sto cercando urgentemente un la-
voro come manovale, imbianchino, 
magazziniere, possiedo patente B, 
mi adatto a tutto purchè serio, sono 
automunito Tel. 320 2592244
SONO un ragazzo di 26 anni cer-
co lavoro come operaio generico, 
parlo inglese, cerco lavoro Tel. 328 
0879534
TRATTORISTA cerca lavoro pres-
so azienda seria, con urgenza Tel. 
393 7158826
SIGNORA referenziata italiana 
cerca lavoro come badante, assi-
stenza anziani, baby sitter, pulizie, 
purchè serio Tel. 327 3627783
SIGNORA russa 59 anni in Italia 
da 5 anni in regola, cerca lavoro e 
faccio benissimo tutti i lavori come 
badante diurno , notturno o tempo 
pieno, pulizie, stiro, accompagnare 
i bambini a scuola. Chi vuole an-
dare in ferie senza anziani? Posso 
darti una mano per tua mamma o 
tuo papà volentieri per stare a casa 
o andare al mare, chiamami, mas-
sima onestà, precisione e serietà 
zona Alessandria Tel. 320 1987644
SIGNORE automunito referen-
ziato, esperienza, con patente B 
cerca lavoro come autista Tel. 328 
7617771
SIGNORE con cerca lavoro come 
autista, operaio su tre turni, Tel. 339 
6922090
SIGNORE con referenze e espe-
rienza, automunito cerca lavoro 
come assistenza anziani, di giorno, 
zona Tortona Tel. 320 1632898
SONO un pensionato di 67 anni 
che a tanta voglia di lavorare part 
time come manovale o altro lavoro 
e sono munito di patente B e con 
vettura propria vicinanze Alessan-
dria Tel. 349 0550861
SONO una signora cerco lavoro 
come badante fi ssa o altri lavori o 
anche la patente della macchina se 
non riuscite a mettervi in contatto 
Tel. 338 7926309
UOMO 51 enne piemontese disoc-
cupato da mesi cerca lavoro per 
mantenere la famiglia, sono dispe-
rato, no porta a porta, un lavoro 
vero Tel. 320 8147159

INSEGNANTE di ruolo scuola me-
dia con esperienze superiori impar-
tisce lezioni di tutte le materie. Tel. 
338 5919884  339 4825702
LAUREATA impartisce lezioni di 
materie di diritto ed economia a 
studenti scuole superiori e univer-
sitari Tel 335 6175994
RAGIONIERE diplomato imparti-
sce lezioni di economia aziendale e 
diritto ad alunni di indirizzo  tecnico 
commerciale Tel. 334 1640512
INSEGNANTE con pluriennale 
esperienza impartisce lesioni di in-
glese e francese a prezzi modici in 
zona Archiv- Al Tel. 347 9181721
@INSEGNANTE plurilaureata, 
grande esperienza didattica, im-
partisce lezioni di Italiano, Latino, 
fi losofi a e di tutte le materie per le 
scuole medie. Preparazione esami 
universitari. Consulenza tesi. Tel 
348 7239275 – e-mail: mariuccia-
venturi@libero.it
INSEGNANTE impartisce anche a 
domicilio lezioni di italiano, latino, 
matematica, francese, fi losofi a per 
alunni delle elementari, medie e 
superiori Tel. 333 5238772
SI TRASCRIVONO con pc tesi di 
laurea, tesine, ricerche o altro sia 
per studenti che per privati, corre-
zione degli elaborati, possibilità di 
fotocopie Tel. 333 5238772
@LAUREATO, impartisce lezioni 
di matematica, fi sica, chimica e 
preparazione esami di maturità.Tel. 
0131 261353
@PROFESSORE impartisce ripe-
tizioni di italiano, storia e geografi a. 
Tel. 340 7110759

PERSONA anziana autosuffi ciente 
offre vitto e alloggio in cambio di 
servizi domestici, compagnia con 
compensa da concordare Tel. 0144 
715028  333 7155510 
LAVORO a domicilio lo scrigno 
offre confezionamento cinghiette 
garantiamo ottimi guadagni imme-
diati 800913249 telefonata gratuita 
esclusi cellulari
PROFESSIONE VACANZE sele-
ziona ambosessi animatori hostess, 
assistenti turistici anche prima 
esperienza per navi crociera, villag-
gi turistici non indispensabili lingue. 
Destinazioni Itala, Egitto, Spagna, 
Grecia, Kenia, Maldive, Messico, S. 
Domingo Tel. 347 0541010

L   avoro
       offro L   avoro

       cerco

L   ezioni
       private

AZIENDA
ricerca ambosessi ovunque 

residenti per lavoro a domicilio di 
imbustamento depliant con ottimi 

margini di guadagno. Chiamaci e in 
48 ore inizierai a guadagnare

TEL. 081 5888824
331 4878369 

CASTING RAGAZZE
CLUB: CERCA

Ragazze per intrattenimento e Animazione
Stipendio minimo per sera

da €. 80,00 / fino €. 100,00 / €. 200,00
SI RICHIEDE

Bella presenza / altezza minima 1,65
Età max 35 anni / alloggio gratis sul mare

e-mail: info@moda100.it
Tel. 0733/566473

Cell: 335/6743427 - Cell: 334/2287230

PRIMARIA SOCIETÀ
appartenente a gruppo leader nel settore dei 
finanziamenti, ricerca signorine diplomate, 

ottima conoscenza pc, ed esperienza su
sistema As 400, attitudine rapporti 

interpersonali da inserire nel proprio organico 
per la filiale di Alessandria.

Assunzione immediata, età max 24 anni, 
mandare Curriculum Vitae + foto presso

Sareges Srl, Corso Francia 1120 – 10143 Torino 

estetista qualifi cata 
che voglia comincia-
re un attività propria 
a spese bassissime 
(senza investimenti 

di capitale) zona orti, 
ottima opportunità.
Tel. 331 4435308

CERCASICERCASI

azienda ricerca una 
sarta per confezio-
namento abiti, da 

impiegare full time 
Alessandria

Tel. 320 0399847

PRIMARIAPRIMARIA

OPERANTE SETTORE 
SALUTE E BENESSERE 
seleziona collaboratori. 
Possibilità part-time, ot-
timi guadagni, inquadra-
mento di legge, formazio-

ne aziendale.
Per info Raffaella Gandini

Tel. 335 1407951
raffaellagandini@yahoo.it

AZIENDAAZIENDA

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

+ provvigioni. Inviare 
Curriculum a:

milano@profes-
sione prestiti.it 

AGENZIAAGENZIA

Dentista
Riceve il venerdì

Dalle 8,30 alle 12,30
(Presso lo Studio

della Dott.ssa Fasciolo)
In Via Cavour, 23

Alessandria - 15121

Cell 347 3556026
Matricola iscrizione All’ Albo 

degli odontoiatri N° 494  

DR.DR.
Alexandr Maslincov Alexandr Maslincov 

cerca geometra, 
con esperienza per 
assunzione come 
impiegato tecnico, 

inviare curriculum a:
boschetto.srl@fa-
stwebnet.it oppure

Tel. 0131 1852035

IMPRESA EDILEIMPRESA EDILE

in forte espansione 
seleziona 2 venditori/
trici per vendita arti-
coli medico sanitari 

certifi cati. Si richiede 
bella presenza, auto 
propria, disponibilità 

immediata, anche 
1° esperienza. Per 

appuntamento.

Tel. 389 6915930
ore uffi cio

AZIENDAAZIENDA

MATRIMONIALE
SENTIMENTI 

ricerca sede Ales-
sandria consulente 
telefonica. Spigliata, 
motivata, buona cul-
tura comprovata ed 

indispensabile espe-
rienza telemarketing.

Tel. 3393146098
info@agenziasentimenti.it

AGENZIAAGENZIA

PRIMARA AZIENDA
EDITORIALE SUL TERRITORIO

PER SVILUPPO NUOVO PROGETTO EDITORIALE INTERNET 
RICERCA GIOVANI LAUREATI
con spiccata propensione ai contatti 

interpersonali e commerciali 
a cui affidare la clientela 

nei centri zona della provincia

TEL. 0131.260434 FAX 0131 257630
EMAIL: info@publitre.it
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FESTA DEL CRISTO: 
TRADIZIONE, MUSICA,
ALLEGRIA E TANTO DI PIU’
Il clou della manifestazione
sarà domenica 11 ottobre, 
ma la festa inizia ben prima.
In settimana infatti il rione Cristo, si veste da gala e festeggia 
con i suoi abitanti e con chi vorrà partecipare, un quartiere 
ricco di storia e di fantasia imprenditoriale. 
‘Abbiamo supplito ai disagi - afferma Antonio Tortorici, presi-
dente della Circoscrizione Alesssandria Sud - con tanta buona 
volontà e un pizzico di ironia. La festa, quest’anno, promette 
di essere la più interessante degli ultimi dieci anni e il dover 
disporre le bancarelle lungo corso Acqui, già trasformata dai 
lavori in atto, rende il tutto ancora più ‘mosso’’. 
I lavori saranno terminati per quel periodo?
‘La ditta ci ha assicurato che entro il 7 
ottobre tutte le strutture saranno rimosse, 
per cui ci prepariamo a organizzare un 
percorso vario e colorato in cui i negozi e 
le botteghe, i bar e i ristoranti (che fanno 
parte a 157 attività di servizi e commerciali 
del Cristo). ‘Già durante la settimana - con-
tinua Tortorici – avremo momenti serali di 
svago, ludici e musicali e, ricalcando la tra-
dizione, gruppi musicali si alterneranno sul 
palco allestito su Piazza Zanzi per scaldare 
l’atmosfera’. Tante le specialità eno-
gastronomiche tipiche per dare ‘gusto’ 
all’evento che si annuncia articolato: 
venerdì e/o sabato il coro parrocchiale 
si esibirà, dopo la santa Messa, per 
dare un contributo di fede alla saga del 
quartiere.
Buon divertimento!

Rione CRISTO in FESTA! 
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SERRA da orto professionale 
marca verdemax, mai montata 
mis. 33 x 3 x 2 con porta tutta in 
acciaio zincato vendo Euro 380 
Tel. 338 9590540
@1 SCAFFALE costituito da 10 
ripiani 120 x 50 e 8 barre di me-
tri 2.00,  n. 1 scaffale costituito 
da 7 ripiani 60 x 40 e 4 barre di 
metri 2.50 (tutti i ripiani sono in 
acciaio rinforzato e in buone con-
dizioni) vendo Euro 130  Tel. 340 
7965071
@SALOTTINO in vimini, sono 3 
poltrone 75 x 75 con cuscini im-
bottiti e tavolino, causa trasloco 
vendo Euro 300 Tel 329 4798716
GIARDINIERE con esperienza 
offresi per cura giardini, orti, taglio 
erba, potatura Tel. 388 1158854
OMBRELLONE mis. 3 x 4 per 
spiaggia in discrete condizioni 
vendo euro 200 Tel. 335 6407475
PENSIONATO esegue lavori di 
giardinaggio, pulizia aree verdi, 
risemine prati, potature alberi da 
frutta, fi ori, pini, lavori con moto-
sega, abbattimenti, trattamenti, 
esperienza Tel. 348  9383127
PISCINA marca laghetto in ottime 
condizioni completa di accessori 
vendo Tel. 339 8111707

FOTOCAMERA digitale lumix Pa-
nasonic Fs 3 silver obiettivo 8.1 
megapixel, buona qualità d’imma-
gine causa inutilizzo vendo Euro 
90 tratt. Tel. 339 7331157
TELESCOPIO a binocolo artigia-
nale con cavalletto in lego vendo 
Euro 65 Tel. 334 3151640
TV A COLORI piccola vendo a 
metà prezzo Tel. 329 3216940
TV COLOR 32” vendo Euro 50 
senza digitale terrestre Tel. 333 
7863235
TV Samsung 30” vendo Euro 100 
Tel. 320 7595459  349 3992868
VHS la serie Colombo, i primi epi-
sodi, vendo in blocco  cad Tel. 334 
3151640
VIDEOCAMERA Vhs o dvd pur-
chè funzionante cerco a prezzo 
da concordare Tel. 334 3151640
@FARETTO Beghelli pari al nuo-
vo con lampada a basso consumo 
da 30W originale equivalente a 
150W con aggancio come aloge-
na, causa inutilizzo svendo a otti-
mo prezzo. Tel 349 6238109 
@FOTOCAMERA digitale minolta 
dimaga S414 da 4mp obbiettivo 
35-140 buona qualità d’immagine 
ideale per chi vuole avvicinarsi al 
mondo digitale completa di manua-
le, buono stato d’uso, vendo Euro 
50 Tel 347 0365990 ore serali
@LETTORE DVD Divx, legge 
formati mpeg, jpeg, mp3, wma 
ecc. marca JVC con  telecoman-
do multifunzione, causa inutilizzo 
svendo a ottimo prezzo Tel. 349 
6238109
@MASTERIZZATORE per DVD 
Samsung Super Writemaster 18x 
nuovo,  imballato e ancora sigillato 
vendo Euro 40 Tel 335 8399678
@TV 25’’ CRT + decoder digitale 
terrestre. tv panasonic real-fl at tx-
25px1d, decoder audiola dec640 
tutto in perfette condizioni, come 
nuovo, vendo Euro 100 Tel. 380 
3201955
2 MACCHINE fotografi che anni 
70 complete di accessori vendo 
Tel. 0131 226152
FOTOCAMERA Minolta digitale 7 x 
5 + fotocamera manuale Zenit 12xp 
completa di obiettivi + cavalletto 
marca Reporter tutto con borse 
vendo Euro 150 Tel. 331 8257890
MACCHINA FOTOGRAFICA Po-
laroid con fl ash anni 60 vendo a 
prezzo da concordarsi, macchina 
fotografi ca Bencini e Coral per col-
lezionisti vendo Tel. 0131 278177
MINI VHS 8 per videocamere solo 
dei primi anni 90 cerco Tel. 334 
3151640

ABITO carnevale di arlecchino 
completo cerco a poco prezzo Tel. 
334 3151640
MODELLI auto scala 1/18 marca 
haisfo vendo Tel. 348 5706368
SCHELETRO in cartapesta per 
articoli carnevaleschi cerco a 
poco prezzo Tel. 334 3151640
MONOPATTINO elettrico da poter 
stare, seduti, con sellino vendo 
Euro 150 Tel. 349 1652477

F  ai da te
       giardinaggio

F  oto
     video

G iocattoli e
    modellismo



          PAG. 11N° 17/2009          www.zappingonline.net         

@ACCENDINO cartier d’oro lacca-
to rosso cartier anni 70 funzionante  
vendo Tel. 346 7241179
@ACCENDINO d’argento dupont 
usato poco ancora con la sua cu-
stodia e garanzia, vendo Tel. 346 
7241179
@OROLOGIO swiss calcio milan, 
associato al 17 scudetto, 2003-4. 
nuovo  Euro 200 Tel. 392 4506922
2 OROLOGI marca Sector pratica-
mente nuovi vendo, vero affare, no 
perditempo tratt. private Tel. 339 
5950376
2 OROLOGI per collezionisti anni 
50/60 uno cinturino in pelle mar-
ca Revve 18kt, l’altro in oro marca 
invicta marchiato 22883115 Gr 17 
massima serietà Tel. 331 1507775
3 COLLANE in pietre dure una di 
ematite vendo Euro 25, uno di agata 
blu vendo Euro 25 e giada vendo 
Euro 35 Tel. 331 1507775

3 FINESTRE con telaio in alluminio 
con doppio vetro mis. 147 x 77 re-
galo Tel. 347 3142782
MOBILE da sala scuro ad angolo 
in buonissime condizioni regalo Tel. 
338 9247654
MOBILE soggiorno, tavolo rotondo, 
sedie colore marrone scuro, zona 
Arquata Scrivia Tel. 333 4277782
CASETTA da cortile per maschiet-
to, una bici con rotelle, vestiti e 
scarpine dai 2 anni in su, maschio 
e femmina, giocattoli o bamboline 
cerco in regalo Tel. 339 4143267 
Milena
CICLOMOTORI anche incompleti e 
non funzionanti purchè con libretto 
cerco in regalo Tel. 340 8426860  
338 4577684
LETAME di cavallo regalo a chi se 
lo viene a ritirare in zona Ovada Tel. 
0143 1432415
PLAY STATION o computer cerco 
in regalo per un ragazzo solo Tel. 
334 3288914

1 CASSAFORTE 3q.li + 1 da 6 q.li 
+ scrivania 2 sedie + scaffali uffi -
cio + laminatoio per orefi ci 10cm 
+ 2 umidifi catori per 80mq vendo 
Tel. 3482615922
3 DAMIGIANE collo largo per con-
serve da 5 litri, vendo Euro 5 cad 
Tel. 392 6098741
400 PUNTELLI in ferro per arma-
ture solette, 135 cavalletti Ceta 
Rapido 105 zincati completi di 
correnti e diagonali con libretto di 
certifi cazione, modulare coiben-
tato, container navale, puntello a 
soffi tto per montacarico e varie 
vendo Tel. 335 1048404
ATTREZZATURA per costruzione 
di pozzi irrigui con sonde di per-
cussione e generatori di corrente 
vendo Tel. 339 3656788
BCS con lame rotanti, motore 2 
cilindri, bombardini diesel, vendo 
Tel. 339 2240883
CAPRA da meccanico 20 q.li al-
zata manualmente come nuova 
vendo Tel. 339 2240883
CASSAFORTE da murare, com-
binazione come nuova mis. 36 x 
30 x 20 vendo Euro 150 Tel. 0142 
94195 ore pasti
COMBINATA per legno monofa-
se a norme, accessoriata piani 
in ghisa vendo Euro 759 Tel. 327 
6586481
COMPRESSORE dari 50 litri Lkm 
250, mai utilizzato, vendo Euro 
500 tratt. Tel. 0143 321218 ore 
pasti
DAMIGIANE di vino 54 litri di bar-
bera, bonaria o grignolino vendo 
Euro 80 Tel. 329 3216104
DISPOSITIVO elettrico per prova-
re i soldi vendo Euro 70 Tel. 0142 
94195
DUE fari per vetrine come nuovi a 
basso consumo vendo Euro 200 
Tel. 0142 94195 ore pasti

M  acchine e
       attrezzature

G ielli e
    orologi

In regalo

3 assi frigo con lavoro 
continuativo, vendo, 

chiamare solo se 
interessai 

Tel. 333 1328664

MOTRICE MOTRICE 
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ERPICE  dischi con 21 dischi per 
trattore 50 cv vendo Euro 400, ara-
tro 2 vomeri sollevamento x 40/50 
cavalli vendo Euro 500, pressa per 
ballette John Deere completamen-
te revisionata vendo Euro 2500 Tel. 
338 7545656
FINESTRONI in ferro verniciata con 
vetri mis. 4 x 2,75 e 4 x 2,50 vendo 
Euro 1,20 al kg Tel. 0142 94195
GENERATORE 6,5 kw accensione 
elettrica e manuale, presa corrente 
da 230v, completo di carrello con ruo-
te per trasporto 30 ore di lavoro vendo 
Euro 1000 tratt. Tel. 338 5602497
GENERATORE di corrente 220/380 
5 kw, motore diesel, bombardini 
con carrello a mano vendo Tel. 339 
2240883
IDROPULITRICE  professionale 
Portotecnica 190 bar max pres-
sione, 380v, funziona a corrente e 
a gasolio, fa acqua calda e fredda 
con miscelatore di prodotti vendo 
Tel. 393 4573852
INSEGNA bifacciale luminosa con 
dispositivo di basso consumo mis. 
1,90 x 90 x 20 vendo Euro 200 Tel. 
0142 94195 ore pasti
LAMA  tacus fi eno 2 dischi da si-
stemare vendo Euro 600, voltafi eno 
4 rotori da sistemare vendo Euro 
300, carica ballette a traino vendo 
Euro 200, voltafi eno 3 ruote vendo 
Euro 200 Tel. 338 7545656
MOTOCOLTIVATORE BCS con 
barra falciante vendibile anche sin-
golarmente vendo Euro 1300 Tel. 
334 9780943
MOTOSEGA a motore homelite 
lama 40cm, con ricambi, pistola 
c.p ad aria professionale ½ pollice 
vendo Tel. 333 2469964
PNEUMATICO trattore agricolo 
Goodyear mis. 420/70/28 nuova 
all’80% vendo Tel. 338 9610585
POLMONE per autoclave da 300 
litri vendo Tel. 348 7055184
POMPA applicabile ad un vecchio 
Pasquali per dare acqua, vendo 
Tel. 348 7055184
PRESSA AMA 175 legatori aghi 
nuovi, non bella ma funzionante 
vendo Euro 500 Tel. 338 7545656
RIMORCHIO Dumper per uva 
omologato vendo Euro 2200 Tel. 
347 8735163
RUOTE strette per trattore marca 
Michelin 60cv, aratro monovomero 
Dondi n. 55 rivoltino idraulico per 
trattore cv. 100, aratro bivomero 
rivoltino idraulico marca Ermo per 
trattore cv 90/100, erpice rotante 
con seminatrice incorporata larg. 
Mt 2,5 marca Lince da grano, span-
diconcime capacità q.li 7, erpice 
rotante con seminatrice da grano 
incorporata larg. Mt. 2,5, botte per 
diserbo capacità 400 litri, scavafossi 
con spostamento, rullo in ferro, stir-
platore a molle con rullo largo mt. 
2,50  tutto pari al nuovo, causa ces-
sata attività vendo Tel. 338 9086056
SEGA a disco a cardano con caval-
letto vendo Tel. 339 2240883
STRISCIONE telato con la scritta 
saldi per chiusura attività, lunghez-
za mt. 11 vendo Euro 100 Tel. 0142 
94195 ore pasti
TORCHIO manuale vendo Euro 
350, diraspatrice vendo Euro 100, 
7/8 damigiane da 5litri vendo Euro 
20 cad. Tel. 349 6007716
TORCHIO per uva su ruota, gabbia 
cm 40, semi nuovo vendo Euro 200, 
botte in vetroresina lt. 200 come 
nuova vendo Tel. 334 1643423
TORNIO da ferro mt. 3 corrente 
380v vendo Tel. 339 2240883
TRATTORE Fiat 1000 Dt 4rm, 
bello, con semicab 110cv doppio 
distributore idraulico vendo Euro 
7000, Same atlanta 2 rm telaio 
con tetto, gomme nuove, bello e 
perfetto vendo Euro 3500 Tel. 338 
7545656
TRATTORI d’epoca  Landini testa 
calda e Oto Melara funzionanti con 
documenti vendo Tel. 338 4872975
TRATTORI d’epoca, landini testa 
calda, oto melara con documen-
ti, funzionanti originali vendo Tel. 
338 4872975
VETRO ANTISFONDAMENTO 
con telaio in alluminio e porta con 
comando elettrico mis. 3 x 3 vendo 
Euro 250 Tel. 0142 94195 ore pasti
ZAF con aratro completo di ruote e 
cingolo vendo Tel. 339 2240883

SE a Liverpool hanno stabilito la 
formula matematica per trasforma-
re con certezza di calcolo un calcio 
di rigore, forse trovare marito ri-
chiede uno sforzo analogo: - Spiaz-
zare l ‘avversario con una fi nta e 
GOOOOL!!! Certo esisterà un brav’ 
uomo che voglia come me farsi una 
famiglia, senza farmi impazzire. 
Cristina , 36 anni, dolce, simpatica, 
minutina. Chiamami 327.7358468
SONO stufa di vedere tutti questi 
schemi difensivi, che pregiudicano 
lo svolgersi naturale delle cose. 
Non ci sono scuse abbiamo soffer-
to tutti per amore. Basta piangersi 
addosso, basta ricordare il passa-
to. Basta aspettare ancora. Aurelia, 
bella presenza, magra, lavora in 
campo medico, separata. Chiama-
mi 329.45.14.934

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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PER ottenere risultati appaganti, 
bisogna frenare gli schemi men-
tali rigidi. Si cambia vita quando 
ci si sente galvanizzati, pieni 
di gioia. Da quanto tempo non 
sorridi di gusto. A volte basta la 
persona giusta e tutto cambia. 
Maurizia, mora, femminile, istrut-
trice nuoto, single. Chiamami Tel 
328.46.54.868
SARÀ l ‘ impatto dei pepero-
ni sulla mia attività onirica; stà 
di fatto che nei miei sogni tale “ 
Marco”rispondeva al mio annun-
cio ed era amore a prima vista. 
Ti ho anche visto: eri un tipo 
mediterraneo, mi sorridevi ed eri 
pazzo di me. Credo nella bellezza 
dei sogni. Ilaria 39 anni. Designer, 
single Chiamami 392.8367805
SONO Gabriella 40 anni, sepa-
rata, una bimba che adoro, per 
questo desidero conoscere un 
uomo con fi gli. La mia storia ed il 
mio matrimonio sono fi niti perché  
negli anni non abbiamo mantenu-
to quello che inizialmente spinge 
l’uno verso l’altra : attrazione, dol-
cezza, tenerezza, dialogo, com-
plicità. Vorrei conoscere un uomo 
che condivida tutto questo.  Tel. 
345 4543351
49 ANNI carina, simpatica, medi-
terranea , non ha bisogno di truc-
carsi per mettere in risalto la sua 
femminilità: è bella naturalmente! 
Accomodante , sa quello che 
vuole “ Non cerco avventure, amo 
la vita all’aria aperta e preferisco 
una passeggiata ad una serata a 
ballare , chiamami ti risponderò” .      
Tel. 393 9076722
CIAO, sono Margherita, segno 
zodiacale leone e, indovina un 
po’ oggi il mio oroscopo prevede 
un incontro veramente fantastico, 
entusiasmante con un ragazzo 
speciale , simpaticissimo, carino.  
Se ti riconosci in questa descri-
zione controlla il tuo segno e se 
prevede di conoscere una 33enne 
con lunghi capelli chiari, frizzante 
e un po’ bizzarra, chiamami. Tel. 
348 2889752
SONO una donna a volte fanta-
siosa, a volte impegnata spesso 
curiosa, sempre dolce e di buon 
umore. Ho 48 anni portati con sim-
patia. Amo la tranquillità, ma vorrei 
vorrei vorrei che un uragano scuo-
tesse la mia vita,  la investisse con 
il caldo fragore dell’amore. Io cre-
do nei sogni,  ma non dimentico la 
realtà e so che non basta deside-
rare bisogna agire  e con questo 
annuncio lo sto facendo se ci sei  
rispondi.  Tel. 346 5753454
LIBERA di nome, separata di fat-
to, 40 anni. Di un uomo apprez-
zo la gentilezza e ne esalto la 
complicità. Non mi considero una 
donna capricciosa ma una perso-
na con un grande voglia di amare 
e voler bene. Per questo, prima 
di tutto spiegarti sarà essenziale. 
Tel. 392.9397062
VORREI FARMI arrivare addosso 
notti di immensi piaceri, porgen-
do cuore e anima ad un uomo 
capace di essere semplicemente 
“uomo”. Avere un uomo per ami-
co, l’inizio di una grande esplora-
zione, insieme nel luogo dove na-
scono per noi i profumi, vivendo 
il nostro tempo come unica verità 
da difendere. Questo è quello che 
vorrei. Brigitte 37 anni italianissi-
ma. Tel. 348.3820099
ANNA, 48enne divorziata,  ca-
pelli ramati, occhi di ghiaccio e 
stramaledettamente preda degli 
sguardi di uomini maliziosi. La 
mia bellezza non ha mai ingan-
nato chi mi conosce, sono seria 
e le storie di una notte e via le ho 
quasi sempre scartate. All’uomo 
che riuscirà ad apprezzarmi oltre 
le lenzuola darò tutta la mia vita. 
Tel. 348.5324725
FINE E RISERVATA, divorziata. 
Non sono una donna presuntuo-
sa, mi piace dialogare, liberare la 
mia femminilità e le mie emozioni 
per un uomo maturo. Vorrei vive-
re una storia importante, seria e 
intrigante. BETTY, 52 anni. Tel. 
393.0917525
KATYA 32enne. Dicono bella, io mi 
reputo carina e in gamba! Adoro 
la palestra, si dice “mens sana in 
corpore sano”! Ma amo anche lo 
shopping in centro e la movida del-
la mia città! Allora sono bella, in-
dipendente e simpatica...mi chiedo 
dove sia l’altra parte di me, la mia 
anima gemella! Potresti essere tu 
la stella brillante del mio cammino? 
Meeting Tel 0131 325014 

MARGHERITA 40 anni e amo la 
vita e il mio lavoro. Sono alta e ca-
rina, curo molto il mio aspetto, in-
fatti, vado tutti i giorni in palestra. 
Adoro la musica e l’arte. Cerco un 
ragazzo motivato. Voglio dare e ri-
cevere amore! Ci sei? Meeting Tel 
0131 325014
GAIA 49 anni è molto carina. E’ 
una donna profonda con grandi 
ideali di vita; è impegnata nel la-
voro ma pensa che questo non 
debba assolutamente pregiudi-
carle i rapporti sentimentali e vuo-
le ricostruirsi un rapporto serio. 
Cerca un uomo che sappia cosa 
signifi ca vivere in coppia e con 
forti motivazioni. Meeting Tel 0131 
325014    
ROMEO 37enne. Sono un dolce  
timido alla ricerca dell’anima ge-
mella. Sono operaio specializzato, 
amo molto il cinema, la musica ed 
il teatro. Sogno di creare una fami-
glia unita e serena con una perso-
na davvero speciale!  Meeting Tel 
0131 325014
FLAVIO, 47 anni... ancora non 
ho trovato il vero amore per poter 
costruire una famiglia, in cui credo 
fermamente, ma non mi arrendo 
nella ricerca... so che se una cosa 
la desideri con sincerità, con il 
cuore pulito, prima o poi la trovi. 
Per questo ho scelto Meeting... 
per poterti incontrare... se cerchi 
un uomo dolce, carino, sincero, 
ottimista, generoso, un uomo 
pronto a farti vivere o rivivere la 
bellezza della vita. Meeting Tel 
0131 325014
COSA SIGNIFICA crescere vici-
no ad un padre che ami e sentirti 
continuamente respinta ? Vale a 
convincerti che hai qualcosa che 
non và e che le tue storie siano 
immancabilmente destinate a falli-
re. Non mi rassicura in alcun modo 
il fatto di piacere a molti uomini, io 
ho bisogno di sentirmi amata. La 
paura di rimanere sola vorrei per-
derla con te. Nicoletta , commes-
sa, semplice, carina, sensibile, 
single. Chiamami 392.1862101

A VOLTE bisogna passare attraver-
so certe esperienze , per giungere 
pronti all’incontro più importante. Io 
mi mantengo aperta e disponibile, 
nella speranza che accada qualco-
sa di unico , di grande. Lucilla , im-
piegata amministrativa, senza fi gli, 
mora, curata , affettuosa, single. 
Chiamami Tel . 327.7358468
SICURO di non aver messo sul cuo-
re un impermeabile??? Lo fanno un 
po’ tutti coloro che temono di poter 
soffrire. Cosa che, per altro , non 
mi ha mai spaventa. Piuttosto io ho 
sempre avuto il pensiero di non sa-
per riconoscere la persona giusta o 
che mi passi accanto senza notarla. 
Se non si comunica, non si può ca-
pire nulla dell’altro e a volte ognuno 
è chiuso nel suo mondo”. Selene, 
lavora per una tipografi a, amabile, 
generosa, formosetta ( non grassa 
), single. 392.1862101
….....UN breve incontro reinventa a 
40 anni la tua vita da single, se sai 
osare, Eugenia, occhi chiari, ca-
pelli mossi castani, fi sico atletico, 
seria .Chiamami Tel. 328.4654868
GRAZIA  35 anni bionda, capelli 
sulle spalle,  la frangia aggiunge 
spontaneità   al suo bellissimo viso 
mettendo in risalto   il suo  sguar-
do seducente, molto femminile. 
Lavora come commessa in un su-
permercato “  i contatti e le nuove 
conoscenza sicuramente non mi 
mancano, al mio futuro manca un 
uomo da sognare, amare, pensare, 
rendere felice.”  Tel. 349 6584088
CIAO sono un  bancario sulla 
cinquantina e se hai voglia di dol-
cezza, di avere vicino un uomo 
che non ti volterà mai le spalle ; 
se veramente hai voglia di amare 
e di essere amata con tenerezza; 
se scopriremo di essere giusti 
l’uno per l’altra, sono pronto a darti 
tutto quello che ho: il mio amore.  
Sicuramente non cerco avventure, 
né l’amore di pochi mesi, cerco la 
compagna, l’amica: cerco la fi ne 
della solitudine, cerco l’amore, 
come lo stai cercando tu.  Tel. 349 
6194130

FAUSTO lavora come tecnico di la-
boratorio presso una grossa  strut-
tura ospedaliera, 52 anni che porta 
con allegria. Seducente sa corteg-
giare la sua donna coprendole di 
mille attenzioni. Generoso, vitale 
sempre ben disposto alle sorprese. 
Desidera conoscere una “lei” da 45  
a 55 anni per progettare un futuro 
pieno di sentimenti ed ancora tante 
cose sognate ti aspetto  per realiz-
zarle. Tel. 0131 510381 
37 ANNI sia in tailleur che con i 
jeans è sempre piacevole, ele-
gante, naturale. Occhi  scuri, uno 
sguardo  di velluto che emoziona, 
gentile allegra veramente adorabi-
le.” Sono impiegata ed il mio lavoro 
mi permette tanto tempo libero che 
vorrei, in futuro condividere con un 
“lui” maturo, simpatico, non muso-
ne se esisti Tel.  346 0261867
C’E’ UN MODO per giungere a 
te, al tuo meccanismo per chie-
derti come mi vuoi, per diventare 
la tua più bella idea? Se mi dai la 
password potrei essere quella che 
stai cercando. Il mio uomo ideale è  
intelligente, maturo, non distratto. 
SARA, 31 anni. Tel. 349.0714477
ANGELA 56 anni portati splen-
didamente. vedova. Sono minuta 
dolce e simpatica, Mi piace essere 
sempre in ordine, per questo curo 
molto l’aspetto fi sico. Gradirei co-
noscere un uomo gentile ed edu-
cato, da frequentare senza pro-
blemi come amico o anche come 
convivente. Tel. 340.2350959
AMO le cose semplici, la buona ta-
vola perché cucino divinamente, e 
gli amici di sempre. Potrei dividere 
la stanza sia con un re che con un 
mendicante e sentirmi sempre me 
stessa. Cerco un dolce compagno 
per la vita, anche con qualche kg e 
anno in  più, presente però con il 
cuore la mente. No agenzie. Tonia. 
Tel. 348.7464609
“LA VERA CASA, quella che senti 
veramente tua, è quella con la tua 
famiglia”. Michele, alto 1.80, moro, 
solido, serio, affi dabile, generoso. 
Tel 327.7358468

NON MI PIACE l’idea di dover 
parlare di me in quattro righe, piut-
tosto mi piace pensare all’emozio-
nante attesa di un incontro discreto 
con un uomo gentile e maturo che 
potrei conoscere dopo questo an-
nuncio. Intanto, ti dico che sono 
una donna seria ed educata e non 
mi piacciono gli uomini maledu-
cati. Vera 45 anni a dicembre. Tel. 
346.0435510
CON GLI ANNI diventa più duro 
adattarsi ad un altra persona. I suoi 
ritmi, le sue abitudini. Diventa inso-
stenibile perfi no una vacanza a 
due. Fai il pensiero se devi bastare 
a te stesso e ti senti con un’ ango-
scia fortissima  poi all’ improvviso 
tutto diventa cosi naturale e facile, 
davanti ad un sorriso ti senti felice. 
Gregorio, laureato , libero profes-
sionista, single. Tel. 320.1972445
CERCO UNA signora seria, se-
rena, affettuosa per eventuale 
amicizia o relazione sentimenta-
le. Mi chiamo Ludovico, 50 anni, 
sono concreto, fedele, altruista 
,gran lavoratore. No sposate. Tel 
320.6663896
LE INSIGNIFICANTI storielle 
portano ad un malessere sordo, 
cronico fi nchè succede qualcosa, 
incontri una persona, prendi un 
caffè con lei e scopri che sono 
passate tre ore parlando ed è du-
rato tutto un attimo Lo sai che può 
succedere!!! Margherita, 46 anni, 
lavora nel campo edile, longilinea, 
bella presenza, seria. Chiamami 
329.4514934
SE ESISTE una possibilità per 
amare la mia forse con apprez-
zabile coraggio, è racchiusa in 
quest’annuncio. Ho 43 anni,ho un 
buon lavoro,una bella casa, un’ot-
tima presenza. Ti cerco dolce e 
decisa. Un caffè per conoscerci? 
Giulio. Tel. 346. 3078271
IMPRENDITORE 54enne di bel-
l’aspetto. Le occasioni non mi 
mancano non sono Brad Pitt e 
non cerco Angelina Jolie ma una 
donna capace di mettere amore e 
gioia nella mia vita. Riccardo. Tel. 
393.2850482

VEDOVO 60enne agiato, autono-
mo, leale e sincero, conoscereb-
be gentil donna distinta e di sani 
principi per valutare la possibilità 
di vivere una bella amicizia o an-
cor meglio il resto dei nostri gior-
ni insieme in amore e in accordo. 
Vivo per questo, aspettando il tuo 
cenno, un abbraccio. Giorgio. Tel. 
338.8361368
L’ ANIMA gemella si può incon-
trare a qualsiasi età, purchè sia 
il momento giusto e se ci si man-
tenga disponibili. Federica Tel. 
320.1972445
“USA tutte le parole d’amore che 
conosci, usale per me. Perchè vivo 
delle tue attenzioni, per i tuoi sorri-
si” Enrica, grafi co pubblicitario, lon-
gilinea, sportiva, dinamica, single. 
Tel. 339.6216037
“NON aspettare oltre, fallo e basta, 
fallo oggi, perchè il tempo per un 
sorriso, un abbraccio, viene pri-
ma di tutto. Regalati uno spazio 
solo tuo, anzi nostro.“ Dora, nel 
ramo assicurativo, bella, solare, 
sensibile, longilinea .Chiamami 
327.2308146
“ LA VITA ci dà sempre un’altra 
possibilità per fare le cose bene” 
Marzia, responsabile negozio, se-
parata, senza fi gli, single. Chiama-
mi 392.8367805
40 ANNI, singolo, serio, conosce-
rebbe una compagna intelligente, 
massima serietà e discrezione Tel. 
348 3466240
44 ENNE single cerca compagna 
per relazione seria, fi nalizzata a 
convivenza o matrimonio anche 
straniera di età adeguata. Lasciare 
sms al n. 340 5627321 vi richia-
merò
65 ENNE divorziata, mi ritengo una 
persona solare, onesta, generosa, 
forte nell’affrontare i problemi della 
vita, ma al contempo fragile. Un 
desiderio sarebbe conoscere una 
persona che con lui la mia fragilità 
è poter condividere le piccole gioie 
quotidiane, età max 70/75 anni Tel. 
333 5307225

CELIBE solo, giovanile, amante 
valori famigliari 1,70 67 enne, 
buona situazione economica, 
conoscerebbe per matrimonio 
nubile italiana 45/55 enne mas-
sima serietà, insegnante o pen-
sionata Tel. 0131 345314
CERCO ragazza carina, snella 
per seria relazione, ho 42 anni, 
molto giovanile, snello, carino, 
zona Arquata, Novi, Ovada, Tor-
tona. No agenzie, si sms Tel. 331 
7847019
CIAO ma è possibile che non 
esista una sig.ra/ina 40/45 anni 
carina, simpatica, snella che 
voglia rifarsi una vita? Separa-
to 49 enne senza fi gli desidera 
conoscerti. Non rispondo a n. 
privato, massima serietà Tel. 380 
4664628
CIAO sto cercando una ragaz-
za semplice, seria, ho 39 anni e 
mi chiamo Maurizio, sono molto 
simpatico. No agenzie Tel. 334 
5732964
DESIDERO incontrare una don-
na intelligente di 40 anni per 
condividere importante percorso 
di vita Tel. 334 9442314
LA VITA è lunga e l’amore man-
ca, alla sera quando arrivi a casa 
chi ti fa le coccole, chi ti chiama 
amore dentro di te c’è un vuoto 
che ti fa star male, perché seri 
sola e ti manca quel sentimento 
di affetto nel cuore. Anch’io come 
te vivo questa vita, sono solo se-
parato, 57 anni, un po’ invalido 
ma autosuffi ciente, serio dolce 
e affettuoso Tel. 339 8512533 no 
agenzie
SE SEI sola e pensi di mettere 
su famiglia, pensando che a 
casa c’è qualcuno che ti aspet-
ta per farti coccole e svagarti 
delle tensioni della giornata, 52 
enne giovanile, mi piace molto 
cucinare e fare di tutto, però mi 
manca una vera donna che mi 
indica la strada della felicità Tel. 
340 1997230 Toni no agenzie, no 
avventure
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STUDIO IMMOBILIARE
M.P. TREVISAN

Via Guasco 31 - (ang. Via Plana) 15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131 231312 - Fax 0131 510853 E-mail: m.p.trevisan@alice.it

ZONA CRISTO Via Casalbagliano: vil-
la indipendente su tre lati disposta su 
tre livelli: al p.t. ingresso su sala, zona 
pranzo,cucina abitabile,antibagno già 
attrezzato con armadi e bagno. Dop-
pio terrazzo con patio e giardino.Al 
p.1° tre camere da letto e due bagni 
di cui uno privato nella camera matri-
moniale.Al 2°P. sottotetto con altezza 
abitabile e bagno con predisposizione. 
Al P.interrato, grande tavernetta con 
cucina, locale caldaia e lavanderia, box 
per 3 auto. CAPITOLATO DI PREGIO.
RICH. € 320.000,00 TRATT.

VENDITA DIRETTA 
In complesso residenziale in fase di ultimazione, palazzina 
di tre piani, ultimi appartamenti, con possibilità di avere tre 
diverse soluzioni abitative da mq. 149, mq. 86 e mq 63 ampi 

terrazzi.  Box auto di mq. 25 e posti auto. 
Tutti gli appartamenti sono realizzati con materiali 

di elevata qualità, pannelli solari e fotovoltaici, 
isolamento termico e acustico, sia verso l’esterno 

che verso gli alloggi confi nanti.
Le palazzine saranno realizzate col fi ne di conseguire il 

massimo del risparmio energetico per la classe B. Prezzi a 
partire da: €.117.500, con box auto di mq 25 e posto auto di 

proprietà. Info:c/o nostri uffi ci. 

ZONA CENTRO VIA XXIV MAGGIO
PROSSIMA RISTUTTURAZIONE

realizzazione di appartamenti: bilocali, trilocali, 
loft. e mansarde. con terrazzino. risc. autonomo a 
pavimento, box auto prezzi a partire da €.100.000 

possibilita’ di personalizzare gli interni.
INFO C/O NOSTRI UFFICI VENDITA DIRETTA

VALLE S. BARTOLOMEO In picco-
lo complesso immerso nel verde con 
vista panoramica, si vendono villette 
a schiera composte da: al p.terra in-
gresso, cucina abitabile, soggiorno, e 
bagno, al primo p. due c.letto, studio, 
rip. e bagno, al piano mansarda pos-
sibilità di realizzare c. letto, studio e 
bagno. Giardino di proprietà, box auto 
e due posti auto. Possibilità di sceglie-
re fi niture interne su vasto capitolato.
Prezzi a partire da € .235.000,00

• Bilocali e trilocali arredati: 
termoatonomi, uso foresteria 
anche per brevi periodi

• Alloggi non arredati: 
termoautonomi e posto auto

• Casa indipendente 130mq 
circa con magazino di 50mq, 
completamente ristrutturata.

• Locali uso commerciale

Abitazioni
     altre zone
            vendo

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, ter-
moautonomo, basse spese di 
gestione, privato vende Euro 
170000 tratt., no perditempo 
Tel. 347 2403817 

CASSINE vendesi alloggio 
in nuova palazzina  fi niture 

di pregio porta blindata 
- serramenti in legno a 

persiana - risc. autonomo 
- elevato isolamento per 

risparmio energetico (max 
€ 700,00/anno) - videoci-
tofono - MUTUO “TUTTO 
COMPRESO” - elevato 
isolamento termico per 
il risparmio energetico 

- TIPO 5 Piano Primo con 
terrazzone composto da 
sala con angolo cottura 

- due camere -
bagno - nel verde

€ 93.000,00 rata mutuo 
tutto compreso € 450,00/

mese fi ssa INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI

Tel e Fax. 0144 714744

CASSINE vendesi stupen-
da casa libera su tre lati 

composta da sala - cucina 
- servizio e cantina al P.T. 
- tre camere ebagno tot. 
rifatto - giardino e orto 
di ca. 2000 mq. - box 

doppio ampia metratura 
- ogni confort - Rich. € 

230.000,00 INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI

Tel e Fax. 0144 714744

BISTAGNO vendesi bel 
rustico in pietra con tetto 
nuovo da rifi nire interna-
mente con possibilità di 

ampliamenti - 1400 mq. di 
terreno intorno - posizione 
soleggiata tranquilla ma 

non troppo isolata
Tratt. € 75.000,00 INTER-
MEDIAZIONI IMMOBILIA-
RI Tel e Fax. 0144 714744

CASSINE (frazione) 
vendesi in aperta cam-

pagna casa indipendente 
con terreno di ca. 2000 

mq. composta da salone 
- cucina con angolo 

cottura - 4 camere - bagno 
+ seminterrato di ca. 200 
mq. - bellissima posizione 

soleggiata e tranquilla
Rich. € 250.000,00 
INTERMEDIAZIONI 

IMMOBILIARI
Tel e Fax. 0144 714744

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) 

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 tratt.  

Tel. 392 0663316  

SAN MICHELESAN MICHELE

casa di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

Abitazioni
     città
       vendo

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

di nuova costruzione bilocale 
composto da soggiorno con 

angolo cottura, camera e 
bagno vendo Euro 85.000

Tel. 339 2152124

IN STABILE IN STABILE 

Abitazioni
     altre zone
         acquisto

CASA, VILLETTA indipen-
dente, semindipendente con 
giardino in zona Alessandria 
e dintorni (preferibilmente 
ma non necessariamente) tra 
Alessandria e Valenza cerco 
Tel. 366 3846612
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

CASA in Alessandria o limitro-
fa (no fraschetta) di 3 – 4 vani, 
box auto da non ristrutturare 
con giardino di ampia metratu-
ra cerco in acquisto, no agen-
zie Tel. 335 7046786
BI – MONOLOCALE centro o 
orti budget euro 50000 acqui-
sto. No agenzie, no perditem-
po Tel. 347 4816138
ALESSANDRIA centro cer-
co all’oggetto bilocale anche 
mansardato, meglio se ultimi 
piani, anche in pessime condi-
zioni purchè non sia di ringhie-
ra, budget Euro 40000 Tel. 392 
1667624

Abitazioni
     città
       acquisto

Abitazioni
     affitto
         offro

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova co-

struzione. € 450,00/mese 
compreso di BOX. Cell 

347 /2629571

centro - AFFITTASI camera 
mansardata arredata con 

bagno, no cucina, secondo 
e ultimo piano, ingresso in-
dipendente, richiesta Euro 
230,00 mensili. Referenze, 

no agenzie 

Tel. 347 7970542 
ore pasti

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

- AFFITTASI apparta-
mento bilocale di nuova 

costruzioni. 
 € 400,00/mese compre-

so di BOX.
Cell 347 /2629571

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

- AFFITTASI apparta-
mento bilocale di nuova 

costruzioni. € 400,00/
mese compreso di BOX. 

Cell 347 /2629571

VIA TONSO piano alto, con 
doppia esposizione, cucina 
abitabile, camera, bagno, 
ingresso su sala, 2 balconi, 
cantina affi ttasi, solo referen-
ziati e no perditempo Tel. 313 
8094143 dopo le 17,00

- AFFITTASI appartamen-
to trilocale di nuova co-
struzione. € 430,00/mese 
compreso di BOX. Cell 

347 /2629571 

INDIPENDENTE vicino a 
Casalbagliano di mq. 116 
con terreno affi ttasi Euro 

700 mensili,
o vendesi Euro 220000

Tel. 331 4435308

CASACASA

AFFITTASI appartamento 
bilocale di nuova co-

struzioni. € 400,00/mese 
compreso di BOX.
Cell 347 /2629571

O VENDESI grande villa 
ristrutturata pochi km da 
Alessandria, al 1° piano 
con salone, caminetto, 

doppi servizi, 3 letto, ter-
razzi, 200mq, al pian ter-

reno garage o magazzino, 
cintata, attorno oltre 4000 
mq di prato piantumato in 

parte edifi cabile.

Tel. 0141 204426  
331 8157925 

AFFITTASIAFFITTASI

Abitazioni
     affitto
       cerco

SONO una persona seria, vivo 
solo, zona Piazza Mentana al, 
cerco persona seria per divi-
dere spese di alloggio, pos-
sibilmente donna, se spento 
lasciare sms Tel. 338 8395783
BILOCALE molto silenzioso, 
libero in Valle San Bartolomeo, 
San Salvatore, Valmadonna, 
Castelletto, cerco in affi tto 
Euro 300, se possibile nel ver-
de Tel. 340 9656494
PERSONA seria cerca perso-
na per condividere alloggio in 
Alessandria, disponibilità im-
mediata Tel. 320 8460601
COPPIA referenziata cerca in 
affi tto o affi tto a ricatto casa 
indipendente o semindipen-
dente con giardino, cortile in 
zone limitrofe Tortona, Carbo-
nara Scrivia, Villaromagnano, 
Spineto Tel. 346 6748765

A Piovera composta da 
soggiorno, cucina, 3 

camere da letto, 2 bagni, 
porticato e grande garage, 
fi nita chiavi in mano vendo 

Euro 198000 iva 4%, no 
agenzia, no perditempo

Tel. 339 7203329

VILLETTAVILLETTA

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 

km 10 da Alessandria su 2 
piani di 70mq, parzialmente 
ristrutturata e già  imbian-
cata con cortile/giardino 
di proprietà, caminetto, 

magazzino piano strada, 
vendo Euro 50000.

Tel. 0131 251329  
328 0535158

MONTECASTELLOMONTECASTELLO
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

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: alloggio 
al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. semi-
ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFEREN-
ZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Zona centralissima: alloggio ultimo piano 
molto bello e luminoso composto da in-
gresso, salone, grande cucina, 2 cam. letto, 
doppi servizi, ripost. cantina. risc. semiaut. 
Info in uffi cio Rif.15
Zona centralissima: attico in stabile si-
gnorile, composto da salone, 3 camere, 
cucinino, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1
Pista Vecchia: alloggio ultimo piano in-
gresso, grande cucina, 2 camere, bagno, 
lavanderia, ripost. cantina. Risc. semiaut. €
400,00 Rif.28
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi -
nizioni ricercate in stabile signorile 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 servizi, cantina. Risc. se-
miaut. € 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
Cristo: adiacenze Corso Acqui alloggio al 
3°p. composto cucinino +tinello, camera 
da letto, bagno. Risc. semiaut. € 280,00 
Rif.30
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.
cucinino + tinello, 1 camere, sala, bagno, 
cantina. Risc. semiaut. € 380,00 Rif. 24
Piazza Genova vicinanze: salotto cucini-
no + tinello, 2 camere, bagno. Risc. centr. 
€ 400,00 Rif.26

Via Gramsci: grande appartamento ultimo 
piano con a. composto da cucina abitabi-
le, sala da pranzo, soggiorno, 3 camere 
letto, ripost., doppi servizi. Riscald. auton. 
€ 500,00 Rif.11
Corso 100 Cannoni: in stabile signorile 
alloggio di mq 140 circa composto da cu-
cina abitabile, tinello, sala, 2 camere, doppi 
servizi , ripost. Risc. auton. mansarda di 70 
mq. 2 posti auto.€ 700,00 Rif.13
Valle San Bartolomeo: porzione di casa 
ristrutturata composta al p.t. soggiorno cu-
cina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, bagno, 
mansarda. Risc. autonomo posto auto 
coperto, terreno cintato di circa 150 mq. 
€ 600,00 Rif.29

ALLOGGI ARREDATI
Corso 100 Cannoni: in contesto si-
gnorile ampio monolocale ristruttura-
to al p.t. € 350,00 possibilità box auto. 
Risc.aut. Rif.37 
Piazza Genova: in posizione luminosa 
appartamento composto da ingresso, 
cucina, camera letto, grande soggiorno, 
camera armadi, bagno. Risc. semiaut. 
€ 500,00 Rif.34
Via Lombroso: trilocale al 3°p. con asc. 
Risc. semiaut. € 450,00 Rif. 30
Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a. Risc. 
centralizzato € 480,00 Rif.14
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con ac-
cesso indipendente. Risc. auton. € 400,00 
Rif.13
Via Verona: appartamento al 2°p. compo-
sto 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: bilicale ristrutturato ar-
redato a nuovo al 2° p. c.a. Riscald. auton. 
€ 400,00 Rif. 20
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali 
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 piano 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 nuo-
vo termoaut.€ 450,00
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tab., 2 camere letto,bagno e ripost. Risc.
semiauton. € 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
Via Milano: alloggio al 1°p. composto 
da ampio soggiorno con ang. cottura, 
2 camere, bagno e ripost. Risc. auton. 
€ 500,00 Rif.19.
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
Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolo-
cale al p.t. Risc. semiaut. € 280,00 Rif.44 
Spinetta M.go.: in nuova costruzione 
ampio  bilocale arredato a nuovo con box 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif. 26
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. 
termoaut. posto auto € 330,00 Rif.21

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 
circa 1° p. senza asc.Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut.
€ 600,00 Rif. c.12
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al p.t. in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 600,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari: negozio con am-
pia vetrina di circa 50 mq. Risc. semiaut. 
€ 450,00
Zona centro: via di forte passaggio 
veicolare, negozio con due vetrine ri-
strutturato di mq 70 + interrato. Risc aut. 
Rif.c. 40 € 700,00
Corso Acqui: negozio ristrutturato con 
2 vetrine di circa 70 mq. Risc. auton. 
€ 700,00

Via Dante: negozio di circa mq 100 ter-
moauton. € 1.600
Corso Acqui: negozio di mq 120 circa ri-
strutturato con quattro vetrine, risc. auton. 
e impianto di condizion. € 1.100,00
Centralissimo: negozio in via pedonale 
di forte passaggio di circa 70 mq. con tre 
vetrine. Risc. aut.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00
Via Pavia: a 200 mt. uscita tangenziale 
luminoso capannone in ottime condizioni 
di mq. 1200 con uffi ci e servizi. Ampio piaz-
zale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE
Pista Vecchia: attico mansardato ristrut-
turato di mq. 90 composto da cucina 
abit., soggiorno, 1 letto, servizio, terrazza.
€ 205.000
Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. 
al 4°p con a. composto da grande cucina, 
sala, 2 camere letto, bagno, ripost., canti-
na. Risc. termovalvole € 120.000 tratt.
Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio e 
rifi nito bilocale con arredo al 1°p con asc. 
posto auto coperto. Risc. aut. € 145.000  
tratt. Rif. 27 V
Zona Orti: appartamento nuovo di circa 
95 mq.,in piccolo condominio al 1° p. con 
as. e giardino di pertinenza  composto da 
cucina, sala, 2 letto, doppi servizi. Possi-
bilità di box. € 165.000 altre inf. in uffi cio.

Palazzo UNES Corso F.Cavallotti: appar-
tam. 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

Valmadonna: posta su strada asfaltata 
villa indipendente su 4 lati su due livelli 
di circa mq.200, al p.t.soggiorno con 
camino, grande cucina, sala, camera e 
bagno; al 1°p. 3 camere, bagno, terraz-
zadi circa 30 mq.adiacente dependance 
di circa 40 mq.giardinodi circa 800 mq.
€ 350.000 tratt. Rif.7V

Palazzo ACI: Appartamento in parte da 
ristrutturare, composto da: cucinino+tinello, 
sala, 2 camere, servizio, cantina.
€ 170.000  rif. 1 bis.V

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

Via De Giorgi: appartamento da ristrut-
turare composto da cucina abitabile, 3 
camere, bagno, ripostiglio, box auto.
Risc.semiaut.€ 160.000 tratt. Rif. 7V 
altre info in uffi cio.

Zona Stazione: appartamento lumino-
so al 4°p. c.a. composto da ingresso, 
ampia sala, cucinino + tinello, 2 came-
re, studio, bagno e ripostiglio, cantina, 
posto auto in cortile. Risc. semiaut. 
€ 168.000 tratt. Rif.17
Lungo Tanaro S.Martino: alloggio al 
p.t. cucina, sala, camera letto, bagno.
€ 80.000
Spinetta M.go: alloggio nuovo al 1°p. 
composto da sala, cucina abit. 3 came-
re, doppi servizi, lavanderia, cantina, 
box. € 150.000 Rif.12
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, casa se-
mindipendente unifamiliare con cortile 
di propietà esclusiva, camposta al p.t. da 
soggiorno, sala pranzo, cucina, ripost. e 
bagno; al 1°p con travi a vista 3 camere 
letto, ripost. bagno e terrazzo. Superfi cie 
circa 195 mq. € 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in com-
plesso ristrutturato mai abitato, alloggi 
in piccola palazzina con posi auto da 
mq. 57 circa a mq.95.
Imperia Porto Maurizio: a 400 mt. dalle 
spiagge prenotasi in elegante contesto 
nuovi bilocali con cantina e possibilità 
box. Info in uffi cio.
NEGOZIO. in Via commerciale di forte 
passaggio, negozio di circa 70 mq. con 
ampia vetrina. € 180.000 tratt.

PERSONA o coppia con la-
voro per condividere affi tto in 
centro Alessandria cerco tel. 
347 2887767  346 9481919
ALLOGGIO non caro anche 
senza riscaldamento zona 
Novi ligure o paesi confi -
nanti cerco in affi tto Tel. 349 
3283070 ore pasti
RAGAZZA madre cerca per-
sona possibilmente ragazzo 
per dividere spese alloggio 
zona Spinetta. Urgente  Tel. 
345 2994597
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

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 

garage mq. 127 in zona Cri-
sto, utilizzabile anche come 
magazzino, deposito, box 
per più macchine vendo 

Euro 30000 

Tel. 0143 480336

AMPIOAMPIO

@POSTO moto a modico 
prezzo, anche parcheggio pri-
vato Cerco Tel. 338 1084220

C   essione
     acquisizione
          aziende

CERCO IN AFFITTO fabbrica 
a Valenza possibilmente muni-
ta di macchinari a norma. offro 
massimo euro 400 mensili. no 
perditempo. tel. 347 5129704 
alessandromonica@virgilio.it
CENTRO CASALE ottima po-
sizione pizzeria da asporto e 
kebab cedesi attività. Per info 
Tel. 347 5049855
ALESSANDRIA negozio di te-
lefonia, zona di forte passag-
gio, buon reddito, vero affare, 
no agenzie, no perditempo  
vendo Tel. 336 281178 339 
7203329

fabbricazione materassi, cuscini, 
tendaggi, lavori di tappezzeria a: sedie, 

divani, poltrone, commercio di materassi, 
cuscini, doghe… possibilità di inserire 

qualsiasi altro tipo di commercio o 
vendita di prodotti, automezzo per 

consegne, attrezzature e macchinari 
complete per ogni produzione, buone 
scorte di magazzino, cortile recintato 
di mq 250, alloggio per custode o per 

una famiglia di mq 100, laboratorio 
magazzino e capannone di oltre mq. 

400, modico affi tto mensile di Euro 1800 
ideale per una o due famiglie.

Vero affare, richiesta di Euro 160.000
+ valore scorte.

Per ogni trattativa telefonare a:

0131 444826

CEDESI ATTIVITA’CEDESI ATTIVITA’
ARTIGIANALE DI:ARTIGIANALE DI:

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

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

R   ustici
       ville
          terreni

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

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

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 

costruttore senza costi di 
intermediazione.

Ampia possibilità di perso-
nalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria e 

dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI

edifi cabile di 2000 m2 
in Pietra Marazzi (AL), 

in area già urbanizzata, 
zona collinare, posizione 
dominante con panorama 
a 360°, contesto elegante, 

privato vende.

Tel 035 19841672

TERRENOTERRENO

zona tranquilla ma di 
ottimo passaggio, terreno 

edifi cabile di circa 5000mq, 
ideale per capannoni e 
supermercati vendesi, 

occasione Per Info

Tel. 348 7055184

NEL MONFERRATONEL MONFERRATO

direttamente dalla 
ditta case in legno per 

1° o 2° casa, gara-
ge, montagna, mare, 

agriturismo,spogliatoi, per 
sport vari, fi nestre , porte 
scuri, sia per costruttori 

che per privati (con fattura 
e certifi cazione europea) 

Per info: 

Tel. 329 0206576

SCONTATISSIMESCONTATISSIME
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PRIMO CRISTO: Al-
loggio al P.T. di tinello 
con cucinino, came-
ra, bagno, cantina. 
€. 58mila Rif. 161A 
FOTO 01

VIA MAGGIOLI: Al-
loggio in buono stato 
libero subito al P.R. Di 
ingresso, cucina, sala 
(camera), camera letto, 
bagno, ampia cantina, 
basse spese. €. 75mila 
Rif. 78A FOTO 02

PRIMISSIMO CRISTO: 
Alloggio in piccola pa-
lazzina d’epoca sito al 
p.1° in buono stato di 
cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno. Can-
tina, sottotetto. Risc. 
Autonomo. Basse spe-
se. €.80mila RIF.9A 
FOTO 03

ZONA VIA CASAL-
BAGLIANO: In piccola 
palazzina di recentissi-
ma costruzione biloca-
le di cucina, camera, 
bagno, veranda, con 
GIARDINO e Posto 
Auto coperto.. €.85mila
RIF.62A. FOTO 04

C.so ACQUI: Alloggio
al p.3°c.a di cucinino, 
tinello, 2 camere letto, 
bagno, ripost., cantina 
e BOX. €.88mila TR. 
RIF.186A. FOTO 05

ZONA GALASSIA: In comples-
so di nuova costruzione comodo 
ai servizi Alloggio al 4° p. c.a. di 
soggiorno con angolo cottura, 2 
camere, 2 bagni, balcone, canti-
na e P. Auto in cortile. Riscalda-
mento autonomo. Ottime fi niture. 
€. 123mila Rif. 177A  FOTO O6

ZONA VIA MAGGIO-
LI: Alloggio da riadat-
tare sito al p.3°s.a di 
cucinino, tinello, sala, 
2 camere, bagno, can-
tina e BOX. €.78mila
RIF.192A. FOTO 07

VIA P. SACCO: Allog-
gio ULTIMO PIANO 
(5°) con ascensore in 
buono stato di sala, 
cucinotta, 3 camere, 
bagno, ripostiglio, 
cantina. €. 115mila 
Rif. 196A  FOTO 08

SCUOLA DI POLIZIA: 
Alloggio in ottimo stato 
al 3° p. c.a. di salone, 
cucina, 2 ampie came-
re, 2 bagni, cantina, 
box. Riscaldamento 
Autonomo. €. 125mila  
Rif. 117A FOTO 09

SCUOLA DI POLIZIA: In piccola 
palazzina munita di riscaldamen-
to autonomo con basse spese 
Alloggio al 1° s.a.  FINEMENTE 
RISTRUTTURATO di cucina, 
salone, 2 camere, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box. Sistema di 
allarme, predisposizione condi-

zionatori, tapparelle elettriche. €. 137mila Rif. 194A FTO 10

SCUOLA DI POLIZIA:
In piacevole contesto 
con spazi verdi Allog-
gio PARI AL NUOVO 
al p.3°c.a di cucina, 
sala, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, cantina e 
ampio box. RISC. AU-
TONOMO €.135mila. 
RIF.129A. FOTO 11

FONDO C.so C. 
MARX: In palazzina 
immersa nel verde al-
loggio munito di risc. 
Autonomo sito al p. 3°c.
a di cucina, sala, 3 ca-
mere, 2 bagni, cantina 
e BOX. €.145mila RIF. 
147A FOTO 12

VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzina di 
nuova costruzione con 
pannelli solari Allog-
gio al P.T. Di sala con 
cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, cantina, 
posto auto. GIARDINO. 
€. 155mila Rif. 24A 
FOTO 13

SCUOLA DI POLIZIA:
In palazzina di recente 
costruzione Splendido 
Alloggio con ottime fi -
niture di salone, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 
bagni, cantina e box. 
€. 150mila Rif. 219A  
FOTO 14 

SCUOLA DI 
POLIZIA: Nel 
c o m p l e s s o 
“VILLAGGIO 
LEONARDO” 
Alloggio di 
130mq con 
ottime fi niture 
interne al 1° P. 
c.a. di salone, 
cucina, 3 ca-
mere, 2 bagni, 

cantina e doppio box. €. 190mila Rif. 178A FOTO 15

SCUOLA DI POLI-
ZIA: In palazzina di 
recente costruzione 
Splendido Alloggio di 
150mq di ingresso, 
salone, cucina, 3 ca-
mere,  cabina armadi, 
2 bagni, ripostiglio, 2 
TERRAZZI, cantina, 
Posto Auto e Ampio 
Box. Finiture extra ca-

pitolato. Allarme, Condizionatori,  €. 255mila Rif. 22A FO 16

VIA DELLA PALAZ-
ZINA: In palazzina 
di recente costru-
zione ATTICO su 2 
livelli con TERRAZZO 
(70mq) di salone, 
cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina, P. 
Auto, 2 ampi box 
con basculanti au-
tomatizzati. Allarme, 

Condizionatori, Tapparelle elettriche. Ottime fi niture.
€. 250mila Rif. OO FOTO 17 – 18 - 19

C A S A L B A -
GLIANO: “L’ 
OASI FELICE” 
In complesso 
residenziale im-
merso nel verde 
VILLETTE di 
nuova costru-
zione su unico 
piano di sala, 
cucina, 3 came-
re, 2 bagni, box 

e Ampio GIARDINO. Possibilità mansarda fi nita e realizzare 
seminterrato. DA 255mila. Informazioni in uffi cio FOTO 20

CRISTO: Intera 
Palazzina indi-
pendente su 4 
lati disposta su 
3 livelli con 2 Al-
loggi. P.T. Grande 
taverna, studio, 
bagno, locale 
uso magazzino. 
1° p. ingresso, 
sala, tinello, cu-
cinotta, 2 came-

re matrimoniali, bagno, ripostiglio, balconi. 2° p. Alloggio di 
pari metratura. Cantine, 3 box esterni. Cortile, Giardino, orto.
€. 350mila tratt. Rif. 17A FOTO 21

- Vill. Europa alloggio tipo bilocale al 6° ed ultimo pia-
no composto da ingresso, tinello con cucinino, camera 
letto, bagno, balcone verandato e terrazzo di 25mq. 
oltre a cantina. Rich. €. 80.000 rif. 21E

- Via Verona alloggio al 2° ed ultimo piano composto da 
ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere, stu-
dio, bagno e cantina. Risc. Aut. Rich. €. 120.000 rif. 3

- Zona Pista alloggio al 2°P. c.a. composto da ingresso 
con disimpegno, tinello con cucinino, 2 camere, bagno, ri-
postiglio e cantina. Da riattare. Rich. €. 90.000tr. rif. 12P

- AFFITTIAMO
in Corso Crimea 
in stabile signo-
rile adiacente al 
Tribunale locale 
uso uffi cio di circa 
200mq. Rich. €. 
1.000,00 mensili. 
(foto 1000)

- Vill. Europa in 
stabile signorile 
alloggio al 1°P. 
c.a. composto da 
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 
2 camere letto, 2 
bagni, ripostiglio, 
cantina e box auto. 

Rich. €. 150.000 rif. 6E (foto 6E)

- Zona Galimberti alloggio al 2° ed ultimo piano in 
buone condizioni composto da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, 2 camere letto, angolo studio, 2 ba-
gni, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo.
Rich. 135.000 rif. 9H (foto 9H)

- Zona P.zza Geno-
va in stabile d’epo-
ca alloggio in buone 
condizioni al 3° ed 
ultimo piano con 
ascensore compo-
sto da ingresso su 
sala, cucina abita-
bile, 2 camere let-

to, bagno, ripostiglio, cantina e box auto. Risc. Auto
Rich. €. 200.000 tr. Rif. 7G (foto7G)

- Zona Pista allog-
gio sito al 6° e ulti-
mo piano in palazzo 
signorile composto 
da: ingresso, salone 
ampio, cucina, 3 ca-
mere da letto, bagno, 
ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 160.000 rif. 
1P (f1P).

- Vill. Borsalino in stabile signorile alloggio in buone 
condizioni compo-
sto da ingresso, sa-
lone, cucina, 3 ca-
mere letto, 2 bagni, 
ripostiglio, balcone 
terrazzato, cantina 
e box auto. Rich. 
€. 150.000 rif. 20H 
(foto H)

- Zona C.so 100 Cannoni in stabile signorile al-
loggio 5°P. c.a. in ottime condizioni composto da 
ingresso con disimpegno, cucina abitabile, salone, 
camera letto, bagno, ripostiglio 2 balconi e cantina.
Rich. €. 115.000 rif. 21G (foto 21G)

- Zona Piscina in 
stabile signorile 
alloggio di circa 
140mq. al 3°P. 
c.a. composto da 
ingresso con di-
simpegno, salone 
doppio (45mq.), 
soggiorno con 
cucinino, 2 ampie 

camere letto, 2 servizi, ripostiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 185.000 rif. 28 (foto28)

- P.zza D’Azeglio
in stabile signorile 
alloggio al 3°P. (con 
vista sulla piazza) 
composto da cuci-
na, sala, 2 camere 
letto, bagno, riposti-
glio e cantina. Rich. 
€. 120.000 rif. 24G

- Castell. Monf. in 
Valverde alloggio 
composto da in-
gresso, cucina abi-
tabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, 
cantina e box auto. 
Risc. Aut. Rich. €. 
140.000tr. Rif. 24B

- Litta Parodi casa elevata 2 piani fuori terra comple-
tamente ristrutturata composta da piano terra ingres-
so su sala, cucina abitabile e bagno. Al 1°P. 2 camere 
letto e bagno + piccola mansardina. Cortile e box auto. 
Rich. €. 143.000 rif. 41s (foto 41s)

- Gerlotti: Casa bi-
famigliare con oltre 
1500 mq. Di terno e 
orto libera su 3 lati 
composta da: P. ter-
ra: ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere 
letto, bagno. 1°P.: in-
gresso su salone con 

camino, cucina abitabile, 2 camere letto, bagno oltre a 
mansarda composta da locale unico con bagno. Il tutto 
in perfette condizioni. Rich. €. 240.000tr. rif. 63B

- Limitrofi  Valle San 
Bart.: Casa da fon-
damenta a tetto ele-
vata 2 piani fuori terra 
composta da ingres-
so, cucina abitabile, 
sala con camino, 2 
camere letto, bagno, 
locale esterno uso 

cantina, ampio box auto e cotile di pertinenza oltre a 
circa 4000mq. di terreno. Rich. €. 135.000 rif. 32B

- Valmadonna villa
libera su 4 lati su sedi-
me di circa 1.800mq. 
Elevata su di un piano 
composta da ingres-
so, salone, cucina abi-
tabile, 3 camere letto 
e bagno. Piano semin-
terrato composto da 

locale tavernetta con bagno, locale caldaia e ampio 
locale autorimessa. Rich. €. 300.000tr. Rif. 64B

- San Giuliano 
nuovo: villetta indi-
pendente su 3 lati di 
recente costruzione 
composta da ingres-
so, salone, cucina 
abitabile, antibagno 
con bagno, 2 camere 
letto con altro bagno 

oltre a seminterrato di 70mq. adibito a locale hob-
by, caldaiae tavernetta. Giardino circostante di circa 
400mq con piscina privata. Rich. €. 230.000 rif. 80s
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1° alloggio in San Giuliano Vecchio
Zona centrale comoda ai servizi, 80 mq, piano 
rialzato senza ascensore composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, bagno, 2 camere da letto 

ampie, molto luminoso, cantina, vista aperta, posto 
auto, terreno di pertinenza per eventuale ralizzazione 

box e/o orto, basse spese condominiali.

Richiesta Euro 98.000,00 tratt.

2° alloggio in Serravalle Scrivia
160 mq circa, 3° piano con ascensore, complesso 

immobiliare di recente costruzione con negozi
e servizi nello stesso stabile (centro commerciale Fidass), 

ingresso, salone doppio, 2 camere da letto
matrimoniali, 2 bagni, cucina abitabile,

mansarda adibita a studio, box e cantina. 

Richiesta Euro 280.000,00 tratt.

CELL. 333 6807805

PRIVATO VENDE N° 2 ALLOGGI

VENDITE IN CITTA’

SPINETTA M.go via dei caduti, ultimo piano in 
ottime condzioni, cucina, soggiorno, 3 camere, 
2 servizi, rip., box auto, € 165.000 tratt.

TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali rinno-
vati a nuovo, ottimo giro d’affari documentabi-
le, basse spese di locazione, Rich. € 320.000 
tratt.

TABACCHERIA CORSO ROMA nel cuore 
del centro storico, agio incrementabile, affi tto 
equo, cedesi attività a € 250.000

P..za della 
LEGA a 
due passi, 
2°p. in casa 
d’epoca ele-
gantemente 
ristrutturato 
c o m p o s t o 

da cucinotto, soggiorno ampio, 2 camere ma-
trimoniali, 2 servizi, vasca idro, pav. In legno, 
termoautonomo, info in sede 

Via CAVOUR appar-
tamento con affaccio 
sui giardini Agorà, 
in corso di ristrut-
turazione 2°p .c.a., 
cucina, soggiorno, 
camera, bagno, rip., 2 
balconi, poss. scelta 

pavimenti, box auto

VILLAGGIO EUROPA
appartamento in ottime 
condizioni, 2°p. c.a., cu-
cina, soggiorno, 2 ca-
mere, bagno nuovo, 2 
ampi balconi, box auto,
Rich. € 215.000 tratt.

Lgo TANARO 1°p. composto da cucina, sog-
giorno, camera, bagno, balcone, doppia espo-
sizione, ampi locali, € 125.000 tratt. 

ZONA SPALTI casa libera su 3 lati con sedime 
di pertinenza carrabile, disposta su 2 piani con 
ampia tavernetta al piano seminterrato, pav. in 
legno, info in sede; 

PALAZZO D’EPOCA nel cuore del cen-
tro storico, piano nobile in esclusivo con-
testo, ristrutturato al nuovo, cucina ab., 
soggiorno, 3 camere, 2 servizi, vasca 
idro, pav. In legno, terazzo di 35 mq, am-
pio posto auto di proprietà;

ZONA P.zza TURATI appartamento di am-
pia metratura disposto su 2 livelli, lussuose 
fi niture, cucina, soggiorno di generose di-
mensioni con poss. Di creare altra camera, 3 
letto, 3 servizi, ampio terrazzo, box multiplo,
info in sede;

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 tratt.

VIA S.D’ACQUISTO appartamento in ottimo 
contesto con giardini condominiali, cucina abi-
tabile, soggiorno, studio, 2 camere, 2 servizi, 
box auto, 2 ampi terrazzi, tratt. Ris.

VIA BORSALINO appartamento con doppi 
ingressi, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 
servizi, 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 

VIA RIGHI appartamen-
to 4°p. senza ascenso-
re, tinello con cucini-
no, 2 camere, bagno, 
doppia esposizione,
€ 62.000 trattabili 

CENTRALIS-
SIMO app. in 
casa d’epoca, 
ultimo piano 
c.a., cucina, 
soggiorno, 2 ca-
mere, 2 servizi 
€ 283.000,00

VIA BELLINI appartamento in piccolo conte-
sto di sole 2 unità, ultimo piano, cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno, ris. autonomo, box 
doppio, porzione di cortile;

VIA B. CROCE appartamento 1°P da ristrut-
turare, cucina, soggiorno, 3 camere, servizi, 
box auto, Rich. € 110.000 trattabili

VIA PISTOIA appar-
tamento posto al 2°p. 
c.a. composto da 
tinello con ampio cu-
cinino, soggiorno, 2 
camere, bagno, pav. 
in legno, da ristruttu-

rare, Rich. € 120.000 tratt; 

ZONA CRISTO appartamento piano interme-
dio c.a., cucinotto, soggiorno, camera, bagno, 
2 balconi, € 75.000 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 S.LORENZO appartamento da riatta-
re composto da cucina, soggiorno, camera, 
poss. 2^ camera, bagno, 2 ampi balconi,
Rich. € 135.000 trattabili

VIA FIRENZE in corso di totale ristrutturazio-
ne, esclusiva palazzina d’epoca con solo 4 
unità immobiliari e relativi posti auto, capitola-
to di alto livello: app. tipo cucina, salone, 3 ca-
mere, 2 servizi, doppi ingressi, ampi balconi, 
imp. condizionamento, parquet; 

ZONA P.zza GENOVA 
ATTICO TERRAZZATO ri-
strutturato al nuovo, compo-
sto  da soggiorno, cucina, 
camera, bagno, terrazzo 
panoramico di 40 MQ, pos-
sibilità di box auto, ris. con 
termovalvole;

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

CASTELCERIOLO in centro paese, casa li-
bera su 3 lati, disposta su 2 piani con ampio 
sedime piantumato di pertinenza, composta 
da soggiorno con camino, sala da pranzo, 
ampia cucina, 3 camere, 2 servizi, ampia 
terrazza coperta, poss. Di ampliamento,
Rich. € 250.000 tratt. 

PIETRA MARAZZI villa indip. 4 lati, dispo-
sta su 2 livelli con sedime di circa 3000 mq, 
posizione dominante, ottime condizioni,
€ 490.000 trattabili

C A N TA L U P O
Villaggio Dia-
mante, villa di 
recente realizza-
zione con giardi-
no privato, libera 
su 4 lati compo-

sta da ampio soggiorno con camino, cucina, 
2 camere, lavanderia, servizio, rip., ampia 
mansarda con fi nestre, al grezzo, con allac-
ciamenti per eventuale abitazione, box e lo-
cale sgombero, pari al nuovo, € 255.000 tratt. 

CASALBAGLIANO casa di recente realizza-
zione, libera su 3 lati con ottime fi niture, com-
posta da ing. cucina, ampio salone, 3 camere, 
3 servizi, mansarda abitabile di generose 
dimensioni, box auto doppio, tavernetta, giar-
dino, Rich. € 330.000

AFFITTI IN CITTA’

VIA BENSI cucina, sala, camera, bagno, 
ottime condizioni, ris.con termo valvole,
€ 350/mese

ZONA P.zza GARIBALDI appartamento di 
ampia metratura disposto su 2 livelli con cor-
tiletto di proprietà, cucina, soggiorno, 3 came-
re, 2 servizi, termoautonomo, poss. Box auto, 
€ 800/mese

VIA S.G. della VITTORIA 3° piano in casa 
d’epoca, ristrutturato a nuovo, pav. in legno, 
cucina, soggiorno, 2 camere, 2 servizi, ris. 
autonomo, € 800/mese, basse spese di
condominio

NEGOZIO CENTRALISSIMO posizione 
di ampio passaggio, 80 mq con 3 vetrine, 
ottime condizioni, servizio interno, eventua-
le arredo nuovo del  precedente inquilino,
Rich. € 1100/mese 

NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ una vetrina, 
valuta eventuale cessione contratto di loca-
zione;

VIA S.GIACOMO soggiorno con cucinino, ca-
mera, bagno, € 350/mese

VIA LOMBROSO in casa d’epoca, bilocale 
con cucina separata, ristrutturato a nuovo, 
ARREDATO, ris .autonomo;

VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, P.R. 
in ottime condizioni, € 500/mese

PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio in otti-
me condizioni, condizionamento, servizio, 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 condi-
zionamento, doppi servizi;

VIA MERULA appartamento in ottime 
condizioni, 1°p. c.a., cucinotto, soggiorno 
ampio, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi,
Rich. € 400 €/mese

VIA LEGNANO appartamento in ottimo con-
testo composto da cucina, soggiorno, camera, 
bagno, libero subito, 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, ristrutturato a nuovo e mai 
abitato, cucina, soggiorno, 2 camere, 2 ser-
vizi, ris. autonomo, pav. in legno, € 800/mese, 
poss. Box auto nelle vicinanze

ZONA OSPEDALE bilocale con ris. Autono-
mo, € 350/mese comprese spese cond.

C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 
fi nestre su strada, doppi ingressi, doppi servi-
zi, ascensore, ottima visibilità;
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Rif21 

- Vendite 
- Affitti 
- Consulenze tecniche 
- Pratiche mutuo 

CASTELLAZZO B. – VENDESI 
VILLA DI NUOVA 
COSTRUZIONE: SOGGIORNO,
CUCINA, 2 BAGNI, 3 CAMERE, 
GIARDINO E PORTICATO 
€ 285.000 Rif27 

CASTELCERIOLO – VENDESI 
CASA DA RISTRUTTURARE 
€ 47.000 TRATTABILI 

Rif57 

BOSCO MARENGO – 
VENDESI IMMOBILE DI 
PRESTIGIO CON PARCO 
TRATTATIVA PRIVATA 

Rif46 

CASTELLAZZO B. – CASA SU 
2 PIANI CON CUCINA, 
SOGGIORNO, CAMERA E 
BAGNO, CORTILE E 
TERRAZZO 
RISTRUTTURATA 
€ 70.000 Rif01 

CASTELLAZZO B. – VENDESI 
CASA DA RISTRUTTURARE 
€ 80.000 

Rif06 

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

Rif33 

CASTELLAZZO B. – IN 
CENTRO VENDESI  
VILLETTA DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON 
CORTILE E 2 BOX AUTO
RICHIESTA EURO 220.000 
TRATTABILI 

Rif30 

CASTELLAZZO B. – IN 
CENTRO VENDESI CASA 
ANNI 70 IN OTTIMO STATO 
CON CORTILE, 2 BOX AUTO E 
PORTICATO 
€ 170.000 TRATTABILI 

Rif28 

CASTELLAZZO B. – IN CENTRO 
PAESE VENDESI CASA 
RISTRUTTURATA CON CORTILE, 
CUCINA,  SOGGIORNO, 2 
CAMERE E BAGNO, 
POSSIBILITA’ MANSARDA 
€ 140.000 TRATTABILI 

Rif16 

IN CENTRO SPINETTA 
VENDESI CASA SU DUE PIANI 
200 MQ PER PIANO, 
POSSIBILITA’ DI MANSARDA, 
CORTILE 
RICHIESTA EURO 145.000 

Rif52 

CASTELLAZZO B. – IN 
CENTRO PAESE VENDESI IN 
UNICO CORTILE DUE
CASE, UNA RISTRUTTURATA
E UNA COMPLETAMENTE 
NUOVA PER COMPLESSIVI
€ 165.000 Rif12 

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

Rif20 

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

Rif23 

CASTELLAZZO B. – IN CENTRO 
VENDESI CASA PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATA CON 
ABITAZIONE SU DUE PIANI E 
MANSARDA, CORTILE, BOX E 
RUSTICI 
€ 140.000 

Rif22 

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

Rif02 

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

Rif17 

DINTORNI DI CASTELLAZZO 
V E N D E S I  C A S C I N A 
C O M P L E T A M E N T E 
RISTRUTTURATA, 600 MQ 
ABITATIVI, GRANDE GIARDINO 
TRATTATIVA RISERVATA

Rif41 

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

Rif31 

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

Rif13 

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

Rif36 

CASTELLAZZO B. – VENDESI 
ALLOGGIO SVILUPPATO SU 2 
PIANI, CON GIARDINO 
PENSILE 
€ 190.000 TRATTABILI 

Rif35 

IN CASTELLAZZO 
VENDESI ALLOGGI DI 

VARI TIPI E
METRATURE, SIA DI 

NUOVA COSTRUZIONE 
CHE APPARTENENTI A 
CONDOMINI ANNI 70, 

OCCASIONI
A PARTIRE DA EURO: 

50.000,00

CASTELLAZZO B. – CASA  
I N D I P E N D E N T E  D A 
RISTRUTTURARE DISPOSTA 
SU 2 PIANI E MANSARDA, 
CORTILE, RUSTICO 
€ 150.000 TRATTABILI Rif39

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

CASTELLAZZO B. – VENDESI 
CASA DI NUOVA 
COSTRUZIONE SU 2 PIANI 
CON PICCOLO CORTILE 
€ 150.000 

Rif24 

LOBBI – VENDESI CASA 
RECENTEMENTE 
RISTRUTTURATA CON 
GIARDINO E RUSTICO CON 
BOX E TAVERNETTA 
€ 160.000 Rif56 

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

Rif49 

CASTELLAZZO B. – VENDESI 
CASA BIFAMILIARE DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
DISPOSTA SU 2 PIANI CON 
BOX AUTO E GIARDINO 
€ 250.000 Rif09 

CASTELLAZZO B. – VENDESI  
VILLA DI 190 MQ. TUTTA SU 
UN PIANO CUCINA, 
SOGGIORNO, 2 BAGNI, 
LAVANDERIA, 3 LETTO, BOX 
E GIARDINO 
€ 290.000 TRATTABILI Rif19 

CASTELLAZZO B. – VENDESI 
VILLA DI  RECENTE 
C O S T R U Z I O N E  C O N 
INTERRATO, MANSARDA, 
GIARDINO,  E BOX AUTO 
TRATTATIVA RISERVATA 

Rif34 

CASTELLAZZO B. – IN 
CENTRO VENDESI CASA SU 2 
PIANI; PIANO TERRA: 
CUCINA, SOGGIORNO, 
CENTRALE TERMICA E 
BAGNO; PIANO PRIMO: 2 
CAMERE E BAGNO, PICCOLO 
CORTILE 
€ 130.000 TRATTABILI Rif18 



PAG. 20          www.zappingonline.net           N° 17/2009

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

APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ap-
partamento al 1°P., su due livelli. Ingresso, 
soggiorno con ang. cottura, bagno e rip. 
Sul soppalco zona notte. Balconi. Risc. 
aut. € 130.000,00 (RIF. 104 C)

ZONA PISTA Alloggio al piano alto 
(c.a.): ingr., cucina, 2 camere e ba-
gno. Balcone e cantina. Risc. semiaut.
€ 100.000,00 (RIF. 87 P)
ZONA GALIMBERTI Appartamento al 
1°P.: ingresso, soggiorno, cucina ab., 2 
camere letto matrim., bagno, rip. Balconi. 
Cantina. Risc. aut. Box auto e posto auto. 
€ 122.000,00 (RIF. 37 Q)
VIC.ZE PIAZZA GARIBALDI Appar-
tamento ristrutt. a nuovo al 5°P. (c.a.): 
ingresso, soggiorno con vano cottura, 
camera letto, bagno, rip. Balcone. Can-
tina. Possib. box auto. Risc. semiaut.
€ 110.000,00 (RIF.82 C)
ZONA PRIMO CRISTO In palazzina di 
poche unità abitative,  luminoso  apparta-
mento di 145 mq. ca. al 2° e ultimo P. (s.a.): 
salone, grande cucina, 2 camere matrim., 
lavand., bagno. Balconi. Cantine. Nr. 2 
posti auto in cortile. Risc. Aut. L’alloggio e 
dotato di zanzariere e impianto di antifur-
to. Recent. ristrutturato con ottime fi niture! 
Possib. di sottotetto di proprietà trasf. in 
abitativo. € 160.000,00 (RIF.100R) 
ZONA PISTA VECCHIA Appartamento 
di ampia metratura al 1°P. (c.a.): ingr., 
salone doppio, cucina ab., 3 camere 
letto, bagno, rip., lavanderia. (Possibi-
lità di realizzare il 2° bagno). Cantina. 
Balconi. Risc. semi-aut. Poss. box auto.
€ 360.000,00 (RIF. 66P)
ZONA CRISTO  In palazzo residenzia-
le, luminoso appartamento al piano alto 
(c.a.), composto da: ingr., su soggiorno, 
cucina ab., 2 camere letto, bagno, rip. 
Balconi. Cantina. Box. Climatizzazione e 
impianto d’allarme. Recentemente ristrut-
turato . € 140.000,00 (RIF. 93R)

ZONA PISTA Appartamento recen-
temente ristrutt. al 3°P. (c.a.): ingr. su 
soggiorno con angolo cottura, due ca-
mere letto, bagno, rip. Balconi. Cantina.
€ 140.000,00 (RIF. 86P)

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  auto e  posto 
auto. Finiture di pregio. Molto bello! 
€ 255.000,00 (RIF. 99 R)

V.ZE PIAZZA GARIBALDI Alloggio ri-
strutturato al 2°P.(c.a): ingr. su salone, 
cucina, due camere letto di cui una con 
cab. armadi  e bagno. Balconi e cantina. 
Risc. aut. € 250.000,00 (RIF. 5 C)

ZONA ORTI In palazzina di nuova 
costruzione di soli due piani con 
ascensore, splendido alloggio al 2°P. 
ed ultimo (c.a.) composto da: ingr. 
su soggiorno, cucina, bagno, studio, 
camera letto, rip. Balcone di  26 mq. 
Ampio box auto al piano terreno. Fi-
niture  di alto livello, bagno completa-
mente arredato, videocitofono, tappa-
relle in alluminio coibentate elettriche. 
Impianto di climatizzazione. Predisp. 
pannelli solari, fotovoltaico e antifurto. 
Certifi cazione energetica in classe 
“B”. € 135.000,00(RIF. 8 OR) 

ZONA PISTA Luminoso alloggio al 4°P. 
(c.a.): ingr., salone, cucina, rip., 3 came-
re letto, bagno. balconi. Cantina. Risc. 
semiaut. Poss. Box.  Buone condizioni 
generali! € 160.000,00 (RIF. 97P)
ZONA PISCINA  Appartamento con ter-
razzo,  ristrutturato, al piano alto (c.a.): 
ingresso, salone doppio, ampia cucina, 
2 camere letto (possib. 3° camera letto), 
bagno, rip. Balconi. Cantina. Box auto.
€ 220.000,00 (RIF. 39I)

SPALTO MARENGO In piccolo condo-
minio di pochi appartamenti, alloggio al 
1°P. di ampia metratura così composto: 
ingr., salone doppio, ampia cucina, 3 
camere letto, due bagni, rip., balconi. 
Cantina. Box auto e due posti auto. Ap-
partamento dotato di risc. aut., climatiz-
zazione, doppi vetri, zanzariere. Ottime 
condizioni generali e belle fi niture!!
€ 290.000,00 (RIF. 44S)

V.ZE PIAZZA VALFRE’ In stabile 
residenziale di recente costruzione 
appartamento arredato al 1°P.(c.a): 
ingr. su soggiorno con ang. cottura, 
camera letto, bagno e terrazzo. Can-
tina. Risc. aut. Già locato con resa
interessante!! € 97.000,00  (RIF. 64 C) 

ZONA CRISTO   Luminoso alloggio  con 
terrazzo, al 5°P.(c.a.): ingr. su soggiorno e 
cucina living, due camere letto, due ba-
gni, rip.  Cantina. Box auto. L’appartamen-
to è dotato di  risc. aut., climatizz., zan-
zariere e videocitofono. Ottime fi niture.
Da vedere! € 175.000,00 (RIF. 103 R)

ZONA PISTA In palazzo d’epoca, signorile 
appartamento di circa mq. 135, recentemen-
te ristrutturato all’ultimo piano c.a.: ingresso 
su soggiorno, ampia cucina, 2 camere letto, 
sala da bagno con vasca idro, lavanderia. 
Balconi. Cantina L’alloggio è dotato di risc. 
aut. e impianto d’allarme. Finiture signorili!
€ 262.000,00 (RIF. 48P)
ZONA CENTRALISSIMA Bilocale arre-
dato e locato a reddito, al 1°P.: ingr, sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno. Risc. aut. Ottimo investimento!!
€ 75.000,00 (RIF. 92C)

ZONA PIAZZA GENOVA  Luminosa 
mansarda, recentemente realizzata, 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. climatizzazio-
ne e antifurto. € 185.000,00 (RIF.35G)

CASE E VILLE IN VENDITA

CASALBAGLIANO Villa di nuova costru-
zione, indip. su 2 lati con giardino. P.T.: 
tavernetta e ampio box auto doppio. 1°P.: 
ingresso, soggiorno, cucina, due camere 
letto, bagno. Mansarda completamente 
rifi nita di circa 90 mq. con predisposizione 
bagno. € 190.000,00 (RIF. 42 K)

ZONA ORTI Villa bifam. indip. su 4 lati con 
giardino. Unità abitativa A) P.R. : ingr., su 
soggiorno, vano cottura, 2 camere letto, 
bagno, balcone. Unità abitativa B) 1°P.:
ingr., soggiorno con camino,  cucinotta, 
2 camere da letto, bagno, balcone. Piano 
Semint.  di circa mq. 110 adibito a box 
auto e cantine. Buone condizioni generali! 
€ 312.000,00 (RIF. 83J) 
SPINETTA M.GO Bella villa, di recentis-
sima costruzione, indip. su 3 lati con giar-
dino. P.T.: ingresso su salone con cucina 
living, bagno e rip. 1°P.: 2  camere letto 
matrim., bagno, terrazzo. Al piano man-
sardato: ampio locale con possibilità di 
ricavare 2 camere e bagno. Box 2 auto. 
Ottime fi niture!  € 220.000,00 (RIF. 86 H) 

VALLE SAN BARTOLOMEO    Bella villa 
degli anni ‘80,  indip. su 4 lati con sedi-
me di mq.1.000  P.R.  ingr., salone e sala 
da pranzo, cucina ab., 2 camere da letto 
matrim., 2 bagni. Mansarda con camera, 
bagno e rip.   P. Semint. grande taverna 
con cucina, bagno, camera. Autorimessa. 
Cantina e c/t.  Ottime condizioni generali!  
€ 315.000,00  (RIF. 43 VV) 
LOBBI Casa con cortile, completamente 
ristrutturata. P.T.: ingr. su soggiorno con 
ang.cottura, bagno e rip. 1°P.: 2 came-
re letto e bagno. Mansarda al grezzo.
€ 150.000,00 (RIF. 85 H)
SAN ROCCO DI GAMALERO Casa con 
giardino,  indip. su 3 lati con rustico in 
aderenza. P.T.: ingr., soggiorno, cucina, 
sala da pranzo e bagno. 1°P.: 3 camere 
da letto e possibilità di realizzare il bagno. 
Ampi portici, fi enile e cantina. La casa e 
il rustico necessitano di ristrutturazione.
€ 140.000,00 (RIF. 62 K) 

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO  
ALLA TUA IMPRESA !!

ZONA ORTI – V.ze Polo universitario – Af-
fi ttasi  negozio/uffIcio di mq. 750 anche 
frazionabile. Ampie vetrine. Parcheggio 
nelle immediate vicinanze. Info e plani-
metrie c/o nostri uffi ci. (RIF. A117N)
SAN MICHELE In prossimità casello au-
tostradale Alessandria-ovest vendesi/af-
fi ttasi  palazzina uffi ci indip. su 4 lati  in 
ottime condizioni. L’immobile è utilizzabile 
con destinazione commerciale. Info e pla-
nimetrie c/o nostri uffi ci (RIF.A176U)
ZONA CENTRO In palazzo d’epoca affi t-
tasi uffi cio di mq. 400. L’immobile già adibi-
to ad uso uffi cio è completo di cablaggio e 
climatizzazione. € 2.700,00 (RIF. A153U)
C.SO ROMA  In posizione irripetibile ad 
elevato passaggio pedonale affi ttasi ne-
gozio di mq. 30 con ampie vetrine. Info e 
planimetrie c/o nostri uffi ci.

ZONA CRISTO Affi ttasi capannone di 
mq. 300 in ottime condizioni con area par-
cheggi. € 800,00/mese (RIF.A110CA)
CATALUPO Vendesi capannone di 
nuova costruzione di mq. 750, com-
pleto di uffi ci e servizi. Area esterna 
recintata di mq. 750. Adiacente al ca-
pannone mq. 1.500 di terreno edifi cabile.
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci.
C.SO CRIMEA Vendesi locale commer-
ciale di mq. 230 più interrato di mq.350. 
Ampie e numerose vetrine. Info e plani-
metrie c/o nostri uffi ci. (RIF. 87 N)
VALLE S. BARTOLOMEO, CASTELLET-
TO M.TO, CANTALUPO Vendesi terreni 
edifi cabile ad uso residenziale/artigianale. 
Lotti a Partire da mq. 1.000. Info e plani-
metrie c/o nostri uffi ci. (RIF. 135T)

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA CENTRO  In palazzo d’epo-
ca, luminoso appartamento al 2°P. 
(c.a.) completamente ristrutt.:  ingr. 
su salone doppio, cucina, camera let-
to, bagno. Balconi. Arredato a nuovo!
Info c/o ns. uffi ci. (RIF. AA63C)
VIC.ZE CASTELLETTO M.TO Affi ttasi 
appartamenti con terrazzo, giardino esclu-
sivo 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. Molto belli!
A partire da € 450,00/mese. (A103F)
ZONA PISTA  Alloggio arredato al 3°P.(c.
a.): ingr., tinello con cucinino, ampia ca-
mera letto, bagno. Balcone e cantina.
€ 350,00/mese. (AA17P)
ZONA SPALTI Appartamento in nuova 
costruzione, arredato al 1°P.(c.a.): ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, camera 
letto e bagno. Balcone, cantina e posto 
auto. € 450,00/mese (AA12S)
ZONA PISTA In contesto di recente rea-
lizzazione appartamento al 1°P. (c.a.): 
ingresso, salone, cucina, due camere 
letto, bagno. Balcone e cantina. Risc. aut. 
€ 550,00/mese
ZONA CENTRO Appartamento al 3°P. 
con terrazzo e balcone. Ingr., salone, cu-
cina, due camere letto, bagno e cantina.
€ 380,00/mese
ZONA CENTRO  Monolocale arredato al 
1°P. con risc. aut. € 370,00/mese.

ALESSANDRIA Via Cremona, 5
Tel (0131) 26.39.41 Fax (0131) 23.01.54
E-mail: prospettiva@iol.it

www.agenziaprospettiva.it   tel. 0131-263941

LOCAZIONI ALLOGGI
VIA MONTEGRAPPA bilocale 
ben arredato, al primo piano, 
con riscaldamento semiauto-
nomo.
ZONA CRISTO monolocali ar-
redati, riscaldamento a contao-
re. (via brodolini)

SPINETTA M.GO nelle vicinan-
ze della casa di riposo, mono e 
bilocali con terrazzo, ben arre-
dati, in palazzina ristrutturata, 
riscaldamento semiautonomo 
con possibilità posto auto. (in-
terni)

SPINETTA M.GO alloggio ri-
strutturato, sito al piano alto 
composto da: cucinotto, sala 
doppia, due camere da letto e 
bagno con riscaldamento se-
miautonomo, possibilità box 
auto. (via romera 10)

NOVI L.RE bilocali e trilocali ar-
redati in palazzina ristrutturata, 
riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto e/o posto 
auto coperto. (via verdi)

ZONA PIAZZA GENOVA
bellissimo alloggio composto 
da: soggiorno, cucina abi-
tabile, tre camere da letto e 
servizi, con riscaldamento 
semiautonomo, possibilità 
box auto.
CASTELLAZZO B.DA bel-
lissimi bilocale e trilocale, 
ben arredati, con balcone, ri-
scaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto.
VIA RETTORIA mono e bi-
locale arredati, in piccola 
palazzina, con basse spese 
condominiali, possibilità po-
sto auto. (via rettoria)

VIA MONTELLO bilocale ar-
redato, posto al piano rialza-
to, con ingresso indipenden-
te, basse spese condominiali, 
riscaldamento autonomo.
VIA FAA’ DI BRUNO piccola 
mansarda arredata, in sta-
bile signorile, riscaldamento 
semiautonomo.

LOCAZIONI COMMERCIALI
ZONA DUOMO negozi vetri-
nati di circa 230 mq. e 80 mq. 
con riscaldamento semiauto-
nomo. (via faa di bruno)

ZONA PIAZZA LIBERTA’
posti auto e moto.
VIA PALERMO uffi cio di cir-
ca 80 mq. riscaldamento au-
tonomo. (via palermo)

VIA LEGNANO uffi cio in sta-
bile di pregio, posto al piano 
terreno di circa 70 mq.
VIA LEGNANO uffi cio di cir-
ca 90 mq., in palazzo signo-
rile, con basse spese condo-
miniali.
CORSO BORSALINO uffi -
ci di circa 140 e 175 mq. ri-
scaldamento semiautonomo. 
(corso t. borsalino)

CORSO CARLO MARX box 
auto e magazzini.

TANTE ALTRE
PROPOSTE

PRESSO
IL NOSTRO

UFFICIO
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SPECIALE EDILIZIA

TERRENO EDIFICABILE in Spinetta Marengo zona Bettale In bella e tranquilla posi-
zione disponiamo di lotti di terreno edifi cabile  di circa 800 mq per costruzione di ville 
indipendenti anche a più piani. Informazioni presso i nostri uffi ci.
ZONA ORTI Via della Chiatta Alloggio al 1° piano c/a con ingresso su soggiorno living, 
cucina abitabile, due camere letto, doppi servizi, due balconi, cantina. Riscaldamento 
autonomo. possibilità di acquistare box auto a parte €. 169.000,00 
ZONA ORTI Via della Chiatta Alloggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli 
con ingresso su soggiorno living, cucina abitabile, camera letto matrimoniale, bagno, 
ripostiglio e balcone. Piano mansarda con due camere, bagno, e terrazzo di circa 50 mq 
con predisposizione per cucina e soggiorno esterni. Cantina. Riscaldamento autonomo. 
possibilità di acquistare box auto a parte €. 227.000,00 
ZONA ORTI Via della Chiatta Alloggio al 1° c/a con ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento autono-
mo. possibilità di acquistare box auto a parte €. 141.000,00 
A0245M ZONA CENTRO Via Lumelli Appartamento di circa 95 mq. comm. al 1° p. 
s/a, completamente ristrutturato con l’opportunità di personalizzare le fi niture sce-
gliendo in ampio capitolato con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere da 
letto, doppi servizi, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento autonomo a metano.
OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 120.000,00
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 sce-
gliendo in ampio capitolato così composto: ingresso su salone living, cucina abitabile, 
due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamento semi-autono-
mo.  OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 135.000,00
C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultimazione, arti-
colata 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
V0258M ZONA VILLA del FORO Villetta indipendente in costruzione con oltre 700 mq. 
di giardino, articolata su due piani per complessivi 180 mq. comm. così composta: P/T. 
con ingresso su salone, cucina abitabile, antibagno, bagno e balcone; Al 1° P tre camere 
letto, bagno e grande terrazza coperta. Piano sottotetto con abbaini. Ampia autorimessa. 
Possibilità di scelta delle fi niture in ampio capitolato. Facilitazioni di pagamento con mi-
nimo acconto. € 240.000,00 
V0348M ZONA CASALBAGLIANO  bella villetta unifamiliare in fase di ultimazione di 
120 mq com. con giardino in proprietà completamente cintato e così composta:Al PT 
ingresso su salone living,cucina abitabile,tre camere letto, doppi servizi, porticato e box 
auto. Ampio sottotetto mansardabile raggiungibile con scala a vista dal salone. E’ anco-
ra possibile personalizzare la villa con fi niture scelte in un ampio capitolato di qualità.
€ 290.000,00
V0354M VALLE SAN BARTOLOMEO A due passi dal paese villette indipendenti sui 
quattro lati di nuova costruzione con giardino di proprietà, in fase di consegna, articolate 
su due piani per circa 160 mq. complessivi oltre a seminterrato con box doppio, taver-
netta, c/t e bagno con lavanderia. Al P/T ingresso, sala, cucina living, bagno, ripostiglio 
e ampio porticato; 1/P tre camere letto, ripostiglio, bagno e terrazzino. Finiture signorili. 
Riscaldamento a pavimento, pannelli solari. €. 360.000,00
V0378M ZONA SPINETTA MARENGO Bella villetta indipendente su tre lati di circa 300 
mq. comm. in fase di ultimazione con circa 400 mq. di sedime così composta: P/inter-
rato box auto per due auto, cantinotta, tavernetta, c/t con lavanderia. P/terreno ingresso 
su salone, cucina abitabile, camera letto, bagno e balcone. 1° piano due camere letto 
matrimoniali, camera armadi con fi nestra, ripostiglio, bagno e due balconi. Possibilità di 
personalizzare le fi niture. Consegna a 60 giorni. €. 300.000,00

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 cottura, camera matrimoniale, 
bagno, due balconi e cantina. Buone condizioni generali. L’appartamento viene venduto 
arredato, risc. autonomo e nessuna spesa di condominio. € 55.000,00 
A0382M ZONA SPALTO ROVERETO In palazzina degli anni 30 ristrutturata nel-
le parti comuni, appartamento al 3° piano c/a di circa mq. 65 comm. con ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, camera letto, bagno, balcone, cantina e solaio.
Da ristrutturare. € 63.000,00
A0377M SPINETTA MARENGO Appartamento di circa 75 mq. comm al 2° p. s/a con 
ampio ingresso, cucina abitabile, sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. Riscalda-
mento semi-autonomo. Buone condizioni generali. € 68.000,00
A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova costruzio-
ne, al 2° ed ultimo piano s/a ampio monolocale con bagno completamente arredato a 
nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo €. 78.000,00
A0346M ZONA CRISTO (Viale Tivoli) In stabile di inizio secolo, alloggio al 1° piano sen-
za ascensore di circa 85 mq. comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, camera 
letto matrimoniale, bagno e balcone. Cantina e solaio. Possibilità di ricavare una seconda 
cameretta. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime condizioni generali. Viene vendu-
to completamente arredato. Ottimo come investimento da reddito. €. 85.000,00
A0272M ZONA CRISTO Nei prezzi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, alloggio sito 
al piano rialzato di circa mq. 75 comm., con cortiletto in proprietà esclusiva di mq. 20, 
così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e grande cantina. Riscaldamento autonomo a metano. Ottime condizioni ge-
nerali! € 100.000,00
A0380M ZONA CASALBAGLIANO In piccola palazzina di recente costruzione, bilocale 
al 1° piano c/a di mq. 52 comm. oltre a terrazzo coperto di mq. 13, così composto: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, camera da letto, bagno, cantina e posto auto. 
L’alloggio è dotato di climatizzazione, antifurto e zanzariere. € 110.000,00

A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, ampio 
bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto matrimo-
niale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime fi niture. €. 110.000,00 
A0351M ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile appartamento al 5 p. c/a di circa 
77 mq. comm. con ampio ingresso, tinello con sbriga cucina, sala, camera letto matri-
moniale, ripostiglio, bagno, cantina e terrazzo di circa 29 mq. Ottime condizioni generali.
€. 130.000,00
A0364M ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 5° P. c/a di 115 mq com. con ingresso su 
ampia sala, cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, doppi servizi, grande riposti-
glio, balcone, cantina e box auto. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiauto-
nomo. € 140.000,00
A0296M ZONA PISTA Corso Romita Luminoso appartamento al 4P c/a di circa 135 
mq. comm. con ingresso, salone, cucina, dispensa, tre camere letto, bagno, due balconi, 
cantina. Ottime condizioni generali. €. 145.000,00
A0379M ZONA CENTRO In stupendo contesto d’epoca completamente recuperato in 
ogni sua parte, alloggio al piano rialzato di mq. 100 comm. circa così composto: in-
gresso padronale, sala, cucina, due camere letto, bagno e cantina. Risc. autonomo. 
Ottime condizioni generali. L’alloggio viene venduto affi ttato con buon reddito locativo. 
€ 150.000,00
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
A0326M ZONA BORSALINO Luminoso alloggio al 1°P c/a di circa mq. 185 comm. così 
composto: ampio ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere letto oltre veranda riscal-
data, doppi servizi, ripost., balconate a due lati più terrazzino e cantina. Risc. semiauto-
nomo, climatizzato e antifurto. Finiture signorili! € 238.000,00
A0383M ZONA NUOVO CRISTO In palazzina appena ultimata, alloggio signorile di 
mq. 150 comm. al 4° piano c/a, con ampio ingresso, sala, cucina abitabile, studio, due 
camere letto di cui una con cabina armadi e bagno asservito, altro bagno, lavanderia, 
due grandi balconi, cantina, box auto e posto auto in proprietà. Risc. autonomo, fi niture 
esclusive. Da vedere!!! € 255.000,00
A0254M SPALTO MARENGO  In stabile di soli due piani, alloggio al 1° piano senza 
ascensore di circa 170 mq. comm. con ampio ingresso, cucina padronale, salone, tre 
camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due grandi balconi, cantina, box auto e due po-
sti auto in proprietà. Riscaldamento autonomo a metano, climatizzato. Finiture eleganti. 
Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano. €uro 290.000,00
A0250M ZONA VIA TORTONA In palazzina di soli due piani (piano terra e primo piano), 
appartamento di mq. 220 circa al 1° ed ultimo piano (prende tutto il piano), con ampio 
ingresso, cucina abitabile, sala pranzo, salone con camino, tre camere letto, doppi servizi 
e terrazza di mq. 50 circa. Sempre al 1° piano piccolo appartamento indipendente di mq. 
40 circa con cucina, soggiorno/letto e bagno. Di proprietà grande sottotetto di mq. 170 
circa completamente recuperabile ai fi ni abitativi, con terrazza di mq. 35. Cantina e risc. 
autonomo. € 340.000,00
A0384M ZONA CENTRO zona pedonale del centro, in bellissimo contesto d’epoca com-
pletamente recuperato al nuovo, al 2° piano con ascensore prestigioso alloggio di 190 
mq comm. circa, così composto: ingresso, salone, cucina, studio, tre camere letto di cui 
una con grande cabina armadi, tre bagni, tre balconi e due cantine. Possibilità di dividerlo 
in due alloggi, già predisposti negli impianti e negli accessi. L’alloggio è completamente 
ristrutturato a nuovo con fi niture esclusive e alcuni fregi dell’epoca. Riscaldamento a 
gestione autonoma Informazioni esclusivamente presso i nostri uffi ci.
A799M ZONA PISTA (Città Nuova) In stupendo contesto architettonico, alloggio bifami-
liare su due livelli al terzo e quarto piano di circa 300 mq. comm. così articolato: 
1^ unità abitativa: composta da grande ingresso, studio, salone doppio con loggia di 36 
mq, cucina, stanza da bagno e lavanderia; Al piano superiore con scala interna dal salo-
ne: due grandi camere letto e bagno. 2^ unità abitativa composta da ingresso, cucina, ca-
mera letto, bagno e terrazza. Tre grandi box auto, due cantine, riscaldamento autonomo.
Si vagliano eventuali PERMUTE € 620.000

CASE
C0194M MONTECASTELLO In centro paese in posizione dominante, casa indipenden-
te di inizio 900’ con giardino di proprietà, così composta: P/T di 125 mq. con due saloni, 
cucina abitabile e vano scala oltre a grande cantina al piano dei fondi. 1°/P di 125 mq. 
con quattro camere letto, bagno e terrazza panoramica. In aderenza alla casa ampio 
rustico su due piani per circa 170 mq. comm. e box auto. La casa è da ristrutturare.
€. 155.000,00
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. circa di terreno cin-
tato di cui 1200 edifi cabili,  così composta: P/T di circa 130 mq. comm. ampio ingresso, 
salone con camino, cucina padronale, sala pranzo, bagno, grande lavanderia e portico. 
1P di circa 120 mq. comm. tre camere letto matrimoniali e stanza da bagno da ultimare. 
Ampio sottotetto sfruttabile e mansardabile. Nel giardino locali rustici di oltre 70 mq. ad 
uso cantina e box auto. Ottime condizioni generali. €. 255.000,00
C0262M ZONA PIETRA MARAZZI Bella casa indipendente su tre lati, con cortile in 
proprietà esclusiva, articolata su due piani per complessivi mq. 200 comm. circa. Al P/T 
ingresso, salone, sala pranzo, cucina padronale, disimpegno e bagno; al 1°P quattro 
camere letto e bagno. La casa è ristrutturata. Ampio box auto in cortile. € 250.000,00
C0306M CASALBAGLIANO Via Tagliata Cascinale bifamiliare indipendente 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 ter-
mica, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La superfi cie coperta comprensiva di parte 
abitabile e parte rustica è di circa 600 mq. €. 290.000,00
C0323M ZONA SEZZADIO Casa indipendente di inizio secolo con circa mq. 900 di se-
dime in parte piantumato, così composta: al P/T di oltre mq. 100 comm. ampio ingresso 
su vano scala, cucina, sala pranzo, salone con affreschi, bagno e ampio rustico ad uso 
autorimessa per quattro auto. 1°P di uguale misura, con quattro camere e bagno, oltre a 
terrazza. Ampio sottotetto della stessa misura, completamente mansardabile e dotato di 
fi nestre. La casa è da ristrutturare e presenta fi niture dell’epoca in parte recuperabili. La 
casa è per metà cantinata. Riscaldamento a metano. € 180.000,00
C328M ZONA PECETTO In strada redini, in stupenda posizione panoramica, bella casa 
bifamiliare  ristrutturata con circa 10.000 mq. di terreno e bosco articolata su tre piani 
per circa 350 mq. comm. Al P/T appartamento con ingresso, sala, cucinotto, due camere 
letto matrimoniali e bagno. Al 1P. con accesso indipendente appartamento con ingresso, 
salone, cucinotto, due camer letto, bagno, terrazzo di circa 75 mq. Al piano sottotetto bel-
la mansarda con due camere salotto e bagno. La casa è dotata di due grandi box auto, 
cantina, centrale termica, lavanderia e grande ricovero attrezzi. € 360.000,00
C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, articolata 
su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area cortilizia su cui 
insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e box auto. Al P/T ingresso, 
cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto matrimoniali, bagno e balconata. 
Bella mansarda completamente fi nita con due camere letto, bagno e terrazzino. Ampia 
cantina Nella parte retrostante della casa piccolo appezzamento di terreno di 220 mq. 
completamente cintato ad uso orto. €. 160.000,00

C0361M ZONA OVIGLIO In bella posizione casa indipendente di circa 220 mq. ristrut-
turata con 2.600 mq. di giardino articolata su due piani così composta: P/T ingresso, 
cucina, bagno, due locali uso uffi cio, cantina e c/t; 1/P ingresso, salone, tre camere letto e 
bagno. Nel giardino basso fabbricato ad uso autorimessa per due auto e grande ricovero 
attrezzi. €. 250.000,00
C0373M ZONA PIOVERA In bella posizione casa indipendente su tre lati con piccolo 
giardino privato, articolata su due piani per complessivi mq. 140 comm. circa. P/T con 
ingresso su sala, grande cucina, disimpegno e servizio. 1° piano con due camere letto, 
disimpegno 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
C0374M ZONA QUATTORDIO Strada per Viarigi Casa colonica tri-familiare per com-
plessivi 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
C0376M ALESSANDRIA zona centro Bella casa indipendente su due lati, signorilmente 
ristrutturata di circa 200 mq. comm. con piccolo cortile di proprietà così composta: Al 
P/T ingresso, grande cucina, cameretta ospiti, ampio ripostiglio e bagno. Al 1/P ampia 
sala, cucinotta, camera letto matrimoniale e bagno. Mansarda di 30 mq. completamente 
sfruttabile con camera da letto, zona studio e bagno. Nel cortile locale lavanderia. Box 
auto. La casa è già predisposta per essere una piccola bifamiliare. €. 380.000,00
C0381M ZONA ORTI Casa bifamiliare indipendente, con giardino di circa mq. 600, così 
composta: al piano rialzato alloggio completamente ristrutturato, di mq. 100 comm. circa 
con ingresso su sala, cucinotta, camera letto singola, camera letto matrimoniale, bagno 
e balcone. Al 1° piano alloggio in buone condizioni generali, di mq. 100 comm. circa con 
ingresso, sala, cucinino e tinello, camera letto singola, camera letto matrimoniale, bagno 
e balcone. Piano seminterrato con due cantine, centrale termica e due box auto. Gli 
alloggi hanno accessi indipendenti. € 320.000,00
C385M FUBINE In posizione panoramica bella casa indipendente degli anni 70 con 
circa 1200 mq. di giardino così composta: P/T di circa 140 mq. comm. grande autorimes-
sa, camera hobby, c/t con lavanderia, bagno da ultimare e cantina. 1/P di circa 140 mq. 
comm. con ampio ingresso, cucina abitabile, salone, tre camere letto, bagno, ripostiglio 
e terrazza. Automazioni, antifurto. €. 250.000,00
C386M ZONA CRISTO Piccola palazzina articolata su tre piani fuori terra oltre cantine al 
piano seminterrato con tre bilocali e tre monolocali arredati e regolarmente affi ttati. Buo-
ne condizioni generali della palazzina e degli appartamenti. Piccolo cortile di proprietà. 
Superfi cie di ogni piano circa 80 mq.. ottimo investimento reddituale. €. 240.000,00

VILLE
V0279M FRUGAROLO In bella posizione villa signorile indipendente sui quattro lati, 
appena ultimata con giardino di proprietà così composta: P/sem. grande autorimessa, 
ampia taverna con cucina, bagno/lavanderia, c.t., cantina. Al P/rialz. con portico ingres-
so, salone, cucina, bagno, due camere letto. P/Mansardato con regolare abitabilità due 
camere e bagno. Finiture molto belle. €. 380.000,00
V0281M ZONA NUOVO CRISTO Bella villa indipendente sui 4 lati con giardino, così 
composta: al piano seminter. di mq. 140 comm. circa grande autorimessa, ampio locale 
ad uso taverna, bagno, lavanderia e cantina. Al piano rialzato di mq. 140 comm. circa 
ingresso, salone doppio su due livelli, cucina grande, camera letto matr., ripost. e bagno. 
Al piano mansardato completamente rifi nito di mq. 140 comm. circa, tre vani oltre bagno 
e locale gioco bimbi. Ottime fi niture! € 530.000,00
V0285M PIETRAMARAZZI zona Montemariano In posizione dominante irripetibile, villa 
indipendente di oltre 400 mq., con circa 6.000 mq. di parco, così composta: P/Semint. 
con autorimessa, locali di sgombero, C/T, cantina, lavanderia, bagno e grande tavernet-
ta. Al P/rialzato ingresso, salone, sala pranzo, cucina, doppi servizi, studio, due camere 
letto e cabina armadi. Ampio porticato a tre lati. Mansarda abitabile con grande camera 
divisibile in due, bagno e disimpegno. Molto bella! €. 680.000,00
V0297M SPINETTA MARENGO In posizione centrale, villa signorile di recentissima co-
struzione, indipendente sui quattro lati di circa 380 mq. di superfi cie oltre a porticati, con 
giardino di proprietà completamente cintato. Al p/semint. grande autorimessa, cantina, 
c/t, bagno, lavanderia, taverna con dispensa. Al p/rialz. ingresso, salone, cucina abitabile, 
tre camere letto, due bagni, ripostiglio. Finiture signorili. Automazioni, climatizzazione, 
irrigazione automatica giardino e pozzo. Molto bella! €. 380.000,00
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente costruzio-
ne, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo alloggio di mq. 90 comm. con 
soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre a due grandi camere nel sottotetto 
mansardato. Sempre al P/T secondo alloggio di mq. 70 comm. con soggiorno, cucina, 
camera letto e bagno, oltre a due grandi camere nel sottotetto mansardato. Autorimessa 
per tre auto nel giardino e grande lavanderia. Ottime fi niture! € 390.000,00
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, riposti-
glio e bagno. Al piano mansardato tre grandi locali, bagno e terrazzo. Finiture di pregio.
€. 290.000,00
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
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. Particolare piano mansarda con sfondato su salone, composta da camera letto, ba-
gno, zona hobby/wellness con sala biliardo e palestra. Finiture prestigiose! Informazioni 
esclusivamente presso i nostri uffi ci.
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, cucina abitabile, bagno e ripost. 1° P tre camere 
da letto, stanza da bagno e due balconi. Piano sottotetto mansardato in unico ambien-
te con bagno. Finiture signorili. La villetta è mq. 80 per piano e di recente costruzioni.
€ 330.000,00
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 grande 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
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ZONA CENTRO OTTIMO INVESTIMENTO!!! in 
casa d’epoca ristrutturata alloggio arredato sito al 
2°piano composto da ingresso su cucina abitabi-
le, camera da letto, bagno, balcone e cantina. Ri-
scaldamento autonomo. Euro 68.000,00. (Rif.20)
- Zona Centro GRANDE OCCASIONE per 
alloggio sito al 1°piano composto da ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, balcone, cantina e box auto.
Euro 90.000,00 (Rif.40).

- Centralissimo al-
loggio sito al 2°piano 
c.a. composto da 
ingresso, soggior-
no, tinello, cucinino, 
3 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina. 
Euro 115.000,00 
(Rif. 42).

- Zona Centro sito al 2°p. s.a. alloggio di 70 mq 
completamente e ottimamente ristrutturato com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
grande camera matrimoniale, bagno e balcone. 
Risc. Autonomo. Euro 130.000,00 (Rif.97).

- ZONA CEN-
TRO in palazzo 
d’epoca ristrut-
turato alloggio 
con ottime fi ni-
ture composto 
da ingresso su 
soggiorno, cuci-
notta, camera da 

letto con soffi tto affrescato, bagno, balcone e cantina.
Euro 140.000,00 (Rif. 26). 

- Zona P.zza del-
la Lega in casa 
d’epoca ristrutturata 
alloggio in ottime 
condizioni sito al 3° 
p. c.a. composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 
camere da letto, dop-
pi servizi, ripostiglio, 
3 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo.
Euro 178.000,00 
(Rif. 100) 

- Zona Centro in 
stabile completa-
mente ristrutturato 
alloggio sito al 
1°p. c.a. composto 
da ingresso su 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 came-
re da letto, bagno, 
2 balconi, cantina 
e posto auto co-
perto di proprietà. 
Risc. Autonomo.

Euro 185.000,00 (Rif. 101) 

ZONA CENTRO particolare alloggio indipen-
dente composto da p.terra ingresso e box auto; 
al 1°p. disimpegno, 3 camere da letto e bagno; 
al 2°p. soggiorno, sala da pranzo, cucina abita-
bile, bagno e TERRAZZO di 40 mq; soppalco 
con studio, camera e bagno. Risc. Autonomo.
Euro 320.000,00 (Rif.30)

- Immediate V.ze di P.zza della Libertà alloggio 
composto da doppio ingresso, salone, cucina 
abitabile,  camera da letto (possibilità della se-
conda camera), bagno, lavanderia, ripostiglio, 2 
ampi balconi e cantina. Euro 236.000,00 (Rif. 

28)
- A pochi 
passi da 
P.zza Ga-
ribaldi in 
casa d’epo-
ca alloggio 
r i s t r u t t u -
rato sito 
al 3°p. s.a. 
c o m p o s t o 

da ingresso su soggiorno doppio con camino, 
cucina abitabile, camere da letto matrimoniale 
con cabina armadio, altre 2 camere, bagno/la-
vanderia, bagno padronale, balcone e altro 
alloggio adiacente di 70 mq da ristrutturare. 
Risc. Autonomo. Euro 235.000,00 (Rif. 13).

- V.ze C.so Roma in casa d’epoca alloggio 
ristrutturato sito al 2°p. s.a. composto da in-
gresso, 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 Pista Vecchia alloggio di ampia metratura 
sito all’ultimo piano con ascensore composto da 
doppio ingresso, salone, cucina abitabile, 3 ca-
mere da letto, doppi servizi, 2 ripostigli, 3 balconi 
e cantina. Euro 220.000,00 (Rif. 3C)

- Zona Pista alloggio ristrutturato di 120 mq sito 
al piano rialzato con ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, doppi servizi, 2 bal-
coni, cantina e posto auto in cortile. Aria condi-
zionata. Euro 175.000,00 (Rif. 22C)

- Pista Vecchia in bella casa dell’800 completa-
mente ristrutturata splendido alloggio disposto su 
due livelli composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, studio, doppi servizi, 
balconi, cantina e posto auto di proprietà. Risc. 
Autonomo. Informazioni in uffi cio (Rif. 8C).
- OCCASIONE!!! Zona Galimberti alloggio sito 
al piano alto c.a. composto da ampio ingresso, 
soggiorno, tinello con cucinino, 2 camere matri-
moniali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina. 
Euro 125.000,00 (Rif. 1N) 

-Zona Orti alloggio ristrutturato sito al 1°pia-
no s.a. composto da ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, cantina e box auto. Risc. Autonomo. 
Euro 135.000,00 (Rif. 21E)
- Zona Orti grande alloggio con ingresso indipen-
dente al p. terra; al 1°p. ampio soggiorno a vista, 
cucina abitabile e bagno; al p. mansarda  camera  
matrimoniale con bagno privato,  2 camere e al-
tro bagno. Cantina e possibilità di box auto. Risc. 
Autonomo. Euro 210.000,00 (Rif. 12E).  

- Zona P.zza Ge-
nova in bel pa-
lazzo alloggio in 
ottime condizioni 
sito al 4°p. c.a. 
composto da in-
gresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 
2 balconi e cantina.
Euro 157.000,00 
(Rif. 8P) 

- Zona P.zza Genova alloggio sito al 3°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi 
e cantina. Euro 143.000,00 (Rif. 12P).

- Zona P.zza Genova alloggio da riordinare 
sito al 1°p c.a. composto da ampio ingres-
so, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, cantina e box auto.
Euro 155.000,00 (Rif. 9P)

ZONA P.ZZA GENOVA
PRESTIGIOSO ALLOGGIO

COMPOSTO DA INGRESSO, SALO-
NE, CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE 
DA LETTO, CABINA ARMADIO, DOP-
PI SERVIZI, LAVANDERIA, 3 BALCO-
NI, 2 CANTINE E BOX AUTO DOPPIO.
EURO 290.000,00 (RIF.14P).
- Zona P.zza Genova alloggio da riordinare 
sito al 2°p. c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, balcone e cantina. Risc. Autonomo.
Euro 105.000,00 (rif. 3P). 
- Zona Cristo alloggio sito al 1°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno, cucina 2 camere matri-
moniali, doppi servizi, ripostiglio, 3 balconi, canti-
na e box auto. Euro 135.000,00 (Rif.13A)

- Zona Cristo in casa d’epoca completamen-
te ristrutturata alloggio con cortile di proprietà 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, 2 camere da letto, doppi servizi e box auto.
Euro 128.000,00 (Rif.14A). 

- Zona Primo Cristo luminoso alloggio sito al 
6°p. c.a. composto da ampio ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 108.000,00 
(Rif.12A) 

- Zona Cristo
bellissima casa 
completamen-
te ristrutturata 
indip. su 2 lati 
composta  da 
piano terra 
con ingresso 
su salone, cu-
cina abitabile, 
bagno/ lavan-
deria; al 1°pia-
no 2 camere 

matrimoniali, bagno e grande terraz-
zo; mansarda con camera, studio e ba-
gno. Box auto doppio, cortile e giardino.
Euro 295.000,00 (Rif. 3 A)

ZONA ORTI IN PICCOLO STABILE DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON SOLE 4 UNITA’ ABITATIVE:
• Alloggio di 70 mq sito al 1°p. con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera da let-
to, bagno, balcone, balcone angolare e ampio 
box auto. Risc. Autonomo. Euro 124.500,00
• Alloggio di  82 mq sito al 2°p. con ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 2 camere da letto, ba-
gno, 2 balconi e ampio box auto. Euro 142.000,00.
OTTIME FINITURE, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO, PREDISPOSIZIONE PER ARIA CON-
DIZIONATA

VENDITE IN CITTA’

- GRAVA Casa indipendente su 3 lati da 
ristrutturare composta da p. terra con in-
gresso, cucinino, 2 camere, e bagno; al 
1°p. 3 camere da letto. Ampio giardino di 
proprietà. Euro 90.000,00 (Rif.292W) 

- FUBINE GRANDE OCCASIONE in 
piccolo stabile ristrutturato nelle parti co-
muni ULTIMO ALLOGGIO composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni e cantina. Risc. Autonomo. Possibilità 
di box auto. Euro 72.000,00 (int.14.)

- SAN GIULIANO VECCHIO Casa indi-
pendente su 3 lati completamente ristrut-
turata composta da p. terra con ingresso 
su soggiorno, cucina abitabile a vista e 
bagno; al 1°p. 2 camere da letto, bagno 
e terrazzo. Box auto, giardino circostante 
di 300 mq. Euro 180.000,00 (Rif, 85W).

- SAN GIULIANO VECCHIO Villa in-
dip. di nuova costruzione su 4 lati 
composta da p. terra con ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, bagno e 
ampio portico; 3 camere da letto, dop-
pi servizi, balcone e terrazzo. Box auto 
doppio e giardino circostante di 600 mq.
Euro 350.000,00 (Rif. 84W)

- FUBINE Villa indipendente su 4 lati con 
al piano terra box auto, cantina, loca-
le caldaia, bagno e ricovero attrezzi; al 
1°piano ingresso, salone, cucina abitabi-
le, 3 camere da letto,bagno, disimpegno, 
balcone e terrazzo. Giardino circostante 
di 700 mq. Euro 265.000,00 (Rif. 298W) 

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

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

- CASTELCERIOLO villa indipendente 
su 3 lati composta da p. seminterrato con 
box auto doppio, taverna, locale caldaia; 
al p. terra ingresso, ampio soggiorno, cu-
cina abitabile, ripostiglio e bagno; al 1°p. 
2 camere e bagno. Terreno circostante di 
800 mq. Euro 220.000,00 (Rif.186W). 

- 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)

- VALENZA in complesso residenziale 
in bella villa indip. alloggio disposto con 
al p. terra ingresso, salone affrescato, 
cucina abitabile, dispensa, studio, ba-
gno e ripostiglio; al 1° p. 3 camere da 
letto, bagno, balcone e terrazzo. Posto 
auto al p. interrato. Giardino di proprietà.
Euro 190.000,00 (Rif. 286W).

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

- VILLA DEL FORO Casa indipenden-
te composta da p.terra box auto, locale 
caldaia, ripostiglio e legaia; al 1°p. in-
gresso, sidimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, bal-
cone e grande TERRAZZO. Ricovero at-
trezzi e giardino circostante di 6000 mq.
Euro 220.000,00 (Rif.297W).

- VALLE SAN BARTOLOMEO in splendida po-
sizione panoramica villa indipendente con al 
p.terra box doppio, grande taverna con angolo 
cottura, camera, cantina e bagno; al 1°p. salo-
ne con camino, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, doppi servizi, balconi e terrazza; al p. se-
mint. locale uso magazzino. Terreno circostante 
di 1200 mq. Otiime fi niture, aria condizionata.
Euro 420.000,00 (Rif. 198W) 

- VALMADONNA 
BELLISSIMA VIL-
LA composta da 
p. terra taverna, 
bagno, lavanderia, 
camera/uffi cio, la-
boratorio e locale 
caldaia; al 1°p. 
salotto, soggiorno, 

grande cucina abitabile, bagno, ripostiglio e ter-
razzo con forno a legna e zona cottura; al 2°p. 
camera matrimoniale con cabina armadio, sala 
da bagno, ripostigli e terrazzino; in mansarda altra 
camera con cabina armadio, bagno e terrazzino. 
Mansarda indipendente con 2 camere, bagno e 
terrazzo. Grande box auto e giardino circostante. 
Informazioni in uffi cio (Rif. 224W)
- CASCINAGROSSA Casa indipendente su 4 
lati composta da p. terra con ingresso, ampio 
salone con camino, cucina a vista e zona pran-
zo, 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 (Rif.118W) 

VENDITE FUORI CITTA’
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MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA M.GO: 
Alloggio di ampia 
metratura totalmente 
ristrutturato, compo-
sto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, tre 
camere, doppi servi-
zi. Box auto e cantina. 

RISCALDAMENTO AUTONOMO. € 150.000,00

CASTELCERIOLO: 
Casa indipendente su 
tre lati completamente 
ristrutturata composta 
da: P.T. sala, cucina 
abitabile, bagno. 1.P. 
due camere e bagno.
€ 115.000,00

SPINETTA M.GO: In
palazzina di recente 
costruzione alloggio 
su due livelli compo-
sto da: ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 
tre camere, tre bagni, 

ripostiglio. Box auto e due posti auto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo. € 155.000,00

SPINETTA M.GO: Villa
indipendente libera su 
quattro lati con depen-
dance e 1.000 mq di 
giardino privato  compo-
sta da: ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 
tre camere da letto, ba-
gno cantina e lavande-
ria. Dependance come 

possibile seconda abitazione composta da: sala, cuci-
na, camera e bagno. Box auto di 60 mq € 310.000,00

SPINETTA M.GO: Al-
loggio in zona como-
da ai servizi in buone 
condizioni generali 
composto da: sala, cu-
cina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno e 
ripostiglio. Box auto e 
cantina. € 85.000,00

SPINETTA M.GO:In
piccolo contesto al-
loggio di recentissima 
costruzione composto 
da: soggiorno con cu-
cina a vista, due ca-
mere da letto, bagno 
e Box auto. Riscal-
damento autonomo.
€ 128.000,00

MANDROGNE: Casa
libera su quattro lati 
completamente ristrut-
turata con riscalda-
mento a pavimento. P.t. 
sala, cucina abitabile, 
studio e bagno. 1.p. 
due camere e bagno. 
Giardino privato di 
400mq. € 165.000,00

SPINETTA M.GO:
Alloggio di recente co-
struzione in zona co-
moda ai servizi com-
posto da: sala, cucina 
abitabile, due camere, 
studio, doppi servizi, 
ripostiglio e box auto. 
Riscaldamento auto-
nomo. € 145.000,00

FILIPPONA Casa
indipendente su tre 
lati composta da: P.t. 
ingresso sala, cucina, 
due camere.1.p. quat-
tro camere da letto, 
due bagni. Box auto 

doppio e terreno di 500 mq. Possibile Bifamiliare.
€ 115.000,00

CASE...
SOLERO CASCINALE PERFETTAMENTE 
ABITABILE ed ottimamente rifi nito, libero su 
quattro lati, composto: p.t.: ingresso, sog-
giorno con caminetto, grande cucina con 
dispensa, garage collegato all’abitazione, 
bagno/lavanderia e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere matrimoniali, camera ospiti con salot-
to, servizio e balcone. Climatizzatore. Parco 
circostante piantumato di circa 4.000 mq. con 
barbecue e piscina esterna, ottima privacy 
(possibilità di acquistarlo totalmente arredato 
con arredamento interno ed esterno in ottimo 
stato). €. 280.000,00 DA VEDERE!!

SOLERO CASA PERFETTAMENTE ABITA-
BILE ottimamente curata, composta: p.t.: in-
gresso su soggiorno con caminetto, sala da 
pranzo, cucina e rip.; p.1°: n. 2 camere, servi-
zio e balcone, (climatizzazione e zanzariere 
in tutte le camere). Garage e locale di sgom-
bero. Giardino indipendente. €. 138.000,00

SOLERO Nella prima periferia del paese 
BELLA CASCINETTA,  libera su n. 4 lati, 
composta: p.t.: ingresso, soggiorno, ampia 
cucina, sala da pranzo, bagno padronale, 
ampio ripostiglio/locale caldaia; p.1°: disim-
pegno, n.2 camere matrimoniali e servizio. 
Garage, cantina e locali di sgombero. Terre-
no circostante (in parte edifi cabile) di circa 
1.700 mq. €. 120.000,00
SOLERO rif. 11/R CASA DA RISTRUTTU-
RARE totalmente indipendente, composta: 
p.t.: n. 4 camere e servizio; p.1°: n. 2 camere, 
servizio e locale sottotetto. Giardino antistan-
te e garage. €. 85.000,00

QUARGNENTO In stupenda posizione colli-
nare CASCINALE da ristrutturare,  libero sui 
quattro lati e composto da n. 5 vani più portica-
ti adiacenti recuperabili ai fi ni abitativi. Terreno 
circostante di circa mq. 5.000. €. 160.000,00

QUATTORDIO (frazione) rif. 52/A BELLA 
CASETTA ABITABILE, composta: p.t.: ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile e servizio. 
p.1°: disimpegno, n. 2 ampie camere. Cortile 
e locale di sgombero. OCCASIONE!!

FELIZZANO CASA abitabile in centro pae-
se  indipendente, composta: p.t. : ingresso,  
soggiorno e ripostiglio; p.1°: disimpegno, n. 1 
camera, servizio e balcone; Mansarda abita-
bile composta da n. 1 camera. p.s.: Cantina. 
Cortile antistante e rustico di recente costru-
zione con garage doppio. €. 135.000,00

FUBINE rif. 75/A Stupenda CASA DI RECEN-
TE RISTRUTTURAZIONE, composta: p.t.: 
ingresso, salotto con caminetto e volta affre-
scata, grande cucina e bagno di servizio; p.1°: 
disimpegno, camera, camera matrimoniale con 
cabina armadi e bagno padronale. Mansarda 
composta da n. 2 camere da ultimare. Possi-
bilità di creare una stupenda tavernetta e can-
tina. Adiacente l’abitazione bellissimo alloggio 
ricavato dal’ex fi enile fi nemente ristrutturato e 
composto da ingresso, ampio soggiorno con 
grandi vetrate, cucina abit., servizio, soppalco 
con zona notte e servizio. Ampio terrazzo. Ga-
rage doppio ed ampio giardino. €. 300.000,00

OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia CA-
SCINA completamente ed ottimamente ri-
strutturata, libera su tre lati, composta: p.t. : 
ampio ingresso, cucina abit., soggiorno con 
caminetto, bagno e rip.; p.t. : disimpegno, n. 
2 camere matrimoniali e bagno padronale. 
Locale di sgombero e mansarda. Terreno cir-
costante di circa 1.200 mq. €. 200.000,00

VIGNALE M.to In posizione collinare tipico 
CASCINALE in mattoni e tufo, di recente 
ristrutturazione, composto: p.t.: ingresso su 
ampio soggiorno, salotto con caminetto e 
servizio; p.1°: disimpegno, cucina abitabile 
con ampie vetrate da cui si gode di un me-
raviglioso panorama,  n. 2 camere e servizio. 
Mansarda : n. 1 camera perfettamente abita-
bile con soffi tti in legno. p.s.: cantina. Porti-
cato antistante, ampio giardino circostante e 
box auto. €. 280.000,00

MASIO rif. 72/A CASA ABITABILE libera su 
due lati in ottima posizione, stupenda vista 
panoramica, composta: p.t.: ingresso, taver-
netta, n. 2 locali di sgombero; p.1°: disimpe-
gno, soggiorno, cucina abit., n. 2 camere, 
servizio e balcone; p.s.: cantina. Ampio gara-
ge adiacente. Giardino ed orto. €. 95.000,00
ALLOGGI
ALESSANDRIA (zona Cristo) Elegante AL-
LOGGIO perfettamente abitabile in piccola 
palazzina  in ordine sito al p.2° ed ultimo, 
composto da ingresso su ampio salone 
– pramzo, cucina abit., n. 2 camere e doppi 
servizi, (parquet in legno in tutte le camere). 
Balcone e terrazzino coperto. Termoautono-
mo. Garage e cantina. €. 140.000,00

ALESSANDRIA (centro) ALLOGGIO sito 
al p.1° in piccola palazzina, composto da 
ingresso, cucina abit., camera matrimo-
niale, ampio bagno e balcone. Cantina. 
€. 70.000,00
LU MONFERRATO ALLOGGIO molto 
bello sito al p.2° c.a., composto da ingres-
so, soggiorno, pranzo con angolo cottura, 
camera, rip., ampio balcone con stupenda 
vista panoramica (possibilità di acquistarlo 
completo di arredamento). Garage e cantina.
€. 110.000,00

FUBINE rif. 57/A ALLOGGIO perfettamente 
abitabile sito al piano primo, composto: cu-
cina abitabile, disimpegno, rip. servizio, n.2 
camere, balcone e giardino. Cantina. Garage 
doppio. €. 85.000,00
QUARGNENTO ALLOGGIO sito al p.1° in 
graziosa palazzina nel centro del paese, per-
fettamente abitabile composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera, rip. 
e servizio, doppi balconi. Garage e cantina. 
€. 75.000,00 
LOCALI COMMERCIALI
ALESSANDRIA In ottima posizione centra-
le locale adibito a RISTORANTE/PIZZERIA 
climatizzato di mq. 300 (posti 80) con affi tto 
mensile di €. 1.300,00.  €. 90.000,000
ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di locali 
adibiti ad attività di Ferramenta per una su-
perfi cie di mq. 330/350 suddivisi in negozio, 
magazzino, cantina, n.2 servizi, n. 2 box co-
municanti. Cortile. Ottimo reddito  e passag-
gio. Trattative Riservate.
MONFERRATO in stupenda posizione col-
linare VINERIA con annesso BAR/RISTO-
RANTE/PIZZERIA  fi nemente ristrutturato 
utilizzando i materiali tipici del luogo, con 
ampio dehor estivo completamente attrez-
zato con tavoli e sedie. Alloggio soprastante 
composto da ingresso su soggiorno illumina-
to da ampie vetrate con angolo cottura, n.2 
camere e servizio. Trattative riservate
AFFITTI
SOLERO: BILOCALI di recente ristruttura-
zione con balcone e posto auto. Termoauto-
nomi €. 300,00 mensili
QUARGNENTO: BILOCALE sito al p.2° 
con ascensore. Termoautonomo. €. 280.000 
mensili
FUBINE: ALLOGGIO in piccola palazzina, 
composto da ingresso, cucina abit., n. 2 
camere, servizio e rip.  Balcone e giardino 
non recintato. Cantina e garage doppio.
€. 380,00

OVIGLIO rif. 01P
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

SPINETTA MARENGO Rif.05/P
Complesso residenziale “ I Cedri”
ULTIMI Bilocali, trilocali, e quadrilocali, di nuova costruzione 
con giardino esclusivo, ampia disponibilità di box auto e 
posti auto.Tutte le unità sono autonome e  dotate di fi niture 
di pregio, mattoni paramano, Infi ssi in PVC, Videocitofono, 
portoncino blindato, antenna satellitare, isolamento acustico, 
predisposizione antifurto e climatizzatore …

Bilocali     €. 65.000,00            Trilocali    €. 105.000,00
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
CABANETTE: ALLOGGIO DI RECENTE COSTRU-
ZIONE IN PICCOLO CONTESTO DI SOLI 4 ALLOG-
GI COSI COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO, 

CUCINA ABIT., 
2 CAMERE, 
BAGNO,BOX 
E CANTINA, 
MUNITO DI 
R I S C A L D A -
MENTO AU-
T O N O M O ! 
MOLTO BELLO 
!EURO 135.000 
TRATT. 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPARTAMENTO IN 
OTTIME CONDIZIONI, CLIMATIZZATO DI INGRES-
SO, SALA CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO 

BAGNO, 
C A N -
TINA E 
P O S TO 
A U T O 
. R I S C .
A U T O -
N O M O 
E U R O 
9 5 . 0 0 0 
T R AT T.
RIF.C40

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO SITO AL PIANO 1° 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE, 
BAGNO RIP., BOX E CANTINA TERMOAUTONOMO.
EURO 105.000,00

SPINETTA: BELLIS-
SIMO ALLOGGIO 
CON GIARDINO DI 
RECENTE COSTRU-
ZIONE COMPOSTO 
DA: INGRESSO 
SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, 2 
CAMERE LETTO, 
BAGNO, BOX DOP-
PIO! EURO 130.000 

CASALBAGLIANO: PICCOLA PALAZZINA DI PRE-
GIO DI  RECENTE COSTRUZIONE, PROPONIAMO 
AMPIO BILOCALE COSI COMPOSTO: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA 
LETTO, BAGNO, CANTINA E POSTO AUTO EURO: 
110.000,00

CASTELLAZZO: BELLISSIMO APPARTAMENTO PARI 
AL NUOVO COMPOSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE LETTO, SALA 
DA BAGNO,RIP., CANTINA ,BOX E POSTO AUTO (DA 
VEDERE!!) EURO:120.000,00 TRATT.
VIA CASALBAGLIANO: BILOCALE  DI  NUOVA CO-
STRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA INGRESSO, 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, 
BAGNO, BOX E CANTINA. OTTIMO CAPITOLATO!
ZONA PISTA: BELLISSIMO ALLOGGIO COMPLETA-
MENTE RISTRUTTURATO A NUOVO: INGRESSO, 
SALA, CUCINA ABIT., CAMERA LETTO, BAGNO, LA-
VANDERIA, CANTINA (BELLISSIMO!!!) € 125.000,00

ZON CRISTO: ALLOGGIO DI NUOVA COSTRUZIONE 
COSI COMPOSTO: INGRESSO, SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING,2 CAMERE LETTO, BAGNO BOX  
CANTINA, POSTO AUTO E GIARDINO DI PROPRIE-
TA’. EURO 160.000,00 TRATT.

ZONA CRISTO: BELLISSIMO ALLOGGIO SU DUE 
LIVELLI DISPOSTO DA: INGRESSO SU SOGGIOR-
NO CON ANGOLO 
COTTURA, CA-
MERA MATR., BA-
GNO. MANSARDA 
DISPOSTA DA 
LOCALE UNICO 
CON CAMERA 
E BAGNO, TER-
MOAUTONOMO. 
CANTINA E PO-
STO AUTO EURO 
130.000,00
CASALBAGLIANO: ALLOGGI DI NUOVA COSTRU-
ZIONE SU DUE LIVELLI COSI DISPOSTI: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA 
LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, MANSARDA E BOX 
AUTO DA € 150.000,00

ZONA CRISTO: FONDO CORSO ACQUI BELLISSIMO 
ALLOGGIO DI AMPIA METRATURA COMODO AI SER-
VIZI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO: INGRES-

SO, SALONE, 
CUCINA ABIT., 
2 CAMERE 
MATR., BAGNO 
LAVANDERIA, 
BOX E CAN-
TINA. MOLTO 
BELLO!! EURO 
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
TRATT. 

ADIACENZE CORSO ACQUI: ALLOGGIO TOTAL-
MENTE RISTRUTTURATO AL PIANO RIALZATO 
COMPOSTO DA: INGRESSO, CUCINA ABIT., 2 CA-
MERE, BAGNO, CON CORTILETTO DI PROPRIETA’. 
DA VEDERE!! EURO 100.000 RIF. F 03
PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO SEMINDIPEN-
DENTE DISPOSTO SU DUE LIVELLI, INGRESSO , 

SALA, CU-
CINA ABIT., 
BAGNO. P.1° 
2 CAMERE , 
BAGNO, CAN-
TINA. EURO 
1 5 0 . 0 0 0 
TRATT. RIF. S 
150

SCUOLA DI POLIZIA: ALLOGGIO IN PICCOLO CON-
TESTO COSI COMPOSTO: INGRESSO SU SALONE 
DOPPIO,CUCINA ABIT., 2 CAMERE, DOPPI SERVI-
ZI,  INDIPENDENTE SU TRE LATI, BOX E CANTINA. 
EURO 145.000
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
OVIGLIO

CASCINALE COMPLETAMENTE DA RISTRUTTURARE DI 
MQ.250 CIRCA DISPOSTO SU 2 PIANI; SEDIME CIRCOSTANTE 
DI MQ.1.200 CIRCA. € 160.000,00 TRATTABILI

CASETTA DI MQ.80 CIRCA INDIP. SU TRE LATI COMPOSTA 
DA: P.T.SOGGIORNO, CUCINOTTA, SERVIZIO ESTERNO,P.1° 
DUE CAMERE DA LETTO DI CUI UNA PICCOLA, SERVIZIO. 
IN PARTE RISTRUTTURATA. IMPIANTI RIFATTI. TETTO NO.
€ 57.000,00 TRATT CORTILE DI MQ.30 CIRCA

VILLETTA DI NUOVA COSTRUZ. INDIP.SU 3 LATI COMP.DA:
INGR.-SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE 
DA LETTO, DOPPI SERVIZI. MQ.120 CIRCA. SEDIME DI 
MQ.500 CON POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE UN BOX AUTO.
€ 235.000,00 TRATTABILI

FRASCARO

CASA INDIP. SU TRE LATI COMPOSTA DA: P.T. INGRESSO, 
AMPIO SOGGIORNO DOPPIO, GRANDE CUCINA ABITABILE, 
DISIM PEGNO, BAGNO, LAVANDERIA, VANO SCALA; P.1° TRE 
CAMERE DA LETTO DI CUI DUE ENORMI, BAGNO, DISIMPEGNO, 
POSSIBILITA’ DI ALTRE TRE CAMERE NEL SOTTOTETTO. 
CORTILE DI MQ.1.200 CIRCA CON PORTICO ADIBITO A 
BOX DOPPIO CORTILE PIANTUMATO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. CENTRO PAESE. STRUTTURALMENTE SANA.
BAGNO RIFATTO € 210.000,00 TRATTABILI

CASA INDIP. SU DUE LATI IN CENTRO PAESE COMPOSTA 
DA: P.T. SOGGIORNO CON CAMINO, CUCINA ABITABILE 
ANTIBAGNO E BAGNO; P.1°DUE CAMERE DA LETTO DI 
CUI UNA MANSARDATA. GIARDINO DI MQ.120 CIRCA NO 
RISCALDAMENTO. RUSTICO DI MQ.20 CIRCA. NO BOX AUTO. 
PORTICO. € 68.000,00

CASA INDIPENDENTE SU 2 LATI BEN RIFINITA COMPOSTA 
DA: P.T. SOGG. CON ANGOLO COTTURA CON CAMINO, 1 
BAGNO E RIPOSTIGLIO. 1° PIANO: 2 CAMERE DA LETTO E 
BAGNO. CORTILE ANTISTANTE DI MQ. 250 E  RETROSTANTE 
SU CUI SORGE RUSTICO ADIBITO A BOX AUTO. RISC. 
AUTONOMO. € 158.000,00 TRATTABILI 

VILLETTA INDIP. SU 4 LATI, COMPOSTA DA: P.R. INGRESSO, 
SOGGIORNO GRANDE, CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE 
DA LETTO, BAGNO. TERRAZZO DI MQ. 50 E PORTICO 
ANTISTANTE E GIARDINO MQ. 100. PARTE SOTTOSTANTE: 
TAVERNETTA GRANDE, BAGNO GRANDE E CANTINA. 
COSTRUZIONE IN MURATURA (2 BOX + 1 CAM.) 
RISCALDAMENTO A GPL. € 235.000,00  TRATTABILI

ZONA GALIMBERTI IN STABILE IN PARAMANO 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.
€ 135.000,00 TRATTABILI

SAN GIULIANO RUSTICO DI CIRCA 300 MQ. DISP. SU DUE 
PIANI COMPLET. DA RISTRUTTURARE INDIP. SU 4 LATI CON 
1.800 MQ. DI TERRENO CIRCOSTANTE. € 125.000,00

SAN MICHELE VILLETTA A SCHIERA INDIPENDENTE 
SU 3 LATI DISPOSTA SU 2 PIANI COMPOSTA DA P.T. 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE GRANDE, SERVIZIO, 
RIPOSTIGLIO, SALA; P.1° 2 LETTO, AMPIO SERVIZIO; 
GIARDINO ANTISTANTE PORTICO E AMPIO GIARDINO 
PRIVATO RETROSTANTE CON BOX AUTO E 2 POSTI AUTO. 
€ 210.000,00

VILLAGGIO EUROPA ALLOGGIO DI CIRCA 85MQ. COMP.
DA: TINELLO, SBRIGACUCINA, BEL SOGGIORNO GRANDE, 
RIPOSTIGLIO, CAMERA, BAGNO, DISIMPEGNO, TRE BALCONI. 
CANTINA. RISC. CENTR. € 120.000,00

ZONA INPS OTTIMO TRILOCALE RISTRUTTURATO SITO AL 
P.2° ED ULTIMO S.A. COMP.DA: INGRESSO, SOGGIORNO, 
CUCINA ABITAB., CAMERA DA LETTO, BAGNO, BALCONE. 
TERMOAUTONOMO. POSTO AUTO IN CORTILE. CANTINA. 
MQ.65 CIRCA AFFARE !!! € 62.000,00

CANTALUPO CASA DI NUOVA COSTRUZIONE INDIP. SU 3 LATI 
DI MQ.90 CIRCA DISPOSTA SU DUE PIANI COMPOSTA DA: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, AMPIO SOGGIORNO, BAGNO 
E RIPOSTIGLIO; P.1°DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO. PORTICO 
E SEDIME DI MQ.350 € 170.000,00  FINITA POSSIBILITA’ DI 
ACQUISTARLA A € 125.000,00 NELLE CONDIZIONI ATTUALI . 
PER INFO CONTATTARE L’AGENZIA.

ZONA PIAZZA GENOVA

ALLOGGIO COMPLETAMENTE E BEN RISTRUTTURATO 
DI 130MQ. COMP. DA: INGR, SALONE DOPPIO, CUCINA 
ABITAB., DUE CAMERE DA LETTO, DOPPI SERVIZI, TRE 
BALCONI. RISCALD. AUTONOMO. PALAZZO ANNI ‘70 RIFATTO.
€ 178.000,00

ALLOGGIO SITO AL P.1° C.A. COMP. DA: INGR., CUCINA ABIT., 
TRE CAMERE DA LETTO, SOGGIORNO, BAGNO, RIPOST., DUE 
BALCONI, DUE CANTINE.TRE ARIE. POSSIBILITA’ DI UN BOX 
AUTO. MQ.120 CIRCA. € 140.000,00 TRATTABILI

SAN ROCCO DI GAMALERO CASCINALE DA RISTRUTTURARE 
INDIPENDENTE SU 4 LATI PER UN TOTALE DI MQ.250 CIRCA 
COMPOSTA DA:P.T. 4 CAMERE E SERVIZIO;P.1°4 CAMERE E 
SERVIZIO; TERRENO DI MQ.15.000 CIRCA € 150.000,00 TRATT.
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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
Richiesta € 40.000
2 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
3 ZONA CENTRO: in piccola palazzina, 
al 2° piano s.a., luminoso appartamento 
con ingresso, soggiorno, cucina abita-
bile, camera letto, servizio, due balconi. 
Risc. semiaut. RIF. S
Richiesta € 80.000
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 ZONA SEMICENTRO: in piccola 
palazzina, al 4° e ultimo piano senza 
ascensore, luminoso appartamento con 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, servizio, due 
balconi, cantina, locale di sgombero e 
box auto. Basse spese di gestione RIF. S 
- Richiesta € 86.000
8 ZONA ORTI: in piccola palazzina 
d’epoca 2,5 locali sito al 1° e ultimo 
piano s.a. completamente arredato. 
Cantina e posto auto. Risc. aut. RIF. S 
- Richiesta € 88.000  

9 ZONA OSPEDALE: alloggio sito al 2° 
piano c.a. con salone, cucina abitabile, 
disimpegno con ripostiglio, camera da 
letto, stanza da bagno, due balconi. Risc. 
aut. RIF. F/Mr - Richiesta € 100.000
10 ZONA PISTA: in contesto di recente 
costruzione bilocale sito al 1° o 2°  piano 
c.a. con cantina e box auto. Risc. aut. 
RIF. S - Richiesta € 103.500
11 ZONA STADIO: luminoso alloggio 
sito al 6° piano c.a. con ampio ingresso, 
sala, cucinino, due ampie camere da let-
to, disimpegno, servizio, ripostiglio, due 
balconi, cantina e posto per biciclette. 
Risc. semiaut. RIF. S
Richiesta € 105.000 
12 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 € 105.000 
13 VIA MARENGO: alloggio posto al 
5° e ultimo piano c.a. con ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, servizio, 
due balconi, box e cantina. Risc. se-
miaut. RIF. G - Richiesta € 108.000
14 ZONA PISTA VECCHIA: in palazzo 
d’epoca alloggio sito al piano rialzato e 
composto da ampio ingresso, soggiorno, 
cucinino, due camere da letto, servizio, 
balcone. Risc. autonomo. RIF. F S/MR 
- Richiesta € 125.000 

15 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 € 115.000 trattabili
16 ZONA PISCINA: luminoso alloggio 
sito al 4° piano c.a. con ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniali, due ripostigli, ampio ser-
vizio ristrutturato, due balconi, cantina. 
Risc. con termovalvole RIF. S
Richiesta € 125.000 
17 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 
18 ZONA CENTRO: in contesto signori-
le alloggio con ingresso indipendente e 
composto da salone con camino, cucina 
abitabile, camera da letto, due servizi, 
ampia terrazza. Risc. aut. Possibilità box. 
RIF. F  S/MR
Richiesta € 180.000
19 ZONA GALIMBERTI: alloggio con 
giardino privato sito al piano terra di 
recente costruzione con ingresso su 
soggiorno con cucina abitabile a vista, 
due camere da letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, veranda e cantina. Box e posto 
auto. Risc. aut. RIF. S
Richiesta € 210.000  

20 ZONA ORTI: alloggio con giardino 
privato sito al piano terra di palazzina re-
cente, disposto su due livelli e dotato di 
doppio ingresso, soggiorno, ampia sala 
con cucina a vista, due camere da letto, 
doppi servizi. Box e posto auto . Risc. 
aut. RIF. G – Richiesta € 245.000  
21 ZONA CENTRO: appartamento sito 
al 2° e ultimo piano s.a. di palazzina 
d’epoca, con ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
studio servizio con vasca, doccia e dop-
pio lavabo, ripostiglio, tre balconi, ampio 
solaio di proprietà. Risc. semiaut. RIF. G 
– Richiesta € 250.000 
22 ZONA PISTA: in contesto di recente 
costruzione luminoso alloggio al 4° 
piano c.a., con cucina, sala, tre camere 
da letto, due bagni, balconi, cantina e 
box auto. Risc. aut. RIF. S
Richiesta € 265.000
23 PISTA VECCHIA: in casa d’epoca 
completamente ristrutturata, splendido 
alloggio di prestigio di circa 190 mq sito 
al 2° e ultimo piano e disposto su due 
livelli. Posto auto. Risc. autonomo. RIF. S 
– Richiesta € 460.000

FUORI CITTA’
24 BOSCO MARENGO: casa indipen-
dente su tre lati con giardino privato, 
ristrutturata di recente e distribuita su 
tre livelli con ingresso, cucina, soggior-
no, tre camere da letto, tre servizi. Box 
+ posto auto. Risc. a metano. RIF. F S 
– Richiesta € 160.000 TRATTABILI
25 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 € 178.000  
26 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, lavande-
ria, box e taverna. RIF. S
Richiesta € 270.000

27 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
28 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 piantumato 
e illuminato. Risc. metano. RIF. S
Richiesta € 340.000 tr
29 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

ZONA UFFICI FINANZIARI: PALAZZI-
NA DI CIRCA 700 MQ COMMERCIALI 
DA RIORDINARE
INFORMAZIONI IN UFFICIO
DISPONIAMO DI DIVERSI IMMOBILI 
AD USO COMMERCIALE - ARTIGIA-
NALE - DEPOSITO SIA IN LOCAZIO-

NE CHE IN VENDITA
DISPONIAMO DI DIVERSI ALLOGGI 

IN AFFITTO SIA ARREDATI
CHE LIBERI

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

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

ZONA ORTI, Via della Cappelletta: In palazzine 
signorili di soli 2 piani c.a. in fase di costruzione, 
certifi cazione classe B, ULTIMI APPARTAMENTI:
eccellenti fi niture interne, accurate metodologie di 
costruzione: alta coibentazione esterna, isolamento 
acustico, tapparelle elettriche, antenna satellitare, 
predisposizione per pannelli solari e fotovoltaici, 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 fi ne 
2009: eccellente capitolato persona-
lizzabile, riscaldamento autonomo, 
vasca idromassaggio, zanzariere, 
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, por-
tone carraio sul retro, servizio, 
ristrutturato con ottime fi niture.

Zona Ospedale: appartamento 
al 3° piano c.a, composto da: 
soggiorno con cucina a vista, 
camera matr., servizio, balcone. 
Risc. autonomo, possibilità box 
auto. Euro 380,00

Centro storico: in palazzo 
d’epoca ristrutturato, bilocale 
arredato, risc. autonomo, Euro 
400,00.

Zona Piazza Genova: ampio 
bilocale ristrutturato, ben arre-
dato,  Euro 550,00 comprese 
tutte le spese

Via Milano: in palazzotto 
d’epoca, 2° piano c.a., bilocale 
riscaldamento autonomo, ben 
arredato. Euro 400,00

Zona Centro: particolare ap-
partamento su 2 livelli: ampio 
ingresso, grande soggiorno 
con cucina a vista, camera 
matrimoniale, studio, servizio, 
grande terrazzo, box auto. 
Euro 600,00

AFFITTI

VIA DEI GUASCO: in signorile palaz-
zo d’epoca, appartamento ristrutturato 
composto da: ingresso su soggiorno, 
cucinotto, camera matrimoniale con 
soffi tti affrescati, servizio, balcone, 
cantina. Euro 140.000,00 trattabili 

ZONA GALIMBERTI: in palazzo 
di nuova costruzione ATTICO mai 
abitato, ultimato con fi niture di pregio: 
ingresso su ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio, 4 balconi, 2 ampi 
terrazzi, box e posto auto, cantina. 
Riscaldamento autonomo, climatizza-
zione, impianto antifurto.
Euro 350.000,00.

ZONA CRISTO: appartamento 
all’ultimo piano, in buone condizioni, 
composto da: ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 
doppi servizi, 3 balconi, cantina, box 
auto doppio. Riscaldamento autono-
mo. Prezzo interessante!

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 03: VILLETTA 
SU 2 LIVELLI INDIP 3 LATI COMPOSTA DA: P.T: 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 1 SERVIZIO. 1° P: 2 CAMERE DA 
LETTO,1 SERVIZIO. BOX AUTO CON GIARDI-
NO NUOVA COSTRUZIONE. € 180.000 TR 
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 bal-
cone. Box auto su ampio sedime di proprietà con 
alberi da frutta. Vista panoramica. INF IN UFF
CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa su 2 livelli 
composta da : 1° Liv: Ingresso su salone doppio, 
cucina abitabile, ripostiglio. 2° Liv: 2 camere da 
letto,1 servizio (con vasca e doccia). Cortile di 
200 mq circa con giardino. Locale caldaia per 
alimentazione a gas metano. Rustico posto di 
fronte con cantina e locale caldaia per alimen-
tazione a legna. 2 Posti auto coperti. Possibilità 
recupero rustico come abitazione.
IN CENTRO PAESE € 170.000 TR 
SAN GIULIANO N: RIF 108:VILLA INDIP 3 
LATI  SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA: P. INT:
TAVERNETTA CON FORNO A LEGNA, AMPIO 
LOCALE CALDAIA (100 mq), CANTINA.
P.TERRA: INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE,CAMERA,1 SERVIZIO. 1° 
PIANO: 3 CAMERE DA LETTO, 2 SERVIZI(UNO 
CON VASCA IDROMASSAGGIO). AMPIO GIAR-
DINO PIANTUMATO. BOX AUTO. € 360.000 
LOBBI: RIF 29: Cascinale su 2 livelli con sedime 
di proprietà e rustico posto di fronte. Inf in uff 
SPINETTA M.GO ( BETTALE) : RIF 27: Casa 
ind su 3 lati su 2 livelli composta da : P.T: Ingres-
so, tinello, cucinino, 2 camere,1 servizio. 1°LIV: 2 
camere da letto, 1 servizio. Terrazzo. Giardino di 
500 mq € 175.000 
CASTELLAZZO B.DA: RIF 44 : Terreno 
edifi cabile con possibilità frazionamento in lotti. 
In centro paese INF IN UFF
FUBINE: RIF 82: Casa indip su 4 lati su 2 livelli 
composta da: P.T: Ampio box auto, cantina, 
locale caldaia ,1 servizio. 1° P: Ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
1 servizio, ripostiglio, ampio balcone. Ampio 
giardino circostante. Posizione collinare. Nuova 
ristrutturazione € 270.000 TR
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 
SAN SALVATORE M.TO: VA 87:Casa indip su 
4 lati composta da : Ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno (con camino), 2 camere da letto,1 
servzio, locale caldaia. Veranda antistante la 
casa. Ampio terreno circostante piantumato
€ 120.000 

ALLOGGI IN VENDITA 3294381226
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 116:Ingresso, tinello, cucinino, 
1 camera  da letto,1 servizio, ripostiglio. Nuova 
ristrutturazione  Risc  a consumo € 85.000 TR 

ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e 
bilocale con arredamento. Nuova ristrutturazio-
ne. Termoautonomi Già locati. OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 TR 
ZONA OSPEDALE: V 129: Mansarda composta 
da: Ingresso su angolo cottura, zona notte, 1 
servizio. Nuova ristrutturazione  Termoautonoma  
€ 70.000 TR 

3 VANI
ZONA P.ZZA LIBERTA’: V 202: Splendita man-
sarda composta da: Ingresso su soggiorno, cu-
cina a vista, 1 camera da letto, 1 servizio,locale 
lavanderia, ripostiglio. Terrazzo. Climatizzata 
Nuova ristrutturazione Pavimenti in parquettes
INF IN UFF
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 
CAMERE, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. 
TERMOAUTONOMO. € 70.000 TR
PISTA NUOVA. V 221: Ingresso, tinello, cucinino, 
2 camere, ripostiglio,1 servizio, balcone, cantina 
e box auto. € 160.000 TR  
ZONA CENTRO: V 225 :Ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, 2 camere da letto, 1 servizio, 
balcone e cantina. Climatizzato Termoautonomo 
Nuova ristrutturazione € 120.000 TR 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 120.000 TR

4 VANI
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE 
DA LETTO, 1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE € 145.000 TR
ZONA CRISTO; V 303: Ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio( 
nuovo), ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina. Molto 
luminoso € 120.000 Tr 
BORGO ROVERETO: V 316: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE 
DA LETTO, 1 SERVIZIO, CANTINA, 2 BALCONI. 
€ 90.000 
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 
PISTA NUOVA: V 318: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 
balconi, box auto. € 145.000 TR 
ZONA ORTI: VA 323: Alloggio su 2 livelli 
composta da: 1° Liv: Ingresso, cucina abit, 
sala, 1 servizio, terrazzo.2° liv: 2 camere da 
letto, 1 servizio , terrazzo. Box auto e cantina  
Climatizzato. Termoautonomo Nuova costruzione  
185.000 TR 
ZONA CENTRO: V 331: Ingresso su ampio corri-
doio, cucina abitabile, 2 camere da letto, salone, 
1 servizio, 2 balconi ( uno verandato), ripostiglio, 
cantina e box auto. Nuova ristrutturazione Risc a 
consumo € 170.000
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. Termoautono-
mo Ristrutturato € 95.000 TR

VIA PALERMO (PISTA NUOVA) V 336: Posto 
al 3° piano con ascensore alloggio ristrutturato 
composto da: Ingresso, cucina abitabile, ampio 
salone ( 30 mq ) 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio,2 balconi cantina e box auto . Possibi-
lità acquisto arredamento. Già locato con ottima 
resa. Nuova ristrutturazione € 150.000 TR
ZONA CRISTO: V 337: 6° e ultimo piano: In-
gresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto, 
1 servizio, ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina. 
Molto luminoso € 90.000 TR

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA CRISTO: A 101: Ingresso, cucina abit, 
sala, 1 cam da letto,1 servizio. Terrazzo € 350 
RISC A CONSUMO
ZONA OSPEDALE: A 102:  Mansarda composta 
da : Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
zona notte, 1 servizio. Termoautonomo € 380 
ZONA PISTA: A 103: Ingresso , tinello, cucini-
no,1 cam da letto, ripostiglio. Risc a consumo 
€ 360 
ZONA ORTI: A 111: Ingresso, cucina abitabile,1 
cam da letto soppalcata, salottino, 1 servizio. 
€ 420 (SPESE DI GESTIONE COMPRESE) 
TERMOAUTONOMO
ZONA STAZIONE: A 117: Ingresso, tinello, 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio.
€ 450 (TUTTO COMPRESO)
ZONA PISTA: A 119: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto,1 servizio. € 420 ( GESTIONE 
COMPRESA)
P.ZZA GENOVA: A 123: Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Termoautonomo Nuova ristrutturazione  Arreda-
mento nuovo € 450 
P.ZZA GENOVA: A 125: Ampio monolocale con 
servizio. Termoautonomo € 380 TR ( SPESE DI 
GESTIONE COMPRESE)
ZONA CRISTO: A 200: Ingresso, cucina, sala, 1 
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo €350
ZONA CENTRO: A 206: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 1 cam da letto, 1 servizio. 
Terrazzo Termoautunomo € 400 (SPESE 
COMPRESE)
ZONA PISCINA: A 207: Ingresso, tinello, ciuci-
nino, 1 cam daletto, 1 servizio, 2 balconi. Risc a 
consumo € 350 TR 
ZONA OSPEDALE: A 110: Ingresso su cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo 
Ristrutturato Arredamento nuovo € 330
APPARTAMENTI LIBERI 
BORGO ROVERETO: L 100: Ingresso su 
soggiorno, cucina abit, 1 cam da letto,1 servizio. 
Ristrutturato Termoutonomo € 350 TR 
VALLE S. BARTOLOMEO: L103: Ingresso su 
cucina abit, 1 cam da letto,1 servizio. € 300 RISC 
A CONSUMO
ZONA OSPEDALE: L 110: Ingresso, cucina abit, 
1 cam da letto, 1 servizio. Risc a consumo € 300  
ZONA OSPEDALE: L 202. Ingresso, soggiorno, 
cucina abit, 1 cam da letto, 1 servizio. € 340 TR  
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 € 290 
ZONA ORTI: L 217: Ingresso , soggiorno,cucina 
abit, 1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Box 
auto. Nuova ristrutturazione Termaoutonomo 
€ 400
C.SO ROMA: L 218: Ingresso, sala, cucina, 1 
cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 350 

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT
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Finiture di qualità
Fornitori locali
Area verde
Infissi in alluminio con vetri antisfondamento insonorizzati
Solette con doppia insonorizzazione acustica
Videocitofono
Predisposizione per sistema d’allarme
Predisposizione climatizzatore

Fino al 30/09 compra l'alloggio

e noi ti regaliamo il box
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Zona Cristo, rif 68/v 3 locali In piccolo 
contesto, appartamento composto da 
ingresso, salone con camino, cucina, 
una camera singola, una matrimoniale 
e bagno. Riscaldamento autonomo e 
nessuna spesa di gestione condomi-
niale. € 104.000,00

Centro – prossimo a p.zza della Libertà, 
dotato di riscaldamento autonomo. Bagno 
appena rifatto, 2 camere, sala e cucina. Bal-
cone e porzione di solaio. Euro 93.000 

Galimberti – buona disposizione interna, 
posizione comoda ai servizi. Piano alto con 

ascensore, dop-
pio balcone e 
cantina.
Euro
115.000,00

Orti - a due passi dal centro, luminoso pia-
no alto con ascensore. Ingresso, cucina, 
sala, camera, bagno, ripostiglio e 2 balconi.
Euro 70.000 

Galimberti – vill. Borsalino: comodo al-
loggio all’ultimo piano, panoramico con 3 
balconi. Ingresso, salone, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni, ripostiglio. Box nel prezzo. 

Euro 160.000 

Orti – di recente ristrutturazione, moderno 
con cucina e sala in unico ambiente, ampio 
disimpegno, 2 camere grandi e ripostiglio at-
trezzato con zona lavanderia. Luminoso con 

doppio bal-
cone. Euro 
132.000,00

Periferia – piccola casa indipendente in buone con-
dizioni con: ingresso su sala, angolo cottura, camera, 
bagno, ripostiglio esterno. Porzione di cortile e area 
di giardino privata. Euro 85.000,00 
Orti -  appartamento nuovo, dotato di BOX DOPPIO 
e risc. Autonomo. Ingresso su salone, cucina abit., 3 
camere e 2 bagni. Buona dotazione interna, piccola 
palazzina. Euro 215.000 
Valle San Bartolomeo – casa libera su 3 lati con ru-
stico affi ancato e piccola porzione di cortile. Posizio-
ne tranquilla nel verde. Da ristrutturare. Euro 65.000 

Orti – villa a schiera di importante metratu-
ra, ottime fi niture interne. Gradevole porzio-
ne di giardino e ampi terrazzi.
Informazioni in uffi cio

Litta Parodi: in fase di costruzione, villette 
singole con giardino privato e box auto. Pan-
nelli solari per la produzione d’acqua calda.
€ 180.000,00 

Spinetta M.go: villa a schiera centrale, in 
fase di costruzione con: Ingresso, soggior-
no, cucina abitabile e servizio. Piano supe-
riore con tre camere da letto e servizio. Nel 

seminterrato, 
box auto dop-
pio e tavernet-
ta. Giardino 
privato.

 € 180.000,00 

Spinetta M.go: bilocale di nuova costruzio-
ne con riscaldamento autonomo, box auto e 
terrazzo. Finiture a scelta € 90.000,00

Spinetta M.go: in fase d’ultimazione, tri-
locali con riscaldamento autonomo, video 
citofono, predisposizione antifurto e aria 
condizionata, zanzariere e box auto doppio. 
€ 130.000,00

Spinetta M.go: Alloggio, piano alto con 
ascensore. Ingresso, cucinotta, tinello, due 
camere bagno e ripostiglio. Box auto e can-
tina. € 93.000,00

Spinetta M.go: Alloggio, piano primo com-
posto d’ingresso, cucinotta, tinello, due ca-
mere bagno e ripostiglio. Box auto e cantina. 
Riscaldamento autonomo. € 78.000,00

Spinetta M.go: Alloggio, piano alto. In-
gresso, soggiorno, cucinotta, due camere 
e servizio. Box auto e cantina, possibilità di 
rendere il riscaldamento autonomo.

€ 80.000,00

Spinetta M.go: alloggio molto luminoso, 
piano alto con ingresso zona giorno, ca-
mera e servizio. Box, posto auto e cantina. 
Arredato, ideale uso investimento. 

€ 65.000,00

Frugarolo: in palazzina, alloggio con ri-
scaldamento autonomo, box auto e cantina.
€ 110.000,00

San Giuliano Nuovo: in zona periferica, 
casa d’ampia metratura, ideale bifamiliare. 
Giardino privato di 1.000 mq. Ampio rustico 
fronte casa. € 160.000,00

Speciale locazione
Borgo Rovereto – Monolocale arredato: zona soggiorno/
notte, cucinino separato, zona armadio, bagno. Termoauto-
nomo, no spese gestione. Euro 330 mens.
Periferia – in piccola palazzina, alloggio ultimo piano, non 
arredato, di recente ristrutturazione: ingresso, cucina, sala, 
camera e bagno. Euro 320 mens. 
Valle San Bartolomeo – bilocale arredato al primo piano 
in piccola palazzina. Spese contenute, box, posto auto e 
piccola porzione di giardino. Euro 320,00 mens.
Centro – a pochi passi da p.zza Libertà, grande bilocale 
ristrutturato e ben arredato. Termoautonomo! Euro 350,00 
mens. 

Zona Cristo, rif 11/v 3 locali Appar-
tamento al secondo ed ultimo piano 
s.a. Ristrutturato con riscaldamento 
autonomo e posto auto di proprietà 
nell’interno cortile. € 95.000,00

Zona Cristo, rif 34/v 3 locali Panora-
mico tredicesimo piano nel grattacielo 
di C.so Acqui. In buono stato di ma-
nutenzione e composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, due camere, 
bagno e ripostiglio. Due terrazzini e 

cantina. €
95.000,00

Zona Cristo, rif 72/v 3 locali In con-
testo in paramano, di recente costru-
zione, splendido appartamento curato 
nei dettagli e nelle rifi niture. Riscal-
damento autonomo e spese condo-
miniali contenute. Ampio box auto.
€ 150.000,00

Zona Cristo, rif 53/v 2 locali Apparta-
mento in buono stato di manutenzio-
ne composto da ingresso, cucinotto 
e tinello, due camere e bagno. Ri-

scaldamento 
a u t o n o m o .
€ 75.0000,00

Zona Cristo, rif 97/v Casa semindi-
pendente In posizione comoda ai ser-
vizi, completamente ristrutturata. Su 
due livelli più mansarda. Ampio sfogo 
esterno. € 270.000,00
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AGENZIA SPECIALIZZATA
IN ATTIVITA’ COMMERCIALI
e-mail traversoaziende_2006@libero.it

ALESSANDRIA - P.za Marconi, 3 int. 4  II piano  - Tel. 0131 220196 - Fax 0131 221092
ASTI - C.so Casale n.207 - Tel. 0141 320024 - Fax 0141 326771 CELL: 347 514 03 71

BAR

(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHE-
RIA, TAVOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,IDEALE 
PER ALMENO 3 PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTI-
MANALI, INCASSO GIORNALIERO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 
500.00/600.00- AFFITTO IMMOBILE € 1’200.00 MENSILI COMPREN-
SIVO DI ALLOGGIO. RICHIESTA €200’000.00 

(175) ALESSANDRINO CEDESI BAR RISTORANTE CON APERTU-
RA DIURNA- CONSUMO DI CAFFÈ KG.100 MENSILI, NUMERO 100 
COPERTI IN MEDIA A PRANZO. POSIZIONE INVIDIABILE. AMPIO 
DEHOR. IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE TRATTATIVE RISER-
VATE 

(130) NOVI LIGURE CEDESI BAR GELATERIA GESTITO CON PRO-
FESSIONALITÀ- AVVIAMENTO PLURIENNALE- OTTIMA POSIZIO-
NE- AMPIO DEHOR- LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI 
-ARREDAMENTO IN OTTIMO STATO. RICHIESTA € 230’000.00 

(101) ALESSANDRINO  - IN POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA 
DI FORTISSIMO PASSAGGIO CEDESI BAR-TABACCHERIA – TRAT-
TORIA. ORARIO SOLO DIURNO. PARCHEGGIO PRIVATO, ELEVATI 
INCASSI DIMOSTRABILI. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(102) ALESSANDRIA  CEDESI IN AFFITTO DI AZIENDA CON IL PAT-
TO DI RISCATTO, IN POSIZIONE AD ALTO TRAFFICO VEICOLARE, 
BAR CON INTERNI IN BUONE CONDIZIONI. INCASSI DIMOSTRABI-
LI. RICHIESTA € 70’000.00 TRATTABILI

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) - CEDESI BAR TAVOLA 
CALDA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CON-
TROLLABILI. CONSUMO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIE-
STA € 150’000.00 TRATTABILI. POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE 
COMMERCIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. 

(187) IN CITTADINA IMPORTANTE A POCHI KM. DA ALESSAN-
DRIA – CEDESI IN POSIZIONE CENTRALE BAR CON AVVIAMENTO 
PLURIENNALE. INCASSI ELEVATISSIMI CON CONSUMO CAFFÈ DI 
CIRCA KG.30 SETTIMANALI. AMPIO DEHOR ESTIVO. ATTIVITÀ VE-
RAMENTE 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 UF-
FICI FINANZIARI CEDESI BAR TAVOLA CALDA OTTIMAMENTE AV-
VIATO.LOCALI ED ARREDI NUOVI. CONSUMO CAFFÈ KG.10 SET-
TIMANALI. ORARIO DIURNO. CLENTELA SELEZIONATA. INCASSI 
DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 100’000.00 VERO AFFARE!!!! 

(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 DOME-
NICA. CORRISPETTIVI  € 500.00 GIORNALIERI. AMPIO DEHOR. 
IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. RICHIESTA € 180’000.00 TRAT-
TABILI

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

(…..) ALESSANDRIA  CEDESI PIZZERIA – FARINATA - NON DA 
ASPORTO – CON ELEGANTI ARREDI, UBICATO IN ZONA CENTRA-
LE CON AMPI LOCALI CON IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA. RI-
CHIESTA € 60’000.00.  VERO AFFARE !!! 

(….) ALESSANDRIA CEDESI TRATTORIA IN AFFITTO D’AZIENDA 
ANCHE CON IL PATTO DI RISCATTO – LOCALI E ARREDI COMPLE-
TAMENTE RINNOVATI – COMODO PARCHEGGIO – POSIZIONE DI 
PASSAGGIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(283) VALENZA – CEDESI PIZZERIA DA ASPORTO E CONSEGNA A 
DOMICILIO CON OTTIMO AVVIAMENTO – IDEALE PER 2 PERSO-
NE. TRATTATIVE RISERVATE

(284)LICENZA TIPO “A” SETTORE RISTORAZIONE RELATIVA CEN-
TRO CITTÀ. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(205) ACQUI TERME – (POCHI KILOMETRI ) – CEDESI TRATTO-
RIA BAR CON OTTIMO AVVIAMENTO – NR. 45 POSTI A SEDERE + 
DEHOR ESTIVO – CHIUSURA LUNEDÌ – MARTEDÌ SERA – MERCO-
LEDÌ SERA – RICHIESTA € 140’000.00

(204) CASTELLAZZO BORMIDA – CEDESI PIZZERIA-FARINATA DA 
ASPORTO IDEALE PER DUE PERSONE – ATTREZZATURE DI RE-
CENTE INSTALLAZIONE – APERTURA SOLO SERALE DAL MER-
COLEDÌ ALLA DOMENICA – BUON REDDITO CONTROLLABILE 
– FOTO DISPONIBILI IN UFFICIO – RICHIESTA € 80’000.00.-

(167) A POCHI KM. DA ALESSANDRIA CEDESI 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 RISTORAN-
TE, PISCINA ESTERNA CON AMPIO SPAZIO, IDEALE PER NUCLEO 
FAMIGLIARE. I LOCALI SI PRESTANO A MEETING E CERIMO-
NIE ANCHE ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 
550’000.00.

(107) ALESSANDRIA VENDESI ELEGANTE RISTORANTE-PIZZERIA 
UBICATO IN POSIZIONE STRATEGICA, IDEALE PER NUCLEO FA-
MIGLIARE. RICHIESTA € 150’000.00 CON ANTICIPO DI € 70’000.00 

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORAN-
TE 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 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE 
VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRAT-
TABILI COMPLETAMENTE MUTUABILI.

(170) ALESSANDRIA  - CEDESI RISTORANTE CENTRALISSIMO 
CON 40 POSTI A SEDERE, ARREDAMENTO DI PREGIO, CLIEN-
TELA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E 
SERALE – SI VALUTA ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SO-
CIETÀ AD ESPERTI NEL SETTORE, CON UN INVESTIMENTO DI € 
80’000.00.

ALESSANDRIA – CEDESI, IDEALISSIMO PER NUCLEO FAMILIARE, 
AVVIATISSIMO RISTORANTE CON VENDITA TABACCHI. LOCALI IN 
CONDIZIONI VERAMENTE PERFETTE. CUCINA TIPICA PIEMON-
TESE. ELEVATO GIRO DI CLIENTELA AFFEZIONATA NEGLI ANNI. 
INCASSI DIMOSTRABILI. RICHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI   

(126) ALESSANDRIA -  CEDESI AVVIATISSIMA BIRRERIA. RICHIE-
STA € 150’000.00 EVENTUALE POSSIBILITÀ ACQUISTO CON MU-
TUO ANCHE IMMOBILE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

(195) ALESSANDRIA – CEDESI CENTRALISSIMA IDEALE PER N 
UCLEO FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA DA ASPORTO CON 
CONSEGNA A DOMICILIO. PIZZA, FARINATA, PIZZA AL TAGLIO, 
ECC. FORNO A LEGNA. INCASSI ELEVATI- OTTIMO REDDITO – RI-
CHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO 
A SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSO-
NE CHE POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUI-
STARE L’AUTOLAVAGGIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO 

(…..) ALESSANDRIA – CAUSA TRASFERIMENTO – CEDESI VI-
DEOTECA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE – IDEALE PER UNA 
PERSONA – RICHIESTA € 25’000,00 COMPRENSIVI DELLA MERCE 
ESISTENTE ALL’INTERNO DEI LOCALI – VERO AFFARE !!

(….) ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ VENDITA ABBIGLIAMEN-
TO PER BIMBI DA 0 A 10 ANNI – AMPI LOCALI RISTRUTTURATI, 
CON VETRINE FRONTE STRADA- RICHIESTA € 60’000.00

(….) ALESSANDRIA CENTRALISSIMO- SOLO PER MOTIVI DI SALU-
TE- CEDESI STORICA MACELLERIA CON AVVIAMENTO PLURIEN-
NALE – AMPI LOCALI – RICHIESTA € 60’000.00 NON TRATTABILI.-

(…)ALESSANDRIA – A POCHI KM. –CEDESI ATTIVITÀ VENDITA DI 
FIORI CON BUON AVVIAMENTO- IDEALE PER UNA PERSONA – RI-
CHIESTA € 45’000.00

(…) VALENZA CEDESI CARTOLIBRERIA-OGGETTISTICA-GIOCAT-
TOLI IN ZONA DI GRANDE PASSAGGIO, ARREDI ED ATTREZZATU-
RE IN ORDINE. RICHIESTA € 60’000.00.-

(..) NOVI  LIGURE – CEDESI-  STORICA PANETTERIA – PASTIC-
CERIA, CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE-AT-
TREZZATURE IN OTTIMO STATO – UBICATO IN SPLENDIDA POSI-
ZIONE. TRATTATIVE RISERVATE.

(130AT) ALBA  CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI 
MQ.200 CA. ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMENTO 
PLURIENNALE, ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO. 

(285) ALESSANDRIA  CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM 
IN POSIZIONE CENTRALE – IDEALE PER 2 PERSONE – ATTREZ-
ZATURE DI RECENTE INSTALLAZIONE – MODICO AFFITTO IMMO-
BILE- RICHIESTA € 90’000.00 CON ANTICIPO DI € 30’000.00

IN CITTADINA DELLA PROVINCIA, CEDESI STORICA ATTIVITÀ 
VENDITA ABBIGLIAMENTO BAMBINI MIGLIORI FIRME. LOCALI ED 
ARREDI RECENTEMENTE RINNOVATI. POSIZIONE OTTIMA. PREZ-
ZO INTERESSANTE

(263) ALESSANDRIA CEDESI VIDEOTECA ESISTENTE DAL 2004 
UBICATA IN POSIZIONE DI FACILE PARCHEGGIO, APERTURA A 
DISCREZIONE, 3 SELECTOR PIÙ 1 DISTRIBUTORE AUTOMATICO, 
MODICO AFFITTO IMMOBILE. RICHIESTA € 45’000.00 NON TRAT-
TABILE COMPRENDENTE NR.2’000 DVD.-

(209)GAVI VICINANZE- CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA LABORA-
TORIO ARTIGIANALE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE SCHIAC-
CIATINE ECC.  CON NR.300 CLIENTI AFFEZIONATI, ATTREZZA-
TURE DI RECENTE INSTALLAZIONE, IDEALE PER 2 PERSONE. 
INFORMAZIONI IN UFFICIO.-

(259)ALESSANDRINO CEDESI IMPORTANTE SOCIETÀ DI AU-
TOTRASPORTI COMPRENDENTE NR.34  MEZZI ADIBITI AL 
TRASPORTO,REDDITO ANNO 2007 PARI AD €113’000.00 – RED-
DITO ANNO 2008 PARI AD €160’000.00.- RICHIESTA € 400’000.00 
NON TRATTABILI.

(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE 
DI MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRI-
MENTO, CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. 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 ALESSANDRIA
CEDESI STORICA ATTIVITÀ VENDITA ABITI DA SPOSA E CERIMO-
NIA. PREZZO INTERESSANTE.

(117) ALESSANDRIA – CENTRO – CEDESI ATTIVITÀ DI ACCONCIA-
TURE UNISEX - OTTIMO AVVIAMENTO – RICHIESTA € 60’000.00

(200)ALESSANDRIA – SOLO PER MOTIVI FAMIGLIARI – CEDESI 
AVVIATISSIMA ATTIVITÀ DI VENDITA PRODOTTI E ACCESSORI 
PER ANIMALI IN GENERE – IDEALE PER DUE PERSONE – L’AZIEN-
DA È UBICATA IN LOCALI DI AMPIA METRATURA .RICHIESTA € 
130’000.00 COMPRENDENTI €100’000,00 DI MERCE – VERO AF-
FARE!!!-

(166) ALESSANDRIA – VICINANZE- CEDESI MINIMARKET CON AT-
TREZZATURE COMPLETE. ELEVATI INCASSI. IDEALE PER 2 PER-
SONE.  RICHIESTA € 160’000,00 PER L’IMMOBILE COMMERCIALE 
IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ, COPERTO DA MUTUO; PIÙ €
70’000,00 INTERAMENTE DILAZIONABILI  PER L’ATTIVITÀ.  

(165) ALESSANDRIA – CEDESI PALESTRA OTTIMAMENTE AVVIA-
TA DOTATA DI ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA. ELEVATO NU-
MERO DI ISCRITTI. LOCALI IN PERFETTE CONDIZIONI DI MANU-
TENZIONE ED A NORMA DI LEGGE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

ALESSANDRIA – PRIVATO  CERCA PERSONE QUALIFICATE PER 
GESTIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE CON AUTO 
LAVAGGIO ED OFFICINA MECCANICA

(194) ALESSANDRIA – CEDESI, STORICA PASTICCERIA CON LA-
BORATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AV-
VIAMENTO PLURIENNALE. RICHIESTA € 150’000.00 

(110) ALESSANDRIA –  CEDESI, IN POSIZIONE CENTRALE AVVIA-
TISSIMO SUPERMERCATO DOTATO DI REPARTO MACELLERIA ED 
ORTOFRUTTA. ELEVATI INCASSI ANNUI. RICHIESTA € 250’000.00 
NON TRATTABILI.

(201) IN GROSSO CENTRO ABITATO VICINANZE ALESSANDRIA,
CEDESI LABORATORIO ARTIGIANALE DI PANIFICAZIONE, CON 
ANNESSO PUNTO VENDITA. AVVIAMENTO PLURIENNALE. IN-
CASSI UFFICIALI ANNO 2008 PARI AD € 246’000,00. RICHIESTA € 
250’000,00 TRATTABILI

(161) ALESSANDRIA – CEDESI, CAUSA TRASFERIMENTO, INTE-
RESSANTISSIMA ATTIVITÀ VENDITA  TELEFONINI  ED   ACCES-
SORI. ELEVATI RICAVI POSIZIONE DI FORTISSIMO PASSAGGIO. 
IDEALE PER 2 – 3 PERSONE. RICHIESTA € 250’000,00. NEL PREZ-
ZO È INCLUSO INVENTARIO GARANTITO DI € 100’000,00

ALESSANDRINO – CEDESI, IDEALE PER ALMENO TRE PERSO-
NE, IMPORTANTE  AZIENDA VENDITA ACCESSORI E LUBRIFICAN-
TI. CONCESSIONARIA NOTA MARCA. FORNITURE PER OFFICINE, 
IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE, AUTOLAVAGGI PROVIN-
CIA ALESSANDRIA ED ASTI. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE. 
RICHIESTA € 350’000,00.

TABACCHERIE

(136 AT) ASTI CEDESI AVVIATA TABACCHERIA CON ANNESSO 
GIOCHI LOTTO, SUPERENALOTTO E SCOMMESSE. L’ATTIVITÀ 
COMPRENDE ANCHE UN PICCOLO BAR, RIVENDITA DI RIVISTE E 
GIORNALI; POSIZIONE DI FORTE TRANSITO, ELEVATI AGGI, IDEA-
LE PER NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 430’000.00.-

(208) OVADA – VICINANZE –SOLO PER MOTIVI DI SALUTE, CE-
DESI TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO E BAR TAVO-
LA FREDDA IDEALE PER 2 PERSONE- IN AFFITTO 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 
TRATTABILI

(188) ALESSANDRIA – IN POSIZIONE VERAMENTE STRATEGI-
CA CEDESI BAR TABACCHERIA OTTIMAMENTE AVVIATO. AGGI € 
150’000.00 ANNUI. CONSUMO CAFFÈ 20 KG. CIRCA SETTIMANALI. 
LOCALI ED ARREDI IN PERFETTE CONDIZIONI. INFORMAZIONI IN 
UFFICIO.

(189) ALESSANDRIA – CEDESI TABACCHERIA CON GIOCHI IN 
BUONA POSIZIONE. BUON GIRO D’AFFARI DIMOSTRABILE. RI-
CHIESTA € 230’000.00 TRATTABILI

EDICOLE

(…)  ALESSANDRIA – CEDESI ATTIVITÀ DI RIVENDITA RIVISTE 
E GIORNALI – NON CHIOSCO – UBICATO IN OTTIMA POSIZIONE 
– IDEALE PER UNA PERSONA RICHIESTA € 45’000.00.-

LOCAZIONI E VENDITE IMMOBILI COMMERCIALI

(…) ALESSANDRIA - ZONA CANTALUPO – CEDESI CAPANNONE 
DI MQ.750 CON CORTILE DI PERTINENZA – COSTRUITO CON CRI-
TERI ALL’AVANGUARDIA.- INFORMAZIONI IN UFFICIO

(149) ALESSANDRIA ZONA CENTRO- AFFITTASI LOCALE COM-
MERCIALE INTERAMENTE RISTRUTTURATO A NUOVO DI CIRCA 
55/60 MQ CON BAGNO E RISCALDAMENTO AUTONOMO. INFOR-
MAZIONI IN UFFICIO

(210) ALESSANDRIA – VIA GIORDANO BRUNO – AFFITTASI LO-
CALE DI MQ.200 , CON CORTILE PRIVATO, IDEALE PER ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI. RICHIESTA € 1’000.00 MENSILI. 

(196) BORGORATTO ALESSANDRINO – VENDESI NR.2 CAPANNO-
NI DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E IN-
DIPENDENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. 
RICHIESTA € 350’000.00

(192) SPINETTA MARENGO - VICINANZE – AFFITTASI CAPANNO-
NE ARTIGIANALE DI MQ.4.000 EVENTUALMENTE FRAZIONABILI. 
PIAZZALE CIRCOSTANTE PAVIMENTATO CON AUTOBLOCCANTI. 
CONDIZIONI PERFETTE.  

(191) ALESSANDRIA CEDESI LOCALI USO UFFICIO DI MQ. 180 
FRAZIONATI 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 
CONDIZIONI DI MQ.270 CON VETRINE FRONTE STRADA, LOCATO 
AD UN CANONE DI € 1’820.00 MENSILI. RICHIESTA € 500’000.00 
TRATTABILI 

(202) IN IMPORTANTE CENTRO ABITATO NELLA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMA PALESTRA DOTATA DI AT-
TREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA. L’ATTIVITÀ È UBI-
CATA IN CAPANNONE COMMERCIALE DI MQ.600 CON PIAZZALE 
DI PROPRIETÀ. RICHIESTA € 1’200’000.00 TRATTABILI COMPREN-
DENTE LA PALESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MU-
TUO AL 50%
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

QUATTROCASCINE - VILLETTA INDIPENDENTE 
DISPOSTA SU DUE LIVELLI; P.T. SOGGIORNO, 
CUCINA, SERVIZIO, LOCALE CALDAIA E BOX 
AUTO DOPPIO. 1P: SOGGIORNO, CUCINA E SALA 
DA PRANZO, TRE CAMERE E SERVIZIO AMPIO 

GIARDINO, 
BUONE LE 
CONDIZIONI
G E N E R A -
LI EURO 
160.000,00

MANDROGNE - CASA LIBERA SU TRE 
LATI IN BUONE CONDIZIONI GENERALI; 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE 
CAMERE, SERVIZIO. AMPIO TERRENO 
AGRICOLO E RUSTICO SU DUE LIVELLI
EURO 120.000,00

CASCINA GROSSA - CASA SEMINDI-
PENDENTE DA SISTEMARE COMPO-
STA DI INGRESSO SU SOGGIORNO, 
CUCINA, DUE CAMERE, DOPPI SERVI-
ZI. GIARDINO FRONTE E RETRO,BOX 
AUTO E RUSTICO DI QUATTRO VANI
EURO 100.000,00

LOBB I - CASA LIBERA SU TRE LATI DA 
SISTEMARE; AL P.T. SALONE, CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE, AL PRIMO 
PIANO QUATTRO CAMERE, DOPPI SER-
VIZI. BOX AUTO ED AMPIO TERRENO 
EURO 100.000,00

LOBBI - CASCINA INDIPENDENTE DA RIATTA-
RE, CON AMPIO TERRENO EURO 90.000,00

SPINETTA MARENGO - VILLETTE DI NUOVA 
REALIZZAZIONE LIBERE SU TRE LATI CON 
GIARDINO DI PROPRIETA’, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE,DUE CAMERE E SERVIZIO EURO 
165.000,00

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA SU 
TRE LATI RISTRUTTURATA; INGRESSO, 
SALONE, CUCINA ABITABILE, QUATTRO 
CAMERE, STUDIO, DOPPI SERVIZI. COR-
TILE E RUSTICO DI QUATTRO VANI EURO 
180.000,00

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA SU TRE 
LATI IN BUONE CONDIZIONI GENERALI, AM-
PIA METRATURA IDEALE COME BIFAMILIARE
EURO 165.000,00FRUGAROLO - COMODO ALLA STA-

ZIONE ALLOGGIO RISTRUTTURATO; 
INGRESSO SU SOGGIORNO, CUCI-
NA, DUE CAMERE, SERVIZIO E BOX 
AUTO.RISCALDAMENTO AUTONOMO
EURO 100.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - BELLA CASCINA 
LIBERA SUI TRE LATI DI AMPIA METRATU-
RA CON TERRENO AGRICOLO DI 10.000 MQ
EURO 145.000,00

MANDROGNE - CASA INDIPENDENTE 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA; IN-
GRESSO SU SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, GIAR-
DINO E POSTO AUTO EURO 145.000

SAN GIULIANO VECCHIO - VILLETTA INDI-
PENDENTE DI RECENTISSIMA RISTRUT-
TURAZIONE; AL P.T. SALONE DOPPIO, CU-
CINA ABITABILE, SERVIZIO E TAVERNETTA, 
AL PRIMO PIANO QUATTRO CAMERE, STU-
DIO E SERVIZIO. DEPANDANCE ED AMPIO 
GIARDINO EURO 220.000

SPINETTA MARENGO - VILLA INDIPENDEN 
TE DI RECENTE COSTRUZIONE DISPOSTA 
SU PIANO UNICO; AMPIO SOGGIORNO, 
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, AMPIA TAVERNA CON LAVANDE-
RIA, STUDIO, BOX AUTO DOPPIO, LOCA-
LE CALDAIA. OTTIME FINITURE!!! EURO 
380.000,00

LOBBI - BELLA VILLA INDIPENDENTE DI 
RECENTISSIMA COSTRUZIONE; SALONE, 
CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE, DOPPI 
SERVIZI. BOX AUTO DOPPIO AMPIO SEDIME
EURO 300.000,00 

SAN GIULIANO NUOVO - CASA LIBERA SU 
TRE LATI COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATA; SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
SALONE, STUDIO, DUE CAMERE, DOPPI 
SERVIZ, LAVANDERIA, GIARDINO E BOX 
AUTO EURO 170.000,00

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA SU 
TRE LATI COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATA; SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LOCA-
LE USO TAVERNA E BOX AUTO EURO 
145.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO PAESE VILLA 
INDIPENDENTE IN CORSO DI COSTRUZIO-
NE; SALONE, CUCINA ABITABILE,TRE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI. AMPIO GIARDINO E 
BOX AUTO EURO 170.000,00

SPINETTA MARENGO - BILOCALE  CON GIARDI-
NO E BOX AUTO DI NUOVA COSTRUZIONE IDEALE 
USO INVESTIMENTO EURO 85.000,00

ANNUNCI ZONA FRASCHETTA Tel 338/3131531 - 349/7044724

Affiliato: PROGETTO 4 SRL
via Genova 240 Spinetta Marengo AL

e-mail alessandriaspinetta@tempocasa.it
rossana.cangialosi@tempocasa.com

www.tempocasa.it
Ruolo societa’ n°452 CCIAA Alessandria  

SPINETTA MARENGO - APPARTAMENTO DI RE-
CENTISSIMA COSTRUZIONE DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI; SOGGIORNO ,CUCINA ABITABILE ,DUE 
CAMERE ,SERVIZIO. MANSARDA ABITABILE CON 
BAGNO. BOX AUTO EURO 170.000,00SPINETTA MARENGO - BILOCALE DI RE-

CENTE COSTRUZIONE COMPLETAMENTE 
ARREDATO CON BOX AUTO E RISCALDA-
MENTO AUTONOMO EURO 95.000,00

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA SU 
TRE LATI IN OTTIME CONDIZIONI GENERA-
LI; SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE,TRE 
CAMERE, DOPPI SERVIZI, AMPIO GIARDI-
NO E BOX AUTO EURO 150.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - VILLETTA LI-
BERA SU TRE LATI DI RECENTISSIMA 
COSTRUZIONE; SOGGIORNO CON CUCI-
NA A VISTA,DUE CAMERE,DOPPI SERVI-
ZI, AMPIO GIARDINO E BOX AUTO EURO 
160.000,00

SPINETTA MARENGO - ZONA BETTALE 
VILLETTA LIBERA SU TRE LATI DI NUOVA 
COSTRUZIONE; SOGGIORNO,CUCINA 
ABITABILE,TRE CAMERE,DOPPI SER-
VIZI , TAVERNE TTA E BOX AUTO EURO 
180.000,00

CABANNONI- CASA LIBERA SU TRE LATI COM-
POSTA DI DUE UNITA’ ABITATIVE INDIPEN-
DENTI, AMPIO SEDIME FINITURE RICERCATE
EURO 300.000,00
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CASE

REFRANCORE: In centro paese intero 
stabile. P.t. adibito uso negozio, 1° p.: allog-
gio di 5 camere + servizi, 2° piano: + ser-
vizi + garage. Parzialmente da ristrutturare. 
Richiesta € 105.000,00

VICINANZE REFRANCORE vende-
si bella cascina completamente ristrut-
turata, abitabile subito. Con terreno. 
Molto bella!!! Buona posizione

FUBINE: Bella villa in buona posizione. 
P.t.: garage, cantina; 1° p.: salone, cucina, 
3 camere da letto, bagno. Con terreno,
tutta cintata, di recente costruzione.

FUBINE: cascina in ottima posizione.
Affare!!!

FELIZZANO: In centro paese casa indi-
pendente su 3 lati con cortile ed orto: p.t.: 3 
camere + bagno; 1° p. 3 camere + bagno + 
bel rustico. Abitabile. € 150.000,00

OVIGLIO: Comoda al paese casetta ap-
pena ristrutturata con cortile e garage su 
2 livelli: p.t.: cucina, salotto, bagni; 1° p.: 2 
camere da letto, bagno. € 150.000,00

QUATTORDIO: In Frazione casa di corte indi-
pendente, da ristrutturare: 4 camere + bagno 
con grande rustico e orto. € 60.000,00

QUATTORDIO in frazione, casa libera 
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 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 bella posizione azienda 
agricola composta di cascinale con stalla 
e  capannoni agricoli con annessi 7 ettari 
di terreno. Info in uff su appuntamento.

FELIZZANO: casa libera su tre lati in 
centro paese subito abitabile di: al p.t. 
Cucina, soggiorno e bagno, al 1°piano 
3 camere da letto, oltre a piccolo cortile. 
EURO 80.000,00

FELIZZANO: casetta in centro paese;  p.t 
soggiorno + cucina, 1° piano letto + ba-
gno, cortile da ristrutturare.

FELIZZANO, casa di recente ristrut-
turazione, in centro paese, di tre pia-
ni fuori terra, 2 camere con bagno 
più soggiorno, cucina, taverna can-
tina oltre a bel cortile indipendente.
Rich.  130.000,00

MASIO: casetta di recente costruzione 
ben rifi nita, soggiorno living + 2 letto + ba-
gno, molto graziosa.

CERRO TANARO in zona stazione, bello 
stabile d’epoca già ristrutturato con ampi 
locali e comodo alla strada, adatto anche 
ad attività. Rich.  200.000,00 TRATT.

VENDITA ALLOGGI

ABBAZIA DI MASIO: vendesi alloggio al 
piano terreno di 120 mq composta da 2 ca-
mere da letto, cucinino, salone, bagno, più 
garage e cantina. 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

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

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

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

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- VIA GARIBALDI:
ALLOGGIO AL P. 6: 
SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, 
2 CAMERE LETTO, 
BAGNO, DISPENSA, 
TERRAZZO, CAN-
TINA E BOX AUTO 
DOPPIO. TERMOAUTONOMO
- C.SO ITALIA: AL-
LOGGIO POSTO AL 
P.2° RISTRUTTURATO 
C O M P L E TA M E N -
TE: SOGGIORNO, 
CUCINA CON TI-
NELLO, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, 2 
BALCONI E CANTINA. TERMOAUTONOMO.
EURO 145.000,00
- VIA DEMICHELI:
ALLOGGIO AL 
P. 1°: SOGGIOR-
NO, CUCINA, 2 
CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVI-
ZI, BALCONE, 
CANTINA E BOX 
AUTO. OTTIME 
FINITURE
- VIALE SAFFI: ALLOGGIO POSTO AL P. 4°. 
INGR., SOGGIORNO, TINELLO, CUCININO, 2 
CAMERE LETTO, BAGNO, DISPENSA, 3 BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 165.000,00
- VIA CAVALLOTTI: ATTICO CON SPLENDIDA 
VISTA: INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAME-
RE, BAGNO, RIPOST., TERRAZZO E CANTINA
- VIA MAZZINI: AL-
LOGGIO IN PICCOLO 
CONDOMINIO: INGR, 
SOGGIORNO, CUCINA, 
2 CAMERE, BAGNO, 
RIPOST., 3 BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. 
TERMOAUTONOMO.
- VIA VERDI: ALLOGGIO 
IN PICCOLO CONDO-
MINIO POSTO AL P.1: 
INGR., SALA, CUCINA, 
3 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, 2 BALCONI, 
CANTINA E 2 POSTI 
AUTO
- VIA TRIESTE: ALLOGGIO AL P. 
6: INGR., SALONE CUCINA, 2 CA-
MERE LETTO, DOPPI SERVIZI, 
TERRAZZO, 2 BALCONI, CANTI-
NA E BOX AUTO. TERMOAUTO-
NOMO. EURO 185.000,00

- VIA OVADA: PRE-
NOTIAMO ALLOGGI 
DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON 
POSSIBILITA’ DI 
GIARDINO PRIVATO 
E BOX AUTO. VARIE 
METRATURE CON 
OTTIME FINITURE 
NESSUNA SPESA DI AGENZIA
- VIA CASTELDRAGONE:
ALLOGGIO AL P. TERRA 
CON GIARDINO PRIVA-
TO: INGR., SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAMERE 
LETTO, DOPPI SERVI-
ZI, OLTRE A LOCALE 
INTERRATO DI MQ. 60, 
CANTINA E BOX AUTO. 
OTTIME FINITURE. 
VIA NAPOLI: ALLOGGIO AL 1°P.: INGR., CORRIDOIO, 
SALA, CUCINOTTA, 2 CAMERE LETTO, BAGNO, RI-
POST., 2 BALCONI E CANTINA. EURO 90.000,00
- G3: ALLOGGIO POSTO AL P. 2°: INGRESSO, SALA, 
TINELLO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, 2 BALCONI, 
CANTINA E BOX AUTO. EURO 120.000,00
- PA S T U R A N A : 
PALAZZINA DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE, PRENO-
TIAMO ALLOGGI 
DI VARIE METRA-
TURE CON GIAR-
DINO PRIVATO, 
CANTINA E BOX 
AUTO. OTTIME FINITURE
- GAVI: ALLOGGIO IN CASA BIFAMILIARE: 
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAME-
RE LETTO, BAGNO, CANTINA E BOX AUTO.
TERMOAUTONOMO
- TASSAROLO:
RESIDENZA “LE 
VILLE DEL GOLF” 
CON PISCINA 
CONDOMINIALE: 
ALLOGGIO CON 
OTTIME FINITU-
RE: SOGGIORNO, 
CUCINA, ZONA 
PRANZO, CAME-
RA LETTO, DOPPI 
SERVIZI, TER-
RAZZO E POSTO 
AUTO. TERMOAU-
TONOMO
- BASALUZZO: ALLOGGIO IN PICCOLO CONDO-
MINIO: 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 OTTIME 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 TER-
RENO CIRCOSTANTE DI MQ. 7.000 E 
PISCINA PRIVATA 

- PASTURANA: VIL-
LA INDIPENDENTE 
POSTA SU 2 LIVEL-
LI CON PARCO E 
PISCINA

- 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 FINITU-
RE, GIARDINO 
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 INDIPENDENTE 
SU 3 LATI POSTA SU 2 
PIANI CON CORTILE 
PRIVATO, GRANDE BOX E FORNO A LE-
GNA. 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!!! 
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PER LA TUA PUBBLICITA’
CHIAMA IL NUMERO

0131 260434
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1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184
4 GOMME da neve su cerchi in 
lega per Fiat Grande Punto, usate 
un inverno vendo Euro 500 Tel. 
349 6007716
AUTORADIO CD Alpine 45 w per 
amplifi cata molto performante, 
pagata Euro 600 causa inutilizzo 
vendo Euro 200 no perditempo 
Tel. 339 5609550
AUTORADIO CD e mp3, maje-
stic, colore grigia vendo Euro 30 
tratt. Tel. 334 3260866
BARRE portatutto come nuove 
vendo Tel. 320 8768787
COPPIA pinze freno + pastiglie 
km 30000 per Alfa 156 jtd ven-
do Euro 70, 2 cerchioni in lega 
da 17” vendo Euro 80 + 4 cerchi 
in lega da 15” tutti originali Alfa 
vendo Euro 100 + ammortizzatori 
ant. Koni vendo Euro 80 Tel. 0131 
892380
FANALI anteriori e posteriori, di-
schi freni, copriruote e alettone 
per Renault 19 vendo a pochissi-
mo prezzo Tel. 320 8768787
MOTORE con km 105000 di alfa 
156 jtd 04 1.9 completo di pompa 
iniezione, alternatore km 15000+ 
radiatori + intercooler, motore 
perfetto vendo Euro 700 Tel. 0131 
892380  349 2382115
NAVIGATORE “Mio Digi walzer” 
nuovo mai usato, modello C250 
plus con mappe d’Italia e Germania 
causa inutilizzo vendo Euro 150 non 
tratt. Tel. 339 5609550 Roberto
PORTAPACCHI adattabile per 
macchina o jeep vendo Euro 110 
Tel. 329 1681373
@2 GOMME antineve, pratica-
mente nuove, con cerchioni in 
ottime condizioni per Ford Ka, 
165/65 R13 vendo Euro 80 Tel 
0131 618966
@AUTORADIO ALPINE  +  cari-
catore  cd da  12  e  amplifi catore 
vendo Tel. 339 8512650

AUTO diesel cerco da acquistare, 
possibilmente utilitaria, da privati, 
Polo, Punto, Corsa,  valore quat-
troruote Tel. 333 9853908

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 GOMME4 GOMME
TERMICHE TERMICHE 

AUTO di 
qualunque marca 

e modello
anche incidentati, 
con motori fusi 
pagamento in 

contanti
Tel. 327 4494574

ACQUISTOACQUISTO

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

bellissimo vendo 
Tel. 334 7257229 

BMW Z4 BMW Z4 

09/07, bianca, 200cv, 
km 30000, pelle totale, 
navigatore mp3, cerchi 

18”, sensore pioggia, pdc, 
tagliandata, perfetta, vendo 

Euro 29000 tratt. 
Tel. 339 7710034

BMW 123d MsportBMW 123d Msport
220 CDI SW avantgard anno 

2006, interni in pelle, cambio au-
tomatico, km 45000, bollo appe-
na pagato, tagliando mercedes 
appena fatto vendo Euro 20000 

tratt. fatturabili no permute
Tel.  335 8248898

MERCEDES MERCEDES 

SPORTWAGON EXCLUSIVE 
1.9 Jtd, metallizzata, anno 

01/07, km 64000, unico pro-
prietario, navigatore,

telefono, caricatore cd, cerchi 
in lega, full optional vendo 
Tel. 335 8358252 

ALFA ROMEO 159 ALFA ROMEO 159 

Coupè M del 1999 3.2 321hp, 
macchina rara in perfette 

condizioni, sia di carrozzeria 
che di meccanica, tenuta 

maniacalmente
vendo Euro 20000

Tel. 347 4329259

BMW Z3BMW Z3

anno 03, cabrio, blu 
elettrico, km 56000, full 

optional, vendo a prezzo  
da concordare. 

Tel. 339 5747441 

BMW Z3 BMW Z3 

benzina, anno 03, km 80000, 
full optional, interni in pelle, 

fari allo zeno vendo
Euro 14000tratt.

tel. 393 1404022

BMW Z4 2.5 BMW Z4 2.5 
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@PEUGEOT 306 modello open 
1.4 benzina euro 1 ( clima - servo-
sterzo ) revisione fi no a luglio2011 
bollo pagato fi no a maggio 2010 
condizioni pari al nuovo vendo 
Euro 1700 Tel. 333 2469315
ALFA ROMEO 156 Jtd anno 00, 
collaudata, abs, airbag, stereo, 
clima, grigio metallizzato, cerchi 
in lega, km 130000 vendo Tel. 339 
3817888
ALFA ROMEO GTV 2.0 ts del 01, 
km 52000 originali, assetto spor-
tivo + batteria e gomme nuove, 
vendo Euro 8500 no perditempo 
Tel. 0131 777193
AUDI A 4 2002, argento metal-
lizzato, km 148000, clima auto-
matico vendo Euro 8000 Tel. 329 
1295174
BMW 320d anno 01, sempre in 
garage, km 100000, gomme nuo-
ve, vera occasione vendo Tel. 338 
9610585
BMW X3 2.0 d, 11/2005, km 
100000, gommata invernale, ver-
de militare, tagliandata, full optio-
nal, tranne navigatore, causa as-
segnazione auto aziendale vendo 
Euro 23000 Tel. 347 2247549
CHRYSLER CROSSFIRE COU-
PE’ benzina, 220 cv, anno 04, km 
56000,  unico proprietario super 
accessoriata, vendo Euro 19000 
tratt., a richiesta impianto stereo 
con schermo digitale Kenwood da 
7.0 pollici vendo Euro 1200 Tel. 
338 4493800 
CHRYSLER VOYAGER 7 posti, 
anno 99, km 150000, full optio-
nal, con gancio traino vendo Euro 
3700 Tel. 348 0683583
CITROEN Jumper trasporto perso-
ne 9 posti vendo Tel. 328 3697703
FIAT grande punto 1.3 mtj, anno 
07, km 35000, 5 porte, euro 4, full 
optional vendo Tel. 347 1000147
FIAT MULTIPLA 2001, full optio-
nal, ottimo stato km 160000 vendo 
Euro 5000 tratt. Tel. 348 0683583
FIAT PANDA 2002, blu metallizza-
ta, km 33000, ottima vendo Euro 
3000 tratt. Tel. 339 8792564
FIAT PANDA 4 X 4 fi ne 94, km 
62000, come nuova, causa cam-
bio auto vendo Tel. 339 2492342
FIAT PANDA anno 98, corredata 
di portapacchi, autoradio, cate-
ne da neve, bollo pagato fi no al 
28/02/2010, assicurazione pagata 
fi no al 18/06/10, km 70000, ef-
fettivi usata solo per brevi viaggi, 
tenuta sovente in garage, in ottimo 
stato, obbligo passaggio di pro-
prietà vendo Euro 2500 Tel. 339 
5604740

FIAT PANDA anno 03, sempre 
in garage, km 57000, vera occa-
sione vendo Euro 2500 Tel. 331 
3700465
FIAT PUNTO 1.2, 5 porte, condi-
zionatore, anno 06, km 157000, 
ottimo stato vendo Euro 5000 tratt. 
Tel. 339 2054322
FIAT PUNTO HGT 1.8 colore grigio 
metallizzato, anno 00, km 90000, 
allestimento tuning novitec, asset-
to completo, tenuta sempre in box, 
accessori vari Tel. 347 6962131
FIAT PUNTO Hlx 16v, 00, colore 
verde marino, cerchi in lega, km 
98000 vendo Euro 2500 Tel. 338 
8040547
FIAT TEMPRA colore bianco, cer-
chi in lega, revisionata, bollo 12/09, 
unico proprietario, sempre in box, 
perfette condizioni, molto bella da 
vedere vendo Tel. 0144 57442  339 
2210132
FIAT UNO Rep anno 96, ottime 
condizioni, appena fatto tagliando 
e bollino blu, cambiato gomme, 
vero affare vendo Euro 500 Tel. 
346 7429569 Roby
FORD FOCUS  anno 03, 1.8 dci 
sw, tenuta in perfette condizioni, 
vendo a prezzo interessante, no 
perditempo Tel. 329 2776857
LANDROVER Discovery 3 Tdv6 
5 anno 05, km 85000vendo Euro 
24000 tratt. Tel. 335 7894620
MERCEDES CS W 2002, ecogas, 
gpl, argento elegance, apri al nuo-
vo vendo Tel. 338 4872975
NISSAN PATROL dell’89 3 posti, 
autocarro, in ottimo stato, gom-
mato nuovo, revisione tra 1 anno, 
vendo a prezzo visione auto Tel. 
320 2592244
OPEL ASTRA SW 1.7 Cdti Enjoy, 
anno 06, euro 4, full optional, da 
vedere e da provare vendo Euro 
5000 Tel. 340 3136961
OPEL CORSA confort 1.7 Cdi 
del 2001, km 106000 vendo Euro 
3500 Tel. 338 8040547
RENAULT megane Scenic 98, 
km 150000, impianto gpl, frizione 
nuova, cambio sostituito, aria con-
dizionata, ben gommata, testa, 
valvole rifatte causa acquisto fuo-
ristrada vendo Tel. 338 5929408
RENAULT MODUS 1.4 benzina, 
verde menta, 07/05 con doppio 
portellone posteriore, km 55000, 
ottimo stato, gommata inver-
nale, vendo Euro 8000 tel. 347 
2247549
SUZUKI Samurai, anno 91, 1.3, 
appena collaudata, km 113000, 
ammortizzatori nuovi, vendo Euro 
3200 Tel. 340 3987691

TOYOTA Avensis 2001, km 
130000, benzina, grigio metalliz-
zato, gommata nuova, climatizza-
ta, mai sinistrata vendo Euro 3000 
Tel. 392 3712612 ore pasti
VOLVO 940 2.0 SW catalizzata 
full optional, anno 93, ottime con-
dizioni vendo Euro 2200 Tel. 335 
6763876
VW GOLF blu, IV serie, 25°, 5 
porte, 06/01, tagliandi Vw, revi-
sionata, bollo sino a ghigno, mai 
incidentata, ottimo stato, vendo 
a prezzo da concordare Tel. 338 
4082283
VW GOLF GTI 1.8 T del 2001, 
colore nero, cerchi 17” gommata 
al 60%, km 85000, ottime condi-
zioni, causa inutilizzo vendo Tel. 
338 3147855

@FIAT 125 S prima serie, con-
servata, ASI oro, perfetta in tutto,  
54000 km veri, vendo Tel. 335 
8399678
@LANCIA Appia III serie, ASI, 
bella, vendo Tel. 335 8399678
@LANCIA Fulvia 1,3S bordeaux 
interni neri, conservata, vendo Tel. 
335 8399678
@FIAT topolino 500 c del 
1953  vendo Euro 5000 Tel. 340 
3394468
AUTO ANNI 60/70/80 anche ra-
diate o demolite per ricambi in 
particolare Alfa Romeo e Renault 
4 cerco, valuto offerte annuncio 
Tel.  340 8426860  338 4577684
AUTO D’EPOCA cerco da per-
mutare con barca mt. 8,30 valore 
92000 pari al nuovo, no perditem-
po Tel. 335 5604632

BIANCHINA trasformabile1961, 
bianca, pari al nuovo, vendo, va-
luto permuta, no perditempo Tel. 
335 5604632
FIAT 500 L 1971, targhe e libretto 
originali, completamente ripristi-
nata, revisione 2010, motore nuo-
vo, gomme nuove, scatola sterzo 
perni fusi nuovi vendo Tel. 334 
3504916
FIAT 850  del 1967 in buone con-
dizioni, km 70000, vendo Euro 
2000 tratt. Tel. 334 1536488  348 
3255814

AUTOCARAVAN Mizar garage, 
11/04, km 18000, ducato 2.8 da 
147cv, accessoriatissimo, pan-
nello solare, condizionatore cel-
lula dometic 1600, generatore di 
corrente Telair 2500 B, portabici, 
impianto cb, sospensioni Al-Ko, 
doppi serbatoi acqua bianca, 
antifurto volumetrico perimetra-
le, doppie batterie, , riscaldatore 
webasto, frigorifero 147 litri con 
congelatore separato, forno a gas 
modello grande con scaldavivan-
de, tagliandato e sempre rimes-
sato vendo Euro 40000 Tel. 0141 
409088  335 6975324
CAMPER semintegrale Mc Luois  
mod. 364g 2.8 tdi 6/4 posti con 
garage, sempre rimessato, pochi 
km 28000, anno 06, super ac-
cessoriato, causa inutilizzo vendo 
Euro 30000 tratt. Tel. 0142 429581 
ore pasti
ROULOTTES Hobby, 6 posti letto, 
con contratto stagionale Ad Alas-
sio  vendo Tel. 0141 203200

TENDA canadese 5 posti color 
marrone con 3 brandine e 2 sac-
chi a pelo usata solo una volta 
vendo Euro 100 Tel. 0131 59113
@CAMPER ducato diesel bolla-
to assicurato revisionato vendo 
Euro 2500 non trattabili Tel 340 
3394468
CAMPER Ford Transit anno 1995, 
abbastanza in ordine, revisionato 
e assicurato, km 90000 vendo 
Euro 3000 Tel. 339 5696046
ELNAG DORAL 114 Ford 2.5 Td, 
cinghia distribuzione e altre cin-
ghie rifatte, freni, gomme nuove, 
gancio traino, telecamera, tv 19”, 
antenna satellitare e molti altri per 
motivi di lavoro vendo ottimo prez-
zo  Tel. 348 9383127
TENDA da tetto due posti, mag-
giolina vendo Tel. 392 2342507

APRILIA Leonardo 250 st anno 02, 
ottimo stato vendo Euro 60 Tel. 335 
7237956
APRILIA SPORT city 125 con bau-
letto e parabrezza, km 6000, causa 
inutilizzo vendo Euro 1500 tratt .Tel. 
347 3930661
BMW R1200GS 12/04, abs, mano-
pole riscaldate, ottime condizioni, 
colore giallo vendo Euro 9000. tel. 
338 3131181 ore pasti
CASCO AGV Gp-pro tg. S, integra-
le con camini per l’aria nero, mai 
indossato, pagato Euro 450, ven-
do per inutilizzo regalo nel prezzo 
visiere di colori diversi Tel. 339 
5609550
FANTIC 125 trail con documenti 
conservata originale, perfetta-
mente funzionante vendo Tel. 338 
4872975
FANTIC motor trial 125 conservata, 
funzionante con documenti vendo 
Tel. 338 4872975

GIACCA da moto ¾ nera, xl, A-
pro genius, con protezioni, interno 
staccabile, nuova, pagata Euro 
350, svendo per inutilizzo Euro 200 
non tratt. Tel. 339 5609550
GIUBBINO in tessuto della Dai-
nese colore viola tg. 50, usato 
pochi mesi vendo Euro 35 Tel. 349 
4718376
GUANTI da moto in pelle nera con 
protezioni in carbonio, marca Be-
ring, mai indossati, taglia Xl, vendo 
Euro 90 non tratt. Tel. 339 5609550 
Roberto
HONAD HORNET 600 del 07, km 
7500 colore nero, perfetto in tutto 
come nuova, vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 347 2137612
HONDA CR125 targata e depoten-
ziata sul libretto, anno 02, compre-
so di pettorina tuta e stivali vendo 
Euro 2500 tratt. Tel. 340 3901506
HONDA HORNET 600 colore nero, 
anno 05, km 28000, con accessori 
+ quelli originali, gommata bene, in 
buone condizioni vendo Euro 3500 
Tel. 339 7755388
HONDA Hornet 600 s grigio me-
tallizzato, km 9500, anno 03, cau-
sa inutilizzo, sempre tagliandata 
come nuova vendo Euro 3200 Tel. 
338 7484252
HONDA SILVER Wind 400, anno 
07, km 19000, ancora in garanzia 
con antifurto, variatore Molossi, 
manopole riscaldate e altro vendo 
Tel. 347 1000147
HONDA Silver Wind 600 del 2002, 
km 31000, batteria e gomme nuo-
ve, sempre coperta, vendo a prez-
zo interessante  Tel. 347 0859049
HONDA VFR 750 anno 97, km 
39000, gommata nuova con mar-
mitta Termignoni vendo Tel. 339 
3656788
HYPERMOTARD Ducati anno 08, 
colore rossa, km 3000, già taglian-
data e ancora in garanzia vendo 
Tel. 347 9606958
KAWASAKI Z750 anno 05, nera, 
km 20000, capolino, conta marce, 
frecce e portatarga, ottime condi-
zioni, vendo Euro 3500 tratt. Tel. 
348 6051706
MOTO GILERA 250 nettuno anno 
1951, conservata, funzionante, 
certifi cata Asi, documenti ok, 
vendo Euro 7500 tratt. Tel. 339 
4125916
PARABREZZA per Piaggio Liberty 
50 in perfette  condizioni, non pre-
senta usura o righe vendo Euro 40 
Tel. 349 3231459
SCCOTER malaguti Fire Fox F 15 
anno 98, visibile Cairo Montenotte 
vendo per inutilizzo Euro 500 Tel. 
329 8037047

SCOOTER MBK nitro completa-
mente revisionato, mai incidenta-
to, possibilità di visionarlo senza 
impegno vendo Euro 800 Tel. 347 
5184731 ore pasti
SCOOTER Peugeot 50cc, km 
3000, tenuto in garage, vendo 
Euro 600, regalo casco. In Novi 
Ligure Tel. 349 6087716
STIVALI da moto alpinestars n. 
47, come nuovi vendo Tel. 0141 
203173  346 8438810
SUZUKI 600 IE anno 03, km 
16000, bollo pagato, appena re-
visionata da vetrine, full optional, 
vendo Euro 4000 passaggio com-
preso Tel. 347 0037487
SUZUKI 750 appena revisionata, 
motore in ottimo stato, carene 
appena verniciate, vero affare, no 
perditempo Tel. 338 5871606
SWM da trial d’epoca, anno 82, 
tutta originale, perfettamente fun-
zionante, ben conservata vendo 
Tel. 339 1283840
VESPA PX 125 E anno 1982, 
colore blu originale, libretto ori-
ginale, ottimo stato, revisionata, 
iscritta registro storico Fmi, vendo 
Euro 1500 Tel. 334 6586260
VESPE e lambrette ciao e mo-
torini anni 50/70 amatore cerca 
conservati o da restaurare, ottima 
valutazione, pagamento in con-
tanti Tel. 329 2279509
VESPE Piaggio e lambrette e ci-
clomotori ciao con o senza libretto 
e anche in pessime condizioni e ri-
cambi acquisto Tel. 329 4941836
YAMAHA FZR 600R 100cv anno 
94, km 17000, originali ben tenuta, 
gomme nuove, vendo Euro 1600 
oppure permuto con moto enduro 
600 ben tenuta, prov Alessandria. 
Tel. 345 3201926
YAMAHA Majestiy 125 colore blu, 
bauletto, parabrezza, completa-
mente revisionato e tagliandato 
nel 2009 vendo Euro 800 Tel. 334 
6136416

AUTOCARRO  patente B modello 
Bedford C.F 280, motorizzazione 
opel Record 2.3 anno 81, cassone 
con sponde in alluminio e centi-
natura, portata 12 q.li, revisionato 
vendo euro 1200 Tel. 339 4709893
DOBLO’ CARGO anno 03, in 
buone condizioni vendo Tel. 340 
8203405
IVECO DAILY 35.8 2.5 aspirato, 
anno 92, furgonato, lunghezza 6 
mt, passo lungo, ruote gemella-
te, mote completamente rifatto, 
batteria nuova, scarico nuovo con 
gomme all’80%, dischi e pastiglie 
max 200 km, collaudato e revisio-
nato vendo Euro 3000 Tel. 347 
3859670  340 8887370
PULMINO 9 posti vendo Tel. 328 
3697703

AMPLIFICATORE da 100w e 
basso a 5 corde usati e in ottimo 
stato causa inutilizzo completo di 
custodia in pelle nera accordatore 
e corde di ricambio vendo Euro 
500 Tel. 347 8226258
B.C.RICH zombie nt con nera con 
ponte fl oyd rose originale e con 
custodia morbida inclusa, nuova, 
usata veramente poco e fatta vi-
sionare da un lituaio per la vendi-
ta. Tel. 366 1178461 Alessandro
BATTERISTA, tastierista, chitar-
rista, uomo o donna per trio mu-
sicale cerco, se sei interessato e 
libero chiama, anche pensionato, 
Tel. 348 0846492
CHITARRA elettroacustica con 
accordatore originale Ovation col-
lection 1998 (baffo d’oro)
CHITARRA Ibanez rg a 7 corde 
vendo Euro 400, chitarra Ibanez 
rg a 6 corde vendo Euro 200 Tel. 
347 0884490
COLLEZIONE privata di 33/45 giri 
molto rari vendo, ne regalo una 
parte, i 33 giri li vendo a 0,50 cad, 
e 45 a 0,20 cad Tel. 338 7211792
Limited Edition n° di serie 0469 
w. Kaman president U.S.A. con in-
tarsi in rilievo, certifi cato originale 
di autenticità completa di custodia 
rigida ovation per veri chitarristi 
appassionati e collezionisti a chi 
seriamente interessato vendo 
Euro 2000 tratt.  Tel. 333 9354220
ORGANO elettromagnetico pari 
mod. hammond, 2 tastiere pe-
daliera, bassi lesile meccanica 
incorporato vendo Euro 1000 Tel. 
338 7432251
PIANISTA e voce femminile offre-
si per matrimoni e battesimi (solo 
cerimonie) per informazioni Tel. 
334 1640612

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

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

CHEROKEE 2.8 CRD  anno 2004
automatica,

PERFETTE CONDIZIONI

CON GARANZIA
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI

anno 2008
€ 13.750,00 IVA ESPOSTA

CON GARANZIA
FIAT PANDA 4 X 4 anno 98, disponibile 
altra panda 4 x 4  del 88 ideale come 
auto d’epoca TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA
Audi A4 Avant FAP 2.0 TD

140 cv navigatore Anno 2006 
TRATTATIVA IN SEDE

DISPONIBILI 2 UNITA’ - ‘05, ‘06
IVA ESPOSTA

CON GARANZIA
TOYOTA LAND CRUISER D4D 3.0 

SOL anno 2005
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

LANCIA PHEDRA EMBLEMA
anno 2002, navigatore-TV
PREZZO INTERESSANTE

CON GARANZIA
TOYOTA RAV4 D4D SOL 136cv 

Anno 2008
TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA CON GARANZIA
BMW 330 XD COUPE Pelle Dacota, 

navig., steptronic al volante, xeno, km. 
10.000, anno‘08 TRATTATIVE IN SEDE

FIAT PANDA 4X4 1.3 MJET
anno 2007

TRATTATIVE IN SEDE
IVA ESPOSTA

CON GARANZIA
Alfa 159 JTD Distintive Anno 2008 
con € 9.000,00 di accessori!!! Pelle 

rosso Cartier TRATTATIVE IN SEDE
IVA ESPOSTA

CON GARANZIA

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET
DINAMIC 5P anno 2008
TRATTATIVE IN SEDE

DISPONIBILI 2 UNITA’ IVA ESPOSTA

CON GARANZIA
FIAT CROMA 1.9 MJET EMOTION 

150cv Anno 2008, navi, pelle
TRATTATIVE IN SEDE

IVA ESPOSTA

CON GARANZIA
Fiat Punto 1.3 MTJ 5 porte

Anno 2005
TRATTATIVE IN SEDE

IVA ESPOSTA

CON GARANZIA
FIAT BRAVO 1.9 MJET DINAMIC

120 CV anno 2007
PELLE BISCOTTO

IVA ESPOSTA

CON GARANZIA
TOYOTA RAV 4 SOL 5P 2000 16V, 01

TRATTATIVE IN SEDE

CON GARANZIA

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori

V   eicoli
    commerciali

doppia tastiera marca Gem 
mod. F5 con pedaliera, 
bassi e sezione ritmica 

vendo Euro 65° tratt. 

Tel. 333 9011217

ORGANOORGANO

Musica gruppi
   e strumenti

MONSTER S2R 1000 fi ne 
2005,  Km 7000, scarico com-
pleto omologato termignoni, 
portatarga e parafango pos-

teriore in carbonio, cavalletto 
posteriore e borsa serbatoio 
originale ducati performance. 

Vendo € 6500
Tel 348 9110860

DUCATIDUCATI
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TESTATA e cassa Marshall Jcm 
900, 100w, come nuova + pedali 
boss Delay dd5 e tremolo vendo 
Euro 900 Tel. 349 1046648
@BATTERIA elettronica “ medeli 
dd501 “ acquistata ad Aprile 2009 
ancora in garanzia “ nuovissima “ 
composta da 5 pad : 3 tom , rul-
lante, grancassa piu’ charlest., 
piatti ( crash, ride ) e modulo so-
noro, bellissima occasione  vendo 
Euro 300 Tel. 380 2131968
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 
10 euro/cad  Tel 348 5403378

GOMMONE in vetroresina mt. 4 
motore Yamaha  25, carrello por-
tabarca stradale basculante, ampi 
gavoni, cuscineria, copri gommo-
ne, ecoscandaglio con batteria, 
accessori, tutto pari al nuovo ven-
do Tel. 347 2949673
GOMMONE CAllegari mt. 4,90 + 
motore Johnson 25cv e carrello 
come nuovi vendo Euro 1500 Tel. 
327 3246533

ENCICLOPEDIA completa cono-
scere, enciclopedia completa fi lo 
e lana,mai usate, vendo libri di 
vario genere e fumetti vendo Tel. 
0142 945538
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di lingua ingle-
se/americano in 24 audiocassette 
e 24 cd vendo Tel. 330 980514
HARMONY libri funghi, riviste 
pesca, topolino vendo Tel. 333 
2469964
HARMONY, Diabolik, Tex, Dylan 
dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo ranger compro Tel. 0521 
492631
LIBRI fantasy collana completa 
23 volumi, autore Terry Brooks, 
ottime condizioni vendo Euro 150 
Tel. 0143 745428
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631

Nautica

anno 99, con motore 
Johnson 40 cv, con carrello 
ribaltabile, 2 serbatoi con 

predisposizione 3°chiglia 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

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
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°PER STAR bene in salute bisogna 
trattarsi bene. Prova un massaggio 
antistress o scentao, il miglior modo 
per regalarti un’ora di autentico be-
nessere. Sono diplomata e mi trovo 
nel Monferrato. Tel. 360 461364

CICLETTE da camera bianca fun-
zionante per riabilitazione vendo 
Euro 45 Tel. 320 8768787
LAMPADA Philips mini studio 
mod. Hb 171 causa inutilizzo ven-
do Euro 50 Tel. 348 7055184
LETTINO per estetista profes-
sionale vendo Euro 45 Tel. 347 
8287471
LETTINO per massaggiatrice 
vendo Euro 50 Tel. 335 6175994
OLIO di argan puro, molto utile 
per massaggi per il corpo per ca-
pelli secchi sfi brati ricco di vitami-
na vendo Tel. 338 2014716
STAMPELLE, girello, sedia como-
da per disabili (per bisogni) vendo 
a metà prezzo Tel. 329 3216940
VAPORIZZATORE all’ozono con 
applicatore oli essenziali profes-
sionale, utilizzato poco vendo 
Euro 40 Tel. 347 8287471

@SACCO a pelo con cappuc-
cio colore verde militare (usato 
una volta)vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
2 BICI Mbike 26” Gilardengo, 20 
velocità in ottimo stato vendo Tel. 
333 2469964
8 CANNE a mulinello, 1 fi ssa di 7 
mt anche con elastico, 2 in carbo-
nio, 1 inglese 3 pezzi, bellissima, 
6 mulinelli, 1 bilancino completo, 
30 galleggianti, 10 bombarde, 
cassetta piena e tante altre cose 
vendo Euro 400 Tel. 339 8512533
BICI da corsa d’epoca anni 50, 
seminuova e prestigiosa costruita 
dal famoso Mario Peloso di Ales-
sandria vendo Euro 750 Tel. 328 
3137914 0131 59543
BICI da corsa in buone condizioni 
mis. 50 x 51 cerco o cambio con 
mountain bike Tel. 333 2469964
BICI da donna colore nera con 
cambio vendo Euro 30 tratt. Tel. 
334 3260866
BICI da uomo con manubrio Itm 
Torino, telaio da corsa, cambio 
Stimano 600, cerchi mavic cam-
pagnolo, vendo Euro 200 poco 
tratt. Tel. 339 5609550
CYCLETTE praticamente nuova, 
usata pochissimo con regolatore 
di sforzo e display con timer velo-
cità e cardiofrequenzimetro vendo 
Euro 25 Tel. 333 8047784
FUCILE seminuovo sovrapposto 
cal. 12 vendo Tel. 338 7591723 
dopo le 20,00
MTB Whisle Alikut 942 mis. L, 
cambio Stimano Slx, freni a disco, 
cerchi Mavic, forcella sr suntor 
epicon nuova e accessoriata ven-
do Tel. 0143 745428
PANCA per addominali Ab king 
pro ancora nuova vendo a Euro 
25 Tel. 333 8047784
@ATTREZZATURA subacquea 
come nuova, gav, erogatori ecc. 
marca Scubapro come nuova 
vendo a prezzo da concordare Tel. 
328 2812481

2500 coppi vecchi, posti su ban-
cali vendo Euro 0,50 al pezzo cad. 
tel. 0131 219286
3 PORTONCINI in ferro con il te-
laio, un portoncino con un  anta 
mis. 95 x 208 vendo Euro 70, un 
portoncino con 2 ante blindato 
mis. 159 x 219 vendo Euro 300 
tratt., uno a 2 ante mis. 148 x 220 
vendo Euro 150 tratt. in zona Tor-
tona vendo Tel. 339 5614319
COPPI vecchi in buono stato ven-
do, trasporto compreso nel prezzo 
Tel. 380 3214639
GRATUITAMENTE si ripuliscono 
zone boschive, giardini, parchi 
purchè sia legna da ricavare Tel. 
340 8203405
MIELE di mielata 40 kg vendo 
Euro 2 al kg Tel. 0143 745863
PELLET e tronchetti di legno 
pressato consegne a domicilio 
vendo Tel. 348 6767480
PORTONCINI a doppia anta arca-
ti per esterno in abete mis. 220 x 
102, 218 x 152, 219 x 198 vendo 
Tel. 339 3817888 no perditempo
SVUOTO e sgombero gratuita-
mente e compro tutto quello che è 
vecchio Tel. 339 5609550
TRAVE di legno duro, sagomata, mis. 
Mt 6 – 0,30 – 0,20 vendo a prezzo da 
concordare Tel. 0131 219286

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

CITRÖEN TRACTION AVANT
EPOCA ANNI ‘50 € 500,00

SERVIZIO CERIMONIA CON AUTISTA

PORSCHE 997 4S CABRIO
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

Sport
 e fitness

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

diplomata esegue
massaggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia 
plantare,vero relax e

benessere, si richiede
massima serietà 

Tel. 346 1863123 

SIGNORASIGNORA

di stress, dolori articolari, 
contratture? Prova un 
massaggio rilassante
oppure un trattamento 
antidolore e ritroverai
la tua forma migliore 

Tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI

al tuo corpo un’ora di vero 
relax sciogliendo tensioni 

muscolari con un massaggio 
antistress, californiano, reiki, 

massima serietà, no sex. 
Tel 338 7531623 

REGALA REGALA 

operatrice esegue 
massaggi rilassanti e anti-

stress ayrvedico, massaggio 
shiatsu contro le contrat-

ture muscolari, depilazione 
maschile alla brasiliana e 
trattamenti estetici uomo, 

ambiente accogliente e 
gradevole. Per appuntamento 

333 2437534
www.brasilmassaggi.beepworld.it

SANNAZZARO SANNAZZARO 

appena arrivata in città, 
per momenti di relax,

 oli massaggi, su appunta-
mento, posto tranquillo, 

massima serietà

Tel. 348 5954333

NOVITA’ NOVITA’ 

da caccia automatico 
Beretta calibro 12, 

seminuovo con 3 canne 
intercambiabili, una di 

serie, una da cm 60 e una 
da cm 81 vendo Euro 750  
Tel. 328 3137914 

FUCILE FUCILE 

V   arie

Vailant 24000 calorie, a 
condensazione, predis-
poste al funzionamento 
con pannelli solari. Nu-

ove, mai usate, imballate. 
In garanzia. Vendo Euro 

1.390,00 cad.+ iva  
Possibilità di installazione. 
Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE

bus da Alessandriabus da Alessandria
€ 30 € 30 

Tel. 0141 320953 
328 1025941
C.so Savona 40C.so Savona 40

Ag. Cepheus ViaggiAg. Cepheus Viaggi

5 TERRE5 TERRE
04 Ottobre 04 Ottobre 

bus da Alessandria
€ 40 € 40 con visita guidata 
Tel. 0141 320953 

328 1025941
C.so Savona 40C.so Savona 40

Ag. Cepheus ViaggiAg. Cepheus Viaggi

PISAPISA
11 ottobre 11 ottobre 

compreso bus da e per Venezia 
12 Ottobre12 Ottobre

Isole Greche 7 notti da Isole Greche 7 notti da 
€ 690 € 690 bevande incluse 

Affrettatevi
richiedete il programma 
Tel. 0141 320953 

328 1025941
C.so Savona 40C.so Savona 40

Ag. Cepheus ViaggiAg. Cepheus Viaggi

COSTA CROCIERECOSTA CROCIERE

V    iaggi

bus da Alessandriabus da Alessandria
20 €20 €  

Tel. 0141 320953 
328 1025941
C.so Savona 40C.so Savona 40

Ag. Cepheus ViaggiAg. Cepheus Viaggi

ACQUARIO di GenovaACQUARIO di Genova
25 Ottobre25 Ottobre

hotel 3/4 stelle mezza hotel 3/4 stelle mezza 
pensione con 2 visite pensione con 2 visite 

guidate guidate € 295 € 295 
Tel. 0141 320953 

328 1025941
C.so Savona 40C.so Savona 40

Ag. Cepheus ViaggiAg. Cepheus Viaggi

ROMA TourROMA Tour
6/8 Dicembre6/8 Dicembre

bus da Alessandria hotel bus da Alessandria hotel 
3/4 stelle mezza pensio-3/4 stelle mezza pensio-
ne con 2 visite guidate e ne con 2 visite guidate e 

cenone cenone € 425€ 425  
Tel. 0141 320953 

328 1025941
C.so Savona 40C.so Savona 40

Ag. Cepheus ViaggiAg. Cepheus Viaggi

CAPODANNOCAPODANNO
29 Dic. 01 Gen. 29 Dic. 01 Gen. 
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TX MISTRESS TX, novità in Ales-
sandria, graditi i principianti Mora, 
vulcanica, grande sorpresa, riserva-
tissima, bellezza e esperienza a tua 
disposizione, in ambiente raffi nato e 
soprattutto riservato. Con me il tuo 
divertimento è assicurato. Senza 
fretta, tutti i giorni dalle 9.00, anche 
la domenica in zona Centro vicino 
Piazza Garibaldi, ambiente clima-
tizzato Tel. 347 1201470 Chiamami 
non ti pentirai!!.
TORTONA, Bionda, bella, dolcis-
sima e sensuale, di classe, per un 
tranquillo relax insieme, brava an-
che con i massaggi molto rilassanti 
per pochi ma buoni, locale acco-
gliente e climatizzato, massima ri-
servatezza e tranquillità, solo italiani  
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
EVA novità assoluta, corpo da 
modella, elegante e raffi nata, per 
momenti di relax indimenticabili, 
senza fretta in ambiente tranquillo e 
riservato dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 
345 8489964
NOVITA’ per la prima volta in Ales-
sandria, ragazza 26 enne, riceve 
tutti i giorni Tel. 327 0950008
TX MANUELA TX sono tornata in 
Alessandria più bella e maliziosa in 
nuovo indirizzo dolce e severa, coc-
colona e disponibile a tutto, senza 
fretta la sensualità e l’esperienza 
sono il mio punto di forza.  sono gra-
diti i principianti nel mondo dei mas-
saggi diversi con una vera Tx molto 
femminile ma anche …..? piedi da 
adorare ricorda se ti vuoi divertire 
TX MANUELA TX devi chiamare 
allo 320 9272639 tutti i giorni anche 
domenica fi no a tarda notte “riserva-
tissima”, ambiente climatizzato
ITALIANA DOC, Danielina torna in 
Alessandria, bella bionda ti aspetto 
per momenti  indimenticabili con un 
vero relax! Tutti i giorni, con un pic-
colo preavviso, ambiente accoglien-
te e riservato. Dalle 9.00 alle 23.00, 
ricevo uomini, ma sono gradite an-
che le coppie e anche solo donne. 
Tel. 347 2685307 Daniela
STELLA dolce e splendida ragazza 
ungherese, alta, capelli rossi, per 
momenti indimenticabili, in ambien-
te elegante, riservato e climatizzato, 
solo distinti. Dal lunedì al venerdì 
dalle 14.00 alle 18.00. Sabato matti-
na Tel. 347 9353757
TORTONA Alessia, bella bion-
da,  dolce, paziente, senza fretta, 
tutti i giorni. No stranieri  Tel. 333 
8532024
CASALE centro, novità 40 enne 
italiana, casalinga sexy e intrigan-
te ti aspetta in ambiente tranquillo 
e riservato. No stranieri Tel. 334 
1302074
TORTONA, russa italianissima, bel-
la, stella splendida, bionda, dolcis-
sima, bravissima, per dolci momenti 
indimenticabili, senza fretta, vieni 
a trovarmi in ambiente riservato e 
tranquillo, tutti i giorni dalle 10.00 
alle 22.00, solo italiani. Un dolcissi-
mo bacio. Tel. 334 7771889
ALESSANDRIA la coppia , bionda 
e mora, potrai provare e vedere con 
noi se è tutto vero…ti aspettiamo 
per affascinanti momenti di relax 
anche coppie. Tutti i giorni 24 su 24. 
no stranieri Tel. 329 4820750 
RENATA appena arrivata,s stupen-
da ragazza 23 anni, dolce e sensua-
le, tutta per te. Ti aspetto tutti i giorni 
per momenti di puro relax. 24 su 24 
Tel. 345 8493469
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, massima 
igiene. Solo distinti, Calma reale, 
da mezzogiorno a notte inoltra-
ta, tutti i giorni, anche festivi. Tel. 
339 2588145  393 8775513  349 
5601271
ANITA bellissima tailandese per la 
prima volta in Alessandria, 24 anni, 
dolce, sensuale e professionista del 
massaggio antistress, specializzata 
nei trattamenti, per momenti di relax 
e per i tuoi desideri. Tutti i giorni dal-
le 9,00 alle 24,00 su appuntamento 
Tel. 327 8191237
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 tranquillo 
e climatizzato  No stranieri Tel. 334 
1331981 a presto no stranieri 
TORTONA, italiana Katia, divertirsi 
non è peccato, facciamolo insie-
me!!! Facile trovarmi, diffi cile dimen-
ticarmi! Tutti i giorni dalle 9,00 23,00 
Tel. 339 1343868

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 Stazione 
FS Tel. 346 7938769
RAGAZZE cinese e giapponese ti 
aspettano per un vero massaggio 
rilassante. 23enne belle e disponibili 
ti aspettano tutti i giorni dal lunedì 
alla domenica in Alessandria. Tel. 
366 3360128
NICOLE, Novità ad Alessandria, 
splendida ragazza 20 anni, capelli 
neri, fi sico mozzafi ato un nuovo 
sapore, ti aspetto tutti i giorni in am-
biente riservato 24 su 24 Tel. 346 
8146246
SANDRA novità ad Alessandria 
biondina, 22 anni affascinante, sen-
suale, senza fretta, vieni a trovarmi 
tutti i giorni anche la domenica pr 
momenti indimenticabili Tel. 340 
3082320
DENISE novità ad Alessandria, 
dolce e discreta 20 anni, tutta da 
scoprire, vieni a trovarmi ti aspetto 
tutti i giorni dalle 10,00 alle 24,00 in 
ambiente elegante e climatizzato 
Tel. 345 8489965
ALESSANDRIA, giapponese, ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella, ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì alla domenica. Tel. 
331 9603521
ITALIANA novità accompagnatrice, 
45enne, bella presenza, coinvolgen-
te, per soli distinti. Tel. 338 6910768
BIONDA giovane, bella presenza, 
affascinante, intrigate, sexy e pa-
ziente, tutta naturale. Ti aspetto per 
un incontro speciale. Chiama ades-
so. Ambiente pulito e tranquillo  Tel. 
331 4262104 no stranieri
MONICA 22 anni, per la prima volta 
in Italia, affascinante e bellissima 
ragazza, senza fretta, in ambiente 
tranquillo e elegante, ti aspetto tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 no ano-
nimi Tel. 345 8489963
ALESSANDRIA, vicinanze, novità 
cocktail di sensualità, mora, stu-
penda e indimenticabile, raffi nata, 
discreta, esperta nei massaggi e 
trattamenti, ambiente riservato e 
tranquillo dalle 10,00 alle 22,00 Tel. 
340 8047012
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. Gradita 
grossa sorpresa. Tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 328 0626215 
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 
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 
CIAO sono Milena: Sei stressa-
to? La tua vita è troppo frenetica? 
Vieni da me, troverai una ragazza 
elegante, educata, socievole e sim-
patica 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. 389 9812139
ITALIANA Piemontese, Luana, 30 
anni, a Vercelli, sensuale, intrigante, 
rispettosa della privacy, gentile, edu-
cata, oppure forte e decisa. Adoro 
fare la dottoressa per gli amanti 
dei massaggi rilassanti. Ti aspetto 
per giocare insieme. Ricevo anche 
coppie. Ambiente super riservato, 
anche di notte. Tel. 329 4658969
ACQUI TERME un tuffo nel diver-
timento? Benvenuto nel fantastico 
mondo di Fragolina! accompagna-
trice italiana, simpatica, divertimen-
to ed emozioni nella realtà del mio 
mondo. al lunedì al venerdì Tel. 348 
2705330
SONIA novità ad Alessandria, ra-
gazza bellissima, deliziosa, capelli 
biondi tutta da scoprire, ti aspetto 
per giocare insieme tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 346 8147468
ALESSANDRIA, Mi chiamo 
Paola, sono italiana, bellezza 
mediterranea,corpo con forme per-
fette, eseguo massaggi rilassanti, 
solo distinti  Tel. 333 8783513 
ALESSANDRIA, bellissima ragazza 
cinese, 20 anni, fantastica per mas-
saggi. 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 massag-
gi, hai voglia di incontrarmi!!! tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 23.00 Tel. 333 
6631740
A CASALE Monferrato, orientale 
bellissima, molto dolce, carina, sen-
suale ti aspetto tutti i giorni. Tel. 338 
4740048  320 1138177

ACQUI TERME Luisa prima volta 
bellissima presenza, riceve tutti i 
giorni, raffi nato relax e massima ri-
servatezza Tel. 333 1058089
ORIENTALE in Alessandria 22 anni 
giovane ragazza, bellissimo corpo, 
professionista del massaggio anti-
stress, ti aspetto per divertirci tantis-
simo insieme e senza fretta Tel. 329 
0467871
ALESSANDRIA vicinanze fresca 
novità, italiana, affascinante, mora, 
sensuale, fi sico mozzafi ato ti aspet-
ta Tel. 347 8905148
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
CIAO sono una casalinga sposa-
ta, italiana, 35 enne, bionda, occhi 
verdi, 1,70 e molto sapiente, sono 
sposata (ma come se non lo fossi) 
quindi non ho l’ambiente per rice-
vere e non lo vorrei, se per te non 
è un problema e vuoi “ incontrarmi” 
chiamami quando trovi acceso allo 
disponibile anche orari notturni 
e per chi ritorna anche sabato e 
domenica, no anonimi e sms 338 
6261752
ALESSANDRIA, Ivet, un nuovo 
sapore, fantastica, russa, davvero 
esplosiva!!. Ti aspetto in ambiente 
riservato. Tel. 348 2610721
IN ALESSADRIA Cindy la bionda 
più sexy e sensuale, formosa, con 
due grandi sorprese per farti diver-
tire, esperta nei massaggi rilassanti. 
Vieni da me ti aspetto in ambiente 
elegante e pulito, molto riservato. 
Tutti i giorni anche la domenica Tel. 
333 1288729 
CIAO, sono Marta: io ed il mio lui 
cerchiamo coppie o singole/i ge-
nerosi per offrirvi un vero momen-
to di puro relax. Siamo una coppia 
elegante ed educata, socievole, 
disponibile ed entrambi bisex. Ti 
aspettiamo per un trattamento per-
sonalizzato, senza fretta, ospitia-
mo in ambente tranquillo e pulito. 
Telefonare per appuntamento al
340 1638098 non chiamare dalle 
12.30 alle 14.00, dalle 19.00 alle 
21.30 Non rispondiamo ad SMS.
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 
A.A.A. ALESSANDRIA mora, 
giovane, 20 anni, brasiliana di san-
gue caliente, ragazza con corpo 
da modella, fi sico statuario dolce 
e sensuale, strepitosa e mali-
ziosa, amante del divertimento. 
Tutti i giorni anche la domenica.
Tel. 347 1926110
CRYSTYNA, appena ritornata, bel-
lissima ungherese naturale, affasci-
nante, per momenti di relax unici… 
Assaggia le sensazioni più intense. 
Ti aspetto, non perdere l’occasione. 
Tel. 349 6804428
CASALE stupenda, sensuale, 
amante delle coccole, ti aspetto 
tutti giorni per farti vivere momenti 
indimenticabili. Vieni e non ti pen-
tirai. dalle 8,00 alle 23,00 Tel. 346 
9516588 
INA, ho 24 anni, sono russa, mol-
to bella, simpatica, bionda, magra, 
ricevo dalle 11.00 alle 19.00 in am-
biente tranquillo e rilassante. Tel. 366 
3522669 Vi aspetto. No stranieri.
CIAO, sono Isabel, una splendida 
ragazza sudamericana, bella. Vieni 
da me, non mi scorderai facilmente, 
sono ben felice di accompagnarti 
in ambiente riservato dalle 9.00 
alle 24.00  Tel. 349 3240739  333 
5977700 
A.A.A.ALESSANDRIA bellissima 
mora, capelli lunghi, belle forme, 
giovane, coinvolgente, pronta a 
passare  con te momenti rilassanti 
… obiettivo piacere assoluto!! Vieni 
a sentire il vero … insieme a me. 
Ambiente pulito e riservato. Tel. 320 
6913022 
A CASALE Giulia, accompagna-
trice italiana, splendida 35 enne 
estremamente dolce e femminile, 
garantisce massima cortesia e ri-
servatezza. Ricevo previo appunta-
mento telefonico esclusivamente di-
stinti ed educati, locale climatizzato. 
Astenersi anonimi Tel. 333 5600883
AD ALESSANDRIA (ZONA CEN-
TRO) ragazza distinta, bella pre-
senza, educata, socievole. Vuoi 
qualcosa di diverso dal solito? Ti 
propongo coinvolgenti massaggi 
piacevolmente rilassanti, piedi e 
mani vellutate. Ti aspetto per stare 
con te senza fretta, trattamento per-
sonalizzato i un ora in ambiente pu-
lito e riservato . Tel. 328 1993109
LORENA splendida ragazza una 
vera bambolina dolce ed energica 
come tu mi vuoi, bellissima, ricca di 
fascino ed eleganza. Ti aspetto nella 
massima tranquillità 24 su 24 tutti i 
giorni  Tel. 340 6290713

ALESSANDRIA bellissima giap-
ponese ragazza capelli lunghi, 
giovane, bella per massaggio tutti 
giorni, anche la domenica. Tel. 334 
8588292
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
ALESSANDRIA 20 anni carina, 
orientale ragazza molto brava per 
un vero massaggio, ti aspetto tutti i 
giorni, chiamami anche la domenica 
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 am-
biente elegante e riservato  Tel. 340 
2450703 no anonimi 
VALERIA novità in Alessandria, 
la bambola più giovane, sensuale 
con un viso d’angelo, mani di seta, 
piedi adorabili, saprò farti massaggi, 
ocho nessuna è uguale a mè. Tutti i 
giorni anche la domenica 24 su 24. 
ambiente riservato e tranquillo Tel. 
347 6846745 
ALESSANDRIA, Aida, 22 anni, 
sono tornata per farti volare nel tuo 
mondo fantastico… mora,  dolce. 
Tel. 347 4347436
PER LA PRIMA volta in città, vuoi 
passare un momento indimenticabi-
le, sono dolce, molto formosa, tutta 
curve con calma, ambiente elegan-
te e riservato. Vieni e non ti pentirai, 
solo persone interessate Tel. 334 
9658888
A.A.A. ALESSANDRIA cinesina, 
giovane, bella, tutti i giorni, anche la 
domenica. Tel. 333 9431659
RAGAZZO italiano tx, molto carino, 
ti aspetta per dolci massaggi, se 
vuoi conoscermi…. Chiamami Tel. 
334 2360364
VOGHERA, TX Gina Tx, la più dol-
ce del pavese, implacabile, reale e 
senza fregature, da non credere, 
momenti indimenticabili. Non stop.  
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
DEEA bellissima spagnola, 25 anni, 
prima volta in Italia, dolce e tranquil-
la per momenti di vero relax, senza 
fretta Tel. 340 0892793
SIMONA  argentina, novità in Ales-
sandria, dolce, discreta, sensuale e 
calda come il sole. Riceve in ambien-
te riservato. Ti aspetta tutti i giorni 24 
ore su 24  Tel. 334 5424268
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragazza 
brasiliana, 25 anni pelle chiara molto 
carina e sensuale, ti aspetta senza 
fretta in ambiente pulito e tranquillo  
24 ore su 24 Tel. 338 6588533
PATTY bellissima ragazza modella 
da sogno, reale, dolce e passionale, 
per momenti di intenso relax, sco-
primi piano piano e goditi un dolce 
e un piacere irresistibile, ambiente 
riservato e tranquillo. Tutti i giorni 24 
su 24 Tel. 327 9488287
SAMI bellezza caraibica per un vero 
relax totale. Se sei stressato dal la-
voro oppure dalla quotidianità, ti 
invito a trovarmi, ti offro tante cocco-
le, non ti dimenticare. Dal lunedì al 
sabato solo su appuntamento  Tel. 
346 6768203
PAMELA novità in Alessandria, bel-
lissima bambolina latino americana 
sensuale, sono molto brava, pazien-
te vieni e ti farò vivere una nuova 
emozione. Ti aspetto in ambiente 
tranquillo e pulito. Tutti i giorni fi no a 
tarda notte anche la domenica Tel. 
329 6099632
ALESSANDRIA  signora di 45 anni, 
prosperosa, bionda, nazionalità, 
russa, bella, dolce e sensuale, tutti 
i giorni dalle 9,00 alle 24,00. Marina 
Tel. 328 0992103 no stranieri
ALESSANDRIA (vicinanze) accom-
pagnatrice Marta per relax, intratte-
nimento, vicinanze Acqui Terme, 
Nizza Monferrato. Disponibilità su 
appuntamento, riceve anche i festivi 
Tel. 340 3015908
TX ALESSANDRIA, spagnola ap-
pena arrivata, vulcanica, strepitosa, 
100% femminile, con un bel fi sico, 
la tx più bella, 8 motivi per  trovarmi 
adorabile, affascinante, grossa sor-
presa tel. 347 6990638
A CASALE Erika, novità assoluta, 
la bellezza più elegante della città, 
disposta ad esaudire tutti i tuo mas-
saggio. Tel. 346 8435238
BELLA bambola, bravissima, estre-
mamente dolce e coccolona, per 
momenti di relax, ti aspetto per gio-
care insieme. Quando si pensa ad 
un momento piacevole, pensa me. 
vieni a trovarmi, tutti i giorni anche la 
domenica dalle 9,00 alle 24,00  Tel. 
333 8514552

SIMONA TX, in gran forma.. dopo 
le vacanze niente come un bel mas-
saggio da me… tanto da offrire, gran 
belle sorprese, solo distinti, ambien-
te climatizzato Tel. 333 6737055 
VALENZA Giapponese, piccolina, 
novità appena arrivata, brava nel 
massaggio, molto sexy, indimentica-
bile, vieni a trovarmi. Tranquillo tutti i 
giorni anche la domenica, pensosa, 
chiamare Monica Tel. 329 7824645
ALESSANDRIA Coreana , 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
TX LORENA TX ad Alessandria 
bellissima bionda brasiliana dolce 
e sexy, raffi nata e tranquilla con un 
vero fi sico da donna , con una gros-
sa sorpresa da scoprire. Ti aspetto 
in un posto tranquillo e climatizzato. 
Chiamami subito Tel. 366 1849594 
ROBERTA 20 anni bellissima ra-
gazza corpo da modella, fi sico sta-
tuario, dolce e sensuale per farti ri-
lassare. Ti aspetto tutti i giorni 24 su 
24 in ambiente riservato e elegante 
Tel. 348 6414905
VALENZA  io vengo dal Giappone, 
giovane e bella di 20 anni per porta-
re il miglior massaggio e si entra nel 
relax più alto, aspetto il giorno che 
mi chiami, compreso la domenica  
Tel. 327 2180239
STEFANIA italiana, 35 enne, bellis-
sima presenza, sensuale e raffi na-
ta, riceve tutti i giorni dalle 13,00 alle 
19,00  per appuntamento Tel. 331 
7461524
NOVITA’ in Alessandria Valentina, 
brasiliana, sono tornata, sexy, pochi 
sono i piaceri della vita, io sono uno 
di quelli, molto dolce e intrigante. 
Chiamami  Tel. 339 5256541 non è 
più disponibile, mi puoi chiamare al  
346 8622831
VALENZA Giapponese giovane 
ling long davvero belle, 20 anni in 
servizio per fornire agli utenti una 
fantastica sensazione di attesa per 
il giorno di arrivo compreso la do-
menica Tel. 388 1092999
TX TAYLOR TX Alessandria, bellis-
sima bionda, giovane 26 anni, molto 
femminile con grande sorpresa, 
bionda, la più bella di tutto il Pie-
monte. Ti aspetto tutti i giorni anche 
la domenica Tel. 389 9962797
ALESSANDRIA giovane, bella, 
simpatica orientale 22 anni, ti aspet-
ta per rilassanti massaggi, tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 22,30 solo di-
stinti italiani Tel. 328 8044263
ALESSANDRIA una bellissima 
ragazza orientale, timida, ti aspetta 
per momenti piacevoli, ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 334 
5089588
ALESSANDRIA tailandese ti aspet-
ta per un vero massaggio rilassante, 
sono bella e disponibile, ti aspetto 
tutti i giorni dal lunedì alla domenica 
Tel. 334 5088855
A CASALE bellissima e dolcissi-
ma ragazza 24 enne, incantevole 
raffi nata, sexy e paziente ti aspetta 
per momenti piacevoli. Ti servirà di 
sicuro, ma usalo con discrezione. 
Chiamami Tel. 340 4080073
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. 331 
9622933
CASALE giapponese molto cari-
na, giovane. Tutti i giorni Tel. 327 
8280981
CASALE, orientale, novità mas-
saggio rilassante, bella presenza, 
brava, ti aspetta senza fretta Tel. 
334 3791488
A.A.A.A.A.A.A A CASALE ragazza 
orientale bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 331 9649119
NOVITA’ dolce giapponese, bellis-
sima ragazza, massaggi ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 331 9605219
ALESSANDRIA italianissima, bella 
mora, sensuale, forme armoniose  
40 enne, per i tuoi momenti più in-
tensi di puro relax ti saprò stupire. 
Ricevo su appuntamento distinti e 
generosi, non rispondo a numeri 
anonimi  Tel. 392 7432703
TX ALESSANDRIA tx Jhenifer 
appena arrivata in città, una vera 
bomba sexy, 25 anni, bellissima 
mora, femminile, sensuale, dolce, 
tranquilla, posto riservato. Chiama 
subito Tel. 327 0942347
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
ALESSANDRIA, prima volta, bella 
ragazza cinese, 20 anni, alta, ma-
gra. Ti aspetto tutti i giorni anche la 
domenica. Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA, Cinese ti aspet-
tano per un vero massaggio rilas-
sante, 21 enne belle e disponibili ti 
aspettano tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica  Tel. 366 5418728

ITALIANA ex indossatrice accom-
pagnatrice in Alessandria, alta, bion-
da, solo distinti e su appuntamento. 
Dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 
18,30 Tel. 349 5554312
VALENZA bellissima 23 enne, af-
fascinante e molto sensuale, corpo 
da favola sexy e intrigante, ti aspetto 
in ambiente riservato e pulito tutti i 
giorni dalle 8,30 Tel. 329 8450510
TX IN ALESSANDRIA TX gran-
de ritorno Karla più favolosa che 
mai, sempre disponibile  a tutti per 
momenti di puro relax, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e riservato. Chia-
mami subito Tel. 329 7952364
ALESSANDRIA cinese e giappo-
nese ti aspettano per un vero mas-
saggio rilassante, 20 enni, belle, ti 
aspettano tutti i giorni dal lunedì alla 
domenica Tel. 377 8230742
A.A.A.A.A. AD ALESSANDRIA 
….zona Cristo, Karla, bella, bionda, 
25 anni, carina, sexy, dolcissima e 
pronta a grandi emozioni. Quanto 
mi piace giocare e vivere momenti di 
puro relax. Ricevo tutti i giorni fi no a 
tarda notte. Tranquillità e riservatez-
za garantita  Tel. 327 1730302
BELLISSIMA mora sono molto 
brava, se vuoi venire a trovarmi ti 
aspetto in ambiente tranquillo tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 23,00 Tel. 348 
9823169
NIDDA prima volta in Alessandria, 
bellezza orientale dalle pelle vellu-
tata e dalle mani d’oro, massaggi 
incantevoli e stuzzicanti. Ti aspetto 
carica di sensualità. Conoscermi, 
contemplarmi, ti sarà facile venire 
a trovarmi che non ti dimenticherai 
mai più. Riceverai il massimo della 
cortesia Tel. 327 8888119
SPINETTA Marengo vieni a passare 
dei momenti indimenticabili con una 
ragazza giovane, splendida, esube-
rante, senza limiti una bellezza tutta 
da scoprire. Ambiente riservato. No 
stranieri. Divertimento assicurato 
Tel. 346 8764951
MONIQUE…. Stupenda bionda dav-
vero frizzante… sexy, intrigante, non 
vede l’ora di farti provare quello che 
hai sempre desiderato, trattamenti 
davvero speciali. Sono ad Alessan-
dria in ambiente elegante e tranquil-
lo, tutti i giorni Tel. 327 1730302
TX ALESSANDRIA TX Fernanda 
bellissima bionda prima volta in 
Italia per soddisfare i tuoi momenti 
d relax, ho un fi sico stupendo, pelle 
bianca, 1,75, grossa sorpresa, libera 
tutti i giorni Tel. 327 3869421
SOFIA orientale, novità in Alessan-
dria, massaggiatrice, rilassarsi Tel. 
389 7959734
TX ALESSANDRIA TX prima volta 
in città, bionda, 180cm, occhi verdi, 
molto bella e brava nei massaggi, 
disponibile per dolci momenti di re-
lax. 7 giorni su 7 Tel. 327 3822999 
Wendy
ALESSANDRIA, zona mc donalds 
siamo due amiche, una bionda, alta, 
forosetta, dolce e sensuale, l’altra 
mora 29 anni, corpo da favola, ti 
aspettiamo in ambiente tranquillo e 
pulito, per veri momenti di relax Tel. 
331 2196361  327 4771540
TX ITALIANA TX novità in Ales-
sandria, Divia italiana molto femmi-
nile, occhi chiari, dotata di capacità 
incommensurabile, ti aspetta per 
piacevoli momenti. Anche mistress, 
piedi adorabili, graditi anche princi-
pianti. Ambiente riservato. No stra-
nieri Tel. 338 4897047
IN ALESSANDRIA  Terri bella, 
deliziosa, angelica, sensuale, bra-
vissima e paziente, benvenuto nel 
fantastico mondo di vero relax con 
una vasca di emozioni. Ti aspetto 
con massima cortesia e riservatez-
za dalle 9,00 alle 23,30 in ambiente 
pulito e tranquillo Tel. 334 8011884 
per cortesia no stranieri
MERYNA novità ha 22 anni è una 
ragazza tailandese, appena arrivata, 
bellissima, giovanissima, carina, la 
classica, massaggi molto seducenti 
per il tuo vero indimenticabile. Tutti i 
giorni 24 su 24 Tel. 320 3066145
VOGHERA novita’, Patrizia, bionda, 
occhi azzurri, discreta, dolce e riser-
vata, oltre 50 enni, ricevo a casa da 
martedì alla domenica dalle 9,00 
alle 22,00 no chiamate private e no 
sms Tel. 345 8537705
TX ALESSANDRIA TX Talita, bella, 
la prima volta in città, dolce, stravol-
gente, simpatica, posto tranquillo, 
fi sico da urlo, occhi celeste, pelle di 
velluto, 1,75 capelli castani Tel. 327 
2393274
CASALE Monferrato Lisa e Monica 
ti aspettano tutti i giorni 24 su 24 
fi no ala fi ne. Tel. 348 9982652  347 
1184382
BELLISSIMA ragazza cinese, prima 
volta dolce. Ti aspetto tutti i gironi an-
che la domenica Tel. 366 3063070
ALESSANDRIA, orientale ragazza 
molto dolce, fantastica e simpatica, 
accompagnatrice. No stranieri. Chia-
mami adesso Tel. 320 4953696
TX ALESSANDRIA Tx Viviane bella 
bambolina 19 anni, appena arriva-
ta in città, alta 1,80, snella, dolce e 
sexy, vieni a conoscere la vera bel-
lezza femminile chiamami subito Tel. 
366 5408265

TX ALESSANDRIA, TX novità as-
soluta bellissima , pelle abbronzata, 
una bambola, bravissima, sensua-
le, dolcissima e molto sexy per 
momenti di puro relax, tranquilla da 
non dimenticare, ma se hai fretta 
non fai per me!! In ambiente tran-
quillo e riservato Tel. 329 7952364
IN ALESSANDRIA Diana, ap-
pena arrivata dai carabi, bella 
stella,splendida mora, dolcissima, 
tropicale, sexy, per dolci momenti 
indimenticabili, senza fretta, vieni 
a trovarmi in ambiente riservato e 
tranquillo. Tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
349 3364491
ASSOLUTAMENTE BELLA, cari-
na, dolce, sexy, solo per te tutta la 
magia di un sogno da realizzare Tel. 
392 6507957
VALENZA bellissima ragazza lati-
na, 28 anni, dotata di raffi natezza, 
eleganza e sensualità, ti aspetto 
dal lunedì al sabato dalle 10,00 
alle 20,00, gradisco appuntamen-
to e serietà, solo distinti e italiani. 
Ambiente riservato e discreto con 
parcheggio Tel. 331 4815982
LUNA, ragazza dell’est, giovane 
bellissima sexy, prima volta in cit-
tà, vieni a scoprire tutte le novità, 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 
3274038191
APPENA arrivata in Alessandria, 
Francesca, bella prosperosa, dolce, 
sexy latino americana, esperta nei 
massaggi dolci e rilassanti, vieni a 
trovarmi Tel. 327 4990364
CIAO sono Valentina, il tuo sogno 
nascosto è arrivato in Alessandria, 
vieni a conoscermi, la mia bellezza 
stravolgente e energica come tu mi 
vuoi, in ambiente tranquillo dove 
non ti pentirai di avermi chiamato, 
tutti i giorni anche la domenica  Tel. 
327 8680609
NOVI LIGURE novità bellissima 
cubana, Debora, fi sico spettaco-
lare, affascinante, dolcissima, ti 
aspetta in ambiente riservato. Chia-
mami dalle 9,00 alle 21,00 Tel. 338 
9533756
CICCIOTTELLA Pontecurone, 5 
min da Tortona, Voghera, Caseige-
rola, Castelnuovo Scrivia, Alexia, 
italo brasiliana 28 enne, pelle di 
seta, formosa, brava e paziente 
per un vero momento di relax, tut-
ti i giorni dalle 10 alle 22 Tel. 389 
7817825
A CASALE Ginnette, 22 anni, ap-
pena arrivata, ti aspetto per un mo-
mento di puro relax, tutti i giorni Tel. 
327 1725910
ALESSANDRIA Diana, bellissima 
ragazza brasiliana, fantastica per 
massaggi, ti aspetta tutti i giorni, 
doppia emozione, ti farò divertire 24 
su 24 Tel. 327 8604118
SONO una donna di 40 anni, Isa-
bella ad Alessandria ti aspetto per 
un vero relax, senza fretta, vieni 
e non ti pentirai. Tutti i giorni dalle 
11,00  alle 9,00 no stranieri Tel. 340 
7151520
A.A.A.ALESSANDRIA Nicolle no-
vità assoluta, bellissima mora latino 
americana appena arrivata, molto 
giovanissima, corpo da modella, 
raffi nata e disponibile per un mo-
mento indimenticabile. Ti aspetta 
tutti i giorni anche la domenica. Non 
ti pentirai Tel. 331 9338152
TX BRASILIANA novità a 
Alessandria,s strepitosa, maliziosa, 
indimenticabile, molto sexy. Tel. 327 
5809806
TX JADY prima volta a Alessan-
dria, brasiliana, dolce, con tanti 
motivi per venirmi a trovare Tel. 327 
9488294
TX CLAUDIA TX ad Alessandria, 
super novità, bellissima, fantasiosa, 
esperta rieducativi, tanti motivi per 
venirmi a trovare. Tel. 329 1139123
PARIS TX novità assoluta, bellis-
sima, femminile, 24 anni, dolce, 
vera birichina, dolce , sono la luce 
caduta dal cielo per illuminare il tuo 
cuore, indimenticabile. Grande sor-
presa, Tel. 389 9664336
ALESSANDRIA novità favolosa, 
vieni a conoscermi, sono brava, 
ragazza, simpatica, dolci, ti aspet-
ta per passare momenti di relax e 
tante coccole, molto di più, mas-
saggi in ambiente riservato. Tel. 328 
5657368
MARIA bionda affascinante, sen-
suale, ti aspetto con meravigliosi 
massaggi rilassanti e tanta voglia 
di farti divertire. Riceve tutti i giorni 
anche la domenica in ambiente 
tranquillo dalle 9,00 alle 23,00  Tel 
389 1658770  
AD ALESSANDRIA prima volta in 
città, ragazza venezuelana, bella 
presenza, educata e simpatica e 
molto speziale, mani e piedi molto 
speciali, dolci momenti gradevoli, 
vieni da me senza fretta in ambien-
te pulito e riservato tutti i giorni Tel. 
334 3259966
CIAO sono Lisa, novità in Ales-
sandria, principiante, affascinante, 
mora, educata, dolcissima, discre-
ta e soprattutto tutta naturale, ti 
aspetto per un incontro speciale, in 
ambiente pulito e tranquillo Tel. 327 
8888383

Incontri
     




