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@HOGAN interactiv non originali 
numero 38/39 colore marrone in 
camoscio, nuovissime perfette 
mai usate acquistate Dall’ Inghil-
terra, svendo a ottimo prezzo per 
errore nell’acquisto della taglia. 
Tel. 349 6238109
@OCCHIALI di dolce e gabbana 
originali da uomo mod. di attua-
le moda,seminuovi,con custodia 
e scontrino del negozio uffi ciale 
D&G,  Tel. 339 4641883  338 
7733945 Tortona
@PANTALONI UOMO di velluto 
100%originali Gigi Rizzi tg. 54 n. 
1 grigio- n. 1 verde n. 1 marrone, 
vendo Euro 15 cad, jeans uomo 
tg. 52-54.  n. 2 blu e n. 1 beige, 
vendo Euro10 cad. tratt. perfetto 
stato vendesi separatamente 
causa cambio taglia, Tel. 347 
8504244
@TIGER ASICS, Mexico Tigress, 
Silver lace/ECR, colore grigio-az-
zurro, n° 36, nuove con scatola, 
vendo causa inutilizzo a 50 euro, 
più eventuali spese di spedizione. 
Tel. 339 8325284
2 BELLISSIMI giubbotti, come 
nuovi, tg. 42 marca Pinko, don-
na vendo Euro 100 cad. Tel. 347 
3825981
2 GIACCHE unisex di montone 
shearling marrone con pelliccia 
bianca interna vendo Tel. 334 
1808180
20 BORSE e borsette anche 
fi rmate e di pelle in buone con-
dizioni vendo Euro 3 cad, regalo 
alcune cinture Tel. 0131 226152
ABBIGLIAMENTO Completo per 
softair o caccia, tutto di colore mi-
metico, fucile elettrico tutto usato 
3 volte in perfette condizioni ven-
do Tel. 338 1956784
ABBIGLIAMENTO vario (maglie, 
camicie, gonne, giubbotti, cap-
potti di pelle ecc..) sia da don-
na che da uomo, praticamente 
nuovi, causa cambio taglia ven-
do a prezzi eccezionali Tel. 348 
7055184
ABITO da sposa bianco, bellis-
simo taglia 44, ampio, completo 
di velo sottogonna, in ottimo 
stato vendo Euro 600 Tel. 347 
9768565
ABITO da sposa color avorio con 
accessori, scarpe n. 37, guanti, 
collana e orecchini, spille per 
capelli vendo Euro 350 tratt. Tel. 
346 9477067
CAPPOTTO di pelliccia visone, 
colletti in visone nero tg. 48/50 
vendo Euro 1000 Tel. 0143 
322772  333 2301426
CAPPOTTO donna montone 
shearling nero, leggerissimo, cal-
do e molto bello, tg. 46, mai uti-
lizzato, vendo Euro 450 Tel. 333 
5611157
CAPPOTTO pelliccia castoro 
come nuova tg. 46/48 vendo 
a prezzo d’occasione Tel. 333 
3771886
GIACCA da camera uomo tg. 52 
in pura lana colore bordò, nuova 
in scatola, causa inutilizzo vendo 
Euro 30 Tel. 0142 453797
GIACCA e gilet da uomo, marro-
ne, nuovo mai usato causa cam-
bio taglia vendo Euro 50 Tel. 329 
7417795
GIACCA nera da donna imbottita 
di piumino messa solo una volta, 
causa cambio taglia tg. 44 vendo 
Euro 50 Tel. 333 7859380
GIACCONE in pelle tg. 52 nuovo, 
indossato 3 volte tinta cuoio Tel. 
347 5320784
GIACCONE di castorino selvag-
gio tg. 42/44 pari al nuovo, causa 
cambio taglia vendo Euro 300 
tratt. Tel. 345 5101371
GIACCONE donna scamosciato 
colore marrone caldo, bellissimo, 
interno rivestito di pelliccia, tg. 46 
mai utilizzato vendo Euro 500 Tel. 
333 5611157
GIUBBOTTO da uomo in renna 
tasche sul petto a scomparsa, 
bottoni foderati tg. 48/50 vendo 
Euro 100 Tel. 333 7859380
MONTONE uomo tg. 52 beige, 
causa inutilizzo vendo Euro 50 
Tel. 0142 453797
PANTALONI da equitazione mai 
usati tg. 44/ vendo Euro 30 Tel. 
340 4746420
PANTALONI in pelle nera mis. 
38/40 come nuovi vendo Euro 30 
Tel. 0131 226152
PELLICCIA di visone maschio, 
peli intere, colore scuro, mod 
classico, anni 90 di rinomata, 
pellicceria tg. 46 vendo Tel. 339 
1276279
PELLICCIA di visone tg. 42 ven-
do Tel. 329 4766125
PELLICCIA ecologica, colore 
verdone, in ottimo stata causa 
cambio taglia vendo Euro 100 
Tel. 340 4746420

A   bbigliamento
       e accessori

Prestito per dipendenti
e pensionati
Fino a 50.000 €

Prestito personale
Fino a  40.000 €

Per acquisto, ristrutturazione, sostituzione,
liquidità e consolidamento debiti

ALESSANDRIA C.so Lamarmora, 6 - Tel. 0131-262356
NOVI LIGURE Via E. Raggio, 87 - Tel. 0143-746668
VOGHERA Via Depretis, 36 - Tel. 0383-270356
TORTONA Largo Borgarelli 3 - Tel. 0131-895362

ilPRESTITOfacile.®
Basta una telefonata per risolvere!
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a mezzo cessione quinto stipendio e pensione
VANTAGGI:
acconto immediato fino al 90%
tasso e rata fissi per tutta la durata
firma singola
nessuna spesa accessoria
anche in presenza di disguidi o di altri finanziamenti
anche con anzianità lavorativa di soli 6 mesi
IDEALE PER ESTINGUERE ALTRI PRESTITI
FINO A 90 ANNI DI ETA’!!

per tutte le categorie, anzianità minima 1 anno,
no cattivi pagatori
pagabile con RID bancario
EROGAZIONE IN 24H DALL’APPROVAZIONE
Possibilità di estinguere tutti i tuoi
finanziamenti con un'unica rata!

Mutui casa
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   20.000 €. rate da 265 €.20.000 €. rate da 265 €.
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in pelliccia di lupo, 
siberiano tg. 46, colore 

marrone sfumato argento 
vendo Euro 450

Tel. 328 2939384

GIACCONEGIACCONE
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REGGISENO di strass Swaro-
sky marca Yamamay nuovo con 
etichetta pagato Euro 100 ven-
do a meno della metà Tel. 334 
1808180
SCARPE donna grandi marce 
nuove o poco usate, tg. 39/40, 
borse di pelle vendo Tel. 0131 
773304
SCARPE in pelle nero n. 38 con 
tacco vendo Euro 15 Tel. 340 
4746420
TUTA completa marca Brugi co-
lore blu con intarsi verdi e viola 
da moto o da sci, tg. 46/48, mai 
messa  vendo Euro 80 Tel. 333 
7863235
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
@PEDULE alte da montagna, 
modello in uso presso le truppe 
alpine, in pelle anfi bio impermea-
bile e vero cuoio, confezionato a 
mano, ottime per escursionismo 
o come calzature da lavoro, nuo-
ve, n. 44, vendo Euro 70 (valore 
commerciale euro 150) causa 
inutilizzo. Tel 0131 946241 ore 
pasti
@SCARPE Prada originali al 
100% colore nero, modello Ea-
gle, mai usate tg. 44 sportive 
ma anche eleganti vendo a metà 
del prezzo originale Tel. 340 
1469738
2 PELLICCE eco donna tg. 44/46 
vendo Euro 50 cad, abiti da sera 
vendo Euro 30, scarpe e borse 
mai usate, gonne e pantaloni 
vendo Euro 10 Tel. 329 9832096
ABITO da sposa bianco tg. 44/46 
vendo Euro 300 tratt. Tel. 328 
0092937
ABITO da sposo tipo tight ele-
gante e originale colore nero, 
tg. 50 con camicia, gillet e cra-
vatta, grigio perla + scarpe nere 
tg. 44 vendo Euro 500 Tel. 347 
1068092
CAPPOTTO di pelliccia di vol-
pe argentata, mi è stata rega-
lata, mai usata  vendo Tel. 333 
2367823
CAPPOTTO si visone nuovo col. 
Demy buff tg. 48 vendo Euro 
1700, abito completo per uomo 
da cerimonia taglia forte vendo 
Euro 250, abito elegante scuro 
tg. Forte vendo Euro 150 Tel. 
0131 1951321

@2 CASCHI da bici per bambini 
+ guanti vendo Euro 10 Tel 348 
5403378
@ABBIGLIAMENTO bimbo 0-12 
mesi nuovo o poco usato vendo 
a poco prezzo Tel. 349 6330609 
Ilaria
@SEGGIOLINO auto bambino 
da 0 a 8 mesi   praticamente 
nuovo vendo Euro 20 Tel. 335 
6338667
@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
@SEGGIOLINO auto usato Cam 
vendo Euro 25 Tel 339 6375723 
340 5584077 Danilo
@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
LETTINO bimbo da 0 a 6 anni 
nuovo con materassino di lana 
vendo euro 100 Tel. 0131 778216
LETTINO pali in legno chiaro con 
cassetto, materasso sfoderabile, 
piumone paracolpi e copriletto 
colore azzurro vendo euro 230 
Tel. 347 6861472
PASSEGGINO bebè Confort con 
ovetto colore blu e azzurro, come 
nuove vendo Euro 200  Tel. 347 
6861472
PASSEGGINO gemellare blu, 
inclusa capotta +paragambe + 
borsa Peg Perego vendo a metà 
prezzo Tel. 333 1125530
SEGGIOLINO per bimbo kg 0 
– 15 con adattatore universale 
vendo Euro 18 Tel. 347 6861472
@ABBIGLIAMENTO bimbo/a da 
o a 5 vendo in blocco, scarpine 
stivaletti fi no al n. 26 vendo Euro 
5 al paio Tel. 338 5929656
@BILANCIA PESA neonati mar-
ca Mister Baby vendo a prezzo 
da concordare tel. 338 5929656
@SEGGIOLONE in plastica blu 
e bianco con imbottitura marca 
Neo Mamma diverse altezze e 
posizioni pulito e curato vendo 
Euro 40 Tel. 338 5929656
CARROZZINA PEG perego, 
passeggino inglesina, ombrello, 
lettino color noce vendo tutto 
Euro 250 Tel. 0131 821582
PASSEGGINO fronte mamma 
– strada come nuovo vendo Tel. 
338 2367012

Abbigliamento e   
      accessori
         bebè
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@AGAPORNIS personata fem-
mina blu o viola allevata a mano, 
cerco Tel. 338 4125627 
@COPPIA personata blu cobal-
to con regolare certifi cato vendo 
Tel. 338 4125627 
@ALLEVAMENTO della Casa 
dei Sogni dispone cuccioli shi-
tzu, 1 maschio  e 4 femmine, 
vaccinati, con microchip inserito 
e  pedigree. Disponibile anche 
un cucciolo maschio di tibetan 
spaniel Per informazioni Corra-
do Bellini Tel 010 8682787 329 
0294789www.dellacasadeisogni.
com
@ATTREZZI per ferrare i cavalli: 
raspa, tenaglia per togliere i chio-
di, tenaglia per tagliare unghie, 
tenaglia per ribattere i chiodi, col-
tellino, vendo tutto Euro 50 tratt. 
Tel 349 6576580
@BELLISSIME cocorite novelle 
di vari colori  molto belle vendo 
Tel. 339 7435840
@CAPRONE pura razza Saa-
nen di 20 mesi, registrato A.S.L., 
docile, molto fecondo, lo scorso 
anno fecondato 2 capre, nati 6 
capretti. Tel. 338 2321206
@CAT SITTER siamo disposte 
a prenderci cura del tuo gatto/a 
in famiglia nei week-end, ferie 
e stive e invernali. Prezzi mo-
dici e massima serietà Tel. 348 
5491800
@CUCCIOLI Pinscher nani sver-
mati vendo a modico prezzo. Tel. 
328-0621322
@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 cad. Tel 333 4321474
@PAPPAGALLINI, Calopsitti, 
vendesi a prezzo interessante: 
coppia riproduttrice di circa 2 anni 
e altre 3 allevate a mano. Inoltre, 
coppia di diamanti mandarini bru-
ni di pochi mesi, svezzati, discen-
denti di ottimi riproduttori. Tel. 333 
4100796
@IGUANA bellissima, pitoni reali 
ed boa constrictor. con cites, ven-
do  Tel. 349 2839379
@SERPENTI pitoni reali, pitoni 
moluri albini ed boa constrictor, 
con regolare cites Tel. 373 
7235753 ore serali
@UNA CAPRA gravida di 2 anni, 
4 caprette gravide di 8 mesi  ed 
un becco di 20 mesi, tutte di pura 
razza saanen, registrate a.s.l., 
molto docili, vendo solo in blocco 
Tel. 338 2321206
5 CAGNOLINI cuccioli di 2 mesi, 
bianchi tipo volpini taglia medio 
piccoli abbandonati in uno sca-
tolone vicino boschetto cercano 
famiglie affettuose per adozione 
Tel. 339 2071333
ACQUARIO 150 litri completo 
vendo Tel. 320 4432594
ACQUARIO mis- 76 x 30 x 46 
completo di accessori + pesci 
di fi ume e un pulitore vendo Euro 
200 Tel. 320 2592244
CAVALLO/a sano superbravo, 
monta western, massimo 8anni 
per bambino cerco, no commer-
cianti, zona Piemonte. Per con-
tatti E-mail: dualdony@tin.it
CINCILLA’ nati e cresciuti in 
casa vendo euro 60 cad Tel. 347 
2916712
CUCCIOLO femmina di pastore 
belga malinois vendo Euro 150 
Tel. 334 3368327
CUCCIOLI bellissimi incrocio tra 
pastore maremmano e collie nati 
il 29/10 regalo tel. 0131 618376 
349 8203979
CUCCIOLI di dobermann di 
60 giorni, neri focati di alta ge-
nealogia privata vendo Tel. 333 
3440654
CUCCIOLI di gatti persiani di vari 
colori maschi e femmine vendo a 
prezzo modico Tel. 333 6534524
CUCCIOLI di levriero whippet 
di 90 giorni compreso di libretto 
sanitario e vaccini, genitori visibili 
vendo Tel. 349 5832639
CUCCIOLI di piccola taglia, mam-
ma incrocio lagotto, ottima da tar-
tufi  regalo Tel. 328 8318362
CUCCIOLI di rottweiler 70 giorni, 
con pedigree, da campione, pri-
vata vende Tel. 331 2696314
CUCCIOLI di rottweiler privato 
vendo Tel. 0371 80538

A   nimali
       e accessori

di ciclidi africani 
(lago Malawi)
per eventuale

 scambio cerco
Tel. 347 0328199

APPASSIONATIAPPASSIONATI 

completo di luci, pompa e 
fi ltro dimensioni 121 x 57 x 
40 capacità 300 litri privo di 
supporto vendo Euro 150 
Tel. 347 0328199 

ACQUARIOACQUARIO 
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CUCCIOLI di Shitzu 2 maschie 
e 2 femmine nati l’ 8 ottobre 
vendo a prezzo modico Tel. 334 
7770393
CUCCIOLI mamma pechinese, 
papà yorkshire già vaccinati, max 
5 kg di peso a adulti vendo Ero 
160 Tel. 347 3546186
CUCCIOLONA di bulldog inglese 
di 10 mesi con libretto e micro-
chip, ottima con bambini e in ap-
partamento cedo causa problemi 
famigliari Tel. 349 5832639
DIMANTINI, mandarini (uccelli-
ni esotici) 2 maschi, 1 femmina, 
giovani si trovano a Valenza ven-
do Euro 6 cad Tel. 349 2524279 
Angela
EXATOSOMA (insetti stecco) 
si nutrono di fogli di rovo e di 
rosa vendo Euro 4 cad Tel. 347 
2916712
GATTINO nero, maschio di circa 
2 mesi cerco in regalo Tel. 320 
3142272
INSEPARABILI reseicolis verdi, 
ancestrali e lutini, già in depo-
sizione vendo Euro 70 a coppia 
Tel. 347 2916712
PASTORE TEDESCO di 2 anni 
dolcissimo, abituato in famiglia 
regalo ad amante animali Tel. 
327 8191122 
PENSIONE per cavalli e cani, po-
sti limitati Tel. 338 7533340
PENSIONE per cavalli in tranquil-
lo ambiente famigliare, box, pad-
dock e possibilità di passeggiate 
in collina offro Tel. 347 8210043
STUPENDA cucciolata di rot-
tweiler, genitori visibili esenti a 
displasia, microchip, 1° vaccina-
zione, alta genealogia vendo Tel. 
338 7533340
TECA per rettili completa di rami 
in alluminio e plexiglass, molto 
leggera mis. 183 x 126 x 65 ven-
do Euro 450 Tel. 338 6467023
TRE gattini di colore grigio e due 
bianchi e un po’ rossi e grigi re-
galo a persone veramente inte-
ressate no perditempo Tel. 0131 
857296 ore pasti

Chiara 25 anni è una bellissima ragazza alta. 
mora, longilinea. Colta, intelligente, sportiva, 
equilibrata e matura, alla ricerca di un compagno 
brillante, motivato ad un progetto di vita in coppia 
basato su correttezza, sincerità, fedeltà e reciproco 
rispetto... Meeting Tel 0131325014  
Serena è una 33enne alla ricerca del suo uomo 
ideale. Professionalmente realizzata, dinamica, 
alta, molto carina, curata, non le mancano certo i 
corteggiatori ma lei vorrebbe un uomo veramente 
ricco di classe, stile, intelligenza, fascino e 
simpatia... Meeting Tel 0131325014
Luciana 37 anni, è una splendida ragazza mora 
nubile. Ottima cultura realizzata nel lavoro, solare e 
dinamica, spiritosa, molto femminile. Sente giunto 
il momento di formare una famiglia e avere dei fi gli, 
vorrebbe conoscere un ragazzo serio ma brillante, 
colto e distinto, che abbia come lei un grande 
desiderio di incontrare un amore che possa durare 
per sempre... Meeting Tel 0131325014  
Carla 41enne molto femminile, curata, fi ne, bionda, 
un bel fi sico. Prioritario per lei è incontrare un 
uomo corretto e fedele, una persona intelligente e 
interessante, caratterialmente dolce e romantico in 
amore... Meeting Tel 0131325014
Luisa, 45 anni, è una bellissima donna, un vulcano 
di energia positiva. Legata ai veri valori, vorrebbe 
trovare in amore il giusto equilibrio e incontrare un 
compagno dolce e sensuale, affi dabile, fedele e 
motivato... Meeting Tel 0131325014
Irene 48 anni. Se cerchi una donna solare ed 
estroversa ma nel contempo sensuale, femminile, 
dolcissima, hai trovato la persona. Ho grandi 
occhi a mandorla. Alta, fi sico da modella, una 
situazione economica più che buona. Non cerca 
chi la mantenga ma solo un uomo da amare e a cui 
dedicare tutta se stessa... Meeting Tel 0131325014 
Lorena 53 anni è una bella donna. Laureata, 
sensibile, introspettiva. Instancabile, dinamicissima, 
molteplici interessi, molto versatile. Vorrebbe 
incontrare un uomo dinamico e distinto, colto, 
interessante, con il quale condividere interessi 
e passioni e dedicarsi a lui completamente... 
Meeting Tel 0131325014  
Giulia ho 64 anni, pensionata e separata. 
Se 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.

Roberto, 33 anni un ragazzo libero che ha deciso 
di cambiare vita improvvisamente. Nasce oggi... 
a 33 anni, il forte desiderio di mettere su famiglia. 
Ho un ottimo lavoro, guadagno tanto da consentire 
a chi decidesse di vivere con me una vita agiata 
e piena di sorprese ogni giorno. Poichè penso sia 
importante il lato estetico di una persona, volevo 
dirvi che sono un ragazzo incantevole e piacente. Ti 
stupirò piacevolmente... Meeting Tel 0131325014 
Umberto 36 anni... “L’importante è trovare la 
donna giusta al momento giusto!” Sono un dirigente 
d’azienda, tanto giovane ma estremamente maturo 
e responsabile. Solo che... per pensare alla carriera 
ho dimenticato che c’è anche l’amore! Non è troppo 
tardi vero? Cerco una bella ragazza che ami parlare 
di arte, letteratura e poesia, che ami le auto e... 
ME.. 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   
Luca 45 anni, ottimo livello socioeconomico. Alto, 
carino, molto motivato. La sua donna ideale è dolce, 
femminile, curata, sensuale, solare, frizzante. Se sei 
alla ricerca di un compagno presente, attento alle 
tue esigenze, corretto e fedele, chiamalo... 
Meeting Tel 0131325014  
Valerio 53 anni, Occhi brillanti, uno splendido 
sorriso aperto e contagioso, un fi sico scattante, 
giovanile, nessuno gli darebbe 53 anni. Affermato 
nel lavoro, un uomo di successo che non ha perso 
l’entusiasmo di vivere. Cerca una compagna 
frizzante, carina, giovanile, scopo seria unione... 
Meeting Tel 0131325014
Angelo 54 anni..  e come un angelo so che 
esiste una donna a me destinata, disposta a farsi 
accogliere tra le mie ali, per poter volare insieme 
e raggiungere orizzonti soleggiati di questa 
gioiosa vita. Non rifl ettere, ascolta il tuo cuore e 
contattami... Meeting Tel 0131325014   
Silvio 61enne, sono alto circa 1.80, fi sico asciutto e 
prestante grazie allo sport che faccio (bici, footing, 
piscina). Quando dico che ho 61 anni nessuno 
mi crede, pensano che ne abbia molti di meno 
... Ho occhi verdi e capelli brizzolati. Amo molto 
lo scherzo, sono molto dinamico e... paziente. 
Mi interessa tutto ma amo il teatro comico. Sono 
galante e raffi nato e mi piace far sentire la mia 
donna come l’unica donna dell’universo...
Meeting Tel 0131325014

A   ntiquariato
          e oggetti
                  d’arte
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@ACQUISTO oggetti antichi e 
vecchi: vetri, ceramiche, bronzi, 
porcellane, giocattoli, biancheria 
ricamata, quadri, sculture, curio-
sità della nonna, immaginette, 
modernariato, dischi. Massima 
valutazione. Pagamento in con-
tanti. Tel.  333 1946868
@RICAMATRICE e macchina 
da cucire quantum futura causa 
inutilizzo vendo Euro 900 Tel. 
solo se interessati. 327 5348098 
ore pasti
2 GRANDI specchi da muro anni 
50, da ripulire vendo Euro 100 
cad, Tel. 392 8462202
2 QUADRI dipinti a mano, pae-
saggio invernale con cornice in 
legno dorato molto suggestivo 
vendo Euro 1000, clown a olio 
particolare con colori intensi ven-
do Euro 800 Tel. 339 7622109
ARMADIO 5 ante con cassettiera 
interna con bordi esterni ricamati 
+ comò 3 cassettoni grandi tutti e 
due degli anni 30/40 vendo Euro 
350 Tel. 320 2592244
CERAMICHE, porcellane, vetri 
murano, calendari dei parruc-
chieri, insomma tutto quello che 
è vecchio, antico e originale, sen-
za impegno ne da parte vostra ne 
da parte mia acquisto, Tel. 349 
5844064
MOBILI e oggetti di architettura, 
designer modernariato e antichi 
acquisto Tel. 368 3501104
OGGETTI per mercatini, adat-
ti anche per hobbisti, c’è un po’ 
di tutto dai dischi ad oggetti di 
vetro, monete, radio, giochi, 
libri,cartoline Tel. 338 3861400
PIANOFORTE francese primi 
900 non funzionante, mobile re-
staurato color palissandro, molto 
bello, adatto per tavernetta, sa-
lone o vetrina con maniglie, por-
tacandele e targhetta in ottone 
originali vendo Euro 550 tratt. Tel. 
331 1359449

@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
@1 MOBILE legno frassino con 
asse da stiro + macchina cucito 
vendo Tel. 334 9964499
@COPRILETTO ricamato a 
mano punto fi lè, realizzato a fi ne 
800, vendo Euro 250  tratt. Tel 
347 0365990 ore serali.
@DIVANO letto ad angolo, rive-
stimento in microfi bra blu, perfet-
to come nuovo vendo Euro 350, 
escluso trasporto, sedie classi-
che da cucina vendo Euro 10/cad 
Tel 348 5403378 

A   rredamento
          casa
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@DUE materassi singoli e una 
cucina a gas con forno; mobile 
economico per tinello color mar-
rone scuro, privato vende Tel. 
329-1852927
@MOBILE componibile in tinta 
mogano, ideale per studio o sog-
giorno composto da 2 elementi 
libreria, 1 elemento vetrina con 
cassetti, 1 elemento armadio e 1 
elemento scrivania trasformabile 
con una rotazione in letto ad una 
piazza, inoltre 1 divano a due po-
sti grandi in pelle tinta panna e 1 
poltrona uguale al divano. Tutto in 
ottimo stato, vendo da concorda-
re, Tel. 339 6035745
@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 Tel 
Alex 334 3939026   347 4558667
6 PLAFONIERE con neon vendo 
Euro 60 Tel. 339 6533726
BASTONE con anelli per tende in 
legno noce e mantovana per ten-
de in noce lavorato vendo Euro 
10, 3 lampadari in vetro e  me-
tallo vendo Euro 5 cad Tel. 0131 
226152
CENTRINI e centri tavolo ricama-
ti vendo Tel. 320 1564286
COPPIA di comodini color noce 
in buono stato vendo euro 50 Tel. 
392 8462202
COPPIA di comodini di legno con 
ripiano in marmo vendo a prezzo 
da concordare Tel. 339 2071333
CUCINA angolare in noce lunga 
mt. 5,20 con forno e frigo rex in 
prima classe A, lavandino con 
doppia vasca e sgocciolatoio e 
gas in acciaio puntinato, con ta-
volo in noce massello e sei sedie, 
molto bella e ben tenuta vendo 
Euro 4200 tratt Tel. 347 6491793 
CUCINA mai usata tinta beige 
vendo Tel. 347 5320784
CUCINA ottimo stato di circa 
3,50 mt, bianca e rossa comple-
ta di elettrodomestici vendo Tel. 
0131 249032 ore pasti
DIVANO letto 3 posti nuovo co-
lore blu, pagato Euro 600 vendo 
Euro 200 escluso trasporto Tel. 
392 8462202
DUE MATERASSI singoli nuo-
vi, causa errato acquisto vendo 
Euro 120 Tel. 0141 292586
DUE MOBILI rustici adatti a ta-
vernetta in pino massiccio intar-
siati stile Val Varaita, vera occa-
sione vendo Euro 150 cad, inoltre 
applique e lampadari vendo Euro 
15 e 30 Tel. 339 7622109
ENTRATINA molto graziosa 2 
veti + antina in noce e cassettino 
vendo Euro 90 Tel. 339 6533726
MOBILE sala lineare con corpo 
avanzato tinta noce lungo mt. 
3,10 in ottimo stato vendo Euro 
1000 Tel. 347 6491793
RETE matrimoniale con doghe in 
legno praticamente nuova, causa 
inutilizzo vendo Euro 80 Tel. 333 
7859380
SALOTTO, credenza con spec-
chiera, vetrina, tavolo e 5 sedie 
ancora fasciate dal cellophane, 
causa restauro vendo a prezzo 
interessante Tel. 338 9610585
SALOTTO divano 3 posti + 2 pol-
trone con stoffa Gobelin alto in 
ottime condizioni vendo Euro 100 
Tel. 340 3828108
SERVIZIO di piatti e accessori, 
vassoi Richard Ginori originale 
del 1936 vendo a prezzo da con-
cordare tratt Tel. 339 2071333
SERVIZIO di piatti e accessori, 
zuppiera, vassoi, marca Togna-
na,  servizio per gelato 8 elemen-
ti vendo anche separate a prezzo 
da concordare Tel. 339 2071333
SERVIZIO di piatti in porcellana 
fi nemente decorata di 65, servi-
zio con caffettiera e zuccheriera, 
assolutamente nuovissimo mai 
usato vendo Euro 100 Tel. 333 
7859380
SPECCHIO bianco per entrata 
mis. 60 x 65 pari al nuovo vendo 
Euro 15, specchio per bagno a 2 
luci mis. 80 x 70 bianco, accesso-
ri bagno in legno vendo euro 20, 
tavolino in noce a 2 piani vernice 
a cera vendo Euro 65 Tel. 0131 
278177
TAVOLO color noce in buono 
stato, 6 posti vendo Euro 100 tra-
sporto escluso Tel. 392 8462202
TAVOLO in legno allungabile con 
piano di lavoro rivestito mis. 140 
x 80 x 78 + 4 sedie in legno mas-
sello, color noce vendo Euro 250 
Tel. 340 7692143
SALA completa  di mobile living + 
tavolo + 6 sedie colore noce/nero 
vendo Euro 500 Tel. 338 9300476 
ore pasti
SCRIVANIA acero e acciaio con 
piano di lavoro laccato blu e porta 
dvd girevole grigio e azzurro en-
trambi nuovi vendo Euro 150 Tel. 
338 9899661  0131 263809
SEDIE in legno impagliate in otti-
mo stato vendo Euro 15 cad Tel. 
333 7112333
SPECCHIO bagno bianco mis. 
60 x 65 nuovo vendo Euro 20, 
specchio bagno in legno bianco 
2 luci vendo Euro 15, mensole in 
legno tinta noce vendo Euro 12 
cad, tavolino mis. 35 x 28 in noce 
scuro vendo Euro 75 Tel. 0131 
278177

@1 SCAFFALE costituito da 10 
ripiani 120 x 50 e 8 barre di me-
tri 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
1 LINEARE 2,2 zag Necchi, 1 ta-
gliacuci con passa elastico Nec-
chi fi li, cotone, fi lanca, tantissimi 
colori, tessuti vari, lycra, cotone, 
pizzi vari, varie altezze, elasti-
ci, gancini, intimo privato vende 
Euro 5000 Tel. 348 0075577
UNO SCAFFALE in ferro alto 
2mt x 50 vendo a prezzo da con-
cordare Tel. 349 2542348
BILANCIA da banco tipo negozio 
alimentari, ottima vendo Euro 40, 
regalo 20 tegole in vetro Tel. 010 
920474 ore pasti
ARREDAMENTO completo per 
uffi cio (scrivanie, armadi, archi-
vio, bancone reception) vendo a 
modico prezzo Tel. 0131 361144
LAVASECCO arredamento com-
pleto e macchinari vendo Euro 
15000 Tel. 339 5351873  346 
3632956

@PRESEPE in sughero tipo na-
poletano, solo casette tipo muli-
no, cascina etc in blocco vendo 
Euro 250 Tel. 328 7319691
@BOTTIGLIE di vino anni60’,70’ 
, più di 50 in blocco, vendo Euro 
500 compresi Barolo etc. Tel. 328 
7319691
@GRAN LOTTO di francobolli 
bellissimi 2000 pezzi tutti diffe-
renti di Italia Europa Mondo sen-
za frammenti vendo Euro 60  Tel. 
334 8038174 Graziella, 
@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, 
@83 BOTTIGLIE di vino, spu-
mante, champagne, liquore (vec-
chie di 10-15 anni circa)vendo in 
blocco Tel. 340 7965071

BOTTIGLIE di spumanti, cham
pagne,prosecchi,lambrusche, 
malvasie vecchie e piene cercasi 
Tel. 340 5685632
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
DIZIONARIO italiano tedesco 
del 1911 vendo Euro 150 + 9 
libri vari, vecchi vendo Euro 20 
cad, medaglie del 1915 + 1 del 
1848 vendo Euro 10 cad Tel. 320 
2592244
4 COFANETTI del telefi lm spazio 
1999, edizione speciale tutti nuo-
vi vendo Euro 120 tratt. Tel. 346 
9477067
6 BAMBOLE Barbie con tanti 
vestitini vendo Euro 120 tratt., 10 
elfi  in ceramica molto belli tutte le 
misure vendo Euro 70 tratt. Tel. 
346 9477067
HARMONY, Diabolik, Tex, Dilan 
Dog, topolino, Kriminal, Satanik, 
piccolo Ranger, Aln Ford compro 
Tel. 0521 492631
ALBUM di fi gurine completi e 
non, anche fi gurine sciolte an-
tecedenti 1980 compro Te. 0521 
492631
VECCHIE bambole e vecchi gio-
cattoli come auto, moto, robot, 
soldatini, trenini compro Tel. 0521 
492631
BOTTIGLIE di vino e spumante 
grandi marche vecchie 30/40 
anni ad intenditore vendo Tel. 339 
6580274
SCHEDE telefoniche e ricariche 
cellulari scambio o vendo Tel. 
0141 219469  340 6601507

CONTINUA A PAG. 10

A   rredamento
                   uffici    
          e negozi

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 

dei sogni,
indicazioni e

responsi.
Per informazioni

Tel. 335 5684860 

INTERPRETAZIONEINTERPRETAZIONE

C    ollezionismo

e i suoi tarocchi, 
chiamate gratuite ti può 
aiutare su amore, lavoro, 
salute, fatture, malocchio
Tel. 393 7158826

TINOTINO
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SALDATORE con esperienza, 
esegue anche lavori in ferro 
battuto, conoscenza disegno 
tecnico cerca lavoro. Massima 
serietà. Cell. 320 9623059
ESEGUO piccoli lavori di sar-
toria a prezzi modici Tel. 320 
9735237
ARTIGIANO 36 enne offre-
si per lavori di imbiancatura, 
posa piastrelle, pavimenti, 
tetti, cartongesso, rifi nizioni, 
ristrutturazioni edilizie, massi-
ma serietà, prezzi modici Tel. 
347 3177070 
RAGAZZO extracomunitario 
con regolare permesso di sog-
giorno, precedenti esperienze 
lavorative come aiuto cuoco e 
muratore, cerca lavoro stabile, 
garantendo in cambio la mas-
sima 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
@ARTIGIANO offresi per la-
vori di imbiancatura,pavimenti, 
cartongesso, ristrutturazioni 
edilizie,muratura in genere. 
Max serietà. Tel. 339 2028633 
@MURATORE cerca lavoro in 
zona di Alessandria e vicinan-
ze, Massima serietà, Automu-
nito. Tel. 320 3446965 
@RAGAZZA di 33 anni cerca 
lavoro part – time, come mani-
cure, ricostruzione unghie Tel. 
333 3967218
@SIGNORA 30enne 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 piemontese re-
ferenziata, cerca casa in cam-
bio di pulizie e manutenzione 
per sè e i sue due fi gli tutto-
fare, anche in agriturismo Tel. 
3491685883
@SIGNORA polacca 43 
anni cerca lavoro come 
badan te,co l f , ass i s tenza 
anziani,baby sitter, 
pulizie,lavapiatti, Max serie-
tà, Non perditempo. Tel. 347 
4377148
@SIGNORA stira presso la 
propria abitazione per terzi. 
Massima serietà a richiesta, 
ritiro e consegna dei capi, 
presso il vostro domicilio, ri-
badisco, massima serietà. Tel 
347.4883824 signora Stefa-
nia.
@TORTONA. Ragazza ita-
liana 29 anni cerca lavoro 
come operaia o commessa o 
collaboratrice domestica, Si 
garantisce massima serietà. 
Tel. 346 1046668

30 ENNE cerca lavoro come 
operatrice telefonica, operaia 
e altro purchè serio Tel. 346 
3566788
32 ENNE bella presenza se-
rio e riservato mette a dispo-
sizione la propria esperienza 
sia per privati, ditte, locali not-
turni, pub, discoteche…sia 
come accompagnatore, au-
tista, commissioni varie.. Tel. 
393 8395146
32 ENNE cerca lavoro come 
badante ad anziani autosuffi -
cienti, faccende domestiche, 
lavare stirare, posta, spesa, 
italiana, seria automunita Tel. 
347 3180320
34 ENNE italiana seria, au-
tomunita cerca lavoro solo in 
Alessandria come cassiera, 
barista, operaia, part time 
con esperienza, no perditem-
po Tel. 340 8236825
AUTISTA cerca lavoro, con 
patente CE, ADR, A, B espe-
rienza decennale. Tel. 320 
4432594 e-mail: eduardo.fa-
bian@tiscali.it
CERCO lavoro come aiuto 
cuoco, ho 18 anni, ho la qua-
lifi ca di aiuto cuoco da 2 anni 
e ho esperienza di 1 anno di 
stage Tel. 327 2497835
CERCO lavoro come autista 
di pullman o altro anche part 
time in possesso di patente 
B, C, D, E con CQE Tel. 345 
4089327
CONTRO il caro vita offre-
si imbianchino italiano con 
esperienza ventennale con 
cura nei particolari, preven-
tivi gratuiti, senza impegno, 
materiale compreso Tel. 338 
7158207
DONNA seria cerca lavoro 
manuale da eseguire in casa 
tipo bigiotteria. Ecc no perdi-
tempo Tel. 0384 800122
DUE RAGAZZI russi cerca-
no lavoro come piastrellisti, 
imbianchini, piccoli lavori di 
muratura, giardiniere Tel. 320 
4229561
EX INFERMIERE offresi per 
assistenze e accompagna-
mento in Alessandria e pro-
vincia, disponibile anche di 
notte Tel. 347 7287432
INCASSATOREA SU taglia-
to, battuto, lastra valuta pro-
poste in ditte molto altolocate 
e serie, molto esperto Tel. 388 
1288045
ITALIANA cerca lavoro come 
commessa baby sitter, dog 
sitter, compagnia per perso-
ne autosuffi cienti,lavoro di 
assemblaggio da svolgere a 
casa zona Alessandria Tel. 
0131 507619
ITALIANO 34 enne automuni-
to bella presenza, diplomato 
cerca lavoro come portiere di 
residenze private o alberghi, 
commesso intimo e abbiglia-
mento, serietà e affi dabilità 
Tel. 333 4575892
ITALIANO 36 enne diplomato 
cerca lavoro come aiuto pa-
sticcere Tel. 339 5249162
ITALIANO autista patente C 
in attesa di conseguire ADR 
base cerco lavoro in ditta se-
ria disponibile anche per lun-
ghe tratte Tel. 338 9218185
ITALO equadoregna  si offre 
come badante collaboratrice 
domestica, pulizie, stiro,solo 
in giornata in Alessandria, 
referenze buone Tel. 346 
9477067
MODELLISTA in orefi ceria 
attualmente in proprio cerca 
lavoro in ditta seria di Valen-
za, esperto in tutti i generi, 
fantasia moderno e classico 
Tel. 389 9633437
O.S.S qualifi cata c.s.p ita-
liana 43 enne offre la sua 
professionalità per lavoro 
assistenza anziani e disabili, 
tutti i pomeriggi dal lunedì al 
venerdì anche feste natalizie 
Tel. 340 9882295

OFFESI per lavori di imbian-
catura, pulizie giardini e lavori 
vari ad Acqui Terme e dintorni 
Tel. 334 3662939
PIASTRELLISTA italiano of-
fresi. Chiama per un preventi-
vo gratuito Tel. 334 5017872
RAGAZZA 36 enne cerca la-
voro al mattino generico Tel. 
349 8451267 mattino 
RAGAZZA equadoregna 
cerca lavoro come pulizie, 
cameriera alberghi, pizzerie, 
assistenza anziani, mattina, 
pomeriggio, automunita Tel. 
347 7584738
RAGAZZA giovane cerca la-
voro come badante, sostitui-
re per un mese (vacanze di 
natale) astenersi perditempo 
Tel. 320 9176585
RAGAZZA rumena 21 anni 
parlo italiano, cerca lavo-
ro come badante, baby 
sitter, pulizie, cameriera, 
barista,commessa Tel. 327 
8688710
RAGAZZO 34 enne con 
esperienza muratore cer-
ca lavoro in regola oppure 
come magazziniere Tel. 347 
4859055
RAGAZZO italiano con pre-
cedenti esperienze lavorative 
come muratore, carpentiere 
cartongesso, imbianchino 
cerco qualsiasi lavoro Tel. 349 
0713826   340 8040387
RAGAZZO russo cerca lavo-
ro come autista con paten-
te C, CQC, con esperienza 
in Russia di 3 anni Tel. 320 
4229561
RAGAZZO serio cerca lavoro 
come giardiniere o autista, 
patente B Tel. 320 7137710
RAGAZZO serio cerca lavoro 
come giardiniere, tutto fare 
Tel. 327 4069510
SALDATORE con gran-
de esperienza esegue an-
che lavori in acciaio inox 
inossidabile, fi lo continuo, 
elettrodo,conoscenza dise-
gno tecnico cerco lavoro Tel. 
340 2965377
SIGNORA  65 enne rumena 
cerca lavoro come assistenza 
anziani, notturno anche pu-
lizie diurno, astenersi perdi-
tempo Tel. 320 9176585
SIGNORA 35 enne cerca 
lavoro come dama di compa-
gnia e o pulizie in Alessandria 
e dintorni part time, astenersi 
perditempo Tel. 333 9558674
SIGNORA 40 anni 
bulgara,sera, cerca lavoro 
come assistenza anziani, 
baby sitter, lavapiatti, aiuto 
cuoco con esperienza 6 anni 
in Italia Tel. 333 9916037
SIGNORA 43 enne serio cer-
ca lavoro come assistenza 
anziani, baby sitter, pulizie, 
lavapiatti, aiuto cuoco con 
esperienza Tel. 331 9519489
SIGNORA cerca lavoro come 
assistenza ammalati o anzia-
ni, qualifi cata come adest, da 
parecchi anni a domicilio. Pie-
montese automunito Tel. 333 
6977340
SIGNORA cerca lavoro come 
pulizie, possibilmente nella 
zona di Castelnuovo Scrivia, 
come operaia in Tortona, 
massima serietà no perditem-
po Tel. 320 9683888
SIGNORA equadoregna di 
43 anni cerca lavoro come 
pulizie alberghi, assistenza 
anziani, sono o.s.s, sto stu-
diando per il corso di Assi-
stenza, pomeriggio e nottur-
no Tel. 334 5848290
SIGNORA equadoregna cer-
ca lavoro come assistenza 
anziani solo di notte, lavapiat-
ti in ristoranti solo di notte Tel. 
329 6036522
SIGNORA italiana 56 anni otti-
ma cultura conoscenza lingue, 
amante animali, offresi come 
dama di compagnia e piccoli 
lavori di casa. Scrivere C.I AN 
3326814 F.P.C.le Alessandria

HAI LA PASSIONE per gli 
animali? Ti offriamo un lavoro 
innovativo, indipendente ed un 
sicuro guadagno che aumenta 
proporzionalmente all’impe-
gno. Richiediamo presenza, 
ottimi rapporti interpersonali, 
determinazione, automunito.
Tel. 348 4443594
PROFESSIONE VACANZE
seleziona ambosessi anima-
tori hostess, assistenti turistici 
anche prima esperienza per 
navi crociera, villaggi turistici 
non indispensabili lingue. De-
stinazioni Itala, Egitto, Spa-
gna, 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

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

PRIMARIA SOCIETÀ
appartenente a gruppo leader nel settore dei 

finanziamenti, ricerca giovani diplomate/i 
ottima conoscenza pc, attitudine rapporti 

interpersonali da inse3rire proprio organico per 
la filiale di Alessandria, assunzione immediata 
età max 24 anni. Mandare Curriculum vitae + 

foto presso Sarages srl
Corso Francia 120 – 10143 Torino 

AZIENDA LEADER 
nel settore delle vernici cerca 

agenti mono o plurimandatari per 
la zona di Alessandria e Cuneo, 
formazione e minimo garantito

TEL. 347 2982990

ordini il tuo prodotto 
per te stesso, per la 
tua casa. Ti diamo 

la scheda punti e… 
grande sorpresa!!! 

Guadagni compran-
do. Vieni a trovarci 

tutti i pomeriggi dalle 
17,00 alle 20,00 in 

C.so IV Novembre 55. 
(trovi il tuo annuncio 

in vetrina)

VIENIVIENI

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

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

Tel. 331 4435308

CERCASICERCASI

internazionale cerca 
collaboratori per 

Alessandria e Provin-
cia Per info

Tel. 338 1086851

AZIENDAAZIENDA

AZIENDA
ricerca ambosessi ovunque 

residenti per lavoro a domicilio di 
imbustamento depliant con ottimi 
margini di guadagno. Chiamaci e 
in 48 ore inizierai a guadagnare.
Tel. 0815 888824  331 4878369

2 LOCALI NOTTURNI 
nelle marche cerca ragazze bella presenza 
per night club sexy disco offresi alloggio 

gratis sul mare, retribuzione da Euro 80 a 
Euro 250 a sera. Per contatti

Tel. 0733 566473
327 4563421 - 335 6743427
E-mail: bellalap@gmail.com

Digniti.rock@libero.it

PER LA TUA 
PUBBLICITÀ

CHIAMA SUBITO
TEL. 0131 260434
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SIGNORA italiana con espe-
rienza in asili e attestato di 
addetta ai servizi per l’infan-
zia offresi come baby sitter, 
prezzi modici oppure lavori 
domestici Tel. 331 5006036
SIGNORA offresi come ba-
dante, baby sitter anche 
commissioni,, accompagna-
re i fi gli a scuola, pulizie, solo 
per italiani prezzi modici Tel. 
334 1918954
SIGNORA rumena seria cer-
ca lavoro al mattino, pome-
riggio a ore o tempo pieno 
come assistenza anziani, pu-
lizie, stirare, pregasi serietà 
e astenersi perditempo Tel. 
328 0337958
SIGNORA rumena cerca 
lavoro come collaboratrice 
domestica, assistenza anzia-
ni, pulizie, lavapiatti Tel. 389 
9812750
SIGNORE cerca lavoro 
come magazziniere, addetto 
logistica, operaio purchè se-
rio, esperienza uso muletto 
e gestione magazzino con 
computer  Tel. 0131 233481 
349 8417061
SONO rumeno con tanta 
voglia di lavorare, mi adatto 
a tutto purchè sia serio. Rin-
grazio anticipatamente Tel. 
327 2115685
SONO UN PENSIONATO
di 67 anni cerco lavoro in 
Alessandria, part time come 
manovale o altri lavori, sono 
automunito, ho la patente B 
Tel. 349 0550861
VUOI traslocare a un prezzo 
imbattibile? Fallo con trasloco 
facile a soli Euro 1200 operai 
italiani Tel. 334 5017872
RAGAZZO italiano offresi 
come giardiniere, taglio le-
gna, pulizie, piccole muratu-
re, prezzi modici, zona Lo-
mellina, Tel. 334 8051606
RAGAZZO russo cerca lavo-
ro come autista con paten-
te C, CQC con esperienza 
in Russia di 3 anni Tel. 320 
4229561
RUMENA 30 anni buona 
conoscenza italiano, cerco 
lavoro in Alessandria come 
collaboratrice domestica, pu-
lizie, stiro, pregasi serietà Tel. 
327 0835395
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 diploma-
ta a Cambridge impartisce 
lezioni di lingua inglese a 
tutti i livelli, esegue tradu-
zioni scritte e simultanee e 
segue negli studi di tutte le 
materie ragazzi delle scuole 
elementari, medie inferiori e 
biennio delle superiori anche 
portatori di handicap o pro-
blematici, al vostro domicilio. 
Affi dabilità e competenza Tel. 
347 1306702 Laura
SIGNORA cerco lavoro 
come assistenza anziani, pu-
lizie, o altro lavoro TEl. 328 
3220953
SIGNORA ITALIANA cerca 
lavoro come badante in Ales-
sandria Tel. 329 4766125
SIGNORA italo ecuadore-
gna cerca lavoro solo ad 
Alessandria come badante, 
collaboratrice domestica, pu-
lizie, stiro, disponibilità solo 
a giornata, buone referenze 
Tel. 347 6734813
@SIGNORA piemontese 
referenziata 30 anni di espe-
rienza nel campo pulizie 
casa, scale e uffi ci, cerca 
per lei e i suoi due fi gli tutto-
fare abitazione in comodato 
d’uso gratuito in cambio di la-
voro. Anche disposti a guar-
dare una persona 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 serie-
tà e onestà Tel. 366 5008443

SIGNORA russa 59 anni in 
regola da 6 anni con referen-
ze cerco lavoro come assi-
stenza anziani a ore, pulizie, 
stiro, accompagnare bambini 
a scola o sostituire badante il 
sabato e la domenica. Massi-
ma serietà e onestà Tel. 320 
1987644
SIGNORA offresi come baby 
sitter, parrucchiera, donna, 
uomo, zona Valenza, Lomel-
lina, prezzi modici, massima 
serietà Tel. 334 1918954
SIGNORA ucraina 50 anni 
con referenze cerco lavoro 
come badante a ore, diurno, 
notturno o tempo pieno, mas-
sima serietà, precisa. Chia-
mate Tel. 329 0149391
SONO iscritto nelle liste di 
mobilità fi no a gennaio 2010, 
cerco lavoro come autista con 
patente B, C e faccio il mec-
canico, sono diplomato da 3 
anni e anche come operaio 
ma serio 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
RAGAZZO cerca qualsiasi la-
voro Tel. 333 8214104
RAGAZZO cerca qualsia-
si 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

@DIPLOMATO Magistrale 
aiuta nei compiti i bambini 
delle scuole elementari. Non 
a domicilio. 338-4606722

@DOCENTE abilitata con 
pluriennale esperienza di in-
segnamento privato a singoli 
e a gruppi, fornisce ripetizioni 
di matematica, fi sica, topogra-
fi a e costruzioni a studenti di 
tutti gli istituti tecnici e licei, 
anche a domicilio. Tel. 349 
5361602
@INSEGNANTE di scuola 
media laureata in biologia (5 
anni) con esperienza plurien-
nale impartisce lezioni a Novi 
Ligure a bambini di elementa-
ri e medie di tutte le materie e 
ripetizioni di chimica inorgani-
ca, matematica biennio e bio-
logia alle superiori. Barbara. 
Tel 333 9751762
@LAUREANDO in lingue im-
partisce lezioni o ripetizioni 
di inglese e spagnolo a stu-
denti di tutti i livelli. Tel. 349 
2488090
@LAUREATO Ingegnere im-
partisce lezioni di elettrotec-
nica, elettronica, macchine 
elettriche, misure elettriche, 
impianti elettrici, fi sica2, ana-
lisi1, inglese, informatica, 
autocad, Inoltre si eseguono 
disegni cad 3d e relazioni. Di-
sponibile per assistenza pc e 
riparazioni elettronica. Si ga-
rantisce e si richiede la massi-
ma serietà. Zona Alessandria. 
Tel. 339 5604645 Marcello

@LAUREATO, impartisce 
lezioni di matematica, fi si-
ca, chimica e preparazione 
esami di maturità. Tel. 0131 
261353.
@LEZIONI di chitarra e 
basso elettrico per tutti i li-
velli, Tecnica (tapping, slap, 
sweep, legato, ecc...), stile 
rock, metal, jazz,ecc...Joe 
Satriani, Jimmy Page, Joe 
Pass,J aco Pastorius, ecc...
Collaboratore Guitar Club. 
Finalista Top Rock Guita-
rist 2008 Tel. 339 3100347.
Thierry Zins
@PIANOFORTE, teoria e 
solfeggio. Maestra diplomata 
in conservatorio impartisce 
lezioni a Mornese e dintorni 
a grandi e piccini. Natalia Tel. 
338.3539975
@PROFESSORE di italiano, 
storia, geografi a offresi per 
lezioni, ripetizioni, correzione 
tesi. Se interessati chiamare 
340-7110759
@STUDENTESSA univer-
sitaria impartisce lezioni di 
matematica, fi sica, topogra-
fi 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.

@STUDENTESSA universita-
ria impartisce lezioni d’ingle-
se o aiuto compiti a studenti 
elementari, medie e superiori, 
Traduzioni:inglese,francese e 
polacco. Tel. 333 7704926. 
INSEGNANTE scuola ele-
mentare impartisce lezioni 
e ausilio nello svolgimento 
dei compiti di tutte le materie 
anche lingua inglese Tel. 333 
8581491
@INSEGNANTE ruolo scuola 
media con esperienze supe-
riori impartisce lezioni di tutte 
le materie ad alunni medie- 
biennio superiore. Si effettua-
no traduzioni ( inglese e tede-
sco) Tel al 339 4825702 o 338 
5919884
@LAUREATA IN GIURISPRU-
DENZA impartisce lezioni di 
Diritto a studenti di tutti i livelli 
compresi universitari per su-
peramento esami. Disponibi-
lità aiuto tesi e tesine. Prezzi 
modici. Tel. 333 7829025

@LAUREATO, impartisce 
lezioni di matematica, fi si-
ca, 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 im-
partisce lezioni sull’uso del 
computer, word, excel, in-
ternet a domicilio Tel. 366 
4161205

MADRE lingua tedesca im-
partisce 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
@LAUREANDO in lingue im-
partisce lezioni o ripetizioni 
di inglese e spagnolo a stu-
denti di tutti i livelli. Tel. 349 
2488090

Lezioni
       private

LEZIONI DI CANTO , 
cantante professionista 
impartisce  individuali 
e personalizzate  per 

qualsiasi età, livello e stile. 
Ascolto ed utilizzo creativo 

dell’espressività vocale 
per lo sviluppo naturale 
ed orientato dei propri 

potenziali, metodo pratico, 
dinamico, effi cace. Per info 
Tel. 339 2128343 

Alex

CANTOCANTO
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L500 argento + lire di carta vec-
chie + cartoline bianco e nero + 
dischi 33/45 giri anche in blocco, 
medaglie guerra e Duce compro 
Tel. 0142 77193  338 7877224
CARTOLINE di auto e moto ogni 
epoca compro o scambio Tel. 335 
5426203
VECCHIA macchina da caffé di 
vecchia osteria, Faema, Gaggia, 
Cimbali, San Marco, Pavoni, 
Eterna, Universal, Marzocco, 
Tortorelli anche non funzionante 
cerco Tel. 347 4679291
VECCHIO macinino da caffé da 
bar cromato con sopra la cam-
pana in vetro, Faema, Gaggia, 
Fiorenzato, Quick Mill, vittoria, 
Casadio anche non funzionante 
compro Tel. 347 4679291
MATERIALE elettrico d’epoca, 
interruttori in ceramica e bakelite 
civile e industriale, vecchi quadri 
di marmo con sezionatori a col-
tello cerco a prezzi modici Tel. 
338 8313000
PRESEPE composto da 150 pezzi 
più accessori: prestigioso e bellissi-
mo, da vedere. Prezzo da concor-
dare, assicuro vero affare. Vendo 
causa trasloco. Tel. 0131 941321
PASTORI per presepi di tipo na-
poletani vecchi e nuovi vendo Tel. 
348 8827079
VECCHIA maglia dei grigi uffi cia-
le mai usata con stemma a scudo 
vendo Euro 30 Tel. 349 5551190

@MINITOWER  Amd Sempron 
Dualcore 2,15mhz  1gDdr2 
250hdSata mast.dvd dual  audio 
casse tastiera mouse ottico come 
nuovo Euro 195 + monitor 15” 
tubo in regalo Tel. 328 2162393 
larry.mi@inwind.it
@VECCHIO computer Pentim III 
700 da ripristinare, computer 386 
funzionante da rigenerare, moni-
tor Compaq 14” V500, Stampan-
te Canon BJC250 funzionante, 3 
vecchie tastiere, vecchi mouse, 
scanner Trust da controllare, sca-
tola con vecchi alimentatori per 
computer  vendo in blocco Euro 
25, il materiale è a Trisobbio (Al) 
Danilo Tel. 339 6375723 
@NINTENDO WII praticamente 
nuova con due pad 2 giochi otti-
mo regalo natale, vendo Euro 170 
Andrea ore pasti 328 5366577
@PENTIUM 4 con monitor 15” 
Windows XP, pacchetto Offi ce, 
Adobe e antivirus, perfettamente 
funzionante, vendo Euro 100 Tel 
320 1838339
@PLAYSTATION 2 modifi cata 
legge tutto + 50 giochi  volante pi-
stola 2 joypad ottima come rega-
lo di natale, vendo Euro 130 Tel 
Andrea ore pasti 328 5366577
@PC  PENTIUM 4 - 2.4 Ghz, ram 
512, HDD 40GB, 6 porte USB, DVD 
e  Masterizzatore, Monitor LCD 15”, 
rete e modem, tastiera e mouse, 
casse, O.S.  Win  Xp professional. 
Euro 260 Tel. 339 5311721
@PC PORTATILE Compaq Arma-
da E500 pentium 3 800mHz, ram 
128MB, HDD 12GB, lettore cdrom, 
1USB, rete e modem, S-video out, 
Irda, batteria e borsa. OS XP prof. 
Euro  170 Tel. 339 5311721
@PC COMPAQ  pentium 4 - 2.4 
Ghz, ram 512, HDD 40GB, 4 porte 
USB, DVD e  Masterizzatore, Moni-
tor LCD 15”, rete, tastiera e mouse, 
casse, O.S.  Win  Xp professional. 
Euro 250 Tel. 392 4506922
@PC PORTATILE Compaq evo 
n1020v Celeron 1,5 GHz, ram 
512MB, HDD 60GB, lettore DVD, 
2  USB, rete e modem, S-video 
out, Irda, batteria e borsa. OS XP 
prof. Euro 240 Tel. 392 4506922
@20 LETTORI cdrom usati  per 
pc da tavolo, funzionanti ! in bloc-
co Euro 20 Tel. 3924506922
@PC PORTATILE Toshiba Po-
tege, RAM 256 MB, 20 GB Hard 
Drive, schermo 14”, Win xp batte-
ria + borsa, vendo Euro 200 Tel. 
331 7221215ia 
@3 CARTUCCE DI NERO nu-
mero 45 e una di colore numero 
78 per stampante hp causa erra-
to acquisto,  vendo Euro 35 tratt. 
Tel ore serali 340 6985729
@MODEM umts/hsdpa/edge/gprs/
gsm huawei 3g high speed pari 
al nuovo, nessuna confi gurazione 
necessaria, si installa automatica-
mente collegandolo alla USB. Un 
gioiello per navigare ovunque come 
la ADSL. Causa inutilizzo svendo a 
ottimo prezzo, Tel. 349 6238109
@INTEL EXTREME Pentium 4, 
CPU 3.00 GHz, scheda video 
Radeon 9600, Ram 2 GB esp., 
2 Hard Disk 80+200 GB, letto-
re di schede SD/MMC/SM/CF/
MC ecc.., 6 porte USB, 3 porte 
1394,port IN/OUT video, visio-
ne e registrazione TV, tastiera 
TRUST multimedia Kb-2100, 
Monitor SAMSUNG LCD Sync 
Master 913n da 19”, Svendo a 
ottimo prezzo. Tel. 349 6238109 

CONTINUA DA PAG. 7
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@PC recente, Windows Xp pro-
fessional, offi ce Xp, molti pro-
grammi anche didattici scuole 
medie e superiori e tanti giochi, 
Monitor 17”, casse acustiche, 
completo di tutto vendo Euro 150 
trasporto ed installazione. Tel. 
339 2049209 ore pasti
NAVIGATORE MIO 250 mappe 
atlas, segnalatore autovelox, sof-
tware semplice, usato poco, ven-
do Euro 55 Tel. 0131 821607
CPU ATHLON 1,2 ghz + 
mainboard gigabyte ga 7zm-
mckm133 socket a + dissi vendo 
euro 25 tel. 328 8230219
RAM SDRAMPC133 3 moduli 
512 + 128 + 128 vendo Euro 25 
Tel. 328 8230219
GIOCHI usati Sbk 07 per ps2 
praticamente nuovo + gioco pinp 
my ride per ps2 vendo in blocco 
Euro 30, vendo anche separata-
mente Tel 347 0856308
@PALMARE HTC HD BlakSton 
pari al nuovo, cellulare quadri-
band HSDPAumts, bluetooth 
,512 Mb di rom,WindowsMobile 
6.5Professional Fotocamera 
5Mpx, navigatore tom tom 7, gps 
integrato, mappe tomtom Europa 
Italia versione ultimo aggiorna-
mento TomTom 7, autovelox. su
scheda da 8gb, nella sua scatola 
originale. Tel. 340 5262532
@4 CARTUCCE inchiostro nero 
T051 e 4 cartucce  colori T052 
nuove imballate appena com-
perate , per stampante Epson 
Stylus Color 400/440/460/600/6
40/660/670/740/760 ecc  causa 
errore acquisto vendo Euro 25 
Danilo Tel. 339 6375723 
@MONITOR  Samsung 1100df 
da 21 pollici CRT  tenuto bene 
vendo Euro 60  Danilo Tel. 339 
6375723  o 340 5584077
COMPUTER perfettamente fun-
zionante con tastiera, mouse e 
monitor vendo Euro 200  Tel. 349 
4109265
HARD DISK esterno da 500 mar-
ca Iomega compreso di imballo, 
garanzia e alimentatore vendo 
Euro 150 Tel. 349 4109265
LETTORE DVD dvx 5.1 compre-
so di imballo vendo Euro 35 Tel. 
349 4109265
PC PORTATILE 3 mesi di vita 
Acer dual core 4gb ram + garan-
zia 4 anni vendo Euro 360 Tel. 
347 8524506
GIOCHI per xbox 360 tra cui 
“cail of duty” e “Pes 2008” tenuti 
benissimo vendo Euro 30 cad 
mentre Euro 50 tutte e due Tel. 
334 1836383
PC PORTATILE Acer Aspire 
3050, mai usato completo di ac-
cessori ed istruzioni, privato ven-
do Euro 350 Tel. 334 2343955
PLAYSTATION 2 originale con 
tutta la scatola tenuta benissimo 
con telecomando, due joypad tra 
cui 1 originale, memory 8mb + 7 
giochi vendo Euro 150 tratt. Tel. 
334 1836383
RAM 2 Gb, 270 Gb Hard disk, 
scheda video Nvidia Quadra 
NVS 110M con Turbocache
SISTEMA trasferimento tutti i 
supporti vhs dv video su dvd, 
video home grabbeex, causa inu-
tilizzo  vendo Euro 50 (vale Euro 
70) Tel. 338 4970676
VOLANTE e pedaliera per play2 di 
Michel Shumacher Gtr usata solo 
una volta, nuovissima con tutto l’im-
ballo + gioco formula 1 one 2001 
vendo Euro 80 Tel. 338 1836383

@CALDAIA a pellet e mais 
22,5Kcal funzionante buone con-
dizioni + pompa + vaso espansio-
ne, vendo Euro 600 Tel Andrea 
328 5366577 ore pasti
@UN TERMOSIFONE elettrico e 
una  rete pieghevole una piazza, 
privato vende Tel. 329 1852927.
STUFA da cucina a legna con for-
no e scomparti wega white + ar-
madio 3 ante arancione mis. 2,50 
x 2,80 come nuovi vendo Euro 500 
Tel. 334 2265569
STUFA a legna marca Arce mis. 
730 x 440 color marrone vendo 
Tel. 347 5320784
@CALDAIA marca MESCOLI 
(legno) predisposta anche per 
pellet modello Gaselle Quik up, 
potenza utile max 41 kw, pratica-
mente nuova usata solo un inver-
no, la caldaia si trova a Trisobbio 
AL, prezzo interessante, possibi-
lità di installazione se richiesta da 
concordare, causa ampliamento 
locali vendo per ulteriori informa-
zioni chiedere di Danilo Tel 339 
6375723 o 340 5584077
STUFA a legna ventilata modello 
Montegrappa vendo a prezzo in-
teressante Tel. 340 5689394
LEGNA da ardere, gaggia, rove-
re, carpino, tagliata e spaccata 
consegna a domicilio per provin-
cia di Alessandria, Asti vendo Tel. 
338 9108280
STUFA a pellet funzionante a 
metà computerizzata con tubo 
basso, mis. 120  vendo Euro 300 
Tel. 320 2592244
STUFA Economica, bellissima, 
praticamente nuova vendo Tel. 
340 3597051

C A N T I N A 
S O C I A L E 

UN PRESTITO PER  TUTTI DIPENDENTI, PENSIONATI
E LAVORATORI AUTONOMI

CESSIONE
DEL QUINTO 

PRESTITI
PERSONALI

MUTUI
per liquidità,
per acquisto

CARTE
DI CREDITO

revolving

Diamo credito al tuo mondo.

NETTO EROGATO* 

7.000 €
16.000 €
28.000 € 

AL MESE

94 €
211 € 
365 €
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3,1 €
7 €

12,1 €
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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

C ondizionamento
     e riscaldamento
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COMPAGNA max 40 enne per 
trascorrere fi ne settimana al mare 
con fantastiche gite in barca cerco 
Tel. 334 1607293 dopo le 21,00 
RAGAZZO simpatico e carino 
conoscerebbe ragazze, donne di 
ogni età per sincera amicizia Tel. 
340 0858561
CERCO ragazza simpatica e in-
telligente per trascorrere vacanze 
di natale nella mia casa al mare 
Tel. 334 9442314
BRAVISSIMA e dolce badante 
referenziata cerca famiglia seria 
Tel. 334 9442314
RAGAZZO 34 ENNE gradevole 
e ospitale cerca ragazzo o uomo 
max 45 enne tipo semplice, sco-
po amicizia no perditempo Tel. 
393 7689651
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
2 AMICI 30 enni italiani cerca-
no amiche per uscire alla sera, 
bere una cioccolata calda in-
sieme…scopo sincera amicizia. 
(solo amiche) gradito sms dopo 
le 20,00 Tel. 333 3070401
CERCO donna per momenti friz-
zanti Tel. 346 6263506
SALVE a tutti sono Annalisa e ho 
23 anni, verso questa primavera, 
estate, ho fatto una selezione a 
Novi Ligure per un agenzia che 
cerca personale da inserire per la 
catena di elettrodomestici all’inter-
no del negozio nel centro commer-
ciale Panorama. Eravamo in parec-
chie persone tra cui ho conosciuto 
una ragazza sarda. Il nome non me 
lo ricordo, l’unica cosa che mi ricor-
do è che è mora, castana con gli 
occhiali, ricciolina. Mi dispiace aver 
perso il contatto perché volevo fare 
amicizia. Se trovi questo annuncio 
fatti sentire al n. 347 0915675
50 ENNE divorziato cerca amica, 
compagna complice per il futuro, 
offresi e richiedesi massima se-
rietà Tel. 346 9759858

@ANTENNA GPS royaltek blu-
touth, perfetta per sistemi di navi-
gazione satellitare, da abbinare a 
cellulari/palmari. Vendo  Tel. .340 
5262532
@CONGELATORE verticale 5 sco-
parti altezza circa 1,70 mt usato ma 
funzionante prezzo 100 €  Danilo 
tel. 339 6375723  o  340 5584077 
@DEUMIDIFICATORE usato 
una volta sola vendo Euro 50 tratt 
Tel 349 6576580
@FORNO elettrico da incasso 
“Elettrozeta, usato, vendo Euro 
70. Tel. 348 9220017
@LG GW 300 smart  usato po-
chissimo tenuto egregiamente. 
Caratteristiche: abilitato Java, 
Abilitato per tecnologia I-mode, 
Cover intercambiabile,Fotocam
era, GPS, Lettore MP3, Radio, 
Schermo a colori, Suonerie po-
lifoniche, USB, Vibrazione, Video 
streaming ecc. vendo Euro 110 
Tel. 349 6238109
@MOTOROLA Pebl U6 color 
bordeaux brand Tim in condizioni 
pari al nuovo con carica batteria 
scatola, CD e libretto d’uso, vendo 
Euro 60 tratt. Tel 347 0365990 
@NOKIA 2610 facile utilizzo, 
GPRS, display a colori 65k, re-
gistratore vocale, viva voce, wap 
browser, mms, organizer, batteria 
al litio lunga durata, vendo Euro 
25. Tel 320 1838339
@NOKIA 6700 classic nero 
usato pochissimo pari al nuovo 
perfetto!! fotocamera da 5 mpx 
antenna gps integrata e una mi-
riade di funzioni... completo di 
scatola e accessori originali e ga-
ranzia. vendo Euro 200 Tel. 349 
6238109
@NOKIA N70 + antenna GPS 
con mappe TomTom vendo Tel. 
340 5262532
@NOKIA N95 8GB pari al nuo-
vo tenuto in maniera maniacale 
ha ancora il proteggi schermo 
originale!. Fornito con scatola ed 
accessori originali ed in più cari-
cabatterie da auto e supporto a 
ventosa per la navigazione e c’è 
anche il tom tom installato! Vendo 
Euro 210 Tel 349 6238109
@ROBOT da cucina De Longhi. 
Trita, affetta, monta, emulsiona. 
Contenitore in acciaio inox uti-
lizzabile direttamente sui fornelli, 
coperchio in vetro infrangibile, 
lavabile in lavastoviglie, semplice 
da utilizzare, vendo  Euro 35 Tel. 
320 1838339
@SISTEMA dualsim, serve per 
avere 2 sim contemporanee per 
tutti i telefoni gsm e umts nuovo 
svendo per inutilizzo, Tel. 349 
6238109

E  lettrodomestici
       e telefonia

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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@TELEFONINO SAMSUNG
I 900 omnia, perfetto, touch 
screen, windows mobile, fotoca-
mera 5 mega pixel, wi-fi , ancora 
un anno di garanzia, completo di 
imballo ed istruzioni, vendo Euro 
200 Tel. 331 3695925
@TELEFONINO Samsung SGH-
D880 dual sim, completo di con-
fezione, accessori e
@TELEFONO cellulare come 
nuovo con bluetooth, privato ven-
do Tel. 329-1852927. 
@TRITACARNE/passapomodo-
ro elettrico 110 W vendo Euro 20, 
asse da stiro vendo Euro 10 Tel 
348 5403378 
CAFFETTIERA espresso Shi-
nelco nuova, imballata, mai uti-
lizzata vendo Euro 35, compreso 
consegna a domicilio, con garan-
zia uffi ciale e scontrino Tel. 393 
7123789
FRIGGITRICE usata 1 volta, 
capacità 3 litri d’olio, ideale per 
famiglie numerose, causa inu-
tilizzo vendo Euro 100 Tel. 348 
7055184
FRIGO Ariston 200 no frost, 2 
anni di vita, nuovissimo, causa 
inutilizzo vendo Euro 200 Tel. 334 
2553073
FRIGO luxor nuovo, 2 porte 260lt 
vendo Euro 199 Tel. 340 2965377 
389 6430423
FRIGOCONGELATORE Rex 
elettrolux, bianco, alto 1,540, 230 
litri, usato 1 anno causa trasferi-
mento vendo Euro 150 Tel. 338 
6470423
FRIGORIFERO Indesit usato in 
buone condizioni vendo Euro 50 
Tel. 340 8040387   349 0713826
FRIGORIFERO marca Ariston 
come nuovo vendo Euro 100 in 
Alessandria, no perditempo, fri-
gorifero ad incasso nuovo ven-
do Euro 150 no tratt. Tel. 340 
8236825 ore pasti
MINI FRIGO nuovo colore blu 
vendo Euro 70 tratt., gelatiera 
disney nuova della Ariete vendo 
Euro 70 tratt. Tel. 346 9477067
NOKIA 5730 Express music, nuo-
vo ancora imballato, umts, con 
fotocamera da 5 mega pixel, un 
mese di vita causa inutilizzo ven-
do Euro 200 Tel. 334 2553073
NOKIA 6131 nero solo se per-
fettamente funzionante, anche 
se con cover un po’ usurata cer-
co a prezzo adeguato Tel. 338 
9247654
NOKIA 5200 ancora in garanzia 
colore bianco e arancione con 
scatola e accessori, causa inu-
tilizzo vendo Euro 55 Tel. 346 
9477067
NOKIA 7210 supernova ancora 
in garanzia colore bianco e fucsia 
super piatto con scatola e acces-
sori vendo Euro 100 tratt. Tel. 346 
9477067
OMNIA 1900 Touch scrreen umts 
5 mega pixel, nuovo ancora im-
ballato acquistato 05/09, causa 
passaggio altro cellulare vendo 
Euro 170 Tel. 334 2553073
ROBOT da cucina, artisan mod. 
Kitchenaid nuovo mai usato, 
completo di ciotola in acciaio inox 
+ frusta piatta + gancio per impa-
stare nuova costa Euro 500 ven-
do Euro 350 Tel. 347 9768565
SAMSUNG U700 colore blu, fun-
zionante, tenuto in ottime condi-
zioni con un piccolo problema di 
audio quando ricevi vendo Euro 
100 tratt. Tel. 0131 259880
TELEFONO NOKIA 6600 poco 
usato vendo Euro 80 Tel. 340 
2965377  389 6430423
@FRIGORIFERO Ariston 200 litri 
con congelatore, interamente in 
acciaio inox, usato solo due mesi 
vendo Euro 50 Tel. 347 1402640 
347 7965478
@GRIGLIATUTTO ciack De 
Longhi elettrico nuovo mai usa-
to doppia piastra antiaderente 
estremamente pratico per gri-
gliare carne-verdure- pesce ecc 
causa inutilizzo vendo. 55  Tel. 
347 8504244
@SPAZZOLINO da denti elet-
trico, alimentato a batterie, mai 
usato, con 4 ricambi, vendo Euro 
15.  Tel 328 2217308
@TELEFONINO vodafone in 
perfette condizioni, umts triband, 
2mpixel, entrata sd, vendo Tel. 
392 2863996
2 TELEVISORI Mivar 24” e 20” 
causa inutilizzo vendo Euro 90 e 
Euro 60 Tel. 339 2105337
BARACCHINO Midland modello 
Alan 48 vendo Euro 50 non tratt. 
Tel. 335 6552002
FERRO da stiro con caldaia Ime-
tec iron max 2600 prestige come 
nuovo, caldaia in garanzia vendo 
Euro 50 tratt. Tel. 0143 744950
LAVATRICE semi nuova ignis 
Aw424 vendo Euro 100 non tratt. 
Tel. 346 3671909 no perditempo
MACCHINA elettronica Amstrad 
per fare il pana in casa, mai usa-
ta, garanzia della casa, impasta, 
lievita e cuoce tutto automatica-
mente vendo a metà prezzo Tel. 
334 1522655
YOGURTIERA per fare lo yogurt 
a casa, usato 2 volte vendo Euro 
20 Tel. 339 2105337
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GIARDINIERE con esperienza 
offresi cura giardini, frutteti, po-
tature varie, siepi, manutenzioni 
alla proprietà custode, persona di 
fi ducia, uomo tutto fare, massima 
serietà Tel. 349 6760593
TUNNEL agricolo mt. 22 x 08 con 
riscaldamento, copertura doppio 
nylon per coibentazione + rete 
ombreggiante vendo Euro 4500 
Tel. 0142 410110
TUNNEL per produzione agricole 
mt. 30 x 08 con impianto di irri-
gazione, riscaldamento e bancali 
rialzati per coltivazione, copertura 
doppio nylon per coibentazione + 
rete ombreggiante, vendo Euro 
7000 Tel. 348 5182881
300 PALI in cemento vibrato lun-
ghezza mt. 2,50 in ottimo stato 
causa estirpo vigneto vendo Euro 
1,50 cad. Tel. 347 2975062

@DECODER Digitale Terrestre 
Humax DTT 4000 pari al nuovo 
con telecomando e tutta la tec-
nologia che contraddistingue il 
prodotto Humax con slot porta 
scheda per le varie piattaforme 
digitali vendo Tel. 340 5262532
@DECODER digitale terrestre 
interattivo, possibilità di vedere 
programmi a pagamento (reali-
ty, partite, cinema e molto altro) 
svendo per inutilizzo vendo Euro 
40 Tel. 349 6238109 
@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
@ESEGUO Fotoritocchi di qual-
siasi genere e  converto Video 
analogici da videocassetta e cine-
prese in DVD, Tel. 349 6238109 
@FARETTO Beghelli pari al nuo-
vo con lampada a basso consu-
mo da 30W originale equivalen-
te a 150W con aggancio come 
alogena, causa inutilizzo svendo 
Euro 25 Tel. 349 6238109 
@FOTOCAMERA digitale minol-
ta dimaga S414 da 4mp obiettivo 
35-140 buona qualità d’immagine 
ideale per chi vuole avvicinarsi al 
mondo digitale completa di manua-
le, buono stato d’uso, vendo Euro 
50 Tel 347 0365990 ore serali
@KIT videosorveglianza wirelles 
senza fi li nuovo composto da: Mi-
crocamera wireless + Ricevitore 
wireless e relativi  alimentatori, 
semplicissimo e velocissimo da 
installare ovunque svendo cau-
sa inutilizzo Euro 55 Tel. 349 
6238109
@LETTORE DVD Divx, pari al 
nuovo con software codec ag-
giornatissimo legge formati divix, 
mpeg, jpeg, mp3, wma ecc. mar-
ca JVC con  telecomando multi-
funzione. Causa inutilizzo svendo 
Euro 40 Tel. 349 6238109
@MACCHINA fotografi ca refl ex 
come nuova nel suo imballo ori-
ginale, corpo macchina + obietti-
vo zoomEF-S18- 55mm Tel. 340 
5262532
@PALMARE htc touch crouise 
pari al nuovo, cellulare quadri-
band HSDPAumts, bluetooth, 
256Mb di rom,WindowsMobile 
6.1Professional Teknologia tou-
ch fl oucon navigatore tom tom 
7,gps integrato, mappe Tomtom 
Europa Italia, nella versione ul-
timo aggiornamento TomTom 7, 
autovelox. su scheda da 4gb, nel-
la sua scatola originale Tel. 340 
5262532
@TELEVISORE Mivar 28”, con 
2 prese scart, munito di decoder 
per la visione dei canali in digitale 
terrestre, visibile a Genova Pegli, 
perfetto, vendo Euro 120. Tel. 331 
3695925
@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 140 non 
trattabili. Tel. 0143 71887
2 CASSE stereo Genesius, 2 tec-
nis, 1 philips, 1 Gbc vendo Euro 
8 cad, macchine fotografi che per 
collezionisti Kodak autofocus 35 
AF1 Bencini, Coral e polaroid con 
fl ash, funzionanti vendo Tel. 0131 
278177

F  ai da te
       giardinaggio

F  oto
     video
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3 DVD HARD introvabili con cu-
stodia in plastica vendo Euro 20 
Tel. 334 3151640
FOTOGRAFO dilettante con 
esperienza trentennale esegue 
qualsiasi tipo di servizio fotogra-
fi co dallo scatto alla stampa fi na-
le max 30 x 40 munito di refl ex 
35mm a pellicola, esclusivamen-
te in bianco e nero, prezzi vera-
mente modici Tel. 340 3374190
LA SERIE di colombo registrata 
in Vhs vendo Euro 2 cad Tel. 334 
3151640
LAVAZZA a modo mio macchina 
da caffè pari al nuovo in garanzia 
causa inutilizzo vendo Euro 80 
Tel. 339 8562775
MACCHINA fotografi ca Canon 
AE 1 con vari obiettivi, cavallet-
to e borsa vendo Euro 120 tratt. 
Tel. 0131 226152
NAVIGATORE  Garmin nuvi 
255w 4,3” mappa Europa vendo 
Euro 80 Tel. 347 8524506
REGISTRATORE di marca con 
molteplici funzioni causa inutiliz-
zo vendo Tel. 388 1186688
TELESCOPIO auto costruito a bi-
nocolo con cavalletto in legno ven-
do Euro 65 tratt. Tel. 334 3151640
TV COLOR 15” Panasonic vendo 
Euro 30 Tel. 333 4589831
TV COLOR Mivar 17” vendo Euro 
20 Tel. 333 4589831
TV SCHERMO piatto ultima ge-
nerazione, tubo catodico formato 
16:9 100hz, 32”, colore Silver, mo-
dello Thompson Scenium, vendo 
euro 100 Tel. 338 5822845
VIDEOCAMERA vhs o dvd cerco 
a poco prezzo ma funzionante 
Tel. 334 3151640
VIDEOREGISTRAORE di marca 
Panasonic in ottimo stato con pos-
sibilità di programmazione anche 
a un mese Tel. 320 4297477
CANNOCCHIALE Meopta 
400/500 vendo Tel. 339 7249698
DVD portatile 10.5” con digitale 
terrestre, schermo ruotabile a 
360°, 300 giochi, joystick, cavi 
connessione, telecomando ven-
do Euro 180 Tel. 338 1226314
VHS VISITORS serie completa, 
19 cassette vendo Euro 40 + ss 
Tel. 338 1480127

@BANCOSCUOLA bimbi da 5 
a 10 anni vendo Euro 22 Tel 347 
4052810
@GIOCHI di magia Antonio Ca-
sanova con dvd dimostrativo ven-
do Euro 15 Tel 347 4052810
@PENNA CHE da’ la scossa! di-
vertentissimo scherzo da fare agli 
amici e ai meno simpatici. nuova 
perfetta, batteria (aaa) inclusa 
vendo Euro 20 Tel 349 6238109
MODELLO di costruendo il corpo 
umano cerco a prezzo da concor-
dare Tel. 334 3151640
PICCOLO elicottero con radioco-
mando a tre canali a infrarossi, ri-
carica direttamente dal telecoman-
do in 15 minuti, tempo di volo 10/15 
minuti circa. Mai utilizzato e ancora 
in confezione originale come uscito 
dal negozio, vendo  20 euro, causa 
doppio regalo. Tel. 328 2217308
CICLOMOTORE elettrico 3 ruote per 
bimba usato una volta pari al nuovo 
vendo Euro 60 Tel. 349 5142337
SCATOLE montaggio battello Ro-
bert Lee e mini modello Santa Maria 
vendo Tel. 0131 341610 ore pasti

@OROLOGIO swiss calcio milan, 
associato al 17 scudetto, 2003-4. 
nuovo  Euro 200  Tel. 392 4506922
@OROLOGIO uomo anni 60 
marchiato GENEVE, rotondo 
color oro e quadrante bianco, in 
buone condizioni e funzionante, 
vendo Euro 90 Tel. 392 4506922
@ROLEX gmt master 2,lu-
netta nera + in regalo rossa e 
nera.(fuori produzione, intro-
vabile!!!!) nuovo con scatola e 
garanzia,acquistato da conces-
sionario uffi ciale Rolex di Pa-
via, Redaelli. Tel. 339 4641883 
338.7733945 Tortona.
CITIZEN ECO Drive a carica 
luce, infi nita in titanio, vetro in 
zaffi ro come nuovo vendo Euro 
50 Tel. 339 8562775
OMEGA automatico donna De 
ville cassa in oro sea master 
waterproof con datario, anni 60, 
rarità vendo Tel. 347 4517916

G iocattoli e
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BANCALI da bruciare pagando 
solo il gasolio per il trasporto, cer-
co  in regalo Tel. 320 2592244
COPERTE, lenzuola, tende, tap-
peti piumone, scarpe da donne 
38, 39, 41, abiti per uomo tg. 46, 
48, 50, scarpe uomo mis. 42, 43 
cerco in regalo Tel. 329 9176585
GIACCONE lungo cm 105, colore 
nocciola chiaro tg. L con cappuc-
cio regalo Tel. 320 9683888
ABITI per bambini 3-4, 12, 14 
anni femmine, scarpe, giocatto-
li e altre cose per la stanza dei 
bambini cerco in regalo Tel, 320 
9176585
DIVANO letto in pelle degli anni 
80, 3 posti regalo a chi se lo vie-
ne a prendere a Novi ligure E-
mail: stop_art@yahoo.com
LEGNA da ardere circa 30 q.li re-
galo, offro il mio aiuto nel tagliarla 
in un viale, comodo ai mezzi da 
lavoro Tel. 010 920474 ore pasti

POLTRONA in buono stato color 
verde scuro, braccioli e poggiate-
sta regalo Tel. 333 7112333
RAGAZZO bisognoso cerca un 
fi orino o scudo tipo veicolo per 
consegne in buono stato per la-
vorare possibilmente che non ci 
sia da farci lavori di ristrutturazio-
ne cerco Tel. 329 1382338
SCOOTER 50 funzionante cerco 
in regalo Tel. 339 2105337
STUFA  a gas con il forno, te-
lefonino Nokia vecchio ma che 
funziona cerco in regalo Tel. 320 
9176587  346 3679559

@DECESPUGLIATORE spal-
leggiato a zainetto, nuovo, 43 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 230  Tel. 338 3071141
@MOTOCOLTIVATORE Goldoni 
jolly con fresa e rimorchio origi-
nale goldoni frenato, tosaerba 
green one, motocoltivatore con-
dor con aratro, il tutto funzionan-
te, Vendo in blocco o separata-
mente a  prezzo da concordare 
Tel. 340 4737039 Alessio
@MOTOCOLTIVATORE PGS 
13,5 cavalli,motore Lombardini, 
con fresa, perfettamente funzio-
nante, bloccaggio differenziale, 
benzina verde, vendo Euro 800 
Tel. 338 3071141

@MOTOSEGA a miscela 52cc, 
2200W 3Hp,lama da 500mm, 
nuova mai avviata, compresi ac-
cessori, vendo Euro 159  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 149  Tel 338 3071141
@POTATORE a benzina, ad 
asta,permette di potare le piante da 
terra tramite una motosega da 25 
cm autolubrifi cata in cima all’asta, 
disponibile sia con motore diret-
to che spalleggiato, nuovi, vendo 
Euro 210  Tel. 338 3071141
@RIMORCHIO usato omologato 
targato con libretto portata  40 – 
50 ql. due ruote ad un asse ribal-
tabile, cerco a un prezzo ragio-
nevole giusto  Tel  339 6375723 
chiedere di Danilo 
@SBARRA oleodinamica per 
passaggi stradali misure della 
colonna cm. 106x34x30 peso Kg. 
120 barra in alluminio rimovibile di 
cm. 180 con possibilità di esten-
sioni maggiori meccanica in buo-
no stato usata pochissimo e inuti-
lizzata da tempo, Vendo Euro 600 
Tel. 333 6157408 339 1002633
@SGRANATRICE manuale per 
pannocchie di granoturco usata 
poco in ottime condizioni vendo 
Euro 250 trattabili zona di Tri-
sobbio AL  Tel  0143 871230 ore 
pomeridiane Sig. Doris o  Tel  339 
6375723 chiedere di Danilo
@VECCHI aratri da tirare con 
Buoi o da esporre in giardino fun-
zionati e una vecchia pompa a 
mano per vino vendo, Danilo Tel 
339 6375723
@VECCHI aratri da tirare con 
Buoi o da esporre in giardino 
funzionati e una vecchia pompa 
a mano per vino per informa-
zioni chiedere di Danilo Tel  339 
6375723
2 GOMME Goodyear, per mie-
titrebbia class mis. 750/65/R26, 
nuove vendo Tel. 334 3629614
AFFETTATRICE manuale a vola-
no grossa, completa e funzionan-
te da restaurare vendo Euro 900 
Tel. 0524 575491  334 1175144
ASSOLCATORE e coppia di ruo-
te in ferro dentate per motozappa 
honda f 800, f 720, 560 vendo 
Euro 50 Tel. 347 4517916
ATTREZZI vari, ricambi, stem-
mi, fregi vari vendo Tel. 348 
2513477
AVVITATORE BOSCH 24 con 
percussione pari al nuovo, molto 
forte, in valigetta, valore di mer-
cato Euro 200 vendo Euro 120 
tratt. Tel. 338 8339897
BANCO prova moto aktive T-1000 
potenza supportata fi no a 300hp, 
ventilazione forzata per presa di-
namica e raffreddamento con 2 
ventilatori da 1600m/c, computer, 
monitor e pedana. Compreso nel 
pacchetto strumento per la lettura 
stechiometrica delle mappature, 
trasporto montaggio collaudo e 
addestramento compresi vendo 
Euro 7500 + iva fatturabile fi nan-
ziabile Tel. 349 2361352 e-mail: 
m.deluca1983@libero.it
BATTIGHIAIA usato cerco Tel. 
349 8129850
BETOMIERA auto caricante Fio-
ri 3500 mc 2,5 anno 91, targata, 
luci, poche ore d’uso, perfetta-
mente funzionante vendo Euro 
9500 tratt. Tel. 333 7479434
BIOTRITURATORE elettrico 
Green Technik mod. Bc 60 E 220, 
massa 54, usato 3 volte, nuovo 
pagato Euro 800 causa malattia 
vendo Euro 500, regalo aspirato-
re per foglie Black & Decker tipo 
5, 1600 watt Tel. 331 1359449
CARICATORE per legna carrel-
lato braccio di 5 mt con piedini 
idraulici vendo Tel. 338 9108280 
0141 649262
CINGOLO FIAT 465 o 55/65 in 
buone condizioni cerco, pago in 
contanti Tel. 388 1186688
FIAT 250 la piccola, sollevatore 
cv 25, pari al nuovo causa inuti-
lizzo vendo Tel. 339 3820808 ore 
pasti
FRESA motozappa seminuova 
con accessori mod. Goldoni ven-
do Tel. 348 2513477
GENERATORE  6,5 kw accensio-
ne elettrica e manuale, 2 prese 
di corrente da 230v completo di 
carrello con ruote per trasporto, 
30 ore di lavoro vendo Euro 1000 
tratt. Tel. 338 5602497
GRU EDILE marca Vicario tralic-
ciata mt. 15 – 13 completa di at-
trezzatura vendo Euro 2000 Tel. 
339 3557968
GRUPPO elettrogeno diesel 20 
kw, trifase-monofase, carellato, 
motore bombardini 3 cilindri, 40 
cv, poche ore d’uso vendo Tel. 
348 0371686
GRUPPO elettrogeno diesel 
silenziato, 5 kw mono-trifase, 
poche ore d’uso, vendo più un 
altro a benzina vendo Tel. 347 
91197733
IMBALATRICE  Ama in buone 
condizioni vendo Euro 1000, 
Lamborghini 2 ruote motrici ri-
messo a nuovo vendo Tel. 0131 
259880

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
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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

In regalo

M  acchine e
       attrezzature

3 assi frigo con lavoro 
continuativo, vendo, 

chiamare solo se 
interessati

Tel. 333 1328664

MOTRICEMOTRICE 

scarrabile, allestimento 
TCM del 2006, vendesi

trattative riservate.
Tel. 340 9392171

CARROATTREZZICARROATTREZZI 
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LAMA PER NEVE, attacco 3 
punti, larghezza 2 m per trattore 
50 cv, cerco nella zona di Valen-
za e paesi vicini Tel. 333 4379032 
dopo le 17:00
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, avviamento elettrico, luci, 
targa, ribaltabile trilaterale, idro-
guida, larghezza mt. 1,50, gom-
me nuove, in buonissimo stato 
vendo Euro 5600 Tratt. Tel. 348 
0371686
MOTOAGRICOLA Goldoni 15cv 
benzina funzionante per uso pri-
vato o per ricambi vendo Tel. 348 
0683583
MOTOCARIOLA usata cerco Tel. 
349 8129850
PALA gommata  Foredil Sette-
bello targata, 52 q.li, larghezza 
1,8, idrostatica, pesa elettronica, 
ottimo stato vendo Euro 8900 Tel. 
347 9119733
PALA GOMMATA snodata Mac 
Moter q-li 50, idrostatica, anno 
91, predisposta per retro sca-
vatore, da riparare vendo Euro 
2900 Tel. 334 8088112
PATTINI per catenaria cingolo 
con le seguenti mis. 220 a 250 
vendo Tel. 347 5320784
POLMONE per autoclave da 300 
litri vendo Tel. 348 7055184
POMPA applicabile ad un vec-
chio Pasquali per dare acqua, 
vendo Tel. 348 7055184
RAMPE in alluminio nuove, q.li 
62 usate una sola volta vendo 
Euro 1350 Tel. 333 7479434
RETROECAVATORE per trattore 
60/70 cv vendo Euro 1100, ne-
cessita di pompa e serbatoio olio 
Tel. 348 0683583
RETROESCAVATORE mt. 1,5 
con 3 benne e predisposizione 
oleodinamica e braccio telesco-
pico per pinza revisionata come 
nuova vendo Tel. 348 0514036
RETROESCAVATORE per pala, 
seggiolino per Bcs modello 620 
larga 125, ruote per motoagricola 
mis. 10, 75, 15 con cerchi vendo 
Tel. 349 5729903
ROTER Moreni ruotine diserbo, 
sarchiatrice per soia, mais e or-
ticole, 6 fi le, 4 fi le, spandiconci-
me polveri, braccio sollevamento 
vendo Te. 333 5995507 no perdi-
tempo
ROTOTERRA + seminatrice mt. 
2 + bottex diserbante lt. 200 + 
spandiconcime 2 q.li di portata 
vendo Tel. 339 2954149
RULLO VIBRANTE dybapac 20 
q.li larghezza mt. 1 uomo a bordo 
vendo Euro 2200 tratt. Tel. 347 
5461265
SGRANATRICE a motore elettri-
co 220v per pannocchie da gra-
noturco vendo Tel. 338 9610585
SOFFIATORE aspiratore con si-
stema biotriturazione usato solo 
1 volta con motore funzionante a 
miscela vendo a prezzo interes-
sante Tel. 0142 63573
TEODOLITE KERN dkm-1 trep-
piede in alluminio autocentrante 
e stadia a geometri, ingegneri, 
imprese edili causa inutilizzo ven-
do Euro 800 Tel. 347 4517916
TORCHIO per uva su ruota gab-
bia cm 40, manuale in ordine 
vendo Tel. 334 1643423
TOSAERBA Honda seminuova 
con raccoglitore vendo Tel. 348 
2513477
TRATTORE D’epoca Oto con 
documenti originale funzionante 
vendo Tel. 338 4872975
TRATTORE Landini 8500 4 x 4 
muso quadro vendo Euro 3700 
Tel. 348 0683583
TRATTORINO 4 ruote motrici 
snodato marca Bertolini mod. 
Tl 10 T412 anno 1972, con ara-
tro singolo aratro doppio e fresa 
vendo Euro 2800 tratt. Tel. 338 
9921870
TRATTRICE agricola 4rm Mc 
Cormik mtx4175 4wd, anno 03, 
4218 ore di lavoro, in condizioni 
ottime sia di carrozzeria che di 
motore disponibile a qualsiasi 
prova vendo Euro 38000 Tel. 
0142 429480  335 8233950
@DAMIGIANE con cesto in pla-
stica vendo Euro 20 l’una (capa-
cità 28 litri) e a euro 34 l’una (ca-
pacità 34 litri). Tel. 0131 946241 
ore pasti
@DIECI damigiane con cesto in 
plastica, capienza litri 28 e litri 
34, con cesto in plastica, in otti-
me condizioni, vendo a euro 20 
ciascuna, prezzo trattabile. Tel. 
0131 946241, ore pasti
@MATERIALE da incassatore, 
battitore badeco, e mandrino 
faro ecc...cerco Tel ore pasti 333 
6614997
@MINIESCAVATORE HANIX
9q.li motore kubota, 3 cilindri 12cv, 
2000h, anno 01, 2 benne, attacco 
martello vendo Euro 6500 iva e tra-
sporto incluso Tel. 348 3192045
@MOTOCOLTIVATORE minarel-
li 10 cv circa da sistemare vendo. 
Tel 347 5428856
@TAPPATRICE per bottiglie da 
vino, seminuova, vendo Euro 35 . 
Tel. 0131 946241, ore pasti

ABBASSO LA CRISI DA NOI COMPRI BENE AI PREZZI GIUSTI!!
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2 BOTTI in vetroresina sempre 
pieno 500 litri con rubinetto e 
piedistallo vendo Euro 260 cad, 1 
pompa elettrica in ottone per tra-
vasi vendo Euro 100, sgranatrice 
+ 30 ceste di plastica vendo Euro 
140 Tel. 345 4351633
ARTIGIANO causa cessata 
attività vende macchinari da fa-
legname Tel. 0142 925661  347 
4768655
ATTREZZATURA per vinifi care, 
1 botte in vetroresina sempre pie-
no 1500 litri con sportello e piedi 
stallo, causa  inutilizzo vendo 
Euro 600 Tel. 345 4351633
BCS con lame rotanti motore 2 
cilindri bombardini diesel vendo 
Tel. 339 2240883
CAPRA da meccanico 20 q.li al-
zata manualmente come nuova 
vendo Tel. 339 2240883
CAVO unipolare fl essibile isolato 
in pvc sezione 1 x 4mm, tre roto-
li da 100mt cad, vendo a ottimo 
prezzo Tel. 339 8636224
COMBINATA per legno monofa-
se a norma, accessoriata, piani 
in ghisa vendo Euro 700 Tel. 327 
6586481
COMPRESSORE D’aria 50 litri 
km mai utilizzato vendo Euro 400 
tratt. Tel. 0143 321218
CRICK a carrello alzata 20 q.li 
vendo Euro 20, regalo tegole di 
vetro  Tel. 010 920474
DISTRIBUTORE DVD  con auto-
vettura di piccola cilindrata per-
muto Tel. 328  3697703
GENERATORE di corrente 
220/380 5 kw, motore diesel 
bombardini con carrello a mano 
vendo Tel. 339 2240883
PONTE sollevatore auto 2 colon-
ne professionale da meccanico 
220v, 380v Tecnomac vendo 
Euro 1000 Tel. 338 4872975
SEGA a disco a cardano con ca-
valletto vendo Tel. 339 2240883
TAPPATRICE sughero per vino 
perfetta vendo Euro 25, regalo 
20 tegole di vetro Tel. 010 920474 
ore pasti
TRAPANO a colonna con disce-
sa automatica e manuale vendo 
Tel. 339 2240883
ZAF con aratro completo di 
ruote e cingolo vendo Tel. 339 
2240883

LEONARDO 40 anni.. “Ogni 
giorno è un giorno nuovo” .. 
Bene, vorrei iniziare ogni giorno 
con   te al mio fi anco”...credo che 
la vera vita inizi quando non sei 
più solo. Sono celibe, realizzato 
e affermato professionalmen-
te, inoltre (il che non guasta ) 
sono molto carino, moro occhi 
azzurri... un bellissimo sorriso. 
Ti aspetto dolce donna. Lasciati 
trovare e lasciati amare. Meeting 
Tel 0131 325014.
LAURA bella 40enne mora, cura-
tissima, un fi sico da ragazzina. E’ 
una persona raffi nata, elegante, 
cultura universitaria, un lavoro 
che la soddisfa a pieno. Vorreb-
be ritrovare una stabilità affet-
tiva e spera di poter conoscere 
un uomo colto e realizzato, una 
persona di classe, non piatta 
nè banale, con cui condividere 
interessi e passioni. Meeting Tel 
0131 325014
FLAVIO, 47 anni... ancora non 
ho trovato il vero amore per po-
ter costruire una famiglia, in cui 
credo fermamente, ma non mi 
arrendo nella ricerca... so che se 
una cosa la desideri con since-
rità, 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 rivi-
vere la bellezza della vita. Mee-
ting Tel 0131 325014
LELLA ha 46 anni, nubile, in-
fermiera. Una donna carina, 
dolce, sensuale, di sani principi. 
Alla ricerca di un uomo intelli-
gente e ben posizionato, equi-
librato, amante degli animali e 
desideroso di un bel rapporto 
sincero e duraturo. Meeting Tel 
0131325014
GIULIA ho 64 anni, pensionata 
e separata. Se 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 0131 325014. 
CI VORREBBE un cioccolatino 
grande grande, per avvolgerlo 
con il mio messaggio personale. 
Totalmente priva del senso del-
la misura, quando amo. Sarò il 
tuo promemoria., per ricordarti 
com’è una donna, quando vive 
solo per te” Giusy 40 anni, molto 
carina, alla mano, snella, single. 
Chiamami 327 7358468
“AMA e sarai amato”Anonima. 
Chiamami  392 8367805

Matrimoniali

AVVISO AI LETTORI
Gli annunci pubblicati in questa 
categoria, potrebbero apparte-
nere ad agenzie specializzate
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FINO AD ORA ho solo pensato 
al lavoro e alla casa. Mi sento 
quasi soddisfatta, manchi solo tu. 
Tutto è pronto, quasi perfetto. Si 
richiede solo la tua presenza.Per-
chè senza di te, è una macchina 
senza volante, un edifi cio senza 
porte, una chiave senza serra-
tura. No sposati, no avventurieri. 
Maurizia, 42 anni, radiologa, sin-
gle. Chiamami 339.6216037
PROVIAMO a conoscerci, al li-
mite si rimane amici.” ( Ti cerco 
sentimentalmente libero, sincero, 
un bravo lavoratore , affettuoso 
)Marzia, estetista, 46 anni, bel-
la donna, accogliente, serena . 
Chiamami 327 2308146
SIMONE è un architetto sulla 
trentina, colto, attraente, dolcis-
simo, curioso di conoscerti. Se 
credi che simpatia, concretezza 
possano convivere nella stessa 
persona, chiamami! Sentimenti, 
Tel. 338 8445323
ALESSANDRA, bionda, alta, 
occhi scuri, 37 anni, divorziata e 
senza fi gli, moltissimi interessi. 
“Vorrei incontrare un ragazzo di 
buona presenza, vivace, ironico, 
di discreta cultura, anche per una 
iniziale amicizia.” Sentimenti,  Tel. 
340 1686838
MAURA, 29enne carina, indi-
pendente, conoscerebbe più o 
meno coetaneo per iniziare un 
rapporto impostato sul rispetto, 
sulla fi ducia, valori purtroppo rari 
al giorno d’oggi. Sentimenti, Tel. 
346 0261867
LUISA, 35enne maestra, carina, 
sensibile. “Vorrei incontrare un 
uomo fi nalmente in grado di con-
dividere con me ogni momento, 
dal più felice al meno sereno. Ho 
i capelli lunghi, gli occhi chiari, 
sono indipendente.” Sentimenti, 
Tel. 346 5753454
QUANDO L’AMORE se ne va hai 
un dolore al petto, non si ferma 
nemmeno a salutare il cuore, 
brucia ogni cosa, ti lascia sola 
in compagnia delle bugie che ha 
detto. Poi il tempo aggiusta tutto e 
vai avanti lo stesso con la smania 
di tornare ad amare. Se l’uomo 
che cerco è a due passi dal mio 
richiamo provi pure a seguire il 
suo istinto. CERCAMI!. Anna 40 
anni. Tel. 348. 5324725
CREDO di essere una donna for-
temente attraente, concreta e de-
terminata. Non mi piace perdere 
tempo, perciò, diversamente dalle 
mie amiche “pentite” che non san-
no ancora quello che cercano nella 
vita e dagli uomini, mi metto in gio-
co per conoscere un uomo che crei 
la differenza per un pensiero che 
mi ossessiona da un bel po’ di tem-
po: Lascio se trovo?. No stranieri e 
agenzie. GIADA. Tel. 348. 7464609
MORETTINA, tutta miele e se-
rietà. Vorrei frequentare per poi 
innamorarmi di un uomo maturo, 
serio e intelligente. Poter cre-
scere insieme essergli accanto 
per costruire qualcosa d’impor-
tante. Daria 33anni e tu?. Tel. 
393.0917525
SILVANA riservata e raffi nata, 
separata, conoscerebbe signore 
distinto max 65enne per possibile 
stabile relazione. Non sono una 
presuntuosa ma so di poterti offri-
re un mondo di cose belle, amore 
su tutte. Io desidero una storia im-
portante, seria e intrigante e tu? 
Tel. 340.2350959 (393.9838324)
QUANDO vedi delle coppie in 
giro che si abbracciano, parlano, 
sorridono, discutono, giocano....
Ti senti come me???? Sto cer-
cando la parte mancante di vita, 
che ci farà felici in due. Se fossi 
tu? Chiamami 320 1972445
“HAI presente quando baci un 
principe e lui si trasforma in un 
rospo!!!???? ”(sposato, bugiardo, 
con il cervello nei pantaloni???). 
Cerco un brav’uomo italiano, se-
rio, sentimentalmente libero, one-
sto, lavoratore. (In giro purtroppo 
si trovano solo dei P.... B.... )Silva-
na, 38 anni, insegnante educazio-
ne fi sica, single. Chiamami  392 
1862101
SONO sicuramente un uomo 
esigente, ma so offrire molto. Tu 
fammi innamorare e io ti renderò 
felice. Ti cerco senza fi gli, intelli-
gente e di presenza. Ingegnere 
aeronautica civile, alto, atletico, 
serio. Chiamami 329 4514934
CERCO una donna, con fi gli 
grandi, pronta a ricostruirsi una 
vita propria. Seria, pulita, cordia-
le. Gianmarco, ex commercialista, 
di sani principi, senza fi gli. Chia-
mami 320 6663896

31 ENNE carina, dolce, vitale, con-
tinua la sua disperata ricerca del 
vero amore. “Vorrei conoscere un 
uomo sensibile, carino, con cui con-
dividere momenti sinceri e profondi.” 
Sentimenti,  Tel. 349 6584088
“HO 57 anni, sono ancora una bel-
la donna, mi sento giovane dentro 
con tanto amore da dare. Desidero 
accanto un uomo capace di quelle 
attenzioni che fanno sentire im-
portante e desiderata una donna.” 
Sentimenti,  Tel. 340 1568543
MARINA, 51 anni ottimamente 
portati, infermiera dolcissima, di-
namica, molto femminile, formosa. 
“Cerco il mio lui in un uomo ama-
bile, estroverso, un compagno che 
mi faccia sentire importante.”  Sen-
timenti, Tel. 349 6194131
MEDICO 44enne, divorziato, 
brillante, un’infi nità di hobbies. 
Indipendente, ma la solitudine da 
tempo è protagonista delle sue 
giornate; trova che ripartire con 
la persona giusta sarebbe a dir 
poco entusiasmante! Sentimenti, 
Tel. 331 5441471
RISERVATA 51enne separata. 
Sento di poter dare ancora molto 
di me, sono giovane e attraente. 
Non rinuncio a cercare l’uomo 
giusto per me. Cercarmi è il pri-
mo passo, conoscersi una oppor-
tunità per entrambi. Angela. Tel. 
346.0435510
48ENNE divorziata. Di un uomo 
mi piace la profondità, il corag-
gio. Vorrei arrivare con tutto il 
mio amore al suo confi ne per 
rendere violabile il mio desiderio. 
Questo messaggio ci aiuta a non 
renderci invisibili. Gianfranca. Tel. 
348.3820099
UN INCONTRO potrebbe cam-
biare le nostre vite e liberare il 
bisogno d’amore che c’è in noi. 
Raffaella, 37 anni divorziata, 
sono romantica e sexy quando 
occorre. Perché questo annun-
cio? semplice: trovo gli uomini 
che conosco poco interessanti. 
Mi piacerebbe conquistare quello 
giusto. Tel. 349.0714477
56ENNE agiata, solare, leale e sin-
cera, conoscerebbe uomo distinto, 
educato e di sani principi per valu-
tare la possibilità di vivere il resto 
dei nostri giorni insieme in amore. 
Aspettando il tuo cenno, un ab-
braccio. Elisa. Tel. 393. 9838324 
AMO i bambini, gli animali, viag-
giare e le cose che contano. 
Credo nella famiglia, negli affetti, 
nei bei sentimenti. Offro serietà, 
sicurezza economica e un futu-
ro sereno alla donna che saprà 
offrirmi affetto sincero. Donato, 
imprenditore, piacente, alto 180, 
single. Chiamami 328.4654868

MARGHERITA non lo sa, ma 
è bella , tanto bella e così sola. 
Quando stacca con il lavoro ( 
fa assistenza anziani )si chiude 
in casa, pochi amici, sempre la 
stessa vita. Alla sera di uscir da 
sola non se ne parla, ha un po’ 
paura, la guardano un po’ tut-
ti così , con lo stesso pensiero 
poco puro. Sogna un uomo serio 
e romantico, che faccia progetti 
con lei e le faccia scoprire il mon-
do. No sposati, no disoccupati o 
con brutti vizi .Chiamami  327 
7358468
LAVORO tanto, ma proprio tanto, 
perchè se mi fermo un attimo a 
pensare mi viene alla mente che 
è veramente da troppo tempo che 
non incontro un uomo che sap-
pia emozionarmi. Rimango qua, 
con i miei pensieri e t’ immagino 
mentre leggi queste poche ri-
ghe. Chissà se chiamerai??Patty 
Chiamami Tel. 339.6216037 
CREDO ALLE favole . Tu no ?? 
Mi dispiace sai a volte , basta 
essere in due per far succedere 
certe cose. Preferisci rimpiange-
re al pentirti ? Io no, ci proverò 
in tutti i modi ad essere felice 
con il mio uomo, sempre meglio 
che lasciar andare le cose come 
vanno, da vinti. Paola, docente 
universitaria, mora, di origini 50% 
siciliane e 50% venete. Chiama-
mi  39.28367805
LA MIA VITA è una frase d’amo-
re tagliata a metà, è sale nelle 
ferite, eppure più mi fa male e più 
cerco di riempire la tua assenza 
scrivendo il tuo nome di donna 
sconosciuto sul mio petto. Un 
incontro per essere migliori in-
sieme e godere del privilegio di 
vivere l’uno per l’altro. Massimo 
imprenditore 52 anni. Tel 346. 
4191252
VORREI conoscere scopo ami-
cizia una ragazza di sani principi 
sulla trentina e più, dolce, acqua 
e sapone,  buona dialogatrice, 
appassionata come me ai fi lms, 
alla musica e anche alla buona 
cucina. Sono ALEX 34 anni, im-
piegato statale, ragazzo semplice 
e coccolone. Tel. 339. 2355029
RISTORATORE 51enne. Non 
mi sono mai sposato ma qual-
che storia l’ho avuta, a volte 
ho sofferto. Ora però ho deciso 
d’impegnarmi per qualcosa d’im-
portante. Inizierei preparandoti 
personalmente una cena roman-
tica a lume di candela, fi nirei  con 
la speranza di poterti strappare 
una semplice promessa: poterti 
rivedere. Il resto poi dipenderà 
solo da noi.  Tel. 393.2850482

GIANNI simpatico imprendito-
re 61enne, vedovo. L’attesa di 
un possibile incontro con una 
romantica lettrice, confesso, mi 
emoziona molto. Per prima cosa 
la ringrazierei per aver risposto a 
questo annuncio, poi sarei ono-
ratissimo poterla conoscere per 
porgerle la garanzia di essere un 
gentiluomo, e poi, se è proprio 
vero che è la donna che in amor 
decide, allora proverò a chiedere 
come si faceva una volta la sua 
mano. Tel. 346.0383155
HO TROVATO un modo carino 
per lasciare il fi danzato. Basta 
chiedergli un fi glio!!! Smaterializ-
zato” Cerco un uomo italiano (an-
che con fi gli ), che non si spaventi 
a far progetti, serio, fedele, solido. 
Patrizia, lavora presso un con-
cessionario auto, molto carina, 
alla mano, simpatica. Chiamami 
Tel 328.4654868
NON CHATTO, non navigo, nien-
te community. Perchè se lui è di 
Roma io non ho il teletrasporto; 
perchè se è sposato, lo voglio 
scoprire prima possibile; perchè 
se ha un agenzia di pompe fune-
bri, non me lo deve nascondere 
.L’ unica sarà prendere una bella 
cioccolata calda insieme, ad un 
metro uno dall ‘ altro, si molto me-
glio. Sbrigati a chiamarmi, sei il 
mio regalo di Natale!!!Chiamami. 
Tel 327 7358468
DOMANDA che mi fanno spesso: 
Come mai una come te non ha 
un fi danzato? Sospetto: Non sarà 
colpa tua, che hai paura anche 
solo a far stà telefonata ??? Pre-
visioni: -Massima disponibilità nel 
perdonarti ogni titubanza, davanti 
ad una pizza!!! Commento: Spe-
riamo che non chiamino i cretini. 
Betty, capelli mossi, ricci, single 
Tel 339.6216037 Chiamami
SILVANO, 55 anni , avvocato, 
vive in una bellissima villa d ‘ epo-
ca. Ti cerca di classe, elegante, 
amabile ed educata, single. Chia-
mami Tel 392 8367805
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, clas-
se e cultura... ed il tempo dirà 
cosa fare insieme. Irrinunciabile 
sensibilità e femminilità. La vita 
ci aspetta. Tel. 335 8033071. E-
mail: akkos@interfree.it “
57 ANNI celibe di aspetto gio-
vanile, cerca compagna seria 
e carina per relazione seria e 
duratura di età non superiore ai 
55 anni, astenersi straniere Tel. 
0384 87797  338 1968831

52 ENNE serio cerca donna 
max 40 anni anche straniera. No 
agenzia Tel. 331 7176838
60 ANNI simpatico, giovanile cer-
ca amica sincera, se va tutto ok si 
può parlare di futuro. No agenzia 
Tel. 348 0777673
CERCO compagna italiana, sem-
plice scopo matrimonio Tel. 339 
6207582
CERCO donna matura o ragaz-
za per scopo matrimonio o con-
vivenza, no straniera Tel. 0131 
218087  320 4815968
CIAO, sono Andrea, single,  ho 
35 anni, single cerco una ragaz-
za carina max 40 anni, per amici-
zia e un eventuale rapporto serio, 
solo ragazze serie. Lasciare sms 
333 2392022
DISTINTO 59 enne alto, brizzola-
to, occhi azzurro chiaro, piemon-
tese, non libero cerca donna per 
piacevoli momenti senna mas-
sima serietà e discrezione. No 
anonime e straniere. Zona Ca-
sale M.to Tel. 331 1359449 dalle 
10,00 alle 12,00 Dopo le 19,00
HO 39 ANNI sono onesto, sin-
cero e di buona presenza cerco 
ragazza senza fi gli 25/40 enne 
per creare un amicizia fi nalizza-
ta ad un fi danzamento. Tel. 331 
7387892
PENSIONATO 68 anni, grade-
vole, pulito e rispettoso cerca 
coetanea, vedova/nubile, dispo-
sta dopo ragionevole periodo di 
tempo a trasferirsi nel centro di 
un paese tranquillo e ben servito 
vicino a Ovada per iniziare una 
serena e defi nitiva compagnia. 
La bellezza esteriore non conta, 
indispensabile è quella interiore 
fatta di mutuo soccorso, lealtà e 
decisioni prese in comune accor-
do. Se da questo annuncio crede 
che sia affi ne e abita in zona Ova-
da, Acqui, Novi, Genova vuole 
conoscermi mi telefoni dalle 8,00 
alle 20,00 al 348 0374980, stabi-
liamo un incontro per una prima 
valutazione, compatibilità carat-
teriale. Non rispondo a n. privato 
astenersi stupide e agenzie.
SIGNORA 57 enne molto cari-
na e giovanile, solare, fi sico da 
ragazzina,sportiva, amante delle 
lunge sciate e del sub, crede an-
cora nell’amore vero, legherebbe 
con uomo di ottima cultura e ceto 
sociale, una romantica storia 
d’amore. No perditempo Tel. 320 
1668268
SIGNORA 60 enne cerca un 
compagno di età adeguata, dol-
ce, sensibile e generoso per af-
fettuosa amicizia. Lasciare sms 
al 331 1358726

SONO un serio 56 enne che de-
sidera conoscere in zona Ales-
sandria una donna max 1,65 che 
sia sola come me per una sincera 
amicizia iniziale. Solo italiane Tel. 
338 1625973
SONO una donna attraente cer-
co un uomo sui 65 anni, alto, bel 
viso, allegro se non questi requi-
siti non telefonare. No agenzia 
Tel. 340 7412906

Lui e Lui   +  Lei  e Lei
DANIELE 28enne, ottima presen-
za no effeminato, versatile quan-
do s’innamora. Ho voglia di eva-
dere dai soliti ambienti per dare al 
mio cuore una sana emozione. Mi 
piacerebbe un uomo maturo puli-
to e riservato. Tel. 346. 0517817
PROF. “British” per stile e humor, 
amante dell’arte e della musica 
pop (lo ammetto è il mio punto 
debole!) Vorrebbe conoscere 
pressochè il proprio alterego, 
possibilmente tipo “EFEBO”, 
passivo, raffi nato e intelligente. 
Scopo seria relazione sentimen-
tale. Tel. 348.1818491
AFFERMARE la mia sessualità e 
rimuovere l’esperienza coniugale 
è stata una bella impresa. Oggi a 
38 anni sono serena. Desidero 
solo una compagna che come 
me, abbia voglia di amare. Tel. 
346.4294896
LONGILINEA, dolcissima mol-
to femminile. Amo la musica e 
suono piano e chitarra. In una 
donna mi affascina la sensualità. 
Cerco complicità appagante per 
un amore vero e intrigante. Tel. 
345.5739730
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. 345.5739726
BISEX, pulito,  prestante, fasci-
noso, libero professionista, 42 
anni inserimento socio-culturale 
buon livello, cerca scopo amici-
zia propositiva a sane emozio-
ni, amico serio e riservato. Tel. 
348.9555946

@DISCHI 33 giri LP vendo Euro 
10 /cad Tel 348 5403378 
@BATTERISTA dì 51 anni con 
lunga esperienza ,buona tecnica 
e ottima strumentazione cerca 
gruppo in Alessandria o zone 
limitrofe possibilmente con sala 
prove non alle prime armi scopo 
divertimento massima serietà 
genere disco-dance/anni 60-70-
80/blues e r.b. si valuta anche 
proposte dì sostituzioni tempora-
nee per contatti: marco Tel. 0131 
227231 339 4929308
@IMPIANTO HI.FI micro della 
Philips con casse staccabili, let-
tore cd radio e telecomando buo-
no stato d’uso, vendo Euro 60 Tel 
347 0365990 ore serali.
@CANTANTE esperto  liscio, anni 
60, latini, cerca orchestrina per 
inserimento immediato, Genova, 
basso Piemonte Tel. 349 7760685
@CANTANTE con tastiera e at-
trezzatura  offresi per capodanno, 
feste e matrimoni,serate danzanti 
buon trattamento, professionalità 
e serietà Tel. 349.7760685
@LETTORE Trasmettitore Mp3 
Wma per auto: inserire i fi le Mp3 
o Wma all’interno di una comune 
chiavetta usb o in una scheda Sd, 
inserire nel lettore, questo leggerà i 
fi le contenuti in esse e li trasmette-
rà tramite la banda fm direttamente 
all’autoradio che dovrà essere sin-
tonizzata sulla stessa frequenza 
trasmessa, alimentato direttamente 
dall’accendisigari dotato di teleco-
mando, svendo causa doppio rega-
lo vendo Euro 35 Tel. 349 6238109
CD masterizzati della Tatange-
lo dal primo all’ultimo e di Gigi 
D’Alessio dal primo all’ultimo 
cerco a prezzi modici Tel. 320 
2592244

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

Musica gruppi
   e strumenti

doppia tastiera marca Gem 
mod. F5 con pedaliera, 
bassi e sezione ritmica 
vendo Euro 500 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
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BATTERISTA 57 enne con espe-
rienza cerca gruppo in Alessan-
dria o dintorni genere musicale 
anni 60/70/80 scopo divertimen-
to ed eventuali serate Tel. 339 
4718632 Giorgio
TASTIERISTA cantante offresi 
per serate danzanti, liscio lati-
no sudamericano anni 60/2000, 
matrimoni, veglioni per ogni età 
e occasioni piano bar Tel. 389 
9648046
TASTIERA professionale Gem 
Genesy pro con masterizzatore 
cd presa microfono e uscita ka-
raoke per televisore perfetta ven-
do Euro 1000 Tel. 340 1478652
@40 MINI DISK Audio della 
Sony, vendo Tel. 340 5262532
GIOVANI musicisti per formare 
un complesso disco nella zona 
di Alessandria cerco Tel. 334 
3288914
PIANOFORTE + organo elettrico 
marca Farfi sa, poco usato, ven-
do a prezzo da concordare tel. 
01441 714412
CD MASTERIZZATI della Tatan-
gelo, Gigi D’Alessio e la Pausini 
dal 1° all’ultimo vendo a prezzo 
modico  Tel. 320 2592244
@DUE pianoforti digitali, 88 tasti 
pesati, ottime condizioni: Yamaha 
Clavinova CLP820S (con mobile 
legno) e Yamaha P60 (portati-
le). A Mornese. Natalia Tel. 338 
3539975
@DVD didattico per chitarra P. 
Rondat “Virtuosismo e velocità 
alla chitarra” (dvd + opuscolo con 
gli esercizi stampati) vendo Euro 
20. Tel. 328 2217308
@PIASTRA di registrazione a 
doppia cassetta Sony TC-WE 
505, doppio motore, autoreverse, 
funzione di duplicamento veloce, 
ricerca brani, dolby B e C, uscita 
cuffi e, pitch control, valore nuova 
250 euro, vendo a 40 euro trat-
tabili perché da riparare. Tel 328 
2217308
@PROPONGO musica dal vivo 
per ristoranti matrimoni, proloco, 
feste private e discoteche. Pro-
fessionalità  presenza prezzo 
modico.  Tel 347 7234399
@REGISTRATORE di casset-
te Akai CS-705D,  2 Vmeter sul 
frontale, Dolby NR – Limiter, se-
lettore nastro low noise/chrome/
Fe-Cr, in ottime condizioni esteti-
che e funzionali, vendo Euro 50. 
Tel. 328 2217308
@TASTIERA roland d70 inutiliz-
zata per tasto da riparare vendo 
Euro 100 ultimo prezzo  visio-
nabile Tortona Tel. 333 5354368 
Daniele

33 /45 GIRI MUSICA leggera e 
classica vendo Euro 0,40 cent 
cad. Tel. 339 8636224
BELLISSIMA come nuova Ova-
tion Collection 1998, baffo d’oro 
edizione limitata n. di serie 0469 
Usa. Certifi cato originale di au-
tenticità completa di custodia 
originale, rigida, chitarra elettro-
acustica per chi seriamente in-
teressato vendo Euro 2000 tratt. 
Tel. 333 9354220
CHITARRA acustica Norman 
con amplifi cazione come nuova 
con custodia rigida vendo Euro 
500 Tel. 349 5551190
CHITARRA elettrica con ampli-
fi catore stagg come nuova ven-
do euro 130 non tratt. Tel. 339 
1160367
CHITARRA elettrica Epipho-
ne S.G special diavoletto nera, 
corpo e manico in mogano, 22 
tasti, pick up, humbuker mecca-
niche vendo Euro 200 Tel. 347 
7600120
GRUPPO avviato genere rock 
70/80 e omaggio Pink Floyd 
cerca batterista con urgenza Tel. 
331 8237911  Andrea
GRUPPO recente formazione 
cerca secondo chitarrista, pos-
sibilmente ragazza. Sala prove a 
Ovada. Scopo divertimento. Ge-
nere rock. Tel: 393 2740079  mail: 
davidecali72@yahoo.fr
ORGANO elettromagnetico pari 
mod. Hammond, 2 tastiere, peda-
liera, bassi, lesile mecc. Incorporato 
vendo Euro 1000 Tel. 338 7432251
TASTIERA Casio Lk 90 con me-
todo di illuminazione tasti per im-
parare a suonare, con accessori, 
usata poco vendo Euro 150 non 
tratt. Tel. 339 1160367
TRIO MUSICALE  offresi per 
serate e capodanno, karaoke, 
pianobar live, latino Tel. 339 
4609852  329 0225590

PICCOLO cabinato 5 mt con 
doppio gioco divele trattamento 
anti vegetativo appena fatto com-
pleta di sartiame visibile a Silva-
no vendo Tel. 335 6552002
MOTOSCAFO in vetroresina 
4,70 x 1,70, volante, cuscineria, 
4 posti, bianco vendo Euro 1000 
o cambio con motorino, roulotte 
Tel. 338 8031998
TRIMARANO Rio 330 con fuo-
ribordo Mercury 10 Hp appe-
na revisionato vendo Tel. 347 
1179048

@ENCICLOPEDIE complete in 
ottimo stato: sistema, quindici, 
regioni d’Italia vendo Euro  10 
/cad Tel 348 5403378 
@TEX originali dal n. 409 al n. 
586 cedo in blocco euro 200, Dy-
lan Dog 1/277 euro 300, Nathan 
Never 1/219 Euro 220. Tel.  0321 
777389
ALMANACCHI del calcio 1963-
2007, Guerin Sportivo 1975-
2008, il Campione 1956-1960, 
riviste calcio illustrato e sport 
illustrato 1945-1966 vendo Tel. 
347 2303761
AUTOSPRINT 1968-2008, moto 
sprint 1976-2007, motociclismo 
1966-2007, auto italiana 1957-
1969, quattro ruote 1956-2000 
vendo Tel. 347 2303761 
CALCIO  e ciclismo d’epoca, 
ricerco materiale tipo riviste, al-
manacchi, biglietti, maglie, album 
di fi gurine, cartoline ecc. anche 
fumetti Tel. 333 2493694
COLLEZIONISTA cerca il fumet-
to di Satanik n. 201 anno 1972, 
deve essere completo di poster 
e adesivi. Tel ad ore pasti al 328 
7178223
ENCICLOPEDIA il piatto d’oro 12 
volumi Fabbri editori nuovi vendo 
Euro 100 Tel. 340 3828108
ENCICLOPEDIA dell’auto Edi-
zione De Agostini 1987 8 volumi, 
utile e importante, rassegna di 
auto d’epoca vendo Euro 200 Tel. 
335 5426203

ENCICLOPEDIA della psicolo-
gia di 8 volumi, completamente 
nuova vendo Euro 400 Tel. 320 
2592244
ENCICLOPEDIA di La Grande 
medicina da 12 volumi, comple-
tamente nuova, mai usata vendo 
Euro 550 Tel. 320 2592244
ENCICLOPEDIA di medicina e 
salute per guarire di 7 volumi ven-
do Euro 350 Tel. 320 2592244
ENCICLOPEDIA restauro e an-
tiquariato De Agostini 7 volumi 
nuova vendo al miglior offerente 
Tel. 0131 778216
FUMETTI e album fi gurine, offro 
migliaia di euro per collezioni an-
che incomplete fi no al 1960 Tel. 
320 1124106
TEX collezione storica a colori 
cedo dal n. 1 al n. 148 (comun-
que aggiornati ultima uscita setti-
manale) valore Euro 1350 vendo 
Euro 300 Tel. 347 9166702
VECCHI manifesti pubblicitari di 
primo novecento oppure vecchi 
fumetti anni 50 di qualsiasi tipo, 
solo da privati cerco Tel. 347 
4679291
@ANNATA completa 1985 (4 nu-
meri) della rivista del Club Alpino 
Italiano vendo Euro10 trattabili. 
Tel 328 2217308
@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
@LA GRANDE Cucina di Gian-
franco Vissani, ed. La Repubbli-
ca, fascicoli da 1 a 44 (la raccolta 
completa era di 50 fascicoli), in 
ottime condizioni, vendo Euro 30. 
Tel. 328 2217308
@PER GLI AMANTI del Signore 
Degli Anelli vendo tutta la colle-
zione del gioco di ruolo con fasci-
coli tantissimi a buon prezzo Tel. 
340 1469738
@RIVISTE dal 65 al 72: tribuna il-
lustrata, tv sorrisi canzoni, amica, 
annabella, gioia, eva, grandhotel, 
sogno, bolero, giovani, monello... 
fotoromanzi e quotidiani, com-
pro Tel. dalle 13 alle 14.30 0131 
898600 (Alessio)
1 ENCICLOPEDIA De Agostani 
di Novara vendo Euro 20, 3 volu-
mi Divina Commedia, medica 12 
volumi, pesca laghi, fi ume e mare 
2 volumi, piatto d’oro cucina 12 
volumi vendo a prezzo irrisorio 
Tel. 349 2542348
120 VOLUMI letteratura latina 
(testo con traduzione) fi nemente 
rilegati, come nuovi, edizioni Fab-
bri vendo Tel. 393 4143695

°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
GLOBUS potente e compatto, 
perfetto completo di istruzioni in-
dicato per lo sviluppo ed il mante-
nimento della massa muscolare 
vendo Euro 50 Tel. 349 6238109

@LETTINO abbronzante pro-
fessionale tipo orizzontale fronte 
retro buono stato funzionante, 
vendo Euro 200 Tel 328 5366577 
Andrea ore pasti
@TERMOMETRO digitale per tem-
peratura corporea, misurazione da 
distanza, vendo Euro 25 (prezzo 
nuovo Euro 50).Tel. 348 9220017

@ATTREZZO per eseguire in 
modo corretto esercizi per scolpire 
e rinforzare i muscoli addominali. 
AB slimmer. Vendo Euro 10 Tel. 
320 1838339
@BICI  mountainbike  da donna 
vendo Euro 25 tratt. Tel ore pasti 
349 6576580
@CYCLETTE Carnielli Compact, 
usata veramente pochissimo. Ri-
piegabile, sta ovunque, vendo Euro 
180 Tel. 338 1023974
@GIACCAVENTO + saloppette 
tecnica della (Colmar) TG . 46-48 
colore, verde, arancione e blu, nuo-
va. Tuta da sci Tg. 46 della nazio-
nale, (Sergio Tacchini)colore rossa 
e gialla sulle spalle, usata qualche 
volta, regalo:portasci Fapa da 6 po-
sti + un paio di sci Salomon, Tel. 339 
4641883 Tortona 338.7733945-
@LENTE Sportiva Oakley, modello 
Radar, colore blue cobalto Trattamen-
to hiridium ideale per la luce dei perio-
di invernali vendo Tel. 340 5262532
@MOUNTAIN bike Sunn in acciaio, 
perfette condizioni vendo Tel. 346 
6324711
@BICICLETTA usata per bimbo   6 
– 7  anni  ( 16 pollici ) 25 Euro  e 
Ministepper vendo Euro  15, zona 
Trisobbio AL, per informazioni chie-
dere di Danilo Tel  339 6375723  
@MUTA sub semistagna tg3 da 
donna vendo Euro100, pinne plana 
avanti 4 tg medium Euro 20, varie 
coltelli sub Tel. 328 7319691
@OCCHIALI Sportivi oakley Ori-
ginali, nuovi, mod. Radar con Lenti 
polarizzate black nel classico co-
fanetto antiurto oakley + astuccio 
in panno per la pulizia il tutto nel-
la loro scatola originale. Tel. 340 
5262532
@PANCA inversa usata pochissi-
mo condizioni pari al nuovo a Ca-
sale Monferrato vendo Euro 100 Tel 
333 4766832 
@TUTA da sci marca Dubin, come 
nuova, taglia 48 da uomo/ragazzo 
blu chiaro con inserti azzurri e verdi, 
vendo Euro 30. Tel. 320 1838339
@PATTINI in linea numero 40 tipo 
rollerblade vendo Euro 10 Tel 347 
4052810
@SACCO a pelo con cappuc-
cio colore verde militare (usato 
una volta)vendo Euro 25 Tel. 340 
7965071
2 BICICLETTE da uomo mountain 
bike vendo Euro 80 e 30 tratt. Tel. 
335 6552002
2 CANNE da pesca fi sse, una mis. 
1,80, una mis. 1,95 Daiwa e 2 nor-
mali, una mis. 3 mt Delta e una mis. 
2,10 Usa stik vendo Euro 25 cad 
Tel. 320 2592244
2 WINDSURF tavola 4,50 x 0,70, 
3,50 x 0,60 in vetro resina, vendo 
per pochi euro Tel. 338 8031998
ABBIGLIAMENTO vario per mtb 
(magliette, pantaloni, guanti, ecc..) 
tg. L. + contachilometri + libro mtb 
in Italia vendo anche separatamen-
te Tel. 0143 745428
ATTACCO per sci Carve nuovo an-
cora imballato mod. Salomon s 912 
ps per agonismo causa inutilizzo 
vendo Euro 60, listino Euro 230 Tel. 
347 4517916
ATTACCO sci Carve agonismo, 
nuovo, imballato mod. Tirolia Free 
Flex plus full diagonal vendo Euro 
60, listino Euro 220, regalo sci k2 
mt. 1,95 ottime condizioni Tel. 347 
4517916  0131 817230
ATTACCO sci Carve nuovi imballa-
ti mod. atomic ess bindigs, taratura 
3-9 causa inutilizzo vendo Euro 30, 
listino Euro 120 Tel. 347 4517916 
0131 817230
BICICLETTA antica da donna ven-
do Euro 40 Tel. 320 1564286
BILANCERE lungo mt. 1,55 vendo 
Euro 20 Tel. 392 2342507
FUCILE automatico 5 colpi Browing, 
grilletto oro cal. 12 doppietta, 2 col-
pi cal. 36 causa inutilizzo vendo, 
vera rarità Tel. 333 5995507
FUCILE seminuovo sovrapposto 
cal. 12 vendo Tel. 338 7591723 
dopo le 20,00
LAMPADA Uv per ricostruzione 
unghie causa doppio regalo vendo 
Euro 80 Tel. 392 2342507
MACCHINA per ionoforesi, tens 
magnetoterapia uso professionale, 
nuova, mai usata vendo Euro 3000 
tratt. Tel. 0142 411262
MTB OLMO  mis. 26” vendo Tel. 
392 2342507
ROLLERBLADE modello uomo n. 
44, usati pochissimo, vendo Euro 
70 Tel. 335 6552002
SCI WOLKL competition con attac-
chi salomon 747 equipe, lunghi mt. 
1,95 ottime condizioni, piede 42-43 
vendo Euro 30 Tel. 347 4517916
SET abbigliamento ciclista uffi ciale 
“lampre” ’08, calzoncini, maglietta, 
berretto tg. 52 – XXL, nuovo, con-
fezionato, allego libro Lampre ’08 
vendo Euro 90 Tel. 335 5426203

Nautica

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

2 serbatoi con predispo-
sizione 3°chiglia in vetrore-
sina. Certifi cato di inaffond-

abilità notarile, vendo €. 11000 
tratt Per poterlo visionare

Tel. 328 2177183  
338 1840236

GOMMONEGOMMONE

Riviste
    libri e
       fumetti

Salute e
    bellezza

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

massa corporea. consulenza 
gratuita senza impegno. 

Tel 333 7551579

VUOIVUOI

star bene in salute?
Signora diplomata, tecnico 

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

Si richiede massima serietà 
Tel 333 7551579
giorni feriali non oltre le ore 20

VUOIVUOI

diplomata esegue
massaggi corpo antistress 

personalizzati e rifl essologia 
plantare,vero relax e

benessere, si richiede
massima serietà

Tel. 346 1863123 

SIGNORASIGNORA

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. 392 5318836

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

per il tuo relax: massaggio 
ayurvedico rilassante 
e antistress; contro le 
contratture muscolari: 

massaggio shiatsu; 
per la tua bellezza: 

depilazione maschile e 
femminile e trattamenti 

estetici. Ambiente caldo e 
accogliente. 

Alessandra vi aspetta

 Tel. 333 2437534

SANNAZZAROSANNAZZARO

Sport
 e fitness
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@LEGNA da ardere vendo: faggio 
rovere carpino 25-33-50 cm. Taglio, 
spacco e consegno. Ottimo prezzo 
con trasporto incluso, Alessandria 
e provincia. Tel. 338 8765745 
@LASTRA marmo bianco di Car-
rara, dim 245 x 64 cm, spessa 3cm, 
bordi arrotondati, un lato lucido, un 
lato liscio, visibile ad Ovada. Prez-
zo da concordare. Andrea Tel. 340 
3814221. 
@PORTONI sezionali, serrande 
elettriche,tapparelle normali ed 
elettriche, veneziane, portoni se-
zionali, artigiano vende e monta 
prezzi modici causa crisi Tel. 347 
2354101
@25 TAVOLE di rovere e castagno 
nostrano stagionate 3 anni spes-
sore 3-4 cm varie lunghezze e lar-
ghezze visibili in Ovada, in blocco 
vendo Euro 300 Tel 0143888471 
ore pasti
@MATTONI antichi puliti ed imban-
calati sempre, tavelle, pavimento in 
cotto, blocchi di tufo secondo di-
sponibilità vendo Tel 0142 925754 
ore pasti lasciare messaggio
2 PORTA fi nestre + 2 fi nestre in 
legno Douglas  vendo Euro 250 Tel. 
0143 323945 333 9756698
COPPI e copponi da colmo vendo 
a prezzo modico, tavelle antiche  in 
cotto misura 15 x 38 vendo Euro 
0,70 cad. Tel. 339 5631301
COPPI vecchi imbancalati vendo 
Euro 0,30 cad Tel. 339 8847740
ALBERI per boschi compro Tel. 
340 0998557
@LEGNA, lungo, verde, vendo Tel. 
334 3629614
@GRATUITAMENTE si ripulisco-
no zone boschive e non purché 
ci sia alberi per ricavare legno da 
bruciare solo nelle zone limitrofe 
ai comuni di Trisobbio, Cremolino, 
Montaldo Bormida, Rivalta Bor-
mida, Orsara Bormida, Morsasco, 
Carpeneto, Grillano, Villa Botteri, 
Madonna della Villa, per informa-
zioni chiedere di Danilo Tel . 339 
6375723  o ore serali non oltre le 
21.00 al Tel.  0143 871272
@MIELE artigianale a base di 
cardo o di eucalipto vendo. Pro-
venienza: Sardegna. Tel. 338 
8765745

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

come da catalogo vendo
a partire da Euro 1050

a Euro 1650 + iva
con installazione a parte

 Tel. 339 7203329

CANCELLICANCELLI

V    iaggi

 MERCATINI di 
Natale ad Annecy 

08 Dicembre bus da 
Alessandria 44 € 

MERCATINI di 
Natale a Montreux 

20 Dicembre bus da 
Alessandria 40 € 

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

CepheusCepheus
ViaggiViaggi
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CASCINALI…VILLE….CASE…
SOLERO rif. 09/P RUSTICO libero su 4 
lati con PROGETTO per la realizzazione 
di CASA unifamigliare, composta: p.t. : 
ingresso su soggiorno con angolo cottu-
ra, servizio e rip.; p.1°: disimpegno, n. 2 
camere, servizio, rip. e balcone. Giardino 
antistante (Allo stato attuale il progetto 
può variare a seconda delle esigenze e 
gusti del cliente). €. 165.000,00
SOLERO CASA PERFETTAMENTE ABI-
TABILE ottimamente curata, composta :
p.t. : ingresso su soggiorno con caminetto, 
sala da pranzo, cucina e rip.; p.1°: n. 2 ca-
mere, servizio e balcone, (climatizzazione 
e zanzariere in tutte le camere). Garage e 
locale di sgombero. Giardino indipenden-
te. €. 138.000,00

SOLERO CASA in centro paese perfetta-
mente abitabile, composta: p.t. : ingresso, 
tavernetta, ampio garage, cantina e locale 
caldaia; p.1°: disimpegno, soggiorno, cu-
cina abit., n. 2 camere, servizio e balco-
ne; Cortile antistante e ricovero attrezzi.
€. 145.000,00

SOLERO rif. 
54/A CASA 
ABITABILE di 
recente ristrut-
turazione, libera 
su 3 lati, compo-
sta: P.T. ingresso 
su soggiorno 
con caminetto, 
cucina abitabile 

e bagno; P.1° camera matrimoniale e n. 2 
camere singole. €. 65.000,00
SOLERO rif. 18/R In centro paese CA-
SETTA  da riordinare, composta: p.t.: 
soggiorno, cucina e rip.; p.1°: disimpegno, 
servizio e camera. €. 25.000,00
OVIGLIO rif. 32/A Nella prima periferia 
CASCINA completamente ed ottimamen-
te ristrutturata, libera su tre lati, composta: 
p.t.: ampio ingresso, cucina abit., soggior-
no con caminetto, bagno e rip.; p.t.: disim-
pegno, n. 2 camere matrimoniali e bagno 
padronale. Locale di sgombero e mansar-
da. Terreno circostante di circa 1.200 mq. 
€. 195.000,00

OVIGLIO CASA ABITABILE in ottima po-
sizione centrale, composta: p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina abit. ed ampio soggior-
no con caminetto, scala in legno a vista, 
rip.; p.1°: n. 3 camere da letto, servizio e 
balcone. Cortile antistante indipendente 
con rustico perfettamente ristrutturato per 
scopo abitativo (da fi nire internamente).
€. 185.000,00

QUATTORDIO rif. 77/A UNITA’ in centro 
paese composta da ABITAZIONE princi-
pale, disposta: p.t.: ingresso, ampio sog-
giorno, cucina, camera e servizio; p.1°: 
disimpegno, n.3 camere e servizio. Taver-
netta e garage. Ampio rustico adiacente di 
circa 120 mq. con giardino. Ampio cortile 
antistante €. 270.000,00

QUATTORDIO rif. 59/A Bella VILLA si-
gnorile libera su quattro lati, circondata 
da un bellissimo parco di circa mq. 6.000, 
composta da ampio ingresso, salone dop-
pio con parquet in legno, ampia cucina 
(attrezzata) con zona pranzo, disimpe-
gno e servizio, camera da letto principale 
con cabina armadio e bagno privato, n. 
2 camere e servizio, lavanderia, studio, 
camera per gli ospiti e servizio ampi por-
ticati esterni. Garage doppio, tavernetta 
con angolo bar, cucina, camera, servi-
zio/lavanderia, cantina e locale caldaia.
Trattative riservate

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

FUBINE VILLETTA abitabile libera su 4 
lati, composta: p.t.: garage, locali di sgom-
bero e scala di accesso al p.1°; p.1.: disim-
pegno, soggiorno, cucina abit., n. 2 came-
re, servizio e terrazzino coperto. Giardino 
e cortile antistante. €. 140.000,00

LOCALI COMMERCIALI
ALESSANDRIA In ottima posizione 
centrale locale adibito a RISTORANTE/
PIZZERIA climatizzato di mq. 300 (po-
sti 80) con affi tto mensile di €. 1.300,00.
€. 90.000,000
ALESSANDRIA Vendita / Affi tto di locali 
adibiti ad attività di Ferramenta per una 
superfi cie di mq. 330/350 suddivisi in ne-
gozio, magazzino, cantina, 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 circa mq. 30, 
perfettamente in ordine. €. 20.000,00 
AFFITTI

ALESSANDRIA: (Spalto Rovereto) TRI-
LOCALE ARREDATO molto spazioso, sito 
al p.2° c.a. in prossimità ospedale/univer-
sità di recente ristrutturazione in bella pa-
lazzina d’epoca. €. 500,00 mensili
ALESSANDRIA: (Spalto Marengo) TRI-
LOCALE ottimamente ARREDATO sito al 
p. 5° c.a. composto da ingresso su ampio 
soggiorno, cucina abit., camera matri-
moniale, rip. e balcone. Termoautonomo
€. 400,00 mensili
SOLERO: BILOCALE sito al p.1° c.a. sito  
in elegante palazzina di recente costruzio-
ne. Garage e cantina. €. 350,00 mensili
SOLERO: grazioso ALLOGGIO sito al 
p.r., composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, n. 2 camere e servi-
zio. Balcone e Cantina. Termoautonomo.
€. 380,00 (senza spese condominiali).
QUARGNENTO: BILOCALE perfettamen-
te in ordine, ampi balconi, sito al p.1°. Ga-
rage e cantina. €. 350,00 mensili
FUBINE: ALLOGGIO in piccola palazzi-
na, composto da ingresso, cucina abit., n. 
2 camere, servizio e rip. Balcone e giardi-
no non recintato. Cantina e garage doppio. 
€. 380,00
MASIO: AFFITTASI CAPANNONE IN-
DUSTRIALE in ottime condizioni di 
circa 1.000 mq. con ampio parcheggio.
Trattative riservate

QUARGNENTO 
COMPLESSO RESIDENZIALE “Pian del sole”
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 €. 220.000,00

ALESSANDRIA Condominio “Laura”
Via Bellini (Zona Orti)
In elegante e piccola palazzina di nuova costruzione,  proponiamo 
APPARTAMENTI di varie metrature (BI - TRI - QUATRILOCALI) attualmente 
con la possibilità di personalizzare gli spazi e le fi niture interne, materiali 
di prima scelta, impianto di riscaldamento studiato per un adeguato 
risparmio energetico, isolamento acustico, pred. per l’impianto d’allarme e 
climatizzazione, antenna satellitare, serramenti in p.v.c., portoncini blindati 
ed ascensore. Tutti gli appartamenti saranno dotati di balcone, cantina ed 
eventualmente garage (anche adatti per caravan)
Prezzi a partire da €. 95.000,00

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

immobiliare in Alessandria
di Glenda Colaninno

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

AFFITTI ARREDATI
ZONA GALIMBERTI In palazzina di 
nuova costruzione alloggio sito al 1 
piano composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera, 
bagno e posto auto. Termoautonomo. 
Arredamento nuovo. Pronto da gennaio.
Rich € 400 PRONTO DA FEBBRAIO
VIALE TIVOLI Alloggio sito al piano 
terra composto da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura, ampia came-
ra da letto, bagno. Termoautonomo.
Rich € 350
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. Termoautono-
mo. Libero da novembre. No cani.
Rich € 380 compreso condominio
VIA PLANA In piccolo palazzo d’epoca 
alloggio con ottime fi niture, composto 
da: ingresso, soggiorno con angolo cot-
tura, camera matrimoniale, bagno, ripo-
stiglio. Ben arredato. Termoautonomo.
Rich € 400
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 al-
loggio 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, termoautono-
mo. Rich € 480  
PIETRA MARAZZI Villa indipendente 
con ampio giardino, piano abitativo di 
130 mq, composto da: salone con ca-
mino, cucina abitabile, deu camere, 
studio, doppi servizi, ripostiglio. Piano 
seminterrato box auto. Rich € 550

AFFITTI LIBERI
VIA MAZZINI alloggio sito al 1° piano 
composto da: ampio ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno nuovo, balcone, ripostiglio. 
RICH. € 450
VIA TROTTI In palazzo d’epo-
ca ristrutturato alloggio sito al 3 
e ultimo piano c.a. Composto da: 
ampio ingresso, 4 camere, ba-
gno, balcone. Termoautonomo.
Rich € 500
VIA MAZZINI Alloggio sito al 3 piano 
c.a. Composto da: ingresso, sala, cu-
cina abitabile, camera matrimoniale, 
studiolo, bagno, balcone. Rich € 380

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 ri-
sparmio energetico  - TIPO 
7 Piano Primo con ampio 
terrazzo coperto ideale 
villeggiatura o amanti 
animali   composto da 

sala con angolo cottura  - 
camera - bagno - nel verde

€ 93.000,00 rata mutuo 
tutto compreso € 450,00/
mese fi ssa INTERMEDIA-
ZIONI IMMOBILIARI Tel e 

Fax. 0144 714744

MARANZANA vendesi 
bella casa indipendente 
centro paese – ampio 

cortile e box doppio – com-
posta da cucina – due 

camere e bagno al P.T. + 4 
camere ai piani superiori 

– buone condizione – idea-
le villeggiatura – bosco 
sul retro di ca. 1250 mq. 

– dotata di riscaldamento 
e tutti gli allacciamenti 
– Rich. € 135.000,00 

tratt. INTERMEDIAZIONI 
IMMOBILIARI Tel e Fax. 

0144 714744

CASSINE vendesi casa 
libera su due lati composta 
da cucina - sala – studio 

ap Piano terra e tre camer 
al 1° piano – in parte 

già sistemata comunque 
abitabile subito - cortile e 
box davanti  + terreno per 
orto o frutteto dietro  Rich. 
€ 132.000,00 INTERME-
DIAZIONI IMMOBILIARI 
Tel e Fax. 0144 714744

CASSINE (fraz. S.Andrea) 
vendesi casetta per la 

villeggiatura composta da 
sala con angolo cottura 

– camera e bagno – in or-
dine – possibilità di amplia-
mento – cortile in comune 
con il parcheggio – terreno 
privato per orticello – Rich. 

€ 58.000,00 INTERME-
DIAZIONI 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 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
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 di 350mq con cortile, 
magazzino, vendo,

no agenzie

Tel. 339 7203329 

MANDROGNEMANDROGNE

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. 334 3158582

PIOVERAPIOVERA

FELIZZANO alloggio al piano 
rialzato, vicinissimo alla stazione 
ristrutturato, pari al nuovo, com-
posto da ampio ingresso, cucina 
abitabile, bagno, soggiorno due 
camere da letto, sgabuzzino, 
balcone, cantina e due posti 
auto vendo Euro 90000 Tel. 328
5419093
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AFFITTI
ALLOGGI LIBERI

Piazza Napoli vicinanze: alloggio al 2°p. 
composto da cucinino, sala,2 letto, bagno 
e ripost. Risc. semiaut. € 350,00 Rif.19
Pista Vecchia: attico composto da ingres-
so, cucina abitabile, 3 letto, salone, doppi 
servizi, ripost. cantina, box auto, terrazzo 
e balcone. Risc. semiaut.€ 700,00
Adiacenze piazzetta della Lega: allog-
gio al 2°p.s.a. composto da ingresso,cuc. 
semi-ab,1 letto,sala,bagno. SOLO REFE-
RENZIATI Termo-aut. € 300,00 Rif. 07
Zona centralissima: attico in stabile si-
gnorile, composto da salone, 3 camere, 
cucinino, doppi servizi, grande terrazza. 
Risc. semiaut. Rif.1
Zona Piscina: alloggio molto bello 
con fi nizioni ricercate in stabile signo-
rile 2°p. con a. composto da ingresso, 
salone, cucina ab., 2 camere letto, 
doppi servizi, ripost. cant. Risc. auton.
Info in sede Rif.03
Zona Pista: in stabile d’epoca al 2°p con.
a. alloggio composto da cucina abit., sala, 
3 camere, doppi servizi, cantina. Risc. se-
miaut. € 600,00 Rif.16 
Via Dante: alloggio ultimo piano con a.,su 
due livelli camposto da grande salone, 
salotto, cucina abitab.bagno; al piano 
mansardato 3 camere, bagno. Risc. aut.
€ 700,00 Rif.10
Zona stazione: ampio bilocale ristr. al 
1°p. s.a. termoaut. € 320,00 RIF.27
Orti: alloggio al 3°p. con asc. composto da 
cucinino + tinello, 2 camere, bagno, risc. 
semiaut. € 330,00 Rif.2
Via Lombroso: alloggio al 3°p. con asc.
cucina abit, 1 camera, sala, bagno, canti-
na. Risc. semiaut. € 380,00 Rif. 24
Spalto Rovereto: Alloggio al 5° e ultimo 
piano composto da ingresso, cucina se-
miab. sala, camera letto, ripost. bagno.
€ 300, risc aut. Rif.15
Corso 100 Cannoni: in stabile signorile 
alloggio di mq 140 circa composto da cu-
cina abitabile, tinello, sala, 2 camere, dop-
pi servizi, ripost. Risc. auton. mansarda di 
70 mq. 2 posti auto.€ 700,00 Rif.13

Valle San Bartolomeo: porzione di casa 
ristrutturata composta al p.t. soggiorno 
cucina, bagno; al 1°p. 2 camere letto, 
bagno, mansarda. Risc. autonomo posto 
auto coperto, terreno cintato di circa 150 
mq. € 600,00 Rif.29 

ALLOGGI ARREDATI
Piazza TURATI: Trilocale al 4°p. c.a.
€ 350,00 Risc. centr. Rif.25
Corso 100 Cannoni: in contesto signo-
rile ampio monolocale ristrutturato al p.t.
€ 300,00 possibilità box auto. Risc. aut.. 
Rif.37 
Corso Roma: monolocale al 1°p. int. cor-
tile Risc. aut.€ 350,00 Rif.32
Piazza Genova: in posizione luminosa 
appartamento composto da ingresso, 
cucina, camera letto, grande soggiorno, 
camera armadi, bagno. Risc. semiaut.
€ 450,00 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. 
centralizzato € 480,00 Rif.14
Zona ospedale: bilocale al 1°p. con ac-
cesso indipendente. Risc. auton. € 400,00 
Rif.13
Via Verona: appartamento monolocale in 
stabile ristrutturato soppalcato con picco-
lo giardinetto risc. aut. € 400,00.
Zona ACI: bilocale al p.r. € 400,00 com-
prese spese cond. e riscaldamento. 
Rif.31
Quartiere Cristo: in zona Galassia bi-
locali ristrutturati arredati a nuovo c.a. e 
posto auto. Risc. auton. € 450,00 Rif.25
Via Milano: bilocale arredato al 1°p.s.a. 
Termo-aut. € 420,00 Rif.23
Via Plana: trilocale 3° p. Risc. aut.
€ 420,00 Rif.13
Via Sclavo: grande appartamento com-
posto da cucina abitabile, 4 camere da 
letto, doppi servizi, ripost. Risc. central.
€ 800,00 + spese Rif.16
Via Gramsci: alloggio ultimo piano con 
asc. composto da ingresso, cucina abitab. 
camera, sala, ripost. € 500,00 Rif.18
Zona Ospedale: alloggio ultimo piano 
composto da ingresso, sala, cucina abi-
tab., 2 camere letto,bagno e ripost. Risc.
semiauton. € 700,00 Rif.22

Pista: zona Baratta alloggio composto da 
soggiorno con ang. cottura, 2 letto, studio, 
doppi servizi. Risc. centr. € 600,00 Rif. 27
Zona Ospedale: trilocale 1°p. Risc. se-
miaut. € 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  bilocale arredato a nuovo con box 
auto. Risc. auton. € 450,00 Rif. 26
San Michele: zona Bennet bilocale al p.t. 
termoaut. posto auto € 330,00 Rif.21

COMMERCIALI
Zona Uffi ci Finanziari: uffi cio di mq 150 
circa 1° p. senza asc.Composto da sei lo-
cali + servizio. Ottima posizione risc.aut.
€ 600,00 Rif. c.12
Zona Uffi ci Finanziari: locale uso uffi cio 
o studio professionale al p.t.in elegante 
palazzo composto da 3 camere, archivio, 
bagno.Risc. semiaut. € 600,00 Rif. 28
Zona Uffi ci Finanziari: negozio con am-
pia vetrina di circa 50 mq. Risc. semiaut. 
€ 450,00
Zona centro: via di forte passaggio veico-
lare, 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 ter-
moauton. € 1.600
Corso Acqui: negozio di mq 120 circa ri-
strutturato con quattro vetrine, risc. auton. 
e impianto di condizion. € 1.100,00
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, otti-
ma posizione 3 grandi vetrine risc. auton. 
€ 1.600,00 
Via Pavia:  a 200 mt. uscita tangenziale 
luminoso capannone in ottime condizioni 
di mq. 1200 con uffi ci e servizi. Ampio 
piazzale. Rif.c. 05 Inf. in sede

VENDITE
Via Tortona: alloggio al piano alto di circa 
110 mq, composto da ingresso,cucina abita-
bile nuova, 2 camere letto, sala, bagno nuo-
vo, ripostiglio,cantina,box auto.Risc. semiaut.
€ 145.000 tratt. RIF.14V

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
Via Mario Maggioli (adiacenze ): In bella pa-
lazzina ristrutturata completamente, alloggi e 
mansarde con asc. a partire da € 145.000 con 
possibilità di box auto.
Corso XX Settembre: in elegante palazzo d’epo-
ca alloggio ristrutturato al p.r. di mq.105 composto 
da ampio ingresso, cucina abit, salone, camera 
letto, bagno, ripost. grande cantina. Risc. auton. 
€ 190.000 tratt.
Palazzo ACI: Appartamento in parte da ristruttu-
rare, composto da: cucinino+tinello, sala, 2 came-
re, servizio, cantina.€ 170.000 rif. 1 bis.V

Corso xx Settembre: in signorile palazzo 
d’epoca grande alloggio di circa 200 mq.
Info in uffi cio.
Via Pacinotti: appartamento di mq.60 in ordi-
ne al 1°p. cucina semiabit., 2 camere, bagno, 
cantina.Risc. semiaut. € 70.000 tratt.Rif.13v 
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 riordina-
re € 300.000 tratt.

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

Via De Giorgi: appartamento da ristrutturare 
composto da cucina abitabile, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, box auto.Risc.semiaut. € 160.000 tratt. 
Rif. 8V altre info in uffi cio.

Zona Stazione: appartamento luminoso al 
4°p. c.a. composto da ingresso, ampia sala, 
cucinino+tinello, 2 camere,studio, bagno e 
ripostiglio,cantina, posto auto in cortile. Risc. se-
miaut. € 168.000 tratt. Rif.17
Lungo Tanaro S.Martino: alloggio al p.t. cucina, 
sala, camera letto, bagno. € 80.000
Spinetta M.go: alloggio nuovo in piccolo stabile 
al 2° e ultimo piano con a. composto da soggior-
no, cucina abitab., camera letto, bagno, mansarda 
abitabile, cantina e box. € 159.000
Valmadonna: posta su strada asfaltata villa indi-
pendente 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 dependance di 
circa 40 mq. giardino di circa 800 mq. € 350.000 
tratt. Rif.7V

Castellazzo B.: in centro paese in comples-
so ristrutturato mai abitato, casa semindi-
pendente unifamiliare con cortile di propietà 
esclusiva, camposta al p.t. da soggiorno, 
sala pranzo, cucina, ripost. e bagno; al 1°p 
con travi a vista 3 camere letto, ripost. ba-
gno e terrazzo. Superfi cie circa 195 mq.
€ 200.000 tratt.
Castellazzo B.: in centro paese in comples-
so ristrutturato mai abitato, alloggi in piccola 
palazzina con posi auto da mq. 57 circa a 
mq.95.
Fubine: in frazione collinare vicinanze golf, 
grande 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 mansarda, 3box 
auto cortile con giardinetto, portico, terreno. 
€ 300.000 tratt. RIF10V

Fubine: alle porte del paese casa anni 70 
di circa 200mq, con giardino + terreno di cir-
ca 2.500 mq.composta al p.t. cucina, sala, 
studio, bagno. Al 1°p. grande salone, studio, 
camera letto, bagno, 2 box auto + magazzi-
no. Info in sede 

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 pas-
saggio, negozio di circa 70 mq. con ampia 
vetrina. € 180.000 tratt.

Abitazioni
     altre zone
         acquisto

Abitazioni
     affitto
         offro

VENDITE FUORI CITTA’
LITTA PARODI: Grande villa indip. composta da 
un piano seminterrato di 160 mq. adibito a box auto 
triplo, cantina, lavanderia, 2 camere. P.R. di 160 
mq.: salone con camino, cucina a vista, 3 ampie 
camere da letto, doppi servizi, balconi. Possibilità 
di mansarda. Giardino circostante con impianto di 
irrigazione e di illuminazione. Rich. € 230.000

VALMADONNA: Grande casa di 220 mq. circa 
indip. su 3 lati. P.T.: ingr., sala, tinello, cucina, 
cantina, bagno e ripost. 1°P.: 4 camere da letto 
e bagno. Giardino circostante di pertinenza. IN
ORDINE!!! Subito abitabile! Rich. € 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

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
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 
fabbricato in 
muratura ad 
uso magazzino 
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 Tr.

TRA ALESSANDRIA E VALMADONNA:
LOTTI DI TERRENO DA ORTO.
INFORMAZIONI IN UFFICIO
VALMADONNA: Casa 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

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 
i n t e r n a m e n t e . 
Rich. € 120.000 Tr.

MONTECASTELLO: In paese, casa ristrutturata
indip. su 2 lati. P.T.: ingr., ampio soggiorno, cucina 
e bagno. 1°P.: 3 camere e bagno padronale con 
vasca idromassaggio. Terreno di pertinenza e box 
auto. DA VEDERE!!!!!!!! Rich. € 105.000
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. € 190.000 TR. (NO IVA!!!!)

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 Tr.

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 Tr.

VENDITE IN CITTA’
ZONA ORTI: Villa a schiera indip. su 2 lati. P.S.: 
locale uso taverna, cantina, loc. caldaia/bagno, box 
auto doppio. P.R.: ingr./salone con camino, cucina 
ab., bagno, lavanderia, giardino e terrazza. 1°P.: 
2 ampie camere da letto (di cui una con cabina 
armadio), bagno, balconi. Mansarda: vano unico 
con bagno, terrazza/solarium. FINITURE EXTRA 
LUSSO!!! Rich. € 360.000
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 Tr.

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. 

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 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, NUOVO!!!!! Rich. € 120.000

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.

VICINANZE OSPEDALE: Alloggio ristrutturato 
al 2°P. s.a. composto da: ingr./soggiorno, cucina 
ab., 3 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, 
cucinotto, 3 camere da letto, bagno, ripost., balconi 
e cantina. Rich. € 140.000
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., sala, tinello con cucinotto, 3 
camere da letto, bagno, ripost., 2 balconi, cantina. 
OCCASIONE!!!!!!! Rich. € 130.000

AFFITTI RESIDENZIALI
ZONA OSPEDALE: Alloggio arredato al 2°P. 
c.a. composto da: ingr., tinello + cucinino, 
camera da letto, bagno e 2 balconi. Termovalvole.
Rich. € 360,00 mensili
ZONA GALIMBERTI: Alloggio libero al 2° P. 
c.a. composto da: ingr./soggiorno ampio, cucina 
ab., 2 camere da letto, doppi servizi e balcone.
Rich. € 450,00 mensili

COMMERCIALI
ZONA NOVI LIGURE: Vendesi capannone ad 
uso industriale di 12.300 mq. di coperto per 
un’altezza di 10 m. sotto trave + 1.000 mq. di 
uffi ci su un’area esterna totale di 30.000 mq. 
Informazioni in uffi cio 
Cedesi AVVIATISSIMO BAR/TAVOLA 
CALDA in zona centralissima. Ottimi incassi 
dimostrabili!!! Eventuale pagamento dilazionato.
Rich. € 180.000

PRIVATO
VENDE / AFFITTA

N° 2 APPARTAMENTI IN ALESSANDRIA
(Via Pisacane - 300mt ospedale)

1) MQ 85, totalmente arredato, tutto 
nuovo, 1 camera letto, risc. autonomo, aria 
condizionata, rifiniture di pregio, box auto,

Affitto: € 600,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

2) MQ 100, totalmente arredato, tutto nuovo,
2 camere letto, risc. autonomo, aria condizionata, 

rifiniture di pregio, doppio box auto
Affitto: € 700,00 mensili

Vendita: Prezzo trattabile

Tel. 347 2754118

2) MQ 100, totalmente arredato, tutto nuovo,
2 camere letto, risc. autonomo, aria condizionata,

rifiniture di pregio, doppio box auto
Affitto: € 700,00 mensili

Vendita: Prezzo trattabile

1) MQ 85, totalmente arredato, tutto
nuovo, 1 camera letto, risc. autonomo, aria
condizionata, rifiniture di pregio, box auto,

Affitto: € 600,00 mensili
Vendita: Prezzo trattabile

Abitazioni
     città
       vendo

di nuova costruzione bilocale 
composto da soggiorno con 

angolo cottura, camera e 
bagno vendo Euro 85.000

Tel. 339 2152124

IN STABILEIN STABILE 

Europa ampio trilocale 
terrazzo e balcone, cantina, 
penultimo piano c.a parzial-

mente da ristrutturare, 
riscaldamento autonomo 
vendo Euro 80000 tratt.

no agenzie 
Tel. 347 7970542

ZONA PISTAZONA PISTA 

ALESSANDRIA – ZONA 
GALASSIA appartamen-
to nuova costruzione, mai 
utilizzato, 6° e ultimo piano 
composto da soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere, 2 
bagni, 3 balconi, box auto e 
cantina causa trasferimen-
to vendo Euro 165.000. no 
agenzia Tel. 338 7482136 
335 1218169

@PER MOTIVI di salute cer-
co alloggio in acquisto o so-
luzione abitativa nella riviera 
ligure a prezzo equo. Massi-
ma serietà Tel 340 2568965
@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

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 
circonvallazione) oppure 
massimo zona Galimberti, 
alloggio con ascensore e ter-
razzo (1° o 2° piano) oppure 
casetta/porzione di casa con 
cortile o giardino con cuci-
nino, sala, camera, bagno. 
Acquisto. Si valutano solo 
proposte sensate di persone 
civili, no maleducati, rom-
piscatole e perditempo. Tel. 
333 1887651

Abitazioni
     città
       acquisto

ALESSANDRIA P.zza Car-
ducci bilocale arredato, ser-
vizio, riscaldamento autono-
mo affi ttasi Euro 320 mensili 
solo a referenziati Tel. 349 
3694702
VALENZA 100mt stazione, 
appartamento di mq. 65 ar-
redato affi ttasi per brevi pe-
riodi, condivisioni studenti, 
lavoratori Tel. 339 2268792

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

INDIPENDENTE vicino a 
Casalbagliano di mq. 116 

con terreno affi ttasi
Euro 700 mensili,

o vendesi Euro 220000

Tel. 331 4435308

CASACASA

ALESSANDRIA
AFFITTASI

appartamenti
di varie

metrature
a 5 km.

dal centro.
PREZZI

COMPETITIVI
TEL.

347 2629571

affi tto appartamento 
arredato composta da 

ingresso, tinello, cucinino, 
camera da letto, bagno, 

ripostiglio, balcone, riscal-
damento autonomo

Tel. 0131 52090  
338 2500169

IN ALESSADRIAIN ALESSADRIA

Affi tta zona Pista ampio 
bilocale arredato a nuovo 

in piccola palazzina privata.
Riscaldamento autonomo.

Nessuna spesa
condominiale.

€ 400,00 al mese.
Solo referenziati - bustapaga. 

NO AGENZIE

Tel. 349 0751668

PRIVATOPRIVATO
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VALLE S. BARTOLOMEO: RIF 03: VILLETTA 
SU 2 LIVELLI INDIP 3 LATI COMPOSTA DA: P.T: 
INGRESSO SU SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 1 SERVIZIO. 1° P: 2 CAMERE DA 
LETTO,1 SERVIZIO. BOX AUTO CON 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, ripostiglio. Ampio balcone.  Box auto su 
ampio sedime di proprietà con alberi da frutta . 
Vista panoramica. Inf in uff
FUBINE: RIF 82: Casa indip su 4 lati su 2 livelli 
composta da: P.T: Ampio box auto, cantina, locale 
caldaia ,1 servizio. 1° P: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 3 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio, ampio balcone.
Ampio giardino circostante. Posizione collinare. 
Nuova ristrutturazione € 230.000
CASTELCERIOLO: RIF 26: Casa su 2 livelli 
composta da : 1° Liv: Ingresso su salone doppio, 
cucina abitabile, ripostiglio. 2° Liv: 2 camere da 
letto,1 servizio (con vasca e doccia). Cortile di 
200 mq circa con giardino. Locale caldaia per 
alimentazione a gas metano . Rustico posto 
di fronte con cantina e locale caldaia per 
alimentazione a legna. 2 Posti auto coperti. 
Possibilità recupero rustico come abitazione.  In 
centro paese  € 170.000 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 TAVERNETTA 
€ 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 
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

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  
TERMOAUTONOMO € 120.000 
ZONA OSPEDALE: V 111: Splendida mansarda 
soppalcata composta da: Ingresso su soggiorno, 
cucina a vista,1 servizio, zona notte soppalcata. 
Terrazzo di 15 mq Climatizzata e Allarmata Risc a 
consumo Nuova ristrutturazione € 135.000 Tr
ZONA STAZIONE: V118: Monolocale e bilocale 
con arredamento . Nuova ristrutturazione. 
Termoautonomi Già locati. OTTIMO USO 
INVESTIMENTO € 135.000 Tr

ZONA CRISTO: V 119: Splendida mansarda 
di nuova ristrutturazione composta da : 
Ingresso su sala con angolo cottura, 1 
camera da letto, 1 servizio. Climatizzata
Risc a consumo € 105.000 Tr
ZONA CENTRO: V 122: 2 BI LOCALI 
CON TERRAZZO RISTRUTTURATI E 
LOCATI. TERMOAUTONOMI € 100.000 TR
V 125: ZONA CRISTO: BILOCALE POSTO 
AL PIANO RIALZATO IN PALAZZO ANNI 
80  GIA’ ARREDATO RISC A CONSUMO 
OTTIMO USO INVESTIMENTO € 60.000 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 
ristrutturazione Pavimenti in parquettes  Inf in uff
ZONA CRISTO: V 203: INGRESSO, CUCINA, 2 
CAMERE, 1 SERVIZIO,2 BALCONI , CANTINA.
TERMOAUTONOMO . € 70.000 TR 
ZONA OSPEDALE: V 207: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile,1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. 
Ristrutturato Termoautonomo € 90.000
VILL EUROPA :V 219: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 1 cam da letto, 1 servizio, cantina e box auto. 
Molto luminoso € 150.000 Tr 
P.ZZA SAN ROCCO: V 226: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 cam da letto,1 servizio. Nuova 
ristrutturazione € 120.000 Tr

4 VANI
P.ZZA MENTANA: V 300: Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio, 
2 balconi, cantina. Nuova ristrutturazione con 
materiali di pregio € 155.000
ZONA CENTRO: V 302: INGRESSO SU CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, 2 CAMERE DA LETTO, 
1 SERVIZIO, 2 BALCONI, CANTINA. NUOVA 
RISTRUTTURAZIONE € 145.000 Tr 
PISTA NUOVA: V 318: Ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 camere da letto, 1 servizio, ripostiglio, 2 
balconi , box auto.  € 145.000 Tr 
ZONA 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. Am-
pio giardino (120 mq circa) piantumato e illumina-
to. Nuova costruzione Termoautonomo Inf in uff 
VIA PALERMO (PISTA NUOVA)V 336: Posto al 
3° piano con ascensore alloggio ristrutturato 
composto da : Ingresso, cucina abitabile, ampio 
salone ( 30 mq ) 2 camere da letto, 1 servizio, 
ripostiglio,2 balconi cantina e box auto . 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 

ALLOGGI FUORI CITTA’
CASTELLAZZO B.DA: V 312: INGRESSO, 
SOGGIORNO,CUCINA ABITABILE, 
2 CAMERE DA LETTO, 1 SERVIZIO, 
CANTINA, 1 BALCONE. BOX AUTO
TERMOAUTONOMO € 85.000 Tr

SPINETTA M.GO: V 223: Ingresso, tinello cucinino, 
2 camere da letto, 1 servizio, balcone. € 70.000
VALLE S. BARTOLOMEO: V 214: Ingresso, tinello, 
cucinino, 2 camere da letto,1 servizio, cantina. 
Molto luminoso  In piazza € 85.000 Tr

APPARTAMENTI ARREDATI
ZONA P.ZZA GENOVA: A 101: Ingresso, tinello, 
cucinino,1 cam da letto, 1 servizio. Risca a 
consumo € 300
ZONA OSPEDALE: A 102:  Mansarda composta 
da : Ingresso su soggiorno con angolo cottura, zona 
notte, 1 servizio. Termoautonomo € 300
ZONA PISTA: A 103: Ingresso , tinello, cucinino,1 
cam da letto, ripostiglio. Risc a consumo € 360
C.SO ROMA : A 105: Ingresso su sala con 
angolo cottura , 1 cam da letto, 1 servizio. 
Nuova ristrutturazione  Arredamnto nuovo. 
Termoutonomo  Climatizzato € 600 Tr 
ZONA CENTRO: A 108: Ampio monolocale con 
servizio. € 350 (spese comprese) 
ZONA CENTRO: A111:Ampio monolocale con 
servizio con box auto. Arredamento nuovo 
Termoautonomo € 360 
ZONA CRISTO:A 112: Ingresso, tinello, cucininio, 1 
cam da letto,1 servizio. Ris a consumo € 350 Tr
ZONA STAZIONE: A 117: Ingresso, tinello, cucinino, 
1 cam da letto, 1 servizio, ripostiglio. € 350 
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.
Termoautonomo Nuova ristrutturazione  
Arredamento nuovo € 450
P.ZZA GENOVA: A 125: Ampio monolocale con 
servizio. Termoautonomo € 380 Tr ( spese di 
gestione comprese)   
ZONA ORTI : A 126: Ingresso , tinello , 
cucinino, 1 cam da letto, 1 servizio. Posto auto 
Termoautonomo € 380 Tr 
ZONA CRISTO: A 203: Ingresso, cucina abit, sala, 1 
cam da letto, 1 servizio.Termoautonomo € 380
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 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 VALFRE’: L 301: Ingresso , sala, cucina, 2 
cam da letto, 1 servizio. € 350 
ZONA CENTRO: L 404: Ingresso, sala, cucina, 3 
cam da letto,1 servizio. Termaoutonomo € 550 Tr 
P.ZZA GENOVA : L 407: Ingresso su sala, cucina 
abit, 3 cam da letto,2 servizi. Terrazzo. Cortile 
privato Termaoutonomo € 700

VISITATE IL SITO: WWW.SANMARCOIMMOBILIAREAL.IT

C   essione
     acquisizione
          aziende

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 Casa nelle 
vicinanze di Sale ind.
te in contesto di assoluta 
tranquillità completa-
mente ristrutturata con 
giardino così composta: 
P.T. Box auto triplo, la-
vanderia, ripostiglio, C/T; 
al P. 1° ingresso, sala 
con camino, cucina, sala 

da pranzo, due camere, studio, bagno. Ottime fi niture.
Richiesta Euro 255.000,00 Tratt.li
Rif.1216C305 Casa ind.te da ristrutturare a Valenza zona 
semicentrale di mq. 250 circa con cortile. Richiesta Euro 
95.000,00 Tratt.li
Rif.1216C356 Casa a Valenza zona centro storico completa-
mente ristrutturata disposta su due livelli con doppio ingresso 
così composta: P.T. ingresso su cucina, sala, camera, bagno; 
al P. 1° sala, due camere, bagno. Richiesta Euro 160.000,00 
Tratt.li
Rif.1216C608 Casa ind.te a Alluvioni Cambiò con ampio 
giardino, completamente ristrutturata con ottime fi niture dispo-
sta su due livelli così composta: P.T. ingresso su soggiorno con 
camino ampie vetrate, cucina abitabile , camera, bagno; P.1° 3 
camere, bagno con vasca. Richiesta Euro 248.000,00 Tratt.li 

Rif.1216A609 Bilocale 
di nuova costruzione a 
Casalbagliano in conte-
sto residenziale al P. 1° 
c.a. composto da: ingres-
so, soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno. 
Parzialmente arredato. 
Terrazzo. Box auto e po-
sto auto. Richiesta Euro 
110.000,00 Tratt.li

Rif.1216A610 Alloggi a basso consumo energetico in fase 
di realizzazione di diverse metrature con piccolo giardino di 
proprietà in zona collinare, a partire da Euro 68.000,00.
Rif.1216V280 Villetta a schiera in contesto residenziale im-
mersa nel verde e nell’assoluta tranquillità, di ampia metratura, 
disposta su più livelli, ottime condizioni, parzialmente arredata. 
Info in agenzia.

Rif.1216C612 Porzione di casa di 
nuova costruzione a Spinetta M.go 
disposta su più livelli. Richiesta Euro 
200.000,00 Tratt.li

VENDITE IN CITTA’
Rif. 1216A411 Trilocale ristrut-
turato zona C.so Romita al P. 4° 
s.a. composto da: ingresso, cucina, 
sala, camera, bagno. Cantina. Par-
zialmente arredato. Richiesta Euro 
105.000,00 Tratt.li

Rif.1216A613 Alloggio zona centro al P. 4° s.a. composto da: 
ingresso su corridoio, cucina, ripostiglio, due camere, ampio 
salone con camino. Terrazza di mq. 30 circa. Richiesta Euro 
145.000,00 Tratt.li
Rif.1216A615 Alloggio zona Cristo al P. 5° c.a. in ottime con-
dizioni composto da: ingresso, sala,cucina, tre camere da letto, 
doppi servizi. Box auto, posto auto. Cantina. Richiesta Euro 
150.000,00 Tratt.li
Rif.1216A616 Trilocale zona Cristo al P. 1° c.a. ottimamente 
ristrutturato composto da: ingresso, salotto, cucina, camera, 
bagno. Cantina. Dotato di impianto aria condizionata. Parzial-
mente arredato. Richiesta Euro 110.000,00 Tratt.li

R i f . 1 2 1 6 V S 6 1 7 
Villetta a schiera 
zona Cristo in ottime 
condizioni così com-
posta: P.T. ingresso, 
salottino, bagno, 
tavernetta; al P. 1° 
cucina abitabile, sala, 
bagno, balconi; al P. 
2° camera, cameret-
ta, bagno con vasca; 

al P. mansarda ampio vano al grezzo. Piccolo giardinetto. Box 
auto e posto auto. Richiesta Euro 240.000, 00 Tratt.li (foto)

AFFITTI LIBERI ED ARREDATI
Rif.1216A619 Trilocale arredato zona Villaggio Europa al P. 
5° c.a. composto da: ingresso, cucina, sala, camera e bagno. 
Cantina. Possibilità box auto. Dotato di aria condizionata, anti-
furto, tapparelle automatizzate. Richiesta Euro 450,00 Tratt.li
Rif.1216C255 Casa ind.te a Spinetta M.go di nuova ristruttu-
razione ottimamente arredata così composta: P.T. ingresso su 
soggiorno con camino, zona cottura, bagno; al P. Soppalcato: 
camera e bagno; al P.seminterrato: camera, studio, cantina.  
Box auto doppio. Risc. autonomo. No spese. Richiesta Euro 
750,00 Tratt.li
Rif.1216A506 Bilocale soppalcato zona centro arredato al 
P. 1° s.a. composto da: ingresso su cucina, soggiorno, bagno; 
P. soppalco: camera. Risc. autonomo. Posto auto. Richiesta 
Euro 380,00
Rif.1216A620 Alloggio ottimamente arredato zona Cristo
al P. 4° s.a. composto da: ingresso, cucina, sala, due camere, 
bagno. Euro 500,00
Rif.1216A621 Alloggio  arredato zona Cristo al P. 6° c.a. 
composto da: ingresso, soggiorno con cucinotto, sala, due ca-
mere, bagno. Cantina Euro 500,00 
Rif.1216A622 Bilocale arredato zona P.zza Genova al P. 2° 
composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, came-
ra e bagno. Euro 450,00 comprese le spese.
Rif.1216U623 Uffi ci di varie metrature zona ind.le D4 ottime 
condizioni, posto auto. Info in agenzia.
Rif.1216A624 Alloggio zona Pista al P. 1° c.a. composto da: ingresso, 
cucinotto (arredato) con sala da pranzo, sala, due camere, bagno con 
vasca e doccia, ripostiglio. Cantina. Richiesta Euro 500,00 Tratt.li

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 Cristo, 4 locali in piccola palazzina con 
poche unità abitative appartamento di 130 mq 
completamente ristrutturato composto da in-
gresso, soggiorno, cucina abitabile con camino, 

3 camere da letto 
e doppi servizi. 
Riscaldamento 
autonomo  e bas-
sissime spese 
condominiali. Euro 
170.000,00

Zona Cristo, 3 locali in posizione comoda 
ai servizi appartamento ristrutturato sito al p.t. 
con ingresso su soggiorno con angolo cottu-

ra, 2 camere, 
bagno, riposti-
glio e tavernetta. 
Riscaldamento 
autonomo. Euro 
135.000,00

Zona Primo Cristo, 3 
locali appartamento sito al 
4° piano s.a. con ingresso, 
soggiorno, cucinino-tinello, 
2 camere, bagno e risposti-
glio. Possibilità di box auto. 
Euro 70.000,00

Zona Cristo, 4 locali appartamento ristruttu-
rato di ampia metratura composto da ingresso, 

soggiorno a vista, 
cucinino-tinello, 3 
camere, 2 bagni e 
ripostiglio. Box auto 
e 4 balconi. Euro 
150.000,00

Zona Cristo, 2 locali in piccola palazzina ap-
partamento ristrutturato sito al 2° e ultimo piano 
con ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
2 camere e bagno. Riscaldamento autonomo. 
Euro 105.000,00

Zona Cristo, bilocale in palazzina ristruttu-
rata appartamento sito 
al 2° piano con ingresso 
su ampio soggiorno con 
angolo cottura, camera 
e bagno. Riscaldamen-
to autonomo, cantina 
e doppia esposizione. 
Euro 80.000,00

Zona Cristo, 3 locali appartamento sito al 
6° e ultimo piano c.a. con ingresso, cucina abi-

tabile, soggiorno, 2 
camere matrimoniali, 
bagno e ripostiglio. 
Riscaldamento semi-
autonomo e cantina. 
Euro 90.000,00

Zona Cristo, 3 locali appartamento sito al 3° 
e ultimo piano s.a. in ottimo stato di manuten-
zione composto da ingresso, soggiorno, cucina 

abitabile, 2 camere 
matrimoniali e ba-
gno (nuovo). Riscal-
damento autonomo 
e posto auto. Euro 
90.000,00

Bergamasco, casa semindipendente in po-
sizione tranquilla casa li-
bera su 2 lati parzialmente 
ristrutturata con ingresso 
su ampia cucina abitabile, 
soggiorno con camino e 
bagno; 1° piano con 2 lo-
cali e fi enile. Cortile di pro-
prietà. Euro 35.000,00

Zona Cristo, a 2 minuti da P.za Menta-
na monolocale ristrutturato sito al p.t. con 
ingresso indipendente. Riscaldamento au-
tonomo e nessuna spesa condominiale. 
Euro 47.000,00

Abitazioni
     affitto
       cerco

@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
CASETTA in affi tto in Val 
di Dobbia o alta Val Borbe-
ra e d’intorni cerco Tel. 333 
6723285
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 7146572
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)

ALESSANDRIA, Villaggio 
Europa, Via De Gasperi affi t-
to BOX Euro 48 mensili Tel. 
0131 232720 ore serali
PIOVERA laboratorio di mq. 
106 con bagno, possibilità 
alloggio con cucina, soggior-
no, 2 letto, bagno affi ttasi Tel. 
349 3694702

Locali
     commerciali
          e box

in edifi cio nuovo, cancello 
automatico, fuori terra, 
zona sottopasso pista 

Alessandria 

Tel. 339 4811790 

BOX AUTOBOX AUTO

ALESSANDRIA negozio
di telefonia, zona di forte 
passaggio, buon reddito, 
vero affare, no agenzie, no 
perditempo  vendo Tel. 336 
281178 339 7203329
VALENZA centro, labora-
torio orafo mq. 64 richiesta 
d’affi tto Euro 300. no perdi-
tempo Tel. 345 8467395 E-
mail:palumbo.anna4@gmail.
com

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

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

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

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

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

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

Vero affare, richiesta di Euro 160.000
+ valore scorte.

Per ogni trattativa telefonare a:

0131 444826

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

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

affare. Si raccomanda mas-
sima serietà e riservatezza. 

Per info rivolgersi al

Tel. 335 6699228 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

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’

ristorante a Serravalle
Scrivia, ottima posizione 

vicino autostrada
a 500 mt outlet.

Tratt. riservate. No agenzie

Tel. 335 5700968

CECDESI - BARCECDESI - BAR 

zona centro ristorante 
200mq con zona cocktail, 
arredamento particolare, 

adatto a gestione giovane. 
Tutto a norma, aria con-
dizionata, bagno disabili, 

causa sotto utilizzo vendo 
vero affare

Tel. 347 4164835 

ALESSANDRIAALESSANDRIA

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

clientela cedesi per trasferi-
mento in altra città

Euro 100000

Tel. 0131 240004 
320 3142272 

ATTIVITA’ATTIVITA’

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

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

PARZIALMENTE EDIFICA-
BILE di circa 12.000 m2 

vendesi zona Astuti. 

Tel 0131 361857

TERRENOTERRENO

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

riscaldamento a pannelli 
solari, direttamente dal 

costruttore senza costi di 
intermediazione.

Ampia possibilità di perso-
nalizzazione 

Tel 360 560414

PROGETTIAMOPROGETTIAMO

APPARTAMENTI E TERRE-
NI IN ZONA Alessandria e 

dintorni compro 

Tel. 339 7203329

PICCOLIPICCOLI
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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 incre-
mentabile, affi tto equo, cedesi attività a
€ 250.000
SPINETTA M.GO  Via Dei Caduti  ulti-
mo piano in ottime condizioni, cucina ab, 
sala, 3 camere, 2 servizi, rip., box auto, 
€ 165.000 tratt.
ZONA CENTRO in contesto di nuova 
realizzazione, app. cucina soggiorno, 2 
camere, 2 servizi, termoautonomo, am-
pio terrazzo eslusivo, poss. box o posto 
auto, € 270.000,00

VIA S. LORENZO appartamento in otti-
me condizioni posto al 2°p. c.a. in piccolo 
contesto, composto da ampio soggiorno 
con poss. di ricavare una 2^ camera, cu-
cina abitabile, camera da letto, 2 servizi, 
3 balconi e terrazzo su cortile di 30 mq 
ca.; Rich. € 320.000 tratt. 

C.so F.CAVALLOTTI app. piano alto 
composto da ingresso, cucina, soggior-
no, camera, bagno, rip., termo valvole,
€ 150.000 tratt. 

VIA BERGAMO signorile contesto, ap-
partamento piano intermedio, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, rip., ris. con 
termo valvole, € 150.000 tratt.
VIA VOCHIERI ultimo piano in palazzo 
d’epoca, 3° s.a., 140 mq con ris.auto-
nomo, cucina, sala, 3 camere, servizi,
€ 250.000 tratt.
VILLAGGIO EUROPA appartamento in 
ottime condizioni, 2°p. c.a., cucina, sog-
giorno, 2 camere, bagno nuovo, 2 ampi 
balconi, box auto, Rich. € 215.000 tratt. 

Lgo TANARO 1°p. composto da cuci-
na, soggiorno, camera, bagno, balco-
ne, doppia esposizione, ampi locali,
€ 125.000 tratt. 

Via PIAVE appartamento 3°p. senza 
asc., cucina, soggiorno, camera, bagno, 
attualmente locato, € 75.000 tratt.
PALAZZO D’EPOCA nel cuore del 
centro storico, piano nobile in esclusivo 
contesto, ristrutturato al nuovo, cuci-
na ab., soggiorno, 3 camere, 2 servizi, 
vasca idro, pav. in legno, terrazzo di 35 
mq, termoautonomo, ampio posto auto 
di proprietà;

P.ZZA GARIBALDI pezzo UNICO, ap-
partamento ultimo piano con 3 fi nestre e 
un balcone su piazza, 170 mq da ristrut-
turare, cucina, soggiorno, 4 camere, 2 
servizi, posto auto privato, info in sede; 

P.za della LEGA 2°p. in casa d’epo-
ca elegante ristrutturazione di appar-
tamento 135 mq, cucinotto, ampio 
soggiorno, 2 camere, 2 servizi, vasca 
idro, condizionamento, pav. in legno,
€ 330.000 trattabili 

VIA DON GIOVINE appartamento in 
perfette condizioni, piano intermedio 
con ampio salone, cucina ab., 3 ca-
mere, 2 servizi, rip., ampi balconi con 
vista aperta, ris. con termo valvole,
Rich. € 190.000 tratt. 
VIA BORSALINO appartamento con 
doppi ingressi, cucina ab., soggiorno, 3 
camere, 2 servizi, posto auto privato, da 
ristrutturare, Rich. € 280.000 tratt. 

VIA S.FRANCESCO esclusivo PIANO 
ATTICO in palazzo d’epoca in corso di ri-
strutturazione, possibilità di distribuzione 
spazzi interni su misura della committen-
za, 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 ser-
vizio, 2 balconi, parz. da rimodernare,
€ 115.000 
VIA RIGHI appartamento 4°p. sen-
za ascensore, tinello con cucinino, 2 
camere, bagno, doppia esposizione,
€ 62.000 trattabili

ZONA CRISTO appartamento pia-
no intermedio c.a., cucinotto, sog-
giorno, camera, bagno, 2 balconi,
€ 75.000 tratt.
VIA PISTOIA appartamento posto al 
2°p. c.a. composto da tinello con am-
pio cucinino, soggiorno, 2 camere, 
bagno, pav. in legno, da ristrutturare,
Rich. € 120.000 tratt;

ZONA EURO-PISTA nelle vicinan-
ze, ATTICO con terrazzo attrezzato 
e pav. in legno, ristrutturato a nuovo 
completamente, cucina, soggior-
no, 2 camere, bagno con vasca idro, 
pav. in legno, climatizzato, box auto,
Rich. € 190.000 tratt 
VIA S.LORENZO appartamento da 
riattare composto da cucina, soggiorno, 
camera, poss. 2^ camera, bagno, 2 ampi 
balconi, Rich. € 135.000 trattabili
VIA FIRENZE in corso di totale ristrut-
turazione, esclusiva palazzina d’epoca 
con solo 4 unità immobiliari e relativi 
posti auto, capitolato di alto livello: app. 
tipo cucina, salone, 3 camere, 2 servizi, 
doppi ingressi, ampi balconi, imp. condi-
zionamento, parquet;

ZONA P.zza GENOVA ATTICO TER-
RAZZATO ristrutturato al nuovo, com-
posto  da soggiorno, cucina, camera, 
bagno, terrazzo panoramico di 40 MQ, 
possibilità di box auto, ris. con termoval-
vole; 
ZONA P.zza MARCONI trilocale ad un 
2°p. s.a. ristrutturato a nuovo, doppia 
esposizione, ridotte spese di condomi-
nio, Rich. € 120.000 tratt. 

CASE E VILLE
SAN GIULIANO in centro paese casa 
ristrutturata con sedime ottimamente 
piantumato, disposta su 2 livelli, cucina, 
sala, 3 camere, 2 servizi, loggia aperta 
con vista su giardino, € 250.000 tratt.
OVIGLIO casa da ristrutturare, libera 
su 4 lati disposta su 2 piani, con portico 
adiacente da recuperare, 1350 mq di ter-
reno, pozzo privato, 

CASTELLETTO M.TO esclusiva resi-
denza in posizione dominante, totalmen-
te restaurata, disposta su 2 piani con 
adiacente app.del custode eventualmen-
te collegabile, parco ottimamente curato, 
terrazza panoramica con gazebo riscal-
dato e vasca idromassaggio all’aperto;
CANTALUPO Villaggio Diamante, villa 
di recente realizzazione con giardino 
privato, libera su 4 lati composta da 
ampio soggiorno con camino, cucina, 2 
camere, lavanderia, servizio, rip., ampia 
mansarda con fi nestre, al grezzo, con 
allacciamenti per eventuale abitazione, 
box e locale sgombero, pari al nuovo,
€ 255.000 tratt.
PIETRA MARAZZI all’ingresso del 
paese casa libera su 4 lati con 2500 
mq di sedime, disposta su 2 livelli con 
rustico a portico adiacente, da riattare,
€ 150.000 trattabili
CASALBAGLIANO casa di recente 
realizzazione, libera su 3 lati con ottime 
fi niture, composta da ing. cucina, ampio 
salone, 3 camere, 3 servizi, mansar-
da abitabile di generose dimensioni, 
box auto doppio, tavernetta, giardino,
Rich. € 330.000
USO ABITAZIONE IN AFFITTO

VIA BUOZZI res. LA BARATTA appar-
tamento nuovo, mai abitato, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, autonomo,
€ 450/mese
VIA VENEZIA bilocale ARREDATO, 3°p. 
c.a., € 350/mese comprese spese
VIA FERRARA 1°p .in casa d’epoca 
disposto su 2 livelli, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, terrazzino, autonomo,
€ 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 

VIA MILANO ARREDATO soggiorno 
con angolo cottura, camera con soppal-
co, bagno, autonomo, € 400 /mese
VIA BENSI cucina, sala, camera, bagno, 
ottime condizioni, ris.con termo valvole, 
€ 350/mese
C.so C.MAX  piano alto ristrutturato, 
cucinotto, soggiorno, camera, bagno, 2 
balconi, € 350/mese

V.le MED. D’ORO negozio con ottima 
esposizione, 150 mq, € 1100/mese
ZONA P.zza GARIBALDI appartamento 
di ampia metratura disposto su 2 livelli 
con cortiletto di proprietà, cucina, sog-
giorno, 3 camere, 2 servizi, termoauto-
nomo, poss. Box auto, € 800/mese
Zona P.zza GENOVA ATTICO ristrut-
turato integralmente e mai abitato, con 
terrazzo panoramico, cucina, soggiorno, 
camera, bagno nuovo, € 600/mese

USO UFFICIO IN AFFITTO
VIA FERRARA 1°p .in casa d’epoca, ot-
time condizioni, 6 camere, 2 servizi, rete 
PC, autonomo, € 1000/mese
P.zza GARIBALDI 200 mq utimo piano 
c.a., termoautonomo, 7 camere, 5 fi ne-
stre su piazza, € 1.200/mese
VICINANZE C.so ROMA posizione di 
ampio passaggio, 70 mq con 3 vetrine, 
ottime condizioni, bagno, ris. autonomo, 
Rich. € 1400/mese 
VIA FERRARA 1°p .in casa d’epo-
ca, 2 camere e servizi, autonomo,
€ 350/mese
NEGOZIO C.SO ROMA 55 MQ una ve-
trina, valuta eventuale cessione contrat-
to di locazione;

VIA S.G. della VITTORIA in palazzo 
d’epoca elegantemente restaurato, open 
space piano t. di 150 mq con affaccio 
su cortile interno con ottima visibilità da 
strada, splendide volte con mattone fac-
cia a vista;

VIA LANZA uffi cio di 3 camere e servizio, 
P.R. in ottime condizioni, € 500/mese
C.so ROMA palazzo d’epoca soluzioni 
uso uffi cio 1 o 2 °p. c.a., termoautonomo, 
da 60 a 200 mq con affaccio sul corso, 
eventuale posto auto;

PALAZZO AGORA’ trilocale uso uffi cio 
in ottime 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 am-
pia sala d’aspetto, pav. in legno, rete PC, 
imp. di condizionamento, doppi servizi;
C.so 100 CANNONI 1°p recentemente 
ristrutturato, 6 camere, 2 ingressi, doppi 
servizi, imp. aria condizionata, ARREDA-
TO A NUOVO, termoautonomo, € 1600/
mese
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, ristrutturato a nuovo, cablato 
per PC, aria condizionata; 

COGOLETO occasione irripetibile, ap-
partamento fronte mare con splendida 
vista, terrazzo panoramico di 40 mq, 
soggiorno, zona cottura, ampia camera, 
bagno, posto auto; info in sede
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Prestiamo denaro, 
regaliamo sorrisi.

www.gruppocerruti.com
PROCURATORI SPECIALI 
BANCA D’ITALIA N° A9648

PRIVATI, PUBBLICI, STATALI E
PENSIONATI FINO A 90 ANNI
SPECIALIZZATI NELLA CESSIONE QUINTO STIPENDIO.

PRESTITI A TUTTI I
DIPENDENTI

Previa approvazione si procederà con il prestito:
• a firma unica • con altri finaziamenti in corso
• con protesti e/o ritardi di pagamento
• per consolidamento di più finanziamenti in uno.

€ 5.043,09 € 67,00 x 120 mesi 10,61 9,54 4,60%

€ 15.019,61 € 194,00 x 120 mesi   9,88 9,07 4,60%

€ 30.023,69 € 385,00 x 120 mesi 9,69 8,95 4,60%

Esempi cessioni quinto stipendio*

Gli esempi si riferiscono a donna di 30 anni (dipendente statale) con 10 anni di servizio. 
Fogli informativi analitici sulla trasparenza presso i nostri uffici. Condizioni in vigore da 
Giugno ‘09. Aggiornamenti trimestrali se necessari. Messaggio promozionale soggetto a variazioni. 
*In osservanza delle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Ricavato netto Rate      Mesi T.A.E.G. T.E.G. T.A.N.

ACCONTO DEL 90% IN 24 ORE

da2.000 a70.000euro

GARANTIAMO LA VISITA A DOMICILIO

Gli esempi riportati nella tabella sono stati calcolati 

secondo criteri precisi, dettati da età, anzianità 

di servizio, ente da cui dipende il lavoratore 

e tasso d’interesse in vigore al momento del 

preventivo; gli esempi sono soggetti a variazione, 

da calcolarsi con le informazioni ricevute di 

volta in volta dall’interessato. “NESSUN PROFILO

D’INGANNEVOLEZZA”.

Genova Via Oreste de Gaspari, 21/2 - Tel. 010.311284
ORE 9.00 / 12.00 E 14.30 / 19.00 SABATO: ORE 9.00 / 11.30
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Perché scegliere noi:
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- 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 matrimoniale, disimpegno e bagno. Risc. 
Autonomo. Euro 74.000,00 (Rif. 74). 

- V.ze Via Milano DA NON PERDERE!!! al-
loggio sito al 2°piano c.a. composto da ingres-
so, soggiorno, tinello, cucinino, 3 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 115.000,00 (Rif. 42). 

- 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, 
doppi servizi, riposti-
glio, 3 balconi e can-
tina. Risc. Autonomo.
Euro 178.000,00
(Rif. 100)

- V.ze Ospedale alloggio ristrutturato sito al 1°p. 
composto da ingresso su cucina abitabile, ca-
mera da letto, bagno, ripostiglio e balcone. Risc. 
Autonomo. Euro 75.000,00 (Rif. 36.)
- 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).
- 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).

- 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 ristrutturato sito al piano 
terra composto da ingresso su soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 90.000,00 (Rif. 4).

PRIMO CRISTO luminoso alloggio sito al 
6°p. c.a. composto da ampio ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere matrimo-
niali, bagno, ripostiglio, 2 balconi e cantina.
Euro 98.000,00 (Rif.12A)
- 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). 
- 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 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).

- 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 Vecchia al-
loggio di ampia metratura 
sito all’ultimo piano con 
ascensore composto da 
doppio ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 came-
re da letto, doppi servizi, 
2 ripostigli, 3 balconi e 
cantina. Euro 220.000,00 
(Rif. 11C) 

- Via San Giovan-
ni Bosco alloggio 
ristrutturato sito al 
primo piano c.a. 
composto da in-
gresso, tinello, cu-
cinino, 2 camere 
da letto, bagno, 2 
balconi e cantina.  
Euro 135.000,00 
(Rif. 7S). 
- Zona P.zza Ge-
nova alloggio sito 
al 3°p. c.a. com-
posto da ingresso, 
soggiorno, cucina 
abitabile, 2 ca-
mere da letto, ba-
gno, ripostiglio, 2 
balconi e cantina. 
Euro 143.000,00 
(Rif. 12P). 

- Zona P.zza Genova
alloggio in ordine sito 
al 1°p. c.a. composto 
da ampio ingresso, 
soggiorno con zona 
cottura, 2 camere da 
letto matrimoniali, ba-
gno, ripostiglio, 2 bal-
coni e cantina. Euro 
143.000,00 (Rif. 17P). 

- Zona P.zza Ge-
nova alloggio da 
riordinare sito al 
2°p. c.a. compo-
sto da ingresso, 
soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 
camere da letto, 
bagno, balco-
ne e cantina. 
Risc. Autonomo.
Euro 105.000,00
(rif. 3P). 

- Zona Cristo in 
bel palazzo con 
giardino condomi-
niale alloggio sito 
al 1°p. c.a. compo-
sto da ampio in-
gresso, soggiorno, 
cucina abitabile, 
2 camere da letto, 
doppi servizi, ripo-
stiglio, 3 balconi, 
cantina e box auto.
Euro 123.000,00 
(Rif. 29A) 

- Zona 
C r i s t o
a l l o g g i o 
in ottime 
condizioni 
sito al 1°p. 
c.a. com-
posto da 
ingresso, 
soggiorno, 
cucina 2 
c a m e r e 

matrimoniali, doppi servizi, ripostiglio, 3 balconi, 
cantina e box auto. Euro 135.000,00 (Rif.13A) 
- Zona P.zza Genova alloggio sito al 4°p. c.a. 
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabi-
le, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, 
cantina e box auto. Euro 120.000,00 (Rif.16P).
- 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)

AFFITTIAMO
- Via Trotti alloggio arredato sito al 3°p. s.a. com-
posto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
2 camere da letto, dispensa, bagno e balcone.
Euro 500,00. (Rif.10R)
- Zona Cristo alloggio sito al 4°p. c.a. composto 
da ingresso, soggiorno doppio, tinello, cucinino, 
2 camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi e 
cantina. Euro 450,00 (Rif.26G).
- Zona Ospedale monolocale arredato sito al 3°p. 
c.a. composto da ingresso su camera, zona cottura 
e bagno. Risc. Autonomo. Euro 300,00 (Rif.24R).

- Zona Ospedale alloggio ristrutturato parzial-
mente arredato sito al 3°p. c.a. composto da 
ampio ingresso, tinello, cucinino, camera matri-
moniale, bagno, balcone e cantina. Molto bello!!! 
Euro 400,00. (Rif.19R)
- Spinetta M.go alloggio arredato di nuova co-
struzione sito al 1°p. c.a. composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera da letto 
e bagno. Possibilità di box auto. Risc. Autonomo. 
Euro 400,00. (Rif. 14R)
- Zona Uffi ci Finanziari in bel palazzo alloggio 
arredato composto da ingresso, soggiorno, cuci-
nino, camera da letto, bagno, 2 balconi e cantina. 
Euro 400,00 (Rif.36R).
- Zona P.zza Genova in piccolo contesto con 
minime spese condominiali alloggio compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, ripostiglio e 2 balconi.
Euro 400,00 (Rif.70G)
- Zona Orti alloggio in ottime condizioni sito all’ul-
timo piano c.a. composto da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, 2 camere da letto, bagno, 2 balconi e 
cantina. Euro 400,00 (Rif. 72G).
- Zona Via Marengo alloggio sito al 2°p.c.a. con 
ingresso, corridoio, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, balcone e cantina. Risc. 
Autonomo. Euro 450,00 (Rif. 7G).
SPLENDIDO ATTICO COMPLETAMENTE RI-
STRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO, 
SALONE DOPPIO CON CAMINO, CUCINA 
ABITABILE, 3 CAMERE DA LETTO, DOPPI SER-
VIZI, LAVANDERIA, RIPOSTIGLIO, BALCONE E 
GRANDE TERRAZZO. Euro 700,00
ZONA ORTI IN PICCOLO STABILE DI NUOVA 
COSTRUZIONE CON SOLE 4 UNITA’ ABITATI-
VE:
• 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

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) 

- SAN SALVATORE Casa semindip. ristrut-
turata composta da p.terra ingresso su 
soggiorno con 
angolo cottura, 
al 1°p. camera 
matrimoniale, 
bagno e balco-
ne; mansarda 
con camera e 
bagno. Piccolo 
cortile di pro-
prietà. Euro 
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
(Rif. 5W).

- 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 indi-
pendente su 4 lati composta da allog-
gio con al p. terra ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto e 
bagno; al p. mansarda 2 camere. Al-
tro alloggio con al p. terra ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto e bagno; al p. mansarda 2 ca-
mere. Autorimessa, gazebo e ampio 
giardino circostante. Euro 390.000,00
(Rif. 256W).
- VALENZA alloggio di nuova costruzio-
ne 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 ge-
nerali composta da p.terra 2 box auto 
e al 1°piano ingresso, soggiorno, cuci-
na abitabile, 2 camere da letto, bagno 
e balcone. Altra casa antistante da ri-
strutturare disposta su 2 piani compo-
sta da 4 camere, sottotetto e 2 canti-
ne al p. interrato. Cortile di proprietà.
Euro 165.000,00 (Rif. 257W).
- VALENZA In posizione tranquilla por-
zione di villa immersa nel verde compo-
sta da p. terra ingresso, salone affrescato, 
cucina abitabile, dispensa, studio, bagno 
e ripostiglio; al 1° p. 3 camere da letto, 
bagno, balcone e terrazzo. Posto auto e 
giardino di proprietà. Euro 190.000,00 
(Rif. 286W).

- 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 ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, bagno e riposti-
glio; al 1°p. 2 camere da letto, studio e bagno. 
Cortile privato con posto auto. Euro 150.000,00. 
(Rif 7EM)
- FRUGAROLO casa indip. su 3 lati completa-
mente RISTRUTTURATA con al p. terra ingresso, 
lavanderia, box auto e alloggio con cucinotta, 
camera e bagno; al 1°p. soggiorno con cucina a 
vista, 2 ampie camere da letto, bagno e balcone. 
Giardino antistante. Euro 175.000,00 (Rif. 38W). 

- 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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APPARTAMENTI IN VENDITA

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca 
appartamento 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)

VIC.ZE PIAZZA GARIBALDI
Appartamento ristrutt. a nuovo al 5°P. 
(c.a.): ingresso, soggiorno con vano 
cottura, camera letto, bagno, rip. Balcone. 
Cantina.  Possib. box auto. Risc. semiaut. 
€ 110.000,00 (RIF.82 C)

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

V.ZE PIAZZA GENOVA In signorile con-
dominio appena ultimato appartamento 
al 1°P. (c.a.): ingr. su soggiorno, cucina, 
3 camere letto, 2 bagni, rip. Balconi. 
Cantina. Risc. aut. Climatizzato. 
Predisp. impianto d’allarme. Box auto. 
€ 280.000,00 (RIF.42G)

ZONA PISTA Luminoso alloggio 
al 4°P. (c.a.): ingr., salone, cucina, 
rip., 3 camere letto, bagno. balconi. 
Cantina. Risc. semiaut. Poss. Box. 
€ 160.000,00 (RIF. 97P)

ZONA PISCINA  Appartamento con 
terrazzo,  ristrutturato, al piano alto (c.a.): 
ingresso, salone doppio, ampia cucina, 
2 camere letto (possib. 3° camera letto), 
bagno, rip. Balconi. Cantina. Box auto.
€ 220.000,00 (RIF. 39I)

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 UFFICI FINANZIARI Attico di grande 
metratura  con ampio terrazzo panoramico, 
così composto: Ingr., salone doppio, studio, 
cucina ab., sala da pranzo, due camere 
letto matrim., 2 bagni, rip. Balconi.  Cantina. 
L’alloggio è dotato di porta blindata, 
zanzariere, impianto d’antifurto. Possib. box 
auto. € 370.000,00 (RIF.26C)

ZONA P.ZZA GENOVA In signorile 
palazzina, appartamento al 2°P. (s.a.): 
salone, cucina, 2 camere (possib. 3°
camera), 2 bagni. Balconi. Cantina. Risc. 
Aut. Aria condiz. Ristrutt. con eleganti 
fi niture! € 210.000,00 (55G)

VIC. OSPEDALE In piccolo condominio 
completamente ristrutturato ultimi ap-
partamenti disponibili al 1°P.: ingr., sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno. Balcone. Risc. aut. A partire da 
€ 70.000,00 Mansarda con terrazzo compo-
sta da: salone con ang. cottura, camera letto, 
cab. armadi e bagno. Risc.aut. Posto auto. 
€ 180.000,00 (RIF. 106C)

ZONA CRISTO In condominio signorile 
con giardino appartamento al piano 
rialzato alto così composto: ingr., salone, 
cucina ab., 2 bagni, 2 camere letto, rip. 
Balconi. Cantina. Box auto. Risc. aut.
€ 135.000,00

ZONA CRISTO  In condominio signorile 
recentemente  realizzato ampia e 
luminosa mansarda con terrazzino a 
loggia, composta da: ingr. su soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere e bagno. 
Cantina. Risc. aut. Predisp. climatizzazione. 
Possib. posto auto e box auto. 
€ 103.000,00 (RIF. 97R)

ZONA CRISTO Alloggio ristrutturato 
al 4°P. (c.a.): ingr., salone con cucina 
living, 2 camere letto, bagno. (possibilità 
di ricavare altra camera). Ampi 
balconi. Tripla esposizione. Risc. aut. 
€ 105.000,00 (RIF. 72R)

ZONA CENTRO In palazzo d’epoca ap-
partamento con terrazzo, elegantemente 
ristrutt., al 1°P. (c.a.): ingr. su salone dop-
pio, cucina ab., 3 camere, 2 bagni, rip. 
Risc. aut. Predisp. climatizzazione. Due 
posti auto. € 380.000,00 (RIF. 15 C)

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

CASE E VILLE IN VENDITA

VALLE SAN BARTOLOMEO    Bella villa,
indip. su 4 lati con sedime di mq.1.000 
P.R.  ingr., salone, sala da pranzo, cucina 
ab., 2 camere da letto matrim., 2 bagni. 
Mansarda con camera, bagno e rip. 
P. Semint. grande taverna con cucina 
attrezzata, bagno, camera. Autorimessa. 
Cantina e c/t.  Ottime condizioni generali.
Prezzo interessante!   (RIF. 43 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, terrazzo. Al piano 
mansardato: ampio locale con possibilità 
di ricavare 2 camere e bagno. Box 2 auto. 
Ottime fi niture!  € 220.000,00 (RIF. 86 H) 

CASALBAGLIANO Villa di recente 
costruzione indip. su 3 lati con giardino. 
P.Semint.: tavernetta arredata e cucina 
attrezzata. Ampio box 2 auto, lavand. e rip. 
P.R.: ingr., salone doppio, cucina, bagno, 
rip.  1°P.: 2 camere letto di cui una con cab. 
armadi (possib. 3° camera), sala da bagno. 
Terrazzo. Mansarda: ampio e luminoso 
locale di 60 mq. con bagno e rip. La villa 
è dotata di impianto di climatizz., antifurto, 
automazioni, zanzariere, irrigaz. automatica 
giardino, barbecue esterno in pietra e 
gazebo. Ottime condizioni generali e 
fi niture di pregio! € 320.000,00 (RIF. 66K)

SAN SALVATORE M.TO – FOSSETO 
-  Villa indip. su 4 lati con capannone 
retrostante ad uso industriale/artigianale 
di 400 mq. ca. Il tutto con oltre 2.500 
mq. di sedime. La villa è articolata 
su due piani di mq. 560 complessivi. 
Ottima opportunità come bifamiliare. 
Finiture signorili. Info e planimetrie 
esclusivamente c/o ns. uffi ci. 
(RIF. 22 Z)

VALLE S. BARTOLOMEO Villa, in 
fase di consegna,  indip. su 4 lati con 
giardino. P.R.: salone (predisp. camino), 
ampia cucina, bagno, rip. 1°P.: 3 camere 
letto, bagno, rip. Terrazzino. P.Semint.:
tavernetta, 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) 

LOBBI Bella casa indip. su 3 lati con 
piccolo cortile in proprietà esclusiva, 
articolata su due piani così composta: 
PT. Ingresso su ampio salone e cucina 
living, bagno. 1°P.: due camere letto, sala 
da bagno con vasca idro e rip. La casa 
è ristrutturata. Completano la proprietà
altre due camere nel rustico, box auto, 
posto auto e appezzamento di terreno 
di circa 200 mq. completamene cintato.
€ 145.000,00

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, cucina, 
camera letto matrim., studio, bagno. 
P.Semint.: box auto, cantina, camera e 
bagno. € 270.000,00 (RIF. 48VV)

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

VALLE SAN BARTOLOMEO In paese in 
posizione panoramica, casa di mq.180, 
indip 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 
esistente.   € 180.000,00 (RIF. 32 VV)

VENDITE/AFFITTI COMMERCIALI

ZONA D4 Affi ttasi capannone di mq. 500 
più mq. 100 di uffi ci. In ottime condizioni 
generali.  € 1.700,00/mese (RIF.A62CA)

ZONA ORTI – V.ze Polo universitario 
– Affi ttasi  negozio/uffIcio di mq. 750 
anche frazionabile. Ampie vetrine. 
Parcheggio nelle immediate vicinanze.
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF. 
A117N)

ZONA CENTRALISSIMA ad elevato 
passaggio pedonale affi ttasi negozio di 
mq. 150,  su due livelli con ampia vetrina. 
Info e planimetrie c/o nostri uffi ci. (RIF.
A254N)

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.87N)

ZONA ESSELUNGA In contesto signorile 
affi ttasi uffi cio al 1°P.: reception, sala 
riunioni, 3 uffi ci, rip., 2 bagni. Risc. aut. 
Ottime condizioni. Info e planimetrie c/o 
nostri uffi ci. (RIF. A168U)

AFFITTI RESIDENZIALI

ZONA PRIMO CRISTO In stabile di recente 
costruzione, bilocale ben arredato al 2°P. 
(c.a): ingr., soggiorno con ang. cottura, 
camera letto, bagno. Balcone. Cantina. 
Risc. aut. € 350,00/mese (RIF. AA22CR)
ZONA CENTRO Bilocale al 2°P. con 
terrazzo di nuova costruzione. Arredi
nuovi. Risc. aut. Possib. box auto. 
€ 500,00/mese.  (RIF. AA126C)
ZONA CENTRO In casa d’epoca
recentemente ristrutturata alloggio al 1°P.: 
ingr. su ampio salone, cucina, camera 
letto, bagno. Risc. aut. € 400,00/mese 
(RIF.A7C)
ZONA STAZIONE/CENTRO Appartamento 
al 3°P. (c.a.): ingr., salone di mq.80, vano 
cottura, 3 letto, rip, 2 bagni. Cantina. 
€ 650,00/mese (RIF. A13C)
ZONA SPALTI Appartamento ristrutturato al 
1°P.: ingr., sala, cucina ab., bagno. Balconi. 
Cantina. € 360,00/mese (RIF. A13S)
ZONA CENTRO In piccolo caseggiato 
appartamento arredato al 2°P.:ingr. su 
soggiorno con angolo cottura, soppalco 
con camera letto, bagno. Risc. aut. 
€ 400,00/mese (AA82C)
ZONA CRISTO Alloggio al 1°P.: ingr., 
sala, tinello con cucinino, 2 camere letto, 
studio, bagno. Balconi. Cantina. Box auto. 
€ 400,00/mese (RIF.42CR)

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: alloggio 
sito al piano rialzato, composto da ingres-
so su camera, sala, due camere e bagno. 
Cantina. IDEALE USO UFFICIO. EURO 
110.000,00
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. 
SALE: cascina di ampia metratura, già 
abitabile. Portico, fi enile ed ampio terreno 
di pertinenza. EURO 250.000,00 tratt.

LOBBI: casa in-
dipendente 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 proprietà. In buone 
condizioni. EURO 180.000,00 tratt.

AFFITTI RESIDENZIALI
VIA TROTTI: alloggio sito al terzo piano c.a. 
composto da: ampio ingresso, soggiorno, cu-
cina, ripostiglio, doppi servizi, due camere da 
letto. Balconi. EURO 600,00
VIA TROTTI: alloggio sito al terzo piano c.a. 
composto da: ampio ingresso, soggiorno, cu-
cina, ripostiglio, servizio, due camere da letto. 
Terrazzino. EURO 550,00
VIA TROTTI: alloggio sito al secondo piano 
c.a. composto da: ampio ingresso, soggiorno, 
cucinino e tinello, ripostiglio, doppi servizi, 
due camere da letto. Balcone. EURO 800,00
VIA CASALCERMELLI: in palazzo ristruttu-
rato alloggio ARREDATO sito al piano rialza-
to composto da: ingresso con angolo cottura, 
camera da letto e servizio. Posto auto privato 
in cortile. EURO 450,00

SPINETTA MARENGO: in piccola palazzina 
appena ultimata affi ttasi bilocali NUOVI NON 
ARREDATI composti da: soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale e servizio. Box 
auto incluso. Basse spese di gestione e riscal-
damento autonomo. EURO 350,00  

MONTECASTELLO: casa semindipendente, 
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: alloggio sito al secondo 
piano c.a. di circa 230 mq composto da: ampio 
ingresso, salone doppio, sei ampi vani, riposti-
glio e doppi servizi. Ampio terrazzo interno cor-
tile. Riscaldamento autonomo. USO UFFICIO. 
TRATTATIVE RISERVATE
PIAZZA GARIBALDI: alloggio sito al piano 
secondo c.a. composto da: ingresso, cinque ca-
mere, servizio e balconi. USO UFFICIO. EURO 
800,00
PIAZZA GARIBALDI: alloggio sito al primo pia-
no c.a. di circa 180 mq composto da: sei vani, 
ripostiglio e servizio. Balcone. USO UFFICIO. 
EURO 1.200,00.
VIA TROTTI: alloggio sito al terzo piano com-
posto da: ampio ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, doppi servizi, due camere da letto. 
Balconi. 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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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

1,
30

2,
50

1,
30

2,
50

0,70
1,50

OTTIMO
INVESTIMENTO
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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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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
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 
ristrutturare. € 63.000,00

A0393M ZONA PISTA (inizio C.so Romita) Appartamento al 2° piano senza 
ascensore signorilmente ristrutturato, di mq. 70 comm. con ampio ingresso con 
zona guardaroba, soggiorno con cucinotta a vista, camera letto matrimoniale, ba-
gno, balconcino e cantina. Risc. semiautonomo, fi niture molto belle. € 95.000,00

A0274M ZONA ORTI Via della Chiatta In palazzina signorile appena ultimata, am-
pio bilocale con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, terrazzo. Cantina. Box auto. Ottime fi niture. €. 100.000,00 

A0404M ZONA CASALBAGLIANO In piccola palazzina di recente costruzione, 
bilocale al 1° piano c/a, con ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera letto, 
bagno, terrazzo, cantina, box e posto auto. Ottime fi niture! € 105.000,00

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

A0409M VIA MARENGO Luminoso appartamento di circa 110 mq. comm. al 5° P. 
c/a: ampio ingresso, cucina abitabile, sala grande, disimpegno, due camere letto,  
ripostiglio, bagno, due balconi e grande cantina. Riscaldamento semiautonomo 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 ad ampio terrazzo, così composto: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera letto, bagno e cantina. Ottime condizioni ge-
nerali! € 120.000,00

A0402M ZONA SPINETTA M.GO In palazzina di nuova costruzione, alloggio al 
piano terra con piccolo giardino in proprietà e così composto: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera letto, studio, bagno e box auto. Risc. autonomo, 
fi niture extracapitolato. € 123.000,00

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

A0403M ZONA NUOVO CRISTO Nella residenza “I Gemelli del Cristo”, apparta-
mento al 5° ed ultimo piano con ascensore, articolato su due livelli con ingresso, 
cucina abitabile soggiorno, bagno, scala a vista accedente al piano sottotetto di 
circa 45mq, completamente rifi nito, riscaldato e dotato di bagno. Cantina e posto 
auto in proprietà. Risc. autonomo a metano. L’appartamento ha tre anni di vita. 
Finiture signorili. € 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

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

A0400M ZONA ORTI In bella posizione, in palazzina signorile, appartamento al 
piano terra di mq. 110 comm. con giardino privato con ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere letto, bagno grande, ripost., grande cantina e box auto. Risc. 
autonomo, ottime fi niture, veramente bello! € 180.000,00

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. €. 195.000,00

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

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

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

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
A0366M ZONA PISTA Alloggio ristrutturato al 1P c.a. di circa 180 mq. comm. con 
ingresso, salone doppio, cucina grande, tre camere letto, bagno, ripostiglio, veran-
da con lavanderia, balconata e cantina. Possibilità di fare il 2° bagno. Riscaldamen-
to semi-autonomo €. 360.000,00 Possibilità di box auto doppio €. 35.000,00
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
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. 
€. 260.000,00

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, completa-
mente mansardabile e dotato di fi nestre. La casa è da ristrutturare e presenta fi ni-
ture 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, artico-
lata su tre piani f/t per complessivi 240 mq. comm. il tutto con ampia area cortilizia 
su cui insiste altro fabbricato rustico adibito a locale di sgombero e box auto. Al P/T 
ingresso, cucina abitabile, sala, bagno. 1° P due camere letto matrimoniali, bagno 
e balconata. Bella mansarda completamente fi nita con due camere letto, bagno e 
terrazzino. Ampia cantina Nella parte retrostante della casa piccolo appezzamento 
di terreno di 220 mq. completamente cintato ad uso orto. €. 160.000,00
C0373M ZONA PIOVERA In bella posizione casa indipendente su tre lati con pic-
colo 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. €
100.000,00
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
C0405M ZONA RIVARONE Bella casetta in stile di inizio 900, indipendente su tre 
lati, articolata su due piani per complessivi mq. 120 comm.. Al P/T grande ingresso 
con scala a vista, salone, cucina abitabile e piccolo servizio. Al 1° P due camere 
letto, stanza da bagno e terrazzo. Nel piccolo cortile di proprietà, legnaia, box auto 
doppio e locale di sgombero con servizio. La casa è parzialmente cantinata ed è 
stata ristrutturata negli anni 80. € 120.000,00
C0407M ZONA BOSCO MARENGO A margine dell’abitato in tranquilla posizione 
agreste, bella casa colonica di inizio secolo completamente ristrutturata di circa 400 
mq. comm. con oltre mq. 7000 di giardino e terreno. Al P/T ingresso, salone doppio, 
cucina padronale, soggiorno, camera e bagno. 1/P due camere letto, doppi servizi. 
Mansardone di circa 80 mq. comm. caratteristicamente ristrutturato con bagno. Nel 
giardino tre box auto, locale di sgombero e ampio porticato. €. 380.000,00
C0408M ZONA SEZZADIO In centro paese, grande proprietà interamente da 
ristrutturare, composta da abitazione, fi enile, cantine, locali di sgombero a tutta 
altezza per ricovero grandi macchinari agricoli e altri annessi nel cortile dislocato 
centralmente a tutti i fabbricati. La parte residenziale, disposta su tre piani fuori 
terra, è di complessivi mq. 300 compreso sottotetto molto sfruttabile nelle altezze, 
oltre a terrazzo e portico. Tutti le restanti pertinenze, misurano complessivamente 
mq. 290. Molto interessante! € 158.000,00

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

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, stupen-
da 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, cu-
cina, cantina, bagno, lavanderia, centrale termica e zona beauty con bagno turco e 
sauna. Al piano  terra di circa 320 mq. salone di 170 mq., grande cucina, tre camere 
letto di cui una con bagno asservito, grande camera armadi, secondo bagno e 
ampio porticato a due lati. Particolare piano mansarda con sfondato su salone, 
composta da camera letto, bagno, zona hobby/wellness con sala biliardo e pale-
stra. Finiture prestigiose! Informazioni esclusivamente presso i nostri uffi ci.

V0362M ZONA CASALBAGLIANO Bella villetta indipendente su tre lati con giar-
dino di proprietà, così composta: p/semint. autorimessa per due auto, tavernetta, 
lavanderia e cantina. P/T portico su giardino, salone, cucina abitabile, bagno e 
ripost. 1° P tre camere da letto, stanza da bagno e due balconi. Piano sottotetto 
mansardato in unico 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 cami-
no e bagno. P/rialzato ampio giardino su porticato, ingresso su salone living, cucina 
abitabile, bagno con lavanderia e grande terrazza. P/1° tre camere letto con doppi 
servizi e terrazza. Al piano sottotetto grande mansarda completamente fi nita con 
servizio da ultimare. €. 275.000,00

COMPLESSO RESIDENZIALE

Via San G. Bosco (zona Villaggio Europa)
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PRIMO CRISTO: Alloggio al P.T. di tinello con cucini-
no, camera, bagno, cantina. €. 58mila Rif. 161A

VIA VERNERI: Alloggio RISTRUTTURATO al 2° p. s.a. 
di soggiorno con cucina a vista, camera letto, bagno e 
cantina. €. 64mila Rif. 30A

VIA CAMPI: Alloggio in buono stato al 3° p. c.a. di ti-
nello con cucinino, camera, bagno, ripostiglio, cantina. 
€. 75mila   Rif. 140A

CASALBAGLIANO: BI-
LOCALE (65mq) in piccola 
palazzina Nuova al 1° p. 
c.a. di soggiorno con cuci-
na, ampia camera, bagno, 
cantina, Posto Auto di pro-
prietà. Ottime fi niture. Pos-

sibilità Arredamento. €. 105mila Rif.35A

INIZIO CRISTO: Alloggio 
RISTRUTTURATO  al 1° 
p. s.a. di ingresso, tinello 
con cucinino, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina. 
€. 83mila Rif. 240A FOTO 
02

PRIMISSIMO CRISTO: Alloggio IN BUONO STATO in 
piccola palazzina d’epoca sito al p.1° s.a. di cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno. Cantina, sottotetto. Infi ssi 
esterni nuovi. Risc. Autonomo. Basse spese. €.80mila
RIF.9A

TRAVERSA DI CORSO ACQUI: Alloggio RISTRUT-
TURATO al P.T. Di ingresso, ampia cucina, 2 came-
re, bagno, ripostiglio, CORTILE di proprietà, cantina.
€. 95mila Rif. 246A

ZONA V. MAGGIOLI: Al-
loggio NUOVO al p. ultimo 
e panoramico con risc. Au-
tonomo disposto su 2 livelli 
di cucina con soggiorno, 
camera, bagno, terrazzi-
ni, mansarda fi nita di ca-

mera, cabina armadi, bagno, Posto auto. €.115mila. 
RIF.138A FOTO 03

CORSO C. MARX: In palazzo NUOVO in pron-
ta consegna Ultimi Alloggi di varie metrature.
BILOCALI da 90mila, TRILO da 120mila. Rif. AA

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

PIAZZA CERIANA: In piccola palazzina Allog-
gio libero al P.T. Di ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere letto, bagno, cantina, Posto Auto nel cortile.
€. 98mila Rif.243A

INIZIO CRISTO: Alloggio 
in buono stato i Palazzo 
signorile al 2° p. c.a. di 
ingresso, sala, cucina abi-
tabile, 2 ampie camere, 
bagno, ripostiglio, canti-
na. €. 110mila Rif. 239A 
FOTO 04

SCUOLA DI POLIZIA: In
piccola palazzina Alloggio 
2 livelli di  salone, cuci-
na, camera matrimoniale, 
bagno, lavanderia, scala 
interna per mansarda fi nita 
di camera e bagno. Doppio 
Box. €.128mila RIF. 8A. 

PRIMO CRISTO: In piccola palazzina di recente co-
struzione in posizione tranquilla Alloggio libero subito 
al 1° p. disposto su 2 livelli di sala, cucina, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio, cantina. €. 130mila Rif. 200A

VIA CASALBAGLIA-
NO: In palazzina Nuo-
va Alloggio al 5° p. c.a. 
con ottime fi niture libero 
subito di soggiorno con 
cucina a vista, 2 came-
re, 2 bagni, ripostiglio, 2 
terrazzi, cantina e box. 

€. 155mila Rif. 61A

SCUOLA DI POLIZIA: In palazzina di recente co-
struzione ULTIMO PIANO (3°) con ascensore di sala, 
cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina e box au-
tomatizzato. Ottime fi niture. €. 140mila Rif. 188A 

SCUOLA DI POLIZIA: In 
piacevole contesto con 
spazi verdi Alloggio PARI 
AL NUOVO al p.3°c.a di 
cucina, sala, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, cantina 
e ampio box. RISC. AUTO-

NOMO €.135mila.  RIF.129A. 

VIA CASALBAGLIANO:
Alloggio in complesso re-
sidenziale con spazi verdi 
al 3° p. c.a. RISTRUTTU-
RATO di salone, cucina, 2 
camere, bagno, cantina, 
posto auto e box. RISC. 

AUTONOMO. €. 133mila Rif. 121A

CORSO ACQUI: Alloggio DI RECENTE COSTRU-
ZIONE al P.T. In posizione comoda ai servizi di 
salone doppio, cucina, 2 camere, 2 bagni, canti-
na e box. Riscaldamento autonomo, Libero subito.
€. 135mila Rif. 236A

CABANETTE. In piccola 
palazzina Alloggio libero 
al 1° p. c.a. munito di ri-
scaldamento autonomo, 
di soggiorno con cucina, 
2 camere, bagno, cantina, 
box. €. 145mila Rif. 229A 

INIZIO CRISTO: In piccola 
palazzina con basse spe-
se di condominio, Alloggio 
RISTRUTTURATO 140mq 
munito di riscaldamento 
autonomo al 1° p. s.a di 
salone, ampia cucina, 2 

camere matrimoniali (poss. 3ª camera), 2 bagni, ripo-
stiglio, terrazzo verandato di 110mq, cantina. Possibili-
tà box di 40mq. €. 180mila Rif. 203A 

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

ZONA PIAZZA CE-
RIANA: Splendido
alloggio in piccolo 
contesto completa-
mente RISTRUTTU-
RATO, a con fi niture 
di pregio disposto 
su 2 livelli di; Ingr., 
salone con camino, 

2 camere letto, 2 bagni. Cantina e 2  posti auto. RISC. 
AUTONOMO. €.178mila Rif. 222A FOTO 11 

SCUOLA DI PO-
LOZIA: In stabile di 
recentissima costru-
zione munito di risc. 
Autonomo ALLOG-
GIO +GIARDINO 
di cucina, sala, 2 
camere letto, 2 ba-
gni, cantina e BOX. 
€.150mila RIF.136A

SCUOLA DI POLI-
ZIA: Nel complesso 
“VILLAGGIO LEO-
NARDO” Alloggio di 
130mq con ottime 
fi niture interne al 1° 
P. c.a. di salone, cu-
cina, 3 camere, 2 ba-
gni, cantina e doppio 
box. €. 190mila Rif. 
178A

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Villetta di 
recente costruzione 
su più livelli con mat-
toni a vista libera 2 
lati di sala, cucina, 
2 camere, 2 bagni, 
camera da letto in 
mansarda, Box, la-

vanderia, Tavernetta, GIARDINO. €. 180mila Rif. 88A 
VERA OCCASIONE FOTO 14

- Zona Pista Vecchia alloggio 
in ottime condizioni con riscal-
damento autonomo compo-
sto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera 
letto, studio, bagno, cantina, 
posto auto e giardino(50mq.) 
di proprietà esclusiva.
Rich. €. 95.000 rif.22PV 
Zona Pista alloggio al 2°P. c.a. 
composto da ingresso con di-
simpegno, tinello con cucinino, 
2 camere, bagno, ripostiglio e 
cantina. Da riattare. Rich. €. 
90.000tr. rif. 12P 
- Zona Euro-Pista alloggio to-
talmente ristrutturato al 4°P. s.a. 
composta da ingresso, cucina 
abitabile, 2 camere, bagno e 
cantina. Rich. €. 75.000 rif. 30P 

- Zona Pista in stabile signo-
rile alloggio ristrutturato di 
ingresso,cucina abitabile, sala, 1 
camera da letto, bagno e canti-
na. Rich €. 95.000 rif 41P
- Zona Pista in stabile signorile 
alloggio al piano rialzato alto in 
ottime condizioni composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno e can-
tina. Rich. 120.000 tr. rif. 42P
- Zona Pista alloggio sito al 6° e 
ultimo piano in palazzo signorile 
composto da: ingresso, salone 
ampio, cucina, 3 camere da let-
to, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 140.000 rif. 1P
- Zona Pista alloggio al 3°P. s.a. 
composto da ingresso, sala, cu-
cina,  2 camere da letto, riposti-
glio, bagno, cantina e posto auto.
Rich. €. 100.000 rif. 23P

- Zona Pista Vecchia proponia-
mo alloggio termo-autonomo 
composto da ingresso, sala 
ampia, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto, studio, bagno, 
ripostiglio, cantina e box auto.
Rich. € 150.000 rif. 3PV
- Pista Vecchia in stabile signo-
rile alloggio al 5°P. c.a. composto 
da cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, cantina e box. 
Il tutto in ottime condizioni. Rich. 
€. 220.000 rif. 7PV
- Zona Pista in stabile signorile 
proponiamo alloggio di ingresso, 
cucinotto con tinello, camera da 
letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. € 95.000 rif. 35P
- Zona Pista alloggio al 4°P. s.a. 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, salone, 3 camere let-
to, bagno, cantina e posto auto. 
Risc. Aut. Rich. €. 110.000 tr. 
Rif. 22P
- Zona Pista alloggio al 4°P. c.a. 
composto da ingresso, corridoio, 
sala,  cucina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 120.000 rif. 15P
- Zona Pista proponiamo allog-
gio di ampia metratura composto 
da ingresso su ampia sala, cuci-
na abitabile, 3 camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio e canti-
na. Rich. €. 160.000 rif. 18P
- Zona Pista proponiamo al-
loggio di buone condizioni ge-
nerali di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 1 camera 
da letto, bagno, ripostiglio, 
balcone verandato e cantina.
Rich. € 80.000 rif. 37P

- Zona Piazza Genova vic. 
P.zza D’Azeglio alloggio di am-
pia metratura composto da di 
ingresso con corridoio, tinello 
con cucinino, sala, 3 camere 
letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 130.000 rif. 10G
- Zona P.zza Genova in stabile 
d’epoca alloggio in buone con-
dizioni al 3° ed ultimo piano con 
ascensore composto da ingres-
so su sala, cucina abitabile, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio, 
cantina e box auto. Risc. Aut.
Rich. €. 200.000 tr. Rif. 7G
- Adiacente P.zza Genova in 
piccola palazzina alloggio ri-
strutturato in perfette condizioni 
munito di risc. aut. composto da 
ingresso, cucina con sala a vista, 
2 ampie camere letto, bagno, 
lavanderia, 2 balconi e cantina. 
Rich. 210.000 rif. 28G
- Adicente P.zza Genova allog-
gio al 1°P. di ampia metratura 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina, salone, 3 camere, 2 ba-
gni, ripostiglio e terrazzo di oltre 
100mq. Rich. €. 180.000 rif. 6G
- Zona V. Marengo alloggio 
ristrutturato al P. rialzato di in-
gresso su sala, cucina, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio e cantina. 
Rich. €. 105.000 rif. 4G
- Zona Piazza Genova alloggio 
di ampia metratura completa-
mente ristrutturato di ingresso, 
cucina abitabile, salone, 3 came-
re da letto, doppi servizi, balconi 
e cantina. Riscaldamento auto-
nomo. Rich. €. 200.000 rif. 12G

- Vic. P.zza Genova alloggio 1°P. 
composto da ampio ingresso 
con disimpegno, cucina abitabi-
le, sala, 3 camere letto, bagno, 
3 balconi, ripostiglio, 2 cantine 
e box auto. Rich. €. 150.000
rif. 34G
- Via Piave alloggio piano alto 
in piccola palazzina composto 
da ingresso, salone, cucina abi-
tabile, 2 camere letto, bagno, 2 
balconi e cantina. Riscaldamen-
to autonomo. Rich. €. 105.000
rif. 25G
- Zona P.zza Genova alloggio al 
4°P. c.a. completamente ristrut-
turato composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere 
letto, bagno, ripostiglio e cantina.
Rich. €. 160.000 rif. 27G
- Zona Via Marengo alloggio 
ristrutturato al 3°P. composto da 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 
camere letto, bagno, ripostiglio e 
cantina. Rich. 135.000 tr. rif. 1G

-

Zona Piazza Genova allog-
gio in buone condizioni ge-
nerali composto da ingresso 
su disimpegno, ampio tinello 
con cucinino. 2 camere ma-
trimoniali, bagno, ripostiglio 
e cantina. Rich. €. 110.000
rif. 17G
- Zona Piazza Genova allog-
gio all’ultimo piano panorami-
co composto da ampio ingres-
so, sala, tinello con cucinino, 
2 camere da letto, bagno, ri-
postiglio, lavanderia e cantina. 
Rich. 135.000 rif. 20G
- Zona P.zza Genova in 
piccolo contesto alloggio al 
2°P. composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere letto, bagno, ripostiglio, 
cantina, box + posto auto.
Rich. 115.000 rif. 8G

ALLOGGI ZONA PISTA ALLOGGI ZONA PIAZZA GENOVA
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C.so Acqui, 13
ALESSANDRIA
Tel. 0131.342902

APPARTAMENTI
PRIMO CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO COMPLETTAMENTE RISTRUT-
TURATO DI INGRESSO SOGGIORNO CON 
CUCINA LIVING, 2 CAMERE DA LETTO 
GRANDI, RIPOSTIGLIO, BAGNO, CANTINA
EURO 95.000 TRATT. 

CORSO CARLO ALBERTO: IN PICCOLA PALAZ-
ZINA CON RISC.AUTONOMO, PROPONIAMO 
ALLOGGIO CON POSTO AUTO DI INGRESSO 
CUCININO CON TINELLO, SALA ,CAMERA, BA-
GNO RIPOSTIGLIO, CANTINA AMPIA. IN BUO-
NE CONDIZIONI GENERALI. INFISSI ESTERNI 
NUOVI. EURO 98.000
VIA CASALBAGLIANO: PROPONIAMO BI-
LOCALI NUOVI IN PRONTA CONSEGNA 
CON BOX AUTO. BELLISSIMO CONTESTO.
EURO 85.000
CORSO ACQUI: IN BEL CONTESTO PROPO-
NIAMO APPARTAMENTO DI INGRESSO CUCI-
NA ABITABILE, SALA 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO. BUONE CONDIZIONI, BASSE SPESE 
DI GESTIONE DA VEDERE EURO 80.000
CABANETTE: ALLOGGIO DI  RECENTE CO-
STRUZIONE IN PICCOLO CONTESTO DI SOLI 
4 ALLOGGI COSI COMPOSTO:INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABIT., 2 CAMERE, 
BAGNO, BOX E CANTINA, MUNITO DI RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO! MOLTO BELLO!
EURO 135.000. 

VIA PAOLO SACCO: IN ZONA VERDEG-
GIANTE APPARTAMENTO IN OTTIME CON-
DIZIONI DI INGRESSO, SALA, CUCINA, 3 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO.
EURO 115.000 DA VEDERE 

ZONA CRISTO: PROPONIAMO APPAR-
TAMENTO IN OTTIME CONDIZIONI, CLI-
MATIZZATO DI INGRESSO, SALA CUCINA 
ABITABILE 2 CAMERE DA LETTO BAGNO, 
CANTINA E POSTO AUTO. RISC. AUTONOMO
EURO 95.000 TRATT. RIF. C40

ZONA CRISTO: APPARTAMENTO SITO AL 
PIANO 1° RISTRUTTURATO COMPOSTO 
DA: INGRESSO SU SOGGIORNO CON AN-
GOLO COTTURA, 2 CAMERE, BAGNO 
RIP., BOX E CANTINA TERMOAUTONOMO.
EURO 105.000,00
PRIMO CRISTO: APPARTAMENTO LUMINO-
SO DI AMPIA METRATURA SITO AL PIANO 
QUARTO S.A.  DI INGRESSO, CUCININO CON 
TINELLO 3 CAMERE DA LETTO BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA EURO 70.000

CABANETTE: PROPONIAMO APPARTAMENTI 
CON GIARDINO PRIVATO E TERRAZZO IN PIC-
COLO RESIDENCE DI PROSSIMA REALIZZA-
ZIONE: SALA CUCINA ABITABILE, 2 CAMERE, 
DOPPI SERVIZI, BOX AUTO. OTTIMO CAPITO-
LATO FINITURE DI PREGGIO.

ZONA PISTA: BELLISSIMO ALLOGGIO COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO A NUOVO: 
INGRESSO, SALA, CUCINA ABIT., CAMERA 
LETTO, BAGNO, LAVANDERIA, CANTINA (BEL-
LISSIMO!!!) EURO 125.000

CORSO ACQUI: IN BELLISSIMO CONTESTO 
PROPONIAMO APPARTAMENTO SITO AL PIA-
NO RIALZATO COMPOSTO DA INGRESSO SU 
SALA  CUCINA ABITABILE 2 CAMERE DOPPI 
SERVIZI BOX E CAMTINA TERMOAUTONOMO. 
EURO 135.000 

VIA NORBERTO ROSA : ALLOGGIO RISTRUT-
TURATO SITOAL TERZO E ULTIMO PIANO S.A. 
COMPOSTO DA INGRESSO CUCININO TINEL-
LO 3 CAMERE BAGNO CANTINA TERMOAU-
TONOMO EURO 98.000

CABANETTE IN FASE DI REALIZZAZIONE PA-
LAZZINA DI SOLE 4 UNITA’ IMMOBILIARI PRE-
NOTASI ALLOGGI CON GIARDINO E PIANO 
PRIMO CON MANSARDA. DISTRIBUITI CON 
INGRESSO SALA CUCINA ABIT. 2 CAMERE 
DOPPI SERVIZI GIARDINO E BOX DOPPIO.
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NELLA ZONA DELLO STADIO 
MOCCAGATTA, VENDESI
SOTTOTETTO DI MQ. 160 
TUTTO DA REALIZZARE. 
PREZZO RICHIESTO
€URO 30.000,00. RIF. 77/1

Nel Villaggio BORSALINO, 
vendesi alloggio, causa 
trasferimento dei proprietari, 
con: tinello, cucinino, salone, 
2 camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio - 2 Terrazzi - cantina- 
box €. 170.000,00 – Rif. 64/1

in prossimita’ 
dell’UNIVERSITA’ CITTADINA,
vendesi alloggio in palazzotto 
di fi ne ‘800 ristrutturato, con 
ingresso, ampia camera 
con angolo cottura, bagno. 
Termoautonomo.
Euro 42.000,00 – Rif. 2/1

NELLA ZONA DELLA 
PISCINA, vendesi alloggio 
- 4° piano c.a. - con: salone, 
cucina abitabile, 2 camere 
letto e bagno. Balconi. Cantina. 
Rifi niture molto curate.
€. 180.000,00 - Rif. 73/1

ZONA VIA MARENGO, vendesi 
prestigioso appartamento - 1° 
piano c.a. - con: salone doppio, 
cucina abitabile, 3 camere 
letto, 2 bagni - Terrazzi (uno 
verandato) - Imp. Aria cond.,
€uro 238.000,00 - Rif. 25/1

IN VALLE S. BARTOLOMEO, 
vendesi casa comprensiva di: 
cucina abitabile, sala, 2 camere 
letto e 2 bagni. Magazzini e 
cantina. Giardino cintato.
€ 140.000,00 - Rif. 9/4

TRA CASTELLAZZO E 
CANTALUPO vendesi 
proprietà bifamiliare con mq. 
250 di civile abitazione. Terreno 
mq. 1.500 circa. Magazzini 
– Prestigiosa.
€. 350.000,00 – Rif. 8/6

A KM. 8 DALLA CITTA’, 
vendesi immobile prestigioso 
d’epoca, restaurato, con 
2 alloggi indipendenti (4 e 
5 camere + serv.) Parco 
circostante di mq. 1.500. Rif. 
34/6

IN PERIFERIA CITTADINA, 
VENDESI UNITA’ 
IMMOBILIARE - al piano 
rialzato - comprensiva di unico 
locale e servizio. Pavimenti in 
ceramica.
Prezzo €. 28.000,00 - R. 4/1

Nei pressi del Supermercato 
GLI ARCHI, vendesi alloggio 5° 
piano c.a. – tutto ristrutturato, 
con: salone doppio, tinello, 
cucina, 2 letto e serv.
€. 130.000,00  - Rif. 87/1

NEL VILLAGGIO BORSALINO 
vendesi alloggio con salone, 
tinello, cucinotta, 3 camere 
letto e 2 bagni – Terrazzo e 
balcone. Cantina e garage. 
Tutto libero da persone e cose. 
Prezzo totale: €uro 150.000,00 
– Rif. 32/1

A GAMALERO vendesi 
casa ristrutturata composta 
da: cucina ab.le, sala, 2 
letto e servizi. Magazzino. 
Termoautonomo. Giardino e 
cortile. €uro 80.000,00. R. 18/5

TRA VALMADONNA e 
VALENZA vendesi casa 
ristrutturata ed indipendente 
composta da: salone, cucina, 
camera da pranzo, 3 letto e 2 
bagni. Adiacenti 2 vani e serv. 
Giardino mq. 500 – Rif. 28/5

A PIETRAMARAZZI vendesi 
villa padronale - ottimamente 
rifi nita- con: salone, cucina 
abitabile, 3 camere letto e 2 
bagni. Garage - Giardino mq. 
1.000 - €. 310.000,00. R. 18/6

IN C.SO XX SETTEMBRE, 
vendesi in casa d’epoca, 
prestigioso alloggio ristrutturato 
e composto da: salone, cucina 
abitabile, 2 camere letto, studio 
e servizi. Termoautonomo. 
Rif. 16/1

IN FRAZIONE MOLTO 
COREOGRAFICA DI 
OVIGLIO, vendesi casa con 
6 vani e servizi in fase di 
ristrutturazione.
Giardino di oltre mq. 500. 
Prezzo allo stato attuale:
€uro 65.000,00 – Rif. 18/4

ALLE PORTE DELLA CITTA’, 
vendesi villa con: saloncino, 
cucina, 2 camere letto e servizi. 
Terreno mq. 3.000
€. 235.000,00 – Rif. 20/6

A KM. 5 DALLA CITTA’, 
vendesi villa in stile liberty, di 
mq. 200 civile abitazione (10 
vani) - ampio rustico
Parco secolare
PREZZO RICHIESTO:
€. 380.000,00 – Rif. 14/6
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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; 
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE IN UFFICIO. 
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. 1° piano abitazione di 200 mq. circa con 
ingresso, salone doppio, cucina, tinello, tre camere 
servizio, due balconi e terrazzo.  Giardino e cortile. 
Buone condizioni. Prezzo da concordare. 
IN ALESSANDRIA – ZONA CRISTO – villa di mq. 450 
circa indipendente su tre lati disposta su 2 piani piu’ 
mansarda composta di: P. Seminterrato box auto per 
4 auto, cantina, lavanderia, tavernetta P.T. salone con 
camino, cameretta, cucina abitabile, servizio, veranda 
con camino 1°P. due camere da letto con servizio privato 
ampio disimpegno con terrazzo. Piano mansarda 
camera da letto unica con servizio. Ottime condizioni 
generali. Risc. Autonomo. Giardino. Informazioni e 
planimetrie esclusivamente in uffi cio. 
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. 
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. PREZZO DA CONCORDARE
OVIGLIO – RIF. CV855 – casa indipendente su due 
lati composta di: P. Terra: ingresso, soggiorno, cucina 
e ripostiglio. 1° piano tre camere, servizio, balcone. 
Condizioni discrete. Dotata di riscaldamento a metano, 
cortile in comunione, rustico per due box auto e fi enile. 
Richiesta EURO 65.000,00 
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 

CASTELLAZZO BORMIDA – RIF. VV768 
– villa bifamigliare di nuova costruzione da rifi nire 
internamente; ogni unità è identica ed indipendente su 
tre lati composta di: P. R. ingresso, soggiorno, cucina 
e servizio; 1° P. due camere servizio, un balcone, 
terrazzino. P. Semint. Ampio garage, locale deposito, 
lavanderia e cantina. Dotata di eventuale mansarda, 
portici, rifi niture accurate, giardino di mq. 500 circa. 
Ogni unità viene venduta allo stato attuale ad EURO 
180.000,00 Parzialmente fi nita ad EURO 250.000,00 o 
totalmente fi nita a EURO 300.000,00
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
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 
VILLA DEL FORO – CV 901 – casa ristrutturata 
indipendente su tre lati composta di: ingresso, 
soggiorno, cucina, servizio al piano terra e due 
camere, servizio e balcone al 1° piano con possibilità 
di ricavare la 3^ camera. Dotata di cortile, orticello e 
ampio rustico. Ulteriori informazioni in uffi cio
ALLOGGI IN VENDITA
- ZONA ARCHI - ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE 
DI DIVERSE METRATURE CON OTTIME FINITURE 
DAL BILOCALE AL 5 VANI E DOPPI SERVIZI. 
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE IN UFFICIO. 
- ZONA ARCHI – RIF. AV 858 – ALLOGGIO AL 1° 
PIANO C.A. COMPOSTO DI INGRESSO, SALONE, 
CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, 
DOPPI SERVIZI, DUE BALCONI E BOX AUTO. RISC. 
AUTONOMO. OTTIME FINITURE ( PORTA BLINDATA, 
VIDEOCITOFONO, PARQUET, ECC) RICHIESTA 
EURO 220.000,00
ZONA PRIMO CRISTO – RIF. AV853 – alloggio al 
4° piano c.a composto di ingresso, salone, cucina 
abitabile, camera da letto, servizio, due grandi balconi, 
cantina e box auto. in ordine possibilità d realizzare due 
camere da letto. Richiesta EURO 125.000,00 tratt. 

ZONA CENTRO – VIA SAVONAROLA ANG. VIA 
SAN PIO V in palazzina in fase di ristrutturazione 
ultimi tre bilocali, uno al 1° piano s.a. e gli altri al 2° 
piano s.a. Ottime fi niture. Risc. Autonomo Consegna 
primavera 2010. a chi si prenota prima di Natale 
sconto sulla mediazione e arredo cucina in omaggio. 
Informazioni in uffi cio. 

SPINETTA MARENGO – RIF. AV423 – alloggio 
al primo piano s.a. composto di ingresso, cucina 
abitabile, sala, due camere da letto, servizio, box 
auto, posto auto e mq. 50 circa di terreno di proprietà 
uso orto. Richiesta EURO 90.000,00 tratt. VERA 
OCCASIONE

ACQUI TERME alloggio al 1° piano c.a. in splendida 
palazzina composto di ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, ampio servizio, ripostiglio, 
due balconi, cantina e box auto. Risc. Autonomo. 
Molto bello. Richiesta EURO 160.000,00 

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

COMMERCIALI

IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO VENDIAMO BAR 
PASTICCERIA CON OTTIMO GIRO D’AFFARI. 
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE IN UFFICIO

VALLE SAN BARTOLOMEO – MAGAZZINO DI MQ. 
150 USO DEPOSITO. RICHIESTA EURO 300,00 / 
MESE

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: 

ARREDATI

VIA BRESCIA – RIF. AA594 - BILOCALE E SERVIZIO 
ARREDATO CON RISC. AUTONOMO RICHIESTA 
EURO 300,00 /MESE

ZONA CRISTO – RIF. AA384 - alloggio al 6° piano c.a. 
composto di ingresso, cucinino, tinello, due camere, 
servizio, ripostiglio, cantina. Risc. Semi-autonomo. 
Informazioni in uffi cio. 

ZONA CRISTO – RIF. AA839 – alloggio al 4° piano 
s.a. composto di ingresso, cucina, sala, due camere e 
servizio, arredo molto bello. Richiesta EURO 500,00/ 
mese

ZONA CRISTO – RIF. AA828 – alloggio piano terra 
composto di ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto e servizio. Posto auto in cortile. Molto 
bello. Risc. Semi-autonomo. Richiesta EURO 450,00 
/ mese 

ZONA PIAZZA GENOVA RIF. AA817 – bilocale e 
servizio al piano terra con angolo cottura e locale 
lavanderia/ caldaia. Risc. Autonomo Richiesta EURO 
430,00 / mese 

ZONA PISTA – RIF. AA606 – alloggio al 1° piano 
c.a. composto di ingresso, angolo cottura, tinello, 
due camere, sala, servizio, due balconi e ripostiglio. 
Richiesta EURO 600,00 / mese trattabili. 

ZONA STAZIONE – RIF. AA 203 – bilocale e servizio 
al primo piano s.a. interno cortile. Risc. Autonomo 
Richiesta EURO 320,00 / mese condominio 
compreso. 

LIBERI

ZONA ACI – RIF. AL 786 – alloggio al 1° piano c.a. 
composto di ingresso, cucina sala, camere da letto, 
servizio, due balconi, ripostiglio e cantina. In ordine. 
Richiesta EURO 300,00 / mese 

ZONA PISTA – RIF. AL 686 - alloggio al 4° piano 
composto di ingresso, disimpegno, cucina, sala, tre 
camere e servizio. Richiesta EURO 400,00 /mese 

ZONA PISTA – RIF. AL774 – bilocale e servizio con 
cantina e due balconi. Risc. Autonomo. Richiesta 
EURO 280,00 / mese 

ZONA PISTA  - RIF. AL 838 – alloggio al 1 piano 
composto di ingresso, cucina, sala, due camere, 
servizio e ripostiglio. Due balconi. Richiesta EURO 
500,00 / mese

ZONA STAZIONE – RIF. AL0 – alloggio al 2° piano 
s.a. composto di ingresso, cucina, sala, camera da 
letto e servizio. Richiesta EURO 330,00 / 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

COMUNICHIAMO ALLA GENTILE CLIENTE-
LA CHE GLI UFFICI RESTERANNO CHIUSI 
PER LE FESTE NATALIZIE DAL 24/12/2009 
AL 06/01/2010 E COGLIAMO L’OCCASIONE 
PER FARE I NOSTRI PIU’ SINCERI AUGURI. 

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 al-
loggio composto da: soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere da letto e servi-
zi, con riscaldamento semiautonomo, 
possibilità box auto. (interno sala)

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 
2° piano c.a., composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto 

e doppi 
s e r v i z i , 
riscalda-
m e n t o 
semiau-
tonomo, 
possibi -
lità box 
a u t o . 
(esterno 
4)

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio al 5° 
piano c.a. composto da: sala, cucina 
abitabile, camera da letto e bagno, ri-
scaldamento semiautonomo, possibili-
tà box auto. 

ZONA PIAZZA GENOVA alloggio po-
sto al 2° piano composto da quattro 
vani e servizi, riscaldamento semiau-
tonomo, possibilità box auto.

VIA PONTIDA luminoso alloggio po-
sto all’ultimo piano composta da: sala, 

cucinotto, due 
camere da 
letto e bagno, 
riscaldamento 
semiautono-
mo, possibilità 
box auto. (via
pontida)

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 MON-
TEGRAPPA
bilocale ben 
arredato, al 
primo piano, 
con riscal-
d a m e n t o 
sem iau to -

nomo. (interno via montegrappa)

VIA FAA’ 
DI BRU-
NO piccola 
mansarda 
ar redata , 
in stabile 
s ignor i le , 
r i s c a l d a -

mento semiautonomo.

ZONA GALIMBERTI luminoso allog-
gio composto da: ingresso, cucina 
abitabile, salone, due camere da letto, 
doppi servizi, box auto.

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

ZONA CRISTO monolocali arredati, 
riscaldamento a contaore. (interno via 

SPINETTA M.GO nelle vicinanze del-
la casa di riposo, mono e bilocali con 
terrazzo, ben arredati, in palazzina ri-
strutturata, riscaldamento semiautono-
mo con possibilità posto auto. 

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

SPINETTA M.GO alloggio ristrutturato, 
sito al piano alto composto da: cucinot-
to, sala doppia, due camere da letto e 
bagno con riscaldamento semiautono-
mo, possibilità box auto. 

CASTELLAZZO B.DA bellissimi bilo-
cale e trilocale arredati, con balcone, 
riscaldamento semiautonomo, possibi-
lità box auto. (castellazzo)

VIGNOLE BORBERA villa a schiera 
composta da: al p.t., soggiorno, cucina 
abitabile, box auto e giardino privato, al 
p. primo, due camere da letto, servizi e 
al p. mansarda uno studio con loggia, 
riscaldamento autonomo. (vignole)

LOCAZIONI COMMERCIALI

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

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 PALER-
MO uffi cio di 
circa 80 mq. 
riscaldamento 
autonomo. (via
palermo)

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

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 
BORSALI-
NO uffi ci di 
circa 140 e 
175 mq. ri-
scaldamen-
to semiau-
t o n o m o . 
(corso t. 
borsalino)
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• VALUTAZIONE GRATUITE DEI VOSTRI IMMOBILI • SI EFFETTUANO PERMUTE
PREVENTIVI GRATUITI PER MUTUI E FINANZIAMENTI

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

e-mail: al.centro@pirellireagency.com
http://alessandriacentro.pirellireagency.com/agenzia/alessandriacentro

AGENCY

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: ingr., cucina abi-
tabile, sala, 2 camere da letto, 
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 
sito al piano terreno, composto 
da: soggiorno, cucina, camera 
da letto, bagno. Cortile di pro-
prietà. € 150.000,00
Zona centro: In piccola palaz-
zina alloggio al 1° piano s.a. 
composto da: ingresso, cucina, 
camera da letto e bagno. Ideale 
uso investimento! € 68.000,00 
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: Alloggio al 2° 
piano s.a. composto da: sala, 
cucina, 2camere da letto, doppi 
servizi, 2 balconi, cantina, box e 
posto auto. Possibilità di ricava-
re terza camera. Completamen-
te ristrutturato! € 135.000

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
Alloggio di circa 80 mq al 1° 
piano s.a. composto da: ingr., 
sala, cucinino, 2camere da let-
to, bagno, cantina e box auto.
Termoautonomo! € 135.000
Via G. Bruno: Casa bifamiliare 
indipendente con 2 box, magaz-
zino e terreno circostante di cir-
ca 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 in 
un parco piantumato di 5000 
mq con piscina, proponiamo 
splendida villa indipendente di 
circa 700 mq composta da: al 
p.s. autorimessa,ampia zona 
giochi,cantina,tavernetta;p.t. 
salone,cucina,4 camere,2 ba-
gni; p.m. 2 appartamenti 
ospiti. Curata nei particolari.
INFO. IN UFFICIO
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

CASTELLETTO M.TO: Splen-
dida villa bifamiliare di mq 
850 con terreno piantumato 
circostante. Finiture di pre-
gio e posizione panoramica!
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 abitabile 
e bagno. 1° P: 3 camere da let-
to, bagno, terrazzo.Box al pia-
no interrato. Ottime fi niture!!
€ 240.000,00
CASTELLAZZO: Villa bifa-
miliare indipendente di nuova 
costruzione. Ampia metratura, 
box e giardino piantumato cir-
costante! € 280.000
SAN GIULIANO VECCHIO: In 
palazzina alloggio su 2 livelli 
composto da:salone,cucina,4 
camere, 3 bagni, ripostiglio, 
terrazzo e cantina.Box e po-
sto auto. Termoautonomo!
€ 180.000,00

Villa indipendente con giar-
dino: P.T.: Ingr., salone doppio 
con camino, cucina abit., 2 
camere, bagno. 1°P.:2 came-
re, studio, bagno, terrazzo. P.I.: 
Ampio box, taverna, lavanderia.
€ 380.000,00 
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! € 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 
FUBINE: In stabile di 3 piani: ne-
gozio di 100 mq, 2 bagni,locali 
accessori, magazzino, box e 
cortile di proprietà. Apparta-
mento al 1°p. € 110.000,00

In palazzina di recente costru-
zione, appartamento al 2° p. com-
posto da: Ingr., salone con angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, 
2 balconi, cantina. Box auto. Cli-
matizzato, impianto d’allarme! Ter-
moautonomo! € 135.000,00

SPINETTA M.GO: Via Le-
vata: In palazzina di recen-
te costruzione, vendiamo 2 
monolocali. Termoautonomo!
€ 50.000,00 cad.
Via Tortona: In piccola palazzina, 
appartamento ristrutturato compo-
sto da: Ingr., salone, cucina abita-
bile, 2 camere da letto, bagno, ter-
razzo, cantina, possibilità box auto. 
Termoautonomo! € 140.000,00

COMMERCIALI
Zona Cristo: Vendiamo magazzi-
no mq 300 € 220.000,00
Via Piacenza: Vendiamo/af-
fi ttiamo magazzino 120mq
€ 70.000,00
Zona Centro – Via Caniggia: Af-
fi ttiamo negozio completamente 
ristrutturato mq 300, su 2 livelli. 
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

ZONA INDUSTRIALE D4: 
Vendiamo capannone di re-
cente costruzione di 2600 
mq con uffi ci e terreno cir-
costante di circa 3000 mq. 
INFO. IN UFFICIO

C.so 100 Cannoni: Ven-
diamo immobile locato ad 
ENTE PUBBLICO con con-
tratto nuovo. Ottima resa! 
INFO. IN UFFICIO

BORGO BORGO CITTA’ 
NUOVA: Affi ttiamo nego-
zio di circa 100 mq con 2 
vetrine. Termoautonomo!
€ 1.100,00 tratt.
BORGO CITTA’ NUOVA:
Affi ttiamo uffi cio di circa 
60 mq al p.t. con ampie 
vetrate. Termoautonomo!
€ 1.000,00 tratt.

QUI TROVI
CASE&MUTUI

Tel 0131.444134 Via Mondovi, 24ALESSANDRIA
CASE E ALLOGGI IN VENDITA

TRA ALESSANDRIA E CASALBAGLIANO 
ALLOGGIO SITO AL PIANO TERRA 
RISTRUTTURATO DISCRETAMENTE COMPOSTO 
DA QUATTRO VANI PIU’ CORTILE INDIPENDENTE 
E ACCESSO INDIPENDENTE ARREDATO
€ 400,00 MENSILI

VIA CAVOUR AMPIO BILOCALE BEN ARREDATO 
RISTRUTTURATO AL P.1°S.A. CON BALCONE 
E RISC.AUTONOMO. € 420,00 MENSILI
COMPRESO CONDOMINIO

VIA ABBA CORNAGLIA ALLOGGIO SITO AL P.5° 
C.A. COMP.DA:INGRESS, AMPIO SOGGIORNO, 
CUCININO, CAMERA DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO. BALCONE E TERRAZZO DI 20 MQ. 
ARREDATO. € 450,00 COMPRESO CONDOMINIO

VIA MAZZINI IN PICCOLA PALAZZINA
ALLOGGIO RISTRUTTURATO SITO AL P.2° ED 
ULTIMO COMP. DA: INGRESSO, SOGGIORNO 
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA 
MATRIMONIALE, BAGNO CON DOCCIA - SAUNA 
IDROMASSAGGIO,PAVIMENTI IN LEGNO. 
TERMOAUTONOMO. OTTIME RIFINITURE.
€ 500,00 COMPRESO CONDOMINIO

VIALE M.D’ORO ALLOGGIO SITO AL P.1° 
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO COMP. 
DA: INGRESSO, SOGGIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, CAMERA MATRIMONIALE, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, BALCONE. MOLTO BEN ARREDATO. 
€ 470,00 MENSILI COMPRESO CONDOMINIO.

VIALE M.D’ORO AMPIO BILOCALE LIBERO SITO 
AL P.6° C.A. € 320,00 MENSILI

ALLOGGIO SITO AL P.4° C.A. DI CIRCA 130 
MQ. COMP. DA:INGRESSO, CUCINA, SALA, TRE 
CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
SERVIZIO, TRE AMPI BALCONI. TRE ARIE. 
MOLTO LUMINOSO!! € 420,00 MENSILI

ZONA PIAZZA LIBERTA’ ALLOGGIO SITO AL 
P.1° C.A. COMP. DA:AMPIO INGRESSO, CUCINA 
RISTRUTTURATA, SALA, DUE CAMERE DA 
LETTO, RIPOSTIGLIO, BAGNO NUOVO E 
BALCONE. € 500,00 MENSILI

SPINETTA MARENGO ALLOGGIO SITO AL P. 
TERRA COMPOSTO DA:AMPIO INGRESSO, 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, CAMERA 
DA LETTO, BAGNO. RISC. AUT. ARREDATO. NO 
SPESE DI CONDOMINIO. € 400,00 MENSILI

MASIO ALLOGGIO AL PIANO RIALZATO 
COMPOSTO DA: 2 CAMERE DA LETTO, 
CUCINA, SALA, BAGNO. BOX E CANTINA.
€ 300,00 NO SPESE CONDOMINIALI

VIA TONSO AMPIO BOX AUTO.
€ 90,00 MENSILI

ALLOGGI E CASE IN VENDITA

SPINETTA MARENGO IN CASA BIFAMIGLIARE 
ALLOGGIO DI MQ.95 SITO AL P. TERRA CON 
CANTINA DI MQ. 30 AL PIANO INTERRATO, 
PORTICO COPERTO DI MQ.15,GIARDINO DI 
PROPRIETA’ DI MQ.100 CIRCA. L’ALLOGGIO E’ 
COMP. DA: CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO 
PICCOLO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
LAVADERIA, RIPOSTIGLIO. € 130.000,00 
TRATTABILI RISCALD. AUTONOMO A 
METANO.

ZONA SCUOLA DI POLIZIA  IN CONDOMINIO 
DI NUOVA COSTRUZIONE ULTIMI ALLOGGI DI 
VARIE METRATURE CON BOX AUTO E CANTINA. 
PREZZI A PARTIRE DA € 145.000,00
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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 

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. – VENDESI 
CASA, NUMEROSI VANI SU 2 
PIANI, BUONO STATO 
C O N S E R V A T I V O  C O N 
MAGAZZINO E LOCALI DI 
SGOMBERO ADIACENTI 
€ 235.000

Rif04 

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 
€ 130.000 

Rif24 

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

CASTELLAZZO B. – VENDESI 
VILLA SU DUE PIANI COMPOSTA 
DA CUCINA, SOGGIORNO, TRE 
CAMERE DA LETTO, RIPOSTIGLIO, 
TRE BAGNI, INTERRATO ED AREA 
VERDE. 

PREZZO INTERESSANTE 
Rif52 
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VIA MARENGO N° 45
15121 ALESSANDRIA

TEL/FAX 0131 261042
CELL 338/3854959

pitzalisemiliana@libero.it

VENDITE
VIA PIAVE; IN
PICCOLA PALAZ-
ZINA ALLOGGIO 
C O M P O S T O 
DA: INGRESSO, 
C U C I N O T T O , 
AMPIO TINEL-
LO,2 CAMERE, 

BAGNO. 2 BALCONI, CANTINA DI 35mq. 
RISC. AUTONOMO RISTRUTTURATO.
€ 118.000,00 AFFARE!
ZONA CENTRO; VIA ALESSANDRO III AL-
LOGGIO COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
CUCINA ABITABILE, CAM. MATRIMONIA-
LE, BAGNO, BALCONE. RISC. AUTONOMO 
. GIA ARREDATO A NUOVO € 68.000 TRATT. 
OTTIMO PER INVESTIMENTO.
ZONA CENTRO; IN CASA D’EPOCA AL-
LOGGIO DI GROSSA METRATURA COM-
POSTO DA: AMPIO INGRESSO, SALONE, 
2 LETTO, SALA DA BAGNO, 2 BALCONI. 
RISC. AUTONOMO. POSSIBILITA’ DI CREA-
RE 2 ALLOGGI. € 150.000

ZONA P.ZZA GENO-
VA: APPARTAMENTO 
SU DUE LIVELLI IN 
PICCOLA PALAZZI-
NA AL SECONDO 
PIANO E MANZAR-
DA CON TERRAZZO.
INFO IN UFFICIO. 

ZONA CRISTO ALLOGGIO AL II° P. COM-
POSTO DA: INGRESSO, SALA, 3 LETTO, 
CUCINOTTO, TINETTO, BAGNO, CAN-
TINA, 2 BALCONO. € 125000,00 POSTO 
AUTO.
VALLE SAN BARTOLOMEO DISPONIA-
MO DI 3 VILLETTE IND. SU QUATTRO 
LATI COMPOSTE DA: AL PIANO TERRA; 
SALA, CUCCINA, BAGNO. AL I° P. 3 LET-
TO, 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 ABI-
TABILE, CAMERA, BAGNO, RIPOSTIGLIO. 
BALCONE E CANTINA. IN ORDINE. COM-
PRESI I MOBILI € 58.000

VALENZA: CA-
SETTA ARREDA-
TA TERMOAUTO-
NOMA CON: P.T 
CUCINA AB., RIP., 
P.1° CAM MA-
TRIM., BAGNO. 
NO CONDOMI-

NIO. EURO 68.000.
SAN SALVATORE 
M.TO: VILLA IN-
DIP. IN POSIZIO-
NE COLLINARE 
CON GIARDINO 
MQ.3000. GRAN-
DI SPAZI ABITA-

TIVI, STUPENDA CANTINA, BOX DOPPIO. 
INFO SU RICHIESTA.

CASTELLETTO 
M.TO: IMPOR-
TANTE VILLA 
BIFAMILIARE DI 
800 MQ INDIP 
SU 4 LATI CON 
GIARDINO. DA 

VEDERE! PREZZO SU RICHIESTA.
LOBBI: VILLA DI 
NUOVA COSTRU-
ZIONE LIBERA 
SU 4 LATI CON 
GIARDINO E GA-
RAGE. OTTIMO 
RAPPORTO QUA-

LITA’ / PREZZO! INFO IN UFFICIO.
CASCINAGROSSA: CASA INDIPENDEN-
TE SU 2 LATI, COMPOSTA DI 2 ALLOGGI, 
GIA’ ABITABILE .GIARDINO E BOX DOP-
PIO. EURO 168.000. 

BASSIGNANA:
AMPIO BILOCA-
LE  CON ARRE-
DAMENTO DI 
PREGIO CON 
BALCONI, BOX 
E CANTINA.

EURO 95.000 CON ARREDAMENTO.
ZONA P.ZZA GENOVA: ALLOGGIO 
AL 3° PIANO C.A.  AMPIO INGRESSO, 
SALA, CUCINA AB., 3 LETTO, BAGNO, 
POSS. CREARE 2° BAGNO, BALCONI.
EURO 195.000 TRATT. 

V. GUASCO: MURI DI NEGOZIO GIA’ A 
REDDITO IN CONTESTO FINEMENTE RI-
STRUTTURATO, CON VETRINA E DOPPIO 
INGRESSO. EURO 85.000!!
CANTALUPO: CASA INDIPENDENTE  DI: 
P.T. CUCINA,SALA E BAGNO, P.1° TRE CA-
MERE , ALTRA PARTE DA RISTRUTTURA-
RE, RUSTICO E CORTILE INDIPENDENTE. 
VERA OCCASIONE! INFO IN UFFICIO.

AFFITTI
QUARTIERE BORSALINO: ALLOGGIO AL 
VI° P. CON ASC. COMPOSTO DA: SALONE, 
CUCINA ABIT. 2 LETTO, 2 BAGNI. BALCO-
NI, CANTINA. € 400/MESE .
VIA DANTE: ALLOGGIO ARREDATO AL 
I° P. COMPOSTO DA: INGRESSO SU 
SOGGIORNO CON ANGOLO COTTU-
RA, LETTO, BAGNO. RISC. AUTONOMO.
€ 500/MESE.
CENTRO: BILOCALE ARREDATO A NUO-
VO TERMOAUTONOMO LIBERO DA GEN-
NAIO. EURO 350/MESE.
SPALTI: MOOLOCALE LIBERO TER-
MOAUTONOMO IN PALAZZINA LIBERTY.
EURO 300/MESE.
SPINETTA M.: MANSARDA ARRE-
DATA A NUOVO TERMOAUTONOMA.
EURO 350/MESE.
VALLE S. BARTOLOMEO. ALLOGGIO 
ARREDATO IN CASA DI DUE SOLE UNI-
TA’ COMPOSTO DA SALONE, CUCINA, 
DUE CAMERE, DUE BAGNI, DISIMPE-
GNO E TAVERNETTA. RISC . AUTONOMO
EURO 500/MESE.

ALTRE PROPOSTE
IN UFFICIO

MOLTE ALTRE PROPOSTE IN UFFICIO

SPINETTA MAREN-
GO: Alloggio di 140 
mq composto da: in-
gresso, sala, cucina 
tre camere, tre ba-
gni. Box auto e posto 
auto. RISCALDA-
MENTO AUTONO-
MO € 148.000,00

SPINETTA MA-
RENGO: alloggio 
di recentissima 
costruzioene con 
giardino privato box 
auto doppio e riscal-
damento autonomo
€ 135.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: Alloggio di 100 
mq in contesto senza 
spese condominiali 
composto da:sala, cu-
cina , due camere, ba-
gno. Box auto doppio 
e cantina. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO 
€ 139.000,00

C A S T E L C E R I O L O : 
Casa indipendente 
in ottime condizioni 
composta da: sala, 
sala da pranzo, cu-
cina abitabile, due 
camere e bagno. Por-
tico e giardino privato!
€ 170.000,00 

CASCINA GROSSA: 
Casa indipendente in 
buone condizioni di-
sposta su unico piano 
abitativo con giardino 
privato e box auto.
Prezzo € 140.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: Bilocale di nuova 
costruzione con riscal-
damento autonomo e 
posto auto di proprietà. 
Ottimo per uso investi-
mento € 85.000,00

MANDROGNE: Casa
indipendente su quat-
tro lati completamente 
ristrutturata con giar-
dino privato e riscal-
damento a pavimento
€ 160.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: Casa indipenden-
te con giardino privato 
composta da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, 
tre camere, doppi servi-
zi e box auto doppio.
€ 260.000,00

SPINETTA MAREN-
GO: Alloggio in zona 
comoda ai servizi 
composto da: ingresso, 
sala, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio. 
Box auto e cantina. €
79.000,00



PAG. 40 www.zappingonline.net           N° 22/2009

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:

Via De Ami-
cis - Appar-
tamento con ingresso su 
sala, cucinotta, camera, 
bagno, balcone e canti-
na. Arredato. Gia’ loca-
to a 320,00 Euro/mese. 
Termoautonomo. Euro 
60.000,00

Orti - Ultimo
piano con 
terrazzo composto da 
ingresso, sala, tinello e 
cucinino, due camere, ba-
gno, ripostiglio. Ben tenu-
to. Euro 110.000,00.

Cent ra l is -
simo - Ap-
partamento in palazzina 
d’epoca ristrutturato con 
ingresso su ampia zona 
giorno con sala e cucina 
living, camera, cabina ar-
madi, bagno, dispensa e 
balcone. Termoautono-
mo. Climatizzato.

Via Sclavo 
- Apparta-
mento di ampia metratura 
con terrazzo, con ingres-
so, sala, tinello con cuci-
nino, due grandi camere, 
bagno, ripostigli. Bagno, 
cucina, infi ssi nuovi. Euro 
160.000,00

LOCAZIONI

Central is-
simo - Bilo-
cale in palazzina d’epo-
ca arredato molto bene. 
Euro 440,00/mese inclu-
se spese condominiali. 
Termoautonomo.

Pista nuo-
va - Alloggio 
con ingresso, tinello con 
cucinino, disimpegno, ca-
mera, bagno, ripostiglio. 
Arredato. Euro 380,00.

Via San 
G i a c o m o 
della Vittoria - In palazzo 
d’epoca bilocale arredato. 
Euro 380,00/mese inlclu-
se spese condominiali. 
Termoautonomo.

Central is-
simo. Mono 
locale in palazzina d’epo-
ca ristrutturata, arredato 
molto bene. Euro 340,00/
mese comprese spese 
condominiali. Termoau-
tonomo.

PROPOSTE
DA ACQUISTARE 

Valle San Bartolomeo: Villa in-
dipendente con giardino. Dispo-
sizione su due livelli con al piano 
seminterrato un box doppio, gran-
de taverna, una camera letto un 
bagno, cantina, al piano superiore 
splendido salone cucina abitabile 
due camere due grandi servizi ol-
tre 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 indi-
pendente con due alloggi di ampie 
dimensioni al piano terra Ingres-
so, sala, cucina, due camere e 
servizio; al piano primo ingresso 
salone, cucina, tre camere e ser-
vizio. Ingresso con strada priva-
ta con un viale completamente 
alberato, ampio giardino inter-
no. Libera alla vendita. Chiama
subito il 348.26.17.392

Pecetto propongo casa comple-
tamente ristrutturata, con ottime 
fi niture composta al piano terra da 
ampio ingresso,  salone, cucina, 
servizio; al piano primo camera 
con cabina armadio, seconda ca-

mera da 
letto ma-
trimoniale, 
servizio e 
t e r ra z zo. 
Al piano 
i n t e r r a t o 
box auto, 
tavernetta 
e splendi-
da cantina 
in tufo.

Via Casalcermelli: alloggio al 4 
piano composto da: ingresso sa-
lone, cucina abitabile, tre came-
re letto, due servizi e lavanderia, 
due balconi un terrazzo, cantina 
e ampio box. In buone condizioni. 
Libero subito. Impianto di riscal-
damento semiautonomo. Appar-
tamento ideale per una famiglia 
agiata e amante di ampi spazi. 
Subito disponibile. Chiama subito 
il 348/2617392 per informazioni 
e preventivi.

Via Maggioli: in ottima posizione 
propongo alloggio al piano rialzato 
composto da Ingresso, corridoio, 
cucina abitabile, soggiorno, ca-
mera letto matrimoniale, servizio, 
cantina. Alloggio in buone condi-
zioni, subito disponibile. L’allog-
gio può essere completamente 
mutuato con un tasso agevolato 
Chiama subito il 348.26.17.392 

Centro storico  in splendido recu-
pero residenziale  propongo ulti-
mo alloggio al III° piano, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere,  doppi servizi, porta 
blindata, videocitofono, pavimenti 
in legno, riscaldamento autono-
mo.Possibilità box auto. Libero  
subito.
Quartiere residenziale Al 2000

Il complesso residenziale
più verde della città

LOCAZIONE ALLOGGI
ARREDATI

Zona Tribunale Splendido allog-
gio arredato composto da ingres-
so, soggiorno con cucinino, came-
ra, servizio e ripostiglio. Richiesta 
400,00 Euro comprese spese 
condominiali

Zona Spalto Borgoglio Appar-
tamento composto da ingresso, 
soggiorno con cucinino, am-
pia camera da letto e servizio.
Richiesta 350,00 Euro

Zona Centralissima Alloggio nuo-
vo composto da ingresso su sog-
giorno con cucina a vista, servizio, 
camera e terrazzo. Possibilità box 
auto. Richiesta 450,00 Euro 

Zona Piazza Carducci Appar-
tamento ben arredato composto 
da ingresso su soggiorno, cuci-
nino, camera, servizio e balcone.
Richiesta 350,00 Euro

Zona Piscina Appartamento ben 
arredato composto da ingresso 
su soggiorno con cucina a vista, 
camera, ripostiglio e servizio.
Richiesta 390,00 Euro

LOCAZIONE ALLOGGI LIBERI 
CON RISCALDAMENTO

AUTONOMO 

Zona Primo Cristo Alloggio com-
posto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e servizio. Riscal-
damento Autonomo. Subito di-
sponibile. Richiesta 380,00 Euro 
spese condominiali comprese

Via San Giacomo della Vittoria 
Alloggio libero in stabile signori-
le composto da ampio soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
servizio, camera, balcone e posto 
auto. Riscaldamento Autonomo.
Richiesta 400,00 Euro

Castelletto M.to Villetta a schie-
ra con cortile di proprietà com-
posta da ingresso, sala, cucina, 
tre camere, servizio e lavanderia.
Richiesta 400,00 Euro

AFFITTI COMMERCIALI 

OCCASIONE Piazza Carduc-
ci affi ttiamo locale al piano ter-
ra di circa 40 mq con servizio.
Richiesta 250,00 Euro

Zona Orti affi ttasi loca-
le al piano terra con vetrine
Informazioni in uffi cio 

Zona Piazza della libertà In pa-
lazzina completamente ristruttura-
ta affi ttiamo appartamento uso uf-
fi cio composto da ingresso molto 
ampio, doppi servizi e tre camere. 
Possibilità di box auto. Riscalda-
mento Autonomo. Informazioni in 
uffi cio 
Grande opportunità. In zona 
centralissima affi ttiamo appar-
tamento uso uffi cio di 140 mq.
Prezzo molto interessante.



PAG. 41N° 22/2009          www.zappingonline.net  
O

gn
i a

ge
nz

ia
 a

ffi 
lia

ta
 a

lla
 F

on
do

ca
sa

 [ 
in

’m
pr

es
a 

au
to

no
m

a

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 - Appar-
tamento di ampia metratura com-
posto da ingresso, salone, cucina, 
3 camere, doppi servizi, cantina, 
balconi. SOLUZIONE UNICA!!

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% € 225.000/00

ALESSANDRIA - P.zza Genova - 
Appartamento in ottime condizioni 
composto da ingresso, salone, cu-
cina abitabile, 2 camere matrimo-
niali, doppi servizi, ampio corridoio 
sfruttabile, 2 terrazzi, box auto, ter-
moautonomo. DA VEDERE!!

Possibilità mutuo al 100% € 125.000/00 

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

ALESSANDRIA - Primo Cristo - In Esclusiva in pa-
lazzina di soli due piani appartarmento ultimo piano 
composto da ingresso su soggiorno ampio con an-
golo cottura, camera, antibagno sfruttabile e bagno.
RISTRUTTURATO A NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 59.000/00

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

CASTELLAZZO (AL) - In ottimo contesto villa semi ind. 
con c.a. 500 mq di giardino di proprietà esclusiva com-
posta da ingresso su sala, cucina, 3 camere e bagno, 
mansarda fi nita con nulteriore camera e bagno, terrazza, 
garage doppio. NUOVA COSTRUZIONE IN PRONTA 
CONSEGNA!!

Possibilità mutuo al 100% € 280.000/00

VENDE IN ESCLUSIVA

Tel. 0131.262786

Possibilità mutuo al 100% € 70.000/00

SAN GIULIANO (AL) - Casa 
indipendente composta da in-
gresso, sala con camino, cucina 
abitabile e bagno al p.t., 1°p. 2 
camere, bagno, portico, giardino 
di proprietà ampio, box auto, fi e-
nile antistante con possibilità di 
ricavare un ulteriore abitazione.

RISTRUTTURATA PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 220.000/00

SPINETTA M.GO (AL) - Villa semi 
ind. pari al nuovo composta da 
ingresso su soggiorno ampio, 
cucina abitabile, bagno al p.t., 
1°p. 3 camere con doppi servizi, 
sottotetto al grezzo sfruttabile, 
giardino di proprietà esclusiva, 
ampia tavernetta con camino, la-

vanderia e cantina, box auto doppio.PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 160.000/00

POLLASTRA (AL) - Casa semi 
ind. composta da p.t. ingresso su 
soggiorno ampio con camino, cu-
cina abitabile in muratura, bagno 
e camera, 1°p. 3 camere, bagno, 
terrazza, cantina, portico, ampio 
giardino di proprietà.RISTRUT-
TURATA!!

Info in agenzia

ALESSANDRIA - Zona Cen-
tralissima - In palazzo d’epoca 
completamente ristrutturato a 
nuovo ampio appartamento rifi ni-
to con ottimi materiali composto 
da ingresso, salone, cucina, 3 
camere, studio, cabina armadi, 
doppi servizi, 2 balconi, cantina.
DA VEDERE!!!

Possibilità mutuo al 100% € 120.000/00

ALESSANDRIA - Villaggio Euro-
pa - appartamento composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, rip., 
ampio balcone, cantina, box auto.
BUONE CONDIZIONI!!

ALESSANDRIA - Zona Centro - Appartamento di ampia 
metratura composta da ingresso, salone, cucina abitabile, 
3 camere, ampio servizio, rip. e terrazza di c.a. 30 mq. 
OTTIMA SOLUZIONE!!

Possibilitò mutuo € 310.000/00

ALESSANDRIA - Zona Pista - Ad. C.so IV Novembre 
appartamento al piano alto ristrutturato con fi niture mo-
derne, composto da ingresso su sala, cucina abitabile, 2 
camere, bagno con vasca idro, balcone, terrazzo di c.a. 25 
mq. PARI AL NUOVO!!

Possibilità mutuo al 100% € 165.000/00

Alessandria - Zona Pista - appartamento ristrutturato a 
nuovo composto da ingresso, cucina, ampio soggiorno, 2 
camere, bagno, balcone, cantina e box auto, termoauto-
nomo. VERO AFFARE!!

Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

ALESSANDRIA - Via Plana - Appartamento composto 
da ingresso su sala, cucina abitabile, 3 camere, bagno, 
lavanderia.Possibilità di ampliamento nel sottotetto.Posto 
auto in cortile, termoautonomo con bassissime spese con-
dominiali. RISTRUTTURATO RECENTEMENTE!!

Possibilità mutuo al 100% € 110.000/00

ALESSANDRIA - Zona ospedale - appartamento ri-
strutturato composto da ingresso su sala ampia, cucina 
abitabile, disimpegno, bagno, camera matrimoniale, ter-
moautonomo. OCCASIONE UNICA!!

Possibilità mutuo al 100% € 75.000/00

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!!

A307) ALESSANDRIA - Primo Cristo- appartamen-
to completamente ristrutturato a nuovo composto 
da ingresso su ampio soggiorno con cucina, 3 ca-
mere, doppi servizi, balcone, cantina e box auto.
RISTRUTTURATO MOLTO BENE!!

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

ALESSANDRIA - V.ze Casalbagliano - Casa bifamiliare 
indipendnete con ampio terreno di proprietà esclusiva 
composta da due alloggi con ingressi indipendenti.appar-
tamento al p.t. composto da ingresso su soggiorno con 
cucina, 2 camere e bagno, appartamento al p. 1° compo-
sto da ingresso, soggiorno con cucina, camera, bagno e 
mansarda sfruttabile, box auto, cantina,cortile e giardino.
BUONA SOLUZIONE!!

Possibilità mutuo al 100% € 180.000/00

Residenza Adriana
ULTIMI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE IN PRONTA CONSEGNA 

RIFINITI CON MATERIALI DI PRIMISSIMA SCELTA
Appartamento A1 € 125.000,00
Box auto € 15.000,00
Totale € 140.000,00
MUTUO 100% rata mensile € 482,00

Appartamento G1 € 129.000,00
posto auto € 6.000,00
Totale € 135.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 465,00

Appartamento D6 € 99.000,00
posto auto € 6.000,00
Totale € 105.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 361,00

Appartamento C1 € 75.000,00
Box auto € 15.000,00
Totale € 90.000,00
MUTUO 100% rata mensile € 310,00

Appartamento G2 € 144.000,00
posto auto € 6.000,00
Totale € 150.000,00    
MUTUO 100% rata mensile € 516,00
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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 GIORNALIE-
RI. 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 .RI-
CHIESTA €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 
CALDA CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. OTTIMI INCASSI CON-
TROLLABILI. CONSUMO CAFFÈ 9/10 KG. SETTIMANALI. RICHIESTA 
€ 150’000.00 TRATTABILI. POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE COM-
MERCIALE 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

(…)ASTI  CEDESI IN AFFITTO D’AZIENDA CON IL PATTO DI RISCATTO 
TIPICO E CARATTERISTICO RISTORANTE. RICHIESTA € 80’000,00 
– ANTICIPO € 25’000.00 INFORMAZIONI IN UFFICIO.

(….) ALESSANDRIA – CEDESI PIZZERIA E FARINATA (NON CUCINA) 
UBICATA IN BUONA POSIZIONE – ELEGANTE SALA CON NR. 70 PO-
STI A SEDERE. RICHIESTA € 70’000.00

(…) ALESSANDRIA A POCHI KILOMETRI – CEDESI BIRRERIA (MU-
SICA LIVE) CON OTTIMO AVVIAMENTO- APERTURA SERALE – AMPI 
LOCALI –DEHOR – IDEALE PER ALMENO 2 PERSONE. RICHIESTA € 
100’000.00 NON TRATTABILI

(…) 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

(….) 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) ALESSANDRIA VICINANZE – 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.-

(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 QUA-
LITATIVAMENTE MEDIO ALTA, APERTURA DIURNA E SERALE – SI VA-
LUTA ANCHE EVENTUALE SUBENTRO NELLA SOCIETÀ AD ESPERTI 
NEL SETTORE, CON UN INVESTIMENTO DI € 80’000.00.

(182) ALESSANDRIA VICINANZE – CEDESI ALBERGO-RISTORANTE 
TRE STELLE CON AVVIAMENTO PLURIENNALE. N.8 CAMERE DOP-
PIE E N.1 CAMERA TRIPLA + 1 PERSONALE OTTIMAMENTE ARRE-
DATE. IDEALE PER NUCLEO FAMILIARE. NELLA VENDITA È INCLUSO 
L’IMMOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO OVE VENGONO 
SVOLTE LE ATTIVITÀ. RICHIESTA € 500’000.00 TRATTABILI COMPLE-
TAMENTE MUTUABILI.

(167) A POCHI KM. DA ALESSANDRIA CEDESI TRATTORIA CON AN-
NESSA PIZZERIA, CON 40 POSTI A SEDERE. RICHIESTA € 60’000.00 
NON TRATTABILI. 

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. RICHIE-
STA € 150’000.00 EVENTUALE POSSIBILITÀ ACQUISTO CON MUTUO 
ANCHE IMMOBILE IN CUI VIENE SVOLTA L’ATTIVITÀ.

(195) ALESSANDRIA – CEDESI CENTRALISSIMA IDEALE PER N 
UCLEO FAMILIARE AVVIATISSIMA PIZZERIA DA 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

ALESSANDRIA CEDESI AVVIATA SARTORIA PER SOLO RIPARAZIO-
NI – INFORMAZIONI IN UFFICIO

(…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

(…)ALESSANDRIA CEDESI ATTIVITÀ ACCONCIATURE UNISEX. AT-
TREZZATURE COMPLETE. BUON GIRO DI AFFARI .RICHIESTA € 
30’000.00 NON TRATTABILI

(….) 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 
DISTRIBUZIONE 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 AUTOVETTU-
RA DI RECENTE IMMATRICOLAZIONE. TRATTATIVE RISERVATE

(…..)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 – RI-
CHIESTA € 25’000.00    

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

(..) NOVI  LIGURE – CEDESI-  STORICA PANETTERIA – PASTICCE-
RIA, CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE-ATTREZ-
ZATURE IN OTTIMO STATO – UBICATO IN SPLENDIDA POSIZIONE. 
TRATTATIVE RISERVATE.

(130AT) ALBA CEDESI IMPORTANTE CENTRO BENESSERE DI 
MQ.200 CA. ATTREZZATURE ALL’AVANGUARDIA, AVVIAMENTO PLU-
RIENNALE, ELEVATO GIRO DI CLIENTELA. INFORMAZIONI IN UFFI-
CIO. 

(285) ALESSANDRIA  CEDESI CENTRO ESTETICO E SOLARIUM IN 
POSIZIONE CENTRALE – IDEALE PER 2 PERSONE – ATTREZZATU-
RE DI RECENTE INSTALLAZIONE – MODICO AFFITTO IMMOBILE- RI-
CHIESTA € 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 BENESSERE 
DI MQ. 240 DOTATO DI REPARTI SPECIALIZZATI PER IL DIMAGRI-
MENTO, CON ATTREZZATURE VERAMENTE ALL’AVANGUARDIA, 
AVVIAMENTO PLURIENNALE. ALL’ACQUISTO POSSONO ESSERE 
INTERESSATE ANCHE PERSONE NON DEL SETTORE, ELEVATO 
GIRO DI CLIENTELA QUALITATIVAMENTE MEDIO ALTA. RICHIESTA € 
180’000.00 NON TRATTABILI.

(115) IN GROSSO CENTRO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
CEDESI STORICA ATTIVITÀ VENDITA ABITI DA SPOSA E 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.  

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   ACCESSO-
RI. ELEVATI RICAVI.OTTIMO REDDITO. POSIZIONE DI FORTISSIMO 
PASSAGGIO. IDEALE PER 2 – 3 PERSONE. RICHIESTA € 150’000,00.
TRATTABILI

ALESSANDRINO – CEDESI, IDEALE PER ALMENO TRE PERSONE, 
IMPORTANTE  AZIENDA VENDITA ACCESSORI E LUBRIFICANTI. 
CONCESSIONARIA NOTA MARCA. FORNITURE PER OFFICINE, IM-
PIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE, AUTOLAVAGGI PROVINCIA 
ALESSANDRIA ED ASTI. OTTIMO REDDITO DIMOSTRABILE.  RICHIE-
STA € 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 
GIOCHI 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 € 400’000.00 TRATTABILI.

(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 € 90’000.00 TRATTABILI.
VERO AFFARE!!!

(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 BUO-
NA 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 CAPANNONI 
DI MQ.170 + MQ.400 COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI E INDIPEN-
DENTI, MQ.90 DI UFFICI- AMPIO PIAZZALE DI PROPRIETÀ. RICHIE-
STA € 350’000.00

(192) SPINETTA MARENGO - VICINANZE – AFFITTASI CAPANNONE 
ARTIGIANALE DI MQ.4.000 EVENTUALMENTE FRAZIONABILI. PIAZ-
ZALE CIRCOSTANTE PAVIMENTATO CON AUTOBLOCCANTI. CONDI-
ZIONI 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.

(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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SAN SALVATORE - In fase di completa ristruttura-
zione disposta su due livelli con box auto doppio col-
legato direttamente all’abitazione e bella cantina con 
soffi tti a botte. Euro  140.000 Rif. 304

SAN SALVATORE - Cascinale ristrutturato con cura 
nei dettagli, con porticati, fi enile, rustici, cantina con 
soffi tto a botte in mattone, cortile e giardino di circa 
1.500. Euro  200.000 Rif. 356

SAN SALVATORE - In posizione centrale, ristruttura-
ta recentemente, disposta su due piani con ingresso 
su soggiorno con camino, cucina, bagno con doccia 
e antibagno, al piano primo due camere e bagno, 
cantina con soffi tti a botte, portico e giardino. Box 

auto da ri-
s t rut turare.
Euro 

 230.000 Rif. 
371

3 LOCALI VALENZA – elegante appartamento al pia-
no medio con ascensore, rifi nito nei particolari e ben 
tenuto, con cantina e BOX AUTO. Termoautonomo.
Euro 145.000 Rif. 1273

2 LOCALI VALENZA – In posizione centrale alloggio 
ristrutturato, con solaio. Riscaldamento autonomo. 
Bassissime spese condominiali. Possibilità di box 
auto. Euro 85.000 Rif. 1218

CASA INDIPENDENTE VICINANZE DI VALENZA 
- in contesto silenzioso, casa ben tenuta e spazio-
sa, indipendente sui quattro lati, con ampio terrazzo, 
giardino privato, portici e altri due locali adibiti a ta-

verna e la-
vanderia. 
E u r o 
180 .000 
Rif. 1296

3 LOCALI VALENZA - zona Piscina Alloggio al pri-
mo piano, composto da cucina abitabile, soggiorno, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. Posto auto 
coperto nel garage comune e posto auto esterno 

a rotazio-
ne. Termo 
a u t o n o -
mo. Euro 
1 1 0 . 0 0 0 
Rif 1295

4 LOCALI VALENZA - In zona comoda ai servizi 
appartamento al primo piano di grande metratu-
ra, con cantina e generoso terrazzo circostante.
Euro 135.000 Rif 1212

4 LOCALI VALENZA - in zona centrale e comoda 
ai servizi, alloggio al terzo piano, con cucina, salo-
ne, tre camere (di cui una eventualmente utilizzabile 
come cabina armadi), bagno, e cantina. Ottimo rap-

porto prezzo-
m e t r a t u r a .
Euro 80.000 
Rif 1297

2 LOCALI VALENZA – in centro, alloggio al secondo 
piano con ascensore, ben distribuito internamente, 
con cantina, solaio e BOX AUTO. Spese condominia-
li contenute. Interessante anche ad uso investimento.

Euro 88.000
Rif. 1288

VILLA SINGOLA VALENZA - Splendida villa compo-
sta al piano terra da cucina abitabile, soggiorno, tre 
camere da letto, doppi servizi, e nell’interrato da la-
vanderia, tavernetta, bagno e box auto doppio. Euro 

365.000 
Rif 1219

SAN SALVATORE - In zona centralissima e comoda 
ai servizi, casa di generosa metratura disposta su 
due livelli oltre al piano mansarda, con giardino priva-
to e possibilità di realizzare box-auto. Euro  150.000 

Rif. 355

SAN SALVATORE - Con vista panoramica, villa di 
ampia metratura su unico piano, con ingresso, sog-
giorno, cucina e dispensa, quattro Camere, doppi 
servizi, mansarda con due locali e servizio, lumino-

sa taverna con 
forno a legna, 
palestra, can-
tina, bagno/la-
vanderia, box 
auto, legnaia e 
giardino.
Euro  390.000
Rif. 373

CASTELLETTO M. - In contesto residenziale tran-
quillo casa ben tenuta con piccolo giardino privato e 
box auto,  ingresso su soggiorno con camino e cuci-
na a vista, bagno, al primo piano due camere e ba-

gno con vasca 
idromassaggio, 
ampia mansar-
da con servizio.
Euro  170.000
Rif. 349

CASTELLETTO M. - A pochi minuti da Alessandria,  
accogliente casa indipendente, disposta su due pia-
ni con spazi interni molto ben distribuiti e giardino 
privato con posto auto. Euro  130.000 - Rif. 211

VALMADONNA - In contesto tranquillo proponiamo 
casa composta da due alloggi indipendenti, con vista 
sul verde, giardino, frutteto, spazi esterni con forno a 
legna e box auto quadruplo. Euro  380.000 Rif. 369

Quargnento – casa abitabile di piacevole metratura 
con rustico terrazzo e giardino. Euro 180.000

Quargnento - villa pronta tra un anno, con tre came-
re da letto box e giardino Euro 240.000

Vignale Monf.to - casa con veduta panoramica e 
giardino. Da recuperare. Euro 95.000

Felizzano - bifamiliare di 600mq in buone condizioni 
con piacevole area verde. euro 260.000

Quattordio - indipendente di buona metratura da 
ristrutturare con  tetto rifatto a nuovo, cantina e box.

E u r o 
80.000

Quattordio - indipendente a pochi minuti dal paese 
di recente recupero con 4 camere da letto e giardino.
Euro 230.000 

Lu Monf.to - libera su 3 lati, con mansarda fi nita, tre 
camere da letto, giardino e frutteto. Euro 260.000

Lu Monf.to - semindipendente di piccole dimen-
sioni con veduta panoramica giardino e terrazzo

e u r o 
40.000
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

SPINETTA MARENGO - villetta libera su tre lati; 
soggiorno,cucina abitabile, due camere, ser-
vizio. Giardino e possibilita di fi niture a scelta                                                 
euro 165.000,00CASTELCERIOLO - villette di nuo-

va costruzione libere su tre lati; sog-
giorno, cucina, due camere, doppi 
servizi, giardinetto e posto auto
euro 148.000,00

MANDROGNE - casa libera su tre lati   da riordinare 
parzialmente; ingresso su soggiorno,cucina abitabile, 
due camere, servizio. Ampio cortile e terreno agricolo 
di 4.000 mq rustico  in cortile su due livelli uso box e 
taverna euro 120.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio in ottime condizioni 
generali; soggiorno, cucina abitabile, tre camere, doppi 
servizi. box auto euro 120.000,00

SPINETTA MARENGO - casa libera su tre lati comple-
tamente ristrutturata; ingresso su soggiorno con cucina 
abitabile a vista,due camere,servizio,secondo bagno 
con locale caldaia .cortile e tavernetta  con forno a 
legna euro 145.000,00

CASALCERMELLI - bella villetta 
libera su tre lati  in ottime condi-
zioni generali; soggiorno, cuci-
na abitabile, due camere, doppi 
servizi, giardinetto e box auto
euro 160.000,00

SPINETTA MARENGO- porzione di casa bifamiliare 
in ottime condizioni generali; salone,cucina abitabile, 
due camere, doppi servizi, lavanderia. ampio giardi-
no e posto auto euro 160.000,00

SPINETTA MARENGO - villa in-
dipendente in ordine, disposta su 
piano unico salone, cucina, sala da 
pranzo, due camere, servizio.ampio 
seminterrato uso taverna, locali cal-
daia, box doppio. ampio giardino ed 
orto  euro 250.000,00

CASCINA GROSSA - casa semindipendente da rior-
dinare  disposta su due livelli; al p.t. Cucina, soggiorno 
e servizio al primo piano due camere e servizio. Giardi-
no fronte e retro box auto e rustico adiacente composto 
di quattro vani euro 100.000,00

SPINETTA MARENGO - di nuova costruzio-
ne, soggiorno con angolo cottura, una ca-
mera, servizio, box auto e giardino privato                                                                   
euro 85.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio pari al nuovo; 
ingresso su soggiorno con cucina a vista, due 
camere, servizio. riscaldamento autonomo, zero 
spese condominiali euro 100.000,00SAN GIULIANO NUOVO - casa in-

dipendente in buone condizioni ge-
nerali; salone,cucina abitabile, quat-
tro  camere, doppi servizi,annesso 
rustico con fi enile e locali caldaia. 
Ampio sedime euro 160.000,00

SPINETTA MARENGO - alloggio in 
buone condizioni generali; cucina 
abitabile, una camera, servizio. Ri-
scaldamento autonomo, zero spese 
di condominio euro 45.000,00

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 - alloggio in 
buone condizioni generali; cucina e 
sala da pranzo,due camere,servizio 
e box auto. Riscaldamento autonomo  
euro 83.000,00

SPINETTA MARENGO - in palaz-
zina di nuova costruzione allog-
gi  di varie metrature con riscal-
damento autonomo e box auto 
euro 85.000,00

SPINETTA MARENGO - allog-
gio in ottime condizioni gene-
rali; soggiorno, cucina abitabi-
le con ampio terrazzino, due 
camere, servizio, box auto e cantina 
euro 110.000,00

CASTELCERIOLO - casa semindipendente in ottime 
condizioni generali; soggiorno,cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi. ampia mansarda cortile e rico-
vero attrezzi  euro 145.000,00

QUATTROCASCINE - villetta indipendente in buone 
condizioni generali disposta su piano unico; soggior-
no, cucina e sala da pranzo, tre camere, servizio. 
Piano seminterrato composto di cucina, soggiorno, 
servizio, locale caldaia e box auto doppio. Giardino 
euro 160.000,00

CASTELCERIOLO - casa libera su tre lati in ottime 
condizioni generali; salone doppio, cucina abitabile, 
due camere, servizio. locali uso legnaia e lavanderia 
.giardino e garage  euro 165.000,00

SAN GIULIANO VECCHIO - casa
libera su tre lati in corso di ristrut-
turazione, soggiorno con cucina 
avista, due camere, servizio, la-
vanderia. Giardino e posto auto
euro 140.00,00

SPINETTA MARENGO - in centro paese due 
bilocali da ultimare con riscaldamento autono-
mo e box auto euro 100.000,00 SPINETTA MARENGO - porzione

di bifamiliare in ottime condizioni 
generali; soggiorno con cucina a 
vista, due camere,servzio,ripiosti
glio. Ampio terrazzo e posto auto
euro 140.000,00

SPINETTA MARENGO - bellissi-
mo appartamento con giardino di 
proprieta’; soggiorno con angolo 
cottura,due camere, servizio, riscal-
damento autonomo, box auto dop-
pio euro 140.000,00

LITTA PARODI - alloggio in ordi-
ne; soggiorno,cucina abitabile,due 
camere, servizio. Giardino e box 
auto, zero spese di condominio                                                                      
euro 110.000,00
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Dopo 10 anni di operatività
a Valenza ora ci trovate

a San Salvatore, nel nuovo 
ufficio di Via Panza 53!

NUOVA APERTURA

RIVARONE - VENDITA in paese, casa indipendente 
con cortile pianeggiante, due livelli oltre al piano man-
sarda. Fienile da recuperare. Ideale per famiglia,gia’ 
abitabile.

VALENZA - VENDITA Zona centralissima, ATTICO con 
terrazzo di 70 mq e vista panoramica sulla città. Box 
auto. RICHIESTA EURO 150.000,00
SAN SALVATORE - VENDITA In zona centrale del 
paese, casa indipendente di ampio box auto, locale di 
sgombro e servizio al piano strada; abitazione colloca-
ta tutta al piano primo. RICHIESTA MODICA
ALESSANDRIA - LOCALE AD USO MAGAZZINO Vi-
cinaze zona Pista magazzino di circa 200 mq dotato di 
due ingressi carrai e doppio ingresso pedonale; dotato 
di piastrella tura, impianto elettrico e di riscaldamento. 
PROPOSTA DI VENDITA O DI LOCAZIONE.
CASTELLETTO MONF.TO -VENDITA In complesso 
residenziale di diverse unità, residence, appartamento 
composto di soggiorno, cucina, due camere, bagno. 
RICHIESTA € 145.000

VALENZA - VENDITA VIA 
BRESCIA complesso residen-
ziale di nuova costruzione di-
sponiamo di unità abitative in 
palazzine di tre appartamenti 
ciascuno. Spazi interni ben 
concepiti e soluzioni a rispar-
mio energetico.

ALESSANDRIA - AFFITTO ZONA VIA DANTE alloggio 
posto ad un piano alto con bella vista e ampio terrazzo 
composto da una camera, bagno, sala, cucina e cantina
VALENZA –VENDITA In piccola palazzina, non in 
centro, proponiamo appartamento di ingresso, sog-
giorno, cucina, una camera e bagno recente. Situato 
al primo piano senza ascensore. RICHIESTA € 50.000
TRATTABILI
VALENZA ZONA CENTRALISSIMA In signorile pa-
lazzina di poche unità proponiamo in vendita appar-
tamenti di varie metrature. Disponibilità anche di uffi cio 
e locale commerciale. PREZZI ED INFORMAZIONI
IN UFFICIO.

SAN SALVATORE: ville di nuova edifi cazione ben con-
cepite e disposte con soggior-
no, cucina e bagno al piano 
terra,tre camere da letto, ba-
gno e due balconi al primo 
piano; interrato con box auto e 
tavernetta. Spazio esterno con 
giardino. INFO E DISEGNI 
PRESSO I NOSTRI UFFICI.
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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

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

Rif. 190 VENDITA
TORTONA - Zona Periferica 
- Appartamento completa-
mente ristrutturato, di circa 
mq. 100 composto da ampio 
soggiorno, cucinotta non 
abitabile, 2 camere, bagno, 
terrazzo, cantina, box. 
Termoautonomo - € 170000 trattabili

Rif. 520 - VENDITA RIVALTA SCRIVIA  Zona Residenziale
In nuova palazzina in costruzione, si vendono otto alloggi 
con metratura 75 mq.circa. A PT giardino privato e al 1° 
piano balconi e ampio sottotetto. Ottime rifi niture, situazio-
ne residenziale molto piacevole. Planimetrie in agenzia. 
NO INTERMEDIAZIONE. A partire da € 145.000 

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
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VIA S. 
GIOVANNI 
BOSCO.
TRILOCALE AL 
1° PIANO CON: 
INGRESSO SU 
CORRIDOIO, 
TINELLO CON 

ANGOLO COTTURA, CAMERA, STU-
DIO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, AMPIO 
TERRAZZO, CANTINA PRIVATA E CON-
DOMINIALE. VENDUTO ARREDATO, 
OTTIMO INVESTIMENTO. € 87.000

CASTELLETTO 
D’ORBA CASA
INDIPENDENTE
COPLETAMENTE 
RISTRUTTURATA 
COMPOSTA DA: 

INGRESSO, CUCINA CON USCITA 
INDIPENDENTE, 2 CAMERE, GRANDE 
BAGNO CON VASCA E BOX DOCCIA 
IDRO, LOCALE SOTTOTETTO. POSTO 
AUTO PRIVATO IN CORTILE. 
TERMOAUTONOMO. 
€ 95.000

IN NUOVO 
COMPLESSO,
APPARTAMENTO 
CON GIARDI-
NO: INGRESSO 
SU GRANDE 
SOGGIORNO,2 
CAMERE, BAGNO, 
CUCINA, TERRAZ-
ZO CON USCITA 

PRIVATA. POSSIBILITA’ POSTO AUTO 
PRIVATO. OTTIME FINITURE, SENZA 
SPESE D’ AGENZIA. € 148.000

VIA DEI MILLE.
ALLOGGIO
AL 1° PIANO 
COMPOSTO DA: 
INGRESSO SU 
CORRIDOIO, 
SALA, CUCINA 
ABITABILE, 

2 CAMERE, BAGNO, 2 TERRAZZI, 
RIPOSTIGLIO, CANTINA E GIARDINO 
CONDOMINIALE. RISTRUTURATO RE-
CENTEMENTE, TERMOAUTONOMO.
€ 147.000 TRATT

ZONA VIALI. 
ALLOGGIO AL 
7°PIANO CON 
ASCENSORE
CON AMPI VANI 
OTTIMA SOLU-
ZIONE USO IN-
VESTIMENTO. 

SALONE MOLTO GRANDE, CUCINA, 
ANGOLO COTTURA, 2 CAMERE, 
BAGNO, DISPENSA. BOX E CANTINA. 
130MQ,  SPLENDIDI PAVIMENTI IN 
MARMO. € 145.000 TRATT.

IN NUOVO 
COMPLESSO
ALLOGGIO CON 
SOTTOTET. CON 
INGRESSO SU 
SOGGIORNO
CAMERA, 2 
BAGNI CUCINA 

ABITABILE, 2 TERRAZZI LOGGIATI. OT-
TIME FINITURE E UTILIZZO MATERIA-
LI AD ALTO RENDIMENTO ISOLANTE. 
SPESE CONDOMINIALI CONTENUTE. 
SENZA SPESE D’ AGENZIA. € 125.000

NUOVA
APERTURA!

Viale A. Saffi 17 - Novi Ligure (AL)
Tel / Fax 0143 1430020 - Cell. 335 5764612

e-mail: info@immobiliaretraverso.it
www.immobiliaretraverso.it

Agenzia Immobiliare, Locazione, Vendita
sul territorio e in zone turistiche

Attività commerciali
Mutui convenzionati

La professionalità
è il valore

che privilegiamo
nella gestione

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

www.ab-immobiliare.it
VENDESI

- VIA GARIBALDI: AL-
LOGGIO AL P. 6: SOG-
GIORNO CON ANGOLO 
COTTURA, 2 CAMERE 
LETTO, BAGNO, DISPEN-
SA, TERRAZZO, CANTINA 
E BOX AUTO DOPPIO. 
TERMOAUTONOMO 
- C.SO ITALIA: ALLOGGIO 
POSTO AL P.2° RISTRUT-
TURATO COMPLETA-
MENTE: SOGGIORNO, 
CUCINA CON TINELLO, 2 
CAMERE LETTO, BAGNO, 
2 BALCONI E CANTINA. 
T E R M O A U T O N O M O . 
EURO 145.000,00
- VIA DEMICHELI:
ALLOGGIO AL P. 1°: 
SOGGIORNO, CUCI-
NA, 2 CAMERE LET-
TO, DOPPI SERVIZI, 
BALCONE, CANTINA 
E BOX AUTO. OTTIME 
FINITURE
- VIALE SAFFI: ALLOGGIO POSTO AL P. 4°. INGR., 
SOGGIORNO, TINELLO, CUCININO, 2 CAMERE LETTO, 
BAGNO, DISPENSA, 3 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. 
EURO 165.000,00
- VIA CAVALLOTTI: ATTICO CON SPLENDIDA VISTA: 
INGR., SOGGIORNO, CUCINA, 2 CAMERE, BAGNO, RI-
POST., 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 CON-
DOMINIO POSTO 
AL P.1: INGR., 
SALA, CUCINA, 3 
CAMERE, DOPPI 
SERVIZI, 2 BAL-
CONI, CANTINA E 
2 POSTI AUTO
- VIA TRIESTE: 
ALLOGGIO AL P. 
6: INGR., SALONE 
CUCINA, 2 CAMERE 
LETTO, DOPPI SER-
VIZI, TERRAZZO, 2 
BALCONI, CANTINA E 
BOX AUTO. TERMOAU-
TONOMO. EURO 185.000,00

- VIA OVADA: PRENO-
TIAMO ALLOGGI DI 
NUOVA COSTRUZIONE 
CON POSSIBILITA’ DI 
GIARDINO PRIVATO E 
BOX AUTO. VARIE ME-
TRATURE CON OTTIME 
FINITURE NESSUNA
SPESA DI AGENZIA 
- VIA CASTELDRAGO-
NE: ALLOGGIO AL P. 
TERRA CON GIARDI-
NO PRIVATO: INGR., 
SOGGIORNO, CUCINA, 
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, CUCI-
NA, 2 CAMERE, 
BAGNO, 2 BAL-
CONI, CANTINA E 
BOX AUTO. EURO 
120.000,00
- G3: ALLOGGIO POSTO AL 3°P.: INGRESSO, SOG-
GIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, 
RIPOST., 2 BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. EURO 
145.000,00
-PASTURANA:
PALAZZINA DI 
NUOVA CO-
STRUZIONE, 
PRENOTIAMO 
ALLOGGI DI 
VARIE METRA-
TURE CON 
G I A R D I N O 
P R I V A T O , 
CANTINA E 
BOX AUTO. 
OTTIME FINITURE
- GAVI: ALLOGGIO IN CASA BIFAMILIARE: INGR., 
SOGGIORNO, CUCINA, 3 CAMERE LETTO, BAGNO, 
CANTINA E BOX AUTO. TERMOAUTONOMO
- BASALUZZO:
ALLOGGIO IN 
PICCOLO CON-
DOMINIO: INGR., 
SOGGIORNO, CU-
CINA, 3 CAMERE 
LETTO,  DOPPI 
SERVIZI, 2 BAL-
CONI, CANTINA E 
BOX AUTO. TER-
MOAUTONOMO. 
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. (FOTO SERRAVALLE)
- 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!!! 
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Siamo nel centro storico acquese, 
nell isola pedonale, molto vicino ad un 
ampio parcheggio.
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@2 AMPLIFICATORI Auto mod. 
Audison   LRX  1 . 400  e  2 . 150 
come nuovi  in ottimo stato prezzo 
in blocco 500 Euro Trattabili possi-
bilità di vendita separata da concor-
dare , per ulteriori informazioni con-
tattare Michele  Tel  340 0874770
@2 PIRELLI winter  usate una 
volta misura 175-70R14 su cer-
chi in ferro 4 fori vendo Euro 70 
Tel. 0383 365297  ore pasti
@2 PNEUMATICI da neve Pirelli 
montati su cerchi 195/75 16 R 
300 km percorsi, vendo Euro 350 
Tel 340 3523204

@4 CERCHIONI originali ancora 
imballati per Toyota Yaris vendo 
Euro 100 Tel. 347  4970117 Andrea
@BARRE portatutto per Wolk-
svagen  Passat originali, nuove 
completo di sacca, vendo Euro 
50 Tel. 329 8046375
@BOMBOLA metano  auto, ca-
pacità 80 litri,  Faber, leggera, con 
valvola, vendo. Tel. 329 1852927
@CERCHI in lega  per Alfa Ro-
meo 159 da 18”  originali  vendo 
Euro 500. Tel. 338 4377371.
@CERCHIONE completo di pneu-
matico, tutto nuovo, mai usato, per 
furgone, misura 195, privato vende 
Euro 150 Tel. 329-1852927
@ETILOMETRO tascabile nuovo 
con display digitale, misura il vo-
stro tasso alcolico nel corpo con 
ottima precisione, molto utile da 
tenere comodamente in macchi-
na molto preciso nelle misurazio-
ni, svendo causa doppio regalo 
vendo Euro 30 Tel. 349 6238109
2 GOMME Firestone mis. 
175/70/14 al 95% causa inciden-
te vettura vendo Euro 60 Tel. 338 
9610585

@PORTABICI posteriore per auto 
max 3 biciclette, omologato ed 
adattabile su moltissime autovettu-
re, velocissimo e pratico nell’instal-
lazione. Come nuovo svendo causa 
inutilizzo vendo Euro 45  Tel. 349 
6238109.
1 MARMITTA per Dedra 2000 ie 
nuova, vendo Tel. 348 7055184
2 WOOFER da 25cm della unicars 
mod. x-line ottimi per pianale o in 
cassa chiusa, pot. Rms 150w cau-
sa inutilizzo vendo Euro 75 Tel.347 
0856308
4 CERCHI in acciaio completi di 
borchie per Voyager praticamente 
nuovi diametro 15” vendo Euro 160 
Tel. 348 1545155
4 CERCHI in ferro da 13” attacco 
Fiat 127, 128 ideali per auto d’epo-
ca vendo Euro 40 Tel. 328 8763144
4 CERCHI in lega BWA GX13 per 
Fulvia Zagato, perfetti vendo Euro 
300 Tel. 328 4823862
4 CERCHI in lega da 15” originali 
Audi A 4 vendo Euro 100 Tel. 328 
8763144
4 GOMME Proxes T-1R misura 
205/55/16 91W 2 al 90% e 2 al 60% 
di consumo vendo Euro 200 Tel. 
3347 8457659
4 PNEUMATICI auto punto 60 
mis. 155/70/13 con cerchi 70% per 
demolizione vendo Euro 15 cad., 
autoradio Kenwood, 2 altoparlanti 
vendo Euro 20,a altoparlanti Lan-
cia mai usati vendo Euro 5 cad Tel. 
0131 278177
4 PNEUMATICI invernali pirelli sot-
tozero (i migliori), 205/55 r16, con 
sopra solo 5.000 km, come nuovi, 
vendo Euro 350 Tel. 338 1956784
4 RUOTE antineve complete di cer-
chi semi nuove compreso ruotino 
di scorta nuovo per Vw Polo mis. 
155/70/ R13 755 vendo Euro 50 Tel. 
340 3828108
5 CERCHI in lega con pneumatici 
pirelli 15” per Audi A3, A4, mol-
to belli e senza graffi , da vedere, 
vendo Euro 400 Davide Tel. 329 
5466889 - 320 1838339
AMPLIFICATORE audio System 
F6.380 usato pochissimo, ideale 
per impianti d’ascolto, di alto livello, 
prezzo di listino superiore Euro 400 
vendo Euro 150 Tel. 333 8021693
AUTORADIO Kenwood mod. Kdc 
5024v, display blue con tasti rosso 
o verde pot., 50 x 4 1 uscita rca non 
legge mp3 e senza cavi vendo Euro 
50 Tel. 347 0856308
BARRE porta tutto per Volvo V40 
senza rail, originali Volvo come 
nuove, perfette causa cambio auto 
vendo Euro 40 Tel. 338 7108668 
Marco
CASSE Alpine coassiali 2 vie da 
16,5 cm modello Sxe 17255 pot. 
40w rms 220 di picco causa inutiliz-
zo vendo Euro 30 Tel. 347 0856308
CASSE coassiali elittiche mis. 10 x 
15cm della Coral 40w rms + mid-
woofer coral da 16,5 cm 40w rms 
vendo in blocco Euro 30 Tel. 347 
0856308
CATENE da neve adatte ad auto 
non catenabili per mis. 205/45/ R17 
come nuove con scatola e istruzioni 
causa cambio auto vendo Euro 100 
Tel. 338 7108668 Marco
CATENE da neve per cerchi da 12 o 
13 usate 2 volte baratto con catene 
per cerchi da 14 Tel. 333 7392020
CAUSA cessata attività vendo vario 
materiale da elettrauto, NO PARTI 
MECCANICHE (motorini avviamen-
to sia da camion che da auto, alter-
natori, centraline, fanali, fanalini e 
tanto altro materiale ECC..) Tel. 348 
7055184
CERCHI in ferro Bmw da 15 origi-
nali ideali per gomme da neve ven-
do Tel. 338 4872975
CERCHI Smart fortwo in lega colo-
re grigio, senza un graffi o, perfetti 
ideali per chi deve montare gomme 
da neve vendo Euro 300 Tel. 338 
3861400 Armando
CROSSOVER passivi a 3 vie marca 
Bensi mod. esoteric pot. Gestibile 
100w rms max 200w rms termi-
nali faston vendo Euro 50 Tel. 347 
0856308
FANALI anteriori e posteriori, alet-
tone e dischi freni per Reanult 19 
vendo a pochissimo prezzo, barre 
porta tutto per Clio e altre auto simili 
vendo Euro 50 Tel. 0131 226152
PER VOLVO serie 850, V70 sw 
vari pezzi motore interni, spoiler 
posteriore e altro ancora ven-
do tutto a metà prezzo Tel. 338 
6223827
PIANALE completo di altopar-
lanti, twitter, crossover, per auto 
vendo Tel. 348 7055184

Autoaccessori

mis. 205/45/ R16 Pirelli + 
1 di scorta Dunlop, stes-
sa misura, come nuove 
vendo Euro 180 tratt. 

Tel. 328 3442623

2 GOMME TERMICHE2 GOMME TERMICHE 
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@AUTO funzionante cerco da 
spendere al max 500-700 Tel. 
334 3129523 
UTILITARIA in buono stato compro 
a modico prezzo, pagamento e pas-
saggio immediato Tel. 339 6580274
FIAT PANDA 4 X 4 vecchio mo-
dello cerco Tel. 0144 372145

@AUDI A4 AVANT 2.0 tdi sline 170 
cv, 2007, diesel, km 80.000, colore 
grigio full optional cerchi in lega 17 
gommata nuova, bluetooth, compu-
ter di bordo, radio , clima auto bi-
zona antifurto satellitare, gommata 
nuova  ecc, condizioni pari al nuovo 
vendo Euro 21000 Tel 0142 925754 
– 333 1927379
@FIAT STILO SW,  turbodiesel 
multjet 120cv, colore grigio chiaro 
metallizzato, modello Dinamic, full 
– optional, cerchi in lega, interni bi-
colore, clima bi-zona, Km 23.000, 
aziendale con passaggio, bellissima 
come nuova, causa inutilizzo, vendo 
Euro 11000 Tel. 329 8046375 Marco

@FIAT STILO jtd sw imm. auto-
carro full opt 5posti iva esposta + 
gancio traino + gomme invernali re-
visionata fi no a 11/11, vendo Euro 
4500 tratt. Tel 348 2755824
@GOLF SERIE 5, nov. 2006, 
1.9,TDI, 5 porte blu metall, mod. 
sport line, km. 45.000, come nuova, 
gomme nuove, vendo Euro 14.000 
Tel.  339 4641883  338.7733945 
Tortona.
@LANCIA Y 1.2 serie oro anno 05 
km. 47.000 colore nero met. ottime 
condizioni, vendo Euro 6.900 Tel. 
338 5289093
BMW 320 D del 01, con assetto e 
cerchi da 17”, km 100000, sempre 
in garage vendo Tel. 338 9610585

@RENAUT MEGANE 2 del 2005 
diesel 1.5 dci, 95000km nero me-
tallizzato, gomme nuove appena 
tagliandata, sensore di park, full op-
tional, molto bella, vendo Euro 6000 
affare, vendo o cambio con una golf 
IV (2002.2003) Tel 388 6595889 
@VOLVO  850 T5 SW  Bleu met. 
Cat. Euro 1 benzina aprile 1994 
210 Cv  (155 Kw)  full optional ot-
time condizioni vendo  Euro  500 
Tel 0131 216383  347-2216352 
e- mail:  giorgioluisa@inwin.it”
ALFA ROMEO 156 JTD anno 00, 
grigio metallizzato, cerchi in lega, 
aria condizionata, airbag, antifur-
to, stereo vendo Euro 3500 no 
perditempo Tel. 339 3817888

FIAT 16 1.9 Jtd, 01/08, grigio scuro, 
km 21000, full optional vendo Euro 
14500 Tel. 338 7525920
FIAT COUPE’ 1.8 16v, anno 96, km 
170000 vendo Euro 1500 no tratt. 
Tel. 339 7789662
FIAT MAREA SW 1.6, anno 99, 
cambio automatico, km 106000, 
qualsiasi prova vendo Euro 1000 
Tel. 328 2191035

FIAT MULTIPLA Jtd km 170mila, di-
stribuzione fatta, in buono stato ven-
do Euro 2700 Tel. 348 0683583
FIAT PANDA anno 98, corredata 
di portabagagli, autoradio, catene 
neve, bollo pagato fi no a 18/6/2010, 
km 72000, effettivi, usata solo per 
brevi viaggi, ottimo stato, nessun 
incidente, unico proprietario vendo 
Tel. 339 5604740

FIAT PANDA Young 1.1 colore 
bianca, anno 03, km 18000, 
usata solo in città vendo Tel. 348 
7376006
FIAT PUNTO 1.2 anno 08,blu 
metallizzato, dynamic, aria con-
dizionata, perfetto stato vendo 
Euro 7000 visibile in provincia di 
Alessandria Tel. 346 4949856

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

FORD FOCUS 1.6 SW BENZ.
ANNO 2000 €3.500,00

VW GOLF 1.9 TDI                                     
 anno 2004 - € 13.500,00

BMW X3 2.0 TD ELETTA
ANNO 2005 €23.500,00

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

SUZUKI IGNIS 1.3 BENZ.
ANNO 2002 €5.000,00

MERCEDES SLK 200                                
 anno 2005 - € 20.000,00

FORD FIESTA 1.2 BENZ
anno 2000 € 3.500,00

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

RENAULT CLIO 1.5 CDI
ANNO 2002 €5.000,00

FORD FIESTA 1.4 TDCI
anno 2007 - € 8.500,00

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

GARANZIA

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 

1.4 TDCI 2009, km 12000, 
full optional, Silver, 

causa inutilizzo vendo a 
prezzo interessante

Tel. 334 3158582

FORD FIESTAFORD FIESTA 

3 porte, 1.7 TDI anno 
02, full optional, colore 
bianco, uso promiscuo. 

Vendo Euro 3.000
Tel. 0131 217786

OPEL COMBOOPEL COMBO

Touring, anno 2005, 
nero, km 130000, vendo 
Tel. 335 6658431

BMW 530 DBMW 530 D

CLASSE B 170 NGT 
chrome metano/benzina da 
Mercedes, o3/09, nero, km 

10000, tetto apribile, cerchi, 
radio cd, specchi richiudibili, 
perfetta, vendo Euro 26000, 

valuto eventuali permute
Tel. 339 2272725

MERCEDESMERCEDES

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
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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, sempre in box, 
condizioni pari al nuovo, causa 
inutilizzo vendo Euro 5300 con 
passaggio e bollo compreso Tel. 
0144 57442  339 2210132
FIAT PUNTO Abarth 1.4 bianca, 
anno 07/08, km 64000, tagli an-
data Abarth, full optional vendo 
Euro 13000 non tratt. Tel. 346 
0810297
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 STRADA Malibù anno 04, 
km 55000 vendo Euro 5500 Tel. 
335 5713760
FIAT UNO 1994, blu metallizzata, 
5 porte vendo Tel. 340 3333184
FORD FOCUS sw anno 03 vendo 
Tel. 329 2776857
FORD FOCUS tdci 02, bollo e 
assicurazione in corso di validità 
causa inutilizzo vendo Tel. 0131 
267679
FORD FOCUS titanium 1.6 tdci 
marzo 09, km 2200, cerchi in lega, 
full optional, nuovissima, inutilizza-
ta, valore Euro 21000 vendo Euro 
16000 Tel. 347 9166702
JEEP Grand Cherokee 2.7 Crd 
Lardo anno 03, clima, cambio 
automatico cruise control, cd, co-
mandi al volante, km 75000, qual-
siasi prova vendo Euro 11000 
poco tratt. Tel. 339 5066159
MERCEDES SLK 04, nuovo mo-
dello, argento, km 37000, pari al 
nuovo, tenuta da amatore, pelle, 
cerchi 17” clima bizona vendo Tel. 
338 4872975
MITSUBISHI L200 pick up anno 
01, km 70000, revisionato, gom-
me nuove, no incidenti, mai fuo-
ristrada vendo Euro 13000 tratt. 
Tel. 334 3504916 no perditempo
MITSUBISHI PAJERO 3.2 v6 tdi 
did full optional kw 121, norma-
tiva euro 3, revisionato 14/10/09, 
km 28000, 3 porte, 5 posti anno 
09/00 vendo Tel. 333 9327171
NISSAN PATROL  GR Europe, 
Hvy 61 F 04 rosso, kw 116, anno 
02, km reali 121852, diesel, gan-
cio traino, gomme nuove, revisio-
ne 14/01/09, carrozzeria e moto-
re perfette vendo Euro 14000 Tel. 
0142 429480  333 3499791
PER SUZUKI SJ 1000 riduttore , 
ponti, bull bar, trasmissione, fari 
e minuteria varia vendo Tel. 347 
9119733

PEUGEOT 206 anno 01, 3 porte, 
grigio metallizzato, km 105000, 
ottime condizioni, sempre in ga-
rage vendo Euro 1990 Tel. 340 
2965377  389 6430423
PEUGEOT 207 coupè, cabrio 1.6 
nerra metallizzata, agosto 08, km 
15000 vendo Euro 13000 Tel. 347 
4184184
RENAULT LAGUNA del 01, 1.9 
Tdi km 140000, berlina, gommata 
2000 km fa, revisione fatta a giugno, 
cerchi 17”, clima full optional vendo 
Euro 3600 Tel. 329 3663026 
SEAT IBIZA 1.4 Tdi 5 porte sty-
lance, anno 06, colore nero me-
tallizzato, km 81000, cerchi in 
lega, clima automatico, airbag, 
fendinebbia, impianto stereo, cd 
mp3, sempre in box vendo Euro 
8600 Tel. 377 1206348
TOYOTA celica 1.6 rossa coupè, 
gomme nuove, buone condizioni 
generali, vendo con passaggio 
di proprietà compreso. No perdi-
tempo Tel. 339 3817888
VOLVO 940 2.0 Sw full optional, 
catalizzata, ottime condizioni ven-
do Euro 1800 Tel. 335 6763876
VW GOLF del 2002, mod. 25 
years diesel, 110 hp, grigio chia-
ro metallizzato, cerchi originali in 
lega, 5 porte, vetri elettrici, gom-
mata al 50% vendo euro 6500 
Tel. 335 7109498
VW NEW BEATLE d in perfette 
condizioni, appena tagli andata 
causa acquisto fuoristrada vendo 
Euro 5500 Tel. 349 6145727

MAGGIOLINO  1.2 anno 1975, 
colore avorio in ottimo stato, già 
storico, revisionato con gomme 
nuove, meccanica e carrozzeria 
perfetta vendo Euro 3500 no tratt. 
Tel. 339 3871906
MERCEDES BENZ 280 S anno 
1969 vendo Euro 8000 oppure per-
muto con altre auto Tel. 327 4494574
FIAT 500 L anno 1971 targhe e 
libretto originali, colore bianco, 
ripristinata sia di carrozzeria che 
di meccanica, revisionata vendo 
Euro 5000 tratt. Tel. 334 3504916
FIAT 500 F anno 1970 vendo 
Euro 3000 tratt. Tel. 347 0189075
MERCEDES 280 berlina w123 
anno 1980 vendo Euro 2500 Tel. 
328 4823862
SUZUKI 1300 di anni 20, quindi 
agevolato come auto storica, re-
visionata completamente perfetta 
ed adatta anche come cross Tel. 
347 0408830

AUTO BIANCHI A 112 Junior, 
1982, motore revisionato, car-
rozzeria rifatta recentemente, 
colore beige, praticamente auto 
perfetta vendo Euro 2500 Tel. 338 
3861400 Armando

CAMPER MANSARDATO mecca-
nica Ford 6 posti omologati, portabi-
ci, portapacchi con scaletta allarme 
trio, gas, gomme 90% meccanica 
Ford 250 anno 92, perfetto, cabina 
guida 3 posti vendo Euro 9800 Tel. 
338 7790380
@TENDA da campeggio tipo ca-
nadese 2 posti vendo Euro 10 Tel 
347 4052810
CAMPER ELNAGH marlin 65 
anno 1998, mansardato, 6 po-
sti, omologato, Ford 2.5 Td, km 
50000, generatore condiziona-
tore, allarme doppio, porta bici 
3 posti, rimessato vendo Euro 

19000 Tel. 0131 772582
@CASCO marca AGV con grafi a 
color azzurro e blu taglia L pratica-
mente nuovo Euro 150 Tel  Massi-
mo 333 1234730
@CASCO modello Valentino Rossi 
taglia xs in ottime condizioni, vendo 
Euro 200 tratt. Tel 333 1234730 e 
chiedere di Massimo.
@GUANTI per moto da strada 
(SPYKE TG. M.) nuovi, neri e ros-
si con rinforzi in carbonio. Tel. 339 
4641883.
@HONDA 50 CRE cross tenuta mol-
to bene in regola anno 2005, vendo 
Euro 1800 poco trattabili chiedere di 
Marco Tel. 347 6760628 
@KAWASAKI KLX 250 4 tempi 
enduro, colore verde, gommata, 
collaudo fi no a 10/2012, ottime con-
dizioni Tel. 346 6324711
@MINI MOTO da cross, 50cc 3,5 cv, 
trasmissione e frizione automatica, 
adatta a bambini, altezza sella 60cm, 
lunghezza 120cm, peso a secco circa 
25Kg, forcella steli rovesciati, ammor-
tizzatore posteriore regolabile, 2 freni 
a disco, nuova mai usata, svendo per 
regalo non gradito, vendo Euro 349 
Tel. 338.3071141
@MOTORINO marca Tomos  model-
lo zip 50 avviamento a pedali come 
il CIAO con documenti e perfetta-
mente funzionante ma con revisione 
scaduta, vendo Euro 150. Tel 333 
1234730 e chiedere di Massimo.
@QUAD CINGOLATOM mgm trac-
ked, condizioni pari al nuovo,usato 
solo 2 ore, telaio n° 04, causa inu-
tilizzo vendo Euro 8000 Tel. 335 
6075426 oppure ypsilon68@tiscali.it
@QUAD Kymco 250 variatore mo-
difi cato Malossi marmitta Marving 
anno 2005 ben gommato vendo 
Euro 3000  chiedere di Enrico Tel. 
333 3344549 

@SCOOTER Yamaha Majestic 250, 
causa inutilizzo appena tagliandato 
con km14000 sempre tenuto in gara-
ge, vendo Euro 1200 non perditempo 
a chi è davvero interessato Tel. 328 
6777879 e-mail megan31@alice.it 
@TUTA completa in pelle tg. L di-
visibile e mai incidentata. Qualsiasi 
prova, vendo Euro 150 Tel. 338 
1771131 marco dopo le 12
@TUTA in Goretex divisibile con 
imbottitura asportabile e protezioni 
marca Dainese taglia 54 come nuo-
va vendo Euro 300. Per prove Tel a 
Massimo 333 1234730
@TUTA in pelle divisibile marca 
Spike taglia 48 color nero e grigio 
in ottimo stato, vendo Euro 250 non 
trattabili. Per prove Tel a Massimo 
333 1234730.
@VESPA PIAGGIO, ape primi mo-
delli, lambretta, anche solo ricambi, 
parti, telai, vecchie targhe e libretti 
di circolazione Tel. 347.2354101
@YAMAHA FZ6 perfetta, condizio-
ni pari al nuovo, neanche un graffi o, 
colore grigio met, bauletto e cupo-
lino, anno 2004, visibile a Genova 
Pegli, vendo Euro 3200 Tel. 331 
3695925 Paolo
APE 50 anno 1978 carrozzeria, di-
screzione, leggermente incidentato, 
fermo da qualche anno da sistema-
re, motore maggiorato vendo Euro 
400 non tratt. Tel. 0144 714416
APRILIA sport city 125 con bauletto 
e parabrezza, km 6000 causa inuti-
lizzo vendo Euro 1500 tratt. Tel. 347 
3930661
BMW R 1200 GS anno 07, km 
5000, ottime condizioni, pari al nuo-
vo, colore giallo, completa di 2 bauli 
originali, pluri accessoriata, vendo 
Euro 10500 Tel. 347 6402350
BMW R 45 anno 80 nero molto 
bello, iscrizione mi, esente bollo 
conservato da vetrina da volturare 
vendo Tel. 338 1852724
CICLOMOTORE modello Si Piaggio, 
anno 82, monomarca, colore canna di 
fucile, cerchioni in lega, libretto origina-
le vendo Euro 200 Tel. 328 3910532
CICLOMOTORE 1972 vendo Tel. 
340 3333184
COLLARE Alpinestars pari al nuo-
vo usato 2 ore tg. L vendo Tel. 333 
4461620
HONDA 125 Cross condizioni di-
screte vendo Euro 300 Tel. 347 
8524506
GARELLI NOI 5Occ bianco, per-
fettamente funzionante con libretto 
di circolazione, funzione benissi-
mo vendo Euro 200 tratt. Tel. 0131 
259880
GUZZI galletto del 65 Ae conserva-
to ottimamente da volturare vendo 
Tel. 338 1852724

HONDA 600 Transalp, 88, moto 
di interesse storico, certifi cazione 
per bollo, assicurazione ridotta 
(Euro 110), gomme batterie, freni, 
frizione, catena, corona, pignone 
nuovi, vendo Euro 2200 tratt. Tel. 
347 8566494
HUSQUARNA H2 125 giallo blu, 
anno 05, doppia marmitta, ambe-
due omologate, gomme motard, 
km 12800, revisionata 04/06/09 
perfetta vendo Euro 2200 Tel. 
0142 429480  335 6091307
KAWASAKI 400 mash II 3 cilindri, 
anno 1973, moto d’epoca, ottime 
condizioni vendo Euro 1700 Tel. 
335 6763876
KIMKO X-CITING 500 km 17000 
del 06/05 con batteria nuova, 
bauletto, tagli andato ad ago-
sto, gomme 80% vendo Euro 
2500 escluso passaggio Tel. 333 
8021693
KTM SX 450 Racing anno 2005, 
arancione, solo uso pista, non 
immatricolabile, circa 20 ore di 
lavoro vendo Euro 450 Tel. 349 
2361352 m.deluca1983@libero.it
MOTO AIRONE 250 restauro 
al 90% senza documenti vendo 
Euro 4000 Tel. 335 7043438
MOTO E AUTO D’EPOCA privato 
collezionista acquista, massima 
valutazione, pagamento in con-
tanti, trapasso immediato Tel. 335 
7043438
MOTORINO 50cc, in buone con-
dizioni, colore nero vendo Euro 
200 tratt. Tel. 339 7622109
MOTORINO da donna Mv 50cc, 
3 marce al manubrio, conservato, 
ottimo stato, librettino 1966 vendo 
Euro 250 Tel. 348 0683583
MOTORINO Piaggio Ciao 80/90 
con libretto targa vendo Tel. 0131 
773304
PIAGGIO PX 125 del 79, ottima 
carrozzeria idem motore già re-
visionata 2010 da volturare, con-
servata ottimamente vendo Tel. 
338 1852724
QUAD POLARIS Predator 500 
del 05, omologato in ottimo stato, 
accessoriato vendo Euro 3500 
Tel. 340 1632466
QUAD POLARIS Scramaler 500 
4 x 4 del 03, perfetto stato come 
nuovo, bellissimo, omologato ven-
do Euro 3500 Tel. 340 1632466
VECCHIA moto ENDURO o simile, 
molto leggera - Tipo Honda Vigor, 
SLR, DR 350 - con pochi km,  per uso 
quotidiano, acquisto Tel 328 3111651  
VECCHIA vespa o lambretta, oppu-
re vecchio motorino 50 da sport tipo 
motom sport, petaso sport, matta, 
breda con libretto originale da unico 
proprietario cerco Tel. 347 4679291

VESPA GTR anno 69 restauro 
da esposizione, da volturare, az-
zurro cina, motore rifatto a nuovo 
vendo a prezzo adeguato Tel. 338 
1852724
YAMAHA XTZ 660X anno 2005, 
usata veramente poco, km 5000, 
colore blu, gomme nuove, causa 
inutilizzo vendo Euro 4000 tratt. 
Tel. 335 7503538

@CAMIONCINO anche non re-
cente Ford, Iveco Daily purche ri-
baltabile, cerco a prezzo modico 
Tel. 347 2354101
@VOLKSWAGEN T1 o T2 vec-
chio camioncino,furgoncino ve-
trato, fi nestrato o chiuso, possi-
bilmente funzionante o anche da 
restaurare cerco Fabio Tel. 347 
2354101
FIAT DAILY 35.10 cassone mt. 3 
con piccola gru vendo Euro 5500 
Tel. 348 0683583
FIAT DOBLO cargo colore bian-
co, climatizzato, revisionato ven-
do Tel. 348 5835502
FIAT DOBLO’ 5 posti 1.2 benzi-
na, km 125000, anno 01, ottimo 
stato vendo Euro 2500 Tel. 348 
0683583
FORD TRANSIT anno 98 euro 2, 
in buone condizioni generali, ap-
pena tagli andata, gomme ante-
riori nuove vendo Euro 2500 Tel. 
328 9146532
FURGONE Hyunday h 100 td, 
3 posti, ottimo stato, km 135000 
vendo Euro 2700 Tel. 348 
0683583
NISSAN TRADE 75 meccani-
ca buona, carrozzeria discreta, 
ruote davanti da fare, anno 98, 
euro 2, vendo Euro 2700 tratt., 
passaggio proprietà al 50% Tel. 
338 8339897

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

Auto d’epoca

Camper
  roulotte
     e accessori

M   oto e
     accessori

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

Kentucky estro anno 30/04/2003, 
2685cc, kw 115, patente C, omolo-

gato 8 posti, motore Mercedes 616c, 
km 80000, gemellato con gancio 

tarino, telecamera posteriore, gavo-
ne alto, omologato 300kg di carico, 

antenna satellitare motorizzata, 
tv color lcd, videoregistratore e 
videocassette, seconda antenna 

satellitare manuale, doppia vasca, 
generatore, balestre rinforzate, 

radio con monitor lcd vendo 
Euro 23000 fatturabile e fi nanziabile

Tel. 349 2361352
mail: m.deluca1983@libero.it

AUTOCARAVANAUTOCARAVAN

TERESIO AMANDOLA
AUTO
OFFICINA
CARROZZERIA

Compra-vendita
autocarri nuovi e 

usati di ogni tipo e 
autovetture

FIAT 616 N ¾ carrozzato Rolfo, 
trasporto bestiame, con garanzia, 

prezzo interessante.
FIAT DOBLO’ 1.9 Jtd, frigorifero 

con atp, 2004, come nuovo, prezzo 
interessante.

FIAT DUCATI usati, varie unità, 
vari anni e modelli in buonissime 
condizioni prezzo interessante
FIAT FIORINO e Doblò usati in 

varie unità, vari modelli a prezzi 
interessanti.

FIAT SCUDO D, 1.9 idroguida, 3 
posti, 2000, a prezzo interessante.
FIAT STRADA 1.9 Jtd Td, bianco, 2 
porte, 2 posti, cassone posteriore 
lungo m. 1, 2004, euro 3, idrogui-
da, vetri elettrici, predisposizione 

radio, volante regolabile.
FIAT TEMPRA Marengo autocarro 
1.9 diesel, euro 2, 1996, idroguida, 

in perfetto stato, con garanzia, 
pochi km, Euro 1600.

FORD TRANSIT 2.5 D, ribaltabile 
trilaterale, portata q.li 17,50, 1989, 

in perfetto stato, trattabili.
NISSAN CABSTAD TD cassone 
ribaltabile trilaterale, patente B, 

portata q.li 13,50, 1999, con pochi 
km, prezzo interessante 

LAND ROVER Discovery 2.5 Td 
autocarro 4 x 4, 1998, buonissimo 

stato.

Tel 0144 79157
Piazza Monteverde 15

Bistagno (AL)

soccorso
stradale
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TORTONA, Bionda, bella, dolcissima 
e paziente, ti aspetto per un gran bel 
massaggio rilassante, distinti locale 
accogliente, massima riservatezza 
e tranquillità, solo italiani  Tel. 333 
9273949
CASALE centro, novità 40 enne italia-
na, casalinga sexy e intrigante ti aspet-
ta in ambiente tranquillo e riservato. No 
stranieri Tel. 334 1302074
DANIELINA bellissima ragazza italia-
na ti aspetto per il tuo relax ogni volta 
che vuoi. Chiamami per momenti 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 ambiente 
elegante, riservato e climatizzato, 
solo distinti. Dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 18.00. Sabato mattina Tel. 
347 9353757
RAGAZZA orientale, dolcissima e 
simpatica, carina, nuovissima in Ales-
sandria, massaggio rilassante tutti i 
giorni Tel. 339 2302399
VALENZA Rosy sono tornata più bella 
che mai, bellissima cubana 23 enne, 
corpo da favola, sexy, intrigante, sen-
suale, ti aspetto in ambiente riservato 
e pulito. Tutti i giorni anche la domenica 
dalle 8,30 Tel. 329 8450510
ALESSANDRIA,  Italiana 24 anni, 
Sabrina, bellissima, ti aspetto per un 
esperienza dolce in un ambiente inti-
mo e riservato. Tel. 380 6870895
TORTONA, russa italianissima, bella, 
stella splendida, bionda, dolcissi-
ma, bravissima, per dolci momenti 
indimenticabili, senza fretta, vieni a 
trovarmi in ambiente riservato e tran-
quillo, 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 
VALENTINA 22 anni  novità assoluta 
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
MALU’ TX, a Spinetta Marengo, è tor-
nata, bella giovane, mora,  ti aspetto 
sempre nel suo  accogliente ambiente 
per il tuo vero e indimenticabile relax, 
gradite anche coppie Tel. 348 5178356 
340 8757137
ALESSANDRIA, zona cristo, tailan-
dese ti aspetta per un vero massaggio 
rilassante, sono bella e ti aspetto tutti i 
giorni dal lunedì ala domenica Tel. 338 
4199399
SILVIA, in Alessandria, 28enne, ita-
liana, fi sico statuario, sensuale e raf-
fi nata, max riservatezza, ora anche il 
sabato. Tel. 333 9989640
DANIELA, ad Alessandria, ti aspetto, 
vero relax, senza fretta, vieni e vedrai 
che non te ne pentirai. Tutti i giorni, an-
che la domenica dalle 9.00 alle 23.30. 
Ambiente tranquillo.  Solo italiani Tel. 
334 1331981 a presto Buone Feste un 
Bacio Daniela
ALESSANDRIA, zona Cristo tailande-
se, ti aspetta per un vero massaggio 
rilassante, sono bella, ti aspetto. Am-
biente riservato. Chiamami Tel. 334 
5088855
ALESSANDRIA la coppia , bionda e 
mora, potrai provare e vedere con noi 
se è tutto vero…ti aspettiamo per affa-
scinanti momenti di relax anche cop-
pie. Tutti i giorni 24 su 24. no stranieri 
Tel. 329 4820750 
TORTONA, italiana Katia, divertirsi 
non è peccato, facciamolo insieme!!! 
Facile trovarmi, diffi cile dimenticarmi! 
Tutti i giorni dalle 9,00 23,00 Tel. 339 
1343868
RAGAZZA tailandese e giapponese 
ti aspettano per un vero massaggio ri-
lassante, abbiamo 23 anni siamo belle. 
Ti aspettiamo tutti i giorni dalle lunedì 
alla domenica in Alessandria  Tel. 334 
1948424
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 ele-
gante e climatizzato Tel. 345 8489965
ALESSANDRIA, tailandese, ti aspet-
ta per un vero massaggio rilassante. 
Sono bella, ti aspetto tutti i giorni dal lu-
nedì alla domenica. Tel. 334 8001596
A.A.A.A.A TX AD Alessandria zona 
Cristo Milena tx, bellissima bionda, 
appena arrivata in città, affascinante, 
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 tut-
ti i giorni anche la domenica. Tel. 334 
7731838
ITALIANA novità accompagnatrice, 
45enne, bella presenza, coinvolgente, 
per soli distinti. Tel. 338 6910768
ALESSANDRIA labbra rosse e sguar-
do intenso, Klara 22 anni, bellissima, 
“verifi ca” per un esperienza deliziosa 
Tel. 380 6870895
TX DIAMANTE TX fi nalmente in Ales-
sandria,  bella bionda con sorpresa , 24 
anni con un bel fi sico dolce e pazien-
te, molto sexy,  se vuoi divertirti e sei 
stanco della solita vita, ti aspetto in am-
biente tranquillo riservato. Solo distinti e 
generosi Tel. 327 4938465 24 su 24
TORTONA Alessia, bella bionda,  dol-
ce, paziente, senza fretta, tutti i giorni. 
No stranieri  Tel. 333 8532024

ASTI ITALIANISSIMA, dolcissima 
signora, abilissima, sexy, tg. 44, ti 
aspetta in ambiente caldo e igienico, 
con Massaggi rilassanti che non si po-
tranno dimenticare e senza fretta. Dal 
lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 
22.30. Solo italiani. A soli 300 mt. Dalla 
Stazione FS Tel. 346 7938769 
DEEA 22 anni, per la prima volta in 
Italia, affascinante e bellissima ragaz-
za, senza fretta, in ambiente tranquillo 
e elegante, ti aspetto tutti i giorni dalle 
10,00 alle 24,00 no anonimi Tel. 345 
8489963
A.A.AA ALESSANDRIA solo per 
uomini italiani. Sei stanco? Stressato, 
la tua vita è troppo frenetica? Vuoi 
qualcosa di diverso dal solito. Vieni 
da me per offrirti un vero trattamento 
intenso e rilassato, fatto con cura nei 
particolari, massaggio serio, mentale, 
cervicale, schiena ecc.. assaggia la 
sensazione più intensa e piacevole 
delle mie mani, piedi, corpo. Ti aspet-
to tutti i giorni in un sano e tranquillo 
ambiente pulito, elegante e riservato, 
senza fretta, trattamento di un ora Tel. 
370 1022056 
ACQUI TERME, italiana, bionda, bella 
presenza, tg 42,  per trascorrere un 
tranquillo relax, ricevo in  ambiente ri-
servato il martedì, mercoledì e giovedì, 
orario dalle 13,00 alle 20,00  Tel. 349 
4094640  338 6463509 
NOVITA’ ad Alessandria bellissima 
ungherese tutta naturale, 22 enne per 
farti perdere la testa, bambolina tutta 
pepe, per momenti indimenticabili. Ti 
aspetto in ambiente tranquillo e riser-
vato, 11,00 alle 23,00 solo italiani Tel. 
320 2137582
SIMONA  20 anni appena arrivata in 
città  bellissima ragazza tutta da sco-
prire. Vieni a trovarmi tutti i giorni dalle 
10,00  alle 24,00 Tel. 345 8489964
CHANEL Brasiliana, fotomodella, 
appena arrivata, fi sico prorompente, 
accattivante, Tutti i giorni anche la do-
menica 24 ore su 24. Tel. 320 7288329 
377 1457687 
A.A.A.ALESSANDRIA Alice novità, 
20anni, bellissima mora sud ameri-
cana “Venezuelana” appena arrivata, 
corpo da modella, raffi nata e disponi-
bile per un momento di relax. Ti aspet-
ta tutti i giorni anche la domenica. Non 
ti pentirai Tel. 331 9338152
SABRINA bellissima croata, di classe 
e raffi nata, prima volta in Italia, ti aspet-
to 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, educa-
ta, oppure forte e decisa. Adoro fare la 
dottoressa per gli amanti dei massaggi 
rilassanti. Ti aspetto per giocare insie-
me. 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 aspettiamo 
in un paese tra Alessandria e Acqui 
terme per un trattamento persona-
lizzato e senza fretta. Ospitiamo in 
ambiente tranquillo e riservato e pulito. 
Non lavoriamo singolarmente.  . Siete 
gentilmente pregati di astenervi dal 
chiamare ore pasti e con il numero non 
rispondiamo a sms. Per appuntamento 
Tel. 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 in-
tensa delle mie mani e dei miei piedi, 
per un massaggio speciale. Ti aspetto 
in ambiente pulito elegante e soprat-
tutto assoluta riservatezza. Trattamenti 
di un ora senza fretta (solo italiani) Tel. 
389 9812139
ALESSANDRIA, molto carina, orien-
tale, ragazza capelli lunghi, per bravis-
simi massaggi, ti aspetta tutti i giorni. 
Tel. 334 1857912
ITALIANA in Alessandria, Francesca, 
38 enne bellissima presenza, raffi na-
ta e sensuale. Riceve dal lunedì dalle 
11.30 alle 19,00  al venerdì in am-
biente pulito e confortevole  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 bel-
lissima, molto dolce, carina, sensuale 
ti aspetto tutti i giorni. Tel. 338 4740048 
320 1138177
ALESSANDRIA Hawiana giovanissi-
ma, bellissima, ti aspetto per un mera-
viglioso massaggio. Tel. 388 4719673
CIAO sono una casalinga, 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 ricevere (e non lo vorrei), se per 
te non è un problema….. chiamami 
quando trovi acceso, per fi ssare un 
appuntamento  338 6261752, mattino 
pomeriggio, sera e a volte il sabato. No 
anonimi e sms 
TX ALESSANDRIA TX appena ar-
rivata, affascinante, molto sensuale, 
bionda, strepitosa, con un bel giocat-
tolo, 8 motivi per trovarmi, senza fret-
ta. Se desideri vieni a trovarmi. Cosa 
aspetti se sei un uomo deciso di buon 
divertimento vieni a trovarmi subito. 
Tutti i giorni anche la domenica. Tel. 
389 9962797 

BRASILIANA a Voghera appena 
arrivata, Camilla bella bionda, occhi 
azzurri, formosa, ricevo in ambiente di-
screto, senza limiti dal lunedì al sabato 
dalle 10,00 alle 20,00 no alle chiamate 
private e no a sms Tel. 345 8537705
TX ANTONELLA TX Alessandria, 
novità bella mora, spagnola, appena 
arrivata ti aspetta Tel. 335 6108418
LETIZIA appena arrivata, bellissima 
ragazza tutta da scoprire, ti aspetto 
tutti i giorni in ambiente riservato Tel. 
340 8879935
CASALE, giapponese, molto carina, 
giovane. Tutti i giorni Tel. 327 9437777
SIMONA TX, in gran forma.. dopo 
le vacanze niente come un bel mas-
saggio da me… tanto da offrire, gran 
belle sorprese, solo distinti, ambiente 
climatizzato Tel. 333 6737055 
SINGLE attraente fi sico sportivo, alto, 
capelli ricci, igienista, riservato, dispo-
nibile, ospito. No perditempo. Tel. 377 
1777099
IN ALESSANDRIA Cindy la bionda 
più sexy e sensuale, formosa, con 
due grandi sorprese per farti divertire, 
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 
ALESSANDRIA sono latina america-
na, se sei stressato dal lavoro e vuoi 
un momento di relax molto sensuale 
vieni da me senza fretta. Ti offro il tuo 
regalo di natale dal lunedì al sabato 
dalle 9,00 in poi. No perditempo e solo 
italiano e persona educata. Tel. 340 
8458802
GISELLE Alessandria donna affasci-
nante molto sensuale 26 enne capelli 
rossi, vulcanica  e maliziosa, strepito-
sa amante del divertimento, con tanta 
voglia di farti rilassare senza fretta, se 
desideri vieni a trovarmi. Cosa aspetti 
se sei un uomo deciso di buon diverti-
mento vieni a trovarmi subito. Chiama-
mi. Tutti i giorni anche la domenica Tel. 
339 5756110  328 1915049 
ALEHANDRA splendida bionda , una 
vera bambolina dolce, ti aspetta in 
ambiente elegante e riservato Tel. 345 
4225942
CASALE stupenda, sensuale, amante 
delle coccole, ti aspetto tutti giorni per 
farti vivere momenti indimenticabili. 
Vieni e non ti pentirai. dalle 8,00 alle 
23,00 Tel. 346 9516588 
CIAO, sono Isabel, una splendida ra-
gazza sudamericana, bella. Vieni da 
me, non mi scorderai facilmente, sono 
ben felice di accompagnarti in ambien-
te riservato dalle 9.00 alle 24.00  Tel. 
349 3240739  333 5977700 
A CASALE Giulia, accompagnatrice 
italiana, splendida 35 enne estrema-
mente dolce e femminile, garantisce 
massima cortesia e riservatezza. Ri-
cevo previo appuntamento telefonico 
esclusivamente distinti ed educati, 
locale climatizzato. Astenersi anonimi 
Tel. 333 5600883
TORTONA ANNA bellissima 22 anni 
brava, mora, ti aspetto per un vero 
massaggio rilassante dalle 9,00 alle 
22,00 tutti i giorni anche la domenica 
Tel. 349 3237303
CRISTINA 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 giappo-
nese ragazza capelli lunghi, giovane, 
bella per massaggio tutti giorni, anche 
la domenica. Tel. 334 8588292
TIFFANY novità in Alessandria, 22 
anni bella, giovane, affascinante ragaz-
za senza fretta, in ambiente elegante e 
riservato. Tutti i giorni dalle 10.00 alle 
24.00. No anonimi. Tel. 347 6866129
ALESSANDRIA 20 anni carina, 
orientale ragazza molto brava per un 
vero massaggio, ti aspetto tutti i giorni, 
chiamami anche la domenica Tel. 334 
5096889
AMANDA novità in Alessandria 21 
anni, stupenda ragazza tutta da sco-
prire vieni a trovarmi per offrirti dei ma-
gici momenti di vero relax. Ti aspetto 
tutti i giorni 24 su 24 in ambiente ele-
gante e riservato  Tel. 340 2450703 no 
anonimi 
ILIANA UCRAINA in Alessandria 
bellissima accompagnatrice ucraina, 
tutta da… scoprire! Tel. 329 0718126 
no stranieri
SARA appena arrivata, bionda, dol-
ce, stupenda, tranquilla per momenti 
di relax in ambiente riservato tel. 345 
4225934
VOGHERA, TX Gina Tx, la più dolce 
del pavese, implacabile, reale e senza 
fregature, da non credere, momenti 
indimenticabili. Non stop.  Tel. 334 
3474257
A.A.A.A.A.A.AA CASALE ragazza 
orientale bella e simpatica ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 331 9649119
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
MONICA bellissima ragazza, 22 anni, 
prima volta in Italia, affascinante, dolce 
e tranquilla per momenti di vero relax, 
senza fretta  dalle 10,00 alle 24,00 no 
anonimi Tel. 340 0892793
IN ALESSANDRIA, Stella, bella ragaz-
za dolce, disponibile per un momento 
di grande relax e tante coccole, mani 
d’oro e piedini fantastici. Molto brava e 
paziente. Ricevo in ambiente tranquillo. 
Ti aspetto dal lunedì alla domenica 24 
ore su 24. Tel. 346 0169154

MANUELA  RUSSIA in Alessandria 
bella e simpatica accompagnatrice 
russa. Tel. 328 1211112 No stranieri
ALESSANDRIA, Betty, ragazza fran-
cese, simpatica, dolcissima, ti aspetta 
tutti i giorni Tel. 346 3338853
SANDRA 20 anni appena arrivata in 
città, bellissima russa, di classe e raffi -
nata, sensuale e molto paziente. Vieni 
a trovarmi  tutti i giorni dalle 10,00 alle 
24,00 Tel. 340 0892767
NATASHA bellissima ragazza russa, 
modella da sogno, reale, dolce e pas-
sionale, per momenti di intenso relax, 
scoprimi piano piano e goditi un dolce 
e un piacere irresistibile, ambiente ri-
servato e tranquillo. Tutti i giorni 24 su 
24 Tel. 327 9488287
TOPAZIO bellissima brasiliana di Rio, 
mulatta, sexy, paziente. Ti aspetto per 
farti massaggi speciali… solo italiani, 
no perditempo e per appuntamenti Tel. 
327 0572698
ALESSANDRIA (vicinanze) accom-
pagnatrice Marta per relax, intratteni-
mento, vicinanze Acqui Terme, Nizza 
Monferrato. Disponibilità su appunta-
mento, riceve anche i festivi Tel. 340 
3015908
A CASALE Irene, novità assoluta, 
la bellezza più elegante della città, 
disposta ad esaudire tutti i tuo mas-
saggio, dalle 8,00 alle 19,00  Tel. 346 
8435238
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 solo italiani Buone Feste 
a tutti!!!
NOVITA’ stella brasiliana nei cieli di 
Casale, splendida, raffi nata e molto 
sexy per rendere piacevole i tuoi mas-
saggi. Tutti i giorni dalle 9,00 alle 24,00 
anche domenica Tel. 329 2188226
ALESSANDRIA Coreana , piuttosto 
giovane, gentile e generoso, cute cute 
cordiali saluti per il vostro servizio, vi 
portiamo in paradiso, con il più alto go-
dimento della vita, si sente fantastico 
dopo una gamma completa di mas-
saggi. 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 
PRIMA volta in Alessandria, ragazza 
gentile, bella e fantasiosa, decoltè a 5 
stelle, fascino da angelo. Ti aspetto per 
veri momenti di massimo relax. Tutti i 
giorni anche la domenica dalle 9,00 
alle 24,00 Tel. 327 9982230
ROBERTA 20 anni bellissima ragaz-
za corpo da modella, fi sico statuario, 
dolce e sensuale per farti rilassare. Ti 
aspetto tutti i giorni 24 su 24 in am-
biente riservato e elegante Tel. 348 
6414905
A CASALE bellissima e dolcissima ra-
gazza 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
MARIA bionda affascinante, sensuale, 
ti aspetto con meravigliosi massaggi 
rilassanti e tanta voglia di farti divertire. 
Riceve tutti i giorni anche la domenica 
in ambiente tranquillo dalle 9,00 alle 
23,00  Tel 389 1658770  
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
A.A.A.A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA, 
giovane bella, simpatica, orientale 20 
anni ti aspetta per rilassanti massaggi 
tutti i giorni anche la domenica  Tel. 331 
9622933
TX TAYS TX Alessandria, novità pri-
ma volta in città, bellissima bambola, 
mora, sexy, raffi nata e dolce, bel fi sico 
e un fi sico da modella, chiamami subi-
to Tel. 327 0437660
SPREGIUDICATA, dolcissima, inno-
cente creatura… colta e raffi nata, bion-
da, occhi azzurri, capelli lungi 1,70, 29 
anni. La seduzione è a doppio senso.. 
mi piace sentirmi venerata nella mia 
femminilità…tel. 392 6507957
CASALE, orientale, novità massaggio 
rilassante, bella presenza, brava, ti 
aspetta senza fretta Tel. 334 3791488
A.A.A.A.A.A.A.A ALESSANDRIA, 
bellissima ragazza orientale, 20 ani, 
fantastica, per massaggi ti aspetta tut-
ti i giorni anche la domenica Tel. 366 
3086702
NOVITA’ dolce giapponese, bellissi-
ma ragazza, massaggi ti aspetta tutti 
i giorni Tel. 331 9605219
ALESSANDRIA italianissima, bella 
mora, sensuale, forme armoniose  40 
enne, per i tuoi momenti più intensi di 
puro relax ti saprò stupire. Ricevo su 
appuntamento distinti e generosi, non 
rispondo a numeri anonimi  Tel. 392 
7432703
MARGO’ Alessandria appena arriva-
ta, donna 22 anni, mora chiara, capelli 
lunghi, snella con 6 motivi per trovarmi 
sensuale,s strepitosa, stella, splendida 
dolcissima, indimenticabile, ambiente 
riservato tutti i giorni anche la dome-
nica  Tel. 333 6267551
SUPERNOVITA’ prima volta a Casale 
Jessy, messicana, fi sco mozzafi ato, 
affascinante, ben curata, paziente e 
dolce. Tutti i giorni dalle 9,00 alle 24,00 
anche la domenica Tel. 328 3697768

A.A.A.ALESSANDRIA cinesina, gio-
vane, bella, ti aspetta tutti i giorni an-
che la domenica Tel. 333 9431659
ALESSANDRIA, prima volta, bella ra-
gazza cinese, 20 anni, alta, magra. Ti 
aspetto tutti i giorni anche la domenica. 
Tel. 331 9951780
ALESSANDRIA, Cinese ti aspettano 
per un vero massaggio rilassante, 21 
enne belle e disponibili ti aspettano tut-
ti i giorni dal lunedì alla domenica  Tel. 
366 5418728
ALESSANDRIA zona Cristo, appe-
na arrivata, tailandese giovanissima, 
raffi nata, dolcissima, affascinante, in-
dimenticabile, massaggi rilassanti Tel. 
340 0927365 
SIMONA  argentina, novità in Alessan-
dria, dolce, discreta, sensuale e calda 
come il sole. Riceve in ambiente riser-
vato. Ti aspetta tutti i giorni 24 ore su 
24  Tel. 334 5424268
ZONA PISTA se cerchi un piccolo 
angolo d’oriente in Alessandria, gio-
vanissima 23 anni molto carina, bellis-
simo corpo. Cosa aspetti vieni da me, 
fantastica nei massaggi. Ti aspetto con 
massaggi rilassanti chiamami Tel. 327 
6562962
NIDDA prima volta in Alessandria, bel-
lezza orientale dalle pelle vellutata e 
dalle mani d’oro, massaggi incantevoli 
e stuzzicanti. Ti aspetto carica di sen-
sualità. Conoscermi, contemplarmi, ti 
sarà facile venire a trovarmi che non ti 
dimenticherai mai più. Riceverai il mas-
simo della cortesia Tel. 327 8888119
A SPINETTA appena arrivata , splen-
dida presenza, esuberante, 19 enne, 
corpo da favola molto sensuale. Ti 
aspetto con massaggi rilassanti. Am-
biente riservato. No stranieri. 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, sensua-
le e raffi nata, riceve tutti i giorni dalle 
13,00 alle 19,00  per appuntamento 
Tel. 331 7461524 
TX ITALIANA TX novità in Alessandria, 
Divia italiana molto femminile, occhi 
chiari, dotata di capacità incommensu-
rabile, ti aspetta per piacevoli momenti. 
Anche mistress, piedi adorabili, graditi 
anche principianti. Ambiente riservato. 
No stranieri Tel. 338 4897047
A VALENZA novità assoluta, bellissi-
ma spagnola, dalle Canarie, 24 enne 
dolce e sensuale,paziente riceve in 
ambiente riservato e pulito tutti i giorni 
Tel. 327 6295645
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
CIAO sono Nadia, novità in Alessan-
dria, una bellissima ragazza orientale, 
brava nel massaggio. Tutti i giorni dalle 
8.30 alle 21,00 Tel. 327  9074381
ACQUI TERME Luisa prima volta bel-
lissima presenza, riceve tutti i giorni, 
raffi nato relax e massima riservatezza 
Tel. 333 1058089
IVANA argentina novità assoluta, ti 
aspetto per dolci massaggi Tel. 338 
6588533
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 dalle 
9,00 alle 24,00 su appuntamento Tel. 
327 8191237
NOVI LIGURE  novità, bellissima cu-
bana, Debora, dolcissima, esperta nei 
massaggi, pazientissima, senza fretta, 
ti aspetto per provarmi per  tutti i tuoi 
desideri, posto riservato. Chiamami 
dalle 10,00 alle 23,00 tutti i giorni Tel. 
338 9533756
BISNY thai orientale, prima volta in 
Alessandria, una ragazza 22 anni, 
splendida con mani d’oro, professiona-
lità nei massaggi. Riceverai la massi-
ma cortesia, ambiente riservato tutti i 
giorni Tel. 334 1732342
MILLY novità assoluta, bambolina 
19 enne, ti aspetta per scoprire le 
dolcezze dei miei massaggi Tel. 345 
8529590 
CICCIOTTELLA Alessia Pontecurone, 
5 min da Tortona, Voghera, Caseigero-
la, Castelnuovo Scrivia,  italo brasiliana 
27 enne, pelle di seta, formosa, brava 
e paziente per un vero momento di re-
lax, tutti i giorni dalle 08,00 alle 20,00 
Tel. 389 7817825
IN ALESSANDRIA zona Mc Donald’s, 
arrivata dall’est, una ragazza bionda, 
alta, forosetta, con due belli sorprese, 
ho 29 anni, ti aspetto tutti i giorni senza 
fretta Tel. 331 2196361  327 4771540
 “STOP” hai trovato il tuo annuncio 
Luana in Alessandria. Sono caraibica, 
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 completa-
mente ti aspetto tutti i giorni in ambien-
te pulito, tranquillo e riservato. Senza 
fretta Tel. 327 4936437 
TORTONA, novità, Lara ragazza 
orientale, bellissima, modella da so-
gno, massaggio rilassante, passionale, 
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, capelli neri, mas-
saggi thai, relax e bel massaggio rilas-
sante, molto dolce, fantastica e simpa-
tica, carina in ambiente tranquillo vieni 
a trovarmi  tutti i giorni dalle 8,00 alle 
24,00 Tel. 389 1279638
ROSSELLA novita’ bionda,esperta 
nei massaggi ti aspetta senza fretta 
tutti i giorni Tel. 349 3364691
TX ALESSANDRIA tx Jhenifer ap-
pena arrivata in città, una vera bomba 
sexy, bellissima mora chiara, femmi-
nile, sensuale, dolce, tranquilla, posto 
riservato. Chiama subito, ti aspetto Tel. 
327 0942347  
VALENZA novità Claudia, bellissima 
fotomodella, affascinante e molto sen-
suale. Un nuovo modo di fare i mas-
saggi. Tutti i giorni anche la domenica 
dalle 9,00 alle 24,00 Tel. 320 9433417
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 sensualità. 
Sono amante delle coccole. Ti aspetto 
senza fretta, in ambiente tranquillo  e 
riservato. Tutti i giorni. Solo italiani Tel. 
334 3253641
RICEVO tutti i giorni ad Acqui Terme 
Tel. 348 8342918
VALENZA Giapponese, piccolina, 
novità appena arrivata, brava nel mas-
saggio, molto sexy, indimenticabile, 
vieni a trovarmi. Tranquillo tutti i giorni 
anche la domenica, pensosa, chiama-
re Monica Tel. 329 7824645
DEBORAH, valenza, brasiliana, ritor-
nata!! Fresca come un fi ore, 28 anni 
raffi nata nei dettagli, occhi verdi, cono-
sciuta come seno di marmo, naturale!!, 
no stranieri, parcheggio comodo e gra-
tuito Tel. 366 5338471
SHARON ragazza cubana, appena 
arrivata a Valenza, faccino d’angelo, 
fi sico mozzafi ato, raffi nata, dolcezza 
infi nita, senza  fretta. Solo distinti dal 
lunedì al venerdì Tel. 327 0155112
BELLISSIMA ragazza giovane, sen-
suale, tutta per te, per farti dolci mas-
saggi con calma e tranquillità. Con me 
il tuo divertimento è assicurato. 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 corte-
sia no stranieri
ALESSANDRIA Naomy nuova dal-
l’oriente, 24 anni, bellissima, dolcissi-
ma, sexy e simpatica. Chiamami dalle 
9,00 alle 24,00 Tel. 327 8680575
AMANDA splendida ragazza, mulatta, 
sensuale, sexy, formosa, ti aspetta in 
ambiente tranquillo e pulito per ac-
compagnarti con i miei dolci massag-
gi in un mondo fantastico… Tel. 327 
5835918
ISABELLA TX italiana, molto fem-
minile, belle gambe, tutta naturale, 
riceve ad Alessandria in ambiente 
accogliente e riservato. Chiamatemi 
per un appuntamento, vi aspetto per 
offrirVi lunghi momenti di relax.  Tel. 
340 3439192 Isa
NINA nuovissima in Alessandria ap-
pena arrivata ragazza orientale 22 
anni, giovanissima, molto carina dolce 
e molto brava per un vero massaggio 
rilassante con olio sexy e simpatica. 
Vieni a trovarmi in ambiente riservato 
e tranquillo tutti i giorni chiamami subi-
to Tel. 327 0359052
A CASALE  BAMBOLINA giappone-
se, prima volta  nella vostra città, sono 
piccola, capelli lunghi, molto brava nel 
massaggio come tu mi vuoi, senza 
limiti! Vieni a trovarmi tranquillamente, 
indimenticabile, solo persone educate. 
Tutti i giorni anche la domenica dalle 
8,00 ale 24,00 Tel. 327 4767075
CINESE e giapponese ti aspettano per 
un vero massaggio rilassante, 25 enni, 
belle, ti aspettano tutti i giorni dal lune-
dì alla domenica Tel. 377 8230742
SUSANNA, in Alessandria, bellissima 
ragazza, garantisco primissima volta, 
molto sensuale e disponibile, senza 
fretta, trasgressiva, piedi curatissimi 
per un divertimento garantito, per 
realizzare insieme tutte le tue fanta-
sie, molto dolce e coccolona. 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. Chia-
mami. Ultimi giorni
NOVITA’ se stai cercando un bel boc-
concino che sappia darti un pò di dolce 
ma frizzante compagnia o hai voglia di 
divertirti eccomi qua. Sono italiana e 
molto carina,adoro le coccole. Ti dimo-
strerò che non dico bugie, non posso 
ospitare ma proprio per questo spero 
di trovare persone posate e raffi nate. 
No anonimi, no sms, orari fl essibili su 
appuntamento. No la domenica mag-
giormente a Tortona Schantal Tel. 329 
8146954
TX IN ALESSANDRIA TX appena ar-
rivata in città, bellissima TX, molto sexy 
con un bel fi sico mozzafi ato e con una 
sorpresa per non dimenticarmi. Chia-
mami subito e non ti pentirai. Ambiente 
tranquillo e riservato 24 su 24 anche 
coppie Tel. 388 1639528
ALESSANDRIA è arrivata Adriana 
e Isabella, bella affascinante, sen-
suale, per momenti indimenticabili, 
biondissima,s eucente, mora, dolce, 
coccolona, perfetta per momenti inten-
si, ti faccio il regalo di natale. Chiama-
mi anche la domenica dalle 9,00 alle 
24,00 Tel. 333 3869126  334 9413269
SONO una vera tailandese e ti faccio 
solo veri massaggi tailandesi Tel. 366 
4805538

ALESSANDRIA novità Ajedrez bion-
da e rossa, brava massaggaitrice 
doc!!! Spettacolare.. vieni a trovarmi, 
tutti i giorni anche la domenica  Tel. 
328 5326968  389 4368901
DONNA italianissima dalle capacità 
straordinarie, singola o anche con la 
complicità del marito freudiano,  con 
la mia gentilezza, dolcezza, sensualità 
nel mio modo di parlare e mettere in 
pratica le mie doti e a proprio agio le 
persone, il mio lavoro che mi appassio-
na come accompagnatrice!!! Massag-
giatrice!!! Dama di compagnia!!! Con 
il mio savoir faire, faccio smuovere le 
vostre passioni più segrete per le cose 
che piacciono, conoscitrice e lettrice di 
Froid e della sua psicologia su 360°, 
vivere dei momenti eccezionali come 
mai nella vostra vita avete vissuto, e 
cominciare a godere delle cose bel-
le della vita, vivere felici e andare a 
dormire la notte con grande serenità 
sognando con i vostri pensieri appas-
sionati e pensare soddisfatti fi nalmen-
te sto vivendo. No anonimi Tel. 346 
1535781
ALESSANDRIA novità appena arri-
vata ragazza orientale brava nel mas-
saggio e molto sexy, indimenticabile, 
vieni a trovarmi tutti i giorni Tel. 327 
6273719
SARA prima volta assoluta e bellissi-
ma creatura d’oriente, modella , ssexy, 
dolce, esibizionista. Ti aspetta in am-
biente tranquillo anche la domenica 
Tel. 327 9457586
ASTI, vicino Piazza del Palio, Lisa 
bella ragazza per momenti indimenti-
cabili, ti aspetta in ambiente riservato, 
Tel. 331 5819398
TERESA , novità assoluta, ragazza 
brasiliana, tutta naturale, pelle chiara, 
molto carina e sensuale, ti aspetta 
senza fretta in ambiente pulito e tran-
quillo Tel. 329 0468081
A.A.A.A.A.A.A.A TORTONA …asso-
luta novità!!! Karla, una bella bionda 
molto sensuale e frizzante, raffi nata, 
tranquilla, dolce e molto carica… se 
vuoi momenti di puro relax vieni a 
trovarmi, per un bel massaggio. Tutti i 
giorni fi no a tarda notte. Ti ricevo con 
simpatica nel mio riservato ambiente 
Tel. 327 1730321
MISA primissima volta ragazza giap-
ponese ad Alessandria, appena arri-
vata per soddisfare i tuoi desideri. Tutti 
i giorni dalle 9,00 alle 24,00 vi aspetto 
Tel. 327 2457705
ALESSANDRIA esplosiva, affasci-
nante e interessante, vieni a trovarmi 
tutti i giorni dalle 9,00 alle 11,00 Tel. 
339 7789531
TX ALESSANDRIA TX novità assolu-
ta, Sashali 20 enne, giovane, sensua-
le, super divertente, ti aspetta per farti 
divertire con momenti di puro e intenso 
relax Tel. 339 6697431
VOGHERA primissima volta inegua-
gliabile, sexy,  intrigante, fantasiosa, 
dea dell’amore, ti aspetta per intensi 
momenti di puro relax. Italianissima. 
chiamami Tel. 392 4201828 
ALESSANDRIA Natali novità appena 
arrivata, brava nei massaggi, dolce, 
simpatica, sto aspettando tutti i giorni 
Tel. 388 9360131
NUOVA bambolina sexy, dire bella 
è dire poco in Alessandria, con me ti 
rilassi tantissimo, dal tram tram della 
giornata in ambiente tranquillo, pulito 
e fresco, 24 su 24. chiamami non ti 
pentirai Tel. 388 1425519
NOVITA’ LEILA bambola, 24 anni, 
morbida, dolce, viso d’angelo , ti aspet-
ta tutti i giorni in ambiente riservato. 
Solo italiani Tel. 329 9836198
NOVITA’ VERONICA 23 enne molto 
disponibile per momenti di relax, sen-
za fretta. Solo per uomini italiani. Vuoi 
qualcosa di diverso da un vero tratta-
mento intenso e rilassato…massaggio 
serio. Tutti i giorni solo italiani Tel. 339 
2542381
JESSICA novità assoluta, prima volta 
in Alessandria, bellissima brasiliana 
22 anni, mora, capelli lunghi, corpo da 
favola, dolce, sensuale, brava nel mas-
saggio, molto sexy, ti aspetto per un 
vero momento di puro relax. Chiamami 
subito tutti i gironi anche la domenica 
dalle 9,00 alle 24,00 ambiente pulito 
tranquillo e riservato Tel. 327 5890291
ALESSANDRIA Kaory. Prima volta, 
bella, formosa,  provare per credere. 
No stop. Ti aspetto sempre, anche 
la domenica, 24 ore su 24. Tel. 331 
7914989
TX DA POCO sposato con la mia 
bellissima e dolcissima,siamo pronti 
a soddisfare ogni vostro desiderio, an-
che coppie. Giochi ms, tp, fg, da, cc, 
bb, bc, yz, wf, pg, ecc.. no anonimi Tel. 
345 6318787
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