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@2 PELLICCE ¾ eco da donna, 
visone e leopardo nuove vendo 
a metà del loro valore Euro 230 
cad. Tel. 347 2800935
@BEAUTY CASE come nuovo 
mod. ghepard Tel 340 1563481
@GIUBBOTTO pelle donna, te-
sta di moro tg. l  “Firenze 1947” 
vendo a prezzo interessante Tel. 
340 1563481
@MONTONE NERO donna “Ma-
rina Rinaldi” shearling, buono 
stato prezzo interessante. Tel. 
340 1563481
@TRE cappotti da ragazza 
originali e praticamente nuovi: 
uno della Prada, rosa,tg “M”, 
modello con cintura e pellic-
ciotto vendo Euro 50, uno della 
Terranova,rosa,tg “M”, con vita 
elasticizzata, uno della POIS, 
nero,tg “S” vendo Euro 25 cad. 
Tel. 348 7330204
10 BORSE borsette anche fi rma-
te e di pelle vendo euro 3 cad, 
regalo cinture Tel. 0131 226152
ABBIGLIAMENTO vario (ma-
glie, camicie, gonne, giubbotti, 
cappotti di pelle ecc..) donna e 
uomo, praticamente nuovi, causa 
cambio taglia vendo a prezzi ec-
cezionali Tel. 348 7055184
ABITO da sposa color panna 
con inserti in pizzo, tg. 44/46 + 
scarpe bianche + acconciatura 
+ stola vendo Euro 200 Tel. 340 
5210290
ABITO da sposa tg. 42/44 bian-
co completamente nuovo vendo 
Euro 650 Tel. 346 8563847 nan-
cypilch@hotmail.it
ABITO da sposa tg. 46 cuci-
to a Londra pizzo e seta, velo 
con strascico e coroncina con 
perle vendo Euro 1500 Tel. 340 
1764793
ABITO PRIMA comunione in piz-
zo e sottogonna in tulle tel. 340 
1764793
BORSE bellissime, fi rmate Cava-
li e altri vendo a piccoli prezzi Tel. 
340 5210290
DOZZINE di collant di marca tg. 
III, colore nero o marrone causa 
cambio taglia vendo Euro 3 al 
paio Tel. 0142 453797
GIACCA blu prima comunione da 
bambino vendo Tel. 340 1764793
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795
MONTONE beige tg. 46 lungo 
usato poco causa cambio ta-
glia vendo Euro 250 Tel. 0131 
253164
PANTALONE in pelle nera mis. 
38 come nuovo vendo Euro 20 
Tel. 0131 226152
PANTALONI da uomo tg. 52 
(36) causa cambio taglia vendo 
Euro 15, montone tg. 52 molto 
bello vendo Euro 100 Tel. 339 
8278651
PANTALONI DA equitazione  mai 
usati tg. 44 vendo euro 30 vendo 
Tel. 340 4746420
PELLICCIA di castoro tg. 46 usa-
ta poco vendo Euro 150 Tel. 340 
5210290
PELLICCIA di visone tg. 42 ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
329 4766125
PELLICCIA ecologica bianca, 
modello scampanato, nuova, 
usata solo una volta causa cam-
bio taglia vendo Euro 250 tratt. 
Tel. 329 7417795
PELLICCIA di puzzola (rara) 
color miele con sfumature cioc-
colato, pelo lungo, molto calda 
e morbida, foderata, ben rifi nita 
vendo Euro 450 Tel. 349 7135706 
ore pasti
TUTE, salopette, da lavoro di 
varie misure nuove, mai usate, 
causa cessata attività vendo Tel. 
348 7055184
VESTITI fi rmati come nuovi, tg. 
42/44/46 causa trasferimento 
vendo con prezzi variabili da 10 a 
15 Euro a seconda del vestito Tel. 
349 0508032
JEANS Lewis tg. W 40 e w 38 
causa cambio taglia vendo Euro 
30 Tel. 327 4708688
PIUMINO donna nero tg. 42 con 
cintura, molto caldo e usato po-
chissimo, modello aderente mar-
ca yeszee vendo Euro 20 Tel. 349 
3637786
SCARPE e stivali nuovi o come 
nuovi num. 38/39 causa inutiliz-
zo vendo Euro 20 e 30 Tel. 333 
1636388
SCARPE la coste nere, da bimbo 
tg. 36 ultimo modello, praticamen-
te nuove in tessuto scamosciato 
vendo Tel. 338 2406796
SMOKING tg. 50 in buono stato 
cerco a modico prezzo Tel. 333 
1857298 ore pasti
SMOKING uomo classico, punta 
lancia Ives Saint Laurent tg. 48 
come nuovo vendo Euro 250 Tel. 
0131 251770
TAGLI lana per gonne, abiti don-
na vendo Euro 4 al pezzo, monto-
ne uomo semi nuovo vendo euro 
50 causa cambio taglia Tel. 0142 
453797

A   bbigliamento
       e accessori
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@2 CASCHI da bici per bambini 
+ guanti vendo Euro 10 Tel 348 
5403378
@ABBIGLIAMENTO bimba da 0 
a 4 anni, e bimbo da 0 a 10 anni 
anche nuovo e di marca,  intimo 
e accessori, scarpine e stivaletti 
dal n. 18 al n. 33 nuove o qua-
si vendo da 1 a 5 euro Tel. 338 
8642962 ore serali
@TRICICLO “chicco” come 
nuovo,usato solo a casa, vendo 
Euro 25.Tel. 348 9220017
@TRICICLO elettrico Peg Pere-
go in ottimo stato vendo Euro 50 
Tel 348 5403378
CAMERETTA con lettino tra-
sformabile + armadio Mibb mod. 
tender color ciliegio, tenuta be-
nissimo, vendo Euro 600, regalo 
il materasso quasi nuovo Tel. 392 
5188730
CASETTA chicco sempre tenuta 
all’interno dell’abitazione vendo 
euro 70 Tel. 392 5188730
LETTINO bimbo 0/4 anni della 
Foppa perdetti in legno con cas-
settone completo di materasso 
nuovo vendo euro 250 poco tratt. 
Tel. 339 4358893
LETTINO da campeggio marca 
Brevi, seminuovo vendo Euro 25 
Tel. 338 8575692
PASSEGGINO gemellare blu, 
incluse capotta + paragambe + 
borsa Peg Perego vendo a metà 
prezzo Tel. 333 1125530
SCALDABIBERON e steriliz-
zatore bebè confort vendo Euro 
30, fasciatolo come nuovo vendo 
Euro 30 Tel. 014 323605 
VESPA Peg perego mod. Piaggio 
rossa, a batteria usata un paio 
di volte vendo Euro 90 Tel. 392 
5188730
@CORREDINO per neonati. 
camicini, body, tutine e abbiglia-
mento premaman vendo da 1 a 5 
euro Tel 338 8642962
@MONTONE per bambino ta-
glia 5 anni e per bambina della 
benetton taglia 24 mesi, cappot-
tino Prenatal e pellicciotto vendo 
euro 15 cad anche altri giubbotti 
di varie taglie, possibilità di invia 
foto tramite mail o mms Tel 380 
3499462
LETTINO + cassettiera, fascia-
toio, bagnetto marca Foppa per-
detti mod. pinocchio sorbetto, 
colori pastello come nuovo vendo 
Euro 500 tratt. Tel. 334 9241890
@PASSEGGINO Peg Perego 
pliko 3 completo usato, con na-
vetta culla, seggiolino macchina 
0-15, copertine borsa parapiog-
gia, prezzo nuovo Euro 500 ven-
do Euro 200 tratt. Voghera  Tel 
329 0743232.
@SEGGIOLINO auto usato Cam 
vendo Euro 25 Tel . 339 6375723 
340 5584077    Danilo
LETTINO per neonato vendo a 
prezzo affare Tel. 333 3208082
PASSEGGINO per bimbo, gio-
cattoli, vestiti cerco Tel. 320 
9468974

RITIRO animali rari e particolari 
(no cani e gatti) sia domestici che 
esotici, da privati Tel. 0173 90121 
oppure 337 233615 oppure 333 
8430222.
@CRICETI cerco in regalo la-
sciare sms al 327 0891704
@CUCCIOLI shih-tzu maschi e 
femmine totalmente vaccinati, vi-
sita veterinaria già effettuata mi-
crochip inserito e con pedigrée, 
cuccioli tibetan spaniel maschi 
e femmine totalmente vaccinati, 
visita veterinaria già effettuata 
microchip inserito e con pedigrée 
vendo Tel. 010 8682787  329 
0294789
@PAPPAGALLINI allevati a 
mano cerco Tel. 338 4125627

Abbigliamento e   
      accessori
         bebè

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
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@DUE ASINI MASCHI, di circa 
18 mesi con relativo certifi cato, 
molto docili e simpatici hanno 
rispettivamente 120 e 110 cm di 
altezza alla schiena ottimi per al-
levamento o agriturismi non scal-
ciano e non mordono vendo Euro 
450 cadauno Tel 333 4321474
@PINSCHER CUCCIOLI TA-
GLIA piccola bellissimi ed adora-
bili maschi e femmine più cuccioli 
di shih-tzu maschi e femmine 
bianco neri dal carattere dolcis-
simo. i cuccioli sono sverminati 
vaccinati e microchip. vendo. di-
sponibile shih-tzu adulta bianco 
oro prezzo simbolico. Tel. 339 
8827996
@SELLA inglese usata, misura 
17’’, sottopancia, staffe, staffi li e 
sottosella, il tutto vendo Euro 150 
Separatamente vendo Kep, usa-
to pochissimo e tartaruga nuova. 
Tel 347.3052704
@SERPENTI pitoni reali ed boa 
costrictor, molto belli con regola-
re cites, vendo Tel. 349 2839379 
ore serali
@TARTARUGHE terrestri cerco 
Tel. 338 4125627  
@TRASPORTINO per gatto ven-
do Euro 8,00 Tel 0131 618966
15 CUCCE come nuove usate 3 
mesi, alcune ancora imballate, di 
varie misure e materiale vendo 
Euro 60 cad Tel. 338 2135124
BASSOTTI Kaninchgn cuccioli 
di 80 gg, già svernati e vaccinati, 
peso adulti 3 kg, come genitori, 
visibili entrambi vendo Euro 300 
Tel. 349 5832639
BULLDOG inglesi 3 femmine, 4 
mesi bianche e fulve, vaccinate, 
iscritte Roi, microchip vendo Tel. 
346 6881498
CHA CHA di isella bulldog ingle-
se, padre della campionessa del 
mondo disponibile per accoppia-
menti tel. 346 6881498
CUCCIOLATA di gatti persiani di 
vari colori vendo a prezzo modico 
Tel. 348 1137792
CUCCIOLI  di pastore tedesco, 
allevati in famiglia con pedigree e 
vaccini solo ad appassionati ven-
do Tel.  366 1012117
CUCCIOLI di cane razza pincher 
nano, sia fulvi che neri che focati, 
taglia piccolissima vendo a prez-
zo interessante Tel. 346 7880822 
334 1379057
CUCCIOLI di cane taglia media 
piccola regalo Tel. 0131 780218 
Sig. Sala 333 8572788
CUCCIOLI di Pastore belga ma-
liosi costo per ogni cucciolo ven-
do Euro 150 Tel. 334 3368327
CUCCIOLI di razza beagle tri-
colore, disponibili maschi e fem-
mine genitori di proprietà vendo 
Tel. 347 74479743 dopo le 17,00 
Massimo
CUCCIOLI di rotweiller comple-
ti di tutto privato vendo Tel. 331 
7085178
CUCCIOLI razza Beagle tricolo-
re, disponibile maschi e femmine, 
genitori visibili vendo  tel. 347 
2210616
CUCCIOLI di pincher nani, bellis-
simi vendo Tel. 335 8405944
CUCCIOLI tibetan 5 kg da adulto, 
vaccinati, bellissimi vendo Euro 
300 Tel. 333 2307777
CUCCIOLO maschio di dober-
mann gigante purissima razza, 
nero focato, sangue selezionato, 
carattere equilibrato, nipote di 
campioni vendo a prezzo ottimo 
Tel. 348 9371799
FEMMINA di rottweiller o dober-
mann anche di 2 o 3 anni pos-
sibilmente con pedigree cerco a 
prezzo modico Tel. 331 2696314
GATTINI cuccioli di colore nero, 
bianco, grigio, tigrati grigio e uno 
rosso, abbandonati in uno scato-
lone vicino a deposito autodemo-
lizione, soccorsi, curati e nutriti 
cercano famiglie affettuose per 
giocare insieme e vivere felici per 
sempre Tel. 339 2071333
IL GIORNO 13 ottobre è stata 
trovata una gattina vicino alla 
rotonda di Felizzano, è di colore 
nero e avrà più o meno 2 mesi. 
Chiunque l’avesse smarrita o la 
volesse adottare può chiamare il 
331 5006043
LEVRIERI Whippet cuccioli di 
90 gg, già vaccinati e svernati, 
genitori visibili tigrati e non vendo 
Euro 300 Tel. 338 2135124
PAPPAGALLINI, Vendo giovane 
coppia di inseparabili roseicollis 
verdi faccia rossa, nati ad agosto, 
anche con gabbia nido e mangi-
me, vendo Euro 20 cad. Tel. 380 
3579140
PAPPAGALLO cerco a modico 
prezzo Tel. 347 3487563
PONY SHETLAN 75 cm al garre-
se, maschio, intero docile con do-
cumenti vedo tel. 347 3487563
PULEDRO  pony mini shetland, 
5 mesi, bellissimo, colore sauro, 
microchip vendo Tel. 0161 32792
PUROSANGUE arabi 2 puledri 
bellissimi fi gli diaman disponibile 
1 anno Tel. 346 6881498
TARTARUGHIERA per tartaru-
ga acqua 80 x 40 con roccia + 
2 fi ltri + riscaldatore + carbone 
+ ovatta vendo Euro 100 Tel. 340 
5684129
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@ACQUARIO capienza 120 
litri con circa 30 pesci tropica-
li d’acqua dolce, piante vere e 
accessori(compreso mobile di 
sostegno). Vendo Euro 2000 tratt. 
Tel. 347 4975693 
@BULLDOG inglesi cuccioli, tre 
femmine allevati in casa , bellissi-
me disponibili microciph vaccina-
zioni iscritte Roi Tel ora cena 346 
6881498
@CHIHUAHUA bellissima cuc-
ciolata nati il 06/08/2009, genitori 
visibili, sverminati, vaccinati, e 
microcippati vendo a prezzo da 
concordare.  Tel. ore pasti 0131 
346019  320 1106516 
@INSEPARABILE personata blu 
cobalto allevato a mano con cer-
tifi cato di sessione e certifi cato 
sessaggio, possibilità di inviare 
foto o mostrare fi lmati su youtube. 
vendo mail pierino1@hotmail.it
@PAPPAGALLINI. giovane 
coppia di inseparabili roseicollis 
verdi faccia rossa, nati ad agosto, 
anche con gabbia nido e mangi-
me, vendo Euro 20 cad. Tel 380 
3579140
@RAGAZZA veramente pratica 
con cavalli per aiuto conduzione 
maneggio e passeggiate  cer-
co Tel. 0173 90121 oppure 337 
233615 oppure 333 8430222.
@SELLA equitazione all’inglese 
in pelle e camoscio marca Tosoni 
con staffe e staffi li euro 220,00+ 
coperta invernale cavallo medio 
vendo Euro 30 Tel 328 2812481
@SELLA equitazione all’inglese 
in pelle marca Pariani con doppia 
staffa e staffi li vendo Euro 330 Tel 
328 2812481
1 GATTO persiano bianco e az-
zurro di 8 mesi vendo a prezzo 
modico, 1 gatto persiano nero di 
3 mesi vendo Tel. 348 1137792
2 MINIPONY tipo Falabella, 
1 coppia maschio e femmina 
altezza cm 70 vendo Tel. 328 
1985192
3 CLAMIDOSAURI grandi 50cm 
vendo Euro 350 con ternario 
completo vendo Euro 420 Tel. 
3491094321  329 0351165
5 CAPRETTE tibetane vendo 
Euro 40 Tel. 328 1985192
ACQUARIO  mis. 76 x 30 x 46 
in ottimo stato, completo di ac-
cessori vendo Euro 50, pesci di 
fi ume + pulitore vendo Euro 150 
tratt. Tel. 320 2592244
ACQUARIO di soli 7 mesi in otti-
me condizioni mis. 2100 x 45 x 35 
con mobile annesso di mis. 2100 
x 70 x 35 vendo Euro 150 tratt. 
Tel. 333 1855827
AMERICAN staffordshire terrier, 
maschio, bianco fulvo, pluripre-
miato in expo, proveniente da 
importante  allevamento cedia-
mo a prezzo simbolico Tel. 329 
8709154
BELLISSIMI gattini di tutti i colo-
ri e 2 gatte già grandi regalo Tel. 
0131 857296 ore pasti
BOX per cavali da esterno in 
buone condizioni cerco Tel. 347 
9708408
BULL TERRIER disponibile cuc-
cioli di alta genalogia Tel. 329 
8709154
BULLDOG inglesi 3 femmine 
bellissime bianche e rosse, vac-
cinate, microchip, iscritte Roi, 
vendo, pagamenti personalizzati 
Tel. 346 6881498
CIAO siamo 3 gattini che cercano 
affetto da veri amanti siamo nati il 
27/07 da mamma persiana, sia-
mo dolcissimi, adottaci Tel. 340 
9254630 ore pasti
CUCCIA nuova per cane medio 
grande coibentata a forma di ca-
setta, causa inutilizzo vendo Euro 
100 tratt. Tel. 0131 342424
CUCCIOLI cucciolini e cani adulti 
per la caccia al cinghiale vendo 
Tel. 348 5857896
CUCCIOLI di 60 gg completi di 
tutto, privato vende, cuccioli di 
rottweiler senza pedigree vendo 
Tel. 366 4012422
CUCCIOLI di beagle di 60 gg 
sono disponibili Tel. 348 5857896
CUCCIOLI di cocker color mie-
le e neri focati, genitori visibili, 
vaccinati e sterminati vendo Tel. 
0141 292586
CUCCIOLI di Espaniel Breton 
scritti Eno e con micro chiop ven-
do Tel. 347 8178099
CUCCIOLI di Pastore  Tedesco 
altissima genealogia, vaccinati 
sterminati con pedigree vendo 
Tel. 333 8566982
CUCCIOLI di pastore tedesco, 
allevati in famiglia con pedigree e 
vaccini vendo solo ad appassio-
nati Tel. 366 1012177
INSETTI foglia secca (extatoso-
ma tiaratum insetto stecco vendo 
Euro 8 Tel. 349 1094321  329 
0351165
JACK RUSSELL terrier sono 
disponibile cuccioli con pedigree 
roi Tel. 348 9360203
PASSEGGINO per cani acces-
soriato, richiudibile  e ancora con 
etichetta di acquisto vendo Euro 
70 tratt. Tel. 329 4586247
ROTTWEILER femmina di 2 
anni con un carattere molo for-
te, ottima da guardia a proprietà 
magazzini o ditte vendo Euro 100 
Tel. 333 2283992

UN PRESTITO PER  TUTTI DIPENDENTI, PENSIONATI
E LAVORATORI AUTONOMI
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Diamo credito al tuo mondo.
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*Gli esempi di cessione del quinto a 120 mesi, sono riferiti ad un dipendente pubblico di 30 anni di età e 7 anni di anzianità di servizio, sono comprensivi di tutti i costi assicurativi obbligatori per legge e delle spese di istruttoria pratica. Fogli Informativi Analitici
in osservanza delle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari,  a disposizione presso i nostri uffici.  TAEG min. e max riferito agli esempi 10,06% | 10,80%. Iscrizione BI 35838. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Consulta il nostro sito: www.figenpa.it
Mandaci una mail: alessandria@figenpa.it

15121 ALESSANDRIA
Via Gramsci, 34

Tel. 0131 231910

PROVA  A  TROVARE  DI  MENO
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@SOPRAMMOBILI vari  di vetro, 
ceramica, statuette, piatti, anni 
20/50 Tel. 340 3394468
6 VOLUMI storia della 1° guerra 
mondiale ani 20, ben conser-
vati vendo Euro 100 Tel. 340 
5210290
MOBILI e oggetti di architettura, 
designer modernariato e antichi 
acquisto Tel. 368 3501104
@OGGETTI antichi e vecchi: ve-
tri, ceramiche, bronzi, porcellane, 
giocattoli, biancheria ricamata, 
quadri, sculture, curiosità della 
nonna, immaginette, modernaria-
to, dischi. Massima valutazione. 
Acquisto Pagamento in contanti. 
Telefono: 333 1946868
@SALONE completo stile anti-
co composto da sala completa 
in noce massiccia, servant fran-
cese, salotto completo Luigi XVI 
privato vende Tel. 347 2800935
@PAIOLI rame con ferri e catene 
da camino. Tel. 340 3394468
10 PANCHE con inginocchiatoio 
per oratorio del XII secolo cerco 
Tel. 333 1857298
3 ALARI per caminetto  con cate-
na vendo Tel.v0144 88101
MACCHINA da scrivere portatile 
Antares mod. Capri anni 50/60 
vendo Tel. 338 7432251
MOBILI dell’ 800 e primi 900 
causa cessata attività vendo Tel. 
0144 88101
PENTOLONE in rame alt. 75 cm 
Ø 110 vendo Tel. 0144 88101
TRAPANO a colonna a mano 
altezza metri 1 epoca 800 vendo 
Tel. 0144 88101

@1 LAMPADARIO di cristallo di 
murano costituito dalla struttura 
in metallo dorato (diametro cm. 
60) su cui si applicano n. 162 
canne pendenti bianche distri-
buite su 7 giri, vendo Euro 1.000 
(acquistato a € 2.500),1 lampa-
dario costituito dalla struttura in 
metallo dorato (diametro cm. 60) 
sul quale sono appese su più giri 
piccole gocce pendenti in cristal-
lo bianco vendo Euro 600 (acqui-
stato a € 1.300) entrambi sono in 
ottime condizioni e molto sceno-
grafi ci per arredamento saloni o 
camere da letto. Visibili vicinanze 
Alessandria. Tel. 340 7965071
@2 MOBILI per sala con spec-
chio vendo Euro 60 Tel 0131 
618966
@2 STUFE a legna , letto a barca 
, madia da restaurare, sedie pa-
glia di Vienna, sedie savonarola, 
stadera, televisore d’epoca anni 
50, paioli di rame, cappe anni 
30, tavolo legno cucina anni 50, 
2 poltroncine da camera da letto, 
2 letti a castello di ferro, cornici di 
legno, grande specchio ecc ecc. 
Tel. 340 3394468
@6 SEDIE sala vendo Euro 80 
Tel 0131 618966
@ARMADIO 2 ante, mobile sa-
lone, cucina a gas 4 fuochi + pia-
stre, lavastoviglie, causa trasloco 
vendo Possibilità di foto via mail. 
Tel 347 9822767
@ARMADIO due ante + casset-
tiera 4 cassetti misure armadio 
L90x H220 x P59; misure cas-
settiera L60 x H70 x P45. vendo 
Euro 100 Tel. 338 4275196
@ARMADIO, comodini, comò e 
pettinessa anni ‘50 vendo Euro 
300Tel 0131 618966
@BASTONI per tende in le-
gno vendo Euro 7,00 Tel 0131 
618966
@CAMERA armadio a parete 
con colonne laterali chiuse e 
parti a giorno in legno color noce 
chiara come nuova pagata Euro 
2000 vendo Euro 600 Tel. 347 
2800935
@CAMERA da letto stile ve-
neziano 16 mesi di vita pra-
ticamente nuova e stupenda 
nei suoi particolari vendo Euro 
1800. simone.69@live.it Tel 338 
3268186
@DIVANO 2 posti vendo Euro 50 
Tel 0131 618966
@DIVANO letto ad angolo, rive-
stimento in microfi bra blu, perfet-
to come nuovo vendo Euro 350, 
escluso trasporto,  rete pieghevo-
le con doghe + materasso vendo 
Euro 30, sedie classiche da cu-
cina vendo Euro 10/cad  Tel 348 
5403378
@LAMPADARIO per cucina ven-
do Euro 10, lampadario per la 
sala Euro 15,00 Tel 0131 618966
@MOBILE  a parete stile moder-
no con ante e cassettiere adatto 
ogni uso, soggiorno camera, 
cameretta uffi cio pagato Euro 
1800 vendo Euro 600 Tel. 347 
2800935

@PORTACOMPUTER  misura 
70x48 H70 con base per stam-
pante e portamonitor tinta legno 
2 pezzi poco usati , vendo Euro 
50 cad. smontabili con ruote Tel. 
329 9269922
@SALA tinello formata da mobili 
componibili della ditta RB e da 
tavolo con 4 sedie. Prezzo conve-
niente. Tel. 329 1852927
@SCRIVANIA colore bianco in 
legno larga 1.68 profonda cm. 
62 alta cm. 90 con un tot. di 10 
cassetti vendo Euro 100 Tel. 338 
3289327
@SERVIZIO di 12 piatti con bor-
do verde vendo Euro 25 Tel 0131 
618966
@SERVIZIO di posate antico da 
12 d’argento mai usato, piatti an-
tichi e accessori da tavola antichi. 
Tel 340 3394468
@SOGGIORNO in legno mas-
sello stile rustico composto da 
credenza quattro ante con vetri-
na, tavolo da 160 cm, cassapan-
ca ad angolo, tre sedie (adatta a 
6/8 persone) il tutto Euro 750 Tel. 
340 9339243
@STRUTTURA letto singolo x 
bambini dimensioni normali color 
faggio con inserti gialli e comodi-
no con 3 cassetti color giallo non 
sono inclusi reti, materasso ven-
do Tel alex 334 3939026 – 347 
4558667
@TAVOLO con 4 sedie da cucina 
vendo Euro 80 Tel 0131 618966
@VERANDA composta di 4 
pannelli in legno e doppi ve-
tri con inglesina interna + una 
porta, le misure sono: larghe - 
214x alt-240cm - L256xh240cm 
- L 200xh240cm - L158xh240cm, 
vendo Tel. 010 9640272
38 BICCHIERI misti tra cristallo e 
vetro vendo Euro 15 in blocco Tel. 
0131 618966
4 SEDIE in legno colore marro-
ne con sedile impagliati come 
nuove, vendo Euro 50 Tel. 328 
0307054
ALBERO di natale ecologico alto 
1,80 usato in buone condizioni 
vendo euro 15 Tel. 0131 237935
ALLOGGI, case, garage, sgom-
bero Tel. 333 9693374
ARMADIO 5 ante a ponte + scri-
vania nuova, bianca e azzurra 
adatta per ragazzi vendo Euro 
150 tratt. Tel. 340 8205060
CAMERA da letto composta 
da letto matrimoniale in metallo 
nero lucido, cassettiera, comò 
laccata nera + 2 comodini lac-
cati neri vendo Euro 500 Tel. 347 
7600120

CAMERETTA a ponte per bimbi 
con scrivania, con possibilità del 
2° lettino vendo Euro 800, arma-
dio 4 porte colorato, lettino sin-
golo e scrivania vendo Euro 350, 
letto matrimoniale con comodini, 
armadio, anni 80 vendo Euro 400 
Tel. 329 1681373
CAMERETTA ponte con soppal-
co 3 posti letto 2 anni di vita in 
ciliegio, ottime condizioni causa 
trasloco, valore Euro 2500 vendo 
Euro 800 tratt. Tel. 347 7926355
COPPIA di comodini di legno con 
ripiano in marmo vendo a prezzo 
da concordare stimato in Euro 
300 Tel. 339 2071333
DIVANI in pelle 3 + 2 posti Cha-
teaux d’aux, il 3 posti in buono 
stato, il 2 posti da ristrutturare un 
cuscino vendo Euro 200 Tel. 335 
7109498
DIVANO letto in velluto anni 
90 vendo Euro 100, tavolo ro-
tondo allungabile in stile vendo 
Euro 150, camera armadio anni 
60 vendo Euro 200 Tel. 329 
1681373
DIVANO con due poltrone stile 
800 con cuscini in piuma d’oca 
vendo Euro 200 tratt. Tel. 0131 
507043 ore pasti
DIVANO letto in tessuto con 
braccioli in legno, moderno in 
bune condizioni vendo Euro 195 
Tel. 340 9230677
DUE RETI con doghe di cui 1 ma-
trimoniale e una singola, nuove 
ancora imballate e un materasso 
matrimoniale semi nuovo con 
coprimaterasso vendo a prezzo 
da concordare Tel. 333 2883035 
dalle 17.30 alle 20.30
HAI la casa in campagna e vuoi 
arredarla con Euro 500, tinello, 4 
sedie imbottite in pelle marrone, 
tavolo allungabile mt. 2 camera 
da letto completa con specchi Tel. 
328 0307054
LETTO a doghe da 1 piazza e 1/2 
vendo Euro 85 Tel. 349 4718376
MACCHINA da cucire con mo-
bile a scomparsa, funzionante a 
pedale e anche elettrica, tenuta 
bene, antica vendo euro 50 Tel. 
328 0307054
MANTOVANA in legno lavorato 
e bastone anelli con tende vendo 
Euro 10 cad, 3 lampadari in vetro 
e metallo vendo Euro 5 Cad Tel. 
0131 226152
MOBILE laccato bianco per sog-
giorno alto 2,35 x 0,47 x 3,70 
composto da libreria,c casset-
tiera, vetrinetta penisola per tv, 
come nuovo vendo Euro 200 Tel. 
338 4403430

@UNA poltrona letto singola, un 
termosifone elettrico e una  rete 
pieghevole una piazza.
Tel. 329 1852927
@DUE materassi singoli e una 
cucina a gas con forno; mobile 
economico per tinello color mar-
rone scuro. Tel. 329 1852927
SERVIZIO di piatti e accessori, 
vassoi Richard Ginori originale 
del 1936 prezzo stimato Euro 
500 tratt Tel. 339 2071333
SERVIZIO di piatti e accessori, 
zuppiera, vassoi, marca Tognana 
prezzo stimato Euro 300, servizio 
per gelato 8 elementi prezzo sti-
mato Euro 100 tratt. vendo anche 
separate Tel. 339 2071333
SPECCHIO bello vendo Euro 20, 
2 lampadari vendo Euro 10 Tel. 
0131 223711
TAVOLO quadrato allungabile 
primi 900 + 2 poltroncine rosse 
molto belle vendo Euro 200 Tel. 
340 5210290
TAVOLO per cucina Callegaris, 
tavolo in noce gambe in acciaio 
allungabile mis. 140 x 80 vendo 
Euro 50 Tel. 338 1187263
TAVOLO scrivania con piano 
in vetro vendo Euro 40 Tel. 333 
9084290
TESTATE letto matrimoniali in 
lego massello tinta noce, nuo-
ve vendo Euro 80 tratt. Tel. 347 
5549525
VASCA idromassaggio mod. Al-
batros completa di box doccia, 
6 bocchette per idromassaggio 
causa inutilizzo vendo Euro 900 
Tel. 338 1187263

1 SCAFFALE costituito da 10 ri-
piani 120 x 50 e 8 barre di metri 
2.00, 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 condizioni) 
vendo Euro 130 Tel. 340 7965071
@PARETE ATTREZZATA per 
uffi cio o libreria o camera com-
posta da due colonne in legno 
chiuse 60 x 50 x 230 unite da 
due mensole a giorno, adatta per 
contenitore fatture, cancelleria 
oppure libri, cataloghi in perfette 
condizioni oppure camera ag-
giungendo nella parte sotto il let-
to pagata Euro 3000 vendo Euro 
600 Tel. 347 2800935
ARREDAMENTO completo per 
uffi cio (scrivanie, armadi, archi-
vio, bancone reception) vendo a 
modico prezzo Tel. 0131 361144

Se hai già altri prestiti in corso,
ti offriamo l’opportunità di estinguerli
con un unico finanziamento
ed una rata mensile ridotta.

Per pensionati e dipendenti.
Pubblici e privati. Anche di piccole aziende

Agenzia: Alessandria - Via Tiziano 25 - Tel.0131.254260

Basta la tua firma
Possibilità di anticipo fino a 10.000E
Con protesti o altri prestiti in corso
Anche per dipendenti di piccole aziende

Esempio

PRESTITO FINO A 70.000 EURO

Ta
eg

 d
el

l’e
se

m
p

io
 8

,7
51

%
 e

d
 è

 v
al

id
o

 f
in

o
 a

l 3
1/

12
/2

00
9.

 L
’e

se
m

p
io

 r
ip

o
rt

at
o

 è
 p

er
 u

n
a 

d
u

ra
ta

 d
i 1

20
 m

es
i e

d
 è

 s
o

g
g

et
to

al
l’

ap
p

ro
va

zi
o

n
e

d
el

l’
is

ti
tu

to
 e

ro
g

an
te

. 
Fo

g
li

 i
n

fo
rm

at
iv

i 
 d

is
p

o
n

ib
il

i 
in

 o
g

n
i 

p
u

n
to

 o
p

er
at

iv
o

 P
ro

fe
ss

io
n

e 
Pr

es
ti

ti
.

www.professioneprestiti.it

Numero Verde

800-808988
Soluzioni immediate.

Sostituisci i tuoi finanziamenti in corso con una
rata unica più bassa.

Non più così Ma così

rata auto
rata mobili
carta di credito

totale
debito residuo

359E
215E
119E

693E
17.470E

Per te 20.000 euro
con una rata unica

di soli
239 euro mensili

NOVITÀ
FIDEIUSSIONI

A   rredamento
          casa A   rredamento

                   uffici    
          e negozi
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@SIGNORA italiana automu-
nita esperienza ventennale 
in proprio nel commercio e 
contabilità, cerco lavoro serio 
come commessa-impiegata 
part time. massima serietà
30 ENNE cerca lavoro come 
dog sitter, giardiniere, impie-
gata, commessa, aiuto anziani 
per spesa e disbrigo pratiche 
Tel. 388 1158854
AUTISTA 50 enne anche mec-
canico cerca lavoro a tempo 
pieno, esperienze di lavoro in 
Italia anche all’estero, sono in 
possesso di patente B, C, D, 
E, ADR Tel. 327 3267851
CERCO lavoro come auti-
sta, patente B, C E Tel. 329 
6937372
CERCO lavoro come baby sit-
ter, pulizie domestiche, massi-
ma serietà Tel. 347 9917723
CERCO lavoro come colf, ba-
dante, baby sitter, assistenza 
anziani di notte, di giorno, 24 
su 24  Tel. 347 6041542  320 
8296896
CERCO lavoro come collabo-
ratrice domestica, massima 
serietà in Alessandria città. No 
perditempo Tel. 349 0657020
CERCO lavoro come com-
messa anche solo al pomerig-
gio Tel. 389 9899461
CERCO lavoro come puli-
zie uffi ci, case, baby sitter, 
colf, purchè serio Tel. 328 
0157693
CERCO qualsiasi lavoro Tel. 
333 8214104
DONNA 46 anni referenziata 
cerca lavoro come colf, baby 
sitter, collaboratrice dome-
stica, assistenza anziani, 
pulizie, stirare, lavapiatti in 
AlessaNdria, disponibilità im-
mediata, massima serietà Tel. 
389 5879645
HO 22 ANNI  e cerco qualsiasi 
tipo di lavoro da apprendista, 
ho la patente B, purchè serio 
Tel. 331 8434961
HO 38 ANNI cerco lavoro 
come giardiniere, custode o 
qualsiasi lavoro, sono un ra-
gazzo marocchino Tel. 345 
4472294
@IMPIEGATA, contabilità, 
prima nota, banche , fatture, 
bollettazione in mobilità cerca 
lavoro ( automunita, referen-
ziata) zona residenza: ovade-
se Tel  340 3041537
INFERMIERA cerca lavoro 
come baby sitter, badante, 
assistenza anziani, collabora-
trice domestica, pulizie uffi cio, 
scale Tel. 328 1255130
LAUREATA accademia di 
belle arti realizza su commis-
sione e non quadri di formati 
diversi e generi vari. Massima 
serietà Tel. 339 5807620
PERSONA seria offresi per 
lavori di manutenzione appar-
tamenti, muratura, nelle mie 
possibilità meccanica auto, 
furgoni ecc.. se vi si guasta 
qualsiasi cosa chiamatemi Tel. 
347 9926096
PIEMONTESE 45 enne re-
ferenziato offresi a privati o 
cantieri per lavoro di decora-
zioni interne ed esterne, pos-
sibilmente in liguria Tel. 338 
5019243
RAGAZZA 22 enne con espe-
rienza cerca lavoro come baby 
sitter pomeridiana, diplomata 
e studentessa in pedagogia 
Tel. 340 0567045
RAGAZZA cerca lavoro come 
badante, pulizie Tel. 320 
5528975
RAGAZZA cerca lavoro come 
badante, pulizie, baby sitter 
Tel. 329 4573961
RAGAZZA cerca lavoro solo 
di notte sia in ospedale che 
come assistenza anziani, 
come lavapiatti nei ristoranti 
Tel. 329 6036522

LUCIA 53 enne cerca lavoro 
come cuoca, zona Alessan-
dria e Acqui Tel. 339 6611718
MARROCCHINO cerca lavoro 
come muratore, operaio gene-
rico TEl. 333 2205291
netgame98@yahoo.it Tel. 329 
9269922
OPERAIO generico con pa-
tente B cerca lavoro come 
giardiniere, aiuto cuoco Tel. 
333 8264365
PADRONCINO con autocarro 
centinato con portata di q.li 
60 offresi per trasporti  nelle 
zone  Piemonte e Lombardia 
dotato di pedane per carico e 
scarico Tel. 0141 968107  339 
8013855
PENSIONATO 63 enne solo, 
offresi per custodia o piccola 
manutenzione in cambio di 
piccolo alloggio indipendente 
Tel. 0143 85695
PENSIONATO serio e volen-
teroso cerca urgentemente 
lavoro come autista, patente 
B, fattorino per azienda, con-
segne, mansioni di fi ducia con 
referenze Tel. 339 7030049
RAGAZZA di Ovada seria, 
cerca lavoro di segreteria, 
archiviazione documenti, dati 
(tramite computer e non) in 
Ovada e paesi circostanti Tel. 
339 5807620
RAGAZZA seria 34 enne 
cerca lavoro solo al mattino 
anche per poche ore Tel. 349 
8451267 (contattare solo al 
mattino)
RAGAZZA seria cerca qual-
siasi lavoro Tel. 333 9448649 
dopo le 16,00
RAGAZZO 30 anni cerca lavo-
ro come manovale, lavapiatti, 
giardiniere, pulizie trasloco, 
sono bravo Tel. 320 4059496
RAGAZZO 32 enne bella pre-
senza, volenteroso con varie 
esperienze lavorative cerca 
lavoro in Alessandria anche 
part time, massima serietà Tel. 
393 7428712
RAGAZZO cerca lavoro come 
autista B, C, E imbianchino, 
muratore, operaio, massima 
serietà Tel. 328 5880932
RAGAZZO cerca lavoro come 
badante, assistenza anziani, 
disponibile 24 su 24 Tel. 339 
8533648
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore Tel. 328 1555091
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, operaio qualifi cato, 
ho 24 anni Tel. 339 1015747
RAGAZZO cerca lavoro come 
piastrellista, carpentiere, 
pietista, ho 33 anni Tel. 327 
3696595  347 1859375
RAGAZZO cerca lavoro come 
pizzaiolo, aiuto cuoco, urgente 
Tel. 328 3220953
RAGAZZO cerca qualsiasi la-
voro Tel. 333 8214104
RAGAZZO cerca qualsiasi tipo 
di lavoro Tel. 328 1540148
RAGAZZO cerco lavoro come 
idraulico, sono diplomato da 3 
anni Tel. 327 8191340
RAGAZZO italiano cerca ur-
gentemente lavoro serio e 
non perditempo disponibilità 
immediata, come volantinag-
gio, manovale, pulizie, custo-
de fabbrica, traslochi Tel. 346 
6062867
RAGAZZO italiano offresi 
come giardiniere, taglio le-
gna, pulizie, piccole murature, 
prezzi modici, zona Lomellina, 
Tel. 334 8051606
RUMENA 30 anni buona co-
noscenza italiano, cerco lavo-
ro in Alessandria come colla-
boratrice domestica, pulizie, 
stiro, pregasi serietà Tel. 327 
0835395

RAGAZZO russo cerca lavoro 
come autista con patente C, 
CQC con esperienza in Rus-
sia di 3 anni Tel. 320 4229561
SIGNORA 40 enne italiana 
con esperienza pluriennale 
in negozio di abbigliamento, 
vice responsabile offresi per 
negozio con mansioni di re-
sponsabilità, automunita in 
provincia di Alessandria Tel. 
347 5642242
SIGNORA 43 anni seria cer-
ca lavoro come assistenza 
anziani, baby sitter, pulizie, 
lavapiatti, aiuto cuoco con 
esperienza zona Alessandria 
Tel. 331 9519489
SIGNORA 50 enne diplomata 
a Cambridge impartisce lezio-
ni di lingua inglese a tutti i livel-
li, esegue traduzioni scritte e 
simultanee e segue negli studi 
di tutte le materie ragazzi delle 
scuole elementari, medie infe-
riori e biennio delle superiori 
anche portatori di handicap o 
problematici, al vostro domici-
lio. Affi dabilità e competenza 
Tel. 347 1306702 Laura
SIGNORA cerco lavoro come 
assistenza anziani, pulizie, o 
altro lavoro TEl. 328 3220953
SIGNORA ITALIANA cerca 
lavoro come badante in Ales-
sandria Tel. 329 4766125
SIGNORA italo ecuadoregna 
cerca lavoro solo ad Alessan-
dria come badante, collabora-
trice domestica, pulizie, stiro, 
disponibilità solo a giornata, 
buone referenze Tel. 347 
6734813
SIGNORA offresi come baby 
sitter, parrucchiera, donna, 
uomo, zona Valenza, Lomel-
lina, prezzi modici, massima 
serietà Tel. 334 1918954
@SIGNORA piemontese refe-
renziata 30 anni di esperienza 
nel campo pulizie casa, scale 
e uffi ci, cerca per lei e i suoi 
due fi gli tuttofare abitazione 
in comodato d’uso gratuito in 
cambio di lavoro. Anche di-
sposti a guardare una perso-
na anziana. Nessun problema 
riguardo il trasferirsi. Tel. 349 
1685883
SIGNORA rumena cerca 
lavoro come badante, colf, 
assistenza anziani, massi-
ma serietà, onestà Tel. 327 
3642575
SIGNORA rumena seria, 
cerca lavoro mattina o pome-
riggio a ore o al mese come 
badante, colf, assistenza an-
ziani, pulizie, massima serietà 
e onestà Tel. 366 5008443
SIGNORA russa 59 anni in re-
gola da 6 anni con referenze 
cerco lavoro come assistenza 
anziani a ore, pulizie, stiro, ac-
compagnare bambini a scola 
o sostituire badante il sabato e 
la domenica. Massima serietà 
e onestà Tel. 320 1987644
SIGNORA ucraina 50 anni 
con referenze cerco lavoro 
come badante a ore, diurno, 
notturno o tempo pieno, mas-
sima serietà, precisa. Chiama-
te Tel. 329 0149391
SIGNORE cerca lavoro come 
magazziniere, addetto logi-
stica, operaio purchè serio, 
esperienza uso muletto e ge-
stione magazzino con com-
puter  Tel. 0131 233481  349 
8417061
SONO iscritto nelle liste di 
mobilità fi no a gennaio 2010, 
cerco lavoro come autista con 
patente B, C e faccio il mecca-
nico, sono diplomato da 3 anni 
e anche come operaio ma se-
rio Tel. 338 9353075
SONO un ragazzo di 30 anni 
cerco lavoro come muratore 
fi nito e come carpenteria, o 
come operaio generale Tel. 
340 9420999

UCRAINA cerca lavoro come 
badante a ore diurna, nottur-
na o tempo pieno 24 su 24, 
sono onesta, precisa e assi-
cura massima serietà tel. 329 
9379148
UOMO 44 enne italiano serio 
e motivato cerca qualsiasi tipo 
di lavoro Tel. 339 2105337
ZONA Alessandria, russa 55 
anni con esperienza venten-
nale in ospedale cerca lavoro 
come dama di compagnia, 
badante giornaliera, part time 
o full time, lavori di pulizie Tel. 
349 8452310
@CERCO lavoro come don-
na pulizie, collaboratrice do-
mestica, lavapiatti, zona Novi 
Ligure, Bozzolo Formigaro Tel 
340 5438953
@CUSTODE: Ragazzo se-
rio di 25 anni cerca urgente 
lavoro come custode presso 
residenze private con espe-
rienza, solo in Alessandria o 
vicinanze. Eseguo opere di 
giardinaggio, di manutenzio-
ne e della pulizia. Preferibil-
mente con alloggio. Tel. : 327 
8695349
@INCASSATORE cerca lavo-
ro su lastra sgriffato ecc anche 
part time Tel. 348 5718789
@SIGNORA referenziata 
disponibile,esamina proposte 
lavoro in Alessandria città 
per Coll. dom. pulizie, cucina, 
Anche part-time, Comprovata 
serietà, velocità e affi dabilità 
a interessati( curriculum lavo-
ro)- Tel. al 334 9093107 dopo 
ore 19
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinan-
ze, massima serietà, Automu-
nito Tel 320 3446965
@SIGNORA diplomata conta-
bile in mobilità, cerco impiego 
zone Alessandria e novi ligu-
re. buon uso pacchetto offi -
ce, zucchetti e serio, Tel. 329 
7643803
@RAGAZZO di 36 anni cerca 
lavoro  come imbianchino Tel 
340 7131839
@SIGNORA 31enne Came-
runense in regola, ottimo co-
noscenza della lingua inglese 
e francese. Buono Italiano 
cerco lavoro come baby sit-
ter referenziata e assistenza 
persone anziane zona Litta 
Parodi, Spinetta Marengo e 
Alessandria. Max serietà. Tel 
346 4958411.
@SIGNORA ecuadoriana 
seria referenziata qualifi ca 
tecniche di sostegno al perso-
na e con documenti in regola 
cerca lavoro come assistenza 
anziani,disponibile anche in 
orario notturno,astenersi per-
ditempo Tel. 393 1345811 p.s 
ho inviato diverse e-mail ma 
l’annuncio non è stato ancora 
pubblicato distinti saluti
@ITALIANO 45enne serio 
e volenteroso con patente c 
qualifi ca come magazziniere 
cartellisti operaio chimico puli-
zie industriali e generico cerca 
urgentemente qualsiasi lavoro 
purché serio no porta a porta 
tel. 393 1345811 
AUTISTA cerca lavoro con 
patente C E CQC con espe-
rienza, sono disponibile Tel. 
388 6574839
CAMERIERE 39 enne offresi 
per bar, ristorante zona Ales-
sandria, nei fi ne settimana Tel. 
349 1276849
CAT SITTER o dog sitter of-
friamo serietà, fl essibilità di 
orari per accudire i tuoi pet, 
Tel. 345 8467395 Anna e An-
drea
CERCO lavoro come auti-
sta, patente B, C, E Tel. 329 
6937372

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

Lavoro
       offro

Lavoro
       cerco

e posa intonaco 
civile a macchina 
a spruzzo al civile 

completo di materiale 
e manod’opera 

esclusi ponteggi euro 
13,50 al mq. fornitura 
e posa autobloccanti 
base mis. 10 x 20 x 

06 al mq. 23,00 + iva 
no perditempo. 

Tel. 360 560414
su appuntamento 

con preventivi

FORNITURAFORNITURA

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 

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 MaslincovAlexandr Maslincov 

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

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

estetista qualifi cata 
che voglia comincia-
re un attività propria 
a spese bassissime, 
ottima opportunità

Tel. 331 4435308

CERCASICERCASI

CON sede in 
Alessandria cerca 
persone spigliate 

e motivate per 
semplice lavoro 
telemarketing. 

OFFRESI  ottime 
provvigioni + premi 

produzioni.

Tel 388 3468546 
astenersi perditempo 

AZIENDAAZIENDA

SALDATORE con esperien-
za, esegue anche lavori in 
ferro battuto, conoscenza di-
segno tecnico cerca lavoro. 
Massima serietà. Cell. 320 
9623059
ESEGUO piccoli lavori di sar-
toria a prezzi modici Tel. 320 
9735237
ARTIGIANO 36 enne offresi 
per lavori di imbiancatura, 
posa piastrelle, pavimenti, 
tetti, cartongesso, rifi nizioni, 
ristrutturazioni edilizie, mas-
sima serietà, prezzi modici 
Tel. 347 3177070 
RAGAZZO extracomunitario 
con regolare permesso di 
soggiorno, precedenti espe-
rienze lavorative come aiuto 
cuoco e muratore, cerca la-
voro stabile, garantendo in 
cambio la massima serietà 
Tel. 329 8539071
SIGNORA esperta in conta-
bilità, partita doppia, chiusura 
ed apertura conti, bilancio, 
direzione amministrativa e 
gestionale, marketing, co-
noscenza lingua inglese e 
francese ceca lavoro Tel. 340 
0567863
@37 ENNE italiano cerca 
urgentemente lavoro come 
autotrasportatore, autista di 
pullman o altro possiedo pa-
tenti A, B, C, D, E, KD Tel. 347 
8702242
@RAGAZZA seria cerco 
lavoro come badante fi ssa 
in zona Alessandria , Asti, 
Solero, Fubine, Oviglio e din-
torni purché serio. Tel. 329 
9625720
@RAGAZZO 30 anni auto-
munito cerca lavoro, Tel. 328 
4344780
@SIGNORA DIPLOMATA
contabile in mobilità, cerca 
impiego, buon uso pacchetto 
offi ce, programmi zucchetti e 
serio, offresi e richiedesi se-
rietà. Tel 329 7643803
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@SONO UN EX guardia 
giurata, chiedo a chiunque 
avesse bisogno di un uomo 
di fi ducia, un autista o accom-
pagnatore per persone anzia-
ne o una guardia alla propria 
casa isolata con persone sole, 
fate pure affi damento chia-
mate anche per un colloquio 
sono una persona molto seria 
e riservata, metto tutta la mia 
esperienza acquisita in cam-
po di guardia giurata, sono 
discreto e so mantenere la 
privacy delle persone, provate 
a contattarmi non vi costa nul-
la. vengo volentieri a valutare 
realmente la Vostra situazione 
di rischi. Tel. 0144 79802. 338 
6163190 / 345 3191226 Bista-
gno AL disponibile sempre e 
automunito.  
CERCO lavoro come badante, 
restauratore, lavapiatti, pulizie 
varie Tel. 320 3681643
CERCO lavoro come butta-
fuori in locali anche notturni 
Tel. 327 011558
CERCO lavoro come di-
stribuzione giornali Tel. 327 
5771321
CERCO lavoro come giardi-
niere, ho già esperienza nel 
settore Tel. 327 2481677
CERCO lavoro come murato-
re con esperienza, ho patente 
B, C Tel. 328 8643225
CERCO lavoro come operaio 
generico, magazziniere, au-
tista con patente B, C faccio 
elettricista generale per indu-
strie Tel. 338 9353075
CERCO lavoro come tutto fare 
per case, giardino, lavapiatti, 
fattorino, serio, dinamico, 44 
anni patente B, senza auto, 
residente in Alessandria Tel. 
320 3160200  327 6189141
CERCO urgentemente lavoro 
come badante, operaia, pu-
lizie o altro purchè serio Tel. 
334 2343955
COPPIA giovane cerca qual-
siasi tipo di lavoro, lui ha la 
patente B, C, E, DE con espe-
rienza, disponibilità imme-
diata, no perditempo Tel. 327 
8888070
DONNA referenziata cerca 
lavoro come collaboratrice 
domestica, pulizie, stirare, la-
vapiatti in Alessandria, dispo-
nibilità immediata, massima 
serietà Tel. 389 5879645  329 
2388324
EDUCATRICE di asilo nido è 
in cerca di lavoro come baby 
sitter in orario pomeridiano. no 
perditempo Tel. 347 8856995
ELETTRICISTA cerca lavoro 
Tel. 345 2300991
ESEGUO lavori di giardinag-
gio, imbiancatura, vernicia-
tura di edilizia, pavimenti, 
muratura, tetti ecc... Tel. 320 
2959989
ESEGUO lavori di imbianca-
ture e verniciatura a prezzi 
modici,italiano, massima se-
rietà Tel. 340 0779338 ore 
pomeridiane
HO 24 anni cerco lavoro come 
impiegata, baby sitter, dog 
sitter, commessa o qualsiasi 
lavoro purchè serio  Tel. 392 
6025268
HO 38 anni, sono marocchino, 
cerco lavoro come giardiniere, 
custode, o lavoro generale Tel. 
345 4472294
HO 60 ANNI cerco qualsiasi 
lavoro come campagna, bo-
schi, facchino, muratore Tel. 
0131 952971
LUCIA cuoca 53 enne cerca 
lavoro zona Acqui, Alessan-
dria Tel. 0144 715329  339 
661118
MAROCCHINO cerca lavoro 
come muratore, operaio gene-
rico Tel. 333 2205291
OPERAIO orafo con espe-
rienza cerca lavoro anche part 
time Tel. 329 4567425
RAGAZZA 20 enne italiana 
diplomata in ragioneria cerca 
impiego, buona conoscenza 
pc, zona Alessandria, mas-
sima serietà, no perditempo, 
prima esperienza Tel. 338 
4440439  329 8451612
RAGAZZA italiana cerca la-
voro come stiratrice o collabo-
ratrice domestica zona Novi, 
Bosco M.go o zone limitrofe 
dalle 9,00 alle 12,00 Tel. 348 
3231450

RAGAZZA polacca fi nita la 
scuola alberghiera cerca lavo-
ro come cameriera in albergo, 
ristorante, pizzeria, commessa 
di negozio Tel. 340 7129134
RAGAZZA seria 34 enne 
cerca lavoro solo al mattino 
anche per poche ore Tel. 349 
8451267
RAGAZZO 24 enne cerca 
lavoro urgentemente come 
consegne, barista, magazzi-
niere, corriere, carrellista con 
patente B. no perditempo Tel. 
349 4943863
RAGAZZO 33 enne cerco 
lavoro come autista, patente 
B, C sono iscritto nelle liste 
mobilità quest’ anno, operaio 
generico, muratore anche ad-
detto impianto automatico Tel. 
338 9353075
RAGAZZO cerca lavoro come 
badante, lavapiatti, pulizie, au-
tista, cuoco Tel. 320 8899315
RAGAZZO cerca lavoro come 
fattorino o pulizie Tel. 392 
4710411
RAGAZZO cerca lavoro come 
muratore, imbianchino Tel. 339 
7037772  346 7410525
RAGAZZO cerca lavoro come 
operaio generico, giardiniere, 
aiuto cuoco, patente B Tel. 
333 8264365
RAGAZZO cerco lavoro come 
autista, patente B, C, E anche 
di notte Tel. 388 6574839
RAGAZZO di 25 anni, serio, 
cerca lavoro come custode 
presso  residenze private, 
eseguo opere di giardinaggio, 
pulizia, manutenzione con al-
loggio, professione falegname 
Tel. 327 8695349
RUMENA 40 enne cerca lavo-
ro come badante anche come 
pulizie, disponibile a tempo 
pieno Tel. 327 8695439
SIGNORA 42 anni cerca la-
voro come assistente anziani, 
baby sitter, pulizie, lavapiatti, 
aiuto cuoco con esperienza a 
ore, zona Alessandria Tel. 331 
9519489
SIGNORA 42 enne rumena 
seria, cerca lavoro al mattino 
o pomeriggio a ore come colf, 
badante, assistenza anziani, 
pulizie, lavoro in casa, massi-
ma serietà Tel. 327 2979741
SIGNORA automunita con 
referenze cerca lavoro come 
commessa profumeria, baby 
sitter zona Novi Ligure o Ales-
sandria Tel. 338 3242210
SIGNORA cerca lavoro come 
badante, assistente anziani, 
pulizie, colf Tel. 335 8770801
SIGNORA cerca lavoro come 
stiro al mio domicilio Tel. 393 
8020882
SIGNORA di 32 anni cerca 
lavoro come operaia, possibil-
mente nelle zone di Tortona, 
Castelnuovo Scrivia e Spinet-
ta M.go Tel. 320 9683888
SIGNORA italiana automunita 
cerca lavoro come collabo-
ratrice domestica o stiratrice 
zona Novi o Tortona Tel. 320 
2592244
SIGNORA italiana bella pre-
senza, buona cultura trenten-
nale esperienza con il pubblico 
cerca lavoro come commessa 
part time o full time Tel. 331 
4435313
SIGNORA italiana cerca lavo-
ro come badante in Alessan-
dria tel. 329 4766125
SIGNORA italiana di 60 anni 
cerca lavoro come baby sit-
ter, lingua francese, massima 
serietà, al mattino Tel. 338 
8036190
SIGNORA italo ecuadoregna 
cerca lavoro solo ad Alessan-
dria come badante collabora-
trice, pulizie, stiro, disponibilità 
solo a giornata, buone refe-
renze Tel. 347 6734813
SIGNORA o.s.s italiana 58 
anni cerco lavoro come ba-
dante a signore anziane 
diurno o notturno, se volete 
andare in ferie senza anziani 
sono disponibile subito. chia-
matemi Tel. 0131 239954  320 
0816080
SIGNORA rumena di anni 48 
cerca lavoro di pulizia, colla-
boratrice domestica, disponi-
bile a lavorare tutti i pomeriggi 
Tel. 347 4028603

SIGNORE con referenze 
esperienza, automunito cerc 
lavoro come compagnia an-
ziani, lavori domestici, zona 
Tortona Tel. 320 1632898
SONO UN marocchino di 50 
anni cerco lavoro come mu-
ratore e manovale o qualsiasi 
lavoro, no perditempo Tel. 320 
8010383
SONO un pensionato di 67 
anni cerco lavoro part time 
come manovale o altri lavori in 
Alessandria e sono munito di 
macchina, ho la patente B Tel. 
349 0550861
SONO un ragazzo cerco lavo-
ro come muratore, manovale, 
operAIO generico Tel. 329 
9493181
SONO un ragazzo di 26 anni 
con tanta voglia di lavorare 
cerca lavoro come operaio, 
manovale o qualsiasi altro la-
voro Tel. 328 0879534
SONO UN ragazzo di 30 anni, 
cerco lavoro come muratore 
fi nito, carpentiere, operaio ge-
nerale Tel 340 9420999
SONO un ragazzo marocchi-
no di 20 anni, da tanto tempo 
in Italia, cerco lavoro come 
elettricista o qualsiasi altro la-
voro, ho la patente B e l’auto 
propria. Tel. 339 4178850

CANTO – LEZIONI DI CAN-
TO , cantante professioni-
sta impartisce  individuali e 
personalizzate  per qualsiasi 
età, livello e stile. Ascolto ed 
utilizzo creativo dell’espressi-
vità vocale per lo sviluppo na-
turale ed orientato dei propri 
potenziali, metodo pratico, di-
namico, effi cace. Per info Tel. 
339 2128343 Alex (A30) fondo 
viola sfumato. 
@INSEGNANTE di scuola 
media laureata in biologia (5 
anni) con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni a Novi 
Ligure a bambini di elementari 
e medie di tutte le materie e 
ripetizioni di chimica inorgani-
ca, matematica biennio e bio-
logia alle superiori. Barbara. 
Tel 333 9751762
@INSEGNANTE ruolo scuo-
la media con esperienze 
superiori impartisce lezioni 
di tutte le materie ad alunni 
medie- biennio superiore. Si 
effettuano traduzioni ( inglese 
e tedesco) Tel al 339 4825702 
o 338 5919884
@STUDENTESSA univer-
sitaria impartisce lezioni di 
matematica, fi sica, topografi a, 
estimo, matematica fi nan-
ziaria, costruzioni a studenti 
di scuole elementari, medie 
e superiori.(no a domicilio).
prezzi bassi max serietà. Tel 
348 8678557.
@LAUREATA IN GIURI-
SPRUDENZA impartisce 
lezioni di Diritto a studenti di 
tutti i livelli compresi universi-
tari per superamento esami. 
Disponibilità aiuto tesi e te-
sine. Prezzi modici. Tel. 333 
7829025

@LAUREATO, impartisce 
lezioni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione esami 
di maturità Tel. 0131 261353.
@LAUREATA Magistrale in 
Matematica con 110 e lode 
impartisce lezioni di Mate-
matica e Fisica a studenti di 
scuola elementare, media, 
superiore e Università. Anche 
a domicilio nel casalese. Tel. 
349 2542367
@OFFRO lezioni a bambini e 
ragazzi di elementari, medie 
e superiori di italiano, ingle-
se, latino, storia e fi losofi a, 
Anche preparazione esami 
universitari di materie umani-
stiche. Prezzi modici. Tel. 339 
8891617
TECNICO informatico con 
pluriennale esperienza impar-
tisce lezioni sull’uso del com-
puter, word, excel, internet a 
domicilio Tel. 366 4161205
@DIPLOMATA liceo linguisti-
co impartisce lezioni di inglese 
e francese. Tel. 347 1328076.
@PIANOFORTE, teoria e 
solfeggio. Maestra diplomata 
in conservatorio impartisce 
lezioni a Mornese e dintorni 
a grandi e piccini. Natalia Tel. 
338 3539975
MADRE lingua tedesca impar-
tisce lezioni di tedesco  base e 
di tutti livelli  tel. 392 1726319
RAGIONIERE impartisce le-
zioni di economia aziendale 
e diritto ad alunni  indirizzo 
tecnico commerciale Tel. 331 
8237911 Andrea
INSEGNANTE con plurienna-
le esperienza segue studenti 
d scuole elementari e medie 
nello svolgimento di compiti 
anche a domicilio o possibi-
lità lezioni di gruppo Tel. 333 
9905422
INSEGNANTE impartisce le-
zioni di italiano, latino, mate-
matica, francese, fi losofi a per 
alunni delle elementari, medie 
e superiori (biennio) prezzi 
contenuti Tel. 333 5238772
@CANTANTE lirica e pianista 
diplomata al Conservatorio 
impartisce lezioni di Pianofor-
te, canto e teoria e solfeggio 
ad allievi di ogni età. Massima 
serietà. Tel. 334 7272067
@SONO un insegnante con 
esperienza pluriennale. Posso 
seguire i vostri fi gli (alunni ele-
mentari e medie inferiori) nello 
svolgimento dei compiti e abi-
tuarli ad un effi cace metodo di 
studio. Prezzi modici, anche a 
domicilio. Tel. 328 2217308
@INSEGNANTE pilates 
(esercizi x la postura, forza, 
equilibrio e tonicità dei musco-
li - Novi Ligure e zona) - Mas-
sima serietà, no perditempo 
– Tel. 333 2523952
@LAUREATO, impartisce 
lezioni di matematica, fi sica, 
chimica e preparazione esami 
di maturità. Tel. 0131261353.

@INSEGNANTE plurilaurea-
ta, grande esperienza didatti-
ca, impartisce lezioni di Italia-
no, Latino, fi losofi a e di tutte le 
materie per le scuole medie. 
Preparazione esami universi-
tari. Consulenza tesi. Tel: 348 
7239275 – e-mail: mariuccia-
venturi@libero.it
@LEZIONI di chitarra e bas-
so elettrico per tutti i livelli. 
Tecnica (tapping, slap, sweep, 
legato,ecc...), stile rock, me-
tal, jazz,ecc...Joe Satriani, 
Jimmy Page, Joe Pass, Jaco 
Pastorius, ecc...Collaborato-
re Guitar Club. Finalista Top 
Rock Guitarist 2008. Tel 339 
3100347.Thierry Zins
@SI IMPARTISCONO lezioni 
di Matematica, Informatica, 
Fisica, Inglese ed Italiano a 
prezzi modici.
@STUDENTESSA UNIVER-
SITARIA impartisce lezioni 
di matematica, fi sica, topo-
grafi a, estimo, matematica 
fi nanziaria,costruzioni a stu-
denti di scuole elementari, 
medie e superiori.(no a domi-
cilio).prezzi bassi max serietà. 
Tel 348 8678557

DIPLOMATO al Conservato-
rio, con pluriennale esperien-
za di insegnamento, imparti-
sce lezioni di violino, teoria e 
solfeggio, anche a domicilio. 
Tel. 328 2217308
@LAUREANDA in lingue 
impartisce lezioni di inglese, 
francese e spagnolo. contat-
tare ai numeri 3490686506 
oppure 0131 239891
CASA discografi ca romana 
con annessa scuola di canto 
impartisce lezioni private e 
personalizzate a cantanti e 
cantautori. Per informazioni 
Tel. 330 980514

INSEGNANTE con esperienza 
pluriennale impartisce lezioni 
di inglese, francese, italiano e 
latino a studenti di elementa-
ri, medie inferiori e superiori, 
anche collettive. prezzi modici 
Tel. 328 4880208
INSEGNANTE con plurienna-
le esperienza, aiuta nello svol-
gimento dei compiti ad alunni 
delle elementari e medie a 
prezzi modici in zona Archi - 
Alessandria Tel. 347 9181721 
dopo le 14,00 
MADRE lingua tedesca impar-
tisce lezioni di tedesco base di 
tutti i livelli Tel. 392 1726319 
Tel 349 6696665

Lezioni
       private
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@83 BOTTIGLIE di vino, spu-
mante, champagne, liquore (vec-
chie di 10-15 anni circa)vendo in 
blocco Tel. 340 7965071
@PER collezionisti offro lotto di 
francobolli, 1000 pezzi tutti diffe-
renti di Italia Europa Mondo sen-
za frammenti, vendo Euro 30 Tel. 
334.8038174 Graziella, 
GRAN LOTTO di francobolli bel-
lissimi 2000 pezzi tutti differenti 
di Italia Europa Mondo senza 
frammenti vendo Euro 60  Tel. 
334.8038174 Graziella, 
@MACCHINA da scrivere Re-
mington  con custodia rigida con-
trollata nastro nuovo, mai usata 
vendo Tel 334 3022472

BOTTIGLIE di spumanti, cham
pagne,prosecchi,lambrusche, 
malvasie vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632
BOTTIGLIE vecchie piene di vini, 
spumanti, champagne, lambru-
sche e liquori acquisto Tel. 338 
7372328
COLLEZIONE DI: 40 volumi di 
Lady Oscar e 42 volumi di Kiss 
me Licia vendo,  prezzo per ogni 
collezione al 50% del costo intero 
Euro 200 Tel. 349 7432739  lory.
plp@libero.it
DISCHI in vinile 45 giri anni 60/70 
vendo Tel. 349 0657020 ore pasti
SCATOLE di latta molto vecchie e 
belli, biscotti, cioccolatini e anche 
+ moderne anche di legno antichi 
vini vendo Tel. 340 5210290
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 
0141 219469
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
@FIGURINE calciatori panini 
collezioni dal 2003 al 2009, ven-
do Euro 0,15 a pezzo. Tel. 347 
4975693
@GIOCO CALCIO per ps2 “Fifa 
football 2003” in ottime con-
dizioni, vendo Euro 4.00. Tel. 
3474975693
@MONETA da un soldo del 1777 
vendo miglior offerente. Tel 349 
6576580
ALBUM di fi gurine, complete e 
non anche fi gurine sciolte ante-
cedenti 1980 compro Tel. 0521 
492631
BOTTIGLIETTE mignon di liquori 
circa 80 pz. Vendo Euro 1 al pez-
zo Tel. 333 1636388
COLLEZIONE Diabolik ristampa 
da n° 1 a 500 in ottimo stato ven-
do Tel. 338 3134055
COLLEZIONE Tex gigante da n° 
1 a 550 in ottime condizioni ad 
amatori, astenersi commercianti 
vendo Tel. 338 3134055
DIZIONARIO italiano tedesco del 
1911 e vari libri vecchi, 3 meda-
glie e del 1915 e 1 del 1848 vendo 
Euro 10 cad Tel. 320 2592244
ECICLOPEDIE varie tenute be-
nissimo come nuove vendo Tel. 
333 1636388
FUMETTI vecchi di ogni tipo com-
pro da privato Tel. 338 3134055
PROIETTORE e cinepresa anni 
70 a colori con dei fi lmini e telo 
per vederli vendo al miglio offe-
rente Tel. 333 1636388
SCHEDE telefoniche e album di 
francobolli italiani e esteri da ve-
dere e valutare e un tot di cartoli-
ne vendo Tel. 339 3308515
SEGGIOLA a dondolo + attacca 
panna Thune privata vende Tel. 
3338 3242210
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
VINO Barolo del 1969 vendo Euro 
35 a bottiglie Tel. 339 2105337

@HARD DISK 160  giga  +  win-
dows vista 32 bit(causa passag-
gio a sistema 64) sul disco è gia 
installato vista originale lo stesso 
che vendo con licenza, cioè ori-
ginale vendo Euro 100 e-mail: 
enigma59@alice.it oppure Tel. 
339 3282549

@TOWER AMD Duron 700Mhz 
2 HD da 20Gb cadauno, mother-
board Abit, Ram 512Mb, schede 
Creative Sound Blaster e Nvidia 
Ge Force MX400, 2 masterizz. DV, 
monitor Hitachi CM625 17” e ac-
cessori vari, modem e programmi. 
Vendo Euro 150 Tel. 339 4472326
@MODEM umts/hsdpa/edge/gprs/
gsm huawei 3g high speed pari al 
nuovo   vodafone,  nessuna con-
fi gurazione necessaria, si installa 
automaticamente collegandolo 
alla usb. un gioiello per navigare 
ovunque come la adsl, volendo 
si può utilizzare anche con tim e 
wind.causa inutilizzo svendo a otti-
mo prezzo, Tel. 349 6238109
@PC da scrivania welcom pen-
tium 3 perfetto + monitor 17” + 
stampante hp privato vende Euro 
200 Tel. 347 2800935
@PC PORTATILE Acer aspire 
1650 mai usato come da vetrina 
completo di accessori e istruzioni 
vendo Euro 550 Tel. 347 2800935
@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 schede sd/
Mmc/Sm/cf/mc ecc.., 6 porte USB, 
3 porte 1394,port in/out video, vi-
sione e registrazione TV, tastiera 
trust multimedia Kb-2100, Monitor 
samsung LCD Sync Master 913n 
da 19”, Svendo a ottimo prezzo Tel. 
349 6238109 
@MINITOWER HP dc 5100 p4 
intel 2800 512 ddr2 60gb H. disk 
Sata audio casse tastiera mouse 
dvd + cdrw Wxp  carino perfetto + 
monitor crt in regalo Euro 90 Tel. 
328 2162393 larry.mi@inwind.it
@PENTIUM 4, 3000 ghz, 1GB 
RAM, Scheda video ATI, HD 80 
GB + monitor, tastiera e mouse, 
vendo Euro 250 Tel. 339 8325284
PLAYSTATION 2 con 2 joystick e 
gioco pro evolution soccer 2009 
vendo Euro 60 Tel. 347 5358209
PLAYSTATION 2 con un gioco 
vendo Euro 70 regalo 4 gioci del-
la play 1 compatibili con la 2 Tel. 
339 8489782
PC da scrivania pentium 3 800 mhz 
20 giga mast.cd con monitor, mo-
dem per internet, tastiera, mouse 
vendo Euro 45 Tel. 377 2433519

@STUFA a metano con ventila-
zione forzata ideale per riscalda-
re grandi ambienti in poco tempo. 
Tel. 340 3394468
CONDIZIONATORE d’aria turbo 
convettore unic olimpia, mai uti-
lizzato vendo Euro 400 tratt. Tel. 
0143 321218
STUFA  a metano marca Argo, 
revisionata , 25000 kcal, causa 
cambio sistema di riscaldamento 
con termosifoni, tenuta bene con 
tubo bianco, gomma a norma ven-
do Euro 100 Tel. 328 0307054
STUFA pallet usata solo due 
mesi, causa trasloco con libretto 
e garanzia vendo Euro 3000 tratt. 
Tel. 339 6596070
STUFA a legna ventilata vendo a 
prezzo modico Tel. 348 0514036
2 STUFE gpl a raggi infrarossi 
catalitiche, accensione elettroni-
ca, nuove vendo Euro 50 cad Tel. 
347 5549525
CALDAIA  generatore d’aria cal-
da a gasolio per uso domestico, 
mai usata ancora in garanzia ven-
do Euro 1000 Tel. 329 5798745
STUFA a legna ventilata modello 
montegrappa vendo a prezzo in-
teressante Tel. 340 5689394
STUFA in ghisa vecchio modello 
della nonna, bianca vendo Tel. 
348 7055184

@BOILER Ariston 80 litri elettri-
co usato tre anni poi sostituito per 
cambio impianto riscaldamento, 
vendo Euro 50 Tel 331 3644878
@CALDAIA marca Mescoli 
(legno) predisposta anche per 
pellet modello Gaselle Quik up, 
potenza utile max  41 kw , pra-
ticamente nuova usata solo un 
inverno, la caldaia si trova a Tri-
sobbio AL, Causa ampliamento 
locali vendo prezzo interessan-
te, possibilità di installazione se 
richiesta da concordare, Danilo 
Tel. 339 6375723 o 340 5584077 
STUFA a pallet piccola, funzio-
nante a metà, computerizzata 
con tubo di scarico basso vendo 
Euro 300 tratt. Tel. 320 2592244
STUFA in ghisa nera vendo Euro 
100 Tel. 333 4589831

34 ENNE gradevole e ospita-
le cerca ragazzo o uomo max 
50 enne tipo semplice, scopo 
amicizia no perditempo Tel. 393 
7689651
CERCO donna per momenti fi rz-
zanti Tel. 346 6263429
DUE RAGAZZI simpatici di 34 e 
40 anni cercano ragazzi e ragaz-
ze, scopo tempo libero e serate 
in allegria. No perditempo e inde-
cisi Tel. 333 8599814
MEDIATORE creditizio estrema-
mente professionale e motivato 
offre propria collaborazione a so-
cietà seria Tel. 334 9442314
RAGAZZO italiano 30 anni, new 
fascino, cerca donne italiane, bra-
siliane 18/55 anni per momenti 
frizzanti, serate al mare zona lo-
mellina Tel. 334 8051606
RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze di ogni 
età per sincera amicizia. Tel. 340 
0858561
SINGLE 42 enne cerca donna 
per amicizia ed eventuale con-
vivenza. no perditempo Tel. 349 
4718376

@TELEFONO cellulare come 
nuovo con bluetooth. Tel. 329 
1852927
@CELLULARE dualsim 2 sim 
attive contemporaneamente con 
bluetooth e molte funzioni multi-
mediali pari al nuovo svendo per 
inutilizzo, Tel. 349 6238109
@LAVATRICE BOSCH 5 kg, 600 
giri usata 5 volte vendo Euro 150 
Tel 0131 618966
@MACCHINA da cucire portati-
le, professionale, computerizza-
ta, usata tre volte, pagata 1.500 
Euro, a soli 500 euro trattabili 
causa inutilizzo. Tel 348 7239275
@MACCHINA da cucire con mo-
bile “Cleveland” vendo Euro 80 
Tel 0131 618966
@FORNO elettrico da incasso 
“Elettrozeta, usato, vendo Euro 
70. Tel. 348 9220017
@TRITACARNE/passapomodo-
ro elettrico 110 W vendo Euro 20, 
asse da stiro vendo Euro 10 Tel 
348 5403378 
MACCHINA da caffè Gavazza 
modello a modo mio usata solo 1 
volta, imballo originale causa dop-
pio regalo vendo Euro 100, regalo 
100 cialde Tel. 349 6508582
CUCINA a metano bianca 4 
fuochi con forno e tubo bianco a 
norma per cambio arredamento 
funzionante vendo Euro 50 non 
tratt. Tel. 328 0307054
CUCINA Caddy bianca 4 fuochi 
+ superpower porta bombola 
vendo a prezzo interessante Tel. 
334 1592834
CUCINA a gas marca tecnogas 4 
fuochi + 1 piastra elettrica, forno 
con grill, ottime condizioni vendo 
Euro 150 Tel. 338 4403430
LAVATRICE polaris funzionante, 
causa trasloco vendo a prezzo 
affare Tel. 334 1592834
NOKIA 3650 usato ma perfetta-
mente funzionante, introvabile 
con custodia, carica batteria per 
amatori vendo Euro 80 Tel. 338 
9247654
@DEUMIDIFICATORE Maria-
ni Clima modello deu 10 green 
vendo Euro 100 Tel 349 6696665
@DEUMIDIFICATORE usato 
una volta sola vendo Euro 80 
tratt. Tel 349 6576580
@FRIGO FANTASITCO! “Kor-
ting” class A colore panna al-
tezza 183x 60X63 retro design 
maniglie argentato quasi nuovo 
(2 anni) pagato Euro 1100 vendo 
Euro 550 Tel. 348 2508984
@MOTOROLA Pebl U6 color 
bordeaux brand Tim in condizioni 
pari al nuovo con carica batteria 
scatola, CD e libretto d’uso ven-
do Euro 60 prezzo trattabile. Tel 
347 0365990

E  lettrodomestici
       e telefonia

A   strologia e
     cartomanzia

che cerchi, le domande 
del tuo cuore e quelle di 
domani. Posso esserti 
d’aiuto! Chiama senza 

impegno

Tel. 339 4328889 

LE RISPOSTELE RISPOSTE 

cartomante italiana 
effettua anche consulti 
telefonici, amore, affari, 

salute, prezzi accessibili a 
tutti. Max riservatezza

e serietà

tel. 389 1279695
dopo le 18,00

NILLANILLA

Bar
g       ristorazione

C  omputer
      e videogiochi

C    ollezionismo

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
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@ASSE da stiro vendo Euro 10 
Tel 348 5403378 
@TELEFONO cellulare come 
nuovo con bluetooth vendo Tel. 
329 1852927
@VIDEOTELEFONO  fi sso  da 
tavolo  nuovo  ancora  imballato 
schermo  da   5”  segreteria, iden-
tifi cazione  del  chiamante,  presa 
internet per  pc.  funziona  con 
tutti  i  provider, vendo Euro 50 
consegnato a  casa / Alessandria 
Tel.329-2177540
2 TELEVISORI Mivar 24” e 20” 
causa inutilizzo vendo Euro 90 e 
Euro 60 Tel. 339 2105337
CONGELATORE Iar 200 litri 
classe A+ come nuovo vendo 
Euro 180 Tel. 333 8523836
CORLESS usato vera occasione 
vendo Tel. 327 4708688
FERRO da stiro con caldaia 
imetec iron max compact 2600 
prestige, come nuovo ancora in 
garanzia vendo euro 50 Tel. 0143 
744950 ore pasti 
FORNO da incasso Ariston Euro 
95 + piccolo frigorifero vendo 
Euro 50, anche separatamente 
Tel. 338 7772417
LAVASTOVIGLIE Bosch SGS 
46m88II inox classe A + esten-
sione garanzia fi no a 2013 vendo 
Euro 380 Tel. 349 1276849
LAVATRICE INDESIT mod. 
WIXL126 13 programmi dimen-
sione 60x55x83 quasi nuovo 
pagato Euro 350 vendo Euro 200 
Tel.  348 2508984
ROBOT da cucina artisan mod. 
Kitchenaia nuovo, mai usato, 
completo di ciotola in acciaio, 
frusta piatta, gancio per impasta-
re nuovo costa Euro 500 vendo 
Euro 350 Tel. 347 9768565
TELEFONO TIPO i-phone nuovo, 
mai usato, causa doppio regalo 
vendo euro 99 tel. 388 1835168 
Ciro
YOGURTIERA per fare lo yogurt 
a casa, usato 2 volte vendo Euro 
20 Tel. 339 2105337

GIARDINIERE con esperienza 
offresi per cura giardini e frutteti, 
potature, varie manutenzioni alla 
proprietà, lavori in genere, perso-
na di fi cucia, uomo tutto fare Tel. 
349 6760593
@BEOLE da giardino – 20 me-
tri quadri circa  ottimo stato per 
inutilizzo, vendo Euro 80 Filippo 
0131 899078 – 339 5429052
@TOSA erba meccanico vendo 
Euro 30 Tel 349 6576580
2 SASSI scavati e per fare pan-
chine da giardino vendo Tel. 333 
1857298

@DECODER Digitale Terre-
stre USB per PC o PORTATILE, 
praticissimo nell’installazione, 
si presenta sotto forma di pen-
netta USB, in dotazione viene 
fornito telecomando antennina 
portatile e riduttore per collega-
mento ad antenna  di rete. Per 
inutilizzo svendo Euro 40 Tel. 349 
6238109
@FARETTO Beghelli pari al nuo-
vo con lampada a basso consu-
mo da 30W originale equivalente 
a 150W con aggancio come alo-
gena, causa inutilizzo svendo a 
ottimo prezzo. Tel. 349 6238109 
@KIT videosorveglianza wirelles 
senza fi li nuovo perfettamente 
funzionante composto da: Mi-
crocamera wireless + Ricevitore 
wireless e relativi  alimentatori, 
semplicissimo e velocissimo da 
installare ovunque svendo causa 
inutilizzo a ottimo prezzo Tel. 349 
6238109
@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
@PALMARE Htc Cruise New, per 
me troppo complicato , accesso-
ri come da confezione 3 mesi di 
vita, vendo Euro 250 Anna Tel. 
347 8477470. Tortona
@TV Philips,21”, schermo piatto, 
perfetti condizioni, vendo Euro 
150. Tel. 348 9220017
4 DVD The world vendo Euro 10 
Tel. 327 4708688
6 FILM in umd per Sony psp usati 
solo 1 volta, kiss of the dragon, 
blade 1,2,3, the day after tomor-
row e predator vendo Euro 5 
cad. non separatamente Tel. 349 
2920662

F  ai da te
       giardinaggio

F  oto
     video

Ramona, 33enne, infermiera, è una bella ragazza, di origini nordiche, seria 
e di sani principi...prova a conoscerla! Cerco una relazione sentimentale 
autentica, appagante, serena, fatta di complicità, stima reciproca e dialogo, 
cerco l’uomo della mia vita!”  Meeting Tel 0131325014

Margherita 40 anni e amo la vita e il mio lavoro. Sono alta e carina, curo 
molto il mio aspetto, infatti, vado tutti i giorni in palestra. Adoro la musica 
e l’arte. Cerco un ragazzo motivato. Voglio dare e ricevere amore! Ci sei?
Meeting Tel 0131325014

Catia 44enne in carriera, grintosa, ma anche dolce,  Amo avere una vita 
sociale intensa e coltivare gli hobby del teatro, del cinema e della musica. 
Vorrei conoscere un uomo serio ma spigliato, con cui dimenticare le 
disavventure della vita! Meeting Tel 0131325014

Luisa 48 anni. Lavoro come responsabile presso una ditta. Mi sento 
veramente realizzata nel lavoro, ma un pochino meno nella vita privata, perchè 
non amo stare da sola. Ed è per questo che oggi vi scrivo. Sono una signora 
seria e di gran classe. Adoro vestirmi bene e impazzisco per fi ori e profumi. 
Vorrei continuare il mio percorso di vita con un uomo che sappia volermi 
bene... Meeting Tel 0131325014

Elisa, 50 anni, divorziata. Donna di bellissima presenza, ha un lavoro solido e 
senza problemi economici. Italiana, vive a Bologna da appena un anno e nella 
sua giornata manca solo un uomo per ricostruire un rapporto valido e bello. 
Elisa ha anche buona cultura, molti interessi e ama cucinare. 
Meeting Tel 0131325014

Laura  54enne,vedova. Alta 173,bionda e bellissimi occhi verdi. E’ una donna 
di classe ma al tempo stesso semplice,dolce e sensibile. Cerca un compagno, 
max 65enne,premuroso e sincero. Meeting Tel 0131325014

Gisella, 58 anni invidiabili, separata da tempo, imprenditrice, snella e con un 
caschetto di capelli accattivante. Temperamento deciso dalle giuste sfumature, 
una donna con un potenziale incredibile alla ricerca di un compagno deciso 
e rassicurante con il quale dividere un futuro insieme Meeting Tel 0131325014

Giulia  64 anni, pensionata e separata. “Cerchi una donna solare, dinamica, 
con molteplici interessi e  che ami la musica rock e che sia allegra e felice 
della vita?”  Non leggere oltre e chiama la Meeting e chiedi di me. 
Meeting Tel 0131325014 

Giovanni  35 anni, single, professione Chef. Mi defi nisco un ragazzo dinamico, 
ottimista, romantico e dolce. Mi piace molto fare sport tra cui nuoto, amo 
viaggiare, andare al cinema e ascoltare musica. Vorrei conoscere una ragazza 
carina, socievole, dolce e brillante che voglia costruire qualcosa di serio.
Meeting Tel 0131325014  
Romeo 37enne. Sono un dolce  timido alla ricerca dell’anima gemella. Sono operaio 
specializzato, amo molto il cinema, la musica ed il teatro. Sogno di creare una 
famiglia unita e serena con una persona davvero speciale!  Meeting Tel 0131325014
Luciano, 41 anni, celibe, bellissimi occhi verdi. Mi piace la vita, mi piace l’amore, mi 
piacciono le persone oneste e sincere, mi piacciono i bambini, mi piace amare... mi 
piaci tu, dolce semplice e carina, con la stessa voglia di amare ed essere amata... 
cercami... troviamoci... Meeting Tel 0131325014     
Gianni, 45enne, imprenditore di successo. Dalla vita ho avuto tutto, o quasi: un 
buon lavoro, degli amici cari... ma ancora non ho ancora trovato l’anima gemella. 
La sogno dolce e determinata, che creda nella famiglia prima di tutto.. 
Meeting Tel 0131325014.  
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 0131325014
Marco 51 anni, medico. Occhi furbi, sguardo profondo, lavora presso  un museo 
e di bellezza se n’ è intende! I suoi anni sono portati splendidamente, non è mai 
stato sposato, e al matrimonio ci crede davvero.  Forse sta aspettando proprio 
te! Una donna passionale, piacente, allegra e a cui piaccia viaggiare ascoltando 
della buona musica. Meeting Tel 0131325014
Stefano, ho 58 anni e sono separato. Sono un uomo molto estroverso, 
romantico, dinamico e pieno di interessi, infatti mi piace molto ascoltare musica, 
andare al cinema, in palestra. Pratico anche sport estremi nonostante un lavoro 
dirigenziale mi impegni molto. Cerco una donna sensuale, dolce e romantica per 
una seria relazione affettiva.  Meeting Tel 0131325014  
Ludovico, 63 anni e sono vedovo da più di dieci anni. Sono laureato in sociologia 
ma la mia vera passione è la scrittura, mi diletto nel tempo libero a scrivere 
commedie e scenografi e. La mia vita è davvero piena, l’unica cosa che mi manca 
è la compagnia e la dolcezza di una donna. Vuoi essere tu la stella che illumina il 
mio cammino? Chiamami! Meeting Tel 0131325014
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BINOCOLO telescopico, intro-
vabile, artigianale con cavalletto 
in legno vendo Euro 65 Tel. 334 
3151640
FOTOGRAFO dilettante con 
esperienza trentennale, auto-
munito di propria piccola camera 
oscura per sviluppo e stampa 
foto, solo in bianco e nero, mas-
sima stampa 30 x 40 formato ne-
gativo 35mm  sono interessato 
a servizi fotografi ci no digitale, 
prezzi modici Tel. 340 3374190
MACCHINA fotografi ca Canon 
completa di vari accessori con 
cavalletto e borsa come nuova 
vendo Tel. 0131 226152
TV 22” jVC occasione, perché 
usato poco vendo Euro 40 Tel. 
0131 821607
VHS la serie il Tenente Colombo, 
i primi episodi, vendo in blocco 
cad Tel. 334 3151640
VIDEOCAMERA dvd o vhs cer-
co a poco prezzo purchè funzio-
nante Tel. 334 3151640
@FOTOCAMERA digitale mi-
nolta dimaga S414 da 4mp ob-
biettivo 35-140 buona qualità 
d’immagine ideale per chi vuole 
avvicinarsi al mondo digitale 
completa di manuale, buono 
stato d’uso. Euro 50  Tel 347 
0365990 ore serali
@TV COLOR PHILIPS 32 pollici 
vendo Euro 90, Mivar 28 pollici 
vendo Euro 60 Tel 338 8642962 
@VIDEO CAMERA Recorder 
Sony Handycam HI 8 mod CCD 
- TRV218  usata in rare occasio-
ni e quindi praticamente nuova, 
completa di tutte le sue dotazioni 
di serie e cioè caricabatterie, bat-
teria, telecomando, cavo audio 
video + una cassetta mai usata 
in omaggio, vendo Euro 190 non 
trattabili. Tel. 0143 71887

DVD con qualsiasi altro scambio 
Tel. 327 4708688
TELECAMERA Jvc vendo Euro 
200, dvd portatile vendo Euro 
100 Tel. 349 1602772
TV COLOR Sony 22” con tele-
comando vendo Euro 50 Tel. 335 
6763876
TV DEI SIMPSON bellissima, 
perfetta, per la cameretta dei vo-
stri bambini, causa inutilizzo ven-
do Euro 95 Tel. 340 0945517

@GIOCHI originali legend of wre-
stle mania  vendo Euro 30 pes 09 
Euro 30, blocco unico Euro 50 
per xbox 360 Tel. 345 2987477
ANIMALETTI meccanici giap-
ponesi con alimentazione a pile 
(come gattini) cerco Tel. 334 
3151640
AUTO 1/43 Rio, Dugu, Solido 
vendo Tel. 392 0103297 dopo le 
18,00
@PELUCHES e giochini vari 
vendo a partire da 1 euro, Mam-
ma dice che devo liberare la mia 
cameretta...Tel 320 6328300
STOCK di oggettistica scuola e 
giochi per cessata attività vendo 
Euro 0,25 Tel. 347 6482527

SPY WATCH un normale orolo-
gio in acciaio con telecamera e 
microfono, registra fi no a 24 ore 
con un semplice click, completo 
di memoria e alimentatore vendo 
Euro 65 Tel. 388 1835168

@STUFA economica zoppas 
bianca in buono stato usato fi no 
anno scorso. Misura L.85 - H.80 
- P.55. regalo a chi viene a ritirarla 
Tel. 3337297834
ROBA  da vestire per bambini 18 
mesi 11 anni cerco in regalo Tel. 
328 1255130
SONO sola con un bimbo di 9 
mesi, sono stata lasciata da mio 
marito incinta di 6 mesi, ma ho te-
nuto il bimbo perché è la ragione 
della mia vita. Datemi un piccolo 
aiuto in posta offerte poste pay n. 
5299480550880648
DUE CUCCE per cani di taglia 
piccola, una in ferro e una in ce-
mento regalo Tel. 333 7112333
MAZZO di carte di Yu – gi – no 
syncro con drago polvere di stelle 
o senza, cerco in regalo per un 
bambino appassionato Tel. 338 
2406796

GRANDE televisore funzionante 
regalo tel. 0142 453797
MACCHINA in regalo di piccola 
cilindrata non funzionante cerco 
Tel. 320 3160200  327 6189141
POLTRONA in ottimo stato rega-
lo Tel. 333 7112333
SCOOTER 50cc funzionante cer-
co in regalo Tel. 339 2105337

@3 CASSEFORTI 18-13-8 
quintali condizioni pari al nuovo 
privato svende al 50% Tel 347-
2800935
@3 TELECAMERE con relativi 
monitor per sorveglianza interno 
esterno privato svende Euro 200 
cad.  Tel. 347 2800935
@ANTIFURTO COMPLETO di 
gran marca “elkron” per la casa od 
uffi ci, completo di centralina d’al-
larme, centralina antirapina col-
legata alle forze dell’orine, punti 
d’allarme vari. il tutto pari al nuo-
vo, costo nuovo 12000 euro circa 
mia richiesta 1000 euro, vero affa-
re, fortunato chi lo compra privato 
svende Tel. 347-2800935
@ANTIFURTO PROFESSIONA-
LE completo elkron per casa uffi -
cio  privato svende  a  550 oppure 
a prezzo d’offerta libera Tel 347 
2800935
@ATTREZZATURA per il fai da te 
composta da: compressore da 25 
litri con accessori, mola da banco, 
seghetto alternativo, saldatrice ad 
elettrodo, smerigliatrice disco 115 
mm, sega circolare, levigatrice, il 
tutto usato pochissimo vendo in 
blocco o singolarmente per inutiliz-
zo. se interessati Tel.  0131 227231 
339 4929308 Marco
@BETOMIERA San Marco li-
tri 180, usata, causa inutilizzo 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 0131 
741179 ore serali
@BILANCIA italiana macchi ma-
nuale a 2 piatti portata 2Kg (2000 
g.) precisione e lettura di 0,1 g. (un 
decimo) ideale per preziosi, chimica, 
fi sica, erboristeria, dietologia ecc, 
completa di cofanetto porta pesini 
vendo Euro 300 Tel 339 4472326 
@BOTTI in vetroresina, diverse 
misure e capacità da hl 4 a hl 
15, pigiadiraspatrice elettrica con 
pompa, torchio idraulico misura 
80 cm, vendo Tel. 011 7725643 
339 5999726
@CASSAFORTE 8 QUINTA-
LI completa condizioni  pari al 
nuovo privato svende al 50% del 
prezzo nuovo  Tel. 347 2800935
@DISTRIBUTORI automatici per 
pasti caldi: Vendo ancora nuovi 
causa trasferimento all’estero. 
Ideali per aziende con fabbiso-
gno di mensa interna, per locali o 
enti pubblici come bar, birrerie o 
chioschi  privi di permessi “tavola 
calda” discoteche, centri sportivi 
e ospedali. Svendo a metà prez-
zo, per informazioni o curiosità 
contattare il 339 4472326
@FRIGO ARMADIO TEKNA 
Freddo/surgelato professionale 
con rotelle e munito di serratura, 
capacità 330 litri misure cm. L.67 
x P.64 x H.187 watt500 tempera-
tura di lavoro regolabile con man-
tenimento costante da  +6°C/–
30°C, display temperatura su 
frontale ideale per locali pubblici 
e ripiani interni regolabili, ma-
nuale istruzioni e documento di 
conformità. vendo a metà prezzo 
840€ fatturabile Tel 3394472326 
@KIT COMPLETO strumenti 
per gemmologia , stereoscopio 
, rifrattometro, proportionscope, 
luce nordica , luce ultravioletti, 
fotofi nisc , bilance lampade  ecc.
ecc. + tre casseforti 18-13-8-quin-
tali privato svende in blocco o se-
paratamente Tel 347-2800935
@LAMINATOIO PER OREFICI a 
motore vecchio modello ma per-
fettamente funzionante rulli piatti 
e scanalati da 140, costo nuovo 
9000 euro privato svende a 1500 
euro Tel 347-2800935
@MOTOCOLTIVATORE con 
fresa BCS 10HP semi nuovo per 
non utilizzo usato pochissimo 
vendo Tel 334 3022472
@MOTOSEGA a miscela 52cc, 
2200W 3Hp, lama da 500mm, 
nuova mai avviata, compresi ac-
cessori, vendo Euro179  Tel 338 
3071141
@MOTOSEGA da potatura o 
taglio, nuova, si usa anche con 
una mano sola, 2.8Kg leggerissi-
ma, 2tempi benzina verde, 25cc, 
accensione elettronica, lama da 
250mm, lubrifi cazione automatica, 
vendo Euro 189 Tel 338.3071141
@NUOVO misuratore consumo 
di corrente, serve a misurare i 
consumi di ogni singolo elettro-
domestico inserendolo tra spina 
ed alimentazione, Tel. 349 623 
8109

G iocattoli e
    modellismo

G ielli e
    orologi

M  acchine e
       attrezzature

In regalo

3 assi frigo con lavoro 
continuativo, vendo, 

chiamare solo se 
interessati

Tel. 333 1328664

MOTRICEMOTRICE 
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@OFFICINA COMPLETA per 
micromeccanica di precisione 
composta da tornio fresa trapano 
bilanciere spianatrice e relativi 
accessori privato svende  Tel. 
347-2800935
@RIMORCHIO usato omologato 
targato con libretto portata  40 
– 50 ql. due ruote ad un asse ri-
baltabile Cerco a un prezzo ragio-
nevole giusto  Tel . 339 6375723 
chiedere di Danilo 
@VECCHI aratri da tirare con 
Buoi o da esporre in giardino 
funzionati e una vecchia pompa 
a mano per vino per informazio-
ni chiedere di Danilo Tel . 339 
6375723
ARATRO rivoltino a 2 solchi x 90 
– 110cv, carica letame con moto-
re, sterratore a molle mt. 2 vendo 
a prezzi modici Tel. 347 5786686
BETOMIERA autoricaricante 
Fiori 3500 mc 2,5 anno 91, targa-
ta, luci, poche ore d’uso, perfet-
tamente funzionante, vendo Euro 
9500 tratt. Tel. 333 7479434
BETOMIERA lt. 300 + ponteggio 
con pedane + tubi innocenti ven-
do a prezzo da concordare Tel. 
0131 507043 ore cena
BOTTE in vetroresina da 25 litri 
sempre piena vendo Euro 500 
Tel. 335 7656089
COMPRESSORE Daria 50 litri 
Lkm mai utilizzato vendo Euro 
400 tratt. Tel. 0143 321218
DECESPUGLIATORE da ri-
parare vendo Euro 70 Tel. 339 
3817888
FALCIA condizionatrice Bcs ro-
tex 6 vendo euro 5000, rimorchio 
per balloni n. 22 vendo Euro 1400 
TEl. 0131 886122
GRUPPO elettrogeno d, silen-
ziato kw 5, mono – trifase poche 
ore d’uso vendo + altro a benzina 
vendo Tel. 347 9119733
GRUPPO elettrogeno diesel 
kw 20 trifase – monofase, mo-
tore bombardini 3 cilindri 40cv, 
poche ore d’uso vendo Tel. 348 
0371686
GRUPPO elettrogeno militare del 
1954, avviamento corda e bat-
teria 12v, 300w 24°, vendo Euro 
300 tratt. Tel. 335 7749804
IRRORATRICE portata lt. 200 
adatta per trattamenti a piante 
da frutta vendo Euro 500 Tel. 338 
1938631
IRRORATRICE trainata lt. 500 
per trattamenti con lancia a pian-
te di frutta vendo euro 800 Tel. 
338 1938631
MINISCAVATORE Fiat Hitachi 
Fh 15.2 q.li 15 del 99, cingoli 
nuovi, 3 benne, martello vendo 
Euro 11500 iva compresa tel. 340 
4634726
MOTOAGRICOLA Bertolini 25 
hp, avv. Elettrico, luci, targa, ri-
baltabile trilaterale, idroguida, lar-
ghezza mt. 1,50 gomme nuove, 
in buonissimo stato vendo euro 
5600 tratt. Tel. 348 0371686
MOTOPOMPA Lomabrdini 4 
tempi pompa alpa, pompa adat-
ta per bagnare orti e riempire 
serbatoi vendo Euro 150 Tel. 338 
1938631
MOTOPOMPA Beta B 51 2 cilin-
dri, 2 tempi, 2 cv, molto maneg-
gevole vendo Euro 200 tratt Tel. 
335 7749804
PALA GOMMATA Foredil set-
tebello targata, q.li 52 larghezza 
mt. 1,8 idrostatica, pesa elettroni-
ca, ottimo stato vendo euro 8900 
tratt. Tel. 347 9119733
PALA GOMMATA snodata Mac 
Moter q.li 60 idrostatica, anno 91, 
predisposta per retroscavatore, 
da riparare vendo Euro 2900 Tel. 
334 8088112
POLMONE per autoclave da 300 
litri vendo Tel. 348 7055184
POMPA applicabile ad un vec-
chio Pasquali per dare acqua, 
vendo Tel. 348 7055184
PONTE sollevatore auto 2 colon-
ne professionale da meccanico 
220w e 380w vendo Tel. 338 
4872975
RAMPE in alluminio nuove da q.li 
62 usate una sola volta vendo 
Euro 1350 Tel. 333 7479434
PENUMATICI per trattore agri-
colo michelin mis. 124/36 ancora 
in discrete condizioni vendo Tel. 
338 9610585
RASTELLONE per rastrellare 
tralci di vitigni o per rastrellare la 
potatura dei frutteti, nuovo, causa 
cessata attività vendo Euro 1500 
Tel. 340 3505655
RULLO vibrante Dynapac 20 q.li 
larghezza mt. 1 uomo a bordo 
vendo Euro 2500 tratt. Tel. 347 
5461265
RUOTE strette per trattore marca 
Michelin 60cv, aratro monovome-
ro Dondi n. 55 rivoltino idraulico 
per trattore cv. 100, aratro bivo-
mero rivoltino idraulico marca 
Ermo per trattore cv 90/100, er-
pice rotante con seminatrice da 
grano incorporata larg. Mt. 2,5, 
botte per diserbo capacità 400 li-
tri,  rullo in ferro, tutto pari al nuo-
vo, causa cessata attività vendo 
Tel. 338 9086056  0131 299133
TORCHIO per uva su ruota gab-
bia cm 40 manuale vendo Euro 
180 Tel. 334 1643423

ABBASSO LA CRISI DA NOI COMPRI BENE AI PREZZI GIUSTI!!
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TORCHIO primi 900 funzionante 
montato su carretto con barre per 
traino con cavallo vendo a prezzo 
da concordare Tel. 338 8204632
TRATTORI d’epoca Oto Melara 
funzionante con documenti origi-
nali vendo Tel. 338 4872975
@ASSALI a 6/8  fori per ruote 
agricole e balestre per carribot-
te o rimorchi, cardano doppio 
pulsante nuovo vendo a prezzo 
affare Tel. 045 7020530
@DECESPUGLIATORE nuovo, 
a tracolla impugnatura classica 
a pistola, 43cc molto potente, 
benzina verde, asta scomponi-
bile, molti accessori compresi, 
disponibili a parte motosega da 
potature o tagliasiepi da inserire 
in cima all’asta, vendo Euro 210 
Tel 338 3071141
@DECESPUGLIATORE spal-
leggiato a zainetto, nuovo, 52 cc 
molto potente, 2tempi benzina 
verde, asta scomponibile, molti 
accessori compresi, disponibili a 
parte motosega da potatura e ta-
gliasiepi da inserire sull’asta. Ven-
do Euro 270  Tel 338 3071141 
@ESTINTORI a polvere e/o 
schiuma da Kg. 6 perfetti nuovi 
per garage o abitazione mai uti-
lizzati solo da revisionane vendo 
a Euro 20 Tel. 333 6157408  339 
1002633
@MINIESCAVATORE 16,5 quin-
tali accessoriato di tre benne 
con solo 70 ore di lavoro marca: 
CAMS LIBRA 216S meccanica 
Kubota come nuovo Euro 18.000 
Tel 335 1255252
@GRUPPO elettrogeno Honda 
eg 4500, motore gx 340 4,5 kw. 
carrellato, accensione a strappo 
completamente ricondizionato. 
qualsiasi prova, vendo Euro 600 
tratt.. tel. ore uffi cio 0131 776471 
Roberto o Francesco
@MOTOCOLTIVATORE Gol-
doni  610, 10 hp benzina verde 
con fresa perfettamente funzio-
nante, tagliandato vendo Euro 
1350, posso trasportare Tel.  338 
3071141
@MOTOCOLTIVATORE PGS 
13,5 cavalli,motore Lombardini, 
con fresa, perfettamente funzio-
nante, bloccaggio differenziale, 
benzina verde, vendo Euro 800 
Tel. 338 3071141
@MOTORE monofase marca 
Off. Ing. Tallarini con pompa per 
fare trattamenti vigneti frutte-
ti ecc. vendo Euro 100 Tel  339 
6375723 chiedere di Danilo
@MOTOSEGA 52cc, 3cv, nuova 
e completa di accessori vendo 
Euro 250. Tel.  0383 365297  ore 
pasti
@POMPA Pratissoli a 3 membra-
ne 140 litri/min, revisionata per 
atomizzatore o botte vendo  Tel. 
045 7020530
@POTATORE a benzina, ad 
asta,permette di potare le pian-
te da terra tramite una motose-
ga da 25 cm autolubrifi cata in 
cima all’asta, disponibile sia con 
motore diretto che spalleggiato, 
nuovi, vendo Euro 210 Tel. 338 
3071141
@SBARRA oleodinamica per 
passaggi stradali misure della 
colonna cm. 106x34x30 peso 
Kg. 120 barra in alluminio rimo-
vibile di cm. 180 con possibilità di 
estensioni maggiori meccanica 
in buono stato usata pochissimo 
e inutilizzata da tempo vendo 
Euro 600 Tel. 333 6157408  339 
1002633
@SGRANATRICE manuale per 
pannocchie di granoturco usata 
poco in ottime condizioni zona di 
Trisobbio AL  Tel.  0143 871230 
ore pomeridiane Sig. Doris o  Tel. 
339 6375723 chiedere di Danilo  
ATTREZZI da fabbro, tenda da 
campeggio, bruciatore a gasolio 
adatto laboratorio artigianale, 
condizionatore portatile nuovo, 
vendo TEl. 339 1033769
BETOMIERA lt. 180 vendo Euro 
300 tratt. Tel. 0131 585663 ore 
pasti
BCS con lame rotanti, motore 2 
cilindri lombardini diesel vendo 
Tel. 339 2240883
BORDATRICE automatica mono 
spalla per falegnami vendo a 
prezzo affare  Tel. 333 3208082
CAPRA da meccanico 20 q.li al-
zata manualmente , come nuova 
vendo Tel. 339 2240883
CASTELLO per muletto con at-
tacchi terzo punto per trattore, c’è 
la possibilità di averlo 15 q.li/20 
q.li a vostra scelta vendo Tel. 339 
2240883
GENERATORE di corrente 
220/380 5 kw, motore diesel lom-
bardini con carrello a mano ven-
do Tel. 330 2240883
CARICA letame a 3 punte vendo 
Tel. 3406815408
COMBINATA per legno monofa-
se a norma, accessoriata, piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
COMBINATA per legno semi-
nuova marca Sicar con coltelli 
cm 35 monofase vendo Tel. 
0144 88101

MORSA da banco cm 10 vendo 
Euro 8, scalpello pneumatico a 
pistola vendo Euro 15, seghetti a 
arco per potare vendo Euro 10 cad, 
serrature nuove e uste, maniglie in 
ferro battuto, apriportone in ghisa 
vendo Euro 10 Tel. 0131 278177
RIMORCHIO ribaltabile 9.90 ven-
do euro 4000, rimorchio balloni n. 
22 vendo Euro 1400 atomizzato-
re l. 600 vendo Euro 1600, pala 
cingolata cat vendo Euro 3500, 
fait 1300 dts vendo Tel. 0131 
886122
SEGA a disco Ø 55 vendo a 
prezzo modico Tel. 348 0514036
SEGA a disco a cardano con ca-
valletto vendo Tel. 339 2240883
TORNIO da ferro mt. 3 corrente 
380 vendo Tel. 339 2240883
TORNIO da legno mt 2,50 a cor-
rente 380 trifase vendo Tel. 339 
2240883
TRAPANO a colonna con disce-
sa automatica e manualmente 
vendo Tel. 339 2240883
ZAF con aratro completo di 
ruote e cingolo vendo Tel. 339 
2240883
TAGLIERINA per libri e cesoia 
per cartoni mis. 70 x 100 vendo 
Tel. 0144 88101
TRATTORE 345CV Agriful da 
revisionare, motocoltivatore da 
revisionare, ruspa FL4 in ottimo 
stato vendo Euro 7000 Tel. 340 
6815408
VECCHIE gru edili simma potain, 
autobetomiere e attrezzature 
edili in genere cerco Tel. 345 
4489255

SOGNO di trovare l’amore spen-
sierato, l’amore vero. Sogno un 
uomo che sappia ancora emo-
zionarmi con le parole. Sogno 
la complicità degli sguardi inna-
morati. Sono Marisa  41 anni, 
impiegata, divorziata. Tel. 340 
9498679
CRISTINA ha tutto! Grazia inna-
ta, femminilità, classe, sensualità. 
Mi manca l’amore di un uomo per 
il quale valga la pena “innamorar-
si” ancora, la sua complicità. 43 
anni una ottima posizione socia-
le, un buon lavoro non compen-
sano la sua solitudine. Tel. 348 
2889752
45 ANNI tanta voglia di vivere an-
cora una vita di coppia, il deside-
rio di una famiglia, con un lui an-
che con fi gli. L’allegria di costruire 
il futuro accanto ad un uomo non 
banale, capace di affrontare con 
me quello che la vita propone 
giorno dopo giorno. Sempre uniti 
con amore e serenità. Se ci sei 
chiamami sono Gloria. Tel. 340 
1568790
PER FESTEGGIARE i miei 46 anni 
ho deciso di dare una svolta alla 
mia vita mettendo questo annuncio. 
E’ come un messaggio in una bot-
tiglia gettato in acqua, che arriverà 
chissà quando e a chi! E’ un sfi da 
insolita al destino. Ho dedicato mol-
to tempo agli altri e oggi mi ritrovo 
sola. Vorrei riprovarci, vorrei anche 
non sbagliare, ma come faccio a 
saperlo. Sono una insegnante di 
lettere, di me dicono che  sono una 
bella donna a te giudicarlo se ci co-
nosceremo. Tel. 349 6584088
LAURA 41enne,  bel fi sico, al-
legra, dolce, semplice, schietta 
molto seria. Vorrei essere la don-
na di un uomo profondo. Detesto 
l’uomo maleducato, il saccente 
e quello che se la tira. Nel rap-
porto a due mi piace la compli-
cità e le atmosfere soft.  Tel. 346. 
0435510
HO ABBASSATO le mie difese 
per raggiungere con dignità il 
desiderio avere un vero uomo 
accanto e non quello di un “ecto-
plasma” come il mio ex.. Quello 
che è stato è stato, adesso guar-
do avanti. Anna, 48 anni sepa-
rata, bellezza mediterranea. Tel. 
340.2350959
C’E’ UN MODO per cancellare 
delusioni e amarezze: mette-
re insieme le nostre metà. Non 
chiedere troppo a te stesso, usa 
l’istinto, libera la parte tua miglio-
re e prova a raggiungermi. Un 
abbraccio forte forte.  Liliana 52 
anni Tel. 393.9838324
AMO la riservatezza e vivo bene 
la mia vita. Per questo cerco un 
uomo tranquillo e gentile. Se sa-
prai arrivare a me con discrezione 
io sarò pronta a darti tutto quello 
che meriti. Io so come si fa. ELE-
NA 45 anni. Tel. 348.3820099
SERENA 45 anni. Sono una per-
sona sincera e leale che crede 
ancora, dopo molte delusioni, 
nell’amore vero. Vorrei trovare fi -
nalmente un uomo dai sentimenti 
autentici, che condivida con me 
le piccole e grandi gioie della vita. 
Meeting Tel 0131325014

IVAN 38 anni.  La cura della per-
sona, nella mente e nel corpo, 
sentirsi a proprio agio con se 
stessi, volersi bene... questo e’ il 
mio stile di vita ed il mio lavoro! 
Sono alla ricerca di una compa-
gna serena, frizzante e diverten-
te, per crescere insieme.   Mee-
ting Tel 0131 325014
SILVIO 55enne simpatico e se-
parato. Lavoro molto, poichè ci 
tengo a non farmi mancare nul-
la. Amo passare tranquilli week 
end… fare passeggiate e ballare. 
Cerco una Lei spigliata positiva 
verso la vita.  Meeting Tel 0131 
325014
PATRIZIA ho 50 anni nubile. 
Sono una donna decisa colta e 
preparata, perche’ mi piace leg-
gere informarmi un po’ su tutto 
praticamente sono un fi ume in 
piena. Cerco un’ uomo max 60 
anni con un carattere forte alle-
gro e grintoso che mi sappia sta-
re accanto. Se ci sei chiamami. 
Meeting Tel 0131 325014
PIERPAOLO, 59 anni e insegno. 
Sono un uomo virile, attraente, 
forte e muscoloso. Il mio carattere 
è deciso è autoritario nel mondo 
del lavoro....ma quando rientro a 
casa mi trasformo! Sono dolce 
affettuoso  e sensibile. Mi piac-
ciono le carezze e le attenzioni 
in generale. Mi piace ricoprire la 
mia donna di ogni tipo di atten-
zioni facendola sentire una vera 
regina. Meeting Tel 0131 325014
NON c’è niente di più brutto del 
non esistere. Per farsi ricorda-
re basta amare. Il momento è 
adesso.”Silvana, bellissimo sorri-
so, con una massa di capelli mos-
si, ramati, fi sico asciutto, tecnico 
di laboratorio, nubile. Chiamami 
Tel 392.1862101
SE sapessi che sei solo come 
me, ti abbraccerei, ti chiamerei 
per dirti che mi manchi Poi ti 
chiederei di starmi vicino, ti ab-
braccerei mille volte ancora. Lu-
dovica, vedova, sola da 8 anni. 
Chiamami 320.1972445
SE per un istante Dio si dimen-
ticasse che non sono artefi ce di 
niente e mi facesse dono di un 
pezzo di vita vera, con accanto 
un compagno d’ amare rispetta-
re, coccolare non saprei spiegare 
tanta felicità. Giorgia, mora, oc-
chi chiari, impiegata. Chiamami 
327.2308146
“NON guardo le cose per il loro 
valore, ma per il loro signifi cato”. 
(Non ti cerco ne bello, ne ricco, 
ma serio, lavoratore , sincero) 
Robertina, maestra, cordiale, 
curata, single. Chiamami Tel. 
329.4514934
ETTORE è un ex dirigente azien-
dale 63enne. Alto, simpatico, 
distinto, in pensione dal lavoro 
ma non dai molti interessi che 
gli occupano le giornate. Una 
bella casa, ottimo ballerino ma 
al contempo molto solo. Desidera 
innamorarsi ancora, con la spen-
sieratezza dei vent’anni e con 
l’entusiasmo e la voglia di vivere 
che l’amore fa vivere.  Incontro 
garantito dalla ultradecennale 
esperienza di Sentimenti, Tel. 
0131 235551
GIULIA ha 28 anni . E’ una ragaz-
za fresca , carina, la classica ra-
gazza “acqua e sapone”. Nubile 
ha una meravigliosa bimba che 
adora e che le trasmette tutta la 
grinte ed l’allegria che dimostra. 
“Sono indipendente sotto ogni 
punto di vista, grazie alle molte 
persone che mi vogliono bene. 
Sono giovane e non posso né 
voglio rinunciare all’amore di un 
uomo affi dabile, sincero. Vorrei 
che anche lui avesse fi gli.  Tel. 
349 6233422
HO 58 anni, vedova, bionda, mol-
to carina. Sicuramente curo molto 
il mio aspetto e la mia forma fi si-
ca. Adoro passeggiare e trascor-
rere molto tempo all’aria aperta. 
Appena posso salgo in macchina 
e via…..un piccolo viaggio, una 
gita: dove capita. Cerco un com-
pagno di viaggio per la vita non 
solo per le mie scampagnate: per 
le mie fughe dalla solitudine. Tel. 
393 9076722
33 ANNI e non  ho perso la ca-
pacità di sognare,  di credere 
che, nascosto chissà dove, c’è 
un uomo  che non pensa solo a 
divertirsi, ad uscire con gli amici 
o conoscere ragazze in discote-
ca. Mi chiamo  Margherita e sono 
una ragazza semplice, carina, 
riservata. Tel. 346 5753454
MONICA 45 bionda, occhi scuri. 
Non ho fi gli e ho un lavoro che 
mi permette di essere una donna 
tranquilla. Ogni tanto vado al ci-
nema con le mie amiche, una piz-
za e poi a casa. La domenica poi 
non te la racconto. In breve: ho 
voglia di innamorarmi. Se anche 
tu come me…Tel. 393.0917525, 
proviamo?
CONOSCEREI un uomo social-
mente realizzato, che voglia usa-
re il suo cuore per vivermi dentro, 
un abile esploratore, gentile, for-
te, un po’ sognatore, dolce come 
me. Se ci sei, cercami. Sono, se-
parata e ho l’età giusta per ren-
derti felice. Tel. 348.5324725

SAPRO’ ESSERE tua con cura 
e garbo se non mi lascerai per-
correre da sola questa vita che 
conosco a metà. Roberta, 33 
anni, separata, piccola impren-
ditrice, fi sicamente apprezzabile 
(sono modesta). Sono attratta 
dall’uomo intelligente con discre-
ta cultura dai modi gentili. Tel. 
348.7464609
BELLA SIGNORA 56enne sen-
za fi gli, portamento signorile e 
piacente, ancora pronta alla vita, 
cerca un compagno gentile per 
vivere una seconda giovinezza. 
Tel. 349.0714477
CHIUDO gli occhi, cosciente 
di perdere sessanta secondi di 
luce al minuto, per sognare di 
più, per immaginare il tuo viso 
felice d’avermi trovato. Vieni da 
me, fammi sentire che tutto ha 
un senso. Gina, dolce, romantica, 
colorata come una farfalla. Chia-
mami Tel. 339.6216037
SE AMO vado avanti dove altri si 
ritirano. Sono una donna forte, si-
ciliana, femmina, mamma, cuore, 
lacrime e coraggio. Rosalia, 45 
anni, mora, capelli lunghi mora, 
forme mediterranee. Chiamami 
320.6663896
SO ASCOLTARE quando gli al-
tri parlano Cristina, capelli corti, 
longilinea, elegante, single. Chia-
mami Tel. 320.1972445
“MI VESTO in modo semplice, 
solo un po’ di lucidalabbra, capelli 
raccolti, occhiali sul naso. Vengo 
da te, con solo il mio sorriso, per-
chè serve a due pazzi sognatori 
che sperano di arrivare dove altri 
hanno fallito. Valeria, impiegata, 
molto carina, single. Chiamami 
Tel 327 2308146
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
GIORGIO VEDOVO benestante, 
autonomo, leale e sincero, cono-
scerebbe gentil donna distinta e di 
sani principi per valutare la possi-
bilità di vivere una bella amicizia 
o meglio, una bella storia d’amo-
re. Vive per questo, aspettando il 
dolce tuo cenno,. Ag. Novecento. 
Tel. 0131. 443164
HO IMPARATO tante cose, in 
fondo tutte inutili. Ho avuto tanto 
e tanto non basta. Perchè da soli 
si perdono le ragioni “ Vincenzo, 
proprietario agriturismo, chef, 
alto 1.80, di classe, single. Chia-
mami Tel 392.1862101
PENSA e fai quello che senti, 
con me non hai bisogno di fi nge-
re. Offrimi bei sentimenti, per me 
solo quelli contano. Ornella, infer-
miera, vive sola con il gatto, sin-
gle. Chiamami Tel. 339 6216037
SE SAPESSI che oggi è l’ulti-
ma volta che guardo il mondo, 
pregherei per poter incrociare lo 
sguardo del mio uomo, per sentir-
mi viva come non mai. Anonima, 
infelicemente single. Chiamami 
Tel. 329 4514934
“APPUNTO: - Qualora avessi un 
pezzo di vita davanti, ricordarsi 
di non lasciar passare un solo 
giorno, senza dire alle persone 
che ami, che le ami. ”Ferdinan-
da, 48 anni, vedova, casalinga, 
curata e amabile. Chiamami Tel. 
328.4654868
PENSIAMO di smettere d’ amare 
man mano che invecchiamo. Non 
sappiamo che invecchiamo quan-
do smettiamo d’ amare” Silvia, 
longilinea, bionda, curata, single. 
Chiamami Tel. 392 8367805
“ALLA MIA DONNA offrirei le 
ali, ma lascerei che imparasse a 
volare da se”. Maurizio, imprendi-
tore, separato, colto, distinto, sin-
gle. Chiamami Tel. 320.6663896
“CERCHI di più, vuoi molto 
di più, per poi accorgerti che 
le cose migliori sono gratis e 
semplici”Alberta, proprietaria bel-
la cascina, amante cani e campa-
gna. Chiamami Tel. 327.7358468

“TI STRINGERÒ per la prima 
volta, con l’idea che possa esse-
re per sempre” Ludovica 36 anni, 
ragazza acqua e sapone, single. 
Chiamami Tel. 329.4514934
40 ENNE carino, amante dei li-
bri cerca amica in zona Tortona, 
Castelnuovo, Voghera con cui 
confrontarsi lealmente, persona 
gradevole, semplice. No agenzie 
Tel. 347 4447161
41 ANNI separata, 2 fi gli, non 
fumatrice, sono alta, mora, dol-
ce, fedele…cerco uomo con 
fi gli, dolce, tenero, che dialoga, 
calmo, alto, fedele e sincero, non 
fumatore tra i 50 e 55 anni Tel. 
346 7994033
42 ENNE giovanile, snello, cari-
no cerca ragazza carina, snella 
per eventuale seria relazione. No 
agenzie, si sms, zona Arquata, 
novi, Tortona Tel. 331 7847019
44 ENNE single cerca compagna 
per relazione seria, fi nalizzata a 
convivenza o matrimonio anche 
straniera di età adeguata. La-
sciare sms al n. 340 5627321 vi 
richiamerò
47 ENNE cerca amiche per com-
pagnia, tempo libero e diverti-
mento, massima discrezione, no 
agenzie e perditempo Tel o sms 
340 9659789
49 ENNE, alto cm. 185, brizzo-
lato, “tipo Briatore”, ottima pre-
senza, libero, con molti interessi 
autentici,  amante del bello, cerca 
donna alta, fi sico atletico, classe 
e cultura ... ed il tempo dirà cosa 
fare insieme. Irrinunciabile sen-
sibilità e femminilità. La vita ci 
aspetta.  Tel. 335 8033071.  E-
mail : akkos@interfree.it “
50 ENNE contatterebbe donna 
di età adeguata e non troppo 
magra per amicizia ed eventuale 
unione seria. No agenzie Tel. 331 
5268287
52 ENNE serio cerca donna max 
40 enne anche straniera. No 
agenzia Tel. 331 7176838
53 ENNE campano celibe, alto, 
castano, dipendente di pubbli-
ca amministrazione, per scopo 
amicizia cerca donna 50/55 anni 
seria e semplice. Gradita foto C.i 
AK9578218 F.p Centrale Ales-
sandria
54 ENNE cerca donna sempli-
ce sincera anche straniera, per 
relazione sentimentale. C.P 24 
15068 Pozzolo Formigaro 
CERCO ragazza madre con un 
fi glio piccolino, italiana, che sia 
carina. Se vi interesso chiamate-
mi Tel. 328 6653724
HO 39 ANNI sono onesto, sin-
cero e di buona presenza, cerco 
ragazza senza fi gli 24/40 enne 
per creare un amicizia fi nalizza-
ta ad un fi danzamento Tel. 331 
7387892
DESIDERO incontrare una don-
na intelligente e matura di 40 
anni per condividere un impor-
tante percorso di vita… chiedo 
troppo? Tel. 334 9442314
HO 49 anni gradirei conoscereb-
be donna max 60 enne per dolci 
momenti Tel. 338 2196238
NON SONO ISCRITTO ad un 
agenzia!! Mi chiamo Giovanni, 
ho 40 anni, un buon lavoro ma 
insoddisfatto!! Ti cerco carina 
e semplice dai 32 ai 45 anni 
anche con fi gli, l’importante è 
avere spazi per stare insieme. Ti 
renderò felice, prova a scrivermi, 
ti risponderò, meglio se metti il 
tuo n° di telefono; no perditempo, 
solo se ha i questi requisiti. No 
agenzie Tel. 329 6187822
RAGAZZA seria e disponibile per 
scopo matrimonio cerco. Aste-
nersi stranieri, ho 42 anni Tel. 320 
4815968  0131 218087
RAGAZZO 36 enne moro, bella 
presenza, cerca ragazza sempli-
ce, dolce e carina per amicizia ed 
eventuale relazione seria e dura-
tura tel. 349 5384564
SOGNO una donna femminile, 
snella, curata, vistosa, libera e 
disinibita per avviare una seria 
relazione; chiedo troppo? Sono 
un 40 enne di bella presenza, 
dolce, socievole,s erio Tel. 389 
6496384
SONO una donna attraente, 
cerco un uomo sui 65 anni alto, 
bel viso, allegro, se non questi 
requisiti non telefonare Tel. 340 
7412906 no agenzie
55 ANNI  vedovo, passionale ed 
affettuoso, alto e di aspetto gra-
devole cerca signora carina e so-
lare per vero amore e matrimonio 
Tel. 327 6235050
55 ANNI aspetto piacevole, 
simpatico, buon carattere cerca 
compagna per rapporto duraturo 
e con un  nuovo progetto di vita. 
Anche straniera, no agenzie Tel. 
339 7239466
CELIBE solo, giovanile, amante 
valori famigliari 1,70 67 enne, 
affettuoso, buona situazione eco-
nomica, già funzionario direttivo 
conoscerebbe per matrimonio 
nubile italiana 45/55 enne massi-
ma serietà, insegnante o pensio-
nata Scrivere C.I n. AN 3323527 
F.P. Alessandria Centrale

CERCO UN CUORE solitario 
come sono io, ho 70 anni, di bella 
presenza, bruna, ancora lavoran-
te in proprio, se ci sei chiama.Tel. 
339 6543268  0131 952971
CERCO ragazza per scopo con-
vivenza o matrimonio mas se-
rietà, astenersi perditempo. No 
amicizia. Tel. 0131 218087  320 
4815968 ore pasti
CIAO ma è possibile che non esi-
sta una sig.ra/ina 40/45 anni ca-
rina, simpatica, snella che voglia 
rifarsi una vita? Separato 49 enne 
senza fi gli desidera conoscerti. 
Non rispondo a n. privato, massi-
ma serietà Tel. 380 4664628
RAFFAELE 52 anni residente 
nelle colline evadesi ti cerca per 
scambiare 2 parole e condividere 
le proprie affi nità, sincero, affi da-
bile. Chiamami Tel. 0144 765125 
349 4685775

Lui & Lui
NON E’ stato complicato svela-
re ai miei la mia vera sessualità. 
Complicato è riuscire a donare la 
parte migliore di te a qualcuno di 
speciale in modo puro e appa-
gante. Smentiscimi se vuoi. No 
mercenari. Tel. 349.0793574
BISEX, pulito, prestante, fasci-
noso, libero professionista, in-
serimento socio-culturale buon 
livello, cerca scopo amicizia pro-
positiva a sane emozioni. e-mail: 
amicostaff@hotmail.it
30ENNE molto carino, bei gusti, 
no effeminato, amante cinema, 
teatro, lettura e arte culinaria, 
cerca amico aspetto gradevole 
per bella amicizia o relazione 
sentimentale. Max serietà e riser-
vatezza. Tel. 334.3377538
40ENNE segretamente gay sin-
gle, riservato e attratto da forti 
emozioni, vivrebbe dominanti 
espressioni maschili sostenu-
te da un sano sentimento. Tel. 
347.3615006

@2 SAX CONTRALTI una trom-
ba un basso elettrico un amplifi -
catore, una chitarra studio, condi-
zioni pari al nuovo privato svende 
per inutilizzo Tel. 347 2800935
@BATTERISTA 57enne,con 
esperienza,cerca gruppo in 
Alessandria o dintorni,composto 
da elementi della stessa gene-
razione, genere musicale anni 
60-70-80,scopo divertimento ed 
eventuali serate, massima serie-
tà e professionalità; per contatti:
Giorgio Tel. 339 4718632
@BATTERISTA con lunga espe-
rienza e buona tecnica  cerca 
gruppo in Alessandria o zone 
limitrofe possibilmente con sala 
prove non alle prime armi scopo 
divertimento e passatempo mas-
sima serietà genere disco-dance/
anni 60-70-80/blues e r.b. si valuta 
anche la possibilità di sostituzioni 
temporanee, per contatti: marco 
0131/227231  339/4929308
@CANTANTE esperto  liscio, 
anni 60, latini, cerca gruppo mu-
sicale per inserimento zona Ge-
nova Tel. 349 7760685
@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 
10 /cad Tel 348 5403378 
@ESPERTO cantante,  liscio, 
moderno, latino-americani, anni 
60, ecc., karaoke, offresi per se-
rate da ballo o d’ascolto, feste e 
matrimoni, zone basso Piemonte 
e Genova Tel. 339 6308650
BATTERISTA con esperienza 
cerca gruppo in Alessandria o 
dintorni, genere musicale anni 
60/70/80 scopo divertimento ed 
eventuali serata Tel. 339 4718632 
Giorgio
CHITARRA elettrica Epiphone sg 
speciale diavoletto nera corpo e 
manico in mogano, 22 tasti pick-
up humbucker meccaniche die-
last cromatae, perfette condizioni 
causa inutilizzo vendo Euro 200 
Tel. 347 7600120

IMPIANTO HI-FI marca Pioneer 
elementi separati +mobile, am-
plifi catore, sintonizzatore, doppia 
cassetta, lettore cd, giradischi, 
cassetto porta cd, casse 3 vie 
240w rms, vendo Euro 500 non 
tratt. tel. 329 6313376
@CANTANTE con tastiera e at-
trezzatura completa offresi per 
serate da ballo o  musica d’ascol-
to, feste e matrimoni, per circoli, 
pub, club, pro loco, ristoranti. 
buon trattamento, professionalità 
e serietà Tel. 349 7760685
@IMPIANTO HI.FI micro della 
philips con casse staccabili, letto-
re cd radio e telecomando buo-
no stato d’uso Euro 60 Tel 347 
0365990 ore serali.
@PIANOFORTE Bluthner mezza 
coda (lunga), perfetto, suonato 
da grandi concertisti, vendo Euro 
16000 tratt. Tel. 348 7239275 - 
email: mariucciaventuri@libero.it 
@PIANOFORTE verticale 
Alexander - Herrmann ottimo 
stato, ottima meccanica, usato 
pochissimo vendo Euro 2500  Tel 
ore pasti. 0131 296396
@STRUMENTI per percussio-
nisti barcime, guirò,cestello,ca
mpanaccio maracas...vendo a 
prezzi da concordare    Tel 349 
6576580
ORGANO elettromagnetico PARI 
mod. Hammond n. 2 tastiere pe-
daliera, bassi lesile meccanica 
incorporato vendo Euro 1000 Tel. 
338 7432251

GOMMONE MT. 450 con motore 
25hp e carrello stradale, perfetto 
stato senza difetti e pezze vendo 
o permuto con moto scooter o 
gommone pieghevole. No perdi-
tempo Tel. 335 5604632
GOMMONE Lomac 380 com-
pletamente sgonfi abile, paiolato, 
compensato marino, motore sel-
va 15cv, dotazioni 4 persone ven-
do Euro 1000 Tel. 335 7749804

@DYLAN Dog collezione com-
pleta 1/270 mista originali e ri-
stampe vendo Euro 270. Altre 
collezioni di fumetti disponibili a 
richiesta. Tel  0321 777389
@ENCICLOPEDIE complete in 
ottimo stato: sistema, quindici, 
regioni d’Italia vendo Euro  10 
/cad Tel 348 5403378 
@FUMETTI di Satanik, Kriminal 
e Diabolik prima edizione, Privato 
acquista Tel 328 7178223
ENCICLOPEDIA Universo De 
Agostani + Corso di lingua ingle-
se/americano in 24 audiocasset-
te e 24 cd vendo Tel. 330 980514
GUERIN SPORTIVO autosprint, 
anni 80, oggi, tempo, amica anni 
60/70 vendo TEl. 392 0103297 
dopo le 18,00
LIBRI di tutti i generi in buone 
condizioni, fumetti vendo Tel. 
0131 943756
ROMANZO “La Vittoria di Angeli-
ca” di Anne e Serge Goloni cerco 
Tel. 340 6927232 e-mail: tisbelu-
ne@gmail.com Luca
TOPOLINI anni recenti circa 200 
vendo euro o,30 cad non tratt. Tel. 
335 7109498
TOPOLINO Zagor, piccolo Ran-
ger, Alan Ford, mister no, Ma-
schera nera, Akim ecc.. vendo 
Tel. 392 0103297 dopo le 18.00
@COLLEZIONE originale di dy-
lan dog tutti i numeri dal n. 1 al n. 
220,  + vari speciali e almanacchi 
in ottime condizioni, cerco prezzo 
da concordare. no commercianti 
Tel. Claudio 338 8806653
@FUMETTI di Satanik, Kriminal 
e Diabolik prima edizione Dylan 
Dog, Tex, Zagor, Comandante 
Mark Araldo, Piccolo ranger, Alan 
Ford, gadget ecc,  privato acqui-
sta Tel 328 7178223
@FUMETTI TEX formato striscia 
anni ‘50-’60 ottime condizioni 
vendo a collezionisti privati. aste-
nersi commercianti. Claudio  Tel. 
338 8806653

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate

M  essaggi
     confidenziali

AVVISO AI LETTORI
I messaggi pubblicati in 

questa categoria devono essere 
accompagnati dalla copia di un 
documento. Gli annunci, inoltre, 

potrebbero appartenere ad 
agenzie specializzate

Nautica

Musica gruppi
   e strumenti

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

vendo Euro 65° tratt. 

Tel. 333 9011217

ORGANOORGANO

Ibanez a 7 corde vendo Euro 
400, chitarra Ibanez rg a 6 

corde vendo Euro 200, tutte 
e due Euro 500 

Tel. 347 0884490

CHITARRACHITARRA

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
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@SONO costantemente alla 
ricerca di vecchi fumetti tipo 
tex, Zagor, strisce ecc.. Tel. 335 
7292086 Marco
HARMONY, Diabolik, Tex, Dylan 
dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo ranger compro Tel. 0521 
492631

° PER STAR bene in salute biso-
gna trattarsi bene. Prova un mas-
saggio antistress o scentao, il 
miglior modo per regalarti un’ora 
di autentico benessere. Sono di-
plomata e mi trovo nel Monferra-
to. Tel. 360 461364
@ELETTROSTIMOLATORE glo-
bus potente e compatto, perfetto 
completo di istruzioni indicato per 
lo sviluppo ed il mantenimento 
della massa muscolare svendo a 
ottimo prezzo. Tel. 349 6238109  
ELETTROSTIMOLATORE Com-
pex usato pochissimo vendo 
Euro 100 Tel. 346 8563847
@PANCA inversa usata pochis-
simo condizioni pari al nuovo a 
Casale Monferrato vendo Euro 
120 Tel 333 4766832
@SAUNA portabile, in ottime con-
dizioni, effetto perdita peso imme-
diato con temperatura che oscilla 
a propria scelta da 35°C a 65°C,in 
più il metro per misurare i progressi, 
vendo Euro 30.Tel 339 2057079

Salute e
    bellezza

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

sapere il tuo indice di massa 
corporea. consulenza gratuita 

senza impegno.

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

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

Si richiede massima serietà 

Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

diplomata esegue
massaggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia 
plantare,vero relax e

benessere, si richiede
massima serietà

Tel. 346 1863123 

SIGNORASIGNORA

per gli amanti del 
massaggio tecnica del 

rilassamento, utilizzo di 
oli essenziali per il tuo 

benessere psicofi sico. Su 
appuntamento, solo distinti. 

Massima riservatezza 

Tel. 348 5954333

NOVITA’NOVITA’ 

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

Tel. 339 7393056

PROBLEMIPROBLEMI
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VENDITE - LOCAZIONI - PERIZIE
C.SO ROMA N° 110 - Alessandria - Tel. 0131.252057 - Cell. 335.1307025

VENDITE IN CITTA’
TABACCHERIA SPINETTA M.GO locali 
rinnovati a nuovo, ottimo giro d’affari do-
cumentabile, 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
SPINETTA M.GO  Via Dei Caduti  ultimo piano 
in ottime condizioni, cucina ab, sala, 3 camere, 
2 servizi, rip., box auto, € 150.000 tratt.

Via CAVOUR appar-
tamento con affaccio 
sui giardini Agorà, 
elegantemente ri-
strutturato 2°p .c.a., 
cucina, soggiorno, 
camera, bagno, rip., 2 
balconi, box auto (via
cavour)

ZONA CENTRO in conte-
sto di nuova realizzazione, 
app. cucina soggiorno, 2 
camere, 2 servizi, termoau-
tonomo, ampio terrazzo 
eslusivo, poss. box o posto 
auto, € 270.000,00 (zona
centro)

VIA BERGAMO signorile contesto, apparta-
mento piano intermedio, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, rip., ris. con termo valvole, € 
150.000 tratt.

C.so F.CAVALLOTTI
app. piano alto compo-
sto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, ba-
gno, rip., termo valvole, 
€ 150.000 tratt. (c.so
f.cavallotti)

C.so BORSALINO PA-
LAZZO GARDELLA ap-
partamento piano interme-
dio, cucina, sala, 3 camere, 
servizio, rip., bagno nuovo, 
balcone, attualmente loca-
to, € 125.000 tratt.(F gar)

VILLAGGIO EUROPA appartamento in ottime 
condizioni, 2°p. c.a., cucina, 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. (Foto
L.go TANARO)

PALAZZO D’EPOCA
nel cuore del centro 
storico, piano nobile 
in esclusivo contesto, 
ristrutturato al nuovo, 
cucina ab., soggiorno, 
3 camere, 2 servizi, 
vasca idro, pav. in le-
gno, terrazzo di 35 
mq, termoautonomo, 
ampio posto auto di 

proprietà;(via dante color)

P..za della LEGA 2°p. in casa d’epoca elegan-
te ristrutturazione di appartamento 135 mq, 
cucinotto, ampio soggiorno, 2 camere, 2 servi-
zi, vasca idro, condizionamento, pav. in legno,
€ 330.000 trattabili (P.zza DELLA LEGA)

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 valvole, 
Rich. € 190.000 tratt. 
VIA BORSALINO appartamento con doppi in-
gressi, cucina ab., soggiorno, 3 camere, 2 ser-
vizi, posto auto privato, da ristrutturare, Rich. 
€ 280.000 tratt. 

VIA S.FRANCESCO esclusivo PIANO ATTICO 
in palazzo d’epoca in corso di ristrutturazione, 
possibilità di distribuzione spazzi interni su 
misura della committenza, 80 MQ di terrazzo, 
cucina, soggiorno, 2 o 3 camere, servizi, posto 
auto;

VIA FERRARIS 2°p. in ottimo contesto, cucina, 
soggiorno, 2 camere, ampio servizio, 2 balconi, 
parz. da rimodernare, € 115.000 
VIA RIGHI appartamento 4°p. senza ascenso-
re, tinello con cucinino, 2 camere, bagno, dop-
pia esposizione, € 62.000 trattabili 
VIA B. CROCE appartamento 1°P da ristruttu-
rare, 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 cucinino, 
soggiorno, 2 
camere, bagno, 
pav. in legno, 
da ristrutturare, 

Rich. € 120.000 tratt; (via pistoia)
ZONA CRISTO appartamento piano interme-
dio c.a., cucinotto, soggiorno, camera, bagno, 
2 balconi, € 75.000 tratt.
ZONA EURO-PISTA nelle vicinanze, ATTICO 
con terrazzo attrezzato e pav. in legno, ristruttu-
rato a nuovo completamente, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno con vasca idro, pav. in legno, 
climatizzato, box auto, Rich. € 190.000 tratt 
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, capitolato 
di alto livello: app. tipo cucina, salone, 3 came-
re, 2 servizi, doppi ingressi, ampi balconi, imp. 
condizionamento, parquet; 

ZONA P.zza GENOVA ATTICO TERRAZZATO
ristrutturato al nuovo, composto  da soggiorno, 
cucina, camera, bagno, terrazzo panoramico di 
40 MQ, possibilità di box auto, ris. con termo-
valvole; 

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

CASE E VILLE
PIETRA MARAZZI all’ingresso del paese casa 
libera su 4 lati con 2500 mq di sedime, dispo-
sta su 2 livelli con rustico a portico adiacente, 
da riattare, € 150.000 trattabili
OVIGLIO casa da ristrutturare, libera su 4 lati 
disposta su 2 piani, con portico adiacente da 
recuperare, 1350 mq di terreno, pozzo privato, 
€ 155.000 tratt. (FOTO OVIGLIO)

CANTALUPO Villaggio Diamante, villa di 
recente realizzazione con giardino privato, li-
bera su 4 lati composta da ampio soggiorno 
con camino, cucina, 2 camere, lavanderia, 
servizio, rip., ampia mansarda con fi nestre, al 
grezzo, con allacciamenti per eventuale abita-
zione, box e locale 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 di-
mensioni, box auto doppio, tavernetta, giardi-
no, Rich. € 330.000

AFFITTI IN CITTA’
VIA VENEZIA bilocale arredato, 3°p. c.a.,
€ 350/mese comprese spese
VIA MILANO ARREDATO soggiorno con an-
golo cottura, camera con soppalco, bagno, 
autonomo, € 400 /mese

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

NEGOZIO CENTRALISSIMO posizione di 
ampio passaggio, 80 mq con 3 vetrine, ot-
time 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

C.so C.MAX piano alto ristrutturato, cuci-
notto, soggiorno, camera, bagno, 2 balconi,
€ 350/mese

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

Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrutturato 
integralmente e mai abitato, con terrazzo pa-
noramico, cucina, soggiorno, camera, bagno 
nuovo, € 600/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;

P.zza Marconi in zona, appartamento in ot-
time condizioni, 1°p. c.a., cucinotto, soggior-
no ampio, 2 camere, bagno, rip., 2 balconi,
Rich. € 400 €/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 servizi, 
ris. autonomo, pav. in legno, € 800/mese, poss. 
Box auto nelle vicinanze

C.so ROMA esclusivo uffi cio di 200 mq con 5 
fi nestre su strada, doppi ingressi, doppi servizi, 
2°p con ascensore, ottima visibilità, ristruttura-
to a nuovo, cablato per PC, aria condizionata;

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

AFFITTI ARREDATI
VIA PLANA In piccola palazzina mono-
locale ristrutturato e ben arredato sito al 
1 piano s.a. Termoautonomo. Rich € 330 
compreso sp. condominio. 
ZONA GALIMBERTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 pia-
no composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno e posto 
auto. Termoautonomo. Arredamento nuo-
vo. Pronto da gennaio. Rich € 400
VIALE TIVOLI Alloggio sito al piano terra 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, ampia camera da letto, 
bagno. Termoautonomo. Rich € 350
VIA PLANA In piccolo palazzo d’epoca 
alloggio con ottime fi niture, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio. 
Termoautonomo. Rich € 420
VIA MONDOVI Alloggio sito al 1  piano 
con ascensore, composto da: ingresso, 
camera matrimoniale, cucinino e tinello, 
bagno, balcone. Termoautonomo. Rich 
€ 380 
VIA MONDOVI All’interno di un palaz-
zo d’epoca, alloggio sito piano terra 
con giardino, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno. Termoautonomo. 
Libero da novembre. No cani. Rich € 380 
compreso condominio

VIALE MEDAGLIE D’ORO Alloggio sito 
al 1 piano completamente ristrutturato, 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, balcone. Molto ben 
arredato Rich € 470
VIA MAZZINI In piccola palazzina allog-
gio ristrutturato a nuovo, sito al 2 e u. p.: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno con doccia 
sauna/idro; pavimenti in legno, ottime 
fi niture, termoautonomo. Rich € 500 
compreso condominio 

AFFITTI LIBERI
SPALTO GAMONDIO Alloggio sito al 
3 piano c.a. Composto da: ingresso, 
cucinino, sala, due camere, bagno e 
balcone. Riscaldamento semiautonomo 
Rich € 350
VIA TROTTI In palazzo d’epoca ristruttu-
rato alloggio sito al 3 e ultimo piano c.a. 
Composto da: ampio ingresso, 4 camere, 
bagno, balcone. Termoautonomo. Info in 
uffi cio 
CORSO CRIMEA Alloggio sito al 2 piano 
c.a. di circa 110 mq, composto da ingres-
so, cucina abitabile, tre camere da letto, 
sala, bagno nuovo, due balconi. Ideale 
anche uso uffi cio. Info in uffi cio

STUDIO IMMOBILIARE - COMPRAVENDITA - LOCAZIONI - CONSULENZE

LARGO CARABINIERI D’ITALIA, 15057 TORTONA (AL)

www.comicasa.it
Tel. 0131.86 86 79 - Cell. 340.89 66 571 tortona@comicasa.it

Abitazioni
     altre zone
            vendo

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 3 Piano Terra con 
terrazzone e giardino com-
posto da sala con angolo 

cottura  –  camera – bagno 
–  nel verde  € 80.000,00 
rata mutuo tutto com-
preso € 400,00/mese 

fi ssa INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI Tel e Fax. 

0144 714744

Cassine vendesi casa 
da ristrutturare centrale 

disposta su due piani ca. 
100 mq. + cortile e por-
ticato per auto – Prezzo 

interessante
trattabile € 46.000,00 
INTERMEDIAZIONI

IMMOBILIARI Tel e Fax. 
0144 714744

CASTELNUOVO B.da
vendesi casa centrale tetto 

nuovo – da ristrutturare 
– composta da due fab-

bricati di media metratura 
ca. 90 mq. l’uno – cortile 

indipendente - casa libera 
su tre lati

Rich. Tratt. € 49.000,00 
INTERMEDIAZIONI

IMMOBILIARI Tel e Fax. 
0144 714744

CASTELNUOVO B.da
vendesi casa centrale 
– composta da locali 

commerciali e magazzini 
al piano terra – abitazione 
al piano primo composta 
da ampia cucina – ampio 
salone (doppia aria) – tre 
camere – studio – bagno 
in ottimo stato – cantina 
–  cortile interno – posto 

per auto
Rich. Tratt. € 110.000,00 

INTERMEDIAZIONI
IMMOBILIARI Tel e Fax. 

0144 714744

VILLETTA in stile Toscano 
bellissima, zona residenzia-

le, con giardino piantu-
mato, irrigazione, pozzo, 
recintato completamente 
a giro, porticato a vista 

perimetrale, rifi nizioni cu-
rate nei particolari, seguiti 
da un architetto, con posti 
auto all’interno, costruita 
nel 2006, da vedere. Ven-

desi Euro 365,000 tratt. no 
perditempo, no agenzie

Tel. 339 7203329

PIOVERAPIOVERA
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 di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

semiindipendente al piano 
sopra e indipendente al 
piano sotto, mq. 220 + 

1500 mq di terreno al piano 
sotto, nuova ristrutturazio-
ne, termo camino, grande 

terrazzo  a 3 km  da Ovada, 
ampio garage con due in-
gressi indipendenti  vendo 

Euro 250000   

Tel. 0143 873193
ore pasti

CASACASA
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Piazza Napoli vicinanze: alloggio al 2°p. compo-
sto 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 REFERENZIATI Termo-
aut. € 300,00 Rif. 07
Corso Acqui : alloggio al 4° p. senza a. composto 
da cucinino, tre camere, ripost. terrazzino e balco-
ne. Risc. aut. € 300,00 Rif.4
Zona centralissima: attico in stabile signorile, 
composto da salone, 3 camere, cucinino, doppi 
servizi, grande terrazza. Risc. semiaut. Rif.1
Zona Piscina: alloggio molto bello con fi nizioni ri-
cercate 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. allog-
gio composto da cucina abit., sala, 3 camere, dop-
pi servizi, cantina. Risc. semiaut. € 600,00 Rif.16 
Via Dante: alloggio ultimo piano con a., su due 
livelli camposto da grande salone, salotto, cucina 
abitab.bagno; al piano mansardato 3 camere, ba-
gno. 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. semiaut. 
€ 330,00 Rif.2
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.cucina 
abit, 1 camera, sala, bagno, cantina. Risc. semiaut. 
€ 380,00 Rif. 24
Spalto Rovereto: Alloggio al 5° e ultimo piano 
composto da ingresso, cucina semiab. sala, came-
ra letto, ripost. bagno. € 300, risc aut. Rif.15
Via Gramsci: grande appartamento ultimo piano 
con a. composto da cucina abitabile, sala da pran-
zo, soggiorno, 3 camere letto,ripost., doppi servizi. 
Riscald. auton. € 550,00 Rif.11
Corso 100 Cannoni: in stabile signorile alloggio di 
mq 140 circa composto da cucina 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 ristruttu-
rata composta al p.t. soggiorno cucina, bagno; al 
1°p. 2 camere letto, bagno, mansarda. Risc. auto-
nomo posto auto coperto, terreno cintato di circa 
150 mq. € 600,00 Rif.29

ALLOGGI ARREDATI
Piazza TURATI: Trilocale al 4°p. c.a. € 350,00 
Risc. centr. Rif.25
Corso 100 Cannoni: in contesto signorile ampio 
monolocale ristrutturato al p.t. € 300,00 possibilità 
box auto.Risc.aut. Rif.37 
Corso Roma: monolocale al 1°p. int. cortile Risc. 
aut.€ 350,00 Rif.32
Piazza Genova: in posizione luminosa appar-
tamento composto da ingresso,cucina, camera 
letto, grande soggiorno, camera armadi,bagno. 
Risc.semiaut.€ 500,00 Rif.34
Via Lombroso: ampio triilocale al 3°p. con asc. 
Risc. semiaut. € 450,00 Rif. 30
Zona piscina: trilocale al 4°p. con.a. Risc. centra-
lizzato € 480,00 Rif.14
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con accesso indi-
pendente. Risc. auton. € 400,00 Rif.13
Via Verona: appartamento monolocale in stabile 
ristrutturato  soppalcato con piccolo giardinetto 
risc. aut.€ 400,00.
Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 comprese spe-
se cond. e riscaldamento. Rif.31
Quartiere Cristo: in zona Galassia bilocali ri-
strutturati 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 composto da 
cucina abitabile, 4 camere da letto, doppi servizi, 
ripost.Risc. central. € 800,00 + spese Rif.16
Via Gramsci: alloggio ultimo piano con asc. com-
posto da ingresso, cucina abitab. camera, sala, 
ripost. € 550,00 Rif.18
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano com-
posto da ingresso, sala, cucina abitab., 2 
camere letto,bagno e ripost. Risc.semiauton. 
€ 700,00 Rif.22
Pista: zona Baratta alloggio composto da sog-
giorno 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
Corso 100 Cannoni: trilocale al 1°p. ben arreda-
to.  Compreso di spese € 590,00 Rif.35
Zona Ospedale: trilocale 1°p. Risc. semiaut. 
€ 380,00 rif.33.

Spinetta M.go: in stabile ristrutt. monolocale al p 
1° Risc. semiaut. € 280,00 Rif.38
Spinetta M.go.: in nuova costruzione ampio  bi-
locale arredato a nuovo con box auto. Risc. auton. 
€ 450,00 Rif. 26
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. ter-
moaut. posto auto € 330,00 Rif.21

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 circa 1° 
p. senza asc.Composto da sei locali + servizio. Ot-
tima 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 compo-
sto da 3 camere, archivio, bagno.Risc. semiaut. 
€ 600,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari:  negozio con ampia vetri-
na di circa 50 mq. Risc. semiaut. € 450,00
Zona centro: via di forte passaggio veicolare, 
negozio con due vetrine ristrutturato 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 termoauton. 
€ 1.600
Corso Acqui: negozio di mq 120 circa ristrutturato 
con quattro vetrine, risc. auton. e impianto di con-
dizion. € 1.100,00
Corso Acqui: negozio di mq.200 circa in parte 
ristrutturato.Risc aut. € 1.800,00
Centralissimo: negozio in via pedonale di forte 
passaggio di circa 70 mq. con tre vetrine. Risc. 
aut.
Via Milano: negozio di circa 180 mq, ottima posi-
zione 3 grandi vetrine risc. auton. € 1.600,00
Via Pavia:  a 200 mt. uscita tangenziale luminoso 
capannone in ottime condizioni di mq. 1200 con uf-
fi ci e servizi. Ampio piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE
Pista Vecchia: attico mansardato ristrutturato di 
mq. 90 composto da cucina abit., soggiorno, 1 
letto, servizio, terrazza. € 205.000
Zona Stazione: appartamento luminoso al 
4°p. c.a. composto da ingresso, ampia sala, 
cucinino+tinello, 2 camere, studio, bagno e ripo-
stiglio, cantina, posto auto in cortile. Risc. semiaut. 
€ 168.000 tratt. Rif.17 
Zona ospedale: in nuovo palazzo ampio e rifi nito 
bilocale con arredo al 1°p con asc. posto auto co-
perto. Risc. aut. € 145.000 tratt. Rif. 27 V

Via Parnisetti: alloggio di circa 120 mq. al 4°p 
con a. composto da grande cucina, sala, 2 came-
re letto, bagno, ripost., cantina. Risc. termovalvole 
€ 120.000 tratt. RIF.11V

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

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

Via de Giorgi: grande attico anni 70 di circa 
mq.260 con terrazza di circa mq.125 compo-
sto da cucina abit., salone, studio, 3 camere 
letto, doppi servizi,ripost. cantina. Da riordinare 
€ 300.000 tratt.

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

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

Lungo Tanaro S.Martino: alloggio al p.t. cucina, 
sala, camera letto, bagno. € 80.000
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, terrazzadi circa 30 mq.adiacente depen-
dance di circa 40 mq.giardino di circa 800 mq.
€ 350.000 tratt. Rif.7V 

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

Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo stabile 
al 2° e ultimo piano con a. composto da soggior-
no, cucina abitab., camera letto, bagno, mansar-
da abitabile, cantina e box. € 159.000
Castellazzo B.: in centro paese in complesso 
ristrutturato mai abitato, casa semindipendente 
unifamiliare con cortile di propietà esclusiva, 
camposta al p.t. da soggiorno, sala pranzo, cu-
cina, 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 complesso 
ristrutturato mai abitato, alloggi in piccola palaz-
zina con posi auto da mq. 57 circa a mq.95.
Fubine: in frazione collinare vicinanze golf, gran-
de casa indipendente di circa 250 mq.su strada 
asfaltata,ristrutturata all’interno, composta da al 
p.t. tinello+cucina, salone con camino,bagno, al 1p. 
3 camere letto, studio, grande sala, bagno man-
sarda, 3box auto cortile con giardinetto,portico, 
terreno. € 300.000 tratt. RIF10V

Fubine: alle porte del paese casa anni 70 di cir-
ca 200mq,, con giardino + terreno di circa 2.500 
mq.composta al p.t. cucina, sala,studio,bagno. Al 
1°p. grande salone, studio, camera letto, bagno, 
2 box auto + magazzino. Info in sede RIF.9V

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 passag-
gio, negozio di circa 70 mq. con ampia vetrina. 
€ 180.000 tratt.

L’IMMOBILIARE di Cancian Mirella iscr. a Ruolo nr. 1216.

C.so 100 Cannoni, 45
15100 ALESSANDRIA
Tel. 0131.267061 cell. 347.6495999

VENDITE FUORI CITTA’
Rif. 1216C401 Bella 
casa ind.te nelle vi-
cinanze di Sale, di 
recente ristrutturazio-
ne in zona tranquilla 
con giardino e terreno 
così composta: P.T. 
ampio box auto per 3 
auto, lavanderia, C/T; 
al P. 1° ingresso, sala 
con camino, cucina, 

sala da pranzo, camera, cameretta, studio, bagno. Ottimamen-
te rifi nita. Euro 255.000,00 Tratt.li
Rif. 1216C305 Casa indipendente a Valenza da ristrutturare 
con cortiletto privato in centro storico disposta su due livelli. 
Euro 95.000,00 Tratt.li
Rif. 1216A251 Alloggio a Valenza di ampia metratura fi ne-
mente ristrutturato disposto su due livelli in palazzina di poche 
unità, al P. 2°: ingresso su salone con camino, cucina, bagno, 
balcone perimetrale, al P. Mansardato 3 camere, doppi servizi, 
lavanderia, camera armadi, studio. Ottime fi niture. Dotato di si-
stema di antifurto. Riscaldamento a zone  Info in agenzia.
Rif. 1216M375 Mansarda a Bassignana al P.° 6 ristruttura-
ta di circa mq. 100. Parzialmente arredata. Risc. auronomo
Euro  90.000,00 Tratt.li 

Rif.1216V280 Vil-
letta a schiera in 
contesto residen-
ziale, immersa nel 
verde e nell’asso-
luta tranquillità, di 
ampia metratura 
disposta su più 
livelli, in ottime 
condizioni, parzial-
mente arredata.
Info in agenzia 
(FOTO)

VENDITE IN CITTA’
Rif. 1216A315 Alloggio in 
complesso residenziale 
zona Galimberti  com-
pletamente ristrutturato al 
P. 1° c.a. così composto: 
ingresso su ampio salone, 
veranda ad uso studio, 
cucina, 3 camere, doppi 
servizi. Buone fi niture.
Euro 238.000,00 Tratt.li 

Rif. 1216A376 Bilocali e quadrilocali di nuova costruzione 
zona Cristo con posto auto e/o box auto. Risc. autonomo. Otti-
mo rapporto  qualità/prezzo. Info in agenzia.

Rif. 1216A273 Bilocale ristrutturato ed arredato al P.T. 
interno cortile composto da: ingresso su soggiorno con an-
golo cottura, bagno, ripostiglio, camera. Risc. autonomo.
Euro 90.000,00 Tratt.li

Rif.1216A411 Alloggio ristrut-
turato zona C.so Romita al P. 
4° s.a. così composto: ingresso, 
cucina,sala, camera, bagno, bal-
cone. Cantina. Euro 105.000,00 
Tratt.li

Rif.1216A412 Alloggio 
ottimamente ristruttura-
to zona P.zza Genova al 
P. 3° c.a. così composto: 
ingresso, sala, soggiorno/
cucina, camera, cameretta, 
bagno con doccia e va-
sca, due balconi. Cantina.
Euro 170.000,00 Tratt.li

AFFITTI LIBERI ED ARREDATI
Cod. 1216A505 Alloggio zona Via Milano al P.T. con piccolo 
giardinetto arredato in ottime condizioni composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera, bagno. Euro 420,00
Cod. 1216A506 Alloggio zona centro arredato con posto 
auto composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
bagno P. Soppalcato camera. Euro 450,00
Cod. 1216A371 Alloggio zona Pista arredato bene composto 
da ingresso, sala, soggiorno/cucina, camera, cameretta, ba-
gno. Cantina. Euro 600,00 Tratt.li
Cod. 1216A373 Bilocale ottimamente ristrutturato ed arre-
dato a 10 minuti dalla città. Risc. autonomo. Euro 400,00.
No spese.
Cod. 1216A374 Alloggio ristrutturato a 10 minuti da Ales-
sandria composto da 4 vani + doppi servizi. Parzialmente ar-
redato. Euro 500,00 No spese.
Cod. 1216C255 Casa ind.te di recente ristrutturazione con 
ottime fi niture ed arredo così composta: P.T. ingresso su sog-
giorno con camino, angolo cottura, bagno; al P. Soppalcato: 
camera e bagno; al P. seminterrato: camera, studio, cantina. 
Info in agenzia
Cod. 1216A378 Alloggio zona centro 4 vani + servizi. Risc. 
semiautonomo. Euro 450,00

TANTE ALTRE  PROPOSTE
PRESSO I NOSTRI UFFICI
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VENDITE FUORI CITTA’
CASTELNUOVO B.DA: Casa indip. su 2 lati. P.T.: 
ingr./soggiorno, cucina ab., bagno. 1°P.: 2 camere da 
letto, cabina armadi, bagno. RISTRUTTURATA!!! 
Ampio cortile con altro fabbricato con tetto nuovo 
da ultimare internamente. Rich. € 120.000 Tr. 
S. GIULIANO NUOVO: Grande casa in ordine 
subito abitabile indip. su 3 lati. P.T.: ingr., sala, 
tinello, cucina ab., bagno e cantina. 1°P.: 4 ampie 
camere da letto e bagno. Inoltre sul retro della casa 

altro grande 
f a b b r i c a t o 
in muratura 
ad uso 
m a g a z z i n o 
e box auto. 
T e r r e n o 
c i r c o s t a n t e 
di 1.500 mq. 
circa. Rich. 
€ 195.000

S. GIULIANO VECCHIO: Villa indip. di NUOVA 
COSTRUZIONE. P.T.: ingr., soggiorno con camino, 
cucina, bagno, porticato e posto auto coperto. 
1°P.: 2 camere da letto mansardate, bagno. Ampio 
giardino circostante. Rich. € 160.000

VALMADONNA: Casa di 220 mq. circa indip. su 3 
lati. P.T.: ingr., tinello, cucina, sala, camera, bagno, 
ripost., portico, box auto doppio. 1°P.: 4 camere da 
letto, bagno. Giardino circostante di 1.500 mq. con 
altri 2 box auto. Buone condizioni generali, subito 
abitabile!!! Rich. € 220.000
LITTA PARODI: Villa di nuova costruzione
disposta su 2 livelli. P.T.: ingr./salone, grande 
cucina, doppi servizi/lavanderia, ripost. e portico. 
1°P.: 4 camere e bagno. Giardino circostante. DA 
ULTIMARE INTERNAMENTE. Rich. € 140.000

SPINETTA M.GO: Bella casa indip. su 3 lati 
completamente ristrutturata. P.T.: ingr., grande 
cucina con camino, lavanderia, bagno,ripost. 1°P.: 
sala, 2 camere, bagno. Box auto. Ampio giardino 
circostante. Rich. € 145.000
TRA ALESSANDRIA E ASTUTI: Casa indip. 
su 4 lati. P.T.: ingr., tinello, cucina, sala, bagno, 
lavanderia. 1°P.: 3 camere da letto di cui una con 
cabina armadio e bagno privato, bagno e balcone. 
RISTRUTTURATA!!! Ampio giardino antistante 
con box auto doppio. Rich. € 250.000

MONTECASTELLO: In bella posizione 
panoramica, casa indip. su 2 lati. P.T.: ingr., ampio 
soggiorno, cucina e bagno. 1°P.: 3 camere e bagno 
padronale con vasca idromassaggio. Possibilità di 
mansarda. Giardino e box auto. DA VEDERE!!!!!!!! 
Rich. € 115.000
CASTELCERIOLO: Villa di testata di nuova 
costruzione indip. su 3 lati. P.T.: ingr./salone, cucina ab., 
bagno. 1°P.: 2 camere da letto, bagno, balcone e terrazzo. 
Box auto. Giardino circostante. Aria condizionata. 
OTTIME FINIZIONI!!! Rich. € 195.000 (NO IVA!!!!)

VALMADONNA – Strada Colla: Casa di 220 
mq. circa indip. su 3 lati. P.T.: ingr., sala, tinello, 
cucina, cantina, bagno e ripost. 1°P.: 4 camere da 

letto e bagno. 
G i a r d i n o 
circostante di 
p e r t i n e n z a .
IN ORDINE!!! 
S u b i t o 
a b i t a b i l e ! 
R i c h . 
€ 170.000

TRA S. SALVATORE E VALMADONNA: Cascinale 
indip. su 3 lati disposti su 2 livelli. P.T.: ingr., sala, 
salotto, cucina e bagno. 1°P.: 2 camere da letto e 
bagno. Magazzini, fi enile, stalle e porticati. Terreno 
di mq. 1.500 circa. Possibilità di ricavare altre unità 
immobiliari. Rich. € 170.000

VENDITE IN CITTA’
VIA CASALBAGLIANO: SPLENDIDA VILLA DI 
AMPIA METRATURA INDIP. SU 4 LATI, disposta 
su 3 livelli: piano seminterrato + piano rialzato 
+ mansarda. Finiture extra lusso!!! Grande 
giardino circostante. Informazioni in uffi cio. 
PISTA VECCHIA: Alloggio al 1°P. composto 
da: ingr., salone, cucina ab., 3 camere da letto, 
bagno, ripost., balconi, cantina. Piccolo box. 
Termoautonomo. Rich. € 170.000
ZONA CRISTO: Alloggio su 2 livelli completamente 
ristrutturato. 1°liv.: ingr.,/soggiorno, cucina 
ab., bagno, balcone, ripost. 2° liv.: 2 camere da 
letto, cabina armadi, bagno, balcone. Cantina. 
Termoautonomo. Rich. € 140.000
VILL. BORSALINO: Alloggio IN BUONE 
CONDIZIONI GENERALI al 3°P. c.a. (tripla 
esposizione) composto da: ampio ingr., soggiorno, 

cucina ab., 2 
camere da letto, 
bagno, ripost., 2 
balconi, cantina. 
Te r m o v a l v o l e . 
V E R A 
OCCASIONE! ! ! 
Rich. € 85.000 Tr. 

CENTRALISSIMO: In bella casa d’epoca 
completamente ristrutturata, alloggio all’ultimo 
piano composto da: ingr./salotto, cucina ab., 
camera da letto, bagno, balcone. Termoautonomo. 
MOLTO BELLO!!!!! Rich. € 125.000
VICINANZE OSPEDALE: Alloggio ristrutturato
al 2°P. s.a. composto da: ingr./soggiorno, cucina 
ab., 2 camere da letto, bagno. Possibilità 
di mansarda. Cantina. Termoautonomo.
Rich. € 95.000
VICINANZE P.ZZA MENTANA: Alloggio sito ad 
un piano alto c.a. composto da. ingr., salone, 
cucina, 3 camere da letto, bagno, ripost., balconi e 
cantina. Rich. € 160.000
ZONA PISCINA: Alloggio al 1°P. s.a. composto 
da: ingr./soggiorno, cucina ab., 2 camere da letto, 
bagno, ripost., balconi e cantina. Rich. € 75.000

ZONA GALIMBERTI: ALLOGGIO IN OTTIME 
CONDIZIONI GENERALI ad un piano alto c.a. 
composto da: ingr., salone (possibilità 3° camera), 
tinello con cucinotto, 2 camere da letto, bagno, 
ripost., 2 balconi, cantina. OCCASIONE!!!!!!! 
Rich. € 130.000

CENTRALISSIMO: Alloggio ARREDATO
composto da: ingr./soggiorno con ang. cottura, 
camera da letto, bagno. Termoautonomo. IDEALE 
USO INVESTIMENTO!!! Rich. € 75.000 Tr.

V I C I N A N Z E 
TRIBUNALE: In 
condominio signorile, 
alloggio di ampia 
metratura sito ad un 
piano alto composto 
da: ampio ingr., salone, 
cucina ab., 3 camere 
da letto, 2 bagni, 2 
balconi e cantina. 
Rich. € 230.000 Tr.

ZONA P.ZZA GENOVA: In condominio 
ristrutturato nelle parti comuni, alloggio di 170 
mq. composto da: ampio ingr., salone, tinello + 
cucinino, 4 camere, doppi servizi, ripost., balconi, 
cantina. AFFARE!!!!!!!!!!! Rich. € 180.000

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA ORTI: Alloggio arredato al 2°P. composto 
da: ingr., soggiorno con ang. cottura, camera 
da letto, bagno e balcone. Termovalvole. 
Rich. € 400,00 mensili
ZONA PISTA: Alloggio libero al P.R. composto da: 
ingr., sala, cucina ab., camera da letto e bagno. 
Termovalvole. Ristrutturato! Rich. € 450,00 
mensili

Affi liato STUDIO UNO sas
C.so Acqui 116 - Alessandria

cell 3929282736 e-mail al1n2@tecnorete.it
Iscr. Ruolo mediatori AL n°1188

Iscr. mediatori legali rappresentanti CCIA Alessandria n°1164

Zona Primo Cri-
sto, 2 locali apparta-
mento completamen-
te ristrutturato sito al 
4° e ultimo piano s.a. 
con ingresso, soggior-
no, cucinino, 2 came-
re, bagno e 2 balconi. 
Euro 60.000,00

Bergamasco, casa semindipendente ristrut-
turata di grande metratura con al p.t. ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno con camino, sala, 
locale lavanderia e bagno; 1° piano 3 camere e 
bagno; ampia cantina, box e giardino di proprietà.
Euro 190.000,00

Frascaro, casa semindipendente di ampia me-
tratura in buono stato di manutenzione con ingres-
so su soggiorno, cucina abitabile, studio, 4 camere 
e 2 bagni; mansarda con 3 locali e bagno. Box e 
cortile. Euro 135.000,00

Zona Cristo, 2 locali appartamento sito al 1° 
piano con ingres-
so, soggiorno con 
angolo cottura, 
camera e bagno. 
Possibilità di 
box auto. Euro 
70.000,00

Zona Cristo, 2 locali appartamento in ottimo 
stato di manutenzione con ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere e bagno. Piccolo cortile 

di proprietà, 
riscaldamen-
to autonomo 
e spese di 
gestione mi-
nime. Euro 
95.000,00

Zona Cristo, 3 locali appartamento con 
ingresso su zona giorno con camino, cucina 

abitabile, 2 
camere e 
ampio bagno; 
riscaldamento 
autonomo e 
cantina. Euro 
115.000,00

Zona Primo Cristo, 3 locali appartamento in buono 
stato di manutenzione con ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere e bagno. Riscaldamento autonomo e 
basse spese di manutenzione. Euro 80.000,00
Zona Cristo, appartamento in buono stato di ma-
nutenzione con ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere, bagno e ripostiglio. Euro 90.000,00
Zona Cristo, 3 locali appartamento disposto 

su 2 livelli pari 
al nuovo con 
doppi servizi 
e riscalda-
mento auto-
nomo. Euro 
135.000,00

IMMOBILIARE
NUOVA SEDE

VIA BARTOLOMEO MAINO N° 3
15100 ALESSANDRIA

CELL 338/3854959

VENDITE IN CITTA
VIA PIAVE; IN PICCOLA PALAZZI-
NA ALLOGGIO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINOTTO, AMPIO 
TINELLO,2 CAMERE, BAGNO. 2 
BALCONI, CANTINA DI 35mq. RISC. 
AUTONOMO RISTRUTTURATO.
€ 118.000,00 AFFARE!

ZONA CENTRO; ALLOGGIO  COM-
POSTO DA: INGRESSO SU CU-
CINA ABITABILE, LETTO, BAGNO. 
RISC. AUTONOMO. GIA ARREDATO
€ 60.000,00.

ZONA CENTRO; IN CASA D’EPOCA 
ALLOGGIO DI GROSSA METRATURA 
COMPOSTO DA: AMPIO INGRESSO, 
SALONE, 2 LETTO, SALA DA BAGNO, 
2 BALCONI. RISC. AUTONOMO. POS-
SIBILITA’ DI CREARE 2 ALLOGGI.
€ 150000,00

ZONA CRISTO ALLOGGIO AL II° P. 
COMPOSTO DA: INGRESSO, SALA, 
3 LETTO, CUCINOTTO, TINETTO, 
BAGNO, CANTINA, 2 BALCONO.
€ 125000,00 POSTO AUTO.
VALLE SAN BARTOLOMEO DI-
SPONIAMO DI 3 VILLETTE IND. SU 
QUATTRO LATI COMPOSTE DA: AL 
PIANO TERRA; SALA, CUCCINA, 
BAGNO. AL I° P. 3 LETTO, BAGNO. 
MANSARDA ABITABILE CON TETTO 
A VISTA. GARAGE, GIARDINO DI 
PERTINENZA. OTTIME RIFINITURE! 
€ 295.000,00
VALENZA ALLOGGIO AL V° P. CON 
ASC. COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, CAMERA, BA-
GNO, RIPOSTIGLIO. BALCONE E 
CANTINA. IN ORDINE. COMPRESI I 
MOBILI € 58000,00

AFFITTI
ALLOGGIO AL VI° P. CON ASC. COM-
POSTO DA: SALONE, CUCINA ABIT. 2 
LETTO, 2 BAGNI. BALCONI, CANTINA. 
€ 400,00 RISC SEMIAUTONOMO.
IN CASA D’EPOCA; ALLOGGIO AL 
II° P COMPOSTO DA: INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, 2 LETTO, BA-
GNO, BALCONI. RISC. AUTONOMO. 
€ 400,00
VALLE SAN BARTOLOMEO BILO-
CALI DI NUOVA COSTRUZIONE  
COMPOSTI DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO, LETTO, BAGNO. BALCONI. 
€ 320,00

ARREDATI
VIA DANTE ALLOGGIO AL I° P. COM-
POSTO DA: INGRESSO SU SOG-
GIORNO CON ANGOLO COTTURA, 
LETTO, BAGNO. RISC. AUTONOMO. 
€ 450,00

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 POCHIA POCHI 

casa bifamigliare libera 
sui quattro lati, ampio 

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

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

bagno, dispensa, sgabuz-
zino; alloggio al primo 

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

Richiesta €. 270.000,00 tratt. 

Tel. 392 0663316 

SAN MICHELESAN MICHELE

M.GO alloggio da 
ristrutturare composto da 

soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno + 
ripostiglio esterno vendo 

Euro 46000  

Tel. 0131 618966
ore serali

ZONA SPINETTAZONA SPINETTA

VILLA BIFAMIGLIARE co-
struita nel 2006 su 140 mq 
arredata, cortile, giardino 
antistante + 1500 mq di 

terreno con autobloccanti, 
possibilità di costruire un 

capannone industriale, 
bella, da vedere , causa 
trasferimento per lavoro 
fuori Piemonte, vendesi

Tel. 339 7203329

PIOVERAPIOVERA

Abitazioni
     città
       vendo

zona pista luminoso 
appartamento di 120 mq 
composto da ingresso, 
doppio salone living, 

cucina, 2 camere, bagno + 
box auto,completamente 
ristrutturato, basse spese 
di gestione, 4° piano s.a 
vendo Euro 155.000 tratt.

Tel. 334 9619044

ALESSANDRIAALESSANDRIA

C.SO iv Novembre com-
posto da zona living con 

cucina attrezzata inclusa, 2 
camere da letto, bagno con 

idromassaggio,
cantina vendo

Tel. 335 6482483

ALLOGGIOALLOGGIO

di nuova costruzione bilocale 
composto da soggiorno con 

angolo cottura, camera e 
bagno vendo Euro 85.000

Tel. 339 2152124

IN STABILEIN STABILE 

Abitazioni
     altre zone
         acquisto

@PRIVATO acquisterebbe 
appartamento riscaldamen-
to autonomo, zona centrale 
di Novara, anche da ristrut-
turare per un valore di circa 
55.000 euro al  massimo. Tel 
338 2767036
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 ristrut-
turare in Acqui Terme cerco 
Tel. 338 7327724
RUSTICO da ristrutturare 
con terreno max mq 5000 in 
zona Casalcermelli, Castel-
ceriolo, Quargnento, Canta-
lupo acquisto, spesa massi-
ma Euro 45000, no agenzie 
Tel. 349 0708170

APPARTAMENTO con giar-
dino di proprietà di 4 came-
re, garage, zona Alessandria 
o Spinetta acquisto Tel. 338 
4125627
PER MOTIVI di salute cerco 
alloggio in acquisto o solu-
zione abitativa nella riviera 
ligure a prezzo equo. Massi-
ma serietà Tel. 340 2568965
ABITAZIONE (per utilizzo 
come prima casa) in zona 
centro (all’interno della cir-
convallazione) oppure massi-
mo zona Galimberti, alloggio 
con ascensore e terrazzo (1° 
o 2° piano) oppure casetta/
porzione di casa con cortile 
o giardino con cucinino, sala, 
camera, bagno. Acquisto. Si 
valutano solo proposte sen-
sate di persone civili, no ma-
leducati, rompiscatole e per-
ditempo. Tel. 333 1887651

Abitazioni
     città
       acquisto

Abitazioni
     affitto
         offro

ZONA piazza libertà affi ttasi 
cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, 1° piano Euro 275,00 
mensili Tel. 349 3694702

IN ALESSANDRIA affi tto 
appartamento arredato com-
posto da ingresso, tinello, 
cucinino, camera da letto, 
bagno, ripostiglio, balcone, 
riscaldamento autonomo Tel. 
0131 52090  338 2500169

VALENZA 100mt stazione, 
appartamento di mq. 65 ar-
redato affi ttasi per brevi pe-
riodi, condivisioni studenti, 
lavoratori Tel. 339 2268795

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova costru-

zione. € 450,00/mese 
compreso di BOX.
Cell 347 /2629571

AFFITTASI apparta-
mento bilocale di nuova 

costruzioni. € 400,00/mese 
compreso 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 appartamento 
bilocale di nuova costru-

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

AFFITTASI appartamento 
trilocale di nuova costru-

zione. € 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 apparta-
mento bilocale di nuova 

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

Abitazioni
     affitto
       cerco

CASETTA in affi tto in Val 
di Vobbia o alta Val Borbe-
ra e d’intorni cerco Tel. 333 
6723285
ZONA ARQUATA Scrivia 
locale in affi tto (max Euro 
200) mi sposto per lavoro e 
lo userei pochi gg al mese. 
Signore di 54 anni tranquillo, 
serio, riservato e corretto Tel. 
329 6415525 (se impegnato 
verrete richiamati)
SIGNORA pensionata cerca 
in Tortona piccolo alloggio 
arredato in affi tto. Aste-
nersi perditempo Tel. 338 
6066742
@DONNA o ragazza seria 
e corretta cerco per dividere 
spese casetta in Felizzano 
(10 km da AL) vicinanze 
stazione, no uomini. Tel 
0131481486 ore serali
1 CAMERA da letto con 
bagno, ragazza sola, seria, 
lavoratrice, cerca, lettera 
di riferimento se necessa-
ria. No perditempo Tel. 333 
2523952
APPARTAMENTO biloca-
le arredato in Alessandria 
e provincia cerco Tel. 328 
2822270
APPARTAMENTO con 3 ca-
mere da letto, cucina, salot-
to, bagno e ripostiglio in città 
cerco Tel. 393 5702741
CASA in affi tto, bilocale, mo-
nolocale o un appartamento 
con 2 stanze, semi arredato 
cerco a Novi Ligure. Tel. 333 
1854031
PENSIONATO in buona sa-
lute cerca vecchia cascina 
da tenere in ordine e sor-
vegliare, esperto di lavori di 
manutenzione edili,elettrici, 
cambio modesto compenso 
Tel. 348 9371799
POSSIEDI una seconda 
casa che non usi mai e che 
vorresti mantenerla in or-
dine? Coppia seria, ne sta 
cercando una in comoda-
to d’uso ovunque. Tel. 349 
0703494
REFERENZIATA con 2 cani 
cerca casa o appartamento 
in affi tto con giardino o cor-
tile indipendente dintorni di 
Alessandria spesa massima 
Euro 400 Tel. 340 3478727
SIGNORA moldava cerca 
ragazza/signora, possibil-
mente moldava per dividere 
appartamento in Casale 
M.to e relative spese Tel. 388 
6509144
SIGNORA seria cerca came-
ra in affi tto c/o famiglia o si-
gnora per condividere spese 
di alloggio zona Alessandria 
Tel. 346 146572

Locali
     commerciali
          e box

PIOVERA (Alessandria) af-
fi ttasi laboratorio di mq. 106 
con possibilità di abitazione 
con cucina, tinello, 2 ca-
mere letto, bagno Tel. 349 
3694702
BAR in gestione in Alessan-
dria cerco Tel. 331 3418120 
Francesco
@POSTO moto a modico 
prezzo, anche parcheg-
gio privato Cerco Tel. 338 
1084220

doppio in edifi cio nuovo, 
cancello automatico, 

fuori terra, zona sottopasso 
pista Alessandria, affi tto  

Tel. 339 4811790

BOX AUTOBOX AUTO

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

110000 tratt 

Tel. 338 2181304

VIA LUMELLIVIA LUMELLI 

C   essione
     acquisizione
          aziende

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

tavola calda con dehor,
in zona centrale

cedesi vero affare 

Tel. 327 3823045 

ATTIVITA’ATTIVITA’

carrozzeria in zona Acqui 
Terme, banco dima, forno, 

per limiti di età

Tel. 393 4908787

CEDESICEDESI

in Alessandria avviata 
attività di parrucchiere 
causa trasferimenti a 

Londra. Posizione centrale, 
invidiabile (v.ze corso 

Roma e Piazza Garibaldi) 
offerta irripetibile!!

Affi tto mensile Euro 300 
fi no al 2014. no perditempo 

solo a veri interessati
Tel. 328 5928708 

SVENDOSVENDO

self service in Tortona, 4 
piste, 4 aspiratori, 2000 

mq, area gioco per bimbi, 
postazione vendita prodotti 

e bibite. Ottimo fatturato. 
Vendesi Richiesta molto in-
teressante. No perditempo. 
Per ulteriori informazioni 

contattare

Tel. 340 6232072

AUTOLAVAGGIOAUTOLAVAGGIO

SEGUE A PAG. 36

zona bassa km 10 da 
Alessandria, casa di mq 70 

più cortiletto privato, ca-
mino a legna e magazzino, 
piano strada parzialmente 
ristrutturata già imbiancata 

ANCORA IN VENDITA
Euro 50000 tratt.

Tel. 0131 251329 
328 0535158

MONTECASTELLOMONTECASTELLO

MANCA
FOTO
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- Zona Pista alloggio al 2°P. 
c.a. composto da ingresso 
con disimpegno, tinello con 
cucinino, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e cantina. Da 
riattare. Rich. €. 90.000tr. 
rif. 12P (foto12P)

- Zona Galimberti in sta-
bile signorile e in posizione 
soleggiata alloggio piano 
alto composto da ingresso, 
corridoio, tinello con ango-
lo cottura, sala, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio 
e cantina. Libero subito.

Rich. €. 123.000 rif. 23H (foto galimberti)

-Vill. Europa in stabile si-
gnorile alloggio al 1°P. c.a. 
composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 
camere letto, 2 bagni, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 
Rich. €. 150.000 rif. 6E 
(foto 6E)

- Spalto Borgoglio allog-
gio in piccola palazzina in 
buone condizioni compo-
sto da : ingresso su disim-
pegno, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, bagno 
e cantina.  Risc. Semi-Au-
tonomo. Rich. €. 95.000 
rif.20 (foto 20)

- Zona Villaggio Commer-
cianti alloggio al 1°P. com-
pletamente ristrutturato 
composto da ingresso con 
disimpegno, cucina abita-
bile, sala, 3 camere letto, 
bagno, cantina e box auto. 
Riscaldamento autonomo. 

Rich. €. 200.000 rif. 25H (foto 25H)

- Zona P.zza Genova in 
stabile d’epoca alloggio in 
buone condizioni al 3° ed 
ultimo piano con ascenso-
re composto da ingresso 
su sala, cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno, ripo-
stiglio, cantina e box auto. 

Risc. Aut. Rich. €. 200.000 tr. Rif. 7G (foto7G)

- Vill. Borsalino in stabile 
signorile alloggio al 2°P. c.a. 
composto da ingresso, sa-
lone, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, 2 bagni, cantina 
e box auto. Rich. €. 160.000 
rif. 19H (foto H)

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

- Litta Parodi casa elevata 2 piani fuori terra completa-
mente ristrutturata compo-
sta da piano terra ingresso 
su sala, cucina abitabile e 
bagno. Al 1°P. 2 camere let-
to e bagno + piccola man-
sardina. Cortile e box auto. 
Rich. €. 143.000 rif. 41s 
(foto 41s)

- Gerlotti: Casa bi-fami-
gliare con oltre 1500 mq. 
Di terno e orto libera su 3 
lati composta da: P. terra: 
ingresso, cucina abitabile, 
2 camere letto, bagno. 1°P.: 
ingresso 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. €. 230.000tr. rif. 2B (foto 2B)

ZONA VIA MAGGIOLI:
Alloggio da riadattare sito 
al p.3°s.a di cucinino, tinel-
lo, sala, 2 camere, bagno, 
cantina e BOX. €.78mila
RIF.192A.

PRIMO CRISTO: Alloggio 
al P.T. di tinello con cucini-
no, camera, bagno, can-
tina. €. 58mila Rif. 161A 
FOTO 02

ZONA V. MAGGIOLI: Al-
loggio al p.1°c.a. Di cucina 
abitab., 2 camere, bagno, 
ripost.,cantina e BOX.
€.98mila RIF.74A. FOTO 
03

ZONA V. MAGGIOLI: Al-
loggio NUOVO al p. ultimo 
e panoramico con risc. Ato-
nomo disposto su 2 livelli 
di cucina con soggiorno, 
camera, bagno, terrazzino, 
mansarda fi nita di camera, 

studio, bagno. €.125mila. RIF.138A FOTO 04

ZONA PIAZZA CERIANA:
In piccola palazzina recen-
temente ristrutturata ester-
namente ed internamente 
Alloggio al 1°p. di ingresso, 
salone, ampia cucina, 3 
camere, 2 bagni, riposti-

glio, balconi, cantina. Ottime fi niture, senza spese di 
condominio. Risc. Autonomo. Comodo a tutti i servizi. 
€. 170mila Rif.54A FOTO 05

C.so C. Marx: Alloggio 
al p.6°c.a di cucina, sala, 
2 camere, bagno, ripost., 
cantina e Posto auto cond. 
€.95mila RIF.142A FOTO 
06

VIA CASALBAGLIANO:
Alloggio in complesso resi-
denziale con spazi verdi al 
3° p. c.a. RISTRUTTURATO 
di salone, cucina, 2 camere, 
bagno, cantina, posto auto 
e box. RISC. AUTONOMO.

€. 133mila Rif. 121A

SCUOLA DI POLIZIA: Vil-
letta di recente costruzione 
su più livelli con mattoni 
a vista libera 2 lati di sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, 
mansarda fi nita, Box, lavan-
deria, Tavernetta, GIARDI-

NO. €. 180mila Rif. 88A

SCUOLA DI POLIZIA: Al-
loggio in stabile recente sito 
al p.1°c.a munito di risc. Au-
tonomo di cucina, salone, 2 
camere letto, 2 bagni, canti-
na, box e P. auto. €.150mila
RIF.15A.

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

SCUOLA DI POLIZIA:
Alloggio + Mansarda com-
posto da;  sala, cucina, 2 
camere, 2 bagni, ripost., 
Doppio Box. €.128mila RIF. 
8A.

VIA G. LEOPARDI: Casa Libera su 3 lati 
di 2 alloggi composti da; P.t. Cucina, sala, 
camera letto, bagno, p.1° sala, cucina, 3 
camere, bagno. Oltre a cantina, cortile 
e Magazzino di circa 300mq. LOCATO. 
€.240mila RIF. 55A.

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

CASCINA GROSSA 
Casa indipendente 
in ottime condizioni 
generali, disposta su 
unico piano abitativo 
composta da: sala, 
cucina, due camere, 
bagno, cantina, giar-

dino privato e box auto. Possibilità di ampliamen-
to! € 145.000,00

MANDROGNE Casa
indipendente su 
quattro lati comple-
tamente ristrutturata 
con riscaldamento a 
pavimento composta 
da: P.T. sala con ca-
mino, cucina abita-

bile, studio e bagno 1.P.  due camere e bagno. 
Giardino privato! € 165.000,00

CASTELCERIOLO 
Casa indipendente 
su quattro lati con 
2500 mq di terreno.
€ 92.000,00

SPINETTA MARENGO
in contesto senza spese 
condominiali, alloggio in 
ottime condizioni gene-
rali composto da: salo-
ne, cucina abitabile, due 
camere, bagno, cantina 
e box auto doppio. RI-

SCALDAMENTO AUTONOMO! € 139.000,00

SPINETTA MARENGO 
alloggio di recentissi-
ma costruzione di circa 
140mq Composto da 
salone , cucina , bagno 
e camera matrimoniale 
p.m. Due camere e due 
bagni. Box auto , doppio 

posto auto e cantina. RISCALDAMENTO AUTONO-
MO! € 155.000,00

POLLASTRA casa
indipendente disposta 
su due piani comple-
tamente ristrutturata 
composta da: P.T. Sala , 
cucina abitabile, bagno, 
lavanderia. 1.P. due ca-
mere e bagno. Depen-

dance esterna completamente ristrutturata adibita 
a tavernetta con Forno a legna. € 150.000,00

SPINETTA MAREN-
GO bilocale di nuova 
costruzione con riscal-
damento autonomo e 
posto auto di proprie-
tà. Alloggio arredato 
con gusto e affi ttato a  
€350,00 mensili. OTTI-

MO PER USO INVESTIMENTO! € 82.000,00

SPINETTA MAREN-
GO alloggio di recente 
costruzione con giardi-
no privato composto da: 
ingresso su zona gior-
no, due camere, bagno 
e box auto doppio. Aria 
condizionata e giardino 

con impianto di irrigazione. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO! € 135.000,00

SPINETTA MAREN-
GO alloggio di 90mq 
composto da: ingresso, 
sala, cucina, due ca-
mere, bagno e cantina. 
R I S C A L DA M E N -
TO AUTONOMO! 
€ 67.000,00
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A pochi minuti dal centro
bilocali, trilocali e
quadrilocali con
finiture di qualità

Perché scegliere noi:

VENDITA DIRETTA

SENZA INTERMEDIAZIONI

PRONTA
CONSEGNA

RIF: APP 59

RIF: APP 42

€ 105.480
  anzichè € 117.200

RIF: APP 16BIS

RIF: APP 60

RIF: APP 5

RIF: APP 57

Fino al 30 /12 vi regaliamo il 10%

del vostro alloggioFino al 30 /12 vi regaliamo il 10%

del vostro alloggio

Finiture di qualità
Camere da letto rivestite in parquet
Fornitori locali
Area verde
Infissi in alluminio con vetri antisfondamento insonorizzati
Solette con doppia insonorizzazione acustica
Videocitofono
Predisposizione per sistema d’allarme
Predisposizione climatizzatore

€ 120.240
  anzichè € 133.600

€ 140.400
  anzichè € 156.000

€ 238.500
anzichè € 265.000 € 229.500

  anzichè € 255.000

€ 313.200
  anzichè € 348.200

 € 98.100
  anzichè € 109.000

RIF: APP 4

Alcune
soluzioni:
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
PRIMO CRISTO: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO COMPLETTAMENTE 
RISTRUTTURATO DI INGRESSO 
SOGGIORNO CON CUCINA LIVING, 
2 CAMERE DA LETTO GRANDI, RIPO-
STIGLIO, BAGNO, CANTINA EURO 
95.000 TRATT. (VEDI FOTO VIA VER-
NERI PALADINO (ripetuta)

CABANETTE: ALLOGGIO DI RE-
CENTE COSTRUZIONE IN PICCO-
LO CONTESTO DI SOLI 4 ALLOGGI 
COSI COMPOSTO:INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, 
BAGNO,BOX  E CANTINA, MUNITO 
DI RISCALDAMENTO AUTONOMO! 
MOLTO BELLO! EURO 135.000 TRATT. 
(VEDI FOTO CABANETTE BERNGAN 
RIPETUTA)

ZONA CRISTO: PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO IN OTTIME CONDI-
ZIONI, CLIMATIZZATO DI INGRESSO, 
SALA CUCINA ABITABILE 2 CAMERE 
DA LETTO BAGNO, CANTINA E PO-
STO AUTO. RISC.AUTONOMO EURO 
95.000 TRATT.RIF.C40 (VEDI FOTO 
DE MARCO 2 RIPETUTA)

ADIACENZE CORSO ACQUI: ALLOG-
GIO TOTALMENTE RISTRUTTURATO 
AL PIANO RIALZATO COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA ABIT., 2 CAME-
RE, BAGNO, CON CORTILETTO DI 
PROPRIETA’. DA VEDERE!! EURO 
95.000 RIF. F 03 

ZONA CRISTO: APPARTA-
MENTO SITO AL PIANO 1° 
RISTRUTTURATO COM-
POSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE, BA-
GNO RIP., BOX E CANTINA 
TERMOAUTONOMO. EURO 
105.000,00 VIA PAOLO SAC-
CO: IN ZONA VERDEG-
GIANTE APPARTAMENTO IN 
OTTIME CONDIZIONI DI IN-
GRESSO, SALA, CUCINA, 3 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO. EURO 115.000 
DA VEDERE

PRIMO CRISTO: APPARTA-
MENTO LUMINOSO DI AMPIA 
METRATURA SITO AL PIANO 
QUARTO S.A. DI INGRESSO, 
CUCININO CON TINELLO 3 
CAMERE DA LETTO BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA 
EURO 90.000 TRATT

VIA DELLA PALAZZINA:
PARI AL NUOVO IN PICCO-
LA PALAZZINA ALLOGGIO 
DI AMPIA METRATURA SITO 
AL PIANO SECONDO C.A. DI 
INGRESSO SALONE CUCINA 
ABIT. 3 CAMERE DOPPI SER-
VIZI TERRAZZINO BOX CAN-
TINA EURO 195.000

VIA NORBERTO ROSA: AL-
LOGGIO RISTRUTTURATO 
SITOAL TERZO E ULTIMO 
PIANO S.A. COMPOSTO DA 
INGRESSO CUCININO TI-
NELLO 3 CAMERE BAGNO 
CANTINA TERMOAUTONO-
MO EURO 100.000 

SCUOLA DI POLIZIA: IN BELLISSI-
MO CONTESTO PROPONIAMO AP-
PARTAMENTO COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO, INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, BAGNO, TA-
VERNETTA CON CUCINA NUOVA IN 
MURATURA, LAVANDERIA, CANTINA 
BOX AUTO, CLIMATIZZATO. DA VEDE-
REEURO 160.000 TRATT. (VEDI FOTO 
VIA GIOLITTI LEONE ripetuta)

ZONA PISTA: BELLISSIMO ALLOG-
GIO COMPLETAMENTE RISTRUTTU-
RATO A NUOVO: INGRESSO, SALA, 
CUCINA ABIT., CAMERA LETTO, BA-
GNO, LAVANDERIA, CANTINA (BEL-
LISSIMO!!!) (VEDI FOTO V. RIVOLTA  
STANGO RIPETUTA)

ZON CRISTO: ALLOGGIO DI NUOVA 
COSTRUZIONE COSI COMPOSTO: 
INGRESSO, SOOGIORNO CON CU-
CINA LIVING,2 CAMERE LETTO, BA-
GNO BOX CANTINA, POSTO AUTO 
E GIARDINO DI PROPRIETA’. EURO 
160.000,00 TRATT. (VEDI FOTO LA 
ROCCA 2 RIPETUTA)

VIA SAN GIACOMO: APPARTAMENTO 
SITO AL PIANO PRIMO CON ASCEN-
SORE COMPOSTO DA INGRESSO 
SALONE CUCINA ABITABILE 2 CA-
MERE BAGNO RIPOSTIGLIO BOX E 
CANTINA EURO 140.000 
VIA DELLA PALAZZINA: BELLISSI-
MO ATTICO CON TERRAZZO COM-
POSTO DA INGRESSO SALONE CON 
CUCINA LIVING BAGNO PIANO SUP. 
2 CAMERE BAGNO. CANTINA BOX 
DOPPIO. ZANZARIERE CLIMA E AN-
TIFURTO. EURO 230.000 

ZONA CRISTO: BELLISSIMO AL-
LOGGIO SU DUE LIVELLI DISPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA 
MATR., BAGNO. MASARDA DISPO-
STA DA LOCALE UNICO CON CAME-
RA E BAGNO, TERMOAUTONOMO. 
CANTINA E POSTO AUTO EURO 
130.000,00 (VEDI FOTO I GEMELLI 
LA TORRE RIPETUTA)

CORSO ACQUI: IN BELLISSIMO 
CONTESTO PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO SITO AL PIANO RIALZA-
TO COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SALA CUCINA ABITABILA 2 CAME-
RE DOPPI SERVIZI BOX E CAMTINA 
TERMOAUTONOMO. (VEDI FOTO 
FORLINI 1)

ZONA VIA BENSI: IN CONTESTO 
DI PRESTIGIO ALLOGGIO SITO AL 
PIANO ULTIMO COMPOSTO DA IN-
GRESSO SALA CUCINA 2 CAMERE 
BAGNO RIPOSTIGLIO BOX E CANTI-
NA EURO 150000 (VEDI FOTO VIAO 
BENSI LASALVIA 1)

VIA VASSALLO: APPARTAMENTO 
SITO AL PIANO 3 CON ASCENSO-
RE INGRESSO CUCININO TINELLO 
2 CAMERE BAGNO RIPOSTIGLIO  
EURO 80.000
CABANETTE IN FASE DI REALIZZA-
ZIONE PALAZZINA DI SOLE 4 UNITA’ 
IMMOBILIARI PRENOTASI ALLOGGI 
CON GIARDINO E PIANO PRIMO 
CON MANSARDA. DISTRIBUITI CON 
INGRESSO SALA CUCINA ABIT. 2 CA-
MERE DOPPI SERVIZI GIARDINO E 
BOX DOPPIO.

TANTE ALTRE
PROPOSTE PRESSO

I NOSTRI UFFICI
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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/Ospedale alloggio ristrutturato 
sito al 2°p. s.a. composto da ingresso su soggior-
no con angolo cottura e bagno; al piano superiore 
camera e bagno. Risc. Autonomo. Euro 74.000,00 

(Rif. 74). 

- 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 DA NON PERDERE!!! alloggio 
sito al 2°piano c.a. composto da ingresso, sog-
giorno, tinello, cucinino, 3 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Euro 115.000,00 
(Rif. 42). 

- Zona Centro in bel palazzo alloggio ideale an-
che uso uffi cio sito al 1°p. c.a composto da in-
gresso, tinello, cucinino, grande camera, bagno, 
balcone e cantina. Euro 115.000,00 (int.2).

- Zona P.zza della 
Lega in casa d’epoca 
ristrutturata alloggio in 
ottime condizioni sito 
al 3° p. c.a. composto 
da ingresso, soggior-
no, cucina abitabile, 2 
camere da letto, dop-
pi servizi, ripostiglio, 
3 balconi e cantina. 
Risc. Autonomo. Euro 
178.000,00 (Rif. 100) 

- V.ze P.tta della Lega in casa d’epoca alloggio 
completamente ristrutturato sito all’ultimo piano 
composto da ingresso su soggiorno, cucina abita-
bile, camera da letto, bagno e balcone. Riscalda-
mento autonomo. Euro 120.000,00 (Rif. 10).
- Zona Centro alloggio in buone condizioni sito 
al 1°p. s.a. composto da ingresso, ampio sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, lavanderia, 2 balconi e cantina.
Euro 168.000,00 (Rif.52).
ZONA CENTRO particolare alloggio indipendente 
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 abitabile, ba-
gno 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. Ideale anche uso uffi cio.
Euro 236.000,00 (Rif. 28)
- A pochi passi da P.zza Garibaldi in casa 
d’epoca alloggio ristrutturato sito al 3°p. s.a. 
composto da ingresso su soggiorno doppio con 
camino, cucina abitabile, camere da letto matri-
moniale con cabina armadio, altre 2 camere, ba-
gno/lavanderia, bagno padronale, balcone e altro 
alloggio adiacente di 70 mq da ristrutturare. Risc. 
Autonomo. Euro 235.000,00 (Rif. 13). 

- 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 altro 
bagno. Cantina e possibilità di box auto. Risc. Au-
tonomo. Euro 210.000,00 (Rif. 12E).

- 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 al-
loggio ristrutturato 
di 120 mq sito 
al piano rialza-
to con ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 3 came-
re da letto, doppi 
servizi, 2 balconi, 
cantina e posto 
auto in cortile. 
Aria condizionata. 
Euro 155.000,00
(Rif. 22C)
- Zona Pista Vec-
chia alloggio di 
ampia metratura 
sito all’ultimo pia-
no con ascenso-
re composto da 
doppio ingresso, 
salone, cucina abi-
tabile, 3 camere 
da letto, doppi ser-
vizi, 2 ripostigli, 3 
balconi e cantina. 
Euro 220.000,00 
(Rif. 11C) 

- Zona Pista alloggio 
in ottime condizioni 
sito all’ultimo piano 
c.a. composto da 
ingresso su ampio 
soggiorno, cucinotta, 
3 camere da letto, 
bagno, 3 balconi 
e cantina. Euro 
140.000,00 (Rif. 5C) 

- Zona Orti alloggio sito al 6°p. c.a. compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto, bagno, 2 balconi e cantina.
Euro 90.000,00 (Rif. 22E).
- Zona Galimberti alloggio sito al 5°p. c.a 
composto da ingresso, soggiorno, tinello, cu-
cinino, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 3 
balconi, cantina e box auto. Euro 138.000,00 
(Rif. 11N).
- Vill. Commercianti splendido alloggio 
completamente ristrutturato con ottime fi ni-
ture composto da ingresso, cucina, soggior-
no, 2 camere da letto, doppi servizi, 2 balconi 
e cantina. Risc. Autonomo. Euro 180.000,00 
(Rif.1B).
- Zona P.zza Genova alloggio sito al 3°p. 
c.a. composto da ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, bagno, ripo-
stiglio, 2 balconi e cantina. Euro 143.000,00
(Rif. 12P).

- Zona P.zza 
Genova allog-
gio da riordina-
re sito al 2°p. 
c.a. composto 
da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 
2 camere da 
letto, bagno, 
balcone e can-
tina. Risc. Auto-

nomo. Euro 105.000,00 (rif. 3P). 
- Zona Cristo in bel 
palazzo con giardino 
condominiale alloggio 
sito al 1°p. c.a. compo-
sto da ampio ingres-
so, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere 
da letto, doppi servizi, 
ripostiglio, 3 balconi, 
cantina e box auto.
Euro 123.000,00 (Rif. 
29A)

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 98.000,00 
(Rif.12A)

- Zona Cristo
alloggio in ottime 
condizioni sito al 
1°p. c.a. compo-
sto da ingresso, 
soggiorno, cucina 
2 camere matri-
moniali, doppi 
servizi, ripostiglio, 
3 balconi, can-
tina e box auto.
Euro 135.000,00 
( R i f . 1 3 A ) 

- Zona Cristo villa semindip. di 300 mq composta 
da p. terra box auto, cantina, lavanderia, bagno e 
locale caldaia; al 1°p. salone, zona da pranzo, cu-
cina abitabile, bagno e 2 balconi; al 1°p. 2 ampie 
camere, bagno e terrazza; mansarda con camera 
e bagno. Euro 265.000,00 (Rif. 56A)
ZONA IN PICCOLO STABILE DI NUOVA CO-
STRUZIONE CON SOLE 4 UNITA’ ABITATIVE:
• Alloggio di 70 mq sito al 1°p. con ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera da letto, ba-
gno, balcone, balcone angolare e ampio box auto. 
Risc. Autonomo. Euro 124.500,00 
• Alloggio di  82 mq sito al 2°p. con ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
da letto, bagno, 2 balconi e ampio box auto.
Euro 142.000,00.
OTTIME FINITURE, RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO, PREDISPOSIZIONE PER ARIA CON-
DIZIONATA

AFFITTIAMO SPLENDIDO ATTICO COMPLE-
TAMENTE RISTRUTTURATO COMPOSTO DA 
INGRESSO, SALONE DOPPIO CON CAMINO, 
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, RIPOSTI-
GLIO, BALCONE E GRANDE TERRAZZO.
Euro 700,00
AFFITTIAMO ZONA OSPEDALE BELLISSIMO 
ALLOGGIO ARREDATO SITO AL 3°P. c.a. COM-
POSTO DA AMPIO INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ZONA COTTURA, CAMERA MATRIMO-
NIALE, DISIMPEGNO, GRANDE BAGNO, BAL-
CONE E CANTINA. ARREDATO. Euro 400,00

VENDITE IN CITTA’

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

- QUATTROCASCINE Casa semindip. da 
ristrutturare composta da p.terra con in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno 
e ripostiglio; al 1°p. 2 camere da letto. Rico-
vero attrezzi e ampio giardino di proprietà. 
Euro 110.000,00 (Rif. 161W)

- 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)

VILLA DEL FORO CASA INDIPENDENTE 
CON TERRENO DI 6.000 MQ composta 
da p. terra box auto, locale caldaia, riposti-
glio e legnaia; al 1°p. ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, bagno e balcone. Ricovero attrezzi.
Euro 220.000,00 (Rif.297W).

- VALMADONNA Villa bifamiliare indipen-
dente su 4 lati composta da alloggio con 
al p. terra ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno; al p. 
mansarda 2 camere. Altro alloggio con al p. 
terra ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere da letto e bagno; al p. mansar-
da 2 camere. Autorimessa, gazebo e am-
pio giardino circostante. Euro 390.000,00
(Rif. 256W).
- VALENZA alloggio di nuova costruzione 
composto da soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno, balcone, terrazzo 
e giardino privato. Posto auto condominiale 
e possibilità di box auto. Euro 140.000,00 
tratt. (Rif. 107W)
- SAN SALVATORE OCCASIONE per 
casa semindip. in buone condizioni genera-
li composta da p.terra 2 box auto e al 1°pia-
no ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno e balcone. Altra 
casa antistante da ristrutturare disposta su 
2 piani composta da 4 camere, sottotetto e 
2 cantine al p. interrato. Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).

- CASTELCERIOLO villa ristrutturata indip. 
su 3 lati composta da p. seminterrato con 
box auto doppio, taverna, locale caldaia; al 
p. terra ingresso, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, ripostiglio e bagno; al 1°p. 2 came-
re e bagno. Terreno circostante di 800 mq.
Euro 208.000,00 (Rif.186W). 

- VALLE S. BARTOLOMEO Casa indip. su 
3 lati completamente ristrutturata con al p. 
terra ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e ripostiglio; al 1°p. 2 camere da let-
to, studio e bagno. Cortile privato con posto 
auto. Euro 150.000,00.
- CASTELLAZZO in fabbricato dei primi 
del’900 completamente ristrutturato allog-
gio al p. terra composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, camera, bagno, posto 
auto e giardino privato. Risc. Autonomo.
Euro 90.000,00
- SAN SALVATORE Casa seminidip. da si-
stemare composta da ingresso, cucina, 5 
camere, bagno, balcone e sottotetto. Ampia 
corte con rustico disposto su 2 livelli con lo-
cale uso magazzino/box e ex fi enile. Cantina.
Euro 78.000,00 (Rif. 214W).  

-SAN GIULIANO NUOVO Casa indipen-
dente su 4 lati composta da piano terra con 
ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, canti-
na e locale magazzino; al 1°p. 4 camere, 
bagno. Box auto doppio, fi enile e legnaia. 
Cortile di proprietà di 600 mq. Possibilità 
di renderla bifamiliare. Euro 165.000,00 
(Rif.115W).

- 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, lavanderia 
e locale caldaia; al 1°p. 3 camere matri-
moniali, ripostiglio, bagno da ultimare e 
balcone. Sottotetto sfruttabile. Terreno di 
1200 mq e magazzino/box auto doppio.
Euro 235.000,00 (Rif.112W)

VENDITE FUORI CITTA’
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SPECIALE EDILIZIA

TERRENO EDIFICABILE in Spinetta 
Marengo zona Bettale In bella e tranquil-
la posizione disponiamo di lotti di terreno 
edifi cabile di circa 800 mq per costruzio-
ne 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.  Ri-
scaldamento 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. Riscalda-
mento 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 an-
golo cottura, due camere letto, bagno, ripostiglio, balcone e cantina. Riscaldamento 
autonomo. 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 
scegliendo in ampio capitolato così composto: ingresso su salone living, cucina 
abitabile, due camere letto, ripostiglio, bagno, due balconi e cantina. Riscaldamen-
to semi-autonomo. OTTIMA OPPORTUNITA’ €. 135.000,00

C0332M CANTALUPO Bella casetta di nuova costruzione in fase di ultimazione, 
articolata su due piani per circa 95 mq. comm., così composta: al P/T ingresso su 
sala, cucina abitabile, ripostiglio e piccolo servizio. 1°P camera letto matrimoniale, 
camera letto singola e bagno. Giardinetto in proprietà con posto auto coperto. La 
casa viene venduta completamente ultimata e rifi nita. €. 170.000,00

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 com-
posta: 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 minimo 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, por-
ticato e box auto. Ampio sottotetto mansardabile raggiungibile con scala a vista dal 
salone. E’ ancora possibile personalizzare la villa con fi niture scelte in un ampio 
capitolato di qualità. € 290.000,00

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, tavernetta, c/t e bagno con lavanderia. Al P/T ingresso, sala, cucina living, 
bagno, ripostiglio e ampio porticato; 1/P tre camere letto, ripostiglio, bagno e terraz-
zino. 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 compo-
sta: P/interrato 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, ba-
gno e due balconi. Possibilità di personalizzare le fi niture. Consegna a 60 giorni. 
€. 300.000,00

ALLOGGI
A0350M CASTELLAZZO BORMIDA (zona campo sportivo) In palazzina signorile 
di soli 5 anni, alloggio al piano terra con giardino di mq. 110 in proprietà esclusiva. 
L’appartamento di mq. 130 comm. circa è così composto: ingresso su sala living, 
cucina abitabile, tre camere letto, doppi servizi, ripost., balcone retrostante e bal-
cone su giardino di proprietà. Cantina e box auto. Riscaldamento autonomo, ottime 
fi niture! € 137.000,00
A0382M ZONA SPALTO ROVERETO In palazzina degli anni 30 ristrutturata nelle 
parti comuni, appartamento al 3° piano c/a di circa mq. 65 comm. con ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, camera letto, bagno, balcone, cantina e solaio. Da ri-
strutturare. € 63.000,00
A0368M SPINETTA MARENGO Via Cattaneo In elegante palazzina di nuova co-
struzione, al 2° ed ultimo piano s/a ampio monolocale con bagno completamente 
arredato a nuovo e balcone. Box auto. Riscaldamento autonomo  €. 78.000,00
A0393M ZONA PISTA (inizio C.so Romita) Appartamento al 2° piano senza ascen-
sore signorilmente ristrutturato, di mq. 70 comm. con ampio ingresso con zona 
guardaroba, soggiorno con cucinotta a vista, camera letto matrimoniale, bagno, 
balconcino e cantina. Risc. semiautonomo, fi niture molto belle. € 95.000,00

A0272M ZONA CRISTO Nei pressi di piazza Ceriana, in piccola palazzina, allog-
gio 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 generali! €. 95.000,00
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: ingresso 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
A0397M ZONA PISTA VECCHIA In palazzina anni 50 ristrutturata nelle parti comu-
ni, alloggio al 2°P senza ascensore di mq. 105 comm. circa, composto da ingresso, 
cucinino con tinello, soggiorno, due camere letto, bagno, ripost., cantina e posto 
auto condominiale. L’alloggio è completamente da ristrutturare. € 120.000,00
A0395M ZONA PISTA In palazzina anni 70, luminoso e panoramico alloggio al 5° 
ed ultimo piano c/a di mq. 72 oltre a terrazzo e balcone di mq. 26, così composto: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera letto, bagno e cantina. Ottime condizioni ge-
nerali! € 120.000,00
A0394M ZONA CRISTO In bella posizione, in palazzina degli anni 80, alloggio di 
mq. 115 comm. al 4° piano c/a con ampio ingresso, cucina abitabile, sala, due ca-
mere letto, doppi servizi, balcone e cantina. L’alloggio è ristrutturato. € 125.000,00

A0351M ZONA PISTA VECCHIA In stabile signorile appartamento al 5 p. c/a di 
circa 77 mq. comm. con ampio ingresso, tinello con sbriga cucina, sala, camera 
letto matrimoniale, ripostiglio, bagno, cantina e terrazzo di circa 29 mq. Ottime 
condizioni generali. €. 130.000,00

A0364M ZONA CRISTO Luminoso alloggio al 5° P. c/a di 115 mq com. con ingres-
so su ampia sala, cucina abitabile, disimpegno, tre camere letto, doppi servizi, 
grande ripostiglio, balcone, cantina e box auto. Ottime condizioni generali. Riscal-
damento semiautonomo. € 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
A0399M ZONA VIA DON GIOVINE In stabile degli anni 80 alloggio al 1P c/a di 
circa 130 mq. comm. con ampio ingresso, salone, cucinino con tinello, disimpegno, 
due camere letto, doppi servizi, ripostiglio, due balconi, cantina e box auto. Riscal-
damento con termovalvole, Buone condizioni generali €. 170.000,00
A0388M ZONA VILLAGGIO EUROPA Luminoso appartamento al 5° P c/a, di mq. 
130 comm. circa con ampio ingresso, sala, cucina, dispensa, studio, due camere 
letto, bagno, due balconate, cantina e box auto. Riscaldamento semiautonomo. 
Ottime condizioni generali! € 198.000,00
A0390M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile di recentissima co-
struzione, alloggio al 1° piano di circa 115 mq. comm. con ingresso su salone 
living, cucina grande, due camere letto, doppi servizi, due ripostigli, due balconi e 
cantina. Box auto. Climatizzato. Riscaldamento autonomo. Finiture extracapitolato. 
€. 210.000,00
A0389M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, al-
loggio al 2° ed ultimo piano c/a disposto su due livelli di circa 130 mq. comm. con 
ingresso, soggiorno living, cucina abitabile, bagno e terrazzino. Dal soggiorno con 
scala a vista si accede al piano mansardato con due camere oltre servizio e due 
terrazzini. Cantina. Box auto e posto scoperto in cortile. Riscaldamento autonomo. 
Molto particolare. €. 220.000,00
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 ve-
randa riscaldata, doppi servizi, ripost., balconate a due lati più terrazzino e cantina. 
Risc. semiautonomo, 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 posti auto in proprietà. Riscaldamento autonomo a metano, climatiz-
zato. Finiture eleganti. Possibilità di acquistare a parte trilocale sullo stesso piano. 
€uro 290.000,00
A0391M ZONA ARCHI In complesso residenziale in fase di ultimazione, appar-
tamento signorile al 6° piano c/a di mq. 117 comm. con ingresso su sala living, 
cucina abitabile, due camere letto, disimpegno notte con zona guardaroba, bagno 
e terrazza panoramica a tre lati parzialmente coperta di mq. 60. Finiture di lusso. 
Tecnologia avanzata per risparmio energetico, riscaldamento a gestione autono-
ma, cantina e box auto. € 290.000,00
A0392M ZONA ARCHI In complesso residenziale in fase di ultimazione, appar-
tamento signorile al 6° piano c/a di mq. 146 comm. con ingresso su salone living, 
cucina abitabile, due camere letto di cui una con bagno, altro bagno e terrazza 
panoramica a tre lati parzialmente coperta di mq. 76. Finiture di lusso. Tecnologia 
avanzata per risparmio energetico, riscaldamento a gestione autonoma, cantina e 
box auto. € 350.000,00
A0384M ZONA CENTRO zona pedonale del centro, in bellissimo contesto d’epoca 
completamente recuperato al nuovo, al 2° piano con ascensore prestigioso allog-
gio 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 esclu-
sivamente presso i nostri uffi ci.

CASE
C0244M ZONA LOBBI Casa indipendente su tre lati con 1.600 mq. circa di terreno 
cintato 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 lavan-
deria 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 termica, box auto, legnaia e locali di sgombero.  La su-
perfi 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 sedime in parte piantumato, così composta: al P/T di oltre mq. 100 comm. 
ampio ingresso su vano scala, cucina, sala pranzo, salone con affreschi, bagno 
e ampio rustico ad uso autorimessa per quattro auto. 1°P di uguale misura, con 
quattro camere e bagno, oltre a terrazza. Ampio sottotetto della stessa misura, 
completamente mansardabile e dotato di fi nestre. La casa è da ristrutturare e 
presenta fi niture dell’epoca in parte recuperabili. La casa è per metà cantinata. 
Riscaldamento a metano. € 180.000,00
C0355M ZONA CASTELNUOVO BORMIDA Casa indipendente su tre lati, ar-
ticolata 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 ma-
trimoniali, bagno e balconata. Bella mansarda completamente fi nita con due ca-
mere 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. 
ristrutturata 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 
complessivi 400 mq. comm., indipendente sui quattro lati con circa 10.000 mq. di 
terreno. Ogni appartamento è oltre 100 mq. composto da cucina, sala, due camere 
letto e bagno. Nel terreno di proprietà, locali di sgombero di circa 250 mq. oltre a 
laboratorio artigianale di oltre 100 mq. €. 280.000,00
C0376M ALESSANDRIA zona centro Bella casa indipendente su due lati, signo-
rilmente 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 sin-
gola, 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
C386M ZONA CRISTO Piccola palazzina articolata su tre piani fuori terra oltre 
cantine al piano seminterrato con tre bilocali e tre monolocali arredati e regolar-
mente affi ttati. Buone condizioni generali della palazzina e degli appartamenti. Pic-
colo cortile di proprietà. Superfi cie di ogni piano circa 80 mq.. ottimo investimento 
reddituale. €. 240.000,00
C396M CASTELLAZZO B.da In posizione centrale bella casetta indipendente su 
due lati con ampio cortile di proprietà così articolata: al P/T ingresso su soggiorno 
living, tinello con cucinotto. 1/P tre camere letto e bagno. In fondo al cortile altro fab-
bricato con grande box auto e lavanderia, oltre a piccola dependance ristrutturata 
con bagno e riscaldamento. Ottime condizioni generali.€. 180.000,00
C0398M ZONA FUBINE In bella posizione, casa degli anni 80 indipendente su 
quattro lati con mq. 2.400 di giardino piantumato in proprietà, oltre ad ulteriore ap-
pezzamento confi nante di mq. 1.800, così composta: P/T di mq. 105 con soggiorno, 
cucina, camera letto, bagno, centrale termica e portico verandato. 1°P di mq. 120 
grande sala con possibilità di ricavare una cucina, due camere letto, bagno e tre 
balconi. Nel giardino di proprietà, altro fabbricato con box auto doppio e grande 
cantina, oltre a legnaia e ricovero attrezzi. L’abitazione può diventare una bifami-
liare, già predisposta con doppio accesso indipendente. Abitabile da subito, buone 
condizioni generali! € 340.000,00

VILLE
V0320M ZONA VALMADONNA In bella posizione villa bifamiliare di recente 
costruzione, con mq. 1.000 di giardino, così composta: al P/T primo alloggio di 
mq. 90 comm. con soggiorno, cucina, due camere letto, bagno, oltre a due grandi 
camere nel sottotetto mansardato. Sempre al P/T secondo alloggio di mq. 70 
comm. con soggiorno, cucina, camera letto e bagno, oltre a due grandi camere 
nel sottotetto mansardato. Autorimessa per tre auto nel giardino e grande lavan-
deria. 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 pic-
colo servizio, ripostiglio 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 costru-
zione 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. Par-
ticolare piano mansarda con sfondato su salone, composta da camera letto, 
bagno, 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, ta-
vernetta, 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 ambiente 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 comple-
tamente fi nita con servizio da ultimare. €. 275.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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IN PROSSIMITA’ DI V. MAZZINI, 
vendesi appartamento libero subito, 
2° piano c.a., composto da: ingresso, 
cucina abitabile, sala, 1 camera letto e 
bagno. Balconi. Cantina. 
€. 65.000,00 – rif. 41/1

NEL RIONE ORTI vendesi alloggio 
prestigiosamente ristrutturato con 
salone, cucina, 2 letto, camera armadi 
e doppi servizi. Termoautonomo
€uro 205.000,00 – rif. 113/1

Nella zona dell’ISPETTORATO 
SCOLASTICO, vendesi alloggio libero 
– 1° piano s.a. – con: cucina, sala, 3 
camere e bagno. Terrazzini e cantina. 
Posto auto assegnato dal Condominio. 
Termoautonomo.
€uro 110.000,00 – R. 69/1

IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA TURATI, 
vendesi immobile per un totale di 
mq. 120, totalmente da ristrutturare. 
Libero subito.
€uro 120.000,00. Rif. 7/7

A S. MICHELE vendesi casa con n. 2 
alloggi, ciascuno composto da: cucina 
abitabile, sala, 2 camere letto e bagno. 
Sottotetto mansardabile. magazzino 
adibibile e box. Giardino circostante 
la proprietà, plantumato, di circa mq. 
700. Tutto libero da persone e cose.
€uro 250.000,00 – Rif. 16/4

VICINO AL RIONE PISTA, vendesi 
casa con: - n. 2 alloggi, ciascuno con: 
cucina, sala, 2 camere letto e servizi. 
- N. 1 alloggio di 3 vani e bagno. 
Termoautonomo. Giardino cintato 
ed indipendente con n. 3 posti auto. 
TUTTA LIBERA – R. 8/5

FRONTE AMPIO SLARGO 
LUMINOSO PERIFERICO, vendesi 
alloggio – ristrutturato all’interno- 
comprensivo di soggiorno, cucina, 2 
camere e bagno. Balconi e cantina.
€uro 68.000,00 –
Eventuale garage – R. 78/1

IN PERIFERIA CITTADINA vendesi 
alloggio –ultimo piano c.a. – e 
composto da: cucina abitabile, sala, 
2 letto e servizi. Ampi terrazzini. 
Cantina. Libero subito 
€. 90.000,00 – Rif. 70/1

IN PALAZZA D’EPOCA 
RISTRUTTURATO, ad angolo con 
V. Migliara, vendesi alloggio, ultimo 
piano composto da: salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto ampie e 
camera armadi. Mansarda sovrastante 
con accesso interno. Termoautonomo. 
€uro 250.000,00 – Rif. 58/1

A CIRCA KM. 8 DALLA CITTA’, 
vendesi casa colonica – da 
ristrutturare - con attuali 5 camere e 
servizio. Portico e fi enile che danno 
ampie possibilita’ di ampliamento. 
Terreno circostante mq. 10.000 
– Prezzo €uro 90.000,00 – Rif. 17/4

IN PROSSIMITA’ ALL’INGRESSO 
DELL’OSPEDALE CIVILE, vendesi 
casa libera subito, ristrutturata con 
oltre mq. 500 di giardino plantumato. 
Composta da: ampio salone, cucina 
abitabile, studio, 3 camere letto e doppi 
servizi. Terrazzo di mq. 40 e diversi 
balconi. Cantina e vasta taverna. 3 posti 
auto. Termoautonomo. Rif. 30/5

Nelle vicinanze del RIONE
PISTA, vendesi alloggio 
ultimo piano c.a. –mansardato 
– con 2 vani e bagno. 
€. 40.000,00 – R. 93/1

IN PALAZZO D’EPOCA – ZONA 
PIAZZA GENOVA - totalmente 
ristrutturato, composto da: sala 
ad ingresso, cucina abitabile, due 
camere letto e servizi. 2 balconi. 
Cantina e garage. Termoautonomo. 
Rif. 130/1

In paese collinare, zona molto 
coreografi ca, vendesi casa 
ristrutturata composta da: cucina, 
sala, 2 camere letto e servizi.
Portico e fi enile. Garage – Giardino 
cintato ed indipendente.
€uro 115.000,00 – Rif. 31/5

NEL RIONE ORTI, in ALESSANDRIA, 
vendesi villa a schiera comprensiva 
di: salone, cucina abitabile, 2 camere 
letto, doppi servizi. Mansarda di 2 vani. 
Cantina e garage. Giardino di proprietà, 
antistante e retrostante l’immobile. 
Termoautonomo. Capitolato molto 
curato. €uro 240.000,00 – Rif. 10/6

OLTRE SPINETTA M.GO, vendesi 
villa indipendente e molto ben rifi nita. 
Comprensiva di: sala ad ingresso, 
cucina abitabile, 2 camere letto, doppi 
servizi. Mansarda godibile. Ampia 
tavernetta sottostante con adiacente 
garage per due autovetture. Giardino
circostante e cintato di mq. 900 circa.
Prezzo richiesto €. 290.000,00. Rif. 22/6

A F F I T T I
IN VIA TROTTI, AFFITTASI – 1° PIANO 
C.A.- ALLOGGIO CON: CUCINA 
ABITABILE, SALA, CAMERA DI 
DISIMPEGNO E CAMERA LETTO. 
BAGNO. TERRAZZINO/CANTINA
TERMOAUTONOMO.
€URO 340,00 MENSILI

NEI PRESSI DI PIAZZA MATTEOTTI 
/ GENOVA - AFFITTASI ALLOGGIO 
– 3° PIANO C.A. – COMPOSTO DA:
INGRESSO, CUCININO, TINELLO, 
SALA, 3 CAMERE LETTO E SERVIZI. 
BALCONI E CANTINA.
CANONE MENSILE RICHIESTO:
€URO  450,00

IN VIA MARENGO AFFITTASI 
ALLOGGIO ARREDATO COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 
2 CAMERE LETTO E 2 BAGNI. 
CANONE MENSILE RICHIESTO:
€URO 450,00

IN PALAZZO ELEGANTE E DI 
RECENTE COSTRUZIONE, 
AFFITTASI APPARTAMENTO 
SUDDIVICO IN: CUCINA ABITABILE, 
SALA, 1 CAMERA LETTO E SEVIZI.
AMPI TERRAZZINI – CANTINA E 
GARAGE TERMOAUTONOMO.
€URO 480,00 MENSILI

IN PIENO CENTRO CITTA’, 
AFFITTASI ALLOGGIO DI 
OTTIMA PRESENTAZIONE E 
COMPRENSIVO DI: CUCINA, SALA, 
2 CAMERE LETTO E SERVIZI.
€URO 420,00 MENSILI

VICINANZE DI PIAZZA MARCONI, 
IN PIENO CENTRO CITTADINO, 
AFFITTASI ALLOGGIO COMPOSTO 
DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 2 
CAMERE LETTO E SERVIZIO.
CANONE MENSILE RICHIESTO
€. 290,00.

A POCHI CHILOMETRI DA 
ALESSANDRIA, vendesi casa 
d’epoca (soffi tti affrescati e diverse 
camere con camino funzionante), 
indipendente con ampio giardino 
circostante. Composta da oltre 8 vani 
e servizi, oltre il sottotetto. Possibilità 
di renderla bifamiliare.
€uro 260.000,00 – Rif. 35/5

ADIACENTE ALLO STADIO, 
VENDESI SOTTOTETTO DI CIRCA 
MQ. 160. TUTTO DA REALIZZARE.
LIBERO. PREZZO RICHIESTO 
ALLO STATO ATTUALE:
€URO 30.000,00.
RIF.  77/1
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TANTISSIME ALTRE PROPOSTE PRESSO I NOSTRI UFFICI.......

APPARTAMENTI IN VENDITA
ZONA CRISTO In condominio recente-
mente realizzato alloggio di 120 mq. su due 
livelli: ingr. su soggiorno, cucina, 2 camere 
letto, 2 bagni, rip. Balconi. Cantina. Risc. 
aut. Predisp. climatizzazione. Posto auto.
€ 125.000,00 (RIF.62R)
ZONA ORTI In palazzina di nuova costru-
zione di soli due piani con ascensore, ultimi 
alloggi in fase di consegna. Bilocale + box  
€ 110.000,00. 3 Vani + box € 135.000,00. 
4 vani + box € 200.000,00. E’ ancora pos-
sibile personalizzare gli appartamenti con 
fi niture scelte in ampio capitolato di qualità. 
Predisp impianto di climatizzazione. pannel-
li solari, fotovoltaico e antifurto.  Certifi cazio-
ne energetica in classe “B”.  (RIF. 8 OR) 

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 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 antifurto. Recent. 
ristrutturato con ottime fi niture! Possib. di 
sottotetto di proprietà trasf. in abitativo.
€ 160.000,00 (RIF.100R) 
ZONA PISTA Appartamento al 6° ed ultimo 
piano: ingr., soggiorno, cucina ab.,  ampia 
camera letto, rip. Balconi. Cantina. Risc. se-
miaut. € 105.000,00 (RIF.98P)

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

ZONA CENTRO In palazzo di nuova costru-
zione attico con terrazzi, composto da: ingr., 
salone, cucina, 2 camere letto, 2 bagni. Risc. 
aut. Predisp. climatizzazione. Possibilità box 
e posti auto. € 270.000,00 (RIF.124C)
VIA TROTTI Appartamento/uffi cio al 1P. 
(c.a.) con doppio ingresso, 6 ampie camere 
e due bagni. € 235.000,00 (RIF. 41C)
ZONA CRISTO  In palazzo residenziale, 
luminoso appartamento al piano alto (c.a.), 
composto da: ingr., su soggiorno, cucina 
ab., 2 camere letto, bagno, rip. Balconi. 
Cantina. Box. Climatizzazione e impian-
to d’allarme. Recentemente ristrutturato.
€ 140.000,00 (RIF. 93R)
V.ZE PIAZZA GENOVA In signorile  
condominio appena ultimato apparta-
mento al 1°P.(c.a.): ingr. su soggiorno, 
cucina, 3 camere letto, 2 bagni, rip. Bal-
coni. Cantina. Risc. aut. Climatizzato. 
Predisp. impianto d’allarme. Box auto. 
€ 280.000,00 (RIF.42G)

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

CASE E VILLE IN CITTA’
V.ZE VALMADONNA In posizione panoramica 
casa bifam., indip. su 4 lati con giardino e terre-
no di mq. 3.000. P.T.: ingr., soggiorno, cucina. 2 
camere letto, bagno, rip. e lavanderia. 1°P.: ingr. 
su salone, tinello con cucin., 2 camere letto, ba-
gno e terrazzo. Ampio box per auto e camper.
VERO AFFARE!!! Info e planimetrie c/o ns. 
uffi ci.   (RIF. 73VV) 
VALLE SAN BARTOLOMEO In posizione 
centrale comoda a tutti i servizi, villa indip. 
su 4 lati con giardino e cortile disposta 
su due piani. P.R. Ingresso, salone, cuci-
na, camera letto matrim., studio, bagno. 
P.Semint.: box auto, cantina, camera e 
bagno. € 270.000,00 (RIF. 48VV) 
CANTALUPO Villetta con giardino indip. 
su 3 lati in fase di costruzione. P.T.: ingr. su 
soggiorno, cucina ab., bagno, rip. Box auto e 
portico. 1°P.: 3 camere letto, bagno e rip. Sot-
totetto al grezzo. € 215.000,00 (RIF. 26K)
VALLE SAN BARTOLOMEO In paese in 
posizione panoramica, casa di mq.180, in-
dip su 3 lati disposta su 2 piani fuori terra. 
Cascina in aderenza di circa 250 mq oltre 
al sottotetto recuperabile.  Area cortilizia e 
giardino. Possibilità di creare una o più unità 
abitative recuperando la volumetria esisten-
te. € 180.000,00 (RIF. 32 VV)
SPINETTA M.GO Bella villa, di recentissima 
costruzione, indip. su 3 lati con giardino. P.T.:
ingresso su salone con cucina living, bagno e 
rip. 1°P.: 2  camere letto matrim., bagno, ter-
razzo. Al piano mansardato: ampio locale con 
possibilità di ricavare 2 camere e bagno. Box 2 
auto. Ottime fi niture! € 220.000,00 (RIF. 86 H) 
V.ZE CASTELLETTO MONF.TO Villa di nuo-
va costruzione, indip su 2 lati con giardino e 
terrazzo. P.T.: salone, cucina, bagno, rip.e la-
vanderia 1° P.: 3 camere, bagno. Box 2 auto.  
Possib. di personalizzare le fi niture scegliendo 
in ampio capitolato. € 220.000,00 (RIF. 71 Z) 
CASTELLETTO MONF.TO - In esclusivo com-
plesso residenziale porzione di casa   comple-
tamente ristrutt. con moderne ed eleganti fi ni-
ture A) Salone, cucina, 2 camere letto, bagno. 
Porzione di giardino esclusivo. Box auto. Canti-
na. € 155.000,00 B) Salone con angolo cottura, 
2 camere letto, bagno. Terrazzo. Cantina e box 
auro. € 135.000,00.  (RIF.50 F) 

SOLERO Casetta in fase di ultimazione ar-
ticolata su due piani per circa 100 mq. così 
composta: ingr., soggiorno, cucina, 2 came-
re letto e bagno. Sottotetto trasformabile in 
mansarda. Giardinetto di proprietà e posto 
auto. La casa viene venduta completamente 
ristrutturata. € 120.000,00 (RIF. 53T)
ZONA ORTI Villa bifam. indip. su 4 lati con giar-
dino di 600 mq.  P.R. alloggio ristrutturato: ingr., 
su soggiorno, cucinotta, 2 camere letto, bagno, 
balcone. 1°P. alloggio in buone condizioni: ingr., 
soggiorno con camino, tinello con cucinino, 2 
camere da letto, bagno, balcone. Piano Se-
mint.  di circa mq. 110 adibito a 2 box auto e 
cantine. Gli appartamenti sono completamente 
indipendenti! € 320.000,00 (RIF. 83J) 

CASTELCERIOLO Bella casetta con cortile 
disposta su unico piano così composta: in-
gresso, ampio salone, cucina ab., 2 camere 
letto, bagno. Climatizzazione e zanzariere. La 
casa è completamente ristrutturata a nuovo 
con fi niture signorili!! € 130.000,00 (RIF. 69H) 

VALLE SAN BARTOLOMEO    Bella villa degli 
anni ‘80,  indip. su 4 lati con sedime di mq.1.000  
P.R.  ingr., salone e sala da pranzo, cucina ab., 
2 camere da letto matrim., 2 bagni. Mansarda
con camera, bagno e rip.   P. Semint. grande ta-
verna con cucina, bagno, camera. Autorimessa. 
Cantina e c/t.  Ottime condizioni generali! Info e 
planimetrie presso i ns. uffi ci. (RIF. 43 VV) 

VALLE SAN BARTOLOMEO In bella po-
sizione panoramica, casa con cascinale in 
aderenza, indip. su 4 lati,  con sedime di 
mq.3.000. Casa disposta su due piani per 
un tot. di mq. 240, cascinale  mq. 410 su 
due livelli. L’immobile necessita d’intervento 
di recupero architettonico e ridistribuzione 
degli spazi interni. Possibilità di creare più 
unità abitative con accessi indip. e giardini 
esclusivi. € 395.000,00 (RIF. 78 VV)
SAN ROCCO DI GAMALERO Casa con 
giardino,  indip. su 3 lati con rustico. P.T.:
ingr., sogg., cucina, sala da pranzo e ba-
gno. 1°P.: 3 camere letto e possib. di realiz-
zare il bagno. Ampi portici, fi enile e cantina.
€ 140.000,00 (RIF. 117 K) 

VALLE S. BARTOLOMEO Villa, in fase 
di consegna,  indip. su 4 lati con giardi-
no. P.R.: salone (predisp. camino), ampia 
cucina, bagno, rip. 1° P.: 3 camere letto, 
bagno, rip. Terrazzino. P.Semint.: tavernet-
ta, lavanderia, cantina, box doppio. Risc. 
a pavimento, pannelli solari, predisp aria 
condiz., videocitofono, zanzariere. Ottimi 
materiali di costruzione  ed eleganti fi niture. 
€ 360.000,00 (RIF. 44VV) 

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

SCEGLI LO SPAZIO PIU’ ADATTO  
ALLA TUA IMPRESA !!

SAN MICHELE In prossimità casello auto-
stradale Alessandria-ovest vendesi/affi tta-
si palazzina uffi ci indip. su 4 lati  in ottime 
condizioni. L’immobile è utilizzabile con de-
stinazione commerciale. Info e planimetrie 
c/o nostri uffi ci (RIF.A176U)
ZONA CENTRALISSIMA ad elevato pas-
saggio pedonale affi ttasi negozio di mq. 
150,  su due livelli con ampia vetrina. Info e 
planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF.A254N)
ZONA ORTI – V.ze Polo universitario 
– Affi ttasi  negozio/uffIcio di mq. 750 anche 
frazionabile. Ampio parcheggio nelle im-
mediate vicinanze. Info e planimetrie c/o 
nostri uffi ci. (RIF. A117N)

CATALUPO Vendesi capannone di nuova 
costruzione di mq. 750, completo di uffi ci 
e servizi. Area esterna recintata di mq. 
750. Adiacente al capannone mq. 1.500 di 
terreno edifi cabile. Info e planimetrie c/o 
nostri uffi ci. (RIF.A18CA)
C.SO CRIMEA Vendesi/affi ttasi locale 
commerciale di mq. 230 più interrato di 
mq.350. Ampie e numerose vetrine. Info e 
planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. 87 N)
ZONA D4 Affi ttasi capannone di mq. 500 
più mq. 100 di uffi ci. In ottime condizioni  ge-
nerali. € 1.700,00/mese (RIF.A62CA)
C.SO ROMA  In posizione irripetibile ad ele-
vato passaggio pedonale affi ttasi negozio
di mq. 30 con ampie vetrine. Info e plani-
metrie c/o nostri uffi ci. (RIF.A249N)
VALLE SAN BARTOLOMEO, CASTEL-
LETTO M.TO, CANTALUPO Vendesi terre-
ni edifi cabile ad uso residenziale/artigia-
nale. Lotti a Partire da mq. 1.000. Info e 
planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. 135T)

AFFITTI RESIDENZIALI

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 (RIF. A 66P)
ZONA PRIMO CRISTO In stabile di recente 
costruzione, bilocale ben arredato al 2°P. 
(c.a): ingr., soggiorno con ang. cottura, ca-
mera letto, bagno. Balcone. Cantina. Risc. 
aut. € 350,00/mese (RIF. AA22CR)
VIC. STAZIONE  In palazzo di nuova costru-
zione monolocale arredato al 2°P.(c.a). Risc. 
aut. Climatizzato. Spese di gestione conte-
nute. € 350,00/mese (RIF. AA127C)
ZONA CENTRO  Appartamento al 2°P. (c.a.):  
ingr. soggiorno, cucina living, 2 camere letto, 
cab. armadi, bagno, rip. Terrazzo. Predisp. 
aria condizionata. € 480,00  (RIF. A116C)
PECETTO Casa disposta su 3 livelli, arre-
data. P.T.: ampio box auto e lavanderia. 1°P.: 
ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
bagno e rip. 2°P.: ampia camera letto e bagno. 
Balcone. Risc. aut. € 450,00 (RIF.A101F)
ZONA CENTRO In palazzo di nuova co-
struzione, bilocale arredato a nuovo con 
terrazzo. Risc. aut. Cantina. Possib. box auto. 
€500,00/mese (RIF. AA126C)
ZONA CRISTO Alloggio al 2°P.: ingr., 
soggiorno, cucina ab., camera letto, 
bagno. Cantina. Posto auto. Risc. aut. 
€ 380,00/mese (RIF.A41CR)
ZONA SPALTI Appartamento ristrutt. 
al 1°P.(c.a.): ingr., soggiorno, cuci-
na, camera letto, bagno, rip. Cantina. 
€ 400,00 (RIF.A13S)

VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 03: VILLETTA 
SU 2 LIVELLI INDIP 3 LATI COMPOSTA DA: P.T: 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO COT-
TURA, 1 SERVIZIO. 1° P: 2 CAMERE DA LETTO,1 
SERVIZIO. BOX AUTO CON GIARDINO NUOVA 
COSTRUZIONE.€ 180.000 Tr 
MONTECASTELLO: RIF 05: Casa indip su 4 lati su 
2 livelli composta da:P. T: Ampio box auto con locale 
caldaia , cantina . 1°P:Ingresso su corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno 3 cam da letto, 1 servizio, ripo-
stiglio. Ampio balcone. Box auto su ampio sedime 
di proprietà con alberi da frutta.
Vista panoramica. Inf in uff
CASALCERMELLI: RIF 55:Casa indip su 3 lati su 
4 livelli composta da: P.INT: Ampia cantina e locale 
tecnico. P. T: Ingresso, soggiorno(con camino), 
cucina abitabile, 1 servizio. 1°P: 2 camere da letto. 
MANSARDA: 1 camera di 50 mq circa. Ampio 
giardino. 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, cuci-
na abitabile, 3 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 
ampio balcone. Ampio giardino circostante. 
Posizione collinare. Nuova ristrutturazione
€ 230.000 
CASTELCERIOLO: RIF 32: Casa indip 4 lati su 2 
livelli composta da : P.T: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere , 1 servizio. 1° P: 2 camere da letto. 
Ampio cortile con orto e pollaio. Ampio box 
auto. Tetto Nuovo € 95.000 Tr 
SAN GIULIANO N: RIF 109 : VILLA INDP 4 LATI 
SU 3 LIVELLI COMPOSTA DA : P.T:INGRESSO, 
AMPIO SALONE ( 80 MQ ) CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE (35 MQ) CON CUCINA IN MURATURA, 
1 SERVIZIO.1°P: 3 CAMERE DA LETTO, 1 
SERVIZIO, VERANDA, RIPOSTIGLIO, BALCONE.
MANSARDA: AMPIO SPAZIO COMUNE, 1 
CAMERA DA LETTO (CON CABINA ARMADIO). 
TERRAZZO. PORTICATO ADIACENTE LA CASA 
CORTILE CON RUSTICO ADIBITO A TAVERNET-
TA € 350.000 Tr 
SAN GIULIANO NUOVO : RIF 104: 
CASA INDIP SU 4 LATI SU 3 LIVELLI 
COMPOSTA DA : P.TERRA: INGRESSO 
SU SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
1 SERVIZIO. PRIMO PIANO: 2 CAMERE 
DA LETTO, 1 SERVIZIO, BALCONE , 
TERRAZZO. MANSARDA : 2 CAMERE 
DA LETTO. AMPIO GIARDINO CON BOX 
AUTO € 120.000 Tr
LOBBI: RIF 29: Cascinale su 2 livelli con sedime di 
proprietà e rustico posto di fronte. Inf in uff 
SOLERO :RIF 86: Casa indip 2 lati su 2 livelli 
composta da  4 camere oltre bagno. Giardino 
con rustico Da ristrutturare con tetto nuovo
In centro Paese € 90.000 Tr 
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: INGRESSO , 
AMPIO SOGGIORNO CON ANGOLO COTTURA 
:2°LIV: ZONA NOTTE, 1 SERVIZIO, TERRAZZO. 
NUOVA RISTRUTTURAZIONE  TERMOAUTONO-
MO € 120.000
VIA SAVONAROLA:V 113: Splendido loft composto 
da: Ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, 
1 servizio. Zona notte soppalcata  Pavimento in 
parquettes  Nuova ristrutturazione  Inf in uff

ZONA OSPEDALE: V 115: Splendida mansarda su 
2 livelli composta da: 1° Liv: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura,1 servizio . 2° Liv: 1 camera 
da letto. Terrazzo di 10 mq  Climatizzata Risc a 
consumo Nuova ristrutturazione € 110.000 Tr
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 ristrutturazione. 
Termoautonomi Già locati. OTTIMO USO INVE-
STIMENTO € 135.000 Tr 
ZONA CRISTO: V 119: Splendida mansarda di nuo-
va ristrutturazione composta da : Ingresso su sala 
con angolo cottura, 1 camera da letto, 1 servizio. 
Climatizzata Risc a consumo € 105.000 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 mansarda 
composta da: Ingresso su soggiorno, cucina a vista, 
1 camera da letto, 1 servizio,locale lavanderia, 
ripostiglio. Terrazzo. Climatizzata Nuova ristruttu-
razione  Pavimenti in parquettes  Inf in uff   
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 
CAMERE, 1 SERVIZIO,2 BALCONI , CANTINA.
TERMOAUTONOMO. € 70.000 TR 
VILL EUROPA :V 219: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio, cantina e box auto. 
Molto luminoso € 150.000 Tr 
PISTA NUOVA: V 221:  Ingresso , tinello, cucinino, 
2 camere , ripostiglio,1 servizio,  balcone, cantina e 
box auto. Inf in uff
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 ristruttu-
razione € 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, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio( nuovo), 
ripostiglio,2 ampi balconi, cantina.  Molto luminoso 
€ 120.000 Tr    
PISTA NUOVA: V 318: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 
balconi , box auto.  € 145.000 Tr 
ZONA CENTRO: V 331: Ingresso su ampio 
corridoio, cucina abitabile, 2 camere da letto, salone, 
1 servizio, 2 balconi ( uno verandato), ripostiglio, 
cantina e box auto. Nuova ristrutturazione  Risc a 
consumo € 170.000
ZONA COOP: V 332: Alloggio posto al p.t composto 
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 Inf in uff 
ZONA ORTI: V 333: 2° e ultimo piano: Ingresso su 
sala, cucina abitabile, 2 camere da letto,1 servizio, 
balcone e cantina. Termoautonomo Ristrutturato 
€ 95.000 Tr 
VIA PALERMO (PISTA NUOVA)V 336: Posto al 3° 
piano con ascensore alloggio ristrutturato com-
posto da : Ingresso, cucina abitabile, ampio salone 
( 30 mq ) 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio,2 
balconi cantina e box auto . Possibilità acquisto 
arredamento. Già locato con ottima resa . Nuova 
ristrutturazione € 150.000 Tr 

ZONA CRISTO: V 337: 6° e ultimo piano: Ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 camere da letto,  1 servizio, 
ripostiglio, 2 ampi balconi, cantina. Molto luminoso 
€ 90.000 Tr 
APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA P.ZZA GENOVA: A 101: Ingresso, tinello, 
cucinino,1 cam da letto, 1 servizio. Risca a con-
sumo € 300
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, cucinino,1 
cam da letto, ripostiglio. Risc a consumo € 360 
ZONA CENTRO: A 108: Ampio monolocale con 
servizio. € 350 (spese comprese) 
ZONA CRISTO: A 110: Ingresso, cucina abit,sala, 1 
cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. Terrazzo Molto 
luminoso € 350 
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)
ZONA CENTRO: A 120: Ingresso su sogguiorno 
con angolo cottura, 1 cam da letto,1 servizio. 
Termoautonomo € 400 
ZONA ARCHI: A 122: Ingresso, cuicina abit, 1 cam 
da letto,1 servizio. € 350 
P.ZZA GENOVA: A 123: Ingresso su sala con 
angolo cottura, 1 cam da letto, 1 servizio. Termoau-
tonomo Nuova ristrutturazione  Arredamento 
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 PISTA: A 202: Ingresso, cucina , sala, 1 cam 
da letto,1 servizio. Termoautonomo € 350 
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abit, sala, 1 
cam da letto, 1 servizio.Termoautonomo € 380
ZONA CENTRO: A 206: Ingresso su sala, cucina 
abitabile, 1 cam da letto,1 servizio. Terrazzo Ter-
moautunomo € 400 ( spese comprese) 
ZONA PISCINA: A 207:Ingresso, sala, cucina,1 cam 
da letto. Termoautonomo € 500 
APPARTAMENTI LIBERI 
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, sala, 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 
ZONA ORTI: L 217: Ingresso , sala,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 
ZONA P.ZZA GENOVA: L 219: Ingresso, cucina, 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio. Ampio terrazzo 
Risc a consumo € 400
ZONA CENTRO: L 300: Ingresso, sala, cucina abit, 
1 cam da letto,1 servizio. € 410 
P.ZZA GENOVA : L 301: Ingresso, sala, cucina abit, 
1 cam da letto, 1 servizio. Termoautonomo € 400 Tr  
P.ZZA GENOVA : L 407: Ingresso su sala, cucina 
abit, 3 cam da letto,2 servizi. Terrazzo. Cortile 
privato Termaoutonomo € 700
ZONA CENTRO: L 408: Ingresso , sala( con 
camino), cucina abit, 3 cam da letto, 2 servizi.
Termaoutonomo € 500 
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CASE IN VENDITA
IN ALESSANDRIA – ZONA CRISTO 
– RIF. CV823 – uso investimento casa 
indipendente su tre lati con cinque 
appartamenti (possibilita’ di ricavarne 
6) dotata di cortile, giardino, cantina, 
ampio garage per quattro auto; tutta 
ristrutturata e locata con arredamenti. 
ogni appartamento e’ autonomo e con 
ingresso indipendente; 
IN ALESSANDRIA, ZONA CRISTO 
– RIF. VV670 – villa indipendente 
su quattro lati disposta su due piani 
di mq. 200 composta di: piano terra: 
garage, cantina, lavanderia. Giardino 
e cortile. Buone condizioni. Prezzo da 
concordare. 
IN ALESSANDRIA – ZONA CRISTO 
– RIF. CV 835 – casa indipendente 
su tre lati disposta su tre piani di 
circa 110mq. ciascuno con mq. 230 
di terreno circostante composta di: 
P. Semint. Grande tavernetta con 
cucina attrezzata, cantina, lavanderia/
bagno; P.T. ingresso sulla sala con 
camino, cucina abitabile, tre camere 
da letto, servizio; 1°P. mansardato da 
fi nire. Informazioni e planimetrie in 
uffi cio. 
CASTELLETTO MONFERRATO rif. 
Cv825 -casa indipendente su due 
lati disposta su due livelli composta 
di: P. T. ingresso, soggiorno, cucina; 
1° P. due camere. Dotata di piccolo 
cortile antistante. Rustico adibito a 
magazzino ricovero attrezzi; orto di 
mq 75. da ristrutturare. Richiesta 
Euro 60.000,00 
LOBBI – RIF. VV820 – villa 
indipendente su quattro lati di nuova 
costruzione composta di: P.T. ingresso, 
salone, cucina, servizio, ripostiglio, 
box doppio; 1°P. tre camere, locale 
soggiorno, servizio, cabina armadio, 
balcone. Dotata di ottime fi niture 
porticato, terreno e giardino di mq. 
1300 circa completamente cintato. 
Richiesta EURO 320.000,00 
OVIGLIO – RIF.CB791 – casa 
bifamigliare indipendente su tre lati di 
mq. 300 da ristrutturare; possibilità di 
ricavare una terza abitazione. Dotata 
di portico, fi enile, cortile, terreno di 
mq. 1300 circa completamente cintato. 
Richiesta EURO 150.000,00

CASSINE – RIF. CV 794 – casa 
indipendente su due lati composta 
di: P.T. ingresso, soggiorno, cucina 
ab., servizio; 1° P. una camera, una 
cameretta, servizio e balcone. 2° P. 
due camere da riattare. Dotata di 
riscaldamento a metano, due cortili, 
piccolo orto, cantina. Buone condizioni 
generali. Richiesta EURO 175.000,00 

MONTECASTELLO – RIF. CV 02 -  casa 
indipendente su due lati disposta su tre 
livelli oltre alla cantina e composta di: 
P.T. ingresso, soggiorno, cucina, servizio 
e lavanderia, cortile e garage; 1°P. due 
camere e servizio 2°P. due camere e 
servizio, balcone con vista panoramica. 
Tutto ristrutturato con fi niture di pregio 
e rispettando lo stile dell’epoca. 
Richiesta EURO 180.000,00 

CASTELCERIOLO – RIF. CV 646 – casa 
indipendente su due lati composta di: 
P.T. ingresso, soggiorno, cucina, 1°P. due 
camere e servizio, balcone e ripostiglio. 
Dotata di: riscaldamento, cortile e 
orticello, box. Condizioni generali discrete. 
Richiesta EURO 80.000,00 trattabili 

SPINETTA MARENGO  - RIF. CV624 
casa indipendente su tre lati disposta 
su unico piano composta di ingresso, 
sala, cucina, due camere, servizio, 
garage, magazzino, terreno mq.600 
OCCASIONE
SPINETTA MARENGO – RIF. VS733 
– villetta indipendente su tre lati in 
costruzione composta di: P.rialzato 
ingresso, soggiorno, cucina e servizio; 
1°P. due camere, servizio, ripostiglio 
e balcone. P.Seminterrato box locale 
sgombero cantina e locale caldaia. 
Dotata di portichetto, giardino e 
mansarda da fi nire. Consegna fi ne 2009 
Richiesta Euro 200.000,00
ALLOGGI IN VENDITA
- ZONA ARCHI - alloggi di nuova 
costruzione di diverse metrature 
con ottime fi niture dal bilocale al 5 
vani e doppi servizi. Informazioni 
esclusivamente in uffi cio. 

PIAZZA CARDUCCI  alloggio al 9° piano 
con vista panoramica c.a. composto di: 
ingresso sul soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto con piccola cabina 
armadi, servizio e cantina;  appena 
ristrutturato con ottime fi niture. Possibilità 
di fi nanziare l’intero importo. prezzo 
interessante  richiesta € 125.000,00
ZONA CRISTO –  RIF. AV5 -  in palazzina 
di nuova costruzione con pannelli solari 
e fotovoltaico, alloggio al 3° piano c.a. 
composto di ingresso sul soggiorno 
con angolo cottura, due camere da 
letto, doppi servizi, due balconi, cantina 
e ampio box auto. Riscaldamento a 
pavimento, doppi vetri, video citofono, 
zanzariere, predisposizione per 
impianto allarme e condizionamento. 
Possibilità di scegliere i pavimenti e le 
porte interne. Molto bello. RICHIESTA 
EURO 190.000,00 POCO TRATTABILI 
possibilità di scorporare il box auto.
VIA SAVONAROLA ANGOLO VIA SAN 
PIO V bilocale al 1° piano s.a. in fase di 
ristrutturazione in piccola palazzina 
con ottime fi niture e possibilità di 
arredo nuovo. Risc. Autonomo.  Ottimo 
investimento. Richiesta € 90.000,00  
PASTURANA IN ZONA COLLINARE  
A POCHI MINUTI DA NOVI LIGURE
si prenotano appartamenti in villa di 
nuova costruzione in edifi cio tipo casale 
toscano dotati di ogni confort e di giardino 
privato. Ottimo capitolato. Possibilità di 
personalizzazione. Consegna primavera 
2010. Prezzi molto interessanti con 
possibilità di accollo di mutuo Informazioni, 
planimetrie e prezzi in uffi cio
AFFITTI
DISPONIAMO PER PERSONE REFERENZIATE 
CON BUSTA PAGA DI ALLOGGI LIBERI ED 
ARREDATI E DI BOX AUTO IN AFFITTO IN TUTTE 
LE ZONE DELLA CITTA’; ALCUNI ESEMPI: 
VIA BRESCIA – bilocale e servizio 
arredato con risc. autonomo 
RICHIESTA EURO 300,00 /MESE
VALLE SAN BARTOLOMEO – due 
alloggi in piccola palazzina in zona 
tranquilla composti di ingresso, cucina, 
salone, due camere, servizio, posto 
auto e box auto. risc. autonomo. 
RICHIESTA EURO 400,00 / MESE 
VALLE SAN BARTOLOMEO
– magazzino di mq. 150 uso deposito. 
RICHIESTA EURO 300,00 / MESE
A tutti i nostri clienti offriamo una 
consulenza gratuita fi ssando un 
appuntamento presso i nostri uffi ci con 
tecnici qualifi cati e consulenti fi nanziari di 
massima serieta’ per:  - MUTUI ACQUISTO 
IMMOBILI E RIFINANZIAMENTI MUTUI
- QUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELL’IMMOBILE OBBLIGATORIA PER 
VENDITE E LOCAZIONI DAL 01/10/2009
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COSTRUZIONE E VENDITE IMMOBILIARI
Via Genova 185 - Spinetta M.go (AL)

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

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

Legale Rappresentante
Sig. Pistarà Antonio

Amministratore Unico
Geom. Pistarà Salvatore

SPINETTA MARENGO
RESIDENZA
DIANI
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ULTIMO
ALLOGGIO

AL PIANO
TERRA

Alloggio di 55 mq al piano terra
con terrazzo di proprietà.

Box-auto e posto auto privato.
Alloggio di 105 mq al piano terra con 

ampio giardino di proprietà

Alloggio di 105 mq al piano primo 
con balconi composto da : Cucina 

abitabile - Soggiorno/sala due camere 
da letto matrimoniali e due bagni.
Box auto e due posti auto privati

LA SOCIETÀ PISTARÀ 
COSTRUZIONI

Vende in piccola palazzina 
appartamenti bilocali, trilocali e 

quadrilocali con box-auto, giardini 
privati e posti auto.

Alloggi costruiti con ottimi capitolati, 
 niture eleganti, coibentazioni 

termiche ed acustiche ai  ni di legge 
con certi  cazioni.

INFORMAZIONI
E PLANIMETRIE PRESSO 

I NOSTRI UFFICI
VENDITA DIRETTA

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

IL VOSTRO

ALLOGGIO
CON GARANZIA

Quattro BILOCALI con box-auto e 
posti auto, alloggi di circa 60 mq al 

piano primo con balconi
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BILOCALE composto da:
cucina/soggiorno, bagno e camera 

matrimoniale con posto auto privato 
e ampio box-auto

BILOCALE composto da:
cucina/soggiorno, bagno e camera 

matrimoniale con posto auto privato 
e ampio box-auto

SPINETTA MARENGO
LOCALE USO DEPOSITO

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

INFORMAZIONI PRESSO 
IL NOSTRO UFFICIO.

BOX-AUTO IN VENDITA
SPINETTA MARENGO

Via Testera nr. 1 box
Lunghezza 9 x 3 largh
Via Levata nr. 5 box

Lunghezza 5 x 3 largh
Via Levata nr. 2 box

Lunghezza 5 x 3 largh
INFORMAZIONI IN 

UFFICIO

SPINETTA MARENGO
VIA GENOVA

In Fase di costruzione vendesi casa 
indipendente sui 4 lati composta da: 

Piano terra: ampio box-auto, centrale termica/
servizi, ripostiglio.
Piano Primo: Cucina/Soggiorno, ampio bagno, 
camera matrimoniale, due balconi,  niture in 
paramano con giardino di proprietà.

Fidejussione a garanzia sulle somme versate inFidejussione a garanzia sulle somme versate in 
acconto ai sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 delacconto ai sensi degli art. 2 e 3 del D.Lgs. n° 122 del 

20-06-0520-06-05
Informazione e prezzi presso i nostri uf  ci

LOCALI COMMERCIALI

In palazzina affacciata su via Genova SpinettaIn palazzina affacciata su via Genova Spinetta 
Marengo af ttasi ultimo Locale CommercialeMarengo af  ttasi ultimo Locale Commerciale

LOCALE DI 240 MQ + DEHOR
Predisposto per Ristorante ma con possibilità diPredisposto per Ristorante ma con possibilità di 
aprire qualsiasi attività. Sei vetrine, tre bagni eaprire qualsiasi attività. Sei vetrine, tre bagni e 

ampio ripostiglioampio ripostiglio
OTTIMA POSIZIONE BOX-AUTO E 12 POSTI 

AUTO PRIVATI
Informazione e prezzi presso i nostri uf ciInformazione e prezzi presso i nostri uf  ci

ULTIMO

ALLOGGIO
AL 1° PIANO
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ALESSANDRIA
Via Gramsci, 42
Tel. 0131 44.51.17 r.a.
Tel. e Fax 0131 32.59.73
www.studioassociatorepetto.it
E-mail: francorepetto@alice.it

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

VENDITE:

Alessandria - 
Zona Stadio -
Appartamento con ingresso 
su soggiorno living con cuci-
na a vista, due ampie came-
re, bagno, ripostiglio/lavan-
deria, due balconi, cantina. 
Completamente ristruttura-
to. Bagno e cucina arredati. 
Euro 140.000,00.

Alessandria 
- Zona P.zza 
Genova - Appartamento con 
ingresso, sala, tinello e cuci-
nino, due camere grandi, ba-
gno, due ripostigli, cantina, 
balcone e terrazzino. Infi ssi 
nuovi, bagno e cucina rifatti. 
Euro 160.000,00 tratt.

Alessandria 
- Via Fernan-
del - Appartamento con in-
gresso, tinello con cucinino, 
ampia camera, bagno, ripo-
stiglio, due balconi, cantina. 
Infi ssi nuovi, bagno e cucina 
rifatti. Euro 60.000,00.

Alessandria 
- Via De Ami-
cis - Appartamento con in-
gresso su soggiorno, cucini-
no, camera, bagno, balcone, 
cantina. Termoautonomo. 
gia’ locato a 300,00 Euro /
mese. Euro 60.000,00.

A l e s s a n -
dria - Zona 
Ospedale - Bilocale con 
ingresso, cucina, came-
ra, bagno, balcone e can-
tina. Termoautonomo. 
Euro 55.000,00

Alessandria 
– Centro -
Appartamento con ingresso, 
sala, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio, cantina, 
due balconi. Termoautono-
mo. Ordinatissimo. Euro 
80.000,00. tratt. 

Alessandria - 
P i a z z a 
Genova - in palazzina 
d’epoca appartamento com-
pletamente ristrutturato con 
ingresso su soggiorno con 
cucina living, due camere, 
doppi servizi, balconi e can-
tina. Termoautonomo. Euro 
215.000,00.

Piovera -
casa semin-
dipendente con giardino, 
disposta su due livelli con 
sala e cucina al p.t., due 
camere e bagno al p. 1. 
Box auto. In fase di totale 
ristrutturazione. Possibili-
ta’ di scegliere le fi niture. 
Occasione.

PROPOSTE
DA ACQUISTARE 

Via Casalcermelli: alloggio al 4 piano 
composto da: ingresso salone, cucina abi-
tabile, tre camere letto, due servizi e lavan-
deria, due balconi un terrazzo, cantina e 
ampio box. In buone condizioni. Libero su-
bito. Impianto di riscaldamento semiauto-
nomo. Appartamento ideale per una fami-
glia agiata e amante di ampi spazi. Subito 
disponibile. Chiama subito il 348/2617392
per informazioni e preventivi.

Via Maggioli: in ottima posizione propon-
go alloggio al piano rialzato composto 
da Ingresso, corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, camera letto matrimoniale, 
servizio, cantina. Alloggio in buone con-
dizioni, subito disponibile. L’alloggio 
può essere completamente mutuato 
con un tasso agevolato Chiama subi-
to il 348.26.17.392

Centro storico  in splendido recupero 
residenziale  propongo ultimo alloggio 
al III° piano, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina, due camere,  doppi ser-
vizi, porta blindata, videocitofono, pavi-
menti in legno, riscaldamento autonomo.
Possibilità box auto. Libero  subito.

Valle San Bartolomeo: Villa indipen-
dente con giardino. Disposizione su 
due livelli con al piano seminterrato 
un box doppio, grande taverna, una 
camera letto un bagno, cantina, al 
piano superiore splendido salone cu-
cina abitabile due camere due grandi 
servizi oltre splendida mansarda con 
bagno privato. La posizione  è ottima 
in un contesto residenziale. Possibilità 
di mutuo agevolato. Chiama subito
il 348.26.17.392

Località Astuti bella casa indipen-
dente con due alloggi di ampie di-
mensioni al piano terra Ingresso, 
sala, cucina, due camere e servizio; 
al piano primo ingresso salone, cu-
cina, tre camere e servizio. Ingresso 
con strada privata con un viale com-
pletamente alberato, ampio giardino 
interno. Libera alla vendita. Chiama
subito il 348.26.17.392

Pecetto propongo casa completa-
mente ristrutturata, con ottime fi nitu-
re composta al piano terra da ampio 
ingresso,  salone, cucina, servizio; al 
piano primo camera con cabina arma-

dio, secon-
da camera 
da letto 
matrimonia-
le, servizio 
e terrazzo. 
Al piano 
i n t e r r a t o 
box auto, 
taver ne t ta 
e splendida 
cantina in 
tufo.

Pietra Marazzi casa con giardino in 
splendida posizione, con ampia vista 
ed esposizione a Sud completamen-
te ristrutturata su due livelli e doppi 
servizi, possibile utilizzo del sottotetto. 
Ampio garage e terreno con ricovero 
attrezzi di circa 400 mq. Richiesta 
di estremo interesse. Libera subito. 
Chiama subito il 348.26.17.392

Quartiere residenziale Al 2000
Il complesso residenziale

più verde della città

LOCAZIONE ALLOGGI ARREDATI

Zona Tribunale Splendido alloggio 
arredato composto da ingresso, sog-
giorno con cucinino, camera, servizio 
e ripostiglio. Richiesta 400,00 Euro 
comprese spese condominiali 

Zona Spalto Borgoglio Appartamen-
to composto da ingresso, soggiorno 
con cucinino, ampia camera da letto e 
servizio. Richiesta 350,00 Euro

Zona Centralissima Alloggio nuovo 
composto da ingresso su soggiorno 
con cucina a vista, servizio, camera e 
terrazzo. Possibilità box auto. Richie-
sta 450,00 Euro 

Zona Piazza Carducci Appartamento 
ben arredato composto da ingresso su 
soggiorno, cucinino, camera, servizio 
e balcone. Richiesta 350,00 Euro

Zona Piscina Appartamento ben arre-
dato composto da ingresso su soggior-
no con cucina a vista, camera, riposti-
glio e servizio. Richiesta 390,00 Euro

LOCAZIONE ALLOGGI LIBERI CON 
RISCALDAMENTO AUTONOMO 

Zona Primo Cristo Alloggio compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera e servizio. Riscaldamento Au-
tonomo. Subito disponibile. Richiesta 
380,00 Euro spese condominiali 
comprese

Via San Giacomo della Vittoria Al-
loggio libero in stabile signorile com-
posto da ampio soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, servizio, camera, 
balcone e posto auto. Riscaldamento 
Autonomo. Richiesta 400,00 Euro

Castelletto M.to Villetta a schiera 
con cortile di proprietà composta 
da ingresso, sala, cucina, tre came-
re, servizio e lavanderia. Richiesta 
400,00 Euro

AFFITTI COMMERCIALI 

OCCASIONE Piazza Carducci af-
fi ttiamo locale al piano terra di circa 
40 mq con servizio. Richiesta 250,00 
Euro

Zona Orti affi ttasi locale al piano terra 
con vetrine Informazioni in uffi cio 

Zona Piazza della libertà In pa-
lazzina completamente ristrutturata 
affi ttiamo appartamento uso uffi cio 
composto da ingresso molto ampio, 
doppi servizi e tre camere. Possibilità 
di box auto. Riscaldamento Autono-
mo. Informazioni in uffi cio 
Grande opportunità. In zona cen-
tralissima affi ttiamo appartamento 
uso uffi cio di 140 mq. Prezzo molto 
interessante.

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
ZONA PIAZZA GENOVA bellissimo 
alloggio composto da: soggiorno, cu-
cina abitabile, tre camere da letto e 
servizi, con riscaldamento semiauto-
nomo, possibilità box auto.
ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 
2° piano c.a., composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto e 
doppi servizi, riscaldamento semiauto-
nomo, possibilità box auto.
ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 
5° piano c.a. composto da: sala, cuci-
na abitabile, camera da letto e bagno, 
riscaldamento semiautonomo, possibi-
lità box auto. 
VIA LOMBROSO alloggio posto al 
5° piano c.a., ristrutturato con fi niture 
di pregio, composto da: sala, cucina, 
due camere con cabina armadio, due 
bagni.
VIA MONTEGRAPPA bilocale ben 
arredato, al primo piano, con riscalda-
mento semiautonomo.

VIA FAA’ DI BRUNO piccola mansar-
da arredata, in stabile signorile, riscal-
damento semiautonomo.

VIA MONTEL-
LO bilocale
arredato, po-
sto al piano 
rialzato, con 
ingresso in-
d ipenden te , 
basse spese 
condominiali, 
riscaldamento 
semiautonomi.

ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ 
alloggio ristrutturato da poco compo-
sto da: ingresso su soggiorno, cucina, 
due camere da letto, bagno e posto 
auto condominiale, riscaldamento se-
miautonomo.

ZONA PISTA NUOVA alloggio ristrut-
turato arredato composto da: ingresso 
su sala a vista, angolo cottura, came-
ra da letto, bagno, in ordine. 

ZONA GALIMBERTI luminoso al-
loggio composto da: ingresso, cuci-
na abitabile, salone, due camere da 
letto, doppi servizi, box auto.

ZONA CRISTO monolocali arredati, 
riscaldamento a contaore.

ZONA PIAZZA SANTO STEFANO
bilocale arredato, con riscaldamento 
autonomo, minime spese.

SPINETTA M.GO nelle vicinanze del-
la casa di riposo, mono e bilocali con 
terrazzo, ben arredati, in palazzina 
ristrutturata, riscaldamento semiauto-
nomo con possibilità posto auto.

SPINETTA M.GO alloggio ristruttu-
rato, sito al piano alto composto da: 
cucinotto, sala doppia, due camere 
da letto e bagno con riscaldamento 
semiautonomo, possibilità box auto. 

NOVI L.RE bilocali e trilocali arredati 
in palazzina ristrutturata, riscalda-
mento semiautonomo, possibilità 
box auto e/o posto auto.

CASTELLAZZO B.DA bellissimi
bilocale e trilocale arredati, con bal-
cone, riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto.

VIGNOLE BORBERA villa a schiera 
composta da: al p.t., soggiorno, cuci-
na abitabile, box auto e giardino pri-
vato, al p. primo, due camere da letto, 
servizi e al p. mansarda uno studio 
con loggia, riscaldamento autonomo.

LOCAZIONI COMMERCIALI

ZONA DUOMO negozi vetrinati di cir-
ca 230 mq. e 80 mq. con riscaldamen-
to semiautonomo.

ZONA PIAZZA DELLA LIBERTA’ af-
fi ttasi posti auto e moto.

ZONA PIAZZA VALFRE’ in posizione 
di forte passaggio commerciale di cir-
ca 1000 mq.

VIA PALERMO 
uffi cio di circa 
80 mq. riscal-
damento auto-
nomo.

VIA LEGNANO uffi cio / negozio in sta-
bile di pregio, posto al p.t. di circa 100 
mq., riscaldamento autonomo.

VIA LEGNANO uffi cio di circa 90 mq., 
in palazzo signorile, con basse spese 
condominiali.
C.SO CARLO MARX box auto e ma-
gazzini.

C O R S O 
BORSALINO 
uffi ci di circa 
140 e 175 
mq. riscal-
damento se-
miautonomo
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Nella tua città fi rma il tuo immobile.

ALESSANDRIA SPALTO MARENGO N. 96 Tel. 0131/261355 E-Mail: ag.alanmeyer@libero.it

ALESSANDRIA VIA BERGAMO N. 39 Tel. 0131/263835 E-Mail: ag.alanmeyer@libero.it

VENDITE IN CITTA’:

ZONA P.ZA GENOVA: Appartamento in 
palazzina antica composto da: ingresso, 
sala, cucina, 2 camere letto, bagno, can-
tina, box auto, riscaldamento autonomo.
€ 200.000,00 RIF. PG 53

ZONA GALIMBERTI: Appartamento compo-
sto da: ingresso,  sala, cucina, camera letto, 
bagno, box auto. € 90.000 RIF. PG 45

ZONA GALIMBERTI: Appartamento compo-
sto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere da let-
to, bagno, 3 box auto. € 220.000 RIF. GA14

ZONA VILLAGGIO EUROPA: Appartamento 
al 5° piano con ascensore con fi niture di pregio 
composto da: ingresso su salone, cucina abita-
bile, 3 camere da letto, bagno, lavanderia, box 
auto e posto auto. € 260.000,00 RIF. VE7

ZONA CRISTO: Alloggio sito al 3° piano 
con ascensore composto da: ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, bagno, 
lavanderia, box auto. Riscaldamento au-
tonomo. Tutto completamente ristrutturato
€ 140.000,00 RIF. CR9

ZONA ORTI: Alloggio composto da: in-
gresso, sala, cucina, camera letto, bagno.
€ 95.000,00 RIF. O8

ZONA CASALBAGLIANO: Appartamen-
to di ampia metratura con giardino compo-
sto da: ingresso su sala a vista, cucina, 2 
camere letto, bagno, posto auto coperto.
€ 160.000,00 RIF. CB12

ZONA GALIMBERTI: Ottimo apparta-
mento di recente costruzione sito al 2° p. 
composto da: sala con cucina a vista, ca-
mera da letto, bagno, cantina, 2 box auto.
€ 138.000,00 RIF. GA8

VENDITE IN CITTA’:

ZONA VILLAGGIO EUROPA: Appartamento in bel contesto 
composto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere letto, 2 bagni, box 
auto. € 150.000,00 Rif. VE9

ZONA CENTRO CORSO CRIMEA: Appartamento completa-
mente ristrutturato composto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere 
da letto, bagno. € 175.000,00 Rif. C1 

ZONA CENTRO: Appartamento all’ultimo piano con terrazzo 
composto da: ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere da letto e 
bagno. € 150.000,00 Rif. C3

ZONA PISTA: Via XX SettembreAppartamento sito ad un piano alto 
composto da ampio ingresso, sala, cucina, 2 camere da letto e bagno.
€ 170.000,00 Rif. PT35

ZONA CENTRO: A due passi da Piazza Libertà 2 bilocali com-
pletamente ristrutturati in piccola palazzina ottimi ad uso investi-
mento. € 75.000,00 l’uno Rif. C42

ZONA ORTI: In piccola palazzina con giardino condomi-
niale appartamento al 1° p. composto da: ingresso, cucina 
abitabile, sala, camera da letto e bagno, camere molto am-
pie, riscaldamento autonomo e basse spese condominiali.
€ 95.000,00 Rif. O 30
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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 

PIETRAMARAZZI – VENDESI 
CASA CON 4000 MQ. DI 
TERRENO DIVISA IN 2 UNITÀ 
IMMOBILIARI DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON 
POSSIBILITÀ DI FUSIONE 
€ 250.000 Rif57 

CASAL CERMELLI – VENDESI 
VILLETTA LIBERA SU 3 LATI 
CON BOX AUTO 
€ 165.000 

Rif50 

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 LESHOUCHES-CHAMONIX 
(FRANCIA) – VENDESI 
MONOLOCALE ARREDATO 
DI MQ. 45 CON BOX AUTO 
€ 240.000

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 
2 VILLETTE: PIANO TERRA: 
CUCINA, SOGGIORNO, 2 
CAMERE E BAGNO; 
MANSARDA CON CAMERA E 
BAGNO; BOX E GIARDINO 
€ 280.000 TRATTABILI 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

IN CASTELLAZZO VENDESI 
VILLETTA NUOVA: 80 MQ. 
PIANO TERRENO, 45 MQ. 
MANSARDA, BOX AUTO 
DOPPIO, GIARDINO 
€ 220.000,00 TRATTABILI 

Rif15

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 
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CASCINALI…VILLE….CASE…

SOLERO CASA PERFETTA-
MENTE ABITABILE ottimamente 
curata, composta:p.t. : ingresso 
su soggiorno con caminetto, sala 
da pranzo, cucina e rip.; p.1°: n. 2 
camere, servizio e balcone, (cli-
matizzazione e zanzariere in tut-
te le camere). Garage e locale di 
sgombero. Giardino indipendente.
€. 138.000,00

FELIZZANO rif. 05/A CASA abita-
bile in centro paese  indipendente, 
composta: p.t. : ingresso,  soggiorno 
e ripostiglio; p.1°: disimpegno, n. 1 
camera , servizio e balcone; Man-
sarda abitabile composta da n. 1 ca-
mera. p.s.: Cantina. Cortile antistan-
te e rustico di recente costruzione 
con garage doppio. €. 135.000,00

SOLERO CASA in centro paese 
perfettamente abitabile, composta: 
p.t.: ingresso, tavernetta, ampio 
garage, cantina e locale caldaia; 
p.1°: disimpegno, soggiorno, cu-
cina abit., n. 2 camere, servizio e 
balcone; Cortile antistante e rico-
vero attrezzi. €. 145.000,00
QUARGNENTO rif. 26/A CASA
di recente ristrutturazione, com-
posta: p.t.: ingresso su ampia cu-
cina, garage, servizio e porticato 
esterno; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere matrimoniali, servizio e 
balcone; Mansarda abitabile  con 
soffi tti in legno composta da uni-
co locale. p.s.: cantina. Cortile 
antistante e giardino retrostante.
€. 140.000,00

QUATTORDIO (frazione) CASA 
ABITABILE, composta: p.t.: in-
gresso, soggiorno, cucina abitabi-
le e servizio. p.1°: disimpegno, n. 
2 camere matrimoniali. Cortile e 
locale di sgombero. €. 55.000,00

FUBINE VILLETTA abitabile libera 
su 4 lati, composta: p.t.: garage, 
locali di sgombero e scala di ac-
cesso al p.1°; p.1.: disimpegno, 
soggiorno, cucina abit., n. 2 ca-
mere, servizio e terrazzino coper-
to. Giardino e cortile antistante. 
€. 140.000,00

VALENZA In prossimità del centro ex 
laboratorio recentemente ristrutturato 
sito al p.t. con impianti certifi cati, cli-
matizzato, doppio ingresso, composto 
da n. 2 camere, servizio, n. 2 spoglia-
ti, ripostiglio e locale laboratorio. (Con 
un ridottissimo intervento edilizio 
possibilità di ricavare n. 2 bilocali). 
€ 80.000,00

VIGNALE M.to In posizione colli-
nare 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 meraviglioso panora-
ma,  n. 2 camere e servizio. Man-
sarda: n. 1 camera perfettamente 
abitabile con soffi tti in legno. p.s.: 
cantina. Porticato antistante, am-
pio giardino circostante e box auto. 
€. 280.000,00

ALLOGGI...

ALESSANDRIA (Cabanette) rif. 
14/A In elegante palazzina di nuova 
costruzione, bellissimo ALLOGGIO 
sito al p.1° composto da ingresso 
su ampio soggiorno living con an-
golo cottura, n. 2 camere, servizio, 
doppi balconi ottimamente esposti. 
Termoautonomo. Garage e cantina. 
€. 160.000,00 

ALESSANDRIA (zona Cristo) Ele-
gante ALLOGGIO perfettamente abi-
tabile in piccola palazzina in ordine 
sito al p.2° ed ultimo, composto da 
ingresso su ampio salone – pranzo, 
cucina abit., n. 2 camere e doppi ser-
vizi, (parquet in legno in tutte le ca-
mere). Balcone e terrazzino coperto. 
Termoautonomo.Garage e cantina. 
€. 140.000,00 OCCASIONE !!

LOCALI COMMERCIALI...
ALESSANDRIA In ottima posizione 
centrale locale adibito a RISTORAN-
TE/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 Ferramen-
ta per una superfi cie di mq. 330/350 
suddivisi in negozio, magazzino, can-
tina, n.2 servizi, n. 2 box comunicanti. 
Cortile. Ottimo reddito  e passaggio. 
Trattative Riservate.
MASIO Locale commerciale/uffi cio 
con vetrina sulla via principale di cir-
ca mq. 30, perfettamente in ordine.
 €. 20.000,00 

AFFITTI...
ALESSANDRIA: TRILOCALE 
ARREDATO molto spazioso, sito 
al p.2° c.a. in prossimità ospeda-
le/università di recente ristruttura-
zione in bella palazzina d’epoca. 
€. 500,00 mensili 
SOLERO: BILOCALI ARREDATI 
di recente ristrutturazione con bal-
cone e posto auto. Termoautonomi 
€. 300,00 mensili
SOLERO: BILOCALE sito al p.1° 
c.a. sito  in elegante palazzina di 
recente costruzione. Garage e can-
tina. €. 350,00 mensili
SOLERO: grazioso ALLOGGIO sito 
al p.r. , composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, n. 2 ca-
mere e servizio. Balcone e Cantina. 
Termoautonomo. €. 380,00 (senza 
spese condominiali).
QUARGNENTO: BILOCALE perfet-
tamente in ordine, sito al p.1° con 
ampi balconi. Garage e cantina. 
€. 350,00 mensili
FUBINE: ALLOGGIO in piccola pa-
lazzina, composto da ingresso, cu-
cina abit., n. 2 camere, servizio e rip.  
Balcone e giardino non recintato. 
Cantina e garage doppio. €. 380,00
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE 
INDUSTRIALE in ottime condizioni 
di circa 1.000 mq. con ampio par-
cheggio. Trattative riservate

SOLERO rif. 07/P Complesso residenziale “Madonna delle Grazie”
Il complesso è costituito da alloggi signorili 
con ascensore ed ottime fi niture, di varie 
metrature, con cortile esclusivo, ampia 
disponibilità di  posti auto coperti, 
possibilità di scelta in ampio capitolato.
- Bilocale con servizio, cantina e posto auto 
coperto                     Richiesta  €.  69.000,00
- Alloggio di n. 4 vani con servizio, cantina e 
posto auto coperto   Richiesta €. 115.000,00

QUARGNENTO rif. 06/P
VILLE bi-familiari strutturate con materiali che 
si integrano   perfettamente  con l’ambiente 
circostante, costruite con le nuove normative 
per il risparmio  energetico, offrono ampi giardini 
esterni e porticati che sfruttano al meglio l’ottima 
posizione ed esposizione a ridosso delle colline 
del Monferrato, gli spazi interni sono luminosi e 
personalizzabili nei dettagli, soddisfando gusti e 
tendenze personali grazie ad un ricco capitolato.

Richiesta a partire da €. 175.000,00

• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • SI EFFETTUANO PERMUTE
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI

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

e-mail: al.centro@pirellireagency.com
http://alessandriacentro.pirellireagency.com/agenzia/alessandriacentro
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CITTA’
Zona Spalti: Appartamento 
al 3° piano c.a. per uso inve-
stimento già affi ttato: ampio 
ingresso, cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio 
e cantina. € 71.000,00
Via Caniggia: In uno storico 
edifi cio ristrutturato, realizzia-
mo n. 6 splendide soluzioni 
con un sapiente recupero del 
sottotetto. FINITURE DI GRAN 
PREGIO!! Prezzi  partire da
€ 127.000,00
Zona Stazione: In palazzo 
di nuova costruzione appar-
tamento al piano intermedio 
composto da: Ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 camere da let-
to, doppi servizi, terrazzo di 80 
mq e ampio balcone. Possibilità 
di box-auto Termoautonomo! 
INFO. IN UFFICIO
Zona Stazione: Appartamento 
ultimo piano composto da: In-
gresso, cucina, sala, camera da 
letto, ripostiglio, bagno, balcone 
e terrazzo panoramico, cantina. 
€ 120.000,00
Zona piscina Alloggio lumino-
so completamente ristrutturato 
al 5°piano c.a.: Ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, servizio, balcone, terrazzo 
di 35 mq,cantina e box auto.
€ 225.000,00
Zona uffi ci fi nanziari Apparta-
mento al 3° piano c.a., compo-
sto da: ampio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 ca-
mere, doppi servizi, ripostiglio, 
3 balconi (di cui uno verandato). 
Completamente ristrutturato!
€ 270.000,00 tratt.

Zona centro In contesto com-
pletamente ristrutturato, vendia-
mo appartamento composto da: 
ingresso su soggiorno con an-
golo cottura,2 camera da letto, 
bagno,ampia cantina.Termoau-
tonomo! € 115.000,00 tratt.
Zona centro In palazzo signori-
le alloggio di mq 75 al piano alto 
composto da: ampio ingresso, 
salone, cucina abit., camera 
matrimoniale, bagno, riposti-
glio e cantina. Termovalvole!
€ 140.000,00
Zona centro Alloggio di 110 mq 
sito al 3° piano c.a., composto 
da: ingresso, sala, cucina, ca-
mera grande, bagno, ripostiglio, 
2 balconi. Termovalvole. Da ri-
strutturare. € 125.000,00
Zona Piazza Genova Alloggio 
di 90 mq sito al piano terreno, 
composto da: soggiorno, con 
angolo cottura, 2 camere, ba-
gno, ripostiglio e cantina. Ter-
moautonomo! € 180.000,00
Zona Galimberti Appartamen-
to al 2° piano s.a. composto da: 
ingresso, sala, cucina, 2 came-
re, 2 bagni, 2 balconi, cantina.
Possibilità di terza camera.Box 
e posto auto. Termoautonomo!
€ 135.000,00
Zona Pista: Appartamento al 2° 
piano c.a., composto da:  sala, 
cucina, 2camere da letto, ba-
gno, balcone. € 105.000
Zona Orti: In stabile di nuova 
costruzione, appartamento con 
giardino di proprietà compo-
sto da: sala, cucina, 2camere 
da letto, doppi servizi, cantina. 
Possibilità di box auto. Termoau-
tonomo!!! € 165.000

Via G. Bruno: Casa bifa-
miliare indipendente con 2 
box,magazzino e terreno cir-
costante di circa 1200 mq.
INFO. IN UFFICIO
Zona Cristo: Appartamento al 
2° piano s.a. composto da: sog-
giorno con ang. cottura,camer
a,bagno,balcone,cantina.Com-
pletamente ristrutturato,volte in 
mattoni! € 80.000,00

FUORI CITTA’
VALMADONNA: Immersa nel 
verde proponiamo splendida 
villa indipendente con fi niture 
lussuose. Disposta su 3 livelli 
più interrato e ampio giardi-
no piantumato circostante.
INFO. IN UFFICIO

Immersa in un parco pian-
tumato di 5000 mq con 
piscina, proponiamo splen-
dida villa indipendente di cir-
ca 700 mq composta da: al 
p.s. autorimessa,ampia zona 
giochi,cantina,tavernetta;p.
t. salone,cucina,4 camere,2 
bagni; p.m. 2 appartamenti 
ospiti. Curata nei particolari.
INFO. IN UFFICIO
MONTECASTELLO: Casa in 
centro paese completamente 
da ristrutturare, mq 600 circa. 
Ampio cortile di proprietà e ru-
stico. € 59.000,00

CASTELLETTO M.TO: Splen-
dida villa bifamiliare di mq 
850 con terreno piantumato 
circostante. Finiture di pre-
gio e posizione panoramica!
INFO. IN UFFICIO

CASTELLETTO M.TO VIL-
LAGGIO VALVERDE: In picco-
la palazzina appartamento ri-
strutturato sito al 1°P: Ingresso, 
salone, cucina living, 2 camere 
da letto,bagno, cantina e box. 
Climatizzato e termo-autono-
mo! € 135.000,00

PIETRA MARAZZI: Villa indi-
pendente con 3000 mq di parco 
piantumato e piscina: ingres-
so, salone, cucina abitabile, 3 
camere da letto, servizi.Open 
space e bagno al p. mansarda-
to. Autorimessa, cantina e ta-
vernetta.Splendida posizione!! 
INFO IN UFFICIO

VALLE S. BARTOLOMEO:
Vendiamo ville singole e bifa-
miliari in fase di costruzione, 
ampia metratura, posizione do-
minante. Possibilità di scegliere 
le fi niture tra materiali di pregio. 
Consegna prevista luglio 2010. 
Permutiamo il vostro vecchio 
immobile! INFO. IN UFFICIO
FRUGAROLO: Villa indipen-
dente con giardino privato 
composta da: P.T.: ingresso su 
salone doppio, cucina abitabi-
le e bagno. 1° P: 3 camere da 
letto, bagno, terrazzo.Box al 
piano interrato.Ottime fi niture!! 
€ 240.000,00
CASTELLAZZO: Villa bifa-
miliare indipendente di nuova 
costruzione. Ampia metratura, 
box e giardino piantumato cir-
costante! INFO. IN UFFICIO
SAN GIULIANO VECCHIO: In 
palazzina alloggio su 2 livelli 
composto da: salone, cucina, 
4 camere, 3 bagni, riposti-
glio, terrazzo e cantina. Box e 
posto auto. Termoautonomo!
€ 180.000,00
Villa indipendente con giar-
dino: P.T.: Ingr., salone doppio 
con camino,cucina abit., 2 ca-
mere, bagno. 1°P.:2 camere, 
studio, bagno, terrazzo. P.I.: 
Ampio box, taverna, lavanderia. 
€ 380.000,00
FUBINE: In stabile di 3 piani: 
negozio di 100 mq,2 bagni,locali 
accessori,magazzino,box e cor-
tile di proprietà. Appartamento 
al 1°p. € 110.000,00

CASALBAGLIANO: Casa bifa-
miliare del primo ‘900 indipen-
dente in ottime condizioni con 
cortile e 6000 mq di terreno 
annesso.Sottotetto utilizzabile 
di circa 90 mq, autorimessa e 
cantina.  € 300.000,00 
SPINETTA M.GO: Via Le-
vata: In palazzina di recen-
te costruzione, vendiamo 2 
monolocali. Termoautonomo!
€ 50.000,00 cad.
In palazzina di recente co-
struzione, appartamento al 2° 
p. composto da: Ingr., salone 
con angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi,cantina. 
Box auto. Climatizzato, impian-
to d’allarme! Termoautonomo!
€ 135.000,00

Via Tortona: In piccola palazzi-
na, appartamento ristrutturato 
composto da: Ingr., salone, cu-
cina abitabile,2 camere da letto, 
bagno, terrazzo, cantina, possi-
bilità box auto. Termoautonomo! 
€ 140.000,00

COMMERCIALI

Zona Cristo: Vendiamo magaz-
zino mq 300 € 220.000,00
Via Piacenza: Vendiamo Magaz-
zino mq 120 € 70.000,00
Zona Centro – Via Caniggia: Af-
fi ttiamo negozio completamente 
ristrutturato mq 300, su 2 livelli. 
INFO. IN UFFICIO
C.so 100 Cannoni: Vendiamo 
immobile locato ad ENTE PUB-
BLICO con contratto nuovo. Otti-
ma resa! INFO. IN UFFICIO

ZONA INDUSTRIALE D4: Ven-
diamo capannone di recente 
costruzione di 5000 mq con uf-
fi ci e sedime di oltre 10000 mq.
INFO. IN UFFICIO

PREDOSA FRAZ. CASTEL-
FERRO: Capannone mq 800 
con 2 appartamenti al piano 
primo di mq 100 cadauno. Am-
pio sedime cintato con piazza-
le per parcheggio. Possibilità 
di edifi care ulteriori 800 mq.
INFO. IN UFFICIO
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Via C. Alberto, 37 - (AL) - Tel. 0131.218618
ALESSANDRIA CRISTO / VILL. EUROPA 
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P.zza Garibaldi, 32 - (AL) - Tel. 0131.26.27.86
ALESSANDRIA CENTRO / PISCINA

Possibilità mutuo € 260.000/00

A298) ALESSANDRIA - Zona 
Spalti - Appartamento di ampia 
metratura composto da ingres-
so, salone, cucina, 3 camere, 
doppi servizi, cantina, balconi.
OTTIMA SOLUZIONE!!! 

Possibilità mutuo al 100% € 145.000/00

ALESSANDRIA - V.ze p.zza Men-
tana - In Esclusiva nel complesso 
futura appartamento al piano terra 
con ampio giardino di proprietà 
esclusiva composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, 2 ca-
mere, bagno, cantina, possibilità di 
box auto. FINITURE DI PREGIO!

Possibilità mutuo al 100% € 150.000/00

A291) ALESSANDRIA - Scuola 
di Polizia- In palazzina di recente 
costruzione appartamento com-
posto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere , doppi 
servizi, terrazza di c.a. 60 mq, giar-
dino di proprietà esclusiva, can-
tina e box auto, termoautonomo.

VERO AFFARE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 80.000/00

A233) ALESSANDRIA - Primo 
Cristo - In palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata a 
nuovo, ampio bilocale con ottime 
fi niture composto da ingresso su 
soggiorno con cucina a vista, ca-
mera, bagno, balcone, cantina, ter-
moautonomo. RISTRUTTURATO A 
NUOVO!! 

SEZZADIO (AL) - In Esclusiva Casa semi indipendnete con 
cortile di proprietà composta da p.t. ingresso su soggiorno, cuci-
na, bagno, tavernetta adiacente con bagno, 1°p. 3 camere, bagno 
e lavanderia. PARZIALMENTE RISTRUTTURATA!!

Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

ALESSANDRIA - Primo Cristo - In Esclusiva in palazzina di 
soli due piani appartarmento ultimo piano composto da ingresso 
su soggiorno ampio con angolo cottura, camera, antibagno sfrut-
tabile e bagno. RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 59.000/00

A307)ALESSANDRIA - Primo Cristo- appartamento com-
pletamente ristrutturato a nuovo composto da ingresso su ampio 
soggiorno con cucina, 3 camere, doppi servizi, balcone, cantina 
e box auto. RISTRUTTURATO MOLTO BENE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

VENDE IN ESCLUSIVA

LA SICUREZZA:
IL PIÙ IMPORTANTE 
VALORE AGGIUNTO
Molteplici sistemi di sorveglianza e 
sicurezza, delle singole abitazioni e di 
tutte le aree comuni. A tutela dell’intero 
complesso residenziale ci sarà una 
portineria con funzioni di Centro Servizi 
con personale addetto alla viglilanza.

Attici, appartamenti con 
giardino e ville completamente
personalizzabili
Ampie aree verdi

Impianto domotica

Risparmio energetico

Comforts:

  vasca idromassaggio,

  impianto di climatizzazione,

  connessione internet

  antenna parabolica centralizzata

  zanzariere

  pulizia e tinteggiatura interna

Tel. 0131.262786

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

A235) ALESSANDRIA - Zona 
Centro - In ottimo contesto appar-
tamento di ampia metratura com-
pletamente allarmato, ben disposto 
composto da ingresso, cucina con 
lavanderia, salone, 3 camere, rip., 
cabina armadi, bagno, 2 balconi, 
cantina. OTTIMA SOLUZIONE!!! 

Possibilità mutuo € 260.000/00

CASTELFERRO - In splendido 
complesso residenziale in centro 
paese, si prenotano ville di nuova 
realizzazione con possibilità di per-
sonalizzare le fi niture interne sce-
gliendo in ampio e ottimo capitola-
to.Es. villa composta da ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno al p.t., 

1°p. 3 camere e bagno, sottotetto, p.int. con garage doppio e can-
tina, giardino di proprietà esclusiva. NUOVA COSTRUZIONE!!! 

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

ALESSANDRIA - Zona Spalti -
appartamento ristrutturato ai piani 
alti con vista panoramica composto 
da ingresso,soggiorno con cucini-
no, camera, bagno, rip., balcone, 
cantina. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo € 260.000/00

C197) VALLE SAN BARTOLO-
MEO (AL) - In posizione collinare 
in ottimo contesto si prenotano ville 
di varie metrature con possibilità di 
personalizzare le fi niture interne 
scegliendo in capitolato di altissima 
qualità. SOLUZIONI UNICHE!!! 

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - 
bilocale ristrutturato completamen-
te arredato composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, 2 
balconi. IDEALE USO INVESTI-
MENTO!!

LITTA PARODI (AL) Villa semi ind. composta da ingres-
so su salone, sala da pranzo, cucina, bagno al p.t., 1àp. 
3 camere, sala da bagno, doppi servizi, cabina armadi, 
giardino di proprietà esclusiva, 2 box auto e piano int. con 
tavernetta/cantinetta, lavanderia. MOLTO BELLA!!!

Possibilità mutuo al 100% € 370.000/00

ALESSANDRIA - Zona Ospedale - in piccola palaz-
zina appartamento composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi, termoautonomo, 
cantina e 2 posti auto condominiali. Possibilità di ampliarsi 
nel sototetto. RISTRUTTURATO!! 

possibilità mutuo al 100% € 105.000/00 tratt.li

ALESSANDRIA - P.zza Genova - In palazzina d’epo-
ca completamente ristrutturata a nuovo appartamento 
ultimo piano composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno, 2 balconi, cantina, box auto, 
termoautonomo. OTTIMO CONTESTO!! 

Possibilità mutuo al 100% € 200.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Europa - In ottimo con-
testo, appartamento al p.1° composto da ingres-
so, sala, cucina abitabile, 2 camere, doppi servizi, 2 
ampi balconi, tripla esposizione, cantina e box auto.
BUONE CONDIZIONI!! 

Possibilità mutuo al 100% € 150.000/00

ALESSANDRIA - Zona Centro - Ampio bilocale 
composto da ingresso su soggiorno con angolo cot-
tura, camera, bagno, posto auto, termoautonomo.
RISTRUTTURATO!! 

Possibilità mutuo al 100% € 65.000/00

Possibilità mutuo € 350.000/00 tratt.li

CASCINA GROSSA (AL) - Villa 
indipendente su un unico piano 
con 1.000 mq di terreno composta 
da ingresso, salone, grande cuci-
na, 3 camere matrimoniali, sala da 
bagno e bagno, ampio p. int. con 
box doppio, cantina, lavanderia e 
taverna. MOLTO BELLA!!

A306)ALESSANDRIA - Primo Cristo - Appartamento di 
ampia metratura composto da ingresso, tinello con cucinino, 3 
camere, bagno, 2 balconi, cantina. OCCASIONE UNICA!! 

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - Appartamento in ottime 
condizioni composto da ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, doppi servizi, ampio corridoio sfruttabile, 2 
terrazzi, box auto, termoautonomo. DA VEDERE!! 

Possibilità mutuo al 100% € 225.000/00
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QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
OVIGLIO 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. € 230.000,00 TRATTABILI

MIRABELLO CASA DI CAMPAGNA IN BELLA POSIZIONE 
COLLINARE CON STRADA DI ACCESSO PRIVATA AD 
USO ESCLUSIVO COMP. DA: P.T. DUE CAMERE, CUCINA 
E BAGNO; P.1° DUE CAMERE ENORMI; CANTINA; 
SOTTOTETTO MOLTO ALTO DOVE POTER RICAVARE 
ALTRE TRE CAMERE. CORTILE PRIVATO ANTISTANTE DI 
CIRCA 150 MQ. BOX DOPPIO. TERRENO CIRCOSTANTE 
AGRICOLO DI MQ.20.000 CIRCA TETTO NUOVO. POZZO 
IN CORTILE. SI VALUTA ANCHE LA VENDITA SENZA IL 
TERRENO € 68.000,00 PIU’ € 20.000,00 IL TERRENO 
QUARGNENTO MQ.450 CIRCA

BELLA VILLA DI GRANDE METRATURA IN OTTIMA 
POSIZIONE DISPOSTA SU DUE PIANI PIU’ AMPIO SEMI-
INTERRATO CON OTTIME RIFINITURE. SEDIME DI CIRCA 
1.200 MQ. DA VEDERE !!! TRATTATIVE RISERVATE

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 (GIA’ PREDISPOSTO A BOX) SPESE 
STRAORDINARIE GIA’ APPROVATE A CARICO DEL 
VENDITORE. RISCALD., SEMI - AUTONOMO. OCCASIONE
!!! € 135.000,00 TR. VIA VOCHIERI

ZONA CRISTO MQ.100 ALLOGGIO IN STABILE ANNI’70 
IN BUONE CONDIZIONI GENERALI COMPOSTO DA: 
INGRESSO, CUCINA ABITABILE, SOGG., DUE CAMERE 
DA LETTO, RIPOST., BAGNO, DUE BALCONI, DOPPIA 
ARIA, CANTINA, POSTO AUTO IN CORTILE. € 95.000,00 

LOBBI MQ.90 CIRCA CASA INDIPENDENTE SU 3 
LATI SU 2 PIANI: P.T. COMP. DA: INGRESSO, TINELLO, 
CUCININO, SALOTTINO,. 1° PIANO COMP. DA: 2 CAMERE 
DA LETTO E BAGNO. RISCALDAMENTO A METANO, ARIA 
CONDIZIONATA, SERRAMENTI IN ALLUMINIO. CORTILE 
DI PROPRIETA’ DI CIRCA MQ. 250 SU CUI SORGE 
RUSTICO DI MQ. 35. € 88.000,00

ALLOGGIO RISTRUTTURATO SITO AL P.1° COMPOSTO 
DA INGRESSO-SOGGIORNO, CUCINOTTA, LETTO, 
SERVIZIO, RIPOSTIGLIO, BALCONE, CANTINA.
€ 98.000,00

E.T.A. Immobiliare di Emanuela Sola
Piazza Garibaldi n. 38 (3° piano) Alessandria
Tel. 0131/231825 Fax 0131/326013
Cell. 339/2152124
E-mail emanuelasola@libero.it

VENDITE IN CITTA’
CORSO TERESIO BORSALINO: allog-
gio USO UFFICIO, sito al piano rialzato, 
composto da quattro vani e servizio. 
EURO 110.000,00
ZONA VIA VOCHIERI: in piccolo conte-
sto d’epoca completamente ristrutturato, 
alloggio sito al piano primo composto da: 
ingresso, cucina, due camere da letto, 
servizio e terrazzino. Ottimamente rifi nito. 
EURO 160.000,00
VENDITE FUORI CITTA’
SALE: cascina di ampia metratura, già abi-
tabile. Portico, fi enile ed ampio terreno di 
pertinenza. EURO 250.000,00 tratt.

SPINETTA MARENGO: alloggio appena 
ultimato composto da ampio soggiorno 
con angolo cottura, due camere da letto, 
disimpegno e servizio. Giardino e box 
auto. EURO 120.000,00 tratt.
LOBBI: casa indipendente su due lati, tut-
ta su un unico piano, composta da: ingres-
so su soggiorno, cucinotta, due camere, 
bagno. Giardino di proprietà con rustico.
EURO 105.000,00 tratt. 
LOBBI: casa indipendente su tre lati composta 
da: salone con camino e cucina abitabile al 

piano terra, due 
camere da letto 
e bagno al piano 
primo. Ampio 
cortile e rustico 
antistante di pro-
prietà. In buone 
condizioni. EURO 
180.000,00 tratt.

AFFITTI RESIDENZIALI
VIA CASALCERMELLI: in palazzo ristruttu-
rato alloggio ARREDATO sito al piano rialzato 
composto da: ingresso con angolo cottura, ca-
mera da letto e servizio. Posto auto privato in 
cortile. EURO 450,00

VIA CASALCERMELLI: in palazzo ristruttu-
rato alloggio ARREDATO sito al piano terzo 
composto da: ingresso con angolo cottura, 
camera da letto e servizio. EURO 440,00 
(spese comprese)
SPINETTA MARENGO: in piccola palazzina 
appena ultimata affi ttasi bilocali NUOVI NON 
ARREDATI composti da: soggiorno con an-
golo cottura, camera matrimoniale e servizio. 
Box auto incluso. Basse spese di gestione e 
riscaldamento autonomo.EURO 350,00
ZONA ORTI: alloggio sito al piano terzo s.a. 
composto da: cucinino e tinello, due camere 
e servizio. EURO 350,00 (comprese spese 
condominiali)
MONTECASTELLO: casa semindipenden-
te, disposta su due piani oltre a cantina, 
composta da: soggiorno, cucina e servizio al 
piano terra, due camere e servizio al piano 
primo. Terrazzino. Cortile ad uso esclusivo.
EURO 450,00
AFFITTI COMMERCIALI
PIAZZA GARIBALDI: si affi ttano alloggi di 
ampia metratura USO UFFICIO.
ZON VIA TROTTI: alloggio sito al terzo piano 
composto da: ampio ingresso, soggiorno, cu-
cina, ripostiglio, doppi servizi, due camere da 
letto. Balconi. USO UFFICIO. EURO 600,00

CASTELCERIOLO
Villette di nuova costruzione 

composte da: ingresso su 
salone, cucina abitabile, bagno 

e ripostiglio al piano primo, 
tre camere da letto e bagno al 

secondo piano.

EURO 210.000,00
POSSIBILITA’ DI 

PERSONALIZZARE GLI INTERNI
E DI SCEGLIERE
I MATERIALI.

VENDITA DIRETTA

VIA PASCOLI
CONDOMINIO
ALEXANDER

Si prenotano alloggi
di varie metrature. 

Possibilità di personalizzare
gli interni e di scegliere

i materiali.
A PARTIRE DA EURO 80.000,00

VENDITA DIRETTA
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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

(…) ALESSANDRIA CEDESI ELEGANTE BAR TAVOLA CALDA, CON-
SUMO DI CAFFÈ 11 KG. SETTIMANALI, N. 45 COPERTI GIORNA-
LIERI. OTTIMI INCASSI CONTROLLABILI. RICHIESTA € 180’000.00
NON TRATTABILI IN PARTE DILAZIONABILI.

(…) ALESSANDRIA IN POSIZIONE CENTRALE CEDESI AVVIATISSI-
MO BAR TAVOLA CALDO GESTITO IN MANIERA ALTAMENTE PRO-
FESSIONALE, N.100 COPERTI GIORNALIERI PIÙ 24 KG. DI CAFFÈ 
SETTIMANALI. RICHIESTA € 230’000.00 IN PARTE DILAZIONABILI.

(261) ALESSANDRIA – CEDESI – CAFFETTERIA, STUZZICHERIA, TA-
VOLA CALDA DI NUOVA RISTRUTTURAZIONE,IDEALE PER ALMENO 
3 PERSONE, CONSUMO DI CAFFÈ 12 KG. SETTIMANALI, INCASSO 
GIORNALIERO DA CORRISPETTIVI PARI AD € 500.00/600.00- AFFIT-
TO IMMOBILE € 1’200.00 MENSILI COMPRENSIVO DI ALLOGGIO.
RICHIESTA €200’000.00 

(175) ALESSANDRINO CEDESI BAR RISTORANTE CON APERTURA 
DIURNA- CONSUMO DI CAFFÈ KG.100 MENSILI, NUMERO 100 CO-
PERTI IN MEDIA A PRANZO. POSIZIONE INVIDIABILE. AMPIO DEHOR. 
IDEALE PER NUCLEO FAMIGLIARE TRATTATIVE RISERVATE 

(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.

(141) ALESSANDRIA (CENTRO CITTÀ) -  CEDESI BAR TAVOLA CAL-
DA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CONTROL-
LABILI. CONSUMO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIESTA €
150’000.00 TRATTABILI. POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE COMMER-
CIALE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ. 

(187) IN CITTADINA IMPORTANTE A POCHI KM. DA ALESSANDRIA
– CEDESI IN POSIZIONE CENTRALE BAR CON AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE. INCASSI ELEVATISSIMI CON CONSUMO CAFFÈ DI CIRCA 
KG.30 SETTIMANALI. AMPIO DEHOR ESTIVO. ATTIVITÀ VERAMENTE 
IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE.

(082 AT)  ACQUI TERME – CEDESI AVVIATISSIMO BAR-TAVOLA CAL-
DA 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!!!! 

RISTORANTI / ALBERGHI / BIRRERIE

(…) NOVI LIGURE (VICINANZE) CEDESI RISTORANTE – PIZZERIA, 
DA RIORDINARE, IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCAT-
TO. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(..) ALESSANDRIA  CEDESI STORICA BIRRERIA (MUSICA LIVE) OT-
TIMAMENTE AVVIATA CON AFFEZIONATA CLIENTELA. IDEALE PER 
GIOVANI E/O NUCLEO FAMIGLIARE. ELEVATI INCASSI DIMOSTRABI-
LI. POSIZIONE STRATEGICA. RICHIESTA  € 200’000.00

(…) TORTONESE – CEDESI LUMINOSO RISTORANTE-PIZZERIA UBI-
CATO IN OTTIMA POSIZIONE, CON PARCHEGGIO ANTISTANTE – OT-
TIMO AVVIAMENTO – POSTI A SEDERE NR.60 – IDEALE PER 2 O 3 
PERSONE. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(….) 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 PERSONE. 
TRATTATIVE RISERVATE

(205) ACQUI TERME – (POCHI KILOMETRI ) – CEDESI TRATTORIA 
BAR CON OTTIMO AVVIAMENTO – NR. 45 POSTI A SEDERE + DEHOR 
ESTIVO – CHIUSURA LUNEDÌ – MARTEDÌ SERA – MERCOLEDÌ 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 MERCO-
LEDÌ ALLA DOMENICA – BUON REDDITO CONTROLLABILE – FOTO 
DISPONIBILI IN UFFICIO – RICHIESTA € 80’000.00.-

(167) A POCHI KM. DA ALESSANDRIA CEDESI TRATTORIA CON AN-
NESSA 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 CERIMONIE AN-
CHE ALL’APERTO. POSSIBILITÀ DI MUTUO. RICHIESTA € 550’000.00.

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

(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 IN-
CLUSO L’IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VEN-
GONO SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI
COMPLETAMENTE MUTUABILI.

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

(126) ALESSANDRIA -  CEDESI AVVIATISSIMA BIRRERIA. RICHIESTA 
€ 150’000.00 EVENTUALE POSSIBILITÀ ACQUISTO CON MUTUO AN-
CHE 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 –
RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI.

ATTIVITA’ VARI SETTORI

(…AT) ASTI CEDESI AVVIATA PARAFARMACIA UBICATA IN POSIZIO-
NE STRATEGICA, AMPI LOCALI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI, 
CON VETRINE FRONTE STRADA. INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(…) ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ GENERI ALIMENTARI, BANCO 
SALUMI E FORMAGGI, PASTICCERIA. RICHIESTA € 40’000.00 NON 
TRATTABILI.

(…) ALESSANDRIA CEDESI AVVIATISSIMO FORNO DI PANIFICA-
ZIONE, FOCACCIA, PIZZA ECC…, CON ANNESSA RIVENDITA. POSI-
ZIONE CENTRALE DI FORTISSIMO PASSAGGIO PEDONALE OTTIMI 
INCASSI. RICHIESTA € 220’000.00

(..)ALESSANDRINO IN GROSSO CENTRO ABITATO CEDESI AUTOLA-
VAGGIO SELF SERVICE. STRUTTURA CON 3 BOX LAVAGGIO. OTTIMI 
INCASSI € 250’000.00

(…)ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ ACCONCIATURE UNI-
SEX. ATTREZZATURE COMPLETE. BUON GIRO DI AFFARI.
PREZZO INTERESSANTE.

(….) IN IMPORTANTE CITTADINA DELLA PROVINCIA DI ALESSAN-
DRIA CEDESI STORICA ED AVVIATISSIMA PASTICCERIA CON AN-
NESSO LABORATORIO. L’AZIENDA È GESTITA DA PERSONE CONO-
SCIUTE E QUALIFICATE. NELLA VENDITA È COMPRESO L’IMMOBILE 
DOVE È UBICATA L’AZIENDA PIÙ L’IMMOBILE AD USO ABITATIVO 
POSTO SU DUE PIANI, DI MQ.180, CON AMPIO GIARDINO E PAR-
CHEGGIO DI PROPRIETÀ. TRATTATIVE RISERVATE-

ALESSANDRIA - STRADA STATALE – GESTORE DI IMPIANTO DI DI-
STRIBUZIONE CARBURANTI E PROPRIETARIO AUTOLAVAGGIO A 
SPAZZOLE, MOLTO EFFICIENTE, CERCA MINIMO DUE PERSONE 
CHE POSSANO SUBENTRARE NELLA GESTIONE ED ACQUISTARE 
L’AUTOLAVAGGIO – INFORMAZIONI IN UFFICIO 

(..)  ALESSANDRIA CEDESI LICENZA TAXI COMPRESA DI AUTOVET-
TURA DI RECENTE IMMATRICOLAZIONE. RICHIESTA € 100’000.00

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

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

(…)ALESSANDRIA – A POCHI KM. –CEDESI ATTIVITÀ VENDITA DI 
FIORI CON BUON AVVIAMENTO- IDEALE PER UNA PERSONA –
RICHIESTA € 25’000.00    

(…) VALENZA CEDESI CARTOLIBRERIA-OGGETTISTICA-GIOCAT-
TOLI IN ZONA DI GRANDE PASSAGGIO, ARREDI ED ATTREZZATURE 
IN ORDINE. RICHIESTA € 50’000.00.-   N.B.

(..) NOVI  LIGURE – CEDESI-  STORICA PANETTERIA – PASTIC-
CERIA, CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE-
ATTREZZATURE IN OTTIMO STATO – UBICATO IN SPLENDIDA
POSIZIONE. 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 – ATTREZZATU-
RE DI RECENTE INSTALLAZIONE – MODICO AFFITTO IMMOBILE-
RICHIESTA € 90’000.00 CON ANTICIPO DI € 30’000.00

IN CITTADINA DELLA PROVINCIA, CEDESI STORICA ATTIVITÀ VEN-
DITA ABBIGLIAMENTO BAMBINI MIGLIORI FIRME. LOCALI ED AR-
REDI RECENTEMENTE RINNOVATI. POSIZIONE OTTIMA. PREZZO
INTERESSANTE

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

(209)GAVI VICINANZE- CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA LABORATO-
RIO ARTIGIANALE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE SCHIACCIA-
TINE ECC.  CON NR.300 CLIENTI AFFEZIONATI, ATTREZZATURE DI 
RECENTE INSTALLAZIONE, IDEALE PER 2 PERSONE. INFORMAZIO-
NI IN UFFICIO.-

(176) ALESSANDRIA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSE-
RE DI MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMA-
GRIMENTO, CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUAR-
DIA, 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 CE-
DESI STORICA ATTIVITÀ VENDITA ABITI DA SPOSA E CERIMONIA. 
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’AZIENDA È 
UBICATA IN LOCALI DI AMPIA METRATURA .RICHIESTA € 130’000.00 
COMPRENDENTI €100’000,00 DI MERCE – VERO AFFARE!!!-

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

(165) ALESSANDRIA – CEDESI PALESTRA OTTIMAMENTE AVVIATA 
DOTATA DI ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA. ELEVATO NUMERO 
DI ISCRITTI. LOCALI IN PERFETTE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE 
ED A NORMA DI 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 LABO-
RATORIO ARTIGIANALE SITA IN POSIZIONE STRATEGICA. AVVIA-
MENTO 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.

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

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

TABACCHERIE

(…)  ALESSANDRIA A POCHISSIMI KILOMETRI CEDESI IMPORTAN-
TE TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCHI LOTTO E SUPERENALOT-
TO NONCHÉ VENDITA RIVISTE E GIORNALI. AGGI COMPLESSIVI 
PARI AD € 100’000.00 PIÙ CORRISPETTIVI. POSIZIONE DI FORTE 
PASSAGGIO . AVVIAMENTO PLURIENNALE. ARREDAMENTO DI PRE-
STIGIO. IDEALE PER DUE PERSONE. RICHIESTA € 370’000.00 TRAT-
TABILI.

(136 AT) ASTI CEDESI AVVIATA TABACCHERIA CON ANNESSO GIO-
CHI LOTTO, SUPERENALOTTO E SCOMMESSE. L’ATTIVITÀ COM-
PRENDE ANCHE UN PICCOLO BAR, RIVENDITA DI RIVISTE E GIOR-
NALI; POSIZIONE DI FORTE TRANSITO, ELEVATI AGGI, IDEALE PER 
NUCLEO FAMIGLIARE. RICHIESTA € 430’000.00.-

(208) OVADA – VICINANZE –SOLO PER MOTIVI DI SALUTE, CEDESI 
TABACCHERIA CON ANNESSO GIOCO LOTTO E BAR TAVOLA FRED-
DA 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 TABACCHE-
RIA CON LOTTO E SUPERENALOTTO. AGGI € 65’000.00 ANNO 2008. 
POSIZIONE CENTRALISSIMA RICHIESTA € 250’000.00 TRATTABILI

(188) ALESSANDRIA – IN POSIZIONE VERAMENTE STRATEGICA 
CEDESI BAR TABACCHERIA OTTIMAMENTE AVVIATO. ELEVATI AGGI 
. CONSUMO CAFFÈ 15 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.
RICHIESTA € 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 CRITERI 
ALL’AVANGUARDIA.- INFORMAZIONI IN UFFICIO

(149) ALESSANDRIA ZONA CENTRO- AFFITTASI LOCALE COM-
MERCIALE INTERAMENTE RISTRUTTURATO A NUOVO DI CIRCA 45 
MQ CON BAGNO E RISCALDAMENTO AUTONOMO. INFORMAZIONI
IN UFFICIO. 

(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 FRA-
ZIONATI 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 COMPRENDEN-
TE LA PALESTRA E IL CAPANNONE, CON POSSIBILITÀ DI MUTUO 
AL 50%
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

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

SPINETTA MARENGO - IN CENTRO PAESE 2 BILO-
CALI DA ULTIMARE, CON RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO E BOX AUTO EURO 100.000,00

LITTA PARODI - CASA LIBERA SU TRE LATI RI-
STRUTTURATA; SOGGIORNO, CUCINA, DUE CA-
MERE, DOPPI SERVIZI ,CORTILE E RUSTICO USO 
BOX EURO 110.000,00

SPINETTA MARENGO - ALLOGGIO DI RECENTE 
COSTRUZIONE; SOGGIORNO CON CUCINA A 
VISTA, DUE CAMERE, SERVIZIO, RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO, ZERO SPESE CONDOMINIALI !!! 
EURO 100.000,00

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

SPINETTA MARENGO - ALLOGGIO
CON GIARDINO; SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTURA, DUE CAME-
RE, BAGNO. POSTO AUTO E BOX
EURO 120.000,00

CASTELCERIOLO - CASA INDI-
PENDENTE DA SISTEMARE; 
SOGGIORNO, CUCININO E TI-
NELLO, DUE CAMERE, SERVI-
ZIO. RICOVERO ATTREZZI, BOX, 
AMPIO TERRENO E GIARDINO
EURO 90.000,00

SAN GIULIANO NUOVO - BELLA CASCINA 
LIBERA SUI TRE LATI DI AMPIA METRATU-
RA  CON TERRENO AGRICOLO DI 10.000 
MQ EURO 140.000,00

QUATTROCASCINE - VILLETTA INDIPENDENTE DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI; AL P.T. SOGGIORNO, CU-
CINA, SERVIZIO, LOCALE CALDAIA E BOX AUTO 
DOPPIO. AL PRIMO PIANO SOGGIORNO, CUCINA E 
SALA DA PRANZO, TRE CAMERE E SERVIZIO AM-
PIO GIARDINO,BUONE LE CONDIZIONI GENERALI

EURO 160.000,00

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

SAN GIULIANO NUOVO - CASA LIBERA SU TRE 
LATI COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA; SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, SALONE, STUDIO, 
DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, LAVANDERIA, 
GIARDINO E BOX AUTO EURO 170.000,00

SPINETTA MARENGO - CASA LIBERA SU 
TRE LATI COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATA; SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
LOCALE USO TAVERNA E BOX AUTO  

E U R O 
145.000,00

SPINETTA MARENGO - BILOCALE CON 
GIARDINO E BOX AUTO DI NUOVA CO-
STRUZIONE IDEALE USO INVESTIMENTO
EURO 85.000,00

ANNUNCI ZONA FRASCHETTA Tel: 0131/1851617 - 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 - BILOCA-
LE DI RECENTE COSTRUZIONE 
COMPLETAMENTE ARREDATO 
CON BOX AUTO E RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO EURO 95.000,00

SPINETTA MARENGO-CASA INDIPENDEN-
TE IN BUONE CONDIZIONI GENERALI; COM-
POSTA DI DUE UNITA’ ABITATIVE,AMPIO 
GIARDINO E BOX  EURO 200.000,00

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

SPINETTA MARENGO - ALLOGGIO DI BUONA 
METRATURA; SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, 
TRE CAMERE, DOPPI SERVIZI. BOX AUTO EURO 
120.000,00

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

MANDROGNE - CASA INDIPENDENTE   COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATA; INGRESSO SU 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, GIARDINO E POSTO AUTO EURO 
145.000,00

LITTA PARODI - IN CENTRO 
PAESE VILLA INDIPENDENTE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE; SA-
LONE, CUCINA ABITABILE, TRE 
CAMERE, DOPPI SERVIZI. AMPIO 
GIARDINO E BOX AUTO EURO 
170.000,00

CABANNONI - CASA LIBERA SU 
TRE LATI COMPOSTA DI DUE UNI-
TA’ ABITATIVE INDIPENDENTI, AM-
PIO SEDIME FINITURE RICERCATE
EURO 300.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - VILLETTA LI-
BERA SU TRE LATI DI RECENTISSIMA CO-
STRUZIONE; SOGGIORNO CON CUCINA 
A VISTA, DUE CAMERE, DOPPI SERVIZI, 
AMPIO GIARDINO E BOX AUTO EURO 
160.000,00

SPINETTA MARENGO - VILLA INDI-
PENDENTE DI RECENTE COSTRU-
ZIONE DISPOSTA SU PIANO UNICO; 
AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITA-
BILE, TRE CAMERE,DOPPI SERVIZI, 
AMPIA TAVERNA CON LAVANDERIA, 
STUDIO, BOX AUTO DOPPIO, LOCA-
LE CALDAIA. OTTIME FINITURE!!!
EURO 380.000,00

MANDROGNE - CASA LIBERA SU 
TRE LATI  DA SISTEMARE; SOG-
GIORNO, CUCINA  ABITABILE, 
DUE CAMERE, SERVIZIO. RUSTI-
CO USO RICOVERO ATTREZZI E 
BOX AUTO, AMPIO GIARDINO ED 
ORTO EURO 120.000,00
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AGENZIA IMMOBILIARE
Via Ovada 39/3 - 15077 Predosa (AL)
Tel. e Fax 0131 71767
mp.mpstudio@tin.it
di Pastorino Maura

PREDOSA Vendesi - casa indip.2 lati ottime 
fi niture, p.t. cucina a vista su sala, salone con 
ampia vetrata, bagno; ai piani superiori 2 am-
pie camere letto con parquet e bagno, cortile 
antistante e giardino € 185.000,00 tratt.

PREDOSA Vendesi - casa disposta su 2 livelli. 
Salone con cucina a vista, wc,2 camere, ba-
gno, garage piccolo cortile, possibile mansar-
da. € 70.000,00 tratt. 

PREDOSA Vendesi - casa indipendente 4 lati 
parzialmente ristrutturata, 4 camere, bagno, 
garage e porticati, 1.400 mq circa di terre-
no per orto o giardino, possibilità bifamiliare.
€ 180.000,00 tratt.

PREDOSA Vendesi - appartamento pia-
no 2° termoautonono, cucina,sala, camera, 
bagno, cantina, posto auto in seminterrato
€ 78.000,00 tratt

PREDOSA Vendesi - lotti di terreno edifi cabi-
le di varia metratura a licenza singola in zona 
residenziale. INFO IN AGENZIA

PASTURANA Vendesi - Lotti di terreno edifi -
cabile di mq 1.400 circa cad.  zona residen-
ziale. INFO IN AGENZIA

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

PREDOSA - Vicinanze Vendesi - Azienda 
agricola di circa 9 ettari irrigua, fabbricati da 
ristrutturare parzialmente. € 230.000,00 tratt.

PREDOSA - Vicinanze Vendesi - apparta-
menti in fase di costruzione, diverse me-
trature, possibilità di personalizzazione
INFO IN AGENZIA

Tel 0131 772595

CASE

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, casa di recente ristruttura-
zione, in centro paese, di tre piani fuori 
terra, 2 camere con bagno più soggiorno, 
cucina, taverna cantina oltre a bel cortile 
indipendente. Rich.  130.000,00

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

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

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

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.

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

QUATTORDIO in frazione, casa 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.

FUBINE: cascina in ottima posizione.
Affare!!!

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.

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

REFRANCORE: In centro paese intero 
stabile. P.t. adibito uso negozio, 1° p.: allog-
gio di 5 camere + servizi, 2° piano: + servi-
zi + 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

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 
1° piano composto da: soggiorno, cucina, 
sala, camera da letto, bagno, cantina, ga-
rage 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

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

CONTINUA DA PAG. 18

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: ristorante a Serravalle

Scrivia, ottima posizione 
vicino autostrada
a 500 mt outlet.

Tratt. riservate. No agenzie

Tel. 335 5700968

CEDESI - BARCEDESI - BAR 

CERCO IN AFFITTO fabbri-
ca a Valenza possibilmente 
munita di macchinari a nor-
ma. offro massimo euro 400 
mensili. no perditempo. tel. 
347 5129704 alessandromo-
nica@virgilio.it
CENTRO CASALE ottima 
posizione pizzeria da aspor-
to e kebab cedesi attività. 
Per info Tel. 347 5049855

ALESSANDRIA negozio 
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo vendo Tel. 336 
281178 339 7203329 

R   ustici
       ville
          terreni

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

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
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

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria e 

dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI
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Largo Carabinieri d’Italia,
15057 Tortona (AL)
www.comicasa.it   -   tortona@comicasa.it
Tel. 0131.868679   -   Cell. 340.8966571

Rif. 530 VENDITA TORTONA - Zona Periferica Bellissimo 
appartamento ristrutturato composto da ingresso su sala 
con cucinotta a vista, 2 camere, bagno. Cantina e posto 
auto in cortile - € 115000 trattabili

Rif. 080 VENDITA TORTONA - Zona Semicentrale 
Appartamento al piano rialzato composto da 2 camere da 
letto, sala, cucina , 1 bagno, balcone e cantina - € 130000 
trattabili

Rif. 401 VENDITA TORTONA - Zona Periferica Appartamen-
to composto da 3 camere 2 bagni, sala, cucina abitabile, 
ripostiglio, 2 balconi, cantina grande. Posto auto - € 140000 
trattabili

Rif. 097 VENDITA TORTONA - Zona Semicentrale - Appar-
tamento Spazioso bilocale piano rialzato ingresso, cucina 
abitabile con terrazzo, camera spaziosa, bagno. Cantina e 
box - € 80000 trattabili

Rif. 200 VENDITA TORTONA - Zona Centrale - Appar-
tamento Appartamento completamente ristrutturato al 
secondo piano di palazzina di due piani. Ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abitabile 1 camera, bagno con vasca idro, 
2 terrazzi; al piano mansardato studio, camera matrimonia-
le, cabina armadio bagno con doccia, lavanderia, ripostiglio.
Termoautonomo Spese condominiali bassissime - € 180000

VENDITA TORTONA - Rif. 159 VENDITA VAL GRUE
Vendesi villette in costruzione singole e bifamigliari con 
splendido panorama cosi’ composte: cucina, ampio sog-
giorno, 3 camere 
e 2 bagni. Gara-
ge raggiungibile 
da scala interna. 
Ampio giardino; 
ottime rifi niture
€ 295.000

ROCCO PL
POMPE FUNEBRI

Le migliori offerte
per tutte le possibilità

Tortona: C.so Don Orione, 26
Tel. 0131.822321 - Cell. 392.7556655

Cassano Spinola: Via Arzani, 38B
Tel. 0143.477297
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NOVI LIGURE (AL) CORSO MARENCO, 71
TEL. 0143323332 • FAX 0143 745070 

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- CENTRO STO-
RICO: ALLOGGIO
RISTRUTTURATO 
COMPLETAMNETE: 
SOGGIORNO CON 
ANGOLO COTTU-
RA, SOPPALCO 
CON ZONA TV, 
2 CAMERE LET-
TO, BAGNO, BALCONE E POSTO AUTO PRIVATO.
TERMOAUTONOMO
- VIA GARIBALDI: AL-
LOGGIO AL P. 6: SOG-
GIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, DI-
SPENSA, TERRAZZO, 
CANTINA E BOX AUTO 
DOPPIO. TERMOAUTO-
NOMO
- C.SO ITALIA: AL-
LOGGIO POSTO AL 
P.2° RISTRUTTURATO 
C O M P L E TA M E N T E : 
SOGGIORNO, CUCINA 
CON TINELLO, 2 CA-
MERE LETTO, BAGNO, 
2 BALCONI E CANTINA. 
TERMOAUTONOMO. EURO 145.000,00
- VIA DEMICHELI: 
ALLOGGIO AL P. 
1°: SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAME-
RE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, BALCO-
NE, CANTINA E 
BOX AUTO. OTTIME 
FINITURE)
- VIALE SAFFI:ALLOGGIO POSTO AL P. 4°. INGR., 
SOGGIORNO, TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LET-
TO, BAGNO, DISPENSA, 3 BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. EURO 165.000,00
- VIA CAVALLOTTI: ATTICO CON SPLENDIDA VISTA: 
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, 
RIPOST.,  TERRAZZO E CANTINA
- VIA MAZZINI:ALLOGGIO
IN PICCOLO CONDOMI-
NIO: INGR, SOGGIORNO, 
CUCINA, 2 CAMERE, BA-
GNO, RIPOST., 3 BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO. 
TERMOAUTONOMO.
- VIA VERDI: ALLOGGIO IN 
PICCOLO CONDOMINIO 
POSTO AL P.1: INGR., SALA, 
CUCINA, 3 CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, 2 BALCONI, CAN-
TINA E 2 POSTI AUTO

- VIA TRIESTE:
ALLOGGIO AL P. 
6: INGR., SALONE 
CUCINA, 2 CAME-
RE LETTO, DOPPI 
SERVIZI, TERRAZZO, 
2 BALCONI, CAN-
TINA E BOX AUTO. 
TERMOAUTONOMO. 
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 PRIVATO: 
INGR., SOGGIORNO, CU-
CINA, 2 CAMERE LETTO, 
DOPPI SERVIZI, OLTRE A 
LOCALE INTERRATO DI 
MQ. 60, CANTINA E BOX 
AUTO. OTTIME FINITURE.
- G3: ALLOGGIO POSTO 
AL P. 2°: INGRESSO, SALA, 
TINELLO, CUCINA, 2 CA-
MERE, BAGNO, 2 BALCO-
NI, CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 120.000,00
- G3: ALLOGGIO POSTO AL 3°P.: INGRESSO, SOGGIOR-
NO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, RIPOST., 2 
BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 145.000,00
-PASTURANA: PA-
LAZZINA DI NUO-
VA COSTRUZIO-
NE, PRENOTIAMO 
ALLOGGI DI VARIE 
METRATURE CON 
GIARDINO PRI-
VATO, CANTINA E 
BOX AUTO. OTTI-
ME FINITURE
- GAVI: ALLOGGIO IN CASA BIFAMILIARE: INGR., 
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, 
CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO
- BASALUZZO: ALLOGGIO 
IN PICCOLO CONDOMI-
NIO: INGR., SOGGIORNO, 
CUCINA, 3 CAMERE LET-
TO,  DOPPI SERVIZI, 2 
BALCONI, CANTINA E BOX 
AUTO. TERMOAUTONOMO. 
OTTIME FINITURE!

VILLE E CASE INDIPENDENTI
- NOVI L.: CASA IN-
DIPENDENTE CON 
CORTILE POSTA SU 
3 PIANI PARZIAL-
MENTE DA RISTRUT-
TURARE.
- NOVI L.: CASA IN-
DIPENDENTE CON 
GIARDINO PRIVATO 
POSTA SU 3 LIVELLI 
OLTRE A CANTINA, 
TAVERNA  E BOX 
AUTO AL P. INTERRATO
- PASTURANA: VIL-
LA INDIPENDENTE 
POSTA SU 2 LIVELLI 
CON PARCO E PI-
SCINA
- FRANCAVILLA E 
CAPRIATA D’ORBA: 
VILLETTE DI NUO-
VA COSTRUZIONE 
POSTE SU 2 LIVEL-
LI CON GIARDINO 
PRIVATO
- FRANCAVILLA: CASA INDIPENDENTE 
DA TERRA A TETTO, POSTA SU 2 LIVELLI 
CON CANTINA, BOX AUTO E PICCOLO 
GIARDINO. EURO 165.000,00
- BASALUZZO:
PORZIONE DI 
B IFAMIL IARE 
POSTA SU 2 
LIVELLI CON 
GIARDINO PRI-
VATO.
- CASSANO 
S P I N O L A : 
VILLA INDI-
PENDENTE 
CON GIADI-
NO PRIVATO 
DI MQ. 3.000
- SERRAVAL-
LE:  VILLA IN-
DIPENDENTE 
POSTA SU 3 
LIVELLI CON 
OTTIME FINI-
TURE, 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
- MANDROGNE: 
CASA SEMINDI-
PENDENTE PO-
STA SU 2 LIVELLI 
CON TERRENO 
E GIARDINO CIR-
COSTANTE DI MQ. 13.000.

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!!! 

a Serravalle Scrivia, ottima 
posizione vicino autostrada

a 500 mt outlet.
Tratt. riservate. No agenzie

Tel. 335 5700968

CEDESICEDESI
BAR - RISTORANTEBAR - RISTORANTE 
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1. VALENZA VIA 
NOCE in palazzo di 
recente costruzione, 
appartamento di in-
gresso su soggiorno, 
cucina, doppi servizi, 
camera matrimonia-
le e studio. Box auto.
IN AFFITTO

2. VALENZA PIAZZA 
BENEDETTO CRO-
CE residenza cinque 
stelle, proponiamo 
in vendita recente 
appartamento con 
ampio soggiorno che 
si affaccia su giardino 
privato, cucina abi-
tabile, due camere, 

doppio servizio.Condizioni ottime.

3.ZONA COLLINARE in contesto residenziale e pano-
ramico, ville di nuova costruzione, indipenti su quattro 
lati, circondate da giardino. Abitazione su due livelli. 
A 15 minuti da Valenza

4. VALENZA VIA BRE-
SCIA complesso resi-
denziale di nuova co-
struzione disponiamo di 
unita’ abitative in palaz-
zine di tre appartamenti 
ciascuno.spazi interni 
ben concepiti e soluzioni 
a risparmio energetico.

Dopo
10 anni
di operatività
a Valenza ora ci trovate
a San Salvatore, nel nuovo 
ufficio di Via Panza 53!

NUOVA APERTURA

Nella tua città fi rma il tuo immobile.

SAN SALVATORE - via Prevignano 13 - TEL. 0131/237159 o 392/9097701
VALENZA: NEL CENTRO DI VALENZA

COMPLESSO RESIDENZIALE PARCO CENTRALE

In palazzina residenziale si prenotano ultimi alloggi di varie 
tipologie e metrature,dotati di ampi terrazzi o giardino privato, 

termoautonomi, cantina e box auto. Scelta delle fi niture 
da ampio capitolato come pavimenti in gres porcellanato 
o listoncini in legno, portoncini blindati, serramenti con 

zanzariere,videocitofono, antenna satellitare. Prenotazione 
con minimo anticipo e saldo alla consegna, possibilità di 

accollo mutuo a tasso agevolato.
PER INFO E APPUNTAMENTI
0131/237159 O 392/9097701

Alcuni esempi: 
PIANO MEDIO alloggio con terrazzo soggiorno con angolo cottu-
ra,2 camere, 2 bagni,cantina e box auto € 175.000 (F- 30)
PIANO TERRA con giardino, alloggio con soggiorno, cuci-
na a vista, due camere da letto due  bagni cantina e box auto 
€ 155.000 (H-12) 

VALENZA: alloggio al piano intermedio 
con ascensore, in buone condizioni 
generali termoautonomo, soggiorno, 
cucina, bagno due camere da let-
to, cantina e box auto. 110 mq circa. 
RIF VL-10 RICH. € 125.000 TRATT.

VALENZA: alloggio 1° 
piano con ascensore ri-
strutturato così disposto 
soggiorno con cucina li-
ving, due camere, bagno, 
ripost e balcone. Cantina 
e box, termoautonomo. 
RIF. VL-08 RICH. 
€ 120.000

VALENZA: in zona residenziale, comoda al centro, in palazzina 
di poche unità, ultimi  appartamenti di nuova costruzione con 
fi niture di pregio,  realizzati  con cura e secodo le nuove norma-
tive per il risparmio energetico, ampia scelta di capitolato ottima 
qualità dei materiali. INFO IN UFFICIO. RIF LP-01
VALMADONNA: in villa d’epoca appartamenti da personaliz-
zare nelle fi niture, composti di sala cucina due camere e due 
bagni, giardino e terrazzo

VALENZA: attico di ampia metratura in zona centrale così 
disposto: salone doppio, cucina, quattro camere e due bagni; 
riscal. semiautonomo.RIF. VL-15. TRATT. RISERVATA. 

S. SALVATORE M.TO: nel centro 
del paese casa semind. e canti-
nata così divisa:PT:soggiorno con 
camino,cucina e tinello;1P: due 
camere,bagno e terrazzo;piccolo 
giardino recintato.RIF SA-29 
RICH.  €150.000  

S.SALVATORE M.TO:tipica ca-
scina  indipendente così com-
posta:soggiorno doppio con 
camino,cucina,camera e bagno 
ristrutturati.Altri 5 locali+bagno da 
ultimare nelle fi niture.Completano 
la proprietà fi enile di mq.200,ampio 
porticato e giardino di mq.3000.

RIF SA-50.VERA OCCASIONE!!!

CASTELLETTO M.TO: in centro 
paese casa in buone condizioni 
generali semindipendente compo-
sta da; ingresso su  soggiorno con 
cucina a vista,e bagno;soppalco 
con ampia camera.Bassissime 
spese di gestione. RIF. CM-10 
RICH. €80.000 

S.SALVATORE M.TO: a pochi minuti dal centro porzione di ca-
scina da ristrutturare parzialmente così divisa: PT: soggiorno 
doppio con camino,cucina,sala da pranzo, bagno,ripost. e can-
tina; 1P: tre camere; giardino, box e ampio rustico su due livelli. 
RIF. S-03 RICH.€ 95.000. 
S.SALVATORE M.TO: in posizione panoramica, rustico indipen-
dente di ampia metratura composto da  sei locali e fi enile, terreno 
di proprietà. RIF. SRA- 01 RICH.€ 95.000

S.SALVATORE M.TO: casa
completamente ristrutturata 
così disposta: PT:soggior-
no con camino, cucina e 
bagno; 1P: tre camere e 
bagno; giardino e possibilità 
di box doppio. RIF. SA-44 
RICH. € 145.000. 

VALMACCA: casa in paese in buone condizioni generali libera su 
tre lati, composta da sala cucina due camere e bagno, cortile e 
ampio magazzino su due livelli. RIF. SV-01 RICH. € 80.000

BASSIGNANA: casa comoda ai servizi in buone condizio-
ni generali composta da:sala, cucina,2 camere e bagno al 
1°piano; ampio locale al piano terra con box auto.Giardi-
no e portico. La metratura complessiva è di circa mq. 180.
RIF. B-05 RICH. € 95.000 OCCASIONE!!
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@AUTORADIO ALPINE  +  cari-
catore  cd da  12  e  amplifi catore 
vendo Tel  339 8512650

@2 GOMME Hankook usate 
pochissimo causa cambio auto 
misura 205-50-16 vendo Euro 80 
Possibilità di inviare foto via mail 
Tel. 338 4125627
@2 GOMME antineve, pratica-
mente nuove, con cerchioni in 
ottime condizioni per Ford Ka, 
165/65 R13 vendo Euro 80 Tel 
0131 618966
@2 PNEUMATICI da neve Pirelli 
montati su cerchi 195/75 16r 300 
km percorsi, vendo Euro 350
Tel 340 3523204
@4 GOMME termiche in buono 
stato 205/R15/60 vendo Euro 50 
cad. Tel. 338 5974841.
@BOMBOLA metano  auto, 
capacità 80 litri,  Faber, legge-
ra, con valvola, vendo. Tel. 329 
1852927
@CERCHI in lega originali lancia 
y modello nuovo del 16’ vendo 
Euro 80 cad Tel. 340 1469760.
@CERCHIONE completo di 
pneumatico, tutto nuovo, mai usa-
to, per furgone, misura 195 vendo 
Euro 150 Tel. 329-1852927.
@COFANO modifi cato per peu-
geot 106 con presa d’aria centra-
le, vendo Euro 300 tratt. Tel. 347 
8076500
@ETILOMETRO tascabile con 
display digitale, misura il vostro 
tasso alcolico nel corpo con otti-
ma precisione, molto utile da te-
nere comodamente in macchina 
molto preciso nelle misurazioni, 
nuovo ancora imballato nella 
confezione originale, svendo 
causa doppio regalo  Tel. 349 
6238109
@SEGGIOLINO auto universale 
con attacchi iso fi x completo di 
accessori omologato per qualsia-
si auto, vendo Euro 70  Tel. Alex 
334 3939026 – 347 4558667 

@LETTORE Trasmettitore Mp3 
Wma: inserire i fi le Mp3 o Wma 
all’interno di una comune chia-
vetta usb o in una scheda Sd, in-
serire nel lettore, questo leggerà i 
fi le contenuti in esse e li trasmet-
terà tramite la banda fm diretta-
mente all’autoradio che dovrà 
essere sintonizzata sulla stessa 
frequenza trasmessa, alimentato 
direttamente dall’accendisigari 
dotato di telecomando, svendo 
causa doppio regalo vendo Euro 
35 Tel. 349 6238109
@SET composto da 4 cerchi in 
ferro originali ford erano di una 
focus ma utilizzabili su vetture 
ford 5 fori, perfetti molto partico-
lari a stella  + 4 gomme continen-
tal sport contact 2 misura 205 50 
16 91v - di cui 2 perfette al 90 % 
e 2 al 50 % + 4 copricerchi ford, 
vendo per passaggio kit da 17 a 
Euro 300 Tel 347 0355254 
1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184
4 CERCHI da 16” a 5 fori per 
Vw Golf V serie cerco Tel. 340 
3136961 ore pasti
BARRE porta tutto per vw passar 
sw nuove causa inutilizzo, nuove 
costo Euro 350 vendo Euro 60 
Tel. 347 5549525
BOX cappotta auto Ford Ka + 
barre box tutto completo vendo 
Euro 120 tratt Tel. 347 6955174
CARRELLO appendice coper-
chio metallico, ruota di scorta, 
crick, documento omologazio-
ne vendo Euro 500 Tel. 335 
7749804
CAUSA cessata attività vendo 
vario materiale da elettrauto (mo-
torini avviamento sia da camion 
che da auto, alternatori, centra-
line, fanali, fanalini e tanto altro 
materiale ) Tel. 348 7055184

BARRE portatutto come nuove 
per Renault Clio e altre auto ven-
do Tel. 0131 226152
CERCHI in ferro originali Bmw da 15 
vendo Euro 100 Tel. 338 4872975
FANALI anteriori e posteriori + 
dischi freni e alettone per renault 
19 a pochissimo vendo a pochis-
simo prezzo. Tel. 0131 226152
PIANALE completo di altopar-
lanti, twitter, crossover, per auto 
vendo Tel. 348 7055184
PORTA PACCHI adattabile per la 
macchina o jeep vendo Euro 50 
Tel. 329 1681373
2 CARICATORI multi cd changer 
panasonic da 6 cd e Sony da 10 
cd completi di cavi per collega-
mento all’autoradio vendo Euro 
40 cad Tel. 340 4600179
4 GOMME ancora in perfetto sta-
to pari al nuovo, marca Dunlop sp 
sport 270 mis. 225/60 R 17 vendo 
euro 200 Tel. 333 9556061
4 GOMME nuove antineve mis. 
185/65/14 bare portatutto come 
nuove, navigatore tom tom per l’ 
Italia vendo Tel. 338 9353075
AUTORADIO Sony con cd 
e mp3 ingresso usb con 
telecomando,frontale estraibile e 
custodia, usata pochissimo, cau-
sa cambio auto vendo Euro 150 
Tel. 331 7048225
CARRELLO appendice con li-
bretto, freno idraulico, gommato 
nuovo vendo Euro 300 tratt. Tel. 
0131 585663 ore pasti
CATENE da neve per auto non cate-
nabili mis. 205/45 R17 come nuovo, 
scatola istruzioni per cambio auto 
vendo  Euro 100 Tel. 338 71008668
FANALE anteriore dx con fendi-
nebbia per Fiat Punto 2° serie, 
nuovo vendo Euro 40, 5 cerchi in 
lega raggio 14 per Fiat Punto ven-
do Euro 200 Tel. 334 3457385

PER FOCUS anno 2006, cerchi 
e copricerchi come nuovi vendo 
Euro 100 Tel. 347 7846845
PER MERCEDES 200E vendo 
fanali anteriori, fanalini, cerchi in 
lega originali 15”, gomme termi-
che con cerchi lamiera e coppe, 
pastiglie freno, vendo Tel. 335 
5426203
PER VOLVO S80 850 e V 70 vari 
pezzi di carrozzeria e interni, es. 
spoiler posteriore con stop inte-
grati, nuovo costo Euro 600, ven-
do Euro 300 Tel. 338 6223827
TASSAMETRO digitale electro-
nics F1 per taxi seminuovo con 
libretto d’uso causa cessata at-
tività vendo Euro 150 Tel. 0144 
57442  339 2210132

VECCHIA utilitaria da battaglia 
anche mal ridotta purchè funzio-
nante es. Fiat 126, y 10, 500 da 
usare in campagna cerco spesa 
massima Euro 100, 150 + trapas-
so Tel. 338 7772417
BMW Z4 oppure Mercedes Slk 
dal 2004 in poi cerco solo se oc-
casione Tel. 338 4872975
@VECCHIA FIAT 500 degli anni 
1960/70, cerco a prezzo onesto. 
Tel. 328 3111651 
MACCHINA funzionante cerco in 
regalo Tel. 328 0098755

Autoaccessori

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

C200 del 2000 vendo
Tel. 329 7417795

4 GOMME4 GOMME
TERMICHETERMICHE

Auto acquisto

auto di 
qualunque marca 

e modello
anche incidentati, 
con motori fusi 
pagamento in 

contanti
Tel. 327 4494574

ACQUISTOACQUISTO

Auto vendita

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

bellissimo vendo 
Tel. 334 7257229 

BMW Z4BMW Z4 

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 Z3BMW Z3 

1.4 TDCI 2009, km 12000, 
full optional, Silver, causa 
inutilizzo vendo a prezzo 

interessante
 Tel. 339 7203329 

FORD FIESTAFORD FIESTA 
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@AUDI A 3 sportback 2.0 tdi 140 
cv (euro4) anno 2005 km. 75.900 
circa, unico proprietario, tenuta 
perfetta, tagliandi originali audi, 
optional: barre tetto, clima bizona, 
cruis control, sensori parking, sens. 
pioggia, sens. fari , gommata nuo-
va, cerchi in lega ,vernice met. gri-
gio delfi no, stereo con navigatore 
e antifurto antirapina, vendo Euro 
16000 tratt. Tel.  393 7728394 
@AUDI A4 AVANT 2.0 tdi line 
170 cv, 2007, diesel, km 94.000, 
colore grigio full optional cerchi 
in lega 17 bluetooth, computer di 
bordo, radio, clima auto bizona, 
ecc, condizioni pari al nuovo ven-
do Euro 21000 Tel 0142 925754 
– 333 1927379
@FORD Fiesta, anno 2004, 1.2 
16v benzina,colore argento me-
tallizzato con 35000km, unico 
proprietario, vendo Euro 4500 
trattabili. Tel. 349 3540426 
@PEUGEOT 206 1.6 16V Coupè 
Cabrio, anno 2004, argento me-
tallizzato, km 60.000, cerchi da 
16” con gomme all’ 80%, acces-
soriata, tagliandata da poco, ven-
diamo causa bebè in arrivo vendo 
Euro 6.800. Tel. 347 7969877 
@RENAUT MEGANE 2 del 2005 
diesel 1.5 dci, 95000km nero me-
tallizzato, gomme nuove appena 
tagliandata, sensore di park, full 
optional, molto bella, vendo Euro 
6500 affare, vendo o cambio con 
una golf IV (2002.2003) Tel 388 
6595889
ALFA ROMEO 156 JTD 1.9 
anno 00, collaudata, abs, airbag, 
stereo, clima, antifurto, grigio 
metallizzato, cerchi in lega, km 
130000, vendo Tel. 339 3817888
BMW 320 D del 01, con asset-
to e cerchi da 17”, km 100000, 
sempre in garage vendo Tel. 338 
9610585
BMW 325 Tds 4 porte, 1997, 
ottime condizioni, full optional, 
gommata nuova + 4 cerchi di 
scorta vendo Euro 2500 Tel. 338 
3544619
BMW 525 D anno 00, veramente 
bella, grigio metallizzato, gom-
mata a nuovo, doppio clima, su-
per accessoriata, da intenditori 
vendo Tel. 347 4422789
DAIHATSU Terior 4wd, 2002, km 
70000, clima e autoradio, cerchi 
in lega vendo Euro 8000 Tel. 320 
4508176
FIAT 16 1.9 MTJ 01/08, grigio 
scuro, km 48000, full optional, 
gomme nuove, vendo Euro 
14700 Tel. 338 7525920
FIAT grande punto 1.3 mtj anno 
07, km 35000cv 75, full optional, 
coperta di garanzia fi no a 12/09 
vendo Tel. 347 1000147
FIAT multipla mtj 2.0 anno 06/08, 
colore champagne, pochi km, full 
optional vendo valutazione quat-
troruote Tel. 347 7507976
FIAT PANDA 900cc colore rosso 
fragola del 96, motore rifatto, km 
70000, ottime condizioni vendo 
Euro 1500 Tel. 334 2323204
FIAT PANDA young 1100 fi re 
colore bianca, km 80000, anno 
11/02, euro 3, revisionata e gom-
mata vendo Tel. 340 4606369 
0131 786188

FIAT PUNTO HGT 1.8 colore 
grigio metallizzato, anno 00, km 
90000, allestimento tuning no-
vitec, assetto completo, tenuta 
sempre in box, accessori vari 
vendo Tel. 347 6962131
FIAT STILO 1.6 benzina 12/02, 
dinamic 110cv, ottimo stato, 
collaudo fi no al 2011, euro 4, 
km 95000, full optional, gomme 
come nuove vendo Euro 4700 
tratt. Tel. 329 6313376
HYUNDAI 1.0 anno 00, colore 
rosso, pochi km, ben tenuta cau-
sa inutilizzo vendo Euro 2000 Tel. 
347 7507976
JEEP Grand Cherokee 2.7 Crd 
Lardo anno 03, clima, cambio 
automatico qd cruise control, cd, 
comandi al volante, km 75000, 
qualsiasi prova vendo Euro 
12000 Tel. 339 5066159
MERCEDES C SW gpl, ecogas, 
argento elegance, pari al nuovo 
vendo Tel. 338 4872975
MERCEDES classe B 170 Ngt 
crome metano, uffi ciale da Mer-
cedes 04/09, nero metallizzato, 
km 10000, tetto apribile, cerchi, 
radio cd, specchi, come nuo-
va vendo euro 26500 TEl. 339 
2272725
NISSAN MICRA anno 99, 1.3 
3 porte, aria condizionata, km 
127000, revisionata 26/09/09, ta-
gliando max 2500 km vendo Tel. 
349 5056749
PER SUZUKI SJ 1000, riduttore, 
ponti , bull bar, trasmissione, fari, 
minuteria varia vendo Tel. 347 
9119733
SCARICO della Remus nuova a 
doppio scarico sportivo per Sko-
da Octavia vendo euro 150 tratt 
Tel. 0131 507043  366 3166268 
ore pasti
VW GOLF III  grigio metallizzato 
benzina 1400 catalitico sempre 
stato garage revisionato per 2 
anni, vendo Tel 340 3394468
VW GOLF IV serie, euro 4, 25° 
anno, anno 06/01, 5 porte ben-
zina, cerchi in lega, bollo sino 
04/10, sempre revisionata dal-
la casa e tagliandata vendo a 
prezzo da concordare Tel. 338 
4082283
VW GOLF V sport line 2.0 140cv 
anno 04, km 140000, ottimo sta-
to, cerchi 17”, 5 porte, radio con 
navigatore, gommata nuova, 
colore bordeaux vendo Tel. 328 
6556488
VW PASSAT 8W 2.0 tdi highline 
170cv, km 60000, cambio auto-
matico, fari allo xeno, cerchi 17” 
vendo Tel. 348 2321072

VWGOLF III 1400 benzina sem-
pre garage ,marmitta catalitica, 
revisione per 2 anni, vendo Euro 
1500 Tel 340 3394468
VW GOLF IV serie anno 12/98 
1.9 Td 5 porte, clima, airbag, 
abs, vendo Euro 3000 Tel. 328 
6908375
DAEWOO MATIZ placet 800, 
anno 00, 5 porte, km 30000 origi-
nali, servosterzo, gomme nuove, 
airbag, colore grigio, tenuta molto 
bene, vendo Euro 2900 tratt. Tel. 
340 6263842
FIAT 500 bianca, anno 95, ap-
pena revisionata, in buono stato, 
bollo pagato fi no a 09/10 vendo 
euro 600 Tel. 338 3966975
FIAT GRANDE PUNTO mtj 1.3 
75cv del 2007, km 65000, clima, 
radio mp3, grigio metallizzato, 
vendo Euro 8000 + trapasso 
(Euro 1200 meno di quattroruote) 
visibile a Spinetta M.go Tel. 338 
7772414
FIAT MULTIPLA natural power 
dynamic, metano, 10/07, ottimo 
stato km 70000, vendo Euro 
12500 Tel. 348 4906243
FIAT PUNTO 1.2 del 11/04, km 
35000 originali, 5 porte, grigio 
metallizzato, abs, airbag, clima-
tizzatore, gomme nuove, revisio-
nata sino al 2011, tenuta sempre 
in box, condizioni pari al nuovo, 
causa inutilizzo vedo Euro 5500 
Tel. 0144 57442
FIAT TEMPRA 1.4 colore bianco, 
cerchi in lega, bollo 12/09, revi-
sionata, unico proprietario, km 
115000, sempre in box, ottime 
condizioni vera occasione vendo 
Tel. 0144 57442  339 2210132
FIAT TEMPRA 1.4 sx digit (cru-
scotto digitale, perfetta, argento 
metallizzato, km 17000, appena 
revisionata, vendo Euro 1990 Tel. 
338 5004485
FORD FOCUS ghia 09/06 1.6 
Tdci, canna di fucile metallizza-
to, km 36000, cerchi in lega, full 
optional, pari al nuovo, causa 
inutilizzo vendo Euro 12800 Tel. 
329 6389912
MINI COOPER cabrio anno 05, 
ottime condizioni vendo Tel. 335 
7237956
FORD FIESTA 1.2 metallizza-
to argento modello titanium, 
05/09 km 6000, vendo Tel. 0141 
611077
LANCIA K Jtd, anno 99, colore 
grigio bronzo, versione berlina 
Ls, gommata nuova, tutta taglian-
data, da amatore, perfetta, vero 
affare vendo Tel. 320 1411873

LANCIA Y 1.2 anno 02, euro 3, 
8 valvole, km 47000, versione 
dodo, causa inutilizzo vendo Euro 
3000 tratt. Tel. 338 2838190 
MITSUBISHI L 200 pick up, 4 por-
te, 5 posti, au8utocarro, anno 01, 
km 70000, revisionato, gomme 
nuove, cerchi in lega vendo Euro 
13000 tratt. Tel. 334 3504916
OPEL ZAFIRA 2.0 dci, anno 00, 
tenuta bene, in perfette condi-
zioni, 7 posti, colore verde, km 
120000, unico proprietario, sem-
pre in box, vendo Euro 5800 Tel. 
338 9353075
OPEL ZAFIRA 7 posti anno 01, 
elegance, grigio metallizzato, uni-
co proprietario, km 93000, causa 
inutilizzo vendo Euro 5000 Tel. 
334 7550918
PEUGEOT 106 anno 95, model-
lo Sergio Tacchini, km 110000, 
gomme buone, appena collau-
data, autoradio vendo Euro 1700 
tratt. Tel. 340 6263842
ROVER 45 2.0 Td, anno 02, 
nera metallizzata, full optional, 
cerchi in lega, gomme, batteria, 
frizione nuove, interni in radica 
km 150000 vendo Euro 4000 Tel. 
340 4197341
ROVER 820 p4 e 2 moto venten-
nali vendo Tel. 328 3038344
TOYOTA celica 1.6 coupè rossa, 
in buone condizioni, bassi consu-
mi, gommata vendo a buon prez-
zo Tel. 339 3817888
VOLVO 940 2.0 SW catalizzata 
full optional, anno 93, ottime con-
dizioni vendo Euro 2200 Tel. 335 
6763876
VW PASSAT 1.9 Tdi anno 02, km 
85000, ottime condizioni vendo 
Euro 7900 tratt. Tel. 320 6234198
VW PASSAT SW 2.0 anno 07, 
full optional, perfetta, vendo Euro 
20000 Tel. 329 6416366

Y 10 con cambio automatico in 
ottime condizioni, collaudata, 
gommata, possibile come rotta-
mazione vendo Tel. 392 0208940
@BMW 316i berlina di colore nero, 
anno 1991, km. 172000 tenuta in 
maniera maniacale L’auto è in ot-
time condizioni di meccanica e di 
carrozzeria, è stata gommata da 
poco (con le nuove Michelin energy 
saver), è appena stata revisionata 
ed il bollo scade nel 2010 inoltrato, 
a completare la dotazione di serie 
l’auto è dotata di fendinebbia, an-
tifurto “Serpi” con telecomando e 
autoradio Pioneer con telecoman-
do, autovettura da vedere e pro-
vare ad Alessandria, vendo Euro 
2500 Tel. 333 4943529
@FIAT PANDA 4x4  colore canna 
di fucile anno 1987 uniproprietario 
sempre tenuta in box revisionata 
e tagliandata , possibilità iscrizio-
ne auto epoca con costi di bollo e 
assicurazione bassi  vendo Euro 
3200 Michele al Tel. 340 0874770 
o tardo pomeriggio 0143 871230.

BIANCHINA trasformabile pari a 
nuova 1961, bianca, valuto per-
muta Tel. 335 5604632
AUTO D’epoca da permutare con 
barca mt. 8,30 valore 92000 pari 
a nuova acquisto no perditempo 
Tel. 335 5604632
FIAT 500 nc del 79 colore rosso, 
centina e telone lungo 5 mt ven-
do Euro 3000 Tel. 320 1411873
FIAT 500 L anno 71, targhe e libretto 
originali, colore bianco, ripristinata 
sia di carrozzeria che di meccanica, 
gomme nuove, vendo Euro 5000 tratt. 
no perditempo Tel. 334 3504916

@CARRELLO tenda anno 1995, 4 
posti, causa inutilizzo vendo Euro 
800 tratt. Tel. 0131 7411798 ore 
serali
@FIAT ducato camperizzato 
anno 1985 bollato assicurato re-
visionato vendo Euro 2500 Tel. 
340 3394468
@CAMPER su fi at ducato diesel con 
gancio traino vendo Tel. 340 3394468
ROULOTTE  4/6/8 posti letto 
vendo, prezzo affare Tel. 333 
3208082

@AMMORTIZZATORE di sterzo 
pastiglie freni grembo per moto 
guzzi california vendo Euro 90Tel. 
340 2732216
@DUE selle con serratura per 
vespa PX 125-150, una color 
beige chiaro e una color rossic-
cio vendo Euro 50  cad Tel. 340 
6296039
@GIACCA in pelle Harley Davi-
dson nuova vero affare tg 42-44, 
vendo Euro 200 Tel 340 3041537

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 automatico, km 
45000, bollo appena pa-

gato, tagliando mercedes 
appena fatto vendo Euro 

20000 fatturabili 
Tel.  335 8248898

MERCEDESMERCEDES

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 

PRIVATO SVENDEPRIVATO SVENDE
ALFA ROMEO 159ALFA ROMEO 159 

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

fari allo zeno vendo
Euro 14000tratt.

tel. 393 1404022

BMW Z4 2.5BMW Z4 2.5 

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

Il miglior usato lo trovi solo da...
...Valentini Auto-Moto

FinanziamentiFinanziamenti
personalizzatipersonalizzati
Tassi agevolatiTassi agevolati

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

Punto vendita usatoPunto vendita usato
Via Giordano BrunoVia Giordano Bruno

Tel. 0131 223356Tel. 0131 223356

VENDITA EVENDITA E
OFFICINAOFFICINA
AUTORIZZATAAUTORIZZATA

SUZUKY IGNIS 1.3 anno 2002
€ 5.500,00

VW GOLF 1.9 TDI                                     
 anno 2004 - € 13.500.00

FORD FOCUS 1.6 TCI
anno 2007 € 9.500,00

BWM 118 I ELETTA BENZ.
anno 2007 - € 20.000.00

TOYOTA AVENSIS SW DIESEL
anno 2006 - € 14.000,00

AUDI A3 2.0 TDI                                    
 anno 2004 - € 13.000.00

TOYOTA RAV 4 D4D SOL                     
anno 2005 - € 16.000.00

MERCEDES SLK 200                                
 anno 2005 - € 24.000.00

FORD FIESTA 1.2 BENZ
anno 2000 € 3.500,00

MINI COOPER S BENZINA 1.6
anno 2002 - € 11.800,00

FORD FIESTA 1.4  TDCI
anno 2007 € 8.500,00

FORD FIESTA 1.4 TDCI
anno 2007 - € 9.000,00

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori M   oto e

     accessori



PAG. 44 www.zappingonline.net           N° 20/2009

@GILERA RC 600 del 92 vendo 
Euro 800 tratt. Tel. 340 8703538
@HONDA 50 CRE cross tenuta 
molto bene in regola anno 2005 
vendo Euro 1800 poco tratt. chie-
dere di Marco  Tel. 347 6760628
@HONDA NSR 125 in perfette 
condizioni del 92 vendo Euro 800 
tratt. Tel. 340 8703538
@KAWASAKI KLX 250 4 tempi, 
colore verde, cv 25, omologata 2 
persone vendo Tel. 346 6324711
@KTM  250  1980 per amatori  ( 
non targata )  vendo Euro 2500 
Tel. 339 8512650
@LAMBRETTA ld modello 57 
restaurata perfettamente iscritta 
all’fmi targa d’oro  documenti in 
regola pronta per il passaggio Tel 
338 2316648
@MINI moto da cross, 50cc 3,5 
cv, trasmissione e frizione auto-
matica, adatta a bambini, altezza 
sella 60cm, lunghezza 120cm, 
peso a secco circa 25Kg, forcella 
steli rovesciati, ammortizzatore 
posteriore regolabile, 2 freni a 
disco, nuova mai usata, svendo 
per regalo non gradito, Euro399 
Tel 338 3071141
@GILERA XR2 anno 1994 moto 
da enduro-sempre   tenuta  in ga-
rage, modello Marathon ha  fatto 
meno di 1000 km, vendo causa 
inutilizzo vendo Euro 2.000 (non 
chiamare se non seriamente inte-
ressati)  Tel. 338 2767036 
@MOTORINO GARELLI garelli 
eureka perfetto con targa e li-
bretto euro privato svende a euro 
280, altro motorino garelli  due 
marce automatiche avvio elettrico 
380 Tel. 347-2800935
 @MV AGUSTA brutale 910 colo-
re rosso anno 07 perfetta Causa 
inutilizzo vendo Tel 334 8158323
@PER YAMAHA R6 2006 2007 
2008 terminale originale comple-
to di paracalore,fi ancatine supe-
riori bianche e regalo copricatena 
in plastica il tutto vendo Euro 100 
causa preparazione pista  del-
la mia moto telefonare o sms al 
3382884508
@QUAD Kymco 250 variatore 
modifi cato Malossi marmitta Mar-
ving anno 2005 ben gommato 
vendo Euro 3000  chiedere di En-
rico Tel. 333 3344549 
@SCOOTER majesty  250 cc, 
1988, km 13000 reali, collaudato 
luglio 2009, perfettissimo, sem-
pre box vendo Euro 800. Tel. 347 
4865514
@YAMAHA DT 125 da cross, 
anno 2006 con 8000 km vendo 
Euro 1800 trattabili. Simone Tel. 
338 3690225
2 CASCHI HJC Helmets acqui-
stati nuovi a d aprile 2009, usa-
ti solo 2 volte mis. S e xl vendo 
Euro 400 anche separatamente 
Tel. 349 5421713
CASCO per moto mos. Shark nuo-
vo con garanzia di 5 anni, colore 
rosso e nero taglia media vendo 
Euro 170 Tel. 338 1187263
CIAO PIAGGIO usato 2 mesi, 
praticamente nuovo e perfetto, 
con documenti , ha variatore, 
colore blu, carburazione da si-
stemare vendo Euro 150 Tel. 349 
5421713
FANTIC 125 trial con documenti, 
conservata, originale, perfetta-
mente funzionante (bolli pagati ) 
vendo Tel. 338 4872975
GIUBBINO in tessuto della Dai-
nese vendo Euro 35 Tel. 349 
4718376
HONDA 600 Transalp, anno 88, 
moto di interesse storico, certifi -
cazione  per bollo, assicurazione 
ridotta (Euro 110), gomme, batte-
ria, freni, frizione, catena, corona, 
pignone, nuovi, ottima vendo Euro 
2200 tratt. Tel. 3478566494
HONDA CBR 600 RR del 2003 
con molti pezzi da pista, ma te-
nuta omologata per poter girare 
su strada, bella da vedere, vendo 
a prezzo interessante Tel. 340 
9481757
HONDA CR 125 targata e depo-
tenziata sul libretto, compreso di 
tuta pettorina e stivali causa inu-
tilizzo vendo Euro 2500 tratt. Tel. 
340 3901506
HONDA HORNET 600 colore 
nero, anno 05, km 28000 con ac-
cessori + quelli originali, gommata 
bene, in buone condizioni vendo 
Euro 3500 Tel. 339 7755388
HONDA HORNET 600 un mese 
di vita depotenziata, vendo Euro 
6000 vera occasione Tel. 0131 
270993  328 1255105

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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HONDA SILVER WIND 400 anno 
07, km 19000, grigio con antifurto 
gt, vartatore molossi, manopole ri-
scaldate, bollo appena pagato sca-
de 08/10 vendo Tel. 347 1000147
HONDA VARADERO 1000 anno 
08, come nuova, km 4000, pluri 
accessoriata vendo Euro 9500 
Tel. 338 1938631
HONDA XR 400 R anno 01, tenu-
ta bene, unico proprietario vendo 
Euro 4000 Tel. 0131 355204  333 
4025229
KAWASAKI 750 nero anno 08, 
km 13000, tenuto benissimo, 
come nuovo, con vari pezzi modi-
fi cati, omologati vendo Euro 6000 
Tel. 339 1391522
KAWASAKI KLX 650R enduro 
in perfette condizioni, colludo 
09/09 vendo Euro 1500 Tel. 338 
1938631
MOTO GILERA 250 nettuno 
1951, conservata, certifi cata 
Asi, funzionante, documenti ok, 
vendo Euro 7500 tratt. Tel. 339 
4125916
MOTO GUZZI galletto 192 A.E 
del 65 conservata, rossa, docu-
menti regolari, da volturare per 
motivi di spazio vendo Tel. 338 
1852724
PIAGGIO APE 50 anno 78, co-
lore arancio con libretto, legger-
mente incidentato, carrozzeria in 
buone condizioni vendo Euro 500 
Tratt. Tel. 0144 714416
RICAMBI vari per moto da cross 
giapponesi, husquarna, ktm, tm 
dal 86 al 99 vendo in blocco, va-
luto permute Tel. 348 0371686
SCOOTER HONDA 125 km 9000, 
completo revisione e bollo, mai 
incidentato, possibile revisionarlo 
senza impegno, vendo Euro 1500, 
regalo casco, mai usato nuovo co-
lore grigio Tel. 333 5244719
TM 125 1996, targata, tutta nuo-
va, da rodare, bellissima vendo 
Euro 1700 Tel. 347 5461265
VESPA 125 del 1962 3 marce 
con documenti funzionante, iscri-
vibile come moto d’epoca vendo 
Euro 1000 Tel. 389 3433191
VESPA 125 del 1979, sana, bella con 
documenti da volturare, revisione lu-
glio 2010 vendo Tel. 338 1852724
VESPA 50 special anno 78, in 
buone condizioni, con libretto 
vendo euro 280 Tel. 320 5630986 
dopo le 21.00
YAMAHA FZR 600R  100cv, anno 
94, km 17000 originali, ben tenu-
ta, gomme nuove, vendo Euro 
1500 oppure permuto con moto 
enduro 600 Tel. 345 3201926

YAMAHA R 1 blu, ottima, km 
33000, scarico, gommata, anno 
03, vendo Euro 4500 tel. 338 
5019243
YAMAHA R6 mod 2009, bianco e 
rosso, km 5000, 01/09, perfetto in 
tutto, mai caduta, causa inutilizzo 
vendo Euro 7000 tratt. Tel. 349 
5421713
YAMAHA tenerèè 1987 bianca e 
rossa con avviamento elettrico, 
mitica! Incredibilmente tenuta 
come nuova, in ottime condizioni 
generali, solo per amatori vendo 
Tel. 339 5609550
@BORSA destra moto BMW 
GS 1100 solo se in ottimo stato, 
eventualmente anche la coppia 
cerco Tel. 328 2812481
@CASCO marca AGV con grafi a 
color azzurro e blu taglia L prati-
camente nuovo vendo Euro 150.
Tel a Massimo 3331234730.
@CIAO Piaggio SI con cerchi in 
lega, gomme nuove e variatore 
con carburazione da sistema-
re vendo Euro 100. Tel. 0383 
365297 ore pasti
@MOTORE completo per Honda 
CBR 600RR dal 2007 al 2009 
con 6500km vendo Euro1500 Tel 
333 2282790 Cristian

FIAT DUCATO del 1996, in buone 
condizioni di meccanica e carroz-
zeria vendo Euro 3000 non tratt. 
Tel. 338 7722331 dopo le 14,00
RENAULT MASCOTT 120 cv 
3000 cc patente B. Allestito ne-
gozio con aperture tre lati. Pos-
sibilità con dovute modifi che per 
paninoteca itinerante. Mezzo 
pari al nuovo Vero Affare ad euro 
28.500,00 più iva fatturabile per 
info Tel. 329 1852927 
RENAULT KANGOO anno 09, 
km 55000 1.4 d,regolarmente 
tagliandato, in ottime condizioni, 
colore bianco vendo Euro 12500 
tratt. tel. 335 5670636
@FURGONE Hyundai H1, 
2500cc. diesel, buone condizioni, 
anno 2003, KM 126000, motore 
nuovo appena rifatto. Euro 7000 
fatturabili. Tel. 393 0193893 
@RENAULT MASCOTT 120 cv 
3000 cc patente B. Allestito negozio 
con aperture tre lati. Possibilità con 
dovute modifi che per paninoteca 
itinerante. Mezzo pari al nuovo Vero 
Affare ad Euro 28.500,00 più iva 
fatturabile Tel. 329 1852927 
@VECCHIO camioncino, furgon-
cino della Volkswagen T1 o T2 
vetrato, fi nestrato o chiuso, pos-
sibilmente funzionante o anche 
da restaurare cerco Fabio Tel. 
347 2354101
AUTOCARRO Fiat 65.1 rimesso 
a nuovo, cassone tutto in allumi-
nio mis. 6 x 220 portata q.li 30, 
totale q.li 59.90 viaggia alla do-
menica vendo per limite di età 
Tel. 338 4654466
AUTOCARRO SAVIEM Renault 
sg2,  35q.li, patente B, cassonato 
con centina in telone smontabile, 
pochi km, appena revisionato, 
gomme nuove, vero affare vendo 
Euro 1990 tel. 338 5004485

@2 BICICLETTE da uomo di 
gran marca , condizioni pari al 
nuovo di vetrina privato svende a 
Euro 180 cad. Tel 347 2800935

@2 BICICLETTE uomo, 2 bici-
clette donna, 2 Grazielle (pieghe-
voli) tenute discretamente  tutte 
con copertoni e camera d’aria 
nuovi. a chi acquista regalo per 
ogni bicicletta 2 cerchioni dì scor-
ta con copertoni nuovi, vendo in 
blocco o singolarmente a solo 
scopo realizzo se interessati te-
lefonare a marco 0131 227231 
339 4929308
@BICICLETTA da uomo classica 
ottimo stato colore nero robusta 
luce anteriore – posteriore causa 
inutilizzo vendo Euro 100 trattabi-
li Tel. 347 8504244 ore pasti
@MOUNTAIN bike Sunn in ac-
ciaio, perfette condizioni vendo 
Tel. 346 6324711
@PANCA inversa usata pochis-
simo condizioni pari al nuovo a 
casale Monferrato, vendo Euro 
120 Tel 333 4766832
@PINNE TECHNISUB donna tg. 
n. 38/39 come nuove rosa fucsia 
Tel 340 1563481
@PORTABICI posteriore per 
auto max 3 biciclette, omologato 
ed adattabile su moltissime au-
tovetture, velocissimo e pratico 
nell’installazione. Come nuovo 
svendo causa inutilizzo Euro 45 
Tel. 349 6238109
@SACCO a pelo con cappuccio 
colore verde militare (usato una 
volta)vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
@SCI F5 CARBON titan - head 
- buonissimo stato e scarponi sci 
Rossignol donna tg. 38/39 vendo 
a prezzo affare. Tel 340 1563481
2 BICICLETTE per bambini sia 
maschi che bambine da 5 a 10 
anni in ottimo stato vendo Euro 
25 cad Tel. 320 8383303
BICICLETTA da uomo molto 
elegante tg. 26”, mai adoperata, 
causa misura sbagliata vendo 
Euro 90 Tel. 389 3433191
BICICLETTE antiche primi 900 
vendo Tel. 335 7656089
CYCLETTE vendo Euro 50 Tel. 
0131 618966
MONOPATTINO con motore 
elettrico, sedile completo di ca-
ricabatteria vendo euo 150 Tel. 
335 7749804
MUTA STAGNA Mobbys nera tg. 
M seminuova, usata 3 volte + cal-
zari Mares tg. 44 + sacca porta 
muta vendo Euro 600 tratt. Tel. 
334 6332972 Danny
PANCA PESI con bilanciere + 
pesi vari + bicicletta da spinning 
+ panca addominali vendo in 
blocco Euro 250 no singolarmen-
te e-mail: alexa.s @libero.it

ROLLERBLADE modello donna 
n. 38 e modello uomo n. 43 nuovi 
vendo Euro 80 cad. E-mail alexa.
s@libero.it
RULLO per allenamento statico 
compatibile con tutte le bici da 
corsa, usto due volte vendo Euro 
90 Tel. 389 3433191
SCI Fischer per bambino 8/12 
anni cm 140 vendo Euro 70, re-
galo scarponi Tel. 0131 848354 
340 9126350
SCI NORDICA doberman 12 sl 
cm 177 con attacchi atomic 412, 
usati pochissimo vendo Euro 170 
Tel. 347 5358209
SCI Salomon Equipe V3 con at-
tacchi cm 177, causa inutilizzo, in 
buono stato vendo Euro 130 Tel. 
347 5358209
SNOWBOARD shokkboard 163, 
attacchi hard, mai usata, causa 
inutilizzo vendo euro 100 Tel. 338 
7920934 ore 12,00 14,00 – 19,00 
22,00
@ATTREZZATURA subacquea 
come nuova, gav, erogatori ecc.
marca Scubapro come nuova 
vendo a prezzo da concordare 
Tel. 328 2812481
@MOUNTAIN Bike da ragazza, 
numero 24, colore rosa e giallo, 
praticamente nuova, vendo Euro 
60 Tel. 339 8325284
@PANCA machine multifunzione 
per pesistica decatlon, da mon-
tare (nuova) Euro 130 Tel 339 
5311721
@PATTINI in linea professionali 
marca Rollerblade n. 40/41con 
ginocchiere e paragomiti come 
nuovi vendo Euro 35 Tel. 328 
2812481
@PEDANA VIBRANTE 6 fre-
quenze di vibrazione, motore 
potente 1cv adatto persone fi no 
a 120 Kg. perfetta, scambio con 
pedana basculante pari requisiti. 
Tel. Gianfranco 347 2520164
CYCLETTE usata pochissimo 
con appoggia schiena accesso-
riata vendo a prezzo interessan-
tissimo Tel. 348 2619297
PAIO di scarpe per ciclo da corsa 
n. 41 compresi di attacchi look 
vendo Euro 50 Tel. 0131 223218
PALESTRA multifunzione da 
casa, dotata di 50 kg di pesi, 
perfettamente funzionante, come 
nuova vendo Euro 120 Tel. 339 
4534885
PEDANA vibrante con funzioni 
variabili, usata qualche volta ven-
do Euro 100 Tel. 0131 251770
TAVOLA da windsurf da 150 
litri vendo Euro 150 Tel. 0131 
223218

@INFERRIATA in ferro con ri-
quadri misura adatta per aper-
tura di un negozio e vetrina per 
negozio. Tel. 329 1852927
@CARRELLINI porta tutto  ven-
do, chiusi in ferro. Base cm. 90 
x 60; altezza cm. 60. Tel. 329-
1852927
@LEGNA da ardere vendo: 
faggio rovere carpino 25-33-50 
cm.Taglio, spacco e consegno. 
Ottimo prezzo con trasporto in-
cluso, Alessandria e provincia. 
Tel. 338 8765745 
@MATTONI antichi puliti ed 
imbancalati sempre, tavelle, pa-
vimento in cotto, blocchi di tufo 
secondo disponibilità vendo Tel 
0142 925754 ore pasti lasciare 
messaggio
@PALETTI in plastica per pomo-
dori quantità 45 circa, vendo Tel. 
334 3022472
3 BANCALI di coppi vendo Euro 
600 Tel. 346 8598315
400 tegole in cemento vendo Tel. 
0144 78427  335 6547583
ALBERO di natale ecologico 
usato alto 1,80 in buone condi-
zioni vendo Euro 10 Tel. 0131 
237935
BOUNGALOW mobile coibenta-
to, 5 posti letto, soggiorno, servi-
zi, vendo Tel. 333 3208082
COPPI e copponi da colmo 
vendo a prezzo modico Tel. 339 
5631301
COPPI  circa 5000 pz. per coper-
tura tetto in ottimo stato, causa 
inutilizzo vendo Tel. 347 2644828
TRALICCIO per antenne altezza 
mt. 12 vendo Euro 200, traliccio 
per antenne altezza mt. 24 vendo 
Euro 400 Tel. 333 4965860

ZAINI per la scuola dimensione dan-
za, cantaro e doremon anche disgiun-
tamente vendo Tel. 338 7922636
MIELE artigianale a base di cardo 
o di eucalipto vendo. Provenienza 
Sardegna. Tel. 338 8765745
REALIZZO forme di qualsiasi ge-
nere in legno per decoupage an-
che a richiesta Tel 334 8158323
2500 COPPI vecchi, posti su 
bancali vendo Euro 0,50 cad. Tel. 
0131 219286
NOCCIOLE biologiche con gu-
scio vendo Euro 7 al kg Tel. 329 
0736793

V    iaggi

MERCATINI di Natale 
a Bressanone 29 
Novembre bus da 
Alessandria 40 €

MERCATINI di Natale 
ad Annecy 08 Dicembre 

bus da Alessandria 
44 € 

MERCATINI Merano e 
Bolzano 5/6 Dicembre 
mezza pensione 185 € 

MERCATINI a Merano 
13 Dicembre bus da 

Alessandria 40 €

VENEZIA 19/20 
Dicembre bus da 

Alessandria mezza 
pensione e visita 

guidata 185 €

CAPODANNO 
Barcellona 29 Dic. 

01 Gen. bus da 
Alessandria hotel 3/4 
stelle mezza pensione 
con 2 visite guidate e 

cenone 425 € 

Tel.0141320953 
3281025941

C.so Savona 40
Ag. Cepheus Viaggi

Cepheus ViaggiCepheus Viaggi

V   arie

Vailant da  24000 kcal 
vendo Euro 1500 ivato 

cad, 2 da 28000 kcal ven-
do Euro 1600 ivato cad, a 
condensazione, predis-
poste al funzionamento 
con pannelli solari. Nu-

ove, mai usate, imballate. 
In garanzia. Possibilità di 

installazione. 
Tel. 339 7203329 

DUE CALDAIEDUE CALDAIE

Paninoteca ambulante 
pari al nuovo, patente 
C, forno bicamera e 

kebab vendo
 Tel. 340 7777307

FURGONEFURGONE

2.0D 120CV, anno 
11/06, autocarro, 

6 posti, km 35000, 
grigio metallizzato, full 

optional vendo
Tel. 339 4718651

FIAT SCUDOFIAT SCUDO

2.5 td120 cv con 
ribaltabile anno 04,, 
vendo Euro 12500 

fatturabili
Tel. 360 560414

NISSANNISSAN
CABSTARTCABSTART  

V   eicoli
    commerciali

Sport
 e fitness

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 

FUCILEFUCILE 
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CRISTINA bellissima ungherese 
tutta naturale, 22 enne per farti per-
dere la testa, bambolina tutta pepe. 
Chiamami dalle 11,00 alle 22,00 
solo italiani Tel. 320 2137582
TORTONA, Bionda, bella, dolcis-
sima e paziente, ti aspetto per un 
gran bel massaggio rilassante, di-
stinti locale accogliente, 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
SIMONA  20 anni appena arrivata 
in città  bellissima ragazza tutta da 
scoprire. Vieni a trovarmi tutti i gior-
ni dalle 10,00  alle 24,00 Tel. 345 
8489964
DANIELINA bellissima ragazza ita-
liana ti aspetto per il tuo relax ogni 
volta che vuoi. Chiamami per mo-
menti di passione unici. Ambiente 
tranquillo e riservato dalle 9,00 alle 
23,00 sono gradite anche le coppie. 
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
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
TORTONA Alessia, bella bion-
da,  dolce, paziente, senza fretta, 
tutti i giorni. No stranieri  Tel. 333 
8532024
RAGAZZA orientale, dolcissima 
e simpatica, carina, nuovissima in 
Alessandria, massaggio rilassante 
tutti i giorni Tel. 339 2302399
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, dal lunedì a giovedì dalle 
10,00 alle 02,00, venerdì sabato e 
domenica dalle 10,00 alle 22,00 . Un 
dolcissimo 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 
VALENTINA 22 anni  novità assolu-
ta piena di sorprese, giovane, sexy 
e dolcissima.  Ti aspetto tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 24,00 per un bel 
massaggio rilassante. 24 su 24 Tel. 
345 8493469
ALESSANDRIA novità bellissima 
birichina dolce, affascinante 19 enne 
ti aspetto con meravigliosi massaggi 
rilassanti Tel. 388 4719673
ALESSANDRIA, tailandese ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante, sono bella e ti aspetto tutti 
i giorni dal lunedì ala domenica Tel. 
338 4199399
ALESSANDRIA, sensuale, simpati-
ca, molto paziente, hai voglia di ri-
lassarti, vieni a trovarmi tutti i giorni 
Tel. 339 7789531
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
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.  No 
stranieri Tel. 334 1331981 a presto 
no stranieri 
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 riserva-
tezza garantita  Tel. 327 1730302
PONTECURONE novità a 3 km da 
Voghera, Tortona, Erika, bionda 27 
anni, brasiliana, formosa nel punto 
giusto, ti aspetto tutti i giorni per farti 
provare i nuovi massaggi di puro 
relax dalle 10,00 alle 22,00 Tel. 389 
1585859
ALESSANDRIA, una bellissima ra-
gazza orientale, timida ti aspetta per 
piacevoli momenti. Ambiente riser-
vato. Chiamami Tel. 333 5070204
ALESSANDRIA zona Cristo, appe-
na arrivata, tailandese giovanissima, 
raffi nata, dolcissima, affascinante, 
indimenticabile, massaggi rilassanti 
Tel. 340 0927365
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
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Sagittario Capricorno Acquario Pesci

Vergine Bilancia Scorpione

toro gemelli cancroARIETE
Amore: Con questo periodo inizierà una fase 
molto intrigante. Il tuo modo di esporti e la tua 
fantasia affascineranno chi ti circonda, 
colpendo parecchi cuori.
Lavoro: Sarai consapevole della tua forza sul 
lavoro e riuscirai ad individuare rapidamente le 
soluzioni da adottare per superare facilmente 
ogni ostacolo.
Salute: Prenderai atto di nuove necessità 
psicofisiche e ti darai da fare per appagarle. 
Nei rimedi naturali e soprattutto 
nell'erboristeria, potrai trovare risposte.

Amore: Rifletti con attenzione sulle conseg-
uenze di ogni tua decisione affettiva evitando 
di fare salti nel buio e tenendo a freno gelosia 
e nervosismo.
Lavoro: Molto positivo per te questo momento 
nel campo lavorativo, dove non mancheranno 
le occasioni per incrementare sia le tue entrate 
che le tue soddisfazioni.
Salute: Lo stress da iperlavoro sarà in 
agguato: cerca di porre un limite agli impegni 
altrimenti potresti risentire di fastidi allo 
stomaco e alla pelle.

Amore: Vivere alla giornata ormai non ti basta 
più. Hai sempre più bisogno di certezze e solidità. 
Questo sarà il momento giusto per fare progetti a 
lungo termine.
Lavoro: Non lasciarti condizionare da stati 
d'animo poco sereni o da chiacchiere e idee 
riportate, potresti mettere in gioco il successo di 
un progetto.
Salute: Accuserai una certa mancanza di 
energia. Cerca di dormire molto e mantenere un 
atteggiamento equilibrato a tavola: mangia un po' 
di tutto ma senza esagerare.

Amore: In questo periodo faticherai a trovare 
un punto di equilibrio tra amore ed eros, 
forse il partner non è abbastanza stimolante 
per te.
Lavoro: Se sei dipendente, risulta fortunato 
questo momento, periodo in cui avrai modo 
di fare delle nuove conoscenze importanti.
Salute: Riguardati da possibili dolori alla 
zona cervicale. Riduci i grassi ed evita i cibi 
esotici e i superalcolici. Dovresti adottare una 
dieta vegetariana.

Amore: Il cielo favorirà uno straordinario 
fermento nel rapporto di coppia, che si 
prospetta più dinamico grazie ad una bella 
intesa intellettuale e spirituale.
Lavoro: Se sei dipendente non dovrai farti 
vincere dalla voglia di cambiamento ma dovrai 
attendere per trovare qualcosa di consono alle 
tue aspettative.
Salute: Potrai accusare qualche acciacco al 
fegato e una digestione lenta e laboriosa: un 
antico rimedio per favorirla è un massaggio 
con olio essenziale di ginepro.

Amore: A causa del tuo senso di indipen-
denza e libertà rischierai di non considerare 
abbastanza le esigenze di chi ti è vicino. Rifletti 
bene prima di agire.
Lavoro: Il settore lavorativo sarà ben 
sostenuto dagli astri che ti rendono brillante, 
vivace e molto capace! Le nuove trattative 
d'affari avranno ottimi risultati.
Salute: Non dovresti soffrire di alcun 
problema, visto che la tua forma resterà buona 
per tutto il periodo, ma potresti avere qualche 
difficoltà di concentrazione.

Amore: I più giovani saranno più spensierati 
del solito e faranno una conquista dietro l'altra, 
senza accumulare dinieghi ma rivalendosi di 
vecchie delusioni.
Lavoro: Avrai l'opportunità di realizzare ottimi 
risultati sia per il morale che per il portafogli, 
facendo qualche conoscenza nuova che aprirà 
orizzonti diversi.
Salute: Le stelle segnalano problemi di origine 
alimentare. Controlla come e quanto mangi. 
Una dieta povera di grassi potrebbe essere 
consigliabile per la linea.

Amore: Le unioni avranno un'ottima ripresa, 
quindi se hai avuto dei litigi, delle incompatibil-
ità con il partner, troverai degli ottimi punti di 
incontro.
Lavoro: Sarà un momento pieno di intrapren-
denza, dove dovrai mettere massimo impegno 
per portare avanti i tuoi progetti, senza perdere 
tempo. Discrete le entrate.
Salute: Le energie saranno eccezionali: potrai 
programmare tutto quello che vuoi a livello di 
sport e di attività muscolare. Cura meglio il tuo 
aspetto esteriore.

Amore: Le coppie di questo segno vivranno 
parecchie problematiche, ma a breve avranno 
ottime occasioni per ritrovare equilibrio ed 
armonia.
Lavoro: Avrai un grande spirito di iniziativa ed 
otterrai successi importanti ma cerca di non 
essere troppo precipitoso, poiché potresti 
incorrere in errori di valutazione.
Salute: Il cielo ti promette una discreta forma 
ma potresti avvertire qualche dolorino lombare 
o alti e bassi di pressione. Ti faranno benissi-
mo dei massaggi shiatsu.

Amore: In amore hai adottato la tattica giusta, 
non cercare di cambiare ma di migliorare le 
cose; per i single buoni i primi giorni ma poi... 
Burrasca!
Lavoro: Ti sentirai stressato e incapace di 
portare avanti le iniziative a cui tieni. 
Distrazione e svagatezza potrebbero farti 
commettere degli errori.
Salute: Un controllo generale preciso permet-
terà di scoprire sollecitamente valori modificati 
negli esami del sangue: potresti aver bisogno 
di una cura di ferro.

Amore: Un'intesa più che perfetta ti renderà il 
complice numero uno del tuo partner. Il 
momento è adatto per decisioni importanti per 
il futuro insieme.
Lavoro: Nuove idee, verve e dinamismo 
animeranno l'ambito professionale. Dovrai 
ricorrere alla tua naturale diplomazia per 
risolvere una situazione complessa.
Salute: Le tue fisse per la linea potrebbero farti 
male. Troppa palestra e troppo esercizio fisico, 
ti stanno infatti un po' logorando. Hai bisogno 
di molto riposo.

Amore: Se stai vivendo un rapporto di coppia, 
dovrai fare attenzione alle prevaricazioni ed 
alla mancanza di fiducia, ma tutto procederà 
abbastanza bene.
Lavoro: I più giovani avranno l'opportunità di 
iniziare una carriera vincente. Gli altri vivranno 
buone soddisfazioni.
Salute: Usa una certa cautela nell'affrontare 
viaggi e sport, cura la salute con attenzione e 
alimentati sano. Probabili disturbi: emicrania, 
influenza o raffreddore.

Incontri
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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
RAGAZZA tailandese e giapponese 
ti aspettano per un vero massaggio 
rilassante, abbiamo 23 anni siamo 
belle. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 
lunedì alla domenica in Alessandria 
Tel. 334 8459279
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, tailandese, ti 
aspetta per un vero massaggio ri-
lassante. Sono bella, ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedì alla domenica. Tel. 
331 9603521
A.A.A.A.A TX AD Alessandria zona 
Cristo Milena tx, bellissima bionda, 
appena arrivata in città, affasci-
nante, raffi nata, sensuale, per un 
momento indimenticabile, senza 
fretta, con una bella sorpresa tutta 
per te, facile da trovare, diffi cile da 
dimenticare, vieni a trovarmi non ti 
pentirai ti aspetto tutti i giorni anche 
la domenica. Tel. 334 7731838
ITALIANA novità accompagnatrice, 
45enne, bella presenza, coinvolgen-
te, per soli distinti. Tel. 338 6910768
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
A.A.AA ALESSANDRIA solo per 
uomini italiani. Sei stanco? Stres-
sato, la tua vita è troppo frenetica? 
Vuoi qualcosa di diverso dal solito. 
Vieni da me per offrirti un vero trat-
tamento intenso e rilassato, fatto 
con cura nei particolari, massaggio 
serio, mentale, cervicale, chiena 
ecc.. assaggia la sensazione più 
intensa e piacevole delle mie mani, 
piedi, corpo. Ti aspetto tutti i giorni 
in un sano e tranquillo ambiente 
pulito, elegante e riservato Tel.  370 
1022056
ACQUI TERME, italiana, bionda, 
bella presenza, tg 42,  per trascor-
rere un tranquillo relax, ricevo in 
ambiente riservato il martedì, gio-
vedì e venerdì, orario dalle 13,00 
alle 20,00  Tel. 349 4094640  338 
6463509 
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
A.A.A.ALESSANDRIA Nicolle 
novità assoluta, bellissima mora 
latino americana appena arrivata, 
molto giovanissima, corpo da mo-
della, raffi nata e disponibile per un 
momento indimenticabile. Ti aspetta 
tutti i giorni anche la domenica. Non 
ti pentirai Tel. 331 9338152
TX ALESSANDRIA TX prima volta 
in città, 1,78, pelle chiara, snella. Ti 
aspetto  per momenti di relax Tel. 
388 1211237
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 
SABRINA bellissima croata, di clas-
se e raffi nata, prima volta in Italia, ti 
aspetto tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00, in ambiente elegante e raffi -
nato Tel. 346 6922098
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
CIAO, siamo una coppia di coniugi, 
entrambi bisex, cerchiamo coppie o 
singole/i generosi per offrirvi un vero 
momento di puro relax. Ti aspet-
tiamo in un paese tra Alessandria 
e Acqui terme per un trattamento 
personalizzato e senza fretta. Ospi-
tiamo in ambiente tranquillo e riser-
vato e pulito. Non lavoriamo singo-
larmente. Non chiamare dalle 12.30 
alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.30 
non rispondiamo sms e gli anonimi, 
non si danno informazioni per tele-
fono. Per appuntamento telefonare 
al n. 340 1638098  331 8682883
ALESSANDRIA, bellissima ragazza 
cinese, 20 anni, fantastica per mas-
saggi. Ti aspetta tutti i giorni, anche 
la domenica. Tel. 333 9643565
CIAO uomini, gentili e generosi, ec-
comi  qui per offrirvi la mia tecnica e 
esperienza dei massaggi rilassanti 
e dolce. Assaggi la sensazione più 
intensa delle mie mani e dei miei 
piedi, per un massaggio speciale. Ti 
aspetto in ambiente pulito elegante 
e soprattutto assoluta riservatezza. 
Trattamenti di un ora senza fretta 
(solo italiani) Tel. 389 9812139
ALESSANDRIA, molto carina, 
orientale, ragazza capelli lunghi, per 
bravissimi massaggi, ti aspetta tutti i 
giorni. Tel. 334 1857912

ITALIANA in Alessandria, nuovis-
sima, splendida accompagnatrice 
alta, longilinea, estremamente raf-
fi nata, solo su appuntamento, solo 
distinti ed educati dal lunedì al ve-
nerdì dalle 11 alle 19,00  Tel. 345 
6257224
TORTONA, italiana, Marina, dolce, 
ti aspetta per splendidi massaggi, 
hai voglia di incontrarmi!!! tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 23.00 Tel. 333 
6631740
A CASALE Monferrato, orientale 
bellissima, molto dolce, carina, sen-
suale ti aspetto tutti i giorni. Tel. 338 
4740048  320 1138177
TORTONA novità giovanissima 
23 anni sensuale, bravissima nel 
massaggio orientale, ti aspetta in 
ambiente riservato tutti i giorni Tel. 
328 3046494
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 
338 6261752, disponibile anche 
orari notturni dal lunedì al venerdì, 
no anonimi e sms 
TX ALESSANDRIA TX appena ar-
rivata, affascinante, molto sensuale, 
bionda, strepitosa, con un bel gio-
cattolo, 8 motivi per trovarmi, senza 
fretta. Se desideri vieni a trovarmi. 
Cosa aspetti se sei un uomo deciso 
di buon divertimento vieni a trovarmi 
subito. Tutti i giorni anche la domeni-
ca. Tel. 389 9962797
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 
SIMONA TX, in gran forma.. dopo 
le vacanze niente come un bel 
massaggio da me… tanto da offri-
re, gran belle sorprese, solo distin-
ti, ambiente climatizzato Tel. 333 
6737055 
POMPINA bionda splendida ragaz-
za brasiliana, pelle chiara, molto 
carina e sensuale, ti aspetto senza 
fretta in ambiente tranquillo e pulito. 
Tel. 349 3364691
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 
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 tro-
varmi. Cosa aspetti se sei un uomo 
deciso di buon divertimento vieni 
a trovarmi subito. Chiamami. Tutti i 
giorni anche la domenica Tel. 339 
5756110  328 1915049 
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 
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 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
ELISA a Tortona splendida venten-
ne per magici momenti. Ti aspetto 
solo italiani. Massima riservatez-
za dalle 11.00 alle 23.00 Tel. 348 
0840474
KARIMA 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
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
ZONA cristo, italianissima Rossella 
24 anni, bella, sensuale, simpatica, 
ti porto nel mondo del relax e diver-
timento, con una novità assoluta. 
Vieni a trovarmi, sono dolcissima 
e coccolona, affascinante, indi-
menticabile. Ti aspetto tutti i giorni 
in ambiente riservato e molto tran-
quillo anche la domenica Tel. 345 
8529590 

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 
ILIANA UCRAINA in Alessandria 
bellissima accompagnatrice ucrai-
na, tutta da… scoprire! Tel. 329 
0718126  no stranieri
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
ASTI accompagnatrice Mariangela, 
italiana, dolce, sensibile ed educata, 
fi sico snello e armonioso, deliziosa, 
garantisce massima serietà ed as-
soluta riservatezza per correttezza 
ed educazione, pregasi gentilmente 
astenersi anonimi. Per appuntamen-
to Tel. 346 0154786
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, 21 anni, 
prima volta in Italia, dolce e tranquil-
la per momenti di vero relax, senza 
fretta Tel. 340 0892793
MANUELA  RUSSIA in Alessandria 
bella e simpatica accompagnatrice 
russa. Tel. 328 1211112 No stra-
nieri
SANDRA 20 anni appena arriva-
ta in città, bellissima spagnola, di 
classe e raffi nata, sensuale e mol-
to paziente. Vieni a trovarmi  tutti i 
giorni dalle 10,00 alle 24,00 Tel. 340 
0892767
TX CARISSIMA TX in Alessandria, 
benvenuti per riposarsi e per diver-
tenti massaggi chiama tutti i giorni 
Tel. 338 4583279
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
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 
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
TX ALESSADRIA TX Fernanda pri-
ma volta in Italia, bionda, bellissima 
1,75, formosa, un bel fi sico, tranquil-
la, 22 motivi per venirmi a trovare 
posto tranquillo Tel. 327 3869421
ALESSANDRIA novità assoluta, 
bellissima caraibica, corpo da mo-
della, 1,80, fi sico mozzafi ato, dolce 
e paziente ti aspetta tutti i giorni Tel. 
327 2311522
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 TX Anaconda, 
mora, cubana, bellissima, femmini-
le, sensuale, grande sorpresa, pri-
ma volta in città, la più sexy di tutti, 
affascinante, esclusiva, dolcissima 
e indimenticabile, con un bel fi sico. 
Ti aspetto tutti i giorni anche la do-
menica Tel. 388 1425494
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta, 
bella, formosa,  provare per credere. 
No stop. Ti aspetto sempre, anche 
la domenica, 24 ore su 24. Tel. 331 
7914989
A CASALE Irene, novità assoluta, 
la bellezza più elegante della città, 
disposta ad esaudire tutti i tuo mas-
saggio. Tel. 346 8435238
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.
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
IN ALESSANDRIA è arrivata la so-
stituta di Moana, vieni a trovarmi e 
scoprirai il perchè… ambiente tran-
quillo, rilassante, tutti i giorni anche 
la domenica  dalle 09,00 alle 23,30 
Tel. 331 2699043 no stranieri 
NOVITA’ assoluta 19 anni dal bra-
sile, fi sico stupendo, viso d’angelo, 
dolce e sensuale ti aspetto tutti i 
giorni dalle 9,00 alle 23,00 Tel. 329 
2188226
A CASALE the new tailandese, 
piccola bambolina, professionale, 
sexy, prima volta nella vostra città. 
Vieni a trovarmi tranquillamente per 
momenti di vero relax.  Ti aspetto in 
ambiente riservato, solo persone 
educate. Tutti i giorni anceh la do-
menica dalle 08.00 alle 24.00 chia-
mami Tel. 327 4767075

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 
la più bella stella brasiliana, tutta 
la bellezza di una donna con una 
grossa sorpresa da scoprire, sexy 
e raffi nata. Ti aspetto tutti i giorni . 
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
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
IN ALESSANDRIA è arrivata la 
bellezza del Messico, Anabel, la più 
dolce, più sexy con grandi massag-
gi rilassanti e tanto di più per farti 
divertire, senza fretta. Tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9,00 alle 
24,00 ambiente caldo e riservato 
Tel. 327 4079924 no stranieri grazie 
ALESSANDRIA una bellissima ra-
gazza orientale, timida, ti aspetta 
per momenti piacevoli, ambien-
te riservato. Chiamami Tel. 334 
5089588
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
KARLA argentina, bionda, sensua-
le, calma, sexy per pochi giorni ti 
aspetta in posto pulito e riservato 
per momenti indimenticabili Tel. 329 
1440193
NOVITA’ in Alessandria, bellissima 
ragazza spagnola, esplosiva, pelle 
liscia e delicata, dolcissima, per 
intensi momenti di relax, vieni a tro-
varmi, non ti pentirai più tutti i giorni 
anche la domenica 24 su 24 ore Tel. 
346 5704331
TX ALESSANDRIA TX spagnola 
bionda appena arrivata, affascinan-
te, sensuale ti aspetto con meravi-
gliosi massaggi rilassanti e tanta 
voglia di farti divertire. Ricevo tutti i 
giorni anche la domenica in ambien-
te tranquillo Tel. 347 6990638
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
TX ADRIANA TX Alessandria, novi-
tà, bellissima mora appena arrivata 
in città, alta, magra, vera fotomo-
della , giovane 23 anni sempre in 
forma per te’. chiamami subito. Tel. 
389 5151808
CASALE, orientale, novità mas-
saggio rilassante, bella presenza, 
brava, ti aspetta senza fretta Tel. 
334 3791488
TX ALESSANDRIA TX Laura bion-
da 1,78 di pura armonia, intensità, 
dolcezza e delicatezza, vieni a vive-
re con me un esperienza da sogno, 
tutti i giorni Tel. 335 1665863
CIAO SONO Sandy in Alessandria, 
bellissima orientale, ragazza molto 
brava per un vero massaggio, capel-
li lunghi. Ti aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 23,00 Tel. 389 1294104
ALESSANDRIA, bellissima ragaz-
za orientale, 20 ani, fantastica, per 
massaggi ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 366 3086702
STUPENDA mulatta facile da co-
noscere diffi cile da dimenticare. Ti 
accolgo in ambiente riservato, pulito 
vieni a trovarmi Tel. 389 5504307 
347 3223239
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
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
ALESSANDRIA appena arrivata, 
Juanita donna molto molto femmini-
le, giovane, capelli neri lunghi, snella 
con due grandi sorprese, sexy, sen-
suale, strepitosa, stella splendida, 
dolcissima, tropicale indimenticabile 
senza fretta, vieni a trovarmi in am-
biente riservato e tranquillo  tutti i 
giorni Tel. 333 6267551 
SUPERNOVITA’ prima volta a Ca-
sale Escarle, messicana, fi sco moz-
zafi ato, affascinante, ben curata, 
paziente e dolce. Tutti i giorni dalle 
9,00 alle 24,00 anche la domenica 
Tel. 328 3697768
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

NICOLE, Novità ad Alessandria, 
splendida ragazza 20 anni, capelli 
neri, fi sico mozzafi ato un nuovo 
sapore, ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente riservato 24 su 24 Tel. 346 
8146246
SIMONA  argentina, novità in 
Alessandria, dolce, discreta, sen-
suale e calda come il sole. Riceve 
in ambiente riservato. Ti aspetta 
tutti i giorni 24 ore su 24  Tel. 334 
5424268
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 2450703
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
A SPINETTA venezuelana, è arriva-
ta per farti divertire, splendida pre-
senza, 20 enne, bella, alta e molto 
sensuale. Ti aspetto per momenti di 
relax. Ambiente riservato. No stra-
nieri. Tel. 346 8764951
A.A.A. CASALE bellissima ragazza 
ungherese, vieni a farti travolgere 
dalla dolcezza e sensualità, fi sico 
da angelo. Ambiente tranquillo Tel. 
331 3445778  331 2698513
STEFANIA AD Alessandria italiana, 
35 enne, bellissima presenza, sen-
suale e raffi nata, riceve tutti i giorni 
dalle 13,00 alle 19,00  per appunta-
mento Tel. 331 7461524
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
TX ITALIANA TX novità in Alessan-
dria, Divia italiana molto femminile, 
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
BELLISSIMA ragazza giovane, 
sensuale, tutta per te, per farti dolci 
massaggi con calma e tranquillità. 
Con me il tuo divertimento è assi-
curato. Facile da trovare diffi cile da 
dimenticare. Ti aspetto tutti i giorni 
anche la domenica dalle 9,00 alle 
24,00 ambiente pulito e tranquillo 
Tel. 334 8011884 per cortesia no 
stranieri
BELLISSIMA ragazza cinese, 
prima volta dolce. Ti aspetto tutti i 
gironi anche la domenica Tel. 366 
3063070
IN ALESSANDRIA bella brasiliana, 
sexy, pochi sono i piaceri della vita, 
io sono uno di quelli intrigante e di-
sponibile. Tutti i giorni dalle 9,00 fi no 
a tarda notte anche la domenica Tel. 
346 8622831
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
ALESSANDRIA,  Kelly, massag-
giatrice, bella ragazza, ti aspetta 
in ambiente riservato, per piacevoli 
momenti di relax  Tel. 346 1751352 
320 6234093 
NOVI LIGURE  novità, bellissima 
cubana, Debora, dolcissima, esper-
ta nei massaggi, pazientissima, 
senza fretta, formosa, ti aspetto per 
provarmi per  tutti i tuoi desideri, 
posto riservato. Chiamami dalle 
10,00 alle 23,00 tutti i giorni Tel. 338 
9533756
AD ALESSANDRIA (zona Cristo) 
Deborah bionda splendida ragaz-
za brasiliana, 24 anni mani d’oro, 
massaggi incantevoli, sono molto 
sensuale. Ti aspetto senza fretta in 
ambiente pulito e tranquillo 24 su 24 
Tel. 338 6588533
IN ALESSANDRIA siamo 2 amiche 
dall’est, una bionda alta, formo-
sa, 29 anni, l’altra mora 30 anni, ti 
aspettiamo tutti i giorni senza fretta 
in ambiente tranquillo e pulito Tel. 
331 2196361  327 4771540
CICCIOTTELLA Alessia Pontecu-
rone, 5 min da Tortona, Voghera, 
Caseigerola, Castelnuovo Scrivia, 
italo brasiliana 27 enne, pelle di 
seta, formosa, brava e paziente 
per un vero momento di relax, tutti i 
giorni dalle 08,00 alle 20,00 Tel. 389 
7817825
“STOP” hai trovato il tuo annuncio 
Luana in Alessandria. Sono ca-
raibica, alta, mora, bellissima con 
un fi sico da urlo, sono giovane, 
formosa, tutta naturale, simpatica, 
paziente, sono pronta a soddisfare 
i tuoi momenti più nascosti. Se vuoi 
farti anche un bel massaggio che ti 
rilasserà completamente ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente pulito, tran-
quillo e riservato. Senza fretta Tel. 
327 4936437
SARA appena arrivata con un bra-
vissimo massaggio tailandese tutti i 
giorni in ambiente discreto. Tel. 334 
8935855

DESIREE, venezuelana, prima vol-
ta in Alessandria, 22 anni, alta, bel 
fondo schiena, fi sico stupendo, sen-
suale, trasgressiva e molto coccolo-
na, indimenticabile. Vieni a trovarmi, 
ho tante cose da scoprire. Ti aspetto 
tutti i giorni, anche la domenica, 24 
ore su 24. Tel. 327 5890291
TORTONA, novità, Lara ragazza 
orientale, bellissima, modella da 
sogno, massaggio rilassante, pas-
sionale, unico e molto carina, adoro 
le coccole . tutti i giorni dalle 8,00 
alle 24,00  Tel. 334 9919243  329 
1619037
ALESSANDRIA, Lola novità 20 
enne ragazza thailandese, capel-
li neri, massaggi thai, relax e bel 
massaggio rilassante, molto dolce, 
fantastica e simpatica, carina in 
ambiente tranquillo vieni a trovarmi 
tutti i giorni dalle 8,00 alle 24,00 Tel. 
389 1279638
VALENZA Linda splendida mulat-
ta, gran eleganza, ti aspetta senza 
fretta. Vuoi provare una nuova espe-
rienza? Sono una vera esibizionista! 
Sensualità, esperienza sono il mio 
punto di forza. Ambiente confortevo-
le e massima igiene. Solo italiani, di-
stinti, ducati e generosi. No anonimi, 
parcheggio comodo e gratuito  Tel. 
331 4815982
BRASILIANA a Voghera appena 
arrivata, Camilla bella bionda, occhi 
azzurri, formosa, ricevo in ambiente 
discreto, senza limiti dal lunedì al 
sabato dalle 10,00 alle 20,00 no alle 
chiamate private e no a sms Tel. 345 
8537705
TX ALESSANDRIA tx Jhenifer 
appena arrivata in città, una vera 
bomba sexy, bellissima mora chiara, 
femminile, sensuale, dolce, tranquil-
la, posto riservato. Chiama subito, ti 
aspetto Tel. 327 0942347  
ALESSANDRIA CIAO sono Mina 
ragazza panamegna, mora, capelli 
neri, lunghi, alta, affascinante, bella, 
formosa, educata, gentile, paziente, 
tutta naturale, vieni a farti massag-
giare dalla mia dolcezza e sensua-
lità. Sono amante delle coccole. Ti 
aspetto senza fretta, in ambiente 
tranquillo  e riservato. Tutti i giorni. 
Solo italiani Tel. 334 3253641
VALENZA novità assoluta Vanes-
sa, bellissima argentina, corpo da 
modella, tg. 40, 22 enne paziente, 
amante dei giochi, elegante e raf-
fi nata. Tutti i giorni dalle 8,00 alle 
24,00 Tel. 320 9433417 
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 ambiente 
pulito e riservato tutti i giorni Tel. 334 
3259966
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
SUSANNA, in Alessandria, bellissi-
ma ragazza, garantisco primissima 
volta, molto sensuale e disponibile, 
senza fretta, trasgressiva, piedi 
curatissimi per un divertimento ga-
rantito, per realizzare insieme tutte 
le tue fantasie, molto dolce e cocco-
lona. Vieni a trovarmi, ti farò provare 
il nuovissimo massaggio canadese. 
Tutti i giorni fi no a tarda notte. Tel. 
347 6846745, anche la Domenica. 
Non te ne pentirai. Chiamami.
RICEVO tutti i giorni ad Acqui Terme 
Tel. 348 8342918
VALERIA, 100% novità, prima volta 
in Alessandria, bellissima, abbron-
zantissima, sensuale, vorrei traspor-
tarti in un viaggio di magia, pieno di 
emozioni e brividi, completissima, 
disponibile, vero divertimento per 
realizzare insieme tutte le tue fan-
tasie, molto sexy. Tutti i giorni fi no a 
tarda notte. No perditempo. Tel. 329 
9836198
PAMELA CIAO 334 9658888 Novità 
in Alessandria bellissima bambolina 
latino americana, sensuale e molto 
brava, paziente, vieni e ti farò vivere 
in una nuova emozione. Ti aspetto 
in ambiente tranquillo e pulito. Tutti 
i giorni fi no a tarda notte anche la 
domenica. Ti offro un trattamento 
intenso e rilassato, fatto con cura 
nei particolari… assaggia la sensa-
zione più intensa e piacevole dalle 
mie mani e piedi e corpo. In un sano 
ambiente riservato, solo distinti. No 
perditempo per cortesia solo italiani 
grazie  334 9658888
ALESSANDRIA, argentina, prima 
volta 23 anni, molto carina e dolce 
per momenti di puro relax, indi-
menticabile. Ti aspetto in ambiente 
tranquillo e riservato. Una bella sor-
presa a una ragazza che non dirai 
mai di no tel. 366 1398839
TX IN ALESSANDRIA TX appena 
arrivata bellissima, giovane, molto 
sensuale, con un giocattolo per  non 
dimenticarmi, un fi sico stupendo, 
senza limiti, senza fretta in ambiente 
tranquillo, elegante e climatizzato 24 
su 24 anche coppie Tel. 329 7952364
TIZIANA in Alessandria 100% no-
vità assoluta, bellissima bionda, 
snella con corpo da modella, fi sico 
statuario, dolce e passionale, gen-
tile, educata e molto speciale, coc-
colona, ti farò un massaggio molto 
speciale, vieni e ti farò vivere emo-
zioni senza fretta. Ti aspetta tutti i 
giorni in ambiente pulito tranquillo e 
riservato Tel. 328 1432720

AIDA bellissima mora, strepitosa e 
molto dolce. Se sei un uomo deci-
so che cerca momenti di relax. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 Tel. 
349 7275734
ADNANA sono una ragazza troppo 
dolce. Sono pronta per mandarti in 
un mondo pieno di relax. Ti aspet-
to tutti i giorni 24 su 24 Tel. 349 
7275734
SEXY BOMM…329 6099632 Ciao 
sono una ragazza dai capelli lunghi 
molto formosa, solo per uomini di 
buon gusto, piedi e mani vellutate, 
solo distinti e per piacere no anoni-
mi ne perditempo. Vi aspetto in via 
Savonarola. Grazie per appunta-
mento 329 6099632
ALESSANDRIA novità spettacolare 
dolcissima bionda, simpatica, fanta-
siosa per trasformare la tua giornata 
in qualcosa di magico di relax totale 
Tel. 328 5657368
DEBORAH, valenza, brasiliana, 
ritornata!! Fresca come un fi ore, 28 
anni raffi nata nei dettagli, occhi ver-
di, conosciuta come seno di marmo, 
naturale!!, no stranieri, parcheggio 
comodo e gratuito Tel. 366 5338471
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
ANGELINA ad Alessandria per 
pochi giorni, intrigante, ragazza 
mediterranea 24 anni, dolce come 
tu mi vuoi, indimenticabile e solare, 
in ambiente confortevole e riservato 
Tel. 327 3560189
A.A.A.A Alessandria novità asso-
luta Lila tx 20 enne, giovane, sen-
suale, super divertente… ti aspetta 
da sola in ambiente riservato per 
momenti di inteso relax Tel. 327 
1766981
ALESSANDRIA Naomy nuova 
dall’oriente, 24 anni, bellissima, 
dolcissima, sexy e simpatica. Chia-
mami dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 327 
8680575
NUOVISSIMA in Alessandria ra-
gazza orientale 22 anni giovanissi-
ma, bellissima, dolcissima, capelli 
lunghi, prima volta in Alessandria, 
mani d’oro, massaggi incantevoli, 
sono molto dolce. Ti aspetto senza 
fretta in ambiente pulito e tranquillo 
tutti i giorni anche la domenica Tel. 
320 3066145 chiamami 
ALESSANDRIA novità appena arri-
vata ragazza orientale molto carina, 
dolce e molto brava per un vero 
massaggio rilassante e molto riser-
vato. Vieni a trovarmi in ambiente 
riservato e tranquillo tutti i giorni Tel. 
327 1241254
MISA primissima ragazza giappo-
nese ad Alessandria, appena arri-
vata per farti dolci massaggi. Tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 24.00 vi aspet-
to Tel. 366 3055552
BOY A.A.A.A Ad Alessandria Pie-
tro, bello italo brasiliano, molto so-
lare e coinvolgente, riceve uomini 
donne e coppie per un divertente 
e inteso massaggio . riservatezza e 
tranquillità garantite tutti i giorni Tel. 
328 9029513
VALENZA 1° volta novità assoluta, 
Jennifer 23 anni stupenda venezue-
lana ti aspetta per esaudire ogni tuo 
desiderio. Vieni ad provare i nuovi 
massaggi con le sensazioni più dol-
ci. Ti aspetto tutti i giorni dalle 9,00 
alle 24,00 anche coppie, no stranieri 
Tel. 327 6295645
GIOVANE coppia lei 20 anni, splen-
dida mulatta, fi sico da modella, lui 
30 anni fi sico atletico, incontrereb-
bero coppie o singole/i direttamen-
te al vostro domicilio per passare 
insieme momenti indimenticabili. Si 
richiede pulizia e serietà. Telefonare 
tutti i giorni dalle 17,00 alle 22,00 
Tel. 331 5226107
22 ANNI Klara ungherese intrigan-
te, occhi colore dell’oceano e due 
mani che sapranno sciogliere ogni 
muscolo del tuo corpo e della tua 
mente con massaggi da favola Tel. 
380 6870895
PRIMA volta in Alessandria Dia-
mante TX bella bionda con sorpresa 
, 23 anni se vuoi divertirti ti aspetto 
in ambiente tranquillo riservato an-
che quando sei stanco della solita 
vita chiamami Tel. 327 4938465 24 
su 24
NOVITA’ in Alessandria. Bellissima 
ragazza dolce e sensuale ti aspetta 
in ambiente tranquillo per passare 
insieme momenti indimenticabili, ti 
garantisco che dopo vorrai ritorna-
re. Chiamami, ti aspetto. Tel. 345 
2849888
TX ITALIANA TX Mercedes 25 
anni, italianissima, novità appena 
arrivata ad Alessandria, mora, slan-
ciata, grande sorpresa, in ambiente 
riservato, senza fretta, corpo da mo-
della, raffi nata, sensuale, alta classe 
di seduzione dalle 10,00 alle 24,00 
tutti i gironi anche la domenica. 327 
1239361
BABY TX 18 anni, appena arri-
vata in città, prima volta, corpo da 
modella, il viso più bello, una vera 
bambolina. Ti aspetto tutti i giorni in 
ambiente tranquillo e riservato Tel. 
327 9488289




